catalogo
prodotti

il mondo del
personal
transporter
Overwheel è un marchio registrato IASI
Technology srl.
Importatore esclusivo dei prodotti
Kingsong / Inmotion / Harlock.
Garantiamo assistenza a 360°
dall’importazione, alla logistica, offriamo
assistenza post-vendita a tutti i nostri
clienti e partner. Forniamo, a tutti i
distributori ufficiali, supporto tecnico e
logistico con servizio spedizione entro
96 ore. I nostri prodotti sono garantiti
2 anni (monoruota, scheda madre) e la
batteria di 1 anno.
Con Overwheel anche in Italia è
disponibile un nuovo concetto di
personal transporter: il futuro diventa
presente grazie all’introduzione di una
nuova realtà la “mobilità verticale”.

La nostra mission è quella di migliorare
l’esperienza di viaggio attraverso
l’utilizzo di una tecnologia altamente
innovativa, un design accattivante e
una sensazione di comfort e libertà mai
provata prima. I nostri mezzi rendono
ogni viaggio un’esperienza piacevole e
divertente. Attraverso la continua ricerca
e innovazione tecnologica, Overwheel
cerca di diffondere un mezzo di trasporto
più leggero e portatile in funzione delle
diverse situazioni di viaggio.
Utile in sostituzione della propria auto,
il motore elettrico ti libera dai costi e
dallo stress del traffico, non inquina e si
ricarica ad una normale presa di corrente.
Portalo a lavoro o ovunque tu voglia!
Monoruota, monopattini o e.bike sono
mezzi semplici e intuitivi da utilizzare in
grado di affrontare qualunque tragitto.

monoruota
Con il monoruota (o monowheel) la
mobilità urbana elettrica e sostenibile fa
un vero salto di qualità.
Il monoruota è formato da una sola ruota
centrale e due pedane laterali e non ha
manubrio o leve da gestire con le mani.
Il principio di funzionamento è molto
semplice: si guida spostando il peso
del corpo in avanti o indietro per farlo
accelerare o rallentare. Per le curve
bisogna spostare il peso nella direzione
in cui si vuole andare e il ‘monowheel’
seguirà il movimento.
A differenza della biga elettrica, il
monoruota richiede un po’ di impegno
iniziale, l’avvio in particolare richiede
qualche giorno di pratica. Essendo dei
veicoli autobilanciati, in partenza è
necessario trovare il giusto equilibrio.

Acquistare un monoruota elettrico è una
scelta mirata e consapevole per chi ha
bisogno di un mezzo di trasporto per
percorrere tragitti quotidiani in città,
anche di medio raggio (diversi chilometri)
senza subire lo stress del traffico
cittadino. I monoruota sono mediamente
veloci, hanno un’autonomia che spazia
dai 20 ai 150km e sono più maneggevoli
in tutte le situazioni.

importatore unico
per l’Italia

KS\14M
categoria entry level
cod. ks14m

descrizione

plus prodotto

Il Kingsong KS14M è il monoruota elettrico
ottimale per l’uso cittadino e per l’utente
alle prime armi che necessita di un mezzo
con un eccezionale rapporto qualità/prezzo,
massima maneggevolezza e peso minimo.
Vi sedurrà con il suo design elegante e il suo
manico telescopico integrato per trasportarlo
facilmente.

Il KS14M è compatibile con l’app Kingsong
per iOS e Android da cui si può visualizzare il
livello della batteria, cambiare il tipo di scatto,
calibrare il giroscopio, visualizzare la velocità,
modificare il colore dei LED e cambiare il tipo
di segnale acustico.

