
MODULAR
Leggera e salva spazio    
Connessa. Alla tua vita

Funzionale con stile  
Leggera ed ultra efficiente  

PIEGHEVOLE



PIEGHEVOLE-E-PURE-ULTRA-EFFICIENTE                                         
Una pieghevole senza precedenti.
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Design: elegante e raffinato.Vincitore dei premi 
German Design Award 2018 e Reddot Award 2018.                                                                                                                                                                                                         
Esperienza di guida: liscia e senza vibrazioni, stabile e 
confortevole su vari tipi di terreni, compreso lo sterrato. Si 
ottiene grazie al telaio senza cerniera e le ruote da 20".

UUltraleggera: Solo 10 kg per la versione non elettrica, 
13 kg per la versione ibrida, motore e batteria inclusi! A 
differenza della maggior parte delle e-bike, la bici 
Ahooga con tecnologia ibrida rimane una bicicletta 
leggera. E' talmente facile e divertente da guidare che 
l’autonomia diventa un parametro estendibile.                                                                                                                                                                              

SSi piega in 10 secondi e diventa molto compatta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
L’Ahooga è un prodotto collaudato, elogiato dalla 

critica. È già stata consegnata a migliaia di ciclisti felici.



BELLA, PRATICA E 
FACILE DA PIEGARE 

Con un solo semplice movimento si riduce di 1/3 
del proprio volume. Grazie a 2 rottelle robuste può 
essere spinta in avanti tenendola comodamente dalla 
sella. In 10 secondi, si piega tutta fino a diventare 
molto compatta 85 x 30 x 74 h cm. Può essere 
sollevata, spinta o trascinata. Pesa solo 10 kg, 13 kg 
con il motore e batteria. Ed è stupenda persino 
quando è pquando è piegata.
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CON TE OVUNQUE.
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Grazie al suo peso e la sua compattezza la bici Ahooga può essere 
facilmente portata in qualsiasi mezzo di trasporto sia pubblico sia 
privato. Una volta chiusa, diventa molto compatta e bella, quindi può 
essere riposta dentro casa, ufficio, bar, ristorante. Così si evita di 
lasciarla esposta fuori. Sarà protetta dalle intemperie e lontano da 
persone mal intenzionate. Anche se è leggerissima, non la devi portare 
sempre a mano, le comode rotelle robuste ti permettono di spingerla 
inin avanti tenendo dalla sella, oppure trascinarla come un trolley. Infatti 
hai 3 facili modi per trasportarla con facilità: spingerla in avanti, 
trascinarla come un trolley o portarla a mano.



SICURA E CON UNA FANTASTICA 
ESPERIENZA DI GUIDA.

Telaio e forcella in alluminio 6061 ultra-rigido e ultra-leggero.
Il Sistema unico di piegatura senza cerniera offre stabilità e 
senzazioni confortevoli di guida.
Corona posteriore integrata a 7 velocità permette alla bici di 
avere una totale assenza di vibrazioni anche nella fase di 
massimo stress del telaio.
UUn design pulito e raffinato.
Vernice sul telaio opaca per tutti i modelli non elettrici e 
ibridi, smalto lucido per la Power Plus.
Progettata in Belgio, Prodotta in Europa.
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RUOTE & GOMME

Ruote: cerchi in alluminio leggero da 20"x1,35" 
(ottimi per i cambi di accelerazione e assistenza 
elettrica). Sono dotati di un sistema di sgancio 
rapido super veloce ed extra sicuro.

PPneumatici: In base al modello Ahooga monta 
gli pneumatici Schwalbe Kojak leggeri e made in 
Germany per un'ottima aderenza su superfici 
urbane sia asciutte che bagnate. Gli pneumatici 
Schwalbe Marathon Plus per tutte le stagioni, 
multi-traccia, resistenti alle forature.
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DERAGLIATORE & 
PACCO PIGNONI.

Deragliatore: Deragliatore posteriore Shimano Acera 
(con prestazioni per una cambiata solida e costante).   

Pacco pignoni: Shimano Acera con profilo dei denti 
rinforzato, 7 corone dentate, da 11 T fino a 28 T (cambio con 
tecnologia adatta per ruote da 20” su percorso collinare).

