
catalogo 2020•2021



Le nostre biciclette elettriche sostituiscono i normali mezzi di 
trasporto a motore per le brevi e medie distanze, consentendo 

trasferimenti veloci e senza vincoli di orario e di percorso sfruttando 
le piste ciclabili e panoramiche, permettono l’accesso ai centri 

storici e alle zone a traffico limitato delle grandi città, senza spese di 
assicurazione e tutto senza inquinare e con un costo chilometrico 

minimo.

Le biciclette elettriche IVEL sono a pedalata assistita e si adattano 
perfettamente alle esigenze del ciclista, permettendo di regolare 

facilmente il rapporto tra assistenza elettrica e sforzo muscolare, 
per affrontare facilmente e senza sforzo anche strade in salita…

Le bici pieghevoli IVEL si contraddistinguono per un look classico 
e giovane, per le ruote di taglia 20″ e per la possibilità di essere 

ripiegate grazie ad un meccanismo sul tubo obliquo. 
Pensate principalmente per un uso urbano, hanno il grande 

vantaggio di combinarsi con i mezzi pubblici potendo viaggiare, da 
piegate, su autobus, metro e treni gratuitamente.

La serie DOLCEVITA ripropone un classico in chiave moderna con 
originalità e finiture di gran classe, mentre GARAGE è la proposta 

IVEL di bici pieghevoli custom dalla linea giovane e altamente 
personalizzabile!

Girare il mondo con IVEL



Officina creativa IVEL
IVEL è una giovane azienda italiana di biciclette elettriche, bici 

pieghevoli custom che disegna e vende una gamma completa di 
alternative per la mobilità in città.

Progettiamo il design, l’estetica e le funzionalità per offrirvi le 
migliori performance con lo stile e la classe italiana.

IVEL è l’acronimo di Innovative VEhicLes (veicoli innovativi) ed è 
stato ideato pensando anche al servizio tecnologico che le nostre 

bici elettriche offrono, strizzando l’occhio allo stile espressivo così 
caro al mondo digitale. Leggendolo in inglese infatti, IVEL può 

essere interpretato come hIgh VELocity giocando sulla lettura della 
singola lettera I – che vuol dire sia HIGH (alta) sia HI (ciao).

Questo simpatico gioco di parole per noi rappresenta l’unione della 
nostra mission professionale di offrire bici elettriche affidabili, 

belle e “veloci” con lo spirito “umano e cordiale” delle persone che 
collaborano con noi!



bici elettriche



IVEL 26”-24” SMARTCOLORI

VARIANTI DISPONIBILI

telaio da uomo cerchi 24”

grigio sat.bianco nero sat. beige celeste rosso met. verde sat. arancio sat.

TOP

IVEL 26”-24” SMART

MOTORE
brushless Hub motor 250W 36V  
1:1 PAS

TELAIO
Acciaio

PESO
23.2 Kg

VELOCITÀ
25km/h

CAMBIO VELOCITÀ
SHIMANO 6 velocità

FORCELLA ANT.
Acciaio

FRENI ANT/POST
V Brake | V Brake

CERCHI
Alluminio doppio profilo 
26” x 1.75 x 13G x 36H

PNEUMATICI
26” x 1.75

TEMPO DI RICARICA
4 ~ 7 ore

DOTAZIONE DI SERIE
• Pulsante avvio agevolato 6Km/h
• Regolazione della potenza del motore
• Indicatore di livello carica batteria
• Dispositivi di illuminazione
• Portapacchi posteriore/anteriore 

in tinta
• Carica batterie

AUTONOMIA BATTERIA MODELLO

60 Km 8.8 Ah Smart320

75 Km 10.4 Ah Smart380

100 Km 14.0 Ah Smart500

SAMSUNG

LG
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IVEL 26” TOURING COLORI DISPONIBILI

biancorosso met.grigio sat.

TOP

IVEL 26” TOURING

MOTORE
brushless Hub motor 250W 36V  

1:1 PAS

TELAIO
Alluminio

PESO
24.7 Kg

VELOCITÀ
25km/h

CAMBIO VELOCITÀ
SHIMANO 6 velocità

FORCELLA ANT.
Ammortizzata

FRENI ANT/POST
Disco | V Brake

CERCHI
Alluminio doppio profilo 

26” x 1.75 x 13G x 36H

PNEUMATICI
26” x 1.75

TEMPO DI RICARICA
4 ~ 7 ore

DOTAZIONE DI SERIE
• Pulsante avvio agevolato 6Km/h
• Regolazione della potenza del motore
• Indicatore di livello carica batteria

• Dispositivi di illuminazione
• Portapacchi posteriore/anteriore 

in tinta
• Cestino anteriore

• Carica batterie

AUTONOMIA BATTERIA MODELLO

60 Km 8.8 Ah Touring320

75 Km 10.4 Ah Touring380

100 Km 14.0 Ah Touring500

SAMSUNG

LG
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IVEL 28” SMILECOLORI DISPONIBILI

bianco grigio sat.

