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SG-53

CURVER 145
I

MINI KID 3W
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COD. SG-51

Monopattino a 3 ruote con robusto telaio in acciaio.
Divertente, sicuro e stabile è l'ideale per i più piccoli.
Dotato di comodo cestino porta oggetti e manubrio con impugnature antiscivolo.
Ruota anteriore da 150 mm di diametro, ruote posteriori da 125 mm.
Portata massima 20 kg.
Adatto a bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni.
Dimensioni: 51x13x33,5 cm.
Dimensioni imballo da 6 pezzi: 52x40,5x53 cm.
Conforme alle norme di sicurezza EN 71.
Garanzia 2 anni.
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CHARGER 120
COD. SG-52

Monopattino pieghevole a 2 ruote con struttura in alluminio e acciaio ultraleggero.
Solido e maneggevole, è l'ideale per bambini e ragazzi.
Asta di comando telescopica con pulsante di sicurezza regolabile su 3 posizioni
(76/81/86 cm.).
Cavalletto integrato in alluminio.
Freno sulla ruota posteriore.
Ruote da 120x24 mm. in PU termofuso per favorire il grip.
Cuscinetti a sfera di precisione ABEC-5.
Portata massima 50 kg.
Adatto a bambini di età superiore a 6 anni.
Dimensioni: 67x10x20 cm.
Dimensioni imballo da 6 pezzi: 68,5x31,5x41,5 cm.
Conforme alle norme di sicurezza EN 71.
Garanzia 2 anni.
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SG-54

CREATOR 200

Monopattino pieghevole a 2 ruote con struttura in alluminio e acciaio ultraleggero.
Ultra veloce e dal design modernissimo è l'ideale per le più sfrenate acrobazie su strada.
Asta di comando telescopica con pulsante di sicurezza regolabile su 3 posizioni
(90/95/100 cm.).
Cavalletto integrato in alluminio.
Freno sulla ruota posteriore.
Ruote con cerchi a 5 razze per una maggior resistenza.
Ruote oversize da 200X40 mm. in PU termofuso per favorire il grip.
Cuscinetti a sfera di precisione ABEC-5.
Portata massima 100 kg.
Adatto ad adulti e bambini di età superiore a 10 anni.
Dimensioni: 80x11x31 cm.
Dimensioni imballo da 2 pezzi: 81x23,5x32,5 cm.
Conforme alle norme di sicurezza EN 14619.
Garanzia 2 anni.
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Casco da strada omologato, solido e confortevole, è l'accessorio indispensa-
bile per correre sicuri su monopattini, biciclette, skateboards e pattini in
linea.
Calotta in ABS con 3 imbottiture interne ammortizzanti in polistirolo espanso
- 1 fascia posteriore, 1 fascia anteriore, 1 cuscinetto superiore.
Per garantire una traspirazione corretta la calotta è dotata di 11 prese d'aria:
2 frontali, 2 posteriori, 7 superiori.
Il casco è dotato di cinghia regolabile con meccanismo di chiusura semplice
e sicuro.
Conforme alle norme di sicurezza EN 1078.

COD. SG-55

accessori

accessori

SUM XI

I

Set di protezioni imbottite
adatto a bambini dai 5 ai 13 anni.
Include ginocchiere, gomitiere e parapolsi regolabili,
ergonomici e rinforzati.

COD. SG-56
SET JR

I

Set di protezioni imbottite per adulti e bambini di età
superiore ai 10 anni.
Include ginocchiere, gomitiere e parapolsi regolabili, ergo-
nomici e rinforzati.

COD. SG-57
SET SR+++

I

Monopattino pieghevole a 2 ruote con struttura in alluminio e acciaio ultraleggero.
Veloce, robusto e facilmente manovrabile per il massimo divertimento su strada.
Asta di comando telescopica con pulsante di sicurezza regolabile su 3 posizioni
(85/90/95 cm.).
Cavalletto integrato in alluminio.
Freno sulla ruota posteriore.
Ruote da 145x30 mm. in PU termofuso per favorire il grip.
Cuscinetti a sfera di precisione ABEC-5.
Portata massima 100 kg.
Adatto ad adulti e bambini di età superiore a 8 anni.
Dimensioni: 73x11x22 cm.
Dimensioni imballo da 4 pezzi: 75x23,5x45,5 cm.
Conforme alle norme di sicurezza EN 14619.
Garanzia 2 anni.




