Caratteristiche IrenGo Bicicletta Elettrica
Nome: Nilox J3 Plus
Caratteristiche
LA BICI A PEDALATA ASSISTITA DALLO STILE INCONFONDIBILE.
Grazie alle ruote 20” FAT, cambio SHIMANO a 7 marce e freni a disco può essere utilizzata su qualsiasi
strada con la massima stabilità senza temere nessuna buca o nessun ostacolo e pedalare senza fatica,
grazie al motore a 5 velocità, attivabile dal display LCD sul manubrio.
Con le sue linee potenti ed estreme, è capace di raggiungere i 25 km/h grazie al motore Brushless High
Speed da 250 W di potenza, sensore di coppia integrato installato sul mozzo posteriore, batteria ricaricabile
con un’autonomia fino a 70 Km.
J3, l’eBike per non passare inosservato.
Dimensioni
• Larghezza 63 cm
• Altezza 100 cm
• Profondità 165 cm
• Peso 23 Kg
Informazioni tecniche
- Motore brushless high speed 250 W
- Velocità massima 25 km/h - 5 livelli di assistenza
- Display LCD
- Batteria al litio rimuovibile 36 V 12.8 Ah
- Tempo di ricarica 6 ore
- Autonomia 70 km
- Telaio in alluminio
- Luci LED
- Cambio Shimano 7 marce
- Freno a disco anteriore e posteriore
- Ruote 20’’ x 4.0’’
- Capacità massima 120 kg
Inclusi
• Spedizione a casa e garanzia 24 mesi

Nome: Casco per adulto Nilox
Caratteristiche
IL CASCO PER ADULTO CON LUCE LED.
La tecnologia In Mold, che consiste nel fondere direttamente la calotta in policarbonato ed il rivestimento
in schiuma, garantisce la resistenza e la leggerezza del casco. La luce LED posteriore a 3 intermittenze ne
permette la visibilità in condizioni notturne mentre le 22 prese d’aria assicurano una temperatura ideale
durante l’utilizzo.
Dimensioni
• Larghezza 20 cm
• Altezza 27 cm
• Profondità 15 cm
• Peso 300 g
Adatto per monopattino e bicicletta.
Inclusi
• Spedizione a casa e garanzia 24 mesi

Prezzo e Modalità di Pagamento
Prezzo iva inclusa € 1.343,10 cad., da pagarsi mediante addebito ricorrente diretto su conto corrente (SEPA)
o sulla carta di credito in n. 25 rate di cui:
-

una prima rata di € 99,90;

-

n. 24 rate bimestrali di € 51,80 cadauna in 48 mesi;

il tutto nel rispetto del piano dei pagamenti riportato nella Richiesta di Pagamento delle singole rate
trasmessa al Cliente unitamente alla copia non valida ai fini IVA della fattura ai sensi dell’art. 6.1 delle
Condizioni Generali di Contratto. L’eventuale costo delle operazioni di pagamento dipende dalle condizioni
contrattuali in essere tra il Cliente e la Banca dallo stesso incaricata.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5.1 delle Condizioni Generali di Contratto, la consegna del Prodotto non verrà,
in ogni caso, eseguita prima dell’avveramento di tutte le condizioni sospensive di cui all’art. 3.1 delle
Condizioni Generali di Contratto, ivi incluso l’avvenuto addebito della prima rata del Prezzo, nei termini e con
le modalità indicati nella Richiesta di Pagamento.
Il Prezzo sopra indicato è riservato ai Clienti che aderiscano all’Offerta IREN EXTRA LARGE LUCE.
Offerta soggetta a restrizioni. Ciascun Cliente può acquistare al massimo un prodotto.
Il Cliente provvederà al pagamento secondo quanto riportato in fattura. L’eventuale costo delle operazioni
di pagamento dipende dalle condizioni contrattuali in essere tra il Cliente e la Banca dallo stesso incaricata.

Condizioni Particolari
1.

Beneficio oggetto dell’Offerta

Con l’adesione all’Offerta IREN EXTRA LARGE LUCE, il Cliente riceverà nella bolletta della Sua fornitura di
energia elettrica oggetto dell’Offerta stessa, uno sconto mensile di € 6,00 (IVA inclusa), per i 48 mesi di
durata della fornitura stessa, pari a complessivi € 288,00 (IVA inclusa), che andrà a ridurre del medesimo
importo il prezzo della bolletta.

2.

Condizioni di efficacia dell’Offerta IREN EXTRA LARGE LUCE

Il Cliente prende atto che l’Offerta IREN EXTRA LARGE LUCE prevede la sia la conclusione del contratto di
acquisto di una bicicletta a pedalata assistita modello Nilox J3 Plus e di un casco a marchio Nilox, sia la
conclusione, con separato accordo, del contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero
oggetto dell’Offerta stessa, sulla cui bolletta verrà applicato il bonus di 6€/mese (IVA inclusa) per 48 mesi
di cui al precedente punto 1.
Pertanto, il Cliente riconosce che ai fini del perfezionamento dell’Offerta IREN EXTRA LARGE LUCE e della
concessione dello sconto in bolletta di cui al precedente punto 1, oltre all’avveramento delle condizioni
sospensive indicate all’art. 3.1 delle Condizioni Generali di Contratto, dovrà risultare validamente concluso
ed efficace anche il collegato contratto di fornitura di energia elettrica.

