
0101

CATALOGO2017



02

WARRANTY

FLYER TECH-
NOLOGY*510 YEARS ON

FRAME
YEARS ON

FLYER è specializzata nella produzione di e-Bikes ed incorpora pienamente i valori 
Svizzeri di qualità, precisione e durata in tutti i suoi modelli.

Le argomentazioni di vendita FLYER

Garanzia FLYER
In qualità di azienda Svizzera è scontato che Flyer punti al massimo della qualità.
Per questo fornisce termini di garanzia eccezionali e superiori ad altri marchi, in particolare sul segmento elettrico.

    •  10 anni su telai
    •  5 anni su motore, display e caricabatterie (3 anni per la linea MTB)
    •  2 anni sulle batterie

Maggiori dettagli sui termini di garanzia sono disponibili sul sito ufficiale www.flyer-bikes.com

Telai FLYER
I telai Flyer sono in alluminio, saldati a mano e specificatamente progettati per le bici elettriche. Questo permette di sopportare pesi fino a 149kg (bicicletta inclusa)

e fornire grandi doti ciclistiche grazie ad una corretta e consapevole distribuzione dei pesi. 
Tutti i telai Flyer sono idroformati per la massima precisione e customizzazione delle forme e prevedono passaggio cavi interno.

Qualità Svizzera
    •  Prodotto in Svizzera
    •  Ampia gamma prodotti per ogni esigenza e utilizzo
    •  Scelta dei migliori componenti per la massima funzionalità e una durabilità superiore
    •  Specialista assoluta sul mondo elettrico e know-how unico nello sviluppo di telai dedicati alle e-Bikes
    •  L’esperienza specifica e il livello qualitativo di ogni dettaglio sono garanzia di performance al top

Flyer produce biciclette elettriche di alta gamma.
Consapevoli della qualità costruttiva dei propri prodotti, fornisce i migliori termini di garanzia disponibili in questo innovativo segmento di mercato.

In qualità di produttore di una vastissima gamma di modelli, è in grado di soddisfare tutte le esigenze e destinazioni d’uso, dal ricreazionale al trekking, dal cittadino al tandem. 
I tre segmenti principali della gamma Flyer sono Mountain Bike, Tour e Urban.

Oltre ad affidarsi alla super collaudata tecnologia dei motori Bosch, Flyer ha sviluppato, in collaborazione con Panasonic, un nuovo motore ed una nuova piattaforma 
denominata FIT (Flyer Intelligent Technology).

Il futuro è qui
Come specialisti di e-Bikes, grazie anche all’esperienza costruita in anni di sviluppo, il centro di ricerca Flyer ha lavorato su un sistema integrato di componenti di 
primissima qualità, specificatamente progettati per bici a pedalata assistita.

Design, durata, funzionalità sono attentamente pensati per una esperienza di riding che è il benchmark del segmento.
Il nuovissimo FIT è il risultato di questo lavoro di innovazione che è solo all’inizio.
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FLYER Technology

Linea MTB: 27,5” / 27,5”Plus / 29”
Tutti i modelli Flyer biammortizzati utilizzano una piattaforma di sospensione a quadrilatero del tipo giunto Horst, nota per le sue qualità di efficienza in pedalata, 
frenata e nelle fasi di discesa. 

La linea MTB di Flyer si divide in due gruppi principali:

    •  Motorizzazione PANASONIC (FIT) su ruote 27,5”Plus o 29”
    •  Motorizzazione BOSCH su ruote 27,5”

La gamma FIT utilizza ruote 27,5”Plus su tutti i modelli Uproc7, Uproc4 e nelle versioni 8.70 e 6.30 della Uproc2. Ruote da 29” invece per la Uproc2 nella versione 4.10.
Insieme al motore a 2 marce, avrete un mezzo polivalente, confortevole e capace, imbattibile per chi cerca il massimo in salite tecniche su sentieri e mulattiere.

La gamma Bosch, con i modelli Uproc6, Uproc3 e Uproc1, rappresenta la tradizione e utilizza uno standard 27,5” classico ed è ideale per chi cerca una bici a pedalata 
assistita che si guidi come una MTB tradizionale ma che apra nuovi orizzonti.

FIT – FLYER Intelligent Technology
Intelligenza in movimento
Il FIT armonizza ed integra i singoli componenti della bicicletta che sono in costante comunicazione tra loro, gestiti dalla 
centralina per la massima efficienza del sistema. Questa interazione garantisce sicurezza, stabilità e comfort con un alto 
livello di funzionalità e semplicità di utilizzo, assicurando all’utente una piacevole esperienza.

Maggiori dettagli sul sito www.flyer-bikes.com/fit

FLYER D1 display
    •  Grande 3,5” e retroilluminato per una visibilità sempre ottimale in ogni

condizione di luce e anche ad andature veloci.
    •  Ottima leggibilità grazie a lettere e numeri di grandi dimensioni.
    •  Icone chiare per una semplice navigazione.
    •  Facile accesso e lettura delle informazioni anche in corsa.

Comando FLYER RC1
    •  Ergonomico e rapido da trovare durante la guida.
    •  Facilità di utilizzo dei comandi.
    •  Joystick per la navigazione.
    •  Retroilluminazione per un comodo utilizzo notturno.
    •  Vibrazione comandi per conferma attivazione.

Multi speed system
    •  Primo motore per e-bike a due marce integrate.
    •  Ampio range di trasmissione.
    •  Facilità e rapidità di cambiata.
    •  Opzione cambiata automatica.
    •  Grandi capacità a bassi regimi in salita.

Smart Integrated Battery – SIB
    •  Batteria semi-integrata nel telaio.
    •  Massima stabilità.
    •  Praticità di inserimento e estrazione laterale.
    •  Ergonomia perfetta per un design filante e pulito.
    •  Ottimizzazione dei consumi grazie al FIT.
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Uproc7.
La e-Bike full top di gamma: alte prestazioni e massimo piacere di guida con FIT System e ruote 27,5 Plus.
Più impegnativo è il terreno su cui vi muovete, maggiore soddisfazione avrete nel guidare questa bicicletta, che trasformerà i trail in parco giochi. Il telaio Uproc7 è progettato 
specificamente per utilizzo E-MTB con una perfetta distribuzione dei pesi al fine di ottenere, come nella migliore tradizione Flyer, una bicicletta quanto più possibile neutra 
per il massimo piacere alla guida. In combinazione con il FIT SYSTEM e il nuovissimo motore Panasonic a 2 velocità la Uproc7 saprà entusiasmarvi sui trail di montagna, 
consentendovi di superare grandi difficoltà sia in salita che in discesa.

