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Hinergy Bikes è il marchio di biciclette a pe-
dalata assistita che costituisce un punto di 
riferimento in termini di tecnologia e perfor-
mance nel mercato delle due ruote.

In Hinergy Bikes tradizione e innovazione si 
sposano con una struttura robusta e a�  da-
bile, studiata per durare nel tempo. 

Conosciamo un solo modo per raggiungere 
questo obiettivo; fare le cose per bene, attin-
gendo a due elementi essenziali: cuore e te-
sta. Quelli che ci mettono i nostri progettisti 
quando realizzano biciclette elettriche belle 
e solide adatte a muoversi velocemente in 
città senza alcuna fatica, ottime per gite fuori 
porta o ideali per la propria vacanza.

Ed è rispondendo proprio a queste logiche 
che Hinergy Bikes propone una gamma com-
pleta di biciclette elettriche composta da city 
bike, mountain bike e folding bike: design 
moderno e all’avanguardia più componenti-
stica di qualità in grado fornire la soluzione 
adatta a ogni disciplina e ogni stile di guida. 
Tutte le bici Hinergy Bikes, uomo, donna e 
unisex, sono realizzate con un design unico e 
soddisfano gli standard tecnologici più avan-
zati.

Ogni nostra bicicletta elettrica può essere 
personalizzata scegliendo le batterie più 
adatte alle proprie esigenze di percorso e 
spendendo così solamente il necessario.

La batteria è un componente chiave della 
bici elettrica, per questo Hinergy Bikes pro-
pone solo batterie al Litio di elevata qualità 
e durata nel tempo, a�  dandosi alle migliori 
marche riconosciute a livello internazionale.

Tutte le Hinergy Bikes sono ispirate in ogni 
fase, dalla progettazione alla realizzazione, 
al principio della tutela per l’ambiente in cui 
viviamo. 
Un obiettivo che perseguiamo ogni giorno.



Modello uomo
Colore nero opaco
Trasmissione a catena
Telaio alluminio
Ruote/pneumatici a impronta larga 27,5" - 2,10"
Potenza motore/coppia 250W / 30Nm Brushless 36V
Peso senza batteria 18,9 kg
Freni a disco anteriore e posteriore
Sella ergonomica di colore nero
Forcella anteriore ammortizzata
Cambio 8 rapporti, Shimano
Velocità massima 25 km/h
Sensore di pedalata integrato, a 12 magneti
Batteria Li-Ion 36 Volt - celle Samsung
Accessori standard centralina di controllo multifunzione con dispositivo soft start; 5 livelli di assistenza

Batterie MEDIUM
Ah - V 8,8Ah - 36V
Peso 2,8 kg
Tempo di ricarica 100%* 5h
AUTONOMIE

35-50 km

Test e� ettuati su tracciato di tipo pianeggiante, massima assistenza e marcia, temperatura di 25° C, tester di 75 kg.
* I tempi di ricarica variano a seconda dello stato d'uso della batteria.

Cambio Shimano a 8 
rapporti.

Sensore di pedalata 
integrato.

Forcella ammortizzata e 
freno a disco anteriore e 
posteriore.

Colori disponibili

uomo

nero opaco

Caratteristiche tecniche

Pneumatici a impronta 
larga e con battistrada 
tassellato.

EDGE è la nuova bici elettrica a marchio Hinergy Bikes realizzata per il segmento E-MTB.
Design sportivo e potente motore, rendono EDGE una MTB elettrica aggressiva, adatta a ogni tipo di percorso con 
cerchi da 27,5” e pneumatici a impronta larga dal battistrada tassellato che garantisce un’ottima presa sul terreno. L’alle-
stimento della bicicletta prevede il cambio posteriore Shimano a 8 rapporti, freni a disco anteriore e posteriore e forcella 
ammortizzata in asse col manubrio.
Il motore della bici elettrica EDGE è Brushless 250 W/36 V, ospitato all’interno del mozzo posteriore.
Leggero e compatto, questo motore è particolarmente reattivo e fornisce ottime prestazioni di velocità (max 25 km/h) 
e di spunto in salita, con 30Nm di coppia.
La centralina, con 5 livelli di assistenza e disposta sul manubrio, è stata studiata per enfatizzare le prestazioni del-
l’eccellente motore a 36V, allo scopo di dotare EDGE di una conduzione agile e confortevole. L’erogazione di corrente 
viene stabilita in relazione agli impulsi generati dal sensore di pedalata integrato. 
La batteria, un’unità da 8,8Ah/36V, è collocata sul tubo diagonale del telaio. È una batteria ai Litio Ioni equipaggiata 
con celle Samsung.

