
GOTOUR3
LA FAMILY BIKE
La Gotour3 è il pratico membro della famiglia su due 
ruote! Le versatili possibilità di trasporto rendono la 
spesa settimanale semplice quanto un’escursione con 
cestino da picnic o l’utilizzo come taxi per la famiglia 
al completo. 
Il portapacchi anteriore è omologato per un carico fino 
a 10 kg. Nella parte posteriore il portapacchi è predi-
sposto e approvato per seggiolini per bambini «Thule 
Yepp Nexxt Maxi» e «Hamax Caress E-Bike». Pochi 
passaggi consentono di regolare l’attacco manubrio All 
up e la sella a seconda dell’altezza dei conducenti. Il 
telaio particolarmente robusto è provvisto di filettatura 

per il fissaggio sicuro del giunto ai carrelli porta bimbo. 
Ideali per tutta la famiglia sono anche il semplice 
accesso alla batteria, gli elementi di comando FIT appli-
cati in modo ergonomico e il display di grandi dimensi-
oni. Il cambio nel mozzo Nexus a 5 velocità di Shimano, 
particolarmente robusto, è perfettamente armonizzato 
con i carichi particolarmente elevati del potente motore 
centrale e garantisce la massima resistenza e un rapido 
cambio di rapporto. Per una durata ancora maggiore, 
il cambio nel mozzo è combinato con la trasmissione a 
cinghia «Gates Carbon Drive» a ridotta manutenzione.

NOTEVOLE CARICO
EXTRA
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Diametro cerchio 26" ●

Telaio Aluminium | FLYER engineered, hydroformed tubing | Internal cable routing, 135 mm spacing ●

Taglie di telaio S/M ; L/XL ○

Colorazioni Pigeon Blue / White Satin ○

Sahara Sand Satin ○

Forcella SR Suntour Mobie45 Air, 60 mm travel, 15 x 100 mm axle ●

Motore Panasonic GX Power Plus ●

Batteria FLYER STB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) ●

Display FIT D0 (2" color display) ●

Tipo di cambio cambio nel mozzo con cinghia ●

Cambio Shimano Nexus, 5 speed; Gates Carbon Drive CDX ●

Impianto frenante Magura MT5, 203/180 mm ●

Attacco manubrio Satori All Up 1.5", 35 x 95 mm, adjustable height 90 mm (S-M) / 150 mm (L-XL), adjustable angle ●

Manubrio FLYER Cruise, 640 mm, 42°, 55 mm ●

Sella Selle Royal Viaggio ●

Reggisella bySchulz G.2 ST, 30.9 x 350 mm ●

Cerchi Mach1 Kargo Disc ●

Mozzo della ruota anteriore Shimano Deore HB-M6010, 32h ●

Mozzo della ruota posteriore Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h ●

Pneumatici Schwalbe Super Moto-X 26 x 2.40 (62-559) ●

Pedali FLYER Wellgo ●

Luci anteriori Busch & Müller IQ-XS Friendly ●

Luce posteriore Busch & Müller 2C ●

Parafanghi SunnyWheel 70mm ●

Cavalletto laterale Ursus Jumbo ●

Portapacchi FLYER Front Basket GT3; FLYER GPT, child seat compatible ●

Protezione antifurto Abus Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system ●

Caricabatteria FLYER Fast Charger 6A 36V ●

Tipo Bike da carico a binario singolo del tipo "bici da consegna" ●

gotour3

7.43
Pigeon Blue Gloss

Omologata per carrelli porta bimbo 
e seggiolini per bambini
Robusto telaio per trasportare tutta 
la famiglia 

Disponibile come accessorio: borsa di alta qualità adatta al portapacchi frontale, 
in fibre naturali con rivestimento protettivo in cera.

Omologazione per 180 kg 

Con portapacchi anteriore (10 kg) e 
posteriore (27 kg)

Coppia da 75 Nm 

Il motore Panasonic GX Power Plus 
fornisce una forza di spinta elevata 

Peso senza batteria: circa 28,6 kg  |  Peso batteria: circa 3,7 kg  |  Peso in ordine di marcia: circa 33 kg  |  Peso totale consentito 180 kg 

● Specifica standard |  – Non disponibile  |  ○  Opzione gratuita  |  (C) Comfort  |  (M) Mixed  |  (G) Gents

FLYER BORSA
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CARRELLO PORTA  
BIMBO FLYER

RUOTA JOGGER

«K-LINK»-SISTEMA

Il carrello porta bimbo FLYER rende l’e-bike 
FLYER il mezzo di trasporto perfetto per 
tutta la famiglia. Grazie al sistema K-Link 
il carrello viene montato in modo sicuro 
sull’e-bike e si è pronti a partire in un attimo. 

Ruote Buggy e Jogger 
Per gite anche senza e-bike

Sistema pieghevole con una sola mano
Tutto viene impacchettato 
in modo semplice e veloce

Equipaggiata per l’uso quotidiano 
Con luci posteriori MonkeyLink, paraspruzzi a 
scatto e protezione solare integrati 

Pratici extra 
Spazio aggiuntivo, portaborraccia e 
imbottiture lavabili



cm
S/M 

162-178 
L/XL 

179-195 

A 470 570

B 580 610

C 140 180

D 521 521

E 68° 68°

F 73° 73°

G 62 62

H 280 280

I 1203 1237

J 363 363

K 619 656

L 414 433

M 1886 1920

A Lunghezza del tubo della sella

B Lunghezza del tubo superiore

C Lunghezza del tubo di sterzo

D Lunghezza dei montanti della catena

E Angolo di sterzo

F Angolo del tubo della sella

G Abbassamento del movimento centrale

H Altezza del movimento centrale

I Passo

J Altezza del cavallo/altezza di ingresso

K Stack

L Reach

M Lunghezza totale

GEOMETRIA GOTOUR3

Guarda il video

INTELLIGENTE SULLA STRADA CON IL GOTOUR3
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https://www.youtube.com/watch?v=H46R2-qGbk4
https://www.youtube.com/watch?v=H46R2-qGbk4
https://www.youtube.com/watch?v=H46R2-qGbk4



