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Chi siamo

Gli spostamenti all’interno delle città sono sempre più difficoltosi e 

costosi. In questo scenario si fanno spazio nuovi mezzi di trasporto più 

economici ed ecologici, 100% elettrici. 

Le evoluzioni tecnologiche hanno consentito di superare la barriera 

della limitata autonomia. Oggi è possibile realizzare veicoli in grado di 

coprire con una singola ricarica, anche attraverso presa domestica, le 

esigenze di mobilità fino a una settimana.

Non solo. Sono molti i Paesi che incoraggiano la diffusione di veicoli 

a impatto zero con incentivi per il loro acquisto e sconti sulla tassa di 

possesso.

TILGREEN si è specializzata proprio in prodotti di mobilità elettrici, con 

un portafogli che risponde alle esigenze di una vasta clientela.

Tecnologia, qualità, design e sicurezza sono le nostre priorità.
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PRODUTTORE DI MACCHINE DI MOBILITÀ URBANA

TilGreen è specializzata nella mobilità elettrica urbana. Immaginiamo 

e produciamo i nostri prodotti dando priorità alla qualità e al design, 

sempre innovativo.Tutti i nostri veicoli sono connessi a una applica-

zione che consente di regolarne la velocità, la potenza e di effettuare 

l’autodiagnosi.

Il continuo ascolto dei clienti di ogni fascia di età è per noi essenziale 

per sviluppare prodotti innovativi di qualità ed eco-responsabili, che 

anticipano i tempi e che richiedono manutenzioni limitate.

Affidabili e sicuri, sono un condensato di emozioni alleati per il piacere 

e per il benessere. Oggetti dal design accattivante che seguono le 

tendenze della moda.

TilGreen offre la garanzia di due anni su tutta la gamma.
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TilTrott è un monopattino leggero (pesa soli 8,3 kg) per

un utilizzo soprattutto urbano adatto sia agli adolescenti,

sia al pubblico adulto. 

 TilCab è un monopattino elettrico a tre ruote, ideale per

le persone con mobilità ridotta. Si piega in meno di cinque 

secondi e si trasporta facilmente. 

TilBoost è un monopattino destinato all’uso intensivo

grazie al suo potente motore e al freno a disco.

 TilCab è un monopattino elettrico a tre ruote, ideale per

le persone con mobilità ridotta. Si piega in meno di cinque 

secondi e si trasporta facilmente. 

TilGreen propone una gamma di monopattini elettrici

che rispondono alle diverse esigenze.

NOSTRI

ELETTRICI
MONOPATTINI
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MONOPATTINO
ELETTRICO



ESCLU
SIV

A

Colore : NeroRéf. 310 Garanzia 2 ANNI

+/-

30 km

+/-

25 km/Ore

+/-

120 mn

8 kg

15 cm 

(6’’)

24 V

7,8 A

10 11

DATI TECNICI

Velocità massima 25 km/Ore

Autonomia 30 km (secondo le condizioni d’uso) 

Pneumatici Pneumatico in gomma piena 

Diametri delle ruote 150 mm

Batteria Litio Cell. LG (158 Wh) - 7,8 A 

Tensione nominale 24 V

Peso 8 kg

Tempo di ricarica 120 mn

Dimensioni (ripiegato) 1000 x 367 x 159 mm

Dimensioni (dispiegato) 1000 x 367 x 922 mm

Capacità di carico max. 100 kg

TilTrott è un monopattino elettrico in alluminio, dotato di un motore di 250 Watt e di una batteria al 

litio di 7800 mAh (cella LG) che può raggiungere una velocità massima di 25 km/ora.  

È dotato di ammortizzatori che consentono di adattarsi alle irregolarità della strada, luci a LED sia 

sull’anteriore sia sul posteriore, di un indicatore che visualizza velocità, autonomia e illuminazione. 

Dispone di un freno automatico e di un freno a pattino sul retro. 

Il suo peso ridotto (8 kg) lo rende facilmente trasportabile.

250 Watt Batteria al Litio  
Cell. LG
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MONOPATTINO
ELETTRICO



ESCLU
SIV

A

Colore : Nero  I  Batteria : 10,4 AhRéf. 335 Garanzia 2 ANNI

+/-

30 km

+/-

25 km/Ore

+/-

3 Ore

14 kg

21 cm 

(8,5’’)

36 V

10,4 A

14 15

DATI TECNICI

Velocità massima 25 km/Ore

Autonomia 30 km (secondo le condizioni d’uso) 