Uproc7 4.10
Slate grey-Sky blue

Uproc7 6.30
Slate grey-Lime green

Uproc7 8.70
Marble grey-Carmine red

Uproc7
COLORAzIOnE

MOTORE
LIvELLI DI SUPPORTO

BATTERIA
dISPLAy

UnITà OPERaTIva
CARICABATTERIE

AMMORTIzzATORE
FORCELLA

TRASMISSIOnE
SET FREnI

RUOTE
REGGISELLA

8.70  27,5”+  € 7.299
Marble grey-CarMine red

PanasoniC 36V Multi sPeed (2 velocità)
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
sib smart integrated battery 432Wh - 12ah - 36V
Flyer disPlay d1
Flyer reMote rC1
PanasoniC 36V

roCkshox MonarCh Plus
roCkshox lyrik rCt3 160mm, Con loCkout
shiMano xt 11sP 11-42t
shiMano saint
dt sWiss xM 1501 sPline one 27,5+ boost
roCkshox reVerb 125mm

6.30  27,5”+  € 5.799
slate grey-liMe green

PanasoniC 36V Multi sPeed (2 velocità)
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
sib smart integrated battery 432Wh - 12ah - 36V
Flyer disPlay d1
Flyer reMote rC1
PanasoniC 36V

roCkshox MonarCh Plus
roCkshox lyrik rC 160mm, Con loCkout
shiMano xt/slx 11sP 11-42t
shiMano zee
aMeriCan ClassiC Mtb 3834 terrain 27,5+ boost
ks leV integra 125mm

4.10  27,5”+  € 4.799
slate grey-sky blue

PanasoniC 36V Multi sPeed (2 velocità)
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
sib smart integrated battery 432Wh - 12ah - 36V
Flyer disPlay d1
Flyer reMote rC1
PanasoniC 36V

roCkshox MonarCh rt
roCkshox yari rC 160mm, Con loCkout
shiMano xt/slx 10sP 11-36t
Magura Mt5
sunringlé düroC 40-584 27,5+ boost
Flyer standard (oPtional: ks leV integra 125mm)

• Taglie S / M / L
• Telaio Full Suspension 160mm
• Ruote 27,5” Plus
• Motore Panasonic Multi Speed (2 velocità)
• display FLYER D1 multifunzione a colori
• Passaggio cavi interno
• Batticatena su fodero del carro integrato
• Sistema di sicurezza batteria aBUS Plus-System
• Impianto luci LEd opzionale
• velocità massima in aiuto fino a 25km/h
• assistenza a spinta fino a 6km/h

Visita il sito www.tribedistribution.com/cAtALoGo per tutti i dettagli e i kit in gamma.

Uproc7
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Uproc6.
La e-Bike per chi vuole una vera Enduro, agile e scattante, per la massima performance in discesa.
La Uproc6 è una bici da Enduro che si guida come una bici da Enduro: non dovrete pensare a cambiare il modo di guidare perché si comporta esattamente come una 
bici Enduro tradizionale nonostante le masse aggiuntive del motore e della batteria. La ciclistica neutra vi farà dimenticare di essere alla guida di una e-bike e potrete 
godervi appieno la discesa. La sezione gomma tradizionale, il carro compatto e l’efficiente sistema quadrilatero la rendono particolarmente maneggevole e performante.

Uproc6 4.10
Lime yellow

Uproc6 6.30
Black

Uproc6 8.70
Sky blue

Uproc6
COLORAzIOnE

MOTORE
LIvELLI DI SUPPORTO

BATTERIA
dISPLAy

CARICABATTERIE

AMMORTIzzATORE
FORCELLA

TRASMISSIOnE
SET FREnI

RUOTE
REGGISELLA

8.70  27,5”-26”  € 5.499
sky blue

bosCh 36V PerForManCe Cx
4 liVelli di suPPurto
bosCh 500Wh - 13.4ah - 36V
bosCh intuVia (oPtional: bosCh nyon)
bosCh CoMPaCt 2a (oPtional: standard 4a)

roCkshox MonarCh Plus
roCkshox lyrik rC 160mm, Con loCkout
sraM ex1 8sP 11-48t
shiMano zee
dt sWiss ex 1501 sPline one ant. 27,5” / post. 26”
roCkshox reVerb 125mm

6.30  27,5”-26”  € 4.399
blaCk

bosCh 36V PerForManCe Cx
4 liVelli di suPPurto
bosCh 500Wh - 13.4ah - 36V
bosCh intuVia (oPtional: bosCh nyon)
bosCh CoMPaCt 2a (oPtional: standard 4a)

roCkshox MonarCh Plus
roCkshox yari rC 160mm, Con loCkout
shiMano xt/slx 11sP 11-42t
shiMano slx
alex riMs Volar 2.7 ant. 27,5” / post. 26” - Flyer hubs
Flyer standard (oPtional: ks leV integra 125mm)

4.10  27,5”-26”  € 3.899
liMe yelloW

bosCh 36V PerForManCe Cx
4 liVelli di suPPurto
bosCh 500Wh - 13.4ah - 36V
bosCh intuVia (oPtional: bosCh nyon)
bosCh CoMPaCt 2a (oPtional: standard 4a)

roCkshox MonarCh rt
roCkshox yari rC 160mm, Con loCkout
shiMano xt/slx 10sP 11-36t
shiMano deore
alex riMs Volar 2.7 ant. 27,5” / post. 26” - Flyer hubs
Flyer standard (oPtional: ks leV integra 125mm)

• Taglie S / M / L
• Telaio Full Suspension 160mm
• Ruota anteriore 27,5”, posteriore 26”
• Motore Bosch Performance CX
• Batteria Bosch 500Wh
• display Bosch Intuvia con comando remoto
• Passaggio cavi interno
• Sistema di sicurezza batteria aBUS Plus-System
• velocità massima in aiuto fino a 25km/h
• assistenza a spinta fino a 6km/h

Visita il sito www.tribedistribution.com/cAtALoGo per tutti i dettagli e i kit in gamma.

