Mobilità elettrica. FIVE firma la nuova bicicletta in
dotazione ai carabinieri. È TRAIL ULTRA ITALWIN
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ha svelato ieri il modello, prodotto
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nuova ebike dell'Arma nasce sulla
base del modello Train Ultra.
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EBIKE CARABINIERI
Un cuore agli ioni di litio da 630
wattora, alimenterà il motore elettrico della prossima ebike in dotazione
all'Arma dei Carabinieri. L'italiana Five
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E-Bike Italwin in dotazione ai Carabinieri

e-Bike

E-Bike Italwin in dotazione ai Carabinieri
Roberto Zanetti 28 aprile 2021

Partnership

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

Registrati alla newsletter

Seguici su Facebook

Bicitech
2271 "Mi piace"

Mi piace

131451

Condividi

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
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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

Tag Cloud

abbigliamento tecnico

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

abbigliamento

aziendale di Five, associata a Confindustria ANCMA, che nel 2013 ha
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E-BIKE: L’ITALIANA FIVE FIRMA LA NUOVA
BICICLETTA IN DOTAZIONE AI CARABINIERI
 13 minuti fa

Le video prove
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 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.
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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
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pedalata e una batteria in grado di assicurare lunghe distanze, che sarà impiegata nelle operazioni del
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gruppo FIVE – aver realizzato questo prodotto in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, che sceglie

Confindustria ANCMA, che nel 2013 ha intrapreso un percorso di delocalizzazione al contrario,
modello ZEB (Zero Energy Building), in grado di coniugare efficienza energetica, produzione industriale e
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sostenibilità ambientale.
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spostando la produzione di e-bike dalla Cina all’Italia, culminato con la realizzazione di una fabbrica sul

“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
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forestale di questi mezzi green potranno contribuire anche a diffondere la cultura dell’utilizzo della bici e
della sostenibilità”.
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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
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Il gruppo bolognese presenta il modello costruito per l’Arma in uno stabilimento in grado di







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
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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.

Milano

“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
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
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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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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.

di Valentina Acri

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.
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Una Gazzella ibrida a pedali
per i Carabinieri
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L'azienda italiana FIVE fornisce all'Arma una biciletta a pedalata
assistita
FRANCESCO FORNI
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CARABINIERI EBIKE PEDALATA ASSISTITA

0

Auto

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.
131451

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

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

131451

“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
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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
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I Carabinieri passano alle e-bike con la FIVE
Trail Ultra
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A Firenze stop alle auto Diesel
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1 di 6
Lombardia: sospeso il blocco
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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.
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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
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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“.

Elettriche,
131451
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Green Planet

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
131451

(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,
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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
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Anche l’Arma dei Carabinieri punta forte sulla mobilità sostenibile, e
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una nuovissima bicicletta a pedalata assistita. Le forze dell’ordine,

Ecco come scegliere la soluzione più
Fai Click sull'icona o premi Invio per cercare
adatta per professionisti e aziende.
sempre attente e lige al lavoro, traducono il loro senso del dovere anche

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

LEGGI

Le gallery più viste
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

I cinque SUV più
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aprile 2021
La nuova eBike con
motore invisibile

forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri rendono il mezzo adatto
a tutti i terreni.

I dieci SUV compatti
più venduti a marzo
2021

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

I video più visti

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

Provata per voi: al
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retroilluminato da 3,5 pollici installato sul manubrio, regalando al mezzo
monitorare al meglio le prestazioni del mezzo. Cinque i livelli di

Il pick-up Tesla si
trasforma in un camper
per vacanze sicure

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.

Nuovo Opel Mokka,
tedesco, emozionante,
accessibile
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una dotazione tecnologica che servirà agli agenti di pattuglia a
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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
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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:
131451

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”.
Per informazioni: fivebikes.it
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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








Commenta

Foto Arma dei Carabinieri

131451

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
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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

131451

“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”.
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
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.

131451

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

.
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I CARABINIERI VANNO CON L’ELETTRICO: IN ARRIVO LE NUOVE E-BIKE PER IL CONTROLLO DEI PARCHI

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

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
131451

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.
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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
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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
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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

Iscriviti!

