


LA CITTÀ DA VIVERE
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urban



Muoversi nei centri urbani senza automobile è una

scelta green che diventa infinitamente più piacevole

se lo si fa su una bici elettrica concepita per

agevolarti in ogni movimento. Una e-bike in città

con presenza di salite può essere decisamente utile.

urban
La linea URBAN di ITALWIN rappresenta un classico,

d'ispirazione europea: declinata nei modelli unisex e uomo

ha in sé una selezione di telai che poggiano su ruote da 24",

26" e 28" garantendo l'opportunità di scegliere la soluzione

più adatta alla propria fisicità e alle esigenze di percorrenza.



BATTERIE 

MEDIUM
Kg

317 Wh | 36 V - 8,7 Ah <50km 5h 2,1 kg

LONG

417 Wh | 36 V - 11,6 Ah <65km 6h 2,25 kg

EXTRALONG

504 Wh | 36 V - 14 Ah <85km 6,5h 2,25 kg

Li-Ion cells Samsung 36V

TECNOLOGIA

TRASMISSIONE catenaKMC

TELAIO alluminioPrestige28”47cm

RUOTE 28”x1,75”

MOTORE Posteriore250W Brushless
PESO 21 kg (senza batteria)

FRENI anteriore eposterioreadisco

VELOCITÀ max25km/h

SELLA Selle Royal

FORCELLA ANTERIORE 40mmammortizzata

CAMBIO 7rapporti Shimano

SENSORE DI PEDALATA sensore divelocità

LUCI anteriore eposteriore LED

DISPLAY LCDretroilluminato: 5 livelli di
assistenza,  dispositivo softstart

prestige28"
unisex
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DISPLAY LCD

Il display LCD retroilluminato controlla
una centralina da cui è possibile
selezionare 5 differenti livelli di assistenza
e il dispositivo soft start, la funzione
intelligente che consente comode
partenze da fermo.

COLORI

BIANCO

PIPA REGOLABILE

L’attacco al manubrio è regolabile
manualmente, grazie a una pipa, a
seconda dell’altezza della persona e
della lunghezzadellesue braccia.
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FRENI A DISCO

Il sistema frenante è efficace e potente,
grazie ai freni a disco anteriori e
posteriori.
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TECNOLOGIA

TRASMISSIONE catena KMC

TELAIO alluminioNuvolaLite26”46 cm

RUOTE 26”x1,75”
MOTORE posteriore 250W Brushless
PESO 19,5kg (senza batteria)

FRENI anteriore eposteriore Vbrake
VELOCITÀ max25km/h

SELLA Selle MonteGrappa

FORCELLA ANTERIORE fissa

CAMBIO 7 rapporti Shimano

SENSORE DI PEDALATA sensore divelocità integrato

LUCI anteriore eposteriore LED

DISPLAY multifunzioneconindicatoriLED:
5 livelli diassistenza, dispositivo

softstart

Kg

Li-Ion cells Samsung 36V

BATTERIE

MEDIUM

317Wh | 36V - 8,7 Ah

LONG

417 Wh | 36 V - 11,6 Ah

EXTRALONG

504 Wh | 36 V - 14 Ah

<50km 5h 2,1kg

<65km 6h 2,25kg

<85km 6,5h 2,25kg

nuvola lite

6

SEMPLICE E MANEGGEVOLE

NUVOLA LITE è il nuovo modello del segmento URBAN ITALWIN:
unacombinazione di semplicità nel design e maneggevolezza.

Si presenta estremamente curata nei dettagli: carter, 3 differenti
taglie di batteria, sella comfort, luci a Led, cambio Shimano a 7
rapporti. Il telaio con scavalco basso e le ruote da 26” la rendono
stabile da fermi e agile per la guida cittadina, il dispositivo soft start
aiuta nelle ripartenze da fermo: particolarmente indicata per
l’utilizzo nei centri urbani e lo shopping. È inoltre disponibile nei
colori bianco, come le tradizionali city-bike, e grigio metallizzato che
ne aumenta il fascino urban.
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CAMBIO SHIMANO A 7 RAPPORTI

La trasmissione Shimano a 7 velocità
rende NUVOLA LITE una scelta
eccellente per qualsiasi avventura, dai
tragitti quotidiani alle lunghe pedalate
del finesettimana.

