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VITTORIE PER IL MARCHIO, IL TEAM E PER TUTTI VOI!!! MERCI :-{D

MOUSTACHE: RETROSPETTIVA DEL 2019...

VITTORIE SU TUTTI I TIPI DI TERRENO!!!

LA SAMEDI 27 TRAIL  
NELLA SUA VERSIONE HIDDEN POWER 
CONCLUDE IN GRANDE STILE

Doppietta ai Campionati  
EMTB XC francesi vinti  

da Jérôme GILLOUX  
e Julien ABSALON sulle  

loro Samedi 27 Trail.

Jérôme GILLOUX è stato  
in seguito vincitore della Coppa 
Francese EMTB Enduro, 
questa volta sulla nuova 
Samedi 29 Game!

Prima partecipazione in una 
competizione per la nuova Samedi 27 
Trail Saison 9 e primo podio! Jérôme 
GILLOUX e Julien ABSALON hanno 
ottenuto l’argento e il bronzo ai primi 

Campionati del Mondo di EMTB XC a 
Mont Sainte Anne, in Canada.

Nelle tre edizioni dell’elezione della Bici Elettrica 
dell’Anno, organizzata dalla rivista Vélo Vert,  
la Samedi 27 Trail è salita sul podio per ben  
tre volte. Terza nel 2017, vincitrice nel 2018  
e seconda nel 2019: un risultato fantastico!

TEST

CITY RIDE - FRANCIA
Test della Friday 27 FS Limited
“La Friday FS Limited sta a un’e-bike 
quanto un SUV sta a un’automobile”

E-BIKETIPS - REGNO 
UNITO
Test della Friday 28.1
“Verdetto: sportiva, 
leggera, efficiente 
e completamente 
equipaggiata”

GRAN FONDO - 
GERMANIA
Test della Dimanche 28.5
“Missione divertimento 
compiuta!” 
“Un debutto di successo 
nel mercato delle 
biciclette eRoad”
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Questa parola è talmente usata sia in senso 
letterale che figurato che rappresenta tutta la 
storia di Moustache!
Il telaio, al quale diamo la massima importanza, 
è questo collegamento fondamentale tra tutte le 
parti: proprio come la salsa su un buon piatto, è 
ciò che crea le nostre emozioni e a volte la magia!
Esige così tanto lavoro, così tante idee, così tanti 
interrogativi. Ci fa destreggiare tra millimetri e 
gradi, ognuno così importante per il risultato finale.
Lo sviluppo di un nuovo telaio richiede un impegno 
enorme. Quest’anno, abbiamo sviluppato non 
meno di 10 nuovi modelli!!!
Una quantità di lavoro colossale che è iniziata 2 
anni fa.

Ogni cosa parte da un’idea, con un desiderio e 
un disegno, ed è a questo punto che cerchiamo 
di pensare al di fuori degli schemi, di escogitare 
nuovi tipi d’uso resi possibili dall’elettrificazione 
delle biciclette.
Quale esempio migliore di illustrare tutto ciò della 
Dimanche 28, la nostra nuova bici da strada. 

Quando abbiamo avviato Moustache 7 anni fa, 
avevamo già rotto gli schemi e ci consideravamo 
per certi versi illuminati affermando che tutte 
le categorie di biciclette sarebbero diventate 
elettriche... E ora è realtà!
Per questo nuovo modello, non abbiamo seguito 
per niente gli altri. Abbiamo ancora una volta 
creato le nostre ricette personalizzate basate sulle 
nostre esperienze e sui chilometri accumulati da 
tutto il team!
Volevamo una bici senza limiti, capace di macinare 
chilometri e salite, una bici dinamica come una 
tradizionale bici da strada. Una bicicletta in grado 
di superare i 25 km/h senza difficoltà e silenziosa. 
Un prodotto affidabile, dalle grandi prestazioni 
sul lungo periodo. Per noi, non è mai stato un 
problema l’uso di micromotori e minibatterie per 
soddisfare le esigenze di aspetto e leggerezza... 
Il peso è un fattore molto relativo su una bici 
elettrica. Oh sì, quei diversi chili in più sulla bilancia, 
sono quelli che ti consentono di procedere e farti 
sentire leggero ed efficiente una volta in sella... Un 
cambio di paradigma!