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
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autonomo dal punto di vista energetico grazie all’impiego di un doppio impianto
fotovoltaico. Fabio Giatti, Amministratore delegato del Gruppo FIVE, ha commentato:
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La ebike dei Carabinieri: per le strade con
una bici elettrica italiana
Redazione - 24 Aprile 2021

Pubblicità

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
131451

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
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I Carabinieri pedalano sulle ebike dell’azienda bolognese
Five
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





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

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?
131451

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-
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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.

131451
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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.
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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
23 apr - 10:15

EBIKE CARABINIERI FIVE ITALWIN

0

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.

131451

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.
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FORZE DELL'ORDINE
23 APR 2021

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

GALLERY

IN BREVE
Claudio Todeschini
Pubblicato il 23/04/21 h. 09:00

P

131451

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 ebike 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
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E-BIKE: IN DOTAZIONE AI CARABINIERI L’ITALIANA FIVE
Alessandro Marchetti  23/04/2021  No Comment
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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.
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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
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ANCMA: dall’italiana FIVE la
nuova bici a pedalata assistita
in dotazione ai Carabinieri

VIDEO

Dotata di unità agli ioni di litio da 630 wattora
di Redazione 23 Aprile, 2021
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ULTIME NEWS
ANCMA: dall’italiana FIVE
la nuova bici a pedalata
assistita in dotazione ai
Carabinieri
Milano-Pantelleria in MBK
Booster: un sogno anni ’90
[PARTE 1]

L’italiana FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) ha svelato la bicicletta a
pedalata assistita associata al parco mezzi disponibile per i Carabinieri.

Moto Guzzi Experience
2021: sei appuntamenti
per esplorare come aquile
[FOTO]

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.

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

FACEBOOK
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285.704 "Mi piace"
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Informazioni

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,

Mi piace

spostando lo sviluppo di e-bike dalla Cina all’Italia e dando forma a una fabbrica
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Le e-bike di FIVE indossano la livrea
dei Carabinieri ed entrano nel parco
mezzi dell'Arma
23 Aprile 2021

di Paolo Silvestrelli

in Motori & Nautica
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(PRIMAPRESS) - MILANO – Anche l'Arma diventa sostenibile con le e-

Bologna: un 19enne si è
costituito ai Carabinieri per

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

aver avvelenato la madre e il

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

suo compagno. L'uomo è

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

morto e la donna in gravi

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

condizioni

nello stabilimento di Bologna del gruppo, un moderno complesso

in Breaking News

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

ARTICOLI DALLA CATEGORIA MOTORI & NAUTICA

le caratteristiche principali, telaio in alluminio, forcella anteriore
ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco

Le e-bike di FIVE indossano la

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

livrea dei Carabinieri ed

generazione FIVE F90, che interagisce con un display LCD

entrano nel parco mezzi

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

dell'Arma

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

Jaguar I-PACE, l’elettrica in
total black che segna la
transizione per il futuro

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”.
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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
1 MINUTI DI LETTURA

23 APRILE 2021

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

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"

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
131451

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
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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
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[ITALWIN TRAIL ULTRA, L'E-BIKE DEI CARABINIERI]
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(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sono già state consegnate le prime sessanta
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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
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elettrica con le trekking e-bike adatte a percorrere i sentieri accidentati che
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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).
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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 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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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.

Il tuo browser non può riprodurre
questo video.
Scopri di più

Di E. B.: Redazione AGR :: 22 aprile 2021 16:47

ULTIME NOTIZIE

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.

CLICCA QUI E DIVENTA

Collabora alla creazione di un grande e
capillare sistema informativo online!

Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da
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(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.
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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.
131451

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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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.
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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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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
131451
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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
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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.

Buffon “A fine stagione
chiuderò con la Juventus”
Maggio 11, 2021

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

punto dell’Assessore Iacono
 Modica, giovane 21enne cade

dal trattatore e muore
 Assembramenti costanti e in

aumento ma la ristorazione è
chiusa.

