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Con la sua ampia gamma di monopattini per bambini, ragazzi, adolescenti e adulti, Globber 
trasforma il monopattino convenzionale incoraggiando uno stile di vita divertente e salutare 
e avvicinando le persone creando momenti unici di gioia, piacere e condivisione.

DNA DI GLOBBER: prodotti per esterno innovativi, durevoli, di alta qualità e funzionali  
resi accessibili a tutti.

INNOVAZIONI BREVETTATE: prodotti dotati di una tecnologia brevettata che aiuta e 
migliora la vita quotidiana rendendola migliore, più pratica e conveniente.

DESIGN BREVETTATI: prodotti unici nell'aspetto e nel design. Ri�ettono l'evoluzione 
delle esigenze dei consumatori di utilizzare supporti semplici, piacevoli e senza tempo.

QUALITÀ: prodotti realizzati con materiali pregiati per garantire resistenza, mantenere gli  
standard di qualità a 5 stelle e superare gli standard di mercato.

BRAND AWARD 2020: Globber è stato riconosciuto come il marchio di scooter per tutte 
le età più innovativo nella categoria genitori e bambini di LuxLife!



ONE K 
E-MOTION
SERIES
Nuovi scooter elettrici per bambini, ragazzi e 
adulti. I nostri scooter elettrici o�rono una 
guida intuitiva e sicura grazie al sensore 
dell'acceleratore integrato e all'acceleratore 
a pulsante e al sistema a doppia frenata.
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FRENI

VELOCITÀ MASSIMA*

AUTONOMIA*

BATTERIA

POTENZA MOTORE E ACCELERATORE

RUOTE

CARATTERISTICHE

ETÀ E PESO UTENTE

Ruote anteriori luminose.
Struttura rinforzata con un ampio nastro antiscivolo 
in schiuma EVA al centro del deck composito.

8.5km

Moodalità 1: 0-6km/h
Moodalità 2: 0-10km/h**

Doppio sistema frenante: E-ABS + freno 
posteriore meccanico.

Ruote anteriori in fusione di PU da 125 mm con 
illuminazione in fusione di PU con anima in 
composito. Larghezza: 40 mm. Ruota posteriore 
in fusione di PU da 90 mm con motore integrato 
nel nucleo della ruota. Larghezza: 50 mm.

Pulsante dell'acceleratore 
di facile utilizzo sulla T-bar.

4 celle; 2.6Ah; Batteria al litio da 14,4 V.

80W

ONE K E-MOTION 4

50kg
110lbs

6 -14A
*

*8+ for the US market.

*può variare a seconda del peso dell'utente.
**0 - 8 km/h per  l’Australia.
***La luce LED ISO anteriore e campanello inclusi 
quando classificati come articoli sportivi; luce LED 
standard e campanello inclusi se classificati 
come giocattoli.



15km 15 - 20km

Doppio sistema frenante: E-ABS + freno 
a disco meccanico con freno a manubrio 
e luce posteriore.

20km/h
Moodalità 1: 0-10km/h
Moodalità 2: 0-15km/h
Moodalità 3: 0-25km/h

20 celle Panasonic; 6.4Ah; Batteria al 
litio da 36V. Indicatore della batteria 
sullo schermo LCD.

Acceleratore di facile 
utilizzo sulla T-bar.

Pneumatico anteriore 100% gomma da 
203 mm con anima in polipropilene. 
Larghezza 33 mm. Pneumatico posteriore 
100% gomma da 203 mm con motore 
integrato nel cerchio in alluminio. 
Larghezza: 40 mm di larghezza.

Pneumatico anteriore da 215,9 mm in gomma 
al 100% con fossette con motore integrato nel 
cerchio in alluminio. Larghezza: 49 mm. 
Pneumatico posteriore da 215,9 mm in gomma 
con fossette al 100% con anima in alluminio. 
Larghezza: 49 mm.

Luce LED e campanello inclusi nella 
confezione ***. Struttura rinforzata in 
alluminio robusta, lunga e ampia con 
deck composito antiscivolo a due 
colori con schiuma EVA morbida e 
confortevole al centro e nastro di 
presa sui lati.

8km

12km/h 

Doppio sistema frenante: E-ABS + 
freno posteriore meccanico con luci 
posteriori.

Doppio sistema frenante: E-ABS + 
freno posteriore meccanico con luci 
posteriori.

Ruota anteriore da 140 mm in fusione di PU 
con nucleo composito. Larghezza: 30 mm. 
100% gomma. Pneumatico posteriore da 
128 mm con motore integrato nel nucleo 
della ruota. Larghezza: 40 mm.

Sensore acceleratore 
intelligente integrato 
sul ponte.

Sensore acceleratore 
intelligente integrato 
sul ponte.

6 celle; 2.6Ah; Batteria al litio da 21,6 V.
Indicatore della batteria sul deck (3 LED).

10 celle; 2.6Ah; Batteria al litio da 36 V.
Indicatore della batteria sul deck (4 LED).

150W 250W 350W

14A - ADULTI
100kg
220lbs

14A - ADULTI
100kg
220lbs

ONE K E-MOTION 10 ONE K E-MOTION 15 ONE K E-MOTION 23

50kg
110lbs

8-14A

Luce ISO e campanello inclusi nella 
confezione. E-scooter pieghevole con 

un sistema di piegatura integrato e 
una leva di piegatura sicura e facile da 

usare. Robusta struttura rinforzata in 
alluminio extra-larga con deck 

composito con nastro antiscivolo in 
TPR morbido e confortevole. 

Sospensione anteriore incorporata 
per il massimo assorbimento degli urti.

Luce ISO e campanello inclusi nella 
confezione. E-scooter pieghevole con un 
sistema di piegatura integrato e una leva 
di piegatura sicura e facile da usare. 
Compatibile con la modalità carrello. 
Struttura rinforzata in alluminio robusta, 
extra lunga e larga con un deck composito 
antiscivolo con TPR morbido e confortevole
nastro adesivo. Pneumatici in gomma con 
fossette per pedalate senza forature e 
massimo assorbimento degli urti. Batteria 
rimovibile Panasonic a 20 celle.



ONE K E-MOTION 4 + 50kg
max.6

IDD655-101
Sky Blue

 
4895224401537

IDD655-110
Neon Pink

4895224401551

IDD655-120
Dark Grey

4895224401544

DETTAGLI TECNICI:
Dimensioni ruote (anteriori e posteriore): 
ruote anteriori da 125 mm e ruota posteriore 
90 mm in PU fuso

Potenza motore: 80w motore brushless

2 Modalità di velocità: 0-6 km/h e 0-10 km/h

Batteria: Litio; 2.6Ah; 14.4V

Autonomia: 8,5 km*

Pendenza rampicante: 10°*

Freni: E-ABS + freno posteriore meccanico

Tempo di ricarica: 2 ore (carica al 100%)

Peso: 3,6 kg

Peso massimo utente: 50 kg
* A seconda del peso dell'utente.

T-Bar in alluminio anodizzato  
regolabile in 3 altezze con 
comode impugnature 
ergonomiche TPR bicolore.

Ruote di alta qualità in in PU: ruote 
anteriori  di 125mm (larghezza 40mm) 
che lampeggiano in rosso, blu e verde e 
ruota posteriore di 90mm (larghezza 
50mm), montata su cuscinetti ABEC 5.

Acceleratore a 
pulsante di facile utilizzo 

sul manubrio per 
continuare a guidare 

comodamente.

Motore 
brushless 

80w.

Batteria al litio di 
qualità 14,4 V, 2 Ah.

Impostazioni della modalità di velocità 
integrate; 0-6 km/h max; 0-10 km/h max.