Uproc6
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Uproc4.
Massima versatilità, per chi ama fare lunghe cavalcate e cerca il meglio in salita e discesa grazie al FIT.
Percorsi misti, lunghe salite e lunghe discese, strade bianche o single track, la Uproc4 è la bici più confortevole, piacevole e polivalente della gamma Flyer.
Il sistema di sospensione e la ciclistica del telaio la rendono una bicicletta adatta a ogni terreno e ad ogni rider. Le gomme da 27.5 garantiscono confort e sicurezza.
Infine, grazie al nuovo motore Panasonic a 2 velocità, potrete affrontare trail e pendenze fino ad ora impraticabili.

Uproc4 4.10
Marble grey-aquamarine blue

Uproc4 6.30
Graphite grey-Black

Uproc4 8.70
Slate grey-Swiss red

Uproc4
COLORAzIOnE

MOTORE
LIvELLI DI SUPPORTO

BATTERIA
dISPLAy

UnITà OPERaTIva
CARICABATTERIE

AMMORTIzzATORE
FORCELLA

TRASMISSIOnE
SET FREnI

RUOTE
REGGISELLA

8.70  27,5”+  € 6.099
slate grey-sWiss red

PanasoniC 36V Multi sPeed (2 velocità)
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
sib smart integrated battery 432Wh - 12ah - 36V
Flyer disPlay d1
Flyer reMote rC1
PanasoniC 36V

Fox PerForManCe Float eVol
Fox 34 PerForManCe Float 140mm, Con loCkout
shiMano xt 11sP 11-42t
shiMano saint
dt sWiss xM 1501 sPline one 27,5+ boost
roCkshox reVerb 125mm

6.30  27,5”+  € 4.999
graPhite grey-blaCk

PanasoniC 36V Multi sPeed (2 velocità)
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
sib smart integrated battery 432Wh - 12ah - 36V
Flyer disPlay d1
Flyer reMote rC1
PanasoniC 36V

Fox PerForManCe Float eVol
Fox 34 PerForManCe Float 140mm, Con loCkout
shiMano xt/slx 11sP 11-42t
shiMano zee
aMeriCan ClassiC Mtb 3834 terrain 27,5+ boost
ks leV integra 125mm

4.10  27,5”+  € 4.299
Marble grey-aquaMarine blue

PanasoniC 36V Multi sPeed (2 velocità)
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
sib smart integrated battery 432Wh - 12ah - 36V
Flyer disPlay d1
Flyer reMote rC1
PanasoniC 36V

roCkshox MonarCh rt
roCkshox yari rC 140mm, Con loCkout
shiMano xt/slx 10sP 11-36t
Magura Mt5
sunringlé düroC 40-584 27,5+ boost
Flyer standard (oPtional: ks leV integra 125mm)

• Taglie S / M / L
• Telaio Full Suspension 140mm
• Ruote 27,5” Plus
• Motore Panasonic Multi Speed (2 velocità)
• display FLYER D1 multifunzione a colori
• Passaggio cavi interno
• Batticatena su fodero del carro integrato
• Sistema di sicurezza batteria aBUS Plus-System
• Impianto luci LEd opzionale
• velocità massima in aiuto fino a 25km/h
• assistenza a spinta fino a 6km/h

Uproc4

Visita il sito www.tribedistribution.com/cAtALoGo per tutti i dettagli e i kit in gamma.
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Uproc3.
Una full per tutti e per ogni situazione.
La Uproc3 è la bici full allround di casa Flyer: ciclistica moderna, con interasse a terra importante e baricentro basso, il super collaudato motore Bosch Performance CX, 
pneumatici di sezione tradizionale per la massima leggerezza e maneggevolezza alla guida la rendono una bicicletta molto sfruttabile per un ventaglio molto ampio di 
situazioni e tipologie di utenti.

Uproc3 4,10
Electric red

Uproc3 6.30
Black

Uproc3 8.70
Sky blue

Uproc3
COLORAzIOnE

MOTORE
LIvELLI DI SUPPORTO

BATTERIA
dISPLAy

CARICABATTERIE

AMMORTIzzATORE
FORCELLA

TRASMISSIOnE
SET FREnI

RUOTE
REGGISELLA

8.70  27,5”  € 5.299
sky blue

bosCh 36V PerForManCe Cx
4 liVelli di suPPurto
bosCh 500Wh - 13.4ah - 36V
bosCh intuVia (oPtional: bosCh nyon)
bosCh CoMPaCt 2a (oPtional: standard 4a)

Fox PerForManCe Float eVol
Fox 34 PerForManCe Float 130mm, Con loCkout
sraM ex1 8sP 11-48t
shiMano zee
dt sWiss M 1700 sPline 27,5”
ks leV integra 125mm

6.30  27,5”  € 4.399
blaCk

bosCh 36V PerForManCe Cx
4 liVelli di suPPurto
bosCh 500Wh - 13.4ah - 36V
bosCh intuVia (oPtional: bosCh nyon)
bosCh CoMPaCt 2a (oPtional: standard 4a)

Fox PerForManCe Float eVol
Fox 34 PerForManCe Float 130mm, Con loCkout
shiMano xt/slx 11sP 11-42t
shiMano slx
dt sWiss e 1900 sPline 27,5”
Flyer standard (oPtional: ks leV integra 125mm)

4.10  27,5”  € 3.799
liMe yelloW

bosCh 36V PerForManCe Cx
4 liVelli di suPPurto
bosCh 500Wh - 13.4ah - 36V
bosCh intuVia (oPtional: bosCh nyon)
bosCh CoMPaCt 2a (oPtional: standard 4a)

roCkshox MonarCh rt
sr suntour aion 130mm, Con loCkout
shiMano xt/slx 10sP 11-36t
shiMano deore
dt sWiss e 1900 sPline 27,5”
Flyer standard (oPtional: ks leV integra 125mm)

• Taglie S / M / L
• Telaio Full Suspension 130mm
• Ruote 27,5”
• Motore Bosch Performance CX
• Batteria Bosch 500Wh
• display Bosch Intuvia con comando remoto
• Passaggio cavi interno
• Sistema di sicurezza batteria aBUS Plus-System
• velocità massima in aiuto fino a 25km/h
• assistenza a spinta fino a 6km/h

Uproc3

Visita il sito www.tribedistribution.com/cAtALoGo per tutti i dettagli e i kit in gamma.
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Uproc2.
Hardtail alta gamma con FIT System e ruota 27.5 Plus e 29.
Grazie al motore a 2 velocità e gomme da 27.5+, questo modello mountain bike front offre eccellenti capacità di arrampicata, grande trazione e confort in tutte le situazioni. 
Si tratta di una bicicletta hardtail per rider esigenti, che prediligono sterrati scorrevoli ma vogliono percorrere lunghe distanze.
Estremamente pulita nelle linee è tra le più leggere e-bike sul mercato.

