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Se desideri pedalare in modo grintoso e sicuro su ogni terreno, FANGO è la bici elettrica di cui hai bisogno perché ti garantisce 
sempre e comunque affidabilità e super tenuta. Come fa? Grazie al Motore Shimano MTB 8000, la batteria da 500Wh, forcelle e 
sospensione centrale Rock Shox che assicurano grande divertimento qualunque percorso tu voglia scegliere.

If you want to ride with determination and in safety on every terrain, FANGO is the electric bike you need since it always 
guarantees you reliability and super roadholding. How does it do? Thanks to the Shimano MTB 8000 Motor, the 500Wh battery, 
the forks and the central suspension Rock Shox, ensuring always maximum enjoyment of each path.

E-MTB robusta, concepita e realizzata proprio per situazioni sportive estreme
Strong E-MTB, conceived and designed for extreme sports situations

Colore/Colour
nero/black

Batteria/Battery Li-Ion, 
504Wh Shimano 36V - 14Ah
130 km max

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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MASSIMA AMMORTIZZAZIONE
Telaio ammortizzato con carro posteriore a trapezio variabile. 
Ammortizzatore bloccabile Rock Shox per massima aderenza in fase di 
pedalata su fondi rigidi e continui.

Un sistema con elementi tecnologici avanzati che rispondono a qualsiasi 
esigenza e garantiscono il massimo in termini di prestazioni e a�  dabilità. 
Motore Shimano MTB 8000 da 250W di potenza; batteria montata sul tubo 
obliquo e integrata che assicura una durata di 1000 cicli.

SISTEMA SHIMANO STEPS MTB

Trasmissione/Transmission
catena/chain Shimano CN-HG601

Ruote/Wheels
27,50"x2,80 VEETIRE Gem Skin 120tpi

Telaio/Frame
alluminio idroformato/hydroformed 
aluminum 6061

Motore-coppia/Motor-torque
centrale/central Shimano E-8000

Peso (senza batteria)/Weight 
(excluding battery) 21 kg

Freni/Brakes
anteriore/front Shimano M675 203 mm
posteriore/rear Shimano M675 180 mm

Sella/Saddle
Brooks England - Cambium C15

Sensore di pedalata/Pedalling 
sensor
sensore di coppia/torque sensor 

Manopole/Knobs
Brooks England - Cambium

Forcella anteriore/Front fork
Rock Shox Yari RC 160 mm

Cambio/Gear
11 rapporti/speed Shimano XT RD8000 

MAXIMUM CUSHIONING
Frame cushoned with rear � oating trapeze. Shock lockable (Rock Shox) for 
maximum grip during pedaling on rigid and continuous funding.A system with advanced technology that meets every need and guarantees 

the utmost in terms of performance and reliability. Shimano MTB 8000  
Motor 250W power; battery mounted on the oblique and integrated tube, 
ensuring a lifetime of 1000 cycles.

SHIMANO STEPS MTB SYSTEM

FANGO

Ammortizzatore/Suspension
ROCK SHOX MONARCH RL 190/51


