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SERIAL 1, POWERED BY HARLEY-
DAVIDSON, PRESENTA LA BASH/MTN – IL
SECONDO MODELLO A PRODUZIONE
LIMITATA DELLA "SELECT SERIES"
Ispirata al progetto personale di un ingegnere Serial 1, la BASH/MTN è una e-mtb rigida e

singlespeed studiata per il puro divertimento off-road.
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MILWAUKEE — 24 maggio 2022 — Serial 1 ha lanciato sul mercato la BASH/MTN, la seconda

proposta in edizione limitata della Select Series, versioni speciali delle e-bike standard

migliorate con finiture di pregio, tecnologia esclusiva e attenzione ai minimi dettagli

(MOSH/TRIBUTE è stato il primo modello della Select Series, esaurito in tempo record). La

BASH/MTN verrà prodotta in soli 1.050 esemplari: 525 destinati agli Stati Uniti e 525 al

mercato europeo.  

“Less is more” – è il mantra alla base di questo modello, come ha dichiarato Aaron Frank,

Brand Director di Serial 1. “Questo è quanto promette la BASH/MTN. Nessuna sospensione

complicata da mettere a punto, nessun cambio da regolare. Solo due ruote, una marcia e un

unico scopo: connettere al meglio ciclista e percorso. Meno ci si preoccupa della gestione e della

manutenzione del mezzo, tanto più ci si può concentrare sul piacere di pedalare".
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La BASH/MTN ripropone il minimalismo della popolarissima MOSH/CTY, adattato

all'avventura off-road con generosi pneumatici tassellati Michelin E-Wild, reggisella

ammortizzato SR Suntour NCX e freni a disco idraulici TRP a quattro pistoncini extra potenti.

Ovviamente senza rinunciare alle caratteristiche più amate del modello MOSH/CTY, compresa

la maneggevolezza e la risposta immediata che solo un telaio rigido può dare e l'accelerazione

istantanea offerta dalla trasmissione singlespeed. Lo stile è quello che ci sia aspetta da una e-

bike Serial 1: pulito ed elegante.
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Sotto la vernice Yucca Tan con grafica Gloss Graffiti, la BASH/MTN presenta la trasmissione

Gates Carbon Drive che non necessita manutenzione, il motore Brose S Mag montato in

posizione centrale che eroga una coppia di 90 Nm e le luci integrate nel telaio. Come tutte le e-

bike Serial 1 del 2022, la BASH/MTN è compatibile con l'App Serial 1, sviluppata in

collaborazione con Google Cloud, una tecnologia che consente di acquisire i dati essenziali di

ogni ride e di migliorare la sicurezza, in modo da poter godersi al meglio ogni uscita in bici.
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Al seguente link puoi scaricare le immagini relative alla BASH/MTN https://serial1.com/press-

kit/.

Informazioni su Serial 1

Seial 1 offre e-bike di alta qualità, che si distinguono per il loro design intelligente e funzionale e

per l’avanzata tecnologia. Le e-bike di Serial 1 uniscono divertimento, senso di libertà e spirito

di avventura al piacere di guidare una bicicletta elettrica a pedalata assistita. Scopri di più:

https://serial1.com/
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