
 

1 

 

Comunicato stampa 

 

Agile, elegante e stilosa – FLYER presenta la nuova Upstreet 
 
Huttwil, 01/12/2022: con la nuova FLYER Upstreet, il pioniere svizzero delle e-bike pre-
senta unʼe-bike urbana che semplifica la vita di tutti i giorni ed è molto divertente. La 
versatile e-bike presenta un design moderno e convince per i suoi componenti di alta 
qualità e la sua tecnologia intelligente.  
 
Volpe urbana e icona di stile 
 
Pedalare per andare al lavoro in modo rapido, indipendente e senza stress, trasportare como-
damente i bambini oppure la spesa o semplicemente percorrere piccoli e grandi tragitti in modo 
sano e rispettoso dell’ambiente: ecco la nuova Upstreet di FLYER.  
 
Upstreet è la compagna ideale in tutte le situazioni quotidiane. Il sistema propulsivo smart di-
spone di navigazione GPS e della possibilità di impostare i quattro livelli di assistenza esatta-
mente come si desidera. Il potente motore con la batteria di grandi dimensioni da 750 Wh e il 
Range Extender (540Wh) opzionale consentono di raggiungere un’autonomia da record. Lʼeffi-
ciente impianto d’illuminazione FLYER e gli ampi pneumatici garantiscono sicurezza – anche di 
notte o quando le strade sono bagnate.  
 

 
 
«La nuova Upstreet è equipaggiata in modo ottimale per qualsiasi viaggio, che si tratti di un 
percorso su ciottoli, di un carico pieno di borse della spesa, del seggiolino per bambini o del 
carrello porta bimbo che funge da navetta per andare allʼasilo,» dichiara Philipp Suter, Product 
Manager di FLYER. «Con il design pulito ci rivolgiamo alle cicliste e ai ciclisti di tutte le età, che 
oltre alla funzionalità e alla sicurezza attribuiscono grande importanza alla sportività e al de-
sign,» afferma Suter. 
 
Oltre allʼeccezionale design, nello sviluppo dei prodotti – come sempre in FLYERr– è stata data 
grande importanza anche alla durata. Lʼe-bike è una delle forme di mobilità più rispettose 
dell’ambiente, resa ancora più sostenibile dai prodotti ancora più sostenibili di FLYER. 
 
Asinello da trasporto ed espresso per bambini 
 
La Upstreet è disponibile per seggiolini per bambini e carrelli per bicicletta e dispone di un por-
tapacchi per un carico massimo di 27 kg. Questo la rende interessante per tutti coloro che vo-
gliono muoversi in città senza auto.  
 
 



 

Nuova tecnologia FIT 2.0 – integrazione di sistema intelligente e adattamento alle esi-
genze di guida individuali 
 
L’integrazione di sistema FIT 2.0 consente un comando intuitivo e funzioni smart come la per-
sonalizzazione delle modalità di marcia o la navigazione GPS. Un’altra novità è la «funzione 
Boost», che consente di attivare per breve tempo il motore nella modalità turbo a qualsiasi li-
vello di assistenza, utile ad esempio quando si attraversa un incrocio o per superare salite ri-
pide. 
Ampia varietà di modelli 
 
FLYER offre la Upstreet in un totale di nove 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, così come una S-Pedelec con assistenza 
alla pedalata fino a 45 km/h. Per quanto riguarda la propulsione, le cicliste e i ciclisti possono 
scegliere tra il cambio nel mozzo con trasmissione a cinghia o il deragliatore Shimano con am-
pia gamma di rapporti. La Upstreet è disponibile nelle tre accattivanti colorazioni Frosty Sage, 
Mercury Red Gloss e Pearl Black Gloss. PCNV a partire da Euro 4799,-.  
 
 

Download espositori e informazioni sul prodotto FLYER Upstreet: 
 
https://media.flyer-bikes.com/share/3515EDC5-3E29-4CF9-923385FD4CEDD965/ 
 
 
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 
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