
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mobilità elettrica. FIVE firma la nuova bicicletta in 
dotazione ai carabinieri. È TRAIL ULTRA ITALWIN 
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In forse. L'edizione 2021 del Salone de Mobile è in programma dai 5 al 10 settembre prossimi

L'INDOTTO

200
Ricadute su Milano
Il Salone del Mobile di Milano
è importante non solo per il
settore arredamento (29mila
aziende e circa 25 miliardi di
euro di fatturato), ma anche
perla città che lo ospita.
La Camera di commercio
di Milano stima in oltre 200
milioni di euro l'indotto
generato dalla settimana
del design sull'economia
mettropolitana

EBIKE CARABINIERI

Un cuore agli ioni di litio da 630

wattora, alimenterà il motore elettri-

co della prossima ebike in dotazione

all'Arma dei Carabinieri. L'italiana Five

ha svelato ieri il modello, prodotto

con il marchio Italwin nello stabili-

mento di Bologna del gruppo, la

nuova ebike dell'Arma nasce sulla
base del modello Train Ultra.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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FIVE presenta il modello costruito per l’Arma in uno stabilimento in grado di

coniugare efficienza energetica, produzione industriale e sostenibilità ambientale.

L’E-Bike della Benemerita

Un cuore agli ioni di litio da 630 Wh/ora tutto Made in Italy alimenterà il motore

elettrico dell’E-Bike in dotazione all’Arma dei Carabinieri. L’italiana FIVE (Fabbrica

Italiana Veicoli Elettrici) ha infatti svelato oggi le foto della bicicletta a pedalata

assistita, che andrà ad arricchire il parco mezzi a disposizione della

Benemerita. Prodotta con il marchio Italwin, la nuova bici elettrica dell’Arma

Partnership

Seguici su Facebook

Bicitech
2271 "Mi piace"

Mi piace Condividi

Registrati alla newsletter

Home   MondoBici   e-Bike   E-Bike Italwin in dotazione ai Carabinieri

MondoBici e-Bike

E-Bike Italwin in dotazione ai Carabinieri
Roberto Zanetti 28 aprile 2021
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TAGS Carabinieri e-bike FIVE italwin pedalata assistita

Articolo precedente

Bilanci, pandemia e futuro. Cosa ne pensano
in Thok?

nasce sulla base del top della gamma trekking Italwin, la Train Ultra. Tra le

caratteristiche principali vi sono il telaio in alluminio, la forcella anteriore ammortizzata

da 75 millimetri, gli pneumatici a impronta larga, i freni a disco idraulici e il cambio a

dieci rapporti. Nel kit elettrico troviamo un motore centrale di seconda generazione

FIVE F90, che interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5

pollici istallato sul manubrio. Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque

livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in grado di assicurare lunghe

distanze, che sarà impiegata nelle operazioni del Comando Carabinieri per la Tutela

Forestale.

Prodotta integralmente in Italia

E proprio “il saper fare italiano” è uno degli asset più importanti della realtà

aziendale di Five, associata a Confindustria ANCMA, che nel 2013 ha

intrapreso un percorso di delocalizzazione al contrario. Ovvero è stata spostata

la produzione di E-Bike dalla Cina all’Italia, culminato con la realizzazione di una

fabbrica sul modello ZEB (Zero Energy Building), in grado di coniugare efficienza

energetica, produzione industriale e sostenibilità ambientale.

Fabio Giatti, amministratore delegato del gruppo FIVE

“È per noi un motivo di grande orgoglio aver realizzato questo prodotto in

collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, che sceglie di puntare sulla mobilità

elettrica attraverso la dotazione di un’E-Bike interamente prodotta in Italia. Dopo una

lunga e consolidata esperienza nel settore, questo approccio al fare impresa ci

permette oggi di valorizzare il collegamento con la preziosa presenza sul territorio dei

Carabinieri. Siamo certi che la loro capillarità e la particolare applicazione nelle

attività di tutela forestale potranno contribuire anche a diffondere la cultura

dell’utilizzo della bici e della sostenibilità”.

Fonte ufficio stampa ANCMA

Mi piace 0
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E-BIKE: L’ITALIANA FIVE FIRMA LA NUOVA

BICICLETTA IN DOTAZIONE AI CARABINIERI
 13 minuti fa   Green

Il gruppo bolognese presenta il modello costruito per l’Arma in uno stabilimento in grado di
coniugare efficienza energetica, produzione industriale e sostenibilità ambientale

 

Un cuore agli ioni di litio da 630 wattora, tutto Made in Italy, alimenterà il motore elettrico della
prossima e-bike in dotazione all’Arma dei Carabinieri. L’italiana FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) ha
infatti svelato oggi le foto della bicicletta a pedalata assistita, che andrà ad arricchire il parco mezzi a
disposizione della Benemerita.

Prodotta con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna del gruppo, un moderno complesso
completamente autonomo dal punto di vista energetico grazie all’impiego di un doppio impianto
fotovoltaico, la nuova e-bike dell’Arma nasce sulla base del top della gamma trekking Italwin, la Train
Ultra.

Tra le caratteristiche principali, telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri,
pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale di
seconda generazione FIVE F90, che interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5
pollici istallato sul manubrio. Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla
pedalata e una batteria in grado di assicurare lunghe distanze, che sarà impiegata nelle operazioni del
Comando Carabinieri per la Tutela Forestale.

“È per noi un motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Fabio Giatti, Amministratore delegato del
gruppo FIVE – aver realizzato questo prodotto in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, che sceglie
di puntare sulla mobilità elettrica attraverso la dotazione di un’e-bike interamente prodotta in Italia”. E
proprio il saper fare italiano è uno degli asset più importanti della realtà aziendale associata a
Confindustria ANCMA, che nel 2013 ha intrapreso un percorso di delocalizzazione al contrario,
spostando la produzione di e-bike dalla Cina all’Italia, culminato con la realizzazione di una fabbrica sul
modello ZEB (Zero Energy Building), in grado di coniugare efficienza energetica, produzione industriale e
sostenibilità ambientale.

“Dopo una lunga e consolidata esperienza nel settore, questo approccio al fare impresa – ha aggiunto
Giatti – ci permette oggi di valorizzare il collegamento con la preziosa presenza sul territorio dei
Carabinieri: siamo infatti certi che la loro capillarità e la particolare applicazione nelle attività di tutela
forestale di questi mezzi green potranno contribuire anche a diffondere la cultura dell’utilizzo della bici e
della sostenibilità”.

Le video prove

Timeline
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E-BIKE: L’ITALIANA
FIVE FIRMA LA
NUOVA BICICLETTA
IN DOTAZIONE AI
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by Massimo Dal Seno  27 Aprile 2021  0  17

Home  ATTUALITA'  E-BIKE: L’ITALIANA FIVE FIRMA LA NUOVA BICICLETTA IN DOTAZIONE AI CARABINIERI

Il gruppo bolognese presenta il modello costruito per l’Arma in uno stabilimento in grado di

coniugare efficienza energetica, produzione industriale e sostenibilità ambientale

Un cuore agli ioni di litio da 630 wattora, tutto Made in Italy, alimenterà il motore elettrico

della prossima e-bike in dotazione all’Arma dei Carabinieri. L’italiana FIVE (Fabbrica Italiana

Veicoli Elettrici) ha infatti svelato oggi le foto della bicicletta a pedalata assistita, che andrà

ad arricchire il parco mezzi a disposizione della Benemerita.

Prodotta con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna del gruppo, un moderno

complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico grazie all’impiego di un

doppio impianto fotovoltaico, la nuova e-bike dell’Arma nasce sulla base del top della gamma

trekking Italwin, la Train Ultra.

Tra le caratteristiche principali, telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75

millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un

motore centrale di seconda generazione FIVE F90, che interagisce con un display LCD

multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. Una bicicletta adatta a tutti i

terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in grado di assicurare

lunghe distanze, che sarà impiegata nelle operazioni del Comando Carabinieri per la Tutela

Forestale.

“È per noi un motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Fabio Giatti, Amministratore delegato

del gruppo FIVE – aver realizzato questo prodotto in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri,

che sceglie di puntare sulla mobilità elettrica attraverso la dotazione di un’e-bike interamente

prodotta in Italia”. E proprio il saper fare italiano è uno degli asset più importanti della realtà

aziendale associata a Confindustria ANCMA, che nel 2013 ha intrapreso un percorso di

delocalizzazione al contrario, spostando la produzione di e-bike dalla Cina all’Italia, culminato

con la realizzazione di una fabbrica sul modello ZEB (Zero Energy Building), in grado di

coniugare efficienza energetica, produzione industriale e sostenibilità ambientale.

“Dopo una lunga e consolidata esperienza nel settore, questo approccio al fare impresa – ha

aggiunto Giatti – ci permette oggi di valorizzare il collegamento con la preziosa presenza sul
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FIVE, 120 e-bike destinate

all’Arma dei Carabinieri

per la tutela dei Parchi

Nazionali

La Fabbrica italiana veicoli elettrici (FIVE) ha consegnato le prime 60 e-bike
a pedalata assistita che prenderanno parte del parco veicoli a
disposizione del Comando Carabinieri per la tutela forestale. Entro fine
anno il gruppo Forestale dell’Arma dei Carabinieri potrà avere a
disposizione una flotta di ben 120 mezzi. Un mezzo adatto dunque a tutti i
terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in
grado di assicurare lunghe percorrenze. Parliamo inevitabilmente di un
gran risultato frutto dell’accordo tra l’azienda bolognese FIVE e il marchio
Italwin.

Nel dettaglio, la nuova e-bike dell’Arma è stata realizzata sulla base del top
della gamma trekking Italwin, la Trail Ultra, e monta un motore centrale di
seconda generazione Five F90, che interagisce con un display LCD
retroilluminato da 3,5″ istallato sul manubrio. Il motore da 90 Nm è
abbinato ad una batteria da 630 Wh che garantisce un’autonomia
superiore ai 150 chilometri.

martedì 27 aprile 2021 15:01

 2 min   vai ai commenti

Più informazioni su

 Arma dei Carabinieri  e-bike  Five

 Italwin  Trail Ultra

  Ibride e Elettriche

di Valentina Acri
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AUTO NUOVE


AUTO USATE


Una Gazzella ibrida a pedali
per i Carabinieri
L'azienda italiana FIVE fornisce all'Arma una biciletta a pedalata
assistita

E’ ibrida, ma non è la classica gazzella dei Carabinieri. In dotazione
all’Arma arrivano le nuove ebike italiane, anzi bolognesi.

I Carabinieri a pedali non sono una novità: tornano a essere, in chiave
molto tecnologica, un mezzo perlustrativo, come lo erano a inizio
Novecento.

La bolognese FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) fornirà la
bicicletta a pedalata assistita, che andrà ad arricchire il parco mezzi a
disposizione della Benemerita.

Auto
FRANCESCO FORNI 26 apr - 09:44 CARABINIERI  EBIKE  PEDALATA ASSISTITA 0
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Ogni mese in edicola il nuovo numero di

Auto con Servizi, Anticipazioni e
Approfondimenti. Imperdibile!

EDIZIONE DIGITALE

E-MOBILITY

Auto.it InMoto.it Autosprint.it Motosprint.it Network  EDIZIONE DIGITALE   

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-04-2021

1
3
1
4
5
1

Pag. 16



LA SCHEDA TECNICA

Con un cuore agli ioni di litio da 630 wattora, tutto Made in Italy,
prodotta con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna del
gruppo, un moderno complesso completamente autonomo dal punto
di vista energetico grazie all’impiego di un doppio impianto
fotovoltaico, la nuova e-bike dell’Arma nasce sulla base del top della
gamma trekking Italwin, la Train Ultra.

Tra le caratteristiche principali, telaio in alluminio, forcella anteriore
ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a
disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale di seconda
generazione FIVE F90, che interagisce con un display LCD
multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio.

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza
alla pedalata e una batteria in grado di assicurare lunghe distanze,
che sarà impiegata nelle operazioni del Comando Carabinieri per la
Tutela Forestale.

DELOCALIZZAIONE AL CONTRARIO 

“È per noi un motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Fabio Giatti,
Amministratore delegato del gruppo FIVE – aver realizzato questo
prodotto in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, che sceglie di
puntare sulla mobilità elettrica attraverso la dotazione di un’e-bike
interamente prodotta in Italia. FIVE nel 2013 ha intrapreso un percorso
di delocalizzazione al contrario, spostando la produzione di e-bike dalla
Cina all’Italia, culminato con la realizzazione di una fabbrica sul
modello ZEB (Zero Energy Building), in grado di coniugare efficienza
energetica, produzione industriale e sostenibilità ambientale“.