TOP

IVEL 28” SMILE

MOTORE
Motore centrale 250W 36V  
Shengyi (90NM)

TELAIO
Alluminio

PESO
24.2 Kg

VELOCITÀ
25km/h

CAMBIO VELOCITÀ
SHIMANO 6 velocità

FORCELLA ANT.
Acciaio

FRENI ANT/POST
V Brake | V Brake

CERCHI
Alluminio doppio profilo 
28” x 1.75 x 13G x 36H

PNEUMATICI
28” x 1.75

TEMPO DI RICARICA
4 ~ 7 ore

DOTAZIONE DI SERIE
• Display LCD con contachilometri
• Regolazione della potenza del 

motore
• Indicatore di livello carica batteria
• Dispositivi di illuminazione
• Portapacchi posteriore/anteriore 

in tinta
• Carica batterie

AUTONOMIA BATTERIA MODELLO

60 Km 8.8 Ah Smile320

75 Km 10.4 Ah Smile380

100 Km 14.0 Ah Smile500

SAMSUNG

LG
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IVEL 28” CLASSIC COLORI DISPONIBILI

biancoverde acqua

VARIANTI DISPONIBILI

telaio da uomo 

TOP

IVEL 28” CLASSIC

MOTORE
brushless Hub motor 250W 36V  

1:1 PAS

TELAIO
Alluminio

PESO
21.6 Kg

VELOCITÀ
25km/h

CAMBIO VELOCITÀ
SHIMANO Nexus 3 velocità

FORCELLA ANT.
Acciaio

FRENI ANT/POST
Promax Caliper Brake | Shimano roller

CERCHI
Alluminio doppio profilo 

28” x 1.75 x 13G x 36H

PNEUMATICI
28” x 1.26 (700 x 32C)

TEMPO DI RICARICA
4 ~ 7 ore

DOTAZIONE DI SERIE
• Pulsante avvio agevolato 6Km/h
• Regolazione della potenza del motore
• Indicatore di livello carica batteria

• Dispositivi di illuminazione
• Portapacchi posteriore/anteriore 

in tinta
• Cestino anteriore in vimini

• Carica batterie

AUTONOMIA BATTERIA MODELLO

60 Km 8.8 Ah Classic320

75 Km 10.4 Ah Classic380

100 Km 14.0 Ah Classic500

SAMSUNG

LG
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IVEL 20” FOLDCOLORI DISPONIBILI

bianco grigio sat.

TOP

IVEL 20” FOLD

MOTORE
brushless Hub motor 250W 36V  
1:1 PAS

TELAIO
Alluminio - Modello pieghevole

PESO
22.2 Kg

VELOCITÀ
25km/h

CAMBIO VELOCITÀ
SHIMANO 6 velocità

FORCELLA ANT.
Ammortizzata

FRENI ANT/POST
V Brake | V Brake

CERCHI
Alto profilo antiforatura 
20” x 1.75 x 13G x 36H

PNEUMATICI
20” x 1.75

TEMPO DI RICARICA
4 ~ 7 ore

DOTAZIONE DI SERIE
• Regolazione della potenza del 

motore
• Indicatore di livello carica batteria
• Dispositivi di illuminazione
• Portapacchi posteriore in tinta
• Carica batterie

AUTONOMIA BATTERIA MODELLO

60 Km 8.8 Ah Fold320

75 Km 10.4 Ah Fold380

100 Km 14.0 Ah Fold500

SAMSUNG

LG
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IVEL Bisaccia laterale doppia in ecopelle

Bisaccia doppia in ecopelle pratica, leggera 
e sicura, facile da mettere sul portapacchi 
e con una buona capienza (2 scomparti di 
12 L ciascuno con fissaggio universale da 
portapacchi).

