EXPERIENCE
INNOVATION
DESIGN

Il tempo è relativo, il suo unico valore
è dato da ciò che noi facciamo
mentre sta passando.
Albert Einstein

Impegnati nel presente per
assicurarci un grande futuro.
Dentro ogni nostro prodotto, pulsa
un cuore eco-sostenibile, pensato
e progettato per migliorare la vita
quotidiana di chi lo utilizza. Non
smettiamo mai di migliorarci. Per
questo tutti i nostri prodotti sono
progettati, creati e testati dai nostri
ingegneri con la massima cura per
soddisfare pienamente i nostri elevati
standard di qualità, prestazioni e
comfort.
Noi di V-ITA Group SpA abbiamo ben
chiaro la visione del futuro: ridurre le
emissioni di CO2, una sfida a cui tutti
siamo chiamati, nel rispetto del nostro
clima.

Ecco perché la mobilità elettrica è la via
più giusta da scegliere, una idea utile a
cui tutti possono prendere parte.
Il nostro concept-technology offre
tutto ciò che ci si aspetta dalla mobilità
del futuro: è elettrica, a zero emissioni,
efficienti e dal design sempre
accattivante, senza tempo.
Una soluzione importante e
indispensabile per la nostra comunità.
Il futuro è electric!

La mobilità del

futuro

REGOLE E NORME

MONOPATTINI

25 Km/h
I monopattini elettrici non
possono avere un motore con
una potenza superiore a 500
Watt. La velocità massima dei
monopattini elettrici è limitata
per legge a 25 km/h (nelle
aree pedonali non si possono
sorpassare i 6 km/h).

14 anni
I monopattini elettrici possono
essere condotti solo da chi
ha più di 14 anni di età, senza
nessuna possibilità di trasportare
un passeggero o condurre un
animale domestico. I conducenti
minori di 18 anni sono obbligati
ad indossare il casco.

I monopattini elettrici possono
circolare su tutte le strade urbane
con limite fino a 50 km/h e sulle
piste ciclabili. Non possono
invece circolare sulle strade
extraurbane, a meno che non ci
sia una pista ciclabile.

Mezz’ora dopo il tramonto o in
condizioni di scarsa visibilità è
obbligatorio l’uso del giubbotto
o delle bretelle retroriflettenti. Il
monopattino deve inoltre essere
dotato di luci davanti e dietro,
obbligatorie per la circolazione.

BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA

25 Km/h
Il motore delle biciclette a pedalata assistita
può avere una potenza massima di 250 watt.
La legge vieta l’utilizzo di un acceleratore,
l’attivazione del motore è subordinata
alla pedalata. Quando la velocità supera
i 25km/h il motore si deve disattivare
automaticamente, a norma di legge. È
possibile raggiungere anche velocità superiori
ai 25km/h, ma pedalando solo con la forza
delle proprie gambe.

Le biciclette a pedalata assistita possono
essere utilizzate da tutti nel rispetto delle
norme stabilite dal codice della strada per
i velocipedi, come le normali biciclette.
Possono quindi circolare sulle strade urbane
ed extraurbane.

Come per i monopattini, mezz’ora dopo il
tramonto è obbligatorio l’uso del giubbotto
o dellebretelle riflettenti, per aumentarela
visibilità. Lo stesso obbligo è esteso di giorno
se le condizioni atmosferiche richiedono l’uso
delle luci di segnalazione, di cui la bici deve
essere dotata per poter circolare su strada.

VOYAGER
L’ACTIVE TROLLEY
Ovunque, con stile.

Dati tecnici

Matt Black | Codice Ean: 8052879001328

Motore DC 180W Brushless

Luci a LED

Freno posteriore

Peso totale 15 kg

Sella Comfort System ripieghevole

Portata massima 85 kg

Cerchi in lega di alluminio rinforzato

Bulloneria in acciaio

Batteria a Litio 36V - 6Ah

Dimensioni chiuso 345x523x160 mm

Tempo di ricarica 3-4 ore

Dimensioni aperto 1060x1100x550 mm

Autonomia Max 30km*

Imballo prodotto 450x750x260 mm

Velocità Max 25km/h
*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente,
del tipo di guida e di percorso effettuato.

Alluminio

36V

25km/h

© ICON.E 2020 - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

Vivere in viaggio significa restare sempre flessibili e adattarsi al cambiamento. L’innovativo scooter ICON.E VOYAGER ACTIVE
TROLLEY è la scelta giusta, si trasforma in uno scooter elettrico e si adatta velocemente al tuo itinerario. In 1 minuto si trasforma
da trolley a scooter e/o da scooter a trolley. Facile da trasportare ovunque, come un normalissimo trolley da viaggio, sia in barca,
in treno o in auto. Da oggi la mobilità elettrica non sarà più la stessa.

iconeway.com

VOYAGER
L’ACTIVE TROLLEY
Ovunque, con stile.

Dati tecnici

Silver | Codice Ean: 8052879001253

Motore DC 180W Brushless

Luci a LED

Freno posteriore

Peso totale 15 kg

Sella Comfort System ripieghevole

Portata massima 85 kg

Cerchi in lega di alluminio rinforzato

Bulloneria in acciaio

Batteria a Litio 36V - 6Ah

Dimensioni chiuso 345x523x160 mm

Tempo di ricarica 3-4 ore

Dimensioni aperto 1060x1100x550 mm

Autonomia Max 30km*

Imballo prodotto 450x750x260 mm

Velocità Max 25km/h
*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente,
del tipo di guida e di percorso effettuato.

Alluminio

36V

25km/h

© ICON.E 2020 - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

Vivere in viaggio significa restare sempre flessibili e adattarsi al cambiamento. L’innovativo scooter ICON.E VOYAGER ACTIVE
TROLLEY è la scelta giusta, si trasforma in uno scooter elettrico e si adatta velocemente al tuo itinerario. In 1 minuto si trasforma
da trolley a scooter e/o da scooter a trolley. Facile da trasportare ovunque, come un normalissimo trolley da viaggio, sia in barca,
in treno o in auto. Da oggi la mobilità elettrica non sarà più la stessa.

iconeway.com

VOYAGER
L’ACTIVE TROLLEY
Ovunque, con stile.

Dati tecnici

Yellow | Codice Ean: 8052879000423

Motore DC 180W Brushless

Luci a LED

Freno posteriore

Peso totale 15 kg

Sella Comfort System ripieghevole

Portata massima 85 kg

Cerchi in lega di alluminio rinforzato

Bulloneria in acciaio

Batteria a Litio 36V - 6Ah

Dimensioni chiuso 345x523x160 mm

Tempo di ricarica 3-4 ore

Dimensioni aperto 1060x1100x550 mm

Autonomia Max 30km*

Imballo prodotto 450x750x260 mm

Velocità Max 25km/h
*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente,
del tipo di guida e di percorso effettuato.

Alluminio

36V

25km/h

© ICON.E 2020 - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

Vivere in viaggio significa restare sempre flessibili e adattarsi al cambiamento. L’innovativo scooter ICON.E VOYAGER ACTIVE
TROLLEY è la scelta giusta, si trasforma in uno scooter elettrico e si adatta velocemente al tuo itinerario. In 1 minuto si trasforma
da trolley a scooter e/o da scooter a trolley. Facile da trasportare ovunque, come un normalissimo trolley da viaggio, sia in barca,
in treno o in auto. Da oggi la mobilità elettrica non sarà più la stessa.

iconeway.com

VOYAGER
L’ACTIVE TROLLEY
Ovunque, con stile.

Dati tecnici

Titanium | Codice Ean: 8052879002357

Motore DC 180W Brushless

Luci a LED

Freno posteriore

Peso totale 15 kg

Sella Comfort System ripieghevole

Portata massima 85 kg

Cerchi in lega di alluminio rinforzato

Bulloneria in acciaio

Batteria a Litio 36V - 6Ah

Dimensioni chiuso 345x523x160 mm

Tempo di ricarica 3-4 ore

Dimensioni aperto 1060x1100x550 mm

Autonomia Max 30km*

Imballo prodotto 450x750x260 mm

Velocità Max 25km/h
*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente,
del tipo di guida e di percorso effettuato.