VW ID.4, il Suv elettrico alla prova

La nuova ebike dei Carabinieri
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Apr 26

FIVE: LA BICICLETTA PER I CARABINIERI
di Redazione
Five (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) ha svelato le foto della bicicletta
elettrica, a pedalata assistita, che sarà in dotazione dell’Arma dei Carabinieri.
Un cuore agli ioni di litio da 630 wattora, 100% Made in Italy, alimenterà il
motore dell’e-bike, che è stata prodotta con il marchio Italwin. Tra le sue
caratteristiche principali il telaio in alluminio, la forcella anteriore
ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco
idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale di seconda generazione
Five F90, che interagisce con un display Lcd ,multifunzionale,
retroilluminato da 3,5 pollici, installato sul manubrio. La bicicletta, perfetta Segui su Instagram
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HOME INFOFLASH I Carabinieri passano alle e-bike con la FIVE Trail Ultra

®

CHE AUTO STAI CERCANDO? DI CHE MARCA?

Seleziona una marca

QUALE MODELLO?

Seleziona un modello CERCA

I Carabinieri passano alle e-bike con la FIVE

Trail Ultra

L'azienda bolognese FIVE ha messo a disposizione del gruppo

Forestale dell'Arma dei Carabinieri una flotta di 60 bici elettriche

a pedalata assistita, in arrivo entro la fine dell'anno

Da ottimo mezzo destinato all’utilizzo quotidiano e anche (perchè no?) a piccoli viaggi a

strumento specifico sia per le operazioni urbane che per quelle fuori dai centri abitati in

zone dai terreni sconnessi: ecco come si è trasformata la Trail Ultra dell’italiana FIVE

(Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici), e-bike a pedalata assistita che presto indosserà le

“stellette” arruolandosi nel Gruppo Forestale dell’Arma dei Carabinieri.

L’azienda bolognese, infatti, ha recentemente stretto un accordo con “La Benemerita”

per la fornitura entro la fine dell’anno di 60 biciclette Trail Ultra appositamente

studiate per le operazioni del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale,  che

saranno commercializzate grazie all’impegno congiunto con il marchio Italwin. Questo

modello nascerà sfruttando la base di partenza della top di gamma trekking Trail Ultra

“classica”, già provvista di un impianto di alimentazione con batteria agli ioni di litio da

630 Wh interamente Made in Italy a supporto del motore elettrico principale.

USATA NUOVA

> >
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La scheda tecnica, infatti, parla di un’unità centrale di seconda generazione FIVE F90

da 90 Nm installata in un telaio in alluminio con forcella anteriore ammortizzata da 75

mm, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici da 160mm (sia all’anteriore

che al posteriore), cambio a 10 rapporti e display LCD multifunzione retroilluminato da

3,5 pollici installato sul manubrio. Una e-bike, quindi, adatta praticamente a qualsiasi

tipo di terreno, dove impostare il livello di assistenza alla pedalata specifico tra i cinque

a disposizione del conducente.

“È  p e r  n o i  u n  motivo di grande orgoglio aver realizzato questo prodotto in

collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, che sceglie di puntare sulla mobilità elettrica

attraverso la dotazione di un’e-bike interamente prodotta in Italia – ha commentato

Fabio Giatti, AD del Gruppo FIVE – Siamo certi che la capillarità e la particolare

applicazione nelle attività di tutela forestale di questi mezzi green potranno contribuire

anche a diffondere la cultura dell’utilizzo della bici e della sostenibilità ambientale“.
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home » novita'

Green Planet 25 Aprile 2021

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 con
motore centrale e batterie da 630 Wh. Dotate di forcella ammortizzata,
gomme larghe, freni a disco e cambio a 10 velocità, possono percorrere senza
problemi anche i sentieri impervi

Pure la Croce Rossa in e-bike

Ecologiche, silenziose e in grado senza problemi sterrati e sentieri all’interno

di parchi e aree naturali. Sono le credenziali che hanno convinto l’Arma dei

Carabinieri a dotare le forze dell’ordine impegnate al Comando Carabinieri

per la Tutela Forestale di bici a pedalata assistita per il pattugliamento

nelle aree verdi protette. Per la selezione dell’e-bike, la scelta è caduta sulla

Italwin Train Ultra, un modello da trekking prodotto dall gruppo italiano FIVE

(Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) in uno stabilimento di tipo ZEB (Zero

Energy Building), ossia con alta efficienza energetica ed elevati parametri di

sostenibilità ambientale. A convincere i responsabili della Benemerita sono

state anche le qualità dell’e-bike equipaggiata con batterie agli ioni di litio da

630 Wh che assicurano elevata autonomia e con il motore FIVE F90 nel

movimento centrale abbinato a 5 livelli di assistenza capaci di fornire

l’adeguato supporto ai muscoli anche sui sentieri più impervi. La Train Ultra,

Follow @insellaNOVITA' MOTOCICLISMO

Seguici su

REGISTRATI ACCEDI Area
concessionari
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Home > Smart Mobility > La nuove e-bike in dotazione all’Arma dei Carabinieri

La nuove e-bike in dotazione
all’Arma dei Carabinieri
La due ruote elettrica permetterà all'Arma dei Carabinieri di pattugliare
su ogni tipo di terreno

25 Aprile 2021

Anche l’Arma dei Carabinieri punta forte sulla mobilità sostenibile, e

grazie all’italiana FIVE potrà cominciare a “sfrecciare” per le strade con

una nuovissima bicicletta a pedalata assistita. Le forze dell’ordine,

sempre attente e lige al lavoro, traducono il loro senso del dovere anche

a livello ambientale con l’e-bike presentata negli scorsi giorni.

Il modello in dotazione sarà Trail Ultra, tra le bici elettriche veloci, sicure

e ben equipaggiate presenti sul mercato. Prodotta nello stabilimento

bolognese del marchio Italwin, la e-bike dell’Arma nasce sulla base del

top gamma trekking dell’azienda. Nello specifico, andando ad analizzare

le caratteristiche della due ruote elettrica, il telaio in alluminio e la

forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri rendono il mezzo adatto

a tutti i terreni.

Dopo essersi rifatta il look a quattro ruote con la Nissan Leaf,

l’Arma accoglie la nuova e-bike interamente costruita in Italia. Dotata di

pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici e un cambio a 10

rapporti, la bici elettrica può contare su un cuore agli ioni di litio da

630 Wh che alimenta il motore di seconda generazione FIVE F90.

Quest’ultimo interagisce con un un display LCD multifunzione

retroilluminato da 3,5 pollici installato sul manubrio, regalando al mezzo

una dotazione tecnologica che servirà agli agenti di pattuglia a

monitorare al meglio le prestazioni del mezzo. Cinque i livelli di

assistenza disponibili e una batteria in grado di assicurare

un’autonomia ampia per coprire lunghe distanze che permetterà di

svolgere le operazioni del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale.
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I Carabinieri su eBike Five
APR 25, 2021 d i  FRANCESCO i n  EBIKE

E-bike, l’italiana Five firma la nuova bicicletta in dotazione
ai Carabinieri

Il gruppo bolognese FIVE presenta l’eBike costruita per l’Arma dei Carabinieri in uno stabilimento in grado di

coniugare efficienza energetica, produzione industriale e sostenibilità ambientale.

Dopo l’ebike per la Croce Rossa Italiana ecco quella per i Carabinieri. Un cuore agli ioni di litio da 630

wattora, tutto Made in Italy, alimenterà il motore elettrico della prossima e-bike in dotazione all’Arma dei

Carabinieri. L’italiana FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) ha infatti svelato oggi le foto della bicicletta a

pedalata assistita, che andrà ad arricchire il parco mezzi a disposizione della Benemerita.
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Prodotta con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna del gruppo, un moderno complesso

completamente autonomo dal punto di vista energetico grazie all’impiego di un doppio impianto fotovoltaico,

la nuova e-bike dell’Arma nasce sulla base del top della gamma trekking Italwin, la Train Ultra.

Tra le caratteristiche principali, telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri,

pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale di seconda

generazione FIVE F90, che interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici

istallato sul manubrio. Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una

batteria in grado di assicurare lunghe distanze, che sarà impiegata nelle operazioni del Comando Carabinieri

per la Tutela Forestale.

“È per noi un motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Fabio Giatti, Amministratore delegato del gruppo

FIVE – aver realizzato questo prodotto in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, che sceglie di puntare

sulla mobilità elettrica attraverso la dotazione di un’e-bike interamente prodotta in Italia”. E proprio il saper

fare italiano è uno degli asset più importanti della realtà aziendale associata a Con ndustria ANCMA, che

nel 2013 ha intrapreso un percorso di delocalizzazione al contrario, spostando la produzione di e-bike dalla

Cina all’Italia, culminato con la realizzazione di una fabbrica sul modello ZEB (Zero Energy Building), in

grado di coniugare efficienza energetica, produzione industriale e sostenibilità ambientale.

“Dopo una lunga e consolidata esperienza nel settore, questo approccio al fare impresa – ha aggiunto Giatti

– ci permette oggi di valorizzare il collegamento con la preziosa presenza sul territorio dei Carabinieri:

siamo infatti certi che la loro capillarità e la particolare applicazione nelle attività di tutela forestale di

questi mezzi green potranno contribuire anche a diffondere la cultura dell’utilizzo della bici e della

sostenibilita ̀”.

Per informazioni: fivebikes.it
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  NEWS  BICINEWS

 

di Jacopo Altobelli - 24 April 2021 - 24 April 2021

CICLISMO E SICUREZZA. ANCHE I CARABINIERI
USANO LE E-BIKE
E' stata consegnata la prima fornitura di biciclette elettriche a pedalata assistita in dotazione
all'Arma dei Carabinieri. Le ebike sono prodotte dal marchio Italwin e finanziate dal Ministero
della Transizione ecologica

Foto Arma dei Carabinieri

Dopo la Croce Rossa e gli Alpini, anche l’Arma dei Carabinieri si dota di una flotta
di bici a pedalata assistita. Le prime 60 biciclette su una fornitura totale di 120
sono state distribuite ai venti reparti che operano nei parchi nazionali e saranno
un mezzo in più da impiegare nelle operazioni di tutela forestale. Finanziate dal
Ministero della Transizione ecologica, le bici sono state prodotte dall’italiana Five
(Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin.

Leggi anche: La Croce Rossa si sposta con le biciclette elettriche
Leggi anche: Ebike delle nevi, la rivoluzione a due ruote degli Alpini

 




MENU


RIVISTE


LOGIN


CONTATTI


SHOP Cerca

 

       Commenta

Scopri di più e personalizza Rifiuta Accetta

1 / 3

    CICLISMO.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

24-04-2021

1
3
1
4
5
1

Pag. 28



EBIKE TRAIL ULTRA
Le nuove ebike dei Carabinieri sono l’adattamento della Trail Ultra, la biciletta da
trekking sportivo a pedalata assistita realizzata dal marchio Italwin. Ha un telaio
in alluminio e una forcella anteriore ammortizzata Suntour da 75 mm, freni a
disco idraulici, cambio a 10 rapporti Shimano Deore. Il motore centrale di
seconda generazione FIVE F90 integrato nel telaio,  in grado di affrontare
pendenze anche del 30% grazie ai 90 Nm di coppia. La batteria a scomparsa nel
telaio è equipaggiata con celle Samsung, grazia a una capacità dai 417 ai 630 Wh
in base ai modelli consente di percorrere anche 160 km. Il motore è collegato a
un displey a colori da 3,5 pollici con 5 livelli di assistenza e presa usb. Le ruote
sono da 27,5 x 2,10 e consentono un ottimo grip su tutti i terreni. Il peso è di 21
kg senza batteria.

Maggiori informazioni sulla trail ultra e sul marchio Italwin cliccando qui.

Foto dal sito Italwin.it

STABILIMENTO ITALIANO COMPLETAMENTE GREEN
“È  per  noi  un mot ivo d i  grande orgogl io  – ha d ichiarato Fabio Giatti,
Amministratore delegato del gruppo FIVE - aver realizzato questo prodotto in
collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, che sceglie di puntare sulla mobilità
elettrica attraverso la dotazione di un’ebike interamente prodotta in Italia”.
Le biciclette in dotazione ai carabinieri sono prodotte nello stabilimento del
gruppo FIVE, una struttura moderna completamente autonoma dal punto di vista
energetico, realizzata sul modello Zeb (Zero Energy Building) grazie all’impiego di
un doppio impianto fotovoltaico. Le ebike qui prodotte sono del tutto made in
Italy, dato che l’azienda nel 2013 ha intrapreso un percorso di delocalizzazione al
contrario, spostando la produzione delle biciclette dalla Cina all’Italia
“Dopo una lunga e consolidata esperienza nel settore, questo approccio al fare
impresa – ha aggiunto Giatti - ci permette oggi di valorizzare il collegamento con
la preziosa presenza sul territorio dei Carabinieri: siamo infatti certi che la loro
capillarità e la particolare applicazione nelle attività di tutela forestale di questi
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Trekking bike a pedalata
assistita per la Benemerita
Le prime sessanta due ruote della Five saranno utilizzate
nei venti Reparti Carabinieri che operano nei parchi nazionali

Sono già state consegnate le prime sessanta trekking
bike a pedalata assistita ai venti Reparti Carabinieri
che operano nei. Parchi Nazionali per la tutela della

biodiversità e ciel territorio. La fornitura completa finanziata
dal ministero dell'Ambiente (ora ministero della Transizione
Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che
si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso
ai citati Reparti.
L'Arma dei Carabinieri, spiega una nota, ha scelto di

puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e bike adatte
a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano
all'interno delle aree protette, consentendo così ai militari di
ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi
rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa,
all'uso delle pattuglie a cavalla. I nuovi mezzi green

potranno anche contribuire a diffondere la cultura
sostenibile della bicicletta. L'allestimento speciale della
«Trail Ultra» è stato studiato in collaborazione con l'Arma e
prodotto dalla Five (Fabbrica italiana veicoli elettrici) con
marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, tn moderno
complesso completamente autonomo dai punto di vista
energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio
in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75
millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco
idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che
interagisce con un display Lcd znultifunzione
relroillum.inato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. Una
bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di.
assistenza alla pedalata e una batteria in grado di effettuare
lunghe distanze.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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HOME  CRONACA  I CARABINIERI VANNO CON L’ELETTRICO: IN ARRIVO LE NUOVE E-BIKE PER IL CONTROLLO DEI PARCHI

Sabato 24 Aprile 2021  (0)  Facebook  Twitter

I carabinieri vanno con l’elettrico: in arrivo
le nuove e-bike per il controllo dei parchi

L’italiana Five  rma la nuova bicicletta in dotazione ai carabinieri: si tratta di
una e-bike che sarà utilizzata per il controllo dei parchi.

