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Trilogia 2.0 Sicura: con sistema antifurto/Trilogia 2.0 Sicura: with anti-theft system
Trilogia sicura è il perfetto connubio di praticità, velocità e comodità che lo stile urbano richiede. Uscire di casa impeccabili per una 
riunione di lavoro raggiungendo l’u�  cio in centro, senza restare imbottigliati nel tra�  co delle ore di punta, conservando perfettamente 
l’aspetto con cui eravamo usciti, è ora diventato un fatto concreto.

Trilogia sicura is the perfect combination of functionality, speed and comfort required by urban style. Leaving your home well-dressed 
for a business meeting at your o�  ce in the town centre, and without getting stuck in rush hour tra�  c - perfectly preserving the 
appearance with which you had left home -, has now become a reality.

Colore/Colour
titanio/titanium

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

www.progenergy.com
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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
 50 km

� no a/up to
 65 km

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

Controllo su STEM per un 
cablaggio sempli� cato, a vantaggio 
dell'estetica.

CABLAGGIO SEMPLIFICATO

Control on STEM for a simpli� ed 
wiring, and for the best appearance.

SIMPLIFIED WIRING

Trasmissione/Transmission
cardano/shaft drive

Ruote/Wheels
26”x1,5”

Telaio/Frame
alluminio/aluminium 6061

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

Peso (senza batteria)/Weight (excluding 
battery) 22,4 kg

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

Sella/Saddle
bicolore/two-coloured

Cambio/Gear
3 rapporti integrato/integrated 3-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

Trasmissione a cardano: zero grasso 
su mani e vestiti.
Cambio Shimano Nexus con 3 
rapporti al mozzo per cambiare 
anche da fermo.

CAMBIO INTEGRATO
A 3 RAPPORTI

Shaft drive transmission: no grease 
on hands and clothes. Shimano 
Nexus gear 3-speed hub to shift 
gears even at a stationary position.

3-SPEED INTEGRATED GEAR

Sistema antifurto Easy Lock con 
cavo di serraggio inserito all’interno 
del tubo reggisella.

ANTIFURTO EASY LOCK

Easy Lock anti-theft system with 
clamp cable inserted in the seat 
tube.

EASY LOCK ANTI-THEFT SYSTEM

La forcella anteriore è 
ammortizzata per garantire il 
miglior comfort alla bici elettrica.

FORCELLA AMMORTIZZATA

The front fork is cushioned for 
ensuring the best comfort to the 
electric bike.

SUSPENSION FORK