SCAVALCO BASSO

Facilità e totale comfort alla guida ogni
volta che devi fermarti nei tuoi tour
urbani senza perdere tempo ed
equilibrio.

COLORI 
BIANCO/CELESTE MOTORE POSTERIORE FIVE

NUVOLA LITE è dotata di potente
motore FIVE che offre una guida fluida e
unacorretta quantità di spinta.

Il motore è da 250W ed è situato al
centro della ruota posteriore e supporta

unavelocità finoa 25 km/h
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foldable
ALL Y O U C A N P A C K



La trasportabilità di una bici elettrica è

una rivoluzione che permette di vivere

le vacanze, il pendolarismo, la mobilità

urbana in generale, con una libertà

davvero senza confini.

foldable
La linea dedicata è FOLDABLE ITALWIN,

che in tre modelli offre il massimo della

compattezza e portabilità una volta

piegati, in un design unico e originale

(modelli K2 MAX, K2 XL, K2 S, Flipper3).



CITTÀ O FUORI PISTA: IL DIVERTIMENTOÈ ASSICURATO

Città o fuori pista: a te la scelta! La versione MAX della e-bike
pieghevole K2 ITALWIN, è dotata di pneumetici a impronta larga da
4": che la rendono unadivertente fat-bikepieghevole.

Tutta rigorosamente made in Italy, monta un potente motore
centrale FIVE, configurazione altamente tecnologica, ideale per il
fuoripista. Display LCD retroilluminato, freni a disco idraulici, su
entrambe le ruote, e forcella ammortizzata, K2 MAX è concepita per
garantire un'eccezionale versatilità in ogni situazione: il motore
aggressivo e l’assetto stabile la rendono ideale sia per l’asfalto sia
per lo sconnesso, dalla città alla campagna.

TECNOLOGIA

TRASMISSIONE catenaKMC

DIMENSIONI RIPIEGATA    96x75x50cm

TELAIO alluminiopieghevole 42 cm

RUOTE 20”x4”

MOTORE centraleF90 250W/90Nm

PESO 23kg (senza batteria)

FRENI anteriore eposterioreadiscoidraulico

VELOCITÀ max25km/h

SELLA SelleBassano

FORCELLA ANTERIORE ammortizzataebloccabile

CAMBIO 7rapportiShimano

SENSORE DI PEDALATA sensoredicoppia

LUCI anteriore eposterioreLED

DISPLAY3,5” LCD retroilluminato: 5 livelli di 
assistenza, dispositivo soft start

Kg

Li-Ion cells Samsung 36V

INNERTUBE

346 Wh | 36 V - 9,6 Ah

INNERTUBE PLUS

378 Wh | 36 V - 10,5 Ah

<100km 5h 2,5kg

<120km 6h 2,5kg

BATTERIE K2MAX

1 0
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RUOTE “FAT” E FORCELLA
AMMORTIZZATA

Grazie alla sezione a impronta larga da 4” le
ruote di K2 MAX sono comode, stabili e
adatte a ogni tipo di percorso cittadino. La
forcella ammortizzata e bloccabile rende
più stabile la guida.

MOTORE CENTRALE FIVE F90

FIVE F90 è un motore centrale di seconda
generazione: morde il freno in città ed è
aggressivo in pianura. Dotato di
eccezionale spinta, FIVE F90 eroga potenza
per affrontare pendenzesino al 30%.

COLORI

GRIGIO FANGO

DISPLAY LCD DA3,5”

Con retroilluminazione, questo display
permette di accendere e spegnere il
sistema, selezionare i livelli di assistenza,
attivare il soft start e controllare
l’autonomia della batteria. È dotato di
porta USB per ricaricare uno smartphone.



