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Funzionalità e affidabilità si combinano perfettamente in una urban made in Italy che porta su strada la tua voglia di movimento e 
libertà in città. VENTO Rear è versatile, confortevole e resistente,  una bicicletta elettrica dallo stile urbano che soddisfa tutte le tue 
esigenze e si dimostra brillante in ogni occasione.
Motore posteriore, cambio Shimano esterno a 7 rapporti, Selle Bassano e forcella ammortizzata. Decidi tu dove andare. 

Functionality and reliability combine perfectly in a made in Italy urban city bike, bringing on the city road your desire for 
movement and freedom. VENTO Rear is versatile, comfortable and durable, an urban-style electric bicycle that meets all your 
needs. A brilliant bike at all times.
Rear motor, 7-speed external Shimano gearbox, Selle Bassano seat and cushioned fork. You decide where to go.

Colore/Colour 
panna/cream

Batteria 36V, 
celle Samsung - LG
36V battery, 
Samsung - LG cells

www.progenergy.com
R I V E N D I T O R E  A U T O R I Z Z A T O
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RANGE DI AUTONOMIA/RANGE
Batterie/Batteries MEDIUM LONG
WH 317 417
Volt - Ah 36V - 8,8 36V - 11,6
Peso/Weight 2,8 kg 2,8 kg
Tempo di ricarica 100%/Charging time 100% 5h 6h

Autonomie/Range � no a/up to
 50 km

� no a/up to
 65 km

Tipo/Type Li-Ion; celle/cells: Samsung - LG

Trasmissione/Transmission
catena/chain

Ruote/Wheels
26" - 1,75”

Telaio/Frame
alluminio/aluminium

Motore-coppia/Motor-torque
posteriore/rear 250W Brushless

Peso (senza batteria)/Weight (excluding 
battery) 20,5 kg

Freni/Brakes
anteriore e posteriore/front & rear V brake

Sella/Saddle
Selle Bassano

Cambio/Gear
7 rapporti/7-speed Shimano

Sensore di pedalata/Pedalling sensor
sensore di velocità integrato/integrated speed 
sensor 

Luci/Lights
anteriore e posteriore a batterie/front & rear 
battery LED  

Forcella anteriore/Front fork
ammortizzata/suspended 40 mm

Aziona i comandi dal computer di bordo: scegli 
tra 5 diversi livelli di assistenza del motore, 
controlla la carica residua o avvia l'easy walk, per 
partenze anche da fermo.

CENTRALINA MULTIFUNZIONE

From the computer onboard, you can select 
among 5 di� erent levels of engine servicing, 
check the remaining charge or activate the easy 
walk, to set o�  without pedaling.

MULTIFUNCTION CONTROL UNIT

Vento assicura comfort nei movimenti grazie alla 
sella di Selle Bassano e alla forcella anteriore da 
40 mm: entrambi le componenti garantiscono 
piacevolezza e sicurezza di guida.

MASSIMA AMMORTIZZAZIONE

Vento ensures comfort in movement thanks 
to Selle Bassano soft seat and the front fork of 
40 mm: both components guarantee riding 
pleasantness and safety.

MAXIMUM CUSHIONING

Il cambio Shimano a 7 velocità per adeguare 
alla perfezione i rapporti scelti alla pendenza 
della strada e alla tua condizione � sica, 
permettendo di ridurre lo sforzo oppure 
di aumentare la resistenza del pedale in 
relazione alle tue esigenze di viaggio.

CAMBIO SHIMANO A 7 RAPPORTI

7-speed Shimano gearbox, to perfectly adapt 
the chosen speed to the slope of the road 
and your physical condition, allowing you to 
reduce stress or increase the pedal resistance 
in relation to your travel needs.

7-SPEED SHIMANO GEARBOX


