
CATALOGO
NUOVA GAMMA 

DUE RUOTE, ZERO FATICA!
Risparmi, non inquini e ti tieni in forma

con le bici elettriche a pedalata assistita.www.bebikes.it



Ecologia, praticità, potenza e consumi ridottissimi. Le biciclette elettriche a pedalata assistita 

BeBikes sono le compagne ideali per risparmiare energia e tempo in qualsiasi circostanza,  

in città per gli spostamenti quotidiani, al mare o in montagna. Il sistema PAS   

(Sistema di Pedalata Assistita) unisce la possibilità di fare sano esercizio fisico al vantaggio   

di ridurre al minimo lo sforzo, anche in salita e durante lunghe percorrenze. 

Tutti i modelli di BeBikes raggiungono in media una velocità massima di 25 Km/h   

 e presentano le migliori dotazioni disponibili: dal potente motore elettrico da 250W “brushless”, 

che evita attriti supplementari anche durante la pedalata libera, alle batterie agli ioni di litio  

di ultima generazione, dagli ammortizzatori alla fanaleria a luci LED. 

È possibile rimuovere la batteria oppure lasciarla in completa sicurezza sulla bicicletta grazie 

al gancio di blocco con serratura, per poi ricaricarla collegandola comodamente   

al caricabatteria in dotazione. Ogni ricarica consente un’autonomia fino a 50 Km (*)  
 

e costa meno di 50 centesimi. 

Le biciclette elettriche BeBikes sono conformi al disposto dell’art. 50    

del Nuovo Codice della Strada.

 (*secondo dotazione del modello specifico)

Come gestire al meglio la vostra batteria 

Una ottimale gestione dei cicli di SCARICA / RICARICA  protegge la vita della batteria.  

• Caricare la batteria tutte le volte che non viene utilizzata, anche se solo parzialmente scarica. 

• Caricare la batteria anche 1h oltre il segnale di fine-carica del caricabatteria.

• Spegnere la batteria quando, durante l’utilizzo, la carica arriva al livello minimo 

  (spia “L” sul Display) e quindi anche prima che il sistema di controllo interno la disattivi automaticamente.

•  In caso di prolungato inutilizzo, conservare in luogo FRESCO (meno di 25°C) e SECCO.

•  In caso di prolungato inutilizzo, caricare almeno 1 volta ogni 2-3 mesi (evitare l’ auto-scarica).

Una corretta gestione e manutenzione della batteria ne allunga la vita e il numero di ricariche.

Bici elettriche BeBikes

LA LIBERTÀ DI MUOVERSI… RISPARMIANDO!



CARATTERISTICHE
• Colore nero
• Peso senza batteria: 18.9 Kg,    

peso della batteria 4.1 Kg

• Velocità massima 24 Km/h (in pianura)
• Autonomia della batteria in pianura:   

circa 55 Km con pedalata assistita

•  Batteria: 37V-10Ah ai polimeri di Litio
•  Caricabatteria: 220V/42V con spia LED
•  Tempo di ricarica della batteria: circa 8 ore
•  Motore: brushless 250W    

con connettore rapido resistente all’acqua

•  Cambio: Shimano TZ-21 a 7 rapporti
•  Telaio: in alluminio
•  Ruote: da 28”

•  Forcella anteriore in lega 
ammortizzata regolabile in rigidezza

•  Disco paracatena in ABS nero
•  Portapacchi posteriore in lega con guide  

per batteria ed elastico ferma carichi

•  Freni: a disco in lega con tubo in acciaio e 
bullone anti ruggine

•  Manopole in gomma, anatomiche,  
con inserti marroni

•  Selleria: sella da uomo marrone  
regolabile in altezza

•  Luce LED anteriore e posteriore
•  Luce Stop funzionante   

a fanale posteriore spento

•  Catarifrangente posteriore

•  Raggi in acciaio inossidabile
•  Cerchi in lega doppia parete   

con catadiottri

•  Bulloneria in acciaio
•  Cavalletto laterale regolabile
•  Campanello meccanico
•  Pannello di controllo a LED con 

indicatore stato batteria,   
selettore 3 livelli di pedalata assistita, 
connettore rapido resistente all’acqua

•  Funzione “Soft Start”   
attivabile tenendo premuto il pulsante  
6 Km posto sul pannello di controllo

BMD8

Pannello di controllo

Freno a Disco

Luce LED 
posteriore.