TECNOLOGIA

TRASMISSIONE catenaKMC

DIMENSIONI RIPIEGATA    95x50x75cm

TELAIO alluminiopieghevole 41 cm

RUOTE 20”x3”

MOTORE posteriore250W

PESO 22kg (senza batteria)

FRENI anteriore eposterioreadiscoidraulico
a comando meccanico

VELOCITÀ max25km/h

SELLA Selle Bassano

FORCELLA ANTERIORE ammortizzataebloccabile

CAMBIO 7rapportiShimano

SENSORE DI PEDALATA sensoredivelocità

LUCI anteriore eposteriore azionabile da display

DISPLAY multifunzione conindicatoriLED : 5 livelli
di assistenza, dispositivo soft start

Kg

Li-Ion cells Samsung 36V

INNERTUBE

346 Wh | 36 V - 9,6 Ah

INNERTUBE PLUS

378 Wh | 36 V - 10,5 Ah

<60km 5h 2,5kg

<70km 6h 2,5kg

BATTERIE 

1 2

K2XL

STABILITÀ E DIVERTIMENTO SU OGNI TIPO DI STRADA

Muoversi tutti i giorni è più divertente con la K2 XL, la folding e-bike
che conserva tutta l’agilità e la portabilità di una pieghevole,
garantendo massima aderenza e stabilità su strada.
Gli innovativi pneumatici a impronta larga da 3" permettono un
utilizzo perfetto e confortevole suogni tipodi percorso urbano.
La forcella ammortizzata, unita al potente motore posteriore,
consente di esplorare nuovi confini e di affrontare percorsi non
scontati. Divertimento e massima tenuta di strada.
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DISPLAY MULTIFUNZIONE

Centralina multifunzione LCD con 5
livelli di assistenza, dispositivo soft start
con levetta e sistema di
memorizzazione dei km percorsi.

RUOTE “FAT” E FORCELLA
AMMORTIZZATA

Grazie alla sezione a impronta larga da 3” le
ruote di K2 XL sono comode, stabili e adatte
ad ogni tipo di percorso cittadino. La forcella
ammortizzata e bloccabile rende più stabile
la guida.

FRENI A DISCOIDRAULICI

Innovativi freni idraulici anteriori e posteriori
con azionamento meccanico che
garantiscono un eccellente livello di frenata
su percorsi urbani. Pensati per garantire
prestazioni superiori rispetto ai tradizionali
frenia disco meccanici.

COLORI

BIANCO

NERO
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MOLTIPLICA LA LIBERTÀ

Da una città all’altra, passando per auto, bus, treno. In barca, in
camper, sul traghetto. Riprenditi la libertà di movimento con
FLIPPER3, la folder e-bike ITALWIN facile da piegare: la porti
sempre con te, senza peso e senza preoccupazioni. Design fresco e
colori vivaci, FLIPPER3 ha uno scavalco basso che la rende
ulteriormente facile da maneggiare. Tanto per la città quanto per la
vacanza, è l’e-bike pieghevole leggera e dall’ottimaqualità/ prezzo.

Kg

Li-Ion cells Samsung 36V

BATTERIE

MEDIUM

317 Wh | 36 V - 8,7 Ah

LONG

417 Wh | 36 V - 11,6 Ah

EXTRALONG

504 Wh | 36 V - 14 Ah

<50km 5h 2,1kg

<65km 6h 2,25kg

<85km 6,5h 2,25kg

TECNOLOGIA

TRASMISSIONE catenaKMC

DIMENSIONI RIPIEGATA   85x46x70cm

TELAIO alluminiopieghevole 40 cm

RUOTE 20”x1,75”

MOTORE posteriore250W Brushless

PESO 18kg (senza batterie)

FRENI anteriore eposterioreVbrake

VELOCITÀ max25km/h

SELLA Selle MonteGrappa

FORCELLA ANTERIORE 30mmammortizzata

CAMBIO 7rapporti Shimano

SENSORE DI PEDALATA sensore divelocità

LUCI anteriore eposterioreLED

DISPLAY multifunzioneconindicatoriLED:5 livelli
di assistenza,dispositivo soft start

flipper3
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COLORI

NERO/ROSSO

LEGGERA E FACILE DATRASPORTARE

L’usabilità di una folder passa per il suo
peso, altrimenti è solo fatica da
trasportare. Con FLIPPER3 ti muovi
davvero senza sforzo, il telaio in
alluminio garantisce leggerezza e facilità

di movimento.

