
Scooter compatto per interni

Indicato per spostamenti brevi

Si adegua al tuo stile

= 4

Cambia lo stile del tuo scooter in qualsiasi momento

4 diversi colori inclusi
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Dati tecnici

  Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse(15 mm - 1,5 kg).   
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Larghezza totale   490 mm
Altezza totale  880 mm
Lunghezza totale  1030 mm
Altezza sedile 525-570 mm
Raggio di sterzata  1150 mm
Batterie 24V - 15 Ah

Autonomia 16 km
Motore 270 W
Velocità 8 km/u
Peso  44,9 kg
Peso massimo dell’utente 136 kg
Informazioni addizionali

Compatto ed Elegante

One è uno scooter compatto ed elegante per uso 
interno ma anche adatto a brevi spostamenti. 
Si adegua al tuo stile e alle tue esigenze! Leggero e 
compatto, One può essere utilizzato per brevi spostamenti 
verso ristoranti, negozi o in piccoli spazi. Lo scooter si 
smonta completamente e risulta quindi comodo da riporre 
o trasportare. 4 colori in dotazione che possono essere 
facilmente cambiati, in qualsiasi momento, per adattare lo 
scooter al tuo stile

Colori
Lo scooter One è fornito con 4 colori intercambiabili già 
inclusi. Facili da cambiare e adattare al tuo stile. One = 4

Prodotti pensati per te

VERMEIREN  cerca sempre di trovare la migliore soluzione 
disponibile per soddisfare le tue esigenze personali. 
Stiamo al passo con l’avanzare della tecnologia e in tal 
modo possiamo offrire prodotti più aggiornati. Questo è 
il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 
1957.

Qualità garantita
Per quanto riguarda la qualità, il One è conforme alle 
norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama 
mondiale.
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Per maggiori informazioni potete contattare 
il rivenditore più vicino a voi.
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Blu Verde brillante

Arancione Rosa chiaro

Il sedile girevole facilita la discesa e la salita dallo scooter

Completamente smontabile e facile da riporre.