Batteria 37V-10Ah 
ai polimeri di Litio.

Telaio
in alluminio.

Motore
Elettrico.

Come gestire al meglio la vostra batteria 

Una ottimale gestione dei cicli di SCARICA / RICARICA  protegge la vita della batteria.  

• Caricare la batteria tutte le volte che non viene utilizzata, anche se solo parzialmente scarica. 

• Caricare la batteria anche 1h oltre il segnale di fine-carica del caricabatteria.

• Spegnere la batteria quando, durante l’utilizzo, la carica arriva al livello minimo 

  (spia “L” sul Display) e quindi anche prima che il sistema di controllo interno la disattivi automaticamente.

•  In caso di prolungato inutilizzo, conservare in luogo FRESCO (meno di 25°C) e SECCO.

•  In caso di prolungato inutilizzo, caricare almeno 1 volta ogni 2-3 mesi (evitare l’ auto-scarica).

Una corretta gestione e manutenzione della batteria ne allunga la vita e il numero di ricariche.

Pannello.

Cambio Shimano TZ-21



L7A8

CARATTERISTICHE
•  Colori: nero e bianco
• Peso senza batteria: 20.4 Kg,    

peso della batteria 3.2 Kg

•  Velocità massima 24 Km/h (in pianura)
• Autonomia della batteria in pianura:   

circa 50 Km con pedalata assistita

•  Batteria: 36V-10Ah agli ioni di Litio
•  Caricabatteria: 220V/42V con spia LED
•  Tempo di ricarica della batteria: circa 8 ore
•  Motore: brushless 250W   

con connettore rapido resistente all’acqua

•  Cambio: Shimano TZ-21 a 7 rapporti
•  Telaio: in alluminio
•  Ruote: da 28”
•  Forcella anteriore in lega ammortizzata

•  Parafanghi in PVC colore silver  
modello nero, colore nero modello bianco

•  Carter: in ABS grigio trasparente
•  Portapacchi posteriore in lega con guide  

per batteria ed elastico ferma carichi

• Freni: V Brake
•  Manopole in gomma, anatomiche nere 

con inserti grigi per modello nero, 
marroni per modello bianco

•  Selleria: comfort nera per modello nero,  
marrone per modello bianco,  
regolabile in altezza

•  Luce LED anteriore e posteriore
•  Catarifrangente posteriore
•  Raggi in acciaio inossidabile

•  Cerchi in lega doppia parete   
con catadiottri

•  Bulloneria in acciaio
•  Cavalletto laterale in lega
•  Campanello meccanico
•  Pannello di controllo a LED    

con indicatore stato batteria, 
selettore 3 livelli di pedalata assistita, 
connettore rapido resistente all’acqua

•  Funzione “Soft Start” attivabile tenendo 
premuto il pulsante 6 Km posto   
sul pannello di controllo

Pannello di controllo

Cambio Shimano TZ-21

Luce LED 
posteriore.

Batteria 36V-10Ah 
agli ioni di Litio.

Telaio
in alluminio.

Motore
Elettrico.

Pannello.



L6A6

CARATTERISTICHE
•  Colori: nero e bianco
• Peso senza batteria: 21.4 Kg,    

peso della batteria 3.1 Kg

•  Velocità massima 24 Km/h (in pianura)
• Autonomia della batteria in pianura:  

circa 50 Km con pedalata assistita

•  Batteria: 36V-10Ah agli ioni di Litio
•  Caricabatteria: 220V/42V con spia LED
•  Tempo di ricarica della batteria: circa 8 ore
•  Motore: brushless 250W   

con connettore rapido resistente all’acqua

•  Cambio: Shimano TZ-20 a 6 rapporti
•  Telaio: in alluminio
•  Ruote: da 26”
•  Forcella in acciaio ammortizzata

