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Mod. E.milia Color     FrameBlock – bicicletta elettrica     

 
 

 
 
 
Tipologia:   Sport  26’ plus 
Telaio:    FrameBlock – telaio con integrato la catena antifurto 
Misura:   Tg. M (utenti da h. 170 a h. 195) 
Uso:    città / sterrato 
Colore:    bianco / nero – rosso / blu 
Motore:   All in One – 250 W 
Batteria:   160 Wh – 30 V li-ion – 1000 Cicli di ricarica 
Ricarica:   autoricarica – caricatore 24v (2H) 
Autonomia:   da 30 a 60 km 
Peso:    16 Kg 
Materiale:    Alluminio 
Accessori installabili:   

Porta Smartphone  
Parafanghi 

    Portapacchi 
    Seggiolini bimbi 
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E.milia Color: Una bicicletta elettrica accattivante, super sportiva, per qualsiasi terreno.  
Il modello e.milia Color è una bicicletta elettrica, per utenti che amano lo sport. 
Una leggerissima biciletta elettrica, nuda ed essenziale, pronta per affrontare le strade di 
campagna e le insidie della città. 
Le sue ruote maggiorate e la sua leggerezza, assicurano confort ed il totale controllo anche ad 
alte velocità. 
 
Ma E.milia Color è anche una bicicletta tradizionale perché è l’unica bicicletta elettrica che spenta, grazie alla 
tecnologia del motore e alla sua super leggerezza, potrai usare come una normalissima bicicletta muscolare. 
Cosi, con E.milia Color, potrai scegliere tu se pedalare una bicicletta tradizionale o una bicicletta elettrica 
spinta da un motore da 250W percorrendo km senza alcuna fatica. 
E.milia Color è una bicicletta elettrica dotata di 2 nuovi sistemi innovativi. 
1° - FrameBlock è il primo telaio con integrato nella costruzione e nel layout anche la catena antifurto. Per 
legare la tua E.milia Color al portabici, al palo, a se stessa, o dove preferisci, potrai usare comodamente lo 
stesso telaio, senza dover usare e trasportare una poco pratica, pesante e poco affidabile catena e lucchetto. 
2° - All in One Zeuhs è un motore da 250W completamente integrato nel mozzo della ruota posteriore, è 
collegato Bluetooth al tuo smartphone tramite un’App, che funziona anche da monitor/cruscotto e ti 
consentirà anche di scegliere il grado di assistenza a te più ideale. 
Potrai arrivare facilmente a 25 Km/h, con un’autonomia dai 30 ai 60 km e ricaricare il motore tramite 
l’autoricarica data dalla frenata rigenerativa o tramite un caricatore da 24v da muro. 

 

Componente Descrizione 

    
TELAIO: ALLUMINIO AL/6061 – BIANCO / NERO 

FORCELLA: FISSA NERO 

RUOTE: ALLUMINIO DOPPIA CAMERA 36 FORI NERO 

FRENI: DISCO IDRAULICI  

MOTORE: ZEHUS – ALL IN ONE – BLUETOOTH – POWER 250 W (25 Km/h limited) 

BATTERIA: 30V LI-ION 160Wh – 1000 CYCLES 

GUARNITURA: LEGA ALLUMINIO SINGLE 42X170 mm NERO CON CARTER PARACATENA 

PIGNONE:  17 

SERIE STERZO:  1’1/8 NERO 

MANUBRIO: SPORT NERO 

ATTACCO MAN.: HI SEG NERO REGOLABILE 

LEVE FRENO: SHIMANO ALLUMINIO NERO   

CANOTTO SELLA: ALLUMINIO NERO CON BLOCCAGGIO REGOLABILE 

SELLA: SPORT BLU / ROSSO 

MANOPOLE: MANOPOLE IN GOMMA COLORE BLU /  ROSSO 

PNEUMATICI: 26x2.1 NERO 

PEDALI: IN ALLUMINIO 

CATENA: SIGNLE SPEED BLU / ROSSO 

PESO: KG 16 
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