ZERO EMISSIONI
MASSIMO
DIVERTIMENTO
www.urbanmover.com

Peso (incluso batterie)
Tensione del sistema
Batteria al litio-Ion 9 Ah
Intervallo massimo – pedalata assistita
Intervallo massimo – strozzatura opzionale
Peso della batteria
Autonomia a piena ricarica
Batteria al litio-Pol 12Ah (opzionale)
Intervallo Massimo – pedalata assistita
Intervallo massimo – strozzatura opzionale
Peso della batteria
Durata del ciclo di ricarica
Colore
Caricature batteria digitale
Tipo di motore
Potenza del motore (Inghilterra e Australia)
Potenza del motore (EU, USA e in tutto il mondo)
Dimensioni della ruote
Cerchi/raggi
Pneumatici Kenda serie K resistenti alle forature
Camere d’aria interne Kenda autostagnanti
Cambio
Leva del cambio
Dimensione della manovella inferiore
Portapacchi posteriore in lega
Parafanghi cromati in plastica ABS (F/R)
Parafanghi singoli MTB
Cestino anteriore
Forcelle anteriori con sospensioni maggiorate
Opzionale – tubo reggisella con sospensione
Blocco della ruota posteriore - opzionale
Tipo di telaio
Lunghezza telaio piegato
Larghezza telaio piegato
Altezza telaio piegato
Lunghezza telaio non piegato
Interasse
Garanzia sul telaio
Garanzia sulla bici
Garanzia sulla batteria
Peso della spedizione (incl. scatola e accessori)
Dimensione del cartone - mm
Dimensione del cartone - pollici

UM36X Urban Glider
19.9kg (43.9lbs)
26V
✔
28km (18.5m)
14km (8.5m)
2kg
Fino a 700
✔
37km (23m)
17km (10.5m)
2kg
Fino a 1000
Semi-matt black (semi opaco)
110V – 240V (50-60Hz)
Senza spazzole con ingranaggi
planetari monostadio
26V – 200W
26V – 250W
26” (660mm)
Lega / acciaio inox
✔
✔
Shimano Tourney 6 rapporti
Shimano TX51 a pollice
48T
✔
✔
✔
✔
Premium, stile MTB
1829mm (72”)
1194mm (47”)
5 anni
12 mesi
12 mesi
27kg (59.5lbs)
1370 X 310 X 740
54” X 12” X 29”

UM44L Urban Sprite
19.5kg (43lbs)
26V
✔
28km (18.5m)
14km (8.5m)
2kg
Fino a 700
✔
37km (23m)
17km (10.5m)
2kg
Fino a 1000
Metallic royal blue
110V – 240V (50-60Hz)
Senza spazzole con ingranaggi
planetari monostadio
26V – 200W
26V – 250W
26” (660mm)
Lega / acciaio inox
✔
✔
Shimano Tourney 6 rapporti
Shimano TX51 a pollice
48T
✔
✔
✔
✔
Lega city step through
1829mm (72”)
1163mm (45.5”)
5 anni
12 mesi
12 mesi
28kg (62lbs)
1450 X 250 X 780
57” X 10” X 31”

Il tuo rappresentante locale:

UM44 Urban Sprite
19.5kg (43lbs)
26V
✔
28km (18.5m)
14km (8.5m)
2kg
Fino a 700
✔
37km (23m)
17km (10.5m)
2kg
Fino a 1000
Royal blue
110V – 240V (50-60Hz)
Senza spazzole con ingranaggi
planetari monostadio
26V – 200W
26V – 250W
26” (660mm)
Lega / acciaio inox
✔
✔
Shimano Tourney 6 rapporti
Shimano TX51 a pollice
48T
✔
✔
✔
✔
Lega City Hybrid
1829mm (72”)
1163mm (45.5”)
5 anni
12 mesi
12 mesi
28kg (62lbs)
1450 X 250 X 780
57” X 10” X 31”
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UM24 Urban Terrain
19.6kg (43.2lbs)
26V
✔
28km (18.5m)
14km (8.5m)
2kg
Fino a 700
✔
37km (23m)
17km (10.5m)
2kg
Fino a 1000
Platinum silver
110V – 240V (50-60Hz)
Senza spazzole con ingranaggi
splanetari monostadio
26V – 200W
26V – 250W
20” (508mm)
Lega / acciaio inox
✔
✔
Shimano Tourney 6 rapporti
Shimano TX51 a pollice
48T
✔
✔
✔
✔
Lega, pieghevole
813mm (32”)
320mm (13”)
717mm (28.5”)
1524mm (60”)
1117mm (44”)
3 anni*
12 mesi
12 mesi
26.4kg (58lbs)
935 X 380 X 740
37” X 15” X 29”