•  Parafanghi in PVC nero
•  Carter: in ABS grigio trasparente
•  Portapacchi con elastico ferma carichi
•  Freni: V Brake
•  Manopole in gomma, anatomiche nere 

con inserti grigi per modello nero, 
marroni per modello bianco

•  Selleria: comfort ribaltabile nera 
per modello nero, marrone per 
modello bianco, regolabile in altezza

•  Luce LED anteriore e posteriore
•  Catarifrangente posteriore
•  Raggi in acciaio zincato
•  Cerchi in lega doppia parete con catadiottri
•  Bulloneria in acciaio

•  Cavalletto laterale in lega
•  Campanello meccanico
•  Pannello di controllo a LED con 

indicatore stato batteria,   
selettore 3 livelli di pedalata assistita, 
connettore rapido resistente all’acqua

•  Funzione “Soft Start” attivabile tenendo 
premuto il pulsante 6 Km posto  
sul pannello di controllo

Luce LED 
posteriore.

Batteria 36V-10Ah 
agli ioni di Litio.

Telaio
in alluminio.

Motore
Elettrico.

Pannello.

Pannello di controllo

Cambio Shimano TZ-20



CARATTERISTICHE
•  Colori: bianco con inserti verde chiaro
• Peso senza batteria: 24.4 Kg,   

peso della batteria 2.4 Kg

•  Velocità massima: con pedalata assistita 
23 Km/h (in pianura)

•  Autonomia: con pedalata assistita circa 
35 Km (in pianura)

•  Batteria: 24V-10Ah a ioni di Litio
•  Caricabatteria: 220V/29 V con spia LED
•  Tempo di ricarica della batteria: circa 8 ore
•  Motore brushless 250W
•  Cambio: Shimano TZ-20 a 6 rapporti
•  Telaio: in acciaio
•  Ruote: da 26”

•  Forcella: anteriore in acciaio 
ammortizzata

•  Parafanghi: in ferro colore silver
•  Carter: in ABS grigio trasparente
•  Portapacchi con elastico ferma carichi
•  Freni: V-Brake 
•  Manopole: in gomma anatomiche nere
•  Sella comfort ribaltabile nera  

regolabile in altezza

•  Luce a LED anteriore e posteriore
•  Catarifrangente posteriore
•  Raggi in acciaio zincato
•  Cerchi in lega doppia parete con catadiottri
•  Bulloneria in acciaio
•  Cavalletto: laterale in lega

•  Campanello: meccanico
•  Pannello di controllo: a LED con 

indicatore stato batteria,  
selettore 3 livelli di pedalata assistita, 
connettore rapido resistente all’acqua

Batteria 24V-10Ah 
agli ioni di Litio.

Telaio
in acciaio.

Motore
Elettrico.

Luce LED 
posteriore con 
catarifrangente.

Pannello.Pannello di controllo

Cambio Shimano TZ-20



CARATTERISTICHE
•  Colori: bianco perlato e nero opaco
• Peso senza batteria: 21 Kg,    

peso della batteria 3.1 Kg

•  Velocità massima: con pedalata assistita 
23 Km/h (in pianura)

• Autonomia della batteria in pianura:  
circa 50 Km con pedalata assistita

•  Batteria: 36V-10Ah agli ioni di Litio
•  Caricabatteria: 220V/42V con spia LED
•  Tempo di ricarica della batteria: circa 8 ore
•  Motore: brushless 250W    

con connettore rapido resistente all’acqua

•  Cambio: Shimano TZ-20 a 6 rapporti
•  Telaio: in alluminio
•  Ruote: da 24”

•  Forcella anteriore in acciaio 
ammortizzata

•  Parafanghi in PVC colore silver
•  Carter: in ABS grigio trasparente
•  Portapacchi con elastico ferma carichi
•  Freni: V-Brake anteriore, a tamburo 

posteriore

•  Sella comfort ribaltabile nera per 
modello nero, marrone per modello 
bianco, regolabile in altezza

•  Luce LED anteriore e posteriore   
con catarifrangente

•  Raggi in acciaio zincato
•  Cerchi in lega doppia parete con catadiottri
•  Bulloneria in acciaio

•  Cavalletto laterale in lega
•  Campanello: meccanico
•  Pannello di controllo: a LED con 

indicatore stato batteria,  
selettore 3 livelli di pedalata assistita, 
connettore rapido resistente all’acqua

•  Funzione “Soft Start” attivabile tenendo 
premuto il pulsante 6 Km posto  
sul pannello di controllo

L6Q4

Telaio
in alluminio.

