
* Le funzionalità di antifurto possono essere utilizzate solo tramite la App. L’invio della notifica da parte del veicolo è 
soggetto alla copertura di rete Vodafone Global M2M GPRS e alla durata della batteria che alimenta il modulo GPS/GSM.
La batteria deve essere posta nell’apposito alloggiamento e bloccata con la chiave in dotazione in modo da non poter 
essere rimossa. Il servizio di connettività è incluso per i primi 24 mesi dalla data di acquisto.

Motore Powertrain
Il motore elettrico da 250W è progettato e prodotto da Piaggio in Italia.
Estremamente compatto, il motore garantisce una perfetta stabilità e manovrabilità.
Con 3 livelli di potenza regolabili (Eco, Tour e Power), il motore ti assiste fino alla velocità 
massima di 25km/h e moltiplica di quasi 3 volte lo sforzo rilevato sui pedali.
Grazie al cambio Nuvinci a variazione continua avrai sempre il rapporto ideale con un 
passaggio fluido senza scatti. La trasmissione a cinghia richiede meno manutenzione 
della catena e riduce il rischio di sporcarti.

Connettività
Potrai connettere il tuo smartphone alla bici via Bluetooth per sbloccare nuove ed 
esclusive funzionalità tramite l’App dedicata. La batteria agli ioni di litio ha un’autonomia 
fino a 120 km in modalità Eco, con condizioni ottimali di guida.

Antifurto
La Wi-Bike Piaggio è dotata di un sistema GPS/GSM integrato per controllare in remoto 
la sua posizione. In caso di un tentativo di furto, o anche se la batteria sta per scaricarsi, 
sarai subito avvisato sul tuo smartphone tramite notifiche push*.
Un ulteriore livello di sicurezza è garantito da un codice univoco che collega display, 
batteria e motore. Se rimuovi il display la tua Wi-Bike non sarà utilizzabile da altri.

App
La nuova App dedicata è disponibile per Android e iOS. Puoi scegliere tra 10 livelli
di assistenza per ottimizzare il consumo della batteria ed impostare 3 diverse
modalità di guida: Standard, City, Hill. Con la modalità Fitness la Wi-Bike diventa
una macchina da fitness mobile, potendo inoltre calcolare il quantitativo di
calorie bruciate e monitorare la frequenza del battito cardiaco (in presenza di un
cardiofrequenzimetro collegato allo smartphone).

La Wi-Bike Active Piaggio è la bicicletta elettrica dal design minimale e dalle linee moderne ed accattivanti.
Il mezzo ideale per andare in ufficio e per le gite fuori porta.

LA WI-BIKE
ACTIVE PIAGGIO

Enel Energia per il mercato libero.
Informativa ai sensi del Codice del Consumo, così come modificata
dal D.Lgs. sui diritti dei consumatori (n. 21/2014).



WI-BIKE ACTIVE PIAGGIO
Taglia M (50) 

Tipo telaio Nero

MOTORE

Costruttore Piaggio & C. S.p.A.

Marca Piaggio

Potenza massima 250 W

Coppia massima 50 Nm

Velocità massima 25 km/h

Livelli di assistenza Eco, Tour, Power + Off e Walk

Sensori Integrati: cadenza, coppia, accelerometro; Esterni: velocità, pedalata

CRUSCOTTO ED ELETTRONICA

Marca e Tipo Continental, display LCD retroilluminato

Caratteristiche Bluetooth 4.0 Integrato

Porta USB 2.0 per ricarica Smartphone 

Connessione wireless NFC tra supporto e display

CICLISTICA

Cambio Nuvinci N360 a variazione continua

Controllo Meccanico a variazione continua Nuvinci N360

Trasmissione finale Cinghia Continental

Telaio Alluminio Idroformato AL-6061

Forcella Ammortizzata, Suntour XCR32 RL-R, 100 mm, sterzo conico 1” 1/2, con remote lockout

Freni Freni a disco ad attivazione idraulica Shimano SLX 180 mm Anteriore - 160 mm posteriore

Tubo sella Fisso JD-SP121.2

Sella Velo Royal Viper VLS

Manopole Velo VLG 884AD2-L1

Attacco manubrio Regolabile Byte Kute Alluminio Oversize

Pneumatici Antiforatura Continental E Contact 28x1.6 cod. 0100688

Manubrio SATORI Horizon Bow

Cerchi Alex Rim CX35

BATTERIA

Costruttore e tipo SAMSUNG

Marca SAMSUNG ioni di litio 36V,  418 Wh

Caratteristiche Modulo GSM-GPS e accelerometro integrati

Autonomia 120 km (Eco mode con condizioni di terreno favorevoli)

Tempo di ricarica 3,5 h

Caratteristiche Modulo GSM-GPS integrato

LUCI

Anteriore AXA NANO led

Posteriore Supernova E3 integrata


