Modelli 2018

Bicycles and Italian Style with Pedal Assisted

Bad Bike Industry è una società Italiana
di proprietà di un Gruppo Aziendale,
presente sul mercato da 30 anni.
Bad Bike distribuisce biciclette
a pedalata assistita in tutto il mondo.
Le Bike Bad sono equipaggiate con componenti di altissima qualità di leader aziende mondiali del settore.
Tutti i modelli Bad Bike sono garantiti sette anni e
hanno superato tutti i test di omologazione europea
CE e sono dotate di certificato di conformità.

Bad-Bike consiglia sempre l’utilizzo del casco.
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Noi di Bad-Bike riteniamo che la
libertA' sia la linfa della vita e
che ognuno debba conquistare la
propria indipendenza con economica
semplicitA'. La tecnologia e il design
dei nostri prodotti sono la migliore
espressione della nuova frontiera
della mobilitA' sostenibile.

Garanzia Bad-Bike:
7 anni telaio
2 anni batteria e parti meccaniche
1 anno parti elettriche
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Aggiornamento Modelli 2018

Nuovo display King Meter
ultrapiatto LCD Nokiee con
presa USB indicatore stato
batteria, tachimetro, percorrenza totale e parziale,
controllo 5 velocità con soft
start, comando luci
(su tutta la gamma Bad Bike)
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Bicycles and Italian Style with Pedal Assisted

Nuovi freni a disco idraulici Tektro Auriga.
(su gamma Bad, Big BAD, ARROW e su
EVO Fat e BEACH Fat 500W)
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La AWY è trasportabile nella
sua comoda borsa trolley,
a tracolla o su ruote, in treno, bus,
metropolitana
e aliscafo.
Hai mai
immaginato
di poter essere
così libero?
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Awy “Always with you” è sempre con te,
ha il telaio in alluminio pieghevole
e pesa solo 22 kg.

dimensioni della bici piegata
90 x 50 cm
h 60 cm

Garanzia Bad-Bike:
7 anni telaio
2 anni batteria e parti meccaniche
1 anno parti elettriche

AWY 250W

€ 1.237,00

+ IVA

AWY 500W R € 1.598,00 + IVA
Motore 8 Fun BPM II 500 Watt e batteria 48V
13Ah
Magnesium Pack (solo per 250W):
Ruote anteriore e posteriore in lega di magnesio
€ 164,00 + IVA
Borsa per il trasporto a tracolla o su ruote (trolley)
pieghevole e sistemabile sul portapacchi posteriore
della bici
€ 90,80 + IVA

I prezzi sono IVA e trasporto
(tranne Italia) esclusi
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Caratteristiche
TECNICHE

AWY 2018

Colori:
Nero matto, Bianco perla, Verde matto,
Alluminio, Verde perla.

Telaio
in lega di alluminio
6061
Peso della
Bicicletta
22 kg,
batteria inclusa

Pneumatici

Antiforatura 20 x 2,125”

Motore

8 FUN SWX02 250W 36V

Batteria

Li-Po polimeri di litio 36 volts 11 Ah (800 cicli di
ricarica)*

Display e
Controller

King Meter Nokee LCD, presa USB - indicatore
stato batteria, tachimetro, percorrenza totale
e parziale, controllo 5 velocità con soft start,
comando luci

Autonomia

da 55 a 70 km (in funzione della velocità utilizzata
e dal tipo di percorso)

