
Scott & Scott XL
Dentro la vita!



„Con il mio Scott arrivo velocemente in 
centro e posso occuparmi delle mie 
faccende – questa è per me la libertà.“
William, 65 anni

Lifestyle



Scott
qualità di vita su misura

La versatilità e la ricchezza di diversivi caratterizzano le nostre 
giornate moderne, in tutte le situazioni di vita. Con Scott, affidabile 
accompagnatore nella vità quotidiana, puoi godere della tua giornata 
in modo indipendente e attivo. Grazie al confort, alla qualità e al 
piacere di guida, Scott è in grado di soddisfare i bisogni individuali e 
consente organizzarsi la vita a proprio piacimento.

Con la sua manovrabilità, Scott ti porta ovunque senza fatica, sia al 
mercato settimanale che a fare una passeggiata nelle vicinanze

Lifestyle



Scott XL 
Lo scooter Heavy-Duty
Con il robusto Scott XL puoi godere ogni giorno di un po‘ di libertà e 
di indipendenza in più. Esplora la natura anche nelle strade impervie. 
Grazie alle sospensioni, al suo potente motore e a una velocità massima 
di 15 km/h, il piacere di guida è garantito. Con una portata massima di 
ben 181 kg può in pratica essere utilizzata da chiunque.

Le grandi ruote dello Scott XL conferiscono un grande confort e con-
sentono di superare in sicurezza ostacoli e piccoli gradini. I numerosi 
catarifrangenti garantiscono la tua visibilità e garantiscono un piacere 
di guida senza pensieri.



„Grazie al semplice utilizzo, mi sento 
completamente libera  di andare dove 
voglio.“
Vittoria, 70 anni



La qualità della vita include oggi anche in grande misura la mobilità 
personale. Con i nostri attraenti e maneggevoli Scott e Scott XL, vogli-
amo supportarti nel poter organizzare la tua giornata nel modo più 
indipendente e attivo possibile, confort e piacere di guida inclusi.
La dotazione di alto livello degli scooter in combinazione con le pratiche 
opzioni, rendono lo Scott e il suo fratello maggiore un investimento di 
valore nel tuo futuro in movimento.

Dotazione

Display illuminato con indicatore di carica delle 
batterie e regolatore di velocità.

Il sedile imbottito (Captain Seat) con poggiatesta e 
schienale alto garantisce un grande confort; l‘incli-
nazione dello schienale è regolabile e per favorire la 
salita, il sedile è girevole. 

Per una posizione ergonomica, il sedile e i braccioli 
possono essere regolati individualmente e anche il 
manubrio può essere inclinato, in modo da adattarsi 
a tutte le persone.

Tutte le ruote sono dotate di sospensioni e garanti-
scono così un confort di guida su ogni pavimenta-
zione. 
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Accessori
Dati tecnici Scott Scott XL

Lunghezza totale 1200 mm 1440 mm

Larghezza totale 628 mm 680 mm

Altezza totale 1190 mm 1360 mm

Peso totale 96 kg 143 kg

Velocità massima
(programmabile a 6 km/h) 12 km/h 15 km/h

Portata massima 136 kg 181 kg

Altezza massima ostacolo 50 mm 70 mm

Larghezza seduta 455 mm 520 mm

Autonomia (a carico massimo) 42 km 35 km

Potenza del motore 700 W 850 W

Batterie (2 pz.) 50 Ah x 12 V 75 Ah x 12 V

Peso delle batterie ca. 16 kg a batteria ca. 25 kg a batteria

Freni elettromeccanici elettromeccanici + freno a 
mano

Seduta

Sedile Premium con 
poggiatesta, reclinazione 

schienale e regolazione della 
distanza dal manubrio

Captain Seat con poggiatesta, 
reclinazione schienale e 

regolazione della distanza dal 
manubrio

Braccioli regolabili in altezza

Sospensioni su tutte le ruote

Colori disponibili (metallizzati) Silver, Blu, Rosso

Accessori Scott Scott XL

Cintura di sicurezza • •
Cestino anteriore Serie Serie

Borsa per schienale • •
Tettino parasole • -

Staffa per bombola ad ossigeno • •
Portabastone • •
Portalattine • -

Specchietto retrovisore destro • Serie

Lorem ipsum dolor sit 

Lorem ipsum dolor sit 
Portalattine Porta bombola ad ossigeno

Porta bastone Borsa per schienale
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