COMUNICATO STAMPA
MOLE URBANA, LA GAMMA DI QUADRICICLI ELETTRICI
DA CONCEPT A PRE-SERIE.
DAL 2022 IN VENDITA.

Al Salone Nautico di Venezia (29-6 maggio presso l'Arsenale) Mole Urbana si presenta come risposta alle nuove
esigenze di mobilità cittadina. Ecosostenibile, sicura e versatile, è adatta per spostamenti di persone o per esigenze
lavorative. Sarà in vendita dal 2022.
Dopo la presentazione del prototipo, avvenuta il 2 luglio al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, Mole Urbana,
il quadriciclo elettrico pesante disegnato da Umberto Palermo, da progetto diventa prodotto industriale. “La mobilità
urbana deve necessariamente tenere in considerazione l’uso oculato degli spazi, un intelligente uso di materiali e
sistemi produttivi. Per questo ho pensato a un prodotto automotive diverso”, spiega Palermo
Il progetto del quadriciclo ha fatto la sua prima apparizione in forma di render nell'aprile 2020, mentre a luglio 2020 è
stato presentato il primo prototipo. Oggi viene svelata la gamma in forma di pre-serie. Dal 2022 sarà in vendita, a un
prezzo di acquisto tra i 14.000 e i 18.000 euro con formule di possesso innovative. Dal 29 maggio sarà disponibile il
sito web www.moleurbana.com .
attraverso il quale l'azienda informerà costantemente gli interessati sugli sviluppi del progetto, l'inizio della
produzione e i tempi di consegna, creando una community tra estimatori e Mole Urbana. Verranno anche rese note le
modalità di possesso o di utilizzo, e i luoghi in cui l’auto si potrà acquistare e noleggiare. È prevista una formula
dedicata ai possessori di partita Iva (condizioni che verranno svelate dal 2022).
“Energy saver: cambia davvero”. Questo è il claim che accompagnerà il progetto Mole Urbana, che vuole essere una
risposta al cambiamento della mobilità cittadina, sia per il trasporto delle persone sia per lo spostamento di merci. Il
progetto Mole Urbana ha le sue basi nell’economia circolare, con massima attenzione alla riciclabilità dei componenti,
una facile produzione e una attenta semplificazione produttiva. “L’opportunità dell’elettrificazione deve essere
accompagnata da una rivisitazione progettuale e da sistemi produttivi anche non automotive, perché la CO2 viene
prodotta non solo dall’emissione dei veicoli” sottolinea Palermo. Per la sua realizzazione sono stati introdotti sistemi
di produzione diversi da quelli classici come lo stampaggio, affidandosi a tecniche di estrusione ispirate al mondo
dell’architettura, che richiedono una minore quantità di energia.
Mole Urbana appartiene alla categoria dei quadricicli: i valori di sicurezza e robustezza diventano caratteristiche
fondamentali del progetto Mole Urbana, introducendo le barre antintrusione per le porte laterali, la cabina a roll bar
di sicurezza, i sedili ampi con cinture di sicurezza imbarcate e ruote da 18 pollici per garantire migliore aderenza. Il suo
raggio di sterzata è ampio per facilitare le manovre. L’interno è stato disegnato in modo da poter utilizzare i sistemi di
connettività già in possesso, come smartphone e tablet. I passeggeri troveranno un ambiente home/office
confortevole grazie all’uso del legno, all’ampia visibilità e ai sedili con doppi braccioli e con sedute reclinabili per
utilizzare al meglio lo spazio interno. La plancia in lamellare di legno è in realtà un vassoio contenitivo con forme e
capienze differenziate adatte a rispondere in modo migliore a esigenze di lavoro o di uso turistico. L’ottimizzazione
degli spazi genera quattro vani nella zona alta dell’abitacolo e un ampio vano bagagli nei “bauli” esterni. Per le
quattro versioni lavoro sono state previste configurazioni specifiche con abitacolo guida e con ripiani configurabili
nella parte posteriore. Inoltre grazie ai suoi speciali profilati di alluminio coibentati è adatta per il trasporto di prodotti
alimentari.
