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"La competizione è dentro te stesso, arriva dove vuoi.”

Carlos Sotelo, fondatore e CEO di Silence
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Muoviti libero 
dalla tua città: 
senza ingorghi 
né emissioni.

Potente
9 kW Potenza massima del motore

Veloce
90 km/h velocità limitata

Grande autonomia
127 km autonomia omologata WMTC
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Divertimento 
su ogni percorso

Sol@ o accompagnat@

Divertiti di nuovo 
a ogni movimento. 
L'S02 High Speed 
è uno scooter 
agile e molto 
maneggevole, la cui 
distanza dalla sella 
al suolo di 75 cm 
ne facilita la guida.

Buona ergonomia e sicurezza 
con la nuova sella confort 

per due persone



08 09

Tutto quel che devi sapere sul 
tuo S02HS nella APP Silence 
Connected dov'è parcheggiato, 
lo stato del veicolo e della 
batteria, seguire un percorso 
e avere sia grafici storici 
dell'utilizzo, sia statistiche di 
riduzione delle emissioni di CO2.

Silence 
Connected

Con la APP 
Silence 
potrai fare 
friend-sharing 
condividendo 
il tuo motociclo 
con i tuoi 
amici. Senza 
chiavi, tramite 
un codice.

L'S02 High Speed si può avere in versione 
standard o collegata di serie (prossimamente)



Energia sostenibile

disponibile prossimamente

Individua la postazione 
delle batterie Silence più 
vicina e prenota il tuo 
Battery Pack a disposizione 
tramite la APP Silence. 
Raggiungi la postazione 
delle batterie, lascia il tuo 
Battery Pack in una posizione 
vuota e prendine un altro 
completamente carico.

Battery HUB
Sostituzione 
delle batterie

Un nuovo concetto 
di mobilità
facile, rapido e comodo.

Ricarica in 
qualsiasi 
presa

Power 
Battery 
Pack
Tipo Trolley
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Estrai il Power Battery Pack con la maniglia 
abbassata, usandola per tirare verso l'esterno.

Fast & Easy
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Fast & Easy

Sistema 
di estrazione

Autonomia Km 
Usabilità con Battery Pack

5,6 kWh

L3e 
(Motociclo)

90 km/h
Omologata WMTC 90 km/h

Power Battery Pack

Il sistema di estrazione 
Fast & Easy tipo trolley 
del Battery Pack di 
Silence è brevettato 
a livello europeo, 
nº 2848456, in quanto 
è unico e inimitabile. 

Si tratta della soluzione 
più comoda e facile di 
estrarre e trasportare la 
batteria fino a una presa 
qualsiasi. Fabbricata con 
alette di raffreddamento 
in alluminio.
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Apri la sella con la chiave o premendo 
contemporaneamente le due leve dei freni.

Trasporta il PBP.

Aziona la leva.

Collega la batteria a una presa qualsiasi.

Terminata la ricarica, scollegala dalla presa.

Trasporta il PBP e inseriscilo nuovamente 
nello scooter.

Assicurati che la batteria sia fissata 
correttamente.



Eco e
In modalità ECO 
la velocità dello scooter 
è limitata a 60 km/h. 
Ti consente di circolare 
risparmiando e in modo 
più rilassato.

City c 
L'S01 è progettato 
per circolare in città, 
con una velocità limitata 
a 80Km/h, offrendo un 
buon livello di rendimento 
e un consumo più 
equilibrato.

Sport s 
In modalità Sport la guida 
raggiunge i 90 km/h, 
offrendo al contempo più 
potenza e velocità in casi 
specifici, in aggiunta a una 
frenata più rigenerativa.
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Modalità di guida

CBS e freno rigenerativo
L'S02HS è equipaggiato con un sistema 
di frenata combinato CBS: la sinistra 
frena entrambe le ruote, mentre la destra 
frena la ruota anteriore e attiva il freno 
rigenerativo che contribuisce alla frenata 
e alla ricarica di energia della batteria.

Retromarcia
Gli scooter Silence sono gli unici a essere 
equipaggiati con la retromarcia, il che 
offre una maneggevolezza assoluta. 
Si attiva premendo il pulsante verde 
nella parte sinistra del manubrio. 
Una volta provata diventa una modalità 
di guida indispensabile.

