
Gotour3 7.43
Pigeon Blue Gloss

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

 Motore Panasonic GX Power Plus
Il motore Panasonic GX Power Plus è realizzato 
per l’utilizzo quotidiano. Particolarmente silen-
zioso e armonico, questo motore si distingue 
per l’assistenza al 300 % e una coppia di 75 Nm, 
diventando un fedele compagno per qualsiasi 
viaggio.

FIT Display e FLYER Remote Control
Gli elementi di comando sviluppati da FIT 
coniugano chiarezza, semplicità di utilizzo ed 
ergonomia perfetta – qualità da provare e da 
toccare con mano.

Batteria FLYER STB-750 o STB-630
Le potenti batterie FLYER STB (Seat Tube Battery) 
da 630 o addirittura 750 Wh fanno della Gotour la 
campionessa assoluta di autonomia e di altitudine. 
La batteria può essere caricata direttamente sulla 
bicicletta, oppure può essere smontata con facilità. 
L’ampia superfi cie di presa garantisce una comoda 
manipolazione.

 Gotour3
Il mezzo di trasporto versatile per tutta 
la famiglia
Le numerose possibilità della Gotour3 consentono il trasporto della spesa settimanale, del cestino da picnic durante 
un’escursione o di usarla come taxi per la famiglia al completo. Grazie ai componenti selezionati, al telaio stabile 
e al notevole peso totale consentito di 180 kg, il versatile “pickup” urbano di piccole dimensioni è equipaggiato per 
qualsiasi carico e tipo d’impiego. Gli intelligenti dettagli come il portapacchi frontale con cestino in dotazione, il 
portapacchi per carichi pesanti idoneo per seggiolini per bambini o la compatibilità con i carrelli completano l’intero 
sistema. L’e-bike sostenibile è disponibile in due dimensioni. L’altezza del manubrio e della sella possono essere rego-
late in base alla statura e alle esigenze delle diverse persone in pochi passaggi e senza utensili. Grazie alla distri-
buzione bilanciata del peso e al baricentro basso la Gotour3 assicura un piacere di guida stabile e sicuro anche in 
presenza di carico. La Gotour3 è un vero e pratico membro della famiglia su due ruote.

Accessori testati e approvati per la Gotour3: 

• Carrello porta bimbo FLYER
• Seggiolino per bambini Thule Yepp Nexxt Maxi
• Seggiolino per bambini Hamax Caress E-Bike



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

Speedlifter Twist
Lo Speedlifter Twist consente di regolare in 
altezza il manubrio, senza utensili e in soli due 
passaggi. In questo modo si ottiene facilmente 
una posizione di seduta comoda. Per riporre 
l’e-bike FLYER riducendo l’ingombro, è possibile 
ruotare il manubrio di 90°.

Portapacchi frontale per la spesa
Il portapacchi frontale è ideale per trasportare 
la spesa o piccoli carichi fi no a 10 kg. Il robusto 
portapacchi frontale è un componente fi sso del 
telaio, per avere la massima stabilità e una gui-
da sicura e fl uida anche con i bagagli.

Possibilità di trasporto
La Gotour3 è dotata di componenti partico-
larmente stabili e il peso totale consentito di 
180 kg è dunque maggiore. Questo offre una 
possibilità a tutte le opzioni di trasporto pos-
sibili – anche in combinazione con un carrello 
porta bimbo FLYER. Il portapacchi integrato 
permette da solo un carico di 27 kg ed inoltre è 
compatibile con i seggiolini per bambini.

Carrello porta bimbo FLYER
Con il carrello porta bimbo FLYER, l’e-bike FLYER diviene il mezzo di trasporto perfetto per tutta la famiglia. 
Grazie al sistema K-Link il carrello porta bimbo viene montato in modo sicuro sull’e-bike e si è pronti a parti-
re in un attimo. Grazie alle ruote supplementari Buggy e Jogger il carrello porta bimbo è utilizzabile nei più 
diversi modi. L’intelligente carrello porta bimbo offre numerose soluzioni innovative curate in ogni dettaglio: 

• Possibilità di aprire e ripiegare il timone in tutta sicurezza

• Facile passaggio da carrello a Buggy e Jogger

• Sistema pieghevole con una sola mano

• Cintura di sicurezza a 5 punti Fidlock con imbottitura 
lavabile

• Sistema di sospensione/ammortizzatore regolabile in 
tre livelli

• Spazio aggiuntivo per gli acquisti

• Manubrio regolabile in altezza

• Due luci posteriori rimovibili tramite sistema MonkeyLink

• Paraspruzzi a scatto

• Pneumatici con strisce riflettenti

• Supporto per borraccia

• Protezione dai raggi solari integrata

Carrello porta bimbo FLYER
Rosso
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Gotour3

• 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 28.6 kg, Peso batteria  : circa 3.7 kg, Peso in ordine di marcia  : circa 33 kg, Peso totale consentito  : 180 kg

Il carrello porta bimbo FLYER è testato e approvato solo per l’e-bike FLYER Gotour 3

Gotour3 
 7.43

Prezzi in EUR – prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge 4599

Diametro ruota 26" •

Tipologia telaio Comfort •

Specifiche telaio FLYER Engineered, Hydroformed Tubing •

Materiale telaio Aluminium •

Dettagli telaio Internal Cable Routing, 135 mm Spacing •

Taglie S / M 

L / XL 

Colorazioni Pigeon Blue Gloss •

Forcella SR Suntour MobiE 45 Air, 60 mm Travel, 15 x 100 mm Axle •

Motore Panasonic GX Power Plus •

Livelli di assistenza 4 Livelli di assistenza (incl. Modalità AUTO) •

Assistenza pedalata Fino a 25 km/h •

Aiuto spinta Aiuto spinta fino a 6 km/h •

Batteria FLYER STB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) •

FLYER STB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) 200

Display FIT D0 (2" Color Display) •

Tipo di cambio Cambio nel mozzo con cinghia •

Gruppo Shimano Nexus, 5 Speed; Gates Carbon Drive CDX •

Impianto frenante Magura MT5, 203/180 mm •

Attacco Manubrio Satori All Up 1.5", 35 x 95 mm, Adjustable Height 90 mm (S/M) 150 mm (L/XL), Adjustable Angle •

Manubrio FLYER Cruise, 640 mm, 42°, 55 mm •

Sella Selle Royal Viaggio •

Reggisella bySchulz G.2 ST, 30.9 mm x 350 mm •

Cerchi FLYER Disc •

Mozzo Anteriore Shimano Deore HB-M6010, 32 h •

Mozzo posteriore Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h •

Pneumatici Schwalbe Super MotoX 26 x 2.40 •

Pedali FLYER Wellgo •

Luci anteriori Busch & Müller IQ-XS •

Luce posteriore Busch & Müller 2C •

Parafanghi SunnyWheel 70 mm •

Cavalletto Ursus Jumbo •

Portapacchi Portapacchi Racktime con patta a molla •

Sistemi di sicurezza ABUS Shield 5650L (Sistema con unica chiave per antifurto da telaio e blocco batteria) •

Caricabatteria FLYER Fast Charger 6 A 36 V •

Carrello porta bimbo FLYER

Prezzi in EUR – prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge 1099

Dimensioni A x L x P in cm 105 x 84 x 100

Carico max. (bambino + bagagli) 54 kg

Carico max. portapacchi posteriore 5 kg

Peso max. (carrello + carico) 65 kg

Cerchi 20 Zoll

Altezza max. 117 cm

Velocità di marcia max. 25 km/h