Dotato di un motore da 800W che si sviluppa
una potenza fino a 2400W, il KS14M
raggiunge una velocità massima di 20km/h
e può salire pendii di 30°.
Con le sue luci anteriori e posteriori, che si
accendono automaticamente grazie a un
sensore di luminosità e sono reversibili, è
possibile spostarsi comodamente e in tutta
sicurezza durante i viaggi notturni.

caratteristiche tecniche
velocità produttore 		
20km/h
velocità massima 		
20km/h
autonomia 		
20km
batterie 			
LG/Sanyo 174wh
durata batteria 		
1000 cicli
peso 			11kg
pendenza massima		
30°
ruota 			
14 pollici
peso massimo 		
110kg
protezione 		
sovraccarico batteria
potenza nominale 		
800w / massima 2400w
trolley integrato		
si
sensore maniglia 		
si
porta usb 		
1
luci e fari 			
si
sensore di luminosità
si
app 			
ios e android
certificati 			
ce, fcc, sds
garanzia 			
2 anni, 1 per la batteria

KS\14D
categoria entry level
cod. ks14d

descrizione

plus prodotto

Il nuovo Kingsong 14D vi sedurrà con il
suo design unico ed elegante! Trasportalo
ovunque con grande semplicità grazie al
manico telescopico integrato.
Grande manovrabilità e leggerezza, perfetto
per circolare nelle aree urbane.

Il KS14D ha quattro altoparlanti 5W Bluetooth
che consentono di ascoltare la musica con
facilità.

Questo modello è dotato di un motore da
800W che si sviluppa un potenza fino a
2400W per una velocità massima di 30
chilometri orari per percorrere pendii di 30°.
Con le sue luci anteriori e posteriori, che si
accendono automaticamente grazie a un
sensore di luminosità e sono reversibili, è
possibile spostarsi comodamente e in tutta
sicurezza durante i viaggi notturni.

È possibile spostarsi comodamente e in tutta
sicurezza durante i viaggi in notturna grazie
alle luci reversibili sulla parte anteriore e
posteriore che, con un sensore di luminosità,
si accendono automaticamente.
Questo monoruota è dotato di un manico
telescopico che, con il suo design
leggermente trasversale, segue perfettamente
la posizione naturale del polso.

caratteristiche tecniche
velocità produttore 		
20km/h
velocità massima 		
30km/h
autonomia 		
30km (340wh) - 40km (420wh)
batterie 			
Sanyo 340wh -Sanyo 420wh
durata batteria 		
1000 cicli
peso 			12kg
pendenza massima		
35°
ruota 			
14 pollici
peso massimo 		
120kg
protezione 		
sovraccarico batteria
potenza nominale 		
800w / massima 2400w
trolley integrato		
si
sensore maniglia 		
si
porta usb 		
1
altoparlanti bluetooth
si
luci e fari 			
si
sensore di luminosità
si
app 			
ios e android
certificati 			
ce, fcc, sds
garanzia 			
2 anni, 1 per la batteria
modelli			KS14D_340 (340wh)
			KS14D_420 (420wh)

KS\16S
categoria professional
cod. ks16s

descrizione

plus prodotto

l Kingsong KS16S è un monoruota perfetto su
percorsi cittadini, maneggevole su tratti misti e
performante per il fuori strada.

Il comodo trolley in posizione centrale offre
tre vantaggi. Design elegante. Facilità di
utilizzo superando gli ostacoli e sollevando
semplicemente la ruota. Trasportabilità senza
limiti e senza alcuno sforzo.

Arricchito da una serie di optional, come
il trolley integrato, le luci con accensione
automatiche, fanale posteriore, diffusori
Bluetooth per la musica, aggiornamenti
automatici gratuiti tramite app.

L’applicazione su smartphone, compatibile
con iOS e Android, regola la velocità in tre
3 diverse opzioni, le luci e l’inclinazione
posteriore. Inoltre mostra i livelli della batteria,
e il consumo istantaneo. La potenza del motore
parte da 1200W a un massimo di 3000W.

caratteristiche tecniche
velocità produttore 		
20km/h
velocità massima 		
30km/h (420wh) - 35km/h (840wh)
autonomia 		
40km (420wh) - 65km (840wh)
batterie 			
LG/Sanyo 420wh - LG/Sanyo 840wh
durata batteria 		
1000 cicli
peso 			
15kg (420wh) - 16,8 (840wh)
pendenza massima		
35°
ruota 			
16 pollici
peso massimo 		
120kg
protezione 		
sovraccarico batteria
potenza nominale 		
1.200w / massima 3.000w
trolley integrato		
si
sensore maniglia 		
si
altoparlanti bluetooth
si
luci e fari 			
si
sensore di luminosità
si
app 			
ios e android
certificati 			
ce, fcc, sds
garanzia 			
2 anni, 1 per la batteria
modelli			KS16S_420 (420wh)
			KS16S_840 (840wh)

