
Trasmissioni elettriche per veicoli leggeri
Bonfiglioli fornisce trasmissioni versatili, a basso 
rumore accoppiate a motori elettrici per tutti i veicoli 
elettrici a batteria come autovetture urbane e veicoli 
commerciali.
Questa soluzione garantisce una maggiore efficienza 
energetica e un’autonomia estesa della batteria 
grazie alla presenza di ingranaggi elicoidali a gioco 
ridotto ottimizzati e cuscinetti ad alta velocità.
La serie 600D di Bonfiglioli è estremamente leggera 
grazie alle fusioni degli involucri in alluminio 

sviluppate utilizzando la vasta esperienza di processo 
di Bonfiglioli. 
I riduttori elettrici 600D permettono ai produttori 
di veicoli di soddisfare anche le più dure restrizioni 
sul peso dei veicoli. I sistemi di trasmissione sono 
integrati da una vasta gamma di motori elettrici, 
inverter, giunti e semiassi abbinabili per fornire 
ai costruttori di veicoli soluzioni complete per la 
trasmissione di potenza.
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Applicazioni
•	 Veicoli leggeri alimentati a batteria
•	 Trasporto di persone e / o consegne commerciali
•	 Uso urbano o suburbano
•	 Pesi del veicolo: 700-3500 kg
•	 Velocità del veicolo fino a 100 chilometri all’ora
•	 Autonomia della batteria da 100 a più di 200 km

Caratteristiche standard
•	 Riduttore ad assi paralleli multi-stadio con rapporti di riduzione 

fino a 1:15 
•	 Progettazione degli ingranaggi ottimizzata per la massima 

efficienza e il minimo rumore
•	 Differenziale meccanico integrato
•	 Struttura leggera in fusione di alluminio 
•	 Installazione riduttore versatile nel telaio
•	 Motore a bassa tensione per la trazione elettrica con controllo 

inverter

Caratteristiche opzionali disponibili su richiesta
•	 Freno di stazionamento meccanico integrato
•	 Sensore di velocità ad effetto Hall integrato ad alta risoluzione
•	 Giunti e semiassi meccanici accoppiati
•	 Motori elettrici ed inverter accoppiati

Serie 600D

Tipo Coppia max erogabile [Nm]

600 D

601 D

602 D

1000

1500

3000

Tipo Potenza nominale motore Peso del veicolo

[kW, S2-60’] [kg]

600 D 5 ... 20 700 ... 1250

601 D 20 ... 30 1300 ... 1750

602 D 30 ... 45 1800 ... 3500

B A

E

C D

Tipo A B C D E

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

600 D 375 175 229 154 148


