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ZEPHYR E-BIKE

GANCIo TRAINo ZEPHYR E-BIKE
- Disponibile nelle versioni per 2 o 3 e-bike
- La versione a 3 e-bike può essere trasformata in una versione a 4 
bici mediante l’acquisto dell’apposito optional ART. 10316
- Tutte le versioni trasportano un peso massimo 
complessivo di 60 kg
- Inclusa rampa per facilitare il carico delle bici
- Fornito di braccetti per tutte le bici
- Sistema di aggancio compatto e funzionale
- Dispone di chiusura a chiave tra portabici ed auto
- Chiusura delle bici con pomello a chiave inclusa
- Trasporta bici da 12” a 29”
- Completo di barra ripetitrice con fanali 13 poli
- Prodotto omologato secondo direttiva europea

ART. 10314 - 2 BICI   € 480,00
ART. 10315 - 3 BICI   € 510,00

CHIusuRA 
BICI CoN CHIAvE

PRoTEZIoNE
ANTIGRAffIo
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PuRE INsTINCT ToWBALL

GANCIo TRAINo PuRE INsTINCT ToWBALL
- Dotato di un sistema di aggancio e sgancio 
  estremamete compatto e funzionale
- si inclina mediante l’uso di un pedale 
  per facilitare il carico posteriore
- fornito di braccetti per tutte le bici
- completo di luchetto per chiusura bici
- cinghia di sicurezza cucita direttamente 
  sul portabici
- completo di barra ripetitrice con fanali 13”
- omologato secondo direttiva europea
- Art. 10347 carico max per bici 30 kg
- Art. 10348 carico max per bici 20 kg
- Art. 10349 carico max per bici 15 kg

ART. 10347 - 2 BICI   € 380,00 IDEALE PER E-BIKE 
ART. 10348 - 3 BICI  € 410,00
ART. 10349 - 4 BICI  € 430,00 sI INCLINA MEDIANTE L’uso DI uN PEDALE
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GANCIo TRAINo PARMA E-BIKE 
DESCRIZIONE - Dotato di un sistema di aggancio e sgancio 

  estremamete compatto e funzionale
- inclinabile per facilitare il carico posteriore
- fornito di braccetti per entrambe le bici
- cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici
- completo di barra ripetitrice con fanali 13”
- omologato secondo direttiva europea

 ART. 10320 - € 410,00

PARMA E-BIKE

PARMA
GANCIo TRAINo PARMA
DESCRIZIONE - Dotato di un sistema di aggancio e sgancio 

  estremamete compatto e funzionale
- inclinabile per facilitare il carico posteriore
- fornito di braccetti per 2° 3° e 4° bicicletta
- cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici
- completo di barra ripetitrice con fanali 13”
- omologato secondo direttiva europea

ART. 10323 - 2 BICI - € 360,00 
ART. 10322 - 3 BICI - € 380,00 
ART. 10324 - 4 BICI - € 390,00
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sIENA
GANCIo TRAINo sIENA
DESCRIZIONE - Facile da montare e smontare

- Inclinabile per facilitare il carico posteriore
- Fornito di braccetti per 2° 3° e 4° bicicletta
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici
- Completo di barra ripetitrice con fanali e spina 13 poli
- Prodotto omologato secondo direttiva europea

ART. 10328 - 2 BICI - € 230,00
ART. 10329 - 3 BICI - € 260,00
ART. 10332 - 4 BICI - € 330,00

AREZZo
GANCIo TRAINo AREZZo
DESCRIZIONE - Facile da montare e smontare

- Inclinabile per facilitare il carico posteriore
- Sistema bloccabici brevettato dotato di protezione 
   telai con effetto ammortizzatore (ART. 10321)
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici

ART. 10319 - 2 BICI - € 96,00
ART. 10321 - 3 BICI - € 100,00
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oPTIoNAL
BLoCCo foRCELLA
ART. 10341
€ 16,00

