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Colore/Colour
blu satinato; rosso 
brillante/satin 
blue; bright red

FUTURA 2.0. E-bike delle meraviglie/FUTURA 2.0. E-bike of marvels
FUTURA 2.0 è la bici elettrica che integra prestazioni, tecnologia e design. Comfort con la Sella Modular di Selle Bassano che si 
regola in larghezza. Sicurezza con le forcelle Suntour. Manutenzione facile con i cavi all in one e i connettori fast. Potenza del sistema 
frenante con il disco idraulico e il classico V-Brake. Più stabilità da fermo con il cavalletto centrale.

FUTURA 2.0 is the electric bike that integrates performance, technology and design. Comfort with Modular Saddle of Selle di 
Bassano, adjustable in width. Safety with Suntour forks. Easy maintenance with all in one cables and fast connectors. Powerful 
braking system with hydraulic disc and classic V-Brake. More stability in stationary position with the middle kick-stand.

Batteria 36V, 
celle prismatiche
36V battery, 
prismatic cells

www.progenergy.com
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RANGE DI AUTONOMIA/RANGE
Batterie/Batteries SLIM
WH 360
Volt - Ah 36V - 10
Peso/Weight 3,3 kg
Tempo di ricarica 100%/Charging time 100% 5h
Autonomie/Range � no a /up to 55 km
Tipo/Type LiPo

N’LOCK SYSTEM

Motore Brushless da 250W e 38Nm 
di coppia. Il sensore di pedalata è 
compatto e integrato in una capsula, 
garantendo maggiore stabilità di 
segnale, facile manutenzione e 
rapidissima assistenza in partenza.

ELEVATE PRESTAZIONI
La sicurezza in movimento, per te 
che pedali e per gli altri che sono in 
strada, di giorno e di notte, a ogni 
incrocio, è garantita dalle frecce 
inserite direttamente all’interno 
delle manopole. 

FRECCE DIREZIONALI

È un sistema antifurto a 
“sbloccasterzo” che, quando 
si attiva, non consente di 
trasmettere alcuna direzione al 
manubrio, impedendo così la 
guida del mezzo. Utile anche per 
salvare spazio in garage.

Brushless motor 250W and 38Nm 
torque. The pedaling sensor is 
compact and integrated in a capsule, 
ensuring greater signal stability, easy 
maintenance and a very quick service 
when starting.

HIGH PERFORMANCE

“Steering N’lock” antitheft system: 
when activated, it transmits no 
direction to the handlebar, thus 
preventing the bike to be ridden. 
Also useful to save space in the 
garage.

The safety in motion, for you that are 
pedaling and for others in the street, 
day and night and at every crossing, 
is ensured by the indicators inserted 
directly in the knobs.

INDICATORS

Trasmissione a cardano: zero grasso 
su mani e vestiti.
Cambio Shimano Nexus con 7 
rapporti al mozzo per cambiare 
anche da fermo.

CAMBIO INTEGRATO
A 7 RAPPORTI

Shaft drive transmission: no grease 
on hands and clothes. Shimano 
Nexus gear 7-speed hub to shift 
gears even at a stationary position.

7-SPEED INTEGRATED GEAR

Trasmissione/Transmission
cardano/shaft drive

Ruote/Wheels
28”x1,5”

Telaio/Frame
alluminio/aluminium 6061

Motore-coppia/Motor-torque
anteriore/front 250W/38Nm Brushless

Peso (senza batteria)/Weight (excluding 
battery) 24,1 kg

Freni/Brakes
anteriore a disco idraulico/front hydraulic disc 
brake; posteriore/rear V brake

Sella/Saddle
regolabile in larghezza/adjustable in width

Cambio/Gear
7 rapporti integrato/integrated 7-speed 
Shimano Nexus
Sensore di pedalata/Pedalling sensor
sensore di velocità integrato/integrated speed 
sensor 

Luci/Lights
anteriore e posteriore/front & rear Spanninga LEDs 

Forcella anteriore/Front fork
ammortizzata/suspended


