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E-BIT H. Grinta pieghevole/E-BIT H. Foldable determination
E-Bit Holiday unisce la praticità all’innovazione tecnologica. Un connubio che permette di aff rontare pendenze signifi cative 
grazie al motore leggero e potente e di pedalare su pavimentazioni sconnesse con gli pneumatici a impronta larga. Il tutto con la 
certezza di piegarla e portarla ovunque con te.
E-Bit Holiday combines the convenience with the technological innovation. A combination allowing to face remarkable slopes 
thanks to the light and powerful motor, and to ride on uneven paving with wide tread tires. All this with the certainty to fold it and 
carry it everywhere with you.

Colore/Colour
nero opaco; 
argento/mat 
black; silver

Batteria 36V, 
celle Samsung
36V battery, 
Samsung cells

E una volta piegata dove la 
ripongo? Abbiamo la risposta: in 
dotazione c’è la comoda borsa 
con le rotelle!

BORSA IN DOTAZIONE

SUPPLIED BAG
And when folded where can I 
place it? We’ve got the answer: 
there is the supplied comfortable 
bag with wheels!
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RANGE DI AUTONOMIA/RANGE
Batterie/Batteries SHORT LONG
WH 280 374
Volt - Ah 36V - 7,8 36V - 10,4
Peso/Weight 1,9 kg 2,3 kg
Tempo di ricarica 100%/Charging time 100% 4h 5h
Autonomie/Range fino a/up to

 50 km
fino a/up to

 65 km
Tipo/Type Li-Ion; celle/cells: Samsung

Trasmissione/Transmission
cinghia/belt drive

Ruote/Wheels
18”x2,00” a impronta larga/wide tread tyres

Telaio/Frame
alluminio/aluminium

Motore-coppia/Motor-torque
anteriore/front 250W/19Nm Brushless

Peso (senza batteria)/Weight (excluding 
battery) 16,4 kg

Freni/Brakes
anteriore e posteriore/front & rear V brake

Sella/Saddle
ammortizzata con luce LED integrata/suspended 
with LEDs integrated 

Cambio/Gear
3 rapporti integrato/integrated 3-speed Shimano 
Nexus

Sensore di pedalata/Pedalling sensor
sensore di velocità esterno/external speed 
sensor

Forcella anteriore/Front fork
fissa/fixed

Motore Brushless 36V in alluminio 
da 250W con 19Nm di coppia. 
Posizionato sulla ruota anteriore per 
garantirti un perfetto bilanciamento 
dei pesi.

MOTORE AGGRESSIVO

È facile da ripiegare con 3 
semplici mosse e vanta una 
pratica leggerezza in versione 
ripiegata di appena 16,4 kg. 
Davvero la trasporti ovunque 
senza fatica!

LEGGEREZZA 
A PORTATA DI MANO

It can be easily folded in 3 simple 
moves, and boasts a practical 
lightness in the folded version of 
just 16.4 kg. Really you can move 
it from place to place effortlessly!

LIGHTNESS WITHIN REACH

Brushless motor 36V in aluminium 
250W with 19Nm torque. Placed on 
the front wheel to ensure a perfect 
balance of weights.

AGGRESSIVE MOTOR

Le ruote da 18", con pneumatici 
a impronta larga, sono adatte ai 
centri storici e a tutti i luoghi che 
presentano delle aree in grigliato o 
delle pavimentazioni sconnesse.

RUOTE COMFORT

The wheels 18”, with wide tread 
tires, are suitable to old town 
centres and all places with grid 
areas or uneven paving.

COMFORT WHEELS

Trasmissione a cinghia: zero grasso 
su mani e vestiti. Cambio Shimano 
Nexus con 3 rapporti al mozzo per 
cambiare anche da fermo.

CAMBIO INTEGRATO 
A 3 RAPPORTI

Belt drive transmission: no grease on 
hands and clothes. Shimano Nexus 
gear 3-speed hub to shift gears 
even at a stationary position.

3-SPEED INTEGRATED GEAR


