Chi siamo
MilanoBike è una Startup fondata nel 2013
dall’architetto Matteo Diego Caldiroli che,
abbinando passione e innovazione, opera nel
campo della mobilità sostenibile proponendo
biciclette muscolari ed e-bike con sistema
antifurto integrato.
Ogni prodotto Milano Bike è progettato, brevettato
e costruito in Italia ed è caratterizzato da un
design unico e inconfondibile.
Attraverso l’innovazione del telaio antifurto
FrameBlock – costituito da due cavi d’acciaio e un
solido lucchetto – rubare una bicicletta MilanoBike
diventa un’impresa tanto ardua quanto inutile.
Infatti, se forzato, il sistema di blocco integrato
nella bici non sarà più riparabile né sostituibile,
assumendo per sempre i connotati di un oggetto
rubato e danneggiato.
Grazie all’antifurto FrameBlock – brevetto
internazionale esclusivo MilanoBike – ognuno di
noi è finalmente libero di legare la propria due
ruote a corpi esterni, elementi urbani – o
semplicemente a sé stessa – in completa sicurezza
e praticità. Sin dalla sua fondazione, MilanoBike
rappresenta
fieramente
design,
stile
e
innovazione nel mondo della bicicletta.
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E-BIKE FERRARA

Offerta: 2190 1750 Euro (importo comprensivo di assicurazione furto Zurich, usufrendo
dell’ecobonus governativo è possibile ottenere un ulteriore sconto di 500 euro)

• Sicura: grazie alla presenza di FrameBlock, il

primo sistema antifurto integrato nel telaio
della bicicletta che rende il furto della bici non
solo un atto difficile ma anche inutile.

• Garantita:

in collaborazione con Zurich
Milanobike ha stipulato una garanzia contro il
furto che ti permette di riavere la tua e-bike che
ti è stata rubata

• Leggera: pesa solo 15 kg
• Elettrica:

l’unita elettrica da 250W –
alimentata da una batteria agli ioni di litio 160
W/h – è integrata nel mozzo posteriore della
bici.

• Smart:

grazie all’app Bitride puoi gestire la
tua e-bike dal tuo smartphone

• Elegante: le nostre e-bike sono eleganti, dal
design ricercato e interamente made in Italy

• Pratica: si accende effettuando tre pedalate;
è dotata di kers e si ricarica in sole 2 ore.
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E-BIKE URBINO

Offerta: 2240 1800 Euro (importo comprensivo di assicurazione furto Zurich, usufrendo

dell’ecobonus governativo è possibile ottenere un ulteriore sconto di 500 euro)

• Sicura: grazie alla presenza di FrameBlock, il

primo sistema antifurto integrato nel telaio
della bicicletta che rende il furto della bici non
solo un atto difficile ma anche inutile.

• Garantita:

in collaborazione con Zurich
Milanobike ha stipulato una garanzia contro il
furto che ti permette di riavere la tua e-bike che
ti è stata rubata

• Leggera: pesa solo 15 kg
• Elettrica:

l’unita elettrica da 250W –
alimentata da una batteria agli ioni di litio 160
W/h – è integrata nel mozzo posteriore della
bici.

• Smart:

grazie all’app Bitride puoi gestire la
tua e-bike dal tuo smartphone

• Elegante: le nostre e-bike sono eleganti, dal
design ricercato e interamente made in Italy

• Pratica: si accende effettuando tre pedalate;
è dotata di kers e si ricarica in sole 2 ore.

MilanoBike.it

E-BIKE GRAVELLONA

Offerta: 2090 1650 Euro (importo comprensivo di assicurazione furto Zurich, usufrendo
dell’ecobonus governativo è possibile ottenere un ulteriore sconto di 500 euro)

• Sicura: grazie alla presenza di FrameBlock, il

primo sistema antifurto integrato nel telaio
della bicicletta che rende il furto della bici non
solo un atto difficile ma anche inutile.

• Garantita:

in collaborazione con Zurich
Milanobike ha stipulato una garanzia contro il
furto che ti permette di riavere la tua e-bike che
ti è stata rubata

• Leggera: pesa solo 14 kg
• Elettrica:

l’unita elettrica da 250W –
alimentata da una batteria agli ioni di litio 160
W/h – è integrata nel mozzo posteriore della
bici.

• Smart:

grazie all’app Bitride puoi gestire la
tua e-bike dal tuo smartphone

• Elegante: le nostre e-bike sono eleganti, dal
design ricercato e interamente made in Italy.