KS\18L e KS\18XL
categoria professional
cod. ks18l e ks18xl

descrizione

plus prodotto

Il KS18L offre un comfort di guida e leggerezza
senza eguali per una ruota da 18 pollici con
una potenza di 2000W e un picco di 4000W!

Il KS18L è equipaggiato con 4 altoparlanti
bluetooth, grazie all’app, disponibile per
smartphone iOS e Android, è possibile
collegarlo allo smartphone e ascoltare tutta la
musica che vogliamo in streaming.
Inoltre, questo sistema permette permette
di inviare piccoli allarmi per segnalare le
condizioni di carica della batteria.

Il design è un mix perfetto di funzionalità
ed eleganza. Un personal transporter a zero
emissioni che non richiede alcuno sforzo fisico
per il guidatore.
Con la sua ruota da 18 pollici è possibile
percorrere con la stessa facilità e in totale
sicurezza sia strade asfaltate che terreni
sterrati. L’autonomia rende questo monoruota
il più adatto a sostenere percorsi molto lunghi.

Le grandi pedane poggiapiedi favoriscono il
corretto posizionamento del piede donando un
confort di guida mai provato prima.

caratteristiche tecniche
velocità produttore 		
20km/h
velocità massima 		
50km/h
autonomia 		
100km (1036wh) - 150km (1554wh)
batterie 			
LG/Sanyo 1036wh - LG/Sanyo 1554wh
durata batteria 		
1000 cicli
peso 			22kg
pendenza massima		
35°
ruota 			
18 pollici
peso massimo 		
120kg
protezione 		
sovraccarico batteria
potenza nominale 		
2.000w / massima 4.000w
trolley integrato		
si
sensore maniglia 		
si
porte di ricarica		
2 (1 per ricarica veloce)
porta usb 		
2 (1 per la musica)
altoparlanti bluetooth
si
luci e fari 			
si
sensore di luminosità
si
app 			
ios e android
certificati 			
ce, fcc, sds
garanzia 			
2 anni, 1 per la batteria
modelli			KS18L (1036wh)
			KS1XL (1554wh)

KS\16X e KS\16XS
categoria extreme
cod. ks16x e ks16xs

descrizione

plus prodotto

Il KS16X mostra sin da subito una fluidità e
un comfort ineguagliabile da nessun altro
personal transporter con una potenza di
2200W e un picco massimo di 4200W!
Un vero bolide con un aggressività in grado
di percorrere pendenze oltre i 35 gradi e una
reattività incredibile!

Il KS16X è equipaggiato con 4 altoparlanti
bluetooth, grazie all’app, disponibile per
smartphone iOS e Android, è possibile
collegarlo allo smartphone e ascoltare tutta la
musica che vogliamo in streaming.

Il design è stato progettato nei più piccoli
dettagli per migliorare l’esperienza di guida in
tutti i suoi aspetti, i poggiapiedi, per esempio,
sono coperti da uno strato di gomma che offre
una maggiore ammortizzazione durante la
marcia.

