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REGIS MOTORS

Abbiamo provato il nuovo veicolo elettrico 100% italiano, prodotto a Biella da un’azienda, la Regis Motors, forte di oltre mez-
zo secolo di esperienza nell’engineering e nel settore automotive. Qualità, sicurezza e comfort di livello automobi-
listico per un veicolo da lavoro caratterizzato da un’autonomia adatta a coprire le esigenze del settore professional  
e disponibile in un’ampia gamma di varianti, tra cui il Pick-Up, lo Chassis per allestimenti speciali personalizzati e il Compact

REGIS EPIC0

C
onsegne dell’ultimo miglio e servizi di pubblica 
utilità per le amministrazioni locali: queste le prin-
cipali mission del nuovo Regis Epic0 (si scrive 
così, con lo zero al posto della “o” finale a sim-

boleggiare l’assenza di emissioni inquinanti del veicolo elet-
trico italiano) prodotto dalla biellese Regis Motors, conso-
ciata del gruppo Mecaprom che è da mezzo secolo leader 
nella progettazione, sviluppo e realizzazione di sistemi di 
motopropulsione (powertrain) destinati ad applicazioni au-
tomotive e di veicoli a trazione terrestre (nel box a destra 
l’approfondimento).

In un contesto ambientale che vede ormai la transizione eco-
logica imporre il passaggio ai veicoli elettrici, specie laddo-

NOVITÀ

In primo piano l’allestimento
 frigo ATP del Regis Epic0, 

sullo sfondo il Pick-Up
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ve permettano l’accesso a zone pre-
cluse a mezzi dotati di motore termico 
o di dimensioni maggiori del consenti-
to, il Regis Epic0 rappresenta una so-
luzione ottimale per coniugare versati-
lità d’impiego, maneggevolezza e ca-
paci tà di  car ico,  intesa s ia come 
volume utile nel caso delle versioni con 
furgonatura, sia come portata. 
È un quadriciclo pesante destinato al 
trasporto commerciale, con omologa-
zione europea L7e-CU ma, a differenza 
di altri mezzi omologati secondo la me-
desima direttiva, la proposta Regis fa 

italiano e della tecnologia proprietaria, 
un aspetto quest’ultimo fondamentale 
se pensiamo alle difficoltà di consegna 
che gran parte dei marchi stanno la-
mentando in questi mesi per il difficile 
approvvigionamento di materie prime 
sul mercato cinese, per esempio (se-
miconduttori e microchip).

Il Regis Epic0 è un prodotto ma soprat-
tutto un progetto, una piattaforma che 
dà vita a un’intera gamma di veicoli: il 
Pick-Up con cassone fisso o ribaltabi-
le, il Furgone, il Frigo ATP, la Vasca per 

tesoro dell’esperienza della Mecaprom 
nel settore automotive per affermare 
criteri costruttivi, scelta di materiali (a 
partire dalla cabina in acciaio e non in 
vetroresina, con dissipatori d’energia 
molto utili in caso d’urto) e utilizzo di 
tecnologie unici nell’area competitiva in 
cui Regis Epic0 va a confrontarsi con i 
veicoli rivali, prodotti per lo più da 
aziende francesi. Qui emergono appie-
no le differenze: qualità e comfort ve-
dono il veicolo Regis distinguersi net-
tamente, sottolineando i vantaggi della 
sua origine automobilistica, dello stile 

Dida dida dida dida dida dida dida 
dida dida dida dida dida dida dida 
dida dida dida dida dida dida dida

La versione con cassone ribaltabile 
posteriore  è adatta alle mission 
nel campo dell’edilizia

Nel 2018 Mecaprom Technologies 
Corporation, azienda italiana nata nel 
2004 dall’implementazione delle so-
cietà precedenti in attività sin dagli 
Anni Sessanta e leader nella proget-
tazione, sviluppo e realizzazione siste-
mi di motopropulsione (powertrain) 
destinati ad applicazioni automotive e 
di veicoli a trazione terrestre, entra nel 
mercato dell’elettrico con la società 
Regis Motors SRL. 
Regis Motors, con sede a Biella, si 
inserisce nel mercato della mobilità 
urbana sostenibile con l’innovativa 
gamma di veicoli 100% elettrici Regis 
Epic0 equipaggiati con contenuti tec-
nologici unici rispetto alla concorrenza 
e commercializzati da una rete di con-
cessionari in Italia e all’estero e affian-
cati, per il servizio di assistenza, da 
officine autorizzate.

