
 all you need to move.
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Hai già scelto. Hai 
scelto di non scendere
a compromessi.
Hai scelto di avere il 
massimo in termini di 
prestazioni ed 
autonomia. Hai scelto
l’emozione senza fine 
della linea SoulSilk.

E•XPLORER BATTERIA 910W
E•GRANTURISMO BATTERIA 910W
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Il suo carattere
Ideale per chi vuole un veicolo con cui poter fare qualsiasi cosa, 
dalla gita in alta quota alle passeggiate sul lungo mare. Organizza
la gita che preferisci senza preoccuparti delle soste per la ricarica 
godendoti la piacevolezza di un'escursione davvero unica. Tanto 
tanto tanto motore con tanta tanta tanta batteria.

il motore OLI SPORT

BATTTERIA AL LITIO

Il motore OLI Sport è molto silenzioso ed è inoltre estremamente 
generoso e progressivo nell'erogazione di tutta la sua potenza. 
La sua coppia di 85 Nm sarà a vostra completa 
disposizione, restituendovi un feeling di guida davvero 
unico.

performance
E•XPLORER ed E•GRANTURISMO nascono dalla nostra ricerca sulle batterie ad altissima autonomia: 
900 Wh di capacità e divertimento senza sosta. La batteria infinita di G5 mobility che vi farà 
dimenticare la necessità di ricarica.

Batterie con celle di ultima generazione Samsung. Per 
prestazioni senza precedenti in qualsiasi condizione 
meteo.

E•XPLORERE•GRANTURISMO

G502

Motore Oli Sport
Batteria 910 Wh 24.5 Ah
Sospensione ant. 120 mm
Sospensione ant. 140 mm
Sospensione post. 165/185 mm
Freni a disco idraulici 180/160
Ruote 26"/27.5"
Ruote 27.5"
Sella telescopica
Cambio 9V deragliatore
Luci a batteria
Luci integrate manubrio e tubo sella
Pneumatici ad alta scorrevolezza
Pneumatici tassellati
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La componentistica potrebbe subire modifiche al fine di migliorare la qualità complessiva del nostro prodotto
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