Comunicato stampa
FLYER Upstreet5 Anniversary Edition – Elegante modello speciale per il 25o anniversario
del marchio FLYER
Huttwil, 15/06/2020: FLYER, il pioniere svizzero dell’e-bike, in occasione del 25o
anniversario del marchio lancia sul mercato un elegante modello speciale in edizione
limitata. La Upstreet5 Anniversary Edition balza subito agli occhi con il suo design senza
tempo e la sua dotazione di pregio. Una targhetta dell’anniversario numerata
individualmente rende questo gioiellino del produttore svizzero di e-bike un vero e proprio
pezzo unico.
Da 25 anni il marchio FLYER è sinonimo di e-bike premium con qualità svizzera. In qualità di
pioniere, FLYER è stata una delle prime aziende a decretare in modo determinante il successo
delle e-bike e si attesta oggi tra i migliori marchi sul mercato. Gli svizzeri festeggiano il
compleanno del marchio con un modello esclusivo creato per l’occasione che non fa battere il
cuore soltanto ai suoi più grandi fan. Un design di pregio con una verniciatura speciale in stile
rétro, uniti a tecnologie di ultima generazione: il cambio elettronico nel mozzo, un display a colori
di altissima qualità e il potente motore Panasonic GX Ultimate sono solo alcune delle
caratteristiche della Anniversary Edition. La geometria equilibrata e una batteria particolarmente
potente che permette di avere un’autonomia elevata garantiscono un piacere di guida senza fine.
«Con questo modello speciale per il 25o compleanno rendiamo omaggio all’idea eccezionale del
nostro marchio fin nei minimi dettagli. L’aspetto originale del telaio è esaltato dalla rifinitura
speciale delle superfici levigate di determinati componenti. Per il motore, il cambio e tutti gli altri
componenti che costituiscono la nostra e-bike dell’anniversario abbiamo scelto solo il meglio»,
dichiara Philipp Suter, responsabile prodotti di FLYER.
Ma a rendere esclusivo questo modello speciale non contribuiscono solo il design e la
dotazione, ma anche la tiratura limitata a soli 1’000 esemplari. Tutte le biciclette della
Anniversary Edition sono dotate di una targhetta celebrativa dell’anniversario numerata
individualmente. I primi che ne ordineranno una potranno scegliere il numero che preferiscono.
La FLYER Upstreet5 Anniversary Edition è disponibile sin da subito presso i rivenditori
specializzati FLYER (nella versione con scavalco basso o con telaio da uomo, PCNV CHF
7'999.-).
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Sulle orme dei pionieri
Guidati dal motto «Sulle orme dei pionieri», nel corso dell’anno dell’anniversario FLYER si
concentrerà non solo sulle biciclette, ma soprattutto sulle persone che hanno scritto, stanno
scrivendo e scriveranno la storia del marchio. Nell’anno del proprio anniversario FLYER racconta
storie davvero uniche: dagli imprenditori che diedero vita a una start-up mettendo a frutto l’idea
dell’amante del fai-da-te Philippe Kohlbrenner, attraverso la prospettiva dello storico direttore Kurt
Schär e dei suoi compagni di viaggio, fino all’attuale gestione aziendale.
Qui trovate le storie dell’anniversario: https://www.flyer-bikes.com/it-it/25-anni-di-flyer
Tutti gli aggiornamenti sulle attività e le offerte nell’anno dell’anniversario saranno pubblicati sul
sito web di FLYER: https://www.flyer-bikes.com/it-it/25-anni-di-flyer e nella newsletter FLYER (per
registrarsi: https://www.flyer-bikes.com/it-it/newsletter).

Download immagini FLYER Upstreet Anniversary Edition:
https://media.flyer-bikes.com/share/12BEC679-0DD1-474C-A571743F4CA82359/
Download immagini dell’anniversario:
https://media.flyer-bikes.com/share/7F3680DC-C1DD-4B33-BDC860403914AB7E/
Download immagini (espositori e immagini suggestive) di tutti gli attuali modelli FLYER
2020:
Sito web: https://media.flyer-bikes.com/login/
Utente: presse@flyer.ch
Password: Presse_Media

L’azienda svizzera FLYER AG sviluppa e produce e-bike di eccellenza con il marchio FLYER. Il pioniere
delle e-bike produce bike per ogni esigenza: dai classici telai con scavalco basso alla bici da città fino alle
e-mountain-bike per uso sportivo. Presso la moderna sede principale nell’Altipiano svizzero, realizzata
esclusivamente per le biciclette elettriche, lavorano circa 230 collaboratori. Altri 50 collaboratori lavorano
in consociate in Germania, Austria e nei Paesi Bassi. Lo stabilimento realizzato nel rispetto del principio di
sostenibilità del marchio secondo lo standard Minergie-P® di Huttwil è esso stesso un’attrazione: ogni anno
viene visitato da circa 10’000 persone. FLYER è leader di mercato in Svizzera, la quota di esportazione è
sensibilmente superiore al 75%, i mercati principali sono la Germania e il Benelux. FLYER è inoltre presente
anche sul mercato austriaco, francese e italiano. Nel 2020 il marchio FLYER festeggia il suo 25o
anniversario.
www.flyer-bikes.com

Altre informazioni (media):
FLYER AG Anja Knaus T: +41 62 959 55 75 cellulare: +41 79 199 93 29 a.knaus@flyer.ch
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