IIl gruppo cambio Acera è caratterizzato da tre parole 
chiave: accurato, preciso ed elegante. Questo gruppo offre 
cambiamenti di marcia accurati con minore perdita di 
potenza della pedalata, un design accattivante ed elegante 
e un profilo sottile.

Catena: Shimano dalle ottime prestazioni.
CCorona anteriore: Corona Shimano colore argento da 52 

T in alluminio, desing bello e qualità dei materiali ottima, con 
paracorona in alluminio.
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PARAFANGHI UNICI E PIEGHEVOLI, 
ANTERIORE E POSTERIORE.
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Leggerissimi e pieghevoli, proprio come la bicicletta che andrete a 
guidare. Hanno uno stretto legame con il brand Ahooga. Il parafango 
anteriore e posteriore dell'Ahooga pieghevole sono unici nel loro genere, si 
possono stendere in un secondo e proteggere il guidatore. Quando c'è il 
sole e non piove potrete tenerli arrotolati come a forma di una bobina. 
Esternamente hanno un rivestimento di gomma molto resistente alle 
intemperie, e al loro interno una  struttura di metallo che gli permette di 
rimanere disteso quando sono aperti.rimanere disteso quando sono aperti.



PEDALI.

Pedali robusti e pieghevoli (per una 
sistemazione della bici in casa facile e 
veloce) I pedali ultra leggeri sono disponibili 
come opzione. Quando la bici viene riposta 
in ufficio oppure in appartamento, non 
dovete neccessariamente chiuderla, con un 
semplice gesto il pedale si piega e non 
occoccupa spazio. 
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FRENI E MANUBRIO.

Nel modello POWER PLUS, i freni e le pastiglie sono del 
brand Promax azienda leader mondiale dei componenti freni 
per bici, offre un'esperienza di frenata potente e sicura.                                                                                                                                                                                                                                   

Nelle versioni non elettriche e IBRIDE, i freni sono a pattini 
classici del brand SHIMANO. Un marchio affermato che offre 
un ottima qualità.

Manubrio:Manubrio: Manubrio del diametro di 22 mm in alluminio 
con una superficie elegante e raffinata, dritto e corto per avere 
la massima compattezza per una guida più fluida in città.
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MOTORI.

Motore tedesco Ansmann da 250 W è una garanzia di affidabilità. Puoi 
scegliere tra 2 tipologie, un motore ibrido a 24 V o un motore da 36 V. 
Entrambi hanno i loro scopi e vantaggi. Il motore ibrido 24V è per coloro 
che hanno bisogno di un importante aiuto in salita ma che si godono un po 
‘di esercizio regolare su strade pianeggianti. Essendo una bicicletta 
leggerissima, è molto indicato sia per il suo peso sia per l'impatto sul 
pianeta. Quello da 36V è la motorizzazione di cui hai bisogno se vuoi 
aumentareaumentare la tua velocità e potenza media anche su strade pianeggianti. 
Viene montato solo sul modello Power Plus.

Le versioni di bici a supporto elettrico sono dotate di una batteria 
leggera e compatta che è facilmente rimovibile per la ricarica a casa.

Il display OLED ergonomico e intelligente ti offre il controllo dei dati e ti 
fornisce informazioni utili come: livello di assistenza, velocità, 
chilometraggio, livello della batteria, tempo di guida, velocità media, 
velocità massima, chilometraggio totale. Il bluetooth collegato può 
comunicare notifiche di messaggi e chiamate dal tuo smartphone mentre 
quest’ultimo è in tasca.
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MODELLO - ESSENZIALE

SPECIFICHE TECNICHE:

Pneumatico: Lo pneumatico Schwalbe 
Kojak leggeri e made in Germany (per 
un'ottima aderenza su superfici urbane sia 
asciutte che bagnate).
Cambio: Cambio Shimano Acera Rapidfire 
Plus (per prestazioni di cambiata precise e 
costanti).
Deragliatore:Deragliatore: deragliatore posteriore 
Shimano Acera (per prestazioni di 
cambiata solide e costanti).
PPacco pignoni: Shimano Acera con il 
profilo dei denti rinforzati, 7 ruote dentate, 
corone da 11 T fino a 28 T, precisa ed 
elegante. Questo gruppo offre una 
cambiata precisa con una minore perdita 
di potenza della pedalata, un design 
accattivante ed elegante e un profilo 
sottilsottile.

