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Storia 

Ninebot è un’azienda cinese, con sede a Beijing, 
specializzata nella progettazione e produzione di 
mezzi di trasporto elettrici.  
 
Recentemente, Ninebot si è fusa con Segway 
importante azienda del New Hampshire, del settore 
della e-mobility. 
 
Gli obiettivi delle 2 aziende sono la progettazione, 
sviluppo, produzione e distribuzione di mezzi di 
trasporto elettrici adatti per distanze brevi.  
 
Ninebot, di fatto, punta a diventare leader a livello 
mondiale nel proporre soluzioni robotiche 
altamente tecnologiche e innovative. 



Principali categorie prodotto 



 

EURO 699,99 

Semplicità d’uso e design avveniristico sono i punti di forza di Mini 
Pro. Il robot è in grado di percepire i movimenti e di bilanciarsi in 
automatico.  
 
Adatto all’utilizzo su strada, è dotato di una tecnologia avanzata che 
permette di distinguere gli ostacoli e di autoregolare la potenza in 
base alle caratteristiche del terreno. 
 
White- cod. 23.04.0000.02  
Black- cod. 23.04.0000.01 
 
Caratteristiche: 
.Velocità: 18km/h 
.Batteria: 310Wh 
.Durata della batteria: fino a 30 km senza bisogno di ricarica 
.Tempo di ricarica: 4h 
.Led: frontali e posteriori 
.Dimensioni: 55 x 26 x 61-87 cm 
.Peso: 12,8 kg  

.Connessione App: Bluetooth 

 

 
     

 
  

Ninebot Mini Pro 



Ninebot E+ è un innovativo mezzo di trasporto adatto per brevi 
spostamenti, pensato per il mondo professional. 
 
Ninebot E+ dispone di una tecnologia che gli permette di 
autobilanciarsi offrendo all’utente un utilizzo in massima sicurezza. 
Scaricando l’App dedicata è possibile regolarne le impostazioni e 
avere il massimo controllo  del robot.  
 
White - cod. 22.02.0010.20  
Black - cod. 22.02.0010.21  
 
Caratteristiche: 
.Velocità: 22km/h 
.Batteria: 620Wh  
.Durata della batteria: fino a 30 km senza bisogno di ricarica 
.Tempo di ricarica: 3-4 h 
.Led: frontali e posteriori 
.Dimensioni: 39 x 59 x 123 cm 
.Peso: 23.5kg  
.Connessione App: Bluetooth 

 

 
     

 
  

Ninebot E+ 

EURO 2.999,00  



 
     

 
  

  

EURO 729,99  

Ninebot One S2 
  

Ninebot One S2 è un piccolo robot autobilanciato, progettato per 
spostarsi in modo innovativo e divertente. Dotato di led colorati per 
un design unico, dispone di due batterie per offrire le migliori 
performance in durata. 
 
Scaricando l’app ufficiale, è possibile regolare i parametri e le 
impostazioni per un utilizzo ottimale e personalizzato del prodotto.  
 
Cod. 24.00.0002.70 
 
Caratteristiche: 
.Velocità: 24km/h 
.Batteria: 310Wh 
.Durata della batteria: fino a 30 km senza bisogno di ricarica 
.Tempo di ricarica: 2-3 h  
.Led colorati 
.Dimensioni: 45 x 42 x 18 cm  
.Peso: 11.4 kg  
.Connessione App: Bluetooth 

 




