
M O B I L I T À

116.5 x 18.8 x 49.5 cm, 17.12 kg (Scatola)

1 unità/master 12 unità/pallet

108 x 42.5 x 114 cm

17 kg

220-240 V, 50 Hz

36 V, 12800 mAh

8435484070294 (Scatola)

8435484070294 (master)

07029

Bongo Serie A Advance 
Connected Max
Monopattino elettrico da 700 W con batteria estraibile e intercambiabile fino a 45 km 
di autonomia e applicazione per dispositivi mobili.

CARATTERISTICHE:
• Monopattino elettrico con una potenza nominale da 350 W e massima fino a 700 W, capace di superare pendenze di grande 

inclinazione e spostarsi su qualsiasi superficie. 

• Batteria intercambiabile Panasonic da 12800 mAh di lunga durata con autonomia fino a 45 km. 

 • APP per Smartphone, grazie alla connessione mediante Bluetooth si connette al monopattino con lo smartphone dal quale 

vengono visualizzate differenti informazioni e configurazioni. 

• Ruote tubeless da 8,5”, più resistenti e con sistema antiscoppio. 

• 3 modalità di conduzione: modalità Eco per un uso sicuro con risparmio della batteria, modalità Comfort per il maggior 

rendimento combinato con un ottimo consumo della batteria e modalità Sport per raggiungere la massima potenza in differenti 

terreni muovendosi a velocità di 25 km/h. 

 • Triplo sistema di frenata di sicurezza estrema, con freno a disco elettrico regenerativo, freno manuale posteriore aggiunto e freno 

a disco posteriore. 

• Display a LED che mostra la velocità e la batteria. È dotato di computer di bordo che marca lo stato e configurazione del 

monopattino. 

• Sistema Mazinger con impugnature e barra pieghevoli facile e compatto per ridurre lo spazio e migliorare il suo trasporto. 

• È possibile scegliere la velocità crociera sul monopattino per ottimizzare in questo modo la batteria.

COMPOSIZIONE:
• Monopattino 

• Caricabatterie 

• Manuale di istruzioni 

• 1 chiave di Allen 

 • 1 adattatore per gonfiare la ruota

GARANZIA:
2 anni




