
MODULAR
Leggera e salva spazio    
Connessa. Alla tua vita

Funzionale con stile  
Leggera ed ultra efficiente  

PIEGHEVOLE



AHOOGA MODULARE - 
CONNESSA ALLA TUA VITA.
La bici modulare Ahooga è una bici da carico 

leggera, elettrica e compatta. È stata progettata 
per essere la tua compagna perfetta in questa 

vita moderna. Le sue caratteristiche 
rivoluzionarie comprendono una sorprendente 

capacità di carico elevata (170 kg), compresa la 
possibilità di trasportare i bambini di tutte le età 

(50(50 kg per il portapacchi posteriore e 20 kg nella 
parte anteriore). In pochissimo tempo, la sua 

funzione “Salva Spazio” la rende perfetta per 
parcheggiarla in spazi ristretti (corridoio, studio, 

garage, soggiorno). La sua modularità si esprime 
anche attraverso molte opzioni di configurazioni: 

cinghia di trasmissione in carbonio, cambio 
integratointegrato ultra preciso, batteria integrata nel 

telaio, manubrio sportivo o comodo… Qui ci piace 
dire che è “Connessa. Alla tua vita”.
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ADATTABILE A TUTTE LE ESIGENZE.
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Fare la spesa, trasportare cose per lavoro, accompagnare 
i bambini a scuola fanno parte del pendolarismo quotidiano. 
Le funzioni modulari Ahooga ti permetteranno di fare tutto 
questo. I portapacchi speciali da carico sono compatibili con 
la maggior parte dei cestini, borse laterali e seggiolini per 
bambini presenti sul mercato. E quando il tuo bambino è 
troppo grande per i seggiolini con le cinture, il comodo cuscino 
e e le pedane per i piedi ti permetteranno di continuare a 
trasportarlo per anni poiché il portapacchi  posteriore 
supporta fino a 50 kg. Tutto questo pur rimanendo una bici 
ultraleggera per darti la massima sensazione di agilità nella 
guida.



SALVA SPAZIO.S6

Gira il manubrio, fai clic sui pedali antifurto e la tua bici ora 
occupa il 65% di spazio in meno in larghezza per il tuo 
corridoio, lo studio o il garage. In combinazione con la sua 
leggerezza, questa funzione ti sarà molto utile, vedrai. Questa 
funzione "salva spazio" è un super plus  della Modulare in 
quanto i ciclisti di tutto il mondo adorano riporre la loro bici in 
spazi anche ristretti.



UN TELAIO ADATTO A TUTTI.
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Il doppio tubo rigido nella parte centrale e il telaio leggero sono stati 
progettati per adattarsi ai ciclisti uomini e donne da 140 cm a 210 cm di 
altezza. Questo doppio tubo rigido basso nella parte centrale del telaio 
rende l'azione di salire e scendere dalla bici estremamente facile. Il tubo 
sella e il manubrio da città hanno varie opzioni di regolazioni per una 
posizione di guida sportiva, moderata oppure rilassata.

DETTAGLI DEL TELAIO:

LLunghezza dei tubi superiori: 58.2 cm
Interasse ruote: 109 cm
Altezza del tubo sterzo: 20 cm

Diametro dei tubi superiori:  25 mm
Angolo dello sterzo: 71 gradi
Angolo del tubo sella: 72 gradi

TELAIOUN TELAIO ADATTO A TUTTI.



MODULARE E CON ECOSISTEMA APERTO.
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La bici è modulare in molti modi. Ovviamente, ci riferiamo al 
portapacchi anteriore e posteriore che sarà utile a tantissime situazioni in 
questa vita moderna. Abbiamo reso modulare anche la trasmissione e il 
motore in modo che si adattino alle tue esigenze e al tuo stile. Ecco le tue 
opzioni:

• velocità singola con cinghia in carbonio, con sensore di coppia
• scatola ingranaggi integrata a 3 velocità con cinghia in carbonio
• scatola ingranaggi integrata a 8 • scatola ingranaggi integrata a 8 velocità con cinghia in carbonio

Ti serve qualcos’altro? La nostra filosofia dell’ecosistema aperto ti darà 
la libertà che stai cercando, inclusa la possibilità di migrare dal 
deragliatore alla cinghia in carbonio qual'ora un giorno avessi il desiderio 
di farlo.