Prestazioni

Le modalità di guida si selezionano con il pulsante MODE



Uno scooter elettrico equipaggiato con le ultime tecnologie 
e caratterizzato da linee che si adattano a ogni persona, 
per migliorare la guida in città.
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Illuminazione a LED e luci diurne •

3 modalità di guida e retromarcia •

Tachimetro digitale •

Ampia sella del conducente e del passeggero •

Peso ridotto, grande leggerezza e maneggevolezza •

Veicolo robusto e resistente •

Guida morbida e comoda •

Disponibile in due colori: 
Verde Silence e grigio antracite
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Battery pack di proprietà

Battery pack in noleggio

Batteria
Il pieno a un 80% in meno: 100 € di benzina 
sono 20 € di corrente elettrica.

Scooter
Riduce di un 30% le spese di manutenzione. 
Solo pneumatici e freni.

Batteria
Costo mensile del noleggio. 

Scooter
Riduce di un 30% le spese di manutenzione.
Solo pneumatici e freni.

Prezzo inferiore per l'acquisto del veicolo senza batteria

Prossimamente

> Motore elettrico al 100% con batteria agli ioni 
di litio 0 combustibile, 0 emissioni.

> Luci a LED. Assicura durabilità, basso 
inquinamento luminoso.

> Silence. Uno scooter senza rumori che 
contribuisce a ridurre l'inquinamento acustico.

> Autonomia versatile. L'ampia capacità della 
batteria copre il 99% delle necessità di autonomia 
per un uso urbano e lavorativo.

> Potenza immediata: Accelera a 50 km/h, 
in 3,9 secondi.

> goditi una guida "senza stress". Guida senza 
rumori e senza vibrazioni dei veicoli a combustione.

> Gran maneggevolezza e stabilità grazie al centro 
di gravità basso.

> Frenata impressionante. La qualità del nostro 
impianto di frenata nonché il freno motore, 
consentono una frenata compatta. 

> Potente sistema di controllo degli errori. 
Sensori, ricettori e sistemi di scollegamento 
assicurano la massima sicurezza e durabilità.V
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Velocità limitata 90 km/h

Peso senza batterie 105 Kg

Ruote (ant. e post.) 120/70-13 // 120/70 -14

Freni (ant. e post.) Disco

Sistema di frenata CBS

Ammortizzazione Idraulica

Dimensioni 1.971 * 766 * 1.078 mm

Interasse 1.476 mm

Modalità di guida City, Sport, Eco e retromarcia

Distanza dalla sella al suolo 75 cm

Motore 7.000 W (9 kW Potenza massima)

Illuminazione LED

Caratteristiche Freno rigenerativo

BMS 
(Controllo delle batterie)

Sistema di controllo: controllo della tensione delle celle, 
numero di ricariche e scariche della batteria e temperatura

IEPS Intelligent Engine 
Protection System Sistema di protezione intelligente del motore

Tachimetro digitale Velocità, Soc (stato della carica), km rimanenti e temperature

USB Caricatore USB a due ingressi

Caricatore Integrato nella batteria da 600 W (connessione SCHUKO)

Riscaldatore Pacco batterie con riscaldatore da 55 W (funziona con caricatore)
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Equipaggiamento 
e accessori

Schermo

Baule
È possibile aggiungere 

un baule posteriore.

Caschi
Jet, cavo Bluetooth 

opzionale e microfono 
come accessorio.

Abbigliamento
Magliette, guanti, 

giacche... la linea di articoli 
Silence nei flagship store.



Punti 
vendita 
Silence
Lavoriamo per trovare i nostri partner 
in ogni provincia: 

• per mostrarti e farti provare l'S02 HS

• per poterti offrire l'assistenza migliore

• per offrirti gli ultimi vantaggi e promozioni

Flagship 
Store
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Ogni giorno prendiamo 
centinaia di decisioni.

Alcune riguardano solo 
noi e le più importanti 
hanno un raggio d'azione 
molto più ampio.

Si tratta di decisioni 
che prendiamo, a volte, 
per impulso.

Sono frutto del battito 
più profondo del cuore.

Quel battito che ci indica 
che abbiamo ragione, 
che siamo nel giusto, che 
ne vale la pena e ci porta 
verso l'inatteso. A iniziare 
qualcosa di nuovo.

Hai il coraggio di migliorare 
le città con Silence?
Scopri chi sei, sii Silence.

www.silence.eco


