FLIPPER2
MOLTIPLICA LA LIBERTÀ
MULTIPLY YOUR FREEDOM
Da una città all’altra, passando per auto, bus, treno. In barca, in camper, sul
traghetto. Riprenditi la libertà di movimento con FLIPPER2, la folder
e-bike ITALWIN facile da piegare: la porti sempre con te, senza peso e senza
preoccupazioni. Design fresco e colori vivaci, FLIPPER2 ha uno scavalco basso
che la rende ulteriormente facile da maneggiare. Tanto per la città quanto per
la vacanza, è l’e-bike pieghevole leggera e dall’ottima qualità/prezzo.

From city to city, passing by car, bus, train. On the boat, on the camper, on
the ferry. Take back your freedom of movement with FLIPPER2, ITALWIN
folder e-bike easy to fold: you can always carry it with you, effortlessly and
carefree. With a fresh design and vibrant colors, FLIPPER2 has a low down
tube that makes it further easier to handle. So much for the city as for
holiday, it is the lightweight folder e-bike, with excellent value for money.

LEGGERA E FACILE DA TRASPORTARE

FORCELLA AMMORTIZZATA

SI PIEGA FACILMENTE SU SÉ STESSA

L’usabilità di una folder passa per il suo peso,
altrimenti è solo fatica da trasportare.
Con FLIPPER2 ti muovi davvero senza sforzo, il
telaio in alluminio garantisce leggerezza e facilità
di movimento.

Un elemento tecnico che garantisce scorrevolezza
e mantenimento della traiettoria impostata senza
saltelli e sbandamenti.

Facile e veloce da piegare, occupa uno spazio
minimo ed è agevole da trasportare.
È versatile, entra in auto e nei mezzi pubblici,
viene considerata alla stregua di una valigia.

LIGHTWEIGHT AND EASY TO CARRY

The usability of a folder is considered according
to its weight, otherwise it is just a heavy burden to
carry. With FLIPPER2 you really move effortlessly,
the aluminium frame ensures lightness and ease
of movement.
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SUSPENDED FORK

A technical element that ensures smoothness,
while keeping the set trajectory without jumping
or slipping.

IT EASILY FOLDS ON ITSELF

Quick and easy to fold, it takes up minimal space
and is easy to carry. It is versatile, it can get in
your car or public transport. It is considered as a
suitcase.

Colore: nero/arancio; bianco/rosso
Color: black/orange; white/red

RUOTE DA 20"/WHEELS 20"

Dimensioni ripiegata/Size when folded
94x54x50 cm

Velocità/Speed
max 25 km/h

Telaio/Frame
alluminio pieghevole/foldable aluminium
dimensioni/dimensions: 41 cm

Sella/Saddle
Selle Royal

Ruote/Wheels
20"x1,95”
Motore/Motor
posteriore/rear 250W Brushless
Peso (senza batteria)/Weight (excluding
battery) 18 kg
Freni/Brakes
anteriore e posteriore/front & rear V brake

Forcella anteriore/Front fork
30 mm ammortizzata/suspended
Cambio/Gear
6 rapporti/6-speed Shimano
Sensore di pedalata/Pedalling sensor
sensore di velocità/speed sensor
Luci/Lights
anteriore e posteriore/front & rear LED

Display
multifunzione con indicatori LED: 5 livelli di assistenza, dispositivo soft
start/multifunction control unit; LEDs: 5 levels of engine assist and soft
start device

Batterie/Batteries
WH
Volt - Ah
Peso/Weight
Tempo di ricarica 100%/
Charging time 100%
Autonomie/Range
Tipo/Type

MEDIUM
317 Wh
36V - 8,8Ah
2,1 kg

LONG
417 Wh
36V - 11,6Ah
2,25 kg

EXTRALONG
461 Wh
36V - 12,8Ah
2,2 kg

5h

6h

6,5h

max 50 km
max 65 km
max 75 km
Li-Ion; celle/cells: standard e/and Samsung
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