SPECIFICHE DEL MOTORE:

•• Con MOTORE  nella ruota posteriore Ansmann da 36 V - 250 W. 
Batteria 300 Wh agli ioni di litio - 25 km / h velocità massima. Coppia 60 
N/m per darti sempre la giusta dose di potenza anche in salita.   
Autonomia: 70 km in percorsi pianeggianti. Servizio di ricellaggio della 
batteria.

MODULARE
MODULARE E CON ECOSISTEMA APERTO.



CONNESSA ANCHE AL 
TUO SMARTPHONE.
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Alcuni di noi vorrebbero buttare 
via il proprio smartphone a volte, ed 
essere connessi alla vita reale. 
Tuttavia, ammettiamo che la 
tecnologia intelligente consente 
funzioni straordinarie di tanto in 
tanto. Questo è il motivo per cui non 
abbiamoabbiamo potuto resistere al rilascio 
di una versione auto-ricaricata e 
connessa bluetooth che consentirà 
una serie di funzionalità (Android + 
iOS). Puoi selezionare la tua modalità 
di ricarica preferita, gestire i tuoi dati 
di viaggio e bloccare persino la bici. 
GGrazie all’app bitride, il tuo 
smartphone funge anche da porta in 
tutta la comunità bitride, 
consentendoti di accedere a servizi 
come diagnosi online, navigazione 
orientata, statistiche di mobilità e 
altre funzioni social (ad esempio 
trtrovare una bici rubata).

SMART LOCK

TRIP DATA

ONLINE 
DIAGNOSIS

NAVIGATION

STOLEN BIKE
LOCALIZLOCALIZATION

HAI DETTO 
AUTORICARICABILE?

Esatto! Una delle motorizzazioni che proponiamo può anche ricaricarsi 
durante la guida. Come per le auto ibride, il sistema è in grado di 
ottimizzare l’energia del ciclista mentre frena in discesa o pedala 
all’indietro. Questo sistema intelligente consente di avere un autonomia più 
lunga della batteria durante tutto l'arco della giornata.



FRENI A DISCO 
IDRAULICI.
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Tutte le versioni della bici Ahooga Modulare sono 
dotate di freni a disco idraulici per avere la massima 
efficienza di frenata in situazioni di un arresto rapido 
della bici . Freni a disco idraulici Shimano BL-M396L 
(Disco da 160 mm). Per un’esperienza di frenata 
potente e affidabile per qualsiasi situazione di 
percorso -  asfalto / sterrato / fuoristrada.



  E' COME CAVALCARE UN 
CUSCINO.

Sulle bici Ahooga Modulare abbiamo selezionato i pneumatici 
Schwalbe Big Apple da "26 pollici x 2,5" che offrono sospensioni naturali. 
Gonfiato a circa 2 bar, la bici scorre in avanti davvero facilmente e con un 
effetto piacevole di sospensione, senza avere del peso aggiuntivo di un 
sistema con ammortizzatori a pistoni idraulici. 
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COSA C'E NELLA 
VERSIONE ELETTRICA?

Questa è la motorizzazione di 
cui hai bisogno se vuoi sfruttare 
la massima capacità di carico 
della tua bici.

LaLa batteria offre 70 
km di autonomia, con 
una carica di 3 ore 
circa qunado è 
comp le tamen te 
scarica. La Coppia è 
di 60 N/m. È disponibile 
unun servizio di ricellaggio 
e aggiornamento della 
batteria.

I sensori di velocità e di 
coppia assicurano un'assistenza 
intelligente.

La batteria leggera e compatta, è 
facilmente rimovibile per la ricarica in 
casa. È protetta da chiave.

