
Serie Vintage

“Le Bellissime”



Colori Ral disponibili   
antracite 7016, verde bottiglia 6005, tortora 7032

Condorino uomo 28”acciaio, 6 velocita’

Telaio : 
'made in italy' acciaio con congiunzioni 

Cambio : 
6 velocità Shimano 

Sella : 
Montegrappa 'Rou', made in italy

Manopole : 
plastica

Componenti in alluminio : 
guarnitura, piega e attacco manubrio, 
freni v-brake 



Colori Ral disponibili   
uomo : verde militare opaco 7003, antracite 7016, nero opaco
donna : panna 1015, verde militare opaco 7003, tiffany 6027

Fragrante 26” uomo /donna

Telaio : 
'made in italy' acciaio con congiunzioni 

Cambio : 
6 velocità shimano o 3 velocità Nexus

Sella : 
Montegrappa 'Rou', made in italy

Manopole : 
pelle 'made in italy'

Componenti in alluminio : 
guarnitura, piega e attacco manubrio, 
freni v-brake 
portacesto tipo panettiere



Colori Ral disponibili   
verde militare opaco 7003, tortora 7032, panna 1015

Fraschetta lady 26”x 1 3/8

Telaio : 
made in Italy, acciaio con congiunzioni 

Cambio : 
6 velocità Shimano 

Sella : 
Montegrappa 'Rou', made in Italy

Manopole : 
pelle made in Italy

Componenti in alluminio : 
guarnitura, piega e attacco manubrio, 
freni v-brake 



Colori Ral disponibili   
nero opaco 9011, verde militare 7003, antracite 7016

Cruiser 26” uomo

Telaio : 
acciaio o alluminio

Cambio : 
6 velocità Shimano 

Sella : 
Montegrappa 'California dream', made in Italy

Manopole : 
plastica

Componenti in alluminio : 
guarnitura, piega e attacco manubrio, 
freni v-brake 



Colori Ral disponibili   

grigio 7001, tortora 7032, verde vintage 6003

Rondinella 28 ”

Telaio : 
made in Italy, acciaio con congiunzioni 

Cambio : 
6 velocità Shimano 

Sella : 
Montegrappa 'Rou', made in Italy

Manopole : 
plastica

Componenti in alluminio : 
guarnitura, piega e attacco manubrio, 
freni v-brake 



Colori Ral disponibili   
uomo : nero opaco 9011, verde militare 7003
donna : verde militare 7003, panna 1015, tiffany 6027, verde bottiglia 6005

City 28” alluminio idr o  fo  r  mato

Telaio : 
alluminio, tubi idroformati 

Cambio : 
6 velocità Shimano 

Sella : 
Montegrappa 'Rou', made in Italy

Manopole : 
pelle made in Italy

Componenti in alluminio : 
guarnitura, piega e attacco manubrio, 
freni v-brake 



Colori Ral disponibili   
verde militare 7003, panna 1015, 
tiffany 6027, verde bottiglia 6005

Ciclo elettrico 28” 

Telaio : 
alluminio tubi idroformati

Cambio : 
7 velocità Shimano 

Sella : 
Montegrappa 'Rou', 'made in Italy'

Display :
LCD

Manopole : 
pelle

Componenti in alluminio : 
guarnitura, piega e attacco manubrio, freni v-brake 

Gruppo a pedalata assistita : 
Hansman, 'made in Germany'

Motore : 
250 Watt, ruota posteriore, finitura lucida

Batteria : 
lithium, 11,6 AH



Note
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