
TRASPORTO LA MIA VITA!
CON LA BICI CARGO, 



ordinabile on line su decathlon.it

CHE COS’È

UNA BICI CARGO?
La bici cargo, un veicolo sempre più visibile nelle nostre città in questi 
ultimi anni, è stata a lungo utilizzata per il trasporto merci. Famosa nei 
Paesi Bassi, in cui è stata inventata, è diventata rapidamente 
un'alternativa all'auto ed è oggi il veicolo preferito dalle famiglie.

Facilità di utilizzo, 100% elettrica, la bici cargo 
R500E si manovra come una qualsiasi bicicletta e si 
adatta in un attimo alle tue esigenze e ai tuoi desideri! 

Cartella stampa e loghi scaricabili nella press room
@decathlon_spazio_stampa @Nicoletta_LT
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VANTAGGI PRODOTTO

UNA BICI, 
UNA DECINA DI 
POSSIBILITÀ
Flessibilità e modularità hanno guidato l’intera progettazione di questa 
bici. Dopo 3 anni di sviluppo, la Bici Cargo R500E facilità la mobilità e la 
vita di ogni cittadino grazie alla sua grande capacità di trasporto.

In base alle proprie esigenze e grazie all’eco-sistema di accessori 
disponibili  (seggiolino, cuscino, cestino, borse) la bici cargo rappresenta 
una scelta molto comoda e veloce per spostarsi in ambito urbano con la 
famiglia, per trasportare la spesa e gli effetti personali.    

2799,99€

https://www.decathlon.it/p/bici-cargo-elettrica-longtail-r500/_/R-p-329177?mc=8605830&c=GRIGIO


UNA DECINA 
DI POSSIBILITÀ 
= UNA BICI



 

"Sono molto felice di poter offrire questa bici cargo longtail. Non 
cambierà solo la vita dei nostri utenti, ma anche la vita delle 
nostre città. Di solito diciamo che quando usi una bici longtail, 
significa un'auto in meno sulle strade.

Affrontare questa sfida è stato molto interessante ma complesso, 
per via della modularità della bici nella parte posteriore.
Gli accessori proposti permettono al prodotto di adattarsi sia alle 
esigenze individuali che all'uso familiare.
Divertiti con questa bici e condividi 
esperienze indimenticabili!

benjamin

CONDIVIDI UN 
MOMENTO SPECIALE
con la tua famiglia o durante i tuoi 
spostamenti riducendo le emissioni di CO2

OVUNQUE E  IN 
QUALSIASI MOMENTO!

CAPO PRODOTTO

"



OVUNQUE E  IN 
QUALSIASI MOMENTO!

 

VANTAGGI PRODOTTO

FACILITÀ D’UTILIZZO

Parti senza sforzo grazie al 
grilletto d’aiuto all’avvio.

Il display permette di 
gestire l’assistenza 
elettrica e l’accensione 
delle luci con facilità.

Per una sicurezza 
ottimale, sono stati 
montati i freni a disco e un 
antifurto su ruota.

Nella parte posteriore la 
bici è provvista di barra di 
mantenimento e 
poggiapiedi per favorire 
una seduta comoda e 
sicura per i passeggeri.

La ruota posteriore più 
piccola permette di avere 
un cambio più basso e 
quindi, più stabilità mentre 
si pedala.



SERVIZIO POST-VENDITA
La bici è 100% riparabile grazie ai pezzi di 
ricambio disponibili in laboratorio e sul nostro 
sito web.

CAPACITÀ DI CARICO
•
•  
•
•

PESO DELLA BICI
•  
•  

FACILITÀ DI UTILIZZO DELLA BICI ELETTRICA
•  

DIMENSIONI
220 x 108 x 68 cm

  1 adulto/2 bambini o 2 adulti 
170 Kg (escluso peso della bici)

80 Kg max sul portapacchi
10 kg max sul cestino anteriore

38 Kg (pedali e batteria incluse)

Peso massimo consentito: 208 Kg

•  8 velocità

25km/h e con aiuto all'avvio fino a 6km/h.

INFORMAZIONI 
TECNICHE

AUTONOMIA
•  
•
•

(1) Modalità Eco: massimo 90 km 
(2) Modalità Normal: massimo 70 km
(3) Modalità Power: massimo 50 Km