Dimensioni piegata: 85 cm x 74 cm x 30 cm .
Peso: 10 kg per la versione senza motore.
Lunghezza: 153 cm.
Interasse ruote: 105 cm.
TTempo di piegatura: si ripiega in 10 secondi 
completamente, e si riduce di 1/3 del volume in 1 
secondo.
Telaio: telaio in alluminio ultra-rigido e ultraleggero 
senza cerniere Ahooga. Taglia: taglia unica.
FForcella: forcella in alluminio ultra rigida e ultraleggera Ahooga, con un 
inclinazione ottimale (per un'esperienza di guida eccellente) Ruote: cerchi 
in alluminio leggero da 20" x 1,35", sono dotati di un sistema di sgancio 
rapido e super veloce ma extra sicuro.
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MODELLO - COMFORT

SPECIFICHE TECNICHE:

Pneumatici: per tutte le stagioni, il migliore 
pneumatico tedesco, resistente alle 
forature, Schwalbe Marathon Plus.
Cambio: Shimano Acera per prestazioni di 
cambiata precisa e costante.
Deragliatore:  posteriore Shimano Acera 
per una prestazione di cambiata solida.
PPacco pignoni: Shimano Acera con il 
profilo dei denti rinforzati, 7 ruote dentate, 
corone da 11 T fino a 28 T, precisa ed 
elegante. Questo gruppo offre una 
cambiata precisa con una minore perdita 
di potenza della pedalata, un design 
elegante e un profilo sottile.

Dimensioni piegata: 85 cm x 74 cm x 30 cm .
Peso: 10 kg per la versione senza motore.
Lunghezza: 153 cm.
Interasse ruote: 105 cm.
TTempo di piegatura: si ripiega in 10 secondi 
completamente, e si riduce di 1/3 del volume in 1 
secondo.
Telaio: telaio in alluminio ultra-rigido e ultraleggero 
senza cerniera. 
Taglia: taglia unica.
FForcella: forcella in alluminio ultra rigida e ultraleggera, con un 
inclinazione ottimale per un'esperienza di guida eccellente. Ruote: cerchi in 
alluminio leggero da 20" x 1,35", sono dotati di un sistema di sgancio rapido 
e super veloce ma extra sicuro.
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Catena: Shimano.
Corona: colore argento da 52 T, dotata di elegante paracatena in alluminio.
Pedivelle:  in alluminio, colore argento da 170 mm.
Pedali:  pieghevoli per una sistemazione della bici in casa facile e veloce.

Stelo verticale manubrio: in alluminio,e telescopico regolabile in varie 
altezze per facilitare il trasporto e il parcheggio in casa.
Manubrio:Manubrio: alluminio, manubrio dritto e corto, diametro di 22 mm per una 
guida più fluida in città 
Manopole: impugnature in sughero profilate per una guida confortevole. 

Reggisella: Promax in alluminio. Adatto a ciclisti alti fino a 195 cm. 
Peso guidatore: Limite massimo del peso guidatore 110 kg.
Sella: comoda su molle con rivetti d'argento per un bellissimo stile.
LLuci: anteriori e posteriori USB ricaricabili, montaggio facile, autonomia 
fino a 40 ore su eco e flash, e 2 ore sugli abbaglianti. 

Parafanghi: posteriori e anteriori pieghevoli, modelli unici per Ahooga
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MODELLO - STILE

SPECIFICHE TECNICHE:

Pneumatici: per tutte le stagioni, il migliore 
pneumatico tedesco, resistente alle 
forature, si chiama Schwalbe Marathon 
Plus.
Cambio: Shimano Acera, per prestazioni di 
cambiata precisa e costante.
Deragliatore:Deragliatore: posteriore Shimano Acera 
per prestazioni di una cambiata solida.
PPacco pignoni: Shimano Acera con il 
profilo dei denti rinforzati, 7 ruote dentate, 
corone da 11 T fino a 28 T, precisa ed 
elegante. Questo gruppo offre una 
cambiata precisa con una minore perdita 
di potenza della pedalata, un design 
accattivante ed elegante e un profilo 
sottilsottile.

