
SEVEN DAYS VINTAGE  CARATTERISTICHE TECNICHE

 

Motore Motore centrale Brose 36 Volt,  

 Potenza max: 250 Watt, Coppia: 90 Nm 

Batteria Batteria agli Ioni di Litio prodotta da BMZ,  

 36 Volt, 417 Wh, Garanzia di 30 mesi 

Display  Display multifunzione Brose e unità di gestione della potenza 

Telaio Telaio in alluminio. Taglie S - M - L 

Forcella Forcella anteriore in alluminio, rastremata

Cambio SRAM GX a 10 velocità 

Pedivelle Miranda in alluminio  

Protezione motore Flangia supporto motore perimetrale integrata nel telaio 

 per una protezione completa del motore 

Pignoni Sram PG 1030,  10 corone da 11 a 36 denti 

Catena XMC X10 E 

Sistema frenante SRAM Avid DB1 idraulico anteriore e posteriore 

Freno anteriore  SRAM Avid DB1 idraulico, disco da 200 mm 

Freno posteriore SRAM Avid DB1 idraulico, disco da 180 mm 

Pneumatici CST pneumatici 26 x 4,0 

Cerchi e Raggi GiPiEmme Italy, in lega di alluminio, nippli in acciaio inox 

Mozzo anteriore  150 mm, a perno passante 

Mozzo posteriore  177 mm, Stami con perno passante 

Manubrio  FSA Comet rise, 740 mm, in alluminio 

Canotto sterzo FSA, alluminio  

Sede sterzo FSA No. 57, Orbit, semi-integrata, rastremata 

Sella e Manopole Selle Montegrappa Max Liberty XC 1411 in ecopelle scamosciata color 

 miele, manopole in ecopelle scamosciata color miele abbinate alla sella 

Pedali  NVL 388B in alluminio  

Prezzo al pubblico Euro 2.990,00

 



ELETTRIZZIAMO IL VOSTRO STILE … DANDOGLI UN NUOVO SAPORE

Non vi sentite a vostro agio con una MTB nelle strade del centro? Vi sentite insicuri alla guida 

di una e-bike tradizionale quando attraversate le rotaie del tram? Siete stanchi delle vecchie bici 

custom sempre un po’ esagerate? La Fantic Seven Days Vintage alleggerisce la vostra pedalata e vi 

permette di arrivare con stile, sicurezza e senza fatica in tempo per i vostri appuntamenti cittadini. 

E sarà sempre lei a farvi godere una bella gita fuori porta sugli sterrati più impegnativi se ne avrete 

voglia. Una compagna fedele, discreta ed economica che vi fa divertire sette giorni su sette.

Il controllo di potenza è totalmente automatico ed intuitivo e vi fa sentire a vostro agio sin dal primo 

minuto. La ciclistica progettata dagli stessi tecnici che hanno portato la Fantic a vincere tre titoli 

mondiali nel fuoristrada, i pneumatici ed i freni sovradimensionati vi daranno sicurezza di guida 

in ogni occasione: bagnato, pavè, rotaie del tram, gradini imprevisti. Che si tratti di un incontro di 

lavoro che uno spritz con gli amici sapete che potete contare su di un motore che spingerà per voi 

senza farvi sudare inutilmente. E non dovete preoccuparvi dell’autonomia: più di 120 Km di fresche 

emozioni.

Fatevi catturare dal mondo Fantic. Con Seven Days Vintage avete la possibilità di personalizzare la 

vostra due ruote par farla più simile a voi stessi; accessori di classe e finiture che impreziosiscono la 

già ricca dotazione di serie. Il motore della Tedesca Brose, leader mondiale dei motori elettrici per 

auto, le batterie della Tedesca BMZ con 3 anni di garanzia, la trasmissione della SRAM e le finiture 

Italiane su ruote GiPiEmme e Selle Montegrappa fanno della Seven Days Vintage una compagna 

affidabile per le vostre avventure di ogni giorno.
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