
RIDUZIONE
DEI COSTI OPERATIVI : 

 UN MOTORE SENZA MANUTENZIONE

TilScoot è equipaggiato con un motore brushless Bosch e QS Motor senza cinghia che 
non richiede manutenzione. E’ garantito per l’intera vita del TilScoot. 

LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE 

TilScoot è un veicolo green: le tasse relative alla carta di circolazione sono notevolmente 
ridotte! Si può risparmiare fino a 60 euro all’anno a seconda della regione. 

MENO COSTI 

TilScoot non richiede praticamente alcuna manutenzione. Oltre 
a pneumatici e freni che devono essere controllati ogni 5.000 km, 
non si richiedono ulteriori operazioni. Addio al cambio dell’olio, 
della cinghia, del filtro o della candela di accensione che 
generano significativi costi ogni anno. 
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IL TUO RIVENDITORE

SCOOTER
ELETTRICO

UNO SCOOTER
ELEGANTE ED 
EFFICIENTE

TilScoot è lo scooter elettrico ideale per spostarsi facilmente in città, pronto a stupire con la sua 

agilità e la sua silenziosità. Comodo e facile da guidare, è dotato di freni a disco sia nell’anteriore 

sia nel posteriore, nonché di 2 ammortizzatori che regalano una buona tenuta di strada in 

tutte le situazioni. 

TilScoot si avvia e si spegne utilizzando il tasto o da remoto attraverso il 

telecomando. Dispone anche di una retromarcia per agevolare il parcheggio e di 

un potente allarme. È possibile scegliere tra diverse batterie al litio rimovibili 

a seconda delle esigenze del cliente con una percorrenza massima tra i 

60 e 110 km. Il livello di carica viene visualizzato sull’indicatore digitale. 

In futuro sarà possibile acquistare nuove batterie complementari da 

adattare ai diversi impieghi. 

Il TilScoot è personalizzabile a scelta tra 8 colori e 3 colori 

per la sella. Gli specchietti retrovisori sono dello stesso 

colore del TilScoot. Ultimo dettaglio, una presa USB che 

consente di ricaricare lo smartphone.

TilGreen propone una applicazione dedicata a TilScoot. Permette 
di verificare su smartphone o altro device, la carica della batteria, 
bloccare il TilScoot, sbloccarlo, farlo suonare e metterlo in moto.



La batteria al litio di TilScoot è rimovibile in pochi secondi e può essere commutata tutte le volte che 
si vuole per consentirne una maggiore durata. Le batterie ad alte prestazioni possono percorrere fino a 
110 km. Sul cruscotto è posizionato un indicatore per monitorare sempre lo stato della carica. TilScoot 
è dotato di caricabatterie con presa da 220V. L’operazione di ricarica può avvenire sia attraverso la 
presa installata sullo scooter o rimuovendo la batteria per la massima flessibilità.

PRESTAZIONI

Omologazione L1e (50 cm3) L1e (50 cm3) L1e (50 cm3) L3e (125 cm3)

Potenza del motore 3 000 Watts 3 000 Watts 3 000 Watts 5 000 Watts

Batteria al litio 60 V / 20 Ah 60 V / 28 Ah 60 V / 40 Ah 72 V / 46 Ah

Tempo di ricarica 2 a 4 h 3 a 4 h 4 a 5 h 4 a 5 h

Velocità massima 45 km/h 45 km/h 45 km/h 85 km/h

Autonomia massima 60 km 80 km 110 km 100 km

BATTERIA
RIMOVIBILE 

Il TilScoot viene fornito con un caricabatterie per caricare la 
batteria installata nello scooter o rimuovendola.

Telaio Telaio tubolare in acciaio

Sospensione anteriore Forcella idraulica

Sospensione posteriore 2 ammortizzatori laterali

Motore
Bosch (Brushless)
e QS Motor (TilScoot RS)

Dashboard Schermo LCD

Dimensioni 1875 x 700 x 1140 mm

Base di ruote 1365 mm

Dimensioni ruota AV/AR 110/70-12

Tipo di freno Freno a disco idraulico

Peso 84 kg (senza batteria)

Carico massimo 160 kg

Peso della batteria da 7 a 15 kg (a seconda della potenza)

Altezza della sella 740 mm

Omologazione 2 persone

RICARICA
DEL  

8 COLORI
A SCELTA

4 COLORI
DI SELLA 

Nero satinato o opaco Grigio satinato o opaco Blu navy opaco

Kaki opaco Rosso raso Bianco opaco

Tilscoot / Specchi / Top Case

TOP CASE 
Top Case Tilscoot disponibile 
con chiave ha una capacità di
37 litri adeguati per contenere 
un casco jet o integrale. Il Top 
Case è proposto nello stesso 
colore di Tilscoot.

DOTAZIONE
DI SERIE
TilScoot è provvisto di
un telecomando che 
permette anche da remoto 
l’avviamento e l’attivazione 
dell’allarme. Completa la 
dotazione una presa USB
e una retromarcia.

Nero Marrone

Beige Rosso
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Top Case nel colore
di TilScoot

Parabrezza regolabile cerchioni

OPZIONI


