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MONOPATTINI

LINCE

LINCE

Se stai cercando un mezzo di trasporto urbano comodo e pratico LINCE, il nuovo monopattino di JOHNSON, è quello che fa per te.
Con un telaio in lega di alluminio progettato per offrire leggerezza, resistenza,eleganza ed affidabilità LINCE è un mezzo ecologico, ad emissioni zero
che può rendere lo spostamento per le brevi distanze piacevole, comodo e rapido.
Dotato di un potente motore Brushless da 400 W e un sistema di alimentazione integrato all’avanguardia testato per verificarne autonomia, potenza,
capacità di salita e robustezza è dotato di un computer che offre molteplici funzionalità , come le 3 velocità. Un vero piacere da guidare.
La potente luce anteriore a LED (inclinazione regolabile) , la luce posteriore a LED di posizione e di stop e strisce di luci a LED laterali di 3 diversi
colori (blu, rosso e verde che si alternano in sequenza prestabilita) garantiscono una elevata sicurezza anche durante la guida serale e notturna.
LINCE è adatto a diversi tipi di strade grazie ai suoi pneumatici da 10 pollici e al suo doppio ammortizzatore anteriore e posteriore, regolabile.
Monta freno a disco sia anteriore che posteriore, ampio display a LED con cui tenere sempre sotto controllo la velocità e l’indicatore livello batteria
inoltre dispone anche di una presa USB utile per ricaricare vari tipi di dispositivi elettronici (es. cellulare), è dotato anche di telecomando per poterlo
accendere, spegnere, inserire l’allarme con blocco ruota posteriore e funzione antipanico.
Facilmente ripiegabile per poterlo riporre anche in spazi molto piccoli, telaio in lega di alluminio per poter essere trasportato senza nessuna difficoltà
grazie alla sua leggerezza e la larga pedana con grip antiscivolo lo rendono pratico ed indispensabile per muoversi in città.
LINCE è fornito anche di sellino removibile e di 2 ammortizzatori per goderti di una guida morbida e confortevole.
Il sellino può essere utilizzato SOLO in AREE PRIVATE ed è VIETATO l’ uso in AREE PUBBLICHE.
La versatilità di LINCE è garantita anche dal manubrio che può essere regolato in altezza e richiuso.
Per un corretto utilizzo della batteria è consigliato ricaricarla tutte le volte che viene utilizzata, anche se non è scarica, prolungherà la sua resistenza e
prestazione.
La protezione contro gli schizzi d’acqua di cui LINCE è dotato (grado IPX4) ne fanno un mezzo di trasporto innovativo ed irrinunciabile per la tua vita
quotidiana.

If you are looking for a comfortable and practical means of urban transport LINCE, the new JOHNSON scooter is the one for you.
An ecological vehicle, with zero emissions that can make traveling for short distances pleasant, comfortable and fast.
Equipped with a powerful 400 W Brushless motor, 3 selectable speed levels (6-16-25 Km / h) and electric presence bell.
The powerful LED front light (adjustable inclination), the rear LED position and stop light and side LED light strips in 3 different colors (blue, red and
green alternating in a predetermined sequence) guarantee a high level of safety even during evening and night driving.
LINCE is suitable for different types of roads thanks to its 10-inch inflatable tires and its double adjustable front and rear shock absorber.
It mounts both front and rear disc brake, large LED display with which to always keep speed under control and the battery level indicator also has a
USB socket useful for recharging various types of electronic devices (eg mobile phone), it is equipped also remote control to be able to turn it on, turn
off, arm the alarm with rear wheel lock and panic function
Easily foldable to be able to store it even in very small spaces, aluminum alloy frame to be transported without any difficulty thanks to its lightness and
the large footboard with non-slip grip make it practical and indispensable for getting around the city.
LINCE is also supplied with a removable seat and 2 shock absorbers to enjoy a soft and comfortable ride.
The seat can ONLY be used in PRIVATE AREAS and it is FORBIDDEN to use it in PUBLIC AREAS.
The versatility of LINCE is also guaranteed by the handlebar that can be adjusted in height and closed.
For a correct use of the battery it is recommended to recharge it every time it is used, even if it is not discharged, it will prolong its resistance and performance.
The protection against water splashes that LINCE is equipped with (IPX4 grade) make it an innovative and indispensable means of transport for your
daily life.

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DETAILS

LINCE
FAMILY

E-SCOOTERS

CODE

LINC

COD. EAN

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Misure prodotto aperto

Master size

120 x 54 x 85/120 cm

Misure prodotto chiuso

Product size

120 x 25 x 40 cm

Misure master

Master size

125 x 31 x 37 cm

Peso master + prodotto

Master Weight + Product

23,8 Kg

Pezzi x pallet

Pieces for pallet

6

Colli x strato

Master for layer

6

Strati

Layers

1

Altezza pallet

Height pallet

150 cm

Peso pallet

Weight pallet

162kg

Container 20

Container 20

197 pz

Container 40

Container 40

400 pz

Container 40 HQ

Container 40 HQ

475 pz

Codice certificazione

Certification Code

FSD-A1

DISPLAY DIGITALE MULTIFUNZIONI CON PRESA USB
COMANDI PER LUCE E CAMPANELLO ELETTRICO

FACILE DA RIPIEGARE
ANCHE IL MANUBRIO

CAVALLETTO LATERALE

ALTEZZA MANUBRIO REGOLABILE

ALLARME CON BLOCCO
RUOTA POSTERIORE

FUNZIONE ANTIPANICO

SPEGNIMENTO
KIT SELLINO AMMORTIZZATO
IN DOTAZIONE

DISPLAY

ACCENSIONE
DISPLAY

STRISCIA DI LUCI A LED LATERALI

FRENO A DISCO POSTERIORE

FRENO A DISCO ANTERIORE

BLOCCO E SBLOCCO DEL MANUBRIO

LUCE ANTERIORE A LED, INCLINAZIONE REGOLABILE
MANUALMENTE
DOPPIO AMMORTIZZATORE ANTERIORE
LUCE POSTERIORE A LED DI POSIZIONE E STOP
DOPPIO AMMORTIZZATORE POSTERIORE REGOLABILE
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