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Hare Bike - offerta LAPIERRE eSensium
300 woman con motore e-bike motion s
ystem ancona

 Mappa
Hare Bike non è un semplice negozio dedicato, ma un nuovo modo di co
ncepire lo Sport ed in particolare il mondo del "Cycling". Nato dalla passione di ope
ratori del settore giovani e dinamici, si propone come punto di innovazione per tutt
i gli appassionati di biciclette enduro, LAPIERRE - ROCKY MOUNTAIN - HERCULES - C
ONWAY - TORPADO, grazie ad un catalogo vastissimo di: • Mountain Bikes • E-Bikes
• Bici - Bambino • Bici Cyclo Cross • Bici da Corsa • Bici da Passeggio • Bici Ibride e p
er la città • Bici Pieghevoli oltre naturalmente ad una vasta gamma di componenti,
ricambi e accessori (dall'abbigliamento sportivo professionale, alle protezioni fino a
i prodotti per la nutrizione ed il training). Visita il negozio online WWW.HAREBIKE.C
OM

 Descrizione
LAPIERRE eSensium 300 woman ebike è una
bicicletta da strada ibrida in alluminio con m
otore e-bike motion system che trovi da Har
e Bike a Sassoferrato in provincia di Ancona
o visitando il sito www.harebike.com. Con la
eSensium si epiù orientati allo sport e al tem
po libero con geometria per il comfort del nu
ovo telaio in lega di alluminio Supreme 5, si v
oleva anche che l’eSensium fosse intuitivo, c
on un motore diverso, discreto e facile da us
are. Posto nel mozzo posteriore, il motore Ebike motion si distingue per compattezza, le
ggerezza, efficienza, con un funzionamento
molto silenzioso senza attriti e spinta progre
ssiva. Il telaio in alluminio Supreme 5 integra
l’intero sistema in modo pulito e filante, inclu
so il pulsante iWoc ONE per avviare il sistem
a e cambiare la modalità di assistenza e la p
orta di ricarica per un design elegante. La fini
tura della ebike è ottimo livello con il passagg
io interno nello stelo e il telaio di tutti cavi e g
uaine. Per maggiori info oppure vieni in nego
zio, in via Leopardi, 2 a Sassoferrato in provi
ncia di Ancona, telefono 07321840280 o visit
a il sito www.harebike.com.
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 Contatti
HAREBIKE - RENT E-BIKE SHOP
Tel. 07321840280
http://www.harebike.com/
Via Leopardi, 2, Sassoferrato, 6004
1
Lunedi: 15:30 / 19:30. Dal martedì
al sabato: 09:00 - 13:00 / 15:30 - 19:
30. Domenica chiuso: Apertura su
prenotazione (con preavviso di 24h
per noleggio)
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