
Liberi  
con stile.



Scegli Filante 
per muoverti con stile, tutti i giorni.

Una gita fuori porta, un caffè con gli amici, un giro in paese, una visita al museo, la spe-
sa al supermercato, una vacanza in Europa: qualunque sia la tua meta, abbiamo uno 
scooter appositamente progettato per l’esigenza di mobilità più specifica. Filante Motors 
sviluppa soluzioni pratiche, solide e semplici da utilizzare, prestando la massima atten-
zione al design e allo stile. Vogliamo che i nostri clienti non solo vivano la loro quoti-
dianità nella massima libertà, ma possano godere di uno scooter dal design ricercato e 
moderno. Scopri la gamma completa di scooter elettrici Filante.

Lo scooter elettrico 
secondo Filante.

 
Modelli: 

Sette Sport 
Sei Limited

 
Modelli: 

Cinque Deluxe
Quattro Limited

 
Modelli: 

Tre Sport
Due Limited

Uno Lite 

TrasportabiliGamma mediaPerformance

Cuore motociclistico. 
Siamo stati per anni produttori per conto terzi di componenti 

per importanti aziende nel settore motociclistico.  
La nostra esperienza costruttiva inizia da molto lontano.

Stile inconfondibile. 
Sviluppiamo soluzioni pratiche 

prestando la massima attenzione al design,  
alla qualità dei materiali e alle ultime tecnologie,  

per un prodotto accattivante e con prestazioni sorprendenti.

Ti portano ovunque, 
grazie a motori elettrici di ultima generazione,  

ad alta efficienza e performance nel tempo, sospensioni 
idrauliche, telaio in acciaio trattato in cataforesi. 

Sicurezza al massimo. 
Filante ha sviluppato scooter  esclusivamente a quattro 
ruote, anche nelle categorie più compatte, per garantire 

la massima stabilità in qualunque situazione.

Il massimo dello stile, il mas-
simo del comfort e perfor-
mance senza compromessi, 
per raggiungere qualunque 
meta tu abbia in mente. 

Il perfetto equilibrio tra com-
fort e praticità, con presta-
zioni sorprendenti. La gam-
ma di scooter Intermedi 
sono la soluzione ideale per 
medie percorrenze.

Gli scooter trasportabili per 
definizione, leggeri, robusti 
e dalla massima praticità. 
Ideali per l’uso interno e negli 
spostamenti cittadini.

Scooter Scooter Scooter



Forma affilata e qualità costruttiva solida 
per questo scooter moderno e dinamico. 

Vi presentiamo Sette Sport, il nuovo e rivoluzionario sco-
oter elettrico Filante che unisce un design di avanguardia 
con le più recenti tecnologie di settore.
 
Di facile utilizzo, Sette Sport è il risultato di tre anni di ri-
cerca e sviluppo che hanno portato alla nascita di uno 
scooter estremamente funzionale, sicuro e sportivo. 

Capacità di carico fino a 160kg, dispositivi brevettati come 
i pneumatici RunON e MaxGRIP sono solo alcuni esempi 
del cuore tecnologico che rendono uniche e insuperabili le 
performance di Sette Sport.
 
Con un autonomia di 44 km con una sola ricarica, non c’è 
nulla che possa fermarti. Ovunque tu sia.

Sette Sport 
Viaggia in prima classe, sempre.



Lo stile è di serie. 

Progettato senza compromessi,  
Sette Sport combina uno stile 
iconico con una forma moderna  
e pulita. Ma Sette Sport non è solo  
bello, ma anche estremamente pratico. 

Disponibile in due colori contemporanei,  
blu cobalto e grigio grafite,  
Sette Sport è una classe a sé stante.
 
Sette Sport offre il meglio di entrambi i mondi:  
robusto e solido su strada, agile nel  
fuoristrada con una lunghezza contenuta  
in soli 132 cm che non richiede 
molto spazio di parcheggio.

Siediti dietro lo scudo fronta-
le con posizione regolabile 
e inizia il tuo viaggio con il 
massimo livello di protezio-
ne e sicurezza.

