
 

LISTINO PREZZI AL PUBBLICO 2020 
 
WB-STANDARD KIT: telaio, batteria in borraccia, motorino da 240 watt           
silent standard 
Telaio fatto a mano su misura in Italia, di altissima qualità e linee moderne.              
Telaio in carbonio molto rigido, verniciato nero opaco o colori di base a             
scelta (vedi foto), con scritte, motore da 240 Watt a 3 velocità (80 W, 160               
W, 240), 210 Wh batteria in borraccia, caricabatteria tipo come per           
telefonino, pulsanti Start/Stop con fili, tubo sella integrato, reggisella,         
guarnitura di pedivella Shimano 105. 
In caso di montaggio di un altro modello di pedivella, chiedere info. 
 
Euro 5.600 + IVA 
 
IB-STANDARD KIT telaio, batteria integrata nel telaio motorino da 240          
watt silent standard 
Telaio fatto a mano su misura in Italia, di altissima qualità e linee moderne.              
Telaio in carbonio molto rigido, verniciato nero opaco o colori di base a             
scelta (vedi foto), con scritte, motore da 240 Watt a 3 velocità (80 W, 160               
W, 240 W), 280 Wh batteria invisibile integrata nel telaio, caricabatteria tipo            
come per telefonino, pulsanti Start/Stop con fili, tubo sella integrato,          
reggisella, guarnitura di pedivella Shimano 105. 
In caso di montaggio di un altro modello di pedivella, chiedere info. 
 
Euro 6.500 + IVA 
 



Optional a richiesta Euro 
 
Rif. 110 Pulsanti Start/Stop wireless*** 500 
Rif. 111 Verniciatura personalizzata o senza scritta EPOWERS 300 
Rif. 112 Estensione garanzia a 3 anni 500 
Rif. 113 Doppio sistema di batteria per il modello WB (solo con tubo sella integrato) 600 
Rif. 114 Doppio sistema di batteria per il modello IB (solo con tubo sella integrato) 800 
Rif. 115 Batteria di ricambio 210 Wh Li-Ion 500 
Rif. 116 Batteria di ricambio interna Sony Li-Ion 280 Wh 800 
Rif. 117 Telaio con freni a disco 500 (tempi di consegna 30/90 giorni) 
Rif. 118 Batteria di ultima generazione da 330 Wh 500 
Rif. 119 Aumento di potenza motore a 330W (per 30 secondi ad ogni 5 minuti) *** 1.500 
Rif. 120 Kit ricambio completo 4.500 
 
***Senza garanzia, in caso di malfunzionamento la riparazione è a pagamento 
Nel caso dei spedizioni fuori Europa non viene consegnato il KIT con opzione             
Rif. 119 via della sicurezza di funzionamento del motorino. 
 
Termini di consegna 
WB-STANDARD KIT, batteria in borraccia, 30/45 giorni 
IB-STANDARD KIT, batteria integrata in telaio, 30/60 giorni 
IB-STANDARD KIT con Disc Brake, 30/60 giorni 
Pagamenti: Se la consegna prevista oltre 30 giorni 50% all ordine, il 
saldo prima della consegna dopo il foto del telaio verniciato 
Se la consegna prevista entro 30 giorni 100% all ordine 
 
NOTA IMPORTANTE 
Il prodotto viene assemblato in Ungheria, pertanto esso è soggetto al regolamento del             
Codice della Strada Ungherese che considera il sistema a pedalata assistita una            
bicicletta a tutti gli effetti non prevedendo il limite di velocità a 25 km/h. (Fattura               
dall'Ungheria) 
Pertanto, se non diversamente richiesto, viene fornito il kit telaio/motore senza limitatore            
di velocità e l'acquirente sarà pienamente consapevole che l'utilizzo di tale sistema            
dovrà sottostare alle regole del codice della strada del Paese di utilizzo assumendosi             
ogni responsabilità. Per ricevere il kit telaio/motore dotato di blocco di velocità a 25              
km/h è sufficiente farne richiesta al momento dell'ordine senza extra costo. 
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KIT TELAIO MTB CX 
 
