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CarCityBike

L’idea alla base di CarCityBike attinge più alla filosofia che alla 
tecnica. Tecnicamente infatti è già stato detto quasi tutto: bici a 
tre ruote con due ruote anteriori o con carrello e mezzi a pedale 
con copertura (risciò). 

Tra le caratteristiche che la rendono innovativa:
design moderno pensato per gli ambienti cittadini;
due ruote anteriori per una maggiore stabilità che ne permetta  
l’utilizzo anche alle persone diversamente abili;
copertura per viaggiare con qualsiasi condizione 
metereologica;
distanza non elevata tra le due ruote anteriori (max 65 cm) per 
una maggiore agilità nel traffico cittadino;
peso limitato (max 25 kg);
bauletto tra le ruote anteriori per il trasporto di carichi leggeri;
cambio per agevolare la partenza in presenza di carichi;
specchietti retrovisori, fanali, bauletto anteriore e copertura 
completa che richiamano i particolari di un’auto;

CarCityBike mantiene tutte le caratteristiche tipiche di una 
bicicletta classica, tra cui: 

impatto zero (non consuma energia e non inquina);
costo non elevato sia per l’acquisto che per il mantenimento; 
spazio occupato decisamente contenuto.

CarCityBike è un mezzo di trasporto che può sostituire 
l’automobile e la motocicletta, utilissime ma inquinanti, a volte 
inutili o superflue, soprattutto in città.

CarCityBike è un mezzo di 
locomozione a pedali con due 
ruote anteriori, tra le quali 
è situato un bauletto per il 
trasporto di carichi leggeri,
e una posteriore.
La struttura è completata da 
una copertura telonata che 
protegge il ciclista, e
l’eventuale piccolo passeggero, 
in caso di pioggia. 

Vi presentiamo il nostro prodotto
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CarCityBike
Caratteristiche principali

lunghezza:   1,70 m;
larghezza:    0,65 m;
altezza senza copertura:  1,20 m;
altezza con copertura:  1,90 m;
telaio in acciaio;
struttura della copertura in acciaio;
teli di copertura in materiale plastico.

La coda del telaio può inoltre ospitare un comune seggiolino (naturalmente 
omologato) per il trasporto di bimbi, anch’esso coperto dal telo parapioggia.
 

Tecnologia

CarCityBike ha le due ruote anteriori, e non posteriori come nei tricicli 
comunemente in commercio, che permettono di sterzare agevolmente con la 
giusta oscillazione del veicolo, necessaria per poter curvare in sicurezza anche a 
velocità relativamente elevate. Un sistema che diminuisce anche il raggio di sterzata 
garantendo una guida più serena. 

Prodotto Italiano

CarCityBike è pensata, brevettata e costruita in Italia, dove 
vengono realizzati tutti i componenti principali, ad eccezione 
degli accessori standard. 

Componenti

TELAIO
In versione uomo/donna con geometria esclusiva, realizzato in acciaio verniciato e 
assemblato tramite saldatura al TIG (ferro-ramato).

Modello VELIOS (uomo)

cod. VELIOS xM (Versione Media)
cod. VELIOS xG (Versione Grande) 
Il colore deve essere specificato in fase d’ordine.

Modello PETRA (donna)

cod. PETRA xM  (Versione Media) 
cod. PETRA xG  (Versione Grande) 
Il colore deve essere specificato in fase d’ordine.

RUOTE
CarCityBike monta due ruote anteriori della dimensione di 20” ed una posteriore di 26”

Ruota tradizionale a raggi, disponibile nei colori cromo e nero
cod.  RT20C (cromo)
cod.  RT20N (nero)
cod.  RT26C (cromo)
cod.  RT26N (nero)

Ruota a 5 razze con struttura in alluminio ricoperta
in fibra di carbonio, disponibile in diversi colori
cod.  R5RZ20 + codice colore
cod.  R5RZ26 + codice colore

NC = carbonio naturale
W = bianco
B = nero
Y = giallo
R = rosso

O = arancione
B = blu
C = celeste
PR= viola
P = rosa

LG = verde acido
LB = blu chiaro
RB = blu reale
MP = viola metallizzato

Codice colore
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CarCityBike
CONTENITORI

Bauletto
Realizzato con materie plastiche particolarmente resistenti 
agli urti e agli agenti atmosferici (luce, pioggia, ecc.), è 
composto da: una struttura di sostegno, un contenitore e un 
cupolino trasparente.
Le colorazioni disponibili per il bauletto sono: nero, marrone, 
grigio scuro e bianco. 
cod.  BA001N (nero)
cod.  BA001G (grigio scuro)
cod.  BA001M (marrone)
cod.  BA001B (bianco)

n.b. Su richiesta si possono ottenere colori diversi per la struttura
 e per il contenitore ma sempre fra quelli disponibili

