ELECTRIC SCOOTER

APP Control

Telaio in
magnesio per
la massima
leggerezza,
luci LED come
i proiettori delle
super sportive
Lamborghini.

Ruote
Honeycomb
piene e
comfortevoli,
senza rischi
di foratura.

Il monopattino elettrico AL1 monta un motore
da 350W brushless, tecnologia che richiede
una manutenzione minima, con un bassissimo
livello di usura, regge molto bene i diversi
livelli di velocità e risulta molto silenziosa.
Le ruote honeycomb sono piene e confortevoli,
senza alcun rischio di foratura, abbinate alla
sospensione anteriore assorbono le vibrazioni
e ammortizzano i dislivelli della strada.
Il monopattino è equipaggiato con doppio freno,
anteriore e posteriore, e con luci LED sotto alla
pedana per una guida in piena sicurezza anche
in notturna. Il telaio interamente realizzato in
magnesio garantisce la massima leggerezza
ed usabilità. AL1 sarà supportato da
un’applicazione integrata da cui sarà possibile
monitorare i dati di utilizzo del mezzo, impostare
i parametri di crociera e regolarne le luci.

Display smart
integrato nel
manubrio con
le indicazioni
necessarie per
un completo
controllo.

Sospensione
anteriore in
grado di
assorbire le
vibrazioni e
ammortizzare
i dislivelli.

Motore da 350W
Brushless: minima
manutenzione,
bassissima usura
e molto silenzioso.

“LEGGERO E PIEGHEVOLE,
TI ACCOMPAGNERÀ OVUNQUE”

COLORI

Nero

Nero

Nero

Nero

Blu

Codice prodotto: MN-LAM-A1-BL
Codice EAN: 8052870486141

Bianco

Codice prodotto: MN-LAM-A1-N
Codice EAN: 8052870486134

Codice prodotto: MN-LAM-A1-BI
Codice EAN: 8052870486158

SPECIFICHE TECNICHE
Informazioni generiche

Sistema elettrico

Telaio

lega di Magnesio

Motore

350W Brushless

Ammortizzatore

anteriore

Freno

elettrico anteriore

Velocità

ECO: <= 6km/h | D:<= 20km/h | S: <= 25km/h (max velocità)

Display

Pendenza massima

12%

display smart con velocità, distanza, potenza della batteria, allarme di guasto
e codice di errore

Freni

Doppio freno: freno elettrico e freno meccanico

Batteria

36V 7.8Ah 280Wh

Motore

350W

Luci

Fanale anteriore / fanale posteriore / luce laterale a LED

Pneumatici

pneumatici honeycomb anteriore e posteriore da 8”

Caricatore

EU Standard DC 2.1 Caricabatteria, 42V 2A

Protezione bassa tens.

31V +/- 0.5V

App/Bluetooth

Android / iOS

Limite di corrente

13A

Tipologia motore

brushless

Carico massimo

100kg

Conducente

da 16 anni / 130-200cm di altezza massima, uso raccomandato con casco
e protezione.

Temp. di esercizio

0°C / 45°C

Livello di protezione

IPX5

Tempo di carica

circa 3/5 ore

Autonomia

25-30km (percorsi a una velocità media di 20 km/h soggetti a variazioni in base
al peso del conducente, alle condizioni della strada, alla temperatura ecc.)

Misure
Peso netto

13kg

Peso lordo

15kg

Dimensioni

1180 x 530 x 1160mm

Qtà di carichi (unità)

20’ Container: 302pcs / 40’ Container: 605pcs / 40HQ Container: 720pcs

Assicurazione Tutela Famiglia compresa
L’assicurazione Tutela Famiglia AXA* è compresa gratuitamente in ogni prodotto. Copre danni fino a 5000€, consulenza
medica e assistenza sanitaria. Le prestazioni sono erogate da AXA Assistance in vigore solo nel territorio italiano, la
copertura ha validità di un anno dall’attivazione.
* La polizza assicurativa è stipulata con Inter Partner Assistance S.A., Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, Rappresentanza Generale
per l’Italia 100% AXA Partners Holding S.A.

Prodotto e importato da M.T. Distribution Srl
Calderara di Reno, Bologna
www.mtdistribution.it

ELECTRIC SCOOTER

APP Control

Telaio in
magnesio per
la massima
leggerezza,
luci LED come
i proiettori delle
super sportive
Lamborghini.