La struttura 
rinforzata con 
nastro antiscivolo 
in schiuma EVA 
al centro del 
ponte supporta 
fino a 50 kg.

Sistema a doppio 
freno; E-ABS e 

freno posteriore 
meccanico.

NUOVA BATTERIA!



Il sensore acceleratore 
intelligente, integrato nella 
parte anteriore del deck, aiuta 
intuitivamente il controllo 
della velocità.

Indicatore di 
batteria a 3 LED 
incorporato nel 
deck.

ONE K E-MOTION 10 + 50kg
max.8

 

DETTAGLI TECNICI:
Dimensioni ruote (anteriore e posteriore): 
ruota anteriore da 140 mm in PU fuso e pneu-
matico posteriore in 100% gomma da 128 mm.

Potenza motore: 150w motore brushless

Velocità: 0/12 km/h*

Batteria: Litio; 2.6Ah; 21.6V

Autonomia: 8 km*

Pendenza rampicante: 12°*

Freni: E-ABS + freno posteriore meccanico

Tempo di ricarica: 3 ore (carica al 100%)

Peso: 5,8 kg

Peso massimo utente: 50 kg

Dimensioni: 80/91x83x50 cm
* A seconda del peso dell'utente.

IDD650-101
Sky Blue / Black 

4895224400233

IDD650-120
Grey / Black
4895224453123

IDD650-110
Pink / Black

4895224402060

Luce frontale a LED e campanello 
inclusi nella confezione.

Sistema a doppio 
freno; E-ABS e freno 
posteriore meccanico 
con luce.

Motore brushless 
150w.

Batteria al litio di qualità 21,6 V.

Ruota anteriore in PU da 
140mm ; Pneumatico 

posteriore in gomma di 
alta qualità da 128 mm.

NUOVA BATTERIA!



Batteria al litio di qualità 36 V, 2,6 Ah.

Il sensore acceleratore intelligente, 
integrato nella parte anteriore del 

deck, aiuta intuitivamente il 
controllo della velocità.

ONE K E-MOTION 15 + 100kg
max.14

 

DETTAGLI TECNICI:
Dimensioni ruote (anteriore e posteriore): 
pneumatici da 203 mm in 100% gomma.

Potenza motore: 250w motore brushless

Velocità: 0/18 km/h*

Batteria: Litio; 2,6Ah; 36V

Autonomia: 15 km*

Pendenza rampicante: 12°*

Freni: E-ABS + freno posteriore meccanico

Tempo di ricarica: 3/4 ore (carica al 100%)

Peso: 8 kg

Peso massimo utente: 1000 kg

Dimensioni: 88/103x100x50 cm
* A seconda del peso dell'utente.

IDD653-100
Black - Sky Blue 

4895224400349

IDD653-102
White - Red

4895224402039

Luce frontale a LED e 
campanello inclusi nella 

confezione.

Motore brushless da 
250w integrato nel 

cerchio posteriore in 
alluminio.

Sistema a doppio freno; 
E-ABS e freno posteriore 

meccanico.

T-Bar in alluminio 
anodizzato regolabile 
a 2 altezze. Curva, 
super ampia e con 
comode impugnature 
ergonomiche TPR 
bicolore.

Indicatore di 
batteria a 3 LED 
incorporato nel 
deck.

Pneumatici in gomma da 203 
mm di alta qualità per corse 
senza forature.



 

DETTAGLI TECNICI:
Dimensioni ruote (anteriore e posteriore): 
ruote in 100% gomma da 216 mm.

Potenza motore: 350w motore brushless

3 Modalità di velocità: 0/10 km/h*, 0/15 km/h* 
e 0/25 km/h*

Batteria: Panasonic Litio; 6,4 Ah; 36V

Autonomia: 15/20 km*

Pendenza rampicante: 15°*

Freni: E-ABS + freno posteriore meccanico

Tempo di ricarica: 3 ore (carica al 100%)

Peso: 13,9 kg

Peso massimo utente: 100 kg

Dimensioni: 117,7x107x43 cm

ISO luce e campanello: SI
* A seconda del peso dell'utente.

IDD658-120 L
Titanium - Brown 

4895224404507

L'acceleratore di facile utilizzo situato 
sulla barra a T aiuta in modo intuitivo 

il controllo della velocità.

ONE K E-MOTION 23 + 100kg
max.14

Ampia barra a T in alluminio 
anodizzato con impugnature in TPR 
comode e resistenti, per bambini 
dai 14 anni in su agli adulti.

Batteria rimovibile 
Panasonic al litio da 36 V, 
6,4 Ah di qualità; 2 porte 
di ricarica disponibili — 1 
situata sulla colonna; 1 
situato sulla batteria.

Pneumatici in gomma 
con fossette da 216 

mm di alta qualità e ad 
alto rimbalzo per corse 

senza forature e 
massimo assorbimento 

degli urti.

Sistema a doppio freno; E-ABS 
e freno a disco meccanico 

attivato dal freno al manubrio 
con luce di stop ISO.

Piattaforma in alluminio 
robusta, extra lunga e 

ampia con nastro di 
presa TPR confortevole e 
resistente e un cavalletto 

supporta fino a 100 kg.
Sistema di chiusura integrato con 
una leva di chiusura sicura e facile 
da usare. Basta spingere verso il 
basso la leva per chiudere lo 
scooter. Compatibile con la 
modalità trolley.

350W

15-20
km

25
km/h

Luce frontale a LED e campanello 
inclusi nella confezione.

Lo schermo LCD con retroilluminazione 
mostra il livello della batteria, la modalità di 

velocità e la velocità corrente. Impostazioni della 
modalità di velocità integrate; 0-10 km / h max; 

0-15 km / h max; 0-25 km / h max.

Il design dell'anello in alluminio sulla 
colonna consente di fissare saldamente 

l'e-scooter con un lucchetto (il lucchetto 
non è incluso nella confezione).

Motore brushless da 350w 
integrato nel cerchio 
anteriore in alluminio.



Innovativo trasformabile da trike a triciclo a 
balance bike progettato per essere utilizzato e 
assemblato 100% senza viti! 
Grazie al design senza attrezzi, al meccanismo 
delle ruote  brevettato e allo stoccaggio 
intelligente integrato, i genitori possono 
cambiare facilmente il prodotto man mano 
che il loro bambino cresce.

 

EXPLORER
TRIKE
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ELITE LIGHTS

ONE K E-MOTION 4

TRIKE 4in1

ONE K165-BR

EVO 5in1

EVO 4in1

COMFORT PLAY

Design senza attrezzi per 
assemblare tutte e 4 le fasi.

INFANT TRIKE
10-36 MESI

GUIDED TRIKE
18-36 MESI

BALANCE BIKE
2-5 ANNI

TRAINING TRIKE
24-36 MESI





EXPLORER TRIKE 4in1

Imbracatura sicura a 5 
punti con cuscinetti 

morbidi e confortevoli.

Maniglia per la spinta regolabile in 2 
altezze (92 cm, 96 cm da terra) con un 
sistema di sterzo incorporato nel telaio.

Parasole in poliestere 
anti-UV (UPF 50+) 
staccabile e regolabile.

 

Sedile con schienale alto regolabile 
a 2 altezze con morbido TPR e 
barra di sicurezza.

Ruote in schiuma EVA di 
alta qualità da 250 mm 
anteriori e posteriori da 
220 mm per corse senza 
forature.

Sistema a ruota libera 
anteriore incorporato 
con pulsante di blocco 
e sblocco.

Poggiapiedi 
rimovibile in TPR.

Trasformazione 
brevettata del 

meccanismo ruota.



