
Fiido D3 pro, la bici elettrica con il miglior rapporto qualità prezzo sotto i 700EUR

Fiido D3 Pro è un e-bike dalle dimensioni compatte lanciata a gennaio 2021.  Con due anni di 

feedback positivi dal mercato e dalla nostra clientela, il modello D3 PRO si è guadagnato un’ottima 

reputazione grazie all’eccezionale esperienza di guida che offre. 

L’e-bike D3 Pro è stata progettata tenendo a mente il rapporto qualità prezzo. Con un telaio 

leggero e pieghevole, la sella e il manubrio regolabili, si adatta a diverse età e diverse altezze. Il 

suo utilizzo varia da spostamenti di routine, al tempo libero, fino sport o altri viaggi brevi.

Il design del D3 Pro rimane fedele alle radici minimaliste di Fiido, caratterizzato da linee pulite e 

morbide. Un’e-bike taglia unica dotata di un telaio step-through, D3 Pro è facile da usare per 

chiunque abbia un’altezza compresa tra 1,50 e 1,80 metri, rendendo accessibile a tutti il 

divertimento della guida. Può essere facilmente trasportata anche da chi ha una tipica forza 

femminile dato il suo peso di 17,5 kg, il più leggero sul mercato.

D3 Pro ha un motore da 250 W e una batteria da 36 V, 280.8 Wh che può essere ricaricata 

completamente in 5 ore. Con una durata di 60 km per carica con pedalata assistita.  D3 Pro è la 

migliore e-bike per i pendolari urbani nuovi alle e-bike.

Caratteristiche principali:

 Corpo super leggero da 17,5 kg 

 E-bike taglia unica per chiunque dall’altezza compresa tra 1,50 e 1,80 metri

 Autonomia di 60 km (con pedalata assistita)

 Ricarica completa in 5 ore

 Batteria da 36 V 280.8 Wh

 IP54 impermeabile

 Motore da 250 W



Per ulteriori informazioni sulla D3 Pro, vedi di seguito o contattaci:
Website:  https://it.fiido.com/products/fiido-d3pro-mini-bici-elettrica-pieghevole
Facebook：@FiidoItaliaUfficiale

Instagram：@fiidoebike  

Contatto PR：pr@fiido.com

Fiido D3pro Spec
Sistema elettrico Sistema di Fiido 

Battery 36V 280.8Wh

Tipo di batteria Batteria al litio di alta qualità

Tempo di ricarica 5 ore

Temperatura di Esercizio -10°～50° 

Misuratore Misuratore LCD con porta USB

Modalità di guida - Modalità elettrica pura

- Modalità pedalata assistita 

- Modalità pedale

Motore 250W

Autonomia Max 60 KM ( Modalità pedalata assistita)

Sistema di frenata Freno a disco meccanico

Telaio Lega di alluminio

Peso Netto 17.5KG

Tensione di Input 100~240V

Carico max 120kg

Ruote 14*1.95 pollici

Formato Piegato 1240*300*610mm

Dimensioni della Bicicletta 1240*575*980mm


