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UPROC2
LA POTENTE HARDTAIL
Potenza, comfort e stabilità di guida sono le carat-
teristiche principali di questa prestigiosa hardtail 
per i ciclisti più esigenti. Il potente motore e la 
grande batteria rendono la Uproc2 la compagna 
ideale sui sentieri ripidi e nei lunghi percorsi in 
esplorazione.
I cerchi da 29 pollici con i grandi pneumatici da 2.6 
pollici garantiscono trazione e proprietà di rotola-
mento ottimali. Il telaio in alluminio oversize con 

tubo di sterzo da 1.8 pollici, dal design inconfon- 
dibile e a prova di torsione, garantisce un intenso 
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 assi- 
curano un’estetica ordinata e di pregio. La sporti-
va e confortevole posizione di seduta e la forcella 
ammortizzata da 120 mm offrono comfort e sicu-
rezza di guida su qualsiasi terreno.

FIT 2.0
INTEGRAZIONE DI SISTEMA
COMANDI INTUITIVI, FUNZIONI INTELLIGENTI



La batteria completamente integrata può essere 
rimossa lateralmente senza utensili in soli due 
passaggi. Al contempo la chiusura della batteria ne 
assicura un fissaggio sicuro e senza vibrazioni. Le 
intelligenti interfacce MonkeyLink consentono di 
fissare facilmente gli accessori come luci o para- 

Batteria da 750 Wh 
Tanta energia per lunghi itinerari.

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

nessuna salita è troppo ripida.

fanghi grazie all’attacco magnetico. L’illuminazi-
one viene alimentata con la batteria dell’e-bike. 
Grazie all’integrazione di sistema «FIT 2.0» può 
essere equipaggiato un display «FIT Display Com-
fort» di dimensioni maggiori.

Funzione «Boost»
Per le brevi salite ripide è possibile attivare 

la massima assistenza con il tasto .
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COMFORT
Moss Green Gloss
6.30

GENTS
Chameleon Gloss
2.10

UPROC2

LA POTENTE HARDTAIL



Telaio
Comfort | Gents

S-XL

Aluminium
hydroformed tubing

Passaggio interno dei cavi, Boost 
12 x 148 mm

Uproc 2
 Moss Green Gloss |  Chameleon Gloss 2.10 6.30

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

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 36V 6A ● ●

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

RockShox 35 Gold, 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 - ●

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

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

Sella Selle Royal Vivo ● ●

Reggisella FLYER Dropper Post MT214, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm abbassabile, 34,9 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 Maxxis Rekon EXO+ TR 29 x 2,60 (65-622) ● ●

Pedali VP 527 ● ●

Luci anteriori Compatibili con «MonkeyLink Connect» ● ●

Luce posteriore Compatibili con «MonkeyLink Connect» ● ●

Parafanghi Compatibili con «MonkeyLink Connect» ● ●

Cavalletto laterale Compatibili con Cavalletto laterale ● ●

Protezione antifurto Abus battery lock ● ●

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

Peso senza batteria: circa 21,9 kg | Peso batteria: circa 4,3 kg | Peso in ordine di marcia: circa 27 kg | Peso totale consentito 140 kg | Carico del rimorchio consentito 40 kg

«I ciclisti sportivi che occasionalmente hanno bisogno di idoneità all'uso quotidiano scelgono la 
modulare FLYER Uproc2. Combina entrambi con soluzioni intelligenti oltre il SUV standard» 

Risultato del test ElektroRad «molto buono»

SEHR GUT
EMPFEHLUNG
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● Standard | – Non disponibile |   Assistenza alla pedalata fino a 25 km/h
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