Una batteria agli ioni di litio da 630 watt ora, tutto Made in

Italy, alimenterà il motore elettrico della prossima e-bike in

dotazione all’Arma dei carabinieri. L’italiana Five (Fabbrica

Italiana Veicoli Elettrici) ha infatti svelato le foto della

bicicletta a pedalata assistita, che andrà ad arricchire il parco

mezzi a disposizione della Benemerita. Prodotta con il

marchio Italwin nello stabilimento di Bologna del gruppo, un

moderno complesso completamente autonomo dal punto di

vista energetico grazie all’impiego di un doppio impianto

fotovoltaico, la nuova e-bike dell’Arma nasce sulla base del

top della gamma trekking Italwin, la Train Ultra.

 Cerca 

/ /

I carabinieri con la nuova e-bike in
dotazione all’Arma

 Cronaca Economia Sport Cultura e Spettacoli Salute Foto Video Cinema Appuntamenti Necrologie
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Anche i Carabinieri si muovono in
eBike: svelato il modello dell’italiana
FIVE
PUBBLICATO IL 23 APRILE 2021  DI HDMOTORI.IT

Share

Le eBike sono mezzi molto comodi che permettono di muoversi facilmente sia sulle strade
sia su percorsi accidentati. Molto presto, anche l’Arma dei Carabinieri potrà disporre di una
serie di bici elettriche a pedalata assistita che saranno utilizzate soprattutto nelle
operazioni per la Tutela Forestale. Un primo stock di 60 bici sarà consegnato entro la fine
del 2021.
CARATTERISTICHE

A svelare la bici elettrica a pedalata assistita di cui potrà disporre l’Arma dei Carabinieri è
l’azienda italiana FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) che si è occupata della sua
realizzazione. La base è quella della Train Ultra, modello top di gamma della serie trekking
di Italwin. Dispone di un telaio in alluminio, una forcella anteriore ammortizzata da 75
millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, un cambio a 10 rapporti e un
motore centrale di seconda generazione FIVE F90 (250 W e 90 Nm).

La batteria presenta una capacità di 630 Wh. Sul manubrio è installato un display LCD
multifunzione retroilluminato. L’eBike è pensata per potersi muovere su tutti i tipi di
terreno e dispone di 5 livelli di assistenza. Vista la destinazione d’uso, la livrea sarà
personalizzata con i colori dell’Arma dei Carabinieri. Sarà prodotta nello stabilimento di
Bologna del Gruppo FIVE (di cui Italwin fa parte dal 2016), un complesso completamente
autonomo dal punto di vista energetico grazie all’impiego di un doppio impianto
fotovoltaico. Fabio Giatti, Amministratore delegato del Gruppo FIVE, ha commentato:

Miglior Hardware a piccolo prezzo? Poco X3 Pro, compralo al miglior prezzo da Amazon a
199 euro.
CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE

Continua la lettura per

Anche i Carabinieri si muovono in eBike: svelato il modello dell’italiana FIVE
selezionato da HDmotori.it in data 23 April 2021

Guarda anche le notizie sulle auto correlate:
 Ecco e-Scrambler, l'eBike da trekking di Ducati Ducati e-Scrambler è un’eBike per
il tempo libero che è stata sviluppata in collaborazione con Thok Ebikes....Continua
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  Sport Viaggi E-Bike Salute Lifestyle News  

La ebike dei Carabinieri: per le strade con
una bici elettrica italiana

I Carabinieri in ebike, anzi in e-mtb: le forze dell’ordine gireranno per le strade con una

bici elettrica delle italiana Five. L’azienda italiana Five (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) ha

svelato le foto della mountain bike a pedalata assistita, che andrà ad arricchire il parco

mezzi a disposizione della Benemerita.

Prodotta con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna del gruppo, un moderno

complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico grazie all’impiego di un

doppio impianto fotovoltaico, la nuova e-bike dell’Arma nasce sulla base del top della

gamma trekking Italwin, la Train Ultra. Sarà impiegata nelle operazioni del Comando

Carabinieri per la Tutela Forestale.

>> LEGGI ANCHE: Gli 8 tipi di bici elettrica da conoscere

Redazione - 24 Aprile 2021
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Ciclismo: tutte
le notizie

Una dotazione di 120 e-bike a pedalata assistita
destinata all’Arma per il servizio nei parchi
nazionali per la tutela e la biodiversità del
territorio. 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 630 Wh con
autonomia superiore ai 150 chilometri

Giulio Masperi

23 aprile - MILANO

Un modello di e-bike prodotto in Italia in

dotazione all’Arma dei Carabinieri: si tratta della

bicicletta a pedalata assistita realizzata da Five -

Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici, con sede a

Bologna, una bici elettrica tipo trekking adatta a

tutti i terreni, prodotta con il marchio Italwin

partendo dalla base del modello Trail Ultra, l’alto

di gamma della ditta bolognese. Segni particolari?

Un kit elettrico moderno con batteria da 630 Wh e

sul telaio, in alluminio, colori e insegna dei

Carabinieri. Già distribuite le prime 60 unità della

e-bike ai venti reparti Carabinieri che operano nei

Parchi Nazionali per la tutela e la biodiversità del

territorio. ( Qui i numeri di crescita delle e-

CICLISMO I Carabinieri pedalano sulle e-
bike dell’azienda bolognese
Five












Five - Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici, con il marchio Italwin, produce le e-bike

per i Carabinieri
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Prodotta con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna del gruppo, un moderno complesso
completamente autonomo dal punto di vista energetico grazie all’impiego di un doppio impianto
fotovoltaico, la nuova e-bike dell’Arma nasce sulla base del top della gamma trekking Italwin, la
Train Ultra.

Tra le caratteristiche principali, telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri,
pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale di
seconda generazione FIVE F90, che interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da
3,5 pollici istallato sul manubrio. Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza
alla pedalata e una batteria in grado di assicurare lunghe distanze, che sarà impiegata nelle
operazioni del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale.

“È per noi un motivo di grande orgoglio – ha dichiarato
Fabio Giatti, Amministratore delegato del gruppo FIVE –
aver realizzato questo prodotto in collaborazione con
l’Arma dei Carabinieri, che sceglie di puntare sulla mobilità
elettrica attraverso la dotazione di un’ebike interamente
prodotta in Italia”.

E proprio il saper fare italiano è uno degli asset più
importanti della realtà aziendale associata a Confindustria ANCMA, che nel 2013 ha intrapreso un
percorso di delocalizzazione al contrario, spostando la produzione di e-bike dalla Cina all’Italia,
culminato con la realizzazione di una fabbrica sul modello ZEB (Zero Energy Building), in grado di
coniugare efficienza energetica, produzione industriale e sostenibilità ambientale.

“Dopo una lunga e consolidata esperienza nel settore, questo approccio al fare impresa – ha
aggiunto Giatti – ci permette oggi di valorizzare il collegamento con la preziosa presenza sul
territorio dei Carabinieri: siamo infatti certi che la loro capillarità e la particolare applicazione nelle
attività di tutela forestale di questi mezzi green potranno contribuire anche a diffondere la cultura
dell’utilizzo della bici e della sostenibilità”.

Un primo stock di 60 biciclette sarà consegnato già entro la fine di quest’anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Anche i Carabinieri si muovono in eBike:
svelato il modello dell'italiana FIVE

23 Aprile 2021 46

Le eBike sono mezzi molto comodi che permettono di muoversi facilmente sia sulle strade sia
su percorsi accidentati. Molto presto, anche l'Arma dei Carabinieri potrà disporre di una serie
di bici elettriche a pedalata assistita che saranno utilizzate soprattutto nelle operazioni per la
Tutela Forestale. Un primo stock di 60 bici sarà consegnato entro la fine del 2021.

CARATTERISTICHE

Tutte Auto Moto Elettriche

Monopattini Elettrici Ricarica Auto Elettriche Tesla Model S
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MOTOWEEK TEST SPECIAL SCOOTER GREEN TURISMO ACCESSORI ABBIGLIAMENTO FOTO VIDEO THE TEST

Carabinieri in eBike: pronte 60
bici a pedalata assistita
Tutte prodotte in Italia, le nuove eBike andranno ad arricchire il parco
mezzi dell’Arma con un primo stock in arrivo già entro la fine del 2021.
Ecco le caratteristiche

L’Arma dei Carabinieri viaggerà in elettrico. La notizia arriva da FIVE
(Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici), che ha da poco annunciato
l’implementazione di biciclette a pedalata assistita nel parco mezzi a
della Benemerita.

Le moto elettriche dovrebbero fare rumore?

MOBILITÀ ELETTRICA PER L'ARMA

L’eBike dell’Arma – cui un primo stock di 60 unità verrà già consegnato
entro la fine dell’anno - nasce sulla base del top della gamma
trekking Italwin, la Train Ultra.

Video Aprilia Tuono V4 Factory: arma totale!

TUTTI I VIDEO

23 apr - 10:15 EBIKE  CARABINIERI  FIVE  ITALWIN 0

Auto.it InMoto.it Autosprint.it Motosprint.it Network  EDIZIONE DIGITALE   
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23 APR 2021

FORZE DELL'ORDINE

E-BIKE, LA PEDALATA ASSISTITA
PER I CARABINIERI DELLA
FORESTALE

IN BREVE GALLERYGALLERY

  

P ER LA FORESTALE L’azienda italiana FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) ha prodotto

per l’Arma dei Carabinieri una versione custom della sua Trail Ultra, ottima e versatile e-

bike che abbiamo provato qualche tempo fa. Le biciclette elettriche verranno utilizzate nelle operazioni del

Comando Carabinieri per la Tutela Forestale.

LA E-BIKE Per conoscere meglio questa e-bike potete andare a rileggervi con calma la nostra prova di

qualche tempo fa, ma per comodità riassumiamo qui le sue caratteristiche principali:

Telaio in alluminio

Forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri

Pneumatici Kenda 27,5”x2,1

Claudio Todeschini
Pubblicato il 23/04/21 h. 09:00
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Il gruppo bolognese presenta il modello costruito per l'Arma in uno stabilimento in grado di
coniugare efficienza energetica, produzione industriale e sostenibilità ambientale.

       2 Views

Un cuore agli ioni di litio da 630 wattora, tutto Made in Italy, alimenterà il motore

elettrico della prossima e-bike in dotazione all’Arma dei Carabinieri. L’italiana

FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) ha infatti svelato oggi le foto della

bicicletta a pedalata assistita, che andrà ad arricchire il parco mezzi a

disposizione della Benemerita.

Prodotta con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna del gruppo, un

Utility
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 14 Lorenzo Vignali  20/04/2021

E-BIKE: IN DOTAZIONE AI CARABINIERI L’ITALIANA FIVE
HYBRID ELECTRIC NEWS

posted on Apr. 23, 2021 at 3:21 pm

Alessandro Marchetti  23/04/2021  No Comment

M3 Motorcube > Blog > Hybrid Electric > E-Bike: In dotazione ai Carabinieri l’italiana FIVE
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MOTO BICICLETTE

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 Redazione 23 Aprile, 2021

L’italiana FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) ha svelato la bicicletta a
pedalata assistita associata al parco mezzi disponibile per i Carabinieri.
Realizzata con il marchio Italwin, nello stabilimento bolognese del gruppo, la
nuova e-bike ha preso forma sulla base dell’esemplare della gamma trekking
Train Ultra.

