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Comfort, performance 
e stile

Elite2 Plus

► Sottoposto con successo a crash test ISO 7176:19 con sistema di ancoraggio a 4 punti



Confortevole, bello e sicuro!
Sterling Elite² Plus è uno scooter confortevole dotato di un ottimo sistema di sospensioni, che può 
raggiungere la velocità massima di 15 km/h ed è un compagno di viaggio sicuro ed affidabile.

Sospensioni posteriori idrauliche regolabili, 
meccanismo di sblocco del motore e 
ruotine antiribaltamento

Confortevole sedile regolabile (360° di 
rotazione) con supporti lombari laterali

Gli ammortizzatori anteriori e i freni a disco 
offrono un eccellente comfort di guida

Comandi ergonomici con display LCD e 
pulsanti soft-touch

Luci a LED marchiate CE: fanale e luci 
posteriori, frecce e luci dei freni

Manubrio regolabile in modo semplice per 
una postura corretta

Sterling ha sempre dato prova di essere un marchio sicuro ed 
affidabile. Per questa ragione abbiamo deciso di progettare Elite² 
Plus. Potrete viaggiare senza preoccupazioni per merito della potente 
elettronica di guida. Le eccellenti sospensioni posteriori idrauliche in 
combinazione con tutte le regolazioni possibili vi garantiranno una 
guida davvero confortevole.

Lo scooter è dotato di luci a LED,  di freno aggiuntivo con funzione 
elettronica di frenata, di freno di stazionamento magnetico 
estremamente potente, di riduttore opzionale della velocità durante 
le svolte e di ruotine antiribaltamento che contribuiscono alla 
sicurezza.

Il display LCD con pulsanti soft-touch, comodo e facile da utilizzare, 
consente di gestire i profili di guida (per uso interno ed esterno), le 
luci e gli indicatori di direzione, e le informazioni che qui vengono 
mostrate. Potrete tenere sotto controllo velocità, autonomia residua, 

temperatura, durata del viaggio e distanza percorsa. Le manopole 
sono facili da regolare in angolazione e altezza, in modo tale da 
posizionare correttamente il manubrio, è possibile inoltre regolare 
i braccioli e l‘altezza e la distanza della seduta dal manubrio per 
trovare davvero la posizione ideale.

Elite² Plus è stato sottoposto con successo a crash test (ISO 7176:19 
con sistema di ancoraggio a 4 punti) ed è un ottimo esempio per 
quanto riguarda sicurezza, affidabilità e comfort. Questi sono stati i 
nostri principi durante lo sviluppo dello Sterling Elite² Plus.

Sono disponibili accessori che completano lo scooter con tutti i 
comfort, per rispondere ai vostri bisogni e ai vostri desideri personali. 



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale 
29122 Piacenza 

Tel. +39 0523 573111 
Fax +39 0523 570060

info@sunrisemedical.it

www.SunriseMedical.it

Elite2 Plus
Comfort, performance 
e stile

Per ulteriori informazioni su specifiche ed accessori, consultare la scheda d‘ordine.

Tutte le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. Per dubbi o domande contattare Sunrise Medical.

* L‘autonomia è stata testata in condizioni controllate. Peso, superficie e condizioni del tempo potrebbero influire sull‘autonomia.

► Sterling Elite2 Plus è stato sottoposto con successo a crash test ISO 7176:19 con sistema di ancoraggio a 4 punti

Dati tecnici

Modello 3 ruote Velocità massima 15 km/h

Colore Blu Autonomia 44 km*

Lunghezza totale 139 cm Pendenza massima superabile 15º con 175 kg

Larghezza totale 65 cm Diametro di sterzata 280 cm

Profondità seduta 46 cm Copertoni Pnuematici o Pieni

Larghezza seduta 47,5 cm Ruote anteriori 14”

Altezza seduta 44 - 54 cm Ruote posteriori 14”

Altezza schienale 51 cm Peso totale 94 kg (senza batterie)

Regolazione schienale sì Peso totale 140 kg (con batterie)

Regolazione seduta (in orizzontale)   sì Portata massima 175 kg
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