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WHILL Model C2

Scopri il mondo con WHILL e vivi senza 
confini.
Prodotti innovativi realizzati per sfidare la 
concezione di dispositivo per la mobilità.



È possibile accendere il dispositivo 
e regolare la velocità con una mano 
sola. Il dispositivo frenerà 
automaticamente al rilascio del 
controller, anche su un pendio.

Praticità

Il modello C2 è semplice da azionare e in grado di affrontare le curve 
strette per raggiungere qualsiasi destinazione.

I l  p ra t i co  ce s t o  p o r t a o g g e t t i *  
è posizionato sotto la seduta per 
facilitare carico e scarico.

Dimensioni: 24 cm x 29 cm x 43 cm

*Optional

Sollevare il braccio per sedersi 
comodamente partendo dalla 
posizione laterale. Per maggiore 
stabilità, salire sulla pedana.

All’ avventura con WHILL: il 
modello C2 è in grado di 
affrontare le curve strette, per 
raggiungere destinazioni fuori 
dalla portata del classico scooter.

Impostazione della velocità

Alimentazione

Segnalatore acustico

Livello della batteria 
e tachimetro

Joystick

76 cm

Raggio di curvatura

20
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Supera senza sforzo gli ostacoli fino a un’ altezza massima di 5 cm grazie a due 
motori potenti e alle ruote omnidirezionali anteriori larghe.

La sospensione della ruota posteriore ammortizza gli impatti su strade 
dissestate o in caso di ostacoli.

5 cm

Potente

Grazie alla potenza straordinaria potrai vedere e fare molto di più. Vivi 
secondo le tue aspirazioni con WHILL Modello C2.

Vai all’avventura!
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Rimuovere la batteria. Sollevare la leva sotto la seduta.

Tirare la seduta verso l’ alto. Tirare la leva accanto alla batteria 
verso di sé per separare le parti.

Gruppo seduta
12,9 kg

Portatile

Smontabile in quattro semplici step.

Il modello C2 è facile da smontare e trasportabile nel bagagliaio di 
qualsiasi auto. Dallo shopping nel weekend ai viaggi con la famiglia, il 
modello C2 consente di vivere un’esistenza piena.

Blocco ruote anteriore
17,6 kg

Blocco ruote posteriore
19,4 kg

Batteria
2,7 kg

Facile da smontare 
e riporre nel 
bagagliaio dell’ auto
*Le immagini mostrate sopra sono
  a scopo puramente illustrativo.
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Variazione di colore
Guidare con stile.
Sono disponibili 8 diverse tonalità di colore 
del bracciolo per personalizzare il modello C2 
in base al proprio stile.
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Bianco Grigio* Nero

Rosso Rosa

Blu

Viola* Oro

*Colore in edizione limitata



Si può posizionare il controller

a destra o a sinistra.

Smart Key
Sblocco del dispositivo da remoto.

*Optional

Facilità di 
blocco

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.

La schermata intuitiva 
del controller consente 
di controllare l’ unità
da remoto.

Impostare la 
modalità di guida su 
“Eco” , “Normal” 
o “Sport” a seconda 
delle esigenze.

App

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.

Previene
le sbandate

Su percorsi in pendenza, tenere una 
traiettoria rettilinea.

Eco
Velocità massima e

accelerazione moderata

�

Mostra dettagli

Normal
Equilibrio ottimale tra accelerazione

e reattività

Mostra dettagli

Sport
Elevata sensibilità dei comandi

con accelerazione più decisa.

Mostra dettagli

Impostazioni velocità

12:34 

Prestare attenzione durante il 

funzionamento da remoto

Controller direzionale

12:34 

Salve
Benvenuto nella Transportable iPhone App

di WHILL Modello C2/Ci2

Sbloccato Bloccato

12:34 

AVVIO

Il modello C2 può viaggiare
a 18 km con una carica di 
5 ore, per offrire la massima 
libertà di movimento nel 
corso della giornata.

La batteria è rimuovibile 
e ricaricabile da una 
normale presa domestica.

Faro posteriore

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.