IVEL Batteria di ricambio Samsung | LG
Batteria ad alte prestazioni disponibile con celle Samsung 36 Volt 8.8 Ah Litio-Ioni | Samsung 36 Volt 10.4 
Ah Litio-Ioni | LG 36 Volt 14.0 Ah Litio-Ioni, adatta a tutte le biciclette elettriche IVEL. La batteria è dotata di 
presa USB per effettuare tutte le diagnostiche della batteria (cicli di ricarica, stato generale, manutenzione, 
ecc.)

IVEL Bisaccia laterale doppia in tessuto 
Mod. Estate

Bisaccia doppia in tessuto pratica, leggera 
e sicura, facile da mettere sul portapacchi 
e con una buona capienza (2 scomparti di 
12 L ciascuno con fissaggio universale da 
portapacchi) provvista di catarifrangenti 
posteriori per offrire maggiore sicurezza.

IVEL Bisaccia laterale doppia in tessuto 
Mod. Sport

Bisaccia doppia in tessuto pratica, leggera 
e sicura, facile da mettere sul portapacchi 
e con una buona capienza (2 scomparti di 
12 L ciascuno con fissaggio universale da 
portapacchi) provvista di catarifrangenti 
posteriori per offrire maggiore sicurezza.

IVEL Borsa laterale porta computer in 
tessuto

IVEL Borsa laterale porta computer (notebook, 
laptop 15″) in tessuto per bici pratica, leggera e 
sicura, facile da mettere sul portapacchi e con una 
buona capienza (1 scomparti di 12 L con fissaggio 
laterale da portapacchi) provvista di catarifrangenti 
posteriori per offrire maggiore sicurezza.

TOP

Batteria Litio-Ioni 
36 Volt 8.8 Ah

Batteria Litio-Ioni Samsung 
36 Volt 10.4 Ah

 Batteria Litio-Ioni LG 
36 Volt 14.0 Ah

WATT/ORA 316,8 Wh (36 x 8.8) 374,4 Wh (36 x 10.4) 504 Wh (36 x 14.0)

VOLTAGGIO DI CARICA 42 Volt 42 Volt 42 Volt

CORRENTE DI CARICA Standard 0,3C ( 3 Ampere) Standard 0,3C ( 3 Ampere) Standard 0,3C ( 3 Ampere)

TEMPO DI CARICA 5 ore carica standard 5 ore carica standard 5 ore carica standard

MASSIMA CORRENTE
DI SCARICA 15 Ampere 15 Ampere 15 Ampere

CUT-OFF TENSIONE
DI SCARICA 30V +/- 0.15v 30V +/- 0.15v 30V +/- 0.15v

TEMPERATURA DI LAVORO in carica: 0/ +45°C 
in scarica: -20/ +45°C

in carica: 0/ +45°C 
in scarica: -20/ +45°C

in carica: 0/ +45°C 
in scarica: -20/ +45°C

ACCESSORI
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bici pieghevoli



IVEL DOLCEVITA COLORI DISPONIBILI

biancoverde acquarosso

IVEL DOLCEVITA

Sulle nostre strade torna un must 
rivisitato IVEL: la bici pieghevole 
DOLCEVITA ripropone un classico 
in chiave moderna con originalità e 
finiture di gran classe. 

Ruote di taglia 20″, forcella anteriore 
con finitura ispirata alle bici degli 
anni 70 e la possibilità di essere 
ripiegata grazie ad un meccanismo 
sul tubo obliquo: sono solo alcune 
delle caratteristiche che rendono la 
tua bici IVEL unica e inimitabile …
come te!

TELAIO
Acciaio 20”

pieghevole a sgancio rapido

PESO
16.3 Kg

FORCELLA ANT.
Acciaio con finitura anni ‘70

FRENI ANT/POST
Caliper in alluminio

CERCHI
Alluminio  

20” x 1.5 x 14G x 36H

PNEUMATICI
20” x 1.75 

Neri con fascia bianca 

ILLUMINAZIONE
Faro anteriore a led con dinamo 

Luce posteriore a led con batteria

DOTAZIONE DI SERIE
• Parafanghi in accio cromati

• Leva freni in alluminio
• Copricatena chiuso in metallo 

verniciato in tinta con il telaio
• Portapacchi anteriore  in tinta

• Cavalletto in acciaio
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IVEL GARAGECOLORI DISPONIBILI

nero giallo flou verde militare

IVEL GARAGE

Originale, coloratissima, stilosa e 
molto “cool”: ecco in sintesi la bici 
pieghevole GARAGE rivisitata da 
IVEL. Una linea giovane e altamente 
personalizzabile per avere tra le mani 
un classico in chiave moderna con 
originalità e finiture di gran classe. 

