Tandem
Il flessibile taxi all’aria aperta
Cosa c’è di più bello del viaggiare in due e arrivare nello stesso momento? Con il tandem ogni percorso e
ogni tour divengono collaborazione tra i due e-biker. La Tandem non solo unisce il divertimento alla sicurezza o il comfort alla dinamicità, ma soprattutto due persone. I raffinati dettagli tecnici della Tandem, quali
le pedivelle non sincronizzate e disaccoppiate in folle o una seduta regolabile individualmente, consentono
un’estrema flessibilità di adattamento. La tecnologia che necessita di poca manutenzione incontra un’ergonomia particolarmente ricercata, che si traduce in un impareggiabile comfort di guida. La batteria Bosch
DualBattery fornisce energia sufficiente a raggiungere insieme qualsiasi meta. La Tandem rende ogni escursione doppiamente divertente.

Tandem 7.83
Silver Dark Cool

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

Motore Bosch Performance Line CX
Il motore più potente di Bosch si presenta particolarmente compatto ma al contempo performante 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 perfettamente 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.

Bosch DualBattery (2 x PowerTube 625)
La combinazione di due batterie Bosch
PowerTube 625 fornisce il doppio dell’energia per itinerari molto estesi in coppia. Il
sistema passa in modo intelligente da una
batteria all’altra quando una delle due è
scarica, in modo da utilizzare appieno la
capacità di 1’250 Wh.
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Tandem 7.70
Silver Dark Cool

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

Manubri con regolazione dell’angolo per il/la
passeggero/-a anteriore e posteriore
Il manubrio e l’avancorpo del secondo passeggero sono ﬁ ssati separatamente al telaio e
non direttamente al reggisella del pilota, Offrendo maggiori spazio e comfort. Entrambi i
manubri sono dotati di regolazione dell’angolo
e permettono di adeguare la seduta in modo
ﬂ essibile.

Trasmissione a cinghia (Gates Carbon Drive)
La trasmissione a cinghia di elevata qualità e
rinforzata in carbonio è precisa, necessita di
una manutenzione particolarmente ridotta e
non arrugginisce.

Pneumatici da mountain-bike 27,5" x 2,60"
Gli pneumatici da mountain-bike da 27,5 x 2,60
pollici garantiscono trazione e sicurezza di guida anche su strade non asfaltate.

Tandem
Prezzi in CHF – prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge

Tandem
7.70

Tandem
7.83

8399

10099

Diametro ruota

27.5"

•

•

Tipologia telaio

Tandem

•

•

Specifiche telaio

FLYER Engineered, Hydroformed Tubing

•

•

Materiale telaio

Aluminium

•

•

Dettagli telaio

Internal Cable Routing, 135 mm Spacing

•

•

Taglie

XS / M





S/L





Colorazioni

Silver Dark Cool

•

•

Forcella

FLYER Rigid Fork

•

•

Motore

Bosch Performance Line CX

•

•

Livelli di assistenza

4 Livelli di assistenza

•

•

Assistenza pedalata

Fino a 25 km/h

•

•

Aiuto spinta

Aiuto spinta fino a 6 km/h

•

•

Batteria

Bosch DualBattery 2 x PowerTube 625 (625 Wh / 16.7 Ah / 36 V)

•

•

Display

Bosch Intuvia

•

•

Tipo di cambio

Deragliatore

•

–

Cambio nel mozzo con cinghia

–

•

Shimano XT, 12 Speed, 10-51t

•

–

Gruppo

Rohloff Speedhub, 14 Speed; Gates Carbon Drive CDX

–

•

Impianto frenante

Magura MT5, 203/180 mm

•

•

Attacco Manubrio

FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, Adjustable Angle

•

•

Manubrio

Satori Wien, 640 mm, 15°

•

•

Sella

Selle Royal Lookin

•

•

Reggisella

FLYER Alloy, 31.6 mm x 300 (XS) / 350 (S/M/L) mm

•

•

Cerchi

DT Swiss HX 531

•

•

Mozzo Anteriore

DT Swiss 350, 32 h

•

•

Mozzo posteriore

DT Swiss 350, 32 h

•

–

Rohloff Speedhub 500/14, 32 h

–

•

Schwalbe Johnny Watts 27.5 x 2.60

•

–

Pneumatici

Schwalbe SuperMotoX 27.5 x 2.40

–

•

Pedali

FLYER Wellgo

•

•

Luci anteriori

Supernova M99 Mini Pure 25

•

•

Luce posteriore

Busch & Müller 2C

•

•

Parafanghi

SunnyWheel 70 mm

•

•

Cavalletto

Pletscher Comp 40 Flex

•

•

Portapacchi

Portapacchi Racktime con patta a molla

•

•

Sistemi di sicurezza

ABUS Bordo (Sistema con unica chiave per lucchetto pieghevole e blocco batteria)

•

•

Caricabatteria

Bosch Fast Charger 6 A

•

•

Peso senza batteria  : circa 33.7 kg, Peso batteria  : circa 7 kg, Peso in ordine di marcia  : circa 41 kg, Peso totale consentito  : 250 kg

• Specifica standard    /  – Non disponibile /   Opzione gratuita / (D1), (D0) Opzione disponibile solo con display D1/D0

/ (C) Comfort / (M) Mixed / (G) Gents

