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© Segway Technology Co., LTD. (Segway). All rights reserved.  Segway LOGOs are registered trademarks of Segway or its a liates. Segway re-
serves the rights to change or discontinue models, design, specifications, features, price and equipment at any time without incurring any obliga-
tion in order to continually improving quality and seeking for innovation. Because ATVs and SSVs can be hazardous to operate, Segway strongly 
recommends all drivers take training courses, read the Owner’s Manual and watch the Safety Video before driving; always keep in mind that driving 
andand alcohol/drugs don’t mix; drivers must be over 18 years old or the age defined in the law and regulation in your country, and fulfill other require-
ments defined in the law and regulation in your countries. For safety concern, please remember that always wear proper riding gears such as 
helmet, eye protection, and other protective clothing, SSV driver and passenger always keep your seat belt fastened when driving. Never carry a 
passenger on any ATV if not specifically designed by the manufacturer for such use. Passenger must be over 12 years old or the age defined in the 
lawlaw and regulation in your country and able to hold handgrips and plant feet while seated against the backrest. Always respect for the local laws 
and regulations applicable in your country, the environment and the rights of other people while driving. Please drive and ride only in the in autho-
rized locations and areas. All the photos were taken on private or licensed private land outside the European Union.        

Segway Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Segway Powersports ") is an innovative company in the field of Powersports 
design and manufacturing, included but not limited to: All-terrain Vehicles, Utility Side by Sides, Sport Side by Sides and On-road Vehi-
cles. Approaching the international market from a long-term perspective, Segway Powersports has numerous self-developed patent-
ed designs including hybrid powertrain systems, internal combustion engines, smart IOV system, advanced vehicle designs etc. 
Segway Powersports is a high-tech enterprise integrating a superior supply chain and its own factories. The company specializes in 
the R&D, production, sales and after-sales service of Powersports products. Segway Powersports adheres to the motto of “FEAR NO 
PLACE” and aims to be the leading All-Terrain mobility solution provider.

FeaR no place
POWERSPORTS LINEUP

Distributore U ciale per l’Italia
Bluedream s.r.l



Costantemente in movimento, 

Segway Powersports vive e respira velocità e potenza. 

I mezzi Segway Powersports sono progettati per comunicare che 

siamo pronti a guardare al futuro.

Let’s ‘FEAR NO PLACE’ together!



「AirLock」Controllo Remoto

INTELLIGENZA CHE GUARDA AL FUTURO, ESPERIENZA ITERATTIVA
Segway Powersports APP + Touch Screen Intelligente da 10.4"

Attiva e sblocca il tuo veicolo Segway Power-

sports tramite bluetooth direttamente dal tuo 

cellulare grazie all’APP dedicata.

「SET」Impostazioni guida

Gestisci le impostazioni di velocità e le im-

postazioni EPS dal tuo telefono. Personal-

izza il tuo Powersports, e goditi appieno la 

guida!

「TEAM」Team Segway

Fai squadra con i tuoi amici grazie all’APP 

Segway powersports. Disponibili mappa, lo-

calizzazione e comunicazioni anche o ine. 

「SAFETY」Garanzia di Sicurezza

Aggiunigi una persona da contattare in caso di 

emergenza. Se avviene uno scontro o un 

grave ribaltamento, l’app  invierà automatica-

mente un SMS con la tua posizione.

「TRACK」Dati in tempo reale

Visualizzazione dei dati del veicolo: chilome-

traggio residuo, coppia in tempo reale, cavalli, 

modalità EPS, chilometraggio subtotale, curva 

di velocità, ecc.
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05 06Snarler è adatto ad ogni tipo di utente che non cerca compromessi tra divertimento e controllo. La tecnologia avvanzata dà ai motori della 
serie Snarler una potenza molto più dinamica.

