
EVO
LU
ZIONE



| EVOLUZIONE COLNAGO

Nasce il progetto “Evoluzione”, per abbattere i limiti della 
classica bicicletta da corsa muscolare. Riscopri il piacere di 
pedalare grazie all’intelligenza del sistema servo assistito, sfida 
te stesso e rimettiti in gioco,



| COMPATTO E LEGGERO

Il motore posizionato nel mozzo posteriore e la batteria interna 
al tubo obliquo, hanno permesso di mantenere bassi i pesi e 
gli ingombri, un vantaggio estetico e tecnico grazie al quale la 
bicicletta si presenta con linee pulite e snelle, a differenza delle 
classiche ebikes ora diffuse.



CORSA_ebike



| E64 PERFORMANCE

Stesso design della regina C64, la E64 si differenzia, oltre al 
cuore elettrico, per un telaio monoscocca.
Progettata appositamente per il sistema EBIKEMOTION il 
modello E64 è pronto a soddisfare le esigenze di ogni riders su 
strada, portando il limite ad un nuovo livello.
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ITEMS SUPPLIER DESCRIPTION

FRAME COLNAGO E-64 CARBON SIZES 43-46-49-42-55-58

FORK COLNAGO C64 DISC CARBON MONOCOQUE THRU AXLEØ12MM

SEAT POST COLNAGO C64 CARBON AERO SEATPOST

HANDLEBAR DEDAELEMENTI ZERO RHM ALLOY 6061

STEM DEDAELEMENTI ZERO 1

WHEELSET MAVIC AKSIUM ELITE EVO UST EBM

R/HUB MOTOR HUB EBIKEMOTION 36V-250W / 40Nm 25km/h BRAKE DISK 32/14G Hole

TIRES CONTINENTAL Ultra Sport II 28-622  700 x 28C 

CHAIN KMC

CRANKSET SHIMANO ULTEGRA 34/50

F/BRAKE SET SHIMANO ULTEGRA Di2

F/DERAILLEUR SHIMANO FD-R8050 ULTEGRA Di2

R/DERAILLEUR SHIMANO RD-R8050 ULTEGRA Di2

FREEWHEEL SHIMANO ULTEGRA 11-30

SADDLE PROLOGO PROXIM W450

BATTERY EBIKEMOTION 36v 250w 18650GA-10S/2P
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CHAIN KMC
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F/DERAILLEUR SHIMANO FD-R8000 ULTEGRA

R/DERAILLEUR SHIMANO RD-R8000 ULTEGRA

FREEWHEEL SHIMANO ULTEGRA 11-30

SADDLE PROLOGO PROXIM W450

BATTERY EBIKEMOTION 36v 250w 18650GA-10S/2P
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| EBIKEMOTION

E64 può essere usata con la modalità pedalata assistita 
disattivata o attivata. Grazie al pulsante iWOC disposto sul 
tubo orizzontale puoi attivare la funzione pedalata assistita e 
selezionare la potenza desiderata.
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| ebikemotion®
  User Web Dashboard

Login to www.ebikemotion.com to view 
information on your activities and your bike. 
You must use the same account created on 
the ebikemotion® APP on your smartphone. 
You can see the status of your e-bike, 
activities, reports, location, report a theft, 
change owners and consult online manuals.
desiderata.

| ebikemotion®
  App (AppStore / Google Play)

Download the ebikemotion® APP to use 
your compatible smartphone as an advanced
interface. Remember to download the maps 
from your telephone. You’ll have three 
months to download updates after your first 
download (maximum of 5 maps).

Accedere a www.ebikemotion.com per 
visualizzare informazioni sulle attività e sulla 
bici. Occorre utilizzare lo stesso account 
dell’APP ebikemotion scaricata sul telefono. 
È possibile visualizzare lo stato dell’e-bike, 
attività, rapporti, ubicazione, avvisare di un 
furto, cambiare proprietario e consultare i 
manuali on-line.

Scaricare l’applicazione ebikemotion® 
consentirà di utilizzare il cellulare come un 
computer avanzato. Ci si deve ricordare di 
scaricare le mappe sul telefono. Vi sono tre 
mesi di tempo per scaricare aggiornamenti 
dopo il primo download (massimo 5 mappe).



| Charging 
  the Battery

Connect the charger first to a power outlet 
and then to the charging port on the bicycle.
The light on the iWoc® ONE will turn on 
automatically. While charging, the intensity 
of the LED will vary cyclically, indicating by 
color the current level of battery charge. The 
battery will be charged (>98%) when the 
LED remains lit in white.

| Component Maintenance

The components of your eBike are associated with your 
frame number. If a component is replaced, it must be 
linked to your bike through a special system available 
at all technical service centers and shops authorized by 
your brand. Visit one of these points to complete the 
purchase and replacement operation. The components 
of your e-bike are designed to be used in poor weather 
conditions, such as rain and snow, and are protected 
against splashing, but not against immersion or 
pressurized water. It is important when transporting your 
eBike outside on a car or camper to properly protect the 
bike, or at least the most delicate electronic parts, such 
as the remote control, display and USB port, with a tarp. 
Keep the remote control free of dust and water. Never 
use pressurized water systems on the surface of the 
battery, motor, remote control, display or charging port.

