
SCHEDA TECNICA
• Lunghezza fuori tutto: 7 m
• Larghezza massima: 2,50 m
• Pescaggio: 0,30 m
• Motorizzazione fuoribordo: Mitek New electric 
  outboard 40hp
• Alimentazione: Full Electric

• Pacco batterie: 2x20 Kw
• Serbatoio per acqua dolce: 1x50 lt
• Dislocamento a vuoto: 1,6 t circa
• Dislocamento a pieno carico: 1,8 t circa
• Velocità massima: 10 Kn circa
• Velocità di lavoro: 3 Kn

PELIKAN Eco23'
Modello

Full electric



‹
4 pannelli fotovoltaici 
ultra-slim con celle ad alta 
efficienza posizionati sul 
tettino dell’imbarcazione 
forniscono energia pari 
a 1kWp che ricaricano le 
batterie di servizio.

›
Due deflettori laterali a prua 

apribili che permettono un 
miglior convogliamento di rifiuti  
solidi galleggianti alla cesta di 
raccolta. Capacità di stivaggio 

rifiuti di circa 1,5 m3.

›
Plug Tipo 2 modello 

automotive compatibile con 
tutte le stazioni di ricarica 

presenti sul territorio e 
che permette anche una 

ricarica Fast-Charged.

Spazio dedicato al decollo/
atterraggio di sistemi esterni 
quali Droni, Rov e Sonda 
multiparametrica.
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• Motorizzazione: Motore Mitek New Electric Outboard 40hp. 
Innovativo motore PMSM brushless con razionamento elettronico 
ad onda sinusoidale per una massima efficienza e silenziosità. 
Comfort di guida e navigazione silenziosa e pulita. Alimentato da 
due pacchi batterie da 20 kW controllati da un software di gestione 
BMS per una ricarica ottimale e costante che garantisce inoltre una 
migliore durata delle batterie. Possibilità di assistenza da remoto.

• Sistemi di navigazione ed elettrificazione di ultima generazione 
studiati e customizzati per questa tipologia di imbarcazione unica 
nel suo genere con controllo del livello dello stato di carica delle 
batterie, sistema GPS cartografico e controllo dei dati del motore.
• Sistemi di navigazione ed elettrificazione di ultima generazione.
• Cesta portarifiuti in acciaio zincato per la raccolta di solidi. 
Capacità: 1,5 m3.
• Kit disinquinamento per la raccolta di rifiuti liquidi.


