La Bicicletta Elettrica a Tapis Roulant
la prima bici elettrica al mondo su cui si cammina !

è una bici elettrica dotata di un
Tapis roulant. Può facilmente raggiungere i
25 Km/h camminando in tranquillità, con
un’autonomia di circa 55 Km.

permette a chiunque di
muoversi e fare attività fisica in maniera
semplice ed efficace. Essendo dotata di un
motore elettrico con un cambio a 6
rapporti questo mezzo è adatto
praticamente a tutte le età , a tutte le
taglie ed in generale a tutte persone che
amano fare una passeggiata all’aria aperta,
ma con sensazioni nuove. Utilizzare Lopifit
significa anche fare allenamento
in
maniera divertente, con un’attività fisica a
basso impatto articolare e muscolare,

tapis roulant.
La posizione eretta ti permetterà di
assumere una corretta postura in
modo naturale, evitando
problemi legati alla seduta della
bicicletta classica.

poiché si evita il contatto fisico con
l’asfalto.

è’ divertente ed utile per il tempo
libero o per effettuare spostamenti in città,
nei parchi, luoghi di villeggiatura, a contatto
con la natura e con spirito ecologico.
è un nuovo modo di muoversi in
ogni contesto. E’ stata pensata anche per chi,
muovendosi in città , vuole usare un mezzo
alternativo per evitare il traffico urbano .

Guidare una Lopifit è molto semplice.
L’equilibrio è immediato e camminare
sul tappeto è assolutamente naturale.
Salendo sul mezzo ed azionando il
tasto “Auto”, un sensore registrerà il
movimento, avviando il motore
elettrico che a sua volta fa girare il

Caratteristiche tecniche:
Lunghezza
220 cm;
Larghezza
42 cm;
Altezza base manubrio
120 cm;
Peso
45 Kg ;
Materiali di alta qualità ( Samsung Shimano) . Tipo di Motore elettrico
Quantum a 6 velocità. Disponibile in sei
colori: Rosso, Arancione, Nero, Blu,
Bianco, Argento. Garanzia di due anni.
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