EDGE S è la nuova versione dell’MTB elettrica dallo stile
aggressivo, ancora più completa. Ha un potente motore centrale
con 90Nm e un sensore di coppia che percepisce subito l'accenno
al movimento generando una perfetta simbiosi sportiva tra l'ebike e il proprio corpo. Freni a disco idraulici, 20 velocità e cambio
sincronizzato completano il profilo di questa eccellente off-road.
EDGE S is the new version of the electric MTB with aggressive
style, even more complete. It has a powerful central motor with
90Nm and the torque sensor that immediately perceives the first
sign of a motion, thus creating a perfect symbiosis between the
e-bike and your body. Hydraulic brakes, 20-speed synchromesh
gear complete this excellent E-MTB.
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Colore/Colour:
nero-rosso; nero-verde
black red; black-green

Ruote/ Wheels:
pneumatici con
camera d'aria Protect Air
tires with Air Protect
chamber

LONG

Batterie/Batteries
WH
Volt - Ah
Peso/Weight
Termpo di ricarica 100%/Charging time 100%
Autonomie/Range
Tipo/Type

417
36V - 11,6
2,8 kg
6h
70-120 km
Li-Ion; celle/cells: Samsung

E-MTB        EDGE S
La centralina con display LCD, ha 5 livelli di assistenza, è disposta sul manubrio e
valorizza le prestazioni del potente motore centrale.
The control unit with LCD display has 5 assistance levels. It is placed on the
handlebar, enhancing the performance of the powerful central motor.

Potenza oltre i tuoi limiti
con motore centrale e cambio a 20 rapporti
Power beyond your limits
with central motor and 20-speed gears

Modello/Model
uomo/man

Ruote/ Wheels
27,5” - 2,10” Hutchinson Cobra

Freni/Brakes
idraulici a disco anteriore e posteriore
hydraulic front & rear disc brake
Sella/Saddle
Bassano comfort, nera/black

Trasmissione/ Transmission
catena/chain

Motore-coppia/Motor-torque
centrale/central F.I.V.E. 250W / 90Nm Brushless 36V

Telaio/Frame
alluminio/aluminium

Peso (senza batteria)/ Weight (excluding battery) Forcella anteriore/Front fork
ammortizzata/suspended RST 120 mm
20,5 kg

Cambio/Gear
cambio sincronizzato a 20 rapporti/20-speed synch. gear
Sensore di pedalata/Pedalling sensor
Sensore di coppia/ Torque sensor
Luci/Lights
LED asportabili a batterie/Removable battery LED