Dimensioni piegata: 85 cm x 74 cm x 30 cm.
Peso: 10 kg per la versione senza motore, 13 kg per 
la bici con il motore.
Lunghezza: 153 cm.
Interasse ruote: 105 cm.
TTempo di piegatura: si piega in 10 secondi 
completamente, e si riduce di 1/3 del volume in 1 
secondo.
Telaio: in alluminio ultra-rigido e ultraleggero senza cerniera. 
FForcella: in alluminio ultra rigida e ultraleggera Ahooga, con un 
inclinazione ottimale per un'esperienza di guida eccellente. Ruote: cerchi in 
alluminio leggero da 20"x1,35", sono dotati di un sistema di sgancio rapido 
e super veloce ma extra sicuro.
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Catena: Shimano. 
Corona: colore argento da 52 T, dotata di elegante paracatena in alluminio.      
Pedivelle:  in alluminio, colore argento lunghe 170 mm. 
Pedali: pieghevoli in alluminio per una sistemazione della bici in casa facile 
e veloce. 

SteloStelo maubrio: verticale in alluminio,e telescopico regolabile in varie 
altezze (per facilitare il trasporto e il parcheggio in casa). 
Manubrio: in alluminio, dritto e corto, dal diametro 22 mm per una guida 
più fluida in città. 
Manopole: impugnature in sughero profilate per una guida confortevole. 
Reggisella: Promax in alluminio. Adatto ai ciclisti alti fino a 195 cm. Peso 
guidatore: Limite massimo del peso guidatore 110 kg. 
Sella:Sella: comoda su molle con rivetti colore argento per uno stile elegante. 
Luci: anteriori e posteriori USB ricaricabili, montaggio facile, autonomia 
fino a 40 ore su eco e flash, e 2 ore sugli abbaglianti. 

Parafanghi: posteriori e anteriori pieghevoli, modelli unici per Ahooga.
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AHOOGA PIEGEVOLE – IBRIDA (24V).

ESSENZIALE

COMFORT

STILE

Motorizzazzione: Marca del motore ANSMANN, 
produttore tedesco, Ibrido 24V, motore 250W, 
Coppia: 35 Nm. Velocità massima 20 km / h, 5 livelli 
di assistenza.

CCon certificazione UE, La batteria agli ioni di litio 
da 5,2 Ah, 24 V, 125 Wh, autonomia media circa 50 
km su percorsi collinari con celle Sony. La batteria 
da 24 V / 7 Ah (168 Wh) è disponibile come opzione 
(autonomia circa 60 km), celle Panasonic.

TTempo di ricarica: 2h30 per la batteria da 50+ 
km. 3 ore per la batteria da oltre 60 km. 
L'autonomia dipende dal peso del guidatore e dalla 
tipologia del percorso.

Il display OLED ergonomico e intelligente ti offre il controllo dei dati e ti 
fornisce informazioni utili come: livello di assistenza, velocità, 
chilometraggio, livello della batteria, tempo di guida, velocità media, 
velocità massima, chilometraggio totale.   Il bluetooth collegato può inviarti 
notifiche di messaggi e chiamate sul tuo smartphone mentre quest’ultimo 
è in tasca.
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MODELLO - POWER PLUS 

SPECIFICHE TECNICHE:

Telaio: telaio in alluminio 6061 ultra-rigido 
e ultraleggero Ahooga (per una grande 
esperienza di guida). Viene fornito con una 
garanzia di 5 anni. Taglia unica.
FForcella: forcella in alluminio 6061 ultra 
rigida e ultraleggera Ahooga senza 
cerniera, con corona integrata, (per 
un'esperienza di guida eccellente).Ruote: 
cerchi in alluminio super leggeri (ottimale 
per partenze da fermo, accelerazioni e 
assistenza elettrica). Sono dotate di un 
sistemasistema di sgancio rapido super veloce ed 
extra sicuro.
Pneumatici: per tutte le stagioni, 
multitraccia, Schwalbe Marathon Racer 
20" x 1.50". Ottima protezione dalle 
forature.
Comandi del cambio: cambio Shimano 
Acera Rapidfire Plus (per prestazioni di 
cambiata precisa e costante).
Deragliatore: deragliatore posteriore 
Shimano Acera (per prestazioni di 
cambiata solide e costanti).
PPacco pignoni: Shimano Acera con profilo 
del dente rinforzato, 7 ruote dentate, da 11 T 
a 28 T (gamma ideale per ruote da 20 ”su 
percorsi collinari). Il gruppo di componenti 
Acera è caratterizzato da tre parole chiave: 
accurato, preciso ed elegante. Questo 
gruppo offre cambi di marcia precisi con 
minoreminore perdita di potenza della pedalata, 
un design accattivante ed elegante e un 
profilo sottile.