Uproc2 4.10 29”
Marble grey-aquamarine blue

Uproc2 6.30 27,5”
Slate grey-Turquoise

Uproc2 8.70 27,5” 
Slate grey-Swiss red

Uproc2
COLORAzIOnE

MOTORE
LIvELLI DI SUPPORTO

BATTERIA
dISPLAy

UnITà OPERaTIva
CARICABATTERIE

FORCELLA
TRASMISSIOnE

SET FREnI
RUOTE

REGGISELLA

8.70  27,5”+  € 4.799
Marble grey-CarMine red

PanasoniC 36V Multi sPeed (2 velocità)
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
sib smart integrated battery 432Wh - 12ah - 36V
Flyer disPlay d1
Flyer reMote rC1
PanasoniC 36V

Fox 34 PerForManCe Float 120mm, Con loCkout
shiMano xt 11sP 11-42t
shiMano zee
sunringlé düroC 40-584 27,5+ boost
ks leV integra 125mm

6.30  27,5”+  € 4.299
slate grey-liMe green

PanasoniC 36V Multi sPeed (2 velocità)
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
sib smart integrated battery 432Wh - 12ah - 36V
Flyer disPlay d1
Flyer reMote rC1
PanasoniC 36V

roCkshox yari rC 120mm, Con loCkout
shiMano xt/slx 11sP 11-42t
Magura Mt5
sunringlé düroC 40-584 27,5+ boost
Flyer standard (oPtional: ks leV integra 125mm)

 (oPtional: sr suntour nCx 50mm)

4.10  29”   € 3.799
slate grey-sky blue

PanasoniC 36V Multi sPeed (2 velocità)
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
sib smart integrated battery 432Wh - 12ah - 36V
Flyer disPlay d1
Flyer reMote rC1
PanasoniC 36V

Manitou MaChete 120mm, Con loCkout
shiMano xt/slx 11sP 11-42t
Magura Mt5
alex riMs suPra 29 - Flyer hubs boost
Flyer standard (oPtional: ks leV integra 125mm)

 (oPtional: sr suntour nCx 50mm)

• Taglie S / M / L
• Telaio Hardtail
• Ruote 27,5” Plus / 29”
• Motore Panasonic Multi Speed (2 velocità)
• display FLYER D1 multifunzione a colori
• Passaggio cavi interno
• doppio supporto borraccia
• Sistema di sicurezza batteria aBUS Plus-System
• Impianto luci LEd opzionale
• velocità massima in aiuto fino a 25km/h
• assistenza a spinta fino a 6km/h

Uproc2

Visita il sito www.tribedistribution.com/cAtALoGo per tutti i dettagli e i kit in gamma.
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Uproc1.
Hardatil per tutti con motorizzazione Bosch.
La Uproc1 è la bici ideale per chi si avvicina al mondo delle e-Bike e vuole farlo con un prodotto di qualità. Proposta in due allestimenti, la Uproc1 vi permetterà di 
assaporare il piacere di effettuare bellissime escursioni e scoprire il fantastico mondo della bicicletta a pedalata assistita.

Uproc1 6.30
Black

Uproc1
COLORAzIOnE

MOTORE
LIvELLI DI SUPPORTO

BATTERIA
dISPLAy

CARICABATTERIE

FORCELLA
TRASMISSIOnE

SET FREnI
RUOTE

REGGISELLA

6.30  27,5”  € 3.299
blaCk

bosCh 36V PerForManCe Cx
4 liVelli di suPPurto
bosCh 500Wh - 13.4ah - 36V
bosCh intuVia (oPtional: bosCh nyon)
bosCh CoMPaCt 2a (oPtional: standard 4a)

roCkshox reCon gold 120mm, Con loCkout
shiMano xt/slx 11sP 11-42t
shiMano slx
dt sWiss e 1900 sPline 27,5”
Flyer standard (oPtional: ks leV integra 125mm)

 (oPtional: sr suntour nCx 50mm)

4.10  27,5”  € 2.599
liMe yelloW

bosCh 36V PerForManCe Cruise
4 liVelli di suPPurto
bosCh 400Wh - 11ah - 36V (oPtional: bosCh 500Wh)
bosCh intuVia (oPtional: bosCh nyon)
bosCh CoMPaCt 2a (oPtional: standard 4a)

sr suntour raidon 100mm, Con loCkout
shiMano xt/slx 10sP 11-36t
shiMano deore
dt sWiss 533d 27,5” - Flyer hubs
Flyer standard (oPtional: sr suntour nCx 50mm)

• Taglie S / M / L / XL
• Telaio Hardtail
• Ruote 27,5”
• Motore Bosch Performance CX / Cruise
• Batteria Bosch 500Wh / 400Wh
• display Bosch Intuvia con comando remoto
• Passaggio cavi interno
• Sistema di sicurezza batteria aBUS Plus-System
• velocità massima in aiuto fino a 25km/h
• assistenza a spinta fino a 6km/h

Uproc1 4.10
Reef blue

Uproc1

Visita il sito www.tribedistribution.com/cAtALoGo per tutti i dettagli e i kit in gamma.
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TX Series

T Series

TX Series.
La e-bike con cui affrontare ogni tipo di terreno.
Linea trekking di razza, con telaio bi-ammortizzato per escursioni di ogni genere, 
anche fuoristrada. La TX è una trek bike sportiva per la massima libertà di movimento 
e possibilità di scoprire nuovi itinerari senza preoccuparsi di incontrare strade sterrate 
o asfalti in cattive condizioni. Con motorizzazione Bosch.

T Series.
Per il massimo divertimento su lunghe percorrenze.
Linea Touring & Trekking, disponibile con telaio trapezio, uomo o a culla, con motore 
Panasonic. Ideale per uso frequente, escursionistico e come mezzo di trasporto. 
Rapida e ideale per completare tour alla scoperta del territorio, è completa di tutti gli 
accessori necessari per un uso confortevole e sicuro.

