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CHI SIAMO

Noi
L’idea di Ego Bikers
Come contattarci

Vendita
Noleggio

Servizi personalizzati

SERVIZI MODELLIENTRA NEL TEAM

Modello Batroad
Modello Hawk 2 
Modello Eagle 2

Modello Trike Freedom 3
Modello Cargo
Modello Ronic

Diventa rivenditore
Apri un EGO Scooter Rent



Ci piace viaggiare e ci piace “entrare nel viaggio”.

Più  banalmente il viaggio è già vacanza. Per questo siamo biker. 
Forse un po’ esagerati, per i nostri 2.000 km medi a week end o 

perché spesso quando scegliamo una meta non è lei la vera 
meta ma solo il punto di ristoro prima di ripartire per tornare 

indietro.

Tornavamo da un viaggio, quel pomeriggio, stranamente in 
auto.

Il sogno di far muovere tutto intorno a noi e insieme a noi era 
ricorrente e spesso ci ritrovavamo a cercare sul web qualcosa, 

tra le moto e le poesie di Pessoa…qualcosa per tutti, perché 
quando ti senti bene vorresti coinvolgere il mondo.

E mentre scorriamo le pagine, un po’ per gioco, un po’ per 
ridere…un po’ per misurare la nostra follia…ECCOLO! Ci siamo 
guardati, credevo, pensando la stessa cosa. Ma lui “Mi hanno 

lavato l’Harley”!

NOI
CHI SIAMO

L’IDEA
«I viaggi sono i viaggiatori. Ciò che vediamo non è ciò 
che vediamo, ma ciò che siamo.» Fernando Pessoa



Ora stiamo lavorando su quella realtà 🙂

Abbiamo trovato in questi scooter elettrici la risposta, 
puntando ad una linea nuova accattivante, con un target 

non esclusivamente  “giovane” ma per tutti.
Oggi chiunque può mettersi, grazie a noi di EGO BIKER, in 

sella ad una due ruote e diventare, a modo suo, un 
“centauro”

Pensate solo a questi vantaggi:
– Costo di manutenzione ridotto all’osso

– Costo di “propulsione” quasi inesistente a fronte 
dell’autonomia

– Costo dell’assicurazione minimo
– Elevata agilità nel traffico
– Peso del mezzo ridotto

Max e Laura

NOI
CHI SIAMO

…E QUINDI

CONTATTI
Tel e Whatsapp 351 8591398

W egobiker.com - @ info@egobiker.com



Se hai un’attività e vuoi fornire ai tuoi clienti un servizio 
«speciale» approfitta delle nostre soluzioni di noleggio a 

tempo determinato.
Se sei un provato e vuoi provare o farti un giro su uno dei 

nostri scooter, lo puoi noleggiare a giornata

SERVIZI
VENDITA

Supporto e assistenza nella scelta per trovare sempre la 
soluzione più idonea alle tue esigenze, in modo da 
soddisfare ogni tua richiesta in fatto di mobilità elettrica

NOLEGGIO

Vuoi far mettere il tuo logo aziendale sullo scooter, oppure 
vuoi renderlo ancor più tuo? Il nostro servizio di 

personalizzazione ti offre una serie di opportunità per 
rispondere al meglio alle tue richieste

SERVIZI PERSONALIZZATI



ENTRA NEL TEAM
APRI UN EGO SCOOTER RENT
Affidati ad EGO e ai nostri Scooter, unici nel loro genere!. 
Richiedi maggiori informazioni sul mondo EGO RENTAL. 

Compila il form sul nostro sito o manda una mail a 
rivenditori@egobiker.com e verrai ricontattato dal nostro 

ufficio Rental che ti darà tutte le informazioni 
richieste, senza alcun impegno né vincolo.



Il modello Batroad, 100% 
elettrico è tra i più belli della 
gamma.
Con la sua batteria da 60 V da 
20 Ah è omologato per una 
persona e motorizzato con 
1,5 kw e 45 km/h.
Freni a disco su entrambe le 
ruote, frecce , clacson e 
un’autonomia  media di ben 
55 km, presa USB, 
immobilizzatore della ruota 
posteriore, blocca sterzo ed 
antifurto sonoro.

