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Modello:  Handle Board
Cod. 499902761

Rivoluziona il modo di spostarti
Handle Board è senza dubbio uno dei mezzi di trasporto più rivolu-
zionari e diverti degli ultimi anni.
Questo Board 2.0 sta letteralmente cambiando il modo di spostarsi 
in città e negli spazi metropolitani!
È più di una pedana elettrica: è un vero e proprio concentrato di 
tecnologia su due ruote, amato dai giovani ma adatto a chiunque 
a�ronti micro spostamenti quotidiani e voglia farlo in maniera più 
e�ciente e rapida.
Attraverso il semplice movimento del corpo sarai in grado di muo-
verti agilmente in tutte le situazioni. Handle Board Master è dotato 
di un comodo manubrio, che un leggero spostamento rispetto 
all'asse, provvederà ad andare avanti, indietro, girare a destra o a 
sinistra. Non hai bisogno di essere un �ne equilibrista per spostarti 
divertendoti sull'Handle Board Master.

Peso netto: 17 Kg

Dimensioni: 530 x 220 x 230 mm

Batterie al Litio: 36V 4.4 Ah

Velocità massima: 10/15 Km/h

Peso massimo: 100 Kg

Autonomia: 15-20 Km

Tempo di ricarica: 2-3 ore

Altezza della pedana: 14,5 cm

Dimensioni pneumatici: 20 cm

Motore: 300W x 2

Pendenza massima superabile: 15°

Voltaggio: 100-240V

Temperatura di esercizio: -15° C / 50° C

Temperatura di ricarica: 0 / 40° C

Dimensioni confezione: 670x 330 x 360 mm
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Modello:  Booster Skate Carbon
Cod. 499902762

Booster Skate Carbon è la rivisitazione del classico mono-
pattino.
È un veicolo a tutti gli e�etti, il cui vantaggio principale è 
quello di circolare dovunque, senza limiti!
Adatto per i micro spostamenti, ottimizza i tempi di 
percorrenza, velocizza di fatto ogni cosa tu faccia.
Attraverso il semplice movimento del corpo sarai in 
grado di muoverti agilmente in tutte le situazioni.
Molto pratico da utilizzare, è un utilissimo mezzo di 
trasporto.
Batteria a lunga durata.
La struttura in �bra di carbonio lo rende leggero e 
resistente, pronto per qualsiasi s�da.

Dimensioni: 92 x 40,5 x 100 (cm)

Velocità massima: 23 Km/h

Autonomia: 10/12 Km

Tempo di ricarica: 2-4 ore

Peso: 7 Kg

Pendenza massima superabile: 20°

Struttura in �bra di carbonio 

AC 140V–240V; 50-60 Hz
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Modello:  Booster Skate
Cod. 499902763

Booster Skate è la rivisitazione del classico monopatti-
no.
È un veicolo a tutti gli e�etti, il cui vantaggio principale 
è quello di circolare dovunque, senza limiti!
Adatto per i micro spostamenti, ottimizza i tempi di 
percorrenza, velocizza di fatto ogni cosa tu faccia.
Attraverso il semplice movimento del corpo sarai in 
grado di muoverti agilmente in tutte le situazioni.
Molto pratico da utilizzare, è un utilissimo mezzo di 
trasporto.
Batteria a lunga durata.
La struttura in alluminio lo rende leggero e resistente, 
pronto per qualsiasi s�da.

Dimensioni: 92 x 40,5 x 100 (cm)

Velocità massima: 23 Km/h

Autonomia: 10/12 Km

Tempo di ricarica: 2-4 ore

Peso: 7 Kg

Pendenza massima superabile: 20°

Struttura in Alluminio

AC 140V–240V; 50-60 Hz



Street Board Bag  
Cod. 499902783

Borsa Morbida per Street Board
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Streat Board elettrico
con ricevitore Bluetooth
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Modello:  Street Board Evolution  BHT