Pensare fuori degli schemi è quello che è diventato 
possibile con la Dimanche 28! Principiante o 
veterano poco importa, per te si aprono nuovi 
orizzonti e nuovi terreni da esplorare.
È probabilmente dovuto alla fortuna di vivere 
nel cuore di un parco giochi fantastico, i Vosgi, 
il motivo per cui abbiamo sviluppato una bici del 
genere!
Pensare fuori degli schemi: è ciò che ha permesso 
di creare ognuno dei 65 modelli della gamma. Che 
immenso piacere lasciare l’auto a casa quando sei 
in città, macinare chilometri pedalando soli, con 
gli amici o la famiglia, su strade o sui sentieri nel 
bosco. Che immenso piacere percorrere insieme 
salite e discese su una e-MTB o affrontare le 
nuove competizioni riservate alle bici elettriche e 
portare a casa la maglia di campione nazionale 
francese sulle spalle come Jérôme Gilloux in sella 
alla sua Moustache qualche mese fa!
Quindi anche tu, passa all’elettrico e rompi gli 
schemi!!!

TELAIO / TUTTI I TUBI CHE COSTITUISCONO  
LA STRUTTURA DI UNA BICICLETTA

PENSARE FUORI DEGLI SCHEMI /  
USCIRE DAI LIMITI IMPOSTI
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Tutti (o quasi tutti) sanno che veniamo dai Vosgi. 
Per il concept che sta dietro alla 9° Stagione, abbiamo deciso di collaborare 
con un artista locale, proveniente da Épinal e che si chiama Vince (Vincent 
Loisy).
Un personaggio fuori dagli schemi che Moustache Bikes ha scelto per 
realizzare i dipinti che saranno usati per esporre diversi modelli della 9° 
Stagione.

Come hai cominciato a collaborare con Moustache?
Moustache è molto coinvolta in azioni a livello locale e ha sponsorizzato un 
evento d’arte contemporanea organizzato dal nostro gruppo. Questo mi ha 
dato la possibilità di incontrare Greg Sand (fondatore di Moustache e anche 
fan dell’arte) e siamo andati molto d’accordo. Ci siamo detti che sarebbe 
stato meraviglioso fare qualcosa insieme un giorno... Ed eccoci qui!

Puoi spiegare il concetto dietro a questa serie di tele?
Con Moustache abbiamo deciso di creare 14 opere d’arte, una per ciascuna 
famiglia di biciclette, con una rappresentazione diversa per ogni famiglia. I 
14 dipinti dovevano essere diversi ma anche complementari. L’obiettivo era 
di presentare uno sfondo che simbolizzasse il meglio possibile ciascuna 
bicicletta, un po’ come un ambiente che fosse adatto al loro mondo. Ho 
lavorato sul lato astratto e figurativo, principalmente in bianco e nero con 

sfumature di grigio e un tocco di colore che richiamasse la bicicletta.
Ogni opera funziona come un tutt’uno, con le tele come sfondo e la bici in 
primo piano.
La tela cambia in base al tipo di bicicletta. Per i modelli urbani con linee 
eleganti ho optato per una rappresentazione delicata della città, mentre 
per le mountain bike e le loro linee aggressive, ho preferito qualcosa di più 
brutale come le rocce...
Per questa attività, Moustache ha creduto completamente in me e mi 
ha dato carta bianca per l’esecuzione delle opere, il che è fantastico. 
Le dimensioni della tela erano abbastanza grandi (2 x 2 m), il che mi ha 
complicato leggermente le cose, ma le ha anche rese molto interessanti!

Un’ultima domanda: che cosa ti ispira Moustache?
Libertà!! Uso una Moustache da qualche tempo, già due anni. Per me, è 
la forma ideale di trasporto, ti fa sentire libero, non inquini, senti il tuo spirito 
libero e ha anche un lato divertente!

