Stabile come un 4 ruote
Manovrabile come un 3 ruote

Jazzy® Zero Turn: Lo scooter a 4 ruote con il raggio di sterzata di
un 3 ruote grazie alla Tecnologia brevettata iTurn™. Questo scooter
vi permetterà di accedere ad angoli e spazi anche ristretti senza
sforzo con un raggio di sterzata di soli 97,2 cm. Le luci al LED,
i doppi motori e le sospensioni CTS assicurano una guida sicura
e confortevole.
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Caratteristiche
•	Porta di ricarica integrata nel manubrio per una
ricarica più agevole

Specifiche Tecniche

•

Cerchi dal design moderno per un look 		
accattivante

•

Sospensioni CTS per comodità di utilizzo anche
su percorsi più lunghi

•

Il Manubrio Delta con maniglie ergonomiche
e avvolgenti ne consentono un facile 		
funzionamento sia ai mancini che ai destrorsi.

Portata Massima

147 kg

Velocità Massima1

Fino a 6,4 km/h

Altezza da Terra2

3,3 cm (al motore)

Raggio di Sterzata2

97,2 cm

•	Doppi motori per una trazione maggiore anche
su percorsi sconnessi

Lunghezza Totale2

116,2 cm

•	Facile da smontare con una sola mano.

Larghezza Totale2

50,8 cm

Ruote Anteriori

5 x 17,8 cm piene

Ruote Posteriori

6,35 x 22,9 cm piene

Autonomia per Ciclo
di Carica (2,4)2,4

•

•	Luci al LED

Fino a 16 km

Peso Totale
senza Batterie

54 kg

Pezzo più
pesante (smontato)

21,8 kg (sezione posteriore)

Sedile Standard

Tipo: Sagomato, Ripiegabile
Peso: 10,43 Kg
Materiale: Vinile Nero
Larghezza: 43,2 cm
Profondità: 43,2 cm

Motore

24-volt DC

Freni

Elettronici, Rigenerativi ed Elettromeccanici

Requisiti Batteria3,5

2 da 12 Volt a ciclo continuo
Misura: 2 da 22 Ah
Peso Pacco Batteria: 15 Kg
6 kg cad.

Caricabatterie

Esterno, 3,5 Ah

Manubrio Delta

Sì

Verde*

Nero

Bianco
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Tecnologia brevettata iTurn™ per la stabilità
di un 4 ruote con la manovrabilità di un 3 ruote

•

Vanno portaoggetti sotto il sedile di serie

•

Porta USB integrata nel manubrio per la ricarica
agevole di qualsiasi dispositivo USB 		
(smartphone, tablet)

1	Varia in base al peso dell’utente, al tipo di percorso, alla carica delle
batterie, alle condizioni delle batterie e delle ruote. Queste specifiche
possono subire variazioni di (+/-10%).
2 A causa delle tolleranze costruttive ed ai continui miglioramenti del
prodotto, questa specifica è soggetta a variazioni di (+/- 3%)
3 Richieste batterie AGM o al GEL.
4	Testato in conformità con gli standard ANSI/RESNA, WC Vol2, sezione
4 & con gli standard ISO 7176-4. I risultati derivano da calcoli teorici
basati sulle specifiche delle batterie e sulla performance del sistema
di guida. I test sono stati condotti con la portata massima.
5 Il peso della batteria può variare a seconda del produttore.
NOTA: Tutte le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.
Le informazioni qui contenute sono corrette al momento della
pubblicazione; ci riserviamo il diritto di modificarle in qualunque
momento senza preavviso. La velocità e l’autonomia possono variare
in funzione del peso dell’utente, del tipo di percorso, dello stato di
carica della batteria, delle condiizoni della batterie e dello stato/
pressione delle ruote. A causa delle tolleranze costruttive ad ai continui
miglioramenti apportati al prodotto, lunghezza, larghezza, raggio di
sterzata e altezza da terra possono essere soggette a variazioni di +
o - 3%. Le dimensioni riportate si riferiscono alla sola base elettronica.
Le misure totali sono soggette a variaizone in base al sedile ed agli
accessori prescelti.

Grigio

Blue

* Il colore potrebbe risultare argentato con tonalità di
verde in particolari condizioni di illuminazione

Tel. 0765.451143

•

•	Scocche intercambiabili disponibili in 6 moderne
colorazioni

Colori
Arancio

Cestino anteriore di serie
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