
Goroc1 4.30 DualBattery
Mercury Red / Black Gloss

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati. 

 Goroc1
L’instancabile tuttofare
La Goroc1, completa di tutte le dotazioni, dà grandi soddisfazioni non solo su strada, ma anche ovun-
que manchi l’asfalto. I suoi geni di mountain-bike diventano evidenti non solo nel look e nella posizione 
di seduta sportiva, ma anche nel comportamento dinamico di guida, a cui contribuisce il potente motore 
Bosch Performance Line CX. La batteria, della capacità massima di 1’125 Wh (con DualBattery opzionale), 
assicura un’enorme autonomia, ideale per percorsi estesi e innumerevoli cambi di dislivello. Luci, parafan-
ghi e portapacchi, uniti al telaio progettato per un’elevata silenziosità e agli stabili pneumatici all-terrain, 
rendono la Goroc1 un «SUV» moderno ed ecologico. Ogni metro e ogni secondo trascorso in sella alla 
Goroc1 diventano un’esperienza indimenticabile.

Motore Bosch Performance Line CX
Il motore più potente di Bosch si presenta par-
ticolarmente compatto ma al contempo perfor-
mante ed effi ciente. Il motore Performance Line 
CX accelera in modo energico, risponde senza 
ritardi e convince per l’agile comportamento 
di guida e l’ancor maggiore controllo. Con una 
coppia di 85 Nm, un’assistenza perfettamen-
te equilibrata fi no al 340 % e caratteristiche 
di risposta dinamiche, il motore Performance 
Line CX spinge al massimo il piacere di guidare 
un’e-bike.

 Display Bosch Intuvia
Intuvia offre la massima facilità di utilizzo. Il 
funzionamento è intuitivo e il display è di facile 
lettura in tutte le condizioni di luce. In qualsiasi 
momento tutti i dati relativi alla guida sono 
sotto controllo in modo ottimale.

 Autonomia doppia (DualBattery opzionale)
La batteria, della capacità massima di 1’125 Wh 
(con DualBattery opzionale), assicura un’enor-
me autonomia, ideale per percorsi infi niti e con 
numerosi cambi di dislivello.



Goroc1 4.30
Pigeon Blue / Black Matt

Goroc1 2.10
Mercury Red / Black Gloss

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati. 

Gestione della batteria
La batteria principale, completamente integrata nel tubo inferiore, può 
essere rimossa in soli due passaggi ed essere caricata anche esterna-
mente.

Pneumatici da mountain-bike 27,5" x 2,35"
Gli pneumatici da mountain-bike da 27,5 x 2,35 pollici garantiscono tra-
zione e sicurezza di guida anche su strade non asfaltate.
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Goroc1

• Specifica standard    /  – Non disponibile /   Opzione gratuita / (D1), (D0) Opzione disponibile solo con display D1/D0  / (C) Comfort / (M) Mixed / (G) Gents

Peso senza batteria  : circa 21.2 kg, Peso batteria  : circa 3.5 kg, Peso in ordine di marcia  : circa 25 kg, Peso totale consentito  : 149 kg

Goroc 1 
2.10

Goroc 1 
4.30

Prezzi in EUR – prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge 4099 4699

Diametro ruota 27.5" • •

Tipologia telaio Hardtail • •

Specifiche telaio FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, Integrated Battery • •

Materiale telaio Aluminium • •

Dettagli telaio Internal Cable Routing, Boost 12 x 148 mm • •

Taglie S  

M  

L  

XL  

Colorazioni Pigeon Blue / Black Matt  

Mercury Red / Black Gloss  

Forcella SR Suntour XCM34 Coil, 120 mm, 15 x 110 mm Boost • –

SR Suntour XCR34 Air, 120 mm, 15 x 110 mm Boost – •

Motore Bosch Performance Line CX • •

Livelli di assistenza 4 Livelli di assistenza (incl. Modalità E-MTB) • •

Assistenza pedalata Fino a 25 km/h • •

Aiuto spinta Aiuto spinta fino a 6 km/h • •

Batteria Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V) • –

Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 16.7 Ah / 36 V) 200 •

Batteria aggiuntiva DualBattery Bosch PowerPack 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V) – 950

Display Bosch Intuvia • •

Tipo di cambio Deragliatore • •

Gruppo Shimano Deore, 10 Speed, 11-46t • –

Shimano XT/Deore, 12 Speed, 10-51t – •

Impianto frenante Shimano MT420, 203/180 mm • –

Shimano MT520, 203/180 mm – •

Attacco Manubrio FLYER Alloy, 31.8 x 60 mm, 3° • •

Manubrio FLYER Alloy, 740 mm, 9°, 25 mm • •

Sella Selle Royal Essenza+ • •

Reggisella FLYER Alloy, 30.9 mm x 300 (S) / 350 (M-XL) mm • •

Cerchi Rodi Ready 30 • •

Pneumatici Maxxis Forekaster SilkShield 27.5 x 2.35 • •

Pedali VP 527 • •

Luci anteriori Supernova MINI 2 • –

Supernova M99 Mini Pure 25 – •

Luce posteriore Busch & Müller 2C • •

Parafanghi Pletscher Alu R65 • •

Cavalletto Pletscher Comp Flex • •

Portapacchi Portapacchi Racktime con patta a molla • •

Sistemi di sicurezza Blocco della batteria ABUS Plus-System • •

Caricabatteria Bosch Compact Charger 2 A • –

Bosch Standard Charger 4 A – •
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