nessun Compromesso
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un Eccellente esempio di ingegneria
Richard Thorpe era così intenzionato a dar vita
alla perfetta bicicletta elettrica che ha deciso
di abbandonare una carriera da sogno come
progettista alla McLaren Cars per dedicarsi
anima e corpo a tale obiettivo.
Forte dell’esperienza maturata nella
progettazione di leggerissimi componenti
destinati alle auto da corsa e di una straordinaria
passione per l’impiego di concept innovativi
nella ricerca dell’eccellenza, Richard ha sempre
ritenuto che una bicicletta elettrica debba essere
al tempo stesso elegante, attraente, accattivante
e piacevole da utilizzare.
Richard Thorpe
Designer e fondatore

Display manubrio integrato

automobilistica

Sospensione
Batteria al litio

Rilevazione coppia

Trasmissione Cleandrive® con cambio elettronico

Alimentazione su richiesta

PitstopWheels®

un Piacere da

Gocycle è un autentico piacere che accompagna
il ciclista nella vita di tutti i giorni. Ergonomica,
elegante, leggera, geniale e accattivante. Farà
parlare di sé in qualunque situazione.

possedere e utilizzare
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Si dice che non si possa reinventare la ruota o
migliorare il design di una bicicletta. Gocycle è
riuscita a fare entrambe le cose.
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progettata per adattarsi alle Tue esigenze

Telaio aperto

Design

Interasse di grandi dimensioni
Compatta nella lunghezza

L’ubicazione dei punti di contatto della Gocycle rispecchia
fedelmente quella riscontrabile in altre biciclette con ruote
larghe, offrendo però maggiori opzioni di regolazione per
adattarsi a più tipologie di ciclisti.
Il design Vgonomic™ che caratterizza il reggisella e la
geometria del telaio, unito al manubrio regolabile in altezza
e distanza, assicura ampia adattabilità e livelli di comfort
maggiori per svariate tipologie di corporature.
Gocycle presenta una posizione di guida con design regolabile
ispirata a quella adoperata nelle automobili. Proprio come
un’auto, infatti, Gocycle è disponibile in un’unica taglia con
possibilità di regolare la posizione di guida.

pratica e
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Maneggevole

Concentrazione del peso
nell’area centrale che
rende la Gocycle più
facile da maneggiare.

Gruppo motore elettrico
e batteria anteriore
all’interno del telaio per
creare una distribuzione
longitudinale del peso.

Per garantire massima leggerezza, Gocycle offre
un’impeccabile distribuzione longitudinale del peso,
in cui la massa si concentra attorno al movimento
centrale. L’ubicazione bassa del baricentro rende
la bicicletta pratica e reattiva durante l’utilizzo, ma
anche facile da sollevare e maneggiare dentro casa.
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Trazione su due ruote

Un motore elettrico su misura separa la trazione
alimentata dalla trazione a pedale.
La trazione centrale o posteriore
compromette la stabilità della
bicicletta, grava in misura eccessiva
sulla trasmissione e non consente di
innestare la marcia corretta.

Il motore elettrico provvede ad
alimentare la ruota anteriore,
mentre i pedali alimentano
quella posteriore.

Questo sistema, più leggero e in grado di assicurare
una più efficace distribuzione del peso tra le porzioni
anteriore e posteriore della bicicletta, offre anche
straordinari vantaggi quando il semaforo diventa verde.
Le biciclette elettriche convenzionali sono dotate di
cambio a catena, il quale può impedire anche ai ciclisti
più esperti di innestare la marcia desiderata durante le
fermate ai semafori.
La Gocycle, invece, non solo è completa di cambio
elettronico che impedisce di innestare una marcia
non adeguata, ma il motore elettrico con trazione
anteriore esclude a priori il verificarsi di tale eventualità.
Solo Gocycle è in grado di offrire sempre una perfetta
esperienza di guida.

Potente micromotore
elettrico capace di offrire
un rapporto potenzapeso pari a oltre il doppio
rispetto ai sistemi di
trazione elettrica delle
e-bike tradizionali.

12

Pratica e facile da manovrare

Con Gocycle non dovrai più preoccuparti di olio, cavi, catene,
ingranaggi o ruote dentate. Potrai dire addio al caos. Gocycle può
essere trasportata ovunque.

versatile, leggera e Compatta
Con la sua costruzione leggera (16 kg)
e pieghevole, Gocycle può contare
su un carattere dinamico e versatile
che la rende unica rispetto alle altre
biciclette elettriche.
Il design affusolato del telaio e delle ruote
PitstopWheels® rendono la pulizia di
Gocycle un’operazione facile e veloce.

Ruote PitstopWheels® con sistema di sgancio rapido
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Gocycle si richiude perfettamente e consente di essere
trasportata in tutta comodità o riposta in ambienti
con spazio limitato. Perfetta per il trasporto su barca
o camper o per chi vive in appartamento. Borsa per il
trasporto disponibile come accessorio.