2-5anni

BALANCE BIKE

24-36mesi

TRAINING TRIKE

18-36mesi

GUIDED TRIKE

10-36mesi

INFANT TRIKE 

20kg
max.

20kg
max.

20kg
max.

20kg
max.

IDD632-102
New Red

4895224400783

IDD632-110
Pink

4895224404286

IDD632-105
Teal

4895224400790

IDD632-106
Lime Green

4895224400806

IDD632-206
Mint

4895224402107

6.8 kg   

5.48 kg   

4.48 kg   

4.48 kg   

92 - 96 x 95 x 47

92 - 96 x 95 x 47

32/35

31/3453 x 76.5 x 47

53 x 76.5 x 38

PESO DIMENSIONI H x L x W (cm)
ALTEZZA 
SEDUTA

(cm)



GO BIKE è una balance bike compatta nata per 
insegnare ai bambini l'equilibrio, il coordinamen-
to e tutte le abilità motorie essenziali prima di 
passare alla loro prima bici a pedali: è regolabile 
e progettata per garantire comfort e durabilità. 

 

Serie:
• GO BIKE
• GO BIKE DUO
• GO BIKE AIR

GO BIKE
SERIES





T-bar curvo regolabile 
in 2 altezze con 
impugnature 
ergonomiche TPR 
comode e resistenti

Ruote in schiuma 
EVA di alta qualità da 

215 mm per corse 
senza forature

Il telaio in acciaio ben 
progettato e robusto 
supporta fino a 20 kg

Sellino regolabile in 
3 altezze con TPR 

antiscivolo e  
maniglia in TPR 
integrata nella 

parte posteriore 
della sella

GO BIKE
anni

20kg
max.2-5

PESO 2,6 Kg
 HxLxW: 43-48x72x38 cm

BOX: 61,5x24x17,5 cm

Adesivo riflettente



GO BIKE

IDD610-100 
Navy Blue  

4897070183711

IDD610-110
Neon Pink 

4897070183742

IDD610-136
Black - Lime Green 

4897070183773

IDD610-102  
New Red  

4897070183728

IDD610-130
Black - Navy Blue 

4897070183759

IDD610-160
White - Sky Blue 

4897070183780

IDD610-106 
Lime Green  
4897070183735

IDD610-132
Black - Neon Pink 

4897070183766

IDD610-162
White - Neon Pink 

4897070183797

IDD610-190 IDD610-192

 

Glossy Silver / Sky Blue   
4897070183803

Glossy Silver / New Red 

 

4897070183810



IDD614-102
New Red 

4895224402220

IDD614-106
Lime Green  

4895224402237

IDD614-206
Mint 

4895224402268

IDD614-210
Pastel Pink 

4895224402275

IDD614-201
Pastel Blue  

4895224402244

Poggiapiedi, rimovibile grazie ad una 
semplice manopola, per appoggiare i 
piedi e imparare a tenere l’equilibrio

T-bar curvo regolabile 
in 2 altezze con 
impugnature 
ergonomiche TPR 
comode e resistenti

Il robusto telaio in acciaio è 
progettato per essere 

utilizzato in una posizione 
bassa per una prima fase in 

cui si impara l’equilibrio e 
una posizione alta. 

Supporta fino a 20 kg

Ruote in schiuma 
EVA di alta qualità 
da 215 mm per 
corse senza 
forature

Sella regolabile 
a 8 altezze (4 
altezze per 
posizione del 
telaio) con 
maniglia in 
morbido PU 
antiscivolo

GO BIKE DUO
anni

20kg
max.2-5

PESO 2,6 Kg
 HxLxW: 43-48x72x38 CM

BOX: 61,5x24x17,5 cm

Adesivo riflettente



GO BIKE
AIR

anni
20kg
max.2-5

PESO 2,8 Kg
HxLxW: 46-51x78x38 CM
BOX: 64,5x23,5x17,5 cm

T-bar curvo regolabile in 2 
altezze con impugnature 
ergonomiche TPR comode 
e resistenti

Adesivo riflettente

Pneumatici di alta 
qualità da 274 mm

Poggiapiedi, 
rimovibile grazie 
ad una semplice 
manopola, per 
appoggiare i piedi 
e imparare a 
tenere l’equilibrio

Il robusto telaio in acciaio è 
progettato per essere 
utilizzato in una posizione 
bassa per una prima fase in 
cui si impara l’equilibrio e 
una posizione alta. 
Supporta fino a 20 kg

Sella regolabile a 
8 altezze (4 
altezze per 

posizione del 
telaio) con 
maniglia in 

morbido PU 
antiscivolo

IDD615-200 
Pastel Blue 

4895224402312

IDD615-102 
Red  

4895224402299

IDD615-210
Pastel Pink  

4895224402329



GO•UP
SERIES
Il prodotto che si adatta alla crescita 
del bambino. Modifiche di design 
piccole e intelligenti sui nostri classici 
prodotti GO • UP e la nuova serie 
GO • UP DELUXE: ancora più comfort 
e praticità durante l'utilizzo e la 
trasformazione del prodotto da 
ride-on a monopattino.

EVO
COMFORT

ONE K
E-MOTION 10

EVO 4in1 PLUS

EVO
COMFORT PLAY

PRIMO FOLDABLE
LIGHTS

GO.UP 
SPORTY
LIGHTS

PRIMO
FOLDABLE
WOOD



 

  

GO•UP 
SPORTY

IDD451-100 
Navy Blue  

4897070180741

IDD451-106
Lime Green  
4897070181267

 IDD451-110  
Deep Pink  

4897070180758

IDD451-200
Pastel Blue   

4895224401780

IDD451-210
Pastel Pink 

4895224401803

IDD451-206
Pastel Green  
4895224401797

T-bar regolabile a 3 altezze con 
manicotto antigra�o all'interno 
della colonna verniciata, per 
bambini fino a 6 anni.

Manopole del 
manubrio in TPR

per garantire comfort
e durabilità

Seggiolino 
regolabile
a 2 altezze

La struttura rinforzata in nylon con 
un deck composito antiscivolo 
supporta fino a 50 kg.

Trasforma facilmente il 
prodotto da cavalcabile a 
primipassi a monopattino 

con un pulsante.

Il nuovo freno 
composito garantisce 
e�cienza e prolunga 

la longevità della 
ruota.

Ruote di alta qualità: 
due ruote anteriori da 
121 mm e una posteriore 
da 80 mm montate su 
cuscinetti ABEC 5.

Il pulsante di blocco dello 
sterzo brevettato fissa il 
sistema di sterzo delle due 
ruote anteriori per spostarsi 
solo avanti e indietro.

*Stabilizzatore
frontale opzionale 

MONOPATTINO
3+ ANNI • 50kg MAX

PESO 2,3 Kg
HxLxW: 67-77x55.5x28 CM

PRIMIPASSI
15-36 MESI • 20kg MAX

PESO 2,7 Kg
SELLINO H 23/30 CM

HxLxW: 35-42x57.5x25 CM

PRIMIPASSI A SPINTA
15-36 MESI • 20kg MAX

PESO 3,2 Kg
SELLINO H 23/30 CM

HxLxW: 76-92x57.5x28 CM

GOLD
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OUTDOOR
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DEVELOPMENTAL TOY 0-12 M
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ELITE LIGHTS

ONE K E-MOTION 4

TRIKE 4in1

ONE K165-BR

EVO 5in1

EVO 4in1

COMFORT PLAY

BOX: 54,5x25,5x22 cm



 

  

 

  

GO•UP 
DELUXE

T-bar regolabile a 4 altezze con manicotto 
antigra�o all'interno della colonna 
verniciata, per bambini fino a 9 anni.

