
GENTS
CoastBlue / Black Matt
6.30

Potenza, versatilità, stabilità – la Goroc2 offre tut-
to ciò di cui un autentico e potente jolly ha biso- 
gno. La sua struttura robusta conferisce a questa 
e-bike crossover qualità da vero SUV – nel traffico 
urbano così come sui terreni più accidentati fuori 
città. 
I cerchi da 29 pollici e gli pneumatici da SUV da 
garantiscono le migliori proprietà di rotolamento 
nonché comfort, sicurezza e trazione sia sull’asfal-
to, sia sullo sterrato. Il telaio in alluminio oversize 
con tubo di sterzo da 1.8 pollici, dal design incon-
fondibile e a prova di torsione, garantisce un inten-
so e stabile comportamento di guida. I dettagli ben 
congegnati come il sensore di velocità integrato nel 
telaio e i cavi che passano al suo interno assicurano 
un’estetica ordinata e sottolineano il carattere di 

pregio.Gli elementi di comando FIT 2.0 coniugano 
comandi intuitivi, leggibilità, connettività smart-
phone e funzioni innovative per creare un sistema 
globale intelligente. Può essere equipaggiato un 
display «FIT Display Comfort» di dimensioni maggi-
ori. La batteria da 750 Wh completamente integrata 
può essere facilmente estratta lateralmente e 
ricaricata esternamente. La sportiva e confortevole 
posizione di seduta e la forcella ammortizzata di 
120 mm assicurano comfort e sicurezza di guida su 
tutte le superfici. Il potente motore e il peso totale 
consentito fino a 150 kg garantiscono un compor-
tamento di guida stabile e sicuro anche in caso di 
carico elevato.

GOROC2
LA BICICLETTA SUV

45KM/H

OPZIONE HIGH-SPEED



95 Nm di pura potenza
Con il potente «Panasonic GX Ultimate Pro»  

nessuna salita è troppo ripida.

Batteria da 750 Wh 
Tanta energia per lunghi itinerari.

«La Goroc2 con lo scavalco più basso è molto pratica quando, 
come me, si viaggia spesso con il carrello per bicicletta.  

Non uso il carrello solo per trasportare la mia bimba  
più piccola: spesso ci metto anche il mio fucile da biathlon,  

gli skiroll, le racchette o altro materiale.» 

Selina Gasparin,  
biatleta svizzera e testimonial del marchio FLYER

Robusto telaio in alluminio
Massima stabilità di guida e design robusto.

«Un pacchetto completo di alta qualità dal punto di vista tecnico: 
 [...] anche per quanto riguarda i componenti non c’è bisogno di  

rinunciare a nulla in nessuna variante di allestimento.» 

Velomotion
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COMFORT
Cast Silver / Black Gloss
2.10

GENTS
Mercury Red / Black Gloss
6.30

GENTS
Coast Blue / Black Matt 
6.30 HS

GOROC2

LA BICICLETTA SUV



  Telaio
Comfort | Gents

S-XL

Aluminium
hydroformed tubing

Passaggio interno dei cavi, Boost 12 x 148 mm

Goroc2

 Cast Silver / Black Gloss | Coast Blue / Black Matt | Mercury Red / Black Gloss 2.10 6.30 6.30 HS

Diametro cerchio 29" ● ● ●

Cambio Shimano Deore, 10 rapporti, 11-46t, deragliatore ● - -

Shimano XT/Deore, 12 rapporti, 10-51t, deragliatore - ● ●

Motore Panasonic GX Ultimate Pro FIT 95 Nm 95 Nm -

Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT - - 95 Nm

Display FIT DSP1-M (display a colori da 2") ● ● ●

Batteria FLYER FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V) ● ● ●

Caricabatteria FIT Fast Charger 36 V 6 A ● ● ●

Forcella SR Suntour XCR34 Air, 120 mm di corsa della sospensione, 1.8" tubo di sterzo, 15 x 110 mm Boost ● - -

SR Suntour Zeron35 Air, 120 mm di corsa della sospensione, 1.8" tubo di sterzo, 15 x 110 mm Boost - ● ●

Impianto frenante Shimano MT420, 203/180 mm ● - -

Shimano MT520, 203/180 mm - ● -

Magura MT5e, 203/180 mm - - ●

Attacco manubrio FLYER Alloy, 35 x 50 mm, 0° ● ● ●

Manubrio FLYER Alloy, 740 mm, 7 °, 25 mm ● ● ●

Sella Selle Royal Essenza+ ● ● ●

Reggisella FLYER Alloy, 31,6 x 250 (S) / 300 (M) / 350 (L-XL) mm ● ● ●

Cerchi Alexrims MD30 ● ● ●

Mozzo della ruota anteriore Formula DC-511, 32 h ● ● ●

Mozzo della ruota posteriore Formula EHL-148 S, 32 h ● - -

Formula EHL-148 M, 32 h - ● ●

Pneumatici Vittoria Syerra 29 x 2.4 (60-622) ● ● ●

Pedali VP 527 ● ● ●

Luci anteriori Supernova Mini 2 ● - -

Supernova M99 Mini Pure 25 - ● -

Supernova M99 Mini Pure 45 - - ●

Luce posteriore Busch & Müller 2C ● ● -

Supernova M99 Tail Light 45 - - ●

Parafanghi Sunny Wheel 75 mm ● ● ●

Cavalletto laterale Pletscher Comp Flex ● ● ●

Portapacchi FLYER Racktime, con fissaggio per bagagli ● ● ●

Protezione antifurto Abus, sistema «Your Plus»:  stessa chiave per il blocco della batteria e del telaio ● ● ●

Assistenza alla spinta fino a 6 km/h | 4 livelli di assistenza compresa la modalità automatica

Peso senza batteria: circa 25,5 kg | Peso batteria: circa 4,3 kg | Peso in ordine di marcia: circa 30 kg | Peso totale consentito 150 (HS 149) kg |  
Carico del rimorchio consentito 40 kg | Carico consentito del portapacchi  25 kg

● Standard | – Non disponibile |   Assistenza alla pedalata fino a 45 km/h, con specchietto retrovisore & portatarga |  Assistenza alla pedalata fino a 25 km/h
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