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Nilox S1 Nero-Grigio 
Codice: NXESS185BL 499,95 €

Scopri il nuovo arrivato in casa Nilox: prova lʼinnovativo S1!

 
Il secondo monopattino Nilox nato dal concept X DRIVE, ti stupirà con dotazioni sempre più performanti ed una 
sicurezza mai vista prima.

 
Un monopattino agile e scattante, grazie al suo peso leggero (meno di 14kg) ed al motore da 350W con modalità 
torque, ma soprattutto sicuro, grazie allo sblocco con chiave NFC ed alle frecce di svolta, per la prima volta sia 
anteriori che posteriori!

 
Sfrutta al meglio le prestazioni di Nilox S1 grazie allʼinnovativo display intelligente e non rinunciare alle 
distanze, potrai percorrere fino a 28km con una sola ricarica!

 
Non farti sfuggire questa occasione….scopri S1 e muoviti in piena libertà con Nilox! 
 

 

 
Garanzia :  
24 mesi

GENERALE
Adatta per Adulti Colore Nero Caratteristiche varie

Frecce di svolta anteriori e posteriori

Doppio freno

Sblocco con chiave NFC

INFORMAZIONI TECNICHE
Diametro ruota 8,5 '' Capacità batteria 7.500 mAh Durata batteria 28 Km Peso massimo 

sostenuto
100 kg

Velocità massima 25 km\h Limitatore velocità Sì Tempo di ricarica 240 min Trasmissione Motore 
incorporato 
nella ruota

Acceleratore Farfalla Numero Motori 1 Potenza singolo 
motore

350 W Potenza totale motori 350 W

DIMENSIONI APERTO
Larghezza 45 cm Altezza 111 cm Profondità 106 cm Peso 13,8 Kg

DIMENSIONI CHIUSO
Larghezza 45 cm Altezza 106 cm Profondità 47 cm  

DIMENSIONI
Larghezza 45 cm Altezza 106 cm Peso 13,8 kg  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro 
tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà 
intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo 
utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con 
effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


