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MANUALE UTENTE
MONOPATTINO KAPPA001

Codice Articolo
KAPPA001 - 34167HW

Grazie per aver acquistato il monopattino Kappa, un veicolo elettrico leggero
perfetto per muoversi in città!

Il monopattino potrebbe essere leggermente diverso dalle immagini di questo
manuale.
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INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni importanti

Prima di utilizzare questo veicolo, leggere tutte le istruzioni.
Questo manuale ti guiderà attraverso le funzioni, l’utilizzo e la manutenzione corretta
del tuo KAPPA001.
Prima di contattare il servizio clienti, tieni a portata di mano le informazioni
sull’acquisto in quanto potrebbero essere necessarie durante la chiamata.
Puoi segnare queste informazioni qui sotto:

Data di acquisto:__________________

Luogo di acquisto:_________________

Seguire le avvertenze e gli avvisi di sicurezza presenti in questo manuale e utilizzare il
monopattino con cautela.
Consultare questo manuale prima di provare a guidare il monopattino.

All’interno di questo manuale, le diciture “KAPPA001”, “il monopattino”, “il veicolo”
equivalgono a dire “il monopattino elettrico KAPPA001”.

Guidando il monopattino KAPPA001, l’utente riconosce e accetta la responsabilità
per tutti i rischi associati all’utilizzo del monopattino che possono includere, ma non
sono limitati a, lesioni anche gravi.

Leggere attentamente questo manuale di istruzioni e conservare per
riferimenti futuri.
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Promemoria di sicurezza

Le avvertenze indicate con questo simbolo vanno lette, comprese e
seguite, per evitare lesioni personali e danneggiamenti del
monopattino.

Smaltire correttamente tutto il materiale di imballaggio. Alcuni articoli
possono essere imballati in sacchetti di plastica o altro materiale che
può causare soffocamento o lesioni.
Tenere lontano da bambini o animali domestici.

Verificare che tutte le parti del prodotto siano presenti nella scatola.
Se manca qualche componente, chiamare il servizio clienti.
Se alcune parti risultano danneggiate, non utilizzare il prodotto. Non
usare accessori che non siano compatibili con il prodotto, come
riportato nel manuale.
Utilizzare solo le parti incluse nella confezione originale o ricevute dal
produttore.
Non modificare o trasformare il monopattino in nessuna delle sue
componenti.

Il monopattino è destinato a guidatori di età superiore ai 14 anni. Non
adatto a persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali.
Si raccomanda ai guidatori con scarsa esperienza di guidare con
cautela e attenzione.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
I bambini non devono giocare con il monopattino o con le sue parti.
L’utilizzo del veicolo comporta una trasmissione di vibrazioni in tutto il
corpo del guidatore.

Nelle aree pubbliche KAPPA001 è considerato un veicolo soggetto a
possibili rischi.
Per ragioni di sicurezza, seguire le istruzioni contenute nel manuale e
rispettare il codice della strada.
Non è possibile evitare completamente rischi di incidenti in quanto altri
potrebbero violare le norme di circolazione e guidare in modo
imprudente; il conducente è esposto ai rischi stradali proprio come
quando cammina o va in bicicletta.
Durante la guida, prestare attenzione a mantenere una velocità e una
distanza adeguate. Non usare accessori che non siano compatibili con
il prodotto, come riportato nel manuale.

Non permettere che acqua e/o liquidi entrino in contatto con alcuna
parte del prodotto.
Non immergere mai il prodotto o uno qualsiasi dei suoi componenti e/o
accessori in acqua.

Non prestare il monopattino a chi non ne conosce il funzionamento.
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La portata di carico massima di KAPPA001 è di 120 kg.
L’altezza consigliata è + 140 cm.

Indossare dispositivi di protezione individuale come casco, gomitiere e
ginocchiere per evitare possibili infortuni e ammortizzare eventuali
cadute.
La guida incauta può provocare lesioni gravi.
Il guidatore del monopattino sarà responsabile per eventuali danni o
infortuni causati dal mancato rispetto delle istruzioni indicate sul
manuale d’uso.

