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Comunicato stampa 

 

Flyer è partner del Bike Village Huttwil, la finale dell’ÖKK 
Bike Revolution - Il pioniere delle e-bike sostiene la Festa del 
ciclismo 
 
Huttwil, 24/03/2022: quando dal 23 al 25 settembre 2022 Huttwil si trasformerà nel «Bike 
Village» e diventerà la sede in cui si disputerà la finale della nuova serie di gare «ÖKK 
Bike Revolution», le amate e-bike Flyer saranno al centro dell’azione. La sede centrale 
dell’azienda del pioniere svizzero dell’e-bike a Huttwil sarà il palcoscenico di questo 
straordinario fine settimana di gare ed eventi. Tra l’altro, si svolgeranno diversi ride out 
con le e-bike Flyer e i visitatori dell’evento potranno testare i modelli Flyer più recenti. 
Mentre la serie di eventi «ÖKK Bike Revolution» partirà il 25 marzo sul Monte Tamaro, i 
preparativi per il «Bike Village Huttwil» in autunno stanno già procedendo a pieno ritmo 
in Flyer. 
 
Con la nuova serie di gare, lo sport su due ruote trova in Svizzera una nuova e interessante 
piattaforma. La manifestazione riunisce sport agonistici e amatoriali, promozione delle nuove 
leve ed eventi legati alla mountain-bike. I volti e gli ambasciatori dell’evento sono i migliori 
ciclisti di mountain-bike svizzeri Nino Schurter, Ralph Näf e i fratelli Mathias e Lukas Flückiger. 

 

 
 

«Al centro della nostra manifestazione c’è l’amore per lo sport della mountain-bike e qui non 
possono mancare le e-mountain-bike. Flyer, con il suo stabilimento di Huttwil, rappresenta il 
partner ideale per la nostra grande festa per il ciclismo, che si svolge proprio davanti alla porta 
di casa Flyer», afferma Peter Zulauf, Presidente del CO del «Bike Village Huttwil». Nel Campus 
Perspektiven a Huttwil viene creato un mondo avventura. Tra le gare per professionisti e per 
tutti gli appassionati, vengono organizzati tour in bicicletta e diversi eventi collaterali. Il fine 
settimana diventa un grande spettacolo del ciclismo. Flyer offre escursioni con e-bike nei 
dintorni e i visitatori possono testare le e-bike presso uno stand Flyer nel campus e conoscere 
il marchio e i suoi artefici. 
 
«Finora non c’era mai stata in Svizzera una serie di gare di così alto livello per professionisti e 
sportivi amatoriali, abbinata a tante fantastiche offerte per tutti gli interessati di questo sport. 
Per questo abbiamo capito fin dall’inizio di voler partecipare attivamente al «Bike Village a 
Huttwil» con Flyer», afferma Andreas Kessler, CEO di Flyer. Flyer non vede l’ora che arrivino 
questi tre giorni in autunno, in modo da poter avvicinare un pubblico più vasto e interessato allo 
sport della e-mountain-bike in occasione dell’evento. 
 



 

La serie ÖKK comprenderà quest’anno tre eventi e partirà dal 25 al 27 marzo sul Monte 
Tamaro. La seconda destinazione è Coira con un City-Event dal 22 al 24 aprile. Il grande finale 
si terrà ad Huttwil nell’Alta Argovia dal 23 al 25 settembre. 
 
Download immagini Bike Village/FLYER: 
 
https://media.flyer-bikes.com/share/614FC373-4068-4473-916B5C791CF01719/ 
 
Download immagini (espositori e immagini suggestive) di tutti gli attuali modelli Flyer e visione 
generale dell’azienda: 
 
URL: https://media.flyer-bikes.com/login/ 
Utente: presse@flyer.ch 
Password: Presse_Media 
 
 
Bike Village Huttwil – il gran finale dell’ÖKK BIKE REVOLUTION. A Huttwil tutte le famiglie, gli 
appassionati e le appassionate di ciclismo, i ciclisti professionisti e amatoriali potranno partecipare a un evento 
che stabilisce nuovi standard. Un’intensa user experience, i formati moderni e la spiccata mentalità della 
community sono gli elementi che creano la ÖKK BIKE REVOLUTION. Dal 23 al 25 settembre 2022, gli ospiti 
potranno sperimentare di persona un concentrato di highlight che entusiasmerà tutti gli appassionati di 
mountain bike. Dai percorsi per bambini alle esposizioni dei venditori, fino agli incontri personali con i 
professionisti del paddock. In bicicletta gli interessati potranno scoprire le tre regioni – Alta Argovia, Emmental 
e Hinterland lucernese – dal punto di vista geografico e culinario.  
www.bikevillagehuttwil.ch  
 
Ulteriori informazioni: 
  
Bike Village Huttwil, Peter Zulauf T: +41 79 253 57 55 peter.zulauf@bikevillagehuttwil.ch  
 
Flyer è stata fondata con spirito pionieristico, precisione svizzera e standard qualitativi elevati agli inizi degli 
anni ’90. A Huttwil, nel cuore della Svizzera, circa 300 collaboratori realizzano ogni giorno fino a 400 e-bike 
Premium con l’esperienza e la competenza maturate nel corso di tre decenni. Per gli spostamenti in città o per 
lunghe escursioni in campagna o in montagna: Flyer ha sempre l’e-bike migliore per ogni tipo di terreno e per 
ogni stagione. Con innovazioni pionieristiche l’azienda ha avuto un ruolo decisivo nell’evoluzione delle e-bike 
ed è oggi leader del mercato in Svizzera. Flyer è presente con le sue filiali anche in Germania, Austria e nei 
Paesi Bassi e ha una rete di rivenditori in Francia e in Italia. 
www.flyer-bikes.com 
 
Ulteriori informazioni (media): 
  
Flyer AG Anja Knaus T: +41 62 959 5575 cellulare: +41 79 199 93 29 a.knaus@flyer.ch 


