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IL REGALO PERFETTO PER LA VOSTRA MOTO? UNA BATTERIA AL LITIO ALIANT! 

 

Ottime performance anche a basse temperature, ridotta autoscarica, durata maggiore e riduzione del peso del 50% rispetto 

alle batterie tradizionali, fanno della serie YLP la batteria con il miglior rapporto qualità/prezzo ad oggi sul mercato.  

Questa serie ultracompatta è stata progettata e sviluppata in Italia specificatamente per applicazioni che richiedano elevate 

correnti di spunto quali l’avviamento di motocicli, ATV e Quad.  

Le batterie al litio ferro fosfato Aliant possono sostituire tutti i tipi di batterie al Piombo attualmente in uso senza apportare 

alcuna modifica all’impianto elettrico a bordo del veicolo! Cosa aspetti? La stagione motociclistica sta per ricominciare! Non 

fatevi trovare impreparati e fate un regalo alla vostra moto! 

Aliant: Le batterie al litio non sono tutte uguali. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 

THE PERFECT GIFT FOR YOUR MOTORCYCLE? AN ALIANT LITHIUM BATTERY! 

 

Excellent performances even at low temperatures, low self-discharge, longer life and reduced weight of 50% compared to 

traditional batteries, make the YLP series the battery with the best quality / price ratio currently on the market. 

This ultracompact series has been developed in Italy specifically for high cranking application such as motorcycles, ATV and 

Quad. 

Lithium Iron Posphate Aliant batteries are  suitable for replacing all the Lead Acid batteries usually installed today without 

requiring any change to the vehicle electric system! What are you waiting for? The motorcycle season is about to start! Don't 

be unprepared and make a gift to your bike! 

Aliant:  Not all Lithium batteries are created equal. 

 



www.go-aliant.com 

  

 Pg. 2 

ALIANT ULTRALIGHT BATTERY E’ UN PRODOTTO BY ELSA SOLUTIONS srl – VIA EINAUDI, 9 - 40026 IMOLA  (BO) – ITALY  

Ph..+39 800 132 166 Cap. Soc. € 26.000 - Cod. Fisc. 02335150377 - P.IVA 00571441203 - Iscr. Trib. n.33973 - C.C.I.A.A n.272440 

 

TOGLI PESO INUTILE DALLA TUA MOTOCROSS! SCEGLI ALIANT! 

 

Più piccola, più leggera e più potente! Il modo più semplice per rimuovere peso inutile dalla tua motocross! 

Presentata sul mercato come estensione della serie più apprezzata e richiesta , la YLP, al fine di essere più competitivi nel 

settore, abbiamo deciso di sviluppare un nuovo modello innovativo specificamente progettato per Moto Cross ed Enduro. 

Grazie all'introduzione del modello YLP05B e quindi miglioramento della gamma, Aliant è in grado di soddisfare diverse 

richieste e le esigenze più specifiche in termini di prestazioni! 

380 grammi di pura energia! Volare con la tua moto non è mai stato così facile! 

Aliant: Le batterie al litio non sono tutte uguali. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DO YOU WANT TO REMOVE WEIGHT FROM YOUR MOTOCROSS? CHOOSE ALIANT! 

 

Smaller, lighter and more powerful! The easiest way to remove weight from your motocross!  

Presented as an extension of the more appreciated and requested series, the YLP one, in order to be more competitive in the 
motorcycle market, we decided to develop a new innovative model specifically designed for Cross and Enduro motorcycles. 
Thanks to the introduction of the YLP05B model and therefore improvement of the range, Aliant is able to satisfy different 

requests and meet more specific requirements in terms of performances!  

380 grams of pure energy! Flying with your bike has never been so easy! 

Aliant:  Not all Lithium batteries are created equal. 
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DUCATI PANIGALE: IL MITO DIVENTA LEGGERO CON ALIANT 

 

Facile da montare, perfetta per la tua Panigale! Aliant è fiera di presentare per la stagione motociclistica 2016 il nuovo modello 
YLP09B, pensato esclusivamente per la Ducati Panigale! Nuove dimensioni e nuovo design per l’ultima arrivata in casa Aliant, 

con peso e prezzo estremamente ridotti è la batteria al litio perfetta per coloro che ambiscono ad ottime prestazioni.  

550 grammi, ottime performance anche a basse temperature, ridottissima auto scarica e correnti di spunto elevatissime per 
accendere al meglio la tua Panigale. 

Aliant: Le batterie al litio non sono tutte uguali. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

DUCATI PANIGALE: THE MYTH BECOME LIGHTER WITH ALIANT 

  

Easy to mount, lightweight to carry! For the approaching 2016 motorcycle season Aliant is proud to present the new YLP09B 
model designed exclusively for Ducati Panigale! New dimensions and new design for the newcomer in Aliant house; with 

extremely low weight and price, Aliant is the perfect lithium battery for those who aspire to higher performances. 

550 grams, excellent efficiency even at low temperatures, very low self-discharge rate and extremely high cranking 
currents…Ducatistas, start your engines! 

Aliant:  Not all Lithium batteries are created equal. 
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HARLEY E MOTOGUZZI BIG TWINS: GROSSE CILINDRATE CON QUALCHE CHILO IN MENO 
 

 
Tutti le conoscono e molti le amano, avreste mai pensato di poterle avere più leggere? Stiamo parlando delle Harley e delle 

Motoguzzi ovviamente! 
 Da oggi a completamento della gamma, Aliant vi propone la batteria al litio YLP30 perfetta per le grosse cilindrate: peso e 

misure ridotti al minimo indispensabile e corrente di spunto elevatissima per un’accensione ottimale ed una durata 
incomparabile. La vostra moto non potrà fare altro che ringraziarvi!  

 
Aliant: Le batterie al litio non sono tutte uguali. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HARLEY AND MOTOGUZZI BIG TWINS: BIGGER BUT LIGHTER 

 

 
Everybody knows them and most of you love them, but have you ever thought of having them lighter? Obviously we are talking 

of Harley and Motoguzzi! 

From now on in order to complete the range, Aliant offers the lithium battery YLP30 perfect for high-powered motorbikes: 
weight and measures minimized and high cracking current for an optimum ignition and an incomparable durability. Your bike 

cannot do anything but thank you! 

Aliant:  Not all Lithium batteries are created equal. 


