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Dati di percorrenza

Modello unisex
Trasmissione a cardano
Colore titanio
Telaio alluminio idroformato 6061
Velocità massima 25 km/h
Ruote/pneumatici a impronta larga 26” x 2,15”
Potenza motore/coppia 250W/20,2Nm Brushless 36V
PAS sensore di pedalata integrato a 12 magneti
Peso senza batteria 22,9 kg
Batteria asportabile Ioni di Litio 36V - celle Samsung
Freni V brake anteriore e posteriore
Sella bicolore, ammortizzata
Forcella anteriore ammortizzata
Luci anteriore e posteriore LED Spanninga
Cambio integrato Shimano Nexus - 3 rapporti
Accessori standard centralina di controllo multifunzione; funzione soft start
Accessori opzionali borse posteriori

Caratteristiche tecniche

Trilogia poderosa è la bici per autentici pionieri della mobilità sostenibile design-oriented: veloce, sicura di sé, sofisticata. Incarna potenza, velocità e design 
contemporaneo in un modo sublime. 
La nuova concezione dei copertoni a impronta larga 2,15” rende Trilogia poderosa la compagna ideale per il pendolare veloce, per il tour pilota sportivo in 
cerca di divertimento, per l’esploratore dei paesaggi campestri nelle gite fuori porta. Trilogia poderosa garantisce, oltre a tutto questo, una buona tenuta e un 
ottimo comfort, grazie alla forcella anteriore e alla sella ammortizzata. Inoltre, il motore da 250W e 20,2Nm di coppia conferisce una marcia in più alla pedalata e 
permette anche di affrontare pendenze più impegnative. 

Forcella ammortizzata 
anteriore

Sellino ammortizzato Pneumatici a impronta larga 
da 2,15"

Trilogia poderosa monta pneumatici a impronta extra large 
da 2,15”, a deformazione progressiva, che assorbono in modo 
efficace le vibrazioni della pavimentazione sconnesse dei centri 
storici, senza incrementare eccessivamente la resistenza di 
rotolamento. Aumentano così stabilità e controllo di guida, 
nonché sicurezza in presenza delle rotaie del tram.

Pneumatici extra large

Cavalletto rinforzato: massima 
stabilità

Motore Brushless 
250W/20,2Nm di coppia

TRILOGIA 2.0 PODEROSA
POTENZA, GRINTA E COMFORT!

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