Pneumatici Pneumatico anteriore gonfiabile

Diametri delle ruote 210 mm

Batteria Amovibile, al litio 36 V - 7.5 Ah 

Freno A disco

Peso 14 kg

Tempo di ricarica 3 Ore 

Dimensioni (aperto) 1 020 x 960 x 135 mm

Capacità di carico max. 130 kg

TilBoost è un monopattino elettrico con una potenza di 350 Watts. La batteria amovibile 

al Litio di 36V/10 Ah (o di 36V/7,5 Ah) consente un’autonomia fino a 30 km e di raggiun-

gere una velocità massima di 30 km/ora. E’ dotato di ruote da 21 cm, quella anteriore 

ammortizzata e gonfiabile per una mobilità ottimale su diversi tipi di terreni. Il freno 

posteriore a disco assicura un arresto efficace. Il display LCD permette di regolare la velocità 

(6 km/ora, 20 km/ora o 30 km/ora) e di azionare le luci a Led anteriore e posteriore.

350 Watt

Batteria Amovibile 
al Litio



16 17

MONOPATTINO
ELETTRICO



ESCLU
SIV

A

Colore : NeroRéf. 320 Garanzia 2 ANNI

+/-

30 km

+/-

25 km/Ore

+/-

4-5 Ore

18 kg

22 cm 

(8,5’’)

48 V

8,8 A

18 19

DATI TECNICI

Velocità massima 25 km/Ore

Autonomia 30 km (secondo le condizioni d’uso) 

Pneumatici Ruota in gomma piena antiforatura

Diametri delle ruote 220 mm

Batteria Litio Cell. LG (158 Wh) - 8.8 A 

Tensione nominale 48 V

Peso 18 kg

Tempo di ricarica 4 a 5 Ore

Dimensioni (piegato) 1070 x 380 x 440 mm

Dimensioni (aperto) 1070 x 1050 x 440 mm

Capacità di carico max. 110 kg

TilWave è un monopattino elettrico a tre ruote che regala un’ottima stabilità insieme ad un 

buon confort: offre la possibilità di tenere  entrambi i piedi sul veicolo, anche in caso di fermata.

Il TilWave è dotato di un motore da 450 Watt, di una batteria al litio di 8,8 Ah e offre tre modalità di 

guida. È dotato di due luci a LED sul davanti e di una luce posteriore. Dispone inoltre  di ruote gonfia-

bili che permettono di spostarsi su terreni accidentati, di due potenti freni e di una luce di arresto.

450 Watt Batteria Amovibile 
al Litio
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MONOPATTINO
ELETTRICO



ESCLU
SIV

A

Colore : NeroRéf. 460 Garanzia 2 ANNI

+/-

30 km

+/-

6 km/Ore

+/-

6 Ore

22 kg

36 V

10,4 A

20 & 25 cm

(8’’ & 10’’)

22 23

DATI TECNICI  I  REF 460

Velocità massima 6 km/Ore

Autonomia 30 km (secondo le condizioni d’uso)

Diametro delle ruote 200 mm (AV) - 250 mm (AR) 

Batteria Litio 10,4 Ah (2x5,2 Ah) 

Peso 22 kg

Tempo di ricarica fino a 6 Ore (per le 2 batterie) 

Dimensioni (aperto) 1 090 x 550 x 890 mm

Dimensioni (chiuso) 600 x 550 x 280 mm

Dimensioni (trolley) 940 x 550 x 280 mm

Capacità di carico max. 120 kg

TilCab è un monopattino destinato principalmente a una clientela con difficoltà motorie. Non è 

un prodotto medicalizzato e grazie al suo design accattivante, alla facilità di trasformarsi in una 

piccola valigia in meno di cinque secondi, può essere utilizzato in diverse situazioni. 

E’ un prodotto sicuro che dispone di un freno elettronico che si attiva non appena viene rilasciato 

l’acceleratore, di luci led e di retromarcia.

La velocità massima è di 6 km/ora con una autonomia di circa 30 km. Il display visualizza la velo-

cità, la carica delle due batterie e la modalità di marcia (avanti/indietro).

250 Watt
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ELETTRICHE
BICICLETTE

TilBike presenta un design particolarmente ricercato

con due diversi telai.

TilMini è una bicicletta elettrica pieghevole e leggerissima.

TilMixt ha una batteria completamente integrata nel telaio e dispone 

di un cambio a 5 marce elettriche e a 6 marce a ingranaggi.

Il design ricercato e l’affidabilità rendono le biciclette a pedalata assistita 

TilGreen veramente uniche. I telai sono garantiti per cinque anni mentre 

gli altri componenti e le batterie al litio hanno una garanzia di due anni.