Cesto
Fabbricato con giunco lavorato a mano.
cod.  CE001

Borsa
Borsa cicloturismo M-Wave 100% waterproof (capacità 40 litri)
cod.  BR001

COPERTURE
Struttura in acciaio verniciato, composta da 3 pezzi 
facilmente assemblabili, realizzata nei colori cromo e 
nero.

cod.  TLC001C (cromo)
cod.  TLC001N (nero)

Telo parasole
Realizzato in materiale plastico microforato nei colori 
nero, verde, blu e argento.

cod.  TS001N (nero)
cod.  TS001V (verde)
cod.  TS001B (blu)
cod.  TS001A (argento)

Telo pioggia/inverno
Realizzato in fibra di materiale plastico idrorepellente 
composto dai seguenti componenti:
- copertura con fissaggio tramite velcro;
- laterale destro fissaggio con due cerniere;
- laterale sinistro fissaggio con due cerniere;
e disponibile nei colori: nero, verde, blu e argento.

cod.  TPI001N (nero)
cod.  TPI001V (verde)
cod.  TPI001B (blu)
cod.  TPI001A (argento)
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CarCityBike
Informazioni utili

SERVIZIO ALLA CLIENTELA 
Per ogni necessità non esitate a mettervi in contatto con la nostra sede o con il 
rivenditore più vicino (vedere l’elenco riportato nel retro del catalogo). Inoltre per la 
personalizzazione del prodotto gradiremmo disporre di tutti i dati tecnici e commerciali 
(es. misure, marche, codici, ecc.)

ORDINI
Su eventuali ordini preghiamo di indicare i riferimenti alla nostra offerta, se esistente, 
il codice dell’articolo e, naturalmente, la quantità.

TEMPI DI CONSEGNA
Gli articoli inseriti nel nostro catalogo sono per la maggior parte disponibili entro un  
mese; solo le ruote a 5 razze hanno bisogno, per la consegna, di 5/6 settimane.
I tempi di fornitura di eventuali elementi necessari per la personalizzazione del 
prodotto, dovranno essere concordati di volta in volta.
L’evasione di ordini aperti dovrà essere programmata e concordata con consegne 
scalari.

INDICAZIONI TECNICHE
Ricordiamo che ogni prodotto commercializzato dalla nostra azienda è accompagnato 
dalle indicazioni tecniche di impiego (limiti di carico, di velocità, ecc.), comunque non 
esitate a contattarci per eventuali dubbi sull’utilizzo.

RISERVE
Caratteristiche, dati tecnici e dimensioni dei prodotti descritti in questo catalogo, 
vengono forniti solo a scopo informativo e senza alcun impegno contrattuale.
I nostri articoli, una volta scelti, vanno utilizzati in conformità alle norme vigenti per 
l’impiego previsto. 
Il presente catalogo non può essere riprodotto, anche in forma parziale, senza la nostra 
preventiva autorizzazione.

CarCityBike
l'alternativa nel 
trasporto:
sicura, dinamica ed 
ecologica, facile
da parcheggiare.
In città non inquina 
e può prendere il 
posto dell’automobile 
per percorsi brevi
con piccoli carichi.

ACCESSORI
Gli accessori che completano il prodotto (pedali, freni, sella, manubrio, ecc.), nella 
versione base, sono quelli comunemente utilizzati per le biciclette tradizionali.
CarCityBike mantiene tutte le caratteristiche tipiche di una bicicletta; pertanto è 
possibile personalizzarla con tutte le marche di accessori disponibili in commercio.

CARCITYBIKE È LA SOLUZIONE IDEALE PER TUTTI COLORO CHE VOGLIONO 
RISPETTARE L’AMBIENTE, IN PARTICOLARE: 

privati cittadini;
aziende di grandi dimensioni che hanno la necessità di raggiungere con un mezzo 
alternativo (sicuro, agile, ecologico e soprattutto economico) i diversi complessi 
edilizi presenti nella loro realtà (palazzine uffici, magazzini, reparti di produzione, 
magazzini tecnici, guardiole, ecc). 
aziende di logistica (Poste e corrieri) che debbono trasportare localmente buste e 
pacchi di piccole dimensioni e poco peso.
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Modello PETRA
con ruote tradizionali
e cesto in giunco

Modello VELIOS
con ruote a 5 razze,
bauletto in plastica

e telo pioggia/inverno
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