Manopole del 
manubrio in TPR

per garantire comfort
e durabilità

Sellino con copertura in 
EVA e regolabile perchè 
dotato di una manopola 

che ne consente lo 
scorrimento lungo una 

barra di supporto.

Design assemblabile senza viti 
al 100% per trasformare 
facilmente il prodotto.

Il nuovo freno composito 
garantisce e�cienza e prolunga 

la longevità della ruota.

Stoccaggio dei 
poggiapiedi.

Ruote di alta qualità: due 
ruote anteriori da 121 mm 
e una posteriore da 80 
mm montate su 
cuscinetti ABEC 5.

Sistema di piegatura 
brevettato con un pulsante 
laterale sicuro e facile, 
integrato nel deck antiscivolo 
e con una struttura rinforzata 
in metallo, che supporta fino 
a 50 kg. Modalità trolley

Il pulsante di blocco dello sterzo 
brevettato fissa il sistema di sterzo 
delle due ruote anteriori per 
spostarsi solo avanti e indietro.

MONOPATTINO
3+ ANNI

50kg MAX

TROLLEYPRIMIPASSI
15-36 MESI
20kg MAX

PRIMIPASSI
A SPINTA
15-36 MESI
20kg MAX

Poggiapiedi rimovibile con una 
manopola facile da svitare.

 

 

BOX: 54,5x25,5x22 cm



IDD644-200
Ash Blue 

4895224401889

IDD644-105
Teal 

4895224401896

IDD644-210
Pastel Pink 

4895224401902

IDD644-101
Sky Blue 
 4895224401247

IDD644-106
Lime Green  

4895224401254

IDD644-110
Deep Pink

4895224401902

IDD644-206
Mint

4895224402794



2 - 6
50kg
110lbs

S
C

O
O

T
E

R
3

 R
U

O
T

E

TARGET UTENTI

ALTEZZA T-BAR 
(dal terreno)

POSIZIONAMENTO 
DELLA SERIE

BREVETTI

ETÀ E PESO 
UTENTE

SERIES
JUNIOR

Sistema di piegatura brevettato con un 
pulsante. Pulsante bloccasterzo brevettato.

I classici scooter a 3 ruote, ora progettati 
per i più piccoli.

Monopattini a 3 ruote per i più piccoli.

T-Bar regolabile a 3 altezze: 54, 61 e 68 cm



5 - ADULTI
100kg
220lbs

4 - 14
50kg
110lbs

3 - 7
50kg
110lbs

SERIES
PRIMO

SERIES
MASTER ULTIMUM

SERIES

T-Bar regolabile a 3 altezze: 
67.5, 72.5 e 77.5cm

T-Bar regolabile in 5 altezze:
74, 79, 84, 89 e 94 cm

T-Bar regolabile a 6 altezze:
76, 81, 86, 91, 96 e 101 cm

Monopattini a 3 ruote per bambini
e ragazzi.

Monopattini a 3 ruote per 
bambini, ragazzi e adulti.

Monopattini a 3 ruote 
per bambini.

I scooter a 3 ruote super 
accessibili e ricchi di 
funzionalità.

Monopattino Premium XL a 3 ruote 
per bambini e ragazzi.

Monopattini a 3 ruote di alta 
gamma per tutta la famiglia.

Sistema di piegatura brevet-
tato con un pulsante. Pulsante 
bloccasterzo brevettato.

Sistema di piegatura 
ellittico brevettato. Sistema 
di controllo dell'angolo di 
sterzata brevettato e regolabile.

Sistema di piegatura ellittico 
brevettato. Pulsante bloccasterzo 
brevettato.



Monopattini innovativi capaci di accompagnare 
la crescita del bambino e il suo graduale sviluppo 
delle competenze motorie. 

 

Serie:
• JUNIOR
• PRIMO 
• PRIMO FOLDABLE
• PRIMO FOLDABLE WOOD
• ELITE
• MASTER
• ULTIMUM

KIDS
SERIES





 

  

 

  

JUNIOR 
FOLDABLE

T-bar in alluminio regolabile a 3 
altezze con guaina antigra�o 

all'interno della colonna 
colorata anodizzata. Per 

bambini dai 2 ai 6 anni.

Ruote anteriori in PU 
da 121 mm di alta 
qualità e ruota 
posteriore in PU da 
80 mm, montate su 
cuscinetti ABEC 5.

+ 50kg
max.2

PESO 2,46 Kg
HxLxW: 54-68x56x28 CM

ALTEZZA BIMBO: fino a 95 CM

Manopole in TRP per 
garantire comfort e durabilità

Deck extra-long e 
telaio della struttura 

rinforzato per garantire 
maggiore stabilità e 

una portata di 50 Kg

Il pulsante di blocco 
dello sterzo brevettato 
fissa il sistema di sterzo 
delle due ruote 
anteriori per spostarsi 
solo avanti e indietro.

Il nuovo freno 
composito garantisce 
e�cienza e prolunga 

la longevità della 
ruota.

BOX: 54,5x25,5x22 cm

IDD435-100
Navy Blue  

4895224403661

IDD435-107
Emerald Green

4895224404613

IDD435-106
Lime Green

4895224403685

IDD435-110
Pink 

4895224403692

Sistema di piegatura brevettato 
con un pulsante laterale facile 
e sicuro. Modalità trolley.

+2
età



  

 

  

 

  

JUNIOR FOLDABLE
FANTASY 
LIGHT

T-bar in alluminio regolabile a 3 
altezze con guaina antigra�o 

all'interno della colonna 
colorata anodizzata. Per 

bambini dai 2 ai 6 anni.

Ruote anteriori in PU 
da 121 mm di alta 
qualità e ruota 
posteriore in PU da 
80 mm, montate su 
cuscinetti ABEC 5.

+ 50kg
max.2

PESO 2,46 Kg
HxLxW: 54-68x56x28 CM

ALTEZZA BIMBO: fino a 95 CM

Manopole in TRP per 
garantire comfort e durabilità

Deck extra-long e 
telaio della struttura 

rinforzato per garantire 
maggiore stabilità e 

una portata di 50 Kg

Il pulsante di blocco 
dello sterzo brevettato 
fissa il sistema di sterzo 
delle due ruote 
anteriori per spostarsi 
solo avanti e indietro.

Il nuovo freno 
composito garantisce 
e�cienza e prolunga 

la longevità della 
ruota.

BOX: 54,5x25,5x22 cm

IDD433-100
Racing Blue  

4895224402640

IDD433-206
Mint

4895224403586

IDD433-110
Pink Flower

4895224402664

IDD433-210
Paastel Pink 

4895224403593

Sistema di piegatura 
brevettato con un 
pulsante laterale facile 
e sicuro. Modalità 
trolley.+2

età



 

  

 

  

PRIMO

T-bar anodizzato regolabile 
a 3 altezze grazie al 

meccanismo di blocco 
Easy-to-use (età 6+)

Ruote di alta qualità: due ruote anteriori 
da 121 mm e una posteriore da 80 mm 
montate su cuscinetti ABEC 5.

 

 

IDD422-100
Navy Blue

 4897070181670

IDD422-101
Sky Blue  

4897070181854

IDD422-102
Red  

4897070181687

IDD422-106
Lime Green

 4897070181694

IDD422-110
Neon Pink 

4897070181700

+ 50kg
max.3

PESO 2,33 Kg
HxLxW: 67,5-77,5x57,5x28 CM
ALTEZZA BIMBO: fino a 95 CM

Manopole in TRP per garantire 
comfort e durabilità

Deck extra-long e 
telaio della struttura 

rinforzato per garantire 
maggiore stabilità e 

una portata di 50 Kg

Il pulsante di blocco dello 
sterzo brevettato fissa il 
sistema di sterzo delle 
due ruote anteriori per 
spostarsi solo avanti e 
indietro.

