Il Tender Terrestre che Appassiona ...
Pedalata assistita con livello di
aiuto regolabile su 5 gradazioni

Tasto per le luci
e per il clacson

Indicatore
livello batteria

Compatta e facile
da ripiegare

Cambio Shimano
a 6 marce

Impugnatura
confortevole

• Compatta e facile da piegare
• Cambio Shimano a 6 marce
• Efficiente sistema di pedalata assistita
• Peso 23 Kg.
• Massimo peso sopportabile 90 Kg
• Massima velocità: 25 Km orari
• Autonomia 45-60 Km
• Motore 36V / 250W
• Batteria al litio da 36V / 9Ah - 4,2Kg
• Tempo di ricarica 7 ore
• Diametro ruota 51 cm
• Scocca in allluminio
• Cerchi in lega e raggi in acciaio inox
• Dimensioni confezione 86 x 44 x 73 cm
Bicicletta elettrica compatta, pieghevole e
leggera. Perfetta per gli spostamenti
quotidiani e per chi non vuole inquinare.
Molto più efficiente dell'auto in termini di
consumi energetici, è la soluzione perfetta
per coloro che desiderano adottare uno stile
di vita più ecocompatibile.
La E-BIke2 è il modo ideale di spostarsi
quando siete in vacanza, soprattutto in
barca, in campeggio o con il camper.

Grazie a uno speciale meccanismo la
bicicletta, una volta piegata, occupa uno
spazio minimo.
Questa bici è inoltre perfetta per persone
non più giovanissime che desiderano andare
in bicicletta ma non hanno la prestanza fisica
per farlo. La E-Bike2, grazie alla pedalata
assistita, si fa carico dello sforzo lasciando al
conducente solo il piacere di usare la
bicicletta con il minimo sforzo fisico.

E-Bike2 rappresenta un'ottima alternativa
alla bicicletta tradizionale per molte persone,
ma non solo: è anche piacevolissima da
usare in qualsiasi momento. Grazie a una
velocità massima di 25 km orari e ad
un'autonomia fino a 60 km, costituisce un
ottimo passatempo.
L'e-Bike2 è un velocipede e non richiede
pertanto assicurazione, bollo e casco per
circolare.
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