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RIVENDITORE AUTORIZZATO UFFICIALE FLITEBOARD 

Assistenza e ricambi originali FLITEBARD 

 

 

Fliteboard Produzione Australiana 
Fliteboard la sensazione di volare sopra l'acqua. Fliteboard si può guidare ovunque, in qualsiasi momento, senza 

vento o onde. È veloce, silenzioso e privo di emissioni. 

 
Maggiori informazioni li potete trovare sul sito ufficiale 

 

Presentazione di Fliteboard 
Fliteboard una macchina acquatica ad alte prestazioni, ricca di innovazione e costruita con materiali di altissima qualità. 

Sono disponibili tre tavole per adattarsi alle diverse esigenze e pesi del surfista. Finiture, ali e altri componenti possono 

essere configurati per adattarsi al tuo stile personale con  combinazioni diverse. 

 

Fliteboard non fa affidamento su vento o onde. Fuggi dalla folla - vola ovunque, in qualsiasi momento. Corri da solo, con 

gli amici o condividi l'esperienza di apprendimento 

 

Può essere utilizzato in piedi o starci sopra, in base al vostro equilibrio e la sensazione più eccitante, il surf Flite e dotato 

di in telecomando bluetooth e NON HA  una corda di sicurezza per l’ancoraggio. 

Facile da trasportare, abbiamo N. 2 valige da bagaglio  professionale e puoi portarla facilmente dove vuoi andare. 

 

Tipologia: Fliteboard  a Motore elettrico: 
Capacita: 30 AH (Ampere ) con la batteria Standard - ( Sport ) 

Capacita: 40 AH/  (Ampere) con la batteria  - Explorer 

 

Tempo di ricarica: 4 ore con caricatore Standard 

Tempo di ricarica: 2 ore minuti con caricatore veloce 

Tempo di Navigazione: 40-50 minuti Vola tranquillamente sopra l'acqua per un massimo di 1 ora (85 kg di pilota) 

La velocità e il l’autonomia sono sempre dati da tre fattori : Peso – Condizioni del mare – Navigazione 

La velocita ;  40 km/H 

SPECIFICHE: 

Peso: 36 kg Peso di cui 14 pawer box ( batteria ) 
Dimensioni:  modello Satandard :  1.70 cm  ( lunga )  70 cm ( larga )   11 cm  ( spessore ) 

 

La Batteria è  estraibile e acquistabile a parte ( SCONTO SE ACQUISTATA SUBITO ) 
Opportunità  acquistare la batteria in aggiunta  (SE ACQUISTATO DOPO ) 

 
 

MODELLO PRO MODELLO STANDARD MODELLO AIR 
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   Modello Standard  

DISPONIBILE  IN PRONTA CONSEGNA 

Velocità 40km/H - pieno ritmo 

Batteria 42AH – 

Caricatore veloce - 2 ore 

Asta 60 cm - colore Argento ( silver ) 

Colore a scelta – White – Wood – Black 

Autonomia Batteria 40 mn /60 min 

 

 

La batteria  in aggiunta acquistata insieme alla tavola costo scontato 
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