
30

unisexColore/Colour
bianco, blue-
satinato, nero 
opaco, oro/white, 
satin blue, mat 
black, gold

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

E-BIT S. La pieghevole intermodale per piccoli e medi spostamenti
E-BIT S. The intermodal foldable bike for short and middle trips
E-Bit S è il simbolo Wayel del segmento Intermodale, generato dalla sintesi tra comfort, elettronica e personalizzazione. In 
appena 30” e tre mosse (quattro se si ripiegano i pedali) E-Bit S si riduce a un minimo ingombro: riposta nel suo comodo trolley in 
dotazione, ti segue davvero dove decidi tu.

E-Bit S is Wayel’s symbol of the intermodal segment, created from the synthesis among comfort, electronics and customization. In 
just 30” and 3 moves (4 if pedals are folded), E-Bit S is reduced to a minimum space occupied: replaced in its comfortable trolley in 
standard equipment, it really follows you wherever you want. 

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 SHORT LONG
WH 280 374
Volt - Ah 36V - 7,8 36V - 10,4
Peso/Weight 1,9 kg 2,3 kg
Tempo di ricarica 100%/Charging time 100% 4h 5h

Autonomie/Range � no a/up to
 45 km

� no a/up to
 60 km

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

Trasmissione/Transmission
cinghia/belt drive

Ruote/Wheels
16”x1,5”

Telaio/Frame
alluminio/aluminium

Motore-coppia/Motor-torque
anteriore/front 250W/19Nm Brushless

Peso (senza batteria)/Weight (excluding 
battery) 13,4 kg

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

Sella/Saddle
ammortizzata con luce LED integrata/suspended 
with LEDs integrated 

Sensore di pedalata/Pedalling sensor
sensore di velocità esterno/external speed sensor

Forcella anteriore/Front fork
� ssa/� xed

La praticità di E-bit S si apprezza 
ancora di più se ogni giorno ci si 
muove per lavoro. Il pendolare 
che si sposta da una città all’altra 
e utilizza anche più di un mezzo 
pubblico la troverà un’alleata 
insostituibile per agevolare la 
propria quotidianità.

SI PIEGA IN TRE MOSSE

La usi come e quando vuoi 
perché pesa soltanto 13,4 kg 
senza batteria.

ULTRA LEGGERA

You can use it as and when you 
want, as its weight is only 13.4 kg 
without battery.

ULTRA LIGHTWEIGHT

The convenience of E-bit S is even 
more appreciated if you travel for 
work everyday. The commuter who 
travels from town to town, using 
more than one public vehicle will 
� nd it an irreplaceable partner to 
facilitate his daily life.

IT CAN BE FOLDED IN 3 MOVES

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

CENTRALINA MULTIFUNZIONE

From the computer onboard, 
you can select among 3 di� erent 
levels of engine servicing, check 
the remaining charge or activate 
the soft start, to set o�  without 
pedaling.

MULTIFUNCTION 
CONTROL UNIT

Per trasportare agevolmente E-bit S 
una volta ripiegata usa la comoda 
borsa trolley di serie.

TROLLEY IN DOTAZIONE E 
BORSA MORBIDA OPZIONALE

To easily carry E-bit S when 
folded, you can use the supplied 
comfortable trolley with wheels.

SUPPLIED TROLLEY AND 
OPTIONAL COMFORTABLE BAG


