
 
Orbea wld fs h10 metallo no carbonio ma con tutte le caratteristiche migliori 

5999 scontata 5200 meno iva. 
 

 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 
 



 



 



 
 
 

E' ora di andare. Prepara i bagagli e i pedali. Qualunque siano le sfide rimaste in sospeso tra te e la 
strada, è il momento di toglierle di mezzo. Scopri nuove avventure a tuo piacimento: Salta in sella 
alla nuova ORBEA Wild FS E-Fully. Superare le ripide pendenze e i limiti della trazione. Goditi il 
design intelligente e la sofisticata cinematica delle sospensioni o semplicemente concentrati sul 

percorso. Wild FS dà nuova vita al tuo viaggio e ti porta a nuove destinazioni. Riprendi il controllo 
della tua grinta! 

 

 

ORBEA Wild FS H10, graphite/black (2020) 

 
CARATTERISTICHE 

Tipo 
E-Bike 25km/h   
Utilizzo 
E-Mountainbike Fullsuspension   
Grandezza ruote 



29"  pollici 
Numero totale di marce 
12   
Peso (circa) 
25.22  kg 
Peso complessivo 
120  kg 
Contenuto della consegna 
Pedali inclusi: Si   
Telaio 
Marca dell'ammortizzatore: Fox 
Design: Telaio MTB Fullsuspension 
Tipo di materiale: Alluminio 
Altre caratteristiche: ORBEA WILD Full Suspension 2020 Hydroformed Alloy 160mm Travel Boost 
12x148 Bosch Gen4 
Marchio sospensioni: DPX2 Performance Trunnion Comp Adjust Evol LV custom tune 205x65mm 
Motore 
Marchio: Bosch 
Modello: Performance CX 
Tipo: Motore intermedio 
Rendimento: 250 watt 
Batteria 
Modello: Bosch Power Tube 
Contenuto energetico: 625 Wh 
Montaggio caricatore: Batteria InTube 
Display 
Bosch Kiox   
Autonomia 
Autonomia (km): 50 -130  
Forcella 
Design: Forcella 
Marchio: Fox 
Tipo: 36 Float Performance Grip 3-Position QR15x110 ottimizzato per E-Bike 
Forcella ammortizzata 
Sospensione (mm): 160 mm 
Cambio 
Tipo di cambio: Deragliatore 
Numero di marce: 12 
Marchio: Shimano 
Tipo: Deore XT 
Leva del cambio 
Modello: Shimano SLX M7100 I-Spec EV   
Set corona 
Modello: PW-NW-G4 
Foglio 1: 32 denti 
Catena 
Modello: KMC X12   
Corona dentata 
Traduzione corona (denti): 11-52 denti 
Modello: Sun Race CSMZ80 
Freni anteriori 



Marchio: Shimano 
Tipo: XT M8120 
Sistema freni: Freni a disco idraulici 
Freni posteriori 
Marchio: Shimano 
Tipo: XT M8120 
Sistema freni: Freni a disco idraulici 
Manubrio 
Design: Riser 
Modello: Race Face Aeffect 35 / 20 mm / Rise: 780 mm 
Attacco 
Modello: Race Face Aeffect 35   
Sella 
Selle Royal Vivo   
Reggisella 
Design: Sostegno per sellino 
Diametro: 31.6 mm 
Tipo: OC2 Dropper 
Sistema ruote 
Modello: DT Swiss H-1900 Spline 30c TLR   
Cerchione anteriore 
Grandezza (in pollici): 29 
Modello: Maxxis Minion DHF 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR 
Cerchione posteriore 
Grandezza (in pollici): 29 
Modello: Maxxis Minion DHR 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR 
Pedali 
VP-537 / nero   
Sesso 
Unisex 
Anno del modello 
2020 



 

Dimensione SM 

Tubo sella 406 mm 

Tubo superiore 585 mm 

Tubo sterzo 100 mm 

Angolo di testa 65.5 ° 

Angolo di seduta 76 ° 

Chainstay 455 mm 

Altezza BB 345 mm 

interasse 1203 mm 



Raggiungere 430 mm 

Pila 621 mm 

 

 

 

 