Informazioni

Un primo stock di 60 biciclette sarà fornito entro la fine del 2021. Fabio Giatti,
Amministratore delegato del gruppo FIVE, ha sottolineato la soddisfazione per
questa realizzazione sviluppata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. La
creazione di qualcosa di nuovo, frutto di un sapere e della maestria tipicamente
italiana, è uno degli aspetti più rilevanti della realtà associata a Confindustria
ANCMA, che nel 2013 ha intrapreso un percorso di delocalizzazione al contrario,
spostando lo sviluppo di e-bike dalla Cina all’Italia e dando forma a una fabbrica

IN EVIDENZA NOTIZIE IN PRIMO PIANO CERCA NEWS PER MARCA PROVE SU STRADA MARCHE MOTO EICMA
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Le e-bike di FIVE indossano la livrea
dei Carabinieri ed entrano nel parco
mezzi dell'Arma

(PRIMAPRESS) - MILANO – Anche l'Arma diventa sostenibile con le e-

bike prodotte dall'italiana FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici). Per le

pattuglie della Benemerita a pedale è stato creato un "cuore" agli ioni di

litio da 630 wattora, tutto Made in Italy. La biciletta a pedalata assistita

che indossa la livrea dei Carabinieri, è prodotta con il marchio Italwin

nello stabilimento di Bologna del gruppo, un moderno complesso

completamente autonomo dal punto di vista energetico grazie

all’impiego di un doppio impianto fotovoltaico, la nuova e-bike dell’Arma

nasce sulla base del top della gamma trekking Italwin, la Train Ultra. Tra

le caratteristiche principali, telaio in alluminio, forcella anteriore

ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco

idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale di seconda

generaz ione FIVE F90,  che in terag isce con un d isp lay LCD

multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. Una

bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla

pedalata e una batteria in grado di assicurare lunghe distanze, che

sarà impiegata nelle operazioni del Comando Carabinieri per la Tutela

Forestale. “È per noi un motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Fabio

Giatti, Amministratore delegato del gruppo FIVE - aver realizzato questo

prodotto in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, che sceglie di
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(Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) ha annunciato la

partnership con l'Arma dei Carabinieri, per rifornire il parco

mezzi con le sue biciclette a pedalata assistita.

Folle inseguimento contromano e tra semafori rossi: fugge

con la droga in Fiat Bravo

Le eBike entro fine anno

L’eBike dell’Arma – cui un primo stock di 60 unità verrà già

consegnato entro la fine dell’anno - nasce sulla base del

top della gamma trekking Italwin, la Train Ultra.

Le nuove bici, infatti, sono tutte prodotte dal marchio

bolognese e tra le loro caratteristiche principali troviamo un

telaio interamente in alluminio con livrea dedicata,

una forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri,

pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio

a 10 rapporti e un motore centrale di seconda

generazione FIVE F90 da 630 wattora e un display

LCD multifunzione da 3,5 pollici che trova posto sul

manubrio.

“È per noi un motivo di grande orgoglio – ha dichiarato

Fabio Giatti, a.d. del gruppo FIVE - aver realizzato questo

prodotto in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, che

sceglie di puntare sulla mobilità elettrica attraverso la

dotazione di un’e-bike interamente prodotta in Italia”.

E-bike senza catena: ci prova Oyo

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

23-04-2021

1
3
1
4
5
1

Pag. 55



23 APRILE 2021  1 MINUTI DI LETTURA

ROMA – Alla forza della gambe si aggiunge la spinta di un cuore

agli ioni di litio da 630 wattora, tutto “made in Italy”, che

alimenterà il motore elettrico della prossima e-bike in dotazione

all’arma dei Carabinieri. La Fabbrica italiana veicoli elettrici (Five)

ha appena svelato la nuova bicicletta a pedalata assistita, che

andrà ad arricchire il parco mezzi a disposizione del Comando

carabinieri per la tutela forestale. Prodotta con il marchio Italwin

nella fabbrica di Bologna del Gruppo, uno stabilimento modello

completamente autonomo dal punto di vista energetico grazie

all’impiego di un doppio impianto fotovoltaico, la nuova e-bike

dell’Arma è stata realizzata sulla base del top della gamma

trekking Italwin, la Trail Ultra. Tra le caratteristiche principali di

questa apprezzate e-bike spiccano il telaio in alluminio, forcella

anteriore ammortizzata e bloccabile Suntour da 75 millimetri,

ruote Kenda da 27,5″ x 2,10″ a impronta larga, freni a disco

idraulici, e cambio a dieci rapporti. Troviamo poi il motore

centrale di seconda generazione Five F90, che interagisce con un

display Lcd multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato

sul manubrio.

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di

assistenza alla pedalata e una batteria in grado di assicurare

MotoriSeguici su: CERCA

HOME ATTUALITÀ MODELLI THE BEST TECNOLOGIA&AMBIENTE E-BIKE 2RUOTE CLASSIC CARS FOTO DOSSIER

Italwin Trail Ultra,
l’e-bike dei
Carabinieri

Il modello top della gamma trekking della casa bolognese è la nuova bicicletta a pedalata
assistita a disposizione del Comando carabinieri per la tutela forestale

Leggi anche

Idea VanMoof, la e-bike si
ricarica come lo smartphone

Thor, la guerriera delle strade:
ecco l'e-bike che arriva ovunque

E-bike, a Torino la prima
"ciclostazione"
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ITALWIN TRAIL ULTRA, L'E-BIKE DEI CARABINIERI

Dossier
Italwin Trail Ultra, l'e-bike dei Carabinieri
II modello top della gamma trekking della casa bolognese è la nuova bicicletta a pedalata
assistita a disposizione del Comando carabinieri per la tutela forestale
23 Aprile 2021
1 minuti di lettura
ROMA - Alla forza della gambe si aggiunge la spinta di un cuore agli ioni di litio da 630
wattora, tutto "made in Italy", che alimenterà il motore elettrico della prossima e-bike in
dotazione all'arma dei Carabinieri. La Fabbrica italiana veicoli elettrici (Five) ha appena
svelato la nuova bicicletta a pedalata assistita, che andrà ad arricchire il parco mezzi a
disposizione del Comando carabinieri per la tutela forestale. Prodotta con il marchio
Italwin nella fabbrica di Bologna del Gruppo, uno stabilimento modello completamente
autonomo dal punto di vista energetico grazie all'impiego di un doppio impianto
fotovoltaico, la nuova e-bike dell'Arma è stata realizzata sulla base del top della gamma
trekking Italwin, la Trail Ultra. Tra le caratteristiche principali di questa apprezzate e-bike
spiccano il telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata e bloccabile Suntour da 75
millimetri, ruote Kenda da 27,5? x 2,10? a impronta larga, freni a disco idraulici, e cambio
a dieci rapporti. Troviamo poi il motore centrale di seconda generazione Five F90, che
interagisce con un display Lcd multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul
manubrio.
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una
batteria in grado di assicurare lunghe percorrenze, che sarà quindi utilizzata come mezzo
operativo dal Comando carabinieri per la tutela forestale. "E per noi un motivo di grande
orgoglio aver realizzato questo prodotto in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, che
sceglie di puntare sulla mobilità elettrica attraverso la dotazione di un'e-bike interamente
prodotta in Italia - ha dichiarato Fabio Giatti, amministratore delegato del gruppo Five -
Dopo una lunga e consolidata esperienza nel settore, questo approccio al fare impresa ci
permette oggi di valorizzare il collegamento con la preziosa presenza sul territorio dei
Carabinieri: siamo infatti certi che la loro capillarità e la particolare applicazione nelle
attività di tutela forestale di questi mezzi green potranno contribuire anche a diffondere la
cultura dell'utilizzo della bici e della sostenibilità". La Italwin Trail Ultra con le "stellette"
sfoggia ovviamente un personalizzazione ad hoc che è stata realizzata con i tipici colori
blu scuro a strisce rosse, gli adesivi con le scritte Carabinieri e i contatti delle forze
dell'ordine. (m.r.))
Leggi anche

[ ITALWIN TRAIL ULTRA, L'E-BIKE DEI CARABINIERI ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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ANSA.it ANSA2030 Green & Blue Arrivano le e-bike per i carabinieri nei parchi nazionali

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  ROMA  22 aprile 2021 11:48

Arrivano le e-bike per i carabinieri nei parchi
nazionali
Già consegnate le prime 60 biciclette a pedalata assistita

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sono già state consegnate le prime sessanta

trekking bike a pedalata assistita ai venti Reparti Carabinieri che operano

nei Parchi Nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La

fornitura completa finanziata dal ministero dell'ambiente (ora ministero

della Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi

che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati

Reparti.

    L'Arma dei Carabinieri, spiega una nota, ha scelto di puntare sulla mobilità

elettrica con le trekking e-bike adatte a percorrere i sentieri accidentati che
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ANSA.it Emilia-Romagna Ancma: Five firma le e-bike in dotazione ai Carabinieri
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(ANSA) - MILANO, 22 APR - È dell'azienda biolognese Five (Fabbrica
Italiana Veicoli Elettrici) la prima bicicletta elettrica in dotazione all'Arma
dei Carabinieri. Un modello, prodotto con il marchio Italwin, disegnato e
costruito appositamente per la Benemerita, che nasce sulla base del
top della gamma trekking, la Train Ultra.
    Tra le caratteristiche principali, telaio in alluminio, forcella anteriore
ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a
disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale di seconda
generazione Five F90, che interagisce con un display Lcd
multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. Una
bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla
pedalata e una batteria in grado di assicurare lunghe distanze, che
sarà impiegata nelle operazioni del Comando Carabinieri per la Tutela
Forestale.
    "È per noi un motivo di grande orgoglio - ha dichiarato Fabio Giatti,
Amministratore delegato del gruppo Five - aver realizzato questo
prodotto in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, che sceglie di
puntare sulla mobilità elettrica attraverso la dotazione di un'e-bike
interamente prodotta in Italia". Prodotta con il marchio Italwin nello
stabilimento di Bologna del gruppo, un moderno complesso
completamente autonomo dal punto di vista energetico grazie
all'impiego di un doppio impianto fotovoltaico.
    "Dopo una lunga e consolidata esperienza nel settore, questo
approccio al fare impresa - ha aggiunto Giatti - ci permette oggi di
valorizzare il collegamento con la preziosa presenza sul territorio dei
Carabinieri: siamo infatti certi che la loro capillarità e la particolare
applicazione nelle attività di tutela forestale di questi mezzi green
potranno contribuire anche a diffondere la cultura dell'utilizzo della bici
e della sostenibilità".
    Il saper fare italiano è uno degli asset più importanti della realtà
aziendale associata a Confindustria Ancma, che nel 2013 ha
intrapreso un percorso di delocalizzazione al contrario, spostando la
produzione di e-bike dalla Cina all'Italia. (ANSA).
   

Ancma: Five firma le e-bike in dotazione
ai Carabinieri
Le bici elettriche in dotazione al Comando Tutela Forestale

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

VIDEO ANSA

22 APRILE, 17:40

ANSA LIVE ORE 18

22 aprile, 17:28

1

Data

Pagina

Foglio

22-04-2021

1
3
1
4
5
1

Pag. 64



POLITICA

La tradizione dei
dervisci in Siria: il
piÃ¹ giovane ha 3
anni

POLITICA

Un busto dedicato a
Lina Merlin
inaugurato a Palazzo
Madama

CRONACHE

Attivisti di
Greenpeace in
azione al palazzo
dell'Eni a Roma

CRONACHE

Taranto, ferito grave
salvato da un
elicottero
dell'Aeronautica

NOTIZIARIO

torna alla lista

22 aprile 2021- 09:59

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 dei carabinieri.Le prime sessanta trekking bike a

pedalata assistita sono giÃ?Â  state distribuite ai venti reparti carabinieri che operano nei parchi

nazionali per la tutela della biodiversitÃ?Â  e del territorio. La fornitura completa finanziata dal

Ministero dell'Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede complessivamente

centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali giÃ?Â  in uso ai citati

Reparti.L'Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilitÃ?Â  elettrica con le trekking e-bike

adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all'interno delle aree protette, consentendo

cosÃ?Â¬ ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida

alternativa, assai meno costosa, all'uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche

contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. L'allestimento speciale della "Trail Ultra"

Ã?Â¨ stato studiato in collaborazione con l'Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici)

con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo

dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella

anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a

10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da

3,5 pollici istallato sul manubrio. Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza

alla pedalata e una batteria in grado di effettuare lunghe distanze.(ITALPRESS).mgg/com22-Apr-21 09:59
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Home / Ambiente - Territorio

E-bike per i Carabinieri forestali in
servizio nei parchi nazionali
L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le
trekking e-bike adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano
all’interno delle aree protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di
percorrenza a piedi.

(AGR) I Carabinieri, animati dal loro amore per l'ambiente hanno festeggiato assieme a tutti
…..la "51° Giornata Mondiale della Terra" con la consapevolezza che i piccoli e costanti gesti
di ognuno di noi possano garantire un grande cambiamento per l'ambiente. L’Arma per i
controlli all’interno del verde ha distribuito le prime sessanta bici mountain bike adatti a
percorrere i sentieri accidentati che presenti all’interno delle aree protette. Si tratta di mezzi
affidabili: con un cuore agli ioni di litio da 630 wattora, tutto Made in Italy che alimenta il motore
elettrico delle nuove e-bike in dotazione ai militari.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita, infatti, sono già state distribuite ai venti
Reparti Carabinieri che operano nei Parchi Nazionali per la tutela della biodiversità e del
territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della
Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno
alle mountain bike tradizionali già in uso ai reparti

 L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike
adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette,
consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi
rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo.

