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3 parole che descrivono perfettamente il “Mondo”  World dimension, 
una realtà giovane, dinamica, attenta alle mode ma sensibile alle esigenze 

del mercato. Un’Azienda Affidabile con un’Assistenza Ineguagliabile  
su tutto il territorio nazionale. 

Quality Reliability Innovation
These three words perfectly describe the “world” of World dimension - a young, 

dynamic and fashion-conscious business, also aware of the market trends.  
A Reliable Business with an Efficient Support Service available all over the country. 

Qualità
Affidabilità
Innovazione

EMTBECITY ETRAVEL ESPECIAL

Scopri le categorie 2018
Discover our 2018 categories
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World dimension e la Mobilità  

WELCOME!

World dimension e la scelta Intelligente

WELCOME!

Uno dei fattori su cui l’industria mondiale ha investito grandi 
risorse è stato quello di ricreare una pedalata il più simile 
possibile a quella naturale. La maggior parte delle e-bike 
circolanti in Italia hanno il “compito” di rendere l’esperienza 
della bici totalmente nuova, di assecondare  le esigenze di 
una nuova mobilità azzerandone la fatica.

In Italy e-bikes have the “job” to completely renew the idea 
of riding, to meet the needs of new consumers and of a new 
mobility, taking out at the same time the efforts of pedalling. 
Our new models are more and more appealing and provide 
high range performances, allowing to enjoy any type of ride, 
from commuting to leisure.

Pedalata Pedalling 

Grandi passi avanti sono stati fatti in termini di qualità 
di prodotto ed efficenza. Il “pacchetto” motore, batteria, 
centralina, guida il sistema E-Bike ed è deputato a collocare 
ogni modello di bici in una determinata categoria per 
soddisfare esigenze precise. Troviamo in gamma le ECITY, le 
ETRAVEL, le EMTB e le ESPECIAL.

Immense progress has been made in terms of product quality 
and efficiency. Motor, battery and controller represent the core 
of an e-bike and are the features that define the category of 
each bike model based on the rider specific needs. Our range 
includes ECITY, ETRAVL, EMTB and ESPECIAL. 

Autonomia Range 

Al top dei servizi presenti sul mercato, l’assistenza World 
dimension è riconosciuta anche dalle aziende concorrenti 
come una delle più puntuali, qualificata e competente.
Riuscire ad essere vicino al cliente nel momento del bisogno 
è un elemento di grande soddisfazione.
Sappiamo dove, come e perché di ogni intervento anche 
perché ci occupiamo di bici elettriche dal 1999.

The support service provided by World dimension is among 
the best on the market and is recognised as one of the most 
punctual, qualified and experienced service also by our 
competitors. We are extremely proud to directly assist our 
customers when in need. 
We know why, where and how to intervene thanks to our long 
experience with electric bikes, begun in 1999. 

Assistenza Support 

Una scelta mirata per ogni tipologia di bici e tipo di utilizzo. 
La gamma cresce sempre di più perché sempre più sono 
gli utilizzatori e le esigenze sono differenti. Dalla citybike 
alla MTB passando per la pieghevole, proponiamo soluzioni 
mirate e complete per i clienti.

A customised selection of bikes suitable for every use: the 
constant growth of our range follows the increasing number of 
riders and their different needs. City bikes, MTB, folding bikes and 
more - we have the perfect solution for all our customers. 

Ergonomia Engineering 

UTILE A TUTTI GLI UTILIZZATORI DI E-BIKE
Possedere una E-Bike è come possedere un oggetto 
desiderato da tanti ma che pochi hanno, la vera risorsa è 
quella di non doversi piegare alla chiusura del traffico, alle 
code in città e potersi ricaricare ovunque e in poco tempo.

E-bike riders friendly
Riding an e-bike represents an opportunity that many seize but 
only a few have. Its true advantage is being able to avoid traffic 
jams, recharge quickly and continue the journey. 

UTILE PER IL PORTAFOGLIO
Non servono assicurazioni, bolli, interventi meccanici, 
insomma una volta acquistata basta usarla per scoprirne 
velocemente tutti i benefici sia fisici che economici.
Semplicemente da una presa di casa, dell’ufficio è possibile 
fare il pieno e ripartire, il tutto quasi a costo zero, in più è 
possibile acquistarla in piccole comode rate.

Purse friendly
No insurance, taxation or servicing is required. Right after your 
purchase, you will discover all the financial and physical benefits 
an e-bike brings. Recharge from any socket in your home or 
office and continue your ride with minimal costs - convenient 
low monthly payments are also available. 

UTILE DA SAPERE
World dimension è dal 1999 che si dedica allo sviluppo 
e miglioramento delle E-Bike, dai primi modelli ad oggi 
è stata una vera e propria rivoluzione sia in termini di 
regolamentazione sia in termini di tecnologia.
Basti pensare che le batterie erano al piombo e oggi non 
esistono praticamente più e che i grandi colossi come Bosch 
e Shimano non avevano nemmeno nei loro piani lo sviluppo 
di bici elettriche.
Ad oggi sono 19 anni che ci dedichiamo ad una mobilità a 
due ruote sostenibile.

Conscience friendly
World dimension develops and improves e-bikes since 1999. 
From the first models to today’s range, a revolution has taken 
place in terms of regulations and technology. 
A clear example are batteries: in the past only lead batteries 
were used and large multinationals such as Bosch and Shimano 
have only later considered to introduce electric bikes in their 
productions.
Today it is 19 years that we are committed towards a 
sustainable mobility on two wheels. 

Design italiano Italian design 

Ci teniamo a mantenere quel gusto originale che solo 
noi italiani riusciamo a trasmettere ai prodotti. Scegliere 
un prodotto World dimension vuol dire anche volersi 
distinguere e mostrare prodotti unici, bellissimi!

We have at heart to mark our products with the original and 
renowned Italian style. When you choose World dimension, you 
choose to stand out with unique and beautiful products. 

UTILE PER L'AMBIENTE
L’evoluzione della mobilità passa per l’elettrico.
Tutti i trend del settore confermano che nei prossimi anni 
ogni mezzo di trasporto, piccolo o grande che sarà, avrà la 
versione elettrica.
Rispettare noi e l’ambiente produrrà un innalzamento della 
qualità della vita e il rispetto per il futuro dei nostri figli.

Environmentally friendly
Electric mobility is the key to development.
Trends show that in the next few years all types of vehicle, either 
small or large, will be released with an electric version.
Respecting ourselves and the environment will improve our 
quality of life and that of future generations. 

World dimension and Mobility World dimension and Awareness 
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ECITY



Details

New

ECITY

Size

A D

B

C

2018 TECNICAL INFO

9

A 29,5

B 50

C 52

D 45,5

HIDE.B LADY

grande 
display digitale

comandi e manopole 
integrati

batteria integrata
con chiusura di sicurezza 

H
ID

E
.B

 L
A

D
Y

Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Verdeacqua/Nero

Autonomia* Range *60 Km

Motore Motor Elettrico brushless 36V 
250W 32N/m RE ant

Batteria Battery Litio Polimeri 36V 10.4Ah 
375Wh ( estraibile) 
integrata al carter catena 
celle Sanyo

Cambio Deralleur Nexus 7V integrato al 
mozzo post.

Ruota Libera
Freewheel

Shimano 18T

Manopola Cambio
Shifters

Nexus 7v

Freni Brake V Brake ant e post

Diametro Ruote 
Wheel sizes

28''

Forcella Fork Ammortizzata Zoom CH 
140

Cicli di Ricarica Life 600

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 24Kg

La nostra HIDE.B è una novità assoluta per il mercato italiano. La sua linea Classica con forme morbide,  ricorda 
la bici di tutti i giorni ma, nel perfetto stile World dimension, è elettrica. Il corpo batteria è stato integrato nel 
carter lasciando l’aspetto generale leggero e pulito.

Our HIDE.B is the first of its kind on the Italian market. Its classic and soft lines remind of a classic everyday bike, yet with 
an electric twist - in full World dimension style. The battery pack integrated in the chain cover provides a lightweight and 
smooth profile. 

COLORI

integrated battery with safety lock 

big digital display 

integrated control panel and grips 

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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GREEN FIRE

display 
digitale

Luce
a led

telaio specifico
rinforzato

G
R

E
E

N
 F

IR
E

A 29

B 46

C 57

D 46,4

La regina del mercato, si ripresenta con la consueta affidabilità e un look rinnovato.
Le ruote da 28” aiutano ad armonizzare il comfort anche su strade sconnesse.

The Queen of the market continues to offer its reliability with an updated design.  
The 28” wheels provide comfort even on bumpy trails. 

COLORI

Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Bianco, Nero

Autonomia* Range 75Km

Motore Motor Elettrico brushless 250W  
32N/m RE post.

Batteria Battery Litio Polimeri 37V 13Ah 
481Wh estraibile con 
Smart card

Cambio Deralleur Shimano Acera 7V

Ruota Libera
Freewheel

Shimano Megarange MF-
TZ31 Super Low 14-34T

Manopola Cambio
Shifters

Shimano SL-TX 50-7R

Freni Brake Promax ant. e post.

