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Neox Limited, la ebike per festeggiare l'Award di Eurobike
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Neox Limited, la ebike per festeggiare l'Award di
Eurobike
Una versione speciale della Crosser con componenti di pregio Made in Italy è la prima
novità annunciata dall'azienda veneta vincitrice di un premio a Eurobike. Sarà prodotta
in 50 esemplari in rosso Alfa e seguita da altre due e-bike inedite, la City per escursioni
urbane e la Touring per pedalate immersi nella natura
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Tagliati i prezzi della gamma 2015
Neox festeggia la vittoria all'Eurobike Award con una versione speciale della Crosser, la
Pro Limited Edition. Esposta al Cosmo Bike di Verona, sarà prodotta in una cinquantina
di esemplari con colore rosso ispirato alla tinta di un'altra fuoriserie, l'Alfa Romeo 8C. A
distinguerla è l'adozione di componenti esclusivi, alcuni personalizzati dai fornitori
appositamente per il modello di Recoaro Terme (VI). I più visibili sono i cerchi Wheels NX
595 da 27,5”x2,0 con montati gli pneumatici Vittoria Saguaro realizzati con tecnologia che
impiega il Grafene. A migliorare il piacere della pedalata e la sicurezza contribuiscono pure la
forcella Fork FNX 100 e i freni Tektro TRP Quadiem a quattro pistoncini e dischi da 203
mm. Confermato, invee, il sistema elettrico con cambio sequenziale a 8 marce integrato
nel motore centrale che è valso a Neox il riconoscimento tedesco insieme alle altre
soluzioni innovative, come l'antifurto con codice PIN che attiva il sistema di sicurezza
meccanico e mette in “folle” l'ebike. Il prezzo non è stato comunicato, ma dovrebbe essere
intorno ai 4.700 euro. Per il 2016 è in programma anche il rinnovo della gamma, a
cominciare dall'aggiornamento dei modelli esistenti, in particolare della Crosser che monterà
di serie le ruote da 27,5” e debutterà sul mercato, come la Urban e la Sporter 2016, per
gennaio. Ad arricchire la gamma da marzo saranno la City e la Touring. La prima è la
“sorella” maggiore della Urban dotata di cambio a 8 velocità anziché a 4, forcella
ammortizzata da 50 mm e battistrada “avvolgenti” che si estendono fino al bordo del cerchio
e pensati per essere più scorrevoli e offrire maggiore sicurezza sul pavé e nel superamento
di ostacoli pericolosi, come rotaie del tram e marciapiedi. La Touring è l'evoluzione per il
turismo della Crosser e prevede un portapacchi posteriore capiente e dotato di agganci
automatici per borse e altri dispositivi da viaggio. Il listino 2016 è ancora top secret, ma si
annuncia “interessante”. In attesa delle nuove ebike si possono acquistare le attuali con
sconti del 15% che consentono di pedalare la Urban a 4.000 euro, la Sporter a 4.500 euro e
la Crosser a 4.900 euro, tutte comprensive di garanzia di 5 anni.
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