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PRENDITELA COMODA
TAKE IT EASY

NUVOLA3 24"

Se vuoi muoverti in città con leggerezza, senza il minimo sforzo e con la 
comodità di fermarsi in ogni momento senza compromettere la tua stabilità, 
NUVOLA3 è la tua e-bike. Una bicicletta a pedalata assistita particolarmente 
leggera e molto versatile, grazie alla possibilità di montare un cesto 
anteriore. Lo scavalco agevole, facilmente manovrabile, garantisce, ancor 
più nel modello da 24", sicurezza nelle soste agli stop e ai semafori poiché 
consente di poggiare interamente la pianta del piede sulla pavimentazione 
stradale. Dettaglio da non dimenticare è la forcella ammortizzata che la 
rende una completa bici elettrica cittadina.

MANUBRIO REGOLABILEFORCELLA AMMORTIZZATA 40 MM
Facilità e totale comfort alla guida ogni volta che 
devi fermarti nei tuoi tour urbani senza perdere 
tempo ed equilibrio.

SCAVALCO EXTRA BASSO

NUVOLA3 handlebar can be adjusted manually 
according to the rider’s height and the lenght of 
his arms.

ADJUSTABLE HANDLEBAR

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

40 MM SUSPENDED FORK
A technical element that ensures smoothness, 
while keeping the set trajectory without jumping 
or slipping.

Il manubrio di NUVOLA3 è regolabile 
manualmente a seconda dell’altezza della persona 
e della lunghezza delle sue braccia.

If you want to move in the city lightly, e� ortlessly, and with the convenience 
of stopping at any time without compromising your stability, NUVOLA3 
is your e-bike. A pedal assist bicycle particularly light and very versatile, 
thanks to the possibility to mount a front basket. The easy down tube, 
easily manoeuvreable, guarantees – even more in the model 24” – security 
at stops and tra�  c lights as you can rest the sole of your foot entirely on 
the pavement. A detail to remember is the suspended fork, that makes it a 
complete electric city bike.

Ease and total riding comfort whenever you need 
to stop in your urban tours without wasting time 
and balance.

EXTRA LOW DOWN TUBE 
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Color: white; metallic gray
Colore: bianco; grigio metallizzato

Telaio/Frame
alluminio/aluminium; NUVOLA3 24": 44 cm

Ruote/Wheels
24”x1,75”

Motore/Motor
posteriore/rear 250W Brushless 

Peso (senza batteria)/Weight (excluding 
battery) 19,5 kg

Freni/Brakes
anteriore e posteriore/front & rear V brake 

Velocità/Speed
max 25 km/h

Sella/Saddle
Selle Bassano

Forcella anteriore/Front fork
40 mm ammortizzata/suspended

Cambio/Gear
7 rapporti/7-speed Shimano

Sensore di pedalata/Pedalling sensor
sensore di velocità integrato/integrated speed 
sensor

Luci/Lights
anteriore e posteriore/front & rear LED

Display
multifunzione con indicatori LED: 5 livelli di assistenza, dispositivo soft 
start/multifunction control unit; LEDs: 5 levels of engine assist and soft 
start device

Batterie/Batteries MEDIUM LONG EXTRALONG
WH 317 Wh 417 Wh 461 Wh
Volt - Ah 36V - 8,8Ah 36V - 11,6Ah 36V - 12,8Ah
Peso/Weight 2,1 kg 2,25 kg 2,2 kg
Tempo di ricarica 100%/
Charging time 100% 5h 6h 6,5h

Autonomie/Range max 50 km max 65 km max 75 km
Tipo/Type Li-Ion; celle/cells: standard e/and Samsung
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NUVOLA3 26"

CAMBIO SHIMANO A 7 RAPPORTIFORCELLA AMMORTIZZATA 40 MM
NUVOLA3 è dotata di potente motore FIVE che o� re 
una guida � uida e una corretta quantità di spinta. 
Il motore è da 250W ed è situato al centro della ruota 
posteriore. Supporta una velocità � no a 25 km/h.

MOTORE POSTERIORE FIVE

NUVOLA3 o� ers you 7 possibilities to change speed 
and face every kind of urban slope with ease.

7-SPEED SHIMANO GEARBOX

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

40 MM SUSPENDED FORK
A technical element that ensures smoothness, 
while keeping the set trajectory without jumping 
or slipping.

NUVOLA3 ti permette di avere 7 possibilità di 
cambiare rapporto e a� rontare con spigliatezza 
ogni tipo di pendenza urbana.

NUVOLA3 is equipped with powerful engine FIVE 
that o� ers a smooth ride and a proper amount of 
thrust. The 250W engine is located in the middle of 
the rear wheel and supports a speed up to 25 km/h.

FIVE REAR MOTOR
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Color: white; metallic gray; cream; night blue
Colore: bianco; grigio metallizzato; crema; blu notte

Telaio/Frame
alluminio/aluminium; NUVOLA3 26": 46 cm

Ruote/Wheels
26”x1,75”

Motore/Motor
posteriore/rear 250W Brushless FIVE

Peso (senza batteria)/Weight (excluding 
battery) 19,5 kg

Freni/Brakes
anteriore e posteriore/front & rear V brake 

Velocità/Speed
max 25 km/h

Sella/Saddle
Selle Bassano

Forcella anteriore/Front fork
40 mm ammortizzata/suspended

Cambio/Gear
7 rapporti/7-speed Shimano

Sensore di pedalata/Pedalling sensor
sensore di velocità integrato/integrated speed 
sensor

Luci/Lights
anteriore e posteriore/front & rear LED

Display
multifunzione con indicatori LED: 5 livelli di assistenza, dispositivo soft 
start/multifunction control unit; LEDs: 5 levels of engine assist and soft 
start device

Batterie/Batteries MEDIUM LONG EXTRALONG
WH 317 Wh 417 Wh 461 Wh
Volt - Ah 36V - 8,8Ah 36V - 11,6Ah 36V - 12,8Ah
Peso/Weight 2,1 kg 2,25 kg 2,2 kg
Tempo di ricarica 100%/
Charging time 100% 5h 6h 6,5h

Autonomie/Range max 50 km max 65 km max 75 km
Tipo/Type Li-Ion; celle/cells: standard e/and Samsung


	NUVOLA3_24_19
	NUVOLA3_26_19