I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della
bicicletta.

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e
prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento
di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico.

Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da
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Articolo Precedente Articolo successivo

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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti carabinieri che

operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La fornitura completa finanziata

dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede complessivamente

centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a percorrere i

sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così ai militari di ridurre i

tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso

delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile

della bicicletta. 

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto dalla FIVE

(Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno

complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della

bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a

disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD multifunzione

retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in grado di

effettuare lunghe distanze.

(ITALPRESS).
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Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei
parchi nazionali
22 Aprile 2021

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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti

reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del

territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della

Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno

alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike

adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette,

consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi

rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I

nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della

bicicletta. 

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e
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di Redazione | 22/04/2021    

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 dei carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti
carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La
fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione
Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike
tradizionali già in uso ai citati Reparti.
L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a
percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così
ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida
alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche
contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. 
L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto
dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna,
un moderno complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico. Tra le
caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75
millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore
centrale che interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato
sul manubrio. 
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in
grado di effettuare lunghe distanze.
(ITALPRESS).

Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei
parchi nazionali

Ul timissime

 » TOP NEWS

Attiva ora le notifiche su Messenger 

Spettacoli

Auguri a Mara Maionchi,
oggi compie 80 anni

Italpress Pillole

Il pallone racconta -
Superlega kaputt,

Atalanta seconda?

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno
mercoledì 12 maggio
2021

Il vento frena gli sbarchi, ma
Lampedusa è un’isola indifesa

< >

14:35 Bettini “In identità Pd lotta alle

disuguaglianze, ambiente e persone”

13:19 Covid, Mattarella “Servono prudenza e

determinazione”

13:09 Pirlo “Non voglio vedere rassegnazione,

onorare maglia”

13:09 Pioli “Milan forte a maturo, concentrati

sul Toro”

12:34 Gamenet completa l’acquisizione, nasce

la nuova Lottomatica

12:09 Banca Popolare Sant’Angelo, un annullo

PALERMO CATANIA SIRACUSA CRONACA POLITICA FOOD ECONOMIA RESTO AL SUD

1

    BLOGSICILIA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-04-2021

1
3
1
4
5
1

Pag. 71



.

1

Data

Pagina

Foglio

22-04-2021
BOLOGNA2000

CARABINIERI, BICICLETTE ELETTRICHE Al REPARTI NEI PARCHI NAZIONALI

Home Top news by Italpress Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei parchi nazionali
Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei parchi nazionali
22 Aprile 2021
Telegram
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 dei carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti
reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del
territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell'Ambiente (ora Ministero della
Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno
alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.
L'Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike
adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all'interno delle aree protette,
consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi
rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all'uso delle pattuglie a cavallo.
I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della
bicicletta.
L'allestimento speciale della "Trail Ultra" è stato studiato in collaborazione con l'Arma e
prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello
stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal punto di
vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella
anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco
idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD
multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio.
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una
batteria in grado di effettuare lunghe distanze.
(ITALPRESS).
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Notizie Top news Italia e mondo

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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti

reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del

territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero

della Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si

aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike

adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree
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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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti

reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del

territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della

Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno

alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike

adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette,

consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi

rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I

nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della

bicicletta. 

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e

prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello

stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal punto di

vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella

anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici,

cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD

multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una

batteria in grado di effettuare lunghe distanze.

(ITALPRESS).
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Fonte: Italpress
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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 dei carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti
carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La
fornitura completa finanziata dal Ministero dell'Ambiente (ora Ministero della Transizione
Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain
bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.
L'Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike
adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all'interno delle aree protette,
consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi
rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all'uso delle pattuglie a cavallo. I
nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della
bicicletta. 
L'allestimento speciale della "Trail Ultra" è stato studiato in collaborazione con l'Arma e
prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello
stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal punto di
vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella
anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici,
cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD multifunzione
retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una
batteria in grado di effettuare lunghe distanze.
(ITALPRESS).
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TOP NEWS BY ITALPRESS

Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti
nei parchi nazionali
22/04/2021

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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti

reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del

territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della

Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno

alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike

adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette,

consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi

rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I

nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della

bicicletta. 

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e
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 Sciacca Ribera Menfi Valle Del Belice Provincia Sicilia Italia Mondo

HOME  ITALPRESS  CARABINIERI, BICICLETTE ELETTRICHE AI REPARTI NEI PARCHI NAZIONALI 

il: Aprile 22, 2021 In: Italpress  Stampa  Email

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 dei carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti
reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del
territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della
Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno
alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.
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Carabinieri, biciclette elettriche ai
reparti nei parchi nazionali
SHARE ON: Facebook Twitter  Google +

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 dei carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai
venti reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della
biodiversità e del territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero
dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede
complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike
tradizionali già in uso ai citati Reparti.
L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-
bike adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle
aree protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi.
Questi mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle
pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la
cultura sostenibile della bicicletta. 
L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con
l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin
nello stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal
punto di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in
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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 dei carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti
reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e
del territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora
Ministero della Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi
che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.
L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-
bike adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree
protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi
mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle
pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la
cultura sostenibile della bicicletta. 
L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma
e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello
stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal punto
di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio,
forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a
disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un
display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e
una batteria in grado di effettuare lunghe distanze.
(ITALPRESS).
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nei parchi nazionali
  22 Aprile 2021   Redazione

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 dei carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti
carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La
fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione
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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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti

carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La

fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione

Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike

tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a

percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così ai

militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida

alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno

anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. 

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto

dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna,

un moderno complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico. Tra le

caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75

millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore

centrale che interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato

sul manubrio. 
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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 dei

carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite

ai venti reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della
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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 dei
carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a
pedalata assistita sono già state
distribuite ai venti reparti

carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità
e del territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente
(ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede complessivamente
centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già
in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le
trekking e-bike adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano
all’interno delle aree protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi
di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa,
assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green
potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della
bicicletta.

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione
con l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il
marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno complesso
completamente autonomo dal punto di vista energetico. Tra le
caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore
ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco
idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con
un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul
manubrio.

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla
pedalata e una batteria in grado di effettuare lunghe distanze.

(ITALPRESS).
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Carabinieri, biciclette elettriche ai
reparti nei parchi nazionali
Di Italpress -  22 Aprile 2021 - 10:06

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 dei
carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai
venti reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della
biodiversità e del territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero
dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede
complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike
tradizionali già in uso ai citati Reparti.
L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking
e-bike adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle
aree protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a
piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa,
all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a
diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. 
L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con
l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio
Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente
autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici:
telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a
impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale
che interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici
istallato sul manubrio. 
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata
e una batteria in grado di effettuare lunghe distanze.
(ITALPRESS).
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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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti

reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del

territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della

Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno

alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike

adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette,

consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi

rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I

nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della

bicicletta. 

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e

prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello

stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal punto di

vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella

anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici,

cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD

multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una

batteria in grado di effettuare lunghe distanze.

(ITALPRESS).
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Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti
nei parchi nazionali

di Redazione

Pubblicato il Apr 22, 2021

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 dei carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti
carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La
fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione
Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain
bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.
L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte
a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo
così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida
alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno
anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. 
L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto
dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna,
un moderno complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico. Tra le
caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75
millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore
centrale che interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato
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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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti

reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del

territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero

della Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si

aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike

adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree

protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi

mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle

pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la

cultura sostenibile della bicicletta. 
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CARABINIERI, BICICLETTE ELETTRICHE Al REPARTI NEI PARCHI NAZIONALI

II Sannio Quotidiano
Home Top-news ItalPress Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei parchi nazionali
Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei parchi nazionali
giovedì 22 Aprile 2021
Telegram
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 dei carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti
reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del
territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell'Ambiente (ora Ministero della
Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno
alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.
L'Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike
adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all'interno delle aree protette,
consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi
rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all'uso delle pattuglie a cavallo.
I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della
bicicletta.
L'allestimento speciale della "Trail Ultra" è stato studiato in collaborazione con l'Arma e
prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello
stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal punto di
vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella
anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco
idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD
multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio.
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una
batteria in grado di effettuare lunghe distanze.
(ITALPRESS).
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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 dei carabinieri. Le

prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti

reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del

territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell'Ambiente (ora Ministero

della Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si

aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti. L'Arma dei

Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a

percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all'interno delle aree protette,

consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi

rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all'uso delle pattuglie a

cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura
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sostenibile della bicicletta. L'allestimento speciale della "Trail Ultra" è stato studiato in

collaborazione con l'Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il

marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente

autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio

in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta

larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce

con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio.

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una

batteria in grado di effettuare lunghe distanze. (ITALPRESS). mgg/com 22-Apr-21
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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 dei carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti
reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del
territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero
della Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si
aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.
L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike
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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 dei carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti
carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La
fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica)
prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali
già in uso ai citati Reparti.
L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a
percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così
ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida
alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno
anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. 
L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto
dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un
moderno complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche
principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a
impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce
con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in
grado di effettuare lunghe distanze.
(ITALPRESS).
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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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti

carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La

fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione

Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain

bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte

a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo

così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida

alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno

anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. 

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e

prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento

22 Aprile 2021
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CARABINIERI, BICICLETTE ELETTRICHE Al REPARTI NEI PARCHI NAZIONALI

di Redazione
giovedì, 22 Aprile 2021
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 dei carabinieri. Le prime
sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti
carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio.
La fornitura completa finanziata dal Ministero dell'Ambiente (ora Ministero della
Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno
alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti. L'Arma dei Carabinieri ha scelto
di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a percorrere i sentieri
accidentati che si sviluppano all'interno delle aree protette, consentendo così ai militari di
ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa,
assai meno costosa, all'uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche
contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. L'allestimento speciale della
"Trail Ultra" è stato studiato in collaborazione con l'Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica
Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno
complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche
principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri,
pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore
centrale che interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici
istallato sul manubrio. Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza
alla pedalata e una batteria in grado di effettuare lunghe distanze. (ITALPRESS). mgg/com
22-Apr-21 09:59
Sponsor

[ CARABINIERI, BICICLETTE ELETTRICHE Al REPARTI NEI PARCHI NAZIONALI ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
1
4
5
1

Pag. 115



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 dei carabinieri.Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita

sono già state distribuite ai venti reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della

biodiversità e del territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della

Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike

tradizionali già in uso ai citati Reparti.L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con

le trekking e-bike adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette,

consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida

alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche

contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è

stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il

marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal punto

di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore

ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un

motore centrale che interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul

manubrio. Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in

grado di effettuare lunghe distanze.(ITALPRESS).
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Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei parchi
nazionali

PUBBLICATO IL 22 APRILE 2021 DA REDAZIONE

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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti carabinieri

che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La fornitura completa

finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede

complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai

citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a

percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così ai

militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa, assai

meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a

diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. 

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto dalla

FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un

moderno complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche

principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a

impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un

display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in grado

di effettuare lunghe distanze.

(ITALPRESS).
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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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono giá state distribuite ai venti

reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversitá e del

territorio. La fornitura completa  nanziata dal Ministero dell'Ambiente (ora Ministero

della Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si

aggiungeranno alle mountain bike tradizionali giá in uso ai citati Reparti. L'Arma dei

Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilitá elettrica con le trekking e-bike adatte a

percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all'interno delle aree protette,
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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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state

distribuite ai venti reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per

la tutela della biodiversità e del territorio. La fornitura completa finanziata

dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica)

prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle

mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le

trekking e-bike adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano

all’interno delle aree protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi

di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa,

assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green

potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della

bicicletta. 
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L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione

con l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il

marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno complesso

completamente autonomo dal punto di vista energetico. Tra le

caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore

ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco

idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un

display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul

manubrio. 

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla

pedalata e una batteria in grado di effettuare lunghe distanze.

(ITALPRESS).
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Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei parchi
nazionali

ROMA – 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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti

reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del

territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero

della Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si

aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike
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adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette,

consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi

rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a

cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura

sostenibile della bicicletta.

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e

prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello

stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal punto di

vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella

anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco

idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD

multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio.

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una

batteria in grado di effettuare lunghe distanze.