Alluminio

36V

25km/h

© ICON.E 2020 - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

Vivere in viaggio significa restare sempre flessibili e adattarsi al cambiamento. L’innovativo scooter ICON.E VOYAGER ACTIVE
TROLLEY è la scelta giusta, si trasforma in uno scooter elettrico e si adatta velocemente al tuo itinerario. In 1 minuto si trasforma
da trolley a scooter e/o da scooter a trolley. Facile da trasportare ovunque, come un normalissimo trolley da viaggio, sia in barca,
in treno o in auto. Da oggi la mobilità elettrica non sarà più la stessa.

iconeway.com

NAVY
ALL ROAD

High Comfort. High Performance

Dati tecnici

Navy | Codice Ean: 8052879000393

Velocità Max 25 km/h

Sella comfort e ribaltabile per estrazione batteria

Tempo di ricarica 4 - 6 ore

Ruote 20x4.0” KENDA

Portata massima 115 kg

Autonomia Max 30-40 km*

Motore 250W Brushless

Cavalletto

Peso batteria 2.8 kg

Freni a disco meccanico ant. / post.

Parafanghi ant./post.

Peso totale 25 kg

Forcella ammortizzata

Telaio pieghevole

Peso senza batteria 22,2 kg

Display LCD

Pedali pieghevoli

Dimensioni aperta 1150x1070x590 mm

Cambio SHIMANO a 6 velocità

Batteria a Litio SAMSUNG 36V - 11Ah

Dimensioni piegata 960x600x700 mm

Luci a LED azionabili dal display

Batteria con blocco di sicurezza

Imballo prodotto 1050x800x500 mm

Manubrio pieghevole e regolabile
in altezza

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e di percorso effettuato.

Cambio

Batteria

Pneumatici

6 Velocità

36V/250W

Alluminio

Comfort

20x4.0

36V

Display LCD

25km/h

Kit attrezzi

© ICON.E 2020 - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

Con la nuova ICON.E NAVY, muoversi in città, al mare o in montagna è davvero facile. Linea elegante e unisex, dal design
estremamente minimal. Batteria SAMSUNG da 36V, sinonimo di qualità, affidabilità e garanzia. Equipaggiata con pneumatici
tassellati 20x4.0 KENDA, pronta per offrirti tanti chilometri in completo comfort e affidabilità.

iconeway.com

PURE

ALL ROAD
High Comfort. High Performance

Dati tecnici

Pure | Codice Ean: 8052879000416

Velocità Max 25 km/h

Sella comfort e ribaltabile per estrazione batteria

Tempo di ricarica 4 - 6 ore

Ruote 20x4.0” KENDA

Portata massima 115 kg

Autonomia Max 30-40 km*

Motore 250W Brushless

Cavalletto

Peso batteria 2.8 kg

Freni a disco meccanico ant. / post.

Parafanghi ant./post.

Peso totale 25 kg

Forcella ammortizzata

Telaio pieghevole

Peso senza batteria 22,2 kg

Display LCD

Pedali pieghevoli

Dimensioni aperta 1150x1070x590 mm

Cambio SHIMANO a 6 velocità

Batteria a Litio SAMSUNG 36V - 11Ah

Dimensioni piegata 960x600x700 mm

Luci a LED azionabili dal display

Batteria con blocco di sicurezza

Imballo prodotto 1050x800x500 mm

Manubrio pieghevole e regolabile
in altezza

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e di percorso effettuato.

Cambio

Batteria

Pneumatici

6 Velocità

36V/250W

Alluminio

Comfort

20x4.0

36V

Display LCD

25km/h

Kit attrezzi

© ICON.E 2020 - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

Con la nuova ICON.E PURE, muoversi in città, al mare o in montagna è davvero facile. Linea elegante e unisex, dal design
estremamente minimal. Batteria SAMSUNG da 36V, sinonimo di qualità, affidabilità e garanzia. Equipaggiata con pneumatici
tassellati 20x4.0 KENDA, pronta per offrirti tanti chilometri in completo comfort e affidabilità.

iconeway.com

MARINES
GREEN
ALL ROAD
High Comfort. High Performance

Dati tecnici

Marines Green | Codice Ean: 8052879000379

Velocità Max 25 km/h

Sella comfort e ribaltabile per estrazione batteria

Tempo di ricarica 4 - 6 ore

Ruote 20x4.0” KENDA

Portata massima 115 kg

Autonomia Max 30-40 km*

Motore 250W Brushless

Cavalletto

Peso batteria 2.8 kg

Freni a disco meccanico ant. / post.

Parafanghi ant./post.

Peso totale 25 kg

Forcella ammortizzata

Telaio pieghevole

Peso senza batteria 22,2 kg

Display LCD

Pedali pieghevoli

Dimensioni aperta 1150x1070x590 mm

Cambio SHIMANO a 6 velocità

Batteria a Litio SAMSUNG 36V - 11Ah

Dimensioni piegata 960x600x700 mm

Luci a LED azionabili dal display

Batteria con blocco di sicurezza

Imballo prodotto 1050x800x500 mm

Manubrio pieghevole e regolabile
in altezza

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e di percorso effettuato.

Cambio

Batteria

Pneumatici

6 Velocità

36V/250W

Alluminio

Comfort

20x4.0

36V

Display LCD

25km/h

Kit attrezzi

© ICON.E 2020 - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

Con la nuova ICON.E MARINES GREEN, puoi muoverti ovunque. Autentica nel suo stile unisex, emozionale nel carattere. Piena di
carattere. Batteria SAMSUNG da 36V, sinonimo di qualità, affidabilità e garanzia. Equipaggiata con pneumatici tassellati 20x4.0
KENDA, pronta per offrirti tanti chilometri in completo comfort e affidabilità.

iconeway.com

MARINES
BLACK
ALL ROAD
High Comfort. High Performance

Dati tecnici

Marines Black | Codice Ean: 8052879000355

Velocità Max 25 km/h

Sella comfort e ribaltabile per estrazione batteria

Tempo di ricarica 4 - 6 ore

Ruote 20x4.0” KENDA

Portata massima 115 kg

Autonomia Max 30-40 km*

Motore 250W Brushless

Cavalletto

Peso batteria 2.8 kg

Freni a disco meccanico ant. / post.

Parafanghi ant./post.

Peso totale 25 kg

Forcella ammortizzata

Telaio pieghevole

Peso senza batteria 22,2 kg

Display LCD

Pedali pieghevoli

Dimensioni aperta 1150x1070x590 mm

Cambio SHIMANO a 6 velocità

Batteria a Litio SAMSUNG 36V - 11Ah

Dimensioni piegata 960x600x700 mm

Luci a LED azionabili dal display

Batteria con blocco di sicurezza

Imballo prodotto 1050x800x500 mm

Manubrio pieghevole e regolabile
in altezza

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e di percorso effettuato.

Cambio

Batteria

Pneumatici

6 Velocità

36V/250W

Alluminio

Comfort

20x4.0

36V

Display LCD

25km/h

Kit attrezzi

© ICON.E 2020 - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

Con la nuova ICON.E MARINES BLACK, puoi muoverti ovunque. Autentica nel suo stile unisex, emozionale nel carattere. Piena di
carattere. Batteria SAMSUNG da 36V, sinonimo di qualità, affidabilità e garanzia. Equipaggiata con pneumatici tassellati 20x4.0
KENDA, pronta per offrirti tanti chilometri in completo comfort e affidabilità.

iconeway.com

NAVY

Dati tecnici

Navy S | Codice Ean: 8052879003080

Velocità Max 25 km/h

Sella ROYAL ribaltabile per estrazione batteria

Tempo di ricarica 4 - 6 ore

Ruote 20x4.0” KENDA

Portata massima 115 kg

Autonomia Max 30-40 km*

Motore 250W Brushless

Cavalletto

Peso batteria 2.8 kg

Freni a disco TEKTRO ant. / post.

Parafanghi ant./post.

Peso totale 25 kg

Forcella ammortizzata

Telaio pieghevole

Peso senza batteria 22,2 kg

Display LCD a colori

Pedali pieghevoli

Dimensioni aperta 1150x1070x590 mm

Cambio SHIMANO a 6 velocità

Batteria a Litio SAMSUNG 48V - 13Ah

Dimensioni piegata 960x600x700 mm

Faro a LED azionabile dal display

Batteria con blocco di sicurezza

Imballo prodotto 1050x800x500 mm

Manubrio pieghevole e regolabile
in altezza

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e di percorso effettuato.

