
 

 
 

Prodotto  AA.00.0011.62 
ZING A6 
 
Tuo figlio non sarà mai stato così felice come quando vedrà il Ninebot eKickScooter ZING A6! 
Dal design innovativo, questo nuovo monopattino ha la struttura di un brillante colore verde, 
perfetto per i più piccoli. I bambini potranno imparare in fretta ad usarlo sfruttando le 3 diverse 
marce che questo monopattino offre e grazie alla sua autonomia di 5km. Trasportare e riporre 
questo modello non è mai stato così semplice, poichè è estremamente leggero e può essere 
montato e smontato con facilità. 
 
3 MARCE ADATTE PER IL LIVELLO DI OGNI BAMBINO 
Nel modello ZING A6 sono presenti 3 marce di guida (la prima, la seconda e la terza). Per 
passare da una marcia all'altra, il monopattino deve essere fermo e il bambino deve premere 
due volte il parafango posteriore per cambiare marcia. 
- Prima marcia, lenta e costante 
Questa è la modalità perfetta per i principianti, poichè la velocità massima è di 8km/h (la spia 
luminosa è fissa e si sentirà 1 segnale acustico). Il bambino dovrà darsi una spinta fino a 
raggiungere gli 8km/h e poi il monopattino manterrà la velocità costante. 
- Seconda marcia, aumenta il ritmo 
La seconda marcia ha una velocità massima di 10km/h. Ciò significa che tuo figlio potrà godersi 
la corsa ad un ritmo leggermente più veloce (la spia lampeggia lentamente e sentirai 2 segnali 
acustici). 
- Terza marcia, l'ultimo passo verso la velocità 
Per i bambini più esperti, quest'ultima marcia è il modo per godersi di più questo monopattino. 
Guidando alla velocità massima di 12km/h, il tuo bambino potrà divertirsi al massimo livello. 
 
FRENO A PEDALE NEL PARAFANGO POSTERIORE FACILE DA USARE: STAI SEMPRE AL SICURO 
Il Ninebot eKickScooter ZING A6 è dotato di un sistema frenante a pressione sul parafango 
posteriore. Tutto ciò che il bambino dovrà fare è premere il parafango posteriore per un paio di 
secondi e lo ZING A6 si fermerà lentamente. La sicurezza del tuo bambino è la nostra priorità! 
Il parafango posteriore ha anche la funzione di cambiare la velocità di marcia utilizzata dal 
bambino toccandolo due volte, mentre il monopattino è completamente fermo. 
 
TELAIO LEGGERO E ROBUSTO: PER UN USO SICURO E DURATURO 
Il telaio è realizzato in acciaio ad alta resistenza, con struttura monotubo, che conferisce 
un'elevata durata al prodotto. Il bambino avrà una buona stabilità sulla pedana e potrà guidare 
in tutta sicurezza. Inoltre il monopattino è certificato IPX4, il che significa che è resistente agli 
schizzi d'acqua. 
 
BATTERIA INTEGRATA E COMPATTA 
Il pacco batteria si trova nella pedana per abbassare il baricentro: questo darà maggiore 
stabilità ai bambini alla guida. 
Con una singola carica di circa 3 ore, lo ZING A6 raggiunge un'autonomia di 5 km (3.1 miglia), 
garantendo numerosi momenti di puro divertimento. 



 

 
ACCELERA CON UNA SPINTA 
Per accelerare con lo ZING A6, facciamo un salto nel passato e ci diamo una bella spinta. Con 
una potenza nominale di 60W, a seconda della marcia scelta, una volta raggiunta la velocità 
massima di 8km/h (prima marcia), 10km/h (seconda marcia) o 12km/h (terza marcia), il 
monopattino manterrà la velocità da solo. 
 
SCOPRI LE LUCI AMBIENTALI DELLO ZING A6 
Questo monopattino brilla ogni volta che viene acceso. Le luci ambientali poste ai lati della 
pedana sono sempre accese quando si utilizza lo ZING A6. Inoltre, ogni volta che la ruota 
anteriore sta girando, questa brillerà. 
 
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO PER IL RISPARMIO DELLA BATTERIA 
Il Ninebot KickScooter ZING A6 ha un sensore di pressione integrato nel telaio che riconosce 
quando un piede viene appoggiato sulla pedana. Visto che è normale che i bambini passino 
rapidamente da un giocattolo all'altro, le batterie dei giocattoli in molti casi tendono ad 
esaurirsi mentre restano accesi dopo che il bambino ha finito di usarli. Questo però non è un 
problema per lo ZING A6: se non viene utilizzato per 30 secondi si spegnerà da solo. In questo 
modo la batteria non verrà sprecata. 
 
Caratteristiche Tecniche 
 
ACCELERAZIONE 

Elettronica 
BATTERIA INTEGRATA 

si 
BLUETOOTH 

No 
FRENO 

Un Piede 
TEMPO DI CARICA 

3 ore 
COLORE 

verde 
DIMENSIONI (CM) 

65X32X85 
PIEGHEVOLE 

No 
CAVALLETTO 

No 
VELOCITÀ MASSIMA (KM) 

12 
CHILOMETRAGGIO 

5 km 
ETÀ MINIMA PER L'USO 

6 anni 



 

ETÀ MINIMARICHIESTA 

Non impostato 
COLORE PARAFANGO 

Non impostato 
CARICO UTILE (KG) 

40 
DIMENSIONI PNEUMATICI 

5" anteriore, 4" posteriore 
 


