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Portata massima totale: 180 Kg (incluso ciclista) 

Lunghezza: 245 cm (230 in modalità parcheggio 

con ruota anteriore chiusa a 90°)

Larghezza pianale: cm 32

Angolo di sterzo: 90°

Peso kg 34

Altezza sella: min cm 85, max cm 105

Altezza manubrio: min cm 100, max cm 110

Diametro ruote: anteriore 20", posteriore 26"

Autonomia: 100 km con livello assistenza 2

Manopole in gomma XLC (cert. CE)

 

Tecnologia di sterzo a cavi (R.O.C.S.S.)

Telaio in acciaio al carbonio, finitura a polvere

Motore integrato OLI, potenza 80 Nm - 250Watt 

Batteria al litio 500 Wh

Reggisella ammortizzato

Cavalletto centrale, compatibile con portaBCargo per auto

Fori universali per aggancio accessori

Lucchetto ad arco

Freni a disco idraulici Tektro (cert. CE)

Cambio Shimano Acera 9 velocità

Pneumatici Schwalbe Big Apple Plus

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12 13

SCHEDA  TECNICA

14

L A B I C I C A R G O I T A L I A N A

14

15

14

16

17

18

19

20

16

17
18

19

20

21

21

Tutti i diritti riservatiBCARGO 2020 - 



BCargo è una bicicletta da trasporto progettata e costruita in Italia. 
Seguendo le indicazioni di questo manuale sarai in grado di muoverti e trasportare il tuo carico nel pieno rispetto delle normative vigenti in Italia. In caso di difformità, il C.d.S 
Italiano prevale sulle norme contenute in questo manuale.

Bcargo si riserva il diritto di cambiare o correggere ogni specifica del presente manuale senza avviso. 

ATTENZIONE: La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale può causare incidenti mortali o gravi o provocare gravi lesioni.
Prenditi un po’ di tempo per conoscere la tua nuova bicicletta in una zona possibilmente lontana dal traffico.

Prima di ogni utilizzo accertati che:

- Il mezzo sia in perfette condizioni;
- I freni funzionino correttamente;
- Le ruote siano in grado di girare liberamente;
- Tutti i dadi siano ben serrati ed i pedali saldamente attaccati alle pedivelle;
- La posizione di guida sia comoda e le regolazioni di manubrio e sella conformi alla tua altezza e corporatura. 
- Lo schermo LCD sia acceso;
- Il lucchetto sia stato correttamente disinserito;
- I cavi di sterzo siano ben tensionati e che la ruota risponda prontamente al movimento del manubrio;
- Il carico sia perfettamente fissato alla bicicletta e che non vi sia il rischio di caduta dello stesso (o di parte di esso) durante il percorso.

Controlla che durante la pedalata non si avvertano rumori insoliti.

Adegua sempre la velocità alle condizioni atmosferiche e stradali. Lo spazio di frenata aumenta in particolare su fondi bagnati o irregolari.
Osserva sempre le norme del Codice della Strada relativo al paese in cui la bicicletta viene utilizzata (illuminazione, catarinfrangenti, trasporto persone o merci, carico 
massimo, ecc...). Durante la guida indossa sempre un casco di protezione integro e di buona qualità, indumenti dai colori ben visibili e che non intralcino i movimenti o la 
pedalata. Dopo un’eventuale caduta accertati che il mezzo sia in perfette condizioni prima di riprendere la marcia.
Poni particolare cura a non sovraccaricare la bicicletta oltre il limite di massimo carico ed in ogni caso oltre a quanto riesci a gestire senza che il carico ti causi problemi di 
equilibrio o di stabilità.

Nessuna bicicletta è indistruttibile e nessuna richiesta può essere accettata per danni causati da utilizzo improprio, da utilizzo in competizioni, acrobazie, salti o attività 
simili. Utilizzando la bicicletta ti assumi tutti i rischi connessi ad eventuali infortuni o danni per te o in relazione a terzi.
Utilizza la bicicletta solo se le tue condizioni fisiche sono buone e se la bicicletta ed i relativi accessori sono in uno stato perfetto.

Per la pulizia puoi usare acqua con sapone neutro. Ricorda di asciugare perfettamente le superfici e lubrificare regolarmente la catena ed il cambio con lubrificante apposito.

In caso di inutilizzo è importante caricare la batteria per 2 ore ogni mese, al fine di preservarne la piena funzionalità.

Per la manutenzione rivolgiti sempre al tuo rivenditore di fiducia.
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