• Pratica: si accende effettuando tre pedalate;
è dotata di kers e si ricarica in sole 2 ore.
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E-BIKE MANTOVA

Offerta: 2090 1650 Euro (importo comprensivo di assicurazione furto Zurich, usufrendo
dell’ecobonus governativo è possibile ottenere un ulteriore sconto di 500 euro)

• Sicura: grazie alla presenza di FrameBlock, il

primo sistema antifurto integrato nel telaio
della bicicletta che rende il furto della bici non
solo un atto difficile ma anche inutile.

• Garantita:

in collaborazione con Zurich
Milanobike ha stipulato una garanzia contro il
furto che ti permette di riavere la tua e-bike che
ti è stata rubata

• Leggera: pesa solo 15 kg
• Elettrica:

l’unita elettrica da 250W –
alimentata da una batteria agli ioni di litio 160
W/h – è integrata nel mozzo posteriore della
bici.

• Smart:

grazie all’app Bitride puoi gestire la
tua e-bike dal tuo smartphone

• Elegante: le nostre e-bike sono eleganti, dal
design ricercato e interamente made in Italy.

• Pratica: si accende effettuando tre pedalate;
è dotata di kers e si ricarica in sole 2 ore.
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Il nostro brevetto
FrameBlock consta di un innovativo antifurto
meccanico costruito direttamente nel telaio della
bicicletta. La praticità del sistema sta nella
possibilità di legare la propria bici a corpi esterni,
elementi urbani – o semplicemente a sé stessa –
senza l’utilizzo di nessun ulteriore dispositivo. Al
di sotto del tubo orizzontale del telaio sono
posizionati due cavi flessibili in acciaio rivestiti di
gomma siliconica che si congiungono in una
serratura antitrapano e antiscasso.
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2.

Con il telaio FrameBlock si hanno tre principali
benefici:
La praticità di non dover acquistare e trasportare
accessori antifurto pesanti e ingombranti.
La sicurezza derivata dalla consapevolezza che la
vostra bicicletta non potrà essere rubata e
rivenduta, in quanto il telaio, in caso di furto,
risulterebbe visibilmente danneggiato, marchiato
per sempre come oggetto trafugato e di
provenienza illecita.
La tranquillità garantita da un’ulteriore copertura
contro il furto. MilanoBike, in partnership con
Zurich, certifica la sicurezza del sistema
FrameBlock. La garanzia ha una durata di 12 mesi
a partire dal giorno di acquisto.
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4.

MilanoBike.it

Il motore Zehus
Il motore montato sulle biciclette MilanoBike è una
nuova e avveniristica unità elettrica da 250W –
alimentata da una batteria agli ioni di litio 160 W/h –
integrata nel mozzo posteriore della bici.
Con un'autonomia certificata fra i 30 e i 60 km, la
funzione di frenata rigenerativa, il motore Zehus All
in One, attraverso la pedalata assistita consente di
affrontare facilmente un percorso in aree cittadine o
in ripide strade sterrate.
Solo 3 Kg di peso, niente batteria, fili o cablaggi a
vista, il motore elettrico Zehus trova il suo
alloggiamento all’interno del mozzo posteriore ed è
completamente gestibile da telefono attraverso
l’App Bitride connessa via Bluetooth.
Motore: All in One 250 W
Batteria: 160 Wh – 30 V li-ion – 1000 Cicli di ricarica integrata nel motore
Ricarica: Kers autoricarica con la frenata – caricatore 24v (2H)
Autonomia: da 30 a 60 km
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La garanzia contro il furto
MilanoBike ha realizzato in collaborazione con
Zurich un “Contratto di Garanzia contro il Furto” della durata
di 12 mesi, su tutto il territorio Italiano, a partire dal giorno di
acquisto (farà fede la data dello scontrino – o del documento
fiscale equivalente – accompagnato dal timbro del
rivenditore autorizzato) e della registrazione del contratto
sulla pagina dedicata sul sito www.milanobike.it.
In seguito ad un furto con conseguenza lo scasso del telaio
Frameblock, MilanoBike mette a disposizione del proprio
Cliente, lo stesso prodotto nuovo, riconoscendo solamente
una franchigia di Euro 300,00 per una e.bike FrameBlock
(valore medio Euro 2.200,00).
Per attivare la garanzia basta registrare l’acquisto del
prodotto sulla pagina dedicata sul sito www.milanobike.it
Il Contratto Garanzia contro il furto è attivabile solamente al
momento dell’acquisto, ha la durata di 12 mesi solari ed è
utilizzabile solo una volta per ogni singolo prodotto
acquistato.
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Scegli MilanoBike
e spostati senza pensieri!
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Per informazioni
e contatti:
Responsabile Commerciale:
Alessandro Bassi
Tel: +39 3756047773
Email: alessandro@milanobike.it
Showroom (solo su appuntamento):
Via Morimondo 26, MILANO
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