
Upstreet 6 7.10
Black Gloss, Gents, Starrgabel

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

Motore TDCM HCA5
Il nuovo motore sul mozzo, dotato di una po-
tenza di picco di 825 Watt e di una coppia di 
37 Nm, è silenziosissimo, dinamico e spicca 
per l’entusiasmante accelerazione e l’elevata 
velocità costante.

Upstreet6
L’e-bike dinamica, esteta della velocità
Sfrecciare sull’asfalto a gran velocità e sentire l’accelerazione, percepire il soffio del vento e la dinamicità, destreggiar-
si nel traffico con stile nelle ore di punta lasciandosi indietro gli sguardi stupiti, senza nessun problema di parcheggio e 
senza stress. La Upstreet6 ridefinisce il concetto di mobilità quotidiana: in modo efficiente, attivo e sostenibile. Pensata 
per i pendolari, questo modello di e-bike high speed (S-Pedelec) è disponibile esclusivamente con sistema di pedalata 
assistita fino a 45 km/h. Il motore sul mozzo della ruota dispiega la propria potenza in modo potente e pressoché silen-
zioso, per sfrecciare in modo estremamente dinamico. Tutto della Upstreet6 esprime dinamismo, anche l’aspetto con le 
sue linee pulite e la cura in ogni dettaglio, come il display FIT D1 perfettamente integrato nell’avancorpo. La batteria 
FLYER da 810 Wh, completamente integrata e appositamente pensata per una grande autonomia, fornisce costantemente 
la piena potenza anche negli spostamenti quotidiani più lunghi o nelle deviazioni. Recarsi al lavoro in bicicletta non è mai 
stato così divertente.

Display FIT D1 integrato
Elegantemente integrato nell’avancorpo, il 
grande display FIT D1 indica in modo chiaro 
tutte le informazioni durante la marcia e 
dispone di funzioni supplementari intelligenti 
come la navigazione e le funzioni fi tness.

 Batteria FLYER FIB-810
La capacità della nuova batteria FLYER FIB 
(Fully Integrated Battery) è di ben 810 Wh, 
consentendo così una grandissima autonomia. 
In frenata o nella modalità di guida corrispon-
dente il motore produce energia, accumulandola 
nuovamente nella batteria (recupero) per un’au-
tonomia ancora maggiore.

forcella rigida



Upstreet 6 7.10
Black Gloss, Gents, Federgabel

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

Integrazione batteria FIB
Tanto intelligente quanto semplice: la batteria 
viene montata infatti senza copertura, diret-
tamente sul tubo inferiore a L. Completamente 
integrata, è inoltre facilissima da gestire. La 
batteria può inoltre essere caricata sia sulla 
e-bike sia esternamente.

 Modalità Long-life
Nella modalità Long-life la batteria si carica 
solo fi no all’80 % e quando la carica arriva al 
20 % il guidatore viene informato che è giun-
to il momento di ricaricare la batteria. Se non 
sempre si sfrutta la piena capacità, questa 
modalità attivabile contribuisce ad aumentare 
al massimo la durata della batteria.

 Forcella ammortizzata (opzionale)
Per ancor più comfort è possibile scegliere una 
forcella ammortizzata.

forcella ammortizzata
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Upstreet6

• 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 26.6 kg, Peso batteria  : circa 4.6 kg, Peso in ordine di marcia  : circa 32 kg, Peso totale consentito  : 149 kg

Upstreet6  
7.10 HS

Prezzi in CHF – prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge 5599

Diametro ruota 27.5" •

Tipologia telaio Gents •

Specifiche telaio FLYER Engineered, Hydroformed Tubing •

Materiale telaio Aluminium •

Dettagli telaio Internal Cable Routing, 135 mm Spacing •

Taglie S 

M 

L 

XL 

Colorazioni Black Gloss •

Forcella FLYER Rigid Fork •

SR Suntour MobiE 45 Air, 60 mm Travel, 15 x 100 mm Axle 250

Motore TDCM HCA5 •

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

Assistenza pedalata Fino a 45 km/h •

Aiuto spinta Aiuto spinta fino a 6 km/h •

Batteria FLYER FIB-810 (810 Wh / 16.75 Ah / 48 V) •

Display FIT D1 (3.5" Color Display) •

Tipo di cambio Deragliatore •

Gruppo Shimano Deore, 10 Speed, 11-42t •

Impianto frenante Magura MT4e, 203/180 mm •

Attacco Manubrio FLYER Integrated Stem, 31.8 x 95 mm, Adjustable Angle •

Manubrio Satori Wien, 640 mm, 15° •

Sella Selle Royal Essenza+ •

Reggisella FLYER Alloy, 31.6 mm x 250 (S) / 300 (M) / 350 (L-XL) mm •

Cerchi FLYER Disc •

Mozzo Anteriore Bear Pawls BMT-003, 32 h •

Mozzo posteriore TDCM HCA5, 32 h •

Pneumatici Continental Contact Plus City 27.5 x 2.20 •

Pedali FLYER Wellgo •

Luci anteriori Busch & Müller IQ-X •

Luce posteriore Supernova M99 Tail Light 45 •

Parafanghi Pletscher 60 mm •

Cavalletto Pletscher Comp 40 Flex •

Portapacchi Portapacchi Racktime con patta a molla •

Specchietto Con specchietto •

Portatarga Con portatarga •

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

Caricabatteria FLYER Fast Charger 5 A 48 V •
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