Specifiche motore: motore ANSMANN, produttore 
tedesco, motore 36V – 250W di potenza, posizionato 
nella ruota posteriore. Batteria 36 V e capacità 260 
Wh - 25 km / h velocità massima - 5 livelli di 
assistenza - Coppia 45 N/m - Autonomia: 65 km - 2,5 
ore di ricarica. La batteria è protetta dalla chiave. 
Sospensioni posteriori incluse e freni a disco di serie.
Dimensioni pDimensioni piegata: 85 cm x 74 cm x 30 cm.
Peso: 14.5 kg con batteria e motore.
Lunghezza: 153 cm.
Interasse ruote: 105 cm.
Tempo di piegatura: si piega in 10 secondi, riduce il suo volume di 1/3 in un 
secondo.
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Catena: Shimano.
Corona: corona in colore argento 52 T con paracatena in alluminio.
Pedivelle: pedivelle colore argento da 170 mm.
Pedali: Robusti pedali pieghevoli in alluminio (per un parcheggio della bici 
in casa facile e veloce).
Manubrio:Manubrio: Manubrio in alluminio, dritto e corto da D 22 mm (per una guida 
più agile in città) . 
Manopole: impugnature in sughero profilate (per una guida confortevole).
Freni: potenti freni a disco meccanici Tektro Mira anteriori e posteriori (per 
un'esperienza di frenata sportiva e sicura). Centratura pinza automatica, 
corpo unico in alluminio posteriore da 160 mm e 140 mm anteriore.
RReggisella:  Promax in alluminio extra-resistente. Adatto a ciclisti alti fino a 
195 cm. Limite massimo peso del guidatore: 110 kg.
Sella: Royal Scientia M2.
Display:Display:  OLED ergonomico e intelligente ti dà il controllo e fornisce 
informazioni utili come livello di assistenza, velocità, chilometraggio, livello 
della batteria, tempo di guida, velocità media, velocità massima, 
chilometraggio totale.Il bluetooth collegato può inoltrare messaggi dal tuo 
smartphone: sms, chiamate.
Colori:  argento, smalto lucido
LLuci: Kit luci per bici a LED. USB ricaricabile. 100% impermeabile. 
ANTERIORE: 20 lumen | POSTERIORE: 11 lumen
Parafanghi: posteriori e anteriori pieghevoli.
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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
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BORSA DA SHOPPING PER 
LA PIEGHEVOLE AHOOGA

Un’alternativa divertente ai cestini 
comuni.

LaLa borsa leggera e spaziosa può 
essere ripiegata dopo l’uso. Materiale 
robusto con due anelli e una staffa in 
acciaio cromato per adattatori KLICK 
fix.

CCon riflettore aggiuntivo e 
resistente alla pioggia. In 
combinazione con l’adattatore, la 
solida staffa in acciaio trasporta in 
modo affidabile un carico massimo 
di 7 kg e impedisce che il contenuto 
sensibile venga schiacciato, quindi 
anche un mazzo di fiori o una torta.anche un mazzo di fiori o una torta.

ACCESSORI ACCESSORI



ACCESSORI ACCESSORI
MANIGLIA PER IL TRASPORTO 
DELLA AHOOGA PIEGHEVOLE

Maniglia per un facile trasporto della 
tua bici Ahooga pieghevole. Realizzato in 
tela cerata rinforzata con chiusura a 
strappo di alta qualità.

LaLa posizione della maniglia è al 
centro bici quando è piegata e aperta. 
Ideale per salire e scendere le scale e da 
utilizzare quando si prendono i mezzi 
pubblici.

