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

con le bici elettriche a pedalata assistita.

CARATTERISTICHE BeComfort BeFree BeSmart BeFlex

Peso inclusa batteria 25 Kg 28 Kg 25 Kg 24 Kg

Velocità massima 
con pedalata assistita 25 Km/h 25 Km/h 25 Km/h 25 Km/h

Batteria ai polimeri di Litio 36V-10Ah 24V-10Ah 36V-10Ah 36V-10Ah

Autonomia della batteria in
pianura (con pedalata assistita) 45-50 Km  35-40 Km 45-50 Km 45-50 Km

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

Numero di ricariche
della batteria (secondo l'uso) max 1000 volte max 1000 volte max 1000 volte max 1000 volte

Cambio Shimano 6 rapporti Shimano 6 rapporti Rapporti fissi Shimano 6 rapporti

Telaio in alluminio in acciaio in alluminio in alluminio

Ruote 28" 26" 24" 20"

Forcella anteriore  ammortizzata, in acciaio  in acciaio ammortizzata, in acciaio ammortizzata, in acciaio

Parafanghi  in alluminio  in alluminio con paraspruzzi con paraspruzzi

Carter in ABS in ABS in ABS in ABS

Portapacchi  posteriore posteriore posteriore,  posteriore,
  portata massima 25 Kg portata massima 25 Kg portata massima 25 Kg portata massima 25 Kg

Freni V-Brake V-Brake anteriore,  V-Brake anteriore, V-Brake anteriore,
  a tamburo posteriore a tamburo posteriore a tamburo posteriore

Luce LED anteriore e posteriore anteriore e posteriore anteriore e posteriore anteriore e posteriore

Raggi acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox

Cerchi anti deformanti anti deformanti anti deformanti anti deformanti
 in alluminio in alluminio in alluminio 

Centralina di controllo con visualizzatore con visualizzatore con visualizzatore con visualizzatore
 carica della batteria  carica della batteria carica della batteria carica della batteria
 e impostazione 3 livelli e impostazione 3 livelli e impostazione 3 livelli e impostazione 3 livelli 
 di velocità di velocità di velocità di velocità

Avvisatore acustico elettrico SI SI SI SI

I dati tecnici possono variare senza preavviso.
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Bici elettriche BeBikes

Eleganti, potenti, ecologiche

Ecologiche, pratiche e con consumi ridottissimi, le biciclette elettriche a 

pedalata assistita BeBikes possono essere utilizzate in qualsiasi 

circostanza, in città per gli spostamenti quotidiani, al mare o in montagna.

Le dotazioni di serie comprendono: la sella regolabile in altezza,

il manubrio regolabile in altezza e inclinazione, un potente motore da 250W 

“brushless” che evita attriti supplementari anche durante la libera pedalata, 

alimentato da una batteria di ultima generazione ai Polimeri di Litio, la 

centralina LED per la selezione delle tre velocità di pedalata assistita e di 

controllo del livello di carica della batteria.

La batteria può essere rimossa o lasciata in sicurezza sulla bicicletta grazie al 

gancio di blocco con serratura. Le bici sono dotate fin dall’origine del 

dispositivo per la pedalata assistita. Il cambio Shimano a 6 rapporti*, le luci a 

LED anteriore e posteriore, il clacson e il portapacchi posteriore completano le 

dotazioni di serie di una gamma di biciclette estremamente versatili, ecologiche 

e utilizzabili in tutte le occasioni!

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

Codice della Strada.
* Disponibile sui modelli BeComfort, BeFree e BeFlex.

Motore elettrico.

Cambio Shimano
a 6 rapporti.

Batteria 36V-10Ah 
ai polimeri di Litio.

Telaio
in alluminio.

Kit 
di riparazione

Luce LED 
posteriore.

