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FOLD EVO by ETROPOLIS, la pieghevole dedicata al TURISTA “Outdoor” e 

a chi LAVORA in CITTA’ ! 

FOLD EVO è una bicicletta a pedalata assistita della serie “ENTRY” che ha come 

caratteristica principale quella di essere una “pieghevole”. Capace di assecondare 

le esigenze dei turisti e degli amanti dell’outdoor interessati ad un mezzo poco 

ingombrante, leggero e pratico da utilizzare per gli spostamenti durante viaggi e 

vacanze (barca, camper, etc), FOLD Evo trova largo impiego anche e soprattutto 

fra i pendolari che ogni giorno si riversano per studio e lavoro nelle grandi città. 

FOLD EVO ha un motore brushless fissato su ruota posteriore da 250W ed è in 

grado di sorprendere anche su percorsi ripidi. il cambio posteriore è uno SHIMANO 

Tourney 6 rapporti mentre l’illuminazione è garantita da un fanalino anteriore e da 

una luce posteriore alimentati entrambi a batteria. Il cavalletto è laterale. 



Equipaggiata con componentistica di qualità, FOLD EVO è dotata di un “controller” 

che permette, in modalità di pedalata assistita, la perfetta erogazione dell’energia 

limitando i consumi e rendendo il mezzo particolarmente silenzioso. 

FOLD EVO di serie offre un display LED con 3 diversi livelli di assistenza di 

pedalata (che consente di cambiare agevolmente lo stile di guida a seconda delle 

esigenze) ma come optional è disponibile un computer con display LCD molto 

evoluto che offre un ventaglio di funzioni esteso e in particolare: 

  velocità istantanea 

  velocità media 

  velocità massima raggiunta 

  km totali percorsi 

  km parziali (per singoli itenerari) 

  tempi di percorrenza 

  selezione di 5 diversi livelli di assistenza di pedalata 

  carica residua della batteria 

  consumo istantaneo di energia 

  retro illuminazione 

Le batterie (senza effetto memoria) supportano 800 cicli completi di ricarica 

I prezzi delle nuova bici FOLD EVO by Etropolis sono i seguenti: 

  FOLD EVO: 1.099,22 (iva compresa) con display Led Multifunzione 

  FOLD EVO: 1.215,12 (iva compresa) con display LCD (Opzionale) 

 FOLD EVO (pieghevole) 

 Motore                                                                        8 FUN SWX01 – 

250W – brushless – fissato su ruota posteriore 

 Batteria                                                                       Batteria Ioni di litio 

Sanyo – 36V 8,8Ah estraibile Autonomia Fino a 50 km 

 Tempo di ricarica                                                      5-6 ore 



 Freni                                                                            PROMAX V-brake 

TX117 

 Cambio                                                                        SHIMANO Tourney 

6 rapporti 

 Ammortizzatore                                                        Anteriore su forcella 

 Attacco manubrio                                                     Alluminio 

 Manubrio                                                                    Alluminio 

 Sella                                                                              Comfort 

 Reggisella                                                                    Alluminio 

 Peso                                                                              23 kg 

(comprensivo di batteria) 

 Display                                                                         LED Multifunzione 

o LCD (opzionale) 

 Assistenza Guida                                                        3 livelli (di serie, con 

computer a LED) 5 livelli (optional, con computer LCD) 

 Cerchi                                                                            20” in alluminio 

 Ruote                                                                             20’’ 

 Telaio                                                                             alluminio 6061 – 

20” 38 cm 

 Colore                                                                            Alluminio/Rosso 

Race 

 Altezza max. sella                                                        410mm 



 Principali dotazioni di serie: 

 – Computer: Display digitale (LED) con indicazioni di: 

 Controllo batteria residua + nr 03 

 Regolatore di spinta: Eco/Normal/Sport (oltre a posizione OFF) 

 – Illuminazione: luce anteriore e posteriore a led 

 – Portapacchi: posteriore 

 – Lucchetto: blocca raggi manuale 

 – Segnalatore acustico: campanello 

 – Antifurto: sistema identificativo bici Cymichip + servizi 

 Dotazioni Opzionali: 

 Display LCD digitale retroilluminato con indicazione di: 

 – Controllo batteria residua 

 – Misuratore di velocità 

 – Regolatore di spinta a 5 posizioni 

 – Contachilometri parziale/totale 

 