Sin dalle prime fasi progettuali è stato posta attenzione al consumatore. La manutenzione post vendita sarà affidata
a Norauto Italia, che fa parte di Mobivia, gruppo leader nella mobilità e manutenzione con oltre 2.000 punti di
contatto in tutta Europa. L'obiettivo è di garantire, in Italia, servizi personalizzati, punti di ritiro, consegna, assistenza e
manutenzione dedicata ed altamente specializzata per tutti i possessori di Mole Urbana.
Norauto Italia, insieme a MoleUrbana, coinvolgerà a livello internazionale le altre società del gruppo Mobivia, con
l'ambizioso obiettivo di far conoscere la partnership per creare una rete di assistenza su tutto il territorio Europeo
. Le caratteristiche tecniche sono in piena fase evolutiva e secretate, verranno dichiarate nel dettaglio in concomitanza
con il lancio commerciale durante il 2022, l'autonomia garantirà una percorrenza tra i 100 km ai 200km, la velocità
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supererà i 50km/h ma limitata in funzione alle normative vigenti. E’stato previsto un sistema innovativo di ricarica
solare ausiliario che si integra con il “powertrain elettrico” del veicolo, in fase di sviluppo da parte della E-LECTRA di
Cassino (FR) - società del Gruppo FAIST, che è in grado di agire da “extender range”, aumentandone l’autonomia e
permettendo di mantenere il veicolo sempre carico anche in assenza di punti di ricarica.
La gamma di Mole Urbana comprende la versione La Small due posti, La Corriera 4 posti, Il Pick-up e, visto il forte
sviluppo del delivery, le versioni Il Lavoro doppia cabina, Lavoro Small, Lavoro Maxi e Lavoro Negozio per il mondo
della vendita ambulante. I mezzi per il delivery possono contenere un volume da 1,8 a 4,4 metri cubi e contenere pesi
superiori ai 350kg. Le configurazioni/taglie saranno 2, a seconda del modello scelto: lunghezza 2,6 metri per le versioni
più compatte e 3,7 metri per quelle più capienti. Il resto delle misure è comune ad entrambe le configurazioni: 1,5
metri di larghezza e 1,9 metri di altezza. Sulla base del principio del risparmio energetico Mole Urbana non avrà
concessionarie proprie ma, nei termini del concept, individua in ambienti già esistenti i brand attenti
all’ecosostenibilità e di conseguenza il luogo per una Temporary Experience. Il progetto Mole Urbana sviluppa la
partnership con Signature Kitchen Suite, parte del Gruppo LG Electronics, per una temporary experience all’interno
della quale sarà visibile la comune ispirazione al dualismo “innovazione tradizione”, che accomuna i 2 brand. Gli utenti
che vorranno godere dell’esperienza Mole Urbana potranno viverla presso la showroom milanese di Signature Kitchen
Suite.
La costruzione dei primi veicoli è stata curata da una realtà la cui affidabilità è comprovata da oltre 50 anni di
esperienza nel mondo dell’auto, la DSD Modelli di Filippo Donato.
Il progetto ha previsto sin dalle prime fasi una produzione di “sottosistemi”, i quali possono essere assemblati in aree
geografiche mirate evitando così inquinanti e costosi spostamenti dei lotti prodotti. Si parte da Torino e, in funzione
degli ordinativi, si potrà localizzare l’assemblaggio. La diversificazione dei modelli si rivolge a più target di clienti
creando due grandi filoni, quello del trasporto persone e quello del mondo lavoro, che a loro volta si segmentano: il
primo filone, con la versione La Small, copre esigenze di spostamento per un’utenza giovane e per chi dell’eco
sostenibilità vuole essere portavoce, mentre la quattro posti La Corriera si indirizza al mondo degli albergatori e in
generale a un uso più turistico; il secondo filone è indirizzato al mondo lavoro con le versioni che coprono, in base alla
capienza, volumi di carico da 1.8 a 4.4 metri cubi, introducendo una versione specifica per il mondo del commercio
ambulante. La previsione di volumi di vendita è legata all'esito di importanti trattative in corso con aziende italiane e
estere. I dettagli numerici verranno dichiarati post acquisizioni.