Livello batteria

Cambio epicicloidale Shimano®
Nexus® a 3 velocità integrato alla
funzionalità Gocycle di cambio
elettronico accessibile tramite i
pulsanti posizionati sul manubrio.

Freni a disco idraulici che
garantiscono eccellente controllo
in qualsiasi scenario di utilizzo.

Indicatore marcia
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Indicatore velocità

Tutte le informazioni indispensabili per il ciclista (tra cui livello batteria,
modalità di guida, velocità e posizione marcia) sono accessibili tramite
un display al tempo stesso semplice e innovativo.

Innovativa e facile da utilizzare
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Personalizza la tua esperienza di guida con
Regolazione
della velocità

Ottimizzazione del livello di
assistenza del motore

Stato di carica della batteria
Contachilometri
Calcolo delle calorie bruciate
Impostazione della modalità di guida

Funzione di risoluzione problemi
ancora più semplificata

Per dispositivi Apple e Android.

l’apposita app

L’app per smartphone può essere
facilmente collegata a Gocycle
tramite Bluetooth®. Utilizza l’app
GocycleConnect® per selezionare una
delle tre modalità predefinite o per
impostare la tua modalità personalizzata.

Il processo Thixomolding® non produce emissioni
di SF6 (le quali riducono lo strato di ozono) ma
offre al ciclista gli stessi vantaggi in termini di
peso e struttura della fibra di carbonio.
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Gocycle impiega un processo eco-compatibile,
denominato Thixomolding®, per creare il telaio
e le ruote in magnesio ultraleggere, durevoli e ad
alta tecnologia di cui dispone.

con un occhio di riguardo verso il Pianeta

Il magnesio è disponibile in ampie quantità
ed è anche molto più facile da smaltire se
paragonato ad altri materiali come la fibra
di carbonio.

Telaio monoscocca e PitstopWheel® sono stati
entrambi prodotti mediante uno speciale processo
di stampaggio a iniezione chiamato Thixomolding®.
È la prima volta in assoluto che tale processo viene
applicato a una bicicletta.
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Gamma dei colori

So White

Gunmetal Grey

Stealth Black

Specifiche

Specifiche tecniche*

Velocità**
Autonomia
Batteria
Ricarica
Peso approssimativo
Dimensione e taglio telaio
Sospensione posteriore
Pneumatici

25km/h
Fino a 64 km, a seconda della forza di pedalata
Litio, 10,75 Ah, 22V
5,5 ore per ricarica completa
16,1 kg
Universal VgonomicTM
Gocycle LockshockTM 25 mm da viaggio
Gocycle Performance (406-50, 20 x 1,75 in/BMX)

Tecnologia e design

PitstopWheel®
Rimovibile, fissaggio laterale
Sistema di controllo della trazione Rilevazione coppia di pedalata
Connettività Smart Device
GocycleConnect® App tramite connessione Bluetooth® wireless
Modalità di guida	City, Eco, On-Demand, Custom, programmabili tramite i comandi
interattivi del display o l’app GocycleConnect®
Motore
Unità di trasmissione motore Gocycle G2 con 250W di potenza in continua
Centralina motore
Gocycle G2
Display manubrio	Display manubrio integrato con indicatore livello batteria, velocità, marcia
selezionata ed efficienza
Cambio elettronico Gocycle Predictive Shifting™
Cambio
Trasmissione
Cleandrive® Shimano® Nexus® brevettata a 3 velocità
Progressione marce
1a=35 in, 2a=53 in, 3a=71 in
Freni
Freni a disco idraulici anteriori e posteriori
Forcella anteriore motore
Gocycle G2 monolaterale, fissa
Sella
Velo D2 Comfort
Stelo manubrio
Ripiegabile rapidamente con sistema di regolazione altezza e distanza

Geometria

Dimensioni da piegata
Interasse
Angolo testa
Angolo tubo sella
Altezza movimento centrale

600 mm x 760 mm x 300 mm (a pedali piegati)
1065 mm
70°
68°
275 mm

*Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso
**Le normative in tema di velocità per le biciclette elettriche variano a seconda del paese di utilizzo. Rivolgersi alle autorità locali per
informazioni in merito.
Peso massimo ciclista – 100 kg, compresi abbigliamento e carico

Portable Pack

Portable Pack
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A/	Cavalletto per G2

A

B

Il cavalletto per G2 è costruito con alluminio
durevole e resistente e presenta un design a
due gambe per appoggiare la tua Gocycle
in tutta sicurezza. La struttura a molla con
doppio pistone e il sostegno a doppio
cuscinetto permettono al cavalletto di
richiudersi in maniera estremamente pratica.

C

B/	Supporto pieghevole per G2

Commuter Pack

Il supporto pieghevole è progettato per
sostenere la Gocycle G2 una volta piegata,
consentendo di appoggiarla sul pavimento o in
posizione verticale.

