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CargoBike & Trike



cargo bike FAMILY C

Telaio Telaio in alluminio brevettato
Freni Bengal - idraulici a disco
Pneumatici Innova - anti foratura con catrifrangente, 20” ant. / 26” post.
Parafanghi in alluminio
Portapacco in alluminio
Cambio velocità cambio al mozzo Shimano Nexus 7 velocità 
Motore Ananda - 250W 48V, motore centrale (max 120Nm) con sensore coppia
Batteria 48V, 643Wh - celle Samsung
Display Ananda D10
Luci LED frontali e posteriore
Peso 65kg, portata: guidatore—120kg, box—80kg
Dimensioni bike: 2270x900x1400mm, box: 950x620x540mm

VIAGGIATE CON LA VOSTRA FAMIGLIA IN PIENA 
SICUREZZA
Aitour Cargo Bike - Family C vi sorprenderà con 
caratteristiche sosprendenti, come il design del te-
laio e del vano di carico di alta qualità, il motore e il 
sistema frenante avanzati, lo spazio per 4 bambini 
e molto altro ancora. Il cargo box curvo è estetica-
mente gradevole e riduce il rischio di lesioni, con-
sentendo ai vostri bambini o agli animali domestici 
di viaggiare in sicurezza.
La Family C è dotata di freni a disco idraulici con 
funzione di parcheggio di sicurezza che consente 
di arrestare la cargo bike in modo rapido e sicuro a 
pieno carico con una leggera pressione sulla leva 
del freno.
Il motore centrale brushless è estremamente silen-
zioso e la batteria ad alta capacità vi consentirà fino 
a 70 km di autonomia. Il cambio Shimano Nexus a 
7 velocità vi permetterà di regolare il ritmo di guida 
a vostro piacimento. 
La batteria sotto il sedile razionalizza lo spazio di 
un box molto capiente che garantisce l’abitabili-
tà per 4 bambini o 2 adulti. Il box a caricamento 
frontale consente di controllare i bambini durante la 
guida e di conversare piacevolmente con loro. 
Aitour Cargo Bike - Family C è dotata di cintura 
di sicurezza per bambini, morbidi cuscini in pel-
le, bracciolo di sicurezza e tappetino antiscivolo. 
Disponibile anche un tendalino removibile testato 
in ogni condizione climatica per proteggere da sole, 
temperature rigide e pioggia.



cargo bike FAMILY S

Telaio Telaio in alluminio brevettato
Freni Bengal - idraulici a disco
Pneumatici Innova - anti foratura con catrifrangente, 20” ant. / 26” post.
Parafanghi in alluminio
Portapacco in alluminio
Cambio velocità cambio al mozzo Shimano Nexus 7 velocità 
Motore Ananda - 250W 48V, motore centrale (max 120Nm) con sensore coppia
Batteria 48V, 643Wh - celle Samsung
Display Ananda D10
Luci LED frontali e posteriore
Peso 65kg, portata: guidatore—120kg, box—80kg
Dimensioni bike: 2270x900x1400mm, box: 950x620x540mm

Family S è una cargo bike classica con un elevato 
rapporto qualità-prezzo, con la possibilità di sce-
gliere tra due colori, un motore e un sistema di fre-
nata avanzati, spazio per 4 bambini e altro ancora. 
Il design del cargo box consente di riporre il carico 
in modo più comodo. È la scelta migliore per chi ha 
esigenze elevate di trasporto merci.
Andate ovunque con la vostra famiglia in tutta sicu-
rezza, la Family S è dotata di freni a disco idraulici 
con funzione di parcheggio di sicurezza che 
consente di arrestare la cargo bike in modo rapido, 
delicato e sicuro a pieno carico con una leggera 
pressione sulla leva del freno. 
Il motore centrale brushless è estremamente 
silenzioso, la batteria ad alta capacità vi consentirà 
una percorrenza fino a 70 km con ogni carica. 
Il cambio Shimano Nexus a 7 velocità vi permetterà 
di regolare il ritmo di guida a vostro piacimento. 
La batteria nascosta sotto il sedile in legno 
consente di risparmiare spazio in modo efficiente, 
mentre il box a caricamento frontale consente di 
controllare i bambini durante la guida e di 
conversare piacevolmente con loro. Ha una capaci-
tà di carico massima di di ben 136 kg. 
Family S è dotata di cintura di sicurezza per bambi-
ni, cuscino in pelle morbida, bracciolo di sicurezza 
e tappetino antiscivolo. Potete anche scegliere di 
aggiungere gli accessori di cui avete bisogno, tra 
cui il tendalino removibile testato in ogni condizione 
per garantire che la vostra famiglia sia protetta dal 
sole, dall’aria fredda e dalla pioggia.



