
 

Dati Tecnici 
 
Anno del Modello -> 2018 
Marca -> Univega 
Colore -> nero magico opaco  
Forma del telaio à Uomo 
Motore-> Bosch Performance Line CX 
Posizione del motore-> centrale 
Batteria(Wh) -> 400 
Posizione della Batteria-> sul tubo obliquo 
 
Dettagli Materiale -> Bosch 27R FS + Alu 
Forcella à Rock Shox Recon RL, 15x110mm 
Circuito à 10-G Shimano Deore 
Shifter à Shimano Deore M6000 
Bremse Freni à Shimano M315, freni a  
disco idraulico 
Leva del freno à Shimano M315 
 
Sella -> Concetto EX 
Sottosella -> concetto a goccia, 120 mm 
regolabile, remoto 
Manubrio à concetto piatto 
Stem à concetto 
Pedali -> MTB, Riflettore piatto in alluminio 
Cerchi à Concetto, 40mm, radiali 
Pneumatici à Schwalbe Nobby Nic, 65-584 
Mozzi: à davanti :Novatec D041 15x110, 
              dietro: Novatec D162 Disc 12x148 
 
Guarnitura -> FSA 
Ruote dentate -> Shimano Deore 
Portata -> 120 km 
Schermo -> Bosch Purion: display 
multifunzionale con elemento di controllo sul 
manubrio 
 
Peso totale consentito à 130 kg 
Numero di marce -> 10 
Modalità di commutazione -> Catena 
Ruota libera - dimissioni à Ruota libera 
Dimensioni della ventola à27,5 Zoll 
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Noleggio E-Bike 
Univega E-Bike MTB Fully 
RENEGADE B 2.0 PLUS 
 

con motore elettrico Bosch Performance 
Line CX  

  

               All' Hotel La Campagnola!  
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ENERGIZATORE!! 
Univega Renegade Impulse 2.0: 

Se ti piace fare giri lunghi o vorresti 
renderli più lunghi, ma ti piace anche 
passare attraverso terreni scoscesi, 
facendo poca fatica, questa bici è un 
mixer perfetto per rendere le tue gite un 
vero divertimento.  

 

È convincente su tutta la linea: in salita, in 
discesa su ghiaia o fuoristrada. 

Rapida in salita grazie ai potenti impulsi 
dell'azionamento della batteria elettrica 
Bosch Performance Line CX, che ... 
spinge potentemente ... 

La maneggevolezza, le buone gomme, 
l'ampio manubrio, il telaio performante e la 
sella regolabile rendono questa bici adatta 
su tutte le piste. 

Goditi il tuo tour in bici nel 
Gambarogno in sella alla nostra 
nuova MTB elettrica! 

U N  G I R O  N O R M A L E  O  U N  
P E R C O R S O  S T E R R A T O  

Per questo ti serve una MTB che possa fare 
entrambe le cose? L'unità MTB Bosch 
Performance Line CX è la soluzione ideale per 
questo scopo: 

• Il supporto immediato della batteria sin dal 
primo avvio facilita l’avanzamento su punti 
ripidi, con la funzione Walk +. 
 

• La potenza fino a 75 Nm assicura 
un'accelerazione sportiva anche su terreni 
alpini fino a un massimo di 1200 metri (100 
kg) 
 

• Le prestazioni del conducente sono 
aumentate dal 120% al 300% 
 

• A seconda della pressione esercitata sul 
pedale, l'assistenza progressiva del motore 
si adatta automaticamente allo stile di guida 
individuale 

Questa bici MTB è giusta per te, soprattutto se 
vuoi dare una prestazione massimale su 
qualsiasi terreno. 

 

Sono disponibili 6 E-Bike UNIVEGA Renegade 2.0 
in diverse misure di telaio. (2xL, 1xM, 3xS) 

Condizioni di Noleggio: 

Età minima: 

14 anni con patente Cat. M o da 16 anni  

Presentarsi con la carta d'identità.  

In seguito viene fatto un mini contratto di 
locazione. 

Prezzo: 

Noleggio giornaliero (8 ore) CHF 70.00 
Metà giornata (4 ore) CHF 35.00 

Guida turistica su richiesta.  

Contatto 

Hotel La Campagnola 
Via Campagnola 12, CH-6575 Vairano 
+41 91 785 2500 
mail@campagnola.ch 

www.campagnola.ch 

 www.campagnola.ch    mail@campagnola.ch       Domande? Contatta direttamente Stefano. +41 79 341 27 36 