Non utilizzare il monopattino sotto l’effetto di alcool, droghe o di altre
sostanze che possano alterare i riflessi dell’utente.

Prodotto adibito al trasporto di una sola persona.
Non usare con due persone a bordo, nè per il trasporto di oggetti.
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COMPONENTI e FUNZIONI

Contenuto della confezione:

- Monopattino

- Batteria (installata all’interno del monopattino)

- Caricabatterie (1 pezzo)

- Viti (4 pezzi)

- Manuale di istruzioni

Verificare attentamente il contenuto della confezione, in caso di componenti
mancanti o danneggiati, rivolgersi al centro di assistenza
(vedere sezione “Customer care e Garanzia” di questo manuale, p. 21).
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Panoramica del prodotto:

* Fino a 25 Km/h calcolati con 65/70 Kg di carico, su una superficie piatta, alla massima velocità.

Prodotto
Nome Kappa 001
Modello ES8009

Normativa EN17128:2020 Classe 2 (fino a 25Km/h)

Dimensioni
Dimensioni aperto（LxWxH） 105x42x108cm
Dimensioni piegato（LxWxH） 108x42x41cm
Dimensioni Packaging（LxWxH） 120x15,5x40cm

Peso netto Peso del monopattino (Kg) 12.2

Guida
Carico massimo (kg) 120
Età + 14 anni
Altezza + 140 cm

Performance

Velocità massima (km/h) 25
Autonomia generale (km) 18-25 km*
Angolo di pendenza massima 17°

Terreno adatto per la guida

Superfici dure, strade piatte:
cemento, asfalto e strade terrose
con dislivelli inferiori a 1 cm o fessure
di ampiezza inferiore a 3 cm.

Temperatura di esercizio (°C) 25°C
Temperatura di conservazione (°C) -10°C ~ +50°C
Tempo di ricarica (h) 4-5

Ruote
Ruota anteriore Ruota piena a nido d'ape
Ruota posteriore Ruota piena a nido d'ape motrice
Diametro 8 Inch (20 cm)

Batteria

Tensione nominale (V) 36V 6.6Ah
Tensione di carica (V) 42
Capacità nominale (Wh) 237.6
Tipologia Ricaricabile al litio

Caricabatteria
Modello 42150
Tensione di ingresso (V): AC100-240V 50/60Hz 2A
Tensione di uscita (VOLT) DC 42V 1.5A

Motore Potenza del motore (W) 350

Livello massimo sonoro
In fase di accensione 72 dB
Alla massima velocità 68 dB

Bluetooth
Banda di frequenza 2.4GHz
Potenza RF massima 0dBm
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Dettagli

1 - Display e luce frontale
2 - Leva del freno
3 - Palo telescopico
4 - Serie sterzo
5 - Forcella anteriore
6 - Ruota anteriore
7 - Porta di ricarica
8 - Cavalletto
9 - Centralina
10 - Copertura
11 - Imbottitura EVA (poliuretano
espanso)
12 - Copertura decorativa
13 - Batteria
14 - Placca inferiore
15 - Ruota posteriore motrice
16 - Fanali posteriori
17 - Parafango posteriore
18 - Tappetino in silicone
19 - Copertura protettiva leva chiusura
20 - Leva chiusura
21 - Fascetta stringitubo
22 - Acceleratore
23 - Manopole in silicone
24 - Campanello
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Informazioni su pulsanti e leve:

Accensione (Function Button):
premere il bottone di accensione per 3/5 secondi per accendere e spegnere il
monopattino.

Cruise Control:
mantenere la stessa velocità per almeno 6 secondi per attivare la funzione. Per
disattivare premere il freno (Brake) o l’acceleratore (Accelerator).

Impostazione di velocità:
premere rapidamente il bottone di accensione una volta per selezionare le
impostazioni di velocità 1/2/3.