2,7 kg
5

ore di carica

18 km

Batteria
Batteria staccabile.
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1. Altezza del controller ....... 670, 690, 710, 730 mm

2. Angolo dello schienale ..... 90, 95, 100°

3. Altezza dello schienale..... 340 - 460 mm

4. Altezza della seduta ......... 405, 425, 445, 465, 485 mm

5. Angolo della seduta.......... 5°

6. Profondità della seduta. ... 400 mm

7. Larghezza della seduta .... 400 mm

8. Angolo della pedana ........ 2°

9. Altezza della pedana ........ 127 mm

Distanza percorribile ............. 18 km

Velocità massima ................... 8 km/h

Sistema di guida ..................... Guida a due motori
 Sistema

Capacità di inclinazione ......... 10°

Raggio di curvatura ............... 760 mm

Altezza massima ostacoli ...... 50 mm

Altezza dal suolo .................... 57 mm

Sistema frenante .................... Elettromagnetico

Capacità di carico max ........... 136 kg

Lunghezza complessiva:

(compreso il poggiapiedi): ...... 985 mm

Larghezza complessiva: ........ 554 mm

Altezza complessiva: ............. 745 - 945 mm

Blocco seduta

Lunghezza: ............................ 570 mm

Larghezza: ............................. 550, 600, 650 mm

Altezza: .................................. 480 mm

Blocco ruote posteriori

Lunghezza: ............................. 590 mm

Larghezza: ............................. 554 mm

Altezza: .................................. 300 mm

Blocco ruote anteriori

Lunghezza: ............................. 720 mm

Larghezza: ............................. 554 mm

Altezza: .................................. 270 mm

Tipo di ruote anteriori: .......... Omnidirezionale

Tipo di ruote posteriori: ......... Standard: 
 Pneumatici airless

Avvertenza: in caso di utilizzo di un cuscino personale, si raccomanda, per sicurezza, di scegliere un modello ignifugo.
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Dotazioni

Il modello C2 è facilmente regolabile, dalla profondità di seduta all’angolo dello 
schienale fino alla posizione del controller (azionamento con mano destra

o sinistra) per creare un’esperienza di guida confortevole.

Specifiche prestazionali

2. Supporto posteriore
 schienale

Si può posizionare il controller
a destra o a sinistra.

   

*Non utilizzare il dispositivo come sedile 
  in un'automobile o in un altro veicolo.

*Il dispositivo (senza conducente) è adatto    
  al trasporto terrestre e aereo.

Altre specifiche

Durata della carica ................ 5 ore

Batteria .................................. Ioni di litio
 (25,3 V x 10,6 Ah)

Cicli di carica della batteria...~1.000

Wh batteria............................. 269 Wh

Condizioni operative .............. -15 - 40°C

Cuscini ................................... 400 mm x 400 mm
 450 mm x 450 mm

Faro posteriore ......................Luce a LED (rossa)

Segnalatore acustico ............. Integrato, livello
 acustico> 65dB

Classe sedia a rotelle ............A



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

Parte opzionale

Copri-braccioli
Per cambiare colore, 

è possibile scegliere tra le otto 
tonalità disponibili. 

Coppia destro/sinistro.

Cintura di sicurezza
Mantiene stabile la posizione 
di seduta anche in pendenza.

Batteria
La batteria pesa soltanto 

2,7 kg ed è utilizzabile 
anche come riserva.

Caricabatterie
Ottimo risultato della batteria di 
riserva, che consente di passare 
da una batteria completamente 
carica all’ altra per continuare 

a muoversi.

Parapolvere
Protegge il veicolo da polvere 

e sporcizia quando è riposto all’ aperto*.
*Non è impermeabile. Non ripara dalla pioggia.

Supporto per il bastone
Bastoni con manico a T, 

bastoni pieghevoli e stampelle 
si possono fissare alla 
struttura principale.

Joystick
Da azionare afferrandolo con la 
mano o stringendolo tra le dita.
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Borsa laterale

Una borsa laterale che può 
essere

attaccato al bracciolo.
Puoi memorizzare importanti

cose come gli smartphone
e portafogli vicino al tuo 

corpo.
C'è anche una tasca con 

cerniera
dentro la borsa.
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