
•  Scooter elettrico 
 da esterno dal design 
 innovativo e compatto.
•  Alta efficienza in 
 dimensioni contenute.
•  Sedile regolabile e girevole 

per facilitare le operazioni 
di salita e discesa.

•  Cestino estraibile.
•  Illuminazione 

completamente a LED.
•  Pannello comandi molto 

intuitivo e pertanto 
 di facile utilizzo.

•  Electric scooter for 
 external use with innovative 
 and compact design.
•  High efficiency 
 in small size.
•  Adjustable and swivel 
 seat to help ascent 
 and descent operations.
•  Extractable basket.
•  Totally LED lighting.
•  Very intuitive control panel 

and therefore easy to use.
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Scooter elettrico
Electric scooter

Sedile girevole
Swivel seat

Illuminazione a LED
LED lighting

Pannello comandi molto intuitivo
Very intuitive control panel

Pesi /  Weights

Peso totale senza batteria /  Total weight without battery Kg 35

Gruppo batteria /  Battery pack Kg 30

Pneumatici (riempiti di schiuma) /  Foam filled tires

Ruote anteriori montate su forcella /  front wheels mounted on fork 10”

Ruote di trazione posteriori /  Rear traction wheels 10”

Alimentazione /  Power source

Motore /  Motor 400 W

Batterie /  Batteries 2 x  12V - 50Ah

Caricabatterie /  Battery charger Switching 5A

Freni /  Breaks Elettromagnetici /  Elettromagnetics

Modalità di blocco ruote /  Freewheel mode Si

Dimensioni sedile /  Seat dimensions

Larghezza /  Width cm 45

Distanza interna braccioli / Armrest internal distance cm 45

Dal bracciolo al sedile /  From the armerest to the seat cm 20

Dimensioni complessive /  Overall size

Lunghezza complessiva /  Total lenght cm 121

Larghezza complessiva /  Total width cm 60

Velocità-Distanza /  Speed-Distance

Velocità /  Speed km/h 10

Autonomia stimata /  Operating renge km 34

Inclinazione massima /  Maximum inclination 10°

Raggio di sterzata /  Turning radius cm 128°

Specifiche /  Specifications

Modello /  Model S1070

Capacità massima /  Maximum weight capacity Kg 158