Batteria 36V-10Ah 
agli ioni di Litio.

Motore
Elettrico.

Luce LED 
posteriore con 
catarifrangente.

Pannello.Pannello di controllo

Cambio Shimano TZ-20



CARATTERISTICHE
•  Colori: bianco e militare
• Peso senza batteria: 19 Kg,    

peso della batteria 3.1 Kg

•  Ripiegabile
•  Velocità massima: con pedalata assistita 

23 Km/h (in pianura)

• Autonomia della batteria in pianura:  
circa 50 Km con pedalata assistita

•  Batteria: 36V-10Ah agli ioni di Litio
•  Caricabatteria: 220V/42V con spia LED
• Manopole in gomma anatomiche
•  Tempo di ricarica della batteria: circa 8 ore
•  Motore brushless 250W
•  Cambio: Shimano TZ-20 a 6 rapporti
•  Telaio: in alluminio

•  Ruote: da 20”
•  Forcella anteriore in lega ammortizzata
•  Parafanghi in PVC colore silver  

modello bianco, colore verde scuro   
per modello militare

•  Disco paracatena in ABS
•  Portapacchi in alluminio integrato   

con il telaio

•  Freni: V-Brake anteriore, a tamburo posteriore
•  Sella comfort ribaltabile marrone 

per modello bianco, nera per 
modello militare, regolabile in altezza

•  Pedali ripiegabili
•  Luce LED anteriore e posteriore  

con catarifrangente

•  Raggi in acciaio zincato
•  Cerchi in lega doppia parete con catadiottri
•  Bulloneria in acciaio
•  Cavalletto laterale in lega
•  Campanello: meccanico
•  Pannello di controllo:   

a LED con indicatore stato batteria,  
selettore 3 livelli di pedalata assistita, 
connettore rapido resistente all’acqua

•  Funzione “Soft Start” attivabile tenendo 
premuto il pulsante 6 Km posto sul pannello 
di controllo

LFQ2

Luce LED 
posteriore con 
catarifrangente.

Batteria 36V-10Ah 
agli ioni di Litio.

Telaio
in alluminio.

Motore
Elettrico.

Pannello.
Pannello di controllo

Ripiegabile



CARATTERISTICHE PRINCIPALI
CARATTERISTICHE BeComfort

BMD8
BeComfort
L7A8

BeFree
L6A6

BeFree
Basic

BeSmart
L6Q4

BeFlex
LFQ2

Peso inclusa batteria 23 Kg 27,6 Kg 24,5 Kg 26,8 Kg 24,1 Kg 22,1 Kg

Carico massimo ammesso 125 Kg 125 Kg 125 Kg 125 Kg 125 Kg 125 Kg

Velocità massima 
con pedalata assistita 24 Km/h 24 Km/h 24 Km/h 23 Km/h 23 Km/h 23 Km/h

Batteria 37V-10Ah ai 
polimeri di Litio

36V-10Ah agli ioni 
di Litio

36V-10Ah agli ioni 
di Litio

24V-10Ah agli ioni 
di Litio

36V-10Ah agli ioni 
di Litio

36V-10Ah agli ioni 
di Litio

Autonomia della batteria 
in  pianura (con pedalata 
assistita)

Circa 55 Km Circa 50 Km Circa 50 Km Circa 35 Km Circa 50 Km Circa 50 Km

Tempo di ricarica della 
batteria  (secondo l'uso) Circa 8 ore Circa 8 ore Circa 8 ore Circa 8 ore Circa 8 ore Circa 8 ore