RoLLE

GENovA

PoRTABICI RoLLE - ART. 10351
DESCRIZIONE - Adatto anche per bici con freni a disco

- Può essere fissato senza l’uso di alcuna atrezzatura
- Viteria trattata antiruggine
- Si può fissare su barre fino a 70mm di larghezza
- Cinghie testate per una tenuta a 150kg di sforzo 
   ciascuna

€ 32,00

PoRTABICI GENovA - ART. 10339
DESCRIZIONE - Portaciclo interno auto

- Si aggancia all’attacco dei sedili posteriori
- Di serie fornito con due portabici
- Può essere equipaggiato fino a 4 postazioni

€ 138,00
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PoRDoI

ADATTAToRE
DoWNHILL

PoRDoI DELuX

PoRTABICI PoRDoI - ART. 10352
DESCRIZIONE - Adatto anche per bici con freni a disco

- Può essere fissato senza l’uso di alcuna atrezzatura
- Viteria trattata antiruggine
- Si può fissare su barre fino a 70mm di larghezza
- Cinghie testate per una tenuta a 150kg di sforzo 
   ciascuna
- Binario verniciato 
  con polvere antigraffio

€ 40,00

ART. 10388

PoRTABICI PoRDoI - ART. 10353
DESCRIZIONE - Adatto anche per bici con freni a disco

- Può essere fissato senza l’uso di alcuna atrezzatura
- Viteria trattata antiruggine
- Si può fissare su barre fino a 70mm di larghezza
- Cinghie testate per una tenuta 
   a 150kg di sforzo 
   ciascuna
- Binario verniciato
   con polvere antigraffio

€ 59,00
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€ 22,00
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PORTABICI AUTO

PuRE INsTINCT
Roof

PuRE INsTINCT Roof - ART. 10309
DESCRIZIONE - Può essere montato agevolmente da entrambi 

  i lati dell’auto
- Attacco rapido alla barra portatutto e adattatori 
  “cava a T” inclusi
- Con la morsa rotante di 360° è possibile fissare 
  il telaio su più punti
- Il sistema frizionato di chiusura rende questo 
  prodotto particolarmente adatto per telai in carbonio
- braccio reggibici dotato di freno regolabile 
  per facilitare l’aggancio in fase di carico
- Portabici da 12” a 29” - telai da 22 a 50 mm
- Completo di chiusura a chiave bici/portabici 
  e portabici/portatutto
- Trasporto bici fino a 20kg

€ 115,00
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- BINARIo - BRACCETTo

360°

IDEALE PER BICI IN CARBoNIo



PORTABICI AUTO

- BINARIo

APERTo CHIuso

- BRACCETTo

MIsANo
PoRTABICI MIsANo - ART. 10313
DESCRIZIONE - Fissaggio a telaio tubi tondi fino a 60 mm, 

   tubi ovali max 60x100 mm
- Poggiaruota anteriore e posteriore regolabile 
   fornito di cinghia con fisaggio a crick
- Dotato di cinghia di sicurezza
- Viteria trattata antiruggine
- Tutte le parti di contatto con ruota e telaio 
   sono in gomma

€ 75,00

sMART
PoRTABICI sMART - ART. 10300
DESCRIZIONE - Portabici omologato per SMART

- Due braccetti per fissaggio bici
- Barra ripetitrice
- Fanali compresi

€ 260,00
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Completo di chiusura a chiave con pomello dotato di limitatore di coppia 
che, con l’emissione di un “click”, indica la presa ottimale ed il montaggio 
corretto. Il pallino rosso ne indica l’esatta chiusura. 



