
Scooter elettrico
ATOM

SC-400

Scooter elettrico a 4 ruote da 12” di diametro con 2 
ammortizzatori anteriori e mono ammortizzatore posteriore.
Il telaio di grandi dimensioni, ma di facile manovrabilità, lo 
rende adatto ad un utilizzo in ambienti esterni e per lunghe 
percorrenze. Un confortevole sedile con poggiatesta, ruotante 
a 360° e regolabile su guide longitudinali, unito alla regolazione 
in inclinazione del manubrio, permettono di adattarlo con facilità 
alle esigenze dell’utente ed ottenere un miglior comfort di guida. 
Lo schienale è reclinabile ed i braccioli sono ribaltabili. Sulla 
consolle del manubrio si trova l’indicatore di carica della batteria 
e pulsanti e leve per attivare le diverse funzionalità dello scooter. 
La dotazione comprende: frecce direzionali anteriori e posteriori, 
una presa per ricaricare le batterie e un caricabatterie, un 
portabibite doppio, due specchietti retrovisori, un faro a LED 
anteriore e catarifrangenti laterali. Le due batterie da 80 Ah cad. 
offrono una potenza di 750W e permettono un’autonomia di 55 
km* con una velocità massima impostata di 15 km/h.
Due i colori disponibili: Bronzo e Titanio.
*I dati dell’autonomia, si riferiscono ad un utilizzo su terreno pianeggiante privo di 
ostacoli ed a una velocità media.

SC-400B
Bronzo

SC-400T
Titanio

Sedile girevole
e manubrio regolabile.

Sedile regolabile.
Schienale reclinabile.

Consolle dei comandi
con chiave di avviamento.

Parafango anteriore
e posteriore. Bumper.

Fari molto luminosi
(sia anteriore che posteriore).
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Larghezza della
seduta

46 cm

Profondità della
seduta

46 cm

Altezza del
sedile dal suolo

76 cm

Altezza della
seduta dalla pedana

50 cm

Altezza
totale

135 cm

Peso 137 kg
batterie incluse

Portata
massima

145 kg

Dati tecnici

Diametro ruote anteriori
Diametro ruote posteriori

12,3”
12,3”

Larghezza
totale

66 cm

Interasse
ruote

100 cm

Lunghezza
totale

137 cm

Altezza
schienale

54 cm

Scooter SC-400

Cintura di
sicurezza

Schienale
imbottito

Luce a LED Portabibite doppio


