
LIBERTY BELL
Eleganza, semplicità e praticità sono le tre caratteristiche principali di questo modello nato per venire incontro alle esigenze di chi cerca una bicicletta 

dall’aspetto classico e che offra buone caratteristiche tecniche abbinate ad un ottimo prezzo. 

Una volta montati sulla morbida sella in gel Selle Royal non resta che schiacciare il comodo tasto SoftStart posto sul computer di bordo per iniziare il 

proprio viaggio. Tenendo premuto questo tasto, la bici si avvia ad una velocità massima di 6Km/h facilitando la ripartenza anche in pendenza o con la 

bici carica dopo una giornata di shopping. Liberty Bell è spinta da un’affidabile motore brushless 8FUN da 250W montato sulla ruota anteriore da 28” 

per un estrema semplicità di smontaggio in caso di foratura. Il motore è alimentato da una batteria al litio SONY con BMS (battery management system) 

perfettamente integrata nel portapacchi ed estraibile con blocco chiave per poter essere comodamente caricata in casa o in ufficio; la batteria è dotata 

di un’autonomia fino a 60Km in base al guidatore, perché è influenzata da diversi fattori come il peso del conducente, le condizioni atmosferiche, le pen-

denze del percorso, l’usura delle gomme, ecc… Liberty Bell è dotata di un caricatore che in sole 4 o 6 ore carica una  batteria completamente scarica.

L’assistenza tecnica è fornita di tre livelli di regolazione, visibili grazie ad un display al Led così da poter sempre decidere la velocità massima che si vuole 

raggiungere e il grado di assistenza del motore. Al massimo livello è possibile raggiungere i 25Km/h senza alcuna fatica, grazie al telaio in alluminio 

che garantisce la leggerezza e la solidità dei più moderni materiali, mentre il cambio Shimano a 7 rapporti con comandi a manopola consente di 

mantenere un andatura ideale senza il minimo sforzo. 

A garantire la massima sicurezza sono presenti una serie di luci anteriori e posteriori attivate tramite dinamo per garantirne il funzionamento in qualsiasi 

situazione, accompagnate da un freno a “V” anteriore e posteriore con blocco a motore elettronico. 



GOLDEN GATE
È la bicicletta a pedalata assistita che unisce la tradizione e il fascino intramontabile dello stile vintage anni 30 alle più moderne tecnologie di mobilità 

elettrica. Le geometrie del telaio e la grande attenzione per i particolari fanno si che la bicicletta Golden Gate sia di per sé un oggetto rivoluzionario 

nella mobilità elettrica. 

Questo modello è disponibile in due versioni: Ladies e Gents per donne e uomini; i due modelli non presentano differenze sostanziali se non nel design 

e nel cambio shimano nexus inter a 3 rapporti per le donne e a 7 per gli uomini. 

Le Golden Gate sono dotate di un motore 8FUN brushless da 250Wp ad elevata coppia, montato sulla ruota anteriore da 28” per un’estrema sempli-

cità di smontaggio. Il tutto è alimentato da una batteria Samsung agli ioni di litio da 11Ah estraibile con blocco chiave per poter essere comodamente 

caricata anche a casa, capace di garantire un’autonomia fino a 80Km/h.

L‘assistenza tecnica sul display al led ha tre livelli di regolazione così da poter sempre decidere la velocità massima che si vuole raggiungere e il grado 

di assistenza del motore; al massimo livello si possono raggiungere i 25Km/h.

Le biciclette Golden Gate sono dotate di soft start, un pulsante che attiva il motore senza pedalare fino alla velocità di 6 Km/h, permettendo di ripartire 

facilmente agli stop. 

Il telaio, realizzato in solido acciaio in puro stile olandese, si sposa perfettamente con il cambio di ultima generazione Shimano Nexus con tecnologia 

di cambiata all’interno del mozzo ruota che, oltre a restituire un’estetica pulita, permette di compiere cambiate anche da fermi ed elimina la possibilità 

della spiacevole caduta della catena. 

A completare l’allestimento troviamo le luci anteriori e posteriori a led, alimentate a dinamo che garantiscono la massima sicurezza anche in caso di 

esaurimento della batteria, e una comoda sella in pelle Grand Star che rende confortevoli anche i viaggi più lunghi.
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gents



TIMES SQUARE
È un vero e proprio concentrato di tecnologia che racchiude la migliore componentistica presente sul mercato sapientemente abbinata ad un design 

estremamente moderno e innovativo.

Disponibile in due modelli, Ladies e Gents, per uomo e per donna, è caratterizzata da geometrie studiate per dare un senso di sportività al mezzo, pur 

mantenendo un’identità di eleganza. 

A prima vista Times Square sembra una bicicletta tradizionale, ma nasconde una batteria Samsung da 36v 10,4 Ah totalmente integrata all’interno 

del telaio ma ugualmente estraibile con blocco chiave per poter essere caricata in casa o in ufficio, in grado di far percorrere fino a 70Km/h senza il 

minimo sforzo.

Ad assistere nella pedalata è presente un potente motore brushless 8FUN da 250W montato sulla ruota anteriore da 28”.

L’assistenza alla pedalata è regolabile in 5 livelli tramite il generoso display LCD illuminato da 3” montato sul manubrio, così da poter sempre scegliere 

il grado di interazione del motore rispetto alla pedalata e di monitorare in ogni momento lo stato di carica della batteria, la velocità istantanea e media 

e i chilometri percorsi. 

Le Times Square  possono raggiungere al massimo livello i 25Km/h e sono dotate di soft start, un pulsante che attiva il motore senza pedalare fino alla 

velocità di 6km/h e che permette di ripartire facilmente agli stop. Il telaio realizzato in lega leggera mantiene il peso molto contenuto di 25 kg. Il cambio 

Shimano Alivio a 9 rapporti permette di affrontare le salite più impegnative sfruttando al massimo la potenza del motore. 

L’ammortizzatore anteriore dotato di bloccaggio e la sella anatomica in gel SelleRoyal rendono il viaggio confortevole in qualsiasi situazione. 

Completano l’allestimento le luci anteriori Micro-off Led e le luci posteriori  RL980 XS 5V led alimentate a dinamo che garantiscono la massima sicurezza 

in qualunque situazione, anche grazie ai freni a “V” TEKTRO con blocco motore elettronico.
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