 ATV UTILITY E RICREATIVO

Occhi a LED fiammeggianti, pronti all’o-road più estremo

Motore potente, adatto ad ogni tipo di terreno

Segway Snarler AT6

La bestia selvaggia nella foresta oscura



Il motore 570cc adotta un design ottimale della candela 

isolante e una CAM ottimizzata. Con l’aggiunta dal sistema 

di iniezione elettronico del carburante, la propulsione ha 

una buona adattabilità ad alte/basse temperature e  ad alta 

quota.

Snarler grazue alla linea avvolgente permette 

all’utente il massimo comfort di guida. L’ammor-

tizzatore ad aria e una struttura ad alta resisiten-

za sono perfetti per arontare ogni tipo di terre-

no complesso ottenendo eccellenti perfor-

mance.

Il verricello da 2500/3000 libbre può esserti facil-

mente d’aiuto nelle situazioni di maggiore dicoltà. 

Il portapacchi dello Snarler ,caratterizzato da una re-

sistente e ampia area piana, permette di poter attac-

care e staccare velocemente gli accesori.
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570CC 44HP

18/21CM
18cm Escursione Sospensione Anteriore 

21cm Escursione Sospensione Posteriore

DIMENSIONI SNARLER AT6 L
235 X 128 X 143 cm

DIMENSIONI SNARLER AT6 S 
220 X 128 X 132 cm

350KG

235 x 128 x 143 cm

Capacità di Carico

 

• Motore da 570cc DOHC

• 44 hp , 48 N.m di coppia

• Design a tensione controllata

• Bloccaggio dierenziale anteriore di serie

•�Pneumatici Anteriori 26 X 8-14''

•�Pneumatici Poteriori 26 X 10-14''•�Pneumatici Poteriori 26 X 10-14''

•�Altezza da terra 27cm

•�Struttura in acciaio al cromo-molibdeno ad  

   alta resistenza ������

• Fari a LED

• Capacità del serbatoio 23l

Caratteristiche
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Con un atteggiamento aggressivo e una linea arcuata, la sua silhouette animalesca è impassibilmente fissata sulla preda  — 
che essa sia la strada da percorrere o la concorrenza.

SPORT SIDE X SIDE



Sospensioni a Gas

La corsa della sospensione indipendente a braccio anteri-

ore è 400mm e la corsa della sospensione del braccio lon-

gitudinale torsionale multi-link posteriore è 430mm. L’al-

tezza da terra è di 360mm.

Blocco Differenziale

Il Villain è dotato di albero di trasmissione costante anteri-

ore/posteriore ad angolo a spirale; il dierenziale dell’as-

sale anteriore permette un passaggio regolare da 2 ruote 

motrici a 4 ruote motrici. Il blocco del dierenziale anteri-

ore e posteriore può essere cambiato manualmente anche 

mentre si è in movimento, migliorando notevolemnte le 

prestazioni fuori strada.

EPS regolabile

Villain è dotato di EPS regolabile in tre posizioni. Sceglien-

do manualemnte o tramite APP tra standard, comfort e 

sport, la guida è personalizzabile e adattabile al guidatore, 

ai terreni e alle condizioni della strada.

Struttura in Acciaio HC

Il telaio in acciaio al cromo-molibdeno ad alta resistenza 

ha il vantaggiodi essere leggero ma allo stesso tempo di 

garantire un alto livello di rigidità che o re all’utente un 

forte senso di sicurezza e una sensazione di guida precisa.