Cambio

Batteria

Pneumatici

Freni

Sella

Alluminio

48V

Display a colori

25km/h

ROYAL

20x4.0

48V/250W

6 Velocità

Kit attrezzi

© ICON.E 2020 - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

Con la nuova ICON.E NAVY S, muoversi in città, al mare o in montagna è davvero facile. Linea elegante e unisex, dal design
estremamente minimal. Batteria SAMSUNG da 48V - 13Ah, sinonimo di qualità, affidabilità e garanzia. Equipaggiata con
pneumatici tassellati 20 x 4.0 KENDA, pronta per offrirti tanti chilometri in completo comfort e affidabilità.

iconeway.com

PURE

Dati tecnici

Pure S | Codice Ean: 8052879003097

Velocità Max 25 km/h

Sella ROYAL ribaltabile per estrazione batteria

Tempo di ricarica 4 - 6 ore

Ruote 20x4.0” KENDA

Portata massima 115 kg

Autonomia Max 30-40 km*

Motore 250W Brushless

Cavalletto

Peso batteria 2.8 kg

Freni a disco TEKTRO ant. / post.

Parafanghi ant./post.

Peso totale 25 kg

Forcella ammortizzata

Telaio pieghevole

Peso senza batteria 22,2 kg

Display LCD a colori

Pedali pieghevoli

Dimensioni aperta 1150x1070x590 mm

Cambio SHIMANO a 6 velocità

Batteria a Litio SAMSUNG 48V - 13Ah

Dimensioni piegata 960x600x700 mm

Faro a LED azionabile dal display

Batteria con blocco di sicurezza

Imballo prodotto 1050x800x500 mm

Manubrio pieghevole e regolabile
in altezza

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e di percorso effettuato.

Cambio

Batteria

Pneumatici

Freni

Sella

Alluminio

48V

Display a colori

25km/h

ROYAL

20x4.0

48V/250W

6 Velocità

Kit attrezzi

© ICON.E 2020 - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

Con la nuova ICON.E PURE S, muoversi in città, al mare o in montagna è davvero facile. Linea elegante e unisex, dal design
estremamente minimal. Batteria SAMSUNG da 48V - 13Ah, sinonimo di qualità, affidabilità e garanzia. Equipaggiata con
pneumatici tassellati 20 x 4.0 KENDA, pronta per offrirti tanti chilometri in completo comfort e affidabilità.

iconeway.com

MARINES
GREEN

Dati tecnici

Marines Green S | Codice Ean: 8052879003073

Velocità Max 25 km/h

Sella ROYAL ribaltabile per estrazione batteria

Tempo di ricarica 4 - 6 ore

Ruote 20x4.0” KENDA

Portata massima 115 kg

Autonomia Max 30-40 km*

Motore 250W Brushless

Cavalletto

Peso batteria 2.8 kg

Freni a disco TEKTRO ant. / post.

Parafanghi ant./post.

Peso totale 25 kg

Forcella ammortizzata

Telaio pieghevole

Peso senza batteria 22,2 kg

Display LCD a colori

Pedali pieghevoli

Dimensioni aperta 1150x1070x590 mm

Cambio SHIMANO a 6 velocità

Batteria a Litio SAMSUNG 48V - 13Ah

Dimensioni piegata 960x600x700 mm

Faro a LED azionabile dal display

Batteria con blocco di sicurezza

Imballo prodotto 1050x800x500 mm

Manubrio pieghevole e regolabile
in altezza

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e di percorso effettuato.

Cambio

Batteria

Pneumatici

Freni

Sella

Alluminio

48V

Display a colori

25km/h

ROYAL

20x4.0

48V/250W

6 Velocità

Kit attrezzi

© ICON.E 2020 - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

Con la nuova ICON.E MARINES GREEN S, puoi muoverti ovunque. Autentica nel suo stile unisex, emozionale nel carattere. Piena
di carattere. Batteria SAMSUNG da 48V - 13Ah, sinonimo di qualità, affidabilità e garanzia. Equipaggiata con pneumatici tassellati
20 x 4.0 KENDA, pronta per offrirti tanti chilometri in completo comfort e affidabilità.

iconeway.com

MARINES
BACK

Dati tecnici

Marines Black S | Codice Ean: 8052879003066

Velocità Max 25 km/h

Sella ROYAL ribaltabile per estrazione batteria

Tempo di ricarica 4 - 6 ore

Ruote 20x4.0” KENDA

Portata massima 115 kg

Autonomia Max 30-40 km*

Motore 250W Brushless

Cavalletto

Peso batteria 2.8 kg

Freni a disco TEKTRO ant. / post.

Parafanghi ant./post.

Peso totale 25 kg

Forcella ammortizzata

Telaio pieghevole

Peso senza batteria 22,2 kg

Display LCD a colori

Pedali pieghevoli

Dimensioni aperta 1150x1070x590 mm

Cambio SHIMANO a 6 velocità

Batteria a Litio SAMSUNG 48V - 13Ah

Dimensioni piegata 960x600x700 mm

Faro a LED azionabile dal display

Batteria con blocco di sicurezza

Imballo prodotto 1050x800x500 mm

Manubrio pieghevole e regolabile
in altezza

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e di percorso effettuato.

Cambio

Batteria

Pneumatici

Freni

Sella

Alluminio

48V

Display a colori

25km/h

ROYAL

20x4.0

48V/250W

6 Velocità

Kit attrezzi

© ICON.E 2020 - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

Con la nuova ICON.E MARINES BLACK S, puoi muoverti ovunque. Autentica nel suo stile unisex, emozionale nel carattere. Piena
di carattere. Batteria SAMSUNG da 48V - 13Ah, sinonimo di qualità, affidabilità e garanzia. Equipaggiata con pneumatici tassellati
20 x 4.0 KENDA, pronta per offrirti tanti chilometri in completo comfort e affidabilità.

iconeway.com

X7

STARDUST SILVER

Dati tecnici

Stardust Silver | Codice Ean: 8052879003110

Velocità Max 25 km/h

Corona in acciaio

Batteria integrata nel telaio estraibile

Ruote 20x4.0” KENDA

Sella Sport

Batteria con blocco di sicurezza

Cerchi in lega di alluminio rinforzato

Reggisella a regolazione telescopica

Portata massima 120 kg

Freni a disco idraulici TEKTRO ant. / post.

Luci a LED

Tempo di ricarica 4 - 6 ore

Forcella ammortizzata

Cavalletto

Autonomia Max 40-50 km*

ABS forcella regolabile

Parafanghi ant. / post.

Dimensioni piegata 980x730x500 mm

Sospensione posteriore

Manubrio regolabile in altezza

Dimensioni aperta 1050x770x530 mm

Start PASSWORD sul display

Telaio pieghevole

Imballo prodotto 1050x800x500 mm

Motore Bafang 8FUN 250W Brushless

Pedali pieghevoli

Display LCD a colori

Porta USB per ricarica device

Cambio SHIMANO a 7 velocità

Batteria a Litio SAMSUNG 48V - 10.4Ah

Cambio

Batteria

Pneumatici

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente,
del tipo di guida e di percorso effettuato.

Freni

Sella

Start PASSWORD

Blocco batteria

Regolabile

7 Velocità

Display a colori

Sport

20x4.0

48V/250W

48V

Ricarica device

Alluminio

25km/h

Kit attrezzi

© ICON.E 2020 - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

La sportività incontra l’eleganza. La potenza della nuova ICON.E X7 STARDUST SILVER si vede subito e si sente a ogni chilometro.
Vi contribuisce, oltre al design, anche il potente motore. Equipaggiata di full suspension per dominare qualsiasi terreno.

iconeway.com

X7

BLACKNED SILVER

Dati tecnici

Blackned Silver | Codice Ean: 8052879003103

Velocità Max 25 km/h

Corona in acciaio

Batteria integrata nel telaio estraibile

Ruote 20x4.0” KENDA

Sella Sport

Batteria con blocco di sicurezza

Cerchi in lega di alluminio rinforzato

Reggisella a regolazione telescopica

Portata massima 120 kg

Freni a disco idraulici TEKTRO ant. / post.

Luci a LED

Tempo di ricarica 4 - 6 ore

Forcella ammortizzata

Cavalletto

Autonomia Max 40-50 km*

ABS forcella regolabile

Parafanghi ant. / post.

