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TREKKING URBANO

La touring con doti sportive torna a sorprenderti. Tenuta eccellente 
con leggerezza incorporata grazie al telaio light. Un genere trekking 
amato per la sua capacità di rivestire tanto il ruolo da fuoristrada 
impegnato quanto quello urban spensierato. 
TRAIL Advanced interpreta bene l’esigenza di comfort e sicurezza 
grazie agli accessori “cittadini”: cavalletto, portapacchi posteriore, 
parafanghi. 
Punto di forza: motore centrale FIVE F90 integrato nel telaio che 
raggiunge i 90Nm di coppia e permette di scalare pendenze fino al 
30%, e la super batteria da 500WH.

URBAN TREKKING

The touring bike with sporting qualities will surprise you again. 
Superb roadholding with included lightness thanks to the light 
frame. 
A kind of trekking which is loved for its ability to play both the off-
road and light-hearted urban role. TRAIL Advanced interprets the 
need for comfort and safety thanks to “city” accessories: kickstand, 
rear rack, mudguards. 
Strength: F90 FIVE central motor integrated into the chassis that 
reaches 90Nm of torque and allows to climb very demanding 
uphills, up to slopes of 30% with 500WH battery.

Li-Ion cells Samsung 36V, FIVE

BATTERIE | BATTERIES

TECNOLOGIA | TECHNOLOGY 

TRASMISSIONE | TRASMISSION
catena | chain KMC
TELAIO | FRAME
alluminio batteria integrata 47 cm
aluminium integrated battery 47 cm
RUOTE | WHEELS
28”x1,75” 
MOTORE | MOTOR 
centrale | central FIVE F90 250W/90Nm 
PESO (senza batteria) | WEIGHT (excluding battery) 
21 kg 
FRENI | BRAKES 
anteriore e posteriore a disco idraulici
front & rear hydraulic disc brake 
VELOCITÀ | SPEED
max 25 km/h 
SELLA | SADDLE
Selle Bassano 
FORCELLA ANTERIORE | FRONT FORK 
Suntour 63 mm
CAMBIO | GEAR
8 rapporti | 8-speed Shimano Acera 
SENSORE DI PEDALATA | PEDALLING SENSOR 
sensore di coppia | torque sensor 
LUCI | LIGHTS
anteriore e posteriore | front & rear LED 
DISPLAY 3,5” 
LCD retroilluminato: 5 livelli di assistenza, dispositivo 
soft start | multifunction control unit; backlight LCD:  
5 levels of engine assist and soft start device

VERNICIATURA 
AD ACQUA
WATER PAINTING

Guarda il video 
su YouTube!

LONG
417 Wh | 36 V - 11,6 Ah <120km 6h 2,5 kg

EXTRA 500
504 Wh | 36 V - 14 Ah <150km 7h 2,5 kg

EXTRA 630
630 Wh | 36 V - 17,5 Ah <200km 8h 3,1 kg

trail advanced
unisex
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DISPLAY LCD DA 3,5”

Con retroilluminazione, questo display permette di 
accendere e spegnere il sistema, selezionare i livelli di 
assistenza, attivare il soft start e controllare l’autonomia 
della batteria. È dotato di porta USB per ricaricare uno 
smartphone.

3.5” LCD DISPLAY

3.5" LCD display with backlight, which allows to turn 
the system on and off, to select the assistance levels, 
to activate the soft start and to check the battery level. 
The device is equipped with a USB port to charge your 
smartphone.

WHITE/BORDEAUX 

BIANCO/BORDEAUX 

FRENI A DISCO IDRAULICI

La modularità che li contraddistingue è esattamente 
quella richiesta da percorsi che esigono una risposta 
immediata e il massimo della sicurezza. 

HYDRAULIC DISC BRAKES

The modularity that characterizes them is exactly what is 
needed by pathways requiring an immediate response 
and maximum security. 

COLORI | COLOR MOTORE CENTRALE FIVE F90

FIVE F90 è un motore centrale di seconda generazione: 
morde il freno in città ed è aggressivo in pianura. 
Dotato di eccezionale spinta, FIVE F90 eroga potenza 
per affrontare pendenze sino al 30%.

FIVE F90 CENTRAL MOTOR

FIVE F90 is a second generation central engine: it bites 
the brake in the city and is aggressive in the lowlands. 
Equipped with exceptional boost, FIVE F90 delivers 
power to deal with slopes up to 30%.
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Li-Ion cells Samsung 36V, FIVE

BATTERIE | BATTERIES

TECNOLOGIA | TECHNOLOGY 

TRASMISSIONE | TRASMISSION
catena | chain KMC
TELAIO | FRAME
alluminio batteria integrata 47 cm
aluminium integrated battery 47 cm 
RUOTE | WHEELS
28”x1,75” 
MOTORE | MOTOR 
centrale | central FIVE F90 250W/90Nm 
PESO (senza batteria) | WEIGHT (excluding battery) 
21 kg 
FRENI | BRAKES 
anteriore e posteriore a disco idraulici
front & rear hydraulic disc brake 
VELOCITÀ | SPEED
max 25 km/h 
SELLA | SADDLE
Selle Bassano 
FORCELLA ANTERIORE | FRONT FORK 
Suntour 63 mm
CAMBIO | GEAR
8 rapporti | 8-speed Shimano Acera 
SENSORE DI PEDALATA | PEDALLING SENSOR 
sensore di coppia | torque sensor 
LUCI | LIGHTS
anteriore e posteriore | front & rear LED 
DISPLAY 3,5” 
LCD retroilluminato: 5 livelli di assistenza, dispositivo 
soft start | multifunction control unit; backlight LCD:  
5 levels of engine assist and soft start device

Guarda il video 
su YouTube!

LONG
417 Wh | 36 V - 11,6 Ah <120km 6h 2,5 kg

EXTRA 500
504 Wh | 36 V - 14 Ah <150km 7h 2,5 kg

EXTRA 630
630 Wh | 36 V - 17,5 Ah <200km 8h 3,1 kg

VERNICIATURA 
AD ACQUA
WATER PAINTING

trail advanced
man
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DISPLAY LCD DA 3,5”

Con retroilluminazione, questo display permette di 
accendere e spegnere il sistema, selezionare i livelli di 
assistenza, attivare il soft start e controllare l’autonomia 
della batteria. È dotato di porta USB per ricaricare uno 
smartphone.

3.5” LCD DISPLAY

3.5" LCD display with backlight, which allows to turn 
the system on and off, to select the assistance levels, 
to activate the soft start and to check the battery level. 
The device is equipped with a USB port to charge your 
smartphone.

MATT BLACK/LIGHT BLUE

NERO OPACO/AZZURRO

FRENI A DISCO IDRAULICI

La modularità che li contraddistingue è esattamente 
quella richiesta da percorsi che esigono una risposta 
immediata e il massimo della sicurezza. 

HYDRAULIC DISC BRAKES

The modularity that characterizes them is exactly what is 
needed by pathways requiring an immediate response 
and maximum security. 

COLORI | COLOR MOTORE CENTRALE FIVE F90

FIVE F90 è un motore centrale di seconda generazione: 
morde il freno in città ed è aggressivo in pianura. 
Dotato di eccezionale spinta, FIVE F90 eroga potenza 
per affrontare pendenze sino al 30%.

FIVE F90 CENTRAL MOTOR

FIVE F90 is a second generation central engine: it bites 
the brake in the city and is aggressive in the lowlands. 
Equipped with exceptional boost, FIVE F90 delivers 
power to deal with slopes up to 30%.


