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CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 215X68X113 cm (lunghezza, profondità, altezza)
Altezza seduta 83 cm 
Motore: brushless ad alta efficienza 60v3000W

Peso: 120 Kg 

Rumorosità massima: <62db (A) 

Freni: a disco anteriore e posteriore (con gestione della frenata assistita 

Batterie: una fino a due batterie estraibili 
Batterie  trasportabili con sistema a trolley brevettato.

Cambio: variatore automatico con funzione retromarcia 

Autonomia: a ricarica completa max 80 Km, 
stradali e climatiche) 

Pneumatici: tubeless 130/60-13” 

Tachimetro e cruscotto digitale retroilluminato 

Pedana piatta extralarge 

Allarme elettronico con due telecomandi In dotazione

Massimo carico trasportabile: 150 Kg (in piano)

Velocità massima: 55 Km/h in default fino a 
opzionale) 

1 o 2 carica batterie 72v 5 Amp. Tempo di ricarica:  90 min (80%) 

Borsa porta batteria antipioggia (opzionale)

Presa USB su cruscotto per caricare dispositivi

Parabrezza (opzionale) 

Bauletto posteriore (opzionale) 

Doppi specchi retrovisori 

Cavalletto doppio 

Avvisatore acustico  (opzionale) 

Colori disponibili: bianco 

Personalizzabile su richiesta con un leggero 
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3000 W Brushless 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Dimensioni: 215X68X113 cm (lunghezza, profondità, altezza) 

60v3000W 

(con gestione della frenata assistita tipo ABS posteriore

estraibili da 72v20Ah agli Ioni di Litio LiFeP04 
trolley brevettato. 

automatico con funzione retromarcia  

Km, 40 Km per batteria (a seconda dello stile di guida

retroilluminato con funzioni avanzate di computer di bordo

i In dotazione (opzionale) 

Massimo carico trasportabile: 150 Kg (in piano) 

fino a 75 Km/h variando le impostazioni del controller (

o di ricarica:  90 min (80%) – 4 ore (100%) 

(opzionale) 

per caricare dispositivi esterni (5v) 

Personalizzabile su richiesta con un leggero sovraprezzo 

 

 

 

 

 

posteriore)  

 

 

Km per batteria (a seconda dello stile di guida, delle condizioni  

 

con funzioni avanzate di computer di bordo  

 

 

 

variando le impostazioni del controller (con software  
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