bi max
FOLDABLE E-BIKE

Bi Max è una fat e-bike foldabile dall'aspetto stiloso. Completamente pieghevole è fatta per essere comoda e facilmente trasportabile in macchina o sui mezzi
pubblici. Le ruote larghe 4’’, la forcella ammortizzata e l'ammortizzatore a molla posteriore la rendono a tutti gli effetti una fat e-bike adatta ad ogni tipo di
terreno, urbano e fuoristrada. 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). Il motore posteriore brushless è studiato appositamente per una fat e-bike garantendo il massimo livello prestazionale raggiungendo
una velocità massima di 25 km/h. La batteria SAMSUNG da 36v 10.4Ah, il cambio SHIMANO 7 rapporti e i 5 livelli di pedalata assistita ti permetteranno di percorrere senza fatica fino a 80km. L’impianto frenante IDRAULICO TEKTRO con disattivazione automatica del motore fa della bicicletta un mezzo sicuro da utilizzare anche
nel traffico cittadino. Comfort e design sono prerogative fondamentali in tutti i modelli Argento. Per questo la e-bike è dotata di leve freno con impugnatura
ergonomica, cerchioni in alluminio, manopole in eco-pelle, raggi completamente neri, sella in alluminio ribaltabile per permettere una facile e veloce rimozione
della batteria (progetto made in Italy).
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 XF 36v 250w, 80 N.M
· Peso massimo supportato - 100 kg
· Cavalletto - posteriore laterale
· Parafanghi - in ferro, modello da città
· Ripiegabile - sì
Prodotto e distribuito da:

BATTERIA
· Batteria - SAMSUNG 36V 10.4Ah,
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
metal green
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