Montalbano divide
Donnalucata e Scicli: dove
piazzare il commissariato
ed il suo 'museo'?
 In 362 salvati dalla Guardia

costiera al largo Sicilia
 06 10 14 Calcio Catania, nuova

sconfitta
 06 10 14 Catania Incidente

mortale
 06 10 14 Calcio Iachini, non è il

mio Palermo
 06 10 14 Ispica Una formica

nera in una notte nera

Tag
131451

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.

Akragas arresti arresto ARS

calcio carabinieri

22-Apr-21 09:59

Catania classifica

Fonte: Italpress

comune

Crocetta domani

domenica droga finanza guardia lega

Pag. 97

22-04-2021

Data

ILCORRIEREDELLACITTA.COM

Pagina
Foglio

24

C

ROMA

FOTO

ZONE

VIDEO

CRONACA

METEO

POLITICA

TRAFFICO IN TEMPO REALE

INCHIESTE

REDAZIONE

SPORT



CONTATTI

TECNOLOGIA

SPETTACOLO







ALTRE SEZIONI

Home  News  Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei parchi nazionali

Carabinieri, biciclette elettriche ai
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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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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.
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo
L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte
i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti
a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo
personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con
così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida
il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi
alternativa, assai meno costosa, all’uso delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno
attraverso la scansione del dispositivo. Informativa sulla Privacy
anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta.
L’allestimento specialePuoi
dellacambiare
“Trail Ultra”
statoinstudiato
collaborazione
l’Arma
e prodotto
la tua èscelta
qualsiasiin
momento
nel nostrocon
centro
privacy.
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
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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
131451

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
09:59
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ROMA (ITALPRESS) – Un cuore agli ioni di litio da 630 wattora, tutto Made in Italy, alimenta
131451

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
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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
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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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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
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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
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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
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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
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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.
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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
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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 (ITALPRESS) - Un cuore agli ioni di litio da 630 wattora, tutto Made in Italy,

Abbonati
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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
131451

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

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.

Giancarlo Saglimbeni su Le chiacchiere sul
Ponte sullo Stretto alimentano i tromboni del
“no”
Vincenzo Pistone su Le chiacchiere sul Ponte
sullo Stretto alimentano i tromboni del “no”
Explorator 24.01 ~ April 25, 2021 – Explorator su
Palermo. A Mondello recuperate tre antiche
anfore romane

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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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
operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. La fornitura completa finanzi
dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede complessivamente cento
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 perco
i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle aree protette, consentendo così ai militari di ridu
tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all
delle pattuglie a cavallo. I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenib
della bicicletta.
L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto dalla F
(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, fr
disco idraulici, cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD multifunzio
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
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
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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.
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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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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
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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.
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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
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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).

Please follow and like us:

2/2
11 MAGGIO 2021

Jazz@CaffèPedrocchi

11 MAGGIO 2021

TEMPO DI CILIEGIE. IL
VENETO, CULLA DELLA
BIODIVERSITA’
CERASICOLA.
COLDIRETTI:”ATTENZIONE
ALL’ETICHETTA”

Like

Vedi anche:

Comunicato stampa:
50 nuove biciclette
elettriche a…

22-04-2021

Pagina

11 MAGGIO 2021

Terna e Carabinieri
per la sicurezza della
rete elettrica

FMI, al via progetto
formazione
Carabinieri
Motociclisti

Bovolenta:
ANNIVERSARIO
DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

Conferenza stampa:
presentazione dei primi
risultati del nuovo
servizio di
videosorveglianza contro
lo smaltimento irregolare
di rifiuti

11 MAGGIO 2021

Pambianchi (Ciwas):
‘Stiamo vivendo un brutto
sogno, situazione
difficilissima’

11 MAGGIO 2021

 SHARE

 TWEET

 Previous post

 PIN

Next post 

 SHARE

Decreto sostegni bis,
verso ristori in due
tempi: le news

11 MAGGIO 2021

Coprifuoco Italia, chiesta
cabina regia venerdì: “No
rinvii”

BE THE FIRST TO COMMENT
11 MAGGIO 2021

ON "CARABINIERI, BICICLETTE ELETTRICHE AI REPARTI NEI PARCHI NAZIONALI"

Buffon: “Addio alla Juve a
fine anno, tolgo il
disturbo”

Leave a comment
Comment

11 MAGGIO 2021

Ponte Messina, Rousseau
contro M5S e Grillo:
“Amnesia politica”

11 MAGGIO 2021

‘Buongiorno pelle’, al via
campagna su psoriasi
lieve e moderata

Pag. 144

131451

Your email address will not be published.