PoRTACICLo ALLA PEDIvELLA- ART. 10301
DESCRIZIONE - Sistema con attacco a pedivella universale 

  per qualsiasi bici
- Dotato di cinghie di sicurezza
- Viteria trattata antiruggine
- Cinghie testate per una tenuta a 150kg di sforzo 
  ciascuna

€ 32,00

PoRTACICLo DA TETTo NAPoLI- ART. 10305
DESCRIZIONE - Completo di chiusura a leva con chiave

- Può essere fissato senza l’uso di alcuna 
  atrezzatura
- Parti di contatto in gomma
- Cinghie testate per una tenuta a 150kg di sforzo 
  ciascuna

€ 53,00

PoRTACICLo DA TETTo RoMA- ART. 10307
DESCRIZIONE - Completo di chiusura a leva con chiave

- Poggiaruota regolabile anteriore e posteriore
- Può essere fissato senza l’uso di alcuna 
  atrezzatura
- Parti di contatto in gomma
- Cinghie testate per una tenuta a 150kg di sforzo 
  ciascuna

€ 115,00

NAPoLI

uNI-BIKE

RoMA
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sTELvIo

BRENNERo

PoRTACICLo IN ALLuMINIo sTELvIo
DESCRIZIONE - Fissaggio alla ruota con unico punto 

  di ancoraggio
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente 
  sul portabici

ART. 10310 - BAsE - € 62,00

ART. 10311 -  BINARIo - € 139,00

ART. 10312 - PoRTAsCI - € 310,00

PoRTACICLo 4X4 BRENNERo - ART. 10317
DESCRIZIONE - Si installa sulla ruota di scorta

- Montaggio rapido per due biciclette
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul 
   portabici pieghevole

 € 135,00

BAsE + BINARIo BAsE + PoRTAsCI
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PORTABICI AUTO

PuRE INsTINCT
REAR
PuRE INsTINCT REAR
DESCRIZIONE - 6 Cinghie e 6 fibbie di fissaggio testate 250 kg

- Completamente assemblato
- Chiuso si riduce in minimo ingombro
- Fornito di braccetto per 2° e 3° bici
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici
- Art. 10342 carico max per bici 22.5 kg
- Art. 10344 carico max per bici 15 kg

ART. 10342 - 2 BICI - € 210,00

ART. 10344 - 3 BICI - € 240,00

IDEALE E-BIKE
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PADovA
PoRTABICI PADovA ACCIAIo 
DESCRIZIONE - Doppia cinghia superiore

- 6 cinghie a tenuta extra testate 250 kg ciascuna
- 6 ganci temperati testati 350 kg ciascuno
- fibbie in acciaio
- sistema anti distacco per le cinghie inferiori
- cinghia di sicurezza cucita direttamente sul 
  portabici
- completamente regolabile

ART. 10338 - ACCIAIo - 3 BICI - € 149,00

PADovA
PoRTABICI PADovA ALLuMINIo 
DESCRIZIONE - Doppia cinghia superiore

- 6 cinghie a tenuta extra testate 250 kg ciascuna
- 6 ganci temperati testati 350 kg ciascuno
- fibbie in acciaio
- sistema anti distacco per le cinghie inferiori
- cinghia di sicurezza cucita direttamente sul 
  portabici 
- completamente regolabile

ART. 10335 - ALLuMINIo - 2 BICI - € 188,00

ART. 10336 - ALLuMINIo - 3 BICI - € 190,00
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MILANo

BDG

PoRTACICLo MILANo
DESCRIZIONE - Doppia cinghia superiore

- 6 cinghie a tenuta extra testate 250 kg ciascuna
- 6 ganci temperati testati 350 kg ciascuno
- fibbie in acciaio
- sistema anti distacco per le cinghie inferiori
- sistema bloccabici brevettato, dotato di 
  protezione telai con effetto ammortizzatore
- cinghia di sicurezza cucita direttamente sul 
  portabici

ART. 10333 - ALLuMINIo - € 145,00

ART. 10334 - ACCIAIo - € 110,00

PoRTACICLo BDG - ART. 10343
DESCRIZIONE - Attacco rigido superiore

- 2 cinghie a tenuta extra testate 250 kg ciascuna
- 4 ganci temperati testati 350 kg ciascuno
- fibbie in acciaio
- sistema anti distacco per le cinghie inferiori
- estremamente pratico
- cinghia di sicurezza cucita direttamente sul 
  portabici