Il nuovo freno 
composito garantisce 

e�cienza e prolunga la 
longevità della ruota.

BOX: 58x26x16 cm

LIGHTNING WHEEL SET

IDD526-009
121mm LED 

light-up wheels
4897070183384

80mm LED 
light-up wheels

4897070183407

IDD526-011



Sistema di piegatura brevettato 
con un pulsante laterale facile 
e sicuro. Modalità trolley.

 

  

 

  

PRIMO FOLDABLE
WOOD

T-Bar in alluminio regolabile 
a 3 altezze con manicotto 
antigra�o all'interno, per 
bambini fino a 6 anni.

Ruote anteriori in PU da 121 mm di alta 
qualità e con LED che non necessitano di 
batteria e che lampeggiano in rosso, verde e 
blu, e ruota posteriore in PU da 80 mm, 
montate su cuscinetti ABEC 5.

Manopole in TRP per garantire 
comfort e durabilità

Ampio ponte in legno a 
7 strati con nastro 

antiscivolo bicolore e 
lati incisi al laser su una 

struttura rinforzata in 
metallo basso che 

supporta fino a 50 kg.

Il pulsante di blocco 
dello sterzo brevettato 
fissa il sistema di sterzo 
delle due ruote 
anteriori per 
spostarsi solo 
avanti e indietro.

+ 50kg
max.3

PESO 2,6 Kg
HxLxW: 67,5-77,5x57,5x28 CM
ALTEZZA BIMBO: fino a 95 CM

IDD436-102
New Red 

4895224401568

IDD436-106
Lime Green 

4895224401773

IDD436-110
Deep Pink

4895224401179

IDD436-100
Navy Blue

4895224401155

Il  freno extra-long 
composito garantisce 
e�cienza e prolunga 

la longevità della 
ruota.

BOX: 58x26x16 cm



 
 

  
  

 

  

 

  

PRIMO FOLDABLE

T-bar anodizzato regolabile 
a 3 altezze grazie al 
meccanismo di blocco 
Easy-to-use (età 6+)

Ruote di alta qualità: due 
ruote anteriori da 121 mm 
e una posteriore da 80 
mm montate su 
cuscinetti ABEC 5.

 

+ 50kg
max.3

PESO 2,33 Kg
HxLxW: 67,5-77,5x57,5x28 CM
ALTEZZA BIMBO: fino a 95 CM

Manopole in TRP per garantire 
comfort e durabilità

Deck extra-long, 
finitura anti-scivolo e 
telaio per garantire 
maggiore stabilità e 
una portata di 50 Kg

Il pulsante di blocco 
dello sterzo brevettato 
fissa il sistema di sterzo 
delle due ruote 
anteriori per spostarsi 
solo avanti e indietro.

Il  freno extra-long 
composito garantisce 
e�cienza e prolunga 

la longevità della 
ruota.

Sistema di piegatura 
brevettato con un 

pulsante laterale facile 
e sicuro. Modalità 

trolley.

 



IDD430-100
Navy Blue

4897070184817

IDD430-101
Sky Blue 

4897070184824

IDD430-102
New Red 

4897070184831

IDD430-106
Lime Green

4897070184848

IDD430-110
Deep Pink

 

4897070184855

PRIMO FOLDABLE

PRIMO FOLDABLE FANTASY

IDD432-100
Navy Blue

4897070184862

IDD432-101
Sky Blue 

4897070184879

IDD432-102
New Red

 

4897070184886

IDD432-106
Lime Green 

4897070184893

IDD432-110
Deep Pink

 4897070184909

IDD430-105
Teal

4895224402473

IDD430-120
Titanium Red
4895224404668

IDD430-210
Deep Pastel Pink

4897070184831

IDD434-100
Racing Blue
4895224402435

IDD434-110
Pink Flowers
4895224402459

IDD434-206
Mint Llama

4895224402442



 

 

  

 

  

MASTER

Manubrio ricurvo e T-bar anodizzato 
regolabile a 5 altezze grazie al 
meccanismo di blocco Easy-to-use 
per ragazzi fino a 14 anni

Ruote di alta qualità: due ruote
anteriori da 121 mm e una posteriore da 
80 mm montate su cuscinetti ABEC 5

+ 50kg
max.4

PESO 2,79 Kg
HxLxW: 74-94x61x37 CM

Nuovo design per le manopole 
bicolor in TRP per garantire 

comfort e durabilità

Deck extra-long, finitura 
antiscivolo in EVA bicolore e 

telaio della struttura 
rinforzato per garantire 

maggiore stabilità e una 
stabilità fino a 50 kg

Sistema di piegatura 
brevettato con un 
pulsante laterale facile 
e sicuro. Modalità 
trolley

Il pulsante di blocco 
dello sterzo brevettato 
fissa il sistema di sterzo 
delle due ruote 
anteriori per spostarsi 
solo avanti e indietro

Il nuovo freno 
composito garantisce 

e�cienza e prolunga la 
longevità della ruota

IDD660-102  
Red  

4895224401346

IDD660-105
Teal  

4895224401971

IDD660-106
Green

4895224401353

IDD660-120
Black Red

4895224401377

IDD660-160
White Grey

4895224401988
  

BOX: 66x35,5x17,5 cm



 

  

 

  

ULTIMUM

Manubrio ricurvo e T-bar anodizzato 
regolabile a 6 altezze grazie al 
meccanismo di blocco Easy-to-use 
per bambini dai 5+ fino all’età adulta

Ruote di alta qualità: due 
ruote anteriori da 125 
mm e una posteriore da 
90 mm montate su 
cuscinetti ABEC 5.

+ 100kg
max.5

PESO 4,62 Kg
HxLxW: 76-101x63x39,5 CM

Manopole in TRP per garantire 
comfort e durabilità

Sistema di controllo dell'angolo 
di sterzo regolabile brevettato. 
Modifica facilmente il raggio di 

sterzata delle ruote anteriori 
tramite la manopola sul deck 

dello scooter

Sistema di piegatura 
brevettato con un 
pulsante facile e sicuro. 
Modalità trolley

Il nuovo freno 
composito garantisce 

e�cienza e prolunga la 
longevità della ruota

IDD612-102
New Red  

4897070183926

IDD612-100
Navy Blue

4897070183902

IDD612-110
Ruby  

4897070183964

IDD612-106
Lime Green

4897070183957



 

Progettati con robuste strutture per garantire 
resistenza, comfort e praticità.

Serie:
• FLOW 125
• FLOW 125 FOLDABLE
• NL 205
• ONE NL 205
• ONE NL 230

TEENS &
ADULT
SERIES





6 -ADULTI
100kg
220lbs

S
E

R
IE

G
S

FORCELLA, STERZO E MORSETTO

RUOTE

FRENI

DECK
(dalla parte inferiore del morsetto a la parte 
superiore delle manopole del manubrio) 

T-BAR

ETÀ E PESO 
UTENTE

T-BAR in acciaio curvo con diametro di 
31,8 mm e manopole in TPR lunghe 125 mm.

H 530 x L 460 mm

Deck in alluminio trattato T5 a triplo 
canale con 2 ° concavo.

(L 480mm x P 105mm)

Robusta forcella anteriore rinforzata 
in acciaio filettato montata su serie 
sterzo rinforzata.

Sta�a tripla in alluminio 6063 
anodizzato.

