In molti paesi europei, il servizio mobility all’interno di shopping center è una realtà assodata.
Oggi anche in Italia grazie a KYMCO Healthcare
la grande distribuzione organizzata può adeguarsi
agli standard europei.
Le location della GDO, offrendo un servizio di ausilio alla mobilità simpatico e moderno grazie agli
scooter elettrici KYMCO Healthcare, vedono aumentare di molto gli afflussi nei loro spazi commerciali.
Molti consumatori ancora attivi e nel pieno
delle facoltà, spesso devono rinunciare a recarsi presso detti centri o ad accompagnare i
propri cari solo perché non più in grado di camminare agevolmente o per lunghi tratti, magari
semplicemente per patologie o disfunzioni
leggere, per niente invalidanti sotto altri punti
di vista.

Liberi
per natura
Per maggiori informazioni:

Uno scooter elettrico KYMCO Healthcare

è accattivante, è colorato e divertente:

viene utilizzato all’interno
degli spazi commerciali con grande

facilità e in modo sicuro
sia per l’utilizzatore che per le altre persone.

Il servizio viene offerto dal centro commerciale
che si organizza nelle modalità che ritiene più opportune e viene pubblicizzato attraverso i canali
di comunicazione abituali, anche in collaborazione
con Kymco Healthcare.

www.kymcoforu.it
info@kymcoforu.it

Finalmente tutti liberi di fare shopping

grazie agli scooter elettrici

KYMCO Healthcare.
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shopping MOBILITY

secondo kymCo

TELAIO DA VERA MOTO

VANTAGGI

KYMCO utilizza anche sui
Mobility Scooter la tecnologia che
sviluppa nel settore motociclistico.
Una garanzia di qualit�
e durata incomparabili.

I clienti del centro commerciale che hanno
qualche difficoltà a percorrere lunghe
distanze possono ritrovare il piacere
di muoversi in totale libertà, con una
autonomia minima di 13 km.

Dotazione

Gli scooter possono essere personalizzati
con cestini e grafiche realizzate su misura e
su indicazione del centro commerciale.
La batteria estraibile dello scooter consente
la ricarica in uno spazio dedicato
e l’operatività del mezzo 24/7.

Sicurezza

MASSIMA STABILIT�
grazie alle 4 ruote di serie
anche sui modelli più piccoli.

Gli scooter KYMCO Healthcare sono dotati
di centralina programmabile: è possibile
personalizzare la velocità degli scooter,
l’accelerazione, la frenata per consentire
un utilizzo semplice e sicuro all’interno
degli spazi commerciali.

ERGONOMIA
grazie alle leve NO
STRESS: le leve di
freno e acceleratore
sono studiate per non
sentire fatica e tenere
le mani in posizione
naturale.

Modelli e colori disponibili:

H E A L T H C A R E
Micro
Mini LS
● Blu ● Bianco ● Grigio ● Giallo ● Nero ● Arancio

