prestige 28"
2

man

MOTOR
VERNICIATURA
AD ACQUA
WATER PAINTING

MADE
IN ITALY

BATTERIE

BATTERIES

Li-Ion cells Samsung 36V,
FIVE
Kg

M ED I UM

313 Wh | 36 V - 8,7 Ah

5h

2,1 kg

6h

2,25 kg

6,5h

2,25 kg

LO N G

417 Wh | 36 V - 11,6 Ah
EXT R A LO N G

504 Wh | 36 V - 14 Ah

ME D I U M max 50
1
3

THE SMART CITIZEN

PRESTIGE2 MAN è l'e-bike al top della linea URBAN. La regina della città con le sue eleganti linee classiche, che
ricordano la grande tradizione construttiva del nostro paese. Una e-bike leggera e facile da manovrare, che si distingue
sia al parco che nel traffico urbano. La Sella Monte Grappa e la posizione alta del manubrio la rendono comoda e adatta
a e-biker di ogni età. Come la sorella unisex, è dotata di 5 livelli di assistenza selezionabili dal computer di bordo LCD
retroilluminato, freni a disco anteriore e posteriore e ruote da 28”. EN
PRESTIGE2 MAN is the top e-bike of the URBAN
line. The queen of the city with its elegant classic lines, which recall the great design tradition of our country. An e-bike that is
light and easy to maneuver, in traffic just like in the park. The Monte Grappa saddle and the high position of the handlebar
make it comfortable and suitable for e-bikers of all ages. Like its unisex sister, this e-bike is equipped with a 5 levels engine
assist, selectable by a backlight LCD computer onboard, front and rear disc brakes and wheels 28”.
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5
LIVELLO DI ASSISTENZA
ASSISTANCE LEVEL

L'ELEGANTE CITTADINA

LO N G max 6 5
1
3
5
EXTR A LO N G max 8 5
1
3
5
0

42.5

Le autonomie riportate variano in funzione dei seguenti fattori:
livello di assistenza selezionato, percorsi caratterizzati da pendenze
accentuate e lunghe salite; pavimentazione dissestata; ghiaia;
direzione del vento; peso del ciclista; temperatura esterna.

85

km

Autonomies vary according to the following
factors: level of assistance selected, lenght and
steepness of slopes; rough pavement; gravel;
wind direction; weight of the cyclist; temperature.

TECNOLOGIA

TECHNOLOGY

TRASMISSIONE - TRASMISSION

catena - chain KMC
TELAIO - FRAME

alluminio - aluminium Prestige2 28” 47 cm
RUOTE - WHEELS

28”x1,75”
MOTORE - MOTOR

posteriore - rear 250W Brushless FIVE
PESO (senza batteria) - WEIGHT (excluding battery)

21 kg
FRENI - BRAKES

anteriore e posteriore a disco - front and rear disc brake
VELOCITÀ - SPEED

max 25 km/h
SELLA - SADDLE

Selle Monte Grappa
FORCELLA ANTERIORE - FRONT FORK

ammortizzata - suspended Zoom 40 mm
CAMBIO - GEAR

7 rapporti - 7-speed Shimano
SENSORE DI PEDALATA - PEDALLING SENSOR

sensore di velocità - speed sensor
LUCI - LIGHTS

anteriore e posteriore - front and rear LED Axa
DISPLAY

LCD retroilluminato: 5 livelli di assistenza, dispositivo
soft start, presa USB
backlight LCD: 5 levels of engine assist and soft start
device, USB socket

FRENI A DISCO

COLORI

DISC BRAKES

Il sistema frenante è efficace e potente,
grazie ai freni a disco anteriori e posteriori.
EN
The braking system is effective and
powerful, thanks to the front and rear disc
brakes.

COLOR

V ERDE B RI T I S H
B R I T I S H G R EEN
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PIPA REGOLABILE
ADJUSTABLE LUG
L’attacco al manubrio è regolabile
manualmente, grazie a una pipa, a seconda
dell’altezza della persona e della lunghezza
delle sue braccia. EN
The handlebar
fitting can be adjusted manually thanks to a
lug, according to the rider’s height and the
lenght of his arms.

DISPLAY LCD

LCD DISPLAY

Il display LCD retroilluminato controlla una
centralina da cui è possibile selezionare 5
differenti livelli di assistenza e il dispositivo
soft start, la funzione intelligente che
consente comode partenze da fermo. EN
LCD display manages a control unit from
which you can select 5 different assistance
levels as well as the soft start device, the
smart function that allows comfortable starts
from a stationary position.

