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 MADE
IN ITALY

Li-Ion cells 
Samsung 36V

MEDIUM
<65km
LONG
<80km
EX TR ALONG
<90km

MEDIUM
5h
LONG
6h
EX TR ALONG
6,5h

Agile and dynamic, the new VENTO CM will seduce you with its 
traditional elegance: VENTO CM for urban tracks has an extra gear 
thanks to the powerful CM FIVE central motor integrated into the 
frame that allows you to venture on overpasses and more challenging 
slopes. The Shimano 7-speed gearbox and the comfortable saddle of 
Selle Bassano complete the pro� le.

Un pizzico di grinta in più

Agile e dinamica la nuova VENTO CM ti conquisterà con la sua 
eleganza tradizionale: VENTO CM per i tracciati urbani ha una 
marcia in più grazie al potente motore centrale FIVE CM integrato 
nel telaio che ti permette di avventurarti su cavalcavia e pendenze 
più impegnative. Resistente e a�  dabile ne completano il pro� lo il 
cambio Shimano a 7 rapporti e la comoda sella di Selle Bassano.

A little more grit
UNISEX

bianco
white
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Speci� che
Features

MEDIUM
317 Wh | 36 V - 8,8 Ah | 2,1 kg

LONG
417 Wh | 36 V - 11,6 Ah | 2,25 kg

EX TR ALONG
461 Wh | 36 V - 12,8 Ah | 2,2 kg

TR ASMISSIONE |  TR ANSMISSION
catena | chain

TEL AIO |  FR AME
alluminio | aluminium

RUOTE |  WHEELS
26” x 1,75”

MOTORE/COPPIA |  MOTOR/TORQUE
centrale | central FIVE CM 250W 60Nm brushless

FRENI  |  BR AKES
anteriore e posteriore | front and rear V brake

PESO (NO BAT TERIA) |  WEIGHT (NO BAT TERY )
20,5 kg

FORCELL A ANTERIORE |  FRONT FORK
ammortizzata | suspended 40 mm

C AMBIO |  GEAR
7 rapporti  | 7-speed Shimano 

SENSORE DI PEDALATA | PEDALLING SENSOR
sensore di velocità integrato
integrated speed sensor

SELL A |  SADDLE
Selle Bassano

LUCI  |  L IGHTS
ant. e post. a batteria | front and rear battery LED

DISPL AY
multifunzione con display LCD retroilluminato: 
5 livelli di assistenza, dispositivo soft start | 
multifunction control unit with backlight LCD: 5 
levels of engine assist and soft start device

Batterie | Batteries

DISPL AY LCD

Questo display retroilluminato 
permette di accendere e 
spegnere il sistema, selezionare 
i livelli di assistenza, attivare 
il soft start e controllare 
l’autonomia della batteria.

C AMBIO SHIMANO A 
7 R APPORTI

Per adeguare alla perfezione i 
rapporti scelti alla pendenza della 
strada e alla tua condizione � sica, 
ridurre lo sforzo o aumentare la 
resistenza del pedale in relazione 
alle tue esigenze di viaggio.

7-SPEED SHIMANO 
GEARBOX

To perfectly adapt the chosen 
speed to the slope of the road 
and your physical condition, 
allowing you to reduce stress or 
increase the pedal resistance in 
relation to your travel needs.

LCD DISPL AY

LCD display with backlight, 
which allows to turn the 
system on and o� , to select 
the assistance levels, to 
activate the soft start and 
to check the battery level.

MOTORE CENTR ALE 
FIVE CM

Motore centrale brushless da 
250W: combinato con il cambio 
Shimano a 7 rapporti garantisce 
una spinta decisiva per le 
pendenze più impegnative.

250W brushless central motor, 
combined with the 7-speed 
Shimano gearbox, ensures 
a decisive push for the most 
demanding slopes.

CENTR AL MOTOR 
CM FIVE

Cambio Shimano 
7 velocità
Per dosare al meglio 
l'assistenza del 
motore e limitare 
lo sforzo � sico.

7-speed 
Shimano gear
To maximize the 
help of the motor 
and reduce physical 
e� ort.
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