PRESTAZIONI
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1000CC 105HP

36CM
Altezza da Terra

40/45CM

338.0 x185.0 x185.0 cm

DIMENSIONI VILLAIN SX10 64”

DIMENSIONI VILLAIN SX10 72”

337.5 ×163.0 ×180.0 cm

45cm Escursione Sospensione Posteriore
40cm Escursione Sospensione Anteriore

 

• Motore 1000cc DOHC

• 105 hp , 93.5 N.m di coppia

• Bloccaggio dierenziale anteriore di serie

• Versione Larga  72"

   Pneumatici e cerchi anteriori 30 x 10-14''

   Pneumatici e cerchi posteriori 30 x 10-14''   Pneumatici e cerchi posteriori 30 x 10-14''

• Versione Stretta 64"

   Pneumatici e cerchi anterioi 29 x 9-14''  

   Pneumatici e cerchi posteriori 29 x 9-14''

• EPS di serie

• Struttura in acciaio al cromo-molibdeno 

   ad alta resistenza

• Capacità del serbatoio 44l• Capacità del serbatoio 44l

Carateristiche
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Con un motore da 1000cc e 105 cv, Il Villain si inserisce tra 

i migliori SSV del mercato, dimostrando eccellenti prestazi-

oni sia a bassa velocità grazie ai suoi 93.5 Nm di copia, sia 

alla massima potenza grazie alle rapide accelerazioni.

Il Villain è caratterizzato da qualità e perfor-

mance eccezionali. Il mix tra un motore potente 

ed a dabile, una struttura altamente resis-

tente, un telaio rigido e ammortizzatori a gas 

completamente regolabili, crea il mezzo perfet-

to per arontare anche i terreni più impegnativi.

Mostriamo i nostri muscoli con orgoglio, rivelia-

mo con confidenza la loro tessitura intrinseca at-

traverso il corpo. Siamo costruiti per tutti i tipi di 

terreno e qualunque pugno ci venga, noi non sus-

sultiamo. Noi vediamo la bellezza nella nostra in-

gegneria e vogliamo che si sappia che siamo 

costruiti per resistere.

Come fiore all’occhiello di Segway Powersports, Villain possiede un motore 
irresistibilmente potente che mostra la sua eccellente concezione di 
progettazione come moderno side by side.
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Dalla sua forma futuristica alla sua performance vivace, il Fugleman è il riflesso perfetto del tuo gusto impeccabile. 

Il Fugleman non è solamente un potente assistente nella tua vita quotidiana, ma anche un solido compagno quando esplori il mondo.



Con un motore da 1000cc e 105 cv, il Fugleman si in-

serisce tra i migliori UTV del mercato, dimostrando 

eccellenti prestazionali sia a bassa velocità grazie ai 

suoi 93.5 Nm di coppia, sia alla massima potenza 

grazie alle rapide accelerazioni.

Il Fugleman è caratterizzato da qualità e 

performance eccezionali. Il mix tra un 

motore potente ed a dabile, una struttura 

altamente resistente, un telaio rigido e am-

mortizzatori a gas completamente regolabi-

li, crea il mezzo perfetto per arontare 

anche i terreni più impegnativi.

Fugleman dispone di un’ampia capacità di 

carico e grazie al nuovo cassone inclinato 

vengono facilitate le operazioni di carico e 

scarico. Il cassone è dotato di un meccanis-

mo ausiliario idraulico e di un robusto siste-

ma di chiusura. La dimensione interna del 

box è di 92x130x29 cm e può esere caricato 

con 450 kg. Il peso rimorchiabile standard 

arriva fino a 1134 kg.
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1000CC 105HP

32CM
Altezza da Terra

DIMENSIONI FUGLEMAN UT10 

680KG

307.5 x 162.5 x 206.5 cm

Capacità di carico

 

• Motore 1000cc DOHC

• 105 hp , 93.5 N.m di coppia

• Bloccaggio dierenziale anteriore

   di serie

• Cerchi anteriori in acciaio 27 x 9-14

   Cerchi posteriori in acciaio 27 x 11-14    Cerchi posteriori in acciaio 27 x 11-14 

• EPS di serie

• Struttura in acciaio al cromo-

   molibdeno ad alta resistenza

• Capacitò del serbatoio 45l

• Trasporto 3 persone

Caratteristiche
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Motore

Potenza

Coppia

44 hp

48 N.m

44 hp

48 N.m

Sistema di Guida

L x W x H

Passo

Altezza da Terra

Portata Portapacchi
(Fronte/Retro)

