
LUSSO IN
MOVIMENTO



Dal centro commerciale alle 
stradine di campagna, la nuova 
Serie S by STERLING può affrontare 
qualunque percorso. Eccezionale da 
ogni punto di vista, dotata di una 
superba dinamica di guida e di 
caratteristiche davvero brillanti, la 
Serie S ha uno scooter adatto per 
tutti.

GLI INNOVATIVI 
SCOOTER 
DELLA
SERIE S





Potenti luci a LED: cambiare le lampadine 
è una cosa che appartiene al passato.

ILLUMINAZIONE 
A LED DALLE 
CARATTERISTICHE 
SUPERIORI



Dotata di tecnologia a LED superiore, le luci 
degli scooter della Serie S sono 400 volte 
più efficienti delle lampadine ad 
incandescenza, consentendo così di ridurre il 
consumo della batteria e di aumentare 
l'autonomia.

DESIGN 
INNOVATIVO 

Poiché la sicurezza è un must, 
tutti i modelli della Serie S 
sono dotati di luci, frecce e luci 
dei freni a LED.

Ú  Innovative ruotine antiribaltamento 
Per superare ostacoli e percorrere  
pendii in sicurezza.



Il lussuoso scooter compatto S400 da 6 Km/h è 
estremamente manovrabile nei centri 
commerciali o nei luoghi pubblici affollati e con 
le sospensioni di serie renderà confortevole ogni 
vostro viaggio. 

Con le batterie da 38 Ah lo scooter S400 è 
l'ideale per fare giretti in pieno relax. In più, con 
le brillanti ed efficienti luci a LED che 
illumineranno il vostro percorso, sarete sempre 
visibili anche nelle sere invernali.

LO SCOOTER 
COMPATTO



Velocità massima: 6 Km/h

Colore: Grigio Hyper metallizzato

Batterie: 38 Ah

Ruote: 25 cm

Portata massima: 136 Kg



Cruscotto soft touch impermeabile con 
regolatore di velocità facile da usare, 
indicatore a LED di stato batteria e potente 
clacson.

Il design unico della leva di comando, semplice ed 
ergonomica, consente una guida naturale utilizzando un 
solo dito. Ogni viaggio sarà confortevole!



Troverete la posizione di guida perfetta in 
un attimo grazie al manubrio regolabile in 
angolazione con continuità. "Design 
intelligente" significa che la luce illumina il  
percorso in ogni posizione di guida.

COMANDI
DISEGNATI  
PER VOI

La sicurezza e lo stile sono di serie:  
ogni scooter della Serie S è dotato 
di due specchietti retrovisori ad 
effetto carbonio.

Cestino anteriore removibile dotato di 
maniglia per il trasporto, utile per i vostri 
acquisti. 



Il lussuoso S425 ha tutte le caratteristiche del suo 
fratellino S400, ma con una maggiore potenza!

Grazie ad una velocità di 12 Km/h, alle luminose 
luci anteriori e posteriori a LED ed alle ruote tutte 
dotate di confortevoli sospensioni, lo scooter S425 
potrà essere utilizzato agevolmente per tutte le 
vostre uscite. 

Il diametro maggiore delle ruote vi farà superare 
con facilità gli ostacoli che normalmente si 
possono incontrare all'aperto. I viaggi un po' più 
lunghi potranno essere gestiti con facilità poichè 
le batterie da 55 Ah vi aiuteranno ad affrontare la 
strada con serenità..

SCOOTER COMPATTO 
PER ESTERNI



Velocità massima: 12 Km/h

Colore: Grigio Urban metallizzato

Batterie: 55 Ah

Ruote: 30 cm

Portata massima: 150 Kg



La seduta lussuosa multi regolabile 
è disegnata per rendere 
confortevole ogni vostro viaggio

SEDUTA
LUXURY 



Ú Seduta regolabile in profondità con   
 continuità

Ú Pratico meccanismo per la reclinazione dello  
 schienale

Ú La rotazione della seduta consente un  
 comodo trasferimento

La soluzione innovativa per la seduta della SERIE S porta il comfort ai livelli 
più elevati. La regolazione in altezza della seduta, della profondità e della 
inclinazione del sedile, così come la regolazione in larghezza, angolazione e 
profondità dei braccioli ribaltabili. Ogni caratteristica è stata disegnata per 
aumentare il vostro comfort!

COMFORT
IN OGNI VIAGGIO



Il lussuoso S700, dalle elevate prestazioni 
all'aperto, è il compagno perfetto per le vostre 
avventure: vi porterà dove desiderate andare.

Non dovrete preoccuparvi per le lunghe distanze 
con le potenti batterie da 75 Ah che vi daranno 
una grande autonomia e la velocità massima di 
15 Km/h.

Il design altamente performante permette di 
superare con facilità le pendenze e i marciapiedi 
più alti e le ruote larghe tutte dotate di 
sospensioni offrono sempre una guida morbida e 
appagante.

SCOOTER PER 
ESTERNI DALLE ELEVATE 
PRESTAZIONI



Velocità massima: 15 Km/h

Colori: Grigio Urban metallizzato

Batterie: 75 Ah

Ruote: 33 cm

Portata massima: 160 Kg



DATI TECNICI

Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d‘ordine presente sul nostro sito web. 
Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.com.

* L'autonomia teorica massima viene calcolata prendendo come riferimento calcoli effettuati su prodotti con caratteristiche simili.

Velocità massima 6 km/h 12 km/h 15 Km/h

Portata massima 136 Kg 150 Kg 160 Kg

Batterie 38 Ah x 2 55 Ah x 2 75 Ah x 2

Caricabatterie 5 A 8 A 8 A

Autonomia teorica massima* 36 Km 42 Km 55 Km

Potenza massima (picco) 1000 W 1200 W 2700 W

Luci a LED Sì Sì Sì

Manubrio regolabile ed ergonomico Sì Sì Sì

Sospensioni Sì Sì Sì - Avanzate

Ruote 25 cm pneumatiche 30 cm pneumatiche 33 cm pneumatiche

Larghezza/lunghezza totali 64 cm / 134 cm 66 cm / 135 cm 67 cm / 150 cm

Seduta, LxP 46 cm x 46 cm 49 cm x 49 cm 49 cm x 49 cm

Altezza seduta 45 cm - 50 cm 45 cm - 50 cm 45 cm - 50 cm

Raggio minimo di sterzata 1.9 m 2.0 m 2.2 m

Colori Grigio Hyper metallizzato Grigio Urban metallizzato Grigio Urban metallizzato

Peso totale (incluse le batterie) 109 kg 117 kg 146 kg
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