NOSTRI
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BICICLETTA
ELETTRICA



Colore : Grigio chiaroRéf. 430 Telaio con garanzia 5 anni

+/-

70 km

+/-

25 km/Ore

+/-

5 Ore

20 kg 26’’

36 V

10,4 A

28 29

250 Watts

Batteria
    al Litio

ESCLU
SIV

A

DATI TECNICI

Telaio 26 pollici - Alluminio 6061 

Forcella anteriore Acciaio

Cerchio Acciaio, 20’’ x 4 x 36H x 12G

Gomma CST C-1393 26’’ x 1.5

Manubrio Promax

Attacco Acciaio

Freno Zoom - A disco AV e AR 

Sella Promax

Catena KMC

Pedale Acciaio

Ruota libera KMC

Motore
BAFANG - Ruota
posteriore Brushless 250 W 

Batteria 36 V - 10.4 A

Caricatore 240 V

Controllore Intelligente 

PAS & Display Schermo a LCD 

Fanalino anteriore/

posteriore 
LED

PRESTAZIONI

Velocità 25 km/Ore

Autonomia 70 km (a seconda dell’utilizzo) 

Tempo di ricarica 5 Ore

Capacità di carico 100 kg

Peso (con batteria) 20 kg

TilBike è una bicicletta elettrica destinata ad un pubblico par-

ticolarmente esigente. Il telaio in alluminio è garantito 5 anni 

e il motore è integrato nel mozzo della ruota posteriore.  La 

velocità massima è di 25 km/ora con una autonomia di circa 

70 km. Il display consente di selezionare 3 velocità, di verificare 

l’autonomia della batteria nonché la distanza percorsa. Inoltre 

si possono regolare le luci a LED anteriori e posteriori.

La batteria elettrica al Litio da 10,4 Ah amovibile è integrata 

nel telaio. Il modello TilBike può essere utilizzato in modalità 

elettrica o muscolare. Le finiture sono di alto livello e Il look 

accattivante e moderno.
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BICICLETTA
ELETTRICA



Réf. 435 Telaio con garanzia 5 anniColore : Grigio chiaro

32 33

DATI TECNICI

Telaio 26 pollici - Alluminio 6061 

Forcella anteriore Acciaio

Cerchio Acciaio, 20’’ x 4 x 36H x 12G

Gomma CST C-1393 26’’ x 1.5

Manubrio Promax

Attacco Acciaio

Freno Zoom - A disco AV e AR 

Sella Promax

Catena KMC

Pedale Acciaio

Ruota libera KMC

Motore
BAFANG - Ruota
posteriore Brushless 250 W 

Batteria 36 V - 10.4 A

Caricatore 240 V

Controllore Intelligente 

PAS & Display Schermo a LCD 

Fanalino anteriore/

posteriore 
LED

PRESTAZIONI

Velocità 25 km/Ore

Autonomia 70 km (a seconda dell’utilizzo) 

Tempo di ricarica 5 Ore

Capacità di carico 100 kg

Peso (con batteria) 20 kg

250 Watt

Batteria
    al Litio

ESCLU
SIV

A

+/-

70 km

+/-

25 km/Ore

+/-

5 Ore

20 kg 26’’

36 V

10,4 A

TilBike è una bicicletta elettrica destinata ad un pubblico par-

ticolarmente esigente. Il telaio in alluminio è garantito 5 anni 

e il motore è integrato nel mozzo della ruota posteriore.  La 

velocità massima è di 25 km/ora con una autonomia di circa 

70 km. Il display consente di selezionare 3 velocità, di verificare 

l’autonomia della batteria nonché la distanza percorsa. Inoltre 

si possono regolare le luci a LED anteriori e posteriori.

La batteria elettrica al Litio da 10,4 Ah amovibile è integrata 

nel telaio. Il modello TilBike può essere utilizzato in modalità 

elettrica o muscolare. Le finiture sono di alto livello e Il look 

accattivante e moderno.
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BICICLETTA
ELETTRICA



Colore : grigio scuroRéf. 440

+/-

70 km

+/-

25 km/Ore

+/-

5 Ore

20 kg 26’’

36 V

10,4 A

Telaio con garanzia 5 anni

36 37

La TilMixt è una bicicletta elettrica destinata ad un pu-

bblico ricercato. Con il caratteristico manubrio delle 

bicilette olandesi, permette una guida con una postura 

diritta. La velocità massima è di 25 km/ora e l’autono-

mia di circa 70 km.

Il display permette di selezionare cinque marce, visua-

lizzare la velocità, l’autonomia della batteria e indicare 

la distanza percorsa. Sempre dal display si azionano le 

luci a LED anteriore e posteriore. La batteria elettrica 

al Litio di 10,4 Ah amovibile è integrata nel telaio della 

bicicletta.

La TilMixt può essere utilizzata in modalità elettrica o 

muscolare ed è dotata di freni a disco anteriore e pos-

teriore e di una sella con gel per assicurare il migliore 

comfort. E’ previsto un portaoggetti che può sostenere 

un peso fino a 20 kg. Le finiture sono di alto livello e Il 

look è accattivante e moderno.

