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GODITI IL PANORAMA

Un omaggio all’orgoglio italiano per una pieghevole dalle grandi 
prestazioni.  
È la nuova K2 S, evoluzione della K2++, folder e-bike ITALWIN che 
testimonia scelte tecnologiche all’avanguardia. Il motore è potente, 
i freni sono a disco e gli pneumatici sono maggiorati. Dedicata ai 
giovani grintosi, è studiata per affrontare salite impervie grazie 
all’accoppiamento tra il diametro della ruota e lo spunto della 
centralina. Il sistema di alloggiamento della batteria, che scompare 
nel telaio, assicura comfort e maneggevolezza nei movimenti.

ENJOY THE VIEW

A tribute to Italian pride for a high-performance folder bike. 
It is the new K2 S, evolution of the previous K2++ model, ITALWIN 
folder e-bike made of advanced technological choices. 
The engine is powerful, there are disc brakes, and the tires are 
bigger. Dedicated to determined young people, it has been 
designed to face steep slopes thanks to the coupling between the 
wheel diameter and the control unit’s start. The battery housing 
system, disappearing into the frame, ensures comfort and easy 
movements.

Li-Ion cells Samsung 36V, FIVE

INNERTUBE
346 Wh | 36 V - 9,6 Ah <60km 5h 2,5 kg

INNERTUBE PLUS
378 Wh | 36 V - 10,5 Ah <70km 6h 2,5 kg

TECNOLOGIA | TECHNOLOGY 

TRASMISSIONE | TRASMISSION
catena | chain KMC
DIMENSIONI RIPIEGATA | SIZE WHEN FOLDED
90x50x70 cm
TELAIO | FRAME
alluminio pieghevole | foldable aluminium 33 cm
RUOTE | WHEELS
20”x1,95” Kenda
MOTORE | MOTOR 
posteriore | rear 250W Brushless FIVE
PESO (senza batteria) | WEIGHT (excluding battery) 
19 kg 
FRENI | BRAKES 
anteriore e posteriore a disco idraulico a comando meccanico
front & rear hydraulic disc brake mechanical 
VELOCITÀ | SPEED
max 25 km/h 
SELLA | SADDLE
Selle Monte Grappa 
FORCELLA ANTERIORE | FRONT FORK 
30 mm ammortizzata | suspended 
CAMBIO | GEAR
7 rapporti | 7-speed Shimano 
SENSORE DI PEDALATA | PEDALLING SENSOR 
sensore di velocità | speed sensor 
LUCI | LIGHTS
anteriore e posteriore | front & rear LED 
DISPLAY 
multifunzione con indicatori LED: 5 livelli di assistenza, 
dispositivo soft start | multifunction control unit; LEDs: 5 levels of 
engine assist and soft start device

BATTERIE | BATTERIES

VERNICIATURA 
AD ACQUA
WATER PAINTING

K2 S
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TELAIO PIEGHEVOLE

Agile anche quando si piega per essere riposta, K2 S 
ha un telaio concepito per alloggiare al suo interno la 
batteria.

FOLDING FRAME

Agile even when it is bent to be stored, K2 S has a frame 
designed to house the battery inside.

FRENI A DISCO IDRAULICI

Innovativi freni idraulici anteriori e posteriori con 
azionamento meccanico che garantiscono un eccellente 
livello di frenata su percorsi urbani. Pensati per garantire 
prestazioni superiori rispetto ai tradizionali freni a disco 
meccanici.

HYDRAULIC DISC BRAKES

Innovative front and rear hydraulic brakes with 
mechanical drive that ensure excellent braking on urban 
roads. Designed to guarantee superior performance 
compared to traditional mechanical disc brakes.

MOTORE POSTERIORE

Una spinta decisiva per le salite più difficili, le 
pendenze che non ti sogneresti mai di affrontare con 
una pieghevole agile. Il motore posteriore è davvero 
potente, per affrontarle senza problemi: non si chiama 
K2 S per caso.

REAR MOTOR

A decisive push for the most difficult climbs, the slopes 
that you would never dream of facing with a folding 
e-bike. The rear motor is really powerful, to face them 
without problems.

GRIGIO CHIARO;
NERO

COLORI | COLOR

LIGHT GREY;
BLACK
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