Collezione A2B 2013

“La logica ti può portare da A a B.
l’immaginazione ovunque"
Albert Einstein

Octave

Octave
Le linee pulite della Octave
sommate al suo design attirano l’attenzione di tutti,
mentre le prestazioni di questo rivoluzionario modello
continuano a stupire.
Offrendo la possibilità di una seconda batteria
integrata, l’autonomia viene estesa sino a 70 km , con
una velocità massima di 25 chilometri all'ora *.
In Italia viene considerato ciclomotore per la presenza
dell’acceleratore sulla manopola sinistra che
permettere di azionare il motore senza pedalare.
* a seconda del peso e delle condizioni della strada
Massima assistenza del motore
25 km/h con acceleratore
Autonomia
Oltre 70km con doppia batteria. 35 km con una batteria*
Display
Retroilluminato, veocità, distanza/autonomia, livello assistenza
Batteria
Lithium-Ion, 36v 12ah removibile per la carica
Ricarica
3 ore
Motore A2B
500w brushless
Cambio
Shimano Alivio 7 velocità
Freni
A disco idraulici anteriore e posteriore Tektro Auriga E-Comp
Sospensioni
Suntour NCX-D, 63 mm Travel
Telaio
16” o 20” Y alluminio 6061
Pneumatici
20”x3.0”
Peso complessivo
39kg

Hybrid/24
Offering stylish, upright
comfort, and designed with
stability in mind, this model
seamlessly integrates your
pedal power with the
output of the motor for a
smoother ride.

Seamless style

Hybrid 24
La bicicletta a pedalata assistita tra le più popolari
della gamma, la Hybrid 24 è dotata di una comoda
chiave RFID per l’attivazione che garantisce anche
sicurezza contro i furti, batteria con connettore
magnetico e centralina per la gestione del motore di
ultimissima generazione.
Utilizzando la precisione del sensore di torsione
inserito nel telaio, potrete godere di una fluidità
nell’assistenza del motore unica che vi garantisce
un’autonomia di 70 km con un carica, ed una velocità
massima di 25 chilometri all'ora. *
*In funzione al peso del guidatore e condizioni stradali
Massima assistenza del motore
25 km/h
Autonomia
Oltre 70km *
Display
Retroilluminato, veocità, distanza/autonomia, livello assistenza
Batteria
Lithium-Ion, 36v 10ah removibile per la carica
Ricarica
3/4ore
Motore A2B
250w brushless
Cambio
Shimano Deore 8-velocità
Freni
A disco idraulici anteriore e posteriore Tektro Auriga E-Comp
Sospensioni
Suntour NCX-D, 63 mm Travel
Telaio
17” o 20” Y alluminio 6061
Pneumatici
24”x2,35” NTIFORATURA
Peso complessivo
27kg (55lb)

Shima
Engineered to deliver a faster
top speed, the Shima is the
perfect marriage of
performance and style. The
Shima’s revolutionary design
delivers on expectations of
speed while offering clean,
honest design.

Built for speed

Shima
Progettata per la velocità, Shima offre tutti i vantaggi
della pedalata assistita abbinata alla potenza del
motore azionabile tramite pulsante, che permettono
di raggiungere i 45 chilometri all'ora.
Il sistema di propulsione da 500w offre un’autonomia
fino a 60 km (37,5 miglia) *.
In italia viene considerato ciclomotore per la sua
velocità che supera i 25 km/h.
*In funzione al peso del guidatore e condizioni stradali
Massima assistenza del motore
45 km/h
Autonomia
Oltre 60km *
Display
Retroilluminato, veocità, distanza/autonomia, livello assistenza
Batteria
Lithium-Ion, 36v 13,2ah removibile per la carica
Ricarica
5/6 ore
Motore A2B
500w brushless
Cambio
Shimano XT 8-velocità
Freni
A disco idraulicianteriore e posteriore Tektro Auriga E-Comp
Sospensioni
Suntour NCX-D, 63 mm Travel
Frame
16” o 20” Y alluminio 6061
Tyres
24”x2,35”
Peso complessivo
33kg (55lb)

Ørsted
Designed to withstand pretty
much anything you throw at it,
the tough, German-designed
and built Ørsted will keep going
strong, even after years of
heavy use. Rigorously tested,
the reliable Ørsted ensures that
you consistently get the best
out of all your rides.

The e-bike that thinks
it’s a bike

Orsted
Il design della Ørsted ha volutamente un impatto più
tecnico.
Motore e display 100% made in Germany offrono un
impressionante autonomia di 80 km *, con una
velocità massima di 25 chilometri all'ora, estendendo
le possibilità delle sue corse.
*In funzione al peso del guidatore e condizioni stradali
Massima assistenza del motore
25km/h (15.5mph)
Autonomia
oltre 80km *
Display
Retroilluminato, veocità, distanza/autonomia, carica/recupero, livello
assistenza
Batteria
Lithium-Ion, 36v 9ah
Ricarica
2.5 ore
Motore A2B
250w brushless
Cambio
Shimano Alivio 8-velocità
Freni
A disco anteriore e posteriore Tektro Auriga E-Comp idraulici
Sospensioni
Suntour NCX-D, 63 mm Travel
Frame
16” or 20” 6061 Y-almunium frame
Tyres
26” x 3”
Curb Weight
25kg (55lb)

