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Sulla scia del successo delle biciclette elettriche e a pedalata assistita, che negli ultimi
tempi stanno invadendo il mercato, arriva la Trek Evo di Etropolis con tecnologia
CymiChip, il sistema antifurto tutto italiano basato su un microchip elettronico in grado di
tracciare il mezzo e rendere difficile la rivendita di una bici rubata. Disponibile in versione
da uomo, con un design più marcato, o unisex, con linee più sinuose, la Trek Evo si
adatta all'uso cittadino grazie alle ruote da 26 pollici e alla pedalata assistita con motore
da 250W, in grado di affrontare senza problemi anche salite ripide e percorsi su sterrato.
Il cambio Shimano a 7 rapporti aiuta nella pedalata a seconda del tracciato, mentre
grazie al display Led di serie è possibile selezionare uno dei 5 livelli di assistenza e
cambiare stile di guida con un tocco.
La batteria agli ioni di litio garantisce un'autonomia di 65 km per un passeggero che non
superi i 90 kg di peso, e si ricarica in in 5-7 ore mentre il telaio in alluminio fornisce la
leggerezza e la robustezza necessarie per un uso quotidiano, il peso complessivo arriva
infatti a 25 kg compresa la batteria. Attenzione anche alla sicurezza, sia in città che non,
attraverso il sistema dei freni Shimano V-brake con bracci di leva BRAKE TX117
abbinato a un sistema che ?spegne? il motore in caso di frenata. Prezzo iva
inclusa 1.267,58 euro.
E per chi volesse qualcosa in più, è disponibile come optional anche un computer di
bordo con display LCD che fornisce una serie di informazioni aggiuntive, tra cui velocità
istantanea, velocità media, velocità massima raggiunta, km totali dall?'inizio, km parziali,
livello di carica della batteria e livello di assistenza alla pedalata. Il costo della e-bike Trek
Evo con computer di bordo e display LCD sale a 1.383,48 euro iva inclusa. (s.b.)
(28 marzo 2014)
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