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La nuova bicicletta a pedalata assistita della
Etropolis è leggera, si piega con semplicità e
diventa la compagna di viaggio ideale sia per i
pendolari che per i turisti
Il mezzo a pedali sta diventando sempre più popolare in Italia, i numeri
di vendita sono interessanti, ma a volte richiede una capacità atletica
che non tutti hanno. Proprio per i meno sportivi ci sono le biciclette
elettriche e a pedalata assistita che rendono piacevoli anche le salite.
Inoltre, sono molti i mezzi pubblici su cui si può salire con una bici al
seguito, e anche nelle grandi città come Roma le aziende di trasporto
si stanno attrezzando per ospitare i ciclisti a bordo. In quest’ottica di
ottimizzazione, dalla Etropolis arriva la nuova Fold Evo, non solo una
bicicletta elettrica a pedalata assistita ma anche pieghevole, così da
diventare meno ingombrante ed entrare facilmente tanto nel bagagliaio
della macchina, quanto a bordo di treni e bus.
Leggera e pratica, la nuova Fold Evo ha un motore da 250W brushless
fissato sulla ruota posteriore, un telaio in alluminio per un peso
complessivo di 23 kg, cambio posteriore Shimano Tourney a 6 rapporti
e luci sia anteriori che posteriori alimentate a batteria. Un display led
con controller di serie permette di verificare, in modalità pedalata
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assistita, la quantità di energia utilizzata e di ottimizzare i consumi. Tra
gli optional è disponibile un computer con schermo Lcd che offre
ulteriori informazioni come velocità istantanea, velocità media, velocità
massima raggiunta, km totali percorsi, km parziali del singolo
itenerario, tempi di percorrenza, selezione di 5 diversi livelli di
assistenza di pedalata, carica
residua della batteria e consumo istantaneo di energia. Inoltre, tutti i
modelli sono venduti con sistema identificativo antifurto tramite chip
inserito nel telaio.
La batteria agli ioni di litio da 36V e 8,8Ah è estraibile, ha un’autonomia
fino a 50 km, si ricarica in 5-6 ore e supporta 800 cicli competi di
ricarica. Disponibile in due colorazioni, rosso o grigio, si può acquistare
a partire da 1099,22 euro iva inclusa. Ulteriori informazioni sul sito
ufficiale www.e-tropolis.it dove è presente l’elenco dei concessionari
italiani. (s.b.)
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