First Ride Review: Orbea 
Wild FS 2020 - è nel 

nome! 
2019/09/16 

di Finlay Anderson 

 

Orbea ha completamente ridisegnato il suo eMTB Wild FS! Dopo aver appreso dai propri 
errori con il suo predecessore, il marchio basco è determinato a conquistare il primo posto 
nel mercato competitivo degli eMTB di prestazioni. Abbiamo testato il nuovo Orbea Wild 
FS per scoprire se hanno fatto abbastanza! 
Prima di entrare nella recensione, vorremmo parlarvi della nostra ultima edizione stampata. L' E-
MOUNTAINBIKE Stampa Edizione 2020 è la nostra terza edizione annuale e ultima prova 
Bibbia, con la quale ci proponiamo di aiutarvi a scegliere il perfetto EMTB. Più di 250 pagine di 
consulenza completa agli acquirenti, tonnellate di know-how eMTB e recensioni dei 35 eMTB più 
interessanti e dei 7 migliori motori. Troverai anche molti suggerimenti utili e una guida alle 
tendenze più interessanti di eMTB: tutto questo è racchiuso in un formato di stampa di alta 
qualità. Clicca qui per maggiori informazioni o ordinalo direttamente nel nostro negozio ! 



Qual è la tua definizione di selvaggio? Per alcuni, potrebbe essere l'atto di lasciare che il tuo eMTB 
ti porti nel deserto, a nuove altezze e nuove piste che non avresti mai immaginato di poter 
conquistare. Per altri, potrebbe essere uno stile di guida, andando lateralmente a tutta velocità su 
discese impegnative. Abbiamo goduto di entrambe queste esperienze e anche di più, testando il 
nuovo Orbea Wild FS. Continua a leggere per scoprire come si è comportato! 

Orbea Wild FS M-LTD | Bosch Performance Line CX / BOSCH Powertube 625 Wh interno (batteria 
esterna aggiuntiva da 500 Wh disponibile) | 160/160 mm (f / r) | € 8.999 

Per Orbea, la definizione di wild assomiglia un po 'a questa: volevano progettare un eMTB che 
superi tutte le loro bici convenzionali su tutti i fronti. In breve, volevano creare una bici che si 
arrampica meglio della loro bici da trail Occam e si carica più duramente in discesa rispetto alla 
loro macchina da enduro Rallon . Per raggiungere questo obiettivo, Orbea ha completamente 
rinnovato il precedente Wild FS con un nuovo telaio, un nuovo motore e un atteggiamento di guida 
completamente nuovo! 



 

Il nuovo Orbea Wild FS in dettaglio 
Quindi, cosa c'è di esattamente nuovo con l'Orbea Wild FS? Insomma, a parte le ruote da 29 "non 
c'è molto che non sia stato cambiato. Cominciamo con il cuore della bici. Il telaio ha visto una 
riprogettazione completa e non assomiglia affatto al suo predecessore, che, ai nostri occhi è già un 
miglioramento. La corsa è stata urtata fino a 160 mm (da 140 mm) e Wild FS ora presenta un 
Powertube Bosch ben integrato da 625 Wh. Un pacco batterie aggiuntivo da 500 Wh può essere 
montato esternamente, sostituendo il supporto del portaborraccia. Ciò conferisce al Wild FS 
un'enorme capacità massima di 1125 Wh. La batteria alimenta un motore Bosch Performance CX 
Gen 4 che eroga 250 W di potenza e 75 Nm di coppia. 



Il nuovo Wild FS è alimentato dall'ultimo motore Bosch Performance Line CX 



La 
batteria interna da 625 Wh è perfettamente integrata ...

... e 
facilmente accessibile a mano 



Ripartire su una tabula rasa ha dato a Orbea la possibilità di aggiornare la cinematica del nuovo 
Wild FS. Imparando dalla precedente iterazione, i progettisti hanno capito che il nuovo Wild FS 
doveva essere molto più progressivo. Ciò ha costituito una priorità assoluta e il nuovo telaio è stato 
progettato per offrire il 34% della progressione dall'inizio alla fine della corsa. Tuttavia, l'inizio 
della corsa è stato progettato per rimanere super morbido per comfort e presa. 