Con i fari Full LED di serie 
super luminosi avrai la mas-
sima visibilità lungo il per-
corso e sarai visibile per gli 
altri, in ogni circostanza.

Dietro lo scudo protettivo 
trova posto un pratico vano
porta oggetti e una porta 
USB per la ricarica del tuo 
cellulare.

Nato per correre, correre.. 
 
Sette Sport  ha prestazione e sostanza. Il motore da 600 
Watt ad alta potenza offre una generosa autonomia di 
44 km, ideale per lunghe giornate in visita ad amici e 
familiari, o per esplorare la strada in off-road. 

Il potente motore ad alta coppia, super efficiente, alline-
ato alla trasmissione Max GRIP a differenziale antislitta-
mento, assicura la percorrenza ininterrotta di Sette Sport 
dove altri scooter non riescono. 

In caso di foratura ad una gomma puoi continuare la tua 
marcia senza pensieri grazie alla tecnologia brevettata 
Run ON che consente il rientro a casa in totale sicurezza 
anche con pneumatico forato.

Strumentazione di bordo 
completa e studiata  

secondo gli ultimi principi  
di ergonomia per il massi-

mo comfort funzionale.



Cinque Deluxe & Quattro  
sono gli unici scooter al mondo  

in classe media ad essere trasportabili,  
grazie alla struttura interamente smontabile.

Praticità e comfort sorprendenti. 
 
Cinque Deluxe & Quattro sono scooter  
di classe intermedia che sintetizzano alla perfezione 
comfort, prestazioni e praticità d’uso. 

Nonostante le dimensioni compatte 
Cinque Deluxe & Quattro hanno una  
autonomia di 55 km e 38 km con una capacità 
di carico di 140 kg. 
 
Inoltre grazie alla struttura interamente  
smontabile, rappresentano l’unica gamma  
al mondo di scooter trasportabili in classe media. 

Cinque Deluxe & Quattro  
Comfort in movimento.

Fari Full LED, paraurti frontale, ruote so-
lide antiforatura e cestino frontale  

sono solo alcuni elementi di serie  
con Cinque Deluxe & Quattro.

Manubrio comfort Delta  
e ammortizzatori di se-
rie.

UNICI
AL MONDO



Tre Sport, Due & Uno Lite 
sono facilmente trasportabili,  
grazie alla struttura leggera  
e interamente smontabile.

Compatti e trasportabili.
 
Tre Sport, Due & Uno Lite sono scooter progettati per 
essere facilmente trasportati in auto.  
 
Le dimensioni compatte consentono l’utilizzo  
dello scooter in totale autonomia anche negli spazi  
più ristretti, come in ascensore o in casa.

Nonostante le dimensioni compatte e la struttura  
alleggerita per agevolare il trasporto,  
Tre Sport, Due & Uno Lite sono scooter robusti,
sicuri, dinamici e dalle prestazioni sorprendenti.

Tre Sport, Due & Uno Lite 
Praticità trasportabile.

Sedile girevole di serie  
per la massima  

funzionalità di utilizzo.

Ammortizzatori di serie  
sul modello Tre Sport.

Con una autonomia di 21, 18 e 13 km,  
Tre Sport, Due & Uno Lite sono soluzioni 

pratiche anche per gli spostamenti fuori 
casa, in aree pedonali e in centro città.
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I nostri scooter, la nostra reputazione.

Filante Motors crede fortemente nella libertà  
di movimento e indipendenza di ogni individuo e 
per questo sviluppa soluzioni innovative, sicure e 
semplici da utilizzare. Oggi queste soluzioni rap-
presentano il punto di riferimento del settore. 

Garanzia, accessori originali, 
ricambi e assistenza  
in tutta Italia.

GARANZIA
24 MESI

info@filantemotors.it 
www.filantemotors.it 

Preventivi, garanzia e assistenza  
in tutta Italia:

Numero Nazionale

02 8717 7655      

Federico
Casalift by Elfer

Federico
www.elfer.it

Federico