Dimensioni piegata 980x730x500 mm

Sospensione posteriore

Manubrio regolabile in altezza

Dimensioni aperta 1050x770x530 mm

Start PASSWORD sul display

Telaio pieghevole

Imballo prodotto 1050x800x500 mm

Motore Bafang 8FUN 250W Brushless

Pedali pieghevoli

Display LCD a colori

Porta USB per ricarica device

Cambio SHIMANO a 7 velocità

Batteria a Litio SAMSUNG 48V - 10.4Ah

Cambio

Batteria

Pneumatici

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente,
del tipo di guida e di percorso effettuato.

Freni

Sella

Start PASSWORD

Blocco batteria

Regolabile

7 Velocità

Display a colori

Sport

20x4.0

48V/250W

48V

Ricarica device

Alluminio

25km/h

Kit attrezzi

© ICON.E 2020 - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

Costruita con le nostre idee più forti.La nuova ICON.E X7 BLACKNED SILVER esprime in ogni dettaglio la nostra ambizione alla
perfezione e ad design. Profilo muscoloso e strutturato, linee energiche preannunciano forza e spinta che non tradisce queste
aspettative.

iconeway.com

X7

TITANIUM

Dati tecnici

Titanium | Codice Ean: 8052879003127

Velocità Max 25 km/h

Corona in acciaio

Batteria integrata nel telaio estraibile

Ruote 20x4.0” KENDA

Sella Sport

Batteria con blocco di sicurezza

Cerchi in lega di alluminio rinforzato

Reggisella a regolazione telescopica

Portata massima 120 kg

Freni a disco idraulici TEKTRO ant. / post.

Luci a LED

Tempo di ricarica 4 - 6 ore

Forcella ammortizzata

Cavalletto

Autonomia Max 40-50 km*

ABS forcella regolabile

Parafanghi ant. / post.

Dimensioni piegata 980x730x500 mm

Sospensione posteriore

Manubrio regolabile in altezza

Dimensioni aperta 1050x770x530 mm

Start PASSWORD sul display

Telaio pieghevole

Imballo prodotto 1050x800x500 mm

Motore Bafang 8FUN 250W Brushless

Pedali pieghevoli

Display LCD a colori

Porta USB per ricarica device

Cambio SHIMANO a 7 velocità

Batteria a Litio SAMSUNG 48V - 10.4Ah

Cambio

Batteria

Pneumatici

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente,
del tipo di guida e di percorso effettuato.

Freni

Sella

Start PASSWORD

Blocco batteria

Regolabile

7 Velocità

Display a colori

Sport

20x4.0

48V/250W

48V

Ricarica device

Alluminio

25km/h

Kit attrezzi

© ICON.E 2020 - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

Il carattere c’è. E si vede. Nella versione TITANIUM la nuova ICON.E X7 evidenzia ulteriormente la sua silhouette vigorosa. I l
proiettore a LED di serie dona maggior luminosità al telaio.

iconeway.com

X7

TOTAL DEEP BLACK

Total Deep Black | Codice Ean: 8052879003844

Dati tecnici

Velocità Max 25 km/h

Corona in acciaio

Batteria integrata nel telaio estraibile

Ruote 20x4.0” KENDA

Sella Sport

Batteria con blocco di sicurezza

Cerchi in lega di alluminio rinforzato

Reggisella a regolazione telescopica

Portata massima 120 kg

Freni a disco idraulici TEKTRO ant. / post.

Luci a LED

Tempo di ricarica 4 - 6 ore

Forcella ammortizzata

Cavalletto

Autonomia Max 40-50 km*

ABS forcella regolabile

Parafanghi ant. / post.

Dimensioni piegata 980x730x500 mm

Sospensione posteriore

Manubrio regolabile in altezza

Dimensioni aperta 1050x770x530 mm

Start PASSWORD sul display

Telaio pieghevole

Imballo prodotto 1050x800x500 mm

Motore Bafang 8FUN 250W Brushless

Pedali pieghevoli

Display LCD a colori

Porta USB per ricarica device

Cambio SHIMANO a 7 velocità

Batteria a Litio SAMSUNG 48V - 10.4Ah

Cambio

Batteria

Pneumatici

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente,
del tipo di guida e di percorso effettuato.

Freni

Sella

Start PASSWORD

Blocco batteria

Regolabile

7 Velocità

Display a colori

Sport

20x4.0

48V/250W

48V

Ricarica device

Alluminio

25km/h

Kit attrezzi

© ICON.E 2020 - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

Il cavaliere oscuro che affascina. Nella versione TOTAL DEEP BLACK la nuova ICON.E X7 incarna alla perfezione il concetto di
“minimal design” che affascina subito tutti per il suo aspetto scultoreo.

iconeway.com

X5

STARDUST SILVER

Dati tecnici

Stardust Silver | Codice Ean: 8052879003134

Velocità Max 25 km/h

Canotto sella facilmente regolabile

Batteria a Litio SAMSUNG 36V - 10.4Ah

Ruote 20x4.0” KENDA

Sella Sport

Batteria integrata nel telaio estraibile

Cerchi in lega di alluminio rinforzato

Luci a LED

Batteria con blocco di sicurezza

Freni a disco TEKTRO ant. / post.

Motore Hengtai 250W Brushless

Tempo di ricarica 4 - 6 ore

Forcella ammortizzata

Portata massima 120 kg

Autonomia Max 40-50 km*

ABS forcella regolabile

Cavalletto

Dimensioni piegata 980x730x500 mm

Corona in acciaio

Parafanghi ant. / post.

Dimensioni aperta 1050x770x530 mm

Display LCD

Telaio pieghevole

Imballo prodotto 1050x800x500 mm

Cambio SHIMANO a 7 velocità

Pedali pieghevoli

Manubrio regolabile in altezza

Porta USB per ricarica device

Cambio

Batteria

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente,
del tipo di guida e di percorso effettuato.

Pneumatici

Freni

Sella

Blocco batteria

Regolabile

36V

7 Velocità

Alluminio

Display LCD

20x4.0

Sport

25km/h

Kit attrezzi

Ricarica device

36V/250W

© ICON.E 2020 - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

Semplicemente affascinante. La nuova ICON.E X5 STARDUST SILVER, inconfondibile: linee dinamiche, profilo scolpito, design
unico che donano alla ebike un aspetto compatto e muscoloso.

iconeway.com

X5

TOTAL DEEP BLACK

Dati tecnici

Total Deep Black | Codice Ean: 8052879003141

Velocità Max 25 km/h

Canotto sella facilmente regolabile

Batteria a Litio SAMSUNG 36V - 10.4Ah

Ruote 20x4.0” KENDA

Sella Sport

Batteria integrata nel telaio estraibile

Cerchi in lega di alluminio rinforzato

Luci a LED

Batteria con blocco di sicurezza

Freni a disco TEKTRO ant. / post.

Motore Hengtai 250W Brushless

Tempo di ricarica 4 - 6 ore

Forcella ammortizzata

Portata massima 120 kg

Autonomia Max 40-50 km*

ABS forcella regolabile

Cavalletto

Dimensioni piegata 980x730x500 mm

Corona in acciaio

Parafanghi ant. / post.

Dimensioni aperta 1050x770x530 mm

Display LCD

Telaio pieghevole

Imballo prodotto 1050x800x500 mm

Cambio SHIMANO a 7 velocità

Pedali pieghevoli

Manubrio regolabile in altezza

Porta USB per ricarica device

Cambio

Batteria

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente,
del tipo di guida e di percorso effettuato.