TX Series
COLORAzIOnE

MOTORE
LIvELLI DI SUPPORTO

BATTERIA
dISPLAy

CARICABATTERIE

AMMORTIzzATORE
FORCELLA

TRASMISSIOnE
SET FREnI

RUOTE

T Series
COLORAzIOnE

MOTORE
LIvELLI DI SUPPORTO

BATTERIA
dISPLAy

CARICABATTERIE
IMPIanTO LUCI

FORCELLA
TRASMISSIOnE

SET FREnI
RUOTE

7.70   € 4.899
triton silVer Matt

bosCh 36V PerForManCe Cruise
4 liVelli di suPPurto
bosCh 500Wh - 13.4ah - 36V
bosCh intuVia (oPtional: bosCh nyon)
bosCh standard 4a

roCkshox MonarCh rl
roCkshox Paragon gold 65mm
shiMano xt 11sP 11-40t
shiMano xt
Flyer standard 28”

10 / 11   € 3.899
blaCk / White / silVer / Jade green

PanasoniC 36V standard
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
PanasoniC 540Wh - 15ah - 36V
PanasoniC Center lCd
PanasoniC 36V
b&M led Cyo Premium-teC - toPlight line

sr suntour nCx 63mm
shiMano xt 11sP / shiMano alFine 11sP hub
Magura hs33r riM brakes
Flyer standard 28”

7.10   € 4.299
triton silVer Matt

bosCh 36V PerForManCe Cruise
4 liVelli di suPPurto
bosCh 500Wh - 13.4ah - 36V
bosCh intuVia (oPtional: bosCh nyon)
bosCh standard 4a

roCkshox MonarCh rl
sr suntour nrx 75mm
shiMano deore 10sP 11-36t
shiMano deore
Flyer standard 28”

8K / 8R / 8.1 / 8N    a partire da € 3.299
blaCk / White / silVer / Jade green

PanasoniC 36V standard
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
PanasoniC 540Wh - 15ah - 36V
PanasoniC Center lCd
PanasoniC 36V
b&M led Fly Premium-teC - toPlight line

sr suntour nCx 63mm
shiMano deore / shiMano nexus / nuVinCi nFinity
Magura hs33r riM brakes
Flyer standard 28”

7.00   € 4.399
triton silVer Matt

bosCh 36V PerForManCe Cruise
4 liVelli di suPPurto
bosCh 500Wh - 13.4ah - 36V
bosCh intuVia (oPtional: bosCh nyon)
bosCh standard 4a

roCkshox MonarCh rl
sr suntour nrx 75mm
shiMano nexus std 8sP hub gear
shiMano deore
Flyer standard 28”

5.1 / 5R   € 2.899
blaCk / Jade green

PanasoniC 36V standard
3 liVelli di suPPurto
PanasoniC 432Wh - 12ah - 36V
PanasoniC Center lCd
PanasoniC 36V
b&M led Fly iq-teC - toPlight Flat

sr suntour nCx 63mm
shiMano nexus 8sP hub (con/senza freno a pedale)
Magura hs22 riM brakes
Flyer standard 28”

• Taglie S / M / L
• Telaio Full Suspension 100mm
• Ruote 28” (700c)
• Motore Bosch Performance Cruise
• Batteria Bosch 500Wh
• display Bosch Intuvia con comando remoto
• Passaggio cavi interno
• Sistema di sicurezza batteria aBUS Plus-System
• velocità massima in aiuto fino a 25km/h
• assistenza a spinta fino a 6km/h

• Taglie S / M / L / XL
• Telaio Trapezio / Uomo / a culla
• Ruote 28” (700c)
• Motore Panasonic Standard
• Batteria Panasonic 540Wh / 432Wh
• display Panasonic Center LCD con comando remoto
• Passaggio cavi interno
• Sistema di sicurezza batteria aBUS e portapacchi posteriore
• velocità massima in aiuto fino a 25km/h
• assistenza a spinta fino a 6km/h
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C Series

B Series

B Series.
Una trekking bike per l’uso quotidiano.
Linea Touring, con telaio tubo basso a culla. Ideale per il gentil sesso ma non solo, 
grazie al robusto e versatile motore Bosch consente un utilizzo quanto mai libero 
e polivalente.

B Series
COLORAzIOnE

MOTORE
LIvELLI DI SUPPORTO

BATTERIA
dISPLAy

CARICABATTERIE
IMPIanTO LUCI

FORCELLA
TRASMISSIOnE

SET FREnI
RUOTE

8N   € 3.599
blaCk

bosCh 36V PerForManCe Cruise
4 liVelli di suPPurto
bosCh 400Wh - 11ah - 36V (oPtional: bosCh 500Wh)
bosCh intuVia (oPtional: bosCh nyon)
bosCh standard 4a
b&M led Fly iq-teC - toPlight Flat

sr suntour nCx 63mm
nuVinCi nFinity n380 hub gear
Magura hs33r riM brakes
Flyer standard 28”

5.1 / 5R   € 2.899
blaCk

bosCh 36V aCtiVe Cruise
4 liVelli di suPPurto
bosCh 400Wh - 11ah - 36V (oPtional: bosCh 500Wh)
bosCh intuVia
bosCh standard 4a
b&M led Fly iq-teC - toPlight Flat

sr suntour nCx 63mm
shiMano nexus 8sP hub (con/senza freno a pedale)
Magura hs33r riM brakes
Flyer standard 28”

• Taglie S / M / L / XL
• Telaio a culla
• Ruote 28” (700c)
• Motore Bosch Performance Cruise / Active Cruise
• Batteria Bosch 400Wh
• display Bosch Intuvia con comando remoto
• Passaggio cavi interno
• Sistema di sicurezza batteria aBUS e portapacchi posteriore
• velocità massima in aiuto fino a 25km/h
• assistenza a spinta fino a 6km/h

C Series.
Massimo comfort nella vita di tutti i giorni.
Linea city, con telaio tubo basso a culla e motore Panasonic. Ideale per un uso 
quotidiano e particolarmente indicata per un pubblico femminile, completa di tutto 
ciò che serve per un utilizzo confortevole e sicuro.

