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Bosch eBike Systems partecipa alla quarta edizione di 
BikeUP con il nuovo format TrailUP 
Speciali tour guidati per scoprire il territorio e le potenzialità 
dell’elettrico, in programma il 13 e 14 maggio 

 

Bosch eBike Systems, da sempre punto di riferimento per il settore 

dell’eBiking, sarà ancora una volta tra i protagonisti di BikeUP Electric 

Bycicle Power Festival, il più importante evento interamente dedicato alla bici 

elettrica, in programma a Lecco dal 12 al 14 maggio. 
 

Nell’ambito della rassegna internazionale, giunta alla sua quarta edizione, la 

divisione del Gruppo Bosch presenterà TrailUP e-Powered by Bosch. Il 

nuovo format permette agli appassionati di partecipare a un’escursione di 

mezza giornata in sella alle eBike, per vivere una vera esperienza di guida, 

senza limitarsi a una breve prova su strada. Grazie alle due tipologie di 

percorso previste, l’iniziativa è aperta a esperti e ciclisti meno preparati che 

potranno scegliere tra il city/trekking, prevalentemente su asfalto con 

difficoltà e pendenze moderate e il mountain bike, per eMTB, su un tracciato 

sterrato di complessità media. Durante il tour, che comprende anche una 

piacevole pausa gastronomica, le guide daranno informazioni preziose sulle 

caratteristiche e modalità di utilizzo dei sistemi a pedalata assistita. 

 

Bosch eBike System sarà inoltre presente con uno stand dedicato 

nell’area espositiva di BikeUP posta nel centro storico di Lecco, per fornire ai 

visitatori tutte le informazioni relative ai propri sistemi di propulsione elettrica, 

ad oggi scelti da oltre 60 brand premium di eBike in tutta Europa.  

 

Attraverso la rinnovata partecipazione a BikeUP, Bosch intende supportare la 

diffusione della bicicletta elettrica, mezzo versatile che rappresenta sempre di 

più una nuova opportunità per turismo, sport e divertimento e una soluzione 

concreta per una mobilità più consapevole ed ecologica. 

 

I TrailUP e-Powered by Bosch sono in programma sabato 13 e 

domenica 14 maggio. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito 

bikeup.eu/prodotto/trailup/  
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Bosch eBike Systems 
Una nuova generazione di biciclette sta conquistando le strade di città e di campagna ed è 
ormai già entrata a far parte del nostro immaginario quotidiano: le eBike sono il mezzo di 
trasporto più innovativo per chi ama la modernità, per chi va di fretta e per chi ama il comfort, 
per chi è sempre in forma e per chi se la prende comoda, per i pendolari e per i ciclisti della 
domenica, senza limiti di età. Dietro ai sistemi di propulsione elettrica di oltre 60 marche 
europee leader di settore si trovano componenti perfezionate da Bosch. La gamma di 
prodotti Bosch si estende dalla Drive Unit ad alta efficienza (motore e trasmissione) alla 
batteria di alta qualità e al computer di bordo smart e dall’utilizzo intuitivo. La perfetta messa a 
punto dei singoli componenti è la chiave delle performance Bosch per convenienza e 
prestazioni. I sistemi per le eBike, come tutti i prodotti Bosch, possono contare sul know-how 
tecnologico e industriale del gruppo Bosch: dal design alla progettazione, fino alla produzione, 
al marketing e ai servizi post vendita, Bosch eBike Systems costituisce un parametro di 
riferimento per il settore dell’e-biking. L’esperienza del Gruppo Bosch nei motori elettrici, nei 
sensori, nei display e nelle batterie agli ioni di litio garantisce agli appassionati di e-biking tutto 
il divertimento che desiderano, all’insegna della “Tecnologia per la vita” Bosch. 
Maggiori informazioni all‘indirizzo www.bosch-ebike.com 
 
Il Gruppo Bosch 
Il Gruppo Bosch è fornitore leader e globale di tecnologie e servizi, con circa 390.000 associati 
in tutto il mondo (al 31 dicembre 2016) impiegati nelle aree di business Mobility Solutions, 
Industrial Technology, Consumer Goods e Energy and Building Technology. Secondo le stime 
più recenti, il Gruppo Bosch ha registrato nel 2016 un fatturato di 73.1 miliardi di euro. Il 
Gruppo è costituto dall'azienda Robert Bosch GmbH e da più di 450 tra consociate e filiali in 
oltre 60 Paesi; è presente quasi in tutto il mondo, se si includono i partner commerciali. 
L’innovazione è alla base della crescita di Bosch, che impiega 59.000 persone nelle attività di 
ricerca e sviluppo in 120 località, seguendo il principio "Tecnologia per la vita". 
Maggiori informazioni agli indirizzi  
www.bosch.com , www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse 
 
 