250 Watt
Batteria
    al Litio

ESCLU
SIV

A

DATI TECNICI

Telaio 26 pollici - Alluminio 6061 

Forcella anteriore Acciaio

Cerchio Acciaio, 20’’ x 4 x 36H x 12G

Gomma CST C-1393 26’’ x 1.5

Manubrio Promax

Attacco Acciaio

Freno Zoom - A disco AV e AR 

Sella Promax

Catena KMC

Pedale Steel

Ruota libera KMC

Motore
BAFANG - Ruota
posteriore Brushless 250 W 

Batteria 36 V - 10.4 A

Caricatore 240 V

Controllore Intelligente

PAS & Display Schermo a LCD 

Fanalino anteriore/

posteriore 
LED

PRESTAZIONI

Velocità 25 km/Ore

Autonomia 70 km (a seconda dell’utilizzo) 

Tempo di ricarica 5 Ore

Capacità di carico 100 kg

Peso (con batteria) 20 kg
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Colore: GrigioRef. 195

TILCASK

TilCask può essere utilizzato con i TilTrott, TilWave, 

TilSkate, TilBike. E’regolabile ed è destinato sia ad 

un pubblico maschile che femminile.

Peso:  390 gr

Norma:  CE

Colore : grigio scuroRef. 433

PORTABAGAGLI (TILBIKE UOMO)

Questo portabagagli è stato concepito specialmente 

per il modello TilBike uomo. Esso è previsto per 

trasportare pesi sino a 25 kg.

Peso:  500 gr

Materiale:  alluminio

Colore: GrigioRef. 432

CESTINO PER BICICLETTA

Il cestino è progettato per i modelli TilBike e 

TilMixt. Viene montato sulla parte anteriore.

Materiale:  Aluminum

Peso:  600 gr

Carico massimo:  7 kg
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BICICLETTA
ELETTRICA



Colore: NeroRéf. 450 Telaio con garanzia 5 anni

+/-

35-50 km

+/-

25 km/Ore

+/-

5 Ore

15 kg 14’’

36 V

7,8 A

42 43

DATI TECNICI

Telaio Alluminio pieghevole

Forcella anteriore Acciaio

Cerchione Acciaio a bastoncino 14 pollici

Gomma Acciaio

Forca Acciaio

Freno Zoom - A disco AV e AR 

Sella Comfort

Catena KMC 272

Pedale Wellgo pieghevole

Motore BAFANG - Ruota posteriore - 250 W

Batteria 36 V - 7,8 Ah (celle LG) 

Caricabatteria 240 V

Controllere Intelligente

PAS & Display Schermo LCD 

Light (Front/Rear) LED

PRESTAZIONI

Velocità 25 km/Ore

Autonomia 35 a 50 km (a seconda dell’utilizzo) 

Tempo di ricarica 5 Ore

Capacità di carico 110 kg

Peso (con batteria) 15 kg

ES
CL

USIV
A

TilMini è una bicicletta elettrica destinata ad un 

pubblico alla ricerca della massima flessibilità. Il telaio 

è in alluminio ed è garantito 5 anni. Con un ottimo 

equilibrio tra eleganza e modernità e una formidabile 

praticità dovuta anche alla sua leggerezza (14 kg), 

può essere ripiegata diventando un oggetto piccolo 

e facilmente trasportabile. Questo grazie anche 

ad un magnete posizionato in modo intelligente. Il 

motore è integrato nel mozzo della ruota posteriore 

e permette di raggiungere una velocità di 25 km/con 

una autonomia di circa 50 km.

Il display permette di selezionare tra 3 marce, 

visualizzare la marcia, l’autonomia della batteria e la 

distanza percorsa. Sempre dal display si azionano i 

fari LED anteriore e posteriore. In caso di frenata si 

accendono in rosso le luci alle estremità del manubrio 

per la massima sicurezza. La sua batteria al litio da 

7,8 Ah è amovibile. 

TilMini può essere utilizzato in modalità elettrica o 

muscolare. E’ dotato di freni a disco sul davanti e 

sul retro e di una sella provvista di gel per garantire 

il massimo comfort. Completa il prodotto i parafanghi 

anteriore e posteriore.
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Equivalente 50 cm3: 

La gamma TilScoot propone modelli con diverse autonomie. 

Il TilScoot, TilScoot S e TilScoot R. L’utilizzo è prettamente 

urbano. Completa la gamma TilScoot Shop destinato ad un uso 

professionale.

Equivalente 125 cm3: 

La gamma è costituita da due modelli: TilScoot RS particolar-

mente efficace nel traffico urbano e TilMax, un maxi-scooter che 

dispone di 3 diversi livelli di batteria

TilGreen propone una gamma di scooter elettrici che se paragonati ai mo-

tori termici equivalgono alle cilindrate 50 cm3 e 125 cm3. Sono progettati 

per adattarsi a qualsiasi utilizzo, sia per il ciclo urbano che extra-urbano.

