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UPSTREET1
L’AGILE BOLIDE CITTADINO
Di dimensioni compatte e dal design vivace, 
l’Upstreet1 offre mobilità urbana e un elevato 
divertimento durante la guida. 
L´Upstreet1 convince con il suo motto «Una per  
tutti». Quest’e-bike one size si adatta a chiunque  
sia alto tra i 150 e i 190 centimetri. Grazie al super 
silenzioso motore Bosch l’Upstreet1 garantisce 

il tipico comfort di guida FLYER anche sui lunghi 
percorsi. Opzionalmente la Upstreet1 è disponibile 
anche con «Gates Carbon Drive». Questa trasmis-
sione a cinghia di elevata qualità e rinforzata in 
carbonio è precisa e necessita di una manutenzione 
particolarmente ridotta.

CERCHI DA 

20POLLICI



In viaggio con la massima  
potenza
con il motore Bosch potete 
spostarvi velocemente e silenzio-
samente da un posto all’altro.

Capacità della batteria di 500 Wh
Batteria Bosch Power Tube ele-
gantemente integrata nel telaio.

Speedlifter Twist
Il manubrio può essere regolato 
in altezza e fatto oscillare senza 
attrezzi.

«La bicicletta compatta è perfettamente equipaggiata: il motore Bosch Performance convince,  
la trasmissione a cinghia e il cambio nel mozzo richiedono poca manutenzione. Il manubrio può 
essere piegato e regolato in altezza senza utensili, e un’idea davvero magnifica è il reggisella a  

parallelogramma Suntour. Il supporto del sistema ha una capacità di 25 kg.» 

Risultato del test FOCUS «Molto buono»

Telaio
One size

Aluminium
Hydroformed tubing

Passaggio interno dei cavi, larghezza del telaio 135 mm (pero passante)

Upstreet1

 Black Matt | Lichen Green Satin 

5.40 
(5.41R)

7.43

Diametro cerchio 20" ● ●

Forcella FLYER Rigid Fork ● ●

Motore Bosch Active Line Plus 50 Nm -

Bosch Performance Line - 60 Nm

Batteria Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13,4 Ah / 36 V) ● ●

Display Bosch Purion ● -

Bosch Intuvia - ●

Tipo di cambio Cambio nel mozzo con catena ● -

Cambio nel mozzo con cinghia - ●

Cambio Shimano Nexus, 5 rapporti ● -

Shimano Nexus Coaster, 5 rapporti (5.41R) -

Shimano Nexus, 5 rapporti; Gates Carbon Drive CDX - ●

Impianto frenante Shimano MT402, 180/160 mm ● -

Shimano Deore T6000, 180/160 mm - ●

Shimano Deore BL-T6000 (5.41R) -

Attacco manubrio Speedlifter Twist Pro SDS, 31,8 x 90 mm, altezza regolabile 150 mm, angolo regolabile ● ●

Manubrio FLYER Riser, 660 mm, 11°, 20 mm ● ●

Sella Selle Royal Essenza+ ● ●

Reggisella SR Suntour SP12 NCX, 50 mm suspension, 27,2 x 400 mm ● ●

Cerchi FLYER Disc ● ●

Mozzo della ruota anteriore Formula CL-25, 32 h ● ●

Mozzo della ruota poste-
riore

Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h ● ●

Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32 h (5.41R) -

Pneumatici Schwalbe Pick up 20 x 2.15 (55-406) ● ●

Pedali FLYER Wellgo ● ●

Luci anteriori Busch & Müller Upp ● -

Supernova Mini 2 - ●

Luce posteriore Busch & Müller 2C ● ●

Parafanghi SKS B65 ● ●

Cavalletto laterale Pletscher Comp 40 Flex ● ●

Portapacchi FLYER Racktime, con fissaggio per bagagli ● ●

Protezione antifurto Abus Shield 5650L, sistema «Your Plus»:  stessa chiave per il blocco della batteria e del telaio ● ●

Caricabatteria Bosch Standard Charger 4A ● ●

Assistenza alla spinta fino a 6 km/h | 4 livelli di assistenza 

Peso senza batteria: circa 22,3 kg | Peso batteria: circa 2,9 kg | Peso in ordine di marcia: circa 26 kg | Peso totale consentito 150 kg | Carico del rimorchio consentito 40 kg 
Carico consentito del portapacchi 25  kg

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