
Back to bike.



Futuristic idea 
from the past.



Diventa protagonista della nuova 
mobilità con la Trionfale. 
Progettata per la tua libertà, 
ti accompagnerà dall’ufficio 
alle vacanze. 
Bellezza, passione e tecnologia 
Made in Italy.



Le ruote fat da 24 pollici ti assicurano una guida 
in sicurezza e la massima aderenza su ogni tipo di superficie. 
Il maggiore spessore ti regalerà sempre un comfort eccezio-

nale e un grande feeling in strada.

Con due ruote 
al centro del futuro. 



Prestazioni e tecnologia d’avanguardia 
con il motore Brushless Bafang®, disponibile da 250W 

e da 500W, per raggiungere velocità fino 40 Km/h. 
L’unità motore, abbinata al cambio Shimano® a 7 rapporti, 

eroga alla trasmissione una coppia fluida 
al minimo intervento sul pedale.

Nata per esplorare.
Motore potente e agile per avere la giusta 

spinta anche in salita



Power is electric.



Grazie alla batteria da 48V 14,5Ah le tue 
mete non avranno limiti, con un’autonomia 

fino a 80 km. Libertà, energia e sicurezza 
grazie alla batteria integrata che si fonde 

perfettamente con il telaio. 
E la ricarichi in un massimo di sole 4 ore.
Le batterie sono garantite per 800 cicli 

di ricarica completi. 



Compagni di viaggio.
Goditi al massimo il viaggio per andare al lavoro o scappa 

dalla città appena ne hai voglia. Con la sella biposto intera-
mente in pelle puoi farlo anche in compagnia!





Per essere visti anche 
dagli automobilisti.

Piena visibilità 
anche di notte.



La Tiquattro EB è dotata di display LCD a colori 
di ultima generazione, con cui puoi avere in ogni 

momento tutte le informazioni rilevanti e settare il 
livello di assistenza (da 1 a 5) che ti occorre.

Ammortizzazione full 
anteriore e posteriore.



Freni a disco idraulici
Che offrono il massimo 

della stabilità e della sicurezza 



Cambio Shimano® 
a 7 rapporti

Caratterizzato da una notevole facilità 
d’uso e gestibile dalla leva posta vicino 

alla manopola destra del manubrio.



Con il computer di bordo avrai in ogni momento le 
informazioni di cui hai bisogno: velocità, autono-

mia, chilometri percorsi, ma anche la segnalazione 
di eventuali anomalie. 

Tutte le informazioni 
a portata di mano



Il telaio in alluminio a tralicci a culla è ispirato 
al mondo motociclistico ed è composto da corpo 

centrale, telaietto sella e forcellone posteriore.
È interamente Made in Italy, progettato grazie 

all’esperienza motociclistica dei nostri designer.

Telaio in alluminio



Un piccolo accessorio che può rivelarsi 
estremamente utile per proteggersi da-
gli schizzi di acqua e di fango. È adatto a 
tutti i manti stradali: comodo in città per 
non sporcare i vestiti con l’acqua solleva-
ta dalla ruota posteriore, oppure quando 
l’uscita prevede percorsi fangosi o anco-
ra quando la pioggia fa la sua comparsa 
all’improvviso.

Parafango anteriore 
e posteriore 



Come un vero veicolo da corsa, anche 
la tua Trionfale sfoggerà il suo numero!

25, 50 o 75, a seconda della motorizzazione che 
scegli: rispettivamente 250 W, 500 W o 750 W.

20 - 50 - 75



Schede tecniche



Scheda tecnica Trionfale 25
Potenza 250W

Velocità 25 km/h

Livelli di velocità
Batteria
Costruttore LG/Samsung

Caratteristiche 36V – 14 Ah Ioni di Litio

Autonomia Min 30 Km - Max 80 Km

Tempo di ricarica 4 h

Durata 1.000 cicli di ricarica

Pannello Display LCD a colori

Funzioni Regolazione di potenza, On/Off, livello batteria,
regolazione PAS, tachimetro e contachilometri

Materiale telaio Alluminio

Misura ruota 24” x 4”

Freni Freni a disco ad attivazione idraulicaFreni Freni a disco ad attivazione idraulica
Forcella anteriore In lega di alluminio

In lega di alluminio con sistema
biammortizzato idraulico

 ammortizzata
Marce e trasmizzione ® 7 velocità 

Forcellone posteriore
Shimano
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Scheda tecnica Trionfale 50
Potenza 500W

Velocità 40 km/h - per mercato Europeo 25 km/h

Livelli di velocità
Batteria
Costruttore LG/Samsung

Caratteristiche 48V – 14 Ah Ioni di Litio

Autonomia Min 30 Km - Max 80 Km

Tempo di ricarica 4 h

Durata 1.000 cicli di ricarica

Pannello Display LCD a colori

Funzioni Regolazione di potenza, On/Off, livello batteria,
regolazione PAS, tachimetro e contachilometri

Materiale telaio Alluminio

Misura ruota 24” x 4”

Freni Freni a disco ad attivazione idraulicaFreni Freni a disco ad attivazione idraulica
Forcella anteriore In lega di alluminio

In lega di alluminio con sistema
biammortizzato idraulico

 ammortizzata
Marce e trasmizzione ® 7 velocità 

Forcellone posteriore
Shimano

Scheda tecnica Trionfale 75
Potenza 750W

Velocità 60 km/h - per mercato Europeo 25 km/h

Livelli di velocità
Batteria
Costruttore LG/Samsung

Caratteristiche 48V – 14 Ah Ioni di Litio

Autonomia Min 30 Km - Max 80 Km

Tempo di ricarica 4 h

Durata 1.000 cicli di ricarica

Pannello Display LCD a colori

Funzioni Regolazione di potenza, On/Off, livello batteria,
regolazione PAS, tachimetro e contachilometri

Materiale telaio Alluminio

Misura ruota 24” x 4”

Freni Freni a disco ad attivazione idraulicaFreni Freni a disco ad attivazione idraulica
Forcella anteriore In lega di alluminio

In lega di alluminio con sistema
biammortizzato idraulico

 ammortizzata
Marce e trasmizzione ® 7 velocità 

Forcellone posteriore
Shimano
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Scheda tecnica Trionfale 75
Potenza 750W

Velocità 60 km/h - per mercato Europeo 25 km/h

Livelli di velocità
Batteria
Costruttore LG/Samsung

Caratteristiche 48V – 14 Ah Ioni di Litio

Autonomia Min 30 Km - Max 80 Km

Tempo di ricarica 4 h

Durata 1.000 cicli di ricarica

Pannello Display LCD a colori

Funzioni Regolazione di potenza, On/Off, livello batteria,
regolazione PAS, tachimetro e contachilometri

Materiale telaio Alluminio

Misura ruota 24” x 4”

Freni Freni a disco ad attivazione idraulicaFreni Freni a disco ad attivazione idraulica
Forcella anteriore In lega di alluminio

In lega di alluminio con sistema
biammortizzato idraulico

 ammortizzata
Marce e trasmizzione ® 7 velocità 

Forcellone posteriore
Shimano
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