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MONOPATTINI

PUMA

PUMA

Stile, eleganza e leggerezza: non poteva che essere così PUMA il nuovo monopattino elettrico di JOHNSON.
Adatto sia per andare al lavoro che per recarsi in centro città o andare a scuola grazie alle ruote in gomma piena ammortizzate da 8.5” inch e alla larga pedana con grip antiscivolo che permettono di viaggiare su qualsiasi tipo di strada
con il miglior comfort possibile.
Ripiegabile con una semplice mossa, telaio in lega di alluminio leggera per poter essere trasportato senza nessuna difficoltà fino in casa in ufficio o sui mezzi pubblici. La potente luce a LED frontale, la luce posteriore e le luci laterali ne consentono l’utilizzo anche nelle ore notturne.
La sicurezza rimane comunque una prerogativa irrinunciabile, il monopattino è infatti dotato di catarifrangenti, di freno
elettronico che agisce sulla ruota anteriore e freno a disco che agisce sulla ruota posteriore.
3 diverse velocità selezionabili (6 – 20 – 25 Km/h), campanello di presenza, possibilità di gestire tutte le varie caratteristiche con il cellulare tramite “BLUETOOTH” con apposita “app” e presa USB per poter ricaricare in qualsiasi momento
qualunque dispositivo elettronico come: cellulari, tablet ecc. fanno di PUMA il mezzo di trasporto ecologico, innovativo
ed irrinunciabile grazie anche alla protezione con grado IPX4 di cui è dotato.

Style, elegance and lightness: this could only be PUMA, the new electric scooter from JOHNSON.
Suitable for both going to work and to go to the city center or to school thanks to the 8.5 "inch cushioned solid rubber
wheels and the wide footboard with non-slip grip that allow you to travel on any type of road with the best possible comfort.
Foldable with a simple move, light aluminum alloy frame to be transported without any difficulty to the home in the office
or on public transport. The powerful front LED light, the rear light and the side lights allow it to be used even at night.
However, safety remains an indispensable prerogative, the scooter is in fact equipped with reflectors, an electronic
brake which acts on the front wheel and a disc brake which acts on the rear wheel.
3 different selectable speeds (6 - 20 - 25 Km / h), presence bell, possibility to manage all the various features with the
mobile phone via "BLUETOOTH" with a special "app" and socket USB to be able to recharge in any time any electronic
device such as: mobile phones, tablets etc. make PUMA the ecological, innovative and indispensable means of transport thanks to the IPX4 protection it is equipped with.

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DETAILS

PUMA
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CODE

PUMA

COD. EAN

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Misure prodotto aperto

Open master size

118 x 50 x 111 cm

Misure prodotto chiuso

Closed product size

112 x 33 x 43 cm

Misure master

Master size

120 x 30 x 40 cm

Peso master + prodotto

Master Weight + Product

17,7 Kg

Pezzi x pallet

Pieces for pallet

13

Colli x strato

Master for layer

4

Strati

Layers

/

Altezza pallet

Height pallet

197 cm

Peso pallet

Weight pallet

247 cm

Container 20

Container 20

187 pz

Container 40

Container 40

374 pz

Container 40 HQ

Container 40 HQ

465 pz

Codice certificazione

Certification Code

M5

02-21