Pneumatici

Freni

Sella

Blocco batteria

Regolabile

36V

7 Velocità

Alluminio

Display LCD

20x4.0

Sport

25km/h

Kit attrezzi

Ricarica device

36V/250W

© ICON.E 2020 - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

Semplicemente affascinante. La nuova ICON.E X5 TOTAL DEEP BLACK, inconfondibile: linee dinamiche, profilo scolpito, design
unico che donano alla ebike un aspetto compatto e muscoloso.

iconeway.com

Dati tecnici

Capri White | Codice Ean: 8052879003165

Motore In-Wheel

Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore

Velocità max 45km/h

Freno anteriore A disco

Alimentazione Elettrica

Freno posteriore A disco

Consumo 28wh/km

Pneumatico anteriore Tubeless 90/90 - 10” - 50J

Autonomia 70 km*

Pneumatico posteriore Tubeless 90/80 - 11” - 49J

Avviamento Elettrico

Interasse 1.220 mm

Cambio 3 modalità + R retromarcia

Lunghezza 1.610 mm

Voltaggio batteria 60V 23,4 Ah/li-ion

Larghezza 680 mm

Celle GREENWAY

Altezza 1.080 mm

Tempo di ricarica 4-6 ore**

Altezza sella 800 mm

Vita batteria 1.000 cicli (capacità residua 80%)

Peso 146 kg

Peso batteria 9 kg

Portata massima 221 kg

Temperatura operativa -10 °C a 45 °C

Posti 2

Sospensione anteriore Forcella ammortizzata
*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e di percorso effettuato. **Tempo minimo di ricarica con tensione 220 V

© ICON.E 2020 - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

Da oggi la mobilità elettrica è ancora più innovativa, ma sopratutto ecosotenibile a #zeroemissioni. Il perfetto connubio tra
tecnologia e ambiente. Design minimal ed elegante che non passa inosservato. Guida facile e piacevole. Autonomia fino a 70
km* grazie alla batteria agli ioni di litio. Motore ultra silenzioso e scattante.

iconeway.com

Dati tecnici

Stardust Silver | Codice Ean: 8052879003189

Motore In-Wheel

Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore

Velocità max 45km/h

Freno anteriore A disco

Alimentazione Elettrica

Freno posteriore A disco

Consumo 28wh/km

Pneumatico anteriore Tubeless 90/90 - 10” - 50J

Autonomia 70 km*

Pneumatico posteriore Tubeless 90/80 - 11” - 49J

Avviamento Elettrico

Interasse 1.220 mm

Cambio 3 modalità + R retromarcia

Lunghezza 1.610 mm

Voltaggio batteria 60V 23,4 Ah/li-ion

Larghezza 680 mm

Celle GREENWAY

Altezza 1.080 mm

Tempo di ricarica 4-6 ore**

Altezza sella 800 mm

Vita batteria 1.000 cicli (capacità residua 80%)

Peso 146 kg

Peso batteria 9 kg

Portata massima 221 kg

Temperatura operativa -10 °C a 45 °C

Posti 2

Sospensione anteriore Forcella ammortizzata
*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e di percorso effettuato. **Tempo minimo di ricarica con tensione 220 V

© ICON.E 2020 - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

Da oggi la mobilità elettrica è ancora più innovativa, ma sopratutto ecosotenibile a #zeroemissioni. Il perfetto connubio tra
tecnologia e ambiente. Design minimal ed elegante che non passa inosservato. Guida facile e piacevole. Autonomia fino a 70
km* grazie alla batteria agli ioni di litio. Motore ultra silenzioso e scattante.

iconeway.com

Dati tecnici

Brilliant Black | Codice Ean: 8052879003158

Motore In-Wheel

Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore

Velocità max 45km/h

Freno anteriore A disco

Alimentazione Elettrica

Freno posteriore A disco

Consumo 28wh/km

Pneumatico anteriore Tubeless 90/90 - 10” - 50J

Autonomia 70 km*

Pneumatico posteriore Tubeless 90/80 - 11” - 49J

Avviamento Elettrico

Interasse 1.220 mm

Cambio 3 modalità + R retromarcia

Lunghezza 1.610 mm

Voltaggio batteria 60V 23,4 Ah/li-ion

Larghezza 680 mm

Celle GREENWAY

Altezza 1.080 mm

Tempo di ricarica 4-6 ore**

Altezza sella 800 mm

Vita batteria 1.000 cicli (capacità residua 80%)

Peso 146 kg

Peso batteria 9 kg

Portata massima 221 kg

Temperatura operativa -10 °C a 45 °C

Posti 2

Sospensione anteriore Forcella ammortizzata
*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e di percorso effettuato. **Tempo minimo di ricarica con tensione 220 V

© ICON.E 2020 - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

Da oggi la mobilità elettrica è ancora più innovativa, ma sopratutto ecosotenibile a #zeroemissioni. Il perfetto connubio tra
tecnologia e ambiente. Design minimal ed elegante che non passa inosservato. Guida facile e piacevole. Autonomia fino a 70
km* grazie alla batteria agli ioni di litio. Motore ultra silenzioso e scattante.

iconeway.com

Dati tecnici

Matt Black | Codice Ean: 8052879003172

Motore In-Wheel

Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore

Velocità max 45km/h

Freno anteriore A disco

Alimentazione Elettrica

Freno posteriore A disco

Consumo 28wh/km

Pneumatico anteriore Tubeless 90/90 - 10” - 50J

Autonomia 70 km*

Pneumatico posteriore Tubeless 90/80 - 11” - 49J

Avviamento Elettrico

Interasse 1.220 mm

Cambio 3 modalità + R retromarcia

Lunghezza 1.610 mm

Voltaggio batteria 60V 23,4 Ah/li-ion

Larghezza 680 mm

Celle GREENWAY

Altezza 1.080 mm

Tempo di ricarica 4-6 ore**

Altezza sella 800 mm

Vita batteria 1.000 cicli (capacità residua 80%)

Peso 146 kg

Peso batteria 9 kg

Portata massima 221 kg

Temperatura operativa -10 °C a 45 °C

Posti 2

Sospensione anteriore Forcella ammortizzata
*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e di percorso effettuato. **Tempo minimo di ricarica con tensione 220 V

© ICON.E 2020 - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

Da oggi la mobilità elettrica è ancora più innovativa, ma sopratutto ecosotenibile a #zeroemissioni. Il perfetto connubio tra
tecnologia e ambiente. Design minimal ed elegante che non passa inosservato. Guida facile e piacevole. Autonomia fino a 70
km* grazie alla batteria agli ioni di litio. Motore ultra silenzioso e scattante.

iconeway.com

Dati tecnici

White | Codice Ean: 8052879003257

Velocità max 23 km/h

Batteria al Litio 24V - 4Ah

Motore 250W Brushless

Batteria integrata nel telaio

Ruota da 6,5” (ant.) e 5,5” (post.)

Tempo di ricarica 2,5 - 4 ore

Freno elettrico (ant.) + flex fender (post.)

Peso totale 9,9 kg

Ammortizzatori anteriore e posteriore

Autonomia Max 10 - 13 km*

Telaio in alluminio pieghevole

Dimensioni aperto (LxAxP) 945x1120x400mm

Luci a LED anteriore e posteriore

Dimensioni chiuso (LxAxP) 1135x305x400mm

Grado d’impermeabilità IPX4

Imballoprodotto(LxAxP) 1180x290x200mm

Portata massima 100 kg
Cavalletto laterale
Segnalatore acustico
Connessione tramite App
Computer di bordo che mostra la velocità, modalità,
batteria e connessione Bluetooth

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente,
del tipo di guida e di percorso effettuato.

MyTHEONE

Pieghevole

Display Digitale

Max 23 km/h

Max 100kg

Connessione anche
tramite App MyTheOne
multifunzione.
Trasportabile

250W

Sospensioni
Avanti/Dietro

Luci a LED

Alluminio

© THEONE 2020- Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramentea scopo illustrativo.

Con il nuovo THE ONE SPILLO, scopri tutto il piacere di muoverti alla massima velocità, in maniera eco-sostenibile. Design
minimal, sistema biammortizzato per viaggiare nel massimo comfort. Ruote grandi, che garantiscono grande affidabilità anche
su tratti sconessi. Display a LED per avere tutto sotto controllo, anche da smartphone, tramite l’App MyTHEONE.

theoneofficial.com

Black | Codice Ean: 8052879003233

Dati tecnici

Velocità max 23 km/h

Batteria al Litio 24V - 4Ah

Motore 250W Brushless

Batteria integrata nel telaio

Ruota da 6,5” (ant.) e 5,5” (post.)

Tempo di ricarica 2,5 - 4 ore

Freno elettrico (ant.) + flex fender (post.)

