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motori a induzione di Duyunov. nformazioni sul progetto
L'obiettivo principale del progetto
nostri clienti
problemi del motore elettrico nel mondo
uale soluzione offriamo
10 campi di applicazione della tecnologia più importanti
Dove la tecnologia è già stata applicata
Motore del mozzo come uno dei corsi di sviluppo tecnologico
Confronto tra i tipi di motore del mozzo
roduzione di massa di motori basati sulla tecnologia di Duyunov
Brevetti per gli sviluppi
Come è finanziato il progetto
Accordo di investimento - protezione legale degli investitori
rogetto road-map
l momento migliore per il finanziamento è ora
artner internazionali
Cosa è stato fatto usando i primi investimenti
La nostra squadra
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ΖOSURJHWWRGL'X\XQRYªODWHFQRORJLDGHLPRWRULDLQGX]LRQHGLQXRYDJHQHUD]LRQHHVVHQ]LDOLSHUODVRFLHW¢PRGHUQD
/ DUHD GL DSSOLFD]LRQH GHL PRWRUL D LQGX]LRQH q DPSLD H SHUWLQHQWH SHU RJQXQR GL QRL q OD EDVH GHOOH DSSDUHFFKLDWXUH SHU LO ULVFDOGDPHQWR H
O DSSURYYLJLRQDPHQWRLGULFRLVLVWHPLGLFRQGL]LRQDPHQWRHYHQWLOD]LRQHLOWUDVSRUWRHOHWWULFRHSHUVLQRJOLHOHWWURGRPHVWLFLHJOLXWHQVLOLHOHWWULFLSRUWDWLOL
,OPRQGRPRGHUQRVWDELOLVFHOHVXHSULRULWjQHLUHTXLVLWLGHLPHFFDQLVPLHGHOOHWHFQRORJLHDVSLULDPRDXVDUHDWWUH]]DWXUHSRWHQWLPDHIÀFLHQWLGDOSXQWRGL
YLVWDHQHUJHWLFRYLDJJLDQGRFRQPH]]LGLWUDVSRUWRYHORFLPDVLFXULHULVSHWWRVLGHOO DPELHQWHSHQVLDPRDOVDOYDWDJJLRGHOO DPELHQWHGHOQRVWURSLDQHWD
,SULQFLSDOLJUXSSLDXWRPRELOLVWLFLKDQQRLQL]LDWRXQDJDUDSHUGHWHUPLQDUHLOPLJOLRUSURGXWWRUHGLDXWRHOHWWULFKH*OLVWDWLGHOPRQGRSLSRWHQWLVWDQQRSHU
GHVLVWHUHGDOO XWLOL]]DUHEHQ]LQDHPRWRULGLHVHOHORVWDQQRIRUPDOL]]DQGRQHOODORUROHJLVOD]LRQH/ HUDGHOODEHQ]LQDFRPHSULQFLSDOHIRQWHGLFDUEXUDQWH
VWDYROJHQGRDOWHUPLQH
'PLWUL\'X\XQRYO LQJHJQHUHHVYLOXSSDWRUHGDOOD5XVVLDqULXVFLWRDPHWWHUHLQDWWROHWHQGHQ]HHOHHVLJHQ]HGHOPRQGRPRGHUQRLQXQSURGRWWR
VSHFLÀFRËOXLFKHKDUHDOL]]DWRXQ LQYHQ]LRQHXQLFDQHOVXRJHQHUHLQJUDGRGLFDPELDUHFRPSOHWDPHQWHODYLVLRQHGHLPRWRULHOHWWULFL
'PLWUL\'X\XQRYLQVLHPHDOVXRWHDPKDÀVVDWRO RELHWWLYRGLVYLOXSSDUHHODQFLDUHVXOPHUFDWRPRQGLDOHQXRYLPRWRULHOHWWULFLFRQFHWWXDOPHQWHQHFHVVDUL
QHOPRQGRLQYLDGLVYLOXSSRSURJUHVVLYR
'RSR XQD ULFHUFD SOXULHQQDOH L FDPSLRQL RSHUDWLYL VRQR VWDWL UHDOL]]DWL VRQR VWDWH RWWHQXWH GR]]LQH GL EUHYHWWL SHU OH LQYHQ]LRQL ,O YDQWDJJLR
LQFRQWURYHUWLELOHGHOO LQYHQ]LRQHGL'X\XQRYFRQVLVWHQHOWLSRGLDYYROJLPHQWRXQLFRVRSUDQQRPLQDWR6ODY\DQND
/ HVVHQ]DGHOODWHFQRORJLDªODFRQQHVVLRQHSDUDOOHODGLWLSLGLDYYROJLPHQWRFODVVLFLVWHOODHGHOWDFKHFRQVHQWHGLUHDOL]]DUHXQ
PRWRUHLQJUDGRGLULGXUUHLOFRQVXPRGLHQHUJLDSURWHJJHUHO DPELHQWHGDOO HHWWRGDQQRVRHIRUQLUHFRPXQTXHSRWHQ]DHOHYDWD
IRQGDPHQWDOHFKHODGLPHQVLRQHGLTXHVWLPRWRULHOHWWULFLVLDSL»FRPSDWWDULVSHWWRDTXHOODGHLPRWRULDWWXDOPHQWHXWLOL]]DWLDFFDQWR
DOO DUHDGLDSSOLFD]LRQHLOOLPLWDWDGHOSULPR