PER SAPERNE DI PIÙ:
E-mail: vincent.loisy88@orange.fr
Facebook: Vincent Loisy
Instagram: Vinceonerock
Galleria: collection si particulière

VINCE

CITTÀ
P.36 / LUNDI 26
P.44 / FRIDAY 28
P.54 / FRIDAY 27 FS

POLIVALENTE
P.66 / SAMEDI 28
P.76 / SAMEDI 27 XROAD, XROAD FS

STRADA
P.92 / DIMANCHE 28
P.102 / DIMANCHE 29 GRAVEL

MTB
P.112 / SAMEDI 26,27 OFF
P.124 / SAMEDI 27 WIDE
P.132 / SAMEDI 27 TRAIL
P.142 / SAMEDI 29 GAME
P.152 / SAMEDI 27 X2

BAMBINI
p.158 / MERCREDI 12

Crediti: Direttore editoriale: Cycle Me SAS / Testi: Emmanuel Antonot e il team Moustache / Grafica: 
Christine Antonot / Foto: Bruce Aufrere, Quentin Chevat, Raoul Gilibert, Jérémie Reuiller, Alpes Aventures/
Jeudi 15 Films / Foto e specifiche tecniche non contrattuali / Tutti i diritti riservati / Stampa: La Galiote-
Prenant / Stampato in Francia in settembre 2019 / Non inquinare. / Ringraziamo le aziende Evoc, Fox Head, 
Oakley, Giro, Shimano per avere equipaggiato i nostri ciclisti baffuti per le sessioni fotografiche.

Moustache è un marchio Cycle Me / RCS Epinal 533 727 111 / SAS con un capitale di 300.000 EUR / 
 Zone INOVA, 5 Allée 2 - 5 rue du Ruisseau - 88150 THAON-LES-VOSGES, FRANCE /  
Email : contact@moustachebikes.com / Website: www.moustachebikes.com
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I mustacchi, i baffi, sono legati alla storia della 
bicicletta da molto tempo. Vogliamo non parlare 
del manubrio «baffo»? I nostri manubri sono 
innovativi e possono essere considerati come una 
reinterpretazione moderna del «baffo», il famoso 
manubrio d’epoca.
Ogni baffo è unico, ogni baffo è riconoscibile, 
ogni baffo possiede una forte identità. E anche le 
nostre biciclette!

//  Moustache è la forte convinzione che la bicicletta 
elettrica a pedalata assistita rappresenti un’incredibile 
opportunità per aumentare l’utilizzo delle due ruote! 
Crediamo sia lo strumento perfetto per lasciare la 
propria auto in garage. Che si tratti di un utilizzo 
urbano, per una passeggiata o sotto una forma più 
sportiva, una BiPA di qualità è una fonte di piacere!

//  È un’originale visione della bicicletta elettrica a pedalata 
assistita. Una visione diversa, moderna, di qualità e 
innovativa. È la volontà di posizionare il ciclista al centro 
delle nostre preoccupazioni, la volontà di proporre 
delle biciclette uniche e valorizzanti dal design comodo 
ed ergonomico.

//  Moustache è anche una bici senza pedali per 
l’apprendimento. Si tratta della nostra sola bicicletta 
senza un sistema di pedalata assistita, ma la 
consideriamo come una delle più importanti della 
nostra gamma: è la prima bicicletta, quella che farà 
scoppiare la passione per le due ruote!

//  Moustache è quindi una gamma strutturata in 8 
famiglie che soddisfano qualsiasi bisogno: città, 
cicloturismo, strada, mountain bike e bambini. Grazie 
a Moustache, troverete la bicicletta che fa per voi!
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Moustache si trova in Francia, nella regione dei 
Vosgi, cuore dei nostri ricordi d’infanzia, delle nostre 
famiglie e dei nostri valori. Crediamo fermamente 
che la forza di una società sia basata soprattutto 
sui dipendenti che la compongono ed abbiamo 
costrutito tutto partendo dalle caratteristiche delle 
persone.
Dopo aver iniziato come due folli amanti della 
bicicletta, abbastanza folli da intraprendere 
un’avventura simile - Manu (sviluppo) e Greg 
(vendite) - ora abbiamo più di 85 persone che 
lavorano allo sviluppo e alla produzione delle nostre 
bici.
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In Moustache, abbiamo sempre desiderato 
agevolare l’accesso al mondo delle e-bike, 
il mezzo perfetto per lasciare l’auto in 
garage e assaporare il piacere della libertà 
di pedalare.
La nostra Lundi 26 già disponeva di 
un’altezza dello standover inedita e per 
questa stagione abbiamo voluto che anche 
gli altri modelli potessero trarne vantaggio. 
Grazie all’uso delle nuove batterie Bosch 
PowerTube e dei nostri tubi a tripla cavità 
che garantiscono un’eccellente rigidità, 
abbiamo potuto progettare nuovi telai 
ancora più aperti e quindi più accessibili, 
con un tubo orizzontale estremamente 
ribassato che semplifica la vita: quando 
è necessario salire e scendere di sella al 
semaforo in città, quando si indossa un 
completo, quando portiamo nostro figlio 
sul retro della bici, quando non abbiamo 
(non più perlomeno) l’agilità di un ginnasta 
o semplicemente quando non siamo a 
nostro agio con un tubo orizzontale sotto 
al cavallo ;-{D

