
SEVEN DAYS CARBON  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 rigida in carbonio

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 velocità, 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 3.299,00

 



FANTIC ‐ ELETTRIZZIAMO IL VOSTRO SPORT … CON STILE

Il vostro SUV a 2 ruote. Ti permette un fuoristrada impegnativo così come sa regalarti comfort e 

sicurezza quando pedali in città. Le bici elettriche Fantic sono quelle che maggiormente amplificano 

la potenza della tua pedalata con stile e nel massimo della sicurezza. Con Seven Days Carbon hai 

tra le mani un veicolo elettrico progettato dal team di ricerca e sviluppo Fantic, già vincitore di 3 

campionati mondiali diversi Europei e nazionali nelle piccole/medie cilindrate.

L’erogazione di potenza legata alla tua pedalata permette una guida intuitiva che ti mette a tuo 

agio sin dal primo minuto. Il miglior motore della categoria ti permette di viaggiare con stile senza 

sudare quando sei in città, ma anche di arrampicarti come un ciclista professionista senza farti 

sentire lo sforzo quando sei sulle Dolomiti. Una generosa batteria da 417 Ah ti permette di superare 

I 120 Km di autonomia in città o i 60 Km nelle Alpi. La forcella in carbonio dà precisione alle tue 

traiettorie con una docilità al miglior livello della categoria. I pneumatici ed i freni sovradimensionati 

ti danno la garanzia di massima sicurezza in tutte le condizioni di aderenza.

Fantic Seven Days Carbon è progettata per incorporare I migliori component oggi disponibili sul 

mercato per poterti dare la più sicura ed emozionante esperienza di guida per 365 giorni all’anno. 

Il motore elettrico è prodotto dalla Brose, azienda Tedesca leader mondiale nella produzione di 

motori elettrici per auto. Altri componenti di qualità completano la ricca dotazione di questa due 

ruote come, ad esempio: una forcella in fibra di carbonio, il cambio a 10 velocità della SRAM, le ruote 

di Gipiemme, la sella Montegrappa.
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