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freedom



La vita è come 
andare in bicicletta.
Per mantenere l’equilibrio
devi muoverti.
(Albert Einstein)



Macrom e-bike è la nuova gamma di e-bike foldable Macrom e-bike è la nuova gamma di e-bike foldable 
con pedalata assistita creata per rispondere con pedalata assistita creata per rispondere 

al bisogno ed al desiderio di affrontare la quotidianità al bisogno ed al desiderio di affrontare la quotidianità 
con grinta, comodità e stile.con grinta, comodità e stile.

Visione tecnologica, progresso, materiali di massima qualità 
e design accattivante, sono solo alcune delle caratteristiche 

progettuali-costruttive con cui Macrom, da oltre trent’anni 
tra i leader del mercato dell’elettronica, propone sul mercato 

questa nuova linea di prodotti.

Quattro modelli di e-bike studiati ognuno per soddisfare 
specifi che esigenze di mobilità, trasporto e maneggevolezza. 

Tutti dotati di pedalata assistita con motore elettrico 
e al contempo pieghevoli per facilitarne il trasporto. 

L’intera gamma offre di serie i freni a disco per il massimo 
della sicurezza e il telaio in leghe di alluminio o magnesio 

come garanzia di robustezza e desing impeccabile.

Acquistare una e-bike Macrom signifi ca scegliere tecnologia, 
qualità dei dettagli, stile ma anche avere la sicurezza 

di una rete capillare di Centri di Assistenza dedicati, sempre 
pronti per offrire supporto in qualsiasi momento. 

Maggiori informazioni sulla gamma completa e sui servizi 
offerti si trovano sul sito www.ebike-macrom.com.



Macrom e-bike Como è la bici elettrica 
pieghevole ideale per chi desidera 

vivere la quotidianità urbana 
apprezzandone ogni istante. 

City
life



Velocità massima di 25 km orari, materiali resistenti ad ogni 

condizione climatica ed estrema semplicità nel riporla ovunque 

si voglia. Unica nel suo genere, Macrom e-bike Como riesce 

a bilanciare perfettamente qualità della performance, pedalata 

assistita, leggerezza e praticità, garantendo la massima 

amplifi cazione della potenza di pedalata.

Chilometro dopo chilometro, vivere a pieno lo scenario cittadino, 

ammirarlo in ogni sua sfaccettatura senza doversi preoccupare 

di nulla se non dell’orario di arrivo al proprio appuntamento 

diventa oggi possibile.

E-bike Como sarà la compagna e la complice perfetta per 

la quotidianità di chi vive ogni giorno la città, per ultimare il tragitto 

dalla macchina all’uffi cio o più semplicemente per ammirare 

e scoprire ogni giorno la comodità di un mezzo elettrico pratico, 

comodo e di grande stile. Targato Macrom. 

Prenditela COMOda.

Como
E-Bike 14” Pieghevole

Telaio: alluminio

Velocità massima: 25 km / h

Dimensione ruote: 14”

Dimensioni “chiusa”: 700 x 420 x 600 mm

Potenza motore : 36 V / 250 W

Batteria: 36 V / 5,2 Ah

Telaio e manubrio pieghevoli

Trazione posteriore

Freno anteriore a disco

Freno posteriore a disco

Peso netto: 15,6 kg

Display a LED

Velocità massima di 25 km orari, materiali resistenti ad ogni 

condizione climatica ed estrema semplicità nel riporla ovunque 

si voglia. Unica nel suo genere, Macrom e-bike Como riesce 

a bilanciare perfettamente qualità della performance, pedalata 

assistita, leggerezza e praticità, garantendo la massima 

amplifi cazione della potenza di pedalata.

Chilometro dopo chilometro, vivere a pieno lo scenario cittadino, 

ammirarlo in ogni sua sfaccettatura senza doversi preoccupare 

di nulla se non dell’orario di arrivo al proprio appuntamento 

diventa oggi possibile.

E-bike Como sarà la compagna e la complice perfetta per 

la quotidianità di chi vive ogni giorno la città, per ultimare il tragitto 

dalla macchina all’uffi cio o più semplicemente per ammirare 

e scoprire ogni giorno la comodità di un mezzo elettrico pratico, 

comodo e di grande stile. Targato Macrom. 

Prenditela COMOda.



Come essere davvero pronti 
per la prossima vacanza? 

Semplice, basta avere l’e-bike Portofi no 
ripiegata nel bagagliaio della propria auto.

Boat
life



Per tutti coloro che amano godersi appieno ogni località turistica, 

la vita di mare, gli scorci paesaggistici, i sentieri più caratteristici 

respirando i piccoli piaceri che esperienze immerse nella natura 

possono riservare nella loro interezza, questa e-bike è la scelta 

ideale. Basta camminate faticose ma esclusivo relax, 

con la possibilità di “staccare davvero la spina” benefi ciando 

del massimo della tecnologia e del design.