| Manutenzione e sostituzione
  di componenti

I componenti dell’eBike sono associati al numero di telaio. 
Se si cambia un componente, dovrà essere vincolato alla 
bici attraverso un sistema speciale disponibile presso 
tutti i servizi tecnici e le officine autorizzate dalla marca. 
Rivolgersi a uno di questi punti per realizzare l’operazione 
di acquisto e sostituzione. I componenti dell’e-bike sono 
progettati per essere utilizzati in condizioni meteorologiche 
avverse come la pioggia o la neve e sono protetti contro 
gli schizzi, ma non sono adatti all’immersione o all’acqua a 
pressione. Nel caso si trasporti l’eBike all’esterno di un’auto 
o di un caravan, è importante proteggere adeguatamente 
con un telo la bici o le parti elettroniche più delicate come 
telecomando, display o USB. Mantenere il telecomando 
privo di polvere e acqua. Non utilizzare mai dispositivi di 
pulizia ad acqua a pressione sulla superficie della batteria, 
motore, telecomando, display o ingresso di carica.

Collegare il caricatore alla RETE e poi al punto 
di carica della bicicletta. La luce dell’iWoc® 
ONE si accenderà automaticamente. 
Durante la ricarica, l’intensità del LED varierà 
ciclicamente, indicando con il suo colore 
il livello di carica attuale della batteria. La 
batteria sarà caricata (>98%) quando il LED 
è di colore bianco fisso. NO

ON OFF

1 | TURNING ON AND OFF THE BICYCLE’S ELECTRICAL SYSTEM
     ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO 
     DELLA BICICLETTA

3 | BLUETOOTH PAIRING AND NOTIFICATIONS
     ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH E NOTIFICHE

2 | CHANGING THE LEVEL OF ASSISTANCE
     CAMBIARE IL LIVELLO DI ASSISTENZA

Short Button Press
Pressione corta

Short press the button and the RGB LED will blink, indicating the current 
assistance mode. If you short press it again while the LED is blinking, you will 
change the assistance level cyclically.
Premere brevemente il pulsante, il LED RGB lampeggerà indicando la modalità
attuale di assistenza. Se si esegue una nuova pressione corta mentre il led 
lampeggia, il livello di assistenza cambierà in modo ciclico.

When the bicycle is turned on, the system automatically connects 
to the closest telephone with an activated Bluetooth® connection. 
The connection or disconnection is confirmed when the LED lights 
up briefly in BLUE.
Quando si accende la bicicletta, il sistema si collegherà 
automaticamente al telefono più vicino con Bluetooth® attivato. La 
conferma del collegamento o scollegamento avviene illuminando 
brevemente il led di colore BLU.

If you receive a notification (call, etc.) on your telephone while 
connected via Bluetooth®, the RBG LED will light up in LIGHT BLUE 
for a few moments.
Se si riceve una notifica (telefonata, ecc.) al telefono mentre si è 
collegati via Bluetooth®, il LED RBG si illuminerà di colore AZZURRO 
per qualche istante.

Long Button Press
Pressione lunga



| GENERAL SCHEME
  SCHEMA GENERALE

1 | B1 Battery -  Batteria B1
2 | Motor M1 -  Motore M1
3 | Pedaling Sensor - Sensore di pedalata
4 | Remote iWoc One - Comando remoto
5 | Remote iWoc Trio - Comando remoto
6 | Charger -  Caricabatteria
7 | Charging and Comm. Port
     Porta per carica e comunicazioni
8 | Magnet Nut - Magnete
9 | Display
10 | Washer Nut - Distanziale
11 | Lock Nut - Chiusura
12 | Aux Charger Adapter
       Presa Aux per carica esterna
13 | Diagnosis Tool - Cavo Diagnosi
14 | Flat Holder for iWoc ONE
       Base piana ONE
15 | Curved Holder for iWoc ONE
       Base curva ONE
16 | Cover for Charging Port
       Copertura per porta di carica
29 | External Battery
       Batteria Esterna



| WHEEL DISASSEMBLY
  SMONTARE LA RUOTA

| PAS SENSOR
  SENSORE PAS

| ONLY ORIGINAL SCREWS
  SOLO VITI ORIGINALI

| THE MOTOR CABLE MUST FACE FORWARD
  IL CAVO DEL MOTORE DEVE ESSERE 
  ORIENTATO VERSO LA PARTE ANTERIORE
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geometry

Size Ps Sc° A C Hs Ss° bbdrop P O fork Stack Reach

43 430 75,4 575 405 116 70,8 65 527 504 370 510 371

46 460 74,7 584 405 132 71,3 68 550 523 370 530 378

49 490 74 594 405 151 71,6 69 572 543 370 550 385

52 520 73,5 605 407 170 71,9 70 595 561 370 570 392

55 550 72,8 611 410 188 72,5 70 617 581 370 590 399

58 580 72,7 619 413 207 73,1 70 639 596 370 610 406
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