IIl display OLED ergonomico e 
intelligente ti offre il controllo e fornisce 

informazioni utili come livello di assistenza, la velocità, chilometraggio, livello 
della batteria, tempo di guida, velocità media, velocità massima, 
chilometraggio totale. Si puo collegare con tecnologia bluetooth e può 
inoltrare messaggi dal tuo smartphone mentre quest’ultimo rimane in tasca: 
SMS, chiamate e informazioni di navigazione.
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BORSE AL PORTAPACCHI 
ORTLIEB

AAnche senza essere all’aperto, le 
borse offrono ai ciclisti una maggiore 
funzione. Le borse possono essere 
utilizzate su entrambi i lati o come 
borsa singola. I riflettori altamente 
visibili sui lati delle borse aumentano 
la sicurezza nel traffico. Le basi 
possonopossono essere utilizzate con 
numerosi accessori. Le borse 
ORTLIEB sono dotate di protezioni 
con "bordi e asole" per il fissaggio 
della borsa stessa.

Specifiche tecniche:

PESO: 2x 605 g | 
ALTEZZA: 30 cm 

LARGHEZZA: 25 cm 
PROFONDITÀ: 14 cm 
VOLUME: 2x 12,5 l

20

SEGGIOLINO ANTERIORE 
HAMAX

Seggiolino anteriore, per bambini 
da 9 mesi in su e peso fino a 15 kg, 
montaggio sul telaio della bici

MaterialiMateriali di alta qualità, 
montaggio semplice e sicuro sullo 
stelo, la fibbia della cintura impedisce 
al bambino di sganciarla, con il 
nuovo sistema di cintura il bambino 
non riuscirà a sganciarla da solo.

LeLe cinte vicino al viso del bambino 
sono imbottite, lo schienale 
posteriore è integrato, il poggiapiedi è 
regolabile, il paravento è acquistabile 
a parte..

Specifiche tecniche:

ATTACCO: tubo sterzo anteriore     
MAX. PESO: 15 kg

MATERIALE: plastica e alluminio
COLORE: grigio, bianco

PESO: 1,8 kg

ACCESSORI ACCESSORI
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ACCESSORI ACCESSORI
SEGGIOLINO QIBBEL AL 

PORTAPACCHI POSTERIORE

QibbelQibbel seggiolino da installare al 
portapacchi posteriore con attacco 
sicuro.  Adatto a bambini da circa 9 
mesi a 6 anni, con un peso massimo 
di 22 kg. È possibile scegliere 
l’attacco del supporto che soddisfi i 
requisiti della normativa NEN 14872 
(capacità(capacità di carico 22 kg, larghezza 
portapacchi tra 12 e 17 cm, diametro 
del tubo tra 8 e 19 mm).

Specifiche tecniche:

Marchio: Qibbel
Colore: nero antracite
Peso: 4 kg
Dimensioni  massime: 79 x 43 x 38 cm
Posizione bici: posteriore al guidatore
MMontaggio: portapacchi  - 
Caratteristiche del portapacchi: 
larghezza da 12-17 cm e diametro 
tubo 8-19 mm
Età: 9 mesi - 6 anni

SEGGIOLINO QIBBEL PER 
BAMBINI 6+ 

Seggiolino al portapacchi 
posteriore della bici Modular – 
Modello Qibbel

CColore nero con cuscino, 
completo di poggiapiedi. Adatto a 
bambini dai ( circa 6 anni  a circa 10 
anni), con un peso fino a 35 kg. Per 
portapacchi con una larghezza da 12 
cm a 18 cm e un diametro del tubo 
da 8 mm a 19 mm.

Specifiche tecniche:

Marchio: Qibbel
Colore: nero
Peso: 2 kg
Dimensioni massime: 35 x 26 x 27 cm
Posizione bici: posteriore
MMontaggio: supporto
Portapacchi da: larghezza 12-18 cm e 
diametro tubo 8-19 mm
Età: (circa 6 anni - circa 10 anni)


