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Comunicato stampa 

 

Versatile ed elegante – La FLYER Upstreet vince il Design & 
Innovation Award 2023 
 
Huttwil, 24/01/2023: Con la versatile e-bike Upstreet, FLYER vince il prestigioso Design & 
Innovation Award 2023. Questo premio dell’industria del ciclismo è una garanzia di 
qualità e un punto di riferimento per i prodotti d’eccellenza. Con la nuova Upstreet, 
FLYER si aggiudica il premio nella categoria Urban. Upstreet convince la giuria di 
esperti per il design elegante, l’idoneità alla vita quotidiana, l’eccellente dotazione e la 
tecnologia intelligente.  
 
Flessibile, intelligente e pronta a qualsiasi sfida: ecco la nuova Upstreet del pioniere svizzero 
delle e-bike FLYER. La giuria del Design & Innovation Award è entusiasta del nuovo sviluppo di 
Huttwil e conferma con forza che la Upstreet è la compagna perfetta in tutte le situazioni: 
«L’Upstreet 7.10 del produttore svizzero FLYER è una tuttofare sportiva, elegante e versatile 
che non ha eguali sul mercato delle e-bike. Nella vita di tutti i giorni si distingue per la 
silenziosità che trasmette un’elevata sensazione di sicurezza. Di notte, la FLYER convince per 
il sistema di illuminazione integrato in modo funzionale ed elegante: allʼinterno dellʼattacco 
manubrio di design nella parte anteriore e nel parafanghi nella parte posteriore, nonché per la 
rimozione laterale della batteria. L’ingegnoso sistema FIT con soluzioni intelligenti, come la 
Digital Key, la navigazione GPS o il collegamento a sensori di pressione degli pneumatici, 
permette di avere vantaggi nella vita quotidiana sotto tutti i punti di vista.» 
 
Inoltre, la Upstreet convince gli esperti con il suo potente motore Panasonic GX e l’autonomia 
elevata che può essere ampliata con l’ausilio di una batteria aggiuntiva opzionale, passando da 
una capacità già notevole di 750 Wh a 1290 Wh. Secondo la giuria, il motore da 95 Nm 
«genera una spinta formidabile, facendo affrontare all’Upstreet 7.10 qualsiasi salita senza 
sforzo, anche se viene trainato un rimorchio da 40 kg a pieno carico». E «grazie alle indicazioni 
intelligenti, come gli avvisi meteo, le informazioni sui dislivelli e le pendenze, e grazie alla 
navigazione GPS sul display perfettamente leggibile, «non ci si sente mai persi anche nei 
luoghi più remoti».  
 
«Abbiamo attrezzato la nuova Upstreet con componenti di elevata qualità in modo che possa 
essere guidata in modo ottimale, 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,» afferma Philipp Suter, responsabile di prodotto FLYER. «Siamo felicissimi 
che la bicicletta sia stata così tanto apprezzata dalla giuria del Design & Innovation Award per il 
suo design pulito e la sua versatilità. Per noi è molto importante sviluppare e-bike di elevata 
qualità e durevoli come la Upstreet, promuovendo in questo modo una mobilità ecologica.» 
 
Nuova tecnologia FIT 2.0 – integrazione di sistema intelligente e adattamento alle 
esigenze di guida individuali 
 
L’integrazione di sistema FIT 2.0 consente un comando intuitivo e funzioni smart come la 
personalizzazione 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 



 

livello di assistenza, utile ad esempio quando si attraversa un incrocio o per superare salite 
ripide. 
 
Ampia varietà di modelli 
 
FLYER offre la Upstreet in un totale di 10 varianti (in Europa otto) e tre tipologie di telaio 
(Comfort, Mixed e Gents). Tra queste, una variante crossover con pneumatici particolarmente 
robusti e adatti allo sterrato e 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 cinghia o con trasmissione a catena o i deragliatori con ampio intervallo di trasmissione. La 
Upstreet è disponibile nelle tre accattivanti colorazioni Frosty Sage, Pulse Red Gloss e Pearl 
Black Gloss. PCNV a partire da EURO 5199,-.  
 
 
Download espositori, foto d’azione, video e informazioni sui prodotti 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 
 
 
Il Design & Innovation Award è il premio più importante nell’industria del ciclismo ed è stato istituito nel 

2013. Prerogativa per assegnarlo è che la giuria testi i prodotti anche e soprattutto nella pratica. Nel Design & 

Innovation Award confluisce il know-how delle riviste di ciclismo Enduro Mountainbike, E-Mountainbike e Gran 

Fondo. Insieme agli addetti ai lavori dell’industria del ciclismo e importanti attori esterni al settore, i redattori 

vogliono offrire un significativo e onesto orientamento al prodotto unito a chiari consigli per gli acquisti e inoltre 

assumere un ruolo attivo come piattaforma neutrale, trend-setter e centro di ricerca. 

https://design-innovation-award.com/ 

 

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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