
Tradotto dal Olandese al Italiano - www.onlinedoctranslator.com

!"# $" !" #$$%
 !" #$%"&"'(

https://www.onlinedoctranslator.com/it/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


L'Excel Roadmaster

Sii mobile, fai lunghi viaggi, vai avanti velocità 

della bici† Tutto questo è possibile con il nuovo 

Excel Roadmaster†

L'indipendenza come priorità,confortevolesulla strada,

completamente elettrico, pulito per l'ambiente e

conveniente†

Sicurezza su quattro ruote con aimpianto frenante 

idraulicoe il funzionamento a cui sei abituatocontrollo 

dell'acceleratore rotativo†

super comodo,ottima sospensionee adatto a 

lunghi viaggi. Ci vediamo mi piaceAutonomia 

50 km†

L'Excel Roadmaster è dotato di esente da 

manutenzioneBatterie agli ioni di litio† Le 

batterie leggere sonorimovibilein una 

pratica cassetta per la ricarica a qualsiasi 

presa. Proteggi Excel Roadmaster con 

l'integratosistema di allarme con 

telecomando†

€3.175,-
IVA inclusa, pacco batteria e caricabatteria
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Dotato di integrato
sistema di allarme con
telecomando

Dati tecnici

Larghezza totale Lunghezza totale Altezza del sedile Massimo
92 cm 152 cm 48 cm peso dell'utente

160 kg

Rimovibile agli ioni di litio
pacco batterieper poter 

ricaricare fuori dallo scooter
pacco batterie caricabatterie Profondità del sedile Peso totale

60V/20Ah agli ioni di litio Caricabatterie intelligente da 60 V 47 cm 141 kg

max. velocità Gamma Altezza totale Larghezza del sedile

22 km/h fino a 50 km* 140 cm 46 cm

* = indicativo, misurato in condizioni ideali.

Colori cappucci disponibili Cruscotto digitaledi
tachimetro, contachilometri

e indicazione della batteria

grigio canna di fucile nero ebano
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Il tuo rivenditore autorizzato Excel Mobility:

Importatore:
Macelleria di rame Van 
Os Medical BV 3
4651 SK Steenbergen (NB) 
Paesi Bassi

†31 (0) 167 573020 †
www.vanosmedical.nl

© 072021 Excel Mobility / Van Os Medical BV
Nessun diritto può essere derivato dalle informazioni contenute in questo opuscolo. Prezzi validi fino al 31 dicembre 2021.

* La portata è misurata in condizioni cliniche ottimali, a una temperatura di 20 gradi e una capacità ottimale della batteria. 
In pratica questo può essere inferiore e influenzato dal peso dell'utilizzatore, dall'età e dalla capacità della batteria, dal 
comportamento di guida, dalla temperatura e dalla superficie.


