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OLTRE L'IMPOSSIBILE
BEYOND THE IMPOSSIBLE

EAGLE +

È l’arma giusta per a� rontare tutti i tracciati. La EAGLE + aggiunge alla 
scorrevolezza della EAGLE caretteristiche premium. Con forcella Suntour 
regolabile e bloccabile da 120 mm (ruote 27,5”), telaio leggero in alluminio 
e freni a disco idraulici, la EAGLE + è equipaggiata per rendere facili anche 
i terreni più aspri. Aggressiva e scattante, è ideale per a� rontare le salite 
più impegnative mantenendo costanti prestazioni del motore e comfort di 
guida. Semplicemente la migliore.

It is the right weapon to deal with all routes. EAGLE + adds premium 
performances to the smoothness of EAGLE. With adjustable and lockable 
Suntour fork 120 mm (wheels 27.5”), a lightweight aluminium frame and 
hydraulic disc brakes, EAGLE + is equipped to make easy even the most 
difficult terrain. Aggressive and agile, it is ideal to face the hardest climbs, 
maintaining a constant engine performance and riding comfort. Simply the best.

CHOOSE THE FIVE ENGINE YOU PREFER FOR YOUR E-MTBPER LA TUA E-MTB SCEGLI IL MOTORE FIVE CHE PREFERISCI

MOTORE CENTRALE FIVE

FIVE CENTRAL ENGINE

MOTORE CENTRALE FIVE F90

FIVE F90 CENTRAL ENGINE

Ami itinerari o� -road ma non hai voglia di spingerti oltre la pianura? Prediligi 
fuori pista e salite impegnative? 

Do you love o� -road routes but you do not want to push yourself over the 
plain? Do you prefer o� -piste riding and challenging climbs? 

Il motore centrale FIVE è stato progettato per assecondare le esigenze dei 
riders Trekking e MTB. 
Molto silenzioso e potente in salita, raggiunge i 90Nm di coppia ed è 
integrato nel telaio in modo da alzare il motore dal terreno, o� rendo così 
notevoli vantaggi nei percorsi o� -road. 

È la seconda generazione dei motori FIVE: ideale per i riders più esigenti. 
È stato progettato per l’utilizzo estremo: è più reattivo nelle partenze da 
fermo. La di� erenza rispetto al fratello FIVE sta nella maggiore potenza 
nell'erogazione più brusca per poter a� rontare tutte le salite, anche le più 
di�  cili, sino al 30% di pendenza. 

FIVE central motor has been designed to meet the needs of Trekking and 
MTB riders. Very silent and powerful especially uphill, it reaches 90Nm of 
torque and is integrated into the frame in order to raise the engine from 
the ground, thus o� ering signi� cant advantages in o� -road routes. 

FIVE F90 is the second generation of FIVE engines: it is ideal for the most 
demanding riders. It is designed for extreme use; it is the most responsive 
from a standing start. The di� erence compared to FIVE brother lies in the 
increased power and more abrupt output to face all the climbs, even the 
most di�  cult ones, up to 30% of slope.

F90
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Color: mat black/lime
Colore: nero opaco/lime

Telaio/Frame
alluminio/aluminium;
dimensioni/dimensions: 49 cm

Ruote/Wheels
27,5"x2,10”

Motore/Motor
centrale/central FIVE - FIVE F90 250W/90Nm

Peso (senza batteria)/Weight (excluding 
battery) 20 kg

Freni/Brakes
a disco idraulici anteriore e posteriore/front & 
rear hydraulic disc brake

Velocità/Speed
max 25 km/h

Sella/Saddle
Selle Royal

Forcella anteriore/Front fork
ammortizzata regolabile e bloccabile/suspended, 
adjustable and lockable Suntour 120 mm

Cambio/Gear
8 rapporti/8-speed Shimano Acera

Sensore di pedalata/Pedalling sensor
sensore di coppia/torque sensor

Luci/Lights
anteriore e posteriore asportabili/removable front 
& rear LED

Display
LCD retroilluminato: 5 livelli di assistenza, dispositivo soft start/
Multifunction control unit; backlight LCD: 5 levels of engine assist and 
soft start device

Batterie/Batteries LONG EXTRA LONG
WH 417 Wh 475 Wh
Volt - Ah 36V - 11,6Ah 36V - 13,2Ah
Peso/Weight 2,8 kg 3 kg
Tempo di ricarica 100%/
Charging time 100% 6h 7h

Autonomie/Range max 130 km max 160 km
Tipo/Type Li-Ion; celle/cells: Samsung