UM55 Urban cruiser
19.9kg (43.9lbs)
26V
✔
28km (18.5m)
14km (8.5m)
2kg
Fino a 700
✔
37km (23m)
17km (10.5m)
2kg
Fino a 1000
Metallic light blue
110V – 240V (50-60Hz)
Senza spazzole con ingranaggi
planetari monostadio
26V – 200W
26V – 250W
24” (610mm)
Lega / acciaio inox
✔
✔
Shimano Tourney 6 rapporti
Shimano TX51 a pollice
48T
✔
✔
✔
✔
✔
Lega, step through
1710mm (67.5”)
1117mm (44”)
5 anni
12 mesi
12 mesi
27kg (59.5lbs)
1440 X 250 X 820
56.5” X 12 X 32”

GAMMA DI BICICLETTE AVANZATE AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA

BICICLETTE AVANZATE AD
ALIMENTAZIONE ELETTRICA

zero emissioni I massimo divertimento
La passione e la personalità di Urban Mover ha sempre nutrito grande interesse verso i propri
clienti. Tutto ciò è il cuore pulsante del successo internazionale del nostro marchio e la ragione
per la quale Urban Mover è diventata oggi lo standard industriale.

Caratteristiche avanzate intese come standard

Alimentazione elettrica

Crediamo che ognuno dovrebbe essere in grado di beneficiare del trasporto di persone
alimentato elettricamente.
Crediamo che la tecnologia dovrebbe essere una risorsa e non un limite. Essa dovrebbe renderci la vita
più semplice e non più complicata.
Crediamo che in un mondo dove il trasporto di persone non sia inquinante, ma silenzioso, economico,
sostenibile e divertente.
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Telai leggeri in doppia lega stabilizzata
Sistemi di sospensione completamente sigillati
Pneumatici e camere d’aria Kenda®
resistenti alle forature
Freni di alta qualità Tektro® V
Sistema parafango metallico ABS ad alto impatto
Cerchi in lega con raggi in acciaio inox
Batterie al litio avanzate della Panasonic®

Tutte le nostre bici elettriche hanno I vantaggi della migliore tecnologia disponibile al giorno d’oggi e dei
design che le aiutano a favorire la tecnologia di domani.
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UM44L Urban Sprite

UM24 Urban Terrain
●
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●

Ultraleggero – solo 19.6kg con la batteria
Design di telaio completamente pieghevole in lega
Unici manubri telescopici
Ruote da 20’ per un massimo comfort
Portapacchi posteriore in lega
Opzionale – VPAC sensore di coppia
Portapacchi per grossi carichi opzionale
Colore - platinum

UM36X Urban Glider
●
●
●
●
●
●
●
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●

Stile contemporaneo MTB
Ultraleggero – solo 19.7kg con la batteria
Sella in gel sportiva
Ruote da 26” a doppio cerchio adatte per
tutti i terreni
Sospensione telescopica anteriore
professionale
Sospensione posteriore
VPAC sensore di coppia
Parafanghi MTB ABS Mono sports
Finitura speciale con vernice Semi Matt Black (semi opaco)

Vano di carico laterale di carico e chiusura
batteria brevettato
Lungo intervallo – lunga durata
Ultraleggero – solo 2 kg
Cambio e leva Shimano Tourney
Potente motore senza spazzole UM™
Selle Velo® Gel
Sistema avanzato di controllo del motore VPAC
5 anni di Garanzia sul telaio*

●
●
●
●
●

“Sappiamo
che la gente
bada più alla tecnologia
che ai benefici che essa
può portare nella loro
vita quotidiana e nel
mondo in cui
tutti viviamo”

●
●
●

Tradizionale telaio city hybrid step through
Ultraleggero – solo 19.5kg con la batteria
Ruote da 26”
Sella in gel confortevole
Telaio temperato in doppia lega stabilizzata
Portapacchi posteriore in lega
Opzionale – VPAC sensore di coppia
Royal Blue metallic

UM44 Urban Sprite
●
●
●
●
●
●
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Tradizionale city hybrid con canna
Ultraleggero – solo 19.5kg con la batteria
Ruote da 26”
Sella in gel confortevole
Telaio temperato in doppia lega stabilizzata
Portapacchi posteriore in lega
Opzionale – VPAC sensore di coppia
Metallic royal blue

UM55 Urban Cruiser
●
●
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●
●
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●

Tradizionale telaio Urban step through
Ultraleggero – solo 19.9kg con la batteria
Ruote da 24”
Sella in gel confortevole
Telaio temperato in doppia lega stabilizzata
Portapacchi posteriore in lega
Opzionale – VPAC sensore di coppia
Light Blue metallic
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