In Toscana a Siena
vendita assistenza noleggio
e-bike e biciclette

E-bike--City
City -- Trekking
Trekking -- Strada
E-bike
Strada- -MTB
MTB

Vendita e-bike e biciclette
In vendita i migliori modelli di e-bike e
biciclette dei prestigiosi marchi: Giant,
Focus, Besv, E-bike, Kalkhoff, Votani,
sia tradizionali di tutti i tipi che elettriche.

Vendita accessori
Accessori e abbigliamento, materiale di
consumo per la tua bicicletta.
Caschi, maglie, copertoni, camere d’aria,
pezzi di ricambio e altro ancora...

Assistenza
E-bike Toscana offre ai ciclisti riparazioni,
ricambi, controllo e messa a punto del
mezzo. Verifica con la strumentazione
misure e posture per migliorare l'efficienza
della pedalata.

Noleggio
Noleggiamo le nostre biciclette e le e-bike.
Tariffe giornaliere, settimanali e mensili.
In noleggio biciclette FOCUS ed elettriche
E-BIKE Technologies “Made in Germany”.
Su richiesta noleggiamo biciclette da
Corsa e MTB in carbonio accessoriate
con i migliori componenti.

E-bike Toscana

Viale Europa, 57/A
tel. +39 0577 058501
www.e-bike-toscana.com

Dilazioni
di pagamento
fino a 24 mesi.
Leasing
e noleggio
a lungo termine
per e-bike.

Vieni a trovarci
per provare
e scoprire
tutti i vantaggi
delle e-bike.
Ti aspettiamo!
Niente è paragonabile
al semplice piacere
di un giro in bicicletta.
John Fitzgerald Kennedy

E-bike Toscana di Siena propone una gamma completa
di e-bike (biciclette elettriche) e biciclette tradizionali.
Qui alcuni dei modelli tradizionali disponibili in negozio:

Bicicletta da Strada: FOCUS Cayo Disc Ultegra

Bicicletta MTB: FOCUS Spine C Pro

Bicicletta da Trekking: FOCUS Crater Lake Evo

Bicicletta da Strada: GIANT Propel Advancend pro 0

Bicicletta MTB: GIANT XTC Advanced 29ER 2 LTD

Bicicletta da Trekking: GIANT Rove 3 DD

Per specifiche tecniche di questi ed altri modelli visita il sito www.e-bike-toscana.com

E-bike bicicletta con pedalata assistita
La e-bike è una bicicletta a pedalata assistita che abbina l'azione umana con
quella di un motore elettrico.
Queste biciclette sono molto silenziose, non hanno nessuna emissione
inquinante e assicurano la percorrenza di varie decine di chilometri di
autonomia (sino a 150 km nei modelli più evoluti).
Il rapporto della ripartizione del lavoro fra ciclista e motore è variabile, in base
al tipo di percorso ed è regolato dalle scelte selezionate dal ciclista stesso.

Km

La durata della batteria varia da
50 a 200 km in base all'amperaggio,
all'aiuto richiesto, al peso del ciclista
e al tipo di percorso.
La batteria si ricarica in 3/6 ore
sia quando è montata sulla e-bike
che quando è estratta dal proprio
alloggiamento.

GIANT FULL-E+1

In negozio trovi e-bike
delle marche:

BESV LX1

Da E-bike Toscana trovi oltre 20 modelli di e-bike
(con pedalata assistita) in pronta consegna.
Vieni in negozio per conoscerle e provarle su strada!
E-bike (bicicletta elettrica): BESV JS1
Design e tecnologia al top. 5 modelli disponibili.

E-bike (bicicletta elettrica): E-BIKE R004
Motore Bosch - Batteria 400 Wh

E-bike (bicicletta elettrica): Kalkhoof Integrale 8
Motore Evo RS - Batteria 17 Ah

E-bike (bicicletta elettrica): FOCUS Jarifa pro 29
Batteria a lunga durata - Motore EVO RS

E-bike (bicicletta elettrica): GIANT Dirt-E+2
Motore Yamaha - Batteria 400 Wh

E-bike (bicicletta elettrica): Votani X1 MM
Batteria a lunga durata Motore centrale

Per specifiche tecniche di questi ed altri modelli visita il sito www.e-bike-toscana.com

Noleggio E-bike e Biciclette
All Round (biciclette tradizionali)
Noleggio biciclette “city e trekking” FOCUS Crater Lake Made in Germany.
Cambio Shimano a 24 velocità, freni a disco, forcella Suntor (uomo e donna).

E-Bike (pedalata assistita)
Noleggio biciclette elettriche E-BIKE Advanced Technologies Made in Germany.
Motore Bosch, cambio Deore XT 10v, freni a disco Shimano idraulici, forcella Suntor.
Adatte a tutti i tipi di percorso.

A richiesta noleggiamo biciclette da Corsa e MTB in carbonio con montaggi
al massimo livello, sia “muscolari” che “pedelec” (pedal electric cycle).

Passa da noi in negozio e trasferiremo
gratuitamente sul tuo smartphone alcuni
percorsi inediti completi di distanza,
altimetria, punti di ristoro ed altro.
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Orario:
da Lunedì a Venerdì
9.30 - 19.30 (continuato)
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8.00 - 13.00
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tel. +39 0577 058501
www.e-bike-toscana.com
info@e-bike-toscana.com
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