Cerchio ruota

in alluminio a doppia spalla
rinforzato, larghezza 19mm

Pedali

Welgo ripiegabili

Peso
trasportabile

115 kg max

Cavalletto

in alluminio

Parafanghi

in plastica

* tempo di ricarica 4-6 ore
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Corona e
Ingranaggi
Forcella
Anteriore

in acciaio

RST in alluminio

Freni

Tektro disco anteriore e posteriore,
leve con campanello integrato

Luci

LED anteriore e posteriore azionabili dal
display al manubrio

Cambio
meccanico

Shimano 7 velocità

Bulloneria

in acciaio inox

Catena di
Trasmissione

KMC in acciaio cromato

Sella

Velo Plush con ammortizzatore nello stelo KS

Cannotto

cuscinetti Neco

** Sulla base di test su persone con un peso corporeo di 70 kg, in pianura e a bassa velocità
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THE FIRST
FOLDING FAT
20” E-BIKE IN
THE WORLD!
dimensioni della
bici piegata
96 x 60 cm
h 70 cm

Garanzia Bad-Bike:
7 anni telaio
2 anni batteria e parti meccaniche
1 anno parti elettriche
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I prezzi sono IVA e trasporto (tranne Italia) esclusi

BAD 250W

€ 1.531,00

+ IVA

BAD 500W R € 1.883,00 + IVA
Motore 8 Fun RMG06 500W e
batteria 48V 13 Ah celle Samsung certificate

FAT
La prima bici a pedalata assistita FAT pieghevole, con
ruote da 20 e pneumatici tassellati con grande sezione
4.00”, i freni sono a disco idraulici anteriore e
posteriore Tektro Auriga, il motore è al mozzo
posteriore 8 FUN SWX02 250W, la batteria
è a polimeri di litio 36V 13 Ah con celle Samsung
certificate, dal display al manubrio possono essere
attivati i cinque livelli di assistenza elettrica ed è
dotato di soft start, particolarmente utile per
partenze in salita.

Caratteristiche
TECNICHE

Pneumatici

20×4.00”

Motore

8 FUN SWX02 250W 36V

Batteria

Li-Po polimeri di litio 36 volts 13 Ah con celle
Samsung certificate (800 cicli di ricarica)

Display e
Controller

King Meter Nokee LCD con presa USB - indicatore
stato batteria, tachimetro, percorrenza totale
e parziale, controllo 5 velocità con soft start,
comando luci

Telaio
in lega di alluminio
6061

Autonomia

da 40 a 60 km (in funzione della velocità utilizzata
e dal tipo di percorso)

Cerchio ruota

in alluminio rinforzato, larghezza 40 mm

Peso della
Bicicletta
25 kg,
batteria inclusa

Pedali

Welgo ripiegabili

Peso
trasportabile

115 kg max

Cavalletto

in alluminio

Parafanghi

in alluminio

BAD 2018

Colori:
Nero matto, Bianco perla, Verde matto,
Cromo / Nero

* tempo di ricarica 4-6 ore
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Corona e
Ingranaggi
Forcella
Anteriore

in acciaio

in acciaio

Freni

idraulici a disco Tektro Auriga
anteriore e posteriore

Luci

LED anteriore azionabile dal display al manubrio,
posteriore a energia solare

Cambio
meccanico

Shimano Altus 7 velocità
con comando Revo

Bulloneria

in acciaio inox

Catena di
Trasmissione

KMC in acciaio cromato

Sella

Bad Bike con ammortizzatore nello stelo KS

Cannotto

cuscinetti Neco

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

THE FIRST
FOLDING FAT
24” E-BIKE IN
THE WORLD!

dimensioni della
bici piegata
103 x 60 cm
h 78 cm
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Garanzia Bad-Bike:
7 anni telaio
2 anni batteria e parti meccaniche
1 anno parti elettriche

I prezzi sono IVA e trasporto (tranne Italia) esclusi

BIG BAD 250W

€ 1.618,00

BIG BAD 500W R € 1.963,00

+ IVA

+ IVA

Motore 8 Fun RMG06 500W e Batteria Li-Po
polimeri di litio 48V 13Ah con celle Samsung
certificate

FAT
La prima bici a pedalata assistita FAT pieghevole, con
ruote da 24 e pneumatici tassellati con grande sezione
4.00”, i freni sono a disco idraulici anteriore e
posteriore, il motore è al mozzo posteriore 8 FUN
SWX02 250W, la Batteria Li-Po polimeri di litio 36V
13Ah con celle Samsung certificate.
Dal display sul manubrio possono essere attivati i tre
livelli di assistenza elettrica ed è dotato di soft start,
particolarmente utile per partenze in salita.

