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X F 2  T R A I L

S-M-L Brose Drive S Fantic 630Wh
Rockshox Recon RL 

120mm
Sram SX Eagle 

e-click 12 Speed

Sram Level 2 Pistons 
/ Cleansweep 200F 

– 180R

Fantic by GPM 
with Sram hubs 
29’’/27.5’’ TLE

Schwalbe 
Smartsam 
2.25’’ / 2.6’’

SelleItalia 
X-Land Flow

Fantic  xf2 è l’  e-bike 
studiata per i l  trail ,  con 
pneumatici  posteriori  da 
27,5” x 2.6 E i l  s istema 
boost  technology nei  mozzi 
che crea un perfetto mix di 
potenza tra motore ed atleta 
che viene poi  trasmessa in 
maniera ott imale al  suolo.  I l 
cambio sram 12v permette 
di  arrampicarsi  ovunque, 
la  forcella rock shox recon 
rl  120 mm consente di 
affrontare discese tecniche 
e terreni  impervi:  una vera 
“freccia” dell’offroad.

26 27

XF2 c'è lo spazio tra l'articolo e la parola

inserisci una virgola e la "E" diventa minuscola

cancella "che" ed inserisci la virgola
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