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Viaggiare
con l'eBike
Movimento e relax si uniscono – così viene vista la vacanza perfetta da molte persone. In particolare, sono sempre più amati i
viaggi con l'eBike. Bosch eBike Systems ha approntato alcuni importanti consigli. In pratica: Chi è ben preparato, può
permettersi un'esperienza di viaggio con l'eBike ben riuscita a 360 gradi.

1 A piena carica
Per chi viaggia, esistono comodi caricabatterie quali ad esempio il Compact Charger di Bosch. Il caricabatterie pesa circa 600
grammi e può essere comodamente inserito nella tasca della sella o nel Daypack. Con due Ampere di corrente di carica, il
Compact Charger garantisce batterie ben cariche anche in caso di percorsi lunghi.

2 Sicurezza sopra tutto
Efficace protezione contro i furti: i lucchetti U-Lock sono classici e, secondo i test, sono anche tra i più sicuri.
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3 Una questione di testa
I caschi In mold offrono un'ottima protezione. Il materiale espanso rigido e ammortizzante viene iniettato sul guscio esterno
direttamente durante la produzione. Nel momento dell’acquisto, cercare sempre il marchio di conformità: DIN EN 1078 (CE).

4 Sotto la pioggia a testa alta
Per una vacanza in bici, è opportuno procurarsi giacca e pantaloni impermeabili o un poncho di grandi dimensioni. Così si resta
ben protetti in caso di pioggia leggera e si può continuare a pedalare senza problemi.

5 Trasportare in modo corretto
Per gli appassionati degli sport all'aperto è raccomandabile un sistema di trasporto bici modulare. Ciononostante, per quanto
riguarda le batterie, queste devono sempre essere trasportate e conservate in modo sicuro nella vettura. Avvertenza importante
per i viaggi più lunghi: le batterie eBike sono considerate merce pericolosa e, nella maggior parte dei casi, non possono essere
imbarcate sugli aerei. Come alternativa le si potrà spedire tramite corriere, via mare o per via aerea.

6 Sempre sulla strada giusta
Errori di percorso possono guastare il buonumore. Portare sempre con sé una guida intelligente, per non rovinarsi il piacere di
muoversi. Con Nyon, il ciclocomputer eBike di Bosch eBike Systems, pianificherete i percorsi in anticipo, comodamente seduti
al computer. E mentre siete in giro, Nyon non funge solo da navigatore, ma raccoglie in modo affidabile anche i dati di fitness.
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7 Primo soccorso per la bici
Set di riparazione, pompa dell'aria, flessibile di ricambio, un panno e un mini attrezzo con gli utensili adatti non devono mai
mancare in nessun viaggio.

8 Preparati a qualsiasi evenienza
Equipaggiamento obbligatorio per qualsiasi biker: cerotti, bende, disinfettante e guanti monouso, che possono essere utili anche
per le riparazioni. A seconda della zona e della stagione: crema solare, repellente antizanzare e gel raffreddante.