cargo bike STARTER

Telaio Telaio in alluminio brevettato
Freni Ant. freni a disco idraulici, Post. V brake
Pneumatici Innova - anti foratura con catrifrangente, 20” ant. / 26” post.
Parafanghi in alluminio
Portapacco in alluminio
Cambio velocità Shimano - 7 velocità
Motore AKM95RX 48V/250W
Batteria 48V, 13.4Ah
Display LCD 21C
Luci LED frontali e posteriore
Peso 40kg, portata: guidatore—120kg, box—60kg
Dimensioni bike size: 2270x900x1200mm, box: 950x620x540mm

Basta un attimo per innamorarsi di Aitour Cargo 
Bike - Starter. L’aspetto particolare, la grande capa-
cità e il prezzo contenuto la rendono la prima scelta 
per molti utenti. L’acquisto di questa cargo bike 
elettrica a tre ruote non solo vi consentirà di tra-
sportare merci ingombranti, ma vi regalerà anche 
una nuova esperienza di viaggio in famiglia. 
I freni a disco idraulici con freno di parcheggio e 
il motore posteriore brushless a bassa rumorosità 
fanno sì che Aitour Cargo Bike - Starter si distingua 
dalla massa delle altre cargo bike. 
Il cambio Shimano a 7 velocità vi permette di rego-
lare il ritmo di guida a vostro piacimento, mentre il 
motore posteriore AKM 250W 48V vi porterà ovun-
que.  Aitour Cargo Bike - Starter è un ottimo modo 
per allontanarsi dal traffico e portare i bambini in 
gita. Ha una grande capacità di carico, può infatti 
ospitare 4 bambini o 2 adulti. 
Immaginate quanto sia bello conversare con i vostri 
figli mentre fate un po’ di esercizio fisico. 
Naturalmente, potete portare anche i vostri animali 
domestici!



cargo bike BASALT

Telaio Telaio in alluminio brevettato
Freni Bengal - idraulici a disco
Pneumatici Innova - anti foratura con catrifrangente, 20” ant. / 26” post.
Parafanghi in alluminio
Portapacco in alluminio
Cambio velocità cambio al mozzo Shimano Nexus 7 velocità 
Motore Ananda - 250W 48V, motore centrale (max 120Nm) con sensore coppia
Batteria 48V, 643Wh - celle Samsung
Display Ananda D10
Luci LED frontali e posteriore
Peso 40kg, portata: guidatore—120kg, box—60kg
Dimensioni bike: 2675x57x1140mm

La cargo bike a due ruote vi offre un divertimento 
completamente diverso dalle cargo bike a tre ruote. 
Semplicità di utilizzo, facilità di sterzata, rapidità di 
arresto e aspetto snello: queste caratteristiche vi 
rendono liberi di viaggiare in città con i vostri bam-
bini o con il vostro carico. 
Basalt è dotata di sterzo all’avanguardia e di un 
design attivo del telaio che consente di effettuare 
curve in pendenza, permettendo a bambini e adulti 
di sentirsi al sicuro e di divertirsi. Il design a due 
ruote consente di risparmiare molto spazio e di 
spostarsi in città senza fatica. 
Sicurezza: Basalt è dotata di freni a disco idraulici 
con funzione di parcheggio di sicurezza che 
consente di arrestare la cargo bike in modo rapido, 
delicato e sicuro a pieno carico con una leggera 
pressione sulla leva del freno. 
Il cambio Shimano Nexus a 7 velocità vi permette 
di regolare il ritmo di guida a vostro piacimento. Il 
cambio e il motore mid-drive consentono di rego-
lare la potenza dell’assistenza in base alle proprie 
esigenze. Con un’autonomia di 70 km per  carica, 
anche le destinazioni più lontane non vi faranno 
paura e i vostri bambini potranno godersi un 
viaggio tranquillo e senza intoppi grazie  al motore 
silenzioso, al comodo vano di carico e al sistema di 
frenata sicuro. 
Importante la possibilità di equipaggiare Basalt con 
un tendalino chiuso removibile per proteggervi dal 
caldo, dall’aria fredda e dalla pioggia.



