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FREEDOM 250W T:  

FREEDOM 500W R : Motore e batteria 500 Watt 48V - 
Forcella ant. Omega RST competizione regolabile -  Freni 
a disco idraulici anteriori e posteriori Zoom  
€ 2.198,00

Racing Pack R: Racing Pack + Cambio Shimano Acera a 
24 rapporti   € 220,00

Magnesium Pack: Ruote anteriori e posteriori in Lega di  
magnesio  € 400,00 

Jungle version: € 100,00

I prezzi sono comprensivi di IVA 22%

Libertà allo stato puro, ruote a sezione larga, 
look aggressivo ed equipaggiamento di prima 
qualità ne fanno la bici per tutte le stagioni e per 
ogni tipo di percorso. Un perfetto connubbio tra 
tecnologia e design per gli amanti della Mountain 
Bike. Fai esplodere lo spirito libero che c’è in te

Condizioni di Garanzia :
7 anni telaio 
2 anni batterie, parti meccaniche 
e parti elettriche.
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€ 1.698,00
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Pneumatici Antiforatura 26 x 2,3“

Motore Brushless di ultima generazione con cuscinetti -  
8 FUN 250W 36V

Batteria Li-Po polimeri di litio 36 volts 10 Ah (800 cicli di 
ricarica) con caricabatterie in dotazione

Display e  
Controller

King-Meter SW LCD stato batt., cont 5 vel., com. 
luci, contaKm, tachim., comp. control, soft-start

Autonomia Autonomia da 50 a 70 km (in funzione della  
velocità utilizzata e dal tipo di percorso) ** 

Cerchio ruota High Power in alluminio a doppia spalla  
rinforzato, larghezza 25mm

Pedali Welgo in alluminio di alta qualità

Peso 
trasportabile

120 kg max

Cavalletto in alluminio

Parafanghi in plastica

Telaio
in lega di alluminio

Peso della  
Bicicletta

25 kg, 
batteria inclusa

CArAtteriStiCHe
teCNiCHe 
FreeDOM 2014

Colori: 
Bianco perla, Giallo perla, Arancio perla, 
Verde perla, Turchese perla, Alluminio spaz-
zolato lucido, Nero opaco
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Corona e  
ingranaggi

in acciaio

Forcella  
Anteriore

in alluminio

Freni tektro anteriore e posteriore a disco meccanico, 
leve tektro con campanello integrato

Luci LeD anteriore e posteriore azionabile dal display 
al manubrio

Cambio  
meccanico

Shimano Acera 8 velocità

Bulloneria in acciaio inox

Catena di 
trasmissione

KMC in acciaio cromato di alta qualità

Sella Velo Plush e ammortizzatore nello stelo Promax

Cannotto di 
sterzo

con cuscinetti Neco in acciaio di alta qualità

 ** Sulla base di test su persone con un peso corporeo di 70 kg, in pianura e a bassa velocità



Qualita’ dei materiali, design e tecnologia

Progettate e Assemblate in Italia.



Progettate e Assemblate in Italia.



Via Scarfoglio, 6  Napoli (80125 - Italy) p.iva IT04405110638  
Phone: +39 081 762 10 00 | Fax: +39 081 762 96 00 | E-mail: info@bad-bike.it
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SEGUICI SU FACEBOOK:
badbikeindustry

WWW.BAD-BIKE.IT
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