C Series
COLORAzIOnE

MOTORE
LIvELLI DI SUPPORTO

BATTERIA
dISPLAy

CARICABATTERIE
IMPIanTO LUCI

FORCELLA
TRASMISSIOnE

SET FREnI
RUOTE

8K / 8R / 8.1 / 8N    a partire da € 3.299
blaCk / White / silVer / Jade green

PanasoniC 36V standard
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
PanasoniC 540Wh - 15ah - 36V
PanasoniC Center lCd
PanasoniC 36V
b&M led Fly Premium-teC - toPlight line

sr suntour nCx 50mm
shiMano deore / shiMano nexus / nuVinCi nFinity
Magura hs33r riM brakes
Flyer standard 26”

5.1 / 5R   € 2.899
blaCk / Jade green

PanasoniC 36V standard
3 liVelli di suPPurto
PanasoniC 432Wh - 12ah - 36V
PanasoniC Center lCd
PanasoniC 36V
b&M led Fly iq-teC - toPlight Flat

sr suntour nCx 50mm
shiMano nexus 8sP hub (con/senza freno a pedale)
Magura hs22 riM brakes
Flyer standard 26”

• Taglie XS / S / M / L
• Telaio a culla
• Ruote 26”
• Motore Panasonic Standard
• Batteria Panasonic 540Wh / 432Wh
• display Panasonic Center LCD con comando remoto
• Passaggio cavi interno
• Sistema di sicurezza batteria aBUS e portapacchi posteriore
• velocità massima in aiuto fino a 25km/h
• assistenza a spinta fino a 6km/h C 5.1

Pearl white
C 5.1

Agate blue

C 8.1
Silver

C 8K
Pearl black
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Tandem

U Series

Tandem.
Meravigliose gite a due.
divertente, confortevole, dinamico ma soprattutto unico. Il tandem è un modo diverso 
di condividere bellissime emozioni in coppia. Due e-bike in una per una proposta 
esclusiva nel panorama delle biciclette a pedalata assistita. Con motore Panasonic.

U Series.
Il massimo standard per l’e-bike urbano. Con FIT.
La versione Urban della linea FIT equipaggiata con il nuovo motore Panasonic 
Multispeed è la fuoriserie di casa Flyer per tutti coloro che non cercano una bicicletta 
ma una vera “berlina” a due ruote. Tutto è integrato per la massima performance, 
il massimo confort e la massima eleganza. Se parliamo di innovazione, la U-Series 
è in prima linea e non passerete inosservati.

Tandem
COLORAzIOnE

MOTORE
LIvELLI DI SUPPORTO

BATTERIA
dISPLAy

CARICABATTERIE
IMPIanTO LUCI

FORCELLA
TRASMISSIOnE

SET FREnI
RUOTE

U Series
COLORAzIOnE

MOTORE
LIvELLI DI SUPPORTO

BATTERIA
dISPLAy

CARICABATTERIE
IMPIanTO LUCI

FORCELLA
TRASMISSIOnE

SET FREnI
RUOTE

7.80   € 6.699
Pearl grey

PanasoniC 36V standard
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
PanasoniC 540Wh - 15ah - 36V
PanasoniC Center lCd
PanasoniC 36V
b&M led Cyo Premium-teC - toPlight line

sr suntour duro dJ 80mm
rohloFF 14sP hub gears
Magura Mt6 disC brakes
Flyer standard 28”

7.70   € 4.999
graPhite grey

PanasoniC 36V Multi sPeed (2 velocità)
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
sib smart integrated battery 432Wh - 12ah - 36V
Flyer disPlay d1
PanasoniC 36V
suPernoVa led M99 Pro with brake light

Flyer rigid Fork
shiMano xt 11sP 11-40t
Magura Mt4e disC brakes
Flyer standard 27,5”

7.70   € 5.499
Pearl grey

PanasoniC 36V standard
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
PanasoniC 540Wh - 15ah - 36V
PanasoniC Center lCd
PanasoniC 36V
b&M led Cyo Premium-teC - toPlight line

sr suntour duro dJ 80mm
shiMano xt 11sP 11-40t
Magura Mt6 disC brakes
Flyer standard 28”

7.10   € 4.499
graPhite grey

PanasoniC 36V Multi sPeed (2 velocità)
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
sib smart integrated battery 432Wh - 12ah - 36V
Flyer disPlay d1
PanasoniC 36V
b&M led iq x - suPernoVa M99 with brake light

Flyer rigid Fork
shiMano deore 10sP 11-36t
Magura Mt4e disC brakes
Flyer standard 27,5”

• Taglie M-XS / L-S
• Telaio Tandem
• Ruote 26”
• Motore Panasonic Standard
• Batteria Panasonic 540Wh
• display Panasonic Center LCD con comando remoto
• Passaggio cavi interno
• Sistema di sicurezza batteria aBUS e portapacchi posteriore
• velocità massima in aiuto fino a 25km/h
• assistenza a spinta fino a 6km/h

• Taglie S / M / L / XL
• Telaio Hardtail
• Ruote 27,5”
• Motore Panasonic Multi Speed (2 velocità)
• display FLYER D1 multifunzione a colori
• Passaggio cavi interno
• doppio supporto borraccia
• Sistema di sicurezza batteria aBUS Plus-System
• velocità massima in aiuto fino a 45km/h
• assistenza a spinta fino a 18km/h

S-Pedelec
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TS Series

RS Series

RS Series.
La multiuso per il quotidiano.
Stile ed eleganza, per una bici dalle ruote grandi che garantiscono confort e sicurezza 
in uso urbano ed extra urbano. Confortevole, completamente equipaggiata di tutti 
gli accessori di una urban di qualità, la RS è disponibile in versione uomo o donna.
Con motorizzazione Bosch.

• Taglie S / M / L / XL
• Telaio Trapezio / Uomo
• Ruote 28” (700c)
• Motore Panasonic Standard
• Batteria Panasonic 540Wh / 432Wh
• display Panasonic Center LCD con comando remoto
• Passaggio cavi interno
• Sistema di sicurezza batteria aBUS e portapacchi posteriore
• velocità massima in aiuto fino a 25km/h
• assistenza a spinta fino a 6km/h

TS Series.
Il modo più elegante per girare la città.
La massima espressione della linea urban di Flyer. Questa elegante city e-bike, 
equipaggiata con il potente motore Bosch, è adatta anche a percorsi con forti 
pendenze e lunghe distanze. Confortevole, completamente equipaggiata di tutti gli 
accessori di una urban che si rispetti, la TS è disponibile in versione uomo o donna.

