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90 kg
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165-210cm
120 kg
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105cm

190 cm

142cm

Freeride

349 €

Il K1ckb1ke più agile Il Free ride 1n
origine è pensato per I g1ovan1 e trae
1sp1raz1one dalla BMX È agile e
adatto a percorrere brevi distanze Le
piccole dimens1on1 sono un vantaggio
per 1l trasporto 1n auto o su altri
mez 21 Questo modello è adatto a
tutta la famiglia Il Free ride è pensa
to per. - tutta la famiglia - stile d1
guida tipo BMX - spostamenti agili 1n
città
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FAT MAX
La moda fai ha conquistato anche 1
monopattini I La minor agilità rispetto
agli altri modelli da cross è ampia
mente compensata da un'ottima sta
b1l1tà, grazie a1 copertoni spessi 4
pollici a bassa pressione
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155-195cm
120 kg

"'

91cm
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Race Max 20
Il monopattino più veloce del mondo I
Una versione aggiornata d1 quello
che s1 è dimostrato essere in gara 1l
monopattino più veloce del mondo,
d1spon1b1le per tutti a un prezzo ac
cess1b1le Rispetto alla nostra filoso
fia originaria presenta qualche pie
colo compromesso, con ogni detta
glio studiato attentamente Il nuovo
telaio MAX combina perfettamente
leggerezza e resistenza
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165-205cm
120 kg
102cm
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Cruise Max

178cm

Massima facilità con stile Progettato
per comode scampagnate, con la po
sizione alta del manubrio offre un
buon comfort e gli spessi copertoni
B1g Apple consentono un'ottima an
datura anche su sentieri d1 campag
na
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165-205cm

150-195cm

120 kg
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178cm

eCruise

150 cm

1449 €

Passa all'elettric1tàl Con una carica,
gu1d1 per circa 30 ch1lometr1 senza
calciare In questo modo puoi arrivare
1n uff icio ma fuori Con i ragazzi, puoi
aumentare 1l raggio d'azione e fare
più eserc1z10

�

CliX
Il primo Kickb1ke pieghevole Ideale
per gli spostamenti 1n città, anche
con I mezzi pubblici, o per essere
trasportato facilmente, si apre e si
chiude con uno o due semplici click

Motore: 250 W
Batteria: 36 V/ 10,4 Ah L1-1on
Durata della batteria: 25-40 km
a seconda del terreno
Tempo di ricarica: 4 ore
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165-205cm
120 kg

150-190cm
120 kg
',
105cm

100cm

176 cm

Cross Max 20HD & FIX
Per condiz1on1 estreme Se stare sulla
strada non è abbastanza stimolante per
te , p rendi I l C ro s s MAX e est end i i l tu o
terreno d'azione ai sentieri nei boschi
La ve r s I one a g g I orn ata del C ro ss MAX
prevede due opz1on1 1l modello 200 con
freni a disco meccanici e 1l modello
20HD con freni a disco 1draul1c1 È 1l
modello ideale da usare trainato dai
can1
649 €
FIX:

20HD: 799€
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City G4

399 €

Ideale per gli spostamenti quot1dian1
Il City G4 i porta ovunque in modo facile e
comodo. È ideale per lo shopping quotidia
no, per andare al lavoro o per una passeg
giata nel parco. Muovendoti in monopttino
snellisci e tonifichi gambe e glutei, miglio
ri le tue cond1z1on1 fisiche generali e al
contempo dai un po' d1 colore alla tua rou
tine quotidiana Andare in monopattino è
così divertente che non ti accorgerai
neanche della fatica i Il City G4 è pensato
per - spostamenti quotidiani e fitness shopping - divertimento
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Sport G4

499 €

Il modello per tutte le occasioni Lo Sport
G4 deriva dall'originale Kickbike Sport
Classic. I copertoni ibridi sono veloci sul1 ·asfalto ma offrono grip e comfort anche
sullo sterrato Il manubrio regolabile per
mette di variare la posizione in base
ali'uso, da quello sportivo a quello rilas
sato Usalo per gli spostamenti quotidiani,
per l'allenamento o per lunghe scampag
natel Se c1 fosse un unico modello d1
Kickbike, quello sarebbe il versatile Sport
G41 Lo Sport G4 è pensato per - allena
mento - strade asfaltate o sterrate spostamenti quotidiani
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Race Max 28
Il monopattino più veloce del mondo I
Una versione aggiornata di quello che
si è dimost rato es sere in gara I l
monopattino più veloce del mondo,
d1spon1b1le per tutti a un prezzo ac
cess1b1le Rispetto alla nostra filoso
fia originaria presenta qualche picco
lo compromesso, con ogni dettaglio
studiato attentamente Il nuovo telaio
MAX combina perfettamente leg
gerezza e resistenza
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