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SICURA E SICURA DI SÉ | SAFE AND SELF-CONFIDENT
In sella a Trend Top, affronti la città con eleganza, comfort e ritmo. Vivi il centro senza paura, con il lucchetto 
integrato al telaio Axa Defender, che offre una protezione ottimale grazie al cilindro antitrapano e al grillo 
in acciaio temprato. Con la forcella bloccabile Suntour da 63 mm, si gira comodamente anche sui ciottoli e i 
sampietrini delle aree storiche. Il design affusolato del telaio, abbinato alla componentistica elettrica made in 
Italy FIVE e al motore centrale FIVE F90, è perfetto per il pendolarismo nei giorni feriali, lo shopping in centro o 
una sosta in un bar per vedere gli amici. 
EN  Live the city with elegance, comfort and rhythm. Visit city center without fear, with the Axa Defender bike 
lock integrated into the frame, which offers optimal protection thanks to the drill-resistant cylinder and the hardened 
steel shackle. With the 63 mm Suntour lockable fork, Trend Top is comfortable on the cobblestones of historic areas. 
The streamlined design of the frame, combined with the made in Italy FIVE electrical components and the FIVE F90 
central motor, is perfect for commuting on weekdays, shopping downtown or for a stop in a bar to see friends.
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ANTIFURTO E GESTIONE FLOTTE PER 
PRIVATI E ATTIVITÀ
ANTI-THEFT + FLEET MANAGEMENT 
FOR PRIVATES AND BUSINESS

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

trend top

BATTERIE | BATTERIESPERCORRENZA | RANGE

ASSISTANCE LEVEL
LIVELLO DI ASSISTENZA

Li-Ion cells EVE 36V, FIVE

COLORI | COLOR

BIANCO
WHITE

Batteria integrata resistente all’acqua
Integrated waterproof battery

BLU ACQUA LUCIDO METALLIZZATO
METALLIC BRIGHT AQUA BLUE

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.

F90
MOTOR

VERNICIATURA 
AD ACQUA
WATER PAINTING

Kg
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TECNOLOGIA 
TECHNOLOGY 

TRASMISSIONE - TRANSMISSION
catena - chain KMC
TELAIO - FRAME (HXL)
alluminio idroformato
hydroformed aluminium 46x61cm*
RUOTE - WHEELS
28” x 2” Schwalbe Big Apple
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 Bassano 
FORCELLA ANTERIORE - FRONT FORK 
ammortizzata e bloccabile 
suspended and lockable 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
ANTIFURTO - LOCK
lucchetto ad arco Axa Defender
ring lock Axa Defender
LIVELLO PROTEZIONE BATTERIA 
BATTERY PROTECTION LEVEL
da acqua e polvere IPX5 
from water and dust IPX5
GPS OPZIONALE - OPTIONAL GPS
predisposizione - set-up
DISPLAY 3,5” 
LCD retroilluminato: 5 livelli di assistenza, 
dispositivo soft start, presa USB
backlight LCD: 5 levels of motor assist and 
soft start device, USB socket

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%.

LUCCHETTO AXA DEFENDER
AXA DEFENDER RING LOCK
Il lucchetto è integrato nel telaio per 
offrire maggiore sicurezza contro i furti 
grazie al cilindro antitrapano e al grillo 
in acciaio temprato. 
EN  The ring lock is integrated into 
the frame to guarantee greater security 
against theft thanks to the drill-resistant 
cylinder and the hardened steel shackle.

FORCELLA BLOCCABILE
LOCKABLE FORK
Sia in città che nel trekking extraurbano, 
assorbe le buche e le asperità. 
EN  Whether riding around the 
neighborhood or trekking, smooth out 
all the bumps.

PNEUMATICI  
SCHWALBE BIG APPLE
SCHWALBE BIG APPLE 
TIRES
Il pioniere del comfort, il Big 
Apple combina caratteristiche 
di comodità con un design 
moderno e prestazioni sicure. 
Con le sue ampie dimensioni è 
il compagno ideale per l'e-bike. 

EN  The pioneer of comfort, the Big Apple 
combines high features with modern design 
and safety. With its large dimensions, it is the 
ideal companion for e-bikes.

* 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


