SVILUPPA
L'EQUILIBRIO
C'è un motivo se si chiama "balance" bike: queste vetture sono
state progettate da esperti nel settore per facilitare i più piccoli
nell'apprendimento dell'equilibrio su una due ruote. Inoltre
essendo elettrica è ancora più facile imparare dato che non
serve applicare nessuna spinta!

BATTERIA

Abbiamo aumentato la potenza della batteria da 20V a
24V per assicurare una durata maggiore e un
divertimento prolungato. Infatti la durata è di 70
minuti per la velocità media e 40 minuti per la
velocità avanzata. Grazie al sistema a incastro è
semplice da estrarre e ricaricare.

SICUREZZA
Abbiamo voluto unire divertimento e sicurezza. Il bambino potrà sfrecciare sull'asfalto, divertendosi a più
non posso ma anche in totale tranquillità visto che la Mioteck Bike è costruita con materiali super resistenti
e che durano a lungo. Inoltre Mioteck offre la garanzia su ogni prodotto quindi, se ci dovessero essere dei
problemi, non esitate a contattarci!

GUARDA IL VIDEO

MIOTECK BIKE 16""
Per bambini da 5 a 8 anni
2 Velocità da 12 a 24 Km/h
Potenza motore Brush: 24V 170W
Batteria: 24V 5.2Ah
Dimensioni: 120*55*72 cm

MIOTECK BIKE 12""

La punta di diamante della nostra scuderia è
proprio la MioTeck bike 16. Nessuna bicicletta
elettrica per bambini in commercio eguaglia
le prestazioni di questo “bolide”. La batteria
da 24V 5,2Ah agli ioni di litio e il motore brush
da 170W sono il connubio perfetto.
Garantiscono potenza ﬁno a 24 km/h e una
autonomia superiore a 70 minuti.

Per bambini da 3 a 5 anni
2 Velocità da 8 a 16 Km/h
Potenza motore Brush: 24V 100W
Batteria: 24V 2.5Ah
Dimensioni: 98*54*53 cm

MioTeck ha realizzato la bicicletta elettrica
per bambini 12 pollici più funzionale e
sicura sul mercato. Utilizzando la modalità
senza motore, con la sola spinta dei piedi, i
piccolini imparano subito a procedere per
inerzia ed esplorare il loro equilibrio. Una
volta consolidate le fondamenta, è il
momento di utilizzare il motore elettrico
della balance bike.

QUALITA' DESIGN
E SICUREZZA
Sul lato della scocca troverai un pulsante che ti permette, se premuto, di aumentare il limite di
velocità del veicolo. Ci sono quindi due tipi di velocità: normale e veloce.

SI ADATTA A OGNI TERRENO
La Mioteck Bike è creata con materiali resistenti che permettono a chi la guida di affrontare ogni
tipo di terreno, sebbene sia consentito usarla solo su piste autorizzate.

STILE E RESISTENZA
Design unico, compatta, lineare e manegevole. Le
MioTeck bike sono costruite con materiali di altissimo
spessore e sicurezza.

PENSATA PER
I MOTOCICLISTI
DI DOMANI

VAI AL SITO

DIVERTENTE
EDUCATIVO
E DINAMICO

Finalmente arriva il gioco che porterà i bambini a giocare
all’aria aperta in totale sicurezza. Abbiamo voluto unire
l’aspetto ludico ad un gioco dinamico ed educativo.

Inoltre, contrariamente a quanto si può pensare, anche se
non ci sono i pedali, questa bike risulta un gioco molto
dinamico che richiede un discreto impegno ﬁsico.
Sarà infatti fondamentale per il bambino imparare a gestire
la propria massa corporea spostando il baricentro. Avrà la
possibilità di imparare a gestire l’equilibrio a seconda delle
diverse tipologie di terreno che si percorreranno.

ASSISTENZA E
APP DEDICATA
Mioteck per essere ancora più vicina ai suoi clienti e
per fornire un’assistenza completa ha creato
un'app dedicata dove potrai: acquistare, vedere i
tuoi acquisti, contattarci, registrare i tuoi
prodotti e tanto altro!
Mioteck resta al tuo ﬁanco.

SCARICA L’APP

