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R I V E N D I T O R E

A U T O R I Z Z A T O

Serie/Series HINERGY bikes
E-TOWN è una bici elettrica dallo stile confortevole e leggiadro. Lo scavalco basso caratterizza il modello unisex, ideale per muoversi
agilmente in città. Anche nel modello uomo, E-TOWN interpreta la quotidianità urbana e frenetica con eleganza e comodità. Motore
sensorless da 250W, cambio Shimano a 7 rapporti, 3 livelli di assistenza selezionabili: caratteristiche per chi desidera districarsi nel
traffico ogni giorno senza difficoltà.
E-TOWN is an electric bike characterized by a comfortable and fairy style. The low down tube features the unisex model, ideal
for moving easily through the city. Also in the man model, E-TOWN interprets urban and frantic everyday life with elegance and
comfort. 250W sensorless motor, 7-speed Shimano gearbox, 3 selectable levels of engine service: these are the features for those
who want to get out of the traffic every day with no difficulty.
Batteria 36V,
celle Samsung
36V battery,
Samsung cells
Colore/Colour
bianco opaco,
grigio-silver (uomo)/
mat white,
grey-silver (man)

26

unisex

man

CENTRALINA MULTIFUNZIONE

Aziona i comandi dal computer di bordo: scegli
tra 3 diversi livelli di assistenza del motore,
controlla la carica residua o avvia l'easy walk, per
partenze anche da fermo.

MULTIFUNCTION CONTROL UNIT

From the computer on board, you can select
among 3 different levels of engine servicing,
check the remaining charge or activate the easy
walk, to set off without pedaling.

Trasmissione/ Transmission
catena/chain
Telaio/Frame
alluminio/aluminum - 46 cm; 50 cm (man)
Ruote/Wheels
28" - 1,75”
Motore-coppia/Motor-torque
anteriore/front 250W/19Nm Brushless
Peso (senza batteria)/Weight (excluding
battery) 20,5 kg
Freni/Brakes
anteriore e posteriore/front & rear V brake
Sella/Saddle
comfort, nera/comfort, black

ROBUSTO PORTAPACCHI

E-TOWN è dotata di un solido portapacchi su cui
è possibile posizionare borse portaoggetti, cestini
e seggiolini per bimbi.

TELAIO DA 46 E 50 CM

STRONG RACK

E-TOWN nella versione uomo è stata studiata
per rispondere a differenti esigenze di fisicità.
Disponibile infatti in 2 altezze diverse di telaio, 46
e 50 cm, assicura comodità e maneggevolezza
per il pendolare veloce e per le gite fuori porta.

E-TOWN is equipped with a solid rack on which
you can place bags, baskets or a child seat.

46 AND 50 CM FRAME

Forcella anteriore/Front fork
fissa/fixed (unisex); ammortizzata/suspended
(man)
Cambio/Gear
7 rapporti/7-speed gear Shimano Tourney
Sensore di pedalata/Pedalling sensor
sensore di velocità integrato/integrated
speed sensor
Luci/Lights
anteriore e posteriore a batterie/front & rear
battery LED

E-TOWN in the man version has been designed
to meet different physical needs. Available in
2 different heights of frame (46 and 50 cm),
it provides comfort and easy riding for fast
commuting workers and trips outside the town.

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
fi
no
a/
up
to
fi
no
a/
up to
Autonomie/Range
50 km
65 km
Tipo/Type
Li-Ion; celle/cells: Samsung

Display
Multifunzione con indicatori LED: 3 livelli di
assistenza, dispositivo easy walk
Multifunction control unit; LEDs: 3 levels of engine
assist and easy walk device
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