
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.

Milano 2.0
E-Bike 20” Pieghevole
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EAN: 8053839213099EAN: 8053839213099
SKU: SKU: M-EBK20MI2.0B
 Bicicletta a pedalata assistita pieghevole Bicicletta a pedalata assistita pieghevole
 Colore Nero (Black) Colore Nero (Black)
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E-Bike 20” Pieghevole



Semplice ed eleganteSemplice ed elegante
La e-bike Milano 2.0 risponde a tutte le tue esigenze e alle funzioni che ti danno istantaneamente le informazioni e la sicurezza di 
cui hai bisogno durante la guida.

Motore posteriore da 250WMotore posteriore da 250W
Doppio freno a disco (anteriore e posteriore) per una Doppio freno a disco (anteriore e posteriore) per una 
frenata sicura ed durevole.frenata sicura ed durevole.

Display multifunzione elegante Display multifunzione elegante 
e luminoso visibile in tutte e luminoso visibile in tutte 

le condizionidi luce.              le condizionidi luce.              

Cambio Shimano a 6 rapporti.Cambio Shimano a 6 rapporti.

Batteria agli Ioni di Litio da 36 Volts 8800 mAhBatteria agli Ioni di Litio da 36 Volts 8800 mAh
Removibile e con blocco chiave di sicurezza.Removibile e con blocco chiave di sicurezza.
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Meccanica
Dimensione 156 x 55 x 110cm
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 * 35/40 Km
Carico massimo ≤ 100 kg
Illuminazione   Frontale e posteriore a Led
Azionamento Pedalata assistita elettrica

Motore
Tipologia  Elettrico senza spazzole 
Potenza nominale 250 Watts

≥80%
Tensione nominale 36 Volts 
Coppia nominale 32 Nm 

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

Batteria
Installazione Removibile
Capacità 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