Caratteristiche
TECNICHE

BIG BAD 2018

Colori:
Nero matto, Bianco perla, Verde matto,
Cromo / Nero, Rosa

Telaio
in lega di alluminio
6061
Peso della
Bicicletta
26 kg,
batteria inclusa

Pneumatici

24×4.00”

Motore

8 FUN SWX02 250W 36V

Batteria

Li-Po polimeri di litio 36V 13Ah con celle Samsung
certificate (800 cicli di ricarica)

Display e
Controller

King Meter Nokee LCD con presa USB - indicatore
stato batteria, tachimetro, percorrenza totale
e parziale, controllo 5 velocità con soft start,
comando luci

Autonomia

da 40 a 60 km (in funzione della velocità utilizzata
e dal tipo di percorso)

Cerchio ruota

in alluminio rinforzato, larghezza 40 mm

Pedali

Welgo ripiegabili

Peso
trasportabile

115 kg max

Cavalletto

in alluminio

Parafanghi

in alluminio

* tempo di ricarica 4-6 ore
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Corona e
Ingranaggi
Forcella
Anteriore

in acciaio

in acciaio

Freni

idraulici a disco Tektro Auriga
anteriore e posteriore

Luci

LED anteriore azionabile dal display al manubrio,
posteriore a energia solare

Cambio
meccanico

Shimano 7 velocità
con comando Revo

Bulloneria

in acciaio inox

Catena di
Trasmissione

KMC in acciaio cromato

Sella

Bad Bike con ammortizzatore
nello stelo KS

Cannotto

cuscinetti Neco

** Sulla base di test su persone con un peso
corporeo di 70 kg, in pianura e a bassa velocità
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25

20

batteria
con
presa usb

I prezzi sono IVA e trasporto (tranne Italia) esclusi

EVO 250W

€ 1.368,00 + IVA

EVOLUTION
E-BIKE
REVOLUTION!
Garanzia Bad-Bike:
7 anni telaio
2 anni batteria e parti meccaniche
1 anno parti elettriche
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Caratteristiche
TECNICHE

EVO 2018

Colori:
Nero matto, Bianco perla, Verde matto,
Verde flou, Rosa.

Telaio
in lega di alluminio
6061
Peso della
Bicicletta
23 kg,
batteria inclusa
* tempo di ricarica 4-6 ore
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Pneumatici

Antiforatura 26 x 2,3”

Motore

8 FUN SWX02 250W 36V

Batteria

Li-Po polimeri di litio 36V 11Ah
(800 cicli di ricarica) * - presa usb

Display e
Controller

King Meter Nokee LCD con presa USB - indicatore
stato batteria, tachimetro, percorrenza totale
e parziale, controllo 5 velocità con soft start,
comando luci

Autonomia

da 55 a 70 km (in funzione della velocità utilizzata
e dal tipo di percorso)

Cerchio ruota

in alluminio rinforzato a doppia spalla
larghezza 19mm

Pedali

Welgo

Peso
trasportabile

115 kg max

Cavalletto

in alluminio

Parafanghi

in plastica

Corona e
Ingranaggi
Forcella
Anteriore

in acciaio

in alluminio ammortizzata Suntour

Freni

Tektro anteriore e posteriore a disco, leve con
campanello integrato

Luci

LED anteriore e posteriore azionabile dal display
al manubrio

Cambio
meccanico

Shimano Revo 7 velocità

Bulloneria

in acciaio inox

Catena di
Trasmissione

KMC in acciaio cromato

Sella

Velo Plush e ammortizzatore nello stelo KS

Cannotto

cuscinetti Neco

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

24

batteria
con
presa usb

I prezzi sono IVA e trasporto (tranne Italia) esclusi

EVO FAT 250W € 1.532,00 + IVA
Pneumatici 24 x 4,00”
EVO FAT 500W R € 1.965,00 + IVA