Semplice da utilizzare, leggero, a�dabile, accessibile a 
tutti, con pneumatici da 6,5 pollici.
Scopri una nuova forma di muoverti con un’autonomia 
di 15 km ed un design unico ed inarrestabile. Piste impe-
gnative e i terreni sconnessi smetteranno di essere un 
problema, grazie alla potenza della sua batteria e alla 
stabilità delle sue ruote da 6.5 pollici, che ti permette-
ranno di muoverti su super�ci di�erenti, sia interne che 
esterne. Domina la città, fai notare il tuo stile.
Il ricevitore Bluetooth e gli speaker integrati, lo rendono 
il compagno ideale per ascoltare la tua musica preferita 
in piena libertà.

Street Board Evolution  
BHT Blu 
Cod. 499902776

Street Board Evolution  
BHT Verde
Cod. 499902777

Street Board Evolution  
BHT Nero 
Cod. 499902778

Dimensioni: 640 x 196 x 195 mm

Carico massimo: 120 Kg

Velocità massima: 10/15 Km/h

Autonomia: 10/15 Km

Potenza motore: 350 W x 2

Batterie: 36V 4.4 Ah

Tempo di ricarica: 1-2 ore

Dislivello massimo: 30°

Peso Lordo / Netto: 12 / 10.5 Kg



Street Board Bag  
Cod. 499902783

Borsa Morbida per Street Board
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Streat Board O� Road elettrico 
con ricevitore Bluetooth
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Modello:  Street Board OFF ROAD BHT

Semplice da utilizzare, leggero, a�dabile, accessibile a 
tutti, con pneumatici da 8,5.
Scopri una nuova forma di muoverti con un’autonomia 
di 17 km ed un design unico ed inarrestabile. Piste impe-
gnative e i terreni sconnessi smetteranno di essere un 
problema, grazie alla potenza della sua batteria e alla 
stabilità delle sue ruote da 8.5 pollici, che ti permette-
ranno di muoverti su super�ci di�erenti, sia interne che 
esterne. Domina la città, fai notare il tuo stile.
Il ricevitore Bluetooth e gli speaker integrati, lo rendono 
il compagno ideale per ascoltare la tua musica preferita 
in piena libertà.

Street Board
OFF ROAD BHT Blu 
Cod. 499902779

Street Board
OFF ROAD BHT Verde
Cod. 499902780

Street Board
OFF ROAD BHT Nero 
Cod. 499902781

Dimensioni: 720 x 220 x 230 mm

Carico massimo: 120 Kg

Velocità massima: 15/17 Lm/h

Autonomia massima: 15-20 Km

Motore: 350W x 2

Tempo di ricarica: 1-2 ore

Peso netto: 12.9 Kg

Peso Lordo: 15.4 Kg
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Drone  4 rotori
con videocamera Wi-Fi
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Modello:  Drone5
Cod. 499902784

Drone con 4 rotori e sensore giroscopico a 6 assi. 
Funzione di controllo video tramite smartphone ci 
LED (IOC) pilotaggio intelligente.
Massima velocità 5 m/s
Batteria 3.7V /0 mAh Li-Po
Modalità sospensione (rimane sospeso in base 
all'altezza regolata).
Modalità ritorno alla base (quando il drone si sta 
scaricando).

Drone con 4 rotori e sensore giroscopico a 6 assi

Funzione di controllo video tramite smartphone

Dimensioni: 32 x 32 x 10 cm

Tempo di ricarica: 100 min

Luci LED

(IOC) pilotaggio intelligente

Massima velocità: 5 m/s

Batteria 3.7V / 550 mAh Li-Po

Fidget -Spinner
antistress in colori assortiti 

Modello:  Fidget - Spinner
Cod. 499902785

Prodotto certi�cato secondo le normative 
Europee in vigore per i giocattoli. Ruota �no a 
2 minuti. Privo di oli e lubri�canti. Ideale per 
ridurre lo stress e adatto per tutte le età.
Confezione: Espositore da 24pz.

6 colori assortiti:
- Rosso
- Blu
- Verde
- Giallo
- Bianco
- Nero