Peso totale 9,9 kg

Ammortizzatori anteriore e posteriore

Autonomia Max 10 - 13 km*

Telaio in alluminio pieghevole

Dimensioni aperto (LxAxP) 945x1120x400mm

Luci a LED anteriore e posteriore

Dimensioni chiuso (LxAxP) 1135x305x400mm

Grado d’impermeabilità IPX4

Imballoprodotto(LxAxP) 1180x290x200mm

Portata massima 100 kg
Cavalletto laterale
Segnalatore acustico
Connessione tramite App
Computer di bordo che mostra la velocità, modalità,
batteria e connessione Bluetooth

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente,
del tipo di guida e di percorso effettuato.

MyTHEONE

Pieghevole

Display Digitale

Max 23 km/h

Max 100kg

Connessione anche
tramite App MyTheOne
multifunzione.
Trasportabile

250W

Sospensioni
Avanti/Dietro

Luci a LED

Alluminio

© THEONE 2020- Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramentea scopo illustrativo.

Con il nuovo THE ONE SPILLO, scopri tutto il piacere di muoverti alla massima velocità, in maniera eco-sostenibile. Design
minimal, sistema biammortizzato per viaggiare nel massimo comfort. Ruote grandi, che garantiscono grande affidabilità anche
su tratti sconessi. Display a LED per avere tutto sotto controllo, anche da smartphone, tramite l’App MyTHEONE.

theoneofficial.com

Silver | Codice Ean: 8052879003653

Dati tecnici

Velocità max 23 km/h

Batteria al Litio 24V - 4Ah

Motore 250W Brushless

Batteria integrata nel telaio

Ruota da 6,5” (ant.) e 5,5” (post.)

Tempo di ricarica 2,5 - 4 ore

Freno elettrico (ant.) + flex fender (post.)

Peso totale 9,9 kg

Ammortizzatori anteriore e posteriore

Autonomia Max 10 - 13 km*

Telaio in alluminio pieghevole

Dimensioni aperto (LxAxP) 945x1120x400mm

Luci a LED anteriore e posteriore

Dimensioni chiuso (LxAxP) 1135x305x400mm

Grado d’impermeabilità IPX4

Imballoprodotto(LxAxP) 1180x290x200mm

Portata massima 100 kg
Cavalletto laterale
Segnalatore acustico
Connessione tramite App
Computer di bordo che mostra la velocità, modalità,
batteria e connessione Bluetooth

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente,
del tipo di guida e di percorso effettuato.

MyTHEONE

Pieghevole

Display Digitale

Max 23 km/h

Max 100kg

Connessione anche
tramite App MyTheOne
multifunzione.
Trasportabile

250W

Sospensioni
Avanti/Dietro

Luci a LED

Alluminio

© THEONE 2020- Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramentea scopo illustrativo.

Con il nuovo THE ONE SPILLO, scopri tutto il piacere di muoverti alla massima velocità, in maniera eco-sostenibile. Design
minimal, sistema biammortizzato per viaggiare nel massimo comfort. Ruote grandi, che garantiscono grande affidabilità anche
su tratti sconessi. Display a LED per avere tutto sotto controllo, anche da smartphone, tramite l’App MyTHEONE.

theoneofficial.com

Titanium | Codice Ean: 8052879003646

Dati tecnici

Velocità max 23 km/h

Batteria al Litio 24V - 4Ah

Motore 250W Brushless

Batteria integrata nel telaio

Ruota da 6,5” (ant.) e 5,5” (post.)

Tempo di ricarica 2,5 - 4 ore

Freno elettrico (ant.) + flex fender (post.)

Peso totale 9,9 kg

Ammortizzatori anteriore e posteriore

Autonomia Max 10 - 13 km*

Telaio in alluminio pieghevole

Dimensioni aperto (LxAxP) 945x1120x400mm

Luci a LED anteriore e posteriore

Dimensioni chiuso (LxAxP) 1135x305x400mm

Grado d’impermeabilità IPX4

Imballoprodotto(LxAxP) 1180x290x200mm

Portata massima 100 kg
Cavalletto laterale
Segnalatore acustico
Connessione tramite App
Computer di bordo che mostra la velocità, modalità,
batteria e connessione Bluetooth

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente,
del tipo di guida e di percorso effettuato.

MyTHEONE

Pieghevole

Display Digitale

Max 23 km/h

Max 100kg

Connessione anche
tramite App MyTheOne
multifunzione.
Trasportabile

250W

Sospensioni
Avanti/Dietro

Luci a LED

Alluminio

© THEONE 2020- Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramentea scopo illustrativo.

Con il nuovo THE ONE SPILLO, scopri tutto il piacere di muoverti alla massima velocità, in maniera eco-sostenibile. Design
minimal, sistema biammortizzato per viaggiare nel massimo comfort. Ruote grandi, che garantiscono grande affidabilità anche
su tratti sconessi. Display a LED per avere tutto sotto controllo, anche da smartphone, tramite l’App MyTHEONE.

theoneofficial.com

Blu | Codice Ean: 8052879003264

Dati tecnici

Velocità max 23 km/h

Batteria al Litio 24V - 4Ah

Motore 250W Brushless

Batteria integrata nel telaio

Ruota da 6,5” (ant.) e 5,5” (post.)

Tempo di ricarica 2,5 - 4 ore

Freno elettrico (ant.) + flex fender (post.)

Peso totale 9,9 kg

Ammortizzatori anteriore e posteriore

Autonomia Max 10 - 13 km*

Telaio in alluminio pieghevole

Dimensioni aperto (LxAxP) 945x1120x400mm

Luci a LED anteriore e posteriore

Dimensioni chiuso (LxAxP) 1135x305x400mm

Grado d’impermeabilità IPX4

Imballoprodotto(LxAxP) 1180x290x200mm

Portata massima 100 kg
Cavalletto laterale
Segnalatore acustico
Connessione tramite App
Computer di bordo che mostra la velocità, modalità,
batteria e connessione Bluetooth

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente,
del tipo di guida e di percorso effettuato.

MyTHEONE

Pieghevole

Display Digitale

Max 23 km/h

Max 100kg

Connessione anche
tramite App MyTheOne
multifunzione.
Trasportabile

250W

Sospensioni
Avanti/Dietro

Luci a LED

Alluminio

© THEONE 2020- Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramentea scopo illustrativo.

Con il nuovo THE ONE SPILLO, scopri tutto il piacere di muoverti alla massima velocità, in maniera eco-sostenibile. Design
minimal, sistema biammortizzato per viaggiare nel massimo comfort. Ruote grandi, che garantiscono grande affidabilità anche
su tratti sconessi. Display a LED per avere tutto sotto controllo, anche da smartphone, tramite l’App MyTHEONE.

theoneofficial.com

Red | Codice Ean: 8052879003660

Dati tecnici

Velocità max 23 km/h

Batteria al Litio 24V - 4Ah

Motore 250W Brushless

Batteria integrata nel telaio

Ruota da 6,5” (ant.) e 5,5” (post.)

Tempo di ricarica 2,5 - 4 ore

Freno elettrico (ant.) + flex fender (post.)

Peso totale 9,9 kg

Ammortizzatori anteriore e posteriore

Autonomia Max 10 - 13 km*

Telaio in alluminio pieghevole

Dimensioni aperto (LxAxP) 945x1120x400mm

Luci a LED anteriore e posteriore

Dimensioni chiuso (LxAxP) 1135x305x400mm

Grado d’impermeabilità IPX4

Imballoprodotto(LxAxP) 1180x290x200mm

Portata massima 100 kg
Cavalletto laterale
Segnalatore acustico
Connessione tramite App
Computer di bordo che mostra la velocità, modalità,
batteria e connessione Bluetooth

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente,
del tipo di guida e di percorso effettuato.

MyTHEONE

Pieghevole

Display Digitale

Max 23 km/h

Max 100kg

Connessione anche
tramite App MyTheOne
multifunzione.
Trasportabile

250W

Sospensioni
Avanti/Dietro

Luci a LED

Alluminio

© THEONE 2020- Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramentea scopo illustrativo.

Con il nuovo THE ONE SPILLO, scopri tutto il piacere di muoverti alla massima velocità, in maniera eco-sostenibile. Design
minimal, sistema biammortizzato per viaggiare nel massimo comfort. Ruote grandi, che garantiscono grande affidabilità anche
su tratti sconessi. Display a LED per avere tutto sotto controllo, anche da smartphone, tramite l’App MyTHEONE.

theoneofficial.com

Orange | Codice Ean: 8052879003677

Dati tecnici

Velocità max 23 km/h

Batteria al Litio 24V - 4Ah

Motore 250W Brushless

Batteria integrata nel telaio

Ruota da 6,5” (ant.) e 5,5” (post.)

