Nilox: un’estate in sella a due nuove ebike
Nilox X5, elegante e dal design classico, e Nilox X4, grintosa e super robusta,
sono i due nuovi modelli che si aggiungono alla gamma di e-bike del brand
Vimercate (MB), 13 giugno 2018 – Nilox (www.nilox.com), la marca italiana di tecnologia per sport e
outdoor del gruppo Esprinet, presenta due nuovissime bici a pedalata assistita per vivere l’estate a due
ruote… purché elettriche. Nilox X5, la city e-bike, e Nilox X4, pieghevole e con pneumatici “fat”, vanno a
completare una gamma che vanta oggi cinque modelli per ogni esigenza di mobilità.
Le bici elettriche stanno diventando di moda. Sempre più italiani scelgono le e-bike infatti non solo per il
tempo libero, ma come un mezzo di trasporto cittadino veloce, pulito e comodo. Secondo i dati di
Confindustria ANCMA, nel 2017 sono state 148.000 le e-bike vendute, in crescita del +19% rispetto al 2016.
Positivi anche i numeri della produzione italiana di e-bike, passando dai 23.600 del 2016 al 35.000 del
2017 con un aumento del 48%.
Nilox ebike X5 è la city e-bike, elegante e dal design classico. Facilissima da guidare, perfetta per
muoversi in città ma adatta anche al cicloturismo, grazie alla batteria removibile da 36V-8Ah permette di
percorrere in modalità assistita fino a 55km. Unendo le movenze e le fattezze dalla più classica bici da
città all’innovazione dell’elettrico, Nilox X5 garantisce una guida confortevole e sicura in ogni situazione,
grazie alle robuste ruote da 26", al cambio Shimano a 6 marce e alla catena di sicurezza inclusa nel pack.
Con il motore brushless High Speed a 3 velocità da 250W, attivabile dal comando sul manubrio, è possibile
raggiungere una velocità massima di 25 km/h.
Nilox ebike X5 è disponibile nel colore grigio canna di fucile a un prezzo al pubblico consigliato di 929,95
euro.
Nilox ebike X4 è la bicicletta a pedalata assistita che non conosce limiti, dal design audace che non passa
inosservato. Adatta per affrontare qualsiasi avventura, è dotata di forcella anteriore ammortizzata,
gomme FAT da 20" e doppio freno a disco. Potente e robusta anche nell'aspetto, Nilox X4 è dotata di
cambio Shimano a 7 velocità, motore brushless High Speed da 36V-250W e batteria removibile da 36V-8Ah
integrata nel telaio ripiegabile. Si ricarica in sole 4 ore e permette di percorrere in modalità assistita fino
a 45 km sia di percorsi cittadini sia offroad. Completano la dotazione tecnica, un display a led che
permette di scegliere fra 3 modalità di guida, una potente luce LED anteriore e un robusto lucchetto di
sicurezza incluso nel pack.
Nilox ebike X4 è disponibile nel colore nero a un prezzo al pubblico consigliato di 1999,95 euro.
Oltre alle nuove e-bike, la gamma Nilox include altri tre modelli: X1, che combina perfettamente il
dinamismo di una bicicletta a pedalata assistita al comfort di una bici tradizionale, X2, la pieghevole dal
design street, e X3, la fat bike elettrica dallo stile inconfondibile.
Ulteriori informazioni sulle e-bike Nilox sono disponibili qui: https://www.nilox.com/it/ELECTRIC-BIKE e
sui profili social del brand: Facebook @NiloxSport; Instagram @nilox_sport; Youtube @webnilox.
Informazioni su Nilox:
Nilox (www.nilox.com) è la marca di tecnologia per la vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet. Grazie a costanti investimenti in
ricerca e marketing di prodotto, Nilox è oggi una delle marche più note nell’innovativo mercato dello sport & outdoor technology.
Cresciuta negli anni fino a diventare il primo marchio italiano di action cam nel mondo, al secondo posto per vendite nel Bel Paese,
Nilox è il brand più conosciuto nella mobilità elettrica hi-tech su 2 ruote. Il successo di DOC Hoverboard è stato seguito dalla linea
dedicata a skate, monopattini, fino al definitivo sviluppo di una linea di bici a pedalata assistita. Il portafoglio del brand si completa
con dispositivi wearable, una gamma di zaini business, oltre a soluzioni di informatica professionale.
Oggi Nilox è sponsor di club leggendari nel mondo del calcio così come partner dei più importanti campioni delle due ruote.
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