Le grandi pedane poggiapiedi sono coperte
da uno speciale grip che ammortizza gli urti
durante la marcia.
La speciale maniglia/trolley, dal design unico
ed elegante, permette l’installazione di uno
speciale sediolino per guidare comodamente
seduti!

caratteristiche tecniche
velocità produttore 		
20km/h
velocità massima 		
45km/h (777wh) - 50km/h (1555wh)
autonomia 		
65km (777wh) - 150km (1555wh)
batterie 			
LG/Sanyo 777wh - LG/Sanyo 1555wh
durata batteria 		
1000 cicli
peso 			
22kg (777wh) - 24,3kg (1555wh)
pendenza massima		
35°
ruota 			
16x3 pollici
peso massimo 		
120kg
protezione 		
sovraccarico batteria
potenza nominale 		
2.200w / massima 4.200w
trolley integrato		
si
sensore maniglia 		
si
porte di ricarica		
2 (1 per ricarica veloce)
porta usb 		
2 (1 per la musica)
altoparlanti bluetooth
si
luci e fari 			
si
sensore di luminosità
si
app 			
ios e android
certificati 			
ce, fcc, sds
garanzia 			
2 anni, 1 per la batteria
modelli			KS16X (1555wh)
			KS16XS (777wh)

KS\S18
categoria extreme
cod. kss18

descrizione

plus prodotto

Il Kingsong KSS18 è una vera evoluzione
tecnologica!
Il primo monoruota al mondo realizzato
con sistema di ammortizzazione brevettato
Kingsong!

Con i soli 22kg di peso e un total-look
interamente rinnovato, il KSS18 si conferma
indubbiamente il monoruota più figo sul
mercato!

La batteria da 84V e 1110wh, ti permetterà di
percorrere 110km in totale autonomia. Grazie
alla potenza motore di 2200W, riuscirai
a raggiungere una velocità di 50km/h e
percorrere pendii di 40°!

L’innovativo sistema di sospensioni
brevettato ti garantirà un’esperienza di guida
comfortevole anche sui terreni più accidentati!

caratteristiche tecniche
velocità produttore 		
20km/h
velocità massima 		
50km/h
autonomia 		
110km
batterie 			
84v 1110wh
durata batteria 		
1000 cicli
peso 			22kg
pendenza massima		
40°
ruota 			
18x3 pollici
peso massimo 		
120kg
protezione 		
sovraccarico batteria
potenza nominale 		
2.200w / massima 5.000w
trolley integrato		
si
sensore maniglia 		
si
luci e fari 			
si
sensore di luminosità
si
app 			
ios e android
certificati 			
ce, fcc, sds
garanzia 			
2 anni, 1 per la batteria

V8F
categoria professional
cod. V8F

descrizione

plus prodotto

Il V8F è un monoruota leggero e compatto
che si adatta perfettamente ad una mobilità
intermodale ma è in grado di affrontare i
sentieri accidentati, colline ripide e strade
tortuose raggiungendo la velocità di 35 km/h!
Sperimenta l’incredibile agilità sotto i tuoi piedi
con accelerazione e frenata reattiva grazie ai
componenti avanzati e al motore futuristico.
Più potenza = più sicurezza!

Tramite l’App Inmotion, compatibile con iOS
e Android, puoi personalizzare il tuo stile di
guida scegliendo tra le modalità Classic o
Comfort regolando la sensibilità dei pedali.
Gambali integrati simili al V10 e pedali
più grandi da 9,5 pollici realizzati in lega
di magnesio con cuscino in gomma e grip
antiscivolo.

Monta e smonta il monoruota con grande
facilità: un design alto e sottile offre ergonomia
come nessun altro. Stop&Go in totale comfort.
I pedali alti del V8F offrono un’incredibile
manovrabilità e un raggio di sterzata più stretto
senza che i pedali tocchino il suolo.

caratteristiche tecniche
velocità produttore 		
20km/h
velocità massima 		
35km/h
autonomia 		
55km
batterie 			518wh
durata batteria 		
1000 cicli
peso 			14,5kg
pendenza massima		
30°
ruota 			
16x2,125 pollici
peso massimo 		
120kg
protezione 		
sovraccarico batteria
potenza nominale 		
1.000w
trolley integrato		
si
sensore maniglia 		
si
luci e fari 			
si
app 			
ios e android
certificati 			
ce, fcc, sds
garanzia 			
2 anni, 1 per la batteria

V10\V10F
categoria professional
cod. V10 / V10F

descrizione

plus prodotto

V10 e V10F sono i monoruota elettrici
più avanzati di Inmotion. Questi veicoli
all’avanguardia sono stati progettati per una
distribuzione ottimale del peso e un comfort
senza compromessi. Con un notevole aumento
della velocità e della portata massima rispetto
ai modelli precedenti e l’affidabilità targata
InMotion al controllo qualità e alla sicurezza,
V10F è una delle ruote top di categoria.

