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Comunicato stampa 

 

Comfort senza limiti – FLYER presenta la nuova Gotour 
all’Eurobike 
 
Huttwil/Francoforte 13.07.2022: Con la nuova FLYER Gotour, il pioniere svizzero delle e-
bike presenta l’e-bike perfetta in ogni occasione. I più elevati standard di qualità e sicu-
rezza garantiscono un arrivo rilassato e confortevole su qualsiasi tipo di sentiero. Con la 
potenza del suo motore e della sua batteria, e dotata delle più recenti tecnologie per e-
bike, la Gotour è la compagna ideale per le più svariate scoperte.  
 
 
Una compagna moderna per le esigenze della vita di tutti i giorni 
 
«Il comfort, lʼidoneità allʼuso quotidiano e il design sono stati al centro dello sviluppo di questa 
bicicletta da turismo e da trekking», afferma Philipp Suter, responsabile prodotto di FLYER. «In 
sella alla Gotour è facile andare alla scoperta di luoghi e persone durante lunghi tour. Allo 
stesso tempo, è pratica nella vita di tutti i giorni, per esempio per andare al lavoro o per fare la 
spesa.» 
 
La posizione di seduta diritta, il cockpit con regolazione dellʼangolo appositamente sviluppato 
da FLYER e la comoda sella assicurano una piacevole sensazione di guida. Grazie ai grandi 
pneumatici, la Gotour è sicura anche su strade sterrate e sentieri boschivi. Il potente motore 
«Performance Line CX» di Bosch con batteria da 750 Wh fornisce potenza ed energia per tra-
scorrere innumerevoli ore in sella. Lʼintensa luce FLYER con un grande cono luminoso da 100 
lux e la caratteristica luce diurna a LED garantiscono sicurezza sia di giorno che di notte.  
 
Lʼe-bike è compatibile con seggiolini per bambini e il portapacchi è omologato per un carico fino 
a 27 kg. La Gotour è quindi ideale anche come bicicletta per famiglie o da viaggio.  
 
FLYER offre la Gotour in un totale di sei varianti e tre tipologie di telaio (Comfort, Mixed e 
Gents). Tra queste, una variante crossover con pneumatici particolarmente robusti e adatti allo 
sterrato e una versione sportiva senza portapacchi. Per quanto riguarda la propulsione, le cicli-
ste e i ciclisti possono scegliere tra il cambio nel mozzo Enviolo con trasmissione a cinghia o il 
deragliatore Shimano. 
 

 
 
 
Tre accattivanti colorazioni - Frosty Sage, Enzian Blue e Cold Anthrazite - sottolineano il nuovo 
design moderno. 
 



 

Il nuovo ABS di Bosch per una maggiore sicurezza  
 
Per una maggiore sicurezza, la Gotour è disponibile anche con il più recente sistema antibloc-
caggio (ABS) di Bosch. Bosch ABS Touring è stato sviluppato appositamente per le touring 
bike. Fornisce un’assistenza ottimale all’impianto frenante e facilita la frenata simultanea con il 
freno anteriore e posteriore. Sapendo che, anche in caso di frenate spontanee si rimane sicuri 
e controllati in sella, si guida in totale relax anche sullʼasfalto scivoloso o su terreni sassosi. 
 
 
FLYER presenta la Gotour per la prima volta all’Eurobike di Francoforte (Stand FLYER padi-
glione12.0 / C12). 
 
 
Download immagini del prodotto e informazioni dettagliate sul FLYER Gotour: 
 
https://media.flyer-bikes.com/share/6B6092A5-E896-45BF-9EF3D98A2176F4E9/ 
 
 
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 
 
 
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 
 


