
ELOPS 920E CONNECT :

LA PRIMA BICI DECATHLON

CONNESSA
CONNETTI E LOCALIZZA 

LA BICI 
24h/24!
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DISPONIBILE NEI NEGOZI DECATHLON  
E SU DECATHLON.IT
1899€

La storia di 
progettazione

L’Elops 920E Connect è il risultato di due anni di 
ricerca sull’identificazione dei principali ostacoli  alla 
diffusione della mobilità a pedali e quindi  all’utilizzo 
della bicicletta come mezzo di trasporto.
In collaborazione con la società olandese AXA iN, 
abbiamo affrontato una di queste sfide, proponendo 
una soluzione tecnica contro il furto. Grazie alla sua 
connettività integrata,  l’Elops 920E Connect è la 
prima bici intelligente connessa. Collegandola 
all’applicazione  DECATHLON MOBILITY, avrete a 
breve  diversi servizi e la possibilità di sottoscrivere 
una polizza assicurativa.
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ASSICURAZIONE 
THEFT 

Segui la tua bici in tempo reale 
e attiva l’assicurazione
con un semplice click!

Questa soluzione di connettività integrata è stata 
sviluppata in collaborazione con il nostro partner 
olandese AXA iN e ti offre la possibilità di usufruire  di 
tariffe agevolate tramite l’applicazione e di assicurare 
la tua bici ad un costo inferiore.
Sottoscrivi l’assicurazione e approfitta del servizio  
“Bike Recovery” in caso di furto. Se necessario,  avrai 
la possibilità di fare intervenire una società di 
vigilanza privata per localizzare la tua bici e 
recuperarla (se l’operazione non va a buon fine  avrai 
diritto ad un indennizzo da parte dell’assicurazione)
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TELAIO ALTO

TELAIO BASSO

BLU PETROLIO

BIANCO

BLU PETROLIO

MOTORE
Motore centrale BROSE C-Mag (50Nm) 

permette di affrontare con facilità i tragitti in 
salita e offre una buona autonomia.

FRENATA
Freni anteriori e posteriori 

a disco idraulici Tektro 

VELOCITÀ
Shimano Nexux 7 azionate con impugnature 
girevole (si può cambiare velocità da fermi)

PEDALI
Alluminio

CONNETTIVITÀ
Integrata grazie all’applicazione 

DECATHLON MOBILITY per localizzare e 
controllare la tua bici 24h/24

COMFORT
La sella larga in similpelle favorisce una 
posizione più dritta e più confortevole 

LUCI
Luci anteriori e posteriori che si attivano 

automaticamente quando la bici è in movimento. 

PORTAPACCHI
Seggiolino integrato (27kg)
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Controllo remoto 
della bici tramite
il tuo smartphone

Il bike tracker riceve un segnale GPS

Il tracker crea una connessione Internet mediante GPS

Il tracker invia la posizione ad un server Web dove memorizziamo i dati

Visualizzi la localizzazione della bici grazie 
all’applicazione DECATHLON MOBILITY

Questa bici è il risultato di una stretta collaborazione tra 
la società olandese AXA iN e le squadre di Engineering 
Decathlon per limitare il furto delle biciclette e migliorare 
l’esperienza e la sicurezza dei ciclisti.
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Marion Ingegnere prodotto

Questa nuovissima bicicletta Elops 
920E Connect è dotata di una potente 
frenata idraulica, di una trasmissione 
integrata e di un sistema di 
geolocalizzazione in tempo reale. 
Niente più stress per il furto della tua 
bici! Con la nostra applicazione, pedali 
in tutta sicurezza e in caso di furto 
ritrovi la tua bici. 
Buon tragitto!
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Éric Capo Prodotto

Questa prima bici Decathlon connessa è 
soprattutto una risposta efficace contro 
il furto delle bici e per rendere la bici 
elettrica una concreta alternativa 
sostenibile ai veicoli a motore termico. 
Questa soluzione tecnica consente di 
beneficiare di nuovi servizi di cui non è 
possibile usufruire con una bici 
NON-connessa. Sono delle bici con 
intelligenza aumentata ed evolutiva che 
contribuiscono a rendere l’esperienza in 
bici più piacevole, sicura e pratica 
ogni giorno. 

Pauline Tester

Questa nuova applicazione è 
rivoluzionaria e rassicurerà i parigini 
ossessionati dallo stress del furto! L’Ho 
provata in prima persona in seguito al 
furto della mia bici in pieno giorno a 
Parigi. Le informazioni sulla posizione 
erano di una precisione impressionante. 
Che gioia averla ritrovata in meno di 
un’ora e avere l’immensa soddisfazione 
di una piccola rivalsa “chi di spada 
ferisce di spada perisce”!

Julie Tester

Il comfort, una serie di accessori 
integrati e l'autonomia della batteria mi 
permettono di utilizzare la bici 
quotidianamente per ogni mio 
spostamento. Grazie alla connettività, le 
notifiche mi avvisano immediatamente 
in caso di movimenti anomali e la 
geolocalizzazione mi permette di 
conoscere l’esatta posizione in 
qualsiasi momento.

CONTATTO STAMPA

CARTELLA STAMPA E LOGHI
SCARICABILI NELLA PRESS ROOM

Nicoletta La Torre
nicoletta.latorre@decathlon.com

SOCIAL NETWORK

@decathlon_spazio_stampa   @Nicoletta_LT

facebook: BTWIN

instagram: @btwindecathlon

https://www.instagram.com/btwindecathlon/
https://www.facebook.com/BTWINGlobal
https://it.decathlon.press/
https://www.instagram.com/decathlon_spazio_stampa/