CELLE
SAMSUNG



26”

Cambio Shimano Tourney a 
7 rapporti.
Manopole ergonomiche di 
colore grigio/nero.

Mini computer di bordo che controlla la carica della batteria e 
permette di selezionare il livello di assistenza desiderato. 
Tenendo premuto il pulsante 6 km/h si ha la possibilità di 
condurre la bicicletta elettrica a mano senza sforzi.

Sensore di pedalata inte-
grato. 12 magneti alloggiati 
in un disco e un sensore 
che percepisce il campo 
magnetico da essi generato, 
garantiscono il controllo 
immediato durante la rota-
zione dei pedali. 

Batterie a Ioni di Litio dispo-
nibili in 3 taglie di potenza 
(6,6-8,8-11,6Ah), che garan-
tiscono libertà di autonomia 
in relazione alle distanze che 
s’intendono percorrere.

donna

bianco opaco/nero opacoColori disponibili

Il modello donna da 
oggi è disponibile anche 
con le ruote da 26".

Il modello E-town, nelle versioni uomo e donna, è una bici elettrica dalla guida confortevole e 
scorrevole pensata per essere utilizzata tutti i giorni in città. Il motore sensorless da 250W dona 
decisamente “una marcia in più” all’utente, permettendogli di districarsi al meglio nel tra�  co e 
di superare senza di�  coltà le salite, anche con l’aiuto del cambio Shimano Tourney a 7 rapporti. 
Grazie ai 3 livelli di assistenza selezionabili, si è sempre in grado di trovare il perfetto equilibrio 
tra la velocità desiderata e la frequenza di pedalata preferita. Il sensore di pedalata integrato a 12 
magneti garantisce un avviamento della bici elettrica veloce e confortevole. Il modello donna è 
dotato di uno scavalco particolarmente basso, ottimo in ambito urbano, e sul robusto portapacchi 
è possibile posizionare un seggiolino per bambini. 
E-town donna da oggi è disponibile anche con le ruote da 26” oltre che con quelle da 28”. 
Le batterie, disponibili in 3 taglie di potenza e asportabili in una sola mossa, permettono di sce-
gliere liberamente l’autonomia desiderata. Le batterie a Ioni di Litio sono equipaggiate con celle 
Sony, a garanzia di una maggiore qualità e sicurezza.

CELLE
SONY

SAMSUNG



Caratteristiche tecniche

Test e� ettuati su tracciato di tipo pianeggiante, massima assistenza e marcia, temperatura di 25° C, tester di 75 kg.
* I tempi di ricarica variano a seconda dello stato d'uso della batteria.

E-TOWN E-TOWN
Modello donna uomo
Colore bianco opaco/nero opaco bianco opaco/nero opaco e grigio/silver
Trasmissione a catena a catena
Telaio alluminio alluminio
Ruote/pneumatici a impronta larga 26" / 28” - 1,75” 26" / 28” - 1,75”
Potenza motore/coppia 250W / 19Nm Brushless 36V 250W / 19Nm Brushless 36V
Peso senza batteria 20,5 kg 20,5 kg
Freni V brake anteriore e posteriore V brake anteriore e posteriore
Sella comfort di colore nero comfort di colore nero
Forcella anteriore fissa ammortizzata
Cambio 7 rapporti, Shimano Tourney 7 rapporti, Shimano Tourney
Velocità massima 25 km/h 25 km/h
Sensore di pedalata integrato, a 12 magneti integrato, a 12 magneti
Batteria Li-Ion 36V - celle Sony/Samsung Li-Ion 36V - celle Sony/Samsung
Luci LED anteriore e posteriore a batterie LED anteriore e posteriore a batterie
Accessori standard centralina di controllo multifunzione con dispositivo easy walk; 3 livelli di assistenza centralina di controllo multifunzione con dispositivo easy walk; 3 livelli di assistenza
Taglia unica 46 cm / 50 cm

Batterie SHORT MEDIUM LONG
Ah - V 6,6Ah - 36V 8,8Ah - 36V 11,6Ah - 36V
Peso 2,4 kg 2,8 kg 2,8 kg
Tempo di ricarica 100%* 4h 5h 6/7h
AUTONOMIE
E-TOWN  uomo/donna 25-40 km 35-50 km 45-65 km

bianco opaco/nero opaco grigio/silver

uomo

Colori disponibili

Due altezze di� erenti: 46 cm e 50 cm. Questo consente all’utente di po-
ter scegliere il telaio più adatto alle proprie esigenze, pur mantenendo 
sempre la stessa dimensione delle ruote: 28”.

