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uGO, la mobilità intelligente.

Mobilità.
Ambiente.
Divertimento.
Comincia oggi il futuro della
mobilità urbana. Esplora nuove
strade. Arriva prima degli altri.
Muotivi in piena libertà.

Super portabilità.

Solo 12 kg.
Grazie al telaio in magnesio,
robusto ed extra leggero.

A norma di legge.

Autonomia che dura.

Allunga il divertimento.

Scegli la velocità massima a
seconda del percorso (area
pedonale, eco, sport):
6 km/h per le aree pedonali;
15 km/h per moderare i consumi;
25 km/h per il massimo delle
prestazioni.

La distanza percorribile a
velocità minima con una
semplice ricarica.

Con una seconda batteria
al litio, opzionale, raggiunge
un’autonomia massima di 45 km.

3 velocità.

Fino a 30 km. Extra battery.

Record di piegabilità.

2 secondi.

Usa il tempo per divertirti,
si piega in un attimo e si
fissa con il pratico gancio.

Doppio freno.
Freno elettrico sul manubrio
e freno a pressione sulla
ruota posteriore.

Luci LED.
Luce bianca frontale,
luce rossa sul retro,
luce bianca laterale.

Ruote piene.
Senza camera d’aria si
elimina il rischio di foratura.
La struttura a nido d’ape
aumenta l’ammortizzazione.

Sospensione anteriore.
Per il massimo comfort
durante gli spostamenti
cittadini.

Display LCD.
Si connette tramite
bluetooth con l’app
dello smartphone.

Impostazioni da smartphone.

App bluetooth.
Disponibile per Android
e Apple, imposta le
funzioni del monopattino
con un tocco. Blocca il
mezzo con la funzione
antifurto.

Monopattino elettrico uGO,
disponibile in tre colori,
anche in versione extra-battery.
Lega di magnesio
36V 7,8 Ah
36V (7,8+5,2) Ah (extra-battery)
Autonomia massima 30 km
45 km (extra-battery)
Motore
350 W
Velocità impostabili 6 km/h - 15 km/h - 25 km/h
Ruote
8”, piene a nido d’ape
Display
LCD con bluetooth
App
Lenzod
Frenata
Elettronica + a piede rinforzato
Carico massimo
100 kg
Sospensioni
Anteriore
Luci
Anteriore, posteriore, laterale
Campanello
Sul manubrio
Catarifrangente
Posteriore
Peso
12 kg - 14 kg (extra-battery)
Misure piegata
1080x220x530 mm
Colori
Bianco - Nero - Giallo
Telaio
Voltaggio
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* Test condotti a velocità minima, manto stradale pianeggiante,
peso del conducente 70 kg e temperatura esterna di 25° C.

uGO è un monopattino elettrico a
m a r c h i o WAY E L d i s t r i b u i t o d a F I V E