EVOLUTION
E-BIKE
REVOLUTION!
Garanzia Bad-Bike:
7 anni telaio
2 anni batteria e parti meccaniche
1 anno parti elettriche

Motore 8 Fun RMG06 500W e batteria 48V 11,6
Ah con celle Sanyo certificate - Freni idraulici
Tektro Auriga a disco anteriore e posteriore
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Caratteristiche
TECNICHE

Pneumatici

24 x 4,00”

Motore

8 FUN SWX02 250W 36V

Batteria

Li-Po polimeri di litio 36V 13Ah
(800 cicli di ricarica) *

Display e
Controller

King Meter Nokee LCD con presa USB - indicatore
stato batteria, tachimetro, percorrenza totale
e parziale, controllo 5 velocità con soft start,
comando luci

Telaio
in lega di alluminio
6061

Autonomia

da 40 a 60 km (in funzione della velocità utilizzata
e dal tipo di percorso)

Cerchio ruota

in alluminio rinforzato larghezza 40 mm

Peso della
Bicicletta
25 kg,
batteria inclusa

Pedali

Welgo

Peso
trasportabile

115 kg max

Cavalletto

in alluminio

Parafanghi

in alluminio

EVO FAT 2018

Colori:
Nero matto, Bianco perla, Verde matto,
Verde flou, Rosa.

* tempo di ricarica 4-6 ore
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Corona e
Ingranaggi
Forcella
Anteriore

in acciaio

in acciaio

Freni

Tektro anteriore e posteriore a disco, leve con
campanello integrato

Luci

LED anteriore e posteriore azionabile dal display
al manubrio

Cambio
meccanico

Shimano 7 velocità con comando
al manubrio Revo

Bulloneria

in acciaio inox

Catena di
Trasmissione

KMC in acciaio cromato

Sella

Velo Plush e ammortizzatore nello stelo KS

Cannotto

cuscinetti Neco
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FAT

28

Garanzia Bad-Bike:
7 anni telaio
2 anni batteria e parti meccaniche
1 anno parti elettriche

BEACH FAT 250W

€ 1.615,00

BEACH FAT 500W R

€ 1.998,00 + IVA

+ IVA

Motore 8 Fun RMG06 500W e batteria 48V 13
Ah con celle Samsung certificate - Freni a disco
idraulici Tektro Auriga a disco anteriore
e posteriore

I prezzi sono IVA e trasporto (tranne Italia) esclusi
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Caratteristiche
TECNICHE

Pneumatici

26 x 4,00”

Motore

8 FUN RMG06 250W 36V

Batteria

Li-Po polimeri di litio 36V 13Ah con celle Samsung
certificate (800 cicli di ricarica)

Display e
Controller

King Meter Nokee LCD con presa USB - indicatore
stato batteria, tachimetro, percorrenza totale
e parziale, controllo 5 velocità con soft start,
comando luci

Telaio
in lega di alluminio
6061

Autonomia

da 35 a 55 km (in funzione della velocità utilizzata
e dal tipo di percorso) **

Cerchio ruota

in alluminio rinforzato larghezza 40 mm

Peso della
Bicicletta
26 kg,
batteria inclusa

Pedali

Welgo

Peso
trasportabile

115 kg max

Cavalletto

in alluminio

Parafanghi

in alluminio

BEACH FAT 2018
Colori:
Nero matto, Alluminio / Rosso,
Verde Matto,
Bianco perla / Rosso.