TS Series
COLORAzIOnE

MOTORE
LIvELLI DI SUPPORTO

BATTERIA
dISPLAy

CARICABATTERIE
IMPIanTO LUCI

FORCELLA
TRASMISSIOnE

SET FREnI
RUOTE

7.70   € 3.799
blaCk Matt (uomo) / Pearl White (trapezio)

bosCh 36V PerForManCe Cruise
4 liVelli di suPPurto
bosCh 400Wh - 11ah - 36V (oPtional: bosCh 500Wh)
bosCh intuVia (oPtional: bosCh nyon)
bosCh standard 4a
suPernoVa e3 V6s - b&M led toPlight line

sr suntour nrx 75mm
shiMano xt 10sP 11-36t
shiMano xt
Flyer standard 28”

7.30   € 3.399
blaCk Matt (uomo) / Pearl White (trapezio)

bosCh 36V PerForManCe Cruise
4 liVelli di suPPurto
bosCh 400Wh - 11ah - 36V (oPtional: bosCh 500Wh)
bosCh intuVia (oPtional: bosCh nyon)
bosCh standard 4a
suPernoVa e3 V6s - b&M led toPlight line

sr suntour nrx 75mm
shiMano slx 10sP 11-36t
shiMano slx
Flyer standard 28”

• Taglie S / M / L / XL
• Telaio Trapezio / Uomo
• Ruote 28” (700c)
• Motore Bosch Performance Cruise
• Batteria Bosch 400Wh
• display Bosch Intuvia con comando remoto
• Passaggio cavi interno
• Sistema di sicurezza batteria aBUS e portapacchi posteriore
• velocità massima in aiuto fino a 25km/h
• assistenza a spinta fino a 6km/h

7.00   € 3.199
blaCk Matt (uomo) / Pearl White (trapezio)

bosCh 36V PerForManCe Cruise
4 liVelli di suPPurto
bosCh 400Wh - 11ah - 36V (oPtional: bosCh 500Wh)
bosCh intuVia (oPtional: bosCh nyon)
bosCh standard 4a
suPernoVa e3 V6s - b&M led toPlight line

sr suntour nrx 75mm
shiMano nexus std 8sP hub gear
shiMano deore
Flyer standard 28”

TS 7.00
Pearl white

TS 7.00
Black matt

RS Series
COLORAzIOnE

MOTORE
LIvELLI DI SUPPORTO

BATTERIA
dISPLAy

CARICABATTERIE
IMPIanTO LUCI

FORCELLA
TRASMISSIOnE

SET FREnI
RUOTE

7.70   € 4.099
Pearl grey (uomo) / Pearl White (trapezio)

PanasoniC 36V standard
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
PanasoniC 540Wh - 15ah - 36V
PanasoniC Center lCd
PanasoniC 36V
b&M led Cyo Premium-teC - toPlight line

roCkshox Paragon gold 65mm
shiMano xt 10sP 11-36t (oPtional: rohloFF 14sP)
shiMano xt
Flyer standard 28”

7.30   € 3.499
Pearl grey (uomo) / Pearl White (trapezio)

PanasoniC 36V standard
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
PanasoniC 540Wh - 15ah - 36V
PanasoniC Center lCd
PanasoniC 36V
b&M led Cyo Premium-teC - toPlight line

sr suntour nrx 75mm
shiMano slx 10sP 11-36t
shiMano slx
Flyer standard 28”

7.00   € 2.999
Pearl grey (uomo) / Pearl White (trapezio)

PanasoniC 36V standard
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
PanasoniC 432Wh - 15ah - 36V
PanasoniC Center lCd
PanasoniC 36V
b&M led Cyo Premium-teC - toPlight line

sr suntour nrx 75mm
shiMano nexus std 8sP hub gear
shiMano deore
Flyer standard 28”

TS 7.00
Pearl grey

TS 7.00
Pearl white
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Flogo

Pluto

Flogo.
Piccola, agile e veloce per girare la città.
Agilità è la parola d’ordine per questo divertente mezzo di trasporto, su ruote da 20”, 
compatta, performante e ricca di soluzioni che la rendono unica come impianto 
frenanti di alta gamma, gomme di sezione maggiorata per la massima stabilità e varie 
versioni per tutti i gusti. Con motorizzazione Panasonic.

Pluto.
Il mezzo di trasporto sempre a portata di mano.
Vi serve un mezzo compatto da trasportare e poco ingombrante? Camper, barca, 
auto o semplicemente per muoversi in città con bicicletta e mezzi pubblici?
La Pluto è quanto di meglio possiate sognare. Comoda, capace, compatta e completa 
di tutti gli accessori che la rendono un mezzo di trasporto ideale nel traffico cittadino. 
Con motore Panasonic.

Flogo
COLORAzIOnE

MOTORE
LIvELLI DI SUPPORTO

BATTERIA
dISPLAy

CARICABATTERIE
IMPIanTO LUCI

FORCELLA
TRASMISSIOnE

SET FREnI
RUOTE

Pluto
COLORAzIOnE

MOTORE
LIvELLI DI SUPPORTO

BATTERIA
dISPLAy

CARICABATTERIE
IMPIanTO LUCI

FORCELLA
TRASMISSIOnE

SET FREnI
RUOTE

3.01R   € 2.899
Pearl grey / Pearl White 

PanasoniC 36V standard
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
PanasoniC 432Wh - 12ah - 36V
PanasoniC Center lCd
PanasoniC 36V
b&M led aVy iq-teC - toPlight Flat

Flyer rigid Fork
shiMano nexus 8sP hub gear con freno a pedale
Magura hs22 riM brakes
Flyer standard 20”

3.10R   € 3.499
blaCk

PanasoniC 36V standard
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
PanasoniC 432Wh - 12ah - 36V
PanasoniC Center lCd
PanasoniC 36V
b&M led aVy iq-teC - toPlight Flat

Flyer rigid Fork
shiMano nexus 8sP hub gear con freno a pedale
Flyer V brakes
Flyer standard 20”

3.01  € 2.899     /     3.01 SE  € 2.699
Midnight blue / blaCk Matt

PanasoniC 36V standard
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
PanasoniC 432Wh - 12ah - 36V
PanasoniC Center lCd
PanasoniC 36V
b&M led aVy iq-teC - toPlight Flat (solo 3.01) 

Flyer rigid Fork
shiMano nexus std 8sP hub gear
shiMano br-M446 disC brakes
Flyer standard 20”

3.10   € 3.499
blaCk

PanasoniC 36V standard
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
PanasoniC 432Wh - 12ah - 36V
PanasoniC Center lCd
PanasoniC 36V
b&M led aVy iq-teC - toPlight Flat

Flyer rigid Fork
shiMano nexus std 8sP hub gear
Flyer V brakes
Flyer standard 20”

• Taglie ONE SIZE
• Telaio City a culla
• Ruote 20”
• Motore Panasonic Standard
• Batteria Panasonic 432Wh
• display Panasonic Center LCD con comando remoto
• Passaggio cavi interno
• Sistema di sicurezza batteria aBUS e portapacchi posteriore
• velocità massima in aiuto fino a 25km/h
• assistenza a spinta fino a 6km/h

