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STAND
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CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI URBAN ROVER STAND
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Scocca in materiale plastico super rinforzato
Velocità max: 20 km/h - Pendenza superabile: 18-25°
Fari di illuminazione e led di movimento
Distanza percorribile: 35-60 Km
Potenza max motore: cad. 528 Wh
Led di movimento - Raggio di curva: 360°
Giroscopio autostabilizzante
Tempo di ricarica: 90-150 minuti
Temperatura: -20°C-60°C
Altezza piattaforma: 223 mm
Dimensioni: mm 600x400x1300
Peso netto: 30 kg - Portata min/max: 20 kg-130 kg.
Batterie Litio Ricaricabili: 8800 mAh
Dimensioni ruote: Ø 380 mm - Pneumatici: ad aria
Pedane di appoggio del piede: gomma antisdrucciolo
Imballo (2 colli): guscio polistirolo + scatola cartone:
mm 700x480x460 e mm 950x100x80
• Marchio CE anche su batteria e caricabatteria
• Manuale d’uso e manutenzione ed etichette di avvertenza in italiano
• Garanzia: 2 anni per i privati (6 mesi su batteria e caricabatteria)
ACCESSORI INCLUSI

•
•
•
•
•

Casse audio
Caricatore
Telecomando
LCD con velocità, carica batteria, temperatura, Km percorsi, luci
Collegamento Blue Tooth per musica e telefono
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA

SVELT S.p.A.

Via delle Groane, 13 - 24060 Bagnatica (BG) - ITALY
Tel. 035 681104 - Fax 035 681034
www.urbanrover.it - E-mail: vendite@urbanrover.it - ecommerce on line
Video

Seguici con un “MI PIACE” su
https://www.facebook.com/urbanroveritaly
Gruppo riservato alla comunity dei possessori di URBAN ROVER:
https://www.facebook.com/groups/1730261983859256/
SVELT non è responsabile per danni a persone o cose derivanti dall’utilizzo improprio di questo prodotto. Il manuale contiene tutte le istruzioni necessarie che l’utente è tenuto a leggere e seguire attentamente. Qualora
l’utente non si attenga alle istruzioni riportate sul manuale e sulle etichette del prodotto, o ne ignori le avvertenze, la nostra azienda non si riterrà responsabile delle conseguenze che potranno eventualmente derivarne.

