
Lo scooter elettrico auto-bilanciante

Design accattivante e performance stupefacenti

S8Mini
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Nuovo algoritmo
implementato per una
maggiore sicurezza

Airwheel S8 riscrive l’algoritmo e 

implementa il sistema integrato di sensori, 

passando da due alberi al sistema a tre

alberi all-round, consentendo la massima

fluidità di guida sia da seduti che in piedi.



Design ergonomico e confortevole

Snodo sedile regolabile, al fine di fornire

un’esperienza di guida confortevole e sicura.

Snodo operativo regolabile da 50mm

Impugnatura situata sotto la sella, per 

una maggiore facilità di trasporto.

Impugnatura comoda



CONTROLLO REMOTO DEL MEZZO

Controllo totale del mezzo da remoto tramite l’apposita APP 

scaricabile su tutti i dispositivi mobili



App implementata

L’ APP aggiornata e implementata con una particolare attenzione alla

condivisione sui social, è pensata al fine di creare una community 

degli utendi di Airwheel S8 Mini.



Leggero e 

maneggevole

Grazie alle sue dimensioni ridotte ed il

peso particolarmente leggero, S8 Mini è 

facilmente trasportabile. Dal bagagliaio

dell’auto all’utilizzo su trasporti pubblici, il

vostro viaggio sarà sempre più flessibile

ed efficiente!



Dimensioni ridotte

S8 mini – dimensioni sorprendenti per un 

trasporto all’insegna della flessibilità



La combinazione perfetta tra tecnologia e design

Scocca in lega di magnesio basata sugli standard di materiali utilizzati

nell’aviazione, design dalle curve aerodinamiche di grande solidità e 

robustezza per una capacità di carico sino a 100 Kg. Tutto questo è 

S8 Mini.



Motore potente per prestazioni 
eccellenti ed una guida sicura

I motori dell’S8 Mini garantiscono una potenza

elevata e stabile, consentendo una guida fluida e 

sicura su ogni tipo di terreno.



17km/h

Velocità massima di 17 Km/h garantita anche con un carico di 100 Kg. 



Batterie ad elevate 
prestazioni.

Batterie compatte ad elevate prestazioni per 

garantire un’autonomia superiore. 



Multiple Protection Systems

Per un’esperienza di guida unica

all’insegna della sicurezza

Speed Control
Per evitare possibili incidenti causati da velocità troppo

elevate, Airwheel S8 Mini ha un limitatore di velocità. 

Qualora si dovesse superare il limite impostato, la pedana

si alzerà gradualmente consentendo una decelerazione

graduale. Qualora si dovesse superare la velocità di 17 

Km/h, l’inclinazione si regolerà evitando possibili

sbilanciamenti in avanti dell’utente

Low Battery Protection

Qualora la carica della batteria scendesse sotto il 15%, un 

segnale acustico unito al lampeggio dei LED segnalerà lo 

stato di carica insufficiente.

La pedana di alzerà gradualmente consentendo una

decelerazione graduale.

Protezione inclinazione

Qualora il mezzo dovesse inclinarsi eccessivamente il

motore si azionerà per prevenire possibile cadute.



Max. 

Permissibl

e Gradient
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°

Superare gli ostacoli senza
sforzo

I pneumatici tubeless da 8 pollici

garantiscono stabilità ed

un’aderenza senza pari.



Design e attenzione in 

ogni dettaglio

Luci LED integrate per illuminare

al meglio il tuo cammino nelle

ore notturne!



Stop LED posteriori

Stop a LED posteriori per una sicurezza a 360°. 



Pedana con tecnologia 

shock-absorbing

Pedana in gomma morbida speciale per 

assorbire gli shock provenienti da terreni 

sconnessi o altri ostacoli che si possono 

incontrare durante l’utilizzo.



Più veloce, potente e agile

I pneumatici dallo speciale design garantiscono 

un’aderenza perfetta unita ad un ciclo di vita del 

pneumatico decisamente allungato.



Test Professionali

Macchinari sottoposti a test rigorosi basati su standard internazionali

Crash TestSurge Test

Anti-radiation Test



S8Mini Specifiche tecniche

Misure

Diametro ruota

Capacità batteria

Tempi di ricarica

Angolo massimo di 
salita

713mmX507mm X329mm

8 pollici

260Wh

~180min

~15°

Peso del mezzo

Capacità di carico max

Velocità massima

Carica di voltaggio

Temperatura di lavoro

15.5kg

100kg

~17km/h

AC220V 50-60Hz

-10℃~40℃

*The above data only for reference



GRAZIE