Ammortizzatori

Ruota

Pneumatico Anteriore

Pneumatico Posteriore

Freni

Portapacchi

Winch

EPS

Luci

Colori

Optional Inclusi Sistema Frenante del Motore, Gangio Traino, Cruscotto Digitale, Smart Moving APP, EPS

Omologazione

570cc, 4-Tempi monocilindricor, DOHC

2WD/4WD inseribili manualmente
Blocco del dierenziale anteriore e posteriore

130cm

27cm

220 x 128 x 132 cm

40kg/60kg 40kg/60kg

235 x 128 x 143 cm

Olio/ Gas Olio/ Gas 

25X8-12/26X8-12(Opzionale) 25X8-12/26X8-14(Opzionale)

25X10-12/26X10-12(Opzionale) 25X10-12/26X10-14(Opzionale)

4- Freni a disco / 3 nella versione T3 4- Freni a disco / 3 nella versione T3

Cerchio in acciaio 12'' / Cerchi in Alluminio 14''  o con Beadlock Cerchio in acciaio 12'' / Cerchi in Alluminio 14''  o con Beadlock

Smart Blue & Innovative Grey
Dream Green & Bold Black
Tensive O&R & Electric White, Prairie Camo

Smart Blue & Innovative Grey
Dream Green & Bold Black
Tensive O&R & Electric White , Prairie Camo

T-Box con applicazione SmartPhone con applicazione SmartPhone

T3b, L7e

570cc, 4-Tempi monocilindrico, DOHC

2WD/4WD inseribili manualemnte
Blocco del dierenziale anteriore e posteriore

145cm

27cm

Gestibile da APPGestibile da APP

2500lbs/3000lbs (Opzionale) 2500lbs/3000lbs (Opzionale)

Alogene/LED Alogene/LED

Sedili Sella Lunga Sella Lunga Rialzata con Schienale Passeggero

Portapacchi in Acciaio/Portapacchi Convertibile in Composito Portapacchi in Acciaio/Portapacchi Convertibile in Composito

26

Trasmissione CVT CVT



Motore

Potenza

Coppia

Blocco Dierenzaile Anteriore

EPS

Dimensioni

Capacità Serbatoio

Posrtata Box 

Passo

Altezza da Terra

Capacità di Carico

Capacità di Traino

Sospensioni Anteriori

Sospensioni Posteriori

Ammortizzatori

Gomme e Ruote

Freni

Schermo Smart Touch

Smart Moving APP

Winch

Luci

Sedili

Porte

Color

105 HP

1000cc, 4-Tempi Bicilindrico,
DOHC 

93.5 N.m

Bloccabile a comando

44l

90 kg

337.5 ×163.0 ×180.0 cm

259cm

Gestibile da APP

36cm

90+170kg

Dual A-arm con barra stabilizzatrice 40cm

Multi-link Trailing-Arm con barra stabilizzatrice  45cm

Ammortizzatori a Gas con serbatorio separato

1320kg

/

4 - Freni a Disco

√

3500lb

LED

Gomme da 29'' Cerchi in Alluminio da 14'' con Beadlock 
Fr 29*9.00R14, Rr29*11.00R14

2 

Electric White  & Tensive O&R ; Bold Black & Dream Green Electric White  & Tensive O&R ; Bold Black & Dream Green Electric White  & Tensive O&R ; Bold Black & Dream Green 

1/4

105 HP

1000cc, 4-Tempi Bicilindrico,
DOHC 

93.5 N.m

Bloccabile a comando

44L

90 kg

337.5 ×163.0 ×180.0 cm

259cm

Gestibile da APP

36cm

90+170kg

Dual A-arm con barra stabilizzatrice 40cm

Multi-link Trailing-Arm con barra stabilizzatrice  45cm

Ammortizzatori a Gas con serbatorio separato

1320kg

10.4"