Diametro Ruote 
Wheel sizes

28''

Forcella Fork Ammortizzata Zoom CH 
140

Cicli di Ricarica Life 600

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 25Kg

reinforced frame 

digital display

LED light 

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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New

ECITY

2018 TECNICAL INFO

E-BIKER 28"

batteria con  
BMS smart card

cambio
Shimano

fanalino
frontale

E
-B

IK
E

R
 2

8
"

Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Argento, Nero

Autonomia* Range 75Km

Motore Motor Elettrico brushless 250W 
40N/m RE ant.

Batteria Battery Litio Polimeri 37V 13Ah 
481Wh estraibile con 
Smart card

Cambio Deralleur Shimano Acera 7V

Ruota Libera
Freewheel

Shimano Megarange MF-
TZ31 Super Low 14-34T

Manopola Cambio
Shifters

Shimano SL TX50-7R

Freni Brake Promax disc Brake ant. e 
post.

Diametro Ruote 
Wheel sizes

28'' (700x35)

Forcella Fork Ammortizzata Zoom 140

Cicli di Ricarica Life 600

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 25kg

A 29

B 50

C 60

D —

Il telaio slooping permette un ottimo adattamento a differenti stature con semplici regolazioni.
I freni a disco meccanici garantiscono una frenata precisa e potente.

The slooping frame allows to easily adjust the height to suit any rider. The mechanical disk brakes ensure an effective  
and firm stopping power. 

COLORI

Front light

battery with BMS smart card 

Shimano rear derailleur 

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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CRYSTAL RETRò
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Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Bianco/Marrone

Autonomia* Range 70Km

Motore Motor Elettrico brushless 250W 
32N/m RE post.

Batteria Battery Litio 37V 13Ah 481Wh 
estraibile sottosella

Cambio Deralleur Shimano Acera 7V

Ruota Libera
Freewheel

Shimano Megarange MF-
TZ31 Super Low 14-34T

Manopola Cambio
Shifters

Shimano SL-TX 50-7R

Freni Brake Shimano V-Brake ant. e 
post.

Diametro Ruote 
Wheel sizes

26''

Forcella Fork Ammortizzata Zoom 140

Cicli di Ricarica Life 600

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 25Kg

A 28,5

B 42,5

C 58,5

D 42

Borse  
laterali

Manopole  
in pelle

Semplicemente bellissima e accessoriatissima, tutto quello che si può chiedere ad una E-bike da città, lei ce 
l'ha! Stile inconfondibile, Comodità di utilizzo, Cestino in vimini capiente.

Simply beautiful and fully equipped, this e-bike has everything you would ask for! Unique style, riding Comfort, a spacious 
wicker Basket. 

leather grips Side bags 

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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CRUISER RETRò
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A 29

B 47,5

C 57

D —

Fanalino
frontale

Manopole  
in pelle

Il suo stile inconfondibile ne fa una bici da uomo particolarmente ricercata e apprezzata. Le copertura con un 
“spalla" generosa aiutano a mantenere un comfort generale ottimale anche su strade sconnesse.

Its unique style makes this men’s bike elegant and successful. Tyres with wide sidewalls help to give great comfort even 
when riding on bumpy trails. 

Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Marrone/Nero

Autonomia* Range 70Km

Motore Motor Elettrico brushless 250W 
32N/m RE post.

Batteria Battery Litio 37V 13Ah 481Wh 
estraibile sotto sella

Cambio Deralleur Shimano Acera 7V

Ruota Libera
Freewheel

Shimano MF-TZ07 14-28

Manopola Cambio
Shifters

Shimano SL- TX50-7R

Freni Brake Promax V-Brake ant. e 
post.

Diametro Ruote 
Wheel sizes

26''

Cicli di Ricarica Life 600

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5 h

Peso Weight 25kg

leather grips Front light 

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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CRYSTAL

C
R

Y
S
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L

Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Bianco, Nero, Bordeaux, 
Grigio antracite

Autonomia* Range 75Km

Motore Motor Elettrico brushless 250W 
32N/m RE post.

Batteria Battery Litio Polimeri 37V 13Ah 
481Wh estraibile con 
Smart card

Cambio Deralleur Shimano Acera 7V

Ruota Libera
Freewheel

Shimano Megarange RF-
TZ31 Super Low 14-34T

Manopola Cambio
Shifters

Shimano SL TX50-7R

Freni Brake Promax V-Brake ant. e 
post.

Diametro Ruote 
Wheel sizes

26''

Forcella Fork Ammortizzata Zoom 140

Cicli di Ricarica Life 600

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 25Kg

A 29

B 46

C 55,6

D 40,9

Batteria  
con BMS  

smart card

Fanalino
frontale

Il modello continuativo della linea Ecity racchiude nella sua semplicità la chiave del suo successo, una e-bike 
adatta a tutti a tutte le età.

This model in the Ecity category finds the key to success in its functionality - an e-bike suitable for all types of rider and for 
all ages. 

Front light 

Battery with BMS smart card 

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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SMART CITY MAN

batteria 
integrata

forcella 
ammortizzata

cambio 
Shimano

S
M

A
R

T 
C

IT
Y

 M
A

N

A 30,5

B 50

C 54

D —

Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Nero/Verde, Nero/Blu

Autonomia* Range *60Km

Motore Motor Elettrico brushless 36V 
250W 32N/m RE post.

Batteria Battery Litio Polimeri 36V 10.4 Ah 
375Wh (estraibile) Integra-
ta al telaio celle Samsung

Cambio Deralleur Shimano TX55D 7V

Ruota Libera
Freewheel

Shimano Megarange MF-
TZ31 Super Low 14-34T

Manopola Cambio
Shifters

Shimano TX50 7V

Freni Brake V-Brake ant. e post.

Diametro Ruote 
Wheel sizes

28''

Forcella Fork Ammortizzata Zoom CH 
140

Cicli di Ricarica Life 600

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 24Kg

Un bel telaio robusto che integra la batteria, fa di questa bici da uomo un mezzo idoneo allo spostamento di 
tutti i giorni, con un autonomia che può arrivare fino a 60km, è il mezzo ideale sostitutivo dell'automobile.

Thanks to its sturdy frame with the integrated battery, this men’s bike is the perfect vehicle for everyday commuting and 
has a range of up to 60 km making it the ideal alternative to a car. 

COLORI

integrated battery 

Shimano rear derailleur 

suspension fork 

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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SMART CITY LADY

forcella 
ammortizzata

batteria 
integrata

telaio 
rinforzato

S
M

A
R

T 
C

IT
Y

 L
A

D
Y

Ruota 26

A 29,5

B 48

C 54

D 50

Batteria integrata sul telaio,  ruote da 26", motore posteriore e forcella ammortizzata: Smart city è 
estremamente maneggevole nel traffico cittadino, garantisce ampie percorrenze e grande comfort.

Equipped with a frame integrated battery, 26” wheels, rear hub motor and suspension fork, the Smart city is extremely 
comfortable to ride in city traffic as well as for long distances. 

COLORI

Manopola Cambio
Shifters

Shimano TX50 7V

Freni Brake V-Brake ant. e post.

Diametro Ruote 
Wheel sizes

26''

Forcella Fork Ammortizzata Zoom CH 
140

Cicli di Ricarica Life 600

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 24Kg

Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Nero/Verde, Nero/Blu

Autonomia* Range *60Km

Motore Motor Elettrico brushless 36V 
250W 32N/m RE post.

Batteria Battery Litio Polimeri 36V 10.4Ah 
375Wh (estraibile) Integrata 
al telaio celle Samsung

Cambio Deralleur Shimano TX55D 7V

Ruota Libera
Freewheel

Shimano Megarange MF-
TZ31 Super Low 14-34T

suspension fork 

reinforced frame 

integrated battery 

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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ROSE

linee classiche

batteria 
estraibile

manopole  
coordinate

R
O

S
E

Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Azzurro pastello, Avorio 
pastello, Acquamarina 
pastello

Autonomia* Range *75Km

Motore Motor Elettrico brushless 36V 
250W 32N/m RE post

Batteria Battery Litio Polimeri 37V 13Ah 
481Wh  (estraibile) su 
portapacco post. 

Cambio Deralleur Shimano TX 55 7V

Ruota Libera
Freewheel

Shimano MF-TZ07 14-28

Manopola Cambio
Shifters

Shimano SL-RS43 7V

Freni Brake V Brake ant e post

Diametro Ruote 
Wheel sizes

26''

Forcella Fork Rigida

Cicli di Ricarica Life 600

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 25Kg

A 30

B 46

C 54,5

D 42,5

La rivisitazione della bici da città con doppio tubo obliquo e una struttura solida, finemente rifinita con 
batteria slim, portapacchi e copertoni maggiorati per un confort superiore.

This reinterpretation of a city bike features a double downtube, a stiff frame and an exquisite design with a slim battery, a 
rear carrier and wider tyres for extra comfort. 

