IL NUOVO
CICLOMOTORE PIEGHEVOLE
DELLA

DI BLASI

LA BICICLETTA PIEGHEVOLE

Dl BLASI

La bicicletta DI BLASI è disponibile anche con telaio in
acciaio inossidabile AISI304 (mod. R50S)

ACCESSORI E OPZIONALI
• portapacchi anteriore con
elastico
• borsello
• sacca di custodia

• cestino anteriore
• ruote in alluminio
• guarnitura in lega leggera

DI BLASI srl
Contrada Risicone
95049 VIZZINI (CT)
Aperto è un comodo e maneggevole ciclomotore.
In tre secondi si riduce alle dimensioni di 72,5 x 33 x 55 cm
• Motore 49,9 cc • Pendenza superabile 20%
• Variatore automatico • Carburante: miscela al 2%
• Peso: 33,5 Kg • Velocità massima 40 Km/h
Valigia e portapacchi in dotazione standard.

tel. 095/94.03.84
tlx 972259 DIBLASI
fax 095/94.03.84
Dati e foto di questo opuscolo non sono impegnativi.
La DI BLASI si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i propri prodotti.

LA BICICLETTA
PIEGHEVOLE
DI BLASI...
E' comoda. Il suo assetto di
guida è quello di una normale
bicicletta e il cambio a 4 rapporti permette una pedalata
ottimale per ogni tipo di percorso. E' dotata di utili accessori standard e opzionali.
E' pratica. In tre secondi, senza attrezzi e nulla da svitare, si

DI BLASI

Ovunque vi troviate, in qualunque modo vi muoviate c'è
sempre posto per una bicicletta DI BLASI.
In ufficio, in casa, in ascensore.
In treno, in auto, in barca, in
aereo, nella roulotte.
In città, in vacanza, è sempre
a portata di mano.

riduce a dimensioni tali da trovar posto praticamente ovunque.
E'disponibile in due versioni:
— con telaio in acciaio inossidabile AISI304 (mod. R50 S)
— con telaio in acciaio comune verniciato (mod. R50 P)
E' brevettata in tutto il mondo.

PRONTA ALL' USO IN TRE SECONDI
UNO...

DUE...

E TRE...

Sollevare il manubrio finché
resta bloccato dall' apposito
gancio. Sbloccare il gancio
posto vicino all'impugnatura
per il trasporto e....

...tirare il sellino finché..

...il telaio resta bloccato dallo
apposito gancio sotto il sellino.
Aprire i pedali e... via!!

CARATTERISTICHE
TECNICHE
• Dimensioni della bicicletta
ripiegata: 86 x 21,5 x 59,5 cm
• Peso: 15,2 Kg
• Pneumatici 16 x 1.75 x 2
• Cambio a 4 rapporti a
deragliatore
• Sellino regolabile su tre
posizioni
• Freni a tamburo

• Maniglia per il trasporto
• Portapacchi posteriore con
elastico