4 - Freni a Disco

√

3500lb

LED

Gomme da 29'' Cerchi in Alluminio da 14'' con Beadlock
Fr 29*9.00R14,29*11.00R14

2 

1/4

105 HP

Freno Motore / / /

1000cc, 4-Tempi Bicilindrico,
DOHC 

93.5 N.m

Trasmissione CVT CVT CVT

Bloccabile a comando

Dierenziale Posteriore / / /

Sistema di Guida 2WD / 4WD inseribile manualmente 2WD / 4WD inseribile manualmente 2WD / 4WD inseribile manualmente

44L

90 kg

Dimensioni Box 40.2 x89.7 x22cm 40.2 x89.7 x22cm 40.2 x89.7 x22cm

338.0 x185.0 x185.0 cm

259cm

Gestibile da APP

38cm

Altezza Seduta 60cm 60cm 60cm

90+170kg

Dual A-arm con barra stabilizzatrice 40cm

Multi-link Trailing-Arm con barra stabilizzatrice  45cm

Ammortizzatori a Gas con serbatorio separato

1320kg

Peso a Secco 835kg 835kg 855kg

Peso su Strada 860kg 860kg 880kg

10.4"

4 - Freni a Disco

√

4500Ibs

LED

Gomme da 30'' Cerchi in Alluminio da 14'' con Beadlock 
Fr&Rr30*10.00R14

2 

1/4
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Motore

Potenza

Coppia

Dierenziale Anteriore

EPS

Dimensioni

Capacità Serbatoio

Capacità Box

Passo

Altezza da Terra

Capacità di Carico

Capacità di Traino

Sospensione Anteriore

Sospensione Posteriore

Gomme e Ruote

Freni

Schermo Smart Touch

Smart Moving APP

Winch

Luci

Sedili

Porte

Colori

105 HP

1000cc, 4-Tempi Bicilindrico,DOHC

93.5 N.m

Bloccabile manualmente

45 L

350 kg

307.5 x 162.5 x 206.5 cm

208.5 cm

Gestibile da APP

32 cm

680 kg

Dual A-Arm; Escursione Anteriore: 28cm

Dual A-Arm; Escursione Anteriore: 27cm

700 kg

/

4 - Freni a Disco

√

3500lb/4500lb (Opzionale)

Alogene

Cerchi in Ferro/Gomme anteriori 27 x 9-14
Cerchi in Ferro/Gomme posteriori 27 x 11-14 

2/3 Sedili

Electric White & Tensive O&R ; Bold Black & Dream Green ;
Innovative Grey & Bold Black ; Prairie Camo & Bold Black

Electric White & Tensive O&R ; Bold Black & Dream Green ;
Innovative Grey & Bold Black ; Prairie Camo & Bold Black

Porta in Rete

105 HP

Alimentazione Motore a combustione Motore a combustione

1000cc, 4-Tempi Bicilindrico,DOHC

93.5 N.m

Trasmissione CVT CVT

Bloccabile manualmente

Dierenziale Posteriroe / /

Sistema di Guida 2WD / 4WD inseribili manualmente 2WD / 4WD inseribili manualmente

45 L

350 kg

Dimensioni Box 92 x 130 x 29 cm 92 x 130 x 29 cm

307.5 x 162.5 x 206.5 cm

208.5 cm

Gestibile da APP

32 cm

Dashboard LCD Screen/TFT Screen(Opzionale) TFT Screen

680 kg

Dual A-Arm; Escursione Anteriore: 28cm

Dual A-Arm; Escursione Anteriore: 27cm

700 kg

Peso a Secco 756 kg 756 kg

10.4"

4 - Freni a Disco

√

3500lb/4500lb (Opzionale)

Alogene

Cerchi in Alluminio con Beadlock/Gomme Anteriori 27 x 9-14
Cerchi in Alluminio con Beadlock/Gomme Posteriori 27 x 11-14 

2/3 Sedili

Porta in Plastica


