Le nuove urban bike sono veri e propri oggetti di design dalla tecnica
raffinata, telaio e componenti realizzati in lega d’alluminio per garantire leggerezza e resistenza, pneumatici oversize e a bassa pressione
per offrire comfort e controllo anche sui pavé cittadini, freni a disco
per le migliori prestazioni e la massima sicurezza anche sul bagnato.
Motore trifase senza spazzole 36V 250W, batteria Ioni di Litio 360Wh 36V 10Ah, autonomia
40-80 Km, tempo di ricarica <6h. Telaio alluminio 6061, forcella ammortizzata, cambio Shimano 7 velocita', freno anteriore a disco, freno posteriore a disco, cerchi in alluminio, gomme 28", camere auto-sigillanti, faro anteriore a led con batterie, faro posteriore a led con
batterie, sella comfort. Peso 25,0 Kg.

Telaio

in lega leggera 6061T6, 46 cm

Forcella

ammortizzata

Ruote

28" con mozzi e cerchi in lega leggera, pneumatici oversize da 2"

Cambio

Shimano 7-velocita'

Portapacchi

portapacchi strutturale con predisposizione seggiolino e accessori

Sella

anatomica alto-comfort con scuff-guard

Misura sella-pedale

46 cm

Freni

a disco anteriore/posteriore

NOTE: Manubrio, reggisella, pedivelle in lega leggera

Questa e-bike cittadina Momodesign per uomo è un vero e
proprio oggetto di design dalla tecnologia raffinata, telaio
e componenti realizzati in lega d’alluminio a garanzia di
leggerezza e grande resistenza, pneumatici extralarge e a
bassa pressione per offrire comfort e controllo anche sulla
pavimentazione urbana, e freni a disco per la massima
sicurezza anche sul bagnato.

Momodesign city bike for man is a real piece of design
characterized by a refined technology. Frame and
components made in aluminium guarantee lightness and
great strength; extralarge and low-pressure tires provide
comfort and control even on urban pavement; disc brakes
ensure the highest safety even on wet roads.
CITY BIKE MAN 28"
Colore: nero/bianco
Centralina multifunzione con display LCD:
5 livelli di assistenza selezionabili
Colour black/white
Multifunction control unit with LCD display:
5 selectable assistance levels

CARATTERISTICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES
Trasmissione/Transmission
catena/chain

Freni/Brakes
a disco anteriore e posteriore/front & rear disc brake

Telaio/Frame
alluminio/aluminium

Sella/Saddle
anatomica alto-comfort/
anatomical high-comfort

Ruote/Wheels
28"x2” Schwalbe
Motore-coppia/Motor-torque
posteriore/rear 250W
Batteria/Battery
36V - 9Ah/324Wh

Forcella anteriore/Front fork
ammortizzata/suspended
Cambio/Gear
7 rapporti/7-speed Shimano
Sensore di pedalata/Pedalling sensor
sensore di velocità/speed sensor