Ruote
Honeycomb
piene e
comfortevoli,
senza rischi
di foratura.

Il monopattino elettrico AL1 monta un motore
da 350W brushless, tecnologia che richiede
una manutenzione minima, con un bassissimo
livello di usura, regge molto bene i diversi
livelli di velocità e risulta molto silenziosa.
Le ruote honeycomb sono piene e confortevoli,
senza alcun rischio di foratura, abbinate alla
sospensione anteriore assorbono le vibrazioni
e ammortizzano i dislivelli della strada.
Il monopattino è equipaggiato con doppio freno,
anteriore e posteriore, e con luci LED sotto alla
pedana per una guida in piena sicurezza anche
in notturna. Il telaio interamente realizzato in
magnesio garantisce la massima leggerezza
ed usabilità. AL1 sarà supportato da
un’applicazione integrata da cui sarà possibile
monitorare i dati di utilizzo del mezzo, impostare
i parametri di crociera e regolarne le luci.

Display smart
integrato nel
manubrio con
le indicazioni
necessarie per
un completo
controllo.

Sospensione
anteriore in
grado di
assorbire le
vibrazioni e
ammortizzare
i dislivelli.

Motore da 350W
Brushless: minima
manutenzione,
bassissima usura
e molto silenzioso.

“LEGGERO E PIEGHEVOLE,
TI ACCOMPAGNERÀ OVUNQUE”

COLORI

Nero

Nero

Nero

Nero

Blu

Codice prodotto: MN-LAM-A1-BL
Codice EAN: 8052870486141

Bianco

Codice prodotto: MN-LAM-A1-N
Codice EAN: 8052870486134

Codice prodotto: MN-LAM-A1-BI
Codice EAN: 8052870486158

SPECIFICHE TECNICHE
Informazioni generiche

Sistema elettrico

Telaio

lega di Magnesio

Motore

350W Brushless

Ammortizzatore

anteriore

Freno

elettrico anteriore

Velocità

ECO: <= 6km/h | D:<= 20km/h | S: <= 25km/h (max velocità)

Display

Pendenza massima

12%

display smart con velocità, distanza, potenza della batteria, allarme di guasto
e codice di errore

Freni

Doppio freno: freno elettrico e freno meccanico

Batteria

36V 7.8Ah 280Wh

Motore

350W

Luci

Fanale anteriore / fanale posteriore / luce laterale a LED

Pneumatici

pneumatici honeycomb anteriore e posteriore da 8”

Caricatore

EU Standard DC 2.1 Caricabatteria, 42V 2A

Protezione bassa tens.

31V +/- 0.5V

App/Bluetooth

Android / iOS

Limite di corrente

13A

Tipologia motore

brushless

Carico massimo

100kg

Conducente

da 16 anni / 130-200cm di altezza massima, uso raccomandato con casco
e protezione.

Temp. di esercizio

0°C / 45°C

Livello di protezione

IPX5

Tempo di carica

circa 3/5 ore

Autonomia

25-30km (percorsi a una velocità media di 20 km/h soggetti a variazioni in base
al peso del conducente, alle condizioni della strada, alla temperatura ecc.)

Misure
Peso netto

13kg

Peso lordo

15kg

Dimensioni

1180 x 530 x 1160mm

Qtà di carichi (unità)

20’ Container: 302pcs / 40’ Container: 605pcs / 40HQ Container: 720pcs

Assicurazione Tutela Famiglia compresa
L’assicurazione Tutela Famiglia AXA* è compresa gratuitamente in ogni prodotto. Copre danni fino a 5000€, consulenza
medica e assistenza sanitaria. Le prestazioni sono erogate da AXA Assistance in vigore solo nel territorio italiano, la
copertura ha validità di un anno dall’attivazione.
* La polizza assicurativa è stipulata con Inter Partner Assistance S.A., Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, Rappresentanza Generale
per l’Italia 100% AXA Partners Holding S.A.

Prodotto e importato da M.T. Distribution Srl
Calderara di Reno, Bologna
www.mtdistribution.it

ELECTRIC SCOOTER

APP Control

Telaio in
magnesio per
la massima
leggerezza,
luci LED come
i proiettori delle
super sportive
Lamborghini.