 Se avessimo lo shock nella stessa posizione di Occam e 

Rallon, sarebbe impossibile avere due batterie! 

La piattaforma di sospensione sul nuovo Wild FS non assomiglia affatto al resto della gamma 
Orbea. Questo nuovo design ha permesso a Orbea di progettare nuovi livelli di progressività nel 
sistema, oltre a fornire spazio per una batteria esterna aggiuntiva. 

Orbea ha fatto in modo di includere la protezione del telaio dove è più importante, come gli urti 
per la corona della forcella e una protezione del fodero molto sostanziosa. Un dettaglio in marmite 
è l'archiviazione delle chiavi in bici. Orbea sostiene di voler offrire ai propri clienti la sicurezza 
aggiuntiva di una batteria bloccabile, ma include anche una soluzione per garantire che si possa 
sempre tenere la chiave sulla bici se si sceglie di farlo. La loro risposta è un vano portaoggetti nel 
cannotto di sterzo. Ciò è stato reso possibile utilizzando un inserto speciale e un bullone del tappo 
superiore profondamente affondato. La chiave è perfettamente integrata nello sterzo con un tappo 
a vite. Tuttavia, il rovescio della medaglia di questo sistema è che non è possibile stringere 
l'auricolare senza una chiave a brugola lunga, poiché il bullone incavato è fuori portata per i 
multiutensili convenzionali. 



Un sostanziale protettore del fodero tiene sotto controllo lo schiaffo della catena 



Orbea ha trovato il modo di integrare ordinatamente la chiave della batteria nello sterzo a forcella 

... ... 
questo significa che non dimenticherai mai la tua chiave 



Tuttavia, significa anche che è necessaria una chiave a brugola lunga 4 mm per regolare il precarico 
dell'auricolare. Non ideale per la regolazione sul lato pista. 

Il primo eMTB completamente 
personalizzabile? Presentazione della 
piattaforma MyO di Orbea 
Una cosa che distingue Orbea dalla folla è la loro piattaforma di personalizzazione MyO . MyO ti 
consente di personalizzare completamente i colori della cornice, la finitura della vernice e la 
grafica. Puoi anche comporre la tua bici con componenti a tua scelta, aggiornando componenti di 
serie o kit di scambio in base alle tue preferenze ed esigenze. Senza costi aggiuntivi, i ciclisti 
possono personalizzare completamente il nuovo Wild FS su MyO. È tempo di diventare creativi. 



La piattaforma MyO di Orbea ti consente di personalizzare colori e componenti a tuo piacimento 

Un passo verso il lato selvaggio? La 
geometria del nuovo Wild FS 
Orbea è il primo ad ammettere che la geometria del precedente Wild FS era tutt'altro che 
aggressiva. Tuttavia, il loro nuovo eMTB fa un grande passo in avanti rispetto alla geometria del 
touring conservatore e sposta la sua attenzione su una serie di numeri che sono molto più orientati 
alle prestazioni. La portata è stata allungata da 25 mm a 455 mm (in dimensioni grandi), l'angolo 
della testa è stato ridotto di 1,5 ° a 65,5 ° rilassato e l'angolo del tubo sella è stato aumentato da 2 
° a 76 °. 

 La bicicletta è più lunga, è più bassa. La portata è di circa una 

taglia più lunga rispetto al vecchio Wild FS 
Anche il nuovo Wild FS è stato abbassato. La versione precedente presentava un'altezza dello stack 
molto elevata per offrire una posizione di tour rilassata. Questo è stato ora sbattuto di quasi 20 
mm, il che renderà più facile pesare la parte anteriore della bici su salite ripide. L'altezza standover 
è stata ridotta, dando più spazio e anche i foderi sono stati leggermente allungati. Tutti questi 
cambiamenti dovrebbero rendere la guida più equilibrata e aggressiva, apprezzata sia dai 
principianti che dagli esperti. 



Quasi ogni aspetto di Wild FS è stato aggiornato per renderlo un eMTB più orientato alle prestazioni 



L'angolo del sedile è stato aumentato di 76 ° ...

