electric double skateboard

Intro.
Psykoboard nasce dall’idea di trovare una soluzione
allo stress quotidiano della mobilità urbana, rispettando l’ecologia e perchè no anche divertendosi; recarsi
a lavoro, fare una passeggiata a volte si traduce in
tempo perso nel traffico cittadino, ore e ore esposti a
smog e inquinamento da qui nasce l’idea di pensare
ad una “smart mobility”, grazie alla passione per gli
sport estremi del fondatore del Team, Christian Gentile, si è optato per uno skateboard elettrico ma con
una fondamentale differenza tra quelli già presenti
sul mercato, ossia la TAVOLA interamente in fibra di
carbonio, costruita a mano tramite una lavorazione
usata in aeronauta: il sistema AUTOCLAVE, la scelta
di questo tipo di materiale e lavorazione è stata dettata dall’esperienza ingegneristica del nostro team
che ha compreso di dover trovare un giusto compromesso tra tecnologia, leggerezza e prestanza, tutto

ciò unito a un design appropriato: la particolare forma aerodinamica della nostra tavola, disegnata dal
famoso Werther Castelletti della “RRD - Roberto Ricci
Design, è stata proggettata per essere prestante, resistente (fibra di carbonio), per proteggere dall’acqua
avendo i para schizzi integrati. La caratteristica della
tavola è che non ha viti passanti quindi girandola diventa un pratico snow-skite.
Il sistema elettronico e i motori elettrici sono completamente impermeabilizzati dal momento che il motore è alloggiato all’interno delle ruote, con un sistema
di raffreddamento e frenata autorigenerativa, per ricaricare la batteria Li-Poly.
I motori generano meno calore, sono protetti dalla
polvere e dall’acqua (waterproof level IP54 ), con migliori prestazioni, efficienza e affidabilità.

Motori | Ruote | Batteria.
I motori di Psykoboard sono forniti dalla Landwheel, casa produttrice di ottima qualità, prestazione e potenza,
completi di tutte le certificazioni.
I due motori garantiscono un’accelerazione di coppia di avviamento e prestazioni di salita formidabili (climbing
grade 25%) e i pneumatici delle ruote motrici sono sostituibili. La batteria è leggerissima e può essere cambiata
senza problemi velocemente.
Lo skateboard Psykoboard è comandato da un telecomando con un eccellente design ergonomico di modeste
dimensioni, ed è adatto per adulti e piccoli, lo stesso ha molteplici funzioni, come il limitatore di e due velocità,
tra cui normale e sport. Il telecomando dirige in egual misura la marcia avanti o indietro. Per questa peculiarità
Psykoboard può essere utilizzato per marciare con la trazione anteriore o posteriore a seconda delle esigenze.

Kit Completo.
Supporto batteria
Hub Motor
Batteria
Carica batteria
Telecomando
Adattatore
Viti *10

Strumenti per l’installazione
Guarnizione
Ruote di ricambio *2
Cavo USB

E’ possibile scegliere tra due grandezze di
ruote: 83mm (colore arancione) e 93mm
(colore nero)

IL NOSTRO
MODELLO BASE
PSYKOBOARD ETHERE

Scegli tra i modelli Psykoboard.

Possibilità di personalizzare la tavola
col prorpio nome.

I Modelli Psykoboard.
Psykoboard è un’azienda che cerca di soddisfare i gusti dei propri clienti, proponendo una scelta tra bellissimi
modelli: Ethere, il nostro modello base, Zeus, Dioniso e Afrodite. E’ possibile personalizzare le tavole col proprio
nome oppure scegliere di potenziare la tavola col Carbon Kevlar: tessuto ibrido bilanciato composto da 2 fili di
Kevlar e 1di carbonio alternati sia in trama che in ordito.

Modello Zeus

Modello Dioniso Modello Afrodite

Scheda Tecnica.

RINGRAZIAMENTI
E PARTECIPAZIONI.
Psykoboard nel corso di questi
quasi due anni dalla nascita, ha
partecipato a diversi crawfunding
e fiere per far conoscere al mondo le proprie potenzialità.

CRAWFUNDING.
Kickstarter

EVENTI FIERISTICI.
Ulule

Indiegogo

Digithon

Unbound

Heores

TEDxTaranto

Giovani Confindustria

Maker Faire

Inoltre è lieto di ringraziare diversi magazine che hanno dedicato
spazio e tempo per intervistare il
fondatore Christian Gentile.

MAGAZINE.
GQ British

Crackers Magazine

Il Messaggero.it

Vai Elettrico

Green it
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www.psykoboard.com | info@psykoboard.com