Ruote
Honeycomb
piene e
comfortevoli,
senza rischi
di foratura.

Il monopattino elettrico AL1 monta un motore
da 350W brushless, tecnologia che richiede
una manutenzione minima, con un bassissimo
livello di usura, regge molto bene i diversi
livelli di velocità e risulta molto silenziosa.
Le ruote honeycomb sono piene e confortevoli,
senza alcun rischio di foratura, abbinate alla
sospensione anteriore assorbono le vibrazioni
e ammortizzano i dislivelli della strada.
Il monopattino è equipaggiato con doppio freno,
anteriore e posteriore, e con luci LED sotto alla
pedana per una guida in piena sicurezza anche
in notturna. Il telaio interamente realizzato in
magnesio garantisce la massima leggerezza
ed usabilità. AL1 sarà supportato da
un’applicazione integrata da cui sarà possibile
monitorare i dati di utilizzo del mezzo, impostare
i parametri di crociera e regolarne le luci.

Display smart
integrato nel
manubrio con
le indicazioni
necessarie per
un completo
controllo.

Sospensione
anteriore in
grado di
assorbire le
vibrazioni e
ammortizzare
i dislivelli.

Motore da 350W
Brushless: minima
manutenzione,
bassissima usura
e molto silenzioso.

“LEGGERO E PIEGHEVOLE,
TI ACCOMPAGNERÀ OVUNQUE”

COLORI

Nero

Nero

Nero

Nero

Blu

Codice prodotto: MN-LAM-A1-BL
Codice EAN: 8052870486141

Bianco

Codice prodotto: MN-LAM-A1-N
Codice EAN: 8052870486134

Codice prodotto: MN-LAM-A1-BI
Codice EAN: 8052870486158

SPECIFICHE TECNICHE
Informazioni generiche

Sistema elettrico

Telaio

lega di Magnesio

Motore

350W Brushless

Ammortizzatore

anteriore

Freno

elettrico anteriore

Velocità

ECO: <= 6km/h | D:<= 20km/h | S: <= 25km/h (max velocità)

Display

Pendenza massima

12%

display smart con velocità, distanza, potenza della batteria, allarme di guasto
e codice di errore

Freni

Doppio freno: freno elettrico e freno meccanico

Batteria

36V 7.8Ah 280Wh

Motore

350W

Luci

Fanale anteriore / fanale posteriore / luce laterale a LED

Pneumatici

pneumatici honeycomb anteriore e posteriore da 8”

Caricatore

EU Standard DC 2.1 Caricabatteria, 42V 2A

Protezione bassa tens.

31V +/- 0.5V

App/Bluetooth

Android / iOS

Limite di corrente

13A

Tipologia motore

brushless

Carico massimo

100kg

Conducente

da 16 anni / 130-200cm di altezza massima, uso raccomandato con casco
e protezione.

Temp. di esercizio

0°C / 45°C

Livello di protezione

IPX5

Tempo di carica

circa 3/5 ore

Autonomia

25-30km (percorsi a una velocità media di 20 km/h soggetti a variazioni in base
al peso del conducente, alle condizioni della strada, alla temperatura ecc.)

Misure
Peso netto

13kg

Peso lordo

15kg

Dimensioni

1180 x 530 x 1160mm

Qtà di carichi (unità)

20’ Container: 302pcs / 40’ Container: 605pcs / 40HQ Container: 720pcs

Assicurazione Tutela Famiglia compresa
L’assicurazione Tutela Famiglia AXA* è compresa gratuitamente in ogni prodotto. Copre danni fino a 5000€, consulenza
medica e assistenza sanitaria. Le prestazioni sono erogate da AXA Assistance in vigore solo nel territorio italiano, la
copertura ha validità di un anno dall’attivazione.
* La polizza assicurativa è stipulata con Inter Partner Assistance S.A., Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, Rappresentanza Generale
per l’Italia 100% AXA Partners Holding S.A.

Prodotto e importato da M.T. Distribution Srl
Calderara di Reno, Bologna
www.mtdistribution.it

The “Automobili Lamborghini” and “Automobili Lamborghini Bull and Shield” trademarks, copyrights,
designs and models are used under license from Automobili Lamborghini S.p.A, Italy.

Produced and imported by M.T. Distribution Srl
Calderara di Reno, Bologna
www.mtdistribution.it