Attualmente i motori elettrici di Duyunov non hanno rivali. Molti ingegneri di sviluppo e specialisti degli avvolgimenti nei motori
convenzionali ammettono che l'utilizzo di nuovi principi di progettazione del motore con la brevettata bobina "Slavyanka" lascia
molto indietro i motori elettrici più aggiornati.
Uno degli sviluppi più chiacchierati basati sulla tecnologia di Duyunov era il motore del mozzo di induzione: il motore elettrico
installato nella ruota di una bicicletta, un'automobile, uno scooter, una motocicletta e altri veicoli.
La popolarità dei motori del mozzo cresce ogni anno. Attualmente tutti i modelli presentati sul mercato sono motori BLDC e
hanno magneti permanenti nel loro design. Le materie prime per la produzione di magneti - i metalli delle terre rare - sono
prodotte solo in Cina. Rende la Cina monopolista nella produzione di motori BLDC.
Creando il primo motore per mozzi a induzione al mondo senza magneti permanenti nel 2015, Dmitriy Duyunov ha presentato
un'alternativa economica, a basso consumo energetico ed ecocompatibile al mondo.
Duyunov ha iniziato a lavorare sulla sua tecnologia nel 1995. Sono state fatte molte ricerche (tra cui test presso l'Università di
Bologna e l'Università di Dusseldorf) e la tecnologia è stata praticamente implementata in varie apparecchiature e veicoli.
Dal 2011 al 2016, l'autore ha già brevettato gli avvolgimenti, ha stipulato accordi di licenza con strutture di riparazione dando loro
la licenza per l'ammodernamento dei motori, portando così profitto a queste società.
Dmitriy Duyunov ha enunciato una vasta gamma di vantaggi principali dei motori con "Slavyanka", tra cui - riducendo il consumo
di energia dal 10 al 40%, passando dalla classe di efficienza energetica da E1 a E3 ed E4, migliorando l'affidabilità del motore,
riducendo il costo del prodotto dovuto all'utilizzo 30% in meno di rame e acciaio elettrico e altri.
P
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/ RELHWWLYRSULQFLSDOHGHOSURJHWWR
8QR GHJOL RELHWWLYL SULQFLSDOL GHO SURJHWWR ª OD FUHD]LRQH GL XQ GLSDUWLPHQWR GL SURJHWWD]LRQH H LQJHJQHULD '  (  H GL XQ FHQWUR GL
LQJHJQHULDLQJUDGRGLDWWXDUHDWWLYLW¢QHOOHVHJXHQWLDUHH
ȏ