Telaio fatto a mano su misura in Italia, di altissima qualità e linee moderne.              
Telaio in carbonio molto rigido, verniciato nero opaco o colori di base a             
scelta (vedi foto), con scritte, motore da 240 Watt a 3 velocità (80 W, 160               
W, 240 W), 390 Wh batteria invisibile integrata nel telaio. 
Viene fornito con tubo integrato con reggisella, pedaliera monocorona o          
doppio corona Sram o Shimano scelto e fornito dal cliente, senza forcella. 
 

Euro 6.500 + IVA 
 
Termini di consegna:  60/90 gg. 
 
Pagamento: 50% all’ordine, saldo prima della consegna dopo il foto del telaio 
verniciato 
 

KIT TELAIO MTB DOPPIA SOSPENSIONE 
 
Telaio fatto a mano su misura in Italia, di altissima qualità e linee moderne.              
Telaio in carbonio molto rigido, verniciato nero opaco o colori di base a             
scelta (vedi foto), con scritte, motore da 240 Watt a 3 velocità (80 W, 160               
W, 240 W), 390 Wh batteria invisibile integrata nel telaio. 
Viene fornito con tubo integrato con reggisella, pedaliera monocorona o          
doppio corona Sram o Shimano scelto e fornito dal cliente, senza forcella. 
 

Euro 7.500 + IVA 
 
Termini di consegna:  60/120 gg. 
 
Pagamento: 50% all’ordine, saldo prima della consegna dopo il foto del telaio 
verniciato 
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NOTA IMPORTANTE 
 
Il prodotto viene assemblato in Ungheria, pertanto esso è soggetto al regolamento del             
Codice della Strada Ungherese che considera il sistema a pedalata assistita una            
bicicletta a tutti gli effetti non prevedendo il limite di velocità a 25 km/h. (Fattura               
dall'Ungheria) 
Pertanto, se non diversamente richiesto, viene fornito il kit telaio/motore senza limitatore            
di velocità e l'acquirente sarà pienamente consapevole che l'utilizzo di tale sistema            
dovrà sottostare alle regole del codice della strada del Paese di utilizzo assumendosi             
ogni responsabilità. 
Per ricevere il kit telaio/motore dotato di blocco di velocità a 25 km/h è sufficiente farne                
richiesta al momento dell'ordine senza extra costo. 
 
VERSIONI SPECIALI SU RICHIESTA - TRASFORMAZIONE TELAIO       
DEL CLIENTE 
 
E’ possibile effettuare la trasformazione del telaio in carbonio del cliente inserendo il             
sistema a pedalata assistita EPOWERS. Non realizzabile su telaio alluminio o titanio.  
Il telaio, una volta trasformato, viene ripristinato nei colori originali. 
Lavoro di altissima qualità eseguito in Italia, trasformazione del telaio in carbonio,            
verniciatura come l’originale, 5 anni di garanzia per il telaio. 
 

Euro 7.000 - 25.000 + IVA da concordare il maniera 
come viene fatto 
 
Optional a richiesta Euro 
Rif. 110 Pulsanti Start/Stop wireless*** 500 
Rif. 112 Estensione garanzia a 3 anni 500 
Rif. 113 Doppio sistema di batteria per il modello WB (solo con tubo sella integrato) 600 
Rif. 114 Doppio sistema di batteria per il modello IB (solo con tubo sella integrato) 800 
Rif. 115 Batteria di ricambio 210 Wh Li-Ion 500 
Rif. 116 Batteria di ricambio interna Sony Li-Ion 280 Wh 800 
Rif. 117 Telaio con freni a disco 500 (tempi di consegna 30/90 giorni) 
Rif. 118 Batteria di ultima generazione da 330 Wh 500 
Rif. 119 Aumento di potenza motore a 330W (per 30 secondi ad ogni 5 minuti) *** 1.500 
Rif. 120 Kit ricambio completo 4.500 
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***Senza garanzia, in caso di malfunzionamento la riparazione è a pagamento 
Nel caso dei spedizioni fuori Europa non viene consegnato il KIT con opzione             
Rif. 119 via della sicurezza di funzionamento del motorino. 