FORCELLA AMMORTIZZATA

Un elemento tecnico che garantisce
scorrevolezza e mantenimento della
traiettoria impostata senza saltelli e
sbandamenti.

SI PIEGA FACILMENTE SU SÉ STESSA

Facile e veloce da piegare, occupa uno
spazio minimo ed è agevole da
trasportare. È versatile, entra in auto e nei
mezzi pubblici, viene considerata alla
stregua di unavaligia



AVVENTURE CON STILE

e-trek

1 6



Uscire dalla comfort zone della città e osare senza esitazione. Gli spostamenti extra urbani, le gite fuori porta, acquisteranno il sapore della

libertà con alta soddisfazione nelle prestazioni. Per la città, per gli spostamenti extra urbani e le gite fuori porta: avrai sempre il massimo

delle prestazioni e la possibilità di scegliere tra 3 differenti modelli realizzati per soddisfare le più diverse esigenze di percorso. Trail rear,

studiata per la città col suo motore posteriore al mozzo. Trail advanced, con motore centrale pensata per percorsi misti. Trail ultra per

offrirti una stabilità anche nelle condizioni più estreme grazie a pneumatici maggiorati, cambio Shimano Deore e motore FIVE F90.

e-trek



TREKKING URBANO

La touring con doti sportive torna a sorprenderti. Tenuta eccellente
con leggerezza incorporata grazie al telaio light. Un genere trekking
amato per la sua capacità di rivestire tanto il ruolo da fuoristrada
impegnatoquanto quello urban spensierato.

TRAIL Advanced interpreta bene l’esigenza di comfort e sicurezza

grazie agli accessori “cittadini”: cavalletto, portapacchi posteriore,
parafanghi. Punto di forza: motore centrale FIVE F90 integrato nel
telaio che raggiunge i 90Nm di coppia e permette di scalare
pendenzefinoal 30%, e la super batteriada 500WH.

TECNOLOGIA

TRASMISSIONE catenaKMC

TELAIO alluminio batteria integrata 47 cm  

RUOTE 28”x1,75”

MOTORE centraleFIVEF90 250W/90Nm
PESO 21 kg (senza batteria)

FRENI anteriore eposterioreadiscoidraulici

VELOCITÀ max25km/h

SELLA SelleBassano

FORCELLA ANTERIORE Suntour 63mm

CAMBIO 8rapporti ShimanoAcera

SENSORE DI PEDALATA sensore dicoppia

LUCI anteriore eposterioreLED

DISPLAY3,5” LCD retroilluminato: 5 livelli diassistenza,
dispositivo softstart

Kg

Li-Ion cells Samsung 36V

BATTERIE

LONG

417Wh | 36V - 11,6 Ah

EXTRA 500

504 Wh | 36 V - 14 Ah

EXTRA 630

630 Wh | 36 V - 17,5 Ah

<120km 6h 2,5kg

<150km 7h 2,5kg

<200km 8h 3,1kg

trail advanced
unisex

1 8
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DISPLAY LCD DA 3,5”

Con retroilluminazione, questo display
permette di accendere e spegnere il sistema,
selezionare i livelli di assistenza, attivare il soft
start e controllare l’autonomia della batteria.
È dotato di porta USB per ricaricare uno
smartphone.

1 9

FRENI A DISCOIDRAULICI

La modularità che li contraddistingue è
esattamente quella richiesta da percorsi
che esigono unarisposta immediata.

COLORI

BIANCO/BORDEAUX MOTORE CENTRALE FIVE F90

FIVE F90 è un motore centrale di seconda
generazione: morde il freno in città ed è
aggressivo in pianura. Dotato di eccezionale
spinta, FIVE F90 eroga potenza per
affrontare pendenzesino al 30%.
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