CARATTERISTICHE
• Colori: bianco perlato e nero opaco

• Peso: 25 Kg  con batteria, 21 Kg senza batteria

• Velocità: autolimitata 25 Km/h

• Autonomia: circa 45-50 Km
 (con pedalata assistita)

• Batteria: 36V-10Ah ai polimeri di Litio

• Caricabatteria: 220 / 240 V

• Tempo di ricarica della batteria: circa 8 ore

• Numero di ricariche della batteria:
 max 1000 volte (secondo l’uso)

• Motore: posteriore da 250W senza spazzole

• Cambio: Shimano a 6 rapporti

• Telaio: in alluminio

• Ruote: da 28”

• Forcella anteriore in acciaio ammortizzata

• Parafanghi in alluminio

• Carter: in ABS nero

• Portapacchi posteriore 

• Freni: V-Brake

• Manopole nere

• Selleria: BeComfort nera: sella da uomo
 + sella comfort ammortizzata inclusa
 nella confezione; BeComfort bianca: sella
 comfort ammortizzata

• Luce LED anteriore e posteriore

• Catarifrangente posteriore

• Raggi acciaio inox

• Cerchi anti deformanti in alluminio

• Bulloneria acciaio inossidabile

• Guaina frontale ferma cavi

• Cavalletto laterale

• Centralina di controllo con visualizzatore
 carica della batteria e impostazione 3 livelli 
 di velocità

• Clacson elettrico

• Cestello anteriore rimovibile: incluso

• Kit riparazione: incluso

Centralina.

Centralina di controllo



CARATTERISTICHECARATTERISTICHE
• Colori: bianco perlato e nero opaco

• Peso: 28 Kg con batteria, 24,5 Kg senza batteria

• Velocità: autolimitata 25 Km/h

• Autonomia: circa 35-40 Km
 (con pedalata assistita)

• Batteria: 24V-10Ah ai polimeri di Litio

• Caricabatteria: 220 / 240 V

• Tempo di ricarica della batteria: circa 8 ore

• Numero di ricariche della batteria:
  max 1000 volte (secondo l’uso)

• Motore: posteriore da 250W senza spazzole 

• Cambio: Shimano a 6 rapporti

• Telaio: in acciaio

• Ruote: da 26”

• Forcella anteriore in acciaio 

• Parafanghi in alluminio

• Carter: in ABS nero

• Portapacchi posteriore 

• Freni: V-Brake anteriore, a tamburo posteriore

• Manopole nere

• Sella comfort ammortizzata ribaltabile

• Luce LED anteriore e posteriore     
 con catarifrangente

• Raggi acciaio inox

• Cerchi anti deformanti in alluminio

• Bulloneria acciaio inossidabile

• Guaina frontale ferma cavi

• Cavalletto laterale

• Centralina di controllo con visualizzatore
 carica della batteria e impostazione 
 3 livelli di velocità

• Clacson elettrico

• Kit riparazione: incluso

•   Colori: bianco perlato e nero opaco

• Peso: 25 Kg inclusa la batteria

• Velocità: autolimitata 25 Km/h

• Autonomia: circa 45/50 Km
 (con pedalata assistita)

• Batteria: 36V-10Ah ai polimeri di Litio;  
 estraibile

• Caricabatteria: 220 / 240 V

• Tempo di ricarica della batteria: circa 8 ore

• Numero di ricariche della batteria: 
 max 1000 volte (secondo l’uso)

• Motore: posteriore da 250W senza spazzole

• Cambio: rapporti fissi

• Telaio: in alluminio

• Ruote: da 24”

• Forcella anteriore in acciaio ammortizzata

• Parafanghi con paraspruzzi

• Carter: in ABS trasparente

• Portapacchi posteriore portata massima 25 Kg

• Freni: V-Brake anteriore, a tamburo posteriore

• Sella comfort ribaltabile

• Luce LED anteriore e posteriore
 con catarifrangente

• Raggi acciaio inox

• Cerchi anti deformanti in alluminio

• Bulloneria acciaio inossidabile

• Guaina frontale ferma cavi

• Cavalletto laterale

• Centralina di controllo con visualizzatore
 carica della batteria e impostazione
 3 livelli di velocità

Batteria 24V-10Ah 
ai polimeri di Litio.