Velocità 1: fino a 15 Km/h, simbolo S di colore bianco
Velocità 2: fino a 20 Km/h, simbolo S di colore arancione
Velocità 3: fino a 25 Km/h, simbolo S di colore rosso

Accensione luci:
Premere due volte velocemente per accendere e spegnere le luci

Unità di misura velocità:
Premere tre volte velocemente per cambiare da Km/h o mp/h
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Display LCD

Sommario della simbologia sul display LCD

Luce frontale accesa Impostazione di
velocità

Connessione Bluetooth
attiva

Temperatura alta
della centralina

Freno attivo Errore generale

Batteria scarica Velocità in Km/h o
mp/h

Cruise control attivo Durata della
batteria

PAS Non-zero start attivo

Zero start / Non-zero start:
Quando il monopattino è in modalità zero-start parte semplicemente premendo la
leva dell’acceleratore, quando invece è in modalità Non-zero start è necessario
imprimere una certa velocità con una leggera spinta affinché il monopattino parta.
Attraverso la app si può impostare la modalità che si desidera.
Se in modalità Non-zero start, sul display compare il simbolo PAS.

Durata della batteria:
Quando il livello della batteria è basso, non guidare il monopattino, ma ricaricare
completamente la batteria. Si consiglia la ricarica quando l’indicatore della batteria
sul display è inferiore a due.

Come accendere e spegnere le luci:
Premere il pulsante di accensione velocemente per due volte per accendere e
spegnare la luce anteriore e la luce posteriore.
La luce posteriore rimarrà accesa contemporaneamente alla luce anteriore. Quando
si preme il freno, la luce posteriore lampeggia.
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ASSEMBLAGGIO e CONFIGURAZIONE

Assicurarsi che il monopattino sia sempre spento prima di toccare e spostare le sue
parti.
Il monopattino KAPPA001 sarà quasi completamente assemblato nella confezione.
Alcune piccole operazioni di montaggio devono essere eseguite prima di guidare il
monopattino, nella scatola è presente tutto l’occorrente.

1 Assemblaggio del manubrio

Inserire il manubrio nella barra e assemblare
utilizzando le 4 viti M5 presenti nella confezione.
Assicurarsi che le viti siano ben strette.

2 Posizionare il monopattino in piedi

Spingere il cavalletto che si trova sul lato della
pedana verso il basso e far sì che il peso del
monopattino sia bilanciato sul cavalletto.
Non posizionare mai il monopattino con la parte
anteriore rivolta verso il basso, in quanto il
cavalletto potrebbe chiudersi e provocare il
ribaltamento del veicolo.
Una volta che il monopattino è posizionato sul
cavalletto, verificarne la stabilità per evitare
qualsiasi rischio di caduta.
Non parcheggiare il monopattino in una zona con
traffico.

3 Piegare il monopattino per aprirlo e
chiuderlo

Alzare il cavalletto, abbassare il fermo in
prossimità della pedana e tirare giù l’asta del
manubrio. Per aprire, tirare su l’asta dalla
pedana verso l’esterno. Quando il
monopattino è correttamente chiuso o
correttamente aperto, si sentirà il suono
“click”.
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RICARICA

Ricaricare il monopattino prima di utilizzarlo.

1 Assicurarsi che il monopattino sia spento prima
e durante la ricarica.

2 La porta di ricarica si trova vicino al cavalletto, sul
lato della pedana. Rimuovere la chiusura prima di
mettere in carica il monopattino.

3 Connettere il caricatore alla porta di ricarica.
4 Mentre il monopattino è in carica, la luce

del caricatore sarà rossa. La luce verde indica che il monopattino è
completamente carico.

Al primo utilizzo, caricare il monopattino per almeno 4 ore.

Non utilizzare mai il monopattino mentre si sta caricando.
Non caricare il monopattino eccessivamente.
Il tempo di ricarica standard è di 4/5 ore.
Per preservare la durata della batteria, ricaricare completamente quando il livello
della carica sul display è inferiore a due.

Caricabatterie

ATTENZIONE!

