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Se siete alla ricerca di una bicicletta elettrica, date un'occhiata alla pioggia di offerte di
Geekbuying sui veicoli FIIDO. Ci sono tanti modelli a partire da 400€, nonché l'ottima FIIDO M1
venduta a 814.99€ con spedizione veloce e gratis dalla Polonia.
L'estate è ormai finita e non c'è modo migliore di allietare il ritorno alla solita routine che
concedersi l'acquisto di una bicicletta elettrica, utile per gli spostamenti in città in modo
ecologico e sostenibile. Tra i produttori di riferimento, spicca FIIDO per qualità costruttiva e
caratteristiche tecniche dei suoi modelli, che pur avendo un prezzo di base molto aggressivo si
trovano spesso in offerta sugli shop cinesi. E Geekbuying è sempre tra i più attivi.
A partire da oggi, infatti, potrete approfittare degli sconti di Geekbuying sulle e-bike più FIIDO
ad un prezzo impareggiabile. Fra i modelli più rappresentativi del marchio, vi segnaliamo FIIDO
M1, una mountain bike elettrica pieghevole con ruote "fat" (spesse 4") da 20 pollici di diametro
dal look molto accattivante.
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Con motore brushless da 250W, accompagnato da cambio Shimano a 7 rapporti e batteria da
12.5Ah (36V), può raggiungere una velocità massima di 31 km/h in modalità puramente
elettrica e coprire una distanza di 100 km in modalità assistita. FIIDO dichiara che è in grado
di ricaricarsi in 9 ore, sopportare fino a 500 cicli, resistere alle elevate temperature, al
sovraccarico e al cortocircuito. Il telaio è realizzato in lega di alluminio, è abbastanza leggero
(25 kg) e può ripiegarsi fino a raggiungere le dimensioni di 96 x 79 x 45 cm, anche grazie alla
possibilità di piegare manubrio e pedali.
Fra le altre caratteristiche di punta, non si possono non menzionare l'ammortizzatore sulla ruota
posteriore i doppi freni a disco, il faro LED anteriore ed il display montato sul manubrio che
permette di monitorare tutti i parametri e gestire il funzionamento. Potete acquistare FIIDO M1 a
soli 814.99€ (coupon: FIIDOM1E), approfittando della spedizione rapida (3-10 giorni) e gratuita
dalla Polonia.
In alternativa, potrete optare per uno degli altri eccezionali modelli commercializzati
dall'azienda:
FIIDO D1 a 458.99€ (coupon: GKB478S)
FIIDO D2 a 475.99€ (coupon: GKB250S)
FIIDO D2S a 526.99€ (coupon: GKB251S) <- qui la nostra recensione
FIIDO D3 a 407.99€ (coupon: GKB269S)
FIIDO D3S a 498.09€ (coupon: GKB285S)
FIIDO D4S a 577.99€ (coupon: GKB524S)
FIIDO D11 a 849.99€ (coupon: GKB517S)
Anche sui modelli elencati godrete della spedizione rapida (3-10 giorni) e gratuita dai magazzini
europei.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
2/2

Phoca PDF

