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All'interno dell'ecosistema Xiaomi troviamo le più disparate categorie di dispositivi,
che hanno saputo stupire per rapporto qualità-prezzo e funzionalità. Uno di questi è il
monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter M365, che ha affascinato i fan di tutto il mondo
per bellezza e semplicità. Lo trovate in offerta su TomTop a 370.61€ con spedizione dalla
Germania.
L'arrivo di Xiaomi in Italia non è più una novità e, dopo Arese, si comincia a vociferare
dell'apertura di un secondo Mi Store fisico nella capitale, segno di una chiara intenzione di
investire nel nostro Paese. L'apertura non sembra essere tanto lontana, ma chi si trova in
piccoli centri del nostro territorio - lontani da Roma e Milano - non ha altre alternative se non
ricorrere agli shop online cinesi per appagare la propria voglia di tecnologia. Oltre agli
smartphone, fra i dispositivi che hanno suscitato maggiore interesse nel mondo c'è senza
dubbio il monopattino (anche chiamato "scooter") elettrico pieghevole Xiaomi Mi Electric
Scooter (M365), che si contraddistingue per un design semplice ma allo stesso tempo
elegante.
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Costruito in una lega di alluminio resistente e duratura, con un design pieghevole, ruote
gonfiabili da 8.5" ed un peso di appena 12.5 kg, Xiaomi M365 è uno strumento estremamente
portatile e per nulla ingombrante (108 x 43 x 114 cm aperto e 108 x 43 x 49 cm piegato). Grazie
ad una batteria al litio da 18650 mAh, ad un motore brushless da 250 W e al sistema di
conversione dell'energia cinetica in energia elettrica, il monopattino è in grado di raggiungere la
velocità massima di 25 km/h e coprire una distanza di ben 30 km.
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Quattro spie a LED sul manubrio, poi, indicano lo stato della batteria e vi avviseranno quando
sarà giunto il momento di ricaricarlo. Xiaomi non mette mai da parte la sicurezza e ha dotato il
suo veicolo di luci anteriori e posteriori e di un impianto frenante Dual Brake, costituito dal
sistema antibloccaggio E-ABS sulla ruota anteriore e da un freno meccanico a disco sulla
posteriore, che permette di arrestarne la corsa in uno spazio molto ridotto. Neanche qui
mancano le funzioni smart, infatti, tramite l'applicazione sullo smartphone sarà possibile
visionare le proprie abitudini, come velocità e percorsi.
Potrete acquistare Xiaomi Mi Electric Scooter (M365) su TomTop ad un prezzo di 370.61€ con
spedizione gratuita dal magazzino tedesco (no dazi ed IVA) in 3-5 giorni lavorativi. L'offerta sarà
valida solamente su 50 pezzi e per altri quattro giorni. Qui la pagina per l'acquisto
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