T H E F I R S T I TALI AN M OT O R F O R EBIK E
OLI - eBike Systems è una divisione di OLI SpA, leader mondiale nella
produzione e vendita di motovibratori per uso industriale, con 18 filiali
nel mondo e 3 stabilimenti produttivi.
La divisione OLI - eBike Systems unisce l’esperienza di oltre 60
anni di OLI nei motovibratori elettrici ed ingranaggi meccanici e
l’esperienza di un team di ingegneri che da oltre 10 anni lavorano
nel campo delle biciclette a pedalata assistita.
Dal 2015, primi in Italia, progettiamo, produciamo e vendiamo
motori centrali per biciclette elettriche a pedalata assistita.

IL MOTORE OLI È...
FLUIDO

Estrema fluidità di utilizzo e di erogazione della potenza

SILENZIOSO
DI QUALITÀ
POTENTE
DURATURO
FLESSIBILE

ASSISTITO

Torque sensor di massima qualità

Eccellente coppia erogata fin dai regimi più bassi
Consumi ridotti

Sistema flessibile e personalizzabile su richiesta

INTERCAMBIABILE
GARANTITO

Silenziosità ai vertici della categoria

Sistema intercambiabile con Bosch

3 anni di garanzia

Customer care dedicato (pre e post vendita)

DISPONIBILE

Pronta consegna

Parola d’ordine: performance. Non importa che sia una city bike o una mountain
bike, quello che conta è che sia il meglio che si possa avere.
Volete bici elettriche che assicurano prestazioni uniche sia in città che nel
fuoristrada? La risposta è solo una, MOVE PLUS.

Avventura e divertimento, il nuovo motore SPORT non lascia spazio
a fraintendimenti, la sua anima è votata allo sport e soprattutto
alle performance. Il supporto alla guida è potente e dinamico per i
ciclisti più esigenti.

A BIG COMPANY
FOR BIG IDEAS
Siamo partiti dalla passione, nostra e vostra, per il mondo e-bike, per le corse ed anche
per il divertimento e l’abbiamo unita all’esperienza e alla conoscenza di chi, di motori
elettrici, se ne intende. Competenza e motivazione, tecnica e dedizione sono i due
aspetti che abbiamo sempre tenuto in considerazione, miscelandoli sapientemente.
Non volevamo solamente realizzare motovibratori elettrici, intendiamo essere i
migliori. Oltre 50 anni di esperienza di OLI Spa, nel mondo dei motori elettrici è stata
la nostra forza in tutte le fasi di progettazione e collaudo. Ed ora che i nostri motori
sono sul mercato siamo al fianco dei nostri clienti con oltre 18 filiali OLI nel mondo . Lo
slogan fa parte di noi e ci rispecchia, WHEN YOU NEED IT, WHERE YOU NEED IT: pronta
consegna, in qualunque momento, in qualsiasi luogo nel mondo.

FILIALI OLI NEL MONDO

OLI AUSTRALIA
OLI BENELUX
OLI BRASIL

OLI CHINA
OLI FRANCE
OLI GERMANY

OLI INDIA
OLI ITALY
OLI MALTA

OLI MIDDLE EAST
OLI NORDIC
OLI RUSSIA

OLI SOUTH AFRICA
OLI SPAIN
OLI THAILAND

OLI TURKEY
OLI UK
OLI USA
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