6YLOXSSRHSURJHWWD]LRQHGLQXRYLPRWRULHOHWWULFLSHUVRQDOL]]DWLXWLOL]]DQGRO HVFOXVLYDWHFQRORJLDGLDYYROJLPHQWRFRPELQDWR6ODY\DQNDȋ

ȏ

5LGLVHJQDUHLPRWRULXWLOL]]DWLGDLFOLHQWLDSSOLFDQGRODWHFQRORJLDGLDYYROJLPHQWRFRPELQDWR6ODY\DQNDȋ

ȏ

3URGX]LRQHGLPRWRULSURSULLQORWWLSLORWD

ȏ

ΖQVWDOOD]LRQHGHOODSURGX]LRQHGLPRWRULHOHWWULFLSUHVVRODVHGHGHOFOLHQWH LQWURGX]LRQHGHOODWHFQRORJLDUHDOL]]D]LRQHGHJOLXWHQVLOLVFHOWD
GHOOHDWWUH]]DWXUHIRUPD]LRQHGHLGLSHQGHQWLHFF

/DFRVWUX]LRQHGHOO LPSUHVDªSUHYLVWDVXOWHUULWRULRGLXQDGHOOH]RQHHFRQRPLFKHVSHFLDOLGHOOD)HGHUD]LRQH5XVVD 6(= DFDXVDGLXQDVHULHGL
PRWLYLTXDOLLQIUDVWUXWWXUHJUDWXLWHVJUDYLȴVFDOLSRVL]LRQHFRPRGDHLQWHUVFDPELRGLWUDɝFR
$OORVWDWRDWWXDOHYLHQHHODERUDWDODGRPDQGDGLSURJHWWRSHURWWHQHUHORVWDWXVGLUHVLGHQWHQHOOD=(67HFKQRORSLV0RVFRZQHOVLWR$ODEXVKHYR
VLWXDWRQRQORQWDQRGD0RVFD
3HUUDJJLXQJHUHO RELHWWLYRLOSURJHWWRVWDDWWUDHQGRLQYHVWLPHQWLSHUPH]]RGHOFURZGIXQGLQJ FURZGLQYHVWLQJ SHUO DWWXD]LRQHGHOSURJHWWRSHUXQ
LPSRUWRGLQHOFRUVRGLDQQL*OLLQYHVWLPHQWLDWWLUDWLQHOSURJHWWRVRQRHURJDWLVWDJLRQDOPHQWHLQEDVHDOSLDQRGLDWWXD]LRQHGHO
SURJHWWR
4XDOVLDVLLQGLYLGXRGDTXDOVLDVLSDHVHGHOPRQGRSX´SUHQGHUHSDUWHDOSURJHWWR3HUIDUHFL´ªQHFHVVDULRUHJLVWUDUVLQHOEDFNRɝFHULFRVWLWXLUHLO
SURSULRDFFRXQWHDFTXLVWDUHLOSDFFKHWWRGLLQYHVWLPHQWLGHOODVRFLHW¢
ΖIRQGLUDFFROWLYHQJRQRVSHVLSHUORVYLOXSSRGHOODWHFQRORJLDO DFTXLVWRGHOOHDWWUH]]DWXUHQHFHVVDULHODULSDUD]LRQHHO HTXLSDJJLDPHQWRGHOOHDUHH
GLSURGX]LRQHHGHOODERUDWRULRGLULFHUFDODFUHD]LRQHGLEHQLD]LHQGDOLWDQJLELOLHLQWDQJLELOLODFRVWUX]LRQHGHOGLSDUWLPHQWRGLLQJHJQHULDGHOOD
SURJHWWD]LRQHHGHLFRVWLGLPDUNHWLQJ
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aziende produttrici di motori elettrici
che saranno modernizzate
usando la nostra tecnologia