€ 48,00
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vERoNA
PoRTABICI vERoNA 
DESCRIZIONE - Doppia cinghia superiore

- 6 cinghie a tenuta extra testate 250 kg ciascuna
- 6 ganci temperati testati 350 kg ciascuno
- fibbie in acciaio
- sistema anti distacco per le cinghie inferiori
- sistema bloccabici brevettato, dotato di 
  protezione telai con effetto ammortizzatore
- cinghia di sicurezza cucita direttamente sul 
  portabici
- completamente regolabile ed estremamente  
  pratico

ART. 10325 - ACCIAIo - € 64,00

ART. 10326 -ALLuMINIo - € 96,00

vENEZIA

CoNsIGLIATo PER AuTo CoN sPoILER

PoRTABICI vENEZIA - ART. 10331 
DESCRIZIONE - Doppia cinghia superiore

- 6 cinghie a tenuta extra testate 250 kg ciascuna
- 6 ganci temperati testati 350 kg ciascuno
- fibbie in acciaio
- sistema anti distacco per le cinghie inferiori
- sistema bloccabici brevettato, dotato di 
  protezione telai con effetto ammortizzatore
- cinghia di sicurezza cucita direttamente sul 
  portabici
- completamente regolabile ed estremamente  
  pratico

€ 112,00
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ADATTAToRE uoMo/DoNNA - ART. 10392
DESCRIZIONE Removibile Regolabile

PoMELLo ANTIfuRTo - ART. 10387
DESCRIZIONE Pomello antifurto con chiave compatibile con: 

PURE INSTINCT REAR- Art. 10342 / 10344
PADOVA - Art. 10335 / 10336 / 10338
SIENA - Art. 10328 / 10329 / 10332
PURE INSTINCT TOWBALL- Art. 10347 / 10348 / 10349
UNIBIKE - Art. 10301 
STELVIO - Art. 10311

10387     (uN PoMELLo) € 16,00
10387/2 (DuE PoMELLI CoN sTEssA CHIAvE) € 21,00
10387/3 (TRE PoMELLI CoN sTEssA CHIAvE)  € 31,00
10387/4 (quATTRo PoMELLI CoN sTEssA CHIAvE) € 39,00

€ 18,90

ART. 10390/2

ART. 10390

ART. 10390/3

ACCEssoRI
BRACCETTI A CRIC PER fIssAGGIo BICI

ART. 10390/3 € 26,80
ART. 10390/2 € 25,00
ART. 10390 € 23,80

BRACCETTI PER fIssAGGIo BICI

ART. 10395/3 € 27,50
ART. 10395/2 € 24,30
ART. 10395/1 € 21,50

ART. 10395/3

ART. 10395/2

ART. 10395/1
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CARRELLO

ATTACCo
uNIvERsALE

TRAIL ANGEL - ART. 8640
DESCRIZIONE Traino bici pieghevole 

adatto a bici bambino dal 12 al 20

PESO 4 kg

suPPoRTo GuIDA - ART. 8656
DESCRIZIONE Supporto guida per bicicletta junior

in alluminio, il fissaggio è al 
reggisella;  smontabile in 2 pezzi.