LA STORIA
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la raccolta dei rifiuti solidi urbani (con 
voltabidoni optional), l’Ufficio Mobile 
(come quello utilizzato dall’anagrafe del 
Comune di  Tor ino)  e  i l  s impat ico 
Compact da 305 cm di lunghezza, de-
clinato anche nella variante Compact 
Van con furgonatura accessibile dalla 
porta posteriore a doppio battente, dal 
volume utile di 1,5 metri cubi. Concepito 
come veicolo “componibile”, il Regis 
Epic0 promette di mantenere un eleva-
to valore residuo. Le caratteristiche 
tecniche sono comuni a tutte le versio-
ni del veicolo elettrico Regis Epic0: mo-
tore elettrico da 15 kW, batterie agli io-
ni di litio da 15,2 kWh, tensione 144 V, 
velocità massima di 50, 75 o 90 km/h, 
autonomia da 130 a 165 km (e da 140 
a 175 km per il Regis Epic0 Compact) 
a seconda della velocità massima im-
postata. Dotato di presa universale 
Type 2, permette di ricaricare totalmen-
te la batteria di trazione in 2 ore e mez-
za con il caricabatterie da 6,6 kW e in 
4 ore e mezza con quello da 3 kW.

REGIS MOTORS è una azienda italiana con esperienza pluriennale nell’engine-
ering che produce e commercializza un’intera gamma di quadricicli pesanti 
elettrici a uso professional dall’allestimento personalizzabile ed elevati standard 
in termini di sicurezza, sostenibilità, qualità, innovazione e, soprattutto, made in 
Italy.  La missione di Regis Motors attraverso Regis Epic0 in tutte le sue varian-
ti applicative (cassone, furgone, frigo, smaltimento rifiuti, compact e allestimen-
ti speciali su richiesta) è quella di contribuire significativamente all’innovazione 
tecnologica e alla mobilità sostenibile in ambito professionale mettendo al centro 
l’uomo e l’ambiente; la sicurezza e la qualità di guida.

REGIS MOTORS: COMPETENZA
ITALIANA NELL’AUTOMOTIVE

I comodi sedili 
con poggiatesta 

integrato dell’Epic0 
offrono un buon 

comfort anche nelle 
lunghe permanenze 

a bordo

Il posto guida 
di chiara impronta 

automobilistica

La strumentazione digitale, con carica residua 
della batteria e autonomia in primo piano

REGIS EPIC0
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SU STRADA CON 
L’EPIC0 PICK-UP
Comfort e maneggevolezza per un veicolo di chiara ispirazione automobilistica. 
Accelerazione sorprendente, autonomia adeguata alle prevedibili destinazioni d’uso

I
l Regis Epic0 affidatoci per il test ci at-
tende nel parcheggio aziendale della 
Regis Motors a Biella per un test su 
strade extraurbane prima di raggiun-

gere il Ricetto di Candelo, il villaggio sto-
rico di epoca medioevale a pochi chilo-
metri da Biella. Una cinquantina di chilo-
metri per prendere confidenza con il 
veicolo commerciale elettrico 100% ita-
liano e per metterlo alla prova nelle con-
dizioni d’impiego più frequenti per le qua-
li è stato concepito. Ci accoglie con il sim-
patico sguardo espresso dal suo riuscito 
frontale, caratterizzato dai gruppi ottici av-
volgenti e da un’ampia calandra che ricor-
da vagamente quella di un’Audi. Gradevole 
anche la foggia delle ruote in lega legge-
ra e, scorrendo il catalogo Regis Motors, 
scopriamo che l’Epic0 ne prevede alme-
no tre varianti (sono optional, di serie so-
no in acciaio), a dare personalità a un 
mezzo da lavoro che fa di tutto per farsi 
piacere. Si sale a bordo come su un’au-

tomobile, con il sedile all’altezza giusta 
per non doversi né chinare né arrampica-
re e ci si ritrova in un ambiente ben pro-
gettato, nel rispetto degli standard ergo-
nomici più rigorosi. I sedili sono ben sa-

