Mobilità elettrica. FIVE firma la nuova bicicletta in dotazione ai
carabinieri. È TRAIL ULTRA
RASSEGNA STAMPA
22 aprile 2021

Confindustria ANCMA
https://www.ancma.news/ebike-litaliana-five-firma-la-nuova-bicicletta-in-dotazione-ai-carabinieri/
LinkedIn https://it.linkedin.com › company › confindustria-ancma
Il gruppo bolognese presenta il modello costruito per l’Arma in uno stabilimento in grado di coniugare efficienza
energetica, produzione industriale e sostenibilità ambientale
Virgilio Motori
La nuove e-bike in dotazione all’Arma dei Carabinieri
Il modello in dotazione sarà Trail Ultra, tra le bici elettriche veloci, sicure e ben equipaggiate presenti sul mercato.
Prodotta nello stabilimento ...
8 ore fa
Gripdetective
E-bike: l'italiana Five firma la nuova bicicletta in dotazione ai ...
... in dotazione all'Arma dei Carabinieri: l'italiana FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) ha infatti svelato oggi le foto
della bicicletta a pedalata ...
3 giorni fa
MotoriOnline Moto
ANCMA: dall’italiana FIVE la nuova bici a pedalata assistita in dotazione ai Carabinieri
ANCMA: dall'italiana FIVE la nuova bici a pedalata assistita in dotazione ai Carabinieri. Dotata di unità agli ioni di litio
da 630 wattora. di ...
3 giorni fa
La Gazzetta dello Sport
I Carabinieri pedalano sulle e-bike dell'azienda bolognese Five
La trekking e-bike, prodotta dal gruppo Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici con il marchio Italwin, monta un motore da
90 Nm abbinato a una batteria da ...
La Repubblica
Italwin Trail Ultra, l’e-bike dei Carabinieri
... della prossima e-bike in dotazione all'arma dei Carabinieri. La Fabbrica italiana veicoli elettrici (Five) ha appena
svelato la nuova bicicletta a ...
3 giorni fa

FIVE – FABBRICA ITALIANA VEICOLI ELETTRICI
Via Cerodolo, 4 – 40138 Bologna
info@fivebikes.it – www.fivebikes.it

