
 
 
 

 

 
 

  

Nome: Nilox J5 Plus 

 
 

Caratteristiche 

FACILITA’ DI GUIDA, STILE E FUNZIONALITÀ.  

Grazie alla batteria removibile LG da 9.6 Ah percorre in modalità assistita fino a 65 km e affronta sia 

percorsi cittadini che viaggi di cicloturismo. 

Semplicità d’uso e innovazione garantiscono una guida confortevole e sicura in ogni situazione, grazie alle 

robuste ruote da 26", al cambio SHIMANO a 7 marce, la forcella ammortizzata e il freno a disco anteriore. 

Motore BAFANG a 3 velocità da 250 W, attivabile dal comando sul manubrio, in grado di raggiungere una 

velocità massima di 25 km/h. 

Nilox J5, la bici elettrica pensata per le esigenze di mobilità urbana e non solo.   

Dimensioni  

• Larghezza 60 cm 

• Altezza 104 cm 

• Profondità 172 cm 

• Peso 22 Kg 

Informazioni tecniche 

- Motore Bafang brushless high speed 250 W 

- Velocità massima 25 km/h - 3 livelli di assistenza 

- Display LED 

- Batteria al litio LG rimuovibile 36 V 9.6 Ah 

- Tempo di ricarica 5 ore 

- Autonomia 65 km 

- Telaio in acciaio con forcella ammortizzata 

- Luci LED 

- Cambio Shimano 7 marce 

- Freno a disco anteriore, freno V-brake posteriore 

- Ruote 26’’ x 1.75’’ 

- Capacità massima 90 kg 

 

Inclusi 

• Spedizione a casa e garanzia 24 mesi 

 

 

Caratteristiche IrenGo Bicicletta Elettrica 



 
 
 

 

 
 

Nome: Casco per adulto Nilox  

 
 

Caratteristiche 

IL CASCO PER ADULTO CON LUCE LED. 

La tecnologia In Mold, che consiste nel fondere direttamente la calotta in policarbonato ed il rivestimento 

in schiuma, garantisce la resistenza e la leggerezza del casco. La luce LED posteriore a 3 intermittenze ne 

permette la visibilità in condizioni notturne mentre le 22 prese d’aria assicurano una temperatura ideale 

durante l’utilizzo.  

Dimensioni  

• Larghezza 20 cm 

• Altezza 27 cm 

• Profondità 15 cm 

• Peso 300 g 

Adatto per monopattino e bicicletta. 

 

Inclusi 

• Spedizione a casa e garanzia 24 mesi 

 