NOSTRI

ELETTRICI
SCOOTER
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km/h

SCOOTER 
ELETTRICO



Nero

Rosso

Sabbia

3 COLORI

A SCELTA

+/-

50 km

+/-

45 km/Ore

+/-

4 Ore

46 kg 12’’

48 V

28 A

SPETTACOLI

Omologazione L1e (50 cm3)

Potenza del motore 1 200 Watts

Batteria al Litio 1,34 kWh

Tempo di ricarica +/- 4 Ore

Velocità 45 km/Ore

Autonomia 50 km

48 49

km/h

DATI TECNICI

Telaio Telaio tubolare in acciaio

Motore Bosch 1 200 Watts

Coppia 90 Nm

Cruscotto Display LCD 

Dimensioni 1383 x 6643 x 1059 mm

Dimensioni ruota avanti / indietro 120/70-10

Freno Freno a disco (prima/posteriore)

Peso 46 kg (senza batteria) 

Peso della batteria 9,4 kg

Peso 170 kg

TilChap è uno scooter elettrico il cui design ricorda 

il modello Chappy. Una linea di prodotto sulla quale 

stanno scommettendo molti brand motociclistici. L’es-

trema leggerezza e la bassa seduta ne facilitano l’uso 

da parte di numerosi clienti. 

In città o in riva al mare, soddisfa tutti coloro che sono 

alla ricerca di uno scooter semplice, pratico e scattante. 

Il motore Brushless Bosch da 1200 watt inserito nella 

ruota posteriore permette di raggiungere i 45 km/ora. 

Grazie al freno disco anteriore e posteriore, il TilChap 

si ferma in modo rapido e sicuro.

La batteria al litio estraibile offre un’autonomia di circa 

50 km.

ES
CL

USIV
A

Garanzia 2 ANNI
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km/h

SCOOTER 
ELETTRICO



8 COLORI A SCELTA

Tilscoot / Specchi / Top Case

Kaki opaco Rosso raso Bianco opaco

Nero satinato o opaco Grigio satinato o opaco Blu navy opaco

Garanzia 2 ANNI

52 53

km/h

SPETTACOLI

Omologazione L1e (50 cm3) L1e (50 cm3) L1e (50 cm3)

Potenza del motore 3 000 Watts 3 000 Watts 3 000 Watts

Batteria al Litio 1,2 kWh 1,68 kWh 2,4 kWh

Tempo di ricarica +/- 3 Ore +/- 4 Ore +/- 5 Ore

Velocità 45 km/Ore 45 km/Ore 45 km/Ore

Autonomia 60 km 80 km 110 km

DATI TECNICI

Telaio Telaio tubolare in acciaio

Sospensione anteriore Forcella idraulica

Sospensione posteriore 2 ammortizzatori idraulici

Motore Bosch (Brushless) 

Cruscotto Display LCD 

Dimensioni 1875 x 700 x 1140 mm

Interasse 1365 mm

Dimensioni ruota avanti / indietro 110/70-12 

Freno Freno a disco idraulico

Peso 84 kg (senza batteria) 

Carico massimo 160 kg

Peso della batteria Da 7 a 15 kg (in funzione della potenza)

Altezza della sella 740 mm

Omologazione 2 persone

TilScoot è uno scooter elettrico che corrisponde a un veicolo con motore 

termico di 50 cm3 di cilindrata. E’ disponibile in 3 versioni (TilScoot, TilScoot 

S e TilScoot R).  

E’ il mezzo ideale per l’utilizzo in città. Confortevole e facile da guidare, è 

dotato di freni a disco sul davanti e sul retro. Dispone di un contatore digitale 

che visualizza la carica della batteria. 

Ottimo il confort grazie agli ammortizzatori anteriori e posteriori che assicu-

rano una perfetta tenuta di strada in qualsiasi circostanza. Si può avviare con 

la chiave, oppure a distanza, con il telecomando in dotazione ed è provvisto 

di potente allarme. Le operazioni di parcheggio sono agevolate dalla retro-

marcia. È possibile scegliere tra diverse configurazioni del pacco batterie, 

sempre al litio e amovibili, per percorrenze dai 60 ai 110 km. 

TilScoot è personalizzabile grazie a una selezione di 8 colori per la carrozzeria 

e 4 per la sella. I retrovisori e il top case sono in tinta carrozzeria. Un ultimo 

dettaglio: una presa USB che permette di ricaricare lo smartphone.

