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polleg unisex

LONG
417 Wh | 36 V - 11,6 Ah 6h 2,5 kg

EXTRA-PLUS
576 Wh | 36 V - 16 Ah 8h 3,3 kg

BATTERIE | BATTERIESPERCORRENZA | RANGE

Kg

Batteria integrata resistente all’acqua
Integrated waterproof battery

VIVI LA CITTÀ IN ASSOLUTO RELAX | LIVE THE CITY IN ABSOLUTE RELAXATION
Sperimenta la libertà dell'esplorazione urbana assistita. Polleg combina un design elegante e minimale, 
componenti di alta qualità e un telaio leggero. È la scelta ideale per qualsiasi ciclista alla ricerca di una 
bici da città comoda e facile da guidare. Il motore posteriore FIVE è ideale per tutti i ciclisti che vogliono 
andare al lavoro, o semplicemente godersi la città in libertà, senza fatica e senza sforzi. Con gli pneumatici 
antiforatura Schwalbe Delta Cruiser sei infermabile. Il sensore di velocità rileva ogni tuo movimento e si 
adatta al tuo ritmo, amplificando il divertimento. 
EN  Experience the freedom of assisted urban exploration. Polleg combines an elegant and minimal design, 
high quality components and a lightweight frame. It is the ideal choice for any cyclist looking for a comfortable 
and easy to ride city bike. The FIVE rear motor is ideal for all cyclists who want to go to work, or simply enjoy the 
city freely and effortlessly. With the Schwalbe Delta Cruiser puncture-resistant tires you are unstoppable.  
The speed sensor detects every move and adjusts to your pace, amplifying the fun.

COLORI | COLOR

GRIGIO ARDESIA LUCIDO
BRIGHT SLATE GRAY

MENTA
MINT

ASSISTANCE LEVEL
LIVELLO DI ASSISTENZA

Li-Ion cells EVE 36V, FIVE

MADE IN ITALY

Le autonomie riportate variano in funzione dei seguenti fattori: livello di assistenza 
selezionato, percorsi caratterizzati da pendenze accentuate e lunghe salite; ghiaia; 
pavimentazione dissestata; direzione del vento; peso del ciclista; temperatura 
esterna. | Autonomies vary according to the following factors: level of assistance 
selected, lenght and steepness of slopes; rough pavement; gravel; wind direction; 
weight of the cyclist; temperature.

MOTOR
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TECNOLOGIA 
TECHNOLOGY 

TRASMISSIONE - TRANSMISSION
catena - chain KMC special e-bike
TELAIO - FRAME (HXL)
alluminio - aluminium 46x58cm*
RUOTE - WHEELS
28” x 2” Schwalbe Delta Cruiser plus 
antiforatura - antipuncture
MOTORE - MOTOR 
posteriore - rear 
250W Brushless FIVE 40Nm 
PESO (SENZA BATTERIA)  
WEIGHT (EXCLUDING BATTERY) 
23 kg 
FRENI - BRAKES 
anteriore e posteriore a disco
disc front and rear 160 mm  
VELOCITÀ - SPEED
max 25 km/h 
SELLA - SADDLE
Selle Monte Grappa 
FORCELLA ANTERIORE - FRONT FORK 
ammortizzata - suspended 
Zoom 45 mm 
CAMBIO - GEAR
7 rapporti - 7-speed Shimano 
SENSORE DI PEDALATA  
PEDALLING SENSOR 
sensore di velocità - speed sensor 
LUCI - LIGHTS
anteriore - front LED Axa 35 lux
LIVELLO PROTEZIONE BATTERIA 
BATTERY PROTECTION LEVEL
da acqua e polvere IPX5 
from water and dust IPX5
DISPLAY 
multifunzione LCD: 5 livelli di 
assistenza, dispositivo soft start
multifunction LCD control unit: 5 
levels of motor assist and soft start 
device
ANTIFURTO - LOCK
installabile - installable

PNEUMATICI  SCHWALBE 
ANTIFORATURA 
SCHWALBE NO-PUNCTURE TIRES 
Pneumatico da città e da turismo con una 
notevole protezione contro le forature. Livello 
di protezione 5 grazie alla robusta cintura di 
protezione PunctureGuard da 3 mm. 
EN  City and touring tire with remarkable 
puncture protection. Schwalbe Protection 
Level 5 due to muscular 3 mm PunctureGuard 
protection.

BATTERIA INTEGRATA RESISTENTE 
ALL'ACQUA
INTEGRATED WATERPROOF BATTERY
Per evitare danneggiamenti, la batteria e il plug 
di carica sono completamente integrati nel telaio 
con livello di protezione IPX5 da getti d’acqua 
e polvere. Ricarica comoda mediante estrazione 
della batteria. 
EN  The battery and the charging plug are fully 
integrated into the frame with IPX5 protection 
level from water and dust to avoid damage. Easy 
charging by removing the battery.

