K2 XL
STABILITÀ E DIVERTIMENTO SU OGNI TIPO DI STRADA
STABILITY AND FUN ON EVERY TYPE OF ROAD
Muoversi tutti i giorni è più divertente con la K2 XL, la folding e-bike che
conserva tutta l’agilità e la portabilità di una pieghevole, garantendo massima
aderenza e stabilità su strada.
Gli innovativi pneumatici a impronta larga da 3" permettono un utilizzo
perfetto e confortevole su ogni tipo di percorso urbano.
La forcella ammortizzata, unita al potente motore posteriore, consente di
esplorare nuovi confini e di affrontare percorsi non scontati. Divertimento e
massima tenuta di strada!

Moving every day is more funny with K2 XL, the folding e-bike that retains
all the agility and portability of a foldable bicycle while guaranteeing
maximum stability and grip on the road.
The innovative 3’’ wide-tread tyres ensure a perfect and comfortable use
on every type of urban route. The suspension forkand the powerful rear
motor will allow you to explore new boundaries and to face difficult routes.
Fun and maximum road holding.

CENTRALINA MULTIFUNZIONE

RUOTE "FAT" E FORCELLA AMMORTIZZATA

FRENI A DISCO IDRAULICI

Centralina multifunzione LCD con 5 livelli di
assistenza, dispositivo soft start con levetta e
sistema di memorizzazione dei km percorsi.

Grazie alla sezione a impronta larga da 3” le ruote
di K2 XL sono comode, stabili e adatte a ogni tipo
di percorso cittadino. La forcella ammortizzata
rende più stabile la guida.

Innovativi freni idraulici con azionamento
meccanico che garantiscono un eccellente livello
di frenata su percorsi urbani. Pensati per garantire
prestazioni superiori rispetto ai tradizionali freni a
disco meccanici.

MULTIFUNCTION CONTROL UNIT

LCD multifunction control unit with 5 levels of
assistance, soft start device with lever and memory
system of km travelled.
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"FAT" WHEELS AND SUSPENDED FORK

Thanks to 3” wide-tread section, the wheels of
K2 XL are comfortable, stable and suitable for
every type of city route. The suspended fork makes
the ride more balanced.

HYDRAULIC DISC BRAKES

Innovative hydraulic brakes with mechanical drive
that ensure excellent braking on urban roads.
Designed to guarantee superior performance
compared to traditional mechanical disc brakes.

Colore: bianco
Color: white

RUOTE DA 20"/WHEELS 20"

Dimensioni ripiegata/Size when folded
105x75x55 cm

Velocità/Speed
max 25 km/h

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

Sella/Saddle
Selle Royal

Ruote/Wheels
20"x3”
Motore/Motor
posteriore/rear 250W/30Nm
Peso (con batteria)/Weight (including
battery) 22 kg
Freni/Brakes
freni idraulici a comando meccanico/front &
rear hydraulic disc brake

Forcella anteriore/Front fork
ammortizzata/suspended
Cambio/Gear
6 rapporti/6-speed Shimano
Sensore di pedalata/Pedalling sensor
sensore di velocità/speed sensor
Luci/Lights
anteriori/front LED

Display
multifunzione LCD: 5 livelli di assistenza, dispositivo soft start/
multifunction control unit; LCD: 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

INNERTUBE
346 Wh
36V - 9,6Ah
2,5 kg
5h

max 60 km
Li-Ion; celle/cells: Samsung
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