C/	Shocklock™

 avo di bloccaggio con perno di arresto 1066.
C
Utilizzabile senza chiave.

D

D

E

Commuter Pack

F

D/	Kit di luci integrato per G2

Commuter Plus Pack

Con il kit di luci per G2 è possibile sfruttare
la batteria interna di Gocycle per alimentare
potenti fanali anteriori e posteriori. Prodotto
in Germania, questo set di luci al LED è
indispensabile per utilizzare la bicicletta di sera.

E/	Parafango anteriore per Gocycle G2
con kit di montaggio
G

H

I

Resistente e con ducktail in gomma per una
maggiore protezione. Le staffe per il montaggio
della G2 consentono un’accurata regolazione
dell’angolo e un serraggio a rimozione rapida.

J

Travel Pack

F/	Parafango posteriore per Gocycle G2
con kit di montaggio

Resistente e con ducktail in gomma per una
maggiore protezione. Le staffe per il montaggio
della G2 consentono un’accurata regolazione
dell’angolo e un serraggio a rimozione rapida.

K

L

Commuter Plus Pack

L

Accessori vari

M

N

O

P

	Costruito con barre in acciaio temprato da
5 mm dotate di un rivestimento innovativo
per impedire eventuali danni alla vernice.
Questo lucchetto con classificazione Sold
Secure Silver è un accessorio che consente un
notevole risparmio in termini di spazio, poiché
può essere comodamente riposto all’interno
dell’apposito porta-lucchetto Gocycle.

J/ Kit di bulloni antifurto PitstopWheel®

	
Comprende un cacciavite e 6 bulloni di
protezione per disabilitare la funzione di rilascio
rapido di PitstopWheel®

Travel Pack
K/	Pedali pieghevoli (paio)

Resistenti pedali pieghevoli di alta qualità
costruiti con nylon rinforzato in fibra di
vetro e con cuscinetti a sfera per garantire
un funzionamento impeccabile. Una
volta piegati, i pedali con meccanismo
a molla acquisiscono dimensioni pari ad
appena 55 mm. Catadiottri inclusi

L/	Borsa per il trasporto per G2

Design pratico ed elegante che consente di
riporvi la tua G2 in maniera rapida ed efficiente.
Questa borsa protegge efficacemente
la tua G2, mantenendola perfettamente
organizzata e al sicuro durante il trasporto.

Accessori vari
M/	Borsa per accessori Gocycle

Questa borsa per accessori è l’ideale per
riporvi ruote, trasformatore e componenti
della sella in maniera impeccabile
quando la Gocycle è piegata.

N/	Pneumatico Schwalbe® Big Ben

Pneumatico ad alta tecnologia realizzato
in mescola di gomma, efficace cintura
antiforatura e banda riflettente.

G/	Asta di montaggio portapacchi
anteriore per G2

O/	Portapacchi

H/	Borsa per portapacchi

P/	Kit di luci per portapacchi

L’asta di montaggio portapacchi anteriore
per G2 può essere applicata sullo stelo del
manubrio per il montaggio di un portapacchi
da bicicletta. 250 mm di lunghezza.

M

I/	Lucchetto pieghevole
ABUS Bordo – 6000

Tessuto 600 P-Tec altamente resistente con
tracolla rimovibile e scomparti interni con
divisori. Adatta ai portapacchi anteriore e
posteriore. 430 mm x 320 mm x 70 mm.

Appositamente progettato per Gocycle e
costruito con alluminio aeronautico 6061,
questo portapacchi ha una capacità di carico
pari a fino 10 kg.

Luce posteriore da utilizzare col portapacchi.

set di Accessori
I proprietari di una Gocycle
hanno la possibilità di
scegliere tra svariati set di
accessori appositamente
progettati per migliorare
e personalizzare la loro
bicicletta.

1

3

Portable Pack

2

Commuter Plus Pack

4

cavalletto, supporto pieghevole e Shocklock TM

portapacchi anteriore e lucchetto pieghevole ABUS

Commuter Pack
luci e parafanghi

Travel Pack

pedali pieghevoli e borsa per il trasporto

Riconoscimenti

Eurobike

premio iF Award

Eurobike

premio iF Gold Award

BikeBiz Awards

Product Innovation (vinto)

Brit Insurance

Design of the Year (nominato)

iGIZMO

Eco Product of the Year

Gadget Show Live

Top Five Gadget

FietsVak

premio Bicycle Innovation Award

Taipei Int. Cycle Show	Best Complete Bicycle
Best Innovation
igus

premio Gold Manus Award

British Library	“Fifteen most iconic inventions
of this century’s first decade”
(Gocycle presentata tra le quindici
invenzioni più iconiche del primo
decennio di questo secolo).

a Clean getaway
+44 (0)203 044 2120
gocycle.com
info@gocycle.com
Unit 30 / Barwell Business Park / Chessington / Surrey KT9 2NY / United Kingdom