CELLE
SONY

SAMSUNG



grigio antraciteColori disponibili

Caratteristiche tecniche

CliCk
Modello unisex, pieghevole
Colore grigio antracite
Trasmissione catena
Telaio alluminio
Ruote/pneumatici 20” x 1,75"
Potenza motore posteriore 250W / 20,2Nm Brushless 36V
Peso senza batteria 19 kg
Freni V brake anteriore e posteriore
Sella comfort di colore nero
Forcella anteriore ammortizzata
Cambio 7 rapporti, Shimano Tourney
Velocità massima 25 km/h
Sensore di pedalata integrato, a 12 magneti
Batterie 36V, Ioni di Litio - celle Sony/Samsung
Luci LED anteriore e posteriore a batterie
Accessori standard centralina di controllo multifunzione con dispositivo soft start; 5 livelli di assistenza

Batterie SHORT MEDIUM LONG
Ah - V 6,6Ah - 36V 8,8Ah - 36V 11,6Ah - 36V
Peso 2,4 kg 2,8 kg 2,8 kg
Tempo di ricarica 100%* 4h 5h 6/7h
AUTONOMIE
CliCk 20-35 km 30-45 km 40-60 km

Test e� ettuati su tracciato di tipo pianeggiante, massima assistenza e marcia, temperatura di 25° C, tester di 75 kg.
* I tempi di ricarica variano a seconda dello stato d'uso della batteria.

unisex

Piccola e scattante, Click è sicuramente la scelta ideale per chi ricerca una bici elettrica com-
patta da utilizzare tutti i giorni in città, ma anche in vacanza. Grazie al versatile motore poste-
riore da 250W ed alle ruote da 20”, Click è una formidabile scalatrice in grado di superare senza 
alcun problema anche le salite più impegnative.
I 5 livelli di assistenza, selezionabili dal computer di bordo, permettono di gestire al meglio 
l’erogazione di potenza del motore e la pedalata risulta sempre molto leggera.
Il cambio è uno Shimano Tourney a 7 rapporti, mentre le batterie, asportabili in una sola mos-
sa, sono disponibili in 3 taglie permettendo all’utente di scegliere liberamente l’autonomia 
desiderata. Le batterie a Ioni di Litio sono equipaggiate con celle Sony, a garanzia di una 
maggiore qualità e sicurezza.

CELLE
SONY

SAMSUNG



City 24 City 26

oro/nero

Caratteristiche tecniche

City 24 City 26
Modello unisex unisex
Colore oro/nero oro/nero
Trasmissione a catena a catena
Telaio acciaio acciaio
Ruote/pneumatici a impronta larga 24” - 1,50” 26” - 1,75”
Potenza motore/coppia 180W / 15Nm Brushless 24V 250W / 19Nm Brushless 24V
Peso senza batteria 20,1 kg 21,8 kg
Freni V brake anteriore e posteriore V brake anteriore e posteriore
Sella comfort comfort
Forcella anteriore fissa fissa
Cambio - -
Velocità massima 25km/h 25 km/h
Sensore di pedalata esterno, a 12 magneti esterno, a 12 magneti
Batteria Li-Ion 25,2 Volt - celle Samsung Li-Ion 25,2 Volt - celle Samsung
Luci LED anteriore e posteriore a batterie LED anteriore e posteriore a batterie
Accessori standard centralina di controllo multifunzione con dispositivo soft start; 3 livelli di assistenza centralina di controllo multifunzione con dispositivo soft start 3 livelli di assistenza

Batterie SMALL PLUS MEDIUM
Ah - V 8,8Ah - 25,2V 13,2Ah - 25,2V
Peso 1,85 kg 2,5 kg
Tempo di ricarica 100%* 4/5h÷6h 5/6h÷7h
AUTONOMIE
City 24 40-50 km 50-65 km
City 26 30-40 km 40-55 km

Test e� ettuati su tracciato di tipo pianeggiante, massima assistenza e marcia, temperatura di 25° C, tester di 75 kg.
* I tempi di ricarica variano a seconda dello stato d'uso della batteria.

Copricatena in plastica 
di colore nero.

Portapacchi integrato nel 
telaio in acciaio.

Sella comfort di colore nero.

Motore Brushless da 180W e 
15Nm di coppia per City 24". 
250W e 19Nm di coppia per 
City 26".

Centralina multifunzione con 
dispositivo soft start.

Colori disponibili

Simpatiche e divertenti da utilizzare ogni giorno, le biciclette elettriche 
City 24" e City 26" sono adatte a un utilizzo su strade asfaltate e pianeg-
gianti con leggeri cavalcavia e semafori. 
Il motore Brushless da 250W, applicato a City 26", disimpegna nelle pen-
denze urbane e o� re un funzionamento sempre morbido, senza strappi. 
Il motore da 180W su City 24” consente autonomie estese anche con 
batterie di capacità contenuta.

unisex CELLE
SAMSUNG
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