Şǝřřř
roduttori di veicoli a motore che
possonoprodurre internamente
motori elettrici

a struttura del progetto è presentata dalle seguenti società
222Ȋ6RY(O0DVKȋ- la società esecutrice che attira investimenti e realizza l'attuazione pratica del progetto.
222 Ȋ$6 DQG 33ȋ - l'autore e detentore della tecnologia di Duyunov, impresa di ricerca e sviluppo di tipo tecnologico e
innovativo. La società
and
è stata fondata nel 2001. specializzata in tecnologie di risparmio energetico, sviluppo di
plasma, saldatura, alimentazione e tecnologie di illuminazione. noto da tempo sul mercato poich da molti anni modernizza i
motori elettrici con la tecnologia di Duyunov e vende la licenza per questa attività anche ad altre società. La società è nota anche
per la vendita del taglia plasma " orynych".
6RODU*URXS /LPLWHG - la società che organizza il processo di attrazione degli investimenti a
"SovElMash", presenta gli
interessi degli investitori e detiene la quota del 50% in
ov l as . Le responsabilità aziendali comprendono il supporto al
marketing del cro dfunding, l'organizzazione del sistema di agevolazione degli investimenti sotto forma di backoffice e la funzione
di accettazione dei pagamenti, nonch la preparazione della base legale per l'accettazione degli investimenti da parte dei micro
investitori.
La compagnia Solar roup Limited è stata istituita sul territorio dello stato straniero dove il cro d-building è regolato dalla legge a
differenza della ederazione Russa. noltre, consente di attirare legalmente gli investimenti non solo in Russia ma anche in tutto il
mondo, agendo in conformità con gli standard della legislazione internazionale.
er un po 'più di un anno della sua attività finanziaria, il progetto di Duyunov ha attratto oltre .500 investitori e
investimenti.

.500.000 di

i stiamo offrendo di diventare parte di un progetto che grazie alla sua unicità e alla sua richiesta prenderà le posizioni di leader in
tutto il mondo
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MOTORI AD INDUZIONE PER
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ON UMATA DA MOTORE AD INDUZIONE

OGNI PER ONA ULLA TERRA

sando le vecc ie tecnologie l umanità a ronterà
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CJDJDMFUUFFMFUUSJDIF
IPWFSCPBSE
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"UUSF[[BUVSBNFEJDB
y TFEJFBSPUFMMF

"UUSF[[BUVSFQFSMB
QSPEV[JPOFEJFOFSHJB



y DFOUSBMJJESPFMFUUSJDIF

FUFSNJDIF
y JNQJBOUJFPMJDJ
y BMUSFDFOUSBMJFMFUUSJDIF



6UFOTJMJFMFUUSJDJQPSUBUJMJ
y BOHMFHSJOEFST
y QMBTNBDVUUFST
y TDSFXESJWFST



)PNFBQQMJBODFT
y TNFSJHMJBUSJDJBOHPMBSJ
y UBHMJFSJOFBMQMBTNB
y DBDDJBWJUJ
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&RVJQBHHJBNFOUPNJMJUBSF
y TFSCBUPJFBMUSJ
NBDDIJOBSJNPCJMJ
y BQQBSFDDIJBUVSFSBEBS
"UUSF[[BUVSFQFS
MFTUSB[JPOFFMBMBWPSB[JPOF
EJSJTPSTFNJOFSBSJF
y JNQJBOUJEJQFSGPSB[JPOF
y NBDDIJOBSJNJOFSBSJ
y BUUSF[[BUVSFQFSJM

SJTDJBDRVPFMBQVMJ[JB

y TJTUFNJEJTVQQPSUPWJUBMF
y BUUSF[[BUVSBVUJMJ[[BUB

OFMMPTQB[JP
"UUSF[[BUVSBEBDPTUSV[JPOF
y HSV
y DBSJDBSFJ
QBSBODIJ

1SPEV[JPOFF
BUUSF[[BUVSFJOEVTUSJBMJ
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DPNQSFTTPSJBMUFSOBUJWJ
DPOEPUUJEBSJB
QPNQFJESBVMJDIF
NBDDIJOFQFSMB
QSPEV[JPOF



