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NUVOLA LITE

SEMPLICE E MANEGGEVOLE
SIMPLE AND EASY TO USE

NUVOLA LITE è il nuovo modello del segmento URBAN ITALWIN: una 
combinazione di semplicità nel design e maneggevolezza. NUVOLA LITE si 
presenta estremamente curata nei dettagli: carter in ABS, 3 di� erenti taglie 
di batteria, sella comfort, luci a Led, cambio Shimano a 7 rapporti. 
Il telaio con scavalco basso e le ruote da 26” la rendono stabile da fermi e 
agile per la guida cittadina, il dispositivo soft start aiuta nelle ripartenze da 
fermo: particolarmente indicata per l’utilizzo nei centri urbani e lo shopping. 
NUVOLA LITE è disponibile nei colori bianco, come le tradizionali city-bike, e 
grigio metallizzato che ne aumenta il aumenta il fascino urban.

CAMBIO SHIMANO A 7 RAPPORTI MOTORE POSTERIORE FIVE
Facilità e totale comfort alla guida ogni volta che 
devi fermarti nei tuoi tour urbani senza perdere 
tempo ed equilibrio.

SCAVALCO BASSO 

The Shimano 7-speed transmission makes 
NUVOLA LITE an excellent choice for any 
adventure, from daily routes to long weekend 
rides.

7-SPEED SHIMANO GEARBOX

NUVOLA LITE 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 e supporta una 
velocità � no a 25 km/h.

FIVE REAR MOTOR
NUVOLA LITE 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.

La trasmissione Shimano a 7 velocità rende 
NUVOLA LITE una scelta eccellente per qualsiasi 
avventura, dai tragitti quotidiani alle lunghe 
pedalate del � ne settimana.

NUVOLA LITE is the new model of the URBAN segment of ITALWIN: a 
combination of simplicity in design and maneuverability. NUVOLA LITE 
is extremely accurate in details: ABS crankcase, 3 di� erent sizes of battery, 
comfort LED lights, Shimano 7-speed gearbox. The frame, with low down 
tube, and the 26” wheels make it stable stable when you're stationary and 
agile for city driving, the soft start device helps in restarts: particularly suitable 
for city centers and during shopping. NUVOLA LITE is available in white, like 
traditional city-bikes and in metallic gray which increases its urban appeal.

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

LOW DOWN TUBE 



www.italwin.it         17

Color: white; metallic gray
Colore: bianco; grigio metallizzato

Telaio/Frame
alluminio/aluminium; NUVOLA LITE 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
comfort

Forcella anteriore/Front fork
� ssa/� xed

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