Pneumatico più largo da 2,5 pollici per
migliorare la presa e affrontare qualsiasi tipo
di terreno e pedali più grandi dotati di gomma
ad alta aderenza per un maggior comfort e
controllo. Pulsante anti-rotazione per prevenire
l’indesiderato spin-out e faro 3 volte più
luminoso del precedente V8.

2000W di potenza e un’incredibile autonomia
della batteria (960Wh) combinati a una
dinamica di guida eccezionale! Ecco perché
V10F è stato progettato per considerare la
distribuzione del peso, il rapporto pedale-asse,
l’altezza dei pedali, l’altezza complessiva del
corpo e soprattutto la larghezza ultra-sottile del
monoruota stesso.

CPU dual core ad alta velocità per una rapida
risposta del sistema in situazioni critiche e
sistema di raffreddamento attivo.

caratteristiche tecniche
velocità produttore 		
20km/h
velocità massima 		
40km/h
autonomia 		
70km (V10) - 100km (V10F)
batterie 			
V10 (650wh) - V10F (960wh)
durata batteria 		
1000 cicli
peso 			20,6kg
pendenza massima		
30°
ruota 			
16 pollici
peso massimo 		
120kg
protezione 		
sovraccarico batteria
potenza nominale 		
1.000w
trolley integrato		
si
sensore maniglia 		
si
luci e fari 			
si
app 			
ios e android
certificati 			
ce, fcc, sds
garanzia 			
2 anni, 1 per la batteria
modelli			V10 (650wh)
			V10F (960wh)

V11
categoria extreme
cod. V11

descrizione

plus prodotto

Inmotion V11 è il primo monociclo elettrico con
sospensioni integrate!

Pneumatico più largo e più grande 3x18 pollici
per migliorare la tenuta di strada.
Le sospensioni integrate conferiscono
maggior controllo su qualsiasi tipo di terrno,
migliorando l’esperienza di guida.

Costruito esclusivamente per riders
professionisti, ha un design totalmente
rinnovato che integra perfettamente le
sospensioni pneumatiche per assorbire
eventuali urti o avvallamenti che possono
incontrarsi lungo il ipercorso.
Guidalo ovunque, su strada o sterrato, le buche
non saranno un problema!

Doppia porta di ricarica, per caricare la batteria
due volte più velocemente e nuovi pedali con il
20% di grip in più.
Inoltre, il V11 è il primo monociclo al mondo con
‘cavalletto’ (integrato nella parte posteriore del
dispositivo) che risolverà il problema comune
di come mantenere il monociclo.

caratteristiche tecniche
velocità produttore 		
20km/h
velocità massima 		
50km/h
autonomia 		
120km
batterie 			84v 1.420wh
durata batteria 		
1000 cicli
peso 			27kg
pendenza massima		
35°
ruota 			
18x3 pollici
peso massimo 		
120kg
protezione 		
sovraccarico batteria
potenza nominale 		
2.000w
trolley integrato		
si
sensore maniglia 		
si
luci e fari 			
si
app 			
ios e android
certificati 			
ce, fcc, sds
garanzia 			
2 anni, 1 per la batteria

monopattino
Il monopattino elettrico è una naturale
evoluzione del tradizionale e sempre
verde monopattino a spinta.
Nato nei primi anni del 900, inizialmente
fu progettato come gioco per bambini,
ma sull’onda dall’entusiasmo dello
sviluppo industriale fu anche proposto,
con poco successo, come mezzo di
trasporto e, sucessivamente, scomparso
senza avere un vero e proprio boom
soprattutto in Italia.
Dagli inizi degli anni 2000, invece, è
esplosa una vera e propria moda che
vede come protagonista il monopattino.
Semplice e affidabile da guidare,
economico e leggero è arrivato con
facilità nelle case di tutti.
Il monopattino a spinta può essere
considerato uno strumento ottimo per
brevi spostamenti e per fare un pò di
sano sport all’aria aperta. Ma se vogliamo
davvero utilizzare un nuovo e tecnologico
mezzo personal transporter è a quello
elettrico che dobbiamo pensare!
La corsa delle case produttrici di prodotti
di mobilità alternativa e di prodotti
tecnologici è inziata.