... e 
l'angolazione della testa si è allentata a 65,5 ° 



Dimensione SM 

Tubo sella 406 mm 

Tubo superiore 585 mm 

Tubo sterzo 100 mm 

Angolo di testa 65.5 ° 

Angolo di seduta 76 ° 

Chainstay 455 mm 

Altezza BB 345 mm 

interasse 1203 mm 

Raggiungere 430 mm 

Pila 621 mm 

 

https://ebike-mtb.com/en/orbea-wild-fs-2020-review/ 
 



 
Le specifiche della Orbea Wild FS M-LTD 
Le specifiche della costruzione M-LTD di alta gamma lasciano a desiderare. Le sospensioni FOX 
Factory offrono un controllo e un comfort eccezionali durante la corsa di 160 mm e l'intero gruppo 
Shimano XTR ci ha impressionato con il cambio senza problemi e l'eccezionale potenza di 
frenata. Le ruote DT Swiss HX-1501 Spline e le gomme MAXXIS Minion 2.6 ”EXO + offrivano 
grande aderenza e sicurezza. Il cockpit è curato da Raceface, dal manubrio Next R e dal manubrio 
Aeffect R. Orbea ha speculato il proprio contagocce OC2 su tutte le moto, di cui è orgoglioso. Il 
contagocce non è niente di speciale, ma funziona bene e ha un'azione della leva regolare. Tuttavia, 
abbiamo notato un leggero gioco da lato a lato del contagocce (un problema comune con il 
contagocce) dopo una grande giornata in sella. 
Forcella: FOX Factory 36 Grip2 RC2 160 mm 
Ammortizzatore posteriore: FOX Factory DHX2 2 posizioni Pos 160 
motore / batteria: Bosch Performance CX 2020 625 Wh 
Trasmissione: Shimano XTR M9100 Freni a 12 velocità 
: Shimano XTR M9120 rotori 203/203 mm ( f & r) 
Reggisella: Orbea OC2 125-170 mm 
Ruote: DT Swiss HX-1501 Spline 30c 29 ” 
Pneumatici: MAXXIS Minion DHF WT EXO + 2.6” 
Attacco manubrio: Race Face Aeffect R 50 mm 
Manubrio: Race Face Next R 35 800 mm 
Prezzo: € 8999 



La forcella FOX Factory 36 Grip2 RC2 è già nota per le sue eccezionali prestazioni su pista 



La 
trasmissione XTR M9100 a 12 velocità di Shimano è stata eseguita senza errori

I 
freni Shimano XTR M9120 a 4 vasi hanno una grande potenza e una buona modulazione 



Di serie, la Wild FS M-LTD viene fornita con un ammortizzatore FOX Factory DHX2. Tuttavia, 
la bici che abbiamo provato è stata equipaggiata con l'equivalente ad aria di FOX. Pensiamo che 
le caratteristiche di uno shock della bobina dovrebbero funzionare davvero bene con questa bici, a 
causa del supporto aggiunto a metà corsa trovato in uno shock della bobina, e vorremmo poter 
testare anche la versione con molla elicoidale. Tuttavia, ci sono anche vantaggi per 
l'ammortizzatore, in quanto è più sintonizzabile e l'accordatura sul lato pista richiede solo una 
pompa d'urto. 

Le specifiche del modello M-LTD che abbiamo testato lasciavano poco a desiderare - tranne forse lo 
shock della bobina FOX DHX2 che viene fornito di serie ... 



La 
combinazione di ruote DT Swiss e pneumatici MAXXIS nella loro nuova carcassa EXO + ci ha dato 
molta aderenza e sicurezza in pista



ci 
sono piaciuti molto anche i piccoli dettagli, come questo guidacatena, montato su Wild FS M-LTD 



Il contagocce OC2 a marchio proprio Orbea si comporta in modo fluido, tuttavia, abbiamo notato un 
leggero gioco laterale alla sua testa dopo i test 

Quali altri modelli sono disponibili? 
Orbea offre il nuovo Wild FS in nove diverse configurazioni. Sono disponibili quattro modelli in 
carbonio e cinque opzioni in lega. Prezzi per una gamma Wild FS con telaio in carbonio da € 5.999 
per Wild FS M20, che presenta un triangolo anteriore in carbonio accoppiato a un posteriore in 
lega, a € 8.999 per il modello di punta Wild FS M-LTD che abbiamo testato. Tuttavia, per lo stesso 
prezzo di € 5.999 del modello base in carbonio, è possibile ottenere il Wild FS H10. L'H10 è 
l'offerta in lega premium di Orbea ed è decorato con sospensioni FOX Factory, freni e gruppi 
Shimano XT e ruote DT Swiss H-1900 Spline 30c. Il modello in lega più economico, l'H30, ti farà 
guadagnare € 4.599. Viene fornito con forcelle Rockshox entry-level e ammortizzatore DPS FOX 
Performance. 

