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Mobilità 100% 
Made in Italy

Mobility 100% 
Made in Italy

Da oltre quarant’anni, qualità 
nella produzione di biciclette, 
tricicli, ciclomotori e scooter 
pieghevoli, innovativi 
e impareggiabili per le loro 
caratteristiche.

Soluzioni 100% made in Italy ai 
problemi di mobilità, ideali per 
offrire autonomia di movimento 
per tutti.

For over 40 years, we have 
supplied the highest quality 
bicycles, tricycles, mopeds 
and foldable scooters with 
innovative and incomparable 
features. 

Solutions to mobility problems 
that are 100% made in Italy ,our 
products are ideal for giving 
autonomy of movement to all. 
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Sacca custodia / Carry case

Portapacchi posteriore / Rear rack

Disponibile in tre colori:
Available in three colours:

Omologazione EUROPEA
EUROPEAN Type Approval

Ciclomotore pieghevole elettrico
Folding electric moped

R70

Caratteristiche tecniche / Specifications Accessori / Accessories

Scooter aperto: Passo 97,5 cm Unfolded scooter: Track: 97,5 cm
Scooter ripiegato: 69 x 35 x 64 cm Folded scooter: 69 x 35 x 64 cm
Peso: Con batteria: 35,2 kg
Senza batteria: 24,6 kg

Weight: With battery: 35,2 kg 
Without battery: 24,6 kg

Motore: Tipo: senza spazzole
Potenza max continuativa: 1,15 kw

Motor: Type: Brushless
Max continuous power: 1.15 kw

Batteria: Litio (LiFePO4) 48V 24Ah Battery: Lithium (LiFePO4) 48V 24Ah

Tempo di carica: 5 ore Charging time: 5 hours

Ruote: Pneumatici 4.00-5 Wheels: Tyres 4.00-5

Sospensioni elastiche sulle due ruote Front and rear telescopic shock absorbers

Velocità massima: 40 km/h Max speed: 40 km/h

Pendenza massima: 12 % Max slope: 12%

Autonomia: ~ 60 km Max Range: ~ 60 km

Carico massimo: 110 kg Maximum rider weight capacity: 110 kg

Lo scooter elettrico pieghevole, comodissimo 
da portare con sé in treno, in pullman, nel bagagliaio 
dell’auto, in aereo o in barca. Pratico e leggero, 
facilissimo da aprire e richiudere, gradevole da 
guidare, è perfetto per i pendolari, per i viaggiatori e, 
in generale, per chi deve muoversi agilmente in città 
e non vuole restare bloccato nel traffico.
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The foldable electric moped is easy to transport 
anywhere, whether you are taking it on a train, bus, 
airplane or boat and it can fit comfortably into a car 
boot. Practical and lightweight, simple to open and 
close and enjoyable to drive, it is perfect for commuters, 
travellers and generally for those who need to 
navigate the city easily without getting stuck in traffic. 
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Lo scooter pieghevole R70 è azionato da un 
motore elettrico alimentato da batteria a litio. 
La velocità massima è di 40 km/h; l’autonomia 
è di circa 50 km misurata in condizioni d’uso 
standard.

Il ciclomotore pesa 36,2 kg con batteria. 
Per poterlo sollevare più agevolmente è 
sufficiente rimuovere in un secondo la batteria, 
riducendone così il peso a soli 24,7 kg.

Il suo utilizzo è molto semplice 
anche per persone che abitualmente 
non conducono veicoli a due ruote.

Non produce cattivi odori e non ha elementi 
surriscaldati che possono provocare danno 
nell’ambiente in cui è riposto quando ripiegato.

The foldable R70 moped has an electric 
motor which is powered by a lithium battery. 
Its maximum speed is 40 km/hour, and its 
battery life equates to around 50 km (according 
to standard usage). 

The motor weighs 36,2 kg including the battery. 
To lift the scooter more easily, the simple 
removal of the battery will reduce the weight 
to just 24,7 kg.

It is extremely easy to use, 
even for people who are not used to driving 
two-wheeled vehicles. 

It does not emit bad odours and won’t damage 
its surroundings when folded as there are no 
elements which overheat. 

Ciclomotore pieghevole elettrico
Folding electric moped
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