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Macrom e-bike è la nuova gamma di 
e-bike pieghevoli con pedalata assistita

Visione tecnologica, progresso, materiali di massima qualità 

e design accattivante, sono solo alcune delle caratteristiche 

progettuali-costruttive con cui Macrom, da oltre trent’anni 

tra i leader del mercato dell’elettronica, propone sul mercato 

questa nuova linea di prodotti.

Quattro modelli di e-bike studiati ognuno per soddisfare 

specifiche esigenze di mobilità, trasporto e maneggevolezza. 

Tutti dotati di pedalata assistita con motore elettrico e al 

contempo pieghevoli per facilitarne il trasporto.

L’intera gamma offre di serie i freni a disco per il massimo

della sicurezza e il telaio in leghe di alluminio o magnesio

come garanzia di robustezza e desing impeccabile.

Acquistare una e-bike Macrom significa scegliere tecnologia,

qualità dei dettagli, stile ma anche avere la sicurezza

di una rete capillare di Centri di Assistenza dedicati, sempre

pronti per offrire supporto in qualsiasi momento.

Maggiori informazioni sulla gamma completa e sui servizi

offerti si trovano sul sito www.ebike-macrom.com.



Cortina 2.0



Cortina 2.0
E-Bike 20” FAT Pieghevole

Telaio pieghevole

Display LCD Motore da 250W/36V Sella in Gel Pedali pieghevoli

Batteria removibile Batteria da 36V/10000mAh Forcella bloccabile Selettore Shimano 7R Freni a disco ant/pos

Luci a LED ant/posPortapacchi posteriore



Cortina 2.0
E-Bike 20” FAT Pieghevole

La nuova Fat bike elettrica Cortina 2.0, pieghevole e con pedalata assistita 
migliora le proprie prestazioni grazie alla batteria maggiorata, al nuovo display 
a led e alla grafica rinnovata.
Creata per chi vive la bici con grinta e passione, l’aggiunta del  portapacchi posteriore 
facilità il trasporto ...in “praticità”

Disponibile in due colorazioni, Nero e Bianco. 

Meccanica
Dimensione  175 x 58 x 120 cm
Peso totale  26.5 kg
Telaio Lega di alluminio
Cambio  Shimano 7 rapporti
Pneumatici  20*4 pollici” (50,8*10 cm)  

Funzioni 
Velocità  * 25 Km/h
Autonomia  * 25/30 Km
Carico massimo ≤ 100 kg
Illuminazione   Frontale e posteriore a Led
Azionamento Pedalata assistita elettrica

*  L’autonomia e la velocità massima dipendono dal peso dell’utilizzatore, dalla velocità e dalla 
pendenza del percorso.

Motore
Tipologia  Elettrico senza spazzole 
Potenza nominale  250 Watts
 ≥80%
Tensione nominale 36 Volts 
Coppia nominale 32 Nm 

Batteria
Installazione  Removibile
Capacita  36 Volts 10000 mAh
Ingresso nominale 36 Volts
Potenza nominale 360 Watts
Tempo di carica 180 - 240 minuti
Corrente di carica 1.5 Ampere 
Durata della batteria  Oltre 500 cariche



Milano 2.0



Milano 2.0
E-Bike 20” Pieghevole

Telaio pieghevole

Display LCD Motore da 250W/36V Sella in Gel Pedali pieghevoli

Batteria removibile Batteria da 36V/8800mAh Forcella bloccabile Selettore Shimano 6R Freni a disco ant/pos

Portapacchi Luci a LED ant/pos



Milano 2.0
E-Bike 20” Pieghevole

La nuova e-bike elettrica Milano 2.0, pieghevole e con pedalata assistita 
migliora le proprie prestazioni grazie alla batteria maggiorata, al nuovo 
display a led e alla grafica rinnovata.

Ricaricabile in qualsiasi momento, pieghevole, stabile e sicura. 
La complice ideale per vivere la tua quotidiana avventura nella giungla urbana.

Colorazione disponibile Nero. 

Meccanica
Dimensione  156 x 55 x 110 cm
Peso totale  23 kg
Telaio Lega di alluminio
Cambio  Shimano 6 rapporti
Pneumatici  20*2 pollici” (50,8*5 cm)  

Funzioni 
Velocità  * 25 Km/h
Autonomia  * 35/40Km
Carico massimo ≤ 100 kg
Illuminazione   Frontale e posteriore a Led
Azionamento Pedalata assistita elettrica

*  L’autonomia e la velocità massima dipendono dal peso dell’utilizzatore, dalla velocità e dalla 
pendenza del percorso.

