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SEI SEMPRE TU, SOLO PIU’ VELOCE      LA GIOIA DI SCOPRIRE NUOVI TRAIL 

PERCHE’ LE TURBO? 
 
•  Perfetta integrazione tra motore elettrico e tecnologia costruttiva

•  Aumentano le possibilità di pedalare per tutti i rider.

•  Aumentano i percorsi ceh i biker possono percorrere.

•  Non temono rivali nel regalare la miglior esperienza di guida al biker. 

GUIDABILITA’ INTEGRAZIONE AUTONOMIA
La stabile geometria
6Fattie Trail  è accoppiata 
a una batteria sottile 
e  a un motore potente. 

Il motore e la batteria sono 
perfettamente integrati con il 
telaio, sono potenti, silenziosi e 
di lunga durata.

La Mission Control App 
permette di controllare in 
modo tecnologico e preciso 
il
e la potenza erogata 

consumo della batteria e  



GUIDABILITA’ 
 

Unisce l’agilità di una trail bike alla potenza di una Turbo.  

 

•  Angolo di sterzo di 67°

•  Movimento centrale con altezza di 342mm  

•  Lunghezza carro di 459mm

•  Copertoni 6Fattie da 3’ con cerchi Roval da 38mm  

PERFORMANCE DELLE SOSPENSIONI 

SETTAGGIO CUSTOM  - RX TRAIL 

Mike McAndrews, Direttore delle sospensioni.

Ha portato innovazioni come:

•  BoXXer program

•  FOX 40 

•  Brain technology

•  Spike Valve technology

•  Command Post 

•  Multi-Circut Damping

Coltiviamo la prossima generazione di “guru” delle sospensioni. 

Nello specifico: 

•  Settaggio della compressione dedicato 
•  Ritorno super-leggero 
•  Volume dedicato



BATTERIA LI-ION INTEGRATA

MOTORE CUSTOM ESCLUSIVO

•  Motore da 250w specifico per Trail

•  Compatto e leggero, solo 3.400g

•  Silenzioso, attivazione veloce 
e disattivazione morbida    

•  Potenza max di 530W / 90Nm 

•  504 / 460 wh (S-Works, Exp/Comp)

•  Veloce e facile da rimuovere. Perfettamente stabile

•  Classe IP 67 che assicura protezione da sporco e acqua 
•  Carica completa in 3.5 ore, sia sul telaio, sia in remoto

•  Connessione ANT+ e Bluetooth

•  Protezione dagli urti accidentali

TRAIL DISPLAY INTEGRATO

•  10 LED mostrano la carica della batteria in tempo reale (1 = 10%)

•  Tre impostazioni: Turbo, Trail ed Eco

•  Comunica tramite ANT+ al display velocità, cadenza, potenza 
e molti altri dati    

•  Dispositivi LEV , come il Garmin Edge Touring, si connettono 
e permettono il controllo    

•  Canale “FAKE” per la comunicazione

INTEGRAZIONE 
 

Una struttura perfettamente bilanciata per un’esperienza indimenticabile sui trail.

 

•  Telaio M5 con fissaggio “mountain-specific” della batteria

•  Motore realizzato esclusivamente per la Turbo Levo

•  Batteria Li-Ion integrata

•  Sensore di velocità integrato e Trail display



INTEGRAZIONE  
 

Fuori fa freddo?

Abitate al 6° piano?

La vostra compagna non gradisce la Mtb sporca
in camera da letto?

L’unica batteria Li-Ion facile e veloce da rimuovere e caricare

SENSORE DI VELOCITA’ 

•  Integrato per migliorare la funzionalità

•  Per sicurezza montato sotto al supporto per il freno posteriore



DETTAGLI INTERESSANTI

MISSION CONTROL APP 

•  Pieno controllo della tecnologia Turbo

•  Caratteristiche:

 - Possibilità di regolare le caratteristiche del motore 

 - L’algoritmo Smart Control permette di inserire la distanza 
che si vuole percorrere, il tempo che si pensa di impiegare, 
oppure il luogo da raggiungere e automaticamente la App 
regola la potenza del motore durante la pedalata per 
completare senza problemi il giro 

 

- Software per la diagnosi  

- Integrazione con Strava e navigator Full Pro  

- Memorizzazione delle uscite 

•  Per iOS & Andriod 

GAMMA LEVO TURBO LEVO FSR

•  Levo FSR 6FATTIE  

•  Levo HT 6FATTIE 

•  Levo HT Donna 6FATTIE

•
  

Levo HT 29er

•  Cerchi ROVAL con larghezza interna 
    di 38mm su tutti i modelli 

 
    

•  Command Post IRcc su tutti i modelli

•  Trasmissione 1x11 su tutti i modelli

•  Freni a 4 pistoncini SRAM Guide  
    

•  Assistenza sul motore e sulla bicicletta diretta Specialized
•  Tutti i rivenditori ufficiali LEVO avranno partecipato a un corso SBCU

AUTONOMIA 
 

Vai più lontano, pedala su più percorsi.

La migliore guidabilità possibile sapientemente unita alla potenza di una Turbo.

Ora hai tu il CONTROLLO.

•  Levo HT Donna 29er