(ITALPRESS).
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Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei
parchi nazionali

22 aprile 2021

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 dei carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti carabinieri che
operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La fornitura completa finanziata
dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi
mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.
L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a percorrere
i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così ai militari di ridurre i
tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso
delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile
della bicicletta. 
L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto dalla FIVE
(Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno
complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della
bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a
disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD multifunzione
retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in grado di
effettuare lunghe distanze.
(ITALPRESS).
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CARABINIERI, BICICLETTE ELETTRICHE Al REPARTI NEI PARCHI NAZIONALI

Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei parchi nazionali
Email
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 dei carabinieri. Le prime
sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti
carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio.
La fornitura completa finanziata dal Ministero dell'Ambiente (ora Ministero della
Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno
alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti. L'Arma dei Carabinieri ha scelto
di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a percorrere i sentieri
accidentati che si sviluppano all'interno delle aree protette, consentendo così ai militari di
ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa,
assai meno costosa, all'uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche
contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. L'allestimento speciale della
"Trail Ultra" è stato studiato in collaborazione con l'Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica
Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno
complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche
principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri,
pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore
centrale che interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici
istallato sul manubrio. Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza
alla pedalata e una batteria in grado di effettuare lunghe distanze. (ITALPRESS). mgg/com
22-Apr-21 09:59
Tags:
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Articolo Precedente Articolo successivo

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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti carabinieri che

operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La fornitura completa finanziata

dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede complessivamente

centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a percorrere i

sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così ai militari di ridurre i

tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso

delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile

della bicicletta. 

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto dalla FIVE

(Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno

complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della

bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a

disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD multifunzione

retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in grado di

effettuare lunghe distanze.

(ITALPRESS).
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CARABINIERI, BICICLETTE ELETTRICHE
AI REPARTI NEI PARCHI NAZIONALI

Condividi su:

redazione | giovedì 22 Aprile 2021 - 10:08

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 dei carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti
carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La
fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica)
prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali
già in uso ai citati Reparti.
L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a
percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così
ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida
alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno
anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. 
L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto
dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un
moderno complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche
principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a
impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce
con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in
grado di effettuare lunghe distanze.
(ITALPRESS).
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Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti
nei parchi nazionali

      
Admin | giovedì 22 Aprile 2021 - 10:07

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 dei carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti
carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La
fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione
Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain
bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.
L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte
a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo
così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida
alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno
anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. 
L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e
prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento
di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico.
Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da
75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un
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Home Top news by Italpress Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei parchi nazionali
Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei parchi nazionali
22 Aprile 2021
Print
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 dei carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti
reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del
territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell'Ambiente (ora Ministero della
Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno
alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.
L'Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike
adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all'interno delle aree protette,
consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi
rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all'uso delle pattuglie a cavallo.
I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della
bicicletta.
L'allestimento speciale della "Trail Ultra" è stato studiato in collaborazione con l'Arma e
prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello
stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal punto di
vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella
anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco
idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD
multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio.
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una
batteria in grado di effettuare lunghe distanze.
(ITALPRESS).
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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 dei
carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai
venti reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della
biodiversità e del territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero
dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede
complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike
tradizionali già in uso ai citati Reparti.
L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking
e-bike adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle
aree protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a
piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa,
all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire
a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. 
L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con
l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio
Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente
autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della
bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri,
pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un
motore centrale che interagisce con un display LCD multifunzione
retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata
e una batteria in grado di effettuare lunghe distanze.
(ITALPRESS).
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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 dei carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti carabinieri
che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La fornitura completa
finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede
complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai
citati Reparti.
L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a
percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così ai
militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa, assai
meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a
diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. 
L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto dalla
FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno
complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della
bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga,
freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD
multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in grado di
effettuare lunghe distanze.
(ITALPRESS).
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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 dei carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti carabinieri che
operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La fornitura completa finanziata dal
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Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che
si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.
L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a percorrere i
sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di
percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a
cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. 
L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica
Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente
autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella
anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e
un motore centrale che interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul
manubrio. 
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in grado di
effettuare lunghe distanze.
(ITALPRESS).
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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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti carabinieri che

operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La fornitura completa finanziata

dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede complessivamente

centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a percorrere i

sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così ai militari di ridurre i

tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso

delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile

della bicicletta. 

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto dalla FIVE

(Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno

complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della

bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a

disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD multifunzione

retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in grado di

effettuare lunghe distanze.

(ITALPRESS).
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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 dei
carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai
venti reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della
biodiversità e del territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero
dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede
complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike
tradizionali già in uso ai citati Reparti.
L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le
trekking e-bike adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano
all’interno delle aree protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di
percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa, assai
meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno
anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. 
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L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con
l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio
Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente
autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della
bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri,
pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un
motore centrale che interagisce con un display LCD multifunzione
retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla
pedalata e una batteria in grado di effettuare lunghe distanze.
(ITALPRESS).
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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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti

reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del

territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della

Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno

alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike

adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette,

consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi
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rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I

nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della

bicicletta. 

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e

prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello

stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal punto di

vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella

anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici,

cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD

multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una

batteria in grado di effettuare lunghe distanze.

(ITALPRESS).
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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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti

carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio.

La fornitura completa finanziata dal Ministero dell'Ambiente (ora Ministero della

Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno

alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L'Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike

adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all'interno delle aree protette,

consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi

rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all'uso delle pattuglie a cavallo. I

nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della

bicicletta. 

L'allestimento speciale della "Trail Ultra" è stato studiato in collaborazione con l'Arma e

prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello

stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal punto di

vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella

anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco

idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD

multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una

batteria in grado di effettuare lunghe distanze.

(ITALPRESS).

Articolo di Italpress.
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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 dei carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state
distribuite ai venti reparti carabinieri che operano nei parchi
nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La fornitura
completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della
Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi
che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai
citati Reparti.
L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica
con le trekking e-bike adatte a percorrere i sentieri accidentati che si
sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così ai militari
di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano
una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a
cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere
la cultura sostenibile della bicicletta.
L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in
collaborazione con l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana
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Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna,
un moderno complesso completamente autonomo dal punto di vista
energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in
alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri,
pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10
rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD
multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio.
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza
alla pedalata e una batteria in grado di effettuare lunghe distanze.
(ITALPRESS).
mgg/com
22-Apr-21 09:59
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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 dei
carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti
carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La
fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica)
prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già
in uso ai citati Reparti.
L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a
percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così ai
militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa,
assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a
diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. 
L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto
dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un
moderno complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche
principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici
a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce
con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in
grado di effettuare lunghe distanze.
(ITALPRESS).
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Di Francesco Forni

22 aprile 2021

  57    0

cuore agli ioni di litio da 630 wattora, tutto Made in
Italy, alimenterà il motore elettrico della prossima e-bike in
dotazione all’Arma dei Carabinieri. La bolognese FIVE
(Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) ha infatti svelato oggi le
foto della bicicletta a pedalata assistita, che andrà ad
arricchire il parco mezzi a disposizione della Benemerita.

Fonte (Pagina Facebook Carabinieri @carabinieri.it)

Prodotta con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna
del gruppo, un moderno complesso completamente
autonomo dal punto di vista energetico grazie all’impiego di
un doppio impianto fotovoltaico, la nuova e-bike dell’Arma
nasce sulla base del top della gamma trekking Italwin, la
Train Ultra.

Tra le caratteristiche principali, telaio in alluminio,
forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri,
pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a
10 rapporti e un motore centrale di seconda
generazione FIVE F90, che interagisce con un display
LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici
istallato sul manubrio.

Una due ruote a pedali all terrain

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di
assistenza alla pedalata e una batteria in grado di assicurare
lunghe distanze, che sarà impiegata nelle operazioni del
Comando Carabinieri per la Tutela Forestale.
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Fabio Giatti – FIVE

“È per noi un motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Fabio
Giatti, Amministratore delegato del gruppo FIVE – aver
realizzato questo prodotto in collaborazione con l’Arma dei
Carabinieri, che sceglie di puntare sulla mobilità elettrica
attraverso la dotazione di un’e-bike interamente prodotta in
Italia”. E proprio il saper fare italiano è uno degli asset più
importanti della realtà aziendale associata a Confindustria
ANCMA, che nel 2013 ha intrapreso un percorso di
delocalizzazione al contrario, spostando la produzione di e-
bike dalla Cina all’Italia, culminato con la realizzazione di una
fabbrica sul modello ZEB (Zero Energy Building), in grado di
coniugare efficienza energetica, produzione industriale e
sostenibilità ambientale“.

“Dopo una lunga e consolidata esperienza nel settore, questo
approccio al fare impresa – ha aggiunto Giatti – ci permette
oggi di valorizzare il collegamento con la preziosa presenza
sul territorio dei Carabinieri: siamo infatti certi che la loro
capillarità e la particolare applicazione nelle attività di tutela
forestale di questi mezzi green potranno contribuire anche a
diffondere la cultura dell’utilizzo della bici e della
sostenibilità”.

La ebike dei Carabinieri è prodotta dall’azienda bolognese FIVE

Leggi ora: tutte le news su FIVE
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Home   Italpress   Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei parchi nazionali

Italpress

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 dei carabinieri.Le

prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti

reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del

territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero

della Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si

aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.L’Arma dei

Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a

percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette,

consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi

rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a

cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura

sostenibile della bicicletta. L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in
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collaborazione con l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il

marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente

autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio

in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta

larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce

con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio.

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una

batteria in grado di effettuare lunghe distanze.(ITALPRESS).
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Notizie Curiosità Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei parchi nazionali

Curiosità Carabinieri

Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei
parchi nazionali
Un cuore agli ioni di litio da 630 wattora, tutto Made in Italy

Italpress
22 aprile 2021 15:21
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ROMA - 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 dei

carabinieri.Le prime sessanta trekking bike a

pedalata assistita sono già state distribuite ai

venti reparti carabinieri che operano nei parchi

nazionali per la tutela della biodiversità e del

territorio. La fornitura completa finanziata dal

Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della

Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle

mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.L’Arma dei Carabinieri ha scelto di

puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a percorrere i sentieri accidentati

che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di

percorrenza a piedi.

Quest i  mezz i  rappresentano una  va l ida

alternativa, assai meno costosa, all’uso delle

pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno

anche contr ibuire a diffondere la cultura

sostenibile della bicicletta. L’allestimento

speciale della ’’Trail Ultra’’ è stato studiato in

collaborazione con l’Arma e prodotto dalla FIVE

(Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio

Italwin nel lo stabi l imento di  Bologna,  un

moderno complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico. Tra le

caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75

millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un

motore centrale che interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici

istallato sul manubrio.
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Foto: Italpress ©

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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti carabinieri che operano nei

parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero

dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si
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NAZIONALI
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aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a percorrere i sentieri

accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza

a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi

mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. 

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica

Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente

autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore

ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore

centrale che interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in grado di effettuare

lunghe distanze.

(ITALPRESS).
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TERRORISMO
SUDTIROLESE. NO
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Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei parchi nazionali
22 Aprile 2021
Print
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 dei carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti
reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del
territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell'Ambiente (ora Ministero della
Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno
alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.
L'Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike
adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all'interno delle aree protette,
consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi
rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all'uso delle pattuglie a cavallo.
I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della
bicicletta.
L'allestimento speciale della "Trail Ultra" è stato studiato in collaborazione con l'Arma e
prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello
stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal punto di
vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella
anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco
idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD
multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio.
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una
batteria in grado di effettuare lunghe distanze.
(ITALPRESS).
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Roma. Sono già stati distribuiti i primi sessanta mezzi adatti a percorrere i sentieri
accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette.

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 dei Carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai
venti Reparti Carabinieri che operano nei Parchi Nazionali per la tutela della
biodiversità e del territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero
dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede complessivamente
centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai
citati Reparti.
L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-
bike adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree
protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi
mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle
pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la
cultura sostenibile della bicicletta.
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Controlli nei parchi nazionali

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con
l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio
Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente
autonomo dal punto di vista energetico.

Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore
ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici,
cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD
multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio.
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e
una batteria in grado di effettuare lunghe distanze.
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Carabinieri, biciclette elettriche ai
reparti nei parchi nazionali

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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti

reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del

territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero

della Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si

aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike
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adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree

protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi

mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle

pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la

cultura sostenibile della bicicletta.

advertisement

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e

prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello

stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal punto

di vista energetico.

Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore

ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici,

cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD

multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio.

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una

batteria in grado di effettuare lunghe distanze.

(ITALPRESS).
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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 dei carabinieri.Le

prime sessanta trekking bike a pedalata

assistita sono già state distribuite ai venti

reparti carabinieri che operano nei parchi

nazionali per la tutela della biodiversità e

del territorio. La fornitura completa

finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede

complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai

citati Reparti.L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike

adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo

così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida

alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche

contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è

stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il

marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal

punto di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore

ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e

un motore centrale che interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici

istallato sul manubrio. Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e
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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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti
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reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del

territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della

Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno

alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike

adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette,

consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi

rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I

nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della

bicicletta. 