COLORI

classic style 

colour coordinated grips 

removable battery 

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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STARBIKE

S
TA

R
B
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E

Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Bianco, Nero, Argento

Autonomia* Range 75Km

Motore Motor Elettrico brushless 250W 
32N/m RE ant.

Batteria Battery Litio 37V 13Ah 481Wh 
estraibile sotto sella

Cambio Deralleur Shimano Turney 6V

Ruota Libera
Freewheel

Shimano MF-TZ06 14-28

Manopola Cambio
Shifters

Shimano Revoshift RL-
R535

Freni Brake  V-Brake ant. e post.

Diametro Ruote 
Wheel sizes

26''

Forcella Fork Ammortizzata 

Cicli di Ricarica Life 600

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 25Kg

A 27,7

B 43

C 60

D 41

Proprio come una vera Star, la Starbike mantiene un aspetto già visto nei primi anni dell'avvento delle e-bike 
ma costantemente si rinnova nei particolari. Puo' raggiugere i 75km di autonomia.

Like a true star, the Starbike keeps the unique style featured in the first years of e-bikes history with new and modern 
accessories. It has a range of up to 75 km. 

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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SIMPLY

S
IM

P
LY

A 30

B 41

C 55,2

D 36,8

cambio
Shimano

batteria  
estraibile  

sotto sella

Per chi avesse ancora dubbi sulll'utilità e la versalità della bici elettrica, consigliamo di partire proprio da qui, 
semplicemente Simply. Robusta, essenziale per le "faccende di tutti i giorni".

Those who still doubt how useful and versatile electric bikes are, should choose Simply. Sturdy and minimal, ideal to run 
your everyday errands. 

Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Bianco, Nero, Crema, Verde 
acido

Autonomia* Range 35/40Km

Motore Motor Elettrico brushless 250W 
32N/m RE ant.

Batteria Battery Litio 36V 8Ah 288Wh 
estraibile sotto sella

Cambio Deralleur Shimano Turney 6V

Ruota Libera
Freewheel

Shimano MF-TZ06 14-28

Manopola Cambio
Shifters

Shimano Revoshift RL-
R535

Freni Brake V-Brake ant. e post.

Diametro Ruote 
Wheel sizes

26'' x 1 3/8

Forcella Fork Rigida

Cicli di Ricarica Life 600

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 24Kg

removable battery  
under the saddle 

Shimano rear derailleur 

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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E.PHANTOM MAN

E
.P

H
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N
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A 30

B 49

C 58,2

D —

Luce frontale

Motore Shimano 
Steps E6000

Batteria  
Shimano Steps

Per chi è alla ricerca di una E-bike con motore centrale, la E.Phantom rappresenta una scelta all’insegna della 
qualità, ruote da 28” e Kit motore Shimano Steps E6000.

If you are looking for an e-bike with a mid-drive motor, the E.Phantom is synonym of quality with its 28” wheels and the 
Shimano Steps E6000 system. 

Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Nero (opaco)

Autonomia* Range 125Km

Motore Motor Elettrico 250W 60N/m 
Shimano Steps E 6000

Batteria Battery Litio Polimeri 36V 11,6Ah 
417Wh estraibile Shimano 
Steps 

Cambio Deralleur Shimano RD-M4000 Alivio 
8V

Ruota Libera
Freewheel

Shimano CS- HG31-8 11-
34T

Manopola Cambio
Shifters

Shimano RS 47 R8C 8V

Freni Brake Shimano idraulico ant. e 
post.

Diametro Ruote 
Wheel sizes

28''

Forcella Fork Ammortizzata Zoom CH 
141

Cicli di Ricarica Life 700

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 24Kg

Front light 

Shimano Steps battery 

Shimano Steps E6000 motor 

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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E.PHANTOM LADY
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A 29,5

B 46

C 58

D 41,3

Freni idraulici

Motore Shimano 
Steps E6000

Equipaggiata con Shimano Steps E6000  la E.Phantom Lady rappresenta una scelta all’insegna della qualità, 
ruote da 28” e freno idraulico e un’eleganza da vera prima donna.

Equipped with the Shimano Steps E6000, the E.Phantom Lady is synonym for quality and elegance with its 28” wheels 
and hydraulic brake. 

Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Nero (opaco)

Autonomia* Range 125Km

Motore Motor Elettrico 250W 60N/m 
Shimano Steps E 6000

Batteria Battery Litio Polimeri 36V 11,6Ah 
417Wh estraibile Shimano 
Steps

Cambio Deralleur Shimano RD-M4000 Alivio 
8V

Ruota Libera
Freewheel

Shimano CS- HG31-8 11-
34T

Manopola Cambio
Shifters

Shimano RS 47 R8C 8V

Freni Brake Shimano idraulico ant. e 
post.

Diametro Ruote 
Wheel sizes

28''

Forcella Fork Ammortizzata Zoom CH 
141

Cicli di Ricarica Life 700

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 24Kg

Batteria  
Shimano Steps

Suspension fork

Shimano Steps battery

Shimano Steps E6000 motor 

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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SMART CITY MAN PLUS
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Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Nero/Verde, Nero/Blu

Autonomia* Range *120 Km

Motore Motor Bafang Max Drive G330.250 
36V 250W 80N/m 

Batteria Battery Litio Polimeri 36V 13Ah 
468Wh (estraibile) Integrata 
al telaio celle Samsung

Cambio Deralleur Shimano M4000 SGS 9V

Ruota Libera
Freewheel

Shimano 11-32 9V

Manopola Cambio
Shifters

Shimano M4000RA 9V

Freni Brake Shimano, 355 hidraulic disc 
brake

Diametro Ruote 
Wheel sizes

28''

Forcella Fork Suntour CR-8V

Cicli di Ricarica Life 700

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 24Kg

Bafang  
Max Drive

forcella 
ammortizzata

cambio  
Shimano

Ruota 28

A 30,5

B 48

C 58

D 50

Un bel telaio robusto che integra la batteria fa di questa bici un mezzo idoneo allo spostamento di tutti i 
giorni, le ruote da 28” la rendono estremamente maneggevole nel traffico cittadino, con una percorrenza che 
può arrivare sino ai 120 km!

A stiff frame with integrated battery makes this bike the perfect vehicle for everyday commuting. Its 28” wheels provide 
extreme comfort for riding in city traffic as well as distances up to 120 km! 

COLORI

Bafang Max Drive 

Shimano rear derailleur 

suspension fork 

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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SMART CITY LADY PLUS
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Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Nero/Verde, Nero/Blu

Autonomia* Range *120Km

Motore Motor Bafang Max Drive G330.250 
36V 250W 80N/m

Batteria Battery Litio Polimeri 36V 13Ah 
468Wh (estraibile) Integrata 
al telaio celle Samsung

Cambio Deralleur Shimano M4000 SGS 9V

Ruota Libera
Freewheel

Shimano 11-32 9V

Leva Cambio 
Derailleur Rear

Shimano M4000RA 9V

Freni Brake Shimano, 355 hidraulic disc 
brake

Diametro Ruote 
Wheel sizes

28''

Forcella Fork Suntour CR-8V

Cicli di Ricarica Life 700

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 24Kg

forcella  
ammortizzata

Bafang
Max Drive

telaio  
rinforzato

Ruota 28

A 30,5

B 48

C 58

D 50

Batteria integrata sul telaio, ruote da 26", motore Bafang Max Drive e freni idraulici: Smart City è estremamente 
maneggevole nel traffico cittadino, garantisce ampie percorrenze e grande comfort.

Equipped with a frame integrated battery, 26” wheels, Max Drive Motor  and suspension fork, the Smart city Plus is 
extremely comfortable to ride in city traffic as well as for long distances. 

COLORI

suspension fork 

reinforced frame

 Bafang Max Drive 

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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E-GREEN
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batteria 
semi-integrata

telaio  
speciale

forcella
ammortizzata

Dalla linea filante e la batteria semi-integrata nel tubo obliquo, la E-Green rappresenta la scelta “discreta”
del possedere una e-bike.

With its soft lines and its battery semi-integrated in the downtube, the E-Green is the discreet choice for your e-bike 
purchase.

Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Nero

Autonomia* Range *65 Km

Motore Motor Elettrico Brushless 36V 
250W 40N/m RE post. High 
Speed

Batteria Battery Litio Polimeri 367V 10.2Ah 
375Wh ( estraibile) semi 
integrata al telaio celle 
Sanyo

Cambio Deralleur Shimano M4000 SGS 9V

Ruota Libera
Freewheel

Sunrace CS-R91 11-28T 9V

Manopola Cambio
Shifters

Microshift 9V

Freni Brake Shimano , 315 hidraulic disc 
brake

Diametro Ruote 
Wheel sizes

28''

Forcella Fork Ammortizzata Zoom 106D

Cicli di Ricarica Life 600

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 25Kg

A 28,5

B 50

C 53,5

D —

Semi-integrated battery

suspension fork

Special frame

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Bianco, Nero

Autonomia* Range * 80Km

Motore Motor Elettrico centrale 8 FUN 
(potenza 80 N/m) 36V 250W 

Display LCD 36V

Batteria Battery  Litio Polimeri 36V 13Ah 
estraibile con bms smart 
card

Cambio Deralleur Shimano Acera 7V

Ruota Libera
Freewheel

Shimano Megarange MF-
TZ31 Super Low 14-34T 

Manopola Cambio
Shifters

Shimano Revoshift SL-RS 
43-7

Freni Brake romax V- brake ant. e post.