Ruote in fusione di PU 88A da 
100mm con nucleo in lega di 
alluminio anodizzato a 10 raggi 
montate su cuscinetti 680ZZ ABEC 
7 CROMATI.

Freno posteriore in carbonio FLEX.

GS 360



8 -ADULTI
100kg
220lbs

8 -ADULTI
100kg
220lbs

8 -ADULTI
100kg
220lbs

T-BAR in acciaio curvo con diametro di 
31,8 mm e manopole in TPR lunghe 125 mm.

H 580 x L 500 mm

Deck in alluminio trattato T5 a triplo 
canale con 2 ° concavo.

(L 480mm x P 110mm)

Robusta forcella anteriore rinforzata 
in acciaio senza filettatura montata 
su una serie sterzo NECO rinforzata.

Sta�a tripla in alluminio 6063 
anodizzato.

Ruote in fusione di PU 88A da 100mm 
con nucleo in lega di alluminio 
anodizzato a 10 raggi montate su 
cuscinetti 680ZZ ABEC 7 CROMATI.

Due pegs incluse.

Freno posteriore in carbonio FLEX.

T-BAR in acciaio curvo con 
diametro di 34,9 mm e manopole 
in TPR lunghe 165 mm.

H 620 x L 570 mm

Deck in alluminio trattato T6 a triplo 
canale con 2 ° concavo.

(L 520mm x P 110mm)

Robusta forcella anteriore rinforzata 
in acciaio senza filettatura montata 
su una serie sterzo NECO rinforzata.

Sta�a tripla in alluminio 6063 
anodizzato.

Ruote in fusione di PU 88A da 100mm 
con nucleo in lega di alluminio 
anodizzato a 10 raggi montate su 
cuscinetti 680ZZ ABEC 7 CROMATI.

Due pegs incluse.

Freno posteriore in carbonio FLEX.

T-BAR in acciaio curvo con diametro di 
31,8 mm e manopole in TPR lunghe 130 mm.

H 580 x L 530 mm

Deck in alluminio trattato 
T6 a triplo canale con 2 ° 
concavo.

(L 520mm x P 122mm)

Robusta forcella CNC anteriore 
rinforzata in alluminio senza 
filettatura montata su una serie 
sterzo NECO rinforzata.
Doppio morsetto CNC in 
alluminio 6063 anodizzato.

Ruote in fusione di PU 88A da 
120mm con nucleo in lega di 
alluminio anodizzato a 10 raggi 
montate su cuscinetti 6082RS 
ABEC 9 CROMATI.

Due pegs incluse.

Freno posteriore in carbonio FLEX.

GS 540 GS 720 GS 900 DELUXE



 STUNT GS 360
+ 100kg

max.6

IDD620-101
Black - Blue  

4895224404705

 
 

 
IDD620-102

Black - Red 
4897070184121

 
IDD620-106
Black - Green 
4897070184138

 

  

  

Freno posteriore 
in carbonio FLEX.

Robusta scocca in alluminio 
trattato T5 a tre canali e 
tubo obliquo in alluminio a 83 °.

Tripla sta�a in 
alluminio anodizzato.

 

 

Barra a T in acciaio curvo di 
31,8 mm di diametro con 
impugnature in TPR 
comode e resistenti.

DETTAGLI TECNICI:
Deck and downtube: deck in alluminio 
trattato T5 a triplo canale (L 480mm x P 
105mm) con 2 ° concavo; forcella downtube  
in alluminio trattato T5 (L 170mm); downtube 
obliquo rettangolare in alluminio 83 ° (30 x 
60 mm).

T-bar: T-bar curva in acciaio, alta 530 mm, 
larga 460 mm, diametro 31,8 mm con 
impugnature del manubrio TPR lunghe 125 
mm.

Forcella e sterzo: Robusta forcella anteriore 
rinforzata in acciaio filettato montata su serie 
sterzo rinforzata e tripla sta�a in alluminio 
6063 anodizzato.

Ruote e cuscinetti: Ruote in PU 88A da 
100mm ad alto rimbalzo con nucleo in lega di 
alluminio anodizzato a 10 raggi, montate su 
cuscinetti 680ZZ ABEC 7 CHROME.

Ruote in fusione di alta qualità 
e ad alto rimbalzo 100mm 

88A PU colorato con anima in 
lega di alluminio anodizzato, 
montate su cuscinetti 680ZZ 

ABEC 7 CHROME.



 STUNT GS 540
+ 100kg

max.8 

 

 

 

 

  

 

IDD622-102
Black - Red 

4897070184169

 
 

 
IDD622-105

Black - Teal 
4895224404743

 
IDD622-107
Black - Yellow 
4895224404750

 

Freno posteriore 
in carbonio FLEX.

Robusta scocca in alluminio 
trattato T5 a tre canali e 
tubo obliquo in alluminio a 83 °.

Tripla sta�a in 
alluminio anodizzato.

 

Barra a T in acciaio curvo di 
31,8 mm di diametro con 
impugnature in TPR 
comode e resistenti.

DETTAGLI TECNICI:
Deck and downtube: deck in alluminio 
trattato T5 a triplo canale (L 480mm x P 
110mm) con 2 ° concavo; forcella downtube  
in alluminio trattato T5 (L 170mm); downtube 
obliquo rettangolare in alluminio 83 ° (30 x 
60 mm).

T-bar: T-bar curva in acciaio, alta 500 mm, 
larga 500 mm, diametro 31,8 mm con 
impugnature del manubrio TPR lunghe 125 
mm.

Forcella e sterzo: Robusta forcella anteriore 
rinforzata in acciaio senza filettatura montata 
su una serie sterzo NECO rinforzata e piastra 
tripla anodizzata in alluminio 6063.

Ruote e cuscinetti: Ruote in PU 88A da 
100mm ad alto rimbalzo con nucleo in lega di 
alluminio anodizzato a 10 raggi, montate su 
cuscinetti 680ZZ ABEC 7 CHROME.

Pegs: 2 pegs inclusi.

Ruote in fusione di alta qualità 
e ad alto rimbalzo 100mm 

88A PU colorato con anima in 
lega di alluminio anodizzato, 
montate su cuscinetti 680ZZ 

ABEC 7 CHROME.



 STUNT GS 720

 

+ 100kg
max.8 

  

  

 

 

 

 

IDD624-100
Black - Grey blue 

4895224404767

 
 

 
IDD624-120

Black - Teal 
4897070184190

 

Freno posteriore 
in carbonio FLEX.

Robusta scocca in alluminio 
trattato T6 a tre canali e 
tubo obliquo in alluminio a 83 °.

Tripla sta�a in 
alluminio anodizzato.

 

Barra a T in acciaio curvo di 
31,8 mm di diametro con 
impugnature in TPR 
comode e resistenti.

DETTAGLI TECNICI:
Deck and downtube: deck in alluminio 
trattato T6 a triplo canale (L 520mm x P 
110mm) con 2 ° concavo; forcella downtube  
in alluminio trattato T5 (L 170mm); downtube 
obliquo rettangolare in alluminio 83 ° (30 x 
60 mm).

T-bar: T-bar curva in acciaio, alta 580 mm, 
larga 530 mm, diametro 31,8 mm con impu-
gnature del manubrio TPR lunghe 130 mm.

Forcella e sterzo: Robusta forcella anteriore 
rinforzata in acciaio senza filettatura montata 
su una serie sterzo NECO rinforzata e piastra 
tripla anodizzata in alluminio 6063.

Ruote e cuscinetti: Ruote in PU 88A da 
110mm ad alto rimbalzo con nucleo in lega di 
alluminio anodizzato a 10 raggi, montate su 
cuscinetti 680ZZ ABEC 7 CHROME.

