BEACH VINTAGE SIDE FAT 250W € 3.245,00 + Iva
(€ 3.960,00 Iva inclusa)

BEACH VINTAGE SIDE FAT 500W R

Motore 8 Fun RMG06 500W e batteria 48V13 Ah
con celle Samsung certificate - Freni a disco idraulici
anteriore e posteriore Tektro Auriga € 3.673,00 + Iva
(€ 4.482,00 Iva inclusa)

BEACH
VINTAGE
FAT

Ommoluptas nectur?
Is doloreserepe quas vi

Sella, manopole e sedute side in alcantara.

Caratteristiche TECNICHE BEACH VINTAGE FAT 2018

Nero Matto
Bianco Perla / Rosso
Verde Matto
Alluminio / Rosso
Alluminio / Nero

Colori: nero matto, bianco perla/rosso, verde matto, alluminio/rosso, alluminio/nero .
Telaio in lega di alluminio 6061
Peso della Bicicletta 33 kg, batteria e sidecar inclusi
Pneumatici 26 x 4.0” e 20 x 4.0” x side
Motore 8 FUN RMG06 250W 36V
BatteriaLi-Po polimeri di litio 36V 13Ah con celle Samsung certificate (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 30 a 50 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 larghezza 40 mm
Pedali Wellgo
Peso trasportabile 115 kg max (max 35 Kg. nel side)
Cavalletto in alluminio
Parafanghi in alluminio
Corona e Ingranaggi in acciaio
Forcella anteriore in alluminio
Freni Tektro anteriore e posteriore a disco, leve con campanello integrato
Luci LED anteriore azionabile dal display al manubrio, posteriore a energia solare
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