VOLATA LANCIA IN EUROPA E ANNUNCIA UN NUOVO MODELLO DI SMART BIKE
Tecnologia, design e funzionalità per reinventare la bicicletta per tutti i giorni.
Milano — 7 Febbraio 2017 — Dopo il successo raccolto negli Stati Uniti, dove i maggiori
media l’hanno descritta “la bici più evoluta e completa al mondo”, Volata Cycles sbarca in
Europa, introducendo un nuovo modello studiato per il mercato e l’utilizzo specifico del
cliente europeo. La nuova creazione della giovane azienda italoamericana, la Volata Model
1c, è una bicicletta studiata per l’utilizzo urbano che, come la precedente Model 1 (si può
vedere in azione qui) è progettata per migliorare l’esperienza di chi utilizza la bicicletta
come mezzo di trasporto quotidiano, risolvendo i problemi dati dall’uso di svariati
accessori. Un computer di bordo, luci automatiche e diverse altre funzioni interattive e per
la sicurezza sono integrate nel design italiano elegante e sportivo di Volata. La scelta di
componenti innovativi, infine, rendono la manutenzione un ricordo del passato.
Il computer di bordo integrato della Model 1c permette di visualizzare performance, meteo,
navigazione turn-by-turn, battito cardiaco, notifiche dallo smartphone e altro su un display
a colori inserito nel manubrio; un sistema antifurto informa il proprietario se è in corso un
tentativo di furto, inviando una notifica in tempo reale sul suo smartphone. Un allarme
viene inoltre attivato se la bici viene spostata, e può essere localizzata grazie al GPS
integrato. Luci automatiche e clacson aumentano la sicurezza alla guida, mentre la
trasmissione a cinghia (che rimpiazza la tradizionale catena) e il cambio interno al mozzo
posteriore riducono al minimo il bisogno di manutenzione. Una dinamo inserita nel mozzo
anteriore alimenta automaticamente, durante la pedalata, tutte le funzioni elettroniche di
Volata, eliminando il bisogno di caricare la batteria. Frequenti aggiornamenti
contribuiscono a migliorare ed aggiungere nuove funzionalità al sistema operativo della
bici, e vengono installati over-the-air dal proprio smartphone. Infine, l’applicazione mobile
consente all’utente di consultare le proprie performance ed avere un controllo remoto del
mezzo (come avviene per le autovetture più moderne) con cui attivare/disattivare
l’antifurto, tracciare la posizione di Volata e molto altro. Maggiori dettagli sulle funzioni si
possono trovare nel fact sheet.
A differenza della Model 1, la Model 1c adotta un manubrio più confortevole, coperture
Michelin anti foratura da 35mm e pedali più larghi: il tutto per un maggiore adattamento al
contesto urbano e cittadino. La Model 1c è l’ultima frontiera di bicicletta crossover urbana
che mantiene design e geometrie da bicicletta stradale.
“Viviamo in un’epoca in cui oggetti connessi ed innovazioni tecnologiche migliorano la nostra
vita ogni giorno. Per le persone che utilizzano la bicicletta quotidianamente, l’esperienza
utente non cambia da decenni. L’Europa, con 46 milioni di persone che vanno a lavoro in bici
tutti i giorni, è leader nelle infrastrutture dedicate. Siamo orgogliosi di poter portare la nostra
tecnologia ai commuter urbani, la cui esperienza utente migliorerà grazie ai nostri prodotti”
afferma Marco Salvioli, CEO e co-founder di Volata”.

Prezzo e consegna
Il prezzo sul mercato della Model 1c è di 2.499 € per la versione con cambio meccanico, e
2.999 € per la versione con cambio elettronico Di2 (IVA inclusa). Il prezzo per la Model 1 è
invece di 3.499 €. Da oggi è possibile riservare la propria Volata online su volatacycles.com
versando un anticipo di 299 €. Il saldo finale dovrà essere pagato prima della consegna, che
inizieranno a Luglio (Model 1) e Settembre (Model 1c).
È possibile configurare la propria Volata scegliendo tra quattro misure (S, M, L, XL), due
colorazioni (Ice White e Moon Grey) e quattro differenti selle (uomo e donna). Il costo di
spedizione è di 90 €, e la bici verrà spedita direttamente al cliente assemblata al 99%.
Infine, dopo averne annunciato il lancio nei mesi passati, Volata svela la prima parte della
propria linea di accessori da bici, una serie di extensions pensate per completare e
migliorare l’esperienza utente durante la pedalata. Un portapacchi con luce integrata ed
adattabile a diversi utilizzi, una borsa espandibile, impermeabile e con sistema attaccostacco magnetico, e parafanghi anteriori e posteriori per coloro che pedalano in ogni
condizione climatica. Tutti gli accessori sono gratuiti ed inclusi nella reservation fino al 15
marzo come offerta speciale di lancio. Maggiori informazioni nel fact sheet.
About Volata Cycles
Volata Cycles ha base a San Francisco, e svolge attività di R&D e design a Milano – dove le
biciclette verranno prodotte. L’azienda è finanziata con capitale privato Italo-Americano,
costituito principalmente da business angels vicini all’industria. Fondata da un team
Italiano, Volata Cycles unisce l’artisticità e la classe del design italiano con lo spirito
tecnologico della Silicon Valley. Tra i piani futuri, quello di coprire una fascia molto più
ampia di mercato, sviluppando biciclette altamente tecnologiche per diversi utilizzi ed
utenti, con lo scopo di convincere sempre più persone ad utilizzare la bicicletta come
mezzo di trasporto principale.
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