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E-BIT H. PACK AND GO
E-Bit Holiday ha ruote da 18” e pneumatici a impronta larga, adatti alle pavimentazioni sconnesse. In E-Bit Holiday con� uiscono tutte le innovazioni tecnologiche 
di cui è capace casa Wayel: le batterie da 36V sono a Ioni di Litio, equipaggiate con celle Samsung, disponibili in 2 di� erenti taglie, da scegliere liberamente in 
relazione alle esigenze di percorso. Il cambio è uno Shimano Nexus a 3 rapporti integrato, per cambiare anche da fermo. I 3 livelli di assistenza, selezionabili dal 
computer di bordo, permettono di gestire al meglio l’erogazione di potenza del motore e la pedalata risulta sempre molto leggera. 
E-Bit Holiday, grazie al versatile motore anteriore da 250W in combinazione con le ruote da 18”, è in grado di a� rontare medie percorrenze. L'implementazione 
del nuovo cambio integrato Shimano Nexus a 3 rapporti permette di superare senza alcun problema anche le salite più impegnative e di cambiare anche da 
fermo.

Telaio robusto e stabile
Centralina di controllo multifunzione
Leggera, facile da ripiegare in 3 semplici mosse.
Supporto della sella ammortizzato
Trasmissione a cinghia; cambio Shimano Nexus a 3 rapporti
Comoda borsa con rotelle in dotazione standard
Pneumatici: 18” x 2,00” (a impronta larga)

Caratteristiche tecniche

Dati di percorrenza

Modello unisex
Trasmissione a cinghia
Colore nero opaco/argento
Telaio alluminio
Velocità massima 25 km/h
Ruote/pneumatici 18” x 2,00” a impronta larga
Potenza motore/coppia 250W/19Nm Brushless 36V
PAS sensore di pedalata a 12 magneti
Peso senza batteria 16,4 kg (con portapacchi)
Batteria asportabile Ioni di Litio 36V - celle Samsung
Freni V brake anteriore e posteriore
Sella ammortizzata con luce LED integrata
Forcella anteriore � ssa
Cambio integrato Shimano Nexus - 3 rapporti
Accessori standard centralina di controllo multifunzione; dispositivo soft start; borsa morbida con rotelle
Accessori opzionali portapacchi posteriore

Cambio Shimano Nexus con 3 rapporti al mozzo per cambiare 
anche da fermo.
Dalla centralina di controllo multifunzione, tenendo premuto 
l'apposito pulsante, si attiva il dispositivo soft start: si avvia in 
maniera automatica la partenza da fermo a 6 km/h. 

Cambio integrato Shimano Nexus 3M

Batterie SHORT LONG
Ah - V 7,8Ah - 36V 10,4Ah - 36V
Peso 1,9 kg 2,3 kg
Tempo di ricarica 100% 4h 5h
Autonomie 35-45 km 45-60 km