Motore

Brushless, 36V, 
250W,  con 
connettore rapido 
resistente all'acqua

Brushless, 36V, 
250W,  con 
connettore rapido 
resistente all'acqua

Brushless, 36V, 
250W,  con 
connettore rapido 
resistente all'acqua

Brushless, 24V, 
250W

Brushless, 36V, 
250W,  con 
connettore rapido 
resistente all'acqua

Brushless, 36V, 
250W,  con 
connettore rapido 
resistente all'acqua

Cambio Shimano TZ-21
a 7 rapporti

Shimano TZ-21
a 7 rapporti

Shimano TZ-20 
a 6 rapporti

Shimano TZ-20
a 6 rapporti

Shimano TZ-20
a 6 rapporti

Shimano TZ-20
a 6 rapporti

Telaio in alluminio in alluminio in alluminio in acciaio in alluminio in alluminio

Ruote 28" 28” 26" 26” 24" 20"

Pneumatici Larghezza 38mm  
con camera d'aria

Larghezza 38mm  
con camera d'aria

Larghezza 40mm  
con camera d'aria

Larghezza 40mm  
con camera d'aria

Larghezza 42mm  
con camera d'aria

Larghezza 40mm  
con camera d'aria

Valvola Italiana Italiana Italiana Italiana Italiana Italiana

Forcella anteriore 

in lega 
ammortizzata 
regolabile in 
rigidezza

in lega 
ammortizzata

in acciaio 
ammortizzata

in acciaio 
ammortizzata

in acciaio 
ammortizzata

in lega 
ammortizzata

Parafanghi in PVC in PVC in PVC in ferro in PVC in PVC

Carter in ABS in ABS in ABS in ABS in ABS
disco paracatena
in ABS

Freni a disco in lega V-Brake V-Brake V-Brake
V-Brake anteriore,
a tamburo 
posteriore

V-Brake anteriore,
a tamburo 
posteriore

Luce 
A LED anteriore e a 
LED posteriore con 
catadiottro

A LED anteriore e a 
LED posteriore con 
catadiottro

A LED anteriore e a 
LED posteriore con 
catadiottro

A LED anteriore e a 
LED posteriore con 
catadiottro

A LED anteriore e a 
LED posteriore con 
catadiottro

A LED anteriore e a 
LED posteriore con 
catadiottro

Raggi acciaio inossidabile acciaio inossidabile acciaio zincato acciaio zincato acciaio zincato acciaio zincato

Cerchi in lega in lega in lega in lega in lega in lega

Pannello di controllo

con indicatore 
stato batteria, 
selettore 3 livelli di 
pedalata assistita, 
connettore rapido 
resistente all’acqua

con indicatore 
stato batteria, 
selettore 3 livelli di 
pedalata assistita, 
connettore rapido 
resistente all’acqua

con indicatore 
stato batteria, 
selettore 3 livelli di 
pedalata assistita, 
connettore rapido 
resistente all’acqua

con indicatore 
stato batteria, 
selettore 3 livelli di 
pedalata assistita, 
connettore rapido 
resistente all’acqua

con indicatore 
stato batteria, 
selettore 3 livelli di 
pedalata assistita, 
connettore rapido 
resistente all’acqua

con indicatore 
stato batteria, 
selettore 3 livelli di 
pedalata assistita, 
connettore rapido 
resistente all’acqua

I dati tecnici possono variare senza preavviso.



CARATTERISTICHE
• Colori: bianco, nero e militare
• Peso 10.6 Kg
• Telaio: in acciaio 700cc
•  Forcella: 700cc in acciaio ad alto  

tenore di carbonio

•  Corona in acciaio 44 denti

•  Cerchi in lega 700c*32
•  Raggi in acciaio zincato, colore nero
•  Pneumatici: in gomma con camera 

d’aria, 700c*32, valvola tipo americano

•  Cambio: a velocità fissa
•  Freni: V-Brake anteriore

•  Manopole: in materiale antiscivolo
•  Manubrio: in lega, larghezza 420 mm
•  Canotto manubrio: in lega
•  Canotto sella: in lega
•  Carico massimo ammesso:120 Kg
•  Pedali con catarifrangente

(*) la ruota posteriore sul lato sinistro è comunque dotata di una corona a scatto libero, per cui se si monta la ruota rovesciata diventa disponibile lo scatto libero.

