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GRAVITY CART
SPORT

Il nuovissimo Gravity Cart Sport è l’unico 
cart da strada disponibile sul mercato 
che risponde ai requisiti di legge. Durante 
l’intensa fase di validazione con piloti 
esperti e operatori, il Gravity Cart Sport è 
stato ottimizzato per tutte le condizioni 
e terreni - asfalto, ghiaia, erba e neve. Il 
sedile regolabile permette al pilota di 
trovare la sua posizione di guida perfetta, 
garantendo il totale controllo del cart in 
tutte le avventure.
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Gravity Cart Sport si basa sull’analisi 
di concetti esistenti accoppiati alle 
soluzioni d’industrie correlate. Il Cart è 
stato sviluppato da ingegneri esperti 
dell’industria automobilistica per garantire 
affidabilità, sicurezza e semplicità. Tutto 
questo è stato reso possibile nel rispetto 
delle norme stradali, CE e criteri ISO. 

Il sistema a doppio freno Shimano si 
basa su soluzioni esistenti e comprovate 
dall’industria Downhill Bike. Il buon 
dimensionamento delle ruote delle parti 
anteriore e posteriore, insieme alla robusta 
forcella dello sterzo, assicurano un alto 
livello di dinamica di guida, così come un 
aspetto affidabile. Il sedile di Gravity Cart 
consente più regolazioni ed è ispirato 
al design automobilistico.

NUOVO 
LEADER 
TECNICO
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VANTAGGI
SICUREZZA
& RISPETTO
AMBIENTALE

+
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Dimensioni unica per tutti

Utilizzabile in tutte le 
stagioni grazie alla semplice 
conversione da ruote a sci

Componenti di alta qualità

Gravity Cart è conforme ai
requisiti del Certificato CE

Nessun liquido pericoloso

100% riciclabile grazie ai
componenti mono materici

Sistema di frenaggio a 
doppio circuito a trazione 
integrale (secondo i requisiti 
UN ECE 4210)

Bande catarifrangenti 
(secondo UN ECE 104)

Tutte le ruote soddisfano 
ECE 106

Progettato e testato 
secondo le linee guida ECE 
2006/42/EG (ISO EN 12100)
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AMBIENTALE
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IL PRODOTTO

GRAVITY
CART
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Peso: ca. 30 kg Dimensioni: 995mm x 1595mm x h890mm Pneumatici: 15 X 6.00 - 6
145/70 - 6.00

Parti strutturali in 
acciaio inossidabile

Freno della 
ruota anteriore

Telaio in 
alluminio 
taglia unica

Freni delle
ruote posterioriSedile Regolabile

(età 12 – 99)
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STRUTTURA
IN ACCIAIO
INOSSIDABILE

STRUTTURA
IN ACCIAIO
INOSSIDABILE
La forcella dello sterzo è stata ottimizzata 
per migliorare la tenuta in sterzata e la 
guida dinamica. La disposizione delle 
forche accentua il design unico e consente 
il fissaggio di uno speciale dispositivo di 
traino. Con la struttura in acciaio inox, la 
forcella dello sterzo non solo resisterà 
e assorbirà i colpi durante la guida, ma 
manterrà anche la forma, la stabilità 
e la sicurezza.
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SEDILI
REGOLABILI

SEDILI
REGOLABILI
Il design del sedile, con un corretto 
dimensionato dello schienale, offre un 
comfort di seduta ottimale e in sicurezza. 
Il coprisedile di alta qualità è realizzato con 
materiali durevoli e consiste di due parti 
che possono essere sostituite facilmente. 
Il sedile può essere regolato in direzione 
longitudinale di 300mm e di ulteriori 
100mm mediante altre regolazioni. Il 
colore dei tessuti e i loghi possono essere 
personalizzati.
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SISTEMA
DI FRENATA

SISTEMA
DI FRENATA
Il sistema di frenata d’alta qualità di 
Shimano Inc. è composto da un freno 
a dischi Ø180mm e da pinze freno. 
L’attivazione indipendente del freno della 
ruota anteriore e posteriore soddisfa i 
requisiti di legge ed è unica sul mercato. 
Essa garantisce una frenata stabile e 
dinamica del veicolo in tutte le condizioni. 
Il cavo attivato del sistema frenante del 
Gravity Cart impedisce lo sbiadimento 
causato dal surriscaldamento e assicura 
una semplice manutenzione così come 
una sostituzione rapida delle parti usurate.
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TELAIO
A TAGLIA
UNICA

TELAIO A 
TAGLIA UNICA
Il telaio in alluminio del Gravity Cart 
permette di regolare il sedile. Nella 
configurazione modulare del cart, il telaio 
gioca un ruolo centrale nella stabilità 
d’insieme. Le parti maggiormente critiche 
sono collegate direttamente al telaio, 
consentendo una semplice accessibilità.
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IL SERVIZIO

MANUTENZIONE 
& RIPARAZIONE

Gravity Cart è composto da numerosi 
materiali facilmente reperibili, disponibili 
in pronta consegna a livello territoriale. 
Oltre ciò, le parti critiche possono essere 
montate e sostituite in pochi minuti, 
grazie al design modulare, che aiuta nella 
semplicità del servizio e manutenzione. 
Gravity Cart è stato progettato e testato 
secondo la linea guida ECE 2006 42/EG 
e con riferimento alle norme ISO EN 12100 e 
ISO EN 4210 (CE secondo ECE 765 2008).
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