Per questo progetto la sfida non riguardava soltanto l’integrazione della batteria, ma anche 
la riduzione al minimo dei volumi. Dovevamo ottimizzare ogni angolo, ogni spazio, ogni 
millimetro. Dovevamo superare i limiti tecnici dell’idroformatura aumentando la pressione dove 
possibile in modo tale da controllare ogni cm² del tubo: il risultato è stato una maggiore rigidità 
e un’integrazione perfetta della batteria, con in più il look di una delicata finitura di alta fascia.

INTERCAMBIABILITÀ, DISPONIBILITÀ, 
COMPATIBILITÀ
Il fattore fondamentale della nostra tecnologia 
Hidden Power consiste nell’utilizzo di una 
normale batteria Bosch sostituibile facilmente 
su una grande quantità di biciclette presenti sul 
mercato. Ad esempio, quando due persone 
di taglie diverse affrontano insieme una lunga 
uscita, sarebbe semplice sostituire le batterie 
a metà del tragitto per bilanciare le autonomie. 
Oppure è possibile andare in vacanza all’estero 
senza la batteria e affittarne semplicemente una 
in loco. 

SEMPLICITÀ
La batteria dispone di un manico, così è facile 
da installare e da rimuovere dall’alto, facile da 
sostituire e anche facile da trasportare.

RIGIDITÀ
Il telaio e in particolar modo il tubo obliquo 
aumentano rigidità e robustezza del telaio 
stesso. È grazie ai lati e alle estremità del tubo 
e al suo taglio ottimizzato, ridotto al massimo, 
che siamo riusciti a ottenere questo incredibile 
risultato.

PROTEZIONE
Efficacemente integrata all’interno del tubo, la 
batteria rimane protetta dagli urti esterni, dagli 
impatti interni della superficie interna del tubo 
in alluminio rinforzato e dal fango, grazie a una 
copertura facile da rimuovere.

> HIDDEN POWER
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La batteria PowerTube Bosch è ora disponibile in capacità che arrivano fino a 625 Wh, il che 
consente uscite ancora più lunghe. Non potevamo perderci questa nuova opportunità!! Abbiamo 
quindi deciso di ripensare completamente buona parte dei nostri telai in modo tale da integrarli con 
questa soluzione. I tubi idroformati sono in grado di accogliere la batteria che non rovina l’estetica e 
riduce al minimo l’ingombro. Particolare attenzione è stata data al posizionamento della batteria in 
modo tale che si trovasse il più in basso possibile sul telaio. Per questo motivo abbiamo riprogettato 
il collegamento che fissa la batteria per renderlo compatto e rigido come il collegamento di Bosch. 
La batteria si trova ora posizionata il più vicino possibile al motore per garantire un baricentro 
estremamente basso e, di conseguenza, maggior dinamicità. 

Questa stagione, l’uso delle batterie PowerTube 
Bosch ci ha consentito di regalare un nuovo aspetto 
alle tecnologie di tutti i nostri telai. Tramite tubi a 
tripla cavità abbiamo potuto aumentare la rigidità 
persino facendo a meno del tubo orizzontale. Inoltre 
abbiamo semplificato i passaggi dei cavi per facilitare 
la manutenzione. 

Questo nuovo design consente un’altezza dello standover estremamente ridotta, il 
che garantisce maggior accessibilità. E soprattutto, questo design conserva il DNA 
di Moustache, grazie alla precisione, alla solidità e alla pedalata ottimale delle nostre 
biciclette, che non possono che rendervi felici. La nuova batteria PowerTube Bosch è 
disponibile in versione verticale o orizzontale in base al motore.

La versione verticale di PowerTube consente di rinforzare il telaio con un tubo a tripla 
cavità e di accedere facilmente alla batteria che può essere rimossa dall’alto. La versione 
orizzontale disponibile sul motore Bosch Performance CX si rimuove dalla parte inferiore 
del telaio donando così una silhouette più raffinata al telaio e distribuendo perfettamente 
il peso vicino al motore.

