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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.
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EXTRALONG
522 Wh | 36 V - 14,5 Ah 8h 3 kg

EXTRA 630
630 Wh | 36 V - 17,5 Ah 8h 3 kg

BATTERIE  BATTERIESPERCORRENZA  RANGERIDEFINISCI I TUOI LIMITI REDEFINE YOUR LIMITS
TRAVEL CROSS è l'e-bike progettata per affrontare qualsiasi tipo di percorso. Il motore FIVE F110 con 110Nm offre 
un’esperienza di guida incomparabile in ogni situazione. L’escursione di 100 mm della sospensione Suntour XCM anteriore e gli 
pneumatici Schwalbe Tough Tom garantiscono la trazione conservando il massimo del comfort. La combinazione del cambio 
Shimano Deore a 10 velocità e dei potenti freni a disco idraulici da 180 mm completano il pacchetto. Ridefinisci i tuoi limiti!  
EN  TRAVEL CROSS is the e-bike designed to ride on any type of route. The FIVE F110 engine with 110Nm offers an incomparable 
driving experience in any situation. The 100 mm suspension of the Suntour XCM front fork and Schwalbe Tough Tom tires ensure 
traction while maintaining maximum comfort. The combination of the 10-speed Shimano Deore gear and the powerful 180 mm 

hydraulic disc brakes complete the package. Redefine your limits!

MOTOR

VERNICIATURA 
AD ACQUA
WATER PAINTING

 MADE
IN ITALY

Batteria integrata 
resistente all’acqua
Integrated 
waterproof battery

Li-Ion cells Samsung 
36V, FIVE

Peso massimo 
conducente 90 kg
Maximum driver 
weight 90 kg

Kg

Kg



* 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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travel cross TECNOLOGIA TECHNOLOGY 
TRASMISSIONE - TRASMISSION
catena - chain KMC special e-bike
TELAIO - FRAME (HxL)
alluminio idroformato - hydroformed alu. 47x67cm*
RUOTE - WHEELS
29” x 2,35” Schwalbe Tough Tom 
MOTORE - MOTOR 
centrale - central FIVE F110 250W/110Nm 
PESO (senza batteria) - WEIGHT (excluding battery) 
22 kg 
FRENI - BRAKES 
anteriore e posteriore a dischi idraulici da - front and 
rear hydraulic disc brakes of 180 mm
VELOCITÀ - SPEED
max 25 km/h 
SELLA - SADDLE
Selle Bassano - Reko esport
FORCELLA ANTERIORE - FRONT FORK 
ammortizzata e bloccabile- suspended and lockable 
Suntour XCM 100 mm
CAMBIO - GEAR
10 rapporti - 10-speed Shimano Deore; cassetta 
pignoni - cassette sprocket Shimano 11-42T 
SENSORE DI PEDALATA - PEDALLING SENSOR 
sensore di coppia - torque sensor 
LIVELLO PROTEZIONE BATTERIA - BATTERY PROTECTION LEVEL
da acqua e polvere - from water and dust IPX5
DISPLAY 
multifunzione LCD: 5 livelli di assistenza,
dispositivo soft start
multifunction LCD control unit: 5 levels of engine
assist and soft start device

COLORI  COLOR

BLU PETROLIO
PETROL BLUE

VERDE MILITARE
MILITARY GREEN

PNEUMATICI 
TREKKING SCHWALBE 
TOUGH TOM 
SCHWALBE TOUGH 
TOM TREKKING TIRES 
Con il loro collaudato profilo 

sono la scelta migliore per gli amanti della montagna. 
Trasmettono comfort e grip anche sui sentieri più ruvidi 
e hanno uno strato di kevlar all'interno per prevenire le 
forature. Tasselli pronunciati per una maggiore trazione 
laterale. EN With its tested profile it is the best choice 
for mountain lovers. They ensure comfort and grip even 
on the roughest trails. The kevlar internal treatment 
prevents punctures. Pronounced side knobs for added 
lateral traction.

BATTERIA INTEGRATA 
RESISTENTE 
ALL'ACQUA  

INTEGRATED 
WATERPROOF BATTERY
Per evitare danneggiamenti, 

la batteria e il plug di carica sono completamente 
integrati nel telaio con livello di protezione 
IPX5 da getti d’acqua e polvere. Ricarica comoda 
mediante estrazione della batteria. EN The battery 
and the charging plug are fully integrated into the frame 
with IPX5 protection level from water and dust to avoid 
damage. Easy charging by removing the battery.

MOTORE CENTRALE 
FIVE F110 FIVE F110 
CENTRAL MOTOR
La drive unit FIVE F110 è 
il motore più potente per 
il trekking fuoripista e la 

montagna. La coppia da 110Nm consente una guida 
aggressiva nei percorsi misti, anche su salite con 
pendenze fino al 30%. Il supporto del motore è intenso 
già a basse frequenze e si adatta a ogni tipo di terreno. 
EN The FIVE F110 drive unit is the most powerful 
motor for off-road trekking. The 110Nm torque allows 
aggressive driving on mixed routes, even on slopes 
up to 30%. The engine support is already intense at 
low frequencies and adapts to any type of route.


