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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.

Le autonomie riportate variano in funzione dei seguenti fattori: livello di 
assistenza selezionato, percorsi caratterizzati da pendenze accentuate e 
lunghe salite;  pavimentazione dissestata; ghiaia; direzione del vento; 
peso del ciclista; temperatura esterna.

ASSISTANCE LEVEL
LIVELLO DI ASSISTENZA

CITTÀ O FUORI PISTA: IL DIVERTIMENTO È ASSICURATO  TOWN OR OFF-ROAD: SURE YOU’LL 
HAVE FUN

Città o fuori pista: a te la scelta! La versione MAX della e-bike pieghevole K2 ITALWIN è dotata di pneumatici a impronta 
larga da 4" che la rendono una divertente fat-bike pieghevole. Tutta rigorosamente made in Italy, monta un potente 
motore centrale FIVE, configurazione altamente tecnologica ideale per il fuoripista. Display LCD retroilluminato, freni a 
disco idraulici su entrambe le ruote e forcella ammortizzata, K2 MAX è concepita per garantire un'eccezionale versatilità in 
ogni situazione: il motore aggressivo e l’assetto stabile la rendono ideale sia per l’asfalto sia per lo sconnesso, in città e in 
campagna. EN Town or off-road: the choice is yours! The MAX release of the K2 ITALWIN folding e-bike is equipped with 4" 
wide wheels, making it a fun folding fat-bike. Entirely made in Italy, it has a powerful central FIVE engine, an highly technological 
configuration ideal for off-road. Backlit LCD display, hydraulic disc brakes on both wheels and suspension fork, K2 MAX is 
designed to guarantee exceptional versatility in every situation: the aggressive engine and the stable trim, make it ideal for both 
asphalt and uneven, from the city to the countryside.

INNERTUBE PLUS
378 Wh | 36 V - 10,5 Ah 6h 3 kg
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 MADE
IN ITALY

Li-Ion cells Samsung 
36V, FIVE

Peso massimo 
conducente 90 kg
Maximum driver 
weight 90 kg
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MOTOR



* Per ulteriori informazioni relative alle misure delle e-bike consultare il sito 
www.italwin.it | For more information on e-bike sizes, please visit www.italwin.it
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TECNOLOGIA TECHNOLOGY 
TRASMISSIONE - TRASMISSION
catena - chain KMC
DIMENSIONI RIPIEGATA - SIZE WHEN FOLDED
95x50x75 cm
TELAIO - FRAME  (HxL)
alluminio pieghevole - foldable aluminium 42x61cm*
RUOTE - WHEELS
20” x 4”, CST
MOTORE - MOTOR 
centrale - central FIVE F90 250W/90Nm
PESO (senza batteria) - WEIGHT (excluding battery) 
25 kg 
FRENI - BRAKES 
anteriore e posteriore a disco idraulico
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
CAMBIO - GEAR
7 rapporti - 7-speed Shimano 
SENSORE DI PEDALATA - PEDALLING SENSOR 
sensore di velocità - speed sensor 
LUCI - LIGHTS
anteriore e posteriore - front and rear LED 
DISPLAY 3,5˝
LCD retroilluminato: 5 livelli di assistenza, dispositivo
soft start, presa USB
backlight LCD: 5 levels of engine assist and soft start
device, USB socket

COLORI  COLOR

GRIGIO FANGO
MUD GRAY

BLU NOTTE
NIGHT BLUE

K2 MAX

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 engine 
for a safe and funny 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 LCD DA 3,5” 3.5” LCD 
DISPLAY

Con retroilluminazione, questo display permette 
di accendere e spegnere il sistema, selezionare 
i livelli di assistenza, attivare il soft start e 
controllare l’autonomia della batteria. È dotato 
di porta USB per ricaricare uno smartphone. 
EN 3.5" LCD display with backlight, which 
allows to turn the system on and off, to select the 
assistance levels, to activate the soft start and to 
check the battery level. The device is equipped 

with a USB port to charge your smartphone.

RUOTE “FAT” E FORCELLA 
AMMORTIZZATA “FAT” WHEELS 

AND SUSPENDED FORK
Grazie alla sezione a impronta larga da 4”, le 
ruote di K2 MAX sono comode, stabili e adatte 
a ogni tipo di percorso cittadino. La forcella 
ammortizzata e bloccabile rende più stabile 
la guida. EN Thanks to the 4” wide-tread 
section, the wheels of K2 MAX are comfortable, 
stable and suitable for every type of city route. 
The suspended and lockable fork makes the 

ride more balanced.