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e

prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello

stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal punto di

vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella

anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici,

cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD

multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una

batteria in grado di effettuare lunghe distanze.

(ITALPRESS).
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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 dei carabinieri.

L e  p r i m e  s e s s a n t a  t r e k k i n g  b i k e  a

p e d a l a t a  a s s i s t i t a  s o n o  g i à  s t a t e

distribuite ai venti reparti carabinieri che

operano nei parchi nazionali per la tutela

della biodiversità e del territorio. La

f o r n i t u r a  c o m p l e t a  f i n a n z i a t a  d a l

Ministero dell’Ambiente (ora Ministero

della Transizione Ecologica) prevede

complessivamente centoventi mezzi che
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si aggiungeranno alle mountain bike

tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare

sulla mobilità elettrica con le trekking e-

b i k e  a d a t t e  a  p e r c o r r e r e  i  s e n t i e r i

accidentati che si sviluppano all’interno

delle aree protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a

piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa,

all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a

diffondere la cultura sostenibile della bicicletta.

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con

l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio

Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente

autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici:

telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a

impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che

interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato

sul manubrio.

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e

una batteria in grado di effettuare lunghe distanze.
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ROMA – 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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti

reparti carabinieri; che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e

del territorio.

La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della

Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi; che si

aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-
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bike; adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree

protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi

mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie

a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura

sostenibile della bicicletta. 

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma

e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici); con il marchio Italwin nello

stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal

punto di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici; telaio in alluminio,

forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a

disco idraulici, cambio a 10 rapporti; e un motore centrale che interagisce con un

display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una

batteria in grado di effettuare lunghe distanze.

(ITALPRESS).
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Condividi
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 dei carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti
reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del
territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell'Ambiente (ora Ministero della
Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno
alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.
L'Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike
adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all'interno delle aree protette,
consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi
rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all'uso delle pattuglie a cavallo.
I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della
bicicletta.
L'allestimento speciale della "Trail Ultra" è stato studiato in collaborazione con l'Arma e
prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello
stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal punto di
vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella
anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco
idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD
multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio.
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una
batteria in grado di effettuare lunghe distanze.
(ITALPRESS).
(Visited 1 times, 1 visits today)
Articoli Correlati
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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 dei carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti
reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del
territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell'Ambiente (ora Ministero della
Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno
alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.
L'Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike
adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all'interno delle aree protette,
consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi
rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all'uso delle pattuglie a cavallo.
I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della
bicicletta.
L'allestimento speciale della "Trail Ultra" è stato studiato in collaborazione con l'Arma e
prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello
stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal punto di
vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella
anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco
idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD
multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio.
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una
batteria in grado di effettuare lunghe distanze.
(ITALPRESS).

[ CARABINIERI, BICICLETTE ELETTRICHE Al REPARTI NEI PARCHI NAZIONALI ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
1
4
5
1

Pag. 179



Cronaca

Carabinieri, biciclette
elettriche ai reparti nei

parchi nazionali
3 settimane fa • da Redazione • 3 Visualizzazioni

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 dei
carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai
venti reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della
biodiversità e del territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero
dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede
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complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike
tradizionali già in uso ai citati Reparti.
L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le
trekking e-bike adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano
all’interno delle aree protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di
percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa, assai
meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno
anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. 
L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con
l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio
Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente
autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della
bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri,
pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un
motore centrale che interagisce con un display LCD multifunzione
retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla
pedalata e una batteria in grado di effettuare lunghe distanze.
(ITALPRESS).
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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 dei

carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai

venti reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della

biodiversità e del territorio. La fornitura completa  nanziata dal Ministero

dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede

complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike

tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-

bike adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle

aree protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi.

Questi mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle

pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la

cultura sostenibile della bicicletta. 

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con

l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio

Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente

autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici:
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telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a

impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che

interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato

sul manubrio. 

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e

una batteria in grado di effettuare lunghe distanze.

(ITALPRESS).
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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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai

venti reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della

biodiversità e del territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero

dell'Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede

complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike

tradizionali già in uso ai citati Reparti. L'Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare

sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a percorrere i sentieri

accidentati che si sviluppano all'interno delle aree protette, consentendo così ai

militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una

valida alternativa, assai meno costosa, all'uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi

mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della

bicicletta. L'allestimento speciale della "Trail Ultra" è stato studiato in

collaborazione con l'Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici)
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con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno complesso

completamente autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche

principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75

millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti

e un motore centrale che interagisce con un display LCD multifunzione

retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. Una bicicletta adatta a tutti i

terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in grado di

effettuare lunghe distanze. (ITALPRESS). mgg/com 22-Apr-21 09:59
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA ITALIA UMBRIA 10 E LODEMENU 

CARABINIERI, BICICLETTE
ELETTRICHE AI REPARTI NEI
PARCHI NAZIONALI
ItalPress | Gio, 22/04/2021 - 10:15

Condividi su:         

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 dei carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti
carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La
fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica)
prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali
già in uso ai citati Reparti.
L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a
percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così
ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida
alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno
anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. 
L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto
dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un
moderno complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche
principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a
impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce
con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in
grado di effettuare lunghe distanze.
(ITALPRESS).
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Carabinieri, biciclette elettriche ai
reparti nei parchi nazionali
22 Aprile 2021 By:  admin

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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti

carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La

fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica)

prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali

già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a

percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così

ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida

alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno

anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. 

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto

dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un

moderno complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche

principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a

impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce

con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in

grado di effettuare lunghe distanze.

(ITALPRESS).
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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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti

carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La

fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione

Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain

bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a percorrere i sentieri

accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di

percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a

cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. 

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica

Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente

autonomo dal punto di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore

ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore

centrale che interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in grado di effettuare

lunghe distanze.

(ITALPRESS).
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TOP NEWS BY ITALPRESS

Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei
parchi nazionali
22 Aprile 2021

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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti

reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del

territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della

Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno

alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike

adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette,

consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi

rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I

nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della

bicicletta. 

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e

prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello
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stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal punto di

vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella

anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici,

cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD

multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una

batteria in grado di effettuare lunghe distanze.

(ITALPRESS).
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Italia / Mondo

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 dei carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti

reparti carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del

territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero

della Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si

aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike

adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree

protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi

mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle

pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la

cultura sostenibile della bicicletta. 

22 Aprile 2021
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L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e

prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello

stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal punto

di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella

anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco

idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display

LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. 

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una

batteria in grado di effettuare lunghe distanze.

(ITALPRESS).
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Five firma le e-bike in dotazione ai Carabinieri
22 Aprile 2021

© ANSA

È dell'azienda biolognese Five (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) la prima

bicicletta elettrica in dotazione all'Arma dei Carabinieri. Un modello, prodotto

con il marchio Italwin, disegnato e costruito appositamente per la Benemerita,

che nasce sulla base del top della gamma trekking, la Train Ultra.

    Tra le caratteristiche principali, telaio in alluminio, forcella anteriore

ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici,

cambio a 10 rapporti e un motore centrale di seconda generazione Five F90, che

interagisce con un display Lcd multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici

istallato sul manubrio. Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di

assistenza alla pedalata e una batteria in grado di assicurare lunghe distanze,

che sarà impiegata nelle operazioni del Comando Carabinieri per la Tutela

Forestale.

    "È per noi un motivo di grande orgoglio - ha dichiarato Fabio Giatti,

Amministratore delegato del gruppo Five - aver realizzato questo prodotto in
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collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, che sceglie di puntare sulla mobilità

elettrica attraverso la dotazione di un'e-bike interamente prodotta in Italia".

Prodotta con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna del gruppo, un

moderno complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico

grazie all'impiego di un doppio impianto fotovoltaico.

    "Dopo una lunga e consolidata esperienza nel settore, questo approccio al

fare impresa - ha aggiunto Giatti - ci permette oggi di valorizzare il collegamento

con la preziosa presenza sul territorio dei Carabinieri: siamo infatti certi che la

loro capillarità e la particolare applicazione nelle attività di tutela forestale di

questi mezzi green potranno contribuire anche a diffondere la cultura

dell'utilizzo della bici e della sostenibilità".

    Il saper fare italiano è uno degli asset più importanti della realtà aziendale

associata a Confindustria Ancma, che nel 2013 ha intrapreso un percorso di

delocalizzazione al contrario, spostando la produzione di e-bike dalla Cina

all'Italia.
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 SOSTENIBILITA’: CARABINIERI, BICICLETTE ELETTRICHE AI REPARTI NEI PARCHI

NAZIONALI

 

SOSTENIBILITA’: CARABINIERI, BICICLETTE ELETTRICHE AI REPARTI NEI PARCHI

NAZIONALI

 

Già distribuiti i primi sessanta mezzi adatti a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano

all’interno delle aree protette

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 dei Carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti Reparti

More in NEWS:

SEQUESTRATI UNA
STAMPERIA ABUSIVA E
OLTRE 13.000 PEZZI DI
RICAMBIO
CONTRAFFATTIRECANTI
IL MARCHIO “IVECO”

10 Maggio, 2021

Segui i nostri social

    



1 / 2

    CAMPOBELLONEWS.COM (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

22-04-2021

1
3
1
4
5
1

Pag. 195



Carabinieri che operano nei Parchi Nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La

fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione

Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain

bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a

percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo

così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida

alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno

anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta.

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e

prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento

di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico.

Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da

75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un

motore centrale che interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici

istallato sul manubrio.

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria

in grado di effettuare lunghe distanze.
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Sono state distribuite le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita ai venti Reparti Carabinieri che operano nei

Parchi Nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero

dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si
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Sostenibilità: biciclette elettriche per lunghe
distanze in dotazione all'Arma dei Carabinieri
nei Parchi Nazionali

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 22/04/2021 -  G i à

distr ibui t i  i  pr imi  sessanta mezzi  adatt i  a

percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano

all’interno delle aree protette. 

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 dei Carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata

assistita sono già state distribuite ai venti Reparti Carabinieri che operano nei Parchi Nazionali per la

tutela della biodiversità e del territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora

Ministero della Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si

aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a

percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così ai

militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa, assai

meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a

diffondere la cultura sostenibile della bicicletta.

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto dalla

FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un

moderno complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico.

Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75

millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore

centrale che interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul

manubrio. 

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in grado

di effettuare lunghe distanze.

Spingi su        da Antonello Staccioli
redazione@vivereroma.org
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Sostenibilità: biciclette elettriche per lunghe
distanze in dotazione all'Arma dei Carabinieri
nei Parchi Nazionali

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 22/04/2021 -  G i à

distr ibui t i  i  pr imi  sessanta mezzi  adatt i  a

percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano

all’interno delle aree protette. 

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 dei Carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata

assistita sono già state distribuite ai venti Reparti Carabinieri che operano nei Parchi Nazionali per la

tutela della biodiversità e del territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora

Ministero della Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si

aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a

percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così ai

militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa, assai

meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a

diffondere la cultura sostenibile della bicicletta.

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto dalla

FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna, un

moderno complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico.

Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75

millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore

centrale che interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul

manubrio. 

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in grado

di effettuare lunghe distanze.

Spingi su        da Antonello Staccioli
redazione@vivereroma.org
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ici elettriche ai Carainieri nei parchi
Pubblicato il 22 Aprile 2021 | By Redazione | In NEWS

Già ditriuite 60 ici per monitorare e pattugliare le aree protette. i
aggiungono alle ici normali e ai cavalli
Le nuove e-bike in dotazione all’Arma dei Carabinieri sono Made in Italy, con un cuore agli ioni di litio da

630 wattora.

Le prime 60 trekking bike a pedalata

assistita sono già state distribuite ai

venti Reparti Carabinieri che operano

nei Parchi Nazionali per la tutela della

biodiversità e del territorio. La

fornitura completa finanziata dal

Ministero dell’Ambiente (ora Ministero

della Transizione Ecologica) prevede

complessivamente 120 mezzi che si

aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilita? elettrica con le trekking e-bike adatte a
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percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così ai

militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa,

assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a

diffondere la cultura sostenibile della bicicletta.

L’allestimento speciale della “Trail Ultra”

è stato studiato in collaborazione con

l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica

Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio

Italwin nello stabilimento di Bologna, un

moderno complesso completamente

autonomo dal punto di vista energetico.

Tra le caratteristiche principali della bici:

telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a

disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD

multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio.