Per uso interno. Non utilizzare il prodotto nel caso di cavo danneggiato e portare
presso un centro abilitato alla riparazione. Non è un giocattolo. Tenere lontano dalla
portata dei bambini. L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone con
problemi fisici, sensoriali, con ridotte capacità mentali, o con mancanza di
esperienza, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona adulta o
che non siano state fornite loro adeguate istruzioni. Usare il carica batterie solo per il
prodotto. Prima di collegare il carica batterie alla rete, accertarsi che la tensione di
rete sia quella indicata sui dati di targa del carica batterie.

Dati di targa caricabatterie

Modello XHK-916-42015
Input 100V - 240V ~50/60 Hz, 2.0 A (Max)
Output 42 V - 1.5 A
Classe II
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Batteria

ATTENZIONE!

Ricaricare sempre la batteria dopo l’uso per una lunga durata della batteria. Non
utlizzare o conservare la batteria in condizioni di temperatura inferiore ai -20°C e
superiore ai 50°C. Ricaricare la batteria quando si utilizza nuovamente dopo 3 giorni
di non uso. Caricare completamente ogni 90 giorni per evitare che la batteria venga
danneggiata.
Non manomettere la batteria.
Tenere lontano dall’acqua e dal fuoco.

Le infiltrazioni di acqua nella batteria possono provocare danni ai circuiti interni,
rischio di incendio o di esplosione. Se si ha il dubbio che ci sia un’infiltrazione
d’acqua nella batteria, sospendere immediatamente l’utilizzo e rivolgersi al servizio di
assistenza per un controllo.

Non rimuovere la batteria. In caso di malfunzionamento rivolgersi all’assistenza
designata se il prodotto è ancora in garanzia, altrimenti rivolgersi ad un riparatore
specializzato di propria scelta.

Non utilizzare batterie di altri modelli o marchi, in quanto possono causare rischi per
la sicurezza. Non smantare, forare o schiacciare il prodotto e non toccare i contatti
della batteria. Non smontare o forare l’involucro esterno.

Specifiche della batteria

Tipologia Ricaricabile agli Litio-Ioni
Tempo di ricarica 4/5 ore
Voltaggio 36 V
Capacità 6.6 Ah
Peso 1.6 Kg
Dimensioni 340*75*42 mm
Temperatura di utilizzo -10°C fino a 40°C
Temperatura di ricarica 5°C fino a 45°C
Temperatura di stoccaggio -20°C fino a 50°C
Wh (wattora) 237.6 Wh
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UTILIZZO

Prima di guidare KAPPA001, leggere attentamente queste istruzioni.

In alcuni paesi o città, i veicoli elettrici leggeri non possono circolare su strade e
percorsi pedonali.
L’utente è tenuto a rispettare le norme sulla sicurezza applicabili nel paese. Prima di
utilizzare il veicolo elettrico leggero in luoghi pubblici è consigliabile prendere
informazioni presso l’amministrazione pubblica locale sul suo possibile utilizzo e su
eventuali restrizioni.

Fare un’ispezione regolare di tutte le parti del monopattino prima di ogni suo utilizzo,
in particolare agli assi delle ruote, ai sistemi di piegatura, al manubrio e alle leve dei
freni.
Nel caso in cui si notino componenti allentati, segnali di batteria in via di esaurimento,
gomme sgonfie, usura eccessiva, rumori anomali, malfunzionamento e altre
condizioni anomale, interrompere immediatamente l’utilizzo e rivolgersi al servizio di
assistenza.

Istruzioni di guida

1 - Salire sulla pedana con un piede, afferrare il manubrio con due mani e sollevare il
cavalletto con l’altro piede.

2 - Darsi una spinta, accendere il monopattino e premere l’acceleratore per
prendere velocità.

3 - Per fermarsi, lasciare l’acceleratore e premere il freno sul manubrio o quello
posteriore con un piede o entrambi.

4 - Per spegnere il monopattino, fermarsi completamente e premere il pulsante per
3-5 secondi.

5 - Il display mostra il livello della batteria. Assicurarsi di avere la batteria
completamente carica prima di intraprendere una tratta lunga.
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ATTENZIONE!

