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Larghezza della
seduta

43 cm

Profondità della
seduta

41 cm

Altezza del
sedile dal suolo

da 70 cm
a 75 cm

Altezza della
seduta dalla pedana

da 53 cm
a 58 cm

Altezza
totale

da 92 cm
a 97 cm

Peso 58 kg
batterie incluse

Portata
massima

135 kg

Dati tecnici

Facile montaggio e smontaggio
Il telaio poco ingombrante e smontabile velocemente, 
senza l’utilizzo di attrezzi, lo rende facilmente 
trasportabile anche nel bagagliaio dell’auto.

Ripiegare
il sedile.

Rimuovere
il sedile.

Rimuovere
il pacco batteria.

Rimuovere
il cestello.

Rimuovere
il posteriore.

Ripiegare
il manubrio.

Diametro ruote anteriori
Diametro ruote posteriori

7,5”
8,5”

Larghezza
totale

52 cm

Interasse
ruote

86 cm

Lunghezza
totale

114 cm

Altezza
schienale

37 cm

Scooter SC-100



Scooter elettrico
COLOR

SC-100

Scooter elettrico a 4 ruote con 4 ammortizzatori, di piccole 
dimensioni e di facile manovrabilità, è adatto ad un utilizzo sia in 
ambienti interni che esterni.
Il sedile, ruotante a 360° e regolabile su guide longitudinali, 
unito alla regolazione in inclinazione del manubrio, permettono 
di adattarlo con facilità alle proprie esigenze ed ottenere un 
miglior comfort di guida.
Lo schienale è ribaltabile in avanti ed i braccioli sono ribaltabili 
e regolabili in larghezza. La dotazione comprende un faro a 
LED anteriore ed un cestino frontale fissato sul piantone del 
manubrio. Il telaio completamente smontabile, senza l’utilizzo di 
attrezzi, lo rende facilmente trasportabile.
Le due batterie da 12 Ah cad. offrono un’autonomia di 16 km* ed 
una velocità massima di 8 km/h.
In caso di necessità la leva posteriore permette di disinserire la 
trazione alle ruote per poterlo spingere agevolmente.

*I dati dell’autonomia, si riferiscono ad un utilizzo su terreno pianeggiante privo di 
ostacoli ed a una velocità media.

Braccioli ribaltabili e regolabili in 
larghezza. Sedile girevole.

Sedile e manubrio
regolabili.

Consolle dei comandi
con chiave di avviamento.

Parafango anteriore
e posteriore.

Ammortizzatori anteriori
e posteriori.

A richiesta disponibili kit di scocche con 
8 differenti colori per personalizzare lo 
scooter.

Rosso metallizzato Blu metallizzato

Grigio metallizzato Bronzo

Grigio Azzurro

Nero Bianco

Arancione


