Legend Monza
Pieghevole elettrica
La Monza è una pieghevole elettrica (a pedalata
assistita) del marchio spagnolo Legend e-Bikes.
Grazie al suo efficiente motore, ti consente di
percorrere fino a 50 km senza fatica!
È una bicicletta che offre comfort e stabilità su

qualsiasi tipo di asfalto, grazie ai suoi pneumatici a
sezione maggiorata e gonfiabili a bassa pressione.
La Monza è leggera (meno di 20 kg) e semplice da
piegare. Le sue dimensioni compatte la rendono
perfetta da portare in auto o da parcheggiare sotto la
tua scrivania.
È facile da ricaricare ed offre una porta USB per
alimentare il tuo smartphone, il GPS, la fotocamera,
etc.

Info tecniche












Motore da 250W con riduzioni interne
Batteria al litio 36v 9Ah (40-60 Km di autonomia)
5 livelli di assistenza
Avvio assistito della marcia senza pedalare
Potente faro anteriore a led alimentato dalla batteria
Display LCD retroilluminato con funzioni di ciclocomputer
Parafanghi, portapacchi, luci, cavalletto.
Pneumatici 20x2.125 (a sezione larga) gonfiabili a bassa pressione

Porta USB per la ricarica dello smartphone
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Legend Etna
Pieghevole elettrica
La ETNA è una mountain bike biammortizzata capace
di affrontare in sicurezza e con il massimo comfort
qualsiasi tipo di terreno.
Con il suo performante motore ed i 21 rapporti del
cambio Shimano Altus non teme alcun dislivello e
grazie ad i sui potenti freni a disco idraulici ed ai
pneumatici tassellati offre un elevato livello di
sicurezza, anche sotto la pioggia.
Per la prima volta queste performance sono offerte da
una

bici

pieghevole

che

può

essere,

quindi,

comodamente riposta in spazi ridotti.
È facile da ricaricare e offre una porta USB per
alimentare il tuo smartphone, il GPS, la fotocamera,
etc.

Info tecniche










Motore da 250W con riduzioni interne
Batteria ioni di litio 36v 9Ah (40/60 Km di autonomia)
5 livelli di assistenza
Avvio della marcia a 6km/h senza pedalare
Display LCD retroilluminato con funzioni di ciclo computer
Ammortizzatore anteriore ad olio regolabile e bloccabile
Ammortizzatore posteriore ad aria con precarico regolabile
Cerchi da 27,5'' con pneumatici tassellati

S artgo s.r.l.
Napoli
Via Nicolardi,
tel. +
www.s artgo.it - i fo@s artgo.it

Oferta CRAL
% sco to +

, €
% sco to =
rate tasso =

.

€ oppure
rate da
€

Legend Siena
Pieghevole elettrica
Bici pieghevole elettrica con scavalco basso, la Siena
unisce la comodità di una bici pieghevole e compatta
al comfort ed alla stabilità garantita dalle ruote da 24''.
Ha un motore potente che ne estende il raggio di azio-

ne ed un portapacchi solido per il trasporto di un bambino o per alloggiare una comoda borsa.
Possiede un potente faro anteriore a led che garantisce un ottima visuale anche in condizioni di scarsa
illuminazione.
Il cavalletto centrale la rende estremamente stabile
anche con un carico elevato.

Info tecniche









Motore da 250W con riduzioni interne
Batteria ioni di litio 36v 9Ah (40/60 Km di autonomia)
5 livelli di assistenza
Avvio della marcia a 6km/h senza pedalare
Faro anteriore a led alimentato dalla batteria
Display LCD retroilluminato con funzioni di ciclocomputer
Parafanghi, portapacchi, luci, cavalletto centrale.
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Legend Milano
Bici elettrica
Comoda ed elegante, la Milano è la scelta migliore
per i lunghi spostamenti. Perfetta se volete una bici
elettrica per lo shopping, per portare con voi il vostro
bambino,

per

trasportare

oggetti

o

effettuare

consegne.
La forcella anteriore ammortizzata, regolabile e
bloccabile, consente di pedalare sempre con il
massimo comfort.
Possiede un potente faro anteriore a led che
garantisce un ottima visuale anche in condizioni di
scarsa illuminazione.
Il cavalletto centrale la rende estremamente stabile
anche con un carico elevato.

Info tecniche










Motore da 250W con riduzioni interne
Batteria ioni di litio 36v 10.4Ah (50/60 Km di autonomia)
5 livelli di assistenza
Avvio della marcia a 6km/h senza pedalare
Faro anteriore a led alimentato dalla batteria
Forcella ammortizzata regolabile e bloccabile
Display LCD retroilluminato con funzioni di ciclocomputer
Parafanghi, portapacchi, luci, cavalletto centrale.
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