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Scooter 
elettrico
Electric scooter

EFFIE

Cod. S1060

Pacco batteria estraibile
    Extractable battery pack

 Sedile girevole
Swivel seat

Inclinazione manubrio regolabile
Handle inclination adjustable

• Scooter elettrico 
 da interno.
•  Dimensioni e peso 

contenuti per un trasporto 
facilitato.

•  Pacco batteria estraibile 
 e ricaricabile anche 
 non a bordo.
•  Inclinazione manubrio 

regolabile attraverso 
volantino e snodo dentato.

•  Sedile girevole per 
agevolare le operazioni 

 di salita e discesa.
•  Dotato di specchietti, 

cestino estraibile e 
portaoggetti posteriore con 
coperchio.

•  Electric scooter 
 for internal use.
•  Modest dimensions 
 and weight for an easier 
 transportation.
•  Extractable and 

rechargeable battery 
 pack also on board.
•  Handle inclination 

adjustable through valve 
and toothed junction.

•  Swivel seat to facilitate 
ascent and discent 
operations.

•  Equipped with mirrors, 
extractable basket and a 
rear storage compartment 
with cover.

Pesi /  Weights

Peso totale senza batteria /  Total weight without battery Kg 63

Gruppo batteria /  Battery pack Kg 15

Pneumatici (riempiti si schiuma) /  Foam filled tires

Ruote anteriori montate su forcella /  front wheels mounted on fork 9”

Ruote di trazione posteriori /  Rear traction wheels 9”

Alimentazione /  Power source

Motore /  Motor 270 W

Batterie /  Batteries 2 x  12V - 22Ah

Caricabatterie /  Battery charger Switching 3A

Freni /  Breaks Elettromagnetici /  Elettromagnetics

Modalità di blocco ruote /  Freewheel mode Si

Dimensioni sedile /  Seat dimensions

Larghezza /  Width cm 45

Distanza interna braccioli cm 45

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

Dimensioni complessive /  Overall size

Lunghezza complessiva /  Total lenght cm 113

Larghezza complessiva /  Total width cm 56

Velocità-Distanza /  Speed-Distance

Velocità /  Speed km/h 8

Autonomia stimata /  Operating renge km 21

Inclinazione massima /  Maximum inclination 10°

Raggio di sterzata /  Turning radius cm 122°

Specifiche /  Specifications

Modello /  Model S1060

Capacità massima /  Maximum weight capacity Kg 135