* tempo di ricarica 4-6 ore
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Corona e
Ingranaggi
Forcella
Anteriore

in acciaio

in alluminio

Freni

Tektro anteriore e posteriore a disco,
leve con campanello integrato

Luci

LED anteriore azionabile dal display al manubrio,
posteriore a energia solare

Cambio
meccanico

Shimano 7 velocità

Bulloneria

in acciaio inox

Catena di
Trasmissione

KMC in acciaio cromato

Sella

Bad Bike con ammortizzatore nello stelo KS

Cannotto

cuscinetti Neco

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

il side è smontabile dalla bici
in pochi minuti

il 1° side e-bike
al mondo!
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Garanzia Bad-Bike:
7 anni telaio
2 anni batteria e parti meccaniche
1 anno parti elettriche

Sella, manopole
e sedute side
in alcantara.

BEACH FAT Vintage Side 250W
€ 3.245,00 + IVA
BEACH FAT Vintage Side 500W R
Motore 8 Fun RMG06 500W e batteria 48V13 Ah
con celle Samsung certificate - Freni a disco idraulici Tektro Auriga a disco anteriore e posteriore
€ 3.673,00 + IVA
I prezzi sono IVA e trasporto esclusi
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Caratteristiche
TECNICHE

Pneumatici

26 x 4.0” e 20 x 4.0” x side

Motore

8 FUN RMG06 250W 36V

Colori:
Bici nero matto / Sidecar nero matto
Bici alluminio / Sidecar rosso
Bici bianco/ Sidecar rosso
Bici verde matto / Sidecar verde matto

Batteria

Li-Po polimeri di litio 36V 13Ah con celle Samsung
certificate (800 cicli di ricarica) *

Display e
Controller

King Meter Nokee LCD con presa USB - indicatore
stato batteria, tachimetro, percorrenza totale
e parziale, controllo 5 velocità con soft start,
comando luci

Telaio bici
in lega di alluminio
6061

Autonomia

da 35 a 45 km (in funzione della velocità utilizzata
e dal tipo di percorso) **

Cerchio ruota

in alluminio larghezza 40 mm

Peso della
Bicicletta
33 kg,
batteria e side inclusi

Pedali

Welgo

Peso
trasportabile

115 kg max (max 35 Kg. nel side)

Cavalletto

in alluminio

Parafanghi

in alluminio

BEACH VINTAGE SIDE
FAT 2018

* tempo di ricarica 4-6 ore

34

Corona e
Ingranaggi
Forcella
Anteriore

in acciaio

in alluminio

Freni

Tektro anteriore e posteriore a disco meccanico,
leve con campanello integrato

Luci

LED anteriore e posteriore azionabile dal display
al manubrio

Cambio
meccanico

Shimano 7 velocità

Bulloneria

in acciaio inox

Catena di
Trasmissione

KMC in acciaio cromato

Sella

Bad Bike con ammortizzatore nello stelo KS

Cannotto

cuscinetti Neco

** Sulla base di test su persone con un peso corporeo di 70 kg, in pianura e a bassa velocità
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Garanzia Bad-Bike:
7 anni telaio
2 anni batteria e parti meccaniche
1 anno parti elettriche
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ARROW 250W TT

€ 1.637,00

+ IVA

Magnesium Pack: Ruote anteriori e posteriori
in Lega di magnesio € 246,00 + IVA
I prezzi sono IVA e trasporto (tranne Italia) esclusi
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Caratteristiche
TECNICHE

ARROW 2018

Colori:
Nero matto, Bianco perla,
Verde matto

Telaio
in lega di alluminio
6061
Peso della
Bicicletta
24 kg,
batteria inclusa
* tempo di ricarica 4-6 ore
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Pneumatici

Antiforatura 26 x 2,3“

Motore

Motore 8 FUN SWX02 250W 36V

Batteria

Li-Po polimeri di litio 36V 11 Ah
(800 cicli di ricarica)

Display
e Controller

Display King Meter Nokee LCD con presa USB - indicatore stato batteria, tachimetro, percorrenza
totale e parziale, controllo 5 velocità con soft
start, comando luci