Luce LED posteriore
con catarifrangente.

Luce LED posteriore
con catarifrangente.

Centralina.

Motore elettrico.

Cambio Shimano
a 6 rapporti.

Kit 
di riparazione

Centralina di controllo Centralina di controllo

Batteria 36V-10Ah 
ai polimeri di Litio.

Motore elettrico.

Telaio
in alluminio.

Centralina.



CARATTERISTICHE
•   Colore bianco perlato. 
   Disponibile anche beige

• Peso: 24 Kg inclusa la batteria, 
 21 Kg senza batteria

• Velocità: autolimitata 25 Km/h

• Autonomia: circa 45/50 Km    
 (con pedalata assistita)

• Batteria: 36V-10Ah ai polimeri di Litio

• Caricabatteria: 220 / 240 V

• Tempo di ricarica della batteria: circa 8 ore

• Numero di ricariche della batteria: 
 max 1000 volte (secondo l’uso)

• Motore: posteriore da 250W senza spazzole

• Cambio: Shimano a 6 rapporti

• Telaio: in alluminio

• Ruote: da 20”

• Forcella anteriore in acciaio ammortizzata

• Parafanghi con paraspruzzi

• Carter: in ABS trasparente

• Portapacchi posteriore portata massima 25 Kg

• Freni: V-Brake anteriore, a tamburo posteriore

• Sella ribaltabile

• Pedali ripiegabili

• Luce LED anteriore e posteriore
 con catarifrangente

• Raggi acciaio inox

• Cerchi anti deformanti in alluminio

• Bulloneria acciaio inossidabile

• Guaina frontale ferma cavi

• Cavalletto laterale

• Centralina di controllo con visualizzatore
 carica della batteria e impostazione 
 3 livelli di velocità

• Cestello anteriore portatile incluso

Versatilità d'uso.
Le biciclette elettriche a pedalata assistita BeBikes 
sono il mezzo di trasporto cittadino ideale per coloro 
che vogliono risparmiare e muoversi in assoluta 
libertà. Possono essere utilizzate per gli spostamenti 
quotidiani dall’abitazione al luogo di lavoro, nel 
tempo libero o per le tue commissioni, con notevoli 
vantaggi in termini di parcheggio e di accessibilità ai 
centri storici. La batteria estraibile e di peso 
contenuto può essere ricaricata a casa, al lavoro o 
in garage semplicemente collegandola al 
caricabatteria in dotazione.

Risparmio e tecnologia.
Le batterie ai polimeri di Litio di ultima generazione 
garantiscono una lunga durata (fino a 1000 ricariche). 
Ogni ricarica permette un’autonomia fino a 50 Km (a 
seconda della potenza della batteria) e costa meno 
di 50 centesimi.

Grande performance.
Grazie al potente motore da 250w, abbinato alla 
batteria ai polimeri di Litio, al cambio Shimano e 
alla centralina elettronica che gestisce i livelli di 
velocità e potenza erogata, le biciclette a pedalata 
assistita BeBikes  raggiungono una velocità massima 
di 25Km/h e ti permettono di percorrere 
agevolmente anche lunghe percorrenze e strade in 
salita, difficilmente affrontabili con le biciclette 
tradizionali.

Sana ed ecologica.
Grazie alla motorizzazione elettrica, le biciclette a 
pedalata assistita BeBikes non consumano 
carburante e non immettono agenti inquinanti 
nell’ambiente.  La pedalata assistita ti consente di 
fare esercizio fisico pur riducendo al minimo lo sforzo 
anche in salita e sulle lunghe percorrenze.

Centralina di controllo

Pieghevole e Maneggevolissima!!!

Batteria 36V-10Ah 
ai polimeri di Litio.

Cambio Shimano
a 6 rapporti.

80cm

69cm

Motore elettrico.

Telaio
in alluminio.

Centralina.

Luce LED posteriore
con catarifrangente.