Ruote di taglia 20″, forcella anteriore 
con finitura ispirata alle bici degli anni 
70 e la possibilità di essere ripiegata 
grazie ad un meccanismo sul tubo 
obliquo: sono solo alcune delle 
caratteristiche che rendono la tua bici 
IVEL unica e inimitabile …come te!

TELAIO
Acciaio 20”
pieghevole a sgancio rapido

PESO
16.3 Kg

FORCELLA ANT.
Acciaio con finitura anni ‘70

FRENI ANT/POST
Caliper in alluminio

CERCHI
Alluminio  
20” x 1.5 x 14G x 36H

PNEUMATICI
20” x 1.75 
colorati in tinta con il modello

ILLUMINAZIONE
Faro anteriore a led con dinamo 
Luce posteriore a led con batteria

DOTAZIONE DI SERIE
• Parafanghi in accio verniciati in 

tinta con il telaio
• Leva freni in alluminio
• Copricatena chiuso in metallo 

verniciato in tinta con il telaio
• Portapacchi anteriore  in tinta
• Cavalletto in acciaio
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ACCESSORI

IVEL pedane BMX (coppia)
Coppia di pedane BMX in acciaio 
adatta a tutte le ruote delle nostre bici 
pieghevoli GARAGE. Ideali per praticare 
BMX, dirt, street e skate-park.

IVEL sella lunga cross
Sella lunga cross in similpelle regolabile 
in altezza adatta alle nostre bici 
pieghevoli GARAGE. Completa di 
morsetto di fissaggio.

IVEL canna di rinforzo cross
Canna di rinforzo cross in acciaio adatta 
a le nostre bici pieghevoli GARAGE. 
Ideali per rinforzare la struttura della 
bicicletta e praticare BMX, dirt, street e 
skate-parkin tutta sicurezza e stabilità.

IVEL ruote 20″ a Razze Giallo 
(coppia)

Coppia ruote 20″ scatto fisso 5 razze in ABS 
colorato adatta alle nostre bici pieghevoli 
GARAGE. Misura 20″ bmx /graziella; profilo 
basso a 5 razze; pista frenante rettificata 
CNC; mozzi su cuscinetti.Colore: ACCIAIO

IVEL ruote 20″ a Razze Rosso 
(coppia)

Coppia ruote 20″ scatto fisso 5 razze in ABS 
colorato adatta alle nostre bici pieghevoli 
GARAGE. Misura 20″ bmx /graziella; profilo 
basso a 5 razze; pista frenante rettificata 
CNC; mozzi su cuscinetti. 

IVEL adesivo copricatena  
+ manicotto copri-tubo

Adesivo copricatena in PVC con relativo 
manicotto copri tubo-obliguo in tessuto 
resistente antistrappo.
Modello: arancio pattern#01

IVEL adesivo copricatena  
+ manicotto copri-tubo

Adesivo copricatena in PVC con relativo 
manicotto copri tubo-obliguo in tessuto 
resistente antistrappo.
Modello: bianco pattern#01

IVEL adesivo copricatena  
+ manicotto copri-tubo

Adesivo copricatena in PVC con relativo 
manicotto copri tubo-obliguo in tessuto 
resistente antistrappo.
Modello: nero pattern#01

IVEL adesivo copricatena  
+ manicotto copri-tubo

Adesivo copricatena in PVC con relativo 
manicotto copri tubo-obliguo in tessuto 
resistente antistrappo.
Modello: verde pattern#01
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IVEL BLADECOLORI DISPONIBILI

nero sat.

IVEL BLADE

MOTORE
brushless Hub motor 350W 36V  
anteriore

TELAIO
Alluminio - Modello pieghevole

PESO
12.5 Kg

VELOCITÀ
• BASSA: 6 Km/h
• MEDIA: 20 Km/h
• ALTA: 25 Km/h

BATTERIA
36V/7,5Ah Litio

FRENI ANT/POST
Elettrico | Disco

PNEUMATICI
8,5” con camera d’aria

TEMPO DI RICARICA
2 ~ 5 ore

AUTONOMIA
30 Km

DIMENSIONI
• APERTO: 1110 x 420 x 1200 mm
• PIEGATO: 1110 x 420 x 430 mm

DOTAZIONE DI SERIE
• Dispositivi di illuminazione
• Carica batterie
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Ivel S.r.l.
via Ischia I, 159 • 63066 Grottammare (AP) • Italy • tel/fax +39 0735 781412 • info@ivel.it • ivel.it
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