Modelli 2017

Bicycles and Italian Style at Pedal Assisted

La City Bike elettrica per l’uomo
più esigente. Sportiva, ecologica,
elegante e con una grandissima
autonomia. Per circolare in città
tutti i giorni e per andare al lavoro
e compagna di avventure per lunghe
passeggiate all’aria aperta.
Garanzia Bad-Bike:
7 anni telaio
2 anni batteria e parti meccaniche
1 anno parti elettriche

BEACH 250W

€ 1.225,00

+ IVA

BEACH 500W R

€ 1.578,00

+ IVA

Motore 8 Fun BPM II 500W e batteria 48V Display King Meter SW LCD con presa USB

I prezzi sono IVA esclusa

Caratteristiche
TECNICHE

Pneumatici

Antiforatura 26 x 2,3”

Motore

8 FUN SWX02 250W 36V

Batteria

Li-Po polimeri di litio 36 volts 10 Ah (800 cicli di
ricarica) *

Display e
Controller

indicatore stato batteria, controllo 3 velocità con
soft start, comando luci

Telaio
in lega di alluminio
6061

Autonomia

da 55 a 70 km (in funzione della velocità utilizzata
e dal tipo di percorso) **

Cerchio ruota

in alluminio a doppia spalla
rinforzato, larghezza 19mm

Peso della
Bicicletta
23 kg,
batteria inclusa

Pedali

Welgo

Peso
trasportabile

115 kg max

Cavalletto

in alluminio

Parafanghi

in plastica

BEACH 2017

Colori:
Nero matto, Bianco perla, Verde matto,
Alluminio, Verde perla.

* tempo di ricarica 4-6 ore

Corona e
Ingranaggi
Forcella
Anteriore

in acciaio

in alluminio ammortizzata

Freni

Tektro anteriore e posteriore a disco, leve con
campanello integrato

Luci

LED anteriore e posteriore azionabile dal display
al manubrio

Cambio
meccanico

Shimano 7 velocità

Bulloneria

in acciaio inox

Catena di
Trasmissione

KMC in acciaio cromato

Sella

Velo Plush e ammortizzatore nello stelo Promax

Cannotto

cuscinetti Neco

** Sulla base di test su persone con un peso corporeo di 70 kg, in pianura e a bassa velocità

SEGUICI SU FACEBOOK:

badbikeindustry

Via Scarfoglio 6, 80125 Napoli - Italy)
Phone: +39 081 762 10 00 | Fax: +39 081 762 96 00 | E-mail: info@bad-bike.it

le caratteristiche sono soggette a variazione senza preavviso

OFFICIAL DEALER

www.bad-bike.it

Le spese di spedizioni variano a seconda della nazione di invio.