D
el corso del lavoro sulla tecnologia siamo stati contattati da dozzine di gruppi attivisti, abbiamo ricevuto molti collaboratori da
vari campi.
l risultato della partnership con una serie di aziende è rappresentato dai campioni applicativi della tecnologia operativa. Ecco solo
una piccola parte di loro:

La prima auto elettrica russa
etta equipaggiata con quattro
motori del mozzo

Biciclette elettriche con il motore del
mozzo di induzione

Auto A in una gara
automobilistica a Monte Carlo

vincitori della gara della squadra
sportiva AMA -Master (generatore
con avvolgimento "Slavyanka")

Motore con "Slavyanka" su un
filobus a iev

Locomotiva elettrica mineraria ERA
con il nostro motore

Motore del mozzo di Duyunov
su scooter RB S

nostri motori a mozzo per
sedie a rotelle

L'ambito di applicazione della tecnologia è così ampio che pu essere utilizzato con successo per fare un cacciavite e un
rompighiaccio allo stesso modo
er il lungo tempo di lavoro, abbiamo ripetutamente dimostrato che le nostre azioni
corrispondono alle parole. E i risultati della società di ingegneria che si sta costruendo estenderanno sostanzialmente l'elenco dei
nuovi progetti implementati.



0RWRUHGHOPR]]RFRPHXQRGHL
FRUVLGLVYLOXSSRWHFQRORJLFR
8QRGHJOLVYLOXSSLSLQRWLGL'X\XQRYqLOPRWRUHGHOPR]]R
ÊLPSRUWDQWHFDSLUHFKHLOPRWRUHGHOPR]]RqVRORXQRGHL
PRWRULHႈFDFLUHDOL]]DWRFRQODWHFQRORJLDGLDYYROJLPHQWR
FRPELQDWR6ODY\DQNDHFKHODWHFQRORJLDVWHVVDFRQVHQWHVLDGL
FUHDUHQXRYLPRWRULVLDGLULSURJHWWDUHODÀRWWDPRWRUHDWWXDOH
FKHDPPRQWDDXQLWj
8QPR]]RqXQPRWRUHHOHWWULFRLQVWDOODWRQHOODUXRWDGLXQD
ELFLFOHWWDDXWRVFRRWHUPRWRHDOWULYHLFROL,OPRWRUHqSRVWRVX
XQDOEHURFKHIRUQLVFHO D]LRQDPHQWRVHQ]DHOHPHQWLDJJLXQWLYL
FRPHXQDUXRWDGHQWDWDRXQDFDWHQD
$WWXDOPHQWHFLVRQRLVHJXHQWLHVHPSLRSHUDWLYLGLPRWRUL
KXEUHDOL]]DWLXVDQGRODWHFQRORJLD
y 0RWRUHGHOPR]]RGDN:SHUVHGLHDURWHOOHH

ELFLFOHWWHHOHWWULFKH

y 0RWRUHGHOPR]]RGDN:SHUELFLFOHWWHHOHWWULFKH
y 0RWRUHGHOPR]]RGDN:SHUVFRRWHUHOHWWULFR
y 0RWRUHGHOPR]]RSHUDXWRHOHWWULFKH

&LDVFXQRGHLFDPSLRQLqVWDWRWHVWDWRGDFHQWLQDLDGLSURIHVVLRQLVWL
QHOFDPSRGHOWUDVSRUWRHOHWWULFRHSHUVRQHFRPXQLHYDOXWDWR
SRVLWLYDPHQWH
'LQDPLFDSRWHQ]DHGLPHQVLRQLFRPSDWWHTXHVWHVRQROH
FDUDWWHULVWLFKHGHLQRVWULPRWRULSHUPR]]R



