Un’elegante compagna
nell’uso quotidiano.
La Porsche eBike Sport.
La nuova Porsche eBike Sport non è solo un oggetto di
design di alta qualità, ma anche la compagna perfetta
per la vita di tutti i giorni e tutte le avventure che porta
con sé. Componenti di altissima qualità, come il telaio in
carbonio totalmente ammortizzato, il potente e ultracompatto motore Shimano con supporto motore fino a 25 km/h
e il cambio elettronico Shimano, garantiscono prestazioni
ottimali, trasmettendo sensazioni di guida familiari eppure
completamente nuove: quelle di una vera Porsche, trasferita
su due ruote.

Codici articolo
Telaio misura L: WAP061EBT0M00L
Telaio misura M: WAP061EBT0M00M
Telaio misura S: WAP061EBT0M00S

Materiale
Fibra di carbonio/alluminio/plastica/altro

Dettagli del prodotto
• Misure del telaio S, M e L
• Sviluppata in collaborazione con ROTWILD, produttore di e-bike di alta gamma
• Design del telaio di Studio F.A. Porsche, ispirato alla flyline Porsche
• Motore SHIMANO EP8 con batteria rimovibile da 630 Wh
• Supporto motore Pedelec fino a 25 km/h
• Freni ad alte prestazioni MAGURA MCI
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Cambio SHIMANO Di2 a 11 rapporti
Forcella ammortizzata MAGURA upside-down
Ammortizzatori FOX
Pneumatici CRANKBROTHERS Continental Speed King
Dimensioni: 1’900 mm × 770 mm × 1’050 mm
Colore bianco/carbonio
Peso 21,2 kg (telaio di misura M, pedali inclusi)

Pr. cons. non vinc.
CHF 11’750.–
(IVA incl.)

Ricerca rivenditore

Prestazioni fuori strada
senza compromessi.
La Porsche eBike Cross.
La Porsche eBike Cross è di casa nel fuoristrada. Soprattutto
su terreni difficili, il potente motore Shimano di nuova concezione mostra tutte le sue capacità: massime prestazioni con
una sensazione di guida naturale. I freni ad alte prestazioni
Magura MT Trail, con dischi freno extra-large e resistenti
al calore, assicurano una decelerazione ottimale, mentre il
cambio meccanico Shimano garantisce cambi di marcia
veloci a seconda delle esigenze e del terreno. Il design lineare
è completato dal telaio in carbonio totalmente ammortizzato,
che combina perfettamente voglia di avventura e stile.

Codici articolo
Telaio misura L: WAP061EBS0M00L
Telaio misura M: WAP061EBS0M00M
Telaio misura S: WAP061EBS0M00S
Dettagli del prodotto
• Misure del telaio S, M e L
• Sviluppata in collaborazione con ROTWILD, produttore di e-bike di alta gamma
• Design del telaio di Studio F. A. Porsche, ispirato alla flyline Porsche
• Moderna unità di trazione SHIMANO
• Freni ad alte prestazioni MAGURA

Materiale
Fibra di carbonio/alluminio/plastica/altro
•
•
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Forcella ammortizzata MAGURA upside-down
Reggisella e ruote regolabili CRANKBROTHERS
Dimensioni: 1’900 mm × 770 mm × 1’050 mm
Colore grigio/carbonio
Peso 21,7 kg (telaio di misura M, pedali inclusi)

Pr. cons. non vinc.
CHF 9'500.–
(IVA incl.)

Ricerca rivenditore