Borsa tubolare come da
Immagine inclusa

Immatricolato e targato.

MODELLO
BAT 1

COLORI

OPTIONAL
Lucchetto da disco

Borsa frontale

Batteria aggiuntiva

Casco

Supporto per Smartphone

App Intelligent 
anti Theft Alarm

Fast charger



Con la sua batteria da 60 V 
da 20Ah è omologato per 
due persone e motorizzato 
con 1,5 kW e 45 km/h.
Freni a disco su entrambe le 
ruote, frecce , clacson e 
un’autonomia  media di ben 
60 km medi, presa USB, 
immobilizzatore della ruota 
posteriore, blocca sterzo.

Immatricolato e targato.

MODELLO
ECC

COLORI

OPTIONAL
Lucchetto da disco

Batteria aggiuntiva

Casco

Supporto per Smartphone

Fast charger



Con la sua doppia batteria 
da 60 V cad da 20 Ah è 
omologato per una persona
motorizzato con 4 kW 
e velocità massima 45 km/h.
Freni a disco su entrambe le 
ruote, frecce , clacson e 
un’autonomia  media di ben 
100 km medi, presa USB, 
immobilizzatore della ruota 
posteriore, blocca sterzo ed 
antifurto sonoro.

Borsa tubolare come da
Immagine inclusa

Immatricolato e targato.

MODELLO
FREEDOM 3

COLORI

OPTIONAL
Lucchetto da disco

Portapacchi

Casco

Supporto per Smartphone

App Intelligent 
anti Theft Alarm

Fast charger



Con la sua doppia batteria 
da 60 V cad da 20 Ah è 
omologato per due 
persone e motorizzato con 
1,5 kW e 45 Km/h.
Freni a disco su entrambe 
le ruote, frecce , clacson e 
un’autonomia  media di 
ben 100 km medi, presa 
USB, immobilizzatore della 
ruota posteriore, blocca 
sterzo ed antifurto sonoro.

Borsa tubolare come da
Immagine inclusa

Immatricolato e targato.

MODELLO
EAGLE 2

COLORI

OPTIONAL
Lucchetto da disco

Batteria aggiuntiva

Casco

Supporto per 
Smartphone

Fast charger



Con la sua batteria da 60 V 
cad da 40 Ah è omologato 
per due persone
motorizzato con 4 kW 
e velocità massima 45 km/h.
Freni a disco su entrambe le 
ruote, frecce , clacson e 
un’autonomia  media di ben 
80 Km medi, presa USB, 
immobilizzatore della ruota 
posteriore, blocca sterzo e.

Immatricolato e targato.

MODELLO
FURIOUS

COLORI

OPTIONAL
Lucchetto da disco

Portapacchi

Casco

Supporto per Smartphone

Fast charger



Con la sua doppia batteria 
da 72 V/20 Ah è omologato 
e motorizzato con 2 kW e 
45 km/h.
Freni a disco su entrambe 
le ruote, frecce , clacson e 
un’autonomia  media di 
ben 60 km medi, presa 
USB, immobilizzatore della 
ruota posteriore, blocca 
sterzo.

Immatricolato e targato.

MODELLO
RONIC

COLORI

OPTIONAL
Lucchetto da disco

Batteria aggiuntiva

Casco

Supporto per 
Smartphone

Fast charger



Con la sua batteria da 60 V 
cad da 20 Ah è omologato 
per due persone
motorizzato con 2 kW 
e velocità massima 45 km/h.
Freni a disco su entrambe le 
ruote, frecce , clacson e 
un’autonomia  media di ben 
60 Km medi, presa USB, 
immobilizzatore della ruota 
posteriore, blocca sterzo.

Immatricolato e targato.

MODELLO
PXID M2

COLORI

OPTIONAL
Motorizzazione 30 A/h

Lucchetto da disco

Portapacchi

Casco

Supporto per Smartphone

Fast charger
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