
AWY

AWY 250W € 1.237,00 + Iva  (€ 1.510,00 Iva inclusa)

AWY 500W R 
Motore 8 Fun BPM II 500W e batteria 48V 13 Ah €1.598,00 + Iva 
(€ 1.950,00 Iva inclusa)

Magnesium Pack (solo per 250W) 
Ruote anteriore e posteriore in lega di magnesio € 164,00 + Iva

Borsa per il trasporto a tracolla o su ruote (trolley) pieghevole e
alloggiabile sul portapacchi posteriore della bici € 90,80 + Iva



Awy “Always with you”  è 
sempre con te, ha il telaio in 
alluminio pieghevole e pesa solo 
22 kg.  
 

 
La AWY è trasportabile nella 
sua comoda borsa trolley, a 
tracolla o su ruote, in treno, bus, 
metropolitana e aliscafo.

Hai mai immaginato di poter 
essere così libero?dimensioni della bici piegata 90 x 50 cm - h 60 cm

Nero Matto

Bianco Perla

Verde Matto

Cromo

Verde Perla
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Borsa per il trasporto a 
tracolla o su ruote (trolley)

Awy, la piccola pieghevole
Bad-Bike

Caratteristiche TECNICHE AWY 2018

Colori: nero matto, bianco perla, verde matto, alluminio, verde perla. 
Telaio in lega di alluminio 6061 
Peso della Bicicletta 22 kg, batteria inclusa 
Pneumatici Antiforatura 20 x 2,125” 
Motore 8 FUN SWX02 250W 36V 
Batteria Li-Po polimeri di litio 36V 11Ah (800 cicli di ricarica) 
tempo di ricarica 4-6 ore 
Display King Meter Nokee LCD con presa USB - indicatore stato batteria, tachimetro,  
percorrenza totale e parziale, controllo  5 velocità con soft start, comando luci 
Autonomia da 55 a 70 km (in funzione della velocità utilizzata e dal tipo di percorso) 
Sulla base di test su persone con un peso corporeo di 70 kg, in pianura e a bassa velocità 
Cerchi in alluminio rinforzato a doppia spalla larghezza 19mm 
Pedali Wellgo ripiegabili 
Peso trasportabile 115 kg max 
Cavalletto in alluminio 
Parafanghi in plastica 
Corona e Ingranaggi in acciaio 
Forcella anteriore RST in alluminio 
Freni Tektro disco anteriore e posteriore, leve con campanello integrato 
Luci Led anteriore e posteriore azionabili dal display al manubrio 
Cambio meccanico Shimano 7 velocità 
Bulloneria in acciaio inox 
Catena di Trasmissione KMC in acciaio cromato 
Sella Velo Plush con ammortizzatore nello stelo KS 
Cannotto cuscinetti Neco


