
Mobilità illimitata
Modello illustrato solo per scopi illustrativi. Alcune caratteristiche possono essere optional.

- Piantone di sterzo telescopico 
- Indicatore di carica di facile lettura. 
- Chiave estraibile

Alya

Sedile pieghevole per 
facilitare il trasporto

Compatto

- Batterie agli ioni  
di litio rimovibili 

- Pedana appoggiapiedi

Alya è uno scooter pieghevole e compatto.  
Facile da trasportare, permette all'utilizzatore  

di farne uso ovunque ed in qualsiasi momento.  
Grazie all'ampia autonomia, Alya può essere  

utilizzato sia all'interno che all'esterno. 

Dimensioni compatte per il trasporto

Modello col. argento  
con batterie da 17,4 Ah

Modello col. rosso  
con batterie da 11,6 Ah



6 12,8
18,6*

6°/10%   40 1420

420 710-910 905 165x50 (4) 110 19,6
20,1*

115 24V / 11,6Ah
24V / 17,4Ah

180W

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm., 1,5 kg e 1,5°).  
Il range è calcolato alle migliori condizioni in conformità con gli standard europei. Velocità ed autonomia possono variare (ca. 15%). * Solo per il modello grigio argento

Dati tecnici Alya
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Per maggiori informazioni potete cantattare  
il fornitore a voi più vicino.

Modifiche tecniche riservate.

VERMEIREN 
Mobilità illimitata

Vermeiren Italia S.R.L. 
 
Viale delle Industrie 5 
I-20020 Arese MI 
Italia 
 
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17 
 
www.vermeiren.it - info@vermeiren.it

Colori

argento rosso

Garanzia di qualità 
 
Per quanto riguarda la qualità, Alya è conforme alle più 
elevate normative, stabilite da istituti certificati nella 
maggior parte dei paesi europei.

Trasporto 
 
Alya è uno scooter leggero, ideale per il trasporto. 
Compatto e facilmente pieghevole, è perfettamente 
trasportabile. Ideale per brevi distanze e comodo da 
manovrare.

17,4 Ah     11,6Ah

Completamente pieghevole 
 
Spegnete Alya e rimuovete la chiave di accensione. 
Portate il piantone dello sterzo nella posizione più bassa 
e sollevate la leva gialla sul retro. Quindi piegate verso il 
basso il sedile. 
 
Sollevate l'appoggiapiedi e ripiegate Alya su se stesso. 
Tirate la leva gialla alla base del piantone e piegatela 
verso il basso. Ora Alya è pronto per il trasporto