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in grado

di effettuare lunghe distanze.

bici elettriche  bicicletta  Carabinieri  cavallo  parchi

 Facebook  Twitter  LinkedIn  Email
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Sei in ITALPRESS

Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei
parchi nazionali
22 aprile 2021, 10:00

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 dei carabinieri. Le prime sessanta trekking bike a
pedalata assistita sono già state distribuite ai venti reparti
carabinieri che operano nei parchi nazionali per la tutela della
biodiversità e del territorio. La fornitura completa finanziata dal
Ministero dell'Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica)
prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno
alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti. L'Arma dei
Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le
trekking e-bike adatte a percorrere i sentieri accidentati che si
sviluppano all'interno delle aree protette, consentendo così ai
militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi
rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all'uso
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delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche
contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta.
L'allestimento speciale della "Trail Ultra" è stato studiato in
collaborazione con l'Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana
Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna,
un moderno complesso completamente autonomo dal punto di vista
energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in
alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri,
pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10
rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD
multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio.
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza
alla pedalata e una batteria in grado di effettuare lunghe distanze.
(ITALPRESS). mgg/com 22-Apr-21 09:59
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 Home  Mobilità elettrica  E-BIKE: l’italiana Five…

E-BIKE: l’italiana Five  rma la nuova
bicicletta in dotazione ai Carabinieri

 Alfredo Di Costanzo   22 Aprile 2021   48

 2minuti per leggere
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Un cuore agli ioni di litio da 630 wattora, tutto Made in Italy, alimenterà il motore elettrico della

prossima e-bike in dotazione all’Arma dei Carabinieri. L’italiana FIVE (Fabbrica Italiana

Veicoli Elettrici) ha infatti svelato oggi le foto della bicicletta a pedalata assistita, che andrà ad

arricchire il parco mezzi a disposizione della Benemerita.

Prodotta con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna del gruppo, un moderno

complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico grazie all’impiego di un

doppio impianto fotovoltaico, la nuova e-bike dell’Arma nasce sulla base del top della gamma

trekking Italwin, la Train Ultra.

Caratteristiche

Tra le caratteristiche principali, telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75

millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un

motore centrale di seconda generazione FIVE F90, che interagisce con un display LCD

multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. Una bicicletta adatta a tutti i

terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in grado di assicurare

lunghe distanze, che sarà impiegata nelle operazioni del Comando Carabinieri per la Tutela

Forestale.

 

“È per noi un motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Fabio Giatti, Amministratore delegato

del gruppo FIVE – aver realizzato questo prodotto in collaborazione con l’Arma dei

Carabinieri, che sceglie di puntare sulla mobilità elettrica attraverso la dotazione di un’e-bike

interamente prodotta in Italia”. E proprio il saper fare italiano è uno degli asset più importanti

della realtà aziendale associata a Confindustria ANCMA, che nel 2013 ha intrapreso un

percorso di delocalizzazione al contrario, spostando la produzione di e-bike dalla Cina

all’Italia, culminato con la realizzazione di una fabbrica sul modello ZEB (Zero Energy Building),

in grado di coniugare efficienza energetica, produzione industriale e sostenibilità ambientale.

 

“Dopo una lunga e consolidata esperienza nel settore, questo approccio al fare impresa – ha

aggiunto Giatti – ci permette oggi di valorizzare il collegamento con la preziosa presenza sul

52 Nissan LEAF in dotazione all’Arma dei

Carabinieri
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E-BIKE: L'ITALIANA FIVE FIRMA LA NUOVA BICICLETTA IN DOTAZIONE Al CARABINIERI

E-bike: l'italiana Five firma la nuova bicicletta in dotazione ai Carabinieri
green
aprile 22, 2021 - Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici
E-bike: l'italiana Five firma la nuova bicicletta in dotazione ai Carabinieri
II gruppo bolognese presenta il modello costruito per l'Arma in uno stabilimento in grado di
coniugare efficienza energetica, produzione industriale e #sostenibilita ambientale
MILANO, 22 APR. - Un cuore agli ioni di litio da 630 wattora, tutto Made in Italy, alimenterà
il motore elettrico della prossima e-bike in dotazione all'Arma dei Carabinieri. L'italiana
FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) ha infatti svelato oggi le foto della bicicletta a
pedalata assistita, che andrà ad arricchire il parco mezzi a disposizione della Benemerita.
Prodotta con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna del gruppo, un moderno
complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico grazie all'impiego di un
doppio impianto fotovoltaico, la nuova e-bike dell'Arma nasce sulla base del top della
gamma trekking Italwin, la Train Ultra.
Tra le caratteristiche principali, telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75
millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un
motore centrale di seconda generazione #five F90, che interagisce con un display LCD
multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. Una bicicletta adatta a
tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in grado di
assicurare lunghe distanze, che sarà impiegata nelle operazioni del Comando Carabinieri
per la Tutela Forestale.
"E per noi un motivo di grande orgoglio - ha dichiarato Fabio Giatti, Amministratore
delegato del gruppo #five - aver realizzato questo prodotto in collaborazione con l'Arma
dei Carabinieri, che sceglie di puntare sulla mobilità elettrica attraverso la dotazione di
un'e-bike interamente prodotta in Italia". E proprio il saper fare italiano è uno degli asset
più importanti della realtà aziendale associata a #confindustriaancma , che nel 2013 ha
intrapreso un percorso di delocalizzazione al contrario, spostando la produzione di e-bike
dalla Cina all'Italia, culminato con la realizzazione di una fabbrica sul modello ZEB (Zero
Energy Building), in grado di coniugare efficienza energetica, produzione industriale e
#sostenibilita ambientale.
"Dopo una lunga e consolidata esperienza nel settore, questo approccio al fare impresa -
ha aggiunto Giatti - ci permette oggi di valorizzare il collegamento con la preziosa
presenza sul territorio dei Carabinieri: siamo infatti certi che la loro capillarità e la
particolare applicazione nelle attività di tutela forestale di questi mezzi #green potranno
contribuire anche a diffondere la cultura dell'utilizzo della bici e della sostenibilità".

[ E-BIKE: L'ITALIANA FIVE FIRMA LA NUOVA BICICLETTA IN DOTAZIONE Al CARABINIERI ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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CARABINIERI

Roma. Sostenibilità: biciclette
elettriche ai reparti CC nei parchi

Comando Generale – Ufficio Stampa Roma – Roma, 22/04/2021 09:58
Già distribuiti i primi sessanta mezzi
adatti a percorrere i sentieri accidentati
che si sviluppano all’interno delle aree
protette . Un cuore agli ioni di litio da
630 wat tora ,  tut to  Made in  I ta ly ,
alimenta il motore elettrico delle nuove
e - b i k e  i n  d o t a z i o n e  a l l ’ A r m a  d e i
Carabinieri. Le prime sessanta trekking
bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti Reparti Carabinieri che
operano nei Parchi Nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La
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fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della
Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si
aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.
L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking
e-bike adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle
aree protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a
piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa,
all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a
diffondere la cultura sostenibile della bicicletta.
L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con
l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio
Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente
autonomo dal punto di vista energetico.

Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore
ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici,
cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD
multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio.
Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e
una batteria in grado di effettuare lunghe distanze. (foto di repertorio)

c o m u n i c a t o  s t a m p a  –  f o n t e :
https://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/comunicati-
stampa/sostenibilit%C3%A0-biciclette-elettriche-ai-reparti-cc-nei-parchi
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Carabinieri, biciclette
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COMUNICATI STAMPA

Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei
parchi nazionali: 60 trekking bike sono già
state distribuite

Di redazione 

Pubblicato il 22 aprile 2021

Già distribuiti i primi sessanta mezzi adatti a percorrere i sentieri accidentati
che si sviluppano all’interno delle aree protette

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 dei Carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai
venti Reparti Carabinieri che operano nei Parchi Nazionali per la tutela della
biodiversità e del territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero
del l ’Ambiente  (ora  Min is tero  de l la  Trans iz ione Ecolog ica )  prevede
complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike
tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilita ̀ elettrica con le
trekking e-bike adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano
all’interno delle aree protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di
percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa, assai
meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno
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anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta.

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con
l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio
Italwin nello stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente
autonomo dal punto di vista energetico.

Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore
ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco
idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un
display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio.

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata
e una batteria in grado di effettuare lunghe distanze.

Scarica articolo in formato PDF
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Arma dei Carabinieri, biciclette elettriche ai
reparti che vigilano sui parchi italiani
— Giovedì 22 aprile 2021 - 09:50
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 dei Carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti
Reparti Carabinieri che operano nei Parchi Nazionali per la tutela della biodiversità e
del territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora
Ministero della Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi
che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-
bike adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree
protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi
mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle
pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la
cultura sostenibile della bicicletta.

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con
l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin
nello stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo
dal punto di vista energetico.

Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore
ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici,
cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD

IN EVIDENZA

Vaccinazioni Lazio, Zingaretti
contro chi lo attacca con
vecchie foto: attendo la
seconda dose AstraZeneca
— Martedì, 11 maggio 2021 16:00
Vaccinazioni Lazio, Zingaretti contro chi lo
attacca con vecchie foto: attendo la seconda
dose AstraZeneca

ALTRE NOTIZIE

Festival dei Sentieri,
Patrica tra i comuni
selezionati

— 11 maggio 2021
Crescente l'interesse dei turisti per il comune
guidato da Fiordalisio

Regione Lazio, a
Colosimo la
presidenza della
commissione che

dovrà indagare sulle assunzioni
sprint
— 11 maggio 2021
Regione Lazio, a Colosimo la presidenza della
commissione che dovrà indagare sulle
assunzioni sprint
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Carabinieri Forestali, pattuglie in bicicletta elettrica
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Già distribuiti i primi sessanta mezzi adatti a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano

all’interno delle aree protette

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 dei Carabinieri.

Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti Reparti

Carabinieri che operano nei Parchi Nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La

fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione

Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain

bike tradizionali già in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a

percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così

ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida

alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno

anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta.

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto

dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna,

un moderno complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico.

Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75

millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore

centrale che interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato

sul manubrio. 

Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in

grado di effettuare lunghe distanze.

Fonte: carabinieri – sala stampa
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Green
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Green I carabinieri nei parchi gireranno con una e-bike

I carabinieri nei parchi
gireranno con una e-bike

Gio, 22/04/2021 - 13:24

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 dei Carabinieri. Le prime 60
trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti Reparti Carabinieri
che operano nei Parchi Nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La
fornitura completa finanziata dal Ministero della Transizione Ecologica prevede
complessivamente 120 mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già
in uso ai citati Reparti.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilita ̀ elettrica con le trekking e-
bike adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree
protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi
mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie
a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura
sostenibile della bicicletta.

L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma
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e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio Italwin nello
stabilimento di Bologna, un moderno complesso completamente autonomo dal punto
di vista energetico. Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio,
forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a
disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un
display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici istallato sul manubrio. Una
bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una
batteria in grado di effettuare lunghe distanze.
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È italiana la e-bike in
dotazione ai Carabinieri
Un cuore agli ioni di litio da 630 wattora, tutto Made in Italy,

alimenterà il motore elettrico della prossima e-bike in dotazione

all’Arma dei Carabinieri. L’italiana FIVE (Fabbrica...

By Redazione
22 Aprile 2021
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FIVE – FABBRICA ITALIANA VEICOLI ELETTRICI 
Via Cerodolo, 4 – 40138 Bologna 

info@fivebikes.it – www.fivebikes.it 

http://www.fivebikes.it/


Un cuore agli ioni di litio da 630 wattora, tutto Made in Italy,

alimenterà il motore elettrico della prossima e-bike in

dotazione all’Arma dei Carabinieri. L’italiana FIVE (Fabbrica

Italiana Veicoli Elettrici) ha infatti svelato oggi le foto della

bicicletta a pedalata assistita, che andrà ad arricchire il parco

mezzi a disposizione della Benemerita.

Prodotta con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna

del gruppo, un moderno complesso completamente autonomo

dal punto di vista energetico grazie all’impiego di un doppio

impianto fotovoltaico, la nuova e-bike dell’Arma nasce sulla

base del top della gamma trekking Italwin, la Train Ultra.

Tra le caratteristiche principali, telaio in alluminio, forcella

anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a

impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un

motore centrale di seconda generazione FIVE F90, che

interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato

da 3,5 pollici istallato sul manubrio. Una bicicletta adatta a tutti

i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una

batteria in grado di assicurare lunghe distanze, che sarà

impiegata nelle operazioni del Comando Carabinieri per la

Tutela Forestale.

“È per noi un motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Fabio

Giatti, Amministratore delegato del gruppo FIVE – aver

realizzato questo prodotto in collaborazione con l’Arma dei

Carabinieri, che sceglie di puntare sulla mobilità elettrica

attraverso la dotazione di un’e-bike interamente prodotta in

Italia”. E proprio il saper fare italiano è uno degli asset più

importanti della realtà aziendale associata a Confindustria

ANCMA,  che ne l  2013 ha int rapreso un percorso d i

delocalizzazione al contrario, spostando la produzione di e-

bike dalla Cina all’Italia, culminato con la realizzazione di una

fabbrica sul modello ZEB (Zero Energy Building), in grado di

siciliano
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