
APRIRE LA BICI 
IN UN ATTIMO

CON LA NUOVA 
FOLD LIGHT 1 SECOND



 

 

 

PASSARE  
DA PEDONE  
A CICLISTA,  
NIENTE DI 
PIÙ FACILE!

Immagina una bici che si adatta costantemente 
ad ogni fase del tuo tragitto. Passare da pedone a 
ciclista rapidamente diventa un gioco da ragazzi, 
indipendentemente da dove si va e dal mezzo di 
trasporto che si utilizza.

La Fold Light 1 second è stata progettata per 
essere la compagna ideale da portare ovunque, 
si apre in un secondo grazie al sistema di blocco 
automatico delle cerniere (brevettato) e si chiude 
ancora più facilmente.

Con la nuova bici pieghevole ultracompatta, vai 
dove gli altri si fermano!

DISPONIBILE  
NEI NEGOZI  
DECATHLON E  
SU DECATHLON.IT

FOLD LIGHT 1 SEC 
849,99€



COMPATTEZZA
E LEGGEREZZA
Se l’ergonomia è stata oggetto di molte 

riflessioni anche la compattezza e leggerezza 
sono state al centro della nostra attenzione. 

Immagina una bici che puoi portare ovunque 
senza alcun limite, in metro, in bus oppure 

metterla nel bagagliaio della macchina e che ti 
permette di spostarti facilmente.

Grazie alle ruote da 16 pollici, al telaio e alla 
forcella mono-braccio in alluminio  

(anteriore e posteriore), la Fold Light 1 second 
pesa solo 12kg ed è la più leggera e la più 

compatta della nostra gamma. 



LA MANO AL CENTRO  
DELLA RIFLESSIONE 
ERGONOMICA

Durante tutto il processo di progettazione, il 
nostro lavoro è stato guidato dalla facilità d’uso, 
concentrandosi sull’ergonomia della bicicletta.  

Il nostro obiettivo: fare in modo che tutte le zone 
di manipolazione siano perfettamente adatte per 
la mano (cerniere e reggisella) anche durante le 
fasi di trasporto.

Una volta piegata, la bici si allinea quindi al 
prolungamento del braccio, lungo il corpo.



FOLD LIGHT 1
CARATTERISTICHE

FACILITÀ DI APERTURA /CHIUSURA

Si apre in un gesto, in 1 secondo e si chiude ancora 
più facilmente!

INFORMAZIONI TECNICHE:
Sistema di blocco automatico delle cerniere 
(brevettato)

FACILITÀ DI TRASPORTO

Si trasporta facilmente grazie all’apposita 
impugnatura ergonomica situata sotto la sella.

INFORMAZIONI TECNICHE:
Peso: solo 12 Kg
Materiali: telaio e forcella in alluminio 6061 T6 
Design ergonomico

INGOMBRO RIDOTTO  
PER ANDARE OVUNQUE 

Si può portare dappertutto anche nei punti più 
scomodi in termini di spazio, grazie al peso e alle 
dimensioni ridotte. 

INFORMAZIONI TECNICHE:
Dimensioni della bici chiusa:  
71 x 69.5 x 35 cm (L x H x l).
Design compatto: telaio e forcella mono-braccio.
Taglia delle ruote: Ruote da 16 pollici.



OTTIMALE

Nonostante la piccola taglia, la bici Fold Light 1 
second, garantisce sempre un’efficienza di pedalata.

INFORMAZIONI TECNICHE:
Trasmissione: trasmissione Shimano SORA 9 velocità.
Sviluppo: 11/28 denti, corona in alluminio 52 denti.

COMFORT DI GUIDA

La bici Fold Light 1 second grazie alla sella 
confortevole e alla posizione di guida semi-rialzata, 
offre un comfort indiscutibile a prescindere dalla 
durata dei tragitti.

INFORMAZIONI TECNICHE: 
Grip ergonomici.
Sella confortevole in schiuma senza cuciture.
Posizione della schiena a 70°.

VISIBILITÀ GIORNO E NOTTE

Vedere ed essere visti grazie alle 2 luci presenti 
sulla bici.

INFORMAZIONI TECNICHE:
Luce anteriore USB bianca (10 LUX/5h) e luce 
posteriore USB rossa (5,4 Lumen/ autonomia 6h) 
agganciabili.

FOLD LIGHT 1
CARATTERISTICHE
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“Sono orgoglioso di offrirvi questa bici pieghevole ultracompatta per permettervi  
di vivere appieno la vostra intermodalità quotidiana.  
Chi non ha mai sognato di passare da ciclista a pedone e poi viaggiatore, in 1 secondo?

Per affrontare questa sfida abbiamo iniziato dallo studio del corpo umano  
e in particolare della mano, per progettare una bicicletta molto facile da manipolare.

Potrai sempre scegliere se associare altri mezzi di trasporto,  
anche i più limitati in termini di spazio.

Con la bici Fold Light 1 second risparmi tempo e vai dove gli altri si fermano!”



CONTATTO 
STAMPA

SOCIAL 
NETWORK

CARTELLA STAMPA E LOGHI
SCARICABILI NELLA PRESS ROOM

Nicoletta La Torre
nicoletta.latorre@decathlon.com @Decathlonitalia

@Nicoletta_LT

https://www.instagram.com/decathlon_press/
https://www.linkedin.com/in/nicoletta-la-torre-66290941/
https://it.decathlon.press/it_IT/

