LE NOSTRE E-BIKE
UN'INTERA FLOTTA DI E-BIKE PER PEDALARE SENZA FATICA, COME SOSPINTI DAL VENTO.
Grande fu colui che ha inventato la bici (in Toscana sono certi che si trattò di Leonardo da
Vinci!), beato è stato chi ha inventato l’E-bike. Quello che non avresti mai potuto fare con le
tue sole forze, ora è a portata di mano grazie alla nostra flotta di E-bike. Modelli di qualità ad
altissime prestazioni di durata delle batterie e resistenza alla strada. E sarete sempre assistiti
dalle nostre guide per ogni eventuale inconveniente. Niente più limiti con ON MY E-ROAD
perché la strada ti sarà amica!
LE NOSTRE E-BIKE
Per chi non ne possieda una e voglia noleggiarla, saranno a disposizione, a seconda dei tour,
delle Winora Trekking Y 420 X e delle KTM Macina Sport 9 SI-CX5I, nelle misure S-M-L.
Ogni E-bike viene fornita con i seguenti accessori:
•

una borsa impermeabile da applicare al portapacchi posteriore

•

un kit di smontaggio e riparazione pneumatici;

•

una mini pompa;

•

un lucchetto antifurto a cavo;

•

un casco, il cui utilizzo è vivamente consigliato durante le escursioni

La consegna dell’E-bike, che dovrà essere prenotata al momento dell’iscrizione al tour,
avverrà a seguito della sottoscrizione di un contratto di noleggio che prevede l’inserimento
del numero di carta di credito, a copertura di eventuali furti o danni arrecati al mezzo (i vari
risarcimenti sono descritti nel contratto), per l’eventuale copertura assicurativa dei quali
dovrà provvedere direttamente, nel caso lo ritenesse opportuno, il firmatario del contratto.
Il costo settimanale per il noleggio di una E-Bike è di € 200, può essere prenotato
direttamente dal booking online al momento della prenotazione del pacchetto viaggio. Al
momento della conferma saranno richiesti dettagli per assegnare la bici della giusta taglia.

Winora Trekking Y 420 X
Motore Yamaha PW-System da 250W, 70Nm, 25km/h
Batteria Yamaha da 500 Wh
Cambio Shimano Deore XT 20 rapporti (11-36 con doppia corona anteriore)
Forcella Suntour NEX E25-HLO Lockout
Freni a disco Magura MT2
Modello rivolto principalmente agli uomini, utilizza il valido motore Yamaha con batteria da
500 Wh, e vanta la doppia corona anteriore, che amplia notevolmente il numero dei rapporti
utilizzabili.

KTM Macina Sport 9 SI-CX5I
Motore Bosch Performance Line Cx da 250 W, 75Nm, 25km/h
Batteria Bosch Powerpack 500 Wh
Cambio Shimano Alivio M4000 a 9 rapporti (11-36)
Forcella Suntour NEX E25-HLO
Freni a disco Shimano M365
Modello unisex studiato per percorsi su strada e fuoristrada, monta un motore Bosch
Performance Cx che, affiancato da una batteria da 500 Wh, offre un notevole ausilio alla
pedalata.

