
     

Fido L3, l’e-bike con la batteria più resistente sotto 1500EUR 

 

Fiido L3 è una e-bike con lunga autonomia lanciata a gennaio 2021. Con due anni di feedback 

positivi dal mercato e dalla nostra clientela, L3, con le sue prestazioni eccezionali, ha 

dimostrato di essere la bici elettrica con la batteria più resistente sotto i 1500EUR. 

La lunga autonomia offre molti più motivi per guidare una e-bike. Fiido L3 non è solo ottima 

per spostamenti brevi e gite di piacere, ma anche eccellente per viaggi più lunghi. 

Dotata di una batteria da 48 V, 1113.6 WH e di un motore da 350 W, l’incredibile autonomia 

di Fiido L3 è di 200 km con pedalata assistita. La possibilità di ripiegarla in tre semplici step 

permette di ridurla a una dimensione di soli 680mm*370mm*660mm. Compatta come una 

valigia da 60 centimetri, può essere facilmente riposto nella parte posteriore di qualsiasi 

veicolo o camper. 

Dotata di un reggisella telescopico e di un telaio passante, la L3 è una e-bike adatta a tutti 

quelli che hanno un’altezza compresa tra 1,50 e 1,80 metri. Quasi tutti i membri della famiglia 

possono avere la migliore postura di guida con una semplice regolazione del sedile. 

 

Caratteristiche principali:  

• 200 km di autonomia (con pedalata assistita) / 130 km di autonomia (con 

l’acceleratore) 

• Acceleratore opzionale 

• Taglia unica per chiunque tra 1,50 e 1,80 metri  

• Motore da 350 W 

• Pieghevole in tre step 

• Velocità massima di 30 km/h 

• Batteria da 48 V, 1113,6 WH 

• IP54 impermeabile 

• Controllo della velocità di crociera disponibile 

 

 



 

 

 

Fiido L3 Spec 

Sistema elettrico Sistema di Fiido  

Battery 48V 1113.6Wh 

Tipo di batteria Batteria al litio di alta qualità 

Tempo di ricarica 8 ore 

Temperatura di Esercizio -10°～50°  

Misuratore Misuratore LCD con porta USB 

Modalità di guida - Modalità elettrica pura 

- Modalità pedalata assistita  

- Modalità pedale 

Motore 350W 

Autonomia Max 200 KM ( Modalità pedalata 

assistita) 

130 KM( Modalità elettrica pura) 

Sistema di frenata Freno a disco meccanico 

Telaio Lega di alluminio 

Peso Netto  24KG 

Tensione di Input  100~240V 

Carico max  120kg 

Ruote 14*1.95 pollici 

Formato Piegato 680*370*660mm 

Dimensioni della Bicicletta  1240*580*1040mm 

 

Per ulteriori informazioni sulla L3, vedi di seguito o contattaci: 

Website:  https://it.fiido.com/products/fiido-l3-bici-elettrica-pieghevole-lunga-autonomia 

Facebook：@FiidoItaliaUfficiale 

Instagram：@fiidoebike   

 

Contatto PR：pr@fiido.com 

 

 

 

 