Le batterie PowerTube Bosch da 400/500 Wh e 625 Wh non presentano la stessa 
lunghezza... Per garantire l’uso di qualsiasi batteria, abbiamo creato un adattatore 
Moustache per poter sostituire le batterie in un attimo!
Questo adattatore consente la semplice sostituzione di batterie dello stesso tipo 
(orizzontale o verticale) e, ad esempio, di poter passare in tutta semplicità da una batteria 
da 500 Wh a una da 625 Wh. Quindi tutti i nostri nuovi telai PowerTube sono compatibili 
con batterie da 400, 500 o 625 Wh.
Inoltre c’è un piccolo bonus: la forma specifica dell’adattatore consente una presa 
migliore della batteria quando la si maneggia.

> BATTERIA POWERTUBE INTEGRATA

Su alcuni modelli, abbiamo sviluppato uno specifico forcellino sul telaio che consente di 
integrare il rilevatore di velocità. Funzionando in sincrono con il magnete posizionato sul 
disco del freno posteriore, questa soluzione evita la rotazione o la perdita del magnete, 
garantendo la ricezione di informazioni sulla velocità precise. Discreti ed efficienti.

>  MAGNETE E SENSORE  
INTEGRATI CONFRONTO DELLE MISURE TRA GLI ATTACCHI 

DELLA BATTERIA BOSCH (IN ALTO)
E QUELLI DELLA BATTERIA MOUSTACHE  

(IN BASSO).

IL POSIZIONAMENTO DELLA BATTERIA 
POWERTUBE BOSCH IL PIÙ VICINO POSSIBILE  
AL MOTORE È RESO POSSIBILE DAGLI ATTACCHI 
DI MOUSTACHE.

IN ARANCIONE, IL SENSORE DI VELOCITÀ INTEGRATO BOSCH ALL’INTERNO DEL FORCELLINO DEL TELAIO.
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SAMEDI 27 WIDE
La Samedi 27 Wide è la nostra e-MTB full-suspension di entry level. Alcune moderne geometrie non 
sono adatte alle esigenze dei neofiti dello sport o possono essere troppo difficili da sfruttare al meglio. 
Volevamo che la gamma WIDE fosse semplice da usare per regalarti un sorriso immediato durante le 
uscite, ma senza compromessi in termini di prestazioni. Per questo motivo abbiamo lavorato su una 
geometria che è incredibilmente divertente, comoda e maneggevole. Abbiamo adattato la cinematica 
delle sospensioni in modo tale da garantire un funzionamento incredibilmente efficiente del motore 
per poter salire o scendere in tutta semplicità. Con l’ammortizzatore Magic Grip Control Moustache 
che dispone di un’escursione posteriore di 120 mm, ti sorprenderai scalando quello che avevi creduto 
impossibile e andando in discesa con la stessa semplicità! Disponibile in 4 misure, la Samedi 27 Wide 
è la bici perfetta per scoprire il mondo delle e- MTB e fare progressi a tutta birra.

SAMEDI 27 TRAIL
Samedi 27 Trail: se potessimo solo sceglierne una, 
sarebbe di sicuro questa quella che sceglieremmo, 
per l’incredibile versatilità ed efficienza. I suoi tre podi 
consecutivi sulla rivista francese Vélo Vert come e-MTB 
dell&#39;anno fin dal 2017 ne sono la prova! L’avvento 
del nuovo motore Bosch Performance CX e della 
batteria Bosch PowerTube da 625 Wh ci ha fornito 
l’opportunità di ripensare completamente questo 
modello di punta, con l’obiettivo di ottenere prestazioni, 
agilità e divertimento ancora superiori. Per riuscire in 
questa sfida abbiamo sviluppato e testato una miriade 
di soluzioni tecniche prima di trovare quella giusta: un 
nuovo telaio idroformato in alluminio 6061 di alta fascia 
con escursione di 150 mm che ne ampia gli orizzonti, 
un’interfaccia esclusiva per il fissaggio della batteria in 
modo tale che si trovi il più vicino possibile al motore, 
una nuova cinematica con un asse rotante ulteriormente 
in avanti che migliora l&#39;efficienza della pedalata ed 
elimina i contraccolpi e una geometria ottimizzata per 
offrire 3 misure con un’ampia gamma di selle di altezza 
diversa. La geniale tecnologia Flip Chip che consente 
la sostituzione delle ruote da 27,5” con quelle da 29” 
rifinisce un prodotto top di gamma. La Samedi 27 Trail 
raggiunge nuovi livelli, ancora più performante, sempre 
facile e divertente da pedalare... Saprà definitivamente 
mettere un sorriso sul tuo volto!