MOTORE POSTERIORE FIVE FIVE 
REAR MOTOR
Polleg è dotata di potente motore 
FIVE che offre una guida fluida e una 
corretta quantità di spinta. Il motore è da 
250W/40Nm ed è situato al centro della 
ruota posteriore. Supporta una velocità fino 
a 25 km/h. 
EN  Polleg is equipped with powerful 
motor FIVE that offers a smooth ride and a 
proper amount of thrust. The 250W/40Nm 
motor is located in the middle of the rear 
wheel and supports a speed up to 25 km/h.* Per ulteriori 

informazioni relative 
alle misure delle 
e-bike consultare: 

 For more information 
on e-bike sizes visit: 

 www.italwin.it

Peso 
massimo 
conducente 
Maximum 
driver weight 
90 kg
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polleg man

PERCORRENZA | RANGE

LONG
417 Wh | 36 V - 11,6 Ah 6h 2,5 kg

EXTRA-PLUS
576 Wh | 36 V - 16 Ah 8h 3,3 kg

BATTERIE | BATTERIES

Kg

Li-Ion cells EVE 36V, FIVE

Batteria integrata resistente all’acqua
Integrated waterproof battery

STAI POLLEGGIATO | TAKE IT EASY
Gira la città in scioltezza, Polleg man è la bici elettrica che ti fa rinnamorare dei luoghi dove vivi. 
Lascia l'auto a casa, con Polleg man puoi scegliere tra due taglie di batteria per stare in giro tutto 
il giorno. Una bici equipaggiata con tutti gli accessori essenziali per la città. Ruote Schwalbe Delta 
Cruiser antiforatura, motore posteriore FIVE, freni a disco anteriori e posteriori da 160 mm, forcella 
ammortizzata Zoom 45 mm, cambio Shimano da 7 rapporti. Con Polleg man sfrecci senza fatica sulle 
strade e sulle piste ciclabili.
EN  Go around the city with ease, Polleg man is the electric bike that makes you fall in love with the 
places you live in. Leave your car at home, with Polleg man you can choose between two battery sizes to be 
around all day. A bike equipped with all the essential accessories for the city. Schwalbe Delta Cruiser anti-
puncture tires, FIVE rear motor, 160 mm front and rear disc brakes, 45 mm Zoom suspension fork, 7-speed 
Shimano gearbox. With Polleg man you can ride effortlessly on roads and cycle paths.

COLORI | COLOR

VERDE AMAZZONIA METALLIZZATO 
METALLIC AMAZON GREEN

MADE IN ITALY

Le autonomie riportate variano in funzione dei seguenti fattori: livello di assistenza 
selezionato, percorsi caratterizzati da pendenze accentuate e lunghe salite; ghiaia; 
pavimentazione dissestata; direzione del vento; peso del ciclista; temperatura 
esterna. | Autonomies vary according to the following factors: level of assistance 
selected, lenght and steepness of slopes; rough pavement; gravel; wind direction; 
weight of the cyclist; temperature.

MOTOR
VERNICIATURA 
AD ACQUA
WATER PAINTING
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TECNOLOGIA 
TECHNOLOGY 

TRASMISSIONE - TRANSMISSION
catena - chain KMC special e-bike
TELAIO - FRAME (HXL)
alluminio - aluminium 48x60cm*
RUOTE - WHEELS
28” x 2” Schwalbe Delta Cruiser plus 
antiforatura - antipuncture
MOTORE - MOTOR 
posteriore - rear 
250W Brushless FIVE 40Nm 
PESO (SENZA BATTERIA)  
WEIGHT (EXCLUDING BATTERY) 
23 kg 
FRENI - BRAKES 
anteriore e posteriore a disco
disc front and rear 160 mm  
VELOCITÀ - SPEED
max 25 km/h 
SELLA - SADDLE
Selle Monte Grappa 
FORCELLA ANTERIORE - FRONT FORK 
ammortizzata - suspended 
Zoom 45 mm 
CAMBIO - GEAR
7 rapporti - 7-speed Shimano 
SENSORE DI PEDALATA  
PEDALLING SENSOR 
sensore di velocità - speed sensor 
LUCI - LIGHTS
anteriore - front LED Axa 35 lux
LIVELLO PROTEZIONE BATTERIA 
BATTERY PROTECTION LEVEL
da acqua e polvere IPX5 
from water and dust IPX5
DISPLAY 
multifunzione LCD: 5 livelli di 
assistenza, dispositivo soft start
multifunction LCD control unit: 5 
levels of motor assist and soft start 
device
ANTIFURTO - LOCK
installabile - installable

PNEUMATICI SCHWALBE 
ANTIFORATURA 
SCHWALBE NO-PUNCTURE TIRES 
Pneumatico da città e da turismo con una 
notevole protezione contro le forature. Livello 
di protezione 5 grazie alla robusta cintura di 
protezione PunctureGuard da 3 mm. 
EN  City and touring tire with remarkable 
puncture protection. Schwalbe Protection 
Level 5 due to muscular 3 mm PunctureGuard 
protection.

BATTERIA INTEGRATA RESISTENTE 
ALL'ACQUA
INTEGRATED WATERPROOF BATTERY
Per evitare danneggiamenti, la batteria e il plug 
di carica sono completamente integrati nel telaio 
con livello di protezione IPX5 da getti d’acqua 
e polvere. Ricarica comoda mediante estrazione 
della batteria. 
EN  The battery and the charging plug are fully 
integrated into the frame with IPX5 protection 
level from water and dust to avoid damage.  
Easy charging by removing the battery.

MOTORE POSTERIORE FIVE  
FIVE REAR MOTOR
Polleg è dotata di potente motore 
FIVE che offre una guida fluida e una 
corretta quantità di spinta. Il motore è da 
250W/40Nm ed è situato al centro della 
ruota posteriore. Supporta una velocità fino 
a 25 km/h. 
EN  Polleg is equipped with powerful 
motor FIVE that offers a smooth ride and a 
proper amount of thrust. The 250W/40Nm 
motor is located in the middle of the rear 
wheel and supports a speed up to 25 km/h.* Per ulteriori 

informazioni relative 
alle misure delle 
e-bike consultare: 

 For more information 
on e-bike sizes visit: 

 www.italwin.it

Peso 
massimo 
conducente 
Maximum 
driver weight 
90 kg