Pegs: 2 pegs inclusi.

Ruote in fusione di alta qualità 
e ad alto rimbalzo 100mm 

88A PU colorato con anima in 
lega di alluminio anodizzato, 
montate su cuscinetti 680ZZ 

ABEC 7 CHROME.



 

 STUNT GS 900
 DELUXE

 

+ 100kg
max.8 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 
IDD627-100

Black - Nechrome Blue 
4895224404798

 

Freno posteriore 
in carbonio FLEX.

Robusta scocca in alluminio 
trattato T6 a tre canali e 
tubo obliquo in alluminio a 82,4 °.
Incisioni al laser sul deck.

Doppio morsetto CNC in alluminio 
anodizzato con finitura neo cromata

 

Barra a T in acciaio curvo di 
34,9 mm di diametro con 
impugnature in TPR 
comode e resistenti.

DETTAGLI TECNICI:
Deck and downtube: deck in alluminio 
trattato T6 a triplo canale (L 520mm x P 
122mm) con 2 ° concavo; forcella downtube  
in alluminio trattato T6 (L 180mm); downtube 
obliquo rettangolare in alluminio 83 ° (67 x 
79 mm).

T-bar: T-bar curva in acciaio, alta 620mm, 
larga 570mm, diametro 34,9 mm con impu-
gnature del manubrio TPR lunghe 165mm.

Forcella e sterzo: Robusta forcella anteriore 
CNC in alluminio senza filettatura rinforzata 
montata su una serie sterzo NECO rinforzata 
e doppio morsetto CNC anodizzato in 
alluminio 6063.

Ruote e cuscinetti: Ruote in PU 88A da 
120mm ad alto rimbalzo con nucleo in lega di 
alluminio anodizzato a 10 raggi, montate su 
cuscinetti 6082RS ABEC 9 CHROME.

Pegs: 2 pegs inclusi.

Ruote di alta qualità e ad alto 
rimbalzo 120mm 88A PU fuse 

con nucleo in lega di alluminio 
anodizzato neo cromato, 

montate su cuscinetti 6802RS 
ABEC 9 CHROME.



FLOW 125
+ 100kg

max.6

Freno posteriore con
copertura lunga
per prolungare la 
durata della ruotaRuota frontale e posteriore

in PU 121 mm montate su 
cuscinetti ABEC 5

Parafango anteriore

Struttura con 
composizione a triplo 
strato: supporto in alluminio 
e deck a bi-iniezione 
composita con grip in 
schiuma morbida EVA

Doppio meccanismo di 
blocco Easy-to-use per 

garantire maggiore rigidità

 

  

 

  

T-bar anodizzato regolabile 
a 4 altezze grazie al 
meccanismo di blocco 
Easy-to-use (età 6+)

 
IDD470-106

Black - Neon Green 
4897070180321

IDD470-114
Ruby - Grey 

4897070180338

IDD470-100
Black - Navy Blue  

4897070180307

IDD470-102
Black - Red
4897070180314

IDD470-120
Black - Dark Grey 

4897070181854

PESO 3,2 Kg
HxLxW: 82-97x68x44 CM

ALTEZZA UTENTE: fino a 110 CM

Manopole in TRP per garantire 
comfort e durabilità



FLOW 125
FOLDABLE

+ 100kg
max.6

Freno posteriore 
con copertura lunga

per prolungare la 
durata della ruota

Ruota frontale e posteriore
in PU 121 mm montate su 
cuscinetti ABEC 5

Struttura con 
composizione a triplo 
strato: supporto in alluminio 
e deck a bi-iniezione 
composita con grip in 
schiuma morbida EVA

 

  

 

  

T-bar anodizzato regolabile 
a 4 altezze grazie al 
meccanismo di blocco 
Easy-to-use (età 6+)

 

PESO 3,3 Kg
HxLxW: 81-96x72x43 CM

ALTEZZA UTENTE: fino a 110 CM

Manopole in TRP per garantire 
comfort e durabilità

Sistema di piegatura 
integrato sicuro e brevettato con un pulsante.

Navy Blue
4897070183834

New Red Black - Grey
4897070183841 4897070183872

 
IDD473-102 IDD473-120

 
IDD473-100

White - Neon Pink
4897070183896

IDD473-162
 Black - Sky Blue

4897070184220

IDD473-101



+ 100kg
max.8NL 205 PESO: 4,78 Kg

HxLxW: 98x108-89x45 CM
BOX: 87,5x13x33,5 CM

 

Sospensione anteriore 
incorporata per il massimo 
assorbimento degli urti.

White - Pink

 

  

 

  T-bar in alluminio anodizzato 
curvo, largo e regolabile a 3 
altezze, con manubrio 
pieghevole, comode 
impugnature ergonomiche in 
TPR e morsetto 
anti-scuotimento, per 
bambini dagli 8+ agli adulti.

Sistema di piegatura 
brevettato facile, veloce e 

sicuro. È su�ciente sollevare 
il pulsante verso l'alto per 

mettere lo scooter in modalità 
trolley autoportante.

IDD684-102
Black - Red 
4895224401483

IDD684-105
Teal  

4895224401490

Robusta pedana in alluminio 
con nastro antiscivolo 

modellato e supporti per 
cavalletto fino a 100 kg.

IDD684-110

4895224401506

Ruote fuse in PU di 
alta qualità e ad alto 
rimbalzo da 205 mm 
con anime colorate, 
montate su 
cuscinetti ABEC 7.

Il freno posteriore in metallo 
extra lungo o�re e�cienza 
frenante e prolunga la 
longevità della ruota.



ONE NL 230

Sistema di chiusura a  morsetto 
esclusivo e brevettato.
Fold&Unfold in 1 sec.

Struttura con 
composizione a 
triplo strato: 
supporto in
alluminio e 
deck a bi-iniezione 
composita con 
grip in schiuma 
morbida EVA

Doppio morsetto 
inferiore CNC
per la massima 
rigidità

Freno posteriore in 
alluminio estruso

Verniciatura a polvere 
(deck, freno, forcella, asta)

Ruote frontali e posteriori
in PU fuso 205 mm montate
su cuscinetti ABEC 7

Ruote frontali e posteriori
in PU fuso 230 mm montate

su cuscinetti ABEC 7

Titanium - Ruby Red Titanium - Slate Blue

ONE NL 205
100kg
max.ADULT

 

  

 

  T-bar anodizzato regolabile a 3 
altezze grazie al meccanismo di 

blocco Easy-to-use (età 6+).
Manopole in TRP per garantire 

comfort e durabilità

 

IDD474-101
Cobalt Blue 
4897070184534

IDD477-101
White - Black 
4897070181793

PESO 5,76 Kg
HxLxW: 101-111x96x46 CM

ALTEZZA UTENTE: fino a 200 CM

Freno a manubrio e
campananella

IDD479-100

4897070180338

IDD479-101

4897070181854

Struttura in alluminio 
con nastro in TPR 
premium per la 
massima durata 
e comfort



CASCHETTI
JUNIOR

Calotta in ABS con sistema di 
areazione a 11 prese d'aria

Visiera inclusa 
e rimovibile

STRAP MAGNETICO
più facile e 
veloce da 
allacciare

 

 

RIFERIMENTI PER LE TAGLIE
XXS : 48 - 51 cm
XS : 51 - 54 cm

 

Regolazione facile della 
vestibilità grazie al pulsante

Imbottiture in schiuma EPS
per assorbire gli impatti

PER LA SICUREZZA
luce LED lampeggiante

per la massima
visibilità

TAGLIA XXS/XS

 
 

