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NILOX X6 PLUS 
Codice: 30NXEB275VFM1V3 1.099,95 €

Scopri la nuova gamma eBike Plus di Nilox: i modelli che ami, con performance migliorate!

 
Percorrere tratti outdoor sarà facile quanto pedalare in città. 
 
Nilox X6 Plus, la mountain bike a pedalata assistita di Nilox, ti permetterà una guida su ogni tipo di terreno, 
grazie alla sua versatilità e praticità. 
 
Dotata di una solida forcella ammortizzata, freni a disco TEKTRO anteriori e posteriori e cambio SHIMANO da 21 
velocità, Nilox X6 Plus garantisce il massimo controllo su strada e fuori strada. 
 
I possenti pneumatici da 27.5” x 2.10”, la batteria removibile LG da 36 V – 12.8 Ah e il motore BAFANG da 250 W 
rendono la nuova mountain bike Nilox ancora più performante, affidabile e divertente da guidare. Telaio in 
alluminio, 25 km/h di velocità massima e fino a 90 km di autonomia con una sola carica. 
 
Inoltre, grazie allʼintuitivo display LCD, potrai monitorare numerose informazioni come autonomia della 
batteria, velocità massima e chilometri percorsi. 
 
In città o su sterrato, affronta qualsiasi sfida con Nilox X6 Plus. 

 
Garanzia :  
24 mesi

+ BATTERIA + AUTONOMIA !

GENERALE
Velocità Max 25 Km/h Ruote 27.5 Larghezza pneumatico 2,1 '' Freni A-P disco
Motore 250 W Peso massimo 

supportato
100 kg Ripiegabile No  

BATTERIA E ALIMENTAZIONE
Batteria 36V - 12.8Ah Ricarica 6 Autonomia 90 km Peso batteria 2 kg
Power supply input AC100-240V - 

1.8 A max
Power supply output 42V - 2 A  

DIMENSIONI
Lunghezza 179 cm Profondità 68 cm Altezza 108 cm Peso senza batteria 19 kg
Peso Totale 21 kg  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro 
tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà 
intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo 
utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con 
effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