MOTORI LD
PERMANENTI

MOTORI AD INDUZIONE
ON VENTILAZIONE LAVYAN A

ON MAGNETI

7+( 0$Ζ1

essuna forza frenante con la potenza spenta:
possibile per costeggiare
pedali facili da girare
Rigenerazione ad alta e ffi cienza

orza frenante potente con la potenza spenta:
non è possibile andare in costa
pedali difficili da girare La rigenerazione è ostacolata
3(5)250$1&(

.BOUFOJNFOUPEFMMBDPQQJBBRVBMTJBTJSFHJNF
$BQBDJU¡EJTPWSBDDBSJDPDPOUSPMMBCJMF EJQFOEFEBMMFDPSSFOUJ
.BOUFOJNFOUPEFMMBGPS[BDPFSDJUJWBEVSBOUFMJOUFSPDJDMPEJ
WJUB JOEJQFOEFOUFNFOUFEBMMFDPOEJ[JPOJPQFSBUJWF

otevole calo della coppia con l'aumento dei giri La capacità di
sovraccarico è limitata dall'induzione dei magneti. erdita di forza
coercitiva con il tempo. l tasso di perdita dipende dalle condizioni
operative
La potenza del motore diminuirà nel tempo

5(/Ζ$%Ζ/Ζ7<

2VBTJDPNQMFUBNFOUFBQSPWBEJFGGFUUPGJTJDP
/POTFOTJCJMFBMMBQPMWFSFGFSSPNBHOFUJDB
/POTFOTJCJMFBMMVNJEJU¡
-BNFU¡EFMNPUPSF©JNNPCJMF CVPOTJTUFNBEJSBGGSFEEBNFOUP
QPTTJCJMFVUJMJ[[BSFDBWJEJRVBMTJBTJMBSHIF[[B

Sensibile all'effetto fisico.
All'impatto vengono smagnetizzati e possono sgretolarsi (i magneti sono
materiali fragili)
Sensibile alla polvere ferromagnetica:
Difficile da riparare, pu essere danneggiato durante il funzionamento
Sensibile all'umidità, ruggine e pu scollarsi
ecessità di tenuta ermetica rende il sistema di raffreddamento difficile
La larghezza del cavo di alimentazione è limitata dal diametro

$9$Ζ/$%Ζ/Ζ7<

A basso costo
Disponibilità di materiali e fornitori di materie
prime ndipendenza da altri paesi
acile da produrre

l costo è più alto
Un piccolo numero di fornitori di materie prime
utto è brevettato e monopolizzato, dipendenza dalla Cina
Mancanza di materie prime nel mercato, questi materiali sono
difficili da produrre e da trattare
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Attualmente i partner del progetto in collaborazione con Denzel,
in base all'accordo di licenza con
"AS e " hanno
sviluppato, testato e avviato la produzione in serie del motore
elettrico DA-90S - il motore 2-90S-6 prodotto in Cina, modificato
con "Slavyanka" "- ipo di avvolgimento.
l motore è stato testato con successo sulle motociclette Rush3 di
Denzel e onda Caf Racer, le auto elettriche Denzel Mini e
ickman. el corso del test, il motore ha dimostrato la potenza di
,5 k (mentre la potenza dell'originale è di soli 50 ) e la
coppia elevata dall'inizio (con 2-3 volte inferiore all'originale).
ggi il motore è stato messo in produzione in serie ed è
disponibile per l'acquisto.
Un altro motore con avvolgimento "Slavyanka" - DA-100S è in
fase di sviluppo.
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VRQRVWDWLRWWHQXWLSHUOHVXHWHFQRORJLHSHULOSHULRGRGDODO
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7UDVPLVVLRQHHOHWWULFDDEDVVRUXPRUHHɝFLHQWHHOHWWULFR

58  

ΖOPHWRGRGLUDUHGGDPHQWRGLXQYHLFRORHOHWWULFR

58 

$YYROJLPHQWRFRPELQDWRGLXQPRWRUHDLQGX]LRQHGHOO D]LRQDPHQWR

58  

*XLGDDULVSDUPLRHQHUJHWLFRSHULOWUDVSRUWRHOHWWULFR
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6LVWHPDGLJXLGDGLXQYHLFROR