 
IDD506-110
Neon Pink 

4897070184480

IDD506-100
Navy Blue 

4897070184442

IDD506-101 
Sky Blue  

4897070184459

IDD506-200
Pastel Blue 

4895224402138

IDD506-206
Pastel Green 
4895224402145

IDD506-210
Pastel Pink 

4895224402152

IDD506-120
Black

4897070184497

IDD506-102 
New Red 

4897070184466

IDD506-106
Lime Green  

4897070184473

 
 



 
  

 
 

 

IDD500-103
Violet

3429325001030

IDD500-001
Racing Navy Blue 

4897070182097

IDD505-120
Black

4897070184435

 

IDD500-119
White

3429325001191

 

IDD514-101
Slate Blue

4897070182363

IDD514-120 
Black  

4897070182332

IDD515-102
Lead Grey

4897070182400

IDD515-120
Black

4897070182349

 
IDD505-110
Neon Pink 

4897070184428

IDD505-100
Navy Blue 

4897070184442

IDD505-101 
Sky Blue 

4897070184398

IDD505-102 
New Red  

4897070184404

IDD505-106
Lime Green  

4897070184411

 
 

IDD507-105
Poolside Blue / Buddy

4897070184602

TAGLIA XS/S

TAGLIA M TAGLIA L



CAMPANELLI

IDD533-100 
Navy Blue - Racing

4895224405023

IDD533-106 
Lime Green - Flowers

4895224405030

IDD533-200 
Pastel Blue - Flowers

4895224405054

IDD533-206 
Mint - Tribal
4895224405061

IDD533-210 
Pastel Pink - Flowers

4895224405078

IDD533-CDU 
Bell CDU Display

4895224405085

IDD533-110 
Deep pink - Flower

4895224405047



MINI HORNIT
LUCE LED

COLOUR RANGE

Campanello

Luce accesa/spenta e selezione 
della modalità luce.

Cinturino in silicone 
regolabile per fissarlo facilmente al 
manubrio del monopattino o della bicicletta.

Luce LED bianca con 
3 modalità di illuminazione 
(accesa, flash, flash veloce)

IDD530-100 
Navy Blue 

4897070181915

IDD530-106 
Lime Green 
4897070181922

IDD530-110 
Deep Pink 

4897070181939

IDD530-120 
Black 

4897070181946

 

Pulsante di selezione del suono

 
 

IDD532-101
Black - Sky Blue

4895224401520

IDD532-120 
Black

4895224401438

LUCCHETTI e RUOTE LUMINOSE

80mm 
IDD521-000

4897070180154
120mm

IDD520-000 

4897070180147

15 Suoni tra cui scegliere:

 

Campanello della bici, fuochi d'artificio, 
rutto, corno dixie, scoreggia, sirena, laser, 

tappeto magico, incantesimo magico, 
vecchia tromba, macchina della polizia, auto 
da corsa, camion di retromarcia, treno, lupo.

IDD530-CDU
Dsiplay

4897070181953



PROTEZIONI ** PROTEZIONI: disponibili nella taglia XXS 
  Range A (< 25kg)

* GUANTI: disponibili nella taglia XS per età 2+

 

IDD528-100
4897070183629
Guanti Rocket*

IDD529-002
4897070183674

Protezioni Rocket**
IDD528-110
4897070183650
Guanti Fiori*

IDD529-003

 
4897070183681

Protezioni Fiori**
IDD528-102

 
4897070183643
Guanti Racing*

IDD529-001
4897070183667

Protezioni Racing**

IDD543-120

4895224404026
XS RANGE A (<25KG)

IDD554-120

4895224404057
S RANGE B (>25KG; <50kg)

IDD555-120

4895224404064
M RANGE C (50KG+)

IDD556-120

4895224404071
L RANGE C (50KG+)

BAMBINI: TAGLIA XXS/XS

BAMBINI/RAGAZZI/ADULTI: TAGLIA XS/S/M/L



RICAMBI

 

 
 

 
 

 

3-wheel scooters  
handlebar grips

IDD526-003-106

4897070183117  
Lime Green

3-wheel scooters  
handlebar grips

IDD526-003-101

 

4897070183087  
Sky Blue

 

3-wheel scooters  
handlebar grips

IDD526-003-110

4897070183124  
Neon Pink

 

 

 

3-wheel scooters 
handlebar grips

IDD526-003-102

4897070183094
New Red

IDD526-001

4897070183056

Connector Set V1 & spring for 
PRIMO & GO•UP scooters

Standard

 3-wheel scooters 
handlebar grips

IDD526-003-100

 

4897070183070
Navy Blue

3-wheel scooters  
handlebar grips

IDD526-003-103

 4897070183100
Violet

T-bar plastic clamp for 
3-wheel scooters

IDD526-007

4897070183469

 

Cool Grey



48970701834074897070183384

 

 

4897070183377

 

4897070183391

IDD526-008
121mm front wheels for GO•UP, 
JUNIOR, PRIMO, FLOW Series
& ELITE DELUXE with ABEC 5 
bearings (2 in-pack). Cool Grey

IDD526-009
121mm LED light-up front wheels for 

GO•UP, JUNIOR, PRIMO, FLOW 
Series & ELITE DELUXE with ABEC 
5 bearings (2 in-pack). Cool Grey

IDD526-010
80mm back wheel for GO•UP, 
JUNIOR & PRIMO Series with
ABEC 5 bearings. Cool Grey

IDD526-011
80mm LED light-up back wheel 

for GO•UP, JUNIOR & PRIMO 
Series with ABEC 5 bearings

(1 in-pack). Cool Grey

4897070183414

IDD526-012
80mm back wheel for ELITE & MASTER 
Series with ABEC 5 bearings. Cool Grey

4897070183438

IDD526-004-2
GO•UP & PRIMO Series'rear brake

4897070183445

IDD526-005
ELITE Series'rear brake

4897070183452

IDD526-006
FLOW Series'rear brake

4897070183483

IDD526-014
NL 205 Series & ONE NL 205 wheel with 
ABEC 7 bearings (1 in-pack). Cool Grey

4897070183490

IDD526-015
ONE NL 230 wheel with ABEC 7 
bearings (1 in-pack). Cool Grey



ESPOSITORI

 

 

IDD590-101 
4897070180031

Dim: 59x48x245 cm

METAL POP
fino a 8 scooter
da 2 e 3 ruote

 
 

IDD590-701 
4895224402206

Metal + carton header, 9kg
Dim: 50x30x121 cm

MINI METAL POP 
display

IDD597-099 
4897070182424

ACCESSORIES 
POP

Dim: 76x42x135/195 cm

Dim: 12x17,5x13 cm

IDD598-099 
4897070181632

CARDBOARD
DISPLAY

1 scooter GO UP
Dim: 76x30x207 cm

IDD594-099 
4897070180093

Dim: 65x55x175 cm

ISLAND POP
per 1 scooter

a 3 ruote

IDD590-601 
4897070184923

COMPACT
DELUXE

LIGHTS POP 3 
ruote+accessori
Dim: 40x65x155 cm IDD590-401 

4897070182714

COMPACT POP
3 ruote +
accessori

Dim: 40x65x155 cm

GO BIKE

 

wheel holder

IDD577-099

 

4897070184985

 
 

IDD578-099
Dim: 90x80x16 cm

TRIKE 
DISPLAY

IDD590-301 
Dim: 90x80x16 cm

E-SCOOTER 
DISPLAY

Dim: 65x15x13 cm

GO BIKE

 

cardboard display

IDD576-099
4897070184978

4895224402732 IDD590-201 
4897070182448

Dim: 65x50x210 cm

ONE NL POP
fino a 4 scooter
da 2 e 3 ruote
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