
Tecnologia e potenza.
Concepito per spostarsi in città.

Dimensioni

Velocità Massima

Autonomia Massima

Interasse

Pneumatici

Motore

1750*770*1290 mm
(eventualmente con bauletto)

90km/h

135 km

1305mm

110/70-12 tubeless

Sunra 3000W

3 speed mode & cruise 
control

Batteria estraibile

Doppia batteria litio 
72V20AH

www.sunraitalia.it

SunraItalia, Via Giovanni da Verrazzano, 87036 – Rende, CS
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Hi-Tech&Connesso
Sunra App è l’applicazione 
appositamente creata per 
rendere veramente SMART tutti 
i nostri veicoli elettrici

Scaricabile tramite QR code già presente sulle chiavi del ROBO-S. 
L’app dedicata permette la diagnostica, l’accensione senza chiavi 
(modalità ”keyless”), l’apertura della sella, la registrazione di più 
impronte digitali e la regolazione dei sensori.

Luci LED
Illuminazione full-LED 
all’avanguardia per una visibilità 
ampia ed estesa.

3000W di potenza
Garantisce un’esperienza di 
guida unica, silenziosa e una 
spinta fluida e progressiva.

3 Speed-Mode
ECO, Dynamic e Sport: tutto 
quello di cui hai bisogno per 
una guida unica ed inimitabile 
in città.
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