
Scooter elettrico
DUCKY

SC-500

DUCKY è uno scooter elettrico a 4 ruote con 2 ammortizzatori 
anteriori e mono-ammortizzatore posteriore.
Di medie dimensioni e di facile manovrabilità, è adatto ad un 
utilizzo in ambienti esterni ed all’occorrenza anche interni. Sulla 
consolle del manubrio sono posizionati un display a cristalli 
liquidi dove visionare i vari parametri attivi dello scooter (es. 
velocità, carica batteria, ecc.) e i pulsanti che permettono di 
controllare le diverse funzionalità dello scooter. Il sedile dotato 
di schienale regolabile con poggia-testa, ruotante a 360° e 
regolabile su guide longitudinali, permette di adattarlo con facilità 
alle proprie esigenze per ottenere un miglior confort di guida e la 
larga scocca anteriore, offre un’ottima protezione per le gambe. 
I braccioli sono ribaltabili e regolabili in larghezza. La dotazione 
comprende un faro a LED anteriore, due specchietti retrovisori, 
il carica batterie ed un cestino frontale. Le due batterie da 35 Ah 
cad. garantiscono una potenza di 650W, offrono un’autonomia di 
30 km ed una velocità massima di 12 km/h.
*I dati dell’autonomia, si riferiscono ad un utilizzo su terreno pianeggiante privo di 
ostacoli ed a una velocità media.

Sedile girevole
con braccioli ribaltabili.

Sedile regolabile.
Schienale reclinabile.

Consolle dei comandi
con chiave di avviamento.

Parafango anteriore
e posteriore. Bumper.

Frecce anteriori
e posteriori.

Tachimetro e contachilometri.

Indicatori di livello della batteria.

Indicatori di direzione,
limitatore di velocità e fari.



INTERMED S.R.L. • via Ludovico d’Aragona, 11 • 20132 Milano, Italy • tel. +39 02 98248016 • fax +39 02 98247361 
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it

Scooter SC-500

Cintura di
sicurezza

Cestino
rimovibile

Luce a LED

Larghezza della
seduta

52 cm

Profondità della
seduta

45 cm

Altezza del
sedile dal suolo

66 cm

Altezza della
seduta dalla pedana

49 cm

Altezza
totale

130 cm

Peso 100 kg
batterie incluse

Portata
massima

130 kg

Dati tecnici

Diametro ruote anteriori
Diametro ruote posteriori

10”
10”

Larghezza
totale

65 cm

Distanza
ruote

65 cm

Lunghezza
totale

128 cm

Altezza
schienale

69 cm

Specchietti retrovisori