Diametro Ruote 
Wheel sizes

28” 

Forcella Fork Ammortizzata Zoom CH 140

Cicli di Ricarica Life 600

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 25kg

A 29

B 46

C 57

D 46,4

La regina del mercato, si ripresenta con la consueta affidabilità, un look rinnovato e in versione  motore 
centrale. Le ruote da 28" aiutano ad armonizzare il comfort anche su strade sconnesse.

The Queen of the market continues to offer its reliability with an updated design and a central hub. The 28” wheels 
provide comfort even on bumpy trails. 

Display LCD
36V

batteria estraibile 
con smart card

motore centrale
8 fun

COLORI

36 V LCD display 

8 fun central hub 

suspension fork

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Nero (lucido)

Autonomia* Range 100Km

Motore Motor Elettrico  250W 70N/m 
Shimano Steps E8000

Batteria Battery Litio Polimeri 36V 14Ah 
500Wh estraibile Shimano 
Steps

Cambio Deralleur Shimano XT DEORE 11V

Ruota Libera
Freewheel

Shimano XT 11 V, 11-42XT

Manopola Cambio 
Shifters

Shimano XT DEORE 11 V

Freni Anteriori
Front Brake

Shimano, 396 Hidraulic disc 
brake  1000mm

Freni Posteriori
Rear Brake

Shimano, 396 Hidraulic disc 
brake  1700mm

Forcella Fork Rock Shock XC30S

Cerchi Rim Fulcrom red power 29HP

Diametro Ruote 
Wheel sizes

Schwalbe 29X2,25

Cicli di Ricarica Life 700

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 20Kg

motore
Shimano Steps E-800

comandi 
Shimano

batteria
Shimano

A 32

B 50

C 60

D —

Il telaio in alluminio che ospita la motorizzazione Shimano Steps E8000, l’equipaggiamento completo XT è 
stato studiato per un uso continuativo su percorsi e terreni accidentati. La batteria da 500 W/h contribuisce 
all’ottimizzazione della “coppia” nei tratti più impegnativi.

The aluminium frame, housing the Shimano Steps E8000 system, and the full XT equipment are designed to allow 
long regular rides on very rough terrains. The 500 W/h battery offers an optimal max torque performance on the most 
aggressive trails. 

Shimano motor Steps E-800

Shimano battery

Shimano control panel

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Nero lucido

Autonomia* Range *150Km

Motore Motor Bafang Max Drive G330.250 
36V 250W 80N/m

Display LCD Bafang

Batteria Battery Litio Polimeri 36V 13Ah 
500Wh Integrata al telaio 
(estraibile) celle Samsung

Cambio Deralleur Shimano M4000 SGS 9V

Ruota Libera
Freewheel

Shimano 11-32 9V

Bafang  
Max Drive

batteria
integrata

ergonomia  
e visibilità

A 30,5

B 48

C 55,5

D —

La batteria c’è o non c’è? Integrata nel telaio appositamente disegnato per ospitarla, trasmette il giusto 
impulso al motore centrale Bafang Max Drive. Ruote da 29”, Forcella da 100mm e freni idraulici completano 
l’allestimento di questa EMTB.

Where is the battery? It’s integrated in the frame and securely powers the Befang Max Drive mid motor. 29” wheels, 100 
mm fork and hydraulic brakes complete the set-up of this EMTB. 

Leva Cambio 
Derailleur Rear

Shimano M4000RA 9V

Freni Brake Shimano, 355 hidraulic disc 
brake

Diametro Ruote 
Wheel sizes

29''

Forcella Fork RST Unique 29 100mm

Cicli di Ricarica Life 700

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 23,5Kg

Bafang Max Drive 

engineering and visibility 

integrated battery 

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Nero/Verde fluo, Nero/Giallo 
fluo

Autonomia* Range *75Km

Motore Motor Centrale Bafang BBS-01  36V 
250W 80N/m

Display LCD 36V

Batteria Battery Litio Polimeri 36V 11,6Ah 
417Wh estraibile celle 
Samsung

Cambio Deralleur Shimano M360D 7V

Ruota Libera
Freewheel

Shimano Megarange MF-
TZ31 Super Low 14-34T

A 31

B 49

C 54,5

D —

motore 
centrale 
Bafang

freni  
a disco

Per tutti quelli che hanno sempre desiderato una MTB ma non hanno mai pensato di essere in grado di 
poterla utilizzare, oggi hanno l’occasione giusta! La Versus rappresenta il primo step verso nuove avventure in 
fuoristrada. La spinta è garantita dal motore centrale Bafang.

To those who have always wanted a MTB but never thought it possible - today is your day! The Versus is the first step 
towards new off road adventures. Incredible boost is given by its Befang mid-drive motor. 

Manopola Cambio
Shifters

Microshift 7V 

Freni Brake Shimano disc Brake 
meccanico ant. E post.

Diametro Ruote 
Wheel sizes

27,5''

Forcella Fork Ammortizzata Zoom 
CH5250 AMS

Cicli di Ricarica Life 700

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 23Kg

Optional Freni idraulici a richiesta

disc breaks 

Befang  
mid-drive motor 

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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FAT BIKE
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motore
posteriore

batteria
celle Bafang

stabilità 
e robustezza

A 30

B 48

C 54

D —

Le coperture maggiorate apportano una  naturale ammortizzazione e un grado di “sicurezza” di guida 
superiore alla media. Ideale per che ricerca un mezzo robusto e che non passi inosservato.

The increased width of the tyres provides a smooth suspension operation and the highest level of safety. Perfect if you are 
looking for a robust and outstanding vehicle. 

Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Nero(opaco)

Autonomia* Range 50Km

Motore Motor Elettrico brushless 250W 
40N/m RE post High Speed

Batteria Battery  Batteria Litio Polimeri 
36V 11,6Ah 417Wh celle 
Samsung 

Cambio Deralleur Shimano acera 7V

Ruota Libera
Freewheel

Shimano MF- TZ 07

Freni Brake Disc Brake ant. e post.

Diametro Ruote 
Wheel sizes

26" x 4.0

Forcella Fork rigida

Cicli di Ricarica Life 700

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 24Kg

Optional Freni idraulici

rear hub motor 

stability and strength 

Befang battery 

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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A 31

B 49

C 54,5

D —

freni
Shimano

display livello 
batteria

Per tutti quelli che hanno sempre desiderato una MTB ma non hanno mai pensato di essere in grado di 
poterla utilizzare, oggi hanno l’occasione giusta! La Versus rappresenta il primo step verso nuove avventure in 
fuoristrada.

To those who have always wanted a MTB but never thought it possible - today is your day! The Versus is the first step 
towards new off road adventures. X

Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Nero/Verde fluo, Nero/Giallo 
fluo

Autonomia* Range *65/70Km

Motore Motor Elettrico brushless 36V 
250W Re post. High Speed 
40N/m

Batteria Battery Litio Polimeri 36V 11,6Ah 
417Wh estraibile celle 
Samsung

Cambio Deralleur Shimano M360D 7V

Ruota Libera
Freewheel

Shimano Megarange MF-
TZ31 Super Low 14-34T

Leva Cambio 
Derailleur Rear

Microshif 7V dx e 3V sx

Freni Brake Shimano disc Brake 
meccanico ant. E post.

Diametro Ruote 
Wheel sizes

27,5''

Forcella Fork Ammortizzata Zoom 
CH5250 AMS

Cicli di Ricarica Life 700

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 23Kg

Optional Freni idraulici 

display with battery status Shimano brakes 
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Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Oro rosa met. opaco, 
bordeaux met. opaco , 
azzurro carta da zucchero 
met. opaco

Autonomia* Range *40/45Km

Motore Motor Elettrico brushless 36V 
250W 32N/m  RE post

Batteria Battery Litio Polimeri 36V 7.8Ah 
281Wh ( estraibile) 
Integrata al telaio celle 
Samsung

Cambio Deralleur Shimano TX55D 7V

Ruota Libera
Freewheel

Shimano TZ07 7V

Manopola Cambio
Shifters

Shimano TX 50 7V

Freni Brake V Brake ant e post

Diametro Ruote 
Wheel sizes

20''

Forcella Fork Rigida

Cicli di Ricarica Life 600

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 18,5Kg

motore  
posteriore

display digitale

batteria  
removibile integrata

OPTIONAL

A 29,5

B 28,5

C 56

D 55

L’essenzialità del modello è tutto racchiuso 
nell’integrazione di ogni sua parte, come la batteria,  
i pedali e il manubrio pieghevoli, veri punti di forza di 
questo modello culto delle due ruote richiudibile.

Each part of this bike creates its unique essence, such as the 
battery and its folding pedals and bar, real points of strength of 
this cult folding bike.