Motore AKM -100
Freni Ant. disco meccanico, Post. Roller brake
Cambio cambio al mozzo Shimano Nexus 3 velocità
Pneumatici Innova - anti foratura con catrifrangente - 20” x 2.125
Batteria 36V 13.4Ah
Luci Luci con sensore stop
Display LCD X3

TRIKE MINI
MINI È UN TRIKE ELETTRICO 
A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO 
CHE RENDE IL VOSTRO STILE DI VITA SANO 

Aitour si impegna a fornire a tutti i cittadini del mon-
do un mezzo di trasporto economico e rispettoso 
dell’ambiente. 
Con ogni ricarica, Aitour Electric Trike Mini vi 
garantisce di percorrere fino a 70 km, riducendo le 
emissioni di carbonio non necessarie e riducendo 
così l’impatto sul pianeta ed inoltre è uno dei modi 
più gratificanti per fare esercizio cardiovascolare a 
bassa intensità per stare in salute senza danneg-
giare il vostro corpo.
Il trike elettrico Aitour Mini è progettato per adulti e 
anziani, e la sicurezza è stato presa in considera-
zione in ogni parte del mezzo. 
Le luci degli stop, i pneumatici “Innova” con linee 
riflettenti e la rapida risposta alla frenata mettono 
al primo posto la vostra sicurezza, in modo che 
possiate pedalare con tranquillità in ogni situazione. 
La funzione di oscillazione in curva riduce note-
volmente la possibilità di cadere in caso di scarsa 
attenzione o in situazione di pericolo.
Con il cambio Shimano Nexus a 3 velocità, è pos-
sibile regolare la velocità al proprio ritmo e godersi 
la strada. Grazie ai cestini anteriori e posteriori di 
grande capacità, Aitour Electric Trike Mini vi per-
mette di fare viaggi brevi, di fare shopping e di 
avvicinarvi alla natura in modo semplice. 
Ora non c’è più motivo di rimanere a casa!



TRIKE MIDDLE

Motore AKM -100
Freni Ant. disco meccanico, Post. Roller brake
Cambio cambio al mozzo Shimano Nexus 3 velocità
Pneumatici Innova - anti foratura con catrifrangente - 24” x 2.125
Batteria 36V 13.4Ah
Luci Luci con sensore stop
Display LCD X3

UN AMICO PER ACCOMPAGNARVI NEI VOSTRI 
SPOSTAMENTI QUOTIDIANI.
Il Trike elettrico Aitour Middle vi accompagnerà nei 
vostri spostamenti quotidiani garantendo sempre 
sicurezza e stabilità. Con il cambio Shimano Nexus 
a 3 velocità, potrete regolare la velocità in base al 
vostro ritmo e godervi la strada. 
Rispetto al Mini, questo e-trike è indicato per perso-
ne un po’ più alte. 
Luci di stop posteriori, pneumatici “Innova” con 
linee riflettenti e un meccanismo di risposta rapida 
dei freni sono caratteristiche che evitano la paura di 
cadere, per poter pedalare in modo stabile a qual-
siasi ora del giorno. 
La funzione di “oscillazione” in curva è una delle 
caratteristiche più importanti di questo modello, 
riduce infatti moltissimo la possibilità di cadute se 
non si è attenti o in situazione di difficoltà.
Il Trike elettrico Aitour Middle, con il suo potente 
sistema elettrico e il motore posteriore, consente 
a chiunque di percorrere facilmente la maggior 
parte dei terreni e di superare pendenze ragione-
voli senza sforzo. È perfettamente adatto per l’uso 
quotidiano, lo shopping, i brevi viaggi, il trasporto 
di merci ed in grado di percorrere fino a 60 km con 
una sola carica.
Alcuni dei problemi di salute cronici causati dalla 
vita quotidiana o dall’età, come i dolori alle gambe 
e i problemi di equilibrio, possono essere alleviati 
da un adeguato esercizio fisico e Aitour Electric 
Trike  Middle può aiutarvi a risolverli.
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