




Le bici Smartway a pedalata 
assistita: ideali ovunque, per 
chiunque e in ogni condizione.

Pedal-assisted Smartway bikes: 
ideal everywhere, for anyone 

and in any condition.

www.smartwayeurope.com



• Telaio in alluminio pieghevole
• Motore 36V/250w/Brushless
• Batteria a ioni di litio 36V 10 Ah
• Ruote con battistrada maggiorato, diametro 20”x4.0”
• Gommatura city
• Display LCD di controllo multifunzione ed indicazione della carica residua
• Freni a Disco anteriori e posteriori
• Cambio 7 rapporti “Shimano”
• Centralina di controllo con selettore tre livelli di potenza e indicazione della carica residua
• Carico massimo ammesso: 125 Kg incluso passeggero ed eventuale carico
• Autonomia 40/50 Km
• Tempo di Ricarica 4-6 ore 
• Velocità Massima 25 Km/h

BICICLETTA PIEGHEVOLE SPORTIVA A PEDALATA ASSISTITA
FOLDABLE PEDAL ASSISTANCE SPORT BIKE

 ■ Design sportivo, 
carattere vincente.
La nuovissima M2 è un concentrato 
di stile e tecnologia. La batteria 
è interna al telaio in alluminio 
incredibilmente leggero e rigido. 

Disponibile con gommatura street 
soft per sconfiggere la durezza 
dell’asfalto del centro città e 
trasformarlo in comfort di guida. 

Nero opaco
Black matt

Titanio
Titanium



M2-J6A2-K-T

CAMBIO A 7 RAPPORTI
7 SHIFTS GEAR 

PIEGHEVOLE
FOLDABLE

FRENI A DISCO
DISK BRAKES 

GOMMATURA CITY
CITY TYRES 

DISPLAY DI CONTROLLO 
CONTROL DISPLAY

SELLINO SPORTIVO
SPORT SEAT



BICICLETTA PIEGHEVOLE OFFROAD A PEDALATA ASSISTITA
FOLDABLE OFFROAD PEDAL ASSISTANCE BIKE

• Telaio in alluminio pieghevole
• Motore 36V/250w/Brushless
• Batteria a ioni di litio 36V 10 Ah
• Ruote con battistrada maggiorato, diametro 20”x4”
• Freni a Disco anteriori e posteriori
• Cambio 7 rapporti “Shimano”
• Centralina di controllo con selettore tre livelli di potenza e indicazione della carica residua
• Luci anteriori e posteriori autoalimentate
• Carico massimo ammesso: 125 Kg incluso passeggero ed eventuale carico
• Autonomia 40/50 Km
• Tempo di Ricarica 4-6 ore 
• Velocità Massima 25 Km/h

 ■ Offroad a portata di 
pedale.
Disegnata per i ciclisti temerari 
che amano spingersi oltre la città 
grazie alle gomme con battistrada 
maggiorato in foam, un cambio 
a 7 rapporti, e il motore di ultima 
generazione brushless 250W!

Il telaio pieghevole la rendono 
facile da trasportare, mentre i 
doppi freni a disco garantiscono 
arresti immediati in tutta 
sicurezza. 

Nero opaco
Black matt



M1-LFD2-K 

FRENI A DISCO
DISK BRAKES 

PIEGHEVOLE
FOLDABLE 

GOMME FUORISTRADA
OFFROAD TYRES 



• Telaio in acciaio pieghevole
• Motore 24V/200w/Brushless
• Batteria a ioni di litio 24V 6,6Ah
• Diametro ruote 20” x 1.95”
• Freni  V Brake anteriore e posteriori
• Velocità fissa
• Catarifrangenti anteriore e posteriore
• Autonomia 18/20 Km
• Tempo di Ricarica 2-4 ore
• Carico massimo ammesso: 120 Kg incluso passeggero ed eventuale carico. 

Portapacchi posteriore max 25 Kg
• Velocità Massima 20 Km/h

BICICLETTA PIEGHEVOLE UNISEX A PEDALATA ASSISTITA
FOLDABLE PEDAL ASSISTANCE UNISEX BIKE

Evergreen.
Il modello F3, lo stile retrò 
Italiano, sempre di moda.  
Perfetta per occupare poco 
spazio e godersi il centro città o 
il lungomare. 

La sua batteria ben nascosta 
dietro al comodo portapacchi vi 
permetterà di compiere lunghe 
distanze e di non rimanere mai 
senza energia! Il suo cestino è 
pronto per essere riempito!

Nero
Black

Grigio
Grey

Turchese
Turquoise



F3-J4S2-K/T/G

ACCESSORI IN ECOPELLE
ECO-LEATHER ACCESSORIES 

PIEGHEVOLE
FOLDABLE 

CESTINO ANTERIORE
FRONT CRADLE 

PORTAPACCHI POSTERIORE
BACK RACK 



• Telaio in acciaio pieghevole
• Motore 24V/200w/Brushless
• Batteria a ioni di litio 24V 6Ah
• Diametro ruote 20” x 1.75”
• Freni  V Brake anteriore e posteriori
• Velocità fissa
• Catarifrangenti anteriore e posteriore
• Autonomia 18/20 Km
• Tempo di Ricarica 2-4 ore
• Carico massimo ammesso: 125 Kg incluso passeggero ed eventuale carico
• Velocità Massima 20 Km/h

BICICLETTA PIEGHEVOLE UNISEX A PEDALATA ASSISTITA
FOLDABLE PEDAL ASSISTANCE UNISEX BIKE

Nero opaco
Black matt

 ■ Compatta e versatile.
Stile minimal ma aggressivo. 

