
COMFORT, 
AFFIDABILITA' E 
SICUREZZA 
ALL'APERTO

ELITE² FAMILY®



Una famiglia di scooter collaudata nel tempo, simbolo di 
qualità ed efficienza e per questa ragione estremamente 
affidabile e durevole. Facili da guidare ed ecologici: potrete 
scegliere lo scooter adatto alle vostre necessità.
Elite² family combina molti vantaggi perché possiate 
sentirvi sempre comodi e sicuri. Grazie alla leva di comando 
oscillante, ergonomica e sicura, Elite² family offre come 
standard un sistema di guida eccezionale. Sul display LCD 
potrete leggere facilmente i chilometri percorsi ogni giorno, i 
chilometri percorsi totali e la velocità. Troverete facilmente 
la posizione perfetta per voi regolando il sedile e il 
manubrio. Per tutte queste ragioni Elite² è il compagno di 
viaggio ideale e con la velocità massima di 15 km/h vi 
porterà a destinazione in sicurezza.

GLI INNOVATIVI
SCOOTER DI 
ELITE² FAMILY

• Una guida confortevole grazie alle 
sospensioni posteriori regolabili, perfette 
per ogni utente e adatte a tante superfici 
differenti

• Leva di comando azionabile con un solo 
dito, con display LCD e pulsanti soft 
touch

• Guida super confortevole con sospensioni 
posteriori regolabili ancora più 
performanti perchè ciascun utente possa 
affrontare tante superfici differenti

• Sistema sterzante semplice e intuitivo

• Leva di comando azionabile con un solo 
dito, display LCD e pulsanti soft touch 
oppure impugnatura girevole (tipo moto) 
con pulsante di selezione avanti/indietro

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
• Luci a LED marchiate CE, integrate, chiare e luminose
• Freno elettronico automatico (quando si rilascia la leva di 

accelerazione)
• La leva del freno ben visibile, con funzione elettronica di 

frenata, consente di frenare in modo istantaneo
• Potenti freni di stazionamento magnetici
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PNEUMATICI 
IBRIDI

Un ampio range di opzioni e 
accessori vi consentirà di scegliere 
lo scooter Elite ideale per il vostro 
comfort e per le vostre esigenze.
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Il rischio di forare è molto basso grazie ai 
pneumatici ibridi. Elite² family è caratterizzata da 
pneumatici ibridi particolarmente resistenti. In 
questo modo non solo si riducono i costi, ma 
anche i tempi necessari per la loro riparazione e/o 
sostituzione. 

Questo tipo di pneumatico scorre in modo molto 
più fluido ed è molto più silenzioso soprattutto sui 
terreni irregolari poichè assorbe molto bene le 
asperità del terreno. E' inoltre molto resistente 
alla foratura e renderà più semplici i vostri 
spostamenti quotidiani: vi sentirete più sicuri e 
correrete meno rischi di ritrovarvi con una gomma 
a terra.

Una tecnologia che offre sicurezza e comfort per 
guidare in modo più divertente e spensierato.

Camera d'aria ..............................

Inserto pieno............................



Gli scooter di Elite² family sono dotati di manubrio dal design 
ergonomico e di leva di comando azionabile in modo intuitivo con un solo 
dito. Il manubrio è regolabile in angolazione per assicurare comfort e una 

posizione corretta durante la guida. Sul display semplice, chiaro e 
affidabile, potrete tenere sotto controllo la carica della batteria, la 

velocità, i chilometri totali e parziali percorsi.

Leva del freno di colore rosso
immediatamente riconoscibile 
(per Elite² Plus e Elite² XS)

Pneumatici ibridi 
(per Elite² Plus e Elite² XS)

Paraurti anteriore standard per ridurre 
i danni sulla parte anteriore (causati 
ad es. dagli urti contro le porte)
(per Elite² Plus e Elite² XS)

DETTAGLI E 
CARATTERISTICHE

DISPLAY 
LCD 
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• Regolazione del manubrio • La possibilità di ruotare la seduta di 360° 
consente un comodo trasferimento

• Braccioli ribaltabili

La seduta di Elite² family porta il comfort ai massimi livelli: dalla possibilità di regolare in altezza, profondità e 
angolazione la seduta, ai braccioli comfort ribaltabili e regolabili anch'essi in larghezza, angolazione e profondità. 
I braccioli possono essere ribaltati all'indietro per facilitare i trasferimenti e possono essere regolati in 
angolazione per trovare la posizione più comoda. Ogni caratteristica è stata disegnata per offrirvi il massimo 
comfort.

COMFORT
IN OGNI VIAGGIO

Le possibilità di regolazione che offre sono 
perfette per ogni viaggio

• Angolo dello schienale facilmente regolabile
• Braccioli regolabili in altezza
• Supporto lombare completamente regolabile
• Meccanismo di scorrimento e rotazione della 

seduta per facilitare i trasferimenti

 SEDUTA
LUXURY 
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DESIGN E 
MASSIMA 
SICUREZZA

Massima sicurezza all'aperto

Per assicurare una perfetta visibilità all'aperto, gli 
scooter di Elite² family sono dotati di luci e frecce a 
LED. Nella versione standard sono già presenti anche 
parafanghi, freno a leva, ruotine antiribaltamento e 
paraurti posteriore. Il tutto in una struttura robusta con 
portata massima di175 kg.
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ELITE² FAMILY® Comfort, affidabilità e sicurezza all'aperto.
Fedeli a questi temi, abbiamo sviluppato Elite² family 

focalizzandoci sull'evoluzione degli scooter che facevano 
già parte della nostra famiglia. 

Scooter affidabili, adatti per essere utilizzati 
da vari tipi di utenti.



DATI TECNICI

In tutta Europa gli scooter per la mobilità STERLING by Sunrise Medical 
rendono più facile la vita di migliaia di persone. Da più di 30 anni, 
STERLING ha disegnato e costruito scooter di altissima qualità, offrendo 
quel comfort e quella sicurezza di cui ogni utente ha bisogno. Per 
maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda 
d'ordine e il manuale d'uso sul nostro sito web. Per gli utenti ipovedenti 
questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.
SunriseMedical.it.

ELITE² FAMILY ELITE² PLUS ELITE² XS

a 3 ruote a 3 ruote

Colore Textured Black Textured Black

Lunghezza totale (con paraurti anteriore) 1430 mm 1430 mm

Lunghezza totale (con paraurti anteriore e 
porta stampella montato sul telaio posteriore)

1490 mm 1490 mm

Larghezza totale 650 mm 670 mm

Profondità totale 460 mm 460 mm

Larghezza della seduta 475 mm 475 mm

Altezza della seduta da terra 440 - 540 mm 440 - 540 mm

Altezza dello schienale 510 mm 510 mm

Schienale regolabile Sì Sì

Seduta regolabile in orizzontale Sì Sì

Velocità massima 15 km/h 15 km/h

Autonomia 44 km 44 km

Pendenza massima superabile 15º a 175 kg 15º a 175 kg

Diametro cerchio di rotazione 2800 mm 2800 mm

Pneumatici Ibridi, ad aria o pieni Ibridi, ad aria o pieni

Ruota anteriore 14” 13”

Ruote posteriori 14” 13”

Peso totale (senza le batterie) 94 kg 86 kg

Peso totale (incluse le batterie) 140 kg 132 kg

Batterie 60 Ah 60 Ah

Portata massima 175 kg 175 kg
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