LaLa maniglia per il trasporto consente 
una gestione sicura e comoda della bici. 
Ideale in combinazione con la copertura 
per il trasporto Ahooga.

BORSA DA TRASPORTO PER 
BICI PIEGHEVOLE AHOOGA

La tua bici pieghevole Ahooga si 
adatta benissimo a questa elegante e 
raffinata borsa. La bici pieghata entra 
perfettamente in questa bellissima 
borsa.

IIn molti paesi questo accessorio è 
obbligatorio nel trasporto pubblico. 
Quando la bici è nella borsa, può essere 
trasportata con le sue robuste maniglie o 
dalla tracolla inclusa di serie.
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ACCESSORI ACCESSORI
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ESTENSIONE PER 
ACCESSORI AL REGGISELLA

QQuesto estensore ti consente di 
utilizzare tutti gli accessori da 
manubrio, sul reggisella. Adatto per 
borse, zaini e cestini. Facilità di 
montaggio con il collarino in acciaio 
per tubi da Ø 25 - 32 mm. La testa 
adattatore per manubrio è inclusa. 
IdealeIdeale su tutte le biciclette, per 
consentire di agganciare borse, zaini 
o cestini più grandi (a seconda della 
quantità di spazio sulla bici).

ADATTATORE DI 
FISSAGGIO PER BICI 

PIEGHEVOLE AHOOGA
PPer il montaggio su tubi 

verticali come il reggisella. Adatto 
per le biciclette pieghevoli Ahooga. 
Corpo robusto in poliammide 
rinforzato con fibra di vetro. Adatto 
a tutti i diametri di tubo da Ø 22 - 
36 mm.

IIdeale per consentire di 
agganciare borse, cestini o zaini 
più grandi nei reggisella verticali 
lunghi. Cosi potrai lasciare il 
manubrio libero per attaccare luci, 
smatphone e tanto altro.



ACCESSORI ACCESSORI
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PORTAPACCHI 
MULTIFUNZIONE - BICI 
PIEGHEVOLE AHOOGA

PPortapacchi multifunzione Vario 
Rack per il trasporto di borse, pacchi 
e zaini sulla bici. Compatibile con il 
sistema di fissaggio al manubrio 
KLICK fix. Rimovibile facilmente in 
pochi secondi quando non è 
utilizzato. Il Design originale e il 
materialemateriale in alluminio estremamente 
leggero rendono questo portapacchi 
molto apprezzato dai ciclisti. Vario 
Rack può essere posizionato in 2 
altezze  diverse sull’adattatore.

Le cinghie hanno dei riflettori e 
possono essere fissate facilmente da 
una chiusura centrale. I ganci a clip 
consentono una facile estensione 
delle cinghie. 

BORSA MODELLO 
"VINCITA"

LaLa cerniera nella parte superiore 
della borsa consente di accedere più 
rapidamente a tutto ciò che è 
all’interno quando si è in bicicletta, cosi 
con un semplice gesto avrete quello 
che vi serve sempre a portata di mano.

IIl sistema di attacco è realizzato in 
alluminio di ottima qualità, questa 
caratteristica gli consente di contenere 
un volume maggiore. Materiale- 
Tessuto 600D rivestito in PU 
(resistente all’acqua) -   Scomparto 
interno imbottito per una maggiore 
protezioneprotezione degli oggetti preziosi - 
Tracolla rimovibile con un semplice 
clic- Montaggio e smontaggio della 
borsa a sgancio rapido.



ACCESSORI ACCESSORI
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COPERTURA PROTETTIVA 
PER LA BICI PIEGHEVOLE 

AHOOGA
LaLa copertura per la pieghevole 

Ahooga è una soluzione perfetta per 
le persone che viaggiano spesso con 
la loro Ahooga. Quando la copertura 
avvolge la bici, può anche essere 
sollevata, grazie alla zip intelligente. 
La copertura verrà piegata e riposta 
nellanella custodia e posizionata sotto la 
sella. La custodia si aggancia al 
reggisella e può rimanere lì anche 
quando la bici è piegata. La 
copertura per trasporto Ahooga è 
molto resistente nonostante sia 
leggera. Realizzato in nylon ripstop 
210D210D. Ideale in combinazione con la 
maniglia per il trasporto Ahooga.