58  
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58  

$YYROJLPHQWRFRPELQDWRPRQRVWUDWRGLXQDPDFFKLQDHOHWWULFDSHU= 

58  

$YYROJLPHQWRFRPELQDWRGLXQDPDFFKLQDDGLQGX]LRQHSHUS = 
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0DFFKLQDHOHWWULFDDGLQGX]LRQHDGDOWDFRSSLD
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0RWRUHDLQGX]LRQHVLOHQ]LRVR

58  

0DFFKLQDDGLQGX]LRQHURWDQWH
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0DFFKLQDDGLQGX]LRQHURWDQWHFRQDYYROJLPHQWRFRPELQDWR$YYROJLPHQWR

58  

GLPDFFKLQDHOHWWULFDWULIDVHELSRODUHSHU= 0RWRUHDLQGX]LRQH

58  

VLOHQ]LRVD

58  

$YYROJLPHQWRHOHWWULFRDFRUUHQWHDOWHUQDWD

58 

$YYROJLPHQWRGHOPRWRUHDLQGX]LRQH

58 

$YYROJLPHQWRFRPELQDWRGLXQDPDFFKLQDHOHWWULFDSHUS = 
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roprietà dei beni individuali
ttenere i dividendi dal profitto della compagnia al momento dello
scambio
 alle azioni nominative
 Legislazione esistente
 umero limitato di azioni
Eredità e trasferimento dei diritti per le azioni dopo la fine del
finanziamento
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l finanziamento del progetto viene effettuato mediante la vendita di quote di investimento ai partecipanti. Le quote di
investimento sono raggruppate in pacchetti da 500 a 50.000 con l'opportunità di acquistare il pacchetto tramite un unico piano
di pagamento o rateale. Le azioni sono vendute con uno sconto (venture bonus) che diminuisce ad ogni nuova fase del progetto.
n ogni fase, il prezzo delle azioni della società aumenterà poich i possibili rischi degli investitori sono ridotti al minimo.
Acquistando il pacchetto di investimenti, ogni investitore diventa co-proprietario dell'azienda.
Dopo l'implementazione del progetto, queste azioni di investimento saranno scambiate in titoli sotto forma di azioni nominative
della futura impresa nell'ambito del contratto di investimento firmato dall'investitore e in conformità con la legislazione.
Al momento dell'implementazione del progetto e del profitto dell'azienda, le azioni offrono agli investitori l'opportunità di ottenere
profitti in dividendi. L'investitore avrà anche l'opportunità di vendere le proprie azioni in borsa dopo l'
della società.



$FFRUGRGLLQYHVWLPHQWRSURWH]LRQHOHJDOH
GLLQYHVWLWRUL
/ DFFRUGRGLLQYHVWLPHQWRqODSLDWWDIRUPDOHJDOHGHOOHUHOD]LRQLWUDLOSURJHWWRGLPRWRULDLQGX]LRQHGL'X\XQRYHO LQYHVWLWRUH
OGRFXPHQWRFRQVLVWHQHOODSDUWHSULQFLSDOHHJOLRUDULLQVHULWLLQSDJLQH

/ DFFRUGRªȴUPDWRHOHWWURQLFDPHQWHXQDVRODYROWDHGªODFRQGL]LRQHLQGLVSHQVDELOHSHUODSDUWHFLSD]LRQHDOSURJHWWR



RRDGPDS
*/*;*0%&-130(&550



'BTFEJGJOBO[JBNFOUPEFMQSPHFUUP NBHHJP



#BDLPśDFTUBSUVQ
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Modernizzazione dei trasporti
mondiali, necessità acuta di trovare
un ambiente rispettoso
dell'ambiente ed efficienti sostituti
elettrici

La tendenza del mercato a
migliorare il prodotto unitamente
alla riduzione del costo di
produzione dovuta alla saturazione
del mercato e concorrenza

ecessità di soluzioni di trasporto
passeggeri più aggiornate

L'efficienza dei prodotti prodotti con
la nostra tecnologia, la prontezza alla
produzione di massa