Data

PARMA2000.IT

Foglio

PRIMA PAGINA

PARMA

22-04-2021

Pagina

REGIONE

REGGIO EMILIA

1/2


Home  Top news by Italpress  Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei parchi nazionali
TOP NEWS BY ITALPRESS

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

Mi piace 0













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
131451

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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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.
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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,
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consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi
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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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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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La ebike dei Carabinieri è prodotta
dall’azienda bolognese FIVE
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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.
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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.

alla elettrica



Kimera Automobili
EVO37 fa rivivere il
mito di Lancia 037
Stradale

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 ebike 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“.

131451

“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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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
131451

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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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.
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moderno complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico. Tra le
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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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motore centrale che interagisce con un display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici
istallato sul manubrio.
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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
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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).
22 aprile 2021
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Primo Piano

Dina Tiralongo, figlia
del carabiniere Vittorio ucciso nel
1964 durante un’imboscata a Selva
dei Molini, si dice contraria ad
un’eventuale grazia agli ex terroristi
sudtirolesi che vivono da decenni
all’estero. “Gli assassini di mio padre
– dice al Corriere dell’Alto Adige – non
hanno mai ammesso le loro
responsabilità. Nessuno ha mai detto
di aver … Continua a leggere

OCCUPAZIONE IN
ALTO ADIGE. UIL:
+1,5% AD APRILE
Nello scorso mese di aprile è
migliorata in Alto Adige la situazione
del mercato del lavoro. Secondo la Uil
l’occupazione è aumentata dell’1,5
per cento rispetto allo stesso mese
del 2020, l’unico settore che segna
ancora un calo è quello alberghiero,
– 490 occupati, – 3,7%. Fiduciosi i
sindacati per il prossimo mese di
giugno … Continua a leggere

MATTARELLA

PERQUISIZIONI
ANCHE A TRENTO
PER OFFESE SUI
SOCIAL A
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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
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DI REDAZIONE

PUBBLICATO IL 22 APRILE 2021

NESSUN COMMENTO

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

Seguici su Facebook

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

Report Difesa
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L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking ebike 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

Like Page

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

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

Iscriviti

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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elettrico delle nuove e-bike in dotazione all’Arma dei carabinieri.
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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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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

così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a piedi. Questi mezzi rappresentano una valida
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stato studiato in collaborazione con l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il

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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L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare
sulla mobilità elettrica con le trekking ebike 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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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.
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Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai venti
del territorio.
La fornitura completa finanziata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della
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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
Buffon “A fine stagione
chiuderò con la Juventus”

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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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
131451

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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Seguici sul Digitale Terrestre

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

Alì

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,
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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
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biodiversità e del territorio. La fornitura completa nanziata dal Ministero
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dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede
complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike



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.
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Questi mezzi rappresentano una valida alternativa, assai meno costosa, all’uso delle
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cultura sostenibile della bicicletta.
l’Arma e prodotto dalla FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) con il marchio
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L’allestimento speciale della “Trail Ultra” è stato studiato in collaborazione con



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
131451

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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principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75
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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
22 aprile 2021
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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).

Pag. 186

Data

VIDEONORD.IT

22-04-2021

Pagina
Foglio

1

VIDEONORD
LA TUA TELEVISIONE

Chi Siamo

Dove siamo

Palinsesto

Privacy Policy

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
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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).
notizie

Pag. 187

Data

VIDEOPIEMONTE.IT (WEB)

22-04-2021

Pagina
Foglio

Home

Primo Piano

Cronaca

Sport

Tempo Libero

Meteo

Giochi

Fiere e Mercati

Formazione

Itinerari

I Tuoi Video

Media

1

Martedì, 11 Maggio 2021
AREA RISERVATA

AREA RADIO

CONTATTI

Top News
22 aprile 2021

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

Mi piace 0

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,

131451
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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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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
131451

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
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Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una
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Five firma le e-bike in dotazione ai Carabinieri
22 Aprile 2021

IL GIORNALE DI SICILIA

© 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,

SCARICA GRATUITAMENTE

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

LA PRIMA PAGINA

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
131451

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

I PIÙ LETTI

OGGI

elettrica attraverso la dotazione di un'e-bike interamente prodotta in Italia".
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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.
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"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
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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
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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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10 Maggio, 2021

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

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
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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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MARESCIALLI

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.

