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CHI SIAMO

LE NOSTRE 
BICICLETTE. 
CUSTOM
MADE.

Con il nostro concetto Custom Made, ti offriamo un prodotto perfetta-
mente su misura, con la massima qualità e tanto amore per i dettagli. 
Grazie a un rapporto quasi personale con la bicicletta e una filosofia di 
manifattura sostenibile, costruiamo biciclette customizzate senza ecce-
denze di produzione. 
 
La nostra ambizione è produrre biciclette ed e-bike che ti rendano felice 
e contribuiscano a una mobilità più sana. Scopri la varietà della nostra 
collezione 2023 e configura la bicicletta dei tuoi sogni! Con Custom 
Made è possibile.

#mybikecustommade

CUSTOM MADE DA PHILIPP
“Mi chiamo Philipp. Sono responsabile di una 
perfetta assistenza e informazione ai nostri 
clienti, sia analogica, ma anche e soprattutto 
digitale. Guido la AEB 890 Smooth nel nuovo 
colore Ocean Blue opaco.  
Questa è la mia bicicletta. Custom Made.“



CUSTOM MADE DA LENA
“Mi chiamo Lena. Nel montaggio finale, 
faccio in modo che la tua bicicletta ti arrivi 
montata alla perfezione. Guido la nuova 6TY 
con telaio a trapezio nel nostro sostenibile 
Eco Grey.  
Questa è la mia bicicletta. Custom Made.“

CUSTOM MADE DA KATHI
“Mi chiamo Kathi. Mi occupo delle esigenze dei nostri clienti e 
rendo più semplice la commercializzazione della bicicletta dei loro 
sogni. Guido la SEB 990 Smart Range con la grande batteria da 750 
Wh. Questa è la mia bicicletta. Custom Made.“

CUSTOM MADE DA FLO
“Mi chiamo Flo. Il mio lavoro consiste nel 
garantire che i nostri software e server funzio-
nino perfettamente in modo da non dovere mai 
arrestare la produzione. Guido la veloce Speed 
4Five da 45 km/h. Questa è la mia bicicletta. 
Custom Made.“
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QUAL È LA BICICLETTA  
PERFETTA PER ME?

ALLROUND SUV FULLY TOUR URBAN MOBILITY COMFORT COMPACT
Motorizzazione Bosch Bosch Bosch Fazua / Neodrive Bosch Bosch

Possibilità di trasmissione a cinghia si si si sì (tranne 6TY) si si

Per i lunghi tour ++ ++ ++ + + o

Anche per terreni non asfaltati + ++ ++ o o +

Accesso rapido all‘acquisto + + + o ++ ++

Per i pendolari ++ ++ o + + o

Per chi viaggia con tanti bagagli ++ ++ o + o +

Per una pedalata comoda + + ++ o ++ +

AEB, SEB, 6TY,… I nomi sono tanti e tu non sai come trovare la bici perfetta per le tue esi-
genze? Con questa tabella vogliamo aiutarti a trovare facilmente il modello base perfetto 
per la tua configurazione individuale.

A E B 8 9 0

POTENZA  
DEL MOTORE

CARATTERISTICA 
SPECIALE

POSIZIONE  
DELLE BATTERIEMOTOREE-BIKECATEGORIA

CARBON 
FOLD

RANGE 
SMART

SMOOTHALLROUND

COMFORT

SUV

FULLY TOUR

COMPACT

A

C

S

F

K

BOSCHB

BOSCH ACTIVE LINE

BOSCH ACTIVE LINE PLUS

BOSCH PERFORMANCE LINE

BOSCH PERFORMANCE LINE CX

4

2

8

9

TELAIO  / 
PORTABAGAGLI 

INTUBE

0

9

Abbiamo denominato i nostri modelli in modo tale da permetterti di riconoscere rapida-
mente le principali caratteristiche già dal nome: qual è il sistema di trasmissione mon-
tato nell’e-bike, dov‘è posizionata la batteria, per quale uso la bicicletta è più indicata? 

I NOSTRI MODELLI SPIEGATI CON SEMPLICITÀ
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CONFIGURA LA BICICLETTA DEI TUOI SOGNI

PACCHETTI DI DOTAZIONI  
O SINGOLE OPZIONI

su konfigurator.velo-de-ville.com

Nel nostro configuratore trovi l’intera gamma di possibilità. Scegli un modello 
base e un cambio e inizia a comporre comodamente la bicicletta dei tuoi sogni.

Con i pacchetti di dotazioni, hai la possibilità di cambiare contemporaneamen-
te vari componenti della bicicletta. Ciascuno dei nostri pacchetti personalizza 
ulteriormente il modello base scelto e lo adatta esattamente alle tue esigenze 
e alle tue idee estetiche. Se vuoi scegliere ogni singolo dettaglio, con le nostre 
infinite possibilità di configurazione troverai certamente la soluzione giusta per 
una bicicletta da sogno che sia soltanto tua. I nostri rivenditori e i nostri consu-
lenti online saranno lieti di fornirti ulteriori informazioni e offrirti una consulenza 
personalizzata.  
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ALLROUND

Ulteriori informazioni  
sulla serie Allround

PER OGNI TOUR, 
PER OGNI GIORNO

Le biciclette della serie Allround piacciono perché sono adatte all’uso quoti-
diano in ogni situazione. Con queste bici i lunghi giri con una posizione in sella 
confortevole sono un gioco da ragazzi, soprattutto se si sceglie la motorizza-
zione giusta.

Completano i modelli pneumatici di media larghezza, una solida ammortizza-
zione e un complesso di dotazioni adatto ai tour. Si può scegliere tra varie for-
me del telaio e una vastissima gamma di opzioni. Per quanto riguarda i motori 
Bosch, è possibile scegliere tra il collaudato e apprezzato sistema BES2 e il 
nuovo sistema intelligente BES3 (per le differenze ti consigliamo di accedere 
alla consulenza per gli acquisti sul nostro sito web).

CUSTOM MADE DA ANDREA
“Mi chiamo Andrea. Do il benvenuto ai nostri 
ospiti alla reception e faccio in modo che 
tutti si sentano a loro agio. Guido l’AEB 890 
Deep nel classico blu notte. Questa è la mia 
bicicletta. Custom Made. “

Geometria ottimale per i 
lunghi tour

Tante opzioni  
di personalizzazione
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Ulteriori informazioni 
sulla serie SUV

Le nostre biciclette SUV coniugano perfettamente la sportività e il comfort di 
guida di una bici da trekking. Grazie ai pneumatici larghi, non solo sono perfet-
tamente a loro agio sulla maggior parte dei terreni, ma beneficiano anche di 
una migliore ammortizzazione delle ruote.

I pneumatici da 27,5 pollici offrono una manovrabilità più diretta e un‘agilità 
notevolmente superiore, a garanzia di una guida sportiva.

Scegli tra diversi telai, colori e tanti componenti la combinazione SUV perfetta 
per te.

SUV

SPORTIVE 
TUTTOFARE

Tanto comfort e sicurezza con 
pneumatici larghi

Guida sportiva garantita

CUSTOM MADE DA ANDRÉ.
“Mi chiamo André. Faccio in modo 
che i miei colleghi abbiano sempre 
a disposizione hardware e software 
funzionanti. Guido la SEB 890 Smooth 
nell‘elegante Crystal Pearl. Questa è 
la mia bicicletta. Custom Made.“



8

Se quando vai in bicicletta prediligi il comfort, non vuoi sollecitare trop-
po la schiena e non desideri percepire ogni singola irregolarità del suo-
lo, la nostra categoria Fully Tour è esattamente ciò che fa per te. Grazie 
al telaio a sospensione completa e ai pneumatici larghi, abbinati a una 
classica geometria da trekking, la serie FB garantisce comfort di guida 
allo stato puro.

 
Il principio Custom Made consente inoltre una personalizzazione perfetta. 
La bicicletta resta scattante e sportiva e, grazie al motore Bosch Per-
formance CX, è perfettamente attrezzata anche per le salite più ripide 
e i tour più lunghi.

FULLY TOUR

MASSIMO 
COMFORT

Possibilità di trasmissione a 
cinghia

Telaio a sospensione completa

CUSTOM MADE DA LARS
“Mi chiamo Lars. Il mio compito è di 
mantenere sempre funzionanti le nostre 
macchine e il nostro parco veicoli. Guido 
la FEB 990 Deep con telaio a sospensione 
completa.  
Questa è la mia bicicletta. Custom Made.“

Ulteriori informazioni  
sulla serie Fully Tour
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URBAN MOBILITY

PER IL TUO 
LIFESTYLE 
URBANO

CUSTOM MADE DA MAX
“Mi chiamo Max. Assisto i nostri rivenditori 
in modo che possano offrirti una consu-
lenza perfetta. Guido la nuova 6TY con il 
potente motore Fazua.  
Questa è la mia bicicletta. Custom Made.“

Soprattutto le persone che vivono in città o che viag-
giano molto in città hanno esigenze molto particolari 
in tema di biciclette. Per molti l‘aspetto fondamen-
tale è il peso, per altri la velocità e la possibilità di 
affrontare anche percorsi più lunghi per raggiungere 
rapidamente il luogo di lavoro.

Noi abbiamo una soluzione per tutti: la Urban Bike 
6TY, dotata del nuovo motore Fazua, conquista per il 
suo peso di circa 20 kg. Inoltre, grazie al design molto 
accattivante, il motore e la batteria si notano solo con 

Moderno design urbanoPerfette per ogni situazione di 
utilizzo

un’osservazione più attenta.

La categoria comprende anche due model-
li con un sistema di trasmissione di neodrives. La 
Tour 2Five e la Speed 4Five sono modelli che convin-
cono per il motore posteriore e la trasmissione Pi-
nion. La Speed 4Five è una S-pedelec con pedalata 
assistita fino a 45 km/h, mentre la Tour 2Five offre 
assistenza fino a 25 km/h.

Ulteriori informazioni  
sulla serie Urban Mobility
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COMFORT

COMPACT

CLASSICHE E 
CONFORTEVOLI

POTENZA 
COMPATTA

Quest’anno la serie CEB si arricchisce con una grande protagonista: una 
e-bike in carbonio per il massimo del comfort con un peso ridottissimo di 
circa 20 kg.

Nuovo arrivo nella categoria compatte: quest’anno l’offerta è stata am-
pliata con la KEB Fold in aggiunta all‘apprezzata KEB. Si tratta di una 
bicicletta compatta pieghevole con motore Bosch: piccola, maneggevole 
e potentissima.

CUSTOM MADE DA KATJA
“Mi chiamo Katja. Nell’ufficio del perso-
nale, mi occupo di tante cose per conto 
dei miei colleghi in modo che possano 
concentrarsi sulla realizzazione di bicic-
lette perfette. Guido l’ultraleggera CEB 
900 Carbon.  
Questa è la mia bicicletta. Custom Made.“

Ulteriori informazioni  
sulla serie Comfort

Ulteriori informazioni  
sulla serie Compact
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Noi le proponiamo ancora: le bi-
ciclette azionate solo dalla forza 
dei muscoli. Scegli il tuo modello 
base fra tre categorie e configura 
la tua bicicletta in modo che sia 
perfetta per te e funzioni in base 
alle tue esigenze.

La nostra serie A offre il piace-
re del trekking allo stato puro 
per lunghi tour, mentre la serie 
L si rivolge soprattutto ai ciclisti 
sportivi. 

La serie V offre tanto comfort 
abbinato a dettagli di stile e una 
grande attenzione al design.

BICICLETTA CLASSICA

PER I PURISTI 
DELLA PEDALATA

Ulteriori informazioni sulle 
serie di biciclette classiche
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Salvo modifiche o errori, immagini simili all’originale.

Il tuo rivenditore:

ADESSO 
TOCCA  
A TE!
CONFIGURA LA BICICLETTA DEI TUOI  
SOGNI E SPERIMENTA IL SIGNIFICATO  
DEL CONCETTO DI CUSTOM MADE SU  
VELO-DE-VILLE.COM O DA UNO DEI  
NOSTRI RIVENDITORI.

AT Zweirad GmbH 
Zur Steinkuhle 2 
D-48341 Altenberge 
Telefono: +49 (0) 2505 93 05 0 
E-mail: info@velo-de-ville.com

www.velo-de-ville.com


