bi max XL
FOLDABLE E-BIKE

Bi Max Bimax XL è la versione potenziata della Bimax, per regalarti un’esperienza al massimo della potenza! Il motore BAFANG da 48V 500W e la batteria
SAMSUNG 48V 12.8Ah ti garantiranno il massimo della prestazione. L’ammortizzatore a molla al telaio garantisce un ottimo feeling con la guida, perfetto per chi
cerca comfort e stabilità. La tecnologia a molla, infatti, garantisce costanza nella prestazione e massima sensibilità anche ad attutire gli impatti più lievi.
I freni idraulici TEKTRO, anteriore e posteriore, sono reattivi e precisi per garantire la massima sicurezza anche sui terreni fuoristrada e le ruote fat KENDA larghe
4” (10cm) conferiscono al mezzo piena stabilità su ogni tipo di terreno. Tramite il display LCD puoi gestire alcune funzioni principali come l’accensione della
e-bike, la gestione delle luci e la selezione della pedalata assistita (5 livelli).
NOTA LEGALE SULL’UTILIZZO: Secondo quanto previsto dal Codice della Strada Italiano questo modello non e’ conforme all’uso come bicicletta a pedalata assistita non
rispettando i limiti previsti di potenza, velocità e/o erogazione energia. Pertanto l’utilizzo è consentito solo in aree private e nel caso di residenti fuori dal territorio Italiano
solo nel caso in cui la normativa locale ne consenta l’utilizzo.
GENERALI
· Velocità Max - 25 km/h
· Ruote - 20’’ marca KENDA modello Juggernaut
· Larghezza pneumatico - 4’’ (10cm)
· Ammortizzatore a molla al telaio
· Freno - a disco idraulico anteriore e posteriore,
marca TEKTRO modello HD-T285
· Forcella - in alluminio con sospensioni, marca MOZO USA
· Display - LCD ZYCLE dotato di accensione batteria, gestione luci,
indicatore di carica, selezione PAS (5 livelli) e contachilometri
· Cambio - SHIMANO modello Tourney 7 rapporti
· Rapporto anteriore - 52T con doppia guida
· Luci LED - marca SPANNINGA
· Sella - marca SR modello Freeway A-096U
· Pedali - plastica marca VP, richiudibili
· Piantone manubrio - in alluminio modello Deluxe,
pieghevole e regolabile in altezza
· Piantone sella - in alluminio, ribaltabile per estrazione della batteria
· Motore - posteriore marca BAFANG 48v 500w
· Peso massimo supportato - 100 kg
· Cavalletto - posteriore laterale
· Parafanghi - in ferro, modello da città
· Ripiegabile - sì
Prodotto e distribuito da:

BATTERIA
· Batteria - SAMSUNG 48V 12.8Ah,
con presa USB, progetto italiano
· Ricarica - 4/6 ore
· Autonomia - max 80 km
· Peso batteria - 2.88 kg

DIMENSIONI
· Telaio - 42 cm
· Peso totale - 25 kg
· Peso senza batteria - 22.12 kg
· Imballo prodotto - 166 x 88 x 27 cm
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