5 Maggio, 2021

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' di lettura

Vivere Italia 22/04/2021 - G i à

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

IL GIORNALE DI DOMANI

nuove e-bike in dotazione all’Arma dei Carabinieri.
Le prime sessanta trekking bike a pedalata

All'Ipsia di Sarnano si
educano cittadini digitali

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

CAMERINO

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

Giro d'Italia, cambia la
viabilità verso Camerino

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

Adeguamento sismico,

diffondere la cultura sostenibile della bicicletta.

ricostruzione e

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

ampliamento della caserma

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

dei Vigili del Fuoco di Camerino: ultima
settimana per partecipare alla gara di
appalto

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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redazione@vivereroma.org
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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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Sostenibilità: biciclette elettriche per lunghe
distanze in dotazione all'Arma dei Carabinieri
nei Parchi Nazionali
 2' di lettura

Vivere Italia 22/04/2021 - G i à

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.

IL GIORNALE DI DOMANI
Covid 19: 151 nuove
diagnosi nelle Marche, 8
in provincia di Ancona
Uno sguardo su Ancona:
la rosa dei venti di Fausto
Giorgi
Vuole buttarsi dal tetto del
Salesi, salvato un 15enne

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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L’EDITORIALE

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
131451

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.
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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
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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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E-BIKE: l’italiana Five rma la nuova
bicicletta in dotazione ai Carabinieri
MOBILITÀ ELETTRICA
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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

52 Nissan LEAF in dotazione all’Arma dei

trekking Italwin, la Train Ultra.

Carabinieri

Caratteristiche

La nuova E-MTB Ducati in arrivo presso i
concessionari

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.
Ducati Media Alert: nuova colorazione “Matte
“È per noi un motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Fabio Giatti, Amministratore delegato

Grey” per la e-Scrambler

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.
E-Bike, ANCMA: quelle con walk assist non
“Dopo una lunga e consolidata esperienza nel settore, questo approccio al fare impresa – ha

sono ciclomotori

131451

aggiunto Giatti – ci permette oggi di valorizzare il collegamento con la preziosa presenza sul
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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".

131451

[ E-BIKE: L'ITALIANA FIVE FIRMA LA NUOVA BICICLETTA IN DOTAZIONE Al CARABINIERI]
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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
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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
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e-bike adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all’interno delle
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aree protette, consentendo così ai militari di ridurre i tempi di percorrenza a

Roma. Sostenibilità: biciclette
elettriche ai reparti CC nei
parchi

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

22 Aprile 2021

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.
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Tra le caratteristiche principali della bici: telaio in alluminio, forcella anteriore
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ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici,
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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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22 Aprile 2021
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Carabinieri, biciclette elettriche ai reparti nei
parchi nazionali: 60 trekking bike sono già
state distribuite
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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.
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Carabinieri, biciclette
elettriche ai reparti nei parchi
nazionali: 60 trekking bike
sono già state distribuite
COMUNICATI STAMPA

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
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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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DA BARTALI A TOTTI

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

METEO LAZIO

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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IN EVIDENZA

Carabinieri Forestali, pattuglie in bicicletta elettrica

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

Guarda su

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
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 ebike 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,
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cambio a 10 rapporti e un motore centrale che interagisce con un display LCD
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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.
131451

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
Condividi:
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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 mobilità elettrica con le trekking ebike 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
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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...
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Ciambella con cuore di

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.

marmellata

Cheesecake al ca è, ecco
la ricetta

Torta alle nocciole e
cioccolato fondente

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

Torta di grano saraceno
con marmellata di mirtilli

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

131451

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