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Abbiamo pensato a tutto! 
Il feedback dei clienti ha contribuito a plasmare il 

modello C2. Abbiamo riunito tutte le caratteristiche 

richieste, tra cui un blocco da remoto e la 

possibilità di regolare la velocità max per garantire 

maggiore sicurezza. 

Faro posteriore 

Il faro posteriore è chiaramente 

visibile anche con uno zaino appeso 

al supporto posteriore, in modo da 

garantire la sicurezza di guida 

anche di notte. 

Si può posizionare il controller 

a destra o a sinistra. 

Su percorsi in pendenza, tenere una 

traiettoria rettilinea. 

Batteria 

Batteria staccabile. 

5 
ore di carica 

Il modello C2 può viaggiare 

a 18 km con una carica di 

I 

5 ore, per offrire la massima 

libertà di movimento nel 

corso della giornata. 

• 

l'. app WHILL* consente di 

controllare il chilometraggio 

totale, la distanza percorsa, il 

livello della batteria, i cicli di 

carica completi e altro ancora, 

oltre a bloccare e sbloccare 

l'unità. 

*Installare per prima cosa l'applicazione. 

-·

< Controller direzionale ,O 

ÀPrestareattenzioneduranteil 
funzionamento da remoto 

La schermata 

intuitiva del 

controller consente 

di controllare l'unità 

da remoto. 

2,7 kg
La batteria è rimuovibile 

e ricaricabile da una 

normale presa domestica . 

-·

< Impostazioni velocità ,O 

8 Eco 
Valocrtàmas s, mao @ 
acceleraz,onemoderata 

-

- - - - - - -

Mostradett1111h 

8 Normai 

Equl,b rioottmaletraac cclorar,onc 
•rHtl1vtà 

- - - - - - -

Mostradettagll 

8 Sport 
Elev�t• sen s 1b1I tàde1 com�nd 
conecceleru1onepùdec sa 

Mo,stradorttagh 

Impostare la 

modalità di guida su 

"Eco", "Normal" 

o "Sport" a seconda

delle esigenze.
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Accessori 

Gli accessori in vendita offrono maggiore praticità e possibilità di personalizzazione. 

Copri-braccioli 
Per cambiare colore, 

è possibile scegliere tra le otto 

tonalità disponibili. 

Coppia destro/sinistro. 

Supporto per il bastone 
Bastoni con manico a T. 

bastoni pieghevoli e stampelle 

si possono fissare alla 

struttura principale. 

Cintura di sicurezza 
Mantiene stabile la posizione 

di seduta anche in pendenza. 

Caricabatterie 
Ottimo risultato della batteria di 

riserva, che consente di passare 

da una batteria completamente 

carica all" altra per continuare 

a muoversi. 

Joystick 
Da azionare afferrandolo 

con la mano o stringendolo 

tra le dita. 

Batteria 
La batteria pesa soltanto 

2,7 kg ed è utilizzabile 

anche come riserva. 

Para polvere 
Protegge il veicolo da polvere 

e sporcizia quando è riposto 

all" aperto*. 

*Non è impermeabile. Non ripara dalla 
pioggia. 