Kingsong si contraddistingue
per l’elevata affidabilità di guida,
un’elettronica all’avanguardia e una
continua ricerca dei materiali per
rendere i mezzi sempre più leggeri e
facilmente trasportabili. La gamma
offre 3 monopattini con caratteristiche
totalmente differenti in funzione delle
strade e dei percorsi da affrontare.
Inoltre, Kingsong è una delle poche realtà
a rilasciare il certificato di conformità
alle nuove normative Europee in tema di
trasporto elettrico urbano.

importatore unico
per l’Italia

KS X1 Pro
main features

14kg di peso
350w di potenza motore
280wh per un’autonomia di 30km
categoria entry level
cod. ksx1pro

descrizione

plus prodotto

Lo scooter Kingsong X1 Pro ha una velocità
massima di 30km/h, una potenza motore di
350W e una ruota gonfiabile da 8 1/2 pollici.

Con il motore da 350W si possono percorrere
circa 30km in totale autonomia!

La batteria di 280Wh può percorrere 30km ed e
si ricarica in circa 3 ore.

Freno a disco posteriore e freno elettronico per
una frenata più potente e progressiva.

Il sistema pieghevole permette al monopattino
di essere trasportato facilmente ovunque: nel
bagagliaio di una macchina, su una barca o
a bordo di mezzi pubblici. Il freno a disco e
il freno elettronico forniscono una migliore
frenata, più potente e progressiva.

caratteristiche tecniche
ruota motore 		
8,5 pollici
modalità di guida		
2
velocità costruttore		
20km/h
velocità massima 		
30km/h
autonomia 		
30km
batteria 			280wh
peso netto 		
14kg
potenza motore 		
350w
peso massimo supportato 100kg
angolo massimo di salita
15°
faro anteriore e luci led
si
app 			
ios e android
certificati 			
ce, fcc, sds
garanzia 			
2 anni, batteria 1 anno

KS N8 evo
main features

16kg di peso
500w di potenza motore
480wh per un’autonomia di 40km
categoria professional
cod. ksn8

descrizione

plus prodotto

Il monopattino Kingsong KSN8 evo ha una
velocità massima di 40 km/h, una potenza di
500W e una ruota gonfiabile da 8,5 pollici.

Nuovissimo modello 2020!
Il suo peso limitato unito ad un motore 500W e
una batteria long range da 480wh, lo rendono
perfetto per la mobilità urbana!

La batteria da 480Wh può percorrere 45km e si
carica in circa 5 ore.
Il sistema pieghevole permette al monopattino
di essere trasportato ovunque: nel bagagliaio
di una macchina, su una barca o a bordo
di mezzi pubblici. Il freno a disco e il freno
elettronico forniscono una migliore frenata, più
potente e progressiva.

Ammortizzatore centrale, freno anteriore a
tamburo + freno elettronico EABS per una
frenata più potente e progressiva.

caratteristiche tecniche
ruota motore 		
8,5 pollici
modalità di guida		
3
velocità 			
20km/h - 30km/h - 40km/h
autonomia 		
450km
batteria 			480wh
ammortizzatore		
1 centrale
peso netto 		
16,3kg
potenza motore 		
500w
peso massimo supportato 100kg
angolo massimo di salita
20°
faro anteriore e luci led
si
app 			
ios e android
certificati 			
ce, fcc, sds
garanzia 			
2 anni, batteria 1 anno

KS N10 hp
main features

16,5kg di peso
500w di potenza motore
460wh per un’autonomia di 40km
categoria professional
cod. ksn10

descrizione

plus prodotto

Kingsong N10 hp è uno scooter cittadino
con ruote da 10 pollici. Il design pieghevole
e il peso ridotto (16,5 kg) rendono il modello
comodo da usare ogni giorno.