Il nuovo Orbea Wild FS in pista 
Abbiamo testato a fondo l'Orbea Wild FS in due giorni di guida nei Paesi Baschi, registrando oltre 
110 km e 6500 metri di dislivello. 



 

 In salita, il Wild FS ci ha impressionato con una posizione di 

arrampicata comoda ed efficiente 
Arrampicare sul nuovo WILD FS è una faccenda piacevole. Il tubo verticale del sedile ci ha messo 
in una posizione di guida confortevole ed efficiente e ha continuato a stupirci durante le grandi 
giornate di guida. La parte frontale bassa, il potente motore Bosch e l'ampia gamma 10-51t della 
cassetta XTR hanno reso possibile anche l'inclinazione più ripida. In breve, arrampicarsi sul Wild 
FS è un vero spasso! L'estremità posteriore ha molta aderenza nelle salite tecniche e non abbiamo 
notato alcun bob eccessivo del pedale. 



Il Wild FS si sente energico e disponibile sulle salite 

While riding the Orbea uphill is enjoyable, the real fun begins when the trail points downwards. 
The bike’s geometry is neither conservative nor super-agro, making the Wild FS very flickable 
and agile. However, if you do end up on a bad line, the forgiving suspension will usually save your 
skin. 



Helmet: Bell Sixer MIPS Fasthouse Jersey: Fasthouse Fastline Slash SS Shorts: Fox Ranger Knee 
Pads: POC VPD System Lite Gloves: Fasthouse Speed Style Shoes: Fiveten Freerider Pro 



 

 One thing is certain: this bike loves playing with the trail! 



 

Due to the relatively large standover clearance, most riders can get away with upsizing for a longer 
reach and increased stability. We intended to try an XL size as well as the large but ended up 
having so much fun on the shorter, more playful bike that we stuck with it for both days of riding. 
Orbea deliver on their promise of a very progressive yet supple rear end. It gives the rider shed-
loads of grip on rocks and roots, with enough reserves for bigger hits such as landing drops or 
jumps. However, we did feel like the Wild FS rushed through the mid-stroke of its travel quite 
eagerly. This meant that the bike was not as easy to pop off the ground as its otherwise playful 
character might suggest. This was partly solved by ́reducing the compression dampening on the 
X2 shock and increasing the air pressure. We need to spend a little more time on the bike fine-
tuning the shock set up before we can make a final comment on this matter, however, we believe 
the bike would benefit from the increased mid-stroke support offered by a coil shock and wish we 
could have tried the Wild FS M-LTD with the FOX DHX2 it comes with as standard. 



 

While the geometry of the Wild FS is still not on the most radical end of the spectrum, its grippy 
rear suspension and balanced handling make up for this. The combination its geometry and its 
magic-carpet-like rear end make the Wild FS great fun on the descents. It is confident and playful 
in equal measure. Unfortunately, we noticed a rattling sound coming from the bike’s downtube 
when pushing hard on rough terrain. We were not able to pinpoint if this was due to a slightly 
loose battery or battery cover, but either way, a little bit of DIY soundproofing may be required if 
you want to fully silence the Wild FS. 

Conclusion 
Overall, the new Orbea Wild FS is a promising and capable eMTB. The combination of its 
playful geometry and planted suspension make it a great all-rounder. No matter if you are 
chasing remote mountain trails or trying to get rowdy on the descents, the new Orbea Wild 
FS is more than capable of doing both. We are excited to put it head-to-head with its 
competition soon! 
Cheers! We had a lot of fun testing the Wild FS for you. 

For more info head to orbea.com 
 