Auto.it
Una Gazzella ibrida a pedali per i Carabinieri
E' ibrida, ma non è la classica gazzella dei Carabinieri. In dotazione all'Arma arrivano le nuove ebike italiane, anzi
bolognesi. ... La bolognese FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) fornirà la bicicletta a pedalata assistita, ...
6 ore fa
Ansa.it
Ancma: Five firma le e-bike in dotazione ai Carabinieri – Emilia
https://www.ansa.it › Emilia-Romagna
4 giorni fa — È dell'azienda biolognese Five (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) la prima bicicletta elettrica in
dotazione all'Arma dei Carabinieri. (ANSA)
https://www.facebook.com/permalink.php?id=305714569513941&story_fbid=4026680900750604
Informazione.it
E-bike: Five firma la nuova bicicletta in dotazione ai
https://www.informazione.it › E-bike-Five-firma-la-nuo...
3 giorni fa — E-bike: Five firma la nuova bicicletta in dotazione ai Carabinieri (lhks) Una bicicletta adatta a tutti i
terreni, con cinque livelli di assistenza alla…
Tuttoggi.it
Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei parchi nazionali
... in collaborazione con l'Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli ... LCD multifunzione retroilluminato
da 3,5 pollici istallato sul manubrio.
Italpress
Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei parchi nazionali
... il motore elettrico delle nuove e-bike in dotazione all'Arma dei carabinieri. Le prime sessanta trekking bike a
pedalata assistita sono già state...
Messina Oggi
Bici elettriche per i carabinieri nei parchi nazionali
Ambiente Ambienti
Bici elettriche ai Carabinieri nei parchi
Già distribuite 60 bici per monitorare e pattugliare le aree protette. Si aggiungono alle bici normali e ai cavalli. Le
nuove e-bike in dotazione all'Arma...
La Voce di Mantova
Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei parchi nazionali
ROMA (ITALPRESS) – Un cuore agli ioni di litio da 630 wattora, tutto Made in Italy, alimenta il motore elettrico delle
nuove e-bike in dotazione all'Arma
Motorbox
E-bike, la pedalata assistita per i Carabinieri della Forestale
Le biciclette elettriche verranno utilizzate nelle operazioni del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale. FIVE Trail
Ultra in dotazione ai Carabinieri ...
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Tuttosport
Agenti su due ruote: le nuove eBike per l'Arma dei Carabinieri
Forze dell'Ordine in versione green: l'azienda FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) ha annunciato la partnership
con l'Arma dei Carabinieri, per …
Il Messaggero
Giornata della Terra, biciclette elettriche per carabinieri nei Parchi
Un cuore agli ioni di litio, tutto Made in Italy, alimenta il motore elettrico delle nuove e-bike in dotazione all'Arma
dei Carabinieri. Le prime sessanta ...
Corriere dello Sport.it
Bici elettriche per i Carabinieri: flotta da 60 unità per degli agenti
FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) annuncia l'implementazione di biciclette a pedalata assistita nel parco mezzi a
della Benemerita: i Carabinieri …
Il Cittadino di Monza e Brianza
I carabinieri vanno con l’elettrico: in arrivo le nuove e-bike per il controllo dei parchi
Prodotta con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna del gruppo, … e-bike dell’Arma nasce sulla base del top
della gamma trekking Italwin, …
Il Sole 24 ORE
Giornata della Terra, biciclette elettriche per carabinieri nei Parchi
(LaPresse) Un cuore agli ioni di litio, tutto Made in Italy, alimenta il motore elettrico delle nuove e-bike in dotazione
all'Arma dei Carabinieri. Le prime ...
InSella.it
Italwin, un'e-bike per la Benemerita
Il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale ha scelto per il pattugliamento di parchi e riserve naturali la Italwin
Train Ultra, un modello da trekking ...
Carabinieri.it
Bicicletta - Carabinierihttp://www.carabinieri.it › curiosita › non-tutti-sanno-che
BICICLETTA (introduzione della bicletta nell'Arma dei Carabinieri) ... Ai Sigg. Comandanti di Legione In seguito
all'adozione delle biciclette per l'Arma ... Il link apre il profilo ufficiale dei Carabinieri presente su facebook.com in una
nuova · Il ...
Lanuova.net
Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei parchi nazionali ...https://www.lanuova.net › carabinieri-bicicletteelettrich...
4 giorni fa — ... delle nuove e-bike in dotazione all'Arma dei carabinieri. Le prime sessanta trekking bike a pedalata
assistita sono già state distribuite ai venti ...
BsNews.it
Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei ... 4 giorni fa — ROMA (ITALPRESS) – Un cuore agli ioni di litio da 630 wattora, tutto Made in Italy, alimenta il motore
elettrico delle nuove e-bike in dotazione ...
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Hdmotori.it
Anche i Carabinieri si muovono in eBike: svelato il modello
3 giorni fa — A svelare la bici elettrica a pedalata assistita di cui potrà disporre l'Arma dei ... che sceglie di puntare sulla
mobilità elettrica attraverso la dotazione di un'ebike interamente prodotta in Italia. ... un paese limitrofo isolato perchè
si sono contagiati ai battesimi. ..
SiciliaNEWS24.it
Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei parchi nazionali
4 giorni fa — ROMA (ITALPRESS) - Un cuore agli ioni di litio da 630 wattora, tutto Made in Italy, alimenta il motore
elettrico delle nuove e-bike in dotazione ...
Dueruote.it
ebike carabinieri five – Dueruote
4 giorni fa — L'e-bike dei Carabinieri è firmata Five ... alimenterà il motore elettrico della prossima e-bike in dotazione
all'Arma dei Carabinieri. ... di vista energetico grazie all'impiego di un doppio impianto fotovoltaico, la nuova e-bike ...
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e ...
Ciclismo.it
Ciclismo e sicurezza.
Anche i Carabinieri usano le e-bike
2 giorni fa — Le nuove ebike dei Carabinieri sono l'adattamento della Trail Ultra, la biciletta da ... Le biciclette in
dotazione ai carabinieri sono prodotte nello ...
newsbeezer.com
Trail Ultra, ecco la nuova e-bike in dotazione ai Carabinieri
14 ore fa — Il modello fornito sarà Trail Ultra, tra le bici elettriche veloci, sicure e attrezzate presenti sul mercato.
Prodotta nello stabilimento bolognese del ...
Inmoto.it
Mobilità urbana, ANCMA: quadricicli soluzione intelligente
23 apr - 11:31 quadricicli ancma mobilità elettrica 0 ... Carabinieri in eBike: pronte 60 bici a pedalata assistita · Ecooter
E2, lo scooter elettrico a misura di città ...
Gazzetta.it
I Carabinieri pedalano sulle e-bike dell'azienda bolognese
4 giorni fa — Carabinieri ebike elettrica da trekking prodotta da Five. ... del gruppo Five, realtà associata a Confindustria
Ancma - che sceglie di puntare sulla ...
Lulop.com
Confindustria ANCMA | Ultime news - Lulop
E-bike: l'italiana Five firma la nuova bicicletta in dotazione ai Carabinieri. Il gruppo ... Moto, ANCMA: mercato
reattivo malgrado incertezze e difficoltà. MILANO …
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newsphotoevents.it
EICMA Archivi - Stefano Tonetto
FIVE FIRMA LA NUOVA BICICLETTA IN DOTAZIONE AI CARABINIERI ... Nel comunicato diffuso oggi da ANCMA
(Associazione Nazionale Ciclo Motociclo.
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