SAMEDI 29 GAME
Che cos’è? Una nuova arrivata... Siamo chiari, la Samedi 
29 Game non è qui solo per essere qualcosa in più. 
Questo nuovo telaio è stato pensato per dare il massimo 
sui terreni più estremi, sia in salita che in discesa. Più ci 
darai dentro e più ti chiederà di dare il massimo! E qual 
è la formula magica? Prima di tutto, il nuovo telaio di alta 
fascia in alluminio 6061 idroformato con escursione da 
160 mm e con ruote da 29” capaci di superare qualsiasi 
ostacolo. Perfettamente abbinato, il nostro ammortizzatore 
Magic Grip Control Moustache ha superato innumerevoli 
test, il che ci hanno consentito di trovare un assetto 
incredibilmente efficiente. Non volevamo una goffa 29”, 
una volta ridotta la velocità o sui percorsi più stretti. Inoltre, 
abbiamo optato per un offset della forcella ridotto a 44 
mm per poter sterzare anche in spazi ridotti! Per coloro 
che desiderano ancora più maneggevolezza e agilità, la 
tecnologia Flip Chip consente di sostituire facilmente le 
ruote da 27,5” con il semplice giro di un attrezzo. I ciclisti 
più aggressivi noteranno inoltre la protezione Moustache 
sul motore che tuttavia consente una ventilazione ottimale. 
Una e-bike pronta per le uscite più impegnative e per i rider 
più esigenti.

Tre nuovi telai full suspension per tre filosofie diverse. Ecco una breve panoramica  
percomprendere meglio per quale motivo sono stati concepiti questi modelli  
e a quale uso sono destinati.

3 TELAI PER 3 PROGRAMMI
WIDE vs TRAIL vs GAME
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> BATTERIES

SISTEMA ACTIVE LINE PLUS
Flessibile, economico e progressivo. 
L’ideale per l’uso quotidiano in città.
Puro piacere! Il nuovo motore Bosch Active 
Plus, estremamente naturale, silenzioso, leggero 
e affidabile non fa che aumentare il piacere  
di pedalare. La coppia massima può raggiungere 
50 Nm, offrendo così un’accelerazione progressiva 
e l’assistenza ideale per gli spostamenti in città  
o per le semplici uscite fuori porta.
L’assenza di attrito consente di superare facilmente 
il limite di 25 km/h dove l’assistenza viene esclusa 
senza nemmeno accorgersene!
Semplicemente fantastico!

NUOVO SISTEMA  
PERFORMANCE LINE CX
Compatto, leggero e potente.
Non esistono percorsi troppo ripidi, né sfide troppo 
ardue: il nuovo motore Performance Line CX è 
stato realizzato per tutti coloro che si sentono a 
casa propria sui trail. Il motore Bosch più potente, 
destinato ai ciclisti più esigenti, si distingue per 
leggerezza, compattezza e minima resistenza alla 
pedalata. In modalità eMTB, il ciclista ha sempre 
la potenza necessaria in qualsiasi momento. 
Il motore Performance Line CX dispone di 
un’accelerazione impressionante con una reazione 
scattante e ti convincerà con la sua agilità e la sua 
maneggevolezza. Con fino al 340% di assistenza 
perfettamente gestita, consente agli appassionati di 
mountain bike di spingersi oltre i propri limiti.

NUOVO SISTEMA  
PERFORMANCE LINE
Sportivo e naturale, ti sorprenderà  
grazie all’assenza di attrito. 
Il nuovo motore Performance Line è il più versatile 
di Bosch: che si tratti di uscite in campagna a tutta 
velocità, di recarsi al lavoro o semplicemente di 
rilassanti uscite fuori porta, offre sempre il giusto 
livello di assistenza al momento giusto. Affidabile, 
silenzioso ed elegante, garantisce una comoda 
pedalata fino a 25 km/h, incantando i ciclisti con la 
sua pedalata naturale. Con una coppia sportiva di 
65 Nm e prestazioni incredibili, il motore fornisce 
sempre il giusto di livello di assistenza al momento 
giusto, anche in montagna.

POWERPACK
Queste leggere batterie agli ