Milano — 7 Luglio 2016 — Volata Cycles annuncia il lancio sul mercato della prima bicicletta hightech per uso quotidiano al mondo. Questo primo modello ad elevato contenuto tecnologico
dall’elegante design Italiano della giovane azienda Italo-Americana è una bici ad alte performance e
bassa manutenzione pensata per sport e utility. È dotata di: computer di bordo che tramite una serie
di applicazioni native permette di visualizzare performance, meteo, navigazione turn-by-turn,
battito cardiaco, notifiche dallo smartphone e altro su un display a colori inserito nel manubrio;
dotazioni di sicurezza come luci e clacson, sistema di antifurto GPS e controllo remoto del mezzo
effettuabile via smartphone.
Con l’integrazione di funzionalità digitali native—fino ad ora mai appartenute alla bicicletta—
combinate ad un design unico ed alla scelta di componenti che sappiano esaltare velocità e
performance, limitando la manutenzione e senza rinunciare a comfort ed utilità, Volata introduce
sul mercato una nuova categoria di bici: una soluzione all-in-one, completa e versatile, studiata per
l’utilizzo combinato sport e utility.
“La bicicletta è il mezzo di trasporto più efficiente che l’uomo abbia mai inventato, e in un momento in
cui la transizione al trasporto sostenibile è una priorità, il suo utilizzo quotidiano è in aumento in
tutto il mondo. Il problema è che l’industria della bici non è stata in grado di evolvere con la tecnologia
ed integrare funzioni digitali native il cui scopo è migliorare esperienza utente e sicurezza dei ciclisti.
Con Volata abbiamo deciso di dare un segno importante di come la tecnologia deve essere parte
integrante della bicicletta, ed esaltarla con un design impeccabile. Non ci fermiamo al prodotto, ma
abbiamo intenzione di rivoluzionare anche il modello di vendita e assistenza.” — afferma Marco
Salvioli, CEO e co-founder di Volata.
Ad oggi i ciclisti hanno la necessità di acquistare una serie di accessori di terze parti—tra cui luci,
computer da bici, clacson, antifurto GPS ed altro. Questo li costringe ad avere diverse batterie da
ricaricare e differenti applicazioni da utilizzare nei loro smartphone, frammentando così
l’esperienza utente.
“Quando si acquista un’automobile non c’è la necessità di acquistare le luci come accessorio, o un iPad
da attaccare al cruscotto. Come si è evoluta l’automobile, è il momento che sia la bicicletta ad
evolvere”.
Caratteristiche del prodotto
•

•
•
•
•
•

Un computer con schermo a colori da 2,4” riposto nell’attacco manubrio permette di
tracciare in tempo reale i percorsi effettuati, misurare le proprie performance, monitorare
battito cardiaco e calorie bruciate, consultare previsioni meteo e temperatura istantanea,
seguire le indicazioni turn-by-turn del navigatore e molto altro, grazie ad una serie di App
integrate nel computer della bici, controllabili attraverso un tasto senza dover togliere mai
le mani dal manubrio;
Luci anteriori e posteriori automatiche integrate;
Clacson elettronico;
Dinamo anteriore che permette alla bici (se utilizzata con frequenza) di ricaricarsi
autonomamente durante la pedalata;
Trasmissione a cinghia, che sostituisce la catena, accoppiata al cambio integrato nel mozzo
posteriore, per ridurre al minimo la manutenzione;
Connessione all’applicazione smartphone, che consente di consultare le proprie
performance e miglioramenti, avere un controllo remoto del mezzo (come su alcune vetture

moderne) con cui attivare/disattivare l’antifurto, tracciare la posizione della propria bici in
caso di furto.
Prezzo, modalità e tempi di consegna
Il prezzo sul mercato è di $3,499 (tasse escluse). Da oggi è possibile riservare online la propria
Volata per $299 in Europa e Stati Uniti: prima dalla consegna, ogni cliente verrà contattato per
completare il pagamento. Le prime spedizioni avverranno a Luglio 2017.
È possibile configurare la propria bici scegliendo tra quattro misure (S, M, L, XL), due colorazioni
(Ice White e Moon Grey) e tre differenti selle (uomo e donna). Nel corso dell’anno, inoltre, verranno
svelate alcune extensions, ossia estensioni accessorie della bici per configurare la propria Volata
sulla base del proprio utilizzo.
Volata adotterà il modello di vendita diretta al cliente con ordine online su www.volatacycles.com.
Le biciclette potranno essere provate nel corso di open day e stand temporanei, e, in futuro, negli
showroom che Volata Cycles intende aprire a partire da fine 2017.
About Volata Cycles
Volata Cycles ha base a Marin County (San Francisco), California, e svolge R&D e Design a Milano.
Fondata da un team Italiano, svolgerà assemblaggio finale in California. 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.
Per informazioni:
press@volatacycles.com
www.volatacycles.com/press