ES
CL

USIV
A



8 COLORI A SCELTA

Tilscoot / Specchi / Top Case

Kaki opaco Rosso raso Bianco opaco

Nero satinato o opaco Grigio satinato o opaco Blu navy opaco

Garanzia 2 ANNI

85 km/Ore

88 kg
3,31 

kWh

+/-

100 km

+/-

5 Ore

30 cm 

(12’’)

54 55

km/h

Omologazione L3e (125 cm3)

Potenza del motore 5 000 Watts

Batteria al Litio 3,31 kWh

Tempo di ricarica +/- 5 Ore

Velocità 85 km/Ore

Autonomia 100 km

SPETTACOLI

DATI TECNICI

Telaio Telaio tubolare in acciaio

Sospensione anteriore Forcella idraulica

Sospensione posteriore 2 ammortizzatori idraulici

Motore QS Motor (Brushless)

Cruscotto Display LCD 

Dimensioni 1875 x 700 x 1140 mm

Interasse 1365 mm

Dimensioni ruota avanti / indietro 110/70-12 

Freno Freno a disco idraulico

Peso 88 kg (senza batteria) 

Carico massimo 160 kg

Peso della batteria 20 kg

Altezza della sella 740 mm

Omologazione 2 persone

TilScoot è uno scooter elettrico che corrisponde ad un veicolo con motore 

termico di 125 cm3 di cilindrata.  L’autonomia è di circa 100 km.

Silenzioso, agile e potente è il veicolo ideale per muoversi in città. 

Comodo e facile da guidare, è dotato di freni a disco sulla parte anteriore 

e posteriore con un ripartitore di frenata, un contachilometri e un display 

che visualizza la carica della batteria. 

Il confort è assicurato dagli ammortizzatori sul davanti e sul retro che 

assicurano un’ottima tenuta di strada in tutte le circostanze. Si avvia con 

la chiave o a distanza con il telecomando. È dotato di retromarcia che ne 

facilita il parcheggio e di un potente allarme. 

TilScoot è personalizzabile grazie a una selezione di 6 colori carrozzeria e 

3 per la sella. I retrovisori e il top case sono in tinta carrozzeria. Un ultimo 

dettaglio: una presa USB che permette di ricaricare lo smartphone.
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SCOOTER 
ELETTRICO

km/h



Garanzia 2 ANNI

+/-

100 km

45 km/Ore

+/-

6 Ore

90 kg

30 cm 

(12’’)

2,88 

kWh
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km/h

Omologazione L1e (50 cm3)

Potenza del motore 3 000 Watts

Batteria al Litio 2,88 kWh

Tempo di ricarica +/- 6 Ore

Velocità 45 km/Ore

Autonomia 100 km

SPETTACOLI

DATI TECNICI

Telaio Telaio tubolare in acciaio 

Sospensione anteriore Idraulico

Sospensione posteriore 2 ammortizzatori idraulici

Motore Brushless (Bosch)

Cruscotto Display LCD 

Dimensioni 1960 x 690 x 1170 mm

Dimensioni ruota avanti / indietro 110/70-12 

Freno Freno a disco idraulico

Peso 90 kg (senza batteria) 

Carico massimo 160 kg

Peso della batteria 8 to 15 kg

Altezza della sella 750 mm

3 COLORI A SCELTA

Bianco

Nero Rosso

TilScoot Shop è uno scooter elettrico appositamente progettato per le 

consegne a domicilio. E’ particolarmente agile nel traffico e il supporto 

posteriore permette di installare qualsiasi tipo di top Case. È dotato di 

un motore Bosch da 3000 Watt, che consente di raggiungere velocità 

sostenute a prescindere dalla pendenza e dal carico. 

Dispone di potenti freni a disco e di doppi ammortizzatori che garantisco-

no un’ottima tenuta di strada. Il display permette di visualizzare diverse 

informazioni alle quali si aggiunge il livello di carica della batteria e l’au-

tonomia residua. 

È dotato di retromarcia e di un dispositivo di allarme. 

È possibile scegliere tra 2 versioni di batterie amovibili. L’autonomia mas-

sima raggiungibile è di 100 km. Si possono adattare anche Top Case di 

grande capacità.
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SCOOTER 
ELETTRICO

km/h



Garanzia 2 ANNI

SPETTACOLI

Omologazione L3e (125 cm3)

Potenza del motore 6 000 Watts

Batteria al Litio 5,76 kWh

Tempo di ricarica +/- 4 Ore

Velocità 110 km/Ore

Autonomia 100 km

DATI TECNICI

Telaio Tubolare in acciaio

Sospensione anteriore Forcella idraulica

Sospensione posteriore 2 ammortizzatori Gas

Tipo di freno Accoppiato anteriore/posteriore

Freno anteriore A disco, diametro 260 mm 

Freno posteriore A disco, diametro 220 mm 

Gomma anteriore 130/60 x 13’’

