BAT 250W batteria da 6,6 Ah

€ 980,00 + Iva

BAT 250W batteria da 8,7 Ah

€ 1107,00 + Iva

(€ 1.195,00 Iva inclusa)

(€ 1.350,00 Iva inclusa)

Limitatore di velocita’ da 12/25 km/h

BAT

Moluptae
doluptatur?
Nero pellecume
Matto
Bianco Perla

Ommoluptas nectur?
Is doloreserepe quas vi

Verde Matto
Verde Fluo
Rosa Shocking
Giallo

Il nuovo mini Crossover firmato
BadBike

“mini crossover
e-bike“

Caratteristiche TECNICHE BAT 2018
Colori: Nero matto, Bianco perla, Verde matto, Verde flou, Rosa shocking, Giallo.
Telaio in lega di alluminio 6061
Peso della Bicicletta 20 kg, batteria inclusa
* tempo di ricarica 4-6 ore
Pneumatici 20 x 4,00”
Motore Brushless di ultima generazione con cuscinetti – 8 FUN 250W 36V
Batteria Li-Po polimeri di litio 36 V 6,6 Ah o 8,7Ah (800 cicli di ricarica) con caricabatterie in
dotazione
Display King Meter LCD con presa USB - indicatore stato batteria, tachimetro, percorrenza
totale e parziale, controllo 5 velocità con soft start, comando luci
Autonomia da 30 a 35 km per la 6,6 Ah e da 40 a 50 km per 8,7Ah (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, larghezza 40 mm
Pedali Wellgo ripiegabili
Peso trasportabile 100 kg max
Cavalletto in alluminio
Parafanghi in alluminio
Corona e Ingranaggi in acciaio
Forcella anteriore in acciaio
Freni Tektro a disco anteriore e posteriore,
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Sella Bad Bike
Cannotto con cuscinetti Neco in acciaio di alta qualità da 25 mm.

