
SCHEDA SPECIFICHE PRODOTTO
Modello: Sparky
Informazioni sul documento: INFINFB3274/Rev A/October 2013

1 Varia in base a modello, peso dell’utente, tipo di fondo stradale, classificazione ampere-ora delle batterie (Ah), carica della
batteria, stato della batteria, motori, tipo di centralina, tipo di pneumatico e stato pneumatici. Questa specifica può essere
soggetta a variazione del +10%, -5%.

2 A causa delle tolleranze di produzione e al continuo miglioramento del prodotto, la presente specifica può essere soggetta a una
variazione pari a (+ o -) 3%.

3 Richiesto tipo AGM o al gel. Consultare il paragrafo V. “Batterie e ricarica”.
4 Testato in conformità con gli standard ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sezione 4 & ISO 7176-4. Risultati derivati da calcoli teorici basati

sulle specifiche delle batterie e sulle prestazioni del sistema di trazione. Test condotto alla massima capacità di carico.
5 Il peso della batteria può variare a seconda del produttore.

NOTA: Questo prodotto è conforme a tutti i requisti di collaudo ANSI-RESNA applicabli e agli
standard ISO 7176 Serie EN12184. Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Classe di utilizzo B

Capacità di carico 56,7 kg

Velocità massima1 Fino a 9,66 km/h

Distanza dal terreno2 9,5 cm

Raggio di curva2 74,3 cm con attrezzatura anteriore

Dimensioni generali2 Lunghezza: 95,9 cm con attrezzatura anteriore
Larghezza: 61 cm

Ruote motrici 30,48 cm pneumatiche, di serie

Ruote piroettanti 20,32 cm pneumatiche, di serie

Rotelle anti-ribaltamento 7,6 cm

Sospensione Trazione posteriore

Autonomia1, 4 Fino a 32,08 km

Peso totale senza batterie2 59,2 kg

Sedile Dimensioni: 33 cm altezza canne posteriori
25,4-35,56 cm profondità
25,4-35,56 cm larghezza
43,2-47,6 cm altezza sedile da terra

Treno motore Due motori, trazione posteriore

Freno “Frenata intelligente” rigenerativa elettromagnetica, parcheggio a disco

Batterie3, 5 Due 50 Ah
Peso: 10,7 kg cad

Caricabatteria 5A, esterno

Inclinazione massima ammissibile 10,5% (6°)

Capacità angolazione massima 15,8% (9°)

Capacità massima di superamento 
ostacoli

4 cm



LARGHEZZA
61 cm

LUNGHEZZA (CON ATTREZZATURA ANTERIORE)
95,9 cm

ALTEZZA DA TERRA
9,5 cm

RAGGIO DI STERZATA
(CON ATTREZZATURA

ANTERIORE)
74,3 cm