Condizioni uniche di finanziamento
che garantiscono il diritto di
diventare comproprietari della
società

Un'opportunità unica per diventare il
comproprietario del bene che
continuerà a crescere per molti anni

Creazione del dipartimento di progettazione e ingegneria e del centro di ingegneria in
grado di sviluppare le seguenti linee di attività:
sviluppo e progettazione di nuovi motori elettrici personalizzati utilizzando
l'esclusiva tecnologia di avvolgimento combinato "Slavyanka"
producendo i nostri motori in lotti pilota

sviluppo di motori elettrici personalizzati
licenza di vendita per il diritto di produrre motori utilizzando la nostra
tecnologia di vendita di attrezzature e attrezzature di produzione
vendita del prodotto finale (motori elettrici, motori del mozzo



P
er il momento, la società ha stipulato accordi preliminari per gli sviluppi con oltre 10 società in tutto
il mondo.
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partner del progetto diretti da ictor Arestov stanno
collaborando con la società Denzel in Cina (provincia di

eihai).

La tecnologia di Duyunov ha ottenuto il sostegno del
Dipartimento eihai ed è stata inclusa nel programma del
eihai nnovation Center.
Attualmente i partner del progetto sotto il contratto di licenza
con
"AS e " hanno sviluppato, testato e avviato la
produzione in serie del motore elettrico DA-90S - il motore
2-90S-6 prodotto in Cina, modificato utilizzando l'avvolgimento
di tipo "Slavyanka". l motore è disponibile per l'acquisto.
Un altro motore con avvolgimento "Slavyanka" - DA-100S è in
fase di sviluppo.
La tecnologia è al centro dell'attenzione in Cina, i risultati dei
nostri partner sono resi pubblici in varie conferenze e simposi e
nei mass media cinesi, che contribuiscono alla divulgazione attiva
della tecnologia in tutto il mondo.
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ikolay omenko - uno dei fondatori dell'azienda - ha una grande stima della tecnologia come molto
promettente per l'utilizzo nell'ambito della realizzazione dell'auto sportiva sviluppata da Marussia
Motors. L'accordo di fidanzamento è stato firmato.

" on ho mai provato niente del genere prima, fidati della mia esperienza uesto lavoro è
unico ", - ha detto dopo un test drive di una bicicletta con il nostro motore del mozzo.
ikolay ha dichiarato che la Marussia Motors stava progettando di realizzare un'auto elettrica
basata sull'auto sportiva sviluppata dalla compagnia. E considera la tecnologia di Duyunov come
la più promettente di tutto ci che viene presentato sul mercato mondiale per la cooperazione
in questo settore.
l 13 novembre 201
ikolay omenko ha visitato per la seconda volta lo sho room di Dmitriy
Duyunov. uesta volta omenko si è unito ai rappresentanti di una società straniera interessata
a questo sviluppo. "La tecnologia è interessante per la sua versatilità applicativa e la capacità di
far fronte a tutta una serie di compiti non solo nell'ingegneria meccanica, ma nell'industria nel
suo complesso", - gli ospiti riassunti nel corso dei colloqui.
La visita ha comportato la firma dell'accordo di non divulgazione e dell'accordo di fidanzamento.
colloqui continueranno.

ggi oltre un migliaio di specialisti nel riavvolgimento di motori
elettrici utilizzano la tecnologia di Duyunov per modernizzare i motori
esistenti in base all'accordo di licenza con l'azienda.
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ngegnere di sviluppo,
titolare del brevetto

ngegnere, tecnologo

ngegnere, tecnologo

l team di progettazione comprende
più di 10 ingegneri di sviluppo
e continua a crescere
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Relatore, capo del
dipartimento finanziario

mplementazione
della piattaforma
finanziaria

3DYHO3KLOLSSRY
Speaker, capo della
pianificazione
finanziaria

eam di supporto al
progetto e analisi tecnica



