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ELETTRICA
PIEGHEVOLE
LEGGERA
ULTRA-COMPATTA.





Negli ultimi dieci anni, gli abitanti delle città hanno ripreso l'uso della bicicletta, 
con il desiderio di limitare il traffico automobilistico. Grazie a questa tendenza, 
la bicicletta elettrica ha trovato un posto nella vita quotidiana di ognuno. 
Economica ed ecologica, è il mezzo di trasporto più veloce della città. 

Tuttavia fino ad ora, a causa del peso, prezzo elevato e mancanza di praticità, 
molti utenti sono stati scettici riguardo l’acquisto di una bici elettrica.

EccoEcco perché abbiamo progettato EOVOLT, una gamma di biciclette elettriche 
pieghevoli, potenti, leggere e ultracompatte. 

Potrai scegliere tra i modelli City, Retro, Sport o Comfort. La tua bici EOVOLT 
renderà semplice i tuoi viaggi giornalieri, permettendoti di godere le gioie del 
ciclismo senza sforzo.

Cosa a spetti a fare questo passo?



Batteria alloggiata 
nel reggisella

BICICLETTE CON ASSISTENZA ELETTRICA



Le biciclette EOVOLT sono dotate di una batteria agli ioni di litio LG o SAMSUNG 
integrata nel reggisella, che unisce estetica e praticità.

Oltre a offrire un aspetto più accattivante, questo nuovo sistema è molto 
conveniente perché ti consente di ricaricare la batteria della tua bici EOVOLT in 
qualsiasi posto.

SISTEMA BATTERIA BREVETTATO

Niente più sforzi per combattere il vento, la pioggia e le salite. Grazie al motore 
a 5 livelli di assistenza, le biciclette EOVOLT ti permettono di viaggiare fino a 25 
km/h senza fatica in ogni circostanza.

MUOVERSI SENZA FATICA!

Con la tecnologia Brushless non senti attrito quando non viene utilizzata 
l'assistenza di potenza. Che tu scelga o meno l'assistenza alla pedalata, le bici 
EOVOLT rimangono facili e divertenti da guidare.

MOTORE BRUSHLESS 250W



SI PIEGA IN SOLI 10 SECONDI

Progettate appositamente per gli abitanti delle città, i camper o i 
proprietari di barche, le biciclette EOVOLT sono biciclette 
elettriche pieghevoli ultraleggere e ultracompatte.

BICI ULTRA COMPATTE



Piccole e discrete da piegate, le bici EOVOLT ti consentono di ottimizzare lo 
spazio a differenza delle classiche ingombranti bici elettriche.

Porta la tua EOVOLT ovunque tu vada così da poterti spostare facilmente 
verso ogni destinazione.

FACILMENTE TRASPORTABILE

LEGGERA

Peso minimo per la massima portabilità!
Grazie al loro telaio in lega di alluminio 6061, le nostre bici uniscono leggerezza e rigidità.



Il sistema Fold & Go ti permette di spostare la bicicletta quando è piegata, 
così da poterla trasportare comodamente in metropolitana, autobus, 
tram o treno.

Se vivi lontano dal tuo posto di lavoro puoi utilizzare la tua bicicletta 
EOVOLT unita ai mezzi pubblici per muoverti liberamente nel centro della 
tua città.

Le biciclette EOVOLT sono dotate di un computer di bordo con display 
LCD con molteplici funzioni, come la visualizzazione del livello della 
batteria, la velocità attuale, la distanza percorsa, il controllo dell'assistenza 
elettrica o il controllo dell’illuminazione

È inoltre integrata una porta USB che consente di caricare il telefono o 
altri dispositivi elettronici.



Le bici EOVOLT sono dotate di freni a disco da 160 mm per 
una frenata potente e progressiva e resistenza in tutte le 
condizioni atmosferiche.

FRENI A DISCO DA 160 MM

Abbiamo sviluppato un nuovo sistema di piegatura facile per aumentare la 
compattezza. Per una maggiore comodità, due magneti consentono di 
fissare le ruote l'una all'altra quando la bici è piegata.

FACILE SISTEMA PIEGHEVOLE

Per parcheggiare la tua bici in tutta tranquillità, abbiamo sviluppato un 
nuovo collarino per il reggisella con un blocco a chiave, che consente di 
bloccare sia il reggisella che la batteria all’interno.