Autonomia

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

Cerchio ruota

in alluminio rinforzato a doppia spalla
larghezza 19mm

Pedali

Welgo

Peso

115 kg max

Cavalletto

in alluminio

Parafanghi

in plastica

Corona e
Ingranaggi
Forcella
Anteriore

in acciaio

in alluminio ammortizzata

Freni

Idraulici a disco Tektro Auriga
anteriore e posteriore

Luci

LED anteriore azionabile dal display al manubrio,
posteriore a batteria autonoma

Cambio
meccanico

Shimano Acera 8 velocità

Bulloneria

in acciaio inox

Catena di
Trasmissione

KMC in acciaio cromato

Sella

Velo Sport e ammortizzatore nello stelo KS

Cannotto

cuscinetti Neco

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

FAT
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Garanzia Bad-Bike:
7 anni telaio
2 anni batteria e parti meccaniche
1 anno parti elettriche

ARROW FAT 500W R

€ 2.173,00

+ IVA

Motore 8 FUN RMG06 500W 48V 11Ah,
Pneumatici 26 x 4.00“
I prezzi sono IVA e trasporto (tranne Italia) esclusi
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Caratteristiche
TECNICHE

ARROW FAT 2018
Colori:
Nero matto, Bianco perla,
Verde Militare

Telaio
in lega di alluminio
6061
Peso della
Bicicletta
26 kg,
batteria inclusa
* tempo di ricarica 4-6 ore
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Pneumatici

26 x 4.00“

Motore

8 FUN RMG06 500W 48V

Batteria

Li-Po polimeri di litio 48V 11Ah
(800 cicli di ricarica) *

Display
e Controller

King Meter Nokee LCD con presa USB - indicatore
stato batteria, tachimetro, percorrenza totale
e parziale, controllo 5 velocità con soft start,
comando luci

Autonomia

da 35 a 50 km (in funzione della velocità
utilizzata e dal tipo di percorso) **

Cerchio ruota

in alluminio rinforzato larghezza 40 mm

Pedali

Welgo

Peso

115 kg max

Cavalletto

in alluminio

Parafanghi

in alluminio

Corona e
Ingranaggi
Forcella
Anteriore

in acciaio

in alluminio

Freni

Idraulici a disco Tektro Auriga
anteriore e posteriore

Luci

LED anteriore azionabile dal display al manubrio,
posteriore a energia solare.

Cambio
meccanico

Shimano Acera 8 velocità

Bulloneria

in acciaio inox

Catena di
Trasmissione

KMC in acciaio cromato

Sella

Velo Sport e ammortizzatore nello stelo KS

Cannotto

con cuscinetti Neco

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

Bicycles and Italian

n Style with Pedal Assisted

Long sleeve t-shirts
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Caps

Shirts

COMING
SOON

ABBIGLIAMENTO
OriginalE

2018
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Men’s pants
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Jacket

Technical t-shirts

Bicycles and Italian style with pedal assisted

Women’s pants
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Bicycles and Italian style with pedal assisted

Borse posteriori

Borsa anteriore in tela
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Borsa/Trolley per AWY
www.bad-bike.it
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Assicurazione
europea per la tua
BAD-BIKE

Rilassati, a proteggere il tuo
acquisto ci pensiamo noi.
Nessun abbonamento

Nessuna frachigia

Le caratteristiche sono soggette
a variazione senza preavviso.

Le spese di spedizioni variano
a seconda della nazione di invio.

OFFICIAL DEALER

SEGUICI SU FACEBOOK:

badbikeindustry

Bicycles and Italian style with pedal assisted
Via Scarfoglio 6, 80125 Napoli - Italy)
Phone: +39 081 762 10 00 | Fax: +39 081 762 96 00 | E-mail: info@bad-bike.it

bad-bike.it

Il nostro Partner assicurativo