Tempo di ricarica 2,5 - 4 ore

Freno elettrico (ant.) + flex fender (post.)

Peso totale 9,9 kg

Ammortizzatori anteriore e posteriore

Autonomia Max 10 - 13 km*

Telaio in alluminio pieghevole

Dimensioni aperto (LxAxP) 945x1120x400mm

Luci a LED anteriore e posteriore

Dimensioni chiuso (LxAxP) 1135x305x400mm

Grado d’impermeabilità IPX4

Imballoprodotto(LxAxP) 1180x290x200mm

Portata massima 100 kg
Cavalletto laterale
Segnalatore acustico
Connessione tramite App
Computer di bordo che mostra la velocità, modalità,
batteria e connessione Bluetooth

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente,
del tipo di guida e di percorso effettuato.

MyTHEONE

Pieghevole

Display Digitale

Max 23 km/h

Max 100kg

Connessione anche
tramite App MyTheOne
multifunzione.
Trasportabile

250W

Sospensioni
Avanti/Dietro

Luci a LED

Alluminio

© THEONE 2020- Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramentea scopo illustrativo.

Con il nuovo THE ONE SPILLO, scopri tutto il piacere di muoverti alla massima velocità, in maniera eco-sostenibile. Design
minimal, sistema biammortizzato per viaggiare nel massimo comfort. Ruote grandi, che garantiscono grande affidabilità anche
su tratti sconessi. Display a LED per avere tutto sotto controllo, anche da smartphone, tramite l’App MyTHEONE.

theoneofficial.com

Yellow | Codice Ean: 8052879003240

Dati tecnici

Velocità max 23 km/h

Batteria al Litio 24V - 4Ah

Motore 250W Brushless

Batteria integrata nel telaio

Ruota da 6,5” (ant.) e 5,5” (post.)

Tempo di ricarica 2,5 - 4 ore

Freno elettrico (ant.) + flex fender (post.)

Peso totale 9,9 kg

Ammortizzatori anteriore e posteriore

Autonomia Max 10 - 13 km*

Telaio in alluminio pieghevole

Dimensioni aperto (LxAxP) 945x1120x400mm

Luci a LED anteriore e posteriore

Dimensioni chiuso (LxAxP) 1135x305x400mm

Grado d’impermeabilità IPX4

Imballoprodotto(LxAxP) 1180x290x200mm

Portata massima 100 kg
Cavalletto laterale
Segnalatore acustico
Connessione tramite App
Computer di bordo che mostra la velocità, modalità,
batteria e connessione Bluetooth

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente,
del tipo di guida e di percorso effettuato.

MyTHEONE

Pieghevole

Display Digitale

Max 23 km/h

Max 100kg

Connessione anche
tramite App MyTheOne
multifunzione.
Trasportabile

250W

Sospensioni
Avanti/Dietro

Luci a LED

Alluminio

© THEONE 2020- Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramentea scopo illustrativo.

Con il nuovo THE ONE SPILLO, scopri tutto il piacere di muoverti alla massima velocità, in maniera eco-sostenibile. Design
minimal, sistema biammortizzato per viaggiare nel massimo comfort. Ruote grandi, che garantiscono grande affidabilità anche
su tratti sconessi. Display a LED per avere tutto sotto controllo, anche da smartphone, tramite l’App MyTHEONE.

theoneofficial.com

EASY
POWER AND SPEED

Dati tecnici

White | Codice Ean: 8052879004452

Velocità Max 25 km/h

Portata massima 110 kg

Batteria 36V - 8Ah

Ruote 20” KENDA

Cavalletto posteriore

Tempo di ricarica 4-6 ore

Freno a disco meccanico ant. / post.

Sella ribaltabile per estrazione batteria

Autonomia Max 25-35 km*

Display LCD

Parafanghi ant. / post.

Peso totale 25 kg

Cambio SHIMANO a 6 velocità

Telaio in acciaio pieghevole

Dimensioni piegata 820x310x710 mm

Manubrio pieghevole e regolabile in altezza

Pedali in alluminio pieghevoli

Dimensioni aperta 1550x530x1010 mm

Canotto sella facilmente regolabile

Porta pacchi posteriore rimovibile

Dimensioni imballo 850x380x710 mm

Luci a LED anteriore e posteriore
Motore 250W Brushless

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e di percorso effettuato.

Cambio

Pneumatici

36V/250W

6 Velocità

Alluminio

Comfort

36V

Display LCD

25km/h

20x4.0

Kit attrezzi

© THEONE 2020- Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramentea scopo illustrativo.

Con la nuova THE ONE EASY, muoversi in libertà è sempre un piacere. Design elegante e moderno. Batteria da 36V, 8Ah.
Falicilissima da trasportare ovunque grazie al sistema pieghevole che con un click si chiude e si apre. La porti con te dove vuoi:
in treno, in auto, in barca, in camper...

theoneofficial.com

EASY
POWER AND SPEED

Dati tecnici

Matt Black | Codice Ean: 8052879003783

Velocità Max 25 km/h

Portata massima 110 kg

Batteria 36V - 8Ah

Ruote 20” KENDA

Cavalletto posteriore

Tempo di ricarica 4-6 ore

Freno a disco meccanico ant. / post.

Sella ribaltabile per estrazione batteria

Autonomia Max 25-35 km*

Display LCD

Parafanghi ant. / post.

Peso totale 25 kg

Cambio SHIMANO a 6 velocità

Telaio in acciaio pieghevole

Dimensioni piegata 820x310x710 mm

Manubrio pieghevole e regolabile in altezza

Pedali in alluminio pieghevoli

Dimensioni aperta 1550x530x1010 mm

Canotto sella facilmente regolabile

Porta pacchi posteriore rimovibile

Dimensioni imballo 850x380x710 mm

Luci a LED anteriore e posteriore
Motore 250W Brushless

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e di percorso effettuato.

Cambio

Pneumatici

36V/250W

6 Velocità

Alluminio

Comfort

36V

Display LCD

25km/h

20x4.0

Kit attrezzi

© THEONE 2020- Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramentea scopo illustrativo.

Con la nuova THE ONE EASY, muoversi in libertà è sempre un piacere. Design elegante e moderno. Batteria da 36V, 8Ah.
Falicilissima da trasportare ovunque grazie al sistema pieghevole che con un click si chiude e si apre. La porti con te dove vuoi:
in treno, in auto, in barca, in camper...

theoneofficial.com

EASY
POWER AND SPEED

Dati tecnici

Forest Green | Codice Ean: 8052879004469

Velocità Max 25 km/h

Portata massima 110 kg

Batteria 36V - 8Ah

Ruote 20” KENDA

Cavalletto posteriore

Tempo di ricarica 4-6 ore

Freno a disco meccanico ant. / post.

Sella ribaltabile per estrazione batteria

Autonomia Max 25-35 km*

Display LCD

Parafanghi ant. / post.

Peso totale 25 kg

Cambio SHIMANO a 6 velocità

Telaio in acciaio pieghevole

Dimensioni piegata 820x310x710 mm

Manubrio pieghevole e regolabile in altezza

Pedali in alluminio pieghevoli

Dimensioni aperta 1550x530x1010 mm

Canotto sella facilmente regolabile

Porta pacchi posteriore rimovibile

Dimensioni imballo 850x380x710 mm

Luci a LED anteriore e posteriore
Motore 250W Brushless

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e di percorso effettuato.

Cambio

Pneumatici

36V/250W

6 Velocità

Alluminio

Comfort

36V

Display LCD

25km/h

20x4.0

Kit attrezzi

© THEONE 2020- Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramentea scopo illustrativo.

Con la nuova THE ONE EASY, muoversi in libertà è sempre un piacere. Design elegante e moderno. Batteria da 36V, 8Ah.
Falicilissima da trasportare ovunque grazie al sistema pieghevole che con un click si chiude e si apre. La porti con te dove vuoi:
in treno, in auto, in barca, in camper...

theoneofficial.com

LIGHT
POWER AND SPEED

Dati tecnici

White | Codice Ean: 8052879003790

Velocità Max 25 km/h

Cavalletto posteriore

Autonomia Max 35-45 km*

Ruote 26” KENDA

Sella ribaltabile per estrazione batteria

Peso totale 27 kg

Freno a disco meccanico ant. / post.