Gomma posteriore 130/60 x 13’’

Peso 145 kg

Lunghezza 212 cm

Larghezza 77 cm

Passo 160 cm

Altezza di sella 78 cm

Omologazione L3e

Garanzia 2 anni

DOTAZIONE DI SERIE

3 modalità di guida

(50, 80, 120 km/Ore) 

Caricatore integrato

(prolunga di 5 m) 

Contenitore di due caschi Contagiri

3 contenitori con serratura Presa USB 

Poggiapiedi conducente

in alluminio 
Pianale posizione supina 

Frenatura idraulica

accoppiata F/R
Retromarcia

OPZIONI

Schienalino passeggero Bluetooth con altoparlante

Supporto top Case Parabrezza fumo 

62 63

Il nuovo maxi-scooter elettrico TilMax è dotato di un motore da 6.000 

watt che sviluppa una potenza massima di 12.000 Watt. . Il TilMax 

è paragonabile ad un motore termico di 125 cm3 e regala accelerazioni 

sorprendenti.

TilMax è dotato di una batteria da 5,76 kWh con autonomia di circa 100 km. 

La bassa seduta gli conferisce una grande agilità, confort e una facilità di 

guida, anche quando si viaggia in coppia. 

Dotazioni: fari LED, freni a disco con ripartitore di frenata (CBS), 2 

ammortizzatori a gas sul retro e una nuova forcella in grado di sopportare 

gli asfalti più accidentati. Il nuovo vano sottosella permette di alloggiare 

due caschi. Oltre a questo la dotazione comprende: retromarcia, allarme, 

un telecomando integrato nella chiave e un limitatore di velocità. È 

possibile aggiungere uno schienale e un sistema Bluetooth. 

Batteria: per aumentare l’autonomia, TilMax è dotato di un sistema di 

recupero di energia. Quando si è fuori casa, per trovare la presa libera più 

vicina disponibile c’è  l’applicazione “Chargemap” con mappate quelle di 

stazione, parcheggi, strade pubbliche, etc.
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Garanzia 2 ANNI

DATI TECNICI

Telaio Tubolare in acciaio

Sospensione anteriore Forcella idraulica

Sospensione posteriore 2 ammortizzatori Gas

Brakea Tipo di freno Accoppiato anteriore/posteriore

Freno anteriore A disco, diametro 260 mm 

Freno posteriore A disco, diametro 220 mm 

Gomma anteriore 130/60 x 13’’

Gomma posteriore 130/60 x 13’’

Peso 145 kg

Lunghezza 212 cm

Larghezza 77 cm

Passo 160 cm

Altezza di sella 78 cm

Omologazione L3e

Garanzia 2 anni

DOTAZIONE DI SERIE

3 modalità di guida

(50, 80, 120 km/Ore) 

Caricatore integrato

(prolunga di 5 m) 

Contenitore di due caschi Contagiri

3 contenitori con serratura Presa USB 

Poggiapiedi conducente

in alluminio 
Pianale posizione supina 

Frenatura idraulica

accoppiata F/R
Retromarcia

OPZIONI

Schienalino passeggero Bluetooth con altoparlante

Supporto top Case Parabrezza fumo 
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km/h

SPETTACOLI

Omologazione L3e (125 cm3) L3e (125 cm3)

Potenza del motore 6 000 Watts 6 000 Watts

Batteria al Litio 7,56 kWh 9 kWh

Tempo di ricarica +/- 5 Ore +/- 6 Ore

Velocità 120 km/Ore 120 km/Ore

Autonomia 150 km 200 km

Il nuovo TilMax R e il TilMax RS sono dei maxi-scooter elettrici con 

una potenza di 6000 Watt in grado di sviluppare una potenza massima 

di 12.000 Watt. Sono ideali per spostarsi facilmente in città ma anche per 

tragitti extra urbani. Il TilMax R e RS sono paragonabili ad un veicolo con 

motore termico di 125 cm3.  TilMax R è dotato di una batteria da 7,56 kWh 

che consente di percorrere fino a 150 km, mentre il TilMax RS dispone di 

una batteria da 9 kWh che consente di raggiungere i 200 km di autonomia. 

La bassa seduta conferisce una grande agilità. Facili da condurre e molto 

confortevoli da guidare singolarmente o in coppia. 

Dotazione:  fari LED, freni a disco con ripartitore della frenata (CBS), 2 

ammortizzatori a gas sul retro ed una nuova forcella capace di sopportare 

le strade più accidentate. Il nuovo vano sottosella consente di riporvi 

un casco integrale e una borsa. Dispone inoltre di una retromarcia, di 

un allarme con telecomando integrato nella chiave e di un limitatore di 

velocità che consente di attestarsi a una velocità tra i 50 km/h e gli 80 

km/h. In opzione si possono aggiungere uno schienale o una piastra per 

il Top Case. 

