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new design 2016
480 W !!!

S
Sistema mobile con auto bilanciamento (hoverboard) dotato di due ruote e con motori elettrici alimentati a batteria. Può muoversi in avanti, indietro, girare in entrambe le
direzioni o girare sul posto. Si può usare sia all’interno che all’esterno. Esistono 3 modelli: Urban Rover è la versione Top da 480 W di potenza per ogni motore, Urban Rover
S è la versione standard da 350 W di potenza per motore. Urban Rover Maxi è la versione Top ma con ruote pneumatiche maggiorate da 25 cm (off road).
			

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI URBAN ROVER S
Telaio in plastica
rinforzata
RAN

2

max 100
2 Potenti motori elettrici
alimentati a batteria
da 240W a 480 W 4 Ah

Ruote piene
antiforatura
N.B. velocità max, distanza percorribile e pendenza
superabile dipendono da diversi fattori: tipo e pendenza
del terreno, peso della persona, stile di guida e numero
di frenate, stato di carica e manutenzione della batteria,
temperatura esterna.

Night Vision
LED di movimento automatici
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Scocca in materiale plastico super rinforzato
Velocità max: 10 km/h
Pendenza superabile: 10°/15°
Distanza percorribile: 10-15 Km
Potenza tot min/max motori elettrici: 480/700 W 8 Ah
Led di movimento (ds e sx)
Raggio di curva: 360°
Giroscopio autostabilizzante
Video
Tempo di ricarica: 120 minuti
Temperatura di stoccaggio: -20°C-50°C
Temperatura di ricarica e operativa: -15°C-50°C
Potenza di carica richiesta: 100-240V /50-60 Hz.
Altezza piattaforma: 110mm - Altezza da terra: 30mm
Dimensioni: 584X186X178 mm
Peso netto: 10 kg - Portata min/max: 20 kg/100 kg.
Batteria Ricaricabile: Voltaggio batterie/Portata: 36V/4.4AH
Dimensioni ruote: 170mm - Pneumatici: Pieni antiforatura
Pedane di appoggio del piede: gomma antisdrucciolo
Imballo: guscio polistirolo + scatola cartone:645X260X260 mm (12,6 Kg)
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)
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Smart packaging con
presentazione prodotto
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COVERS PROTETTIVE IN SILICONE PER URBAN ROVER S
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UR S RED

COLORI URBAN ROVER S DISPONIBILI 							

PERSONALIZZAZIONI

UR S BLACK

UR S WHITE

Scegli il tuo colore preferito e personalizza il tuo UR con le nuove covers
in SILICONE. Ogni kit è costituito da 2 metà che ricomprono l’interà
unità. Compatibili con tutti gli hoverboard con ruote da 6.5’’

VERDE/NERO

ARANCIONE/NERO

ROSSO/NERO

BIANCO/NERO

Il nuovo modello URBAN ROVER 2016 presenta una scocca ridisegnata completamente nuova con un design esclusivo URBAN ROVER.
DIFFERENZE TRA URBAN ROVER E URBAN ROVER S

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI URBAN ROVER

S
Serie Top di gamma che monta i motori più
potenti del mercato.
I suoi 960 W totali (480 cad.) consentono:
1) maggiore reattività nei movimenti
2) maggiore capacità di superare piccoli
ostacoli
3) maggiore capacità di salita in pendenza
4) maggiore forza nella frenata

Serie standard che monta motori standard da
700 W totali (350 cad.)

Monta un pacco completo di 10 batterie al litio
lamellari in serie. Sono le migliori del mercato
con 5000 cicli di ricarica ed una grande autonomia.

Monta mezzo pacco di 5 batterie al litio lamellari
in serie. Hanno la stessa tecnologia ed affidabilità del modello Top ma hanno un’autonomia inferiore.

DIFFERENZA NELLE PRESTAZIONI
• Pendenza superabile: 15°/30°
• Distanza percorribile: 15/20 Km
• Potenza tot max motori elettrici: 960 W

DIFFERENZA NELLE PRESTAZIONI
• Pendenza superabile: 10°/15°
• Distanza percorribile: 10/15 Km
• Potenza tot max motori elettrici: 700 W

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scocca in materiale plastico super rinforzato
Velocità max: 10 km/h
Pendenza superabile: 15°/30°
Distanza percorribile: 15-20 Km
Potenza min/max motori elettrici: 240/480 W 4 Ah
Led di movimento (ds e sx) - Raggio di curva: 360°
Giroscopio autostabilizzante
Tempo di ricarica: 120 minuti
Temperatura di stoccaggio: -20°C-50°C
Temperatura di ricarica e operativa: -15°C-50°C
Potenza di carica richiesta: 100-240V /50-60 Hz.
Altezza piattaforma: 110 mm - Altezza da terra: 30 mm
Dimensioni: 584X186X178 mm
Peso netto: 10 kg - Portata min/max: 20 kg/100 kg.
Batteria Ricaricabile: Voltaggio batterie/Portata: 36V/4.4AH
Dimensioni ruote: 170mm - Pneumatici: Pieni antiforatura
Pedane di appoggio del piede: gomma antisdrucciolo
Imballo: guscio polistirolo + scatola cartone: 645X260X260 mm (12,6 Kg)
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)
SE LE BATTERIE SONO DI SCARSA QUALITA’

COMPONENTI DI QUALITA’
concorrente
25 mm

UR 30 mm

1) Il pacco batteria dei prodotti concorrenti è costituito da semplici batterie
al litio (stilo) molto spesso non isolate fra loro e di scarsa qualità. Se una
batteria si surriscalda trasmette calore alle altre in una reazione a catena
che ha portato numerosi modelli a bruciare ed esplodere durante la ricarica.
Per questo motivo le linee aeree non consentono più a questo prodotto di
essere traportato.
2) Questo sistema è più economico ma fornisce una minore capacità e
durata della carica e una minore potenza di spunto
3) Le batterie stilo al litio hanno 3000 cicli di ricarica possibili (se le batterie
sono di buona qualità tipo Samsung) altrimenti anche meno.
COLLAUDIAMO OGNI UNITA’

Prima della spedizione ogni UR viene guidato per 60 metri e bollato:
(Quality Control Passed).
SVILUPPO SOSTENIBILE
Batterie lamellari al litio Batterie standard
con 5000 cicli di
stilo al litio della
ricarica e isolate
concorrenza

Motori con magneti da 30 mm che consentono maggiore potenza rispetto a
quelli più economici da 25 mm

Come prevede la legge Svelt aderisce e finanzia i consorzi
preposti allo smaltimento degli imballi, delle batterie e del
prodotto alienato.

MAXI
La gamma 2016 si arricchisce anche di un nuovo modello “off road”.
UR WHITE

Urban Rover MAXI presenta 2 ruote pneumatiche maggiorate da 25,5
cm di diametro con cui può scavalcare più agilmente piccoli ostacoli ed
è adatto anche ad un utilizzo su sterrato, erba, ghiaia, terriccio.
CARATTERISTICHE TECNICHE UR MAXI

UR BLACK
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UR S GOLD

UR MAXI BLACK

PER TUTTE LE ALTRE CARATTERISTICHE VEDI URBAN ROVER

COLORI URBAN ROVER DISPONIBILI

UR SILVER

Pendenza superabile: 15°/25°
Distanza percorribile: 10-15 Km
Altezza piattaforma: 160 mm Altezza da terra: 70mm
Dimensioni: 650x285x265 mm
Peso netto: 11 kg
Dimensioni ruote: 254mm - Pneumatici: ad aria
Dimensioni imballo: 695X326X308 mm (13,6 Kg)
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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
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.