• Taglie ONE SIZE
• Telaio City a culla pieghevole
• Ruote 20”
• Motore Panasonic Standard
• Batteria Panasonic 432Wh
• display Panasonic Center LCD con comando remoto
• Passaggio cavi interno
• Sistema di sicurezza batteria aBUS e portapacchi posteriore
• velocità massima in aiuto fino a 25km/h
• assistenza a spinta fino a 6km/h

3.01 R
Pearl white

7.60 SE
Black matt

7.60 SE   € 3.799
blaCk Matt

PanasoniC 36V standard
4 liVelli di suPPurto (inclusa modalità auto)
PanasoniC 432Wh - 12ah - 36V
PanasoniC Center lCd
PanasoniC 36V
-

Flyer rigid Fork
shiMano alFine 11sP hub gear
shiMano alFine disC brakes
Flyer standard 20”

3.01 SE
Midnight blue

3.01 R
Pearl grey
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Technical details

a

h

b c

e
d g

i

j
f

αβ

l

a Altezza tubo sella
b Tubo orizzontale
c Altezza tubo sterzo
d Lunghezza carro
e Interasse ruote
f Stack
g Reach

h Drop movimento centrale
a Angolo sterzo
b Angolo tubo sella
i Altezza movimento cent.
j Altezza tubo orizzontale
l Ingombro totale

Uproc2 – 120mm
S M L

a 400 450 500

b 480 610 640

c 110 120 130

d 465 465 465

e 1148 1178 1209

f 629 638 647

g 393 424 452

h 52 52 52

a 68° 68° 68°

b 73° 73° 73°

i 324 311 311

j 762 762 762

l 1871 1901 1932

Peso senza batteria ~ 21 kg
Peso carico consentito 130 kg

Uproc4 – 140mm
S M L

a 430 460 490

b 573 603 633

c 120 120 120

d 450 450 450

e 1162 1193 1223

f 620 620 620

g 406 437 466

h 18 18 18

a 67.5° 67.5° 67.5°

b 75.5° 75.5° 75.5°

i 346 346 346

j 790 785 780

l 1893 1923 1953

Peso senza batteria ~ 21 kg
Peso carico consentito 130 kg

Uproc3 – 130mm
S M L

a 420 450 490

b 570 600 630

c 110 120 130

d 462 462 462

e 1148 1179 1210

f 584 593 602

g 409 436 464

h 16 16 16

a 68° 68° 68°

b 76° 76° 76°

i 337 337 337

j 760 758 756

l 1846 1877 1908

Peso senza batteria ~ 19 kg
Peso carico consentito 130 kg

Uproc6 – 160mm
S M L

a 420 450 490

b 570 600 630

c 110 120 130

d 448 448 448

e 1164 1197 1228

f 593 602 611

g 407 434 461

h fr. 7 7 7

h bk. –6 –6 –6

a 66.6° 66.6° 66.6°

b 76° 76° 76°

i 350 350 350

j 774 772 770

l 1856 1889 1920

Peso senza batteria ~ 20 kg
Peso carico consentito 130 kg

Uproc7 – 160mm
S M L

a 430 460 490

b 567 597 627

c 120 120 120

d 450 450 450

e 1170 1200 1230

f 626 626 626

g 397 428 457

h 11 11 11

a 66.5° 66.5° 66.5°

b 74.5° 74.5° 74.5°

i 352 352 352

j 790 785 780

l 1885 1916 1946

Peso senza batteria ~ 22 kg
Peso carico consentito 130 kg

Uproc1 – 120mm
S M L XL

a 400 440 480 520

b 573 598 623 648

c 110 120 130 140

d 470 470 470 470

e 1123 1148 1173 1199

f 597 606 615 625

g 378 400 423 445

h 36 36 36 36

a 68.5° 68.5° 68.5° 68.5°

b 72° 72° 72° 72°

i 317 317 317 317

j 763 738 763 768

l 1836 1861 1886 1912

Peso senza batteria ~ 17 kg
Peso carico consentito 130 kg

TX Series
S M L

a 420 450 490

b 570 600 630

c 120 130 140

d 472 472 472

e 1136 1167 1198

f 561 579 589

g 402 429 455

h 23 23 23

a 68.5° 68.5° 68.5°

b 74.5° 74.5° 74.5°

i 333 333 333

j 720 715 710

l 1852 1883 1914

Peso senza batteria ~ 22 kg
Peso carico consentito 149 kg

C Series
XS S M L

a 419 450 500 550

b 570 590 615 640

c 120 140 160 180

d 526 526 526 526

e 1143 1164 1190 1215

a 70.5° 70.5° 70.5° 70.5°

b 72° 72° 72° 72°

l 1796 1817 1841 1868

Peso senza batteria ~ 25 kg
Peso carico consentito 149 kg

U Series
S M L XL

a 440 480 520 560

b 565 590 615 640

c 130 150 170 190

d 446 446 446 446

e 1070 1096 1122 1148

a 70.5° 70.5° 70.5° 70.5°

b 73° 73° 73° 73°

l 1810 1836 1862 1888

Peso senza batteria ~ 21 kg
Peso carico consentito 149 kg

TS Series
S M L XL

a 450 500 550 600

b 590 615 640 660

c Z 140 160 180 200

c H 120 140 160 180

d 490 490 490 490

e 1118 1143 1169 1190

a 70.5° 70.5° 70.5° 70.5°

b 72° 72° 72° 72°

l 1820 1845 1871 1892

Z= Telaio trapezio
H = Telaio uomo

Peso senza batteria ~ 22 kg
Peso carico consentito 149 kg

T Series
S M L XL

a 450 500 550 600

b 590 615 640 660

c TZ 140 160 180 200

c H 120 140 160 180

d 546 546 546 546

e T 1180 1205 1231 1252

e Z 1180 1205 1231 1252

e H 1180 1205 1231 1251

a 70.5° 70.5° 70.5° 70.5°

b 72° 72° 72° 72°

l T 1882 1907 1925 1954

l Z 1887 1907 1933 1954

l H 1882 1907 1933 1954

T = Telaio a culla
Z= Telaio trapezio
H = Telaio uomo

Peso senza batteria ~ 25 kg
Peso carico consentito 149 kg

Taglie
XS S M L XL

 < 160 cm 160–170 cm 170–180 cm 180–190 cm > 190 cm


