
Scheda informativa

La linea caratteristica con la batteria integrata e la potente trasmissione motore rendono 

la Nevo vario Business un’autentica campionessa per la vita di tutti i giorni. Conquista 

per il comfort di guida e per la comoda maneggevolezza grazie all’accesso facilitato, ed è 

la prova che prestazioni sportive e il massimo comfort si possono completare a vicenda 

alla perfezione.

Italia / Edizione Giugno 2021

Nevo vario Business / pure white

Nevo vario Business

  Specifiche 
 5 47 1, 51 1, 56 1

 m pure white 1

 m lunar grey metallic 1

 v  28,5 kg

  Aspetti tecnici approvati
 v Peso totale consentito:  

140 kg / 160 kg 2

  Portapacchi: 20 kg

  Rimorchio monoruota: –

  Rimorchio a due ruote: sì 

  Trailerbike: sì

  Seggiolino per bambini: sì3

  Nevo vario Business
 1 Bosch Performance Line CX (Gen4)

 c Bosch PowerTube 500

 g Bosch Purion

 o Suntour XCR32

 b  Enviolo 380, cambio al mozzo a 

variazione continua

 8 Gates drive belt CDX

 d Magura MT4

 7 Schwalbe Big Ben Plus 50-622

 z Supernova mini 2

   Reggisella antifurto e catena 

supplementare per lucchetto,  

130 cm, incl. borsa per catena

   Manubrio Heavy Duty

 D  2,57 – 9,75 m

  4.919,00 € 

  Opzioni
 k Batteria 625 Wh 204,90 €

  Ancora più autonomia per la vostra Nevo.  

  Al posto della PowerTube 500 da 625 Wh 

  Opzioni di sharing
   Smart Lock 4 256,90 €

   Lucchetto senza chiave, compatibile con 

dispositivi iOS e Android

   Smart Lock 4 286,90 € 

incl. lucchetto a catena, 120 cm,  

e borsa porta catena Riese & Müller 



5 Altezza del telaio

 v Peso

 m Colore

 Lunghezza

  Larghezza

 Portapacchi

 Rimorchio monoruota

 Rimorchio a due ruote

 Trailerbike

 Seggiolino per bambini

1 Motore

c Batteria

 k DualBattery

 g Display

 o Forcella ammortizzata

 b Cambio

 8 Cinghia / Catena

 d Freni

 7 Pneumatico

 z Luce

  Reggisella

 Manubrio

D Sviluppo metrico

   Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di forma, colore 

e/o peso nei limiti dell'accettabile. 

Tutti i prezzi includono l'IVA.

1  Può variare a seconda della versione o della configurazione  

del modello.

2  Peso max. conducente: 125 kg.

3  Peso totale max. di 15 kg per seggiolini per bambini da montare 

sul portapacchi. Non sono consentiti morsetti in metallo con 

bordo affilato e deformazione dovuta a una forza di serraggio 

elevata

4    L’opzione Smart Lock è prevista soltanto per i clienti aziendali 

che intendono utilizzare i propri modelli Riese & Müller Business 

(minimo 10 pezzi) per progetti di sharing.

r-m.de/business

www.r-m.de 

www.facebook.com/rieseundmueller 

www.instagram.com/riesemuller 