Le ruote con un diametro di 10 pollici
accoppiate agli ammortizzatori attenuano
efficacemente le vibrazioni e gli urti su
strada. Il sistema di sospensione Kingsong
è rappresentato da una molla nella parte
anteriore e da due ammortizzatori nella parte
posteriore.

Con una sola carica, grazie alla batteria
da 460wh, può percorre fino a 40km,
raggiungendo una velocità massima di 40
km/h.
Il sistema pieghevole permette al monopattino
di essere trasportato ovunque: nel bagagliaio
di una macchina, su una barca o a bordo
di mezzi pubblici. Il freno a disco e il freno
elettronico forniscono una migliore frenata, più
potente e progressiva.

I LED bianchi e le luci freno posteriori, rendono
sicura anche la guida notturna. Freno anteriore
a tamburo + freno elettronico EABS per una
frenata più potente e progressiva

Rispetto alla versione N8 evo, il Kingsong
KSN10 hp ha dimensioni leggermente
maggiorate con una pedana più lunga per
migliorare le prestazioni e il comfort di guida.

caratteristiche tecniche
ruota motore 		
10 pollici
modalità di guida		
3
velocità 			
20km/h - 30km/h - 40km/h
autonomia 		
40km
batteria 			460.8wh
ammortizzatore		
1 centrale
peso netto 		
16,5kg
potenza motore 		
500w
peso massimo supportato 100kg
angolo massimo di salita
25°
faro anteriore e luci led
si
app 			
ios e android
certificati 			
ce, fcc, sds
garanzia 			
2 anni, batteria 1 anno

KS N1b ver. 2
main features

23kg di peso
500w di potenza motore
730wh per un’autonomia di 60km
categoria extreme
cod. ksn1b

descrizione

plus prodotto

Un quadrante sul manubrio indica la velocità,
l’autonomia residua e il chilometraggio.

il monopattino Kingsong N1B ha una velocità
massima di 40km/h una potenza di 500W e
ruote gonfiabile da 10 pollici. La batteria LG o
Panasonic di 730Wh può percorrere circa 70km
in autonomia e si carica in circa 6 ore.

I 3 freni, 1 freno a disco anteriore, 1 a disco
posteriore e 1 freno elettronico, forniscono una
migliore frenata, più potente e progressiva.
Le ruote da 10 pollici e i 4 ammortizzatori
contribuiscono ad una miglior aderenza con
qualsiasi tipo di terreno.

Il sistema pieghevole permette al monopattino
di essere trasportato ovunque: nel bagagliaio
di una macchina, su una barca o a bordo di
mezzi pubblici.

Il monopattino KSN1B è dotato di un manico
telescopico regolabile in altezza, per migliorare
il più possibile l’esperienza di guida.

caratteristiche tecniche
ruota motore 		
modalità di guida		
velocità 			
autonomia 		
batteria 			
ammortizzatori		
peso netto 		
potenza motore 		
peso massimo supportato
angolo massimo di salita
faro anteriore e luci led
app 			
certificati 			
garanzia 			

10 pollici
3
20km/h - 30km/h - 40km/h
60/70km
730wh LG/Panasonic
4
23kg
500w
100kg
30°
si
ios e android
ce, fcc, sds
2 anni, batteria 1 anno

ebikes
E-bike è il nome comune con cui si
identificano le biciclette di ultima
generazione equipaggiate con un motore
elettrico che assiste la pedalata, per
questo motivo vengono chiamate anche
biciclette a pedalata assistita.
La caratteristica fondamentale che
differenzia le E-bikes da un motorino,
un ciclomotore elettrico o una bicicletta
elettrica è il fatto che il motore della
bicicletta si attiva esclusivamente
quando si pedala, fornendo un ‘aiuto’
al ciclista e di conseguenza rendendola
molto meno faticosa da utilizzare.
Una E-bike con il motore disattivato,
è in pratica, assimilabile ad una
normalissima bicicletta tradizionale.
Le E-bikes permettono di combinare
i vantaggi delle bici tradizionali con
quelli dei ciclomotori: si tratta infatti di
una bicicletta ecologica che rispecchia
le tendenze necessarie di sviluppo
sostenibile del pianeta, ha bassi costi di
gestione e allo stesso tempo consente
al biker di spostarsi velocemente

