Uproc2
La comoda hardtail super collaudata
Proprio lì dove termina l’asfalto, inizia il divertimento con la Uproc2. La comoda hardtail super collaudata non teme alcun sentiero in mezzo ai boschi o strada sterrata. Stabilità di guida, comfort e propulsione
sono le caratteristiche principali della Uproc 2. Il telaio in alluminio estremamente rigido, la confortevole
geometria con una bassa altezza del cavallo e le stabili ruote da 29 pollici offrono sicurezza e controllo.
La forcella ammortizzata con un’escursione alla ruota da 120 mm, gli affidabili freni a disco e il potente
motore Panasonic GX Ultimate consentono di lanciarsi all’avventura. La batteria da 630 Wh, o da 750 Wh
in via opzionale assicura un’elevata autonomia. Con la Uproc2, qualsiasi percorso diventa un parco giochi.

Uproc 2 4.30
Mercury Red / Red Brown Gloss

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

Motore Panasonic GX Ultimate
Con un peso di soli 2,9 chilogrammi, il motore
Panasonic GX Ultimate è uno dei più leggeri
della sua categoria e con una coppia di 90 Nm
fornisce un’assistenza alla pedalata da record.
La potente unità di propulsione si caratterizza
per il costante dispiegamento della potenza
in un intervallo di frequenza di pedalata molto
ampio – ciò signiﬁ ca la massima assistenza
anche con una frequenza di pedalata bassa.

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 SIB-750 o SIB-630
La batteria semi-integrata FLYER SIB (Smart
Integrated Battery) da 630 Wh o 750 Wh offre
tantissima energia per affrontare itinerari
estesi e ricchi di dislivelli.
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Uproc2 2.10
Solid Grey / Marble Grey Matt

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

Integrazione batteria SIB
L’integrazione smart della batteria ne consente una facile sostituzione e
ne garantisce una posizione salda anche su sterrati sconnessi. La struttura a L del tubo inferiore massimizza la rigidità del telaio e assicura una
guida sicura e precisa.

Ruote stabili da 29"
Grazie al loro ottimo comportamento, le grandi ruote da 29 pollici
garantiscono un’elevata stabilità e una guida confortevole e sicura.

Uproc2
Prezzi in EUR – prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge

Uproc 2
2.10

Uproc 2
4.30

3699

3999

Diametro ruota

29"

•

•

Tipologia telaio

Hardtail

•

•

Specifiche telaio

FLYER Engineered, Hydroformed Tubing

•

•

Materiale telaio

Aluminium

•

•

Dettagli telaio

Internal Cable Routing, Boost 12 x 148 mm

•

•

Taglie

S





M





L





XL





Solid Grey / Marble Grey Matt





Mercury Red / Red Brown Gloss





SR Suntour XCM34 Coil, 120 mm, 15 x 110 mm Boost

•

–

SR Suntour Raidon34, 120 mm, 15 x 110 mm Boost

–

•

Motore

Panasonic GX Ultimate

•

•

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 SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)

•

•

200

200
•

Colorazioni
Forcella

FLYER SIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)
Display

FIT D0 (2" Color Display)

•

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 Vivo

•

•

Reggisella

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

•

•

FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm Travel, 30.9 mm

–

200

Cerchi

Rodi Ready 30

•

•

Pneumatici

Maxxis Rekon Exo TR 29 x 2.40

•

•

Pedali

VP 527

•

•

Luci anteriori

Senza luci anteriori

•

•

Sistemi di sicurezza

Blocco della batteria ABUS Plus-System

•

•

Caricabatteria

FLYER Charger 4 A 36 V

•

•

Peso senza batteria  : circa 19.2 kg, Peso batteria  : circa 3.7 kg, Peso in ordine di marcia  : circa 23 kg, Peso totale consentito  : 130 kg

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

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