COLORI

integrated removable battery 

rear hub motor 

digital display 

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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A 30

B 36

C 53,5

D 38

facile da  
ripiegare

Lunghezza 80cm

Spessore 40cm

A
ltezza 75cm

Sempre pronta e scattante per ogni occasione, facile da “ripiegare” e portare ovunque dalla metro al treno, 
dall’auto alla barca. Grazie al portapacchi posteriore può’ essere utile nel trasporto di piccoli pacchi.

Suitable for all occasions, it’s easy to fold and carry everywhere, from trains and busses to your car or boat. The rear carrier 
fits securely small boxes to take around with 

Telaio Frame Alluminio

Colore Colour Bianco, Nero

Autonomia* Range 40/50Km

Motore Motor Elettrico brushless 250W 
32N/m RE post.

Batteria Battery Litio Polimeri 36V 10Ah 
360Wh estraibile

Cambio Deralleur Shimano Turney 6V

Ruota Libera
Freewheel

Shimano MF-TZ06 14-28

Manopola Cambio
Shifters

Shimano Revoshift RL-RS35

Freni Brake  V-Brake ant. e post.

Diametro Ruote 
Wheel sizes

20''

Forcella Fork Ammortizzata Zoom

Cicli di Ricarica Life 600

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 22Kg

easy to fold 

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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LIBERTY
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motore  
anteriore

tubo sterzo
speciale

stabilità  
e robustezza

A 26,5

B 39

C 53

D 49

E 58

F 25

G 176

H 70

I 80

Alcuni accorgimenti tecnici accompagnano il nuovo Liberty che conserva tra le sue caratteristiche principali: 
la stabilità , la facilità di accesso e la praticità di utilizzo. Un mezzo utile e versatile contemporaneamente.

Technologically improved, the Liberty still features its main strengths: stability, comfortable ride and practicality. A useful 
as well as versatile vehicle. 

Telaio Frame Acciaio con sistema 
basculante anti 
ribaltamento

Colore Colour Bianco

Autonomia* Range 40Km

Motore Motor Elettrico brushless 250W 
32N/m RE ant.

Batteria Battery Litio Polimeri 37V 13Ah 
481Wh estraibile

Cambio Deralleur Shimano tourney a 6V

Freni Brake V-Brake ant. a tamburo 
post. e freno di 
stazionamento

Diametro Ruote 
Wheel sizes

ant. 24'' post. 20''

Cicli di Ricarica Life 600

Tempo di Ricarica
Recharging Time

4/5h

Peso Weight 30Kg

front hub motor 

dedicated head tube

stability and strength 

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta da persona di peso 70 Kg su percorso piano utilizzando la più bassa modalità di assistenza fornita
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1.000 Soluzioni! 
Per un Business in Mobilità

1000 Solutions!
E-mobility Business

CARGOESPECIAL  Il business in mobilità

World dimension offre 
ai propri rivenditori un 
servizio di “EletricBusiness” 
completo per ogni 
esigenza e per soddisfare 
la crescente richiesta del 
mercato.

Alcuni esempi sono :
• Allestimenti Particolari
• Servizio di Noleggio
• Eventi Bike Test
• Forniture Specifiche per 

Pubbliche Amministrazioni
• Eventi Team Bulding con 

Bici Elettriche

Our E-mobility business

World dimension offers its 
partners many other services 
for the fulfilment of any 
specific need. 

These include: 
• Special set-ups 
• Bike rental 
• Bike Testing events 
• Specific supplies for public 
administrations 
• Team Bulding Events
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L’Assistenza Puntuale e Qualificata, in esclusiva 
per tutti i rivenditori Wd.
World dimension affianca ogni rivenditore nel caso sia 
necessario intervenire sulle biciclette elettriche.

Con un esperienza che trova le sue radici dal lontano 1999, 
le biciclette elettriche non hanno più segreti e siamo in 
grado di individuare pregi e limiti di questo particolare 
segmento di mercato.

L’assistenza “Post Vendita” è per noi una delle macro aree a 
cui dedichiamo maggior attenzione e maggior investimenti.
Negli anni è diventato anche motivo di grande 
soddisfazione il riuscire a mettere a disposizione le nostre 
competenze e professionalità al servizio del cliente.
L’assistenza parte da un prodotto selezionato e testato e 
dall’utilizzo di componenti certificati e di qualità.

Our post selling service
World dimension supports its dealers in every type of servicing 
needed on the e-bikes. 

Through our experience, began in 1999, we achieved great 
knowledge and useful competence regarding the e-bike market. 

We are fully committed to provide an excellent  
after-sale assistance and we are very proud 
 of the level reached by our customer care. 

Solo così possiamo offrire:

► Prodotti dal Design unico

► Un allestimento completo

► Assistenza puntuale

► Un catalogo ricambi completo

► I Kit di pronto intervento, Fix Up

► Il Refresher

► Il sistema di verifica della salute delle batterie

► L’estensione delle garanzie 

►Il finanziamento a tasso speciale

Some examples are: 

► Products with a unique design

► Full equipment and set-up 

► Punctual support service 

► A wide spare parts catalogue 

► Kit Fix Up 

► The Refresher 

► Battery check-ups 

► Extended warranty 

► Special loans with convenient interest rates

ASSISTENZA • support ASSISTENZA • support
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La convenzione con la società Compass, se non già attiva, va attivata.

Di seguito le modalità di attivazione.
Per poter usufruire di queste condizioni e vendere le bici a rate è  necessario essere convenzionati Compass. Se sei 

già convenzionato  basterà chiamare la tua filiale di riferimento e chiedere di essere inserito nell’accordo 3179 
WORLD DIMENSION del 5/04/2013. 
Se non sei convenzionato potrai contattare la filiale Compass più vicina e chiedere la convenzione facendo riferimento 
allo stesso codice accordo.

World dimension pedala con te!
Maggiori informazioni alla mail info@worldimension.it o consulta i depliant informativi Compass per World dimension.

Esempio di finanziamento 30 mesi

e.Phantom Crystal Simply

87,00 53,00 38,00

ZERO INTERESSI
PER I TUOI CLIENTI

Sai che vendere a rate conviene a tutti,  
ma proprio a tutti?
La vendita a rate è entrata nello stile di vita delle persone e 
non è più vista come un ostacolo alla propria immagine ma 
come la possibilità di sfruttare le opportunità che oggi ci 
vengono offerte.

World dimension, con analisi di mercato e studio dei dati, 
suggerisce a tutti i rivenditori di sfruttare i grandi vantaggi 
che questa tipologia di vendita può’ offrire, come:

► Vendere a prezzo pieno

► Incassare subito l’importo del bene

► Semplificare la scelta del cliente

► Instaurare da subito un rapporto non basato sul prezzo 
ma sul servizio

► Poter vendere prodotti di un valore superiore

► Poter vendere accessori unitamente alla bicicletta 
facendoli rientrare nel finanziamento

► Poter vendere l’estensione della garanzia facendola 
rientrare nel finanziamento

► Fidelizzare il cliente

► E’ facile da attivare

Proponi anche tu  
le bici elettriche World dimension  

a ratE, conviene a tutti!
TRY IT!

Monthly payment is convenient!!!
Monthly payments are now part of our everyday life and give 
customers the opportunity to make more purchases. Thus, they 
will be able to grant their wishes and make their dreams come 
true.

World dimension encourages dealers to promote this payment 
method because it provides a great number of advantages, 
such as:

► Selling full price 

► Directly cashing in the product value 

► Simplify the customer decision-making 

► Implement a good relationship with your customers 

► Selling high-end products 

► Selling accessories

► Selling the extended warranty

► Increasing customers’ loyalty 

► Easy activation without the requirement of income 
documents

ASSISTENZA • support
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RANGE = Wh/8
For example, a 36 V–13 Ah battery, applying 
the formula (Volt x Ampere hour)/8 will cover 
approximately 58.5 km [(36x13)/8] 

3.1 BATTERIA

3. I componenti della bici elettrica
Vediamo nel dettaglio quali sono i componenti principali, la loro funzione e i consigli utili per il cliente.

1. Conoscere una e-bike

ASSISTENZA • support

La bicicletta a pedalata assistita è classificata dal codice della 
strada come “ velocipede avente un motore elettrico con 
potenza nominale non superiore a 250W che si aziona solo a 
propulsione muscolare.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA 
Le caratteristiche che deve avere una bicicletta elettrica sono 
le medesime di una bici tradizionale, nel pieno rispetto delle 
normative vigenti, EN14764 o En14766 per le MTB, con una 
particolare attenzione ai diametri dei tubi del telaio e alla 
componentistica dei freni. La norma EN15194 disciplina la 
parte elettrica e la componentistica garantendone la sicurezza 
dell’impianto e la compatibilità elettromagnetica EMC.

2. La qualità garantita World dimension

ASSISTENZA • support

I prodotti della gamma World dimension sono pensati e 
disegnati in italia e con la collaborazione dei produttori 
vengono testati e accuratamente preparati per rispettare 
tutti i parametri di legge e soddisfare a pieno il cliente finale.