Come qualsiasi componente meccanico, un veicolo leggero elettrico è soggetto a
forti sollecitazioni e usura.
I vari materiali e componenti possono reagire in modo diverso all’usura o alla fatica.
Se la durata prevista di un componente è stata superata, potrebbe rompersi
improvvisamente rischiando di causare lesioni all’utente.
Crepe, graffi e scolorimento nelle aree soggette a forti sollecitazioni indicano che il
componente ha superato la sua vita utile e dovrebbe essere sostituito.

 Prima di usare il prodotto su strada bisogna esercitarsi al suo utilizzo per evitare
seri incidenti. Informarsi presso il punto vendita su dove sia possibile ricevere un
training.

 Non usare il monopattino in aree trafficate.

 In caso di utilizzo in zone pedonali o ciclabili segnalare la propria presenza.

 Dare sempre la precedenza ai pedoni e mantenere la giusta distanza.

 Il monopattino non è adibito ad uso acrobatico.

 Il monopattino è adibito al trasporto di una sola persona.
Non usare con due persone a bordo o per il trasporto di cose.

 Non toccare i dispositivi di frenatura, le parti mobili o in movimento per evitare
infortuni.

 Evitare di indossare vestiti con strascichi o parti che potrebbero incastrarsi nelle
ruote del monopattino.

 Indossare sempre scarpe chiuse e basse per una maggiore stabilità sulla
pedana.

 Non utilizzare il monopattino su strade con un’inclinazione maggiore al 15%, il
monopattino è adatto per essere utilizzato su superfici piatte e lisce. Evitare
strade dissestate, usare molta cautela su strade non asfaltate e acciottolate.
Non accelerare in discesa e frenare in tempo per rallentare.
In caso di pendenze ripide, scendere dal monopattino e spingerlo
manualmente.

 Evitare di utilizzare KAPPA001 in caso di pioggia.
Non guidare attraverso pozzanghere o altri ostacoli (con acqua).
In tali casi, ridurre la velocità e aggirare l’ostacolo.

 Mantenere la velocità tra i 5 e i 10 km/h durante la guida su rallentatori di
velocità, strade accidentate o altre superfici irregolari.
Piegare leggermente le ginocchia per adattarsi meglio a tali superfici.
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 Non premere l’acceleratore quando si porta il monopattino a mano.

 Tenersi sempre alla larga dagli ostacoli.
E’ raccomandato di scendere dal veicolo quando questi ostacoli diventano
pericolosi.

 Non appendere borse o altri oggetti pesanti al manubrio.
Qualsiasi carico attaccato al manubrio influirà sulla stabilità del veicolo.

 Evitare di guidare KAPPA001 con un solo piede.

 Non cambiare bruscamente la direzione dello sterzo a velocità elevate.

 Non lasciare la presa del manubrio durante la guida.

 Non provare a salire o scendere scale e a saltare ostacoli.

 Fare attenzione durante la guida al buio.
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APP

Questo monopattino funziona con la app KCQ Scooter. Attraverso la app è
possibile controllare il monopattino.

Eseguire la scansione del codice QR per scaricare e installare l’app, disponibile sia
per Android (selezionare Google), sia per iOS. E’ possibile, in alternativa, cercare la
app su Play Store (Android) o su App Store (iOS) per scaricarla ed installarla.

Aprire l’app KCQ Scooter e il Bluetooth del proprio telefono. Per collegare il
monopattino alla app, toccare il bottone “CONNETTI” e seguire le istruzioni fornite.

Nota: poichè la versione dell’app potrebbe aggiornarsi, seguire le istruzioni della
versione dell’app corrente.
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MANUTENZIONE E CURA QUOTIDIANA

La manutenzione regolare del veicolo è un fattore di sicurezza.
Ispezionare sempre i freni o le parti mobili prima e dopo la guida per assicurarsi che
funzionino bene.

Ispezionare sempre bene le viti e le giunture e assicurarsi che siano ben fissate.
I dadi autobloccanti e le altre viti autobloccanti potrebbero perdere la loro efficienza
e potrebbero aver bisogno di essere riserrati.