Telaio in magnesio pieghevole da poter trasportare con la massima 

facilità in barca, in riva al mare, in campagna, senza rinunciare mai 

alla libertà di movimento grazie alla funzione foldable del mezzo, 

riponibile in ogni occasione e situazione, e trasportabile ovunque.

Con una velocità massima di 25 km orari, la sicurezza dei freni 

a disco, un comodo led display posto direttamente sul manubrio, 

l’e-bike Portofi no offre un’esperienza assolutamente esclusiva

con pedalata assistita e con la comodità del sofi sticato 

ammortizzatore posteriore.

Quest’anno parti con Portofi no. 

Portofino
E-Bike 16” Pieghevole

Telaio: magnesio

Velocità massima: 25 km / h

Dimensione ruote: 16”

Dimensioni “chiusa”: 780 x 450 x 650 mm

Potenza motore : 36 V / 250 W

Batteria: 36 V / 5,2 Ah

Sospensione posteriore

Telaio e manubrio pieghevoli

Trazione posteriore

Freno anteriore a disco

Freno posteriore a disco

Peso netto: 17,5 kg

Display a LED



Traffi co la mattina, stress e caos cittadino 
sono un problema? La soluzione c’è 

e si chiama e-bike Milano. 

Last
mile



Ideata appositamente per chi vive la giungla urbana percorrendo 

distanze medie o brevi per raggiungere il posto di lavoro ma anche 

per chi desidera utilizzare un mezzo alternativo all’auto capace di offrire 

comodità, rapidità e praticità e di far vivere la città con una nuova carica 

di emozione.

Macrom e-bike Milano risponde alle esigenze di coloro che fanno 

della grinta e dello spirito tenace un leitmotiv della propria quotidianità, 

liberando il proprio spirito aggressivo anche in città, scattando agilmente 

ai semafori e tra gli ingorghi mattutini grazie alle performance di una 

pedalata assistita che garantisce il massimo del confort e della sicurezza. 

Inoltre, l’essere “pieghevole” consente di posteggiarla comodamente 

all’interno del proprio uffi cio, anche accanto alla scrivania.

Milano e-bike consente grande effi cienza al minimo del consumo e 

rappresenta un vero e proprio sinonimo di life-style; grazie alla tecnologia 

degli elementi che la compongono, al display dal quale è possibile 

monitorare il suo stato e ad un design accattivante, questa e-bike 

trasforma chi la guida nel protagonista indiscusso di ogni spostamento.

Concediti il lusso, concediti Milano e-bike.

Milano
E-Bike 20” Pieghevole

Telaio: alluminio

Velocità massima: 25 km / h

Dimensione ruote: 20”

Dimensioni “chiusa”: 900 x 420 x 660 mm

Potenza motore : 36 V / 250 W

Batteria: 36 V / 7,8 Ah

Sospensione anteriore

Telaio e manubrio pieghevoli

Trazione posteriore

Freno anteriore a disco

Freno posteriore a disco

Cambio: Shimano a 7 posizioni 

Peso netto: 19 kg

Display a LED



La Fat bike elettrica, 
pieghevole e con pedalata assistita, 
creata per chi vive la bici con grinta 

e passione. 

Off
road



Con una velocità massima di 25 chilometri orari, anche nei sentieri 

più impervi, scoprire ed esplorare ciò che ci circonda non potrebbe 

essere più piacevole. 

Il suo telaio di alluminio iron, il manubrio abbattibile in linea con 

la funzionalità foldable che contraddistingue l’intera gamma, 

la dominante dei pneumatici FAT con freni a disco, sono solo 

alcune delle caratteristiche che rendono Cortina una e-bike 

adrenalinica e unica nel suo genere.

Funzionalità tecnologiche all’avanguardia per attutire ogni brusca 

frenata, per affrontare strade di campagna e per percorrere 

discese e salite con il minimo della diffi coltà.

Stabilità, sicurezza, velocità sono solo alcune delle caratteristiche 

che contraddistinguono lo spirito tenace e ribelle insito all’interno 

di questo vero e proprio off-road su due ruote.

Goditi l’avventura partendo con Cortina e-bike: tecnologia 

all’avanguardia e design ricercato per regalarti il massimo 

della sicurezza con il minimo della fatica. 

Cortina
E-Bike 20” FAT Pieghevole

Telaio: alluminio 

Velocità massima: 25 km / h

Dimensione ruote: 20 x 4” FAT

Dimensioni “chiusa”: 950 x 500 x 700 mm

Potenza motore : 36 V / 250 W

Batteria: 36 V / 7,8 Ah

Sospensione anteriore

Telaio e manubrio pieghevoli

Trazione posteriore

Freno anteriore a disco

Freno posteriore a disco

Cambio: Shimano a 7 posizioni 

Peso netto: 19 kg

Display a LED





Macrom è un marchio ALDINET S.p.A.
Viale Cristoforo Colombo, 8 - 20090 Trezzano s/N (MI) Italy

www.ebike-macrom.com