COLLARINO REGGISELLA CON ANTIFURTO







1215 € 
Prezzo raccomandato al pubblico

Blu zaffiro
Ref : EV03

Grigio antracite
Ref : EV02

Bianco perlato
Ref : EV01

Rosso Bordeaux
Ref : EV04
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Taglia :
Peso netto bici:
Carico massimo:
dimensioni:
Dimensioni piegate:

Unica
14kg
105kg
97 * 130 centimetri
58 * 75 * 42cm

Materiale:
forcella:
ruote:
raggi:
pneumatici:
freni:
GuaGuarnitura:
pignone:
catena:
sella:

Alluminio 6061
Alluminio 6061
Cerchi in alluminio da 16 "
13 grammi 36 fori
Kenda 16 * 2.125
Dischi 160mm AV / AR
Prowheel 52 dentiProwheel 52 denti
Ruota libera 14 denti
KMC
knus

Posizione del motore:
supporto:
Posizione del controller:

Ruota posteriore
5 livelli
Custodia impermeabile

motore:
Coppia massima:
Velocità massima:

36V 250W Brushless
40NM
25km/h

batteria:
capacità:
Peso della batteria:
Posizione della batteria:
Tempo di ricarica:
La durata della batteria:

LG 18650 litio
36V 6.4 Ah
1,3 Kg
Reggisella (rimovibile)
3-4h
20-50 km
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EOVOLT City è il nostro primo modello e il 
bestseller del marchio EOVOLT.

Una bici elettrica ideale per camper, proprietari di 
barche o semplicemente per gli abitanti delle città 
che desiderano una bici elettrica pratica per i loro 
viaggi giornalieri.

CITY



1315 € 
Prezzo raccomandato al pubblico

Verde pastello
Ref : EV05

Taglia :
Peso netto bici:
Carico massimo:
dimensioni:
Dimensione piegata:

Unica
14kg
105kg
97 * 130 cm
58 * 75 * 42cm

Materiale:
forcella:
ruote:
raggi:
pneumatici:
freni:
GuaGuarnitura:
pignone:
catena:
sella:

Alluminio 6061
Alluminio 6061
Cerchi in alluminio da 16 "
13 grammi 36 fori
Kenda 16 * 2.125
Dischi 160mm AV / AR
Prowheel 52 dentiProwheel 52 denti
Ruota libera 14 denti
KMC
knus

Posizione del motore:
supporto:
Posizione del controller:

Ruota posteriore
5 livelli
Custodia impermeabile

motore:
Coppia massima:
Velocità massima:

36V 250W Brushless
40NM
25km/h

batteria:
capacità:
Peso della batteria:
Posizione della batteria:
Tempo di ricarica:
La durata della batteria:

LG 18650 litio
36V 6.4 Ah
1,3 Kg
Reggisella (rimovibile)
3 - 4 ore
20-50 km
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Maniglie e sella marroni, la finitura argento 
alluminio e un colore verde pastello conferiscono 
alla EOVOLT Retro un aspetto più "vintage" che 
ricorda le bici da città retrò.

IlIl modello EOVOLT Retro ha le stesse 
caratteristiche del modello EOVOLT City ma si 
differenzia da quest'ultimo per il suo design che 
fornisce un tocco più classico.

Rétro



1520 € 
Prezzo raccomandato al pubblico

Grigio antracite
Ref : EV06

Taglia:
Peso netto bici:
Carico massimo:
dimensioni:
Dimensioni piegate:

Unica
14kg
105kg
97 * 130 cm
58 * 75 * 42cm

Ambito:
forcella:
ruote:
raggi:
pneumatici:
freni:
ttrasmissione:
Sensore :
sella:

Alluminio 6061
Alluminio 6061
Cerchi in alluminio da 16 "
13 grammi 36 fori
Kenda 16 * 2.125
Dischi 160mm AV / AR
CinghiaCinghia
Sensore di coppia
knus

Posizione del motore:
supporto:
Posizione del controller:

Ruota posteriore
5 livelli
Custodia impermeabile

motore:
Coppia massima:
Velocità massima:

36V 250W Brushless
40NM
25km/h

batteria:
capacità:
Peso della batteria:
Posizione della batteria:
Tempo di ricarica:
La durata della batteria:

LG 18650 litio
36V 6.4 Ah
1,3 Kg
Reggisella (rimovibile)
3 - 4 ore
20-50 km
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EOVOLT Sport è l'ultimo modello della gamma 
EOVOLT da 16 pollici.

SuSu questo modello la trasmissione a catena è 
sostituita da una trasmissione a cinghia e il 
sensore di velocità da un sensore di coppia. 
Quest'ultimo attiva l'assistenza elettrica in base 
alla pressione data durante la pedalata e non in 
relazione alla velocità di rotazione del pedale (a 
differenza del sensore di velocità).