e agilmente senza faticare. Il costo
dell’energia elettrica è trascurabile,
mentre quello di sostituzione batteria, più
rilevante, è comunque da considerarsi a
lungo termine.
Un’E-bike permette anche a chi non
è allenato di affrontare percorsi più
impegnativi (pendenze) e più lunghi che
non avrebbe tentato con una bicicletta
muscolare, ampliando il bacino di
pubblico all’attività ciclistica all’aria
aperta.
Le E-bikes sono il mezzo perfetto per
lo sviluppo di una mobilità sana e
sostenibile nelle nostre città e nelle
nostre campagne in contrapposizione
all’utilizzo dell’automobile.

harlock2
categoria entry level
cod. harlock2

descrizione

plus prodotto

Harlock è una bicicletta elettrica pieghevole
a pedalata assistita con telaio monoscocca
in lega di magnesio. Con soli 19 kg di peso
e dimensioni contenute, è ideale per un uso
quotidiano in città o in tante altre situazioni
divertenti. Portala con te in auto, in treno o in
barca e saprà garantirti spostamenti rapidi ed
economici.

La peculiarità di Harlock è quella di avere
il telaio pieghevole, con poche e comode
operazioni e senza l’ausilio di attrezzi è
possibile ripiegare la bici. Questo offre
la possibilità di trasportare la bicicletta
occupando uno spazio contenuto come il baule
dell’auto o il gavone di una barca.

Il telaio, totalmente in magnesio, dona grande
robustezza, rigidità ed estrema leggerezza
unito a un formidabile comfort di marcia fornito
dall’ammortizzatore posteriore. La frenata è
affidata ai freni a disco anteriori e posteriori.
Il motore elettrico è gestito su tre livelli di
intervento per essere sempre di supporto
quando richiesto nella marcia. La velocità
massima è autolimitata a 25Km/h nel rispetto
delle norme vigenti del codice della strada.

La versione 2 ha una batteria Samsung da
8.7Ah con maggiore durata, un telaio bicolor
dal design accattivante e un sistema di
accelerazione Torque Sensor. Il sensore Torque
assicura una pronta risposta poichè sentirà
la forza dei piedi e il controller segnalerà al
motore di emettere la potenza corrispondente
per amplificare la forza del pedale. La forza del
pedale e l’assistenza elettrica si coordinano per
far avanzare la ruota del motore posteriore.

caratteristiche tecniche
materiale 		
lega di magnesio & pc
dimensione telaio aperto
134x55x110cm
dimensione telaio piegato 77x43x64cm
pneumatici 		
16 pollici
peso netto 		
19 kg
carico massimo 		
120kg
potenza nominale 		
250w
batteria 			
Samsung 8.7ah
protezione batteria 		
supportato
tempo di ricarica 		
3/4 ore
sensore			torque sensor
velocità massima 		
25 km/h
chilometraggio massimo
70km
display di bordo 		
lcd a colori
modalità di guida		
5 marce
freni 			
a disco
angolo di salita 		
25°
garanzia 			
2 anni, 1 per la batteria

ricambi e
accessori
Vasta gamma di ricambi accessori per monoruota
e monopattini Kingsong e Inmotion e biciclette
elettriche Harlock.
monoruota
- adesivi per wrapping
- pad
- pedane
- scocche
- fari e luci led
- batterie
- caricabatterie
- camere d’aria e pneumatici
- maniglie
-sedili
monopattini
- telai
- scocche
- fari e luci led
- batterie
- camere d’aria e pneumatici
- display
- freni
harlock
- camere d’aria e pneumatici
- display
- freni
- batterie
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