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Mobilità 100% 
Made in Italy

Mobility 100% 
Made in Italy

Da oltre quarant’anni, qualità 
nella produzione di biciclette, 
tricicli, ciclomotori e scooter 
pieghevoli, innovativi 
e impareggiabili per le loro 
caratteristiche.

Soluzioni 100% made in Italy ai 
problemi di mobilità, ideali per 
offrire autonomia di movimento 
per tutti.

For over 40 years, we have 
supplied the highest quality 
bicycles, tricycles, mopeds and 
foldable scooters with innovative 
and incomparable features. 

Solutions to mobility problems 
that are 100% made in Italy ,our 
products are ideal for giving 
autonomy of movement to all. 
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Specchietto
Rearview mirror

Disponibile in tre colori:
Available in three colours:

Approvato per 
il trasporto in volo
Approved for flight 

trasportation

Sollevatore automatico per bagagliaio
Automatic hoist for car boot

Cestino anteriore
Front basket

Porta bastone
Cane holder

Poggiapiedi
Footrest

Braccioli
Armrest

Sacca custodia
Carry case

Scooter pieghevole
Folding mobility scooter

R30

Caratteristiche tecniche / Specifications Accessori / Accessories

Scooter aperto: Larghezza: 61,5 cm
Passo: 77,5 cm

Unfolded scooter: Max width:  61,5 cm
Track: 77,5 cm

Scooter ripiegato:
61,5 x 38,5 x 49,5 cm

Folded scooter: 
61,5 x 38,5 x 49,5 cm

Peso: Con batteria: 26,5 kg
Senza batteria: 23,6 kg

Weight: With battery: 26,5 kg 
Without battery: 23,6 kg

Motore: 200W 24V Motor: 200W  24V

Batteria: Litio (LiFePO4) 24V 9Ah Battery: Lithium (LiFePO4) 24V 9Ah

Ruote: Cerchi 8’’, pneumatici 12½ x 2¼ Wheels: Rim 8’’, tyres 12½ x 2¼

Velocità massima: 6 km/h Max speed: 6 km/h

Pendenza massima: 11 % Max slope: 11%

Autonomia: ~ 24 km Max Range: ~ 24 km

Lo scooter pieghevole R30 Di Blasi è rivolto a 
principalmente a persone anziane o con leggeri 
problemi di mobilità. È un mezzo di trasporto ideale 
per chi ha difficoltà a camminare e desidera 
spostarsi in modo indipendente e autonomo. 
Ripiegarlo è facile come premere un pulsante: lo 
scooter pieghevole Di Blasi è l’unico sul mercato 
che si apre e si chiude automaticamente. Da 
chiuso, si trasporta comodamente come un trolley, 
grazie alle ruotine e alla maniglia di trascinamento. 

The R30 Di Blasi foldable scooter is aimed 
particularly at the elderly or those with mild mobility 
issues. It’s the perfect means of transport for those 
who have difficulty walking and want to be able to 
move around with autonomy and independence. 
Folding it is as easy as pressing a button: the fully 
folding Di Blasi scooter is the only one on the market 
that opens and closes itself automatically. Once 
folded, its transportation wheels and handle mean it 
can be easily pulled along, like a small suitcase. 
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Sollevatore automatico per bagagliaio
Automatic hoist for car boot
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Il sollevatore Di Blasi è un comodo 
strumento per caricare e scaricare dal 
bagagliaio dell’auto lo scooter pieghevole 
R30 e portarlo così facilmente con sé.

Facile da installare nel bagagliaio di 
una vasta gamma di autovetture, senza 
bisogno del supporto di un tecnico, 
il sollevatore è alimentato dalla stessa 
batteria che equipaggia lo scooter e, con 
un apposito convertitore, può essere 
alimentato utilizzando la batteria dell’auto.

Quando lo scooter è caricato nel bagagliaio, 
vi rimane automaticamente bloccato 
dallo stesso sollevatore e pertanto non 
può spostarsi quando l’autovettura è in 
movimento.

The Di Blasi R30 Hoist is a convenient tool 
that makes loading and unloading your 
mobility scooter R30 from the car boot easy. 

It can be installed in a wide range of car boot 
spaces without the need of any specialist 
help.

Another excellent feature is that the hoist can 
be powered using the scooter battery, or if 
that’s running low, the car battery can be used 
with a special converter.

When your Di Blasi R30 is loaded into your 
car boot, it will be locked and secured 
automatically by the hoist. This ensures that 
your scooter remains in position when driving.

Scooter pieghevole
Folding mobility scooter

R30



Disponibile in tre colori:
Available in three colours:

Caratteristiche tecniche / Specifications Accessori / Accessories

Il triciclo pieghevole Di Blasi R32 è pensato per 
chi, pur avendo piccoli problemi di mobilità o 
di equilibrio, non vuole rinunciare al piacere di 
spostarsi in modo indipendente con un mezzo a 
pedali. Comodo e maneggevole, si trasforma in 
soli cinque secondi in un comodo trolley compatto. 
Il triciclo Di Blasi è offerto anche con motore 
elettrico ausiliario, il mod. R34, un’alternativa green 
che permette di pedalare senza sforzo in salita.

The Di Blasi R32 foldable tricycle has been conceived 
for those who don’t want to renounce the pleasure of 
being able to cycle around independently , despite 
having minor mobility or balance issues. Convenient 
and manageable, it folds down in just 5 seconds and 
can be pulled along like a small suitcase using its built 
in transportation wheels. The Di Blasi tricycle is also 
available with an electric motor , the R34 model.

Specchietto
Rearview mirror

Cestino
Basket

Pedali pieghevoli 
con fermapiedi
Folding pedals 
with toe clip

Sella con spalliera
Seat with backrest

Borsello
Shopping bag

Sacca custodia
Carrying bag

Approvato per 
il trasporto in volo
Approved for flight 

trasportation
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Triciclo pieghevole
Folding tricycle

R32 / R34

Triciclo aperto: Larghezza: 68 cm
Passo: 100 cm

Unfolded tricycle: Max width: 68 cm
Track: 100 cm

Triciclo ripiegato:
34 x 77 x 65 cm

Folded tricycle: 
34 x 77 x 65 cm

Peso R32: 21,4 kg
Peso R34: Con batteria: 28,5 kg 
Senza batteria: 25,7 kg

Weight R32: 21,4 kg
Weight R34: With battery: 28,5 kg
Without battery: 25,7 kg

Ruote: Raggi inox e cerchi in lega
Pneumatici 20 x 1.35

Wheels: Steinless steel spokes and light 
alloy rims / Tyres 20 x 1.35

Portapacchi posteriore:
20 x 40 cm, peso max 10 kg

Rear carrier: 
20 x 40 cm, max load 10 kg

Motore (mod. R34): 200W  24V Motor (mod. R34): 200W  24V

Batteria (mod. R34): 
Litio (LiFePO4) 24V 9Ah

Battery (mod. R34): 
Lithium (LiFePO4) 24V 9Ah



DI BLASI INDUSTRIALE s.r.l.
Contrada Risicone - Vizzini (Italy)
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