
ARROW

I prezzi sono inclusi di trasporto 
(solo per Italia) 

 
ARROW FAT 500W  € 2.173,00 + Iva  
(€ 2.652,00 Iva inclusa)

Disponibile anche nella versione classica  
con ruote 2,3”

ARROW 250W TT € 1.637,00 + Iva   
(€ 1.998,00 Iva inclusa)
 

Magnesium Pack: 
Ruote anteriori e posteriori in  
Lega di magnesio
€ 246,00 + Iva  



Nero Matto

Bianco Perla

Verde Matto

con ruote 2,3”
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Caratteristiche TECNICHE ARROW 2018

Colori: nero matto, bianco perla, verde matto. 
Telaio in lega di alluminio 6061 
Peso della Bicicletta 24 kg, batteria inclusa  - (26 kg, mod. FAT) 
* tempo di ricarica 4-6 ore 
Pneumatici Antiforatura 26 x 2,3“ -  (26 x 4.00“, mod. FAT) 
Motore 8 FUN SWX02 250W 36V   -  ( 8 FUN RGM06 500W 48V, mod. FAT) 
Batteria Li-Po polimeri di litio 36V 11 Ah (800 cicli di ricarica) 
                Li-Po polimeri di litio 48V 11Ah (800 cicli di ricarica)  mod. FAT 
Display King Meter Nokee LCD con presa USB - indicatore stato batteria, tachimetro, percorrenza 
totale e parziale, controllo 5 velocità con soft start, comando luci 
Autonomia da 50 a 70 km (in funzione della velocità utilizzata e dal tipo di percorso) 
                      da 35 a 50 km mod. FAT 
Cerchi in alluminio rinforzato a doppia spalla larghezza 19mm  
            in alluminio rinforzato larghezza 40 mm mod. FAT 
Pedali Wellgo 
Peso trasportabile 115 kg max  - 125 kg max mod. FAT 
Cavalletto in alluminio 
Parafanghi in plastica  - in alluminio mod. FAT 
Corona e Ingranaggi in acciaio 
Forcella anteriore in alluminio ammortizzata 
Freni anteriore e posteriore a disco idraulici Tektro Auriga 
Luci LED anteriore azionabile dal display al manubrio,  
posteriore a batteria autonoma. 
Cambio meccanico Shimano Acera 8  velocità 
Bulloneria in acciaio inox 
Catena di Trasmissione KMC in acciaio cromato 
Sella Velo Sport e ammortizzatore nello stelo KS 
Cannotto cuscinetti Neco

Arrow Classic
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