Prodotto

Descrizione
Caratteristiche

Prezzo al Pubblico
€

2.460
iva inclusa

Autonomia: 70 km
Motore: 250W
Taglia: L
Telaio: Alluminio 7003
ECOBIKE Modello CROSS

Impianto frenante: a Disco idraulico
Cambio: Shimano Deore 7 velocità
Colore
Grigio
Optional installati
nessuno
Caratteristiche

€

2.216
iva inclusa

Autonomia: 70 km
Motore: 250W
Taglia: L
Telaio: Alluminio 7003
ECOBIKE Modello URBAN

Impianto frenante: a Disco
Cambio: Shimano Acera 7 velocità
Colore
Nero
Optional installati
Borsa Doppia in cuoio
Caratteristiche
Autonomia: 70 km

€

2.207
iva inclusa

Motore: 250W
Taglia: M
Telaio: Alluminio 7003
ECOBIKE Modello URBAN

Impianto frenante: a Disco
Cambio: Shimano Acera 7 velocità
Colore
Rosso
Optional installati
Cestino porta oggetti

GARANZIA: 24 mesi dalla data di acquisto
PRODUZIONE: Italiana
Vida S.r.l. - Via Beato F. Marino, 102 - 87040 Zumpano (CS) - tel. 0984 825356 - fax. 0984 825148 - info@vidaonline.it
Capogruppo del gruppo Omnia Energia, VIDA si occupa della progettazione e della costruzione di edifici ad alta
al efficienza
energetica, di impianti elettrici e di impianti di generazione di energia elettrica da fonti tradizionali e da fonti rinnovabili.
rinnovab

TEMPI DI CONSEGNA: Pronta Consegna per i prodotti in promozione indicati
Alcuni optional ordinabili:
•

Batteria 15 Ah € 194

•

Batteria 20 Ah € 292

•

Portapacchi

€ 38

•

Borse

€ 45

La bicicletta elettrica a pedalata assistita dispone di una centralina elettronica intelligente che
capisce quando il guidatore sta impiegando i pedali e quando no, e aziona il motore elettrico
solamente nel caso in cui i pedali risultino in movimento.
movimento. Quindi non c’è una sostituzione
sostituzio in toto
della pedalata con il motore. Nella pratica, basta fare una pedalata ogni tanto per tenere attiva la
bicicletta elettrica e il suo motore.
motore
La bicicletta a pedalata assistita in questa configurazione è molto silenziosa, non ha nessuna
emissione inquinante e assicura qualche decina di km di autonomia usando l'assistenza del motore,
fino a superare i 150 km nei modelli più evoluti (batterie al litio) con un coefficiente di ripartizione
del lavoro fra motore e ciclista variabile e spesso selezionabile
selezionabile dal ciclista stesso.

VANTAGGI
•

Autonomia per 70 Km

•

0,12€ di costo di ricarica

•

Non è soggetta a immatricolazione, omologazione, targa, assicurazione, bollo

•

Finanziamenti personalizzati

•

Garanzia per 2 anni

•

Possibilità di personalizzazione

•

100% made in Italy!
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Capogruppo del gruppo Omnia Energia, VIDA si occupa della progettazione e della costruzione di edifici ad alta
al efficienza
energetica, di impianti elettrici e di impianti di generazione di energia elettrica da fonti tradizionali e da fonti rinnovabili.
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