Ogni prodotto 
è corredato di 

un etichetta che 
riporta in sintesi le 

normative Europee 
a cui rispondono 

e ne certifica la 
conformità e pone 

l’accento sul design 
italiano.

Le batterie sono uno degli elementi “pulsanti” della nostra 
E-Bike, sono a ioni di litio e possono essere alloggiate 
indifferentemente sotto sella, al portapacchi, sul tubo telaio, 
integrata nel telaio o, novità, nel copricatena.

Il valore determinante per la batteria è la capacità, che si misura 
in wattora (Wh) ottenuta moltiplicando gli ampere-ora (Ah) per 
i Volt (V). Quindi una tipica batteria 36V10Ah, ha un valore di 
360Wh (36V x 10Ah). Maggiore è il valore di Wh della batteria, 
più, a parità di livello di assistenza scelto, durerà nel tempo, 
coprendo un più elevato numero di chilometri o avendo la 
capacità di superare dislivelli maggiori.
L’AUTONOMIA di una batteria montata su una bicicletta 
dipende da diversi fattori come, il peso del ciclista, il percorso 
effettuato, la pressione delle gomme, il livello di assistenza del 
motore scelto, la temperatura ambientale.

AUTONOMIA=Wh/8
Ad esempio una batteria da 36V, 13 Ah, 
applicando la formula (Volt x Ampere ora)/8, 
coprirà circa 58.5 km [(36x13)/8]

Da ricordare che un deperimento del 20% della 
capacità è nella natura delle batterie stesse, quindi 
il consiglio da dare al cliente che fa un uso ripetitivo 
sullo stesso tragitto (ad esempio casa-lavoro) è che 
la capacità della batteria sia superiore del 25% del 
fabbisogno chilometrico giornaliero.

Please remind that batteries have a natural self-
discharge rate of 20%. Therefore, a customer regularly 
using the bike for commuting (for example home-work) 
should be advised to purchase a battery with an higher 
capacity rate, hence able to cover a longer distance 
than the one needed daily. 

1. What’s an e-bike?  
The Highway Code defines electric bikes as electrically assisted 
pedal cycles with a maximum rated power output of 250 W 
propelled by pedalling.

SYSTEM CONFIGURATION
The characteristics that the e-bike must have are the same
of a traditional bike, in full compliance with current
regulations: EN14764 or EN14766 for the MTB, with particular 
attention to the tubes of the frame and the components of 
the brakes. The EN15194 standard regulates the electrical 
part and the components guaranteeing  the safety and the 
electromagnetic compatibility, EMC.

3.1 BATTERY 
At the heart of our e-bikes is the battery. They feature lithium-
ion batteries positioned indistinctly under the saddle, on the rear 
carrier, on the downtube, integrated in the frame or, the newest 
option, in the chain guard. 
The most important value of a battery is its capacity that is 
measured in watt-hour (Wh) and is the product of the ampere 
hour multiplied by the volts (V). Hence, a regular 36 V–10 Ah 
battery has 360 Wh (36V x 10Ah). Set to a certain assistance 
level, the higher its Wh, the longer a battery will last, therefore 
allowing to ride longer distances or undertake steeper slopes. 
Different factors influence the RANGE of a battery: rider weight, 
tyre pressure, the terrain, the chosen assistance level or the 
ambient temperature. 

3. Electric bike components
Let’s discover the mains components, their functions and some useful tips for our customers. 

BATTERIA
BATTERY

SENSORI CUT-OFF
CUT-OFF SENSOR

CENTRALINA
CONTROLLER

SENSORE PAS
PAS SENSOR

MOTORE
MOTOR

DISPLAY
DISPLAY

ASSISTENZA • support

2. World dimension guaranteed quality The product range 
of World dimension is born and designed in Italy. Our products 
are accurately tested in cooperation with the manufacturers in 
order to comply with the laws and meet customer needs. 

Each product is 
accompanied by a 
label that certifies 
its conformity with 
the European laws 
and underlines the 
importance of its 
Italian design. 
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IL REFRESHER 

► un super carica batterie che in tre semplici fasi, 
carica, scarica, ricarica la batteria in modo completo 
allineando le celle . Far lavorare la batteria alla 
corretta capacità nominale, significa poterla 
utilizzare al 100% della sua prestazione. 

► riattiva i cicli di ricarica portando la batteria al suo 
effettivo attuale potenziale.

THE REFRESHER 

► A super powerful charger that in three easy steps fully 
charges, discharges and recharges the battery by 
balancing the cells.  
A battery delivers the best performance when used 
at its nominal capacity. 

► restores the recharge cycles and the battery status 

Il Refresher è un ottimo alleato per tutte quelle 
problematiche legate alle batterie, lo trovi tra i 

pezzi di ricambio di World dimension al costo di 

130,00€+iva 

The Refresher is a great help against   
issues related to batteries, you will find it among  

World dimension spare parts at the price of 

130,00€ excl. VAT 

3.2 SERVIZI LEGATI ALLE BATTERIE

QUANDO VA USATO WHEN TO USE IT 

se si accendono solo 2 led dopo la ricarica 
completa sul “check” della batteria

when only 2 LED lights switch on after a 
complete charge 

se la bici rimane ferma per molto tempo
when the bike is not used for a long  

period of time 

se il cliente lamenta poca autonomia con 
una batteria che ha meno di 24 mesi 

when the customer reports the range  
of a less than 24 months old battery to be 

insufficient 

se la temperatura è inferiore a <5° when the temperature is below 5° 

se le bici rimangono ferme in  
negozio/magazzino 

when bikes remain unused  
in the store/warehouse 

REFRESHER

3.2 SERVIZI LEGATI ALLE BATTERIE

BMS SMART CARD

► BMS Smart Card permette di effettuare una precisa 
diagnosi dello stato della batteria. L’analisi permette 
di verificare il corretto stato di conservazione, le 
possibili cause del danneggiamento e di trovare le 
indicazioni necessarie per ottenere la migliore durata 
ed efficienza possibile. 

VANTAGGI

Per i modelli che dispongono di questa tecnologia, BMS 
Smart Card può garantire

► Una diagnosi certa e verificabile

► Grande risparmio di tempo

► Ridurre discussioni inutili 

► servizio professionale e maggiore percezione di 
qualità del servizio

►  Fidelizzazione del cliente 

la postazione BMS richiede un normale pc e il 
software dedicato con il suo adattatore al costo di 

130,00€+iva 

BMS SMART CARD

► BMS Smart Card allows to precisely test the status of 
a battery. The system verifies the exact status of the 
battery, identifies possible causes of damage and gives 
instructions on how to obtain the most durable and 
efficient performance. 

ADVANTAGES 

BMS Smart Card guarantees 

►  A detailed and exact check-up 

► Large savings in time 

► Minimization of useless arguments 

►  Professional support and greater attention to the 
service quality  

► Customer loyalty

The battery will work properly when meeting the following capacity rates: 

the BMS system requires a simple laptop and the 
dedicated software with its adapter at the price of 

130,00€ excl. VAT 

La batteria funziona regolarmente se rispetta i seguenti parametri di capacità:

Nuova > 9,5Ah

dal 1° al 3° mese > 9Ah

dal 4° al 6° mese > 8,5Ah

dal 7° al 12° mese > 7,5Ah

dal 12° al 24° mese > 6Ah

dal 24° al 36° mese > 5Ah

dal 36° al 48° mese > 4Ah

dal 48° al 60° mese > 3,2Ah

Nuova > 12,5Ah

dal 1° al 3° mese > 11,5Ah

dal 4° al 6° mese > 11,Ah

dal 7° al 12° mese > 10Ah

dal 12° al 24° mese > 8,5Ah

dal 24° al 36° mese > 7,5Ah

dal 36° al 48° mese > 6,5Ah

dal 48° al 60° mese > 5Ah

10Ah 13Ah
Per misurare i dati

bisogna acquistare il “Software  
operativo di diagnostica”

The “Diagnostic Software” must be purchased 

in order to measure the rates 

DATI PER LA SOSTITUZIONE IN 
GARANZIA. I dati riportati nelle 
tabelle sono i parametri che le 
batterie devono rispettare; Solo 
le batterie che non rispettano 
questi dati devono essere 
sostituiti in Garanzia.

WARRANTY REQUIRMENTS
WARRANTY. Batteries should meet 
the rates shown in the chart. Only 
batteries that do not meet these 
rates are covered under warranty.

3.2 BATTERY CARE 3.2 BATTERY CARE 
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I motori posso essere montati al mozzo della ruota o al 
movimento centrale. 
Ogni motore ha le sue caratteristiche quindi l’uno non è 
migliore dell’altro, è semplicemente diverso, così come lo è  
il  funzionamento e il risultato che se ne ottiene. 
E’ utile capire le differenze per scegliere la motorizzazione 
più adatta alle proprie esigenze.

LA FORZA DEL MOTORE SI MISURA IN Nm.