Motore
Tipologia  Elettrico senza spazzole 
Potenza nominale  250 Watts
 ≥80%
Tensione nominale 36 Volts 
Coppia nominale 32 Nm 

Batteria
Installazione  Removibile
Capacita  36 Volts 8800 mAh
Ingresso nominale 36 Volts
Potenza nominale 320 Watts
Tempo di carica 240 - 360 minuti
Corrente di carica 1.5 Ampere 
Durata della batteria  Oltre 500 cariche



Portofino



Portofino
E-Bike 16” Pieghevole

Telaio pieghevole

Display LCD Cerchio in lega da 16” Motore da 250W/36V Sella in Gel Pedali pieghevoli

Batteria removibile Batteria da 36V/5200mAh Ammortizzatore posteriore Magnete per chiusura Freni a disco ant/pos

Luce a LED anteriore



Portofino
E-Bike 16” Pieghevole

Telaio in magnesio pieghevole da poter trasportare con la massima facilità in ogni 
occasione e situazione.

Una velocità massima di 25 km orari, la sicurezza dei freni a disco, un comodo display 
posto sul manubrio e con la comodità del sofisticato ammortizzatore posteriore, 
quest’anno parti con Portofino.

Disponibile in colore, Grigio antracite.

Meccanica
Dimensione  134 x 55 x 110 cm
Peso totale  17.5 kg
Telaio Lega in magnesio
Ammortizzatore  Posteriore
Pneumatici  16 * 1.95 pollici (40 * 5 cm)  

Funzioni 
Velocità  * 25 Km/h
Autonomia  * 30/35Km
Carico massimo ≤ 120 kg
Illuminazione   Frontale a Led
Azionamento Pedalata assistita elettrica

*  L’autonomia e la velocità massima dipendono dal peso dell’utilizzatore, dalla velocità e dalla 
pendenza del percorso.

Motore
Tipologia  Elettrico senza spazzole 
Potenza nominale  250 Watts
 ≥80%
Tensione nominale 36 Volts 
Coppia nominale 12 Nm 

Batteria
Installazione  Removibile
Capacita  36 Volts 5200 mAh
Ingresso nominale 36 Volts
Potenza nominale 180 Watts
Tempo di carica 180 - 240 minuti
Corrente di carica 1.5 Ampere 
Durata della batteria  Oltre 500 cariche



X-Scooter

Pratico leggero e fuPratico leggero e funzionale, nzionale, grazie alle dimensioni grazie alle dimensioni 

delle ruote da 10” e la sospensione posteriore, delle ruote da 10” e la sospensione posteriore, 

unisce la sicurezza ed il comfort di un mezzo unisce la sicurezza ed il comfort di un mezzo 

di trasporto che diverrà uno stile di vitadi trasporto che diverrà uno stile di vita. . 

Vivi la città in semplicità e comodità.Vivi la città in semplicità e comodità.



X-Scooter
Monopattino elettrico 10” Pieghevole

Telaio pieghevole

Display LCD Luce frontale multicolore Motore da 350W/36V Guarnizione anti ronzio

Ruote da 10 pollici Pneumatici antiforatura Cavalletto per stazionamento Ammortizzatore posteriore Freno a disco posteriore

App di controlloChiusura di sicurezza



X-Scooter
Monopattino elettrico 10” Pieghevole

Ricaricabile in qualsiasi momento, pieghevole stabile e sicuro. 
Grazie agli pneumatici da 10 pollici antiforatura con elevata resistenza all’usura, 
potrai percorrere altre 3000 km in tutta sicurezza.
Disponibile gratuitamente l’ APP di controllo scaricabile da Google Play e da Apple Store. 

Attivando la funzione Bluetooth permette di regolare i parametri del tuo monopattino elettrico.

Disponibile in colore, Rosso e Nero.

Meccanica
Dimensione  120 x 120 x Manubrio 55 cm
Peso totale  16.5 kg
Telaio Lega in alluminio
Ammortizzatore  Posteriore
Pneumatici  10 * 2.125 pollici (25 * 5.3 cm)  

Funzioni 
Velocità  * 25 Km/h
Autonomia  * 25/30Km
Carico massimo ≤ 100 kg
Pendenza   20°
Illuminazione   Frontale Led (RGB) - posteriore Stop e luce 

*  L’autonomia e la velocità massima dipendono dal peso dell’utilizzatore, dalla velocità e dalla 
pendenza del percorso.

Motore
Tipologia  Elettrico senza spazzole 
Potenza nominale  350 Watts
 ≥80%
Tensione nominale 36 Volts 
Coppia nominale 32 Nm 

Batteria
Installazione  Fissa 
Capacita  36 Volts 7500 mAh
Ingresso nominale 36 Volts
Potenza nominale 270 Watts
Tempo di carica 240 - 360 minuti
Corrente di carica 1.5 Ampere 
Durata della batteria  Oltre 500 cariche
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G.M.A. ITALIA s.r.l.   
V. Di Vittorio, 7/33 - 20017 - Rho (MI)  Italy

Tel 02.33406189 Fax 02.3085784

info@macrom.it

ebike-macrom.com