ITALWIN.IT
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Li-Ion cells Samsung 36V,
FIVE
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M ED I UM

313 Wh | 36 V - 8,7 Ah

5h

2,1 kg

6h

2,25 kg

6,5h

2,25 kg

LO N G

417 Wh | 36 V - 11,6 Ah
EXT R A LO N G

504 Wh | 36 V - 14 Ah

ME D I U M max 50
1
3

STAND OUT WITH ELEGANCE

PRESTIGE2 UNISEX appartiene al segmento premium della linea URBAN. È concepita per chi desidera avere una bicicletta
a pedalata assistita leggera, facilmente manovrabile, con una posizione di guida comoda, senza rinunciare alla classicità di
uno stile elegante. Per muoversi in città senza fatica, è dotata di 5 livelli di assistenza selezionabili dal computer di bordo
LCD retroilluminato, freni a disco anteriore e posteriore e ruote da 28”: tutti accessori standard che permettono di vivere la
quotidianità urbana in modo confortervole ed elegante. EN
PRESTIGE2 UNISEX belongs to the premium segment of URBAN
line. It is designed for those who want to have a light pedal assist bicycle, easily manoeuvrable and with a comfortable riding position,
without sacrificing the harmony of an elegant style. To get around the city with no effort, this e-bike is equipped with 5 levels of
engine assist - selectable by a backlight LCD computer onboard, front and rear disc brakes and wheels 28”: all standard accessories
allowing to live the urban everyday life in a comfortable and elegant way.
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5
LIVELLO DI ASSISTENZA
ASSISTANCE LEVEL

DISTINGUITI CON ELEGANZA

LO N G max 6 5
1
3
5
EXTR A LO N G max 8 5
1
3
5
0

42.5

Le autonomie riportate variano in funzione dei seguenti fattori:
livello di assistenza selezionato, percorsi caratterizzati da pendenze
accentuate e lunghe salite; pavimentazione dissestata; ghiaia;
direzione del vento; peso del ciclista; temperatura esterna.

85

km

Autonomies vary according to the following
factors: level of assistance selected, lenght and
steepness of slopes; rough pavement; gravel;
wind direction; weight of the cyclist; temperature.

TECNOLOGIA

TECHNOLOGY

TRASMISSIONE - TRASMISSION

catena - chain KMC
TELAIO - FRAME

alluminio - aluminium Prestige2 28” 47 cm
RUOTE - WHEELS

28”x1,75”
MOTORE - MOTOR

posteriore - rear 250W Brushless FIVE
PESO (senza batteria) - WEIGHT (excluding battery)

21 kg
FRENI - BRAKES

anteriore e posteriore a disco - front and rear disc brake
VELOCITÀ - SPEED

max 25 km/h
SELLA - SADDLE

Selle Monte Grappa
FORCELLA ANTERIORE - FRONT FORK

ammortizzata - suspended Zoom 40 mm
CAMBIO - GEAR

7 rapporti - 7-speed Shimano
SENSORE DI PEDALATA - PEDALLING SENSOR

sensore di velocità - speed sensor
LUCI - LIGHTS

anteriore e posteriore - front and rear LED Axa
DISPLAY

LCD retroilluminato: 5 livelli di assistenza, dispositivo
soft start, presa USB
backlight LCD: 5 levels of engine assist and soft start
device, USB socket

FRENI A DISCO

COLORI

DISC BRAKES

Il sistema frenante è efficace e potente,
grazie ai freni a disco anteriori e posteriori.
EN
The braking system is effective and
powerful, thanks to the front and rear disc
brakes.

COLOR

BIANCO / BLU
WH I T E / B L U E
B I A N C O / B O RDE A UX
WH I T E / B O R D EAU X
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PIPA REGOLABILE
ADJUSTABLE LUG
L’attacco al manubrio è regolabile
manualmente, grazie a una pipa, a seconda
dell’altezza della persona e della lunghezza
delle sue braccia. EN
The handlebar
fitting can be adjusted manually thanks to a
lug, according to the rider’s height and the
lenght of his arms.

DISPLAY LCD

LCD DISPLAY

Il display LCD retroilluminato controlla una
centralina da cui è possibile selezionare 5
differenti livelli di assistenza e il dispositivo
soft start, la funzione intelligente che
consente comode partenze da fermo. EN
LCD display manages a control unit from
which you can select 5 different assistance
levels as well as the soft start device, the
smart function that allows comfortable starts
from a stationary position.

ITALWIN.IT