BECLICK, STILE ESSENZIALE. Le nuove BeClick a scatto fisso si distinguono 
per il design moderno ed elegante. Hanno un unico rapporto possibile e 
nessun meccanismo di ruota libera (*). Leggerissime e maneggevoli, queste 
biciclette sono prive di cavi, guaine, comandi e parti del cambio e sono 
dotate del solo freno anteriore. Essenziali e moderne grazie a combinazioni 
cromatiche armoniose, le BeClick sono disponibili con telaio di colore 
militare, bianco o nero e sono tutte dotate di ruote da 28”.

Colore Militare



•  Peso: 15 Kg   •   Ripiegabile
•  Telaio: in acciaio 20”*10.5”, pieghevole con gancio in lega
•  Forcella: in acciaio 20”   •   Cambio: Shimano 6 rapporti
•  Corona: in acciaio 44 denti
•  Rocchetto posteriore:  in acciaio 14-16-21-24-28 denti
•  Cerchioni: in lega, diametro 20”, con catarifrangente
•  Raggi: in acciaio zincato, colore nero
•  Pneumatici: in gomma  con camera d’aria,
 20”*1.75, valvola italiana   •   Freni: V-Brake anteriore e posteriore
•   Manopole: in PVC   •    Canotto sella:   in acciaio, pieghevole
•  Manubrio: in acciaio, cm 22.2*25.4*1.6
•  Canotto manubrio: in acciaio, pieghevole
•  Parafanghi:  in PVC di colore militare
•  Carico massimo ammesso:  100 Kg   •   Cavalletto laterale
•  Pedali con catarifrangente
•  Catarifrangente anteriore: bianco
•  Catarifrangente posteriore: rosso
•  Borsa per trasporto inclusa

• Peso: 15 Kg   •   Ripiegabile
•  Telaio: in acciaio 20”*10.5”, pieghevole con gancio in lega
• Forcella: in acciaio 20”
•  Cambio: a velocità fissa   •   Corona: in acciaio 46 denti
•  Rocchetto posteriore: in acciaio 16 denti
•  Cerchioni: in lega, diametro 20”, con catarifrangente
•  Raggi in acciaio zincato, colore silver
•  Pneumatici: in gomma con camera d’aria, 20”*,1.75, 
 valvola tipo americano
•  Freni: V-Brake anteriore e posteriore   •   Manopole: in PVC
•  Canotto sella: in acciaio, pieghevole
•  Manubrio: in acciaio, cm 22.2*25.4*1.6
•  Canotto manubrio:  in acciaio, pieghevole
•  Parafanghi: in acciaio   •   Carico massimo ammesso: 100 Kg
•  Cavalletto laterale   •   Pedali con catarifrangente
•  Catarifrangente anteriore: bianco
•  Catarifrangente posteriore: rosso
•  Borsa per trasporto inclusa(*) la ruota posteriore sul lato sinistro è comunque dotata di una corona a scatto libero, per cui se si monta la ruota rovesciata diventa disponibile lo scatto libero.

BEEASY, PRATICA E COLORATA. La BeEasy è la più versatile della famiglia 
BeBikes: pieghevole con ruote da 20”, dispone di notevoli accorgimenti 
di costruzione quali cerniere, attacchi e dispositivi a serraggio rapido. È 
possibile piegare la bicicletta in modo semplice e veloce per trasportarla 
agevolmente, grazie alla borsa in dotazione. Le colorazioni allegre e le forme 
moderne sono per tutti i gusti. Le BeEasy sono disponibili con telaio di colore 
nero, bianco, verde, rosso e militare.

Militare

Bianca

Rossa
Nera

Verde

Compresa borsa
per il trasporto.

Compresa borsa
per il trasporto.



www.bebikes.it


