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Comunicato stampa 
 
Novità FLYER per la stagione 2021: bici da sogno per tutti gli e-biker, dallo stile rétro 
all’urbano allo sportivo 

Huttwil, 04/08/2020: una e-mountain-bike pensata per il più esigente uso enduro, una 
dinamica S-Pedelec, una bicicletta per famiglie con carrello porta bimbo e un’e-bike 
specificatamente progettata per i ciclisti alti e robusti rappresentano i punti di forza di 
FLYER per la stagione 2021. Inoltre, l’anniversario per i 25 anni del marchio viene 
festeggiato con un modello speciale in edizione limitata dal look rétro. Un quarto di secolo 
dopo il lancio della prima FLYER il pioniere svizzero dell’e-bike presenta un’esplosione di 
novità. 

Sulla strada in modo dinamico e con stile: High-Speed FLYER Upstreet6 

Con la nuova Upstreet6 FLYER presenta un’e-bike urbana che permette ai ciclisti di muoversi 
senza stress e in modo flessibile in mezzo al caotico traffico delle ore di punta - e di farlo con 
stile. Il motore sul mozzo ad alte prestazioni fornisce una potenza di picco fino a 825 Watt e 
permette di sfrecciare in modo estremamente performante. Tutto della Upstreet6 esprime 
dinamismo, anche l’aspetto con le sue linee pulite, la cura e la bellezza in ogni dettaglio, come il 
display FIT D1 perfettamente integrato nell’avancorpo. La batteria FLYER FIB completamente 
integrata con una capacità di 810 Wh assicura una grandissima autonomia - ideale per i pendolari 
dai tragitti più lunghi. 

La FLYER Upstreet6 (telaio «Gents» nel colore Black Gloss) è disponibile a partire dall’autunno 

2020 presso i rivenditori specializzati FLYER. Prezzo di Listino 4’999.00 Euro 

 

FLYER Upstreet6 

Velocità e performance su sterrati estremi: FLYER E-Enduro Uproc6 

La nuova Uproc6 è il mezzo perfetto per divertirsi: potente e fatta apposta per le discese. 
Convince per l’elaborato telaio completamente in carbonio e i numerosi raffinati dettagli tecnici. 
Il telaio con sistema di sospensioni a 4 snodi ed escursione alla ruota da 160 mm, con i punti di 
appoggio di grandi dimensioni e gli ammortizzatori specificatamente progettati, coniuga le 
sensibili caratteristiche di risposta con il miglior sostegno e le riserve di una bicicletta da 
downhill. La combinazione della ruota anteriore da 29 pollici e della ruota posteriore da 27,5 
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pollici insieme all’avanzata geometria del telaio garantisce prestazioni di guida di prima qualità 
su sterrati impegnativi. Il motore Bosch Performance Line CX fornisce fino al 340% di 
assistenza, una coppia di 85 Nm e i sensori high-end assicurano un supporto estremamente 
dinamico per un comportamento di guida eccezionale nell’Uphill Flow e specialmente nel 
downhill. 

La FLYER Uproc6 sarà disponibile a partire da settembre 2020 in tre varianti di allestimento e di 

colore presso rivenditori specializzati selezionati. Prezzo di Listino a partire da 6'999.00 Euro 

 

 

Tutto ciò di cui una famiglia ha bisogno: FLYER Gotour3 

La principale caratteristica di questa bicicletta per famiglie è data dalle numerose possibilità che 
consentono il trasporto della spesa settimanale, del cestino da picnic durante un’escursione o 
l’utilizzo come taxi per la famiglia al completo. La Gotour3 è dotata di componenti particolarmente 
stabili e il peso totale consentito di 180kg è dunque maggiorato. Il robusto portapacchi frontale è 
un componente fisso del telaio e trasporta carichi fino a 10 kg. Il portapacchi integrato idoneo per 
seggiolini per bambini permette un carico di 27 kg. La regolazione flessibile delle dimensioni e il 
nuovo carrello porta bimbo FLYER rendono la Gotour3 il mezzo di trasporto perfetto per le 
famiglie. 

La FLYER Gotour3 (telaio Comfort) sarà disponibile dalla primavera 2021 presso i rivenditori 
specializzati. Prezzo di Listino 4'499.00 Euro 

   

 FLYER Gotour3      FLYER carrello porta bimbo 
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Comfort ed ergonomia perfetta per i ciclisti alti e robusti: FLYER Upstreet3 

La FLYER Upstreet3 è dotata di componenti particolarmente dimensionati ed è omologata per un 
peso totale fino a 180 kg. Con le aggiuntive taglie di telaio XXL e XXXL anche gli e-biker più alti 
dalla statura fino a 2,15 m trovano l’e-bike ideale per un ampio utilizzo nella quotidianità e nel 
tempo libero. 

Disponibile in due tipologie di telaio (Gents e Comfort) a partire dall’autunno 2020 presso i 
rivenditori specializzati FLYER. Prezzo di Listino a partire da 4'499.00 Euro 

 

 

 FLYER Upstreet3 Gents   FLYER Upstreet3 Comfort 

 

Un esclusivo gioiellino per il 25° anniversario del marchio 

La FLYER Upstreet5 Anniversary Edition sa come spiccare: un design di pregio con una 
verniciatura speciale in stile rétro, uniti a tecnologie di ultima generazione come il cambio 
elettronico nel mozzo Rohloff, un display a colori di altissima qualità e il potente motore Panasonic 
GX Ultimate sono il clou della Anniversary Edition. 

La FLYER Upstreet5 Anniversary Edition è disponibile sin da subito presso i rivenditori 

specializzati FLYER (telaio Comfort o Gents). Prezzo di Listino 7'499.00 Euro 

 
FLYER Upstreet5 Anniversary Edition Comfort FLYER Upstreet5 Anniversary Edition Gents 
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Download immagini delle novità FLYER modelli 2021: 
 
https://media.flyer-bikes.com/share/4E05880A-01BC-4EF8-8D01A4B7471F000B/ 
 

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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