




Dati tecnici

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, 
  del tipo di guida e di percorso effettuato.

Colori disponibili

Velocità max 15 km/h

Motore 150W Brushless

Ruota da 6,5” (ant.) e 5,5” (post.)

Freno elettrico (ant.) + flex fender (post.)

Ammortizzatori anteriore

Telaio in alluminio pieghevole

Luci a LED anteriore e posteriore

Resistente all’acqua e polvere IPX4

Portata massima 60 kg

Cavalletto laterale

Segnalatore acustico

Connessione tramite App

Computer di bordo che mostra la velocità, modalità, 
batteria e connessione Bluetooth

Batteria al Litio 24V - 96Wh

Batteria integrata nel telaio

Tempo di ricarica 1 - 2 ore 

Peso totale 9 kg

Autonomia Max 8 - 10 km*

Dimensioni aperto (LxAxP) 945x915x400mm

Dimensioni chiuso (LxAxP) 915x290x140mm

Imballo prodotto (LxAxP) 920x300x200mm

myspillo.com

Connessione anche 
tramite App MySPILLO
multifunzione.

PieghevoleMySPILLO Max 60kgDisplay Digitale Max 15 km/h Trasportabile

Luci a LED
Sospensione 

Anteriore Alluminio24V/150W 24V/96Wh IPX4



Dati tecnici

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, 
  del tipo di guida e di percorso effettuato.

Velocità max 25 km/h

Motore 250W Brushless

Ruota da 6,5” (ant.) e 5,5” (post.)

Freno elettrico (ant.) + flex fender (post.)

Ammortizzatori anteriore e posteriore

Telaio in alluminio pieghevole

Luci a LED anteriore e posteriore

Grado d’impermeabilità IPX4

Portata massima 100 kg

Cavalletto laterale

Segnalatore acustico

Connessione tramite App

Computer di bordo che mostra la velocità, modalità, 

batteria e connessione Bluetooth

Batteria al Litio 24V - 129,6Wh

Batteria integrata nel telaio

Tempo di ricarica 2,5 - 4 ore 

Peso totale 9,9 kg

Autonomia Max 10 - 13 km*

Dimensioni aperto (LxAxP) 945x1120x400mm

Dimensioni chiuso (LxAxP) 1135x305x400mm

Imballo prodotto (LxAxP) 1180x290x200mm

myspillo.com

PieghevoleMySPILLO

Trasportabile Luci a LED
Sospensioni 
Avanti/Dietro250W Alluminio

Max 100kgDisplay Digitale Max 23 km/h

Connessione anche 
tramite App MySPILLO
multifunzione.

Colori disponibili



Dati tecnici

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, 
  del tipo di guida e di percorso effettuato.

Velocità max 20 km/h

Motore 350W Brushless

Ruota da 6,5” (ant.) e 6,5” (post.)

Freno elettrico (ant.) + flex fender (post.)

Ammortizzatori anteriore e posteriore

Telaio in alluminio pieghevole

Luci a LED anteriore e posteriore

Resistente all’acqua e polvere IPX4

Portata massima 100 kg

Cavalletto laterale

Segnalatore acustico

Connessione tramite App

Computer di bordo che mostra la velocità, modalità, 
batteria e connessione Bluetooth

Batteria al Litio 36V - 288Wh

Batteria integrata nel telaio

Tempo di ricarica 2,5 - 4 ore 

Peso totale 10,4 kg

Autonomia Max 16 - 21 km*

Dimensioni aperto (LxAxP) 945x1120x400mm

Dimensioni chiuso (LxAxP) 1135x305x400mm

Imballo prodotto (LxAxP) 1180x290x200mm

myspillo.com

Connessione anche 
tramite App MySPILLO
multifunzione.

PieghevoleMySPILLO Max 100kgDisplay Digitale Max 20 km/h Trasportabile

Luci a LED
Sospensioni 
Avanti/Dietro Alluminio36V/350W 36V/288Wh IPX4

Colori disponibili



Dati tecnici

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, 
  del tipo di guida e di percorso effettuato.

Velocità max 25 km/h

Motore 350W Brushless

Ruota da 8,5” (ant.) e 8,5” (post.)

Freno elettrico (ant.) + flex fender (post.)

Ammortizzatori anteriore e posteriore

Telaio in alluminio pieghevole

Luci a LED anteriore e posteriore

Resistente all’acqua e polvere IPX4

Portata massima 120 kg

Cavalletto laterale

Segnalatore acustico

Connessione tramite App

Computer di bordo che mostra la velocità, modalità, 
batteria e connessione Bluetooth

WOW Light LED RGB

Batteria al Litio 36V - 288Wh

Batteria integrata nel telaio

Tempo di ricarica 4 - 6 ore 

Peso totale 14 kg

Autonomia Max 16 - 21 km*

Dimensioni aperto (LxAxP) 1110x1150x400mm

Dimensioni chiuso (LxAxP) 1150x305x400mm

Imballo prodotto (LxAxP) 1178x307x185mm

myspillo.com

Connessione anche 
tramite App MySPILLO
multifunzione.

PieghevoleMySPILLO Max 120kgDisplay Digitale Max 25 km/h Trasportabile

Luci a LED
Sospensioni 
Avanti/Dietro Alluminio36V/350W 36V/288Wh IPX4

Colori disponibili



Dati tecnici

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, 
  del tipo di guida e di percorso effettuato.

Velocità max 25 km/h

Motore 500W Brushless

Ruota da 8,5” (ant.) e 8,5” (post.)

Freno elettrico (ant.) + flex fender (post.)

Ammortizzatori anteriore e posteriore

Telaio in alluminio pieghevole

Luci a LED anteriore e posteriore

Resistente all’acqua e polvere IPX4

Portata massima 120 kg

Cavalletto laterale

Segnalatore acustico

Connessione tramite App

Computer di bordo che mostra la velocità, modalità, 
batteria e connessione Bluetooth

WOW Light LED RGB

Batteria al Litio 36V - 288Wh

Batteria integrata nel telaio

Tempo di ricarica 4 - 6 ore 

Peso totale 14 kg

Autonomia Max 20 - 23 km*

Dimensioni aperto (LxAxP) 1110x1150x400mm

Dimensioni chiuso (LxAxP) 1150x305x400mm

Imballo prodotto (LxAxP) 1178x307x185mm

myspillo.com

Connessione anche 
tramite App MySPILLO
multifunzione.

PieghevoleMySPILLO Max 120kgDisplay Digitale Max 20 km/h Trasportabile

Luci a LED
Sospensioni 
Avanti/Dietro Alluminio36V/500W 36V/288Wh IPX4

Colori disponibili





Illumina la tua strada.
Influenza tutto cio che ti circonda,
nel tuo stile. 

WOWLIGHT è la nuova App integrata in MySpillo che ti 
consente di intercambiare i colori del LED 
del tuo personal scooter.

Non passerai mai più inosservato.



Nella presente opuscolo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all’Azienda della Rete presso 
la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Tutte le indicazioni relative agli equipaggiamenti e ai dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche del mercato italiano. Con riserva di modifiche. Salvo errori e omissioni. La riproduzione anche parziale è possibile soltato con 
l’autorizzazione scritta di V-ITA GROUP SpA Italia. 

© 2021 SPILLO  |  Tutti i diritti sono riservati.

@myspillo

Seguici su

@myspillo