 
Pagamento: 100% all ordine  
Termine di consegna: 90 - 150 gg 
 

 
SERIAL DOUBLE ENGINE VERSION BICI COMPLETA      
Telaio fatto a mano su misura in Italia, di altissima qualità e linee moderne.              
Telaio in carbonio molto rigido, verniciatura personalizzata, 2 motori x 250           
Watt a 3 velocità (200 / 350 W / 500 W), 2 batterie - una in telaio 330 Wh                   
ed una in borraccia 210 Wh, pulsanti Start/Stop con filo, tubo sella            
integrato, reggisella, guarnitura completo Shimano Dura Ace Di2 o Sram          
Red E-Tap con ruote FULCRUM RACING 400 carbonio. 3 anni di garanzia. 
 

Euro 14.000 + IVA 
 
Pagamento: 100% all’ordine 
Tempi di consegna: 90/120 giorni dalla data del pagamento 
 

 
SERIAL TRIPLE ENGINE VERSION BICI COMPLETA      
(XL-XXXL) 
Telaio fatto a mano su misura in Italia, di altissima qualità e linee moderne.              
Telaio in carbonio molto rigido, verniciatura personalizzata, 3 motori x 250           
Watt a 3 velocità (250 / 500 W / 750 W), 2 batterie - una in telaio 330 Wh                   
ed una in borraccia 210 Wh, pulsanti Start/Stop con filo, tubo sella            
integrato, reggisella, guarnitura completo Shimano Dura Ace Di2 o Sram          
Red E-Tap con ruote FULCRUM RACING 400 carbonio. 3 anni di garanzia. 
 

Euro 16.000 + IVA 
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Pagamento: 100% all’ordine 
Tempi di consegna: 90/120 giorni dalla data del pagamento 
 

 
FRAME MEASURES:              XS,   S,   M, M/L,  L,  XL, XXL, PERSONAL 
 
A horizontal top tube length mm.  504, 520, 535, 548, 560, 575, 592, 
B chainstay length mm.                  405, 405, 405, 405, 405, 408, 408, 
C head tube length mm.                  110, 125, 135, 143, 153, 171, 190, 
CC seat tube center to center mm.405, 430, 455, 470, 490, 515, 540, 
CF virtual seat tube height mm. 
D bottom bracket drop mm.              71,   71,   71,   70,   69,   67,   67, 
F front center distance mm.            570, 578, 584, 587, 596, 602, 607, 
R rake mm.                                          45,   45,   45,   45,   45,   45,   45, 
SA seat tube angle degree              74,8 74,5   74, 73,8 73,5   73, 72,5 
HA head tube angle degree             70,8 71,5   72, 72,5   73  73,2 73,5 
 
COLORI DISPONIBILI: qualsiasi colore con questi tipi di disegni 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Prezzi 
I prezzi sono intesi IVA esclusa, Franco Fabbrica, Pécs, Ungheria 
Prezzi, condizioni di vendita e/o dati tecnici possono variare senza 
preavviso 
 
Sconti 
Sconti speciali per i distributori/rivenditori secondo quantità su prodotti 
standard 
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Spedizione 
Il trasporto non è incluso. La merce viene spedito da Pécs, Ungheria 
 
Garanzia 
In caso di malfunzionamento o guasto del prodotto, contattare il Servizio 
Clienti. 
NON intervenire per cercare di risolvere il problema, pena il decadimento 
della garanzia. 
 
Bicicletta completa 
Possiamo fornire bicicletta completa secondo esigenze del cliente. 
Richiedere preventivo per allestimento personalizzato. 
 

www.epowers.bike 
info@epowers.bike 

 
Contattare: Stefano Varjas +33669905732 
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