
La cargo e-bike modello Panda-bike® a 2 ruote è un moderno mezzo di trasporto, ideale per trasportare bambini, 
animali domestici, la spesa, pacchi e attrezzi da lavoro. È una bici da carico elettrica (a pedalata assistita) per 
affrontare facilmente percorsi medio-lunghi e con dislivelli impegnativi anche a pieno carico.

Cambio Shimano Nexus a 3 rapporti, motore elettrico da 250W a 6 diversi livelli di assistenza, batteria al litio da 
36V estraibile con un’autonomia di 40/60 km.

La sua maneggevolezza la rende adatta sia ai circuiti cittadini che alle zone di mare e montagna.
È un superciclo di qualità ad un prezzo ragionevole. Spese di manutenzione bassissime. Non sentirete la 
mancanza del bagagliaio dell’auto e della moto, con il vantaggio di risparmiare su carburante, assicurazione, 
bollo, multe, parcheggi, e di poter  entrare senza problemi nelle zone ZTL.



Dotazioni: display LCD, lucchetto integrato, catena antifurto estraibile, cavalletto centrale, portapacchi, luci a led 
anteriori e posteriori, panca removibile interna al box, cuscino, cinture di sicurezza, cappottina antipioggia, quick 
release sottosella, set di attrezzi per la manutenzione.
Telaio in acciaio, cerchi in lega a doppia parete, ruota anteriore da 20”, ruota posteriore da 26”, freno anteriore a 
V, freno posteriore a rulli.
Misure: 2,30×0,65×1,20m; capacità di carico complessiva (compreso il conducente): 150kg.
Colore box: bianco, con possibilità di personalizzazione grafica su richiesta.
Colori disponibili telaio: blu elettrico, arancione, verde fluo.



La cargo e-bike modello Panda-bike® a 3 ruote ha un box capiente con due panche removibili, cinture di 
sicurezza e accessori per  il trasporto di 4 bambini, con la possibilità di adattamento per disabili, merci o attrezzi 
da lavoro.

Dotazioni: cambio Shimano Nexus a 6 rapporti, motore elettrico da 250W a 6 diversi livelli di assistenza e batteria
al litio da 36V estraibile con un’autonomia di 40/60 km; display LCD, lucchetto integrato, catena antifurto 
estraibile, portapacchi, luci a led anteriore e posteriore, 2 panche removibili interne al box, 2 cuscini, 4 cinture di 



sicurezza, cappottina antipioggia, quick release sottosella, set di attrezzi per la manutenzione.
Telaio in acciaio, cerchi in lega a doppia parete, ruote anteriori da 20”, ruota posteriore da 26”, freno anteriore a 
disco, freno posteriore a V.
Misure: 2,25×0,85×1,10m, capacità di carico complessiva (compreso il conducente): 170kg.
Colore box: marrone, con possibilità di personalizzazione grafica su richiesta.
Colori disponibili telaio: arancione.