► In termini generali il motore al mozzo permette di 
progettare biciclette a pedalata assistita senza realizzare 
componenti dedicati. Grazie a questo motore, è possibile 
sfruttare l’elevata trazione della ruota posteriore per 
installare motori efficienti e ad 
alte prestazioni, con elevati valori 
di coppia senza influenzare la 
stabilità della bicicletta e senza 
farsi condizionare dalla marcia 
inserita dal ciclista.

► La motorizzazione centrale 
invece fa girare la corona 
collegata ai pedali tramite le staffe con il vantaggio di 
poter sfruttare il cambio di marcia della bici per andare 
più agevolmente anche su salite impegnative. 

 Il motore elettrico, per sua natura costruttiva, sviluppa 
un’efficienza elevata ad un alto numero di giri. 

► Il motore al mozzo ruota ha un elevato valore di coppia 
motrice e di efficienza su percorsi pianeggianti

►il motore centrale esprime la sua massima efficienza su 
percorsi in salita (con pendenze oltre il 10%). 

LA GAMMA WORLD DIMENSION PROPONE TUTTE LE 
TIPOLOGIE DI MOTORI disponibili sul mercato PER 
PERMETTERE una SCELTA DEL PRODOTTO consapevole 
e ADATTO ALL’USO CHE IL CLIENTE DEVE FARNE.

Siamo gli unici in grado di offrire un’assistenza certa e 
qualificata ai nostri partner.
Oggi è importante rassicurare l’acquirente che la scelta che 
sta facendo è una scelta economicamente vantaggiosa e di 
assoluta qualità in termini di prodotto e assistenza.

L’estensione della garanzia a 5 anni va proprio in 
questa direzione.
► a soli 50,00€ il cliente può acquisire grande fiducia 

nel rivenditore, nel marchio, nel prodotto.
► per ogni attivazione dell’estensione della garanzia, il 

rivenditore potrà contare su un 10% a lui riservato!

L’estensione della garanzia a 5 anni 
è una copertura a scalare, 
► del 100% nei primi sei mesi, 
► del 80% dal 7° al 12°, 
► del 50% dal 13° al 24°, 
► del 25% dal 24° al 36° mese 
► del 20% dal 37° al 60° mese.

L’estensione deve essere attivata entro e non oltre 10 
giorni dall’acquisto. 

Ogni bicicletta World dimension è corredata di una busta da 
consegnare all’acquirente che spiega l’iniziativa. 
Egli potrà decidere di attivare personalmente l’estensione 
pagando il bollettino postale allegato,  oppure potete attivarla 
voi incassando direttamente quanto dovuto dal cliente. In 
questo caso nessuno dovrà pagare il bollettino. 
Il negoziante compilerà il modulo nell’apposito spazio e potrà 
inviarlo a mezzo fax o email.

Da 3 a 5 anni di estensione  
della garanzia, con le bici elettriche  

World dimension ora si può!

From 3 to 5 years extended 
warranty - now available on 

World dimension electric bikes! 

3.3 ESTENSIONE DELLA GARANZIA 3.4 MOTORE

I sensori presenti sulle bici elettriche sono 
normalmente di due tipi, il sensore di 
velocità e il sensore di sforzo.
►Il sensore di velocità fa sì che il motore 
eroghi potenza quando i pedali sono in 
movimento e in base al livello di assistenza 
scelto, è sufficiente uno sforzo minimo sui pedali 
che il motore spinge comunque in base al livello selezionato 
facendo sembrare la strada in discesa.
►Il sensore di sforzo controlla la pressione esercitata 
sui pedali e, in base a questa, aumenta o diminuisce la 
potenza inviata al motore dando la sensazione di essere 
muscolarmente più forti.

N.B Il modello Versus BB monta il sensore di Velocità con una 
coppia di 80Nm

3.5 SENSORI

We are the only one able to offer a punctual and qualified 
support service to our partners.
Nowadays, customer care is very important: purchasers should 
rest assured that they are making the best choice, financially 
and in terms of product quality and support service. 

This is what a 5 years extended warranty aims at.
► with only €50.00 customers will build a 
 trust bond with the retailer, the brand and the 

product. 
► with the activation of every extended warranty, the 
 retailer will gain 10% discount! 

The 5 years extended warranty has a gradual coverage:
► of 100% for the first six months, 
►of 80% from the 7th till the 12th month, 
► of 50% from the 13th till the 24th month,
►of 25% from the 24th till the 36th month, 
►of 20% from the 37th till the 60th month

The extended warranty is only available within the first 
10 days after purchase. 

All World dimension bicycles include a letter addressed to the 
customer providing the extended warranty details.
The customer can personally activate the extended warranty by 
paying through the attached form or directly purchasing it from 
you. In the latter case, nobody must pay through the attached 
form. 
The retailer will fill in the form and send it via fax or e-mail. 

3.2 BATTERY CARE 3.4 MOTOR  
Motors can be either wheel hub motors or mid-drive motors.
Each type has its own features, one is not better than the 
other, they are simply different in the way they work and in the 
performance they achieve. 
It is important to understand their differences in order to choose 
the most suitable motor for each customer. 

THE TORQUE OUTPUT DELIVERED BY A MOTOR IS 
MEASURED IN Nm. 
►	Generally, a hub motor readily fits a pedal assist bike without 

the need of building dedicated components. Hub motors 
get strong traction from the rear wheel, providing efficiency 
and high performance levels. They deliver plenty of torque 
without affecting the bike’s stability and without being 
affected by the gear shifting. 

►	 Mid-drive motors spins the chainring connected through 
the cranckarms to the pedals and utilises the gear shifting to 
give the best performance even on steep slopes. By its nature, 
the higher the number of revolutions, the more efficient an 
electric motor will be. 

►	 A wheel hub motor delivers higher torque and efficiency on 
flat roads 

►	a mid-drive motor delivers the best performance when 
climbing steep slopes (above 10%). 

WORLD DIMENSION RANGE INCLUDES ALL TYPES 
OF MOTORS available on the market PERMITTING to 
CHOOSE THE MOST SUITABLE PRODUCT according to 
ITS INTENDED USE.

3.5 SENSORS   
Electric bikes have two types of sensors:
a speed sensor and a torque sensor.
► The speed sensor turns on the motor as soon as 

pressure is put on the pedals and according to the 
assistance level selected. A light pressure is enough to 

activate the motor at the desired assistance level giving the 
feeling of riding downhill. 
►  The torque sensor measures the force applied to the pedals 
and accordingly increases or decreases the power, activating 
the motor and giving the feeling of great strength. 

N.B The Versus BB is equipped with a speed sensor and a max 
torque of 80Nm 
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I sensori cut off sono posizionati sulle leve freno o direttamente sul filo freno e hanno la funzione di 
interrompere il funzionamento del motore quando il ciclista frena. Sono obbligatori sulle bici con 
motore al mozzo. World dimension li monta sempre.

La centralina è il cervello 
della bici a pedalata assistita. 
Permette la comunicazione e il 
buon funzionamento degli altri 
componenti, è importante che sia 
di ottima qualità.
World dimension utilizza solo 
componenti di “prima” qualità 
e per facilitare gli interventi di 
un’eventuale assistenza da e verso 
le periferiche, i cablaggi sono 
gestiti con “hub” che permettono 
interventi separati rendendo 
l’assistenza agevole.

3.8 SENSORI CUT OFF

3.7 CENTRALINA

I display presenti sulle bici elettriche sono normalmente di 
due tipi, Modulatore e LCD.

Il Modulatore ha di base 
► il pulsante di accensione/spegnimento della bici
► l’indicatore di livello della carica 
► le opzioni di assistenza della pedalata assistita

L’ LCD ha di base
► il pulsante di accensione/spegnimento della bici
► l’indicatore di livello della carica 
► le opzioni di assistenza della pedalata assistita
► il conta km parziale e totale 
► indicatore di velocità
► segnalatore anomalie
► sistema Walk (6 Km/h)

3.6  DISPLAY

4. Diagnosi e-bike
L’assistenza di World dimension è sempre disponibile per 
una consulenza ma è bene procedere per gradi e effettuare 
le verifiche necessarie.

In caso di problemi verificare per prima cosa che la batteria 
sia regolare poi procedere con gli ulteriori controlli come 
indicato

Controllare il cavo motore
Check the motor plug

Controllare che  il LED  
del sensore sia acceso  

(se sensore a led)
Check that the sensor’s LED light is 

on (if sensor with LED light)

Controllare il disco magnetico 
Check the magnet disk

Controllare la distanza  
tra il sensore PAS e il disco 

magnetico (non deve essere 
superiore a 2mm)

Check the distance between PAS 
sensor and magnet disk (it must 

be under 2 mm)

Controllare i sensori cut off sulle 
leve freno: integrità del levaggio, 

integrità connessione:  
staccare i sensori e verificare se  

il problema si risolve
Check cut-off sensor on the brake 
levers (levers status, plug status): 
unplug sensors and check if the 

problem persist
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3.6 DISPLAY 
Electric bikes have two types of display: a 
Modulatore and a LCD display.