CARRY - ART. 8646
DESCRIZIONE Traino bici con snodo sterzo 

Sistema di sgancio rapido QR  
Ruota da 16”

MISURE 131 x 44 x 28 cm

CARICO Dimensioni piatto forato
61 x 40 x 30 cm

PORTATA 27 kg

Richiudibile

ART. 8647
BoRsA  
WATERPRoof
PER CARRELLo
60 x 38 x 55 cm

NEW

€ 99,00

€ 19,00

€ 210,00

€ 49,00
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CARRELLO

NEW

CARRELLo
PoRTA BIMBo

PERNI PAssANTI
PER CARRELLI
PoRTA BIMBo

RICAMBIo 
ART. 8650 - quICK RELEAsE

DESCRIZIONE • La struttura è pieghevole
• Protezione ruote in alluminio
• Ruote da 20“ a sgancio rapido
• Cerchi e mozzi in alluminio
• Raggi in acciaio inox
• Capotta in nylon
• Triangolo di sicurezza e riflettori
• Due sedili con cinture di sicurezza
• Barre anti-ribaltamento
• Tettuccio rimovibile
• Tendina proteggi zanzare
• Bandierina
• Protezione anti-pioggia
• Spazio supplementare per borse o valige
• Due tasche interne per piccoli oggetti
• Sgancio rapido universale
    per l’ancoraggio alla bicicletta
• Approvazioni TUV e GS

ALLuMINIo - ART. 8649
MATERIALE alluminio

MISURE 61 x 73 x 58 cm

PESO 13 kg

PORTATA 40 kg

ACCIAIo - ART. 8651
MATERIALE acciaio

MISURE 61 x 73 x 58 cm

PESO 15 kg

PORTATA 40 kg

 ART. 8648/A - sHIMANo TYPE
filetto P1.5 x T20

 ART. 8648/B - MAXLE TYPE 
filetto P1.75 x T20

 ART. 8648/C - sYNTACE TYPE
filetto P1.0 x T20 - con spacer conico

6 mm di distanziali inclusi 
utilizzabili su mozzi ø12 mm 
misura standard 142 mm e boost 148 mm

€ 18,00
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CARRELLO

DoG TRAILER

BABY TRAILER - ART. 8652
DESCRIZIONE • La struttura in alluminio è pieghevole

• Ruote da 20” a sgancio rapido
• Ruota anteriore 12” con freno
• Leva freno su manubrio
• Cerchi e mozzi in alluminio
• Raggi in acciaio inox
• Capotta in nylon
• Triangolo di sicurezza e riflettori
• Due sedili con cinture di sicurezza
• Barre anti-ribaltamento
• Tettuccio rimovibile
• Tendina proteggi zanzare
• Bandierina
• Protezione anti-pioggia
• Due tasche interne per piccoli oggetti
• Sgancio rapido universale
    per l’ancoraggio alla bicicletta
• Approvazioni TUV e GS

MATERIALE alluminio

MISURE 61 x 75 x 28 cm

PESO 13 kg

PORTATA 60 kg

DoG TRAILER - ART. 8653
DESCRIZIONE • La struttura in acciaio è pieghevole

• Ruote da 16“ a sgancio rapido
• Cerchi e mozzi in alluminio
• Raggi in acciaio inox
• Capotta in nylon
• Barre anti-ribaltamento
• Tettuccio rimovibile
• Tendina proteggi zanzare
• Bandierina
• Protezione anti-pioggia
• Sgancio rapido universale
    per l’ancoraggio alla bicicletta

MATERIALE acciaio

MISURE 43 x 68 x 51 cm

PESO 15 kg

PORTATA 30 kg

IN PoCHI sECoNDI E sENZA ATTREZZI
sI TRAsfoRMA 
DA CARRELLo IN PAssEGGINo
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RoLL TRAINER - ART. 10192
DESCRIZIONE Fissaggio facile con QuickRelease

alla forcella.
Per 26” - 29” 
Regolabile in lunghezza. 
Bassa rumorosità. 
Mini step per un facile accesso. 
Richiudibile.

MAGNETIC TRAINER - ART. 10191
DESCRIZIONE Impugnature ergonomiche 

di montaggio con regolazione rapida.
Per 26” - 29” QuickRelease 
Resistenza magnetica 
regolabile al munubrio in 5 livelli. 
Richiudibile.

NEW

NEW

Mini step per un facile accesso. 

RULLI

€ 155,00

€ 155,00
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