L’immagine ha il solo scopo di rappresentare il prodotto.

KNOTS

Motore
Telaio

350

Watt

Alluminio

Batteria

280

Velocità

25

Peso

11,8

kg

Wh

km/h

Assistenza
Ruote

2

8,5

Capacità

“

7,8

Autonomia*
Ricarica

livelli

4

•
•
•
•

2 velocità selezionabili (15 e 25 km/h)
Borsa da trasporto waterproof inclusa
Alimentatore 42 V - 2 A
Cavalletto in acciaio

Ah

23

km

ore

* Valore indicativo che può essere influenzato da: condizioni del fondo stradale, peso trasportato, velocità, stile di guida, usura della batteria.
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Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

DESIGN UNICO
Knots non passerà di certo inosservato grazie
all’esclusivo disegno della pedana con il
classico nodo di ispirazione marinara e il telaio
in colore bianco ottico ad alta visibilità.

RIPIEGABILE IN 3 SEMPLICI STEP
È sufficiente sbloccare la leva di sicurezza,
piegare l’asta e agganciarla alla pedana. Il
monopattino si ripiega in pochi secondi ed
è comodamente trasportabile ovunque.

DISPLAY INTEGRATO
Il display integrato consente di tenere
sotto controllo velocità e carica residua.
L’integrazione all’interno del manubrio lo
protegge efficacemente da eventuali urti.

SICUREZZA GARANTITA
Il sistema frenante è composto dal tamburo
elettronico anteriore e dal freno a disco
posteriore azionabile tramite la classica
leva posta sul manubrio.

MASSIMA VISIBILITÀ

Il monopattino è dotato di potenti luci LED
anteriore e posteriore che garantiscono
ottima visibilità, consumi estremamente
ridotti e grande autonomia.

AFFIDABILITÀ E DURATA
I battistrada da 8,5” in gomma piena
preservano da fastidiose forature. La
superficie tassellata, conferisce una maggiore
aderenza su qualsiasi tipo di fondo stradale.

MANOPOLE ANTISCIVOLO
Le manopole in colorazione blu brillante
donano un tocco glamour al monopattino e
offrono una presa sicura anche in presenza
di acqua.

BORSA WATERPROOF INCLUSA
Completa la dotazione la borsa waterproof,
accessorio indispensabile per trasportare e
conservare il monopattino in totale sicurezza
anche in condizioni atmosferiche proibitive.

BATTERIA MAGGIORATA
Knots integra una batteria ricaricabile al
litio da 7800 mAh in grado di garantire un
autonomia di ben 23 km pur mantenendo
la velocità massima per l’intero tragitto.*

PACKAGING INTUITIVO
La confezione offre un layout dai contenuti
chiari e semplici. Tutte le caratteristiche
del prodotto sono immediatamente visibili
grazie ai relativi pittogrammi.

* Test effettuato con conducente di 70 kg e in condizioni di terreno pianeggiante
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