La bici pieghevole F2 è stata 
pensata per chi viaggia e di 
conseguenza, deve trasportare 
la bicicletta con facilità.

Il motore e la batteria sono 
super leggeri e una volta 
chiusa occupa poco spazio. 

Dotata di robusto portapacchi  
posteriore per caricare quel 
che vi serve. Sicura e facile da 
usare per persone di ogni età.



F2-L4S2-81

PIEGHEVOLE
FOLDABLE 



BICICLETTA PIEGHEVOLE UNISEX A PEDALATA ASSISTITA
FOLDABLE PEDAL ASSISTANCE UNISEX BIKE

• Telaio in alluminio pieghevole
• Motore 36V/250w/Brushless
• Batteria a ioni di litio 36V 10 Ah
• Diametro ruote 20” x 1,75”
• Forcelle in alluminio ammortizzate ZOOM
• Freni  V Brake anteriore e servofreno  posteriore
• Cambio 6 rapporti, Thumb shifter “Shimano”
• Centralina di controllo con selettore tre livelli di potenza e indicazione della carica residua
• Luci anteriori e posteriori autoalimentate
• Carico massimo ammesso: 125 Kg incluso passeggero ed eventuale carico
• Autonomia 40/50 Km
• Tempo di Ricarica 4-6 ore
• Velocità Massima 25 Km/h

Bianco naturale
Natural white

 ■ Comodità compatta 
su due ruote.
La F1 è la compagna 
perfetta per ogni giorno e 
per il tempo libero. Telaio 
in alluminio, cambio a 6 
rapporti, sospensioni anteriori, 
portapacchi. Un concentrato di 
comodità che grazie al motore 
da 250W vi permetteranno di 
compiere tanta strada in tutta 
semplicità.



F1-LFQ2-41W

CAMBIO A 6 VELOCITA’
6 SPEED GEAR 

PIEGHEVOLE
FOLDABLE 

PORTAPACCHI POSTERIORE
BACK RACK 

SELETTORE MULTIVELOCITA’
MULTI SPEED CONTROL 



BICICLETTA UNISEX A PEDALATA ASSISTITA
PEDAL ASSISTANCE UNISEX BIKE

• Telaio in acciaio
• Motore 36V/250w/Brushless
• Batteria a ioni di litio 36V 10 Ah
• Diametro ruote 26” x 1,75”
• Forcelle in alluminio ammortizzate ZOOM
• Freni V Brake anteriori e  posteriori
• Cambio 6 rapporti rotante “Shimano”
• Centralina di controllo con selettore tre livelli di potenza e indicazione della carica residua
• Carico massimo ammesso: 125 Kg incluso passeggero ed eventuale carico 
• Luci anteriori e posteriori autoalimentate
• Autonomia 40/50 Km
• Tempo di Ricarica 4-6 ore
• Velocità Massima 25 Km/h

 ■ Attuale.
La bici perfetta per tutte le 
occasioni.

Completa di portapacchi, cambio 
a 6 velocità , doppia illuminazione, 
forcelle anteriori ammortizzate, 
motore elettrico a 3 velocità e un 
tempo di ricarica che vi permetterà 
di essere sempre attivi!

Grigio opaco
Gray matte



C4-L6S6-G

CAMBIO A 6 VELOCITA’
6 SPEED GEAR 



BICICLETTA UNISEX A PEDALATA ASSISTITA
PEDAL ASSISTANCE UNISEX BIKE

 ■ Stile vintage.
Il primo successo Smartway è 
ancora oggi la scelta migliore 
nel rapporto qualità e prezzo.

Completa di portapacchi, 
cambio a 6 velocità , doppia 
illuminazione, forcelle anteriori 
ammortizzate, motore elettrico 
a 3 velocità con ricarica rapida.

Il telaio unisex ha un design 
moderno e un baricentro 
basso per scavallo facilitato.

• Telaio in acciaio
• Motore 24V/250w/Brushless
• Batteria a ioni di litio 24V 10Ah
• Diametro ruote 26” x 1,75”
• Forcelle in acciaio ammortizzate
• Freni  V Brake anteriori e  posteriori
• Cambio 6 rapporti, Thumb shifter “Shimano”
• Centralina di controllo con selettore tre livelli di potenza e indicazione della carica residua
• Carico massimo ammesso: 125 Kg incluso passeggero ed eventuale carico
• Luci anteriori e posteriori autoalimentate
• Autonomia 25/30 Km
• Tempo di Ricarica 4-6 ore
• Velocità Massima 25 Km/h



C1-L4S6-61W

CAMBIO A 6 VELOCITA’
6 SPEED GEAR 





www.smartwayeurope.com
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