Obree

Obree
Con il suo centro di gravità basso offre una maggior
stabilità e comfort di guida, donando a questo modello
uno stile accattivante. Il rivoluzionario sistema di
prodpulsione Tedesco offre un’autonomia di oltre 100
km*.
*In funzione al peso del guidatore e condizioni stradali
Massima assistenza del motore
25km/h (15.5mph)
Autonomia
Oltre 100km *
Display
Retroilluminato, veocità, distanza/autonomia, carica/recupero, livello
assistenza
Batteria
Lithium-Ion, 36v 9ah
Ricarica
3 ore
Motore A2B
250w brushless
Cambio
Shimano Deore 9 velocità
Freni
A disco idraulici anteriore e posteriore Magura mt2
Sospensioni
Suntour NCX-D, 63 mm Travel
FTelaio
16” or 20” 6061 Y-almunium frame
Pneumatici
24” x 2,35””
Peso totale
25kg (55lb)

Entz

Entz – Entz Deluxe
Con il suo centro di gravità basso offre una maggior
stabilità e comfort di guida, donando a questo modello
uno stile accattivante. Il rivoluzionario sistema di
prodpulsione Tedesco offre un’autonomia di oltre 100
km*.
*In funzione al peso del guidatore e condizioni stradali
Massima assistenza del motore
25km/h (15.5mph)
Autonomia
Oltre 100km *
Display
Retroilluminato, veocità, distanza/autonomia, carica/recupero, livello
assistenza
Batteria
Lithium-Ion, 36v 9ah
Ricarica
3 ore
Motore A2B
250w brushless
Cambio
Shimano Deore 9 velocità
Freni
A disco idraulici anteriore e posteriore Magura mt2
Sospensioni
Suntour NCX-D, 63 mm Travel
FTelaio
16” or 20” 6061 Y-almunium frame
Pneumatici
24” x 2,35””
Peso totale
25kg (55lb)

Kuo

Kuo
Progettata per la portabilità la Kuo è completamente
ripiegabile e trasportabile. Il peso complessivo di 19 kg
le permette di essere trasportata facilmente nel
bagagliaio dell’auto piuttosto che in barca in camper.
Con un velocità massima di 25 km/h e un autonomia di
40 km permette di sfruttare al meglio le opportunità di
spostarsi coniugando la facilità di poterla trasportare
ovunque.
Massima assistenza del motore
25km/h
Autonomia
40 km *
Display
Retroilluminato, velocità, distanza, modalità assistenza, carica.
Batteria
Lithium-Ion, 24v 9ah
Ricarica
4-6 ore
Motore A2B
250w brushless
Cambio
Shimano Tourney 7-speed
Freni
Tektro V brakes
Sospensioni
Telaio
17” or20” alluminio 6061
Pneumatici
20” x 1.95” Kenda
Peso complessivo
19 Kg

Ferber

Ferber
Progettata con un concetto più tradizionale, la Ferber
combina il sensore di torsione dei modelli più evoluti
con ruote da 26 "per una guida più agile e
confortevole.
Con una velocità massima di 25 chilometri all'ora e
un’autonomia fino a 100 km*, questo modello apre un
mondo di nuove possibilità agli utenti di tutti i giorni.
*In funzione al peso del guidatore e condizioni stradali
Massima assistenza del motore
25km/h
Autonomia
oltre 100km *
Display
Retroilluminato, velocità, distanza, modalità assistenza, carica.
Batteria
Lithium-Ion, 36v 9ah
Ricarica
4-6 ore
Motore A2B
250w brushless
Cambio
Shimano Alivio 8-velocità
Freni
Tektro V brakes
Sospensioni
Suntour SF11-NCX, 63mm
Telaio
17” or20” alluminio 6061
Pneumatici
26” x 1.95” Kenda
Peso complessivo
22kg

Galvani Uomo

Galvani Donna

Galvani
Galvani Donna

Galvani Uomo/Donna
Con le ruote da 28” permette di superare gli ostacoli
più agevolmente. Prodotta in versione uomo e donna
è il modello ideale per percorsi meno cittadini e strade
non asfaltate. La sua autonomia di oltre 90 km*
permette di arrivare a destinazione sempre riposati.
*In funzione al peso del guidatore e condizioni stradali
Massima assistenza del motore
25km/h
Autonomia
oltre 90 m *
Display
Retroilluminato, velocità, distanza, modalità assistenza, carica.
Batteria
Lithium-Ion, 36v 9ah
Ricarica
4-6 ore
Motore A2B
250w brushless
Cambio
Shimano Alivio 8-velocità
Freni
Tektro V brakes
Sospensioni
Suntour SF11-NCX, 63mm
Telaio
17” or20” alluminio 6061
Pneumatici
28” x 1.95” Kenda
Peso complessivo
22kg

Gamma accessori

Staffa di fissaggio borse

Borsa cestino

Portacomputer con
divisori interni e
tracolla

Borse doppie in
cordura con
chiusure

Cestino rigido
metallo

Borse singola
laterale in
cordura

Borse laterale con
tracolla
impermeabile

Batterie aggiuntive
per ogni modello

