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Presentato ufficialmente lo scorso maggio, il nuovo monopattino elettrico pieghevole Xiaomi
Mijia 1S è disponibile su TomTop al prezzo di 373.99 euro con spedizione gratuita da magazzini
europei (no dazi e IVA). Specifiche tecniche.
Xiaomi Mijia 1S è un nuovo monopattino elettrico pieghevole dell'azienda cinese, che vanta
lunga autonomia per singola carica. Presentato ufficialmente lo scorso maggio in Cina, come
parte di quello che sarebbe poi diventato il progetto Xiaomi Smart Life, Mijia 1S è finalmente
disponibile anche in Europa grazie a TomTop che - per l'occasione - ha lanciato un'offerta
davvero interessante. Potrete acquistare il monopattino a soli 373.99 euro con spedizione
gratuita in Italia da magazzini europei, quindi senza alcun costo aggiuntivo per IVA e dazi
doganali.

Ad una prima occhiata, il monopattino Xiaomi Mijia 1S non sembra molto diverso dai
predecessori, ma in realtà possiede diverse novità tecniche: un display completamente
rinnovato, più chiaro e leggibile anche sotto la luce diretta del sole, maggiore potenza ed una
migliore autonomia grazie alla nuova batteria agli ioni di Litio.
Stando a quanto rilasciato da Xiaomi, il monopattino può vantare un'autonomia fino a 30Km
per singola carica grazie al sistema di recupero e conversione dell'energia cinetica in frenata in
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energia elettrica, mentre la ricarica completa (da 0 al 100%) avviene in circa 5h30. Al cuore di
Mijia 1S c'è un motore da 250W che può garantire una velocità massima di 25Km/h, che si
riduce a 15Km/h in modalità "Eco" per risparmiare energia.

Xiaomi Mijia 1S è realizzato con un telaio in lega di alluminio: pesa 12.5 Kg, misura 108 x 43 x
114 cm (chiuso 80 x 43 x 49 cm) e supporta carichi fino a 100Kg. Con pneumatici da 8.5
pollici "ammortizzati" ed un doppio sistema di frenata, composto da un disco meccanico sulla
ruota posteriore e tecnologia E-ABS antibloccaggio sulla ruota anteriore, Xiaomi Mijia 1S
assicura un buon livello di sicurezza anche su strade non asfaltate. Non manca un LED frontale
che funge da faro ed una luce posteriore per la frenata.
Grazie all'app dedicata, potrete monitorare i percorsi effettuati a bordo del mezzo, i chilometri
macinati, la velocità in tempo reale e la carica residua. Xiaomi Mijia 1S è in offerta su TomTop
al prezzo di 373.99 euro con spedizione gratuita da magazzini europei. Potete acquistarlo,
cliccando direttamente su questo link.
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