Trasmissione a cinghia da EOVOLT Sport



1725 € 
Prezzo raccomandato al pubblico

Bianco perlato
Réf : EV07

Grigio antracite
Ref : EV08

Arancione Opaco
Ref : EV09

Taglia :
Peso netto bici:
Carico massimo:
dimensioni:
Dimensioni piegate:

Unica
18kg
130kg
160 * 115 cm
84 * 72 * 46 cm
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Materiale:
forcella:
ruote:
raggi:
pneumatici:
freni:
dischi:dischi:
Deragliatore e cambio:
catena:
sella:

Alluminio 6061
Alluminio 6061
Ruote in alluminio da 20 "
13 grammi 36 fori
Bussola 20 * 2.35
NUTT Hydraulics
160mm AV / AR160mm AV / AR
Shimano 7 velocità
KMC
Comfort Knus

Posizione del motore:
supporto:
Posizione del controller:

Ruota posteriore
5 livelli
Custodia impermeabile

motore:
Coppia massima:
Velocità massima:

36V 250W Brushless
40NM
25km/h

batteria:
capacità:
Peso della batteria:
Posizione della batteria:
Tempo di ricarica:
La durata della batteria:

SAMSUNG Lithium
36V 14Ah
2,6 Kg
Reggisella (rimovibile)
5 - 6h
70-100 km

Il modello EOVOLT Comfort con ruote da 20 
pollici è il più grande dei nostri modelli.

I suoi pneumatici larghi offrono ammortizzazione 
e stabilità ottimali.
LaLa sua batteria SAMSUNG 14 Ah, anch'essa 
posizionata nel reggisella, offre fino a 100 km di 
autonomia. Questo modello Comfort è dotato di 
deragliatore Shimano a 7 velocità e freni a disco 
idraulici che consentono una frenata più potente 
e progressiva.

IlIl modello EOVOLT Comfort è per le persone che 
desiderano percorrere lunghe distanze o che 
cercano maggiore comfort.
Questo modello rimane pieghevole in pochi 
secondi e molto compatto come tutte le bici del 
marchio.

Confort.
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 PPR : 30,95 €       Ref : AC05     

Chiusura universale
per cestino anteriore

 PPR : 34,95 €       Ref : AC04     

Supporto per clip da manubrio
per smartphone
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Cesto posteriore intrecciato Cestino posteriore
maglia classica

Borsa posteriore
funzionale

 PPR : 59,95 €       Ref : AC06     

Cesto anteriore
nero pieghevole

 PPR : 59,95 €       Ref : AC07     

Cesto anteriore intrecciato

 PPR : 29,95 €       Ref : AC08     

 PPR : 119,95 €       Ref : AC11      PPR : 97,95 €       Ref : AC09      PPR : 51,95 €       Ref : AC10     

Cestino anteriore
maglia classica
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 PPR : 49,95 €       Ref : AC12      PPR : 49,95 €       Ref : AC03      PPR : 39,95 €
 PPR : 49,95 €  

     Ref : AC02
     Ref : AC13     
16”
20”

 PPR : 59,95 €       Ref : AC01     

A ciascuno il suo stile
A ciascuno la sua EOVOLT

Collare antifurto batteria Lucchetto a clip Portapacchi in alluminioBorsa da trasporto impermeabile
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EOVOLT è un mezzo di trasporto ecologico. 

Lasciare l'auto nel garage significa evitare di 

emettere CO2, che è il principale inquinante 

responsabile dell'effetto serra e del 

riscaldamento globale. Inoltre, le biciclette 

elettriche EOVOLT consumano pochissima 

elettricità. Forza elettrica!

L'ambiente ti dice Grazie

@eovolt

UNISCITI AL
MOVIMENTO

Per non parlare dei costi relativi all’ acquisto, 

assicurazione, revisioni e riparazioni di un’auto, la 

quale costa in media 0,085 € per chilometro e 

necessita di carburante.

Con la tua bici EOVOLT, 1 € di elettricità sarà 

sufficiente per percorrere 1000 km. Un ottimo 

modo per risparmiare.

Risparmia

Mantieniti in forma

La bicicletta è un ottimo mezzo per mantenere la 

forma fisica. Pedalare per 30 minuti al giorno può 

prolungare l'aspettativa di vita di 8 anni! È anche 

il rimedio ideale per combattere gli effetti dello 

stress. Ti permette di allenarti, ma senza troppo 

sforzo! Ideale per arrivare a destinazione senza 

sudare.

Fai la scelta di liberarti da ingorghi senza fine e 

stressanti. La bici elettrica è stata votata come il 

mezzo di trasporto più veloce in tutte le principali 

città europee. Dimentica la tua auto o il tuo 

scooter, grazie ad EOVOLT andrai più veloce.

Gioca d’anticipoGoditi la città in felicità

L'80% dei viaggi in auto percorrono meno di 8 km, 

e il 50% meno di 3 km! Scegliendo una bici 

elettrica EOVOLT, questo tipo di viaggio diventa 

molto semplice e soprattutto molto veloce! 

EOVOLT rende i tuoi viaggi più piacevoli ogni 

giorno. Goditi la libertà di guidare una bici senza 

sforzo.



    
        

Il marchio EOVOLT è di proprietà di Lion Distribution, SAS con un capitale di 10.000 euro,
51 rue du Rouet, 13008, Marsiglia, Francia - SIRET n. 833 915 630 00010 - RCS Marsiglia.

www.eovolt.com

info@modoloitalia.it

eovolt
@eovolt

+39 0438 189 2765