COLONNINE DISTRIBUTRICI DI ENERGIA
Il progetto Mole Urbana considera l’impatto che le città subiranno con il proliferare di colonnine di ricarica elettrica.
“La crescente espansione di veicoli elettrici comporta la produzione e l’installazione di distributori di energia, oggetti
immobili che, a differenza dell’auto, devono dialogare con la paesaggistica, devono rispettare le caratteristiche
estetiche delle città e soprattutto non possono diventare estranee al contesto che le circonda. In poche parole, non
vorrei che le colonnine divengano oggetto di disturbo urbano” dice Umberto Palermo, presentando il progetto di una
gamma di colonnine elettriche, una per regione italiana, da lui disegnate con tecnologia sviluppata dalla E-LECTRA di
Cassino (FR). Le forme dovranno integrarsi nei centri storici, rispettando stile e materiali della città nel rispetto della
storicità dei centri urbani. All’estetica si aggiunge la capacità di assorbire gli urti, evitando gli antiestetici dissuasori
d’urto attorno alle colonnine, oltre all’aggiunta di caratteristiche tecniche innovative, come il sistema smart-power,
per la limitazione della potenza di ricarica del veicolo in funzione della reale potenza disponibile nell’impianto, e
quello smart-network, per la gestione della potenza nel caso di installazione di più punti di ricarica sulla stessa linea
elettrica. Inoltre le nuove colonnine pensate da Umberto Palermo e sviluppate dalla E-LECTRA sono tutte già
predisposte per il V2G – Vehicle to Grid, ovvero la possibilità di ricarica e quindi di scambio di energia tra il veicolo e la
rete elettrica locale in modo bi-direzionale, consentendo forti benefici in termini di efficienza energetica.
In occasione del Salone Nautico verrà svelata la prima di queste colonnine, dedicata alla città di Venezia.
Come in Mole Urbana l'arte è lo "spirito" del progetto.
Sedici opere uniche restituiscono ad un oggetto immobile un'anima da contemplare.
Gli artisti indicati diventano, con il progetto Mole Urbana e le Colonnine, interpreti del cambiamento.
Sedici colonnine con disegno specifico disegnate da Umberto Palermo Design dedicate a sedici città italiane.
Quella dedicata a Venezia è la prima alla quale gli artisti hanno dato la loro pennellata.
Le meraviglie artistiche saranno presentate al Salone nautico di Venezia il 29 maggio:
-Alessandro Guerriero Utopie visive
-Ton Pret pittore designet Olanda
-Marco Gallotta Cutting Art New York
-Yu Jin pittore surrealista Pechino
-Alessandro Grazi Opere pittore Spazialista Siena Italia.
-Billy The Artist pittore designer Pop Art New York
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-Antonella Preti Pittrice Metafisica Borgomanero
-Antonio Perotti Pittore Designer Salerno
-Pierre Mouhanna Designer Libano
-Geert Jan Jansen Pittore Astrattista Olanda.
-Abdelkader Abdi Designer Algeria
-Lino Vairetti Artista Plastico Leader Gruppo Musicale Osanna
-Pablo Compagnucci Pinixt Street Art Argentina
-Pier Tancredi De-Coll' Pittore Espressionista Torino
-Tsuneki Hirai Pittore espressionista Giappone
-Elio Rumma Regista Underground Pittore Arte Povera.

****
comunicazione@up-design.it

+39 335 760 2999

gallo@up-design.it
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pavanati@up-design.it

