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Versione  4 ruote

Velocità  6 km/h

Batterie  21 Ah

Autonomia massima                    24 km

Colore   Rosso 

Portata massima  136 kg

Peso totale  52 kg

Peso batterie                    7,2 kg

Peso sedile                    8,9 kg

Peso dell‘unità di guida                 14,7 kg

Peso della parte più pesante                  16 kg 

Diametro di sterzata                    1790 mm 

Pendenza massima superabile  14º

Spazio per inversione                   1360 mm

Altezza da terra        70 mm

Copertoni                         pieni 

Ruote anteriori        190 mm ( 7“ 1/2  )

Ruote posteriori         220 mm ( 8“ 1/2)

Luci e frecce  no

 Regolabile da 
300 a 430 mm

560 mm 1030 mm
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GRANDI PERFORMANCE, 
GRANDE COMPATTEZZA.

PEARL®



Compattezza 
Smontare lo Sterling® Pearl® è un gioco da bambini. In 
pochi secondi si separano il telaio posteriore e la parte 
della guida  – semplicemente premendo una leva. Non 
c‘è la necessità di rimuovere viti, non servono attrezzi e  
non vi sono cavi. 
Anche se è uno scooter di dimensioni medio/piccole 
con una portata fino a 136 kg, il Pearl® è molto leggero. 
Quando è smontato, la parte più pesante pesa solo 16 kg. 
Inoltre, lo Sterling® Pearl® ha un‘autonomia fino a 24 km 
e una velocità di 6 km/h, rendendolo adatto sia per brevi 
che per lunghi tratti. Insieme ad una linea attraente e 
riconoscibile tutto ciò rende Sterling® Pearl® il compagno 
ideale per le tue passeggiate.

Performance
Lo Sterling® Pearl® non solo è bello, ma è anche stato 
pensato sia per la praticità che per il facile utilizzo. Con 
la nuova funzione standby, il Pearl® difficilmente spreca  
energia e mantiene la carica della batteria. Ciò permette 
di avere un aumento dell‘autonomia fino a 24 km. 
Le caratteristiche di una migliore manovrabilità e guida 
del Pearl® ti stupiranno. Il raggio di sterzata di soli 117 cm 
offre un‘eccellente manovrabilità mentre lo stretto profilo 
del Pearl® permette di spostarti anche attraverso gli spazi 
più ristretti.

Andare a fare un giro non potrebbe essere più facile grazie allo scooter Sterling® Pearl®. Che si tratti di una passeggiata 
in città, al supermercato o solo di un giretto dietro casa, il Pearl® è estremamente maneggevole e la sua leggerezza 
e la sua compattezza permettono facilmente di metterlo nella parte posteriore della vostra auto, offrendo così la 
versatilità di portare il tuo scooter ovunque tu voglia andare.

Collegamenti senza fili

Potente, batterie a lunga durata da 
21 Ah, con maniglie per toglierle e 
riposizionarle facilmente

Comandi facili da usare Sedile regolabile, girevole ed imbot-
tito, che offre grande comodità