The LED display features
►		the on/off switch 
►	 battery charge level
►	 assistance level settings 

The LCD display features 
►		the on/off switch 
►	 battery charge level
►	 assistance level settings 
►	 trip and cumulative distance and speed level 
►	error codes 
►	walk system 

3.7 CONTROLLER  
The controller is the “brain” of pedal 
assist bikes. All the other components are managed through the controller; its high quality is therefore extremely important.
World dimension guarantees only top quality components
and in order to guarantee an easy and convenient service support on each component, wiring harnesses have “plugs” that permit 
individual servicing procedures. 

3.8 CUT-OFF SENSOR 
Cut-off sensors are found on the brake levers or on the brake cable. They automatically turn off the power assistance when braking. 
Hub motor e-bikes must always be equipped with a cut-off sensor. World dimension provides them on every bike. 

4. E-BIKE CHECK-UP   
World dimension support service is always available to advise 
you, however it is important to proceed step-by-step. 
In case of issues with World dimension bikes, always check the 
battery status. 

DISPLAY
DISPLAY

BATTERIA
BATTERY

SENSORI CUT-OFF
CUT-OFF SENSOR

SENSORI CUT-OFF
CUT-OFF SENSOR

CENTRALINA
CONTROLLER

SENSORE PAS
PAS SENSOR

MOTORE
MOTOR
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5 condizioni generali di vendita

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA • General terms and condition of sale

1.1 GARANZIE
Tutte le biciclette a marchio World dimension sono garantite 
all’utente finale sui difetti di fabbrica delle parti elettriche 
e meccaniche per due anni. Tutte le  nostre batterie sono 
garantite da difetti di fabbricazione fino a 3 anni con 
franchigia. Il cliente che dopo i primi 6 mesi e fino al 3° anno 
riscontrasse una non conformità della batteria, potrà renderla 
e chiedere la sostituzione a un prezzo particolare, secondo le 
seguenti modalità: dal 1°al 6° mese copertura 100%, dal 7° al 
12° copertura del 50%, dal 13° al 24° copertura del 25%, dal 
24° al 36° copertura del 20%.
La qualità delle nostre batterie prevede la possibilità di 
estendere la garanzia condizionata fino a 5 anni (vedi 
sezione estensione della garanzia). Resta inteso che per poter 
usufruire della garanzia le bici devono essere accompagnate 
dal “Certificato di garanzia” compilato in ogni sua parte e 
dallo scontrino fiscale attestante la data di acquisto. Sarà cura 
del Rivenditore accertarsi che al momento della richiesta di 
intervento la bici sia corredata dei documenti di cui sopra, la 
mancanza dei quali comporterà l’automatico addebito delle 
spese di trasporto e di riparazione.
La garanzia sottostà comunque alle norme di legge e solo 
la World dimension potrà stabilire se l’intervento richiesto 

potrà essere considerato in garanzia (quindi attribuibile a 
difetto di fabbrica) oppure attribuibile a cattivo uso. In caso 
di riscontrato cattivo uso l’intervento non verrà effettuato 
senza l’approvazione da parte del Concessionario del 
preventivo di riparazione.

Non usufruiscono della garanzia tutti quei componenti 
considerati soggetti ad usura: pattini freno, cavi e guaine, 
lampadine, manopole, copertura sella, pedali, catene, ruota 
libera, decalcomanie, camera d’aria, valvole, coperture, 
dinamo, blocchetti chiave accensione, cavalletti ecc.

Qualora venga richiesto di verificare l’autonomia delle 
batteria con test da effettuarsi su strada puntualizziamo 
che se non verranno riscontrati malfunzionamenti il costo 
dell’intervento sarà a totale carico del Rivenditore e sarà pari 
a € 75,00 (settantacinque) + IVA.
Anche nel caso in cui l’autonomia venga verificata 
con l’apposito  macchinario se non si riscontrano 
malfunzionamenti verranno addebitati al rivenditore € 25,00 
(venticinque) + IVA per l’intervento e il totale costo del 
trasporto

1.2 SPESE DI TRASPORTO
Ai prezzi di listino saranno aggiunte le spese di trasporto 
per l’Italia e per le Isole. Il trasporto per gli interventi non in 
garanzia resta a totale carico del cliente. Qualora il trasporto 
delle bici o dei ricambi venga effettuato a mezzo Corrieri, i 
rivenditori sono invitati ad accettare i colli firmando SEMPRE 
con “RISERVA DI CONTROLLO”, questo ci permette di essere 
risarciti in caso di danni causati dal trasporto. Qualora 
venissero riscontrati danni causati dal trasporto ma non 
venisse riscontrata la riserva la spesa di sostituzione sarà a 
totale carico del Rivenditore.

1.3 MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO
Il mancato pagamento alla scadenza pattuita ed indicata in 
fattura comporterà l’addebito per maturazione interessi di 
mora ai sensi e per effetto del D. Lgs. N. 251 del 09/10/2002

5. GENERAL TERMS AND CONDITION OF SALE 

1.1 WARRANTY 
Mechanical and electrical components of World dimension 
bicycles have a warranty of two years against defects in 
material or workmanship. All our batteries have a 3-year 
warranty against defects in material and workmanship. Should 
a customer notify a battery fault and wish its replacement after 
the first 6 months and within 3 years, the terms are as follows: 
100% coverage from the 1st till the 6th month, 50% coverage 
from the 7th till the 12th month, 25% coverage from the 13th 
till the 25th month, 20% coverage from the 24th till the 36th 
month. 
The quality of our batteries gives the opportunity for an 
extended warranty up to 5 years (see the section “extended 
warranty”). Please note that, in order to make a warranty claim, 
bikes must be accompanied by the completed “Warranty 
form”and the dated receipt. It is the Dealer’s duty to check that 
the above mentioned documents are supplied. If any of the 
requested document is missing, you will be subject to repair and 
delivery charges. 

The warranty is subject to the law and World dimension reserves 
the right to determine if the warranty claim is valid (hence due 
to manufacturing defects) or the damage is a result of misuse. 
In case of misuse, repair or replacement will not be carried out 
without the Dealer’s approval of the estimated costs. 
Warranty will not cover all the components regarded as 
consumables: brake pads, cables, lights, grips, saddle cover, 
pedals, chains, free wheel, decals, air tubes, tyres, valves, key locks, 
dynamo, kickstand etc. 

Please note that, if you require a test drive to check the battery 
range and the product is deemed not to be faulty, the costs are 
fully responsibility of the Dealer and amount to € 75.00 (seventy-
five) excl. VAT. 
If the battery range is checked through the battery tester and it is 
deemed not to be faulty, the service and delivery costs of € 25.00 
(twenty-five) will be charged to the Dealer. 

1.2 DELIVERY CHARGES 
Prices do not include delivery charges. Delivery costs for services 
outside the warranty terms are at the customer’s expense. If 
the shipment of the bike or of any spare part is arranged via 
courier service, dealers are required to ALWAYS sign for “GOODS 
RECEIVED UNCHECKED” on the delivery note. This gives us the 
right to a refund in case the goods are damaged. In case of non-
compliance with the above procedure, replacement costs will be 
at the dealer’s expense. 

1.3 MANUTENZIONI
Si ricorda di mettere sotto carica almeno una volta al mese le 
batterie delle bici che rimanessero invendute presso il proprio 
negozio per evitare che vengano consegnate all’utente 
finale biciclette con batterie sofferenti. Telaio, batteria e 
caricabatteria sono contrassegnati da codici identificativi 
evidenziati sul libretto Uso e manutenzione. Qualora si 
riscontrassero differenze rispetto a quanto apposto sul 
libretto, il pezzo sostituito senza nostra autorizzazione non 
sarà considerato passibile di garanzia. Onde evitare spiacevoli 
disguidi invitiamo i nostri Rivenditori a controllare sempre la 
corrispondenza dei codici identificativi in fase di consegna 
del mezzo, di avvisarci in caso di sostituzione e di apporre sul 
libretto le eventuali variazioni di codice.

1.3 MAINTENANCE 
When storing unsold batteries, it is recommended to fully 
charge them each month. This will avoid to provide customers 
with batteries in altered conditions. 
Frame, battery and charger have an item code also found on 
the User Manual. In presence of different specifications to those 
found on the manual, non-authorized replacements are not 
covered under warranty.
To avoid any inconvenience, we encourage retailers to always 
check upon delivery if item codes match, to inform us of any 
replacement and to indicate on the manual any code variation. 

1.3 LATE OR MISSED PAYMENT 
In case of missed payment on the invoice due date, you will 
be charged with late payment interest pursuant to Italian 
Legislative Decree no. 251 of 9 October 2002. 
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“Ruota” e scopri 
il catalogo Ricambi 
World dimension
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BICILETTE World dimension • www.worldimension.it

CONCEPT & DESIGN Twinkode • Marco Santojanni • www.twinkode.net

MODELLA Justine Mattera • www.instagram.com/justineelizabethmattera
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FOTOGRAFIA Studio Morosetti • www.fotomorosetti.it

LOOK 
Morgan Visioli Fashion • www.morganvisiolifashion.com

Mua Morgan Visioli make up Professional • www.morganvisiolimakeupprofessional.com
Hair Personalità Hair Style • www.personalitahairstyle.com
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