performance PRO
MOUNTAIN E-BIKE

Performance Pro è l’evoluzione del modello Performance, studiata per chi cerca in questo tipo di e-bike caratteristiche più avanzate.
L’aggiunta della sospensione posteriore al telaio EXAFORM modello A5 e la centralina esterna con involucro waterproof fanno di questo prodotto un modello top di gamma.
Le ruote KENDA da 27.5’’e 3’’ (7.62cm) di larghezza rendono la bicicletta agile e veloce anche sui terreni più impervi.
Il motore posteriore 8FUN e la batteria SAMSUNG da 36v 10.4Ah ti permetteranno di apprezzarne lo spirito sportivo pedalando fino a 80km, raggiungendo una
velocità massima di 25 km/h. Tramite il display LCD puoi governare le prestazioni principali come l’accensione/spegnimento della e-bike, la gestione delle luci e
la selezione della pedalata assistita (5 livelli). Il cambio Shimano 7 rapporti e l’impianto frenante TEKTRO faranno della bicicletta un mezzo competitivo ma sicuro
anche nelle discese più ripide. Ancora una volta Argento vuole curare ogni piccolo dettaglio delle proprie e-bike: le manopole sono in eco-pelle, i cerchioni in
alluminio, i raggi total black, il piantone della sella in alluminio e l’impugnatura delle leve freno ergonomica.
GENERALI

BATTERIA
· Velocità Max - 25 km/h
· Batteria - SAMSUNG 36V 10.4Ah
· Ruote - 27.5’’ marca KENDA
· Ricarica - 4/6 ore
· Larghezza pneumatico - 3’’ (7.62 cm)
· Autonomia - max 80 km
· Freno - a disco meccanico anteriore e posteriore, marca TEKTRO modello Aries
· Peso batteria - 2.70 kg
con disattivazione automatica del motore
· Forcella - marca ZOOM modello Vaxa con pre-carico regolabile
· Sospensione - al telaio brand ExaForm modello A5
· Centralina esterna - 20A, involucro waterproof
DIMENSIONI
· Display - LCD marca 8FUN dotato di accensione batteria, gestione luci,
selezione PAS (5 livelli)
· Telaio - 46 cm
· Cambio - SHIMANO modello Acera 7 rapporti
· Peso totale - 25 kg
· Rapporto anteriore - 36T con doppia guida
· Peso senza batteria - 22.30 kg
· Luci LED - marca SPANNINGA
· Imballo prodotto - 155 x 90 x 26 cm
· Sella - marca italiana ROYAL in gel, modello Lookin Basic dimensioni 189 x 260 mm
· Pedali - alluminio marca VP, modello Sportive
· Piantone manubrio - in alluminio marca ZOOM, modello Sportive
· Piantone sella - in alluminio
CODICE ARTICOLO: ARG-BK-PERF-PRO-YEL
CODICE EAN: 8059591658406
· Motore - posteriore marca 8FUN 36v 250w, 45 N.M
· Peso massimo supportato - 110 kg
CODICE ARTICOLO: ARG-BK-PERF-PRO-BLU
· Cavalletto - posteriore
CODICE EAN: 8059591657829
· Ripiegabile - no
Prodotto e distribuito da:

