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trend lite

LA CITY E-BIKE PER LA VITA DI TUTTI I GIORNI | THE EVERYDAY LIFE CITYBIKE
Trend Lite ti porta dove vuoi, in ufficio, a fare spese o in giro per la città. La comodità è una caratteristica 
di questa e-bike grazie alla guida eretta, allo scavalco basso che facilita la salita e la discesa, alla forcella 
ammortizzata e ai grandi pneumatici Kenda che assorbono al meglio le buche e le asperità della strada. 
Trend Lite è realizzata con un telaio in alluminio ed è equipaggiata con l’affidabile sistema motore FIVE 
F90 da 250W, con batteria estraibile integrata nel tubo obliquo.
EN  Trend Lite takes you wherever you want, to the office, shopping or around town. This e-bike doesn’t 
lack comfort, thanks to the upright position, the low downtube that facilitates getting on and off, the 
suspension fork and the large Kenda tires that absorb the roughness of the road. Trend Lite is made with an 
aluminum frame and is equipped with the reliable 250W FIVE F90 motor system, with a removable battery 
integrated into the down tube.

BATTERIE | BATTERIESPERCORRENZA | RANGE

GRIGIO SETA
SILK GREY

COLORI | COLOR

VERDE BRITISH LUCIDO
GLOSS BRITISH GREEN

Batteria integrata resistente all’acqua
Integrated waterproof battery

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

EXTRA-PLUS max 150
1
3
5

ASSISTANCE LEVEL
LIVELLO DI ASSISTENZA

Li-Ion cells EVE 36V, FIVE

0 75 150

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.
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TECNOLOGIA 
TECHNOLOGY 

TRASMISSIONE - TRANSMISSION
catena - chain KMC
TELAIO - FRAME (HXL)
alluminio idroformato
hydroformed aluminium 46x61cm*
RUOTE - WHEELS
28” x 2” Kenda  
MOTORE - MOTOR 
centrale - central FIVE F90 250W/90Nm 
PESO (SENZA BATTERIA)  
WEIGHT (EXCLUDING BATTERY) 
24 kg 
FRENI - BRAKES 
anteriore e posteriore a disco idraulici
front and rear hydraulic disc brake 
VELOCITÀ - SPEED
max 25 km/h 
SELLA - SADDLE
Selle Monte Grappa 
FORCELLA ANTERIORE - FRONT FORK 
ammortizzata - suspended 
Suntour 63 mm
CAMBIO - GEAR
7 rapporti - 7-speed Shimano 
SENSORE DI PEDALATA - PEDALLING SENSOR 
sensore di coppia - torque sensor 
LUCI - LIGHTS
anteriore e posteriore LED Axa
front and rear LED Axa
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

MOTORE CENTRALE FIVE F90
FIVE F90 CENTRAL MOTOR
FIVE F90 è il motore centrale  per la 
guida sicura e divertente, sia in città 
che nelle gite fuori porta. Dotato di 
eccezionale spinta, FIVE F90 eroga 
potenza per affrontare pendenze sino 
al 30%. 
EN  FIVE F90 is the central motor for 
a safe and fun drive, both in the city 
and on trips out of town. Equipped with 
exceptional boost, FIVE F90 delivers 
power to deal with slopes up to 30%.

DISPLAY 
MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION 
DISPLAY
Display multifunzione LCD 
con 5 livelli di assistenza, 
dispositivo soft start 

con levetta e sistema di 
memorizzazione dei km percorsi. 
EN  LCD multifunction control unit 
with 5 levels of assistance, soft start 
device with lever and memory system of 
km travelled.

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.

* 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