Batteria: per aumentare l’autonomia, è dotata di un sistema di recupero 

di energia. Inoltre grazie all’applicazione “Chargemap” è possibile trovare 

tutte le prese per la ricarica elettrica disponibili nelle vicinanze (stazione 

ferroviaria, parcheggio, strada pubblica, ecc.). Il caricabatteria onboard 

integrato abbrevia i tempi di ricarica.
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MOTORE
Omologazione

Potenza motore 

Marca

MASSE E CARICHI
Peso senza batteria 

Peso con batteria  

Carico massimo 

DIMENSIONI 
Lunghezza

Laghezza

Altezza di sella

PARTIRE CICLO
Freno (anteriore/posteriore) 

Ammortizzatore anteriore

Ammortizzatore posteriore

BATTERIA
Tipo

Capacità 

Tempo di ricarica

PRESTAZIONI
Velocità massima 

Autonomia massima

Tilscoot / Specchi / Top Case

Kaki opaco Rosso raso Bianco opaco

Nero satinato o opaco Grigio satinato o opaco Blu navy opaco
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8 COLORI A SCELTA 4 COLORI DI SELLA

Nero Marrone

Beige Rosso

L3e (125 cm3)  

5 000 Watts

QS Motor

Lithium-ion

3,31 kWh

+/- 5 Ore

85 km/Ore

100 km

88 kg

108 kg

160 kg

1 875 mm

700 mm

750 mm

L3e (125 cm3)  

6 000 Watts

QS Motor

Lithium-ion

5,76 kWh

+/- 4 Ore

110 km/Ore

100 km

-

145 kg

240 kg

2 120 mm

770 mm

780 mm

L3e (125 cm3)  

6 000 Watts

QS Motor

Lithium-ion

7,56 kWh

+/- 5 Ore

120 km/Ore

150 km

-

155 kg

240 kg

2 120 mm

770 mm

780 mm

L3e (125 cm3)  

6 000 Watts

QS Motor

Lithium-ion

9 kWh

+/- 6 Ore

120 km/Ore

200 km

-

165 kg

240 kg

2 120 mm

770 mm

780 mm

OPZIONI (TilScoot / TilScoot S / TilScoot R / Tilscoot RS)

Bauletto Cerchioni

Supporto 
Top Case AlzatinaParabrezza fumo

OPZIONI (TilMax / TilMax R / TilMax RS)

ELETTRICI

GAMMA
SCOOTER

MOTORE
Omologazione

Potenza motore 

Marca

MASSE E CARICHI
Peso senza batteria 

Peso con batteria  

Carico massimo 

DIMENSIONI 
Lunghezza

Laghezza

Altezza di sella

PARTIRE CICLO
Freno (anteriore/posteriore) 

Ammortizzatore anteriore

Ammortizzatore posteriore

BATTERIA
Tipo

Capacità 

Tempo di ricarica

PRESTAZIONI
Velocità massima 

Autonomia massima

L1e (50 cm3)  

3 000 Watts

Bosch

Disc

Idraulico

Idraulico

Lithium-ion

1,2 kWh

+/- 3 Ore

45 km/Ore

60 km

84 kg

91 kg

160 kg

1 875 mm

700 mm

750 mm

L1e (50 cm3)  

3 000 Watts

Bosch

Disc

Idraulico

Idraulico

Lithium-ion

1,68 kWh

+/- 4 Ore

45 km/Ore

90 km

84 kg

99 kg

160 kg

1 875 mm

700 mm

750 mm

L1e (50 cm3)  

3 000 Watts

Bosch

Disc

Idraulico

Idraulico

Lithium-ion

2,4 kWh

+/- 5 Ore

45 km/Ore

110 km

84 kg

98 kg

160 kg

1 875 mm

700 mm

750 mm

L1e (50 cm3)  

3 000 Watts

Bosch

Disc

Idraulico

Idraulico

Lithium-ion

1,44 kWh

+/- 4 Ore

45 km/Ore

60 km

90 kg

97 kg

160 kg

1 960 mm

690 mm

750 mm

L1e (50 cm3)  

3 000 Watts

Bosch

Disc

Idraulico

Idraulico

Lithium-ion

2,88 kWh

+/- 5 Ore

45 km/Ore

100 km

90 kg

104 kg

160 kg

1 960 mm

690 mm

750 mm

Disc / CBS

Idraulico

Idraulico

Disc / CBS

Idraulico

Gas

Disc / CBS

Idraulico

Gas

Disc / CBS

Idraulico

Gas

Supporto
Top Case 

Parabrezza
regolabile corto 

Parabrezza
regolabile lungo
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