Pulizia

Tenere sempre il monopattino spento durante la pulizia.
Utilizzare un panno asciutto e non abrasivo per pulire il monopattino, non utilizzare
nessun liquido, specialmente se a base di alcol o ammoniaca.
Non spruzzare nessun liquido direttamente sul monopattino.
Non usare acqua.

Prima di riporre

Se non si utilizza il monopattino per un certo periodo di tempo, prima di riporlo
caricare la batteria al massimo.
Coprire il prodotto per proteggerlo dalla polvere.
Non lasciare in un ambiente polveroso o umido perché le componenti elettriche
potrebbero danneggiarsi.
Non lasciare che il monopattino sia esposto a temperature estreme.

Trasporto

Prima di chiudere e trasportare il monopattino, assicurarsi che sia spento. Piegare il
monopattino e trasportarlo.
Il peso del monopattino è di circa 12kg.
Trasportare il monopattino facendo attenzione durante il sollevamento.
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Marchio commerciale e note legali

è un marchio di proprietà di BasicNet Group, in licenza a Redi Srl.
Tutti i diritti riservati.

Tutti gli altri marchi e denominazioni commerciali sono di proprietà dei rispettivi
titolari.

Al momento della stampa del presente manuale, tutte le funzioni e le istruzioni
descritte erano aggiornate.
Tuttavia, il prodotto effettivo può variare in virtù dei miglioramenti apportati al design
e alle funzioni.

EN17128:2020

Fabbricato da:
Shenzhen Xinli Intelligent Robot Co,.Ltd
No.1101 - Building 16 - Tongfu Industrial Zone
Houdikeng - Shijia Community
Matian - GuangMing Distinct

Shenzhen City - China

Importato e distribuito da:
Redi srl, via Treviso 36, 10144 Torino (TO), Italy

MADE IN CHINA
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Smaltimento

Informazioni sul riciclaggio delle batterie per l’Unione Europea

Le batterie o il loro imballaggio sono etichettati conformemente alla
direttiva europea 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di
pile e accumulatori. La direttiva stabilisce il quadro per la restituzione e
il riciclaggio delle batterie e degli accumulatori usati applicabile in tutta
l’Unione Europea. Questa etichetta si applica a varie batterie per
indicare che la batteria non deve essere buttata via, ma piuttosto
recuperata al termine della sua vita utile come da istruzioni contenute

in questa direttiva.
Conformemente alla direttiva europea 2006/66/CE, le batterie e gli accumulatori vengono
etichettati in modo da indicare che devono essere raccolti separatamente e riciclati al
termine della loro vita utile. L’etichetta sulla batteria può inoltre includere un simbolo chimico
per il metallo utilizzato per la batteria (Pb per il piombo, Hg per il mercurio e Cd per il cadmio).
Gli utenti di batterie e accumulatori non devono smaltire batterie e accumulatori tra i rifiuti
indifferenziati, ma utilizzare il quadro di raccolta disponibile ai clienti per il reso, il riciclaggio e
il trattamento di batterie e accumulatori. La partecipazione del cliente è importante per
ridurre al minimo i potenziali effetti di batterie e accumulatori sull’ambiente e sulla salute
umana dovuti alla potenziale presenza di sostanze pericolose.
Prima di smaltire le apparecchiature elettriche e elettroniche (AEE) tramite la raccolta rifiuti o
in strutture di raccolta rifiuti, l’utente finale di apparecchiature che contengono batterie e/o
accumulatori deve rimuovere le batterie e gli accumulatori suddetti, per la raccolta
differenziata.

Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Informazione agli utenti: ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14
marzo 2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”. Il simbolo del
cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua
confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve
essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà,
pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri
comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici.
In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare
l’apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento

dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti
elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m2 è inoltre possibile consegnare
gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni
inferiori a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo
dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento
ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e
sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta
l’apparecchiatura.
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Customer care e Garanzia

Per informazioni su come ricevere assistenza tecnica, per la garanzia e conoscere
quali sono i difetti in cui un prodotto rientra nei termini della stessa, consultare il sito
internet:

https://www.happytec.it/assistenza/kappaurbanmobility/


