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Autonomies vary according to the following factors: level of assistance 
selected, lenght and steepness of slopes; rough pavement; gravel; wind 
direction; weight of the cyclist; temperature.

Le autonomie riportate variano in funzione dei seguenti fattori: livello di 
assistenza selezionato, percorsi caratterizzati da pendenze accentuate e 
lunghe salite;  pavimentazione dissestata; ghiaia; direzione del vento; 
peso del ciclista; temperatura esterna.

nuvola smart

SEMPLICE E MANEGGEVOLE SIMPLE AND EASY TO USE
Una combinazione di semplicità nel design e maneggevolezza. NUVOLA SMART è estremamente curata nei dettagli: tre 
taglie di batteria, sella comfort, luci a led, cambio Shimano a 6 rapporti. Il telaio con scavalco basso e le ruote da 26” danno 
stabilità e agilità nella guida cittadina, il dispositivo soft start aiuta nelle ripartenze, queste caratteristiche rendono NUVOLA 
SMART particolarmente indicata per l’utilizzo nei centri urbani e lo shopping. L'e-bike è disponibile nell'elegante colore 
bianco. EN A combination of simplicity in design and maneuverability. NUVOLA SMART is extremely accurate in details: three 
sizes of battery, comfort saddle, LED lights, Shimano 6-speed gearbox. The frame, with a low down tube, and the 26” wheels make 
it stable when you're stationary and agile for city driving, the soft start device helps in restarts: particularly suitable for city centers 

and for shopping. The e-bike is available in the elegant, white color.
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PERCORRENZA  RANGE

MEDIUM
313 Wh | 36 V - 8,7 Ah 5h 3 kg

LONG
417 Wh | 36 V - 11,6 Ah 6h 3 kg

EXTRALONG
504 Wh | 36 V - 14 Ah 6,5h 3 kg

BATTERIE  BATTERIES

MEDIUM max 50
1
3
5

LONG max 65
1
3
5

EXTRALONG max 85
1
3
5

0 42.5 85
km

MOTOR

VERNICIATURA 
AD ACQUA
WATER PAINTING

Kg

Peso massimo 
conducente 90 kg
Maximum driver 
weight 90 kg

Kg

Li-Ion cells Samsung/BAK 
36V, FIVE



* Per ulteriori informazioni relative alle misure delle e-bike consultare il sito 
www.italwin.it | For more information on e-bike sizes, please visit www.italwin.it
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TECNOLOGIA TECHNOLOGY 
TRASMISSIONE - TRASMISSION
catena - chain KMC
TELAIO - FRAME (HxL)
alluminio - aluminium Nuvola Smart 26” 46x59cm*
RUOTE - WHEELS
26” x 1,75” 
MOTORE - MOTOR 
posteriore - rear 250W Brushless FIVE 40Nm
PESO (senza batteria) - WEIGHT (EXCLUDING BATTERY) 
21 kg 
FRENI - BRAKES 
anteriore e posteriore - front and rear V brake 
VELOCITÀ - SPEED
max 25 km/h 
SELLA - SADDLE
Selle Monte Grappa
FORCELLA ANTERIORE - FRONT FORK 
fissa - fixed
CAMBIO - GEAR
6 rapporti - 6-speed Shimano 
SENSORE DI PEDALATA - PEDALLING SENSOR 
sensore di velocità integrato - integrated speed sensor 
LUCI - LIGHTS
anteriore e posteriore - front and 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

COLORI  COLOR

BIANCO 
WHITE

MOTORE POSTERIORE FIVE FIVE 
REAR MOTOR 

NUVOLA SMART è dotata di potente motore 
FIVE che offre una guida fluida e una corretta 
quantità di spinta. Il motore è da 250W/40Nm 
ed è situato al centro della ruota posteriore. EN

NUVOLA SMART is equipped with powerful 
engine FIVE that offers a smooth ride and a proper 
amount of thrust. The 250W/40Nm engine is 

located in the middle of the rear wheel.

CAMBIO SHIMANO A 6 RAPPORTI 
6-SPEED SHIMANO GEARBOX

La trasmissione Shimano a 6 velocità rende  
NUVOLA SMART una scelta eccellente per 
qualsiasi avventura, dai tragitti quotidiani alle 
lunghe pedalate del fine settimana. EN The 
Shimano 6-speed transmission makes NUVOLA 
SMART an excellent choice for any adventure, 

from daily routes to long weekend rides.

SCAVALCO EXTRA-BASSO EXTRA-
LOW DOWN TUBE

Facilità e comfort di guida ogni volta che devi 
fermarti nei tuoi tour urbani senza perdere 
tempo ed equilibrio. EN Ease and riding 
comfort whenever you need to stop in your urban 

tours, without wasting time and balance.


