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Qooder, il giorno del debutto
per lo scooter anti-buche
Dopo tanti annunci, la presentazione al Salone di Ginevra in mezzo alle auto (d'altra parte
sono svizzeri e il loro scooter ha 4 ruote) e i test che hanno dimostrato come sia immune alle
buche, debutta sul mercato il famoso Qooder della Quadro Vehicles.
L'appuntamento è per sabato 16 giugno, con il coinvolgimento dei dealer, ma anche con il
supporto della rete perchè il Qooder si vende on line e ha la consegna a domicilio. Come se
fosse un pacchetto di Amazon.
Il listino è stato fissato in 10.990 euro, ma ci sono diverse formule di noleggio a lungo
termine con durate e chilometri variabili grazie alla partnership con Ald Automotive. Un
mezzo così moderno d'altra parte richiede formule moderne di vendita.
Va riicordato che il Qooder ha il sistema brevettato HTS Hydraulic Tilting System che gli
consente di inclinarsi come una moto a 2 ruote ma di mantenersi aderente all’asfalto grazie
alle sue 4 ruote. Questa innovativa sospensione idro-pneumatica permette alle ruote di
oscillare simultaneamente, garantendo una guida fluida, precisa e stabile anche nelle
peggiori condizioni stradali
E non a caso alla Quadro Vehicles parlano di "futuro che è arrivato".
Di certo, come spiega Paolo Gagliardo, Ceo di Quadro Vehicles “Finalmente il pubblico
potrà rendersi conto di cosa abbiamo creato. Più di una nuova vettura, Qooder è il veicolo di
tendenza non solo per gli appassionati del settore ma anche per chi vuole provare una guida
sicura, ma divertente allo stesso tempo. Qooder è la giusta alternativa alla mobilità cittadina,
al commuting quotidiano ed è l’ideale per le strade dissestate e piene di buche. Sono certo
che, in breve tempo, riuscirà a guadagnarsi ampie fette di mercato a livello mondiale. In
fondo, occorre solo la patente B".
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/moto/2018/06/14/news/qooder_il_giorno_del_debut
to_per_lo_scooter_anti-buche-198995532/