gomati per accogliere conducente ed 
eventuale passeggero come su una ber-
lina e rivestiti con un robusto tessuto an-
ti-usura che promette di resistere all’im-
piego poco attento degli utenti professio-
nali. La plancia appare decisamente 
moderna, con il quadro strumenti digitale, 
il monitor dell’infotainment e qualche ta-
sto fisico facile da individuare e azionare. 
Il cambio monomarcia, che di fatto è un 
riduttore, presenta solo le posizioni R-N-D 
selezionabili ruotando una manopola sul-
la consolle. Tutto molto facile. Piede sul 
freno, chiave di avviamento in ON, selet-
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tore in D e il motore elettrico prende vita 
nell’assoluto silenzio. Qualche metro per 
prendere confidenza con la risposta 
dell’acceleratore e soprattutto con l’ener-
gia con cui opera la frenata rigenerativa 
(più che sufficiente per adottare uno stile 
di guida “one pedal”) e siamo pronti per 
immergerci nel traffico. Complici le dimen-
sioni molto compatte (il Pick-Up è lungo 
370 cm) e il ridotto diametro di sterzata ci 
si muove agilmente nel traffico, potendo 
contare su doti di spunto al semaforo ras-
sicuranti. Il dato ufficiale indica un tempo 
inferiore a 4 secondi per lo scatto da 0 a 
40 km/h, ed è rispettato; in meno di 10 se-
condi si riprende da 20 a 50 km/h sgu-
sciando nel traffico urbano delle ore di 
punta ben supportati anche dal servoster-
zo elettrico che riduce lo sforzo al volan-
te, pur modesto tenuto conto del peso del 
veicolo nell’ordine dei 7,5 quintali a vuoto. 
Come detto ci si può dimenticare dei fre-
ni, che comunque si avvalgono di quattro 
dischi (da 220 mm di diametro quelli an-
teriori, da 210 mm quelli posteriori), sfrut-
tando il notevole recupero di energia 
espresso già in fase di rallentamento per 
ridurre l’andatura, per esempio, in vista di 
un semaforo rosso o di una rotatoria. Più 
scorrono i chilometri sotto i pneumatici 
155/65 R14 di Regis Epic0 più ci rendia-
mo conto della concretezza della pro-

Per i ragazzi di oggi la rispo-
sta “sostenibile” confeziona-
ta da Regis Motors si chiama 
Regis Epic0 Compact, un 
veicolo compatto di 305 cm 
di lunghezza disponibile an-
che nella versione Multi Utility 
che si caratterizza per il roll-
bar sul vano posteriore (lun-
go 106 cm e largo 132 cm): 
particolare che gli conferisce 
un aspetto grintoso e diver-
tente con la possibilità di 
personalizzarlo graficamente 
(come per tutti i veicoli della gamma). La meccatronica è ri-
presa dal Regis Epic0 “da lavoro”, con la batteria da 15,2 kW 
e un’autonomia da 140 a 175 km a seconda della velocità 

massima impostata. Anche i 
tempi di ricarica sono analo-
ghi: 4 ore e mezza con il ca-
ricatore da 3,3 kWh e 2 ore 
e mezza con quello da 6,6 
kWh. Sulla base del Compact 
nasce inoltre il Compact Van, 
con una furgonatura da un 
metro cubo e mezzo di volu-
me utile e 400 kg di portata, 
perfetto per le consegne 
dell’ultimo miglio in centro 
città. Sempre con lo stile e la 
tecnologia italiani, le caratte-

ristiche di sicurezza e di guidabilità del fratello maggiore Pick 
Up dal quale riprende frontale (ad assorbimento d’urto), ca-
bina di guida e arredamento interno.

LAVORO E SVAGO CON REGIS EPIC0 COMPACT 
E REGIS EPIC0 COMPACT MULTI UTILITY

Ad accompagnarci da Biella a Candelo e all’interno del Ricetto (l’antica fortezza 
medioevale) c’era anche un veicolo allestito frigo, di cui Regis Motors propone 
due varianti: una per  temperature da 0°C a +4°C, l’altra per -20°C. Analoghe le 
misure della furgonatura frigo, lunga 157 cm e larga 150 cm, facilmente acces-
sibile visto che la distanza del piano di carico da terra è di 75 cm. Le misure 
interne, 150 x 145 cm, consentono un ottimo sfruttamento dello spazio, mentre 
il peso supplementare e l’assorbimento di energia dell’allestimento riducono 
solo leggermente l’auto-
nomia che, a seconda 
della velocità massima 
impostata, è di 100 o 
130 km. La portata è di 
550 kg, un valore molto 
interessante in rapporto 
agli ingombri del veicolo, 
che ricalcano quelli del 
Pick-Up, ossia 370 cm 
di lunghezza e 150 cm 
di larghezza.

REGIS EPIC0 FRIGO ATP

REGIS EPIC0

gettazione “automotive” che offre un’ot-
tima stabilità in curva e nei cambi di di-
rezione improvvisi e il veicolo dimostra 
di sapersela cavare molto bene anche al 
di fuori dai centri cittadini.
L’avantreno pseudo McPherson e il re-
trotreno con 3 balestre in acciaio e mez-

za e ammortizzatori conferisce al veico-
lo elettrico Regis Epic0 una tenuta di 
strada inappuntabile. Quanto alle doti di 
smorzamento delle asperità notiamo che 
la miglior risposta è espressa a pieno ca-
rico in linea con quanto voluto dai tec-
nici Regis in fase di progettazione.