Parafanghi ant. / post.

Dimensioni 1780x1030x600mm

Display LCD

Telaio in alluminio

Dimensioni imballo 1810x1120x300 mm

Cambio SHIMANO a 6 velocità

Porta pacchi rimovibile ant. / post.

Canotto sella facilmente regolabile

Batteria 36V - 10Ah

Luci a LED anteriore e posteriore

Tempo di ricarica 4-6 ore

Motore 250W Brushless
Portata massima 120 kg

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e di percorso effettuato.

Cambio

Pneumatici

36V/250W

6 Velocità

Alluminio

Comfort

36V

Display LCD

25km/h

26x4.0

Kit attrezzi

© THEONE 2020- Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramentea scopo illustrativo.

Con la nuova THE ONE LIGHT, salire in bici è più facile, grazie al telaio basso. Design minimal ed elegante. Posizione di guida
ergonomica. Forcella e telaio ammortizzati. Batteria da 36V, 10Ah: maggiore potenza ed energia il che significa mininore fatica
per te.

theoneofficial.com

LIGHT
POWER AND SPEED

Dati tecnici

Black | Codice Ean: 8052879003806

Velocità Max 25 km/h

Cavalletto posteriore

Autonomia Max 35-45 km*

Ruote 26” KENDA

Sella ribaltabile per estrazione batteria

Peso totale 27 kg

Freno a disco meccanico ant. / post.

Parafanghi ant. / post.

Dimensioni 1780x1030x600mm

Display LCD

Telaio in alluminio

Dimensioni imballo 1810x1120x300 mm

Cambio SHIMANO a 6 velocità

Porta pacchi rimovibile ant. / post.

Canotto sella facilmente regolabile

Batteria 36V - 10Ah

Luci a LED anteriore e posteriore

Tempo di ricarica 4-6 ore

Motore 250W Brushless
Portata massima 120 kg

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e di percorso effettuato.

Cambio

Pneumatici

36V/250W

6 Velocità

Alluminio

Comfort

36V

Display LCD

25km/h

26x4.0

Kit attrezzi

© THEONE 2020- Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramentea scopo illustrativo.

Con la nuova THE ONE LIGHT, salire in bici è più facile, grazie al telaio basso. Design minimal ed elegante. Posizione di guida
ergonomica. Forcella e telaio ammortizzati. Batteria da 36V, 10Ah: maggiore potenza ed energia il che significa mininore fatica
per te.

theoneofficial.com

NITRO
POWER AND SPEED

Dati tecnici

Matt Black | Codice Ean: 8052879003776

Velocità Max 25 km/h

Cavalletto posteriore

Autonomia Max 20-30 km*

Ruote 20x4.0” Fat

Sella ribaltabile per estrazione batteria

Peso totale 25 kg

Freno a disco meccanico ant. / post.

Parafanghi ant. / post.

Dimensioni piegata 1000x740x400 mm

Display LCD

Manubrio pieghevole

Dimensioni aperta 1700x1150x580 mm

Cambio SHIMANO a 6 velocità

Telaio in acciaio pieghevole

Dimensioni imballo 1070x830x580 mm

Canotto sella facilmente regolabile

Batteria 36V - 7,8Ah

Luce a LED anteriore

Tempo di ricarica 4-6 ore

Motore 250W Brushless
Portata massima 110 kg

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e di percorso effettuato.

Cambio

Pneumatici

36V/250W

6 Velocità

Alluminio

Comfort

36V

Display LCD

25km/h

20x4.0

Kit attrezzi

© THEONE 2020- Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramentea scopo illustrativo.

Con la nuova THE ONE NITRO, viaggiare in bici diventa realmente divertente. Design sportivo, compatta e accattivante. Batteria
da 36V. Falicilissima da trasportare ovunque grazie al sistema pieghevole che con un click si chiude e si apre. La porti
con te dove vuoi: in treno, in auto, in barca, in camper...

theoneofficial.com

NITRO
POWER AND SPEED

Dati tecnici

Forest Green | Codice Ean: 8052879004490

Velocità Max 25 km/h

Cavalletto posteriore

Autonomia Max 20-30 km*

Ruote 20x4.0” Fat

Sella ribaltabile per estrazione batteria

Peso totale 25 kg

Freno a disco meccanico ant. / post.

Parafanghi ant. / post.

Dimensioni piegata 1000x740x400 mm

Display LCD

Manubrio pieghevole

Dimensioni aperta 1700x1150x580 mm

Cambio SHIMANO a 6 velocità

Telaio in acciaio pieghevole

Dimensioni imballo 1070x830x580 mm

Canotto sella facilmente regolabile

Batteria 36V - 7,8Ah

Luce a LED anteriore

Tempo di ricarica 4-6 ore

Motore 250W Brushless
Portata massima 110 kg

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e di percorso effettuato.

Cambio

Pneumatici

36V/250W

6 Velocità

Alluminio

Comfort

36V

Display LCD

25km/h

20x4.0

Kit attrezzi

© THEONE 2020- Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramentea scopo illustrativo.

Con la nuova THE ONE NITRO, viaggiare in bici diventa realmente divertente. Design sportivo, compatta e accattivante. Batteria
da 36V. Falicilissima da trasportare ovunque grazie al sistema pieghevole che con un click si chiude e si apre. La porti
con te dove vuoi: in treno, in auto, in barca, in camper...

theoneofficial.com

RS3

POWER AND SPEED

Dati tecnici

Matt Balck | Codice Ean: 8052879004476

Velocità Max 25 km/h

Sella ribaltabile per estrazione batteria

Tempo di ricarica 4-6 ore

Ruote 20x4.0”

Motore 250W Brushless

Autonomia Max 35-45 km*

Freno a disco meccanico ant. / post.

Portata massima 120 kg

Peso totale 27 kg

Forcella ammortizzata

Cavalletto posteriore

Dimensioni piegata 960x600x700mm

Display LCD

Parafanghi ant. / post.

Imballo prodotto 1050x500x800 mm

Cambio SHIMANO a 7 velocità

Telaio pieghevole

Luce a LED azionabile dal display

Pedali pieghevoli

Manubrio pieghevole e regolabile in altezza

Batteria 36V - 10Ah

Canotto sella facilmente regolabile

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e di percorso effettuato.

Cambio

36V/250W

7 Velocità

Alluminio

Comfort

36V

Display LCD

25km/h

20x4.0

Kit attrezzi

© THEONE 2020- Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramentea scopo illustrativo.

Con la nuova THEONE RS3, non hai più limiti. Design dal carattere forte e moderno. Batteria da 36V, 10Ah. Equipaggiata con
pneumatici tassellati 20x4.0, pronta per offrirti tanti chilometri in completo comfort.

theoneofficial.com

RS3

POWER AND SPEED

Dati tecnici

Shining White | Codice Ean: 8052879004483

Velocità Max 25 km/h

Sella ribaltabile per estrazione batteria

Tempo di ricarica 4-6 ore

Ruote 20x4.0”

Motore 250W Brushless

Autonomia Max 35-45 km*

Freno a disco meccanico ant. / post.

Portata massima 120 kg

Peso totale 27 kg

Forcella ammortizzata

Cavalletto posteriore

Dimensioni piegata 960x600x700mm

Display LCD

Parafanghi ant. / post.

Imballo prodotto 1050x500x800 mm

Cambio SHIMANO a 7 velocità

Telaio pieghevole

Luce a LED azionabile dal display

Pedali pieghevoli

Manubrio pieghevole e regolabile in altezza

Batteria 36V - 10Ah

Canotto sella facilmente regolabile

*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e di percorso effettuato.

Cambio

36V/250W

7 Velocità

Alluminio

Comfort

36V

Display LCD

25km/h

20x4.0

Kit attrezzi

© THEONE 2020- Tutti i diritti sono riservati. Le immagini sono puramentea scopo illustrativo.

Con la nuova THEONE RS3, non hai più limiti. Design dal carattere forte e moderno. Batteria da 36V, 10Ah. Equipaggiata con
pneumatici tassellati 20x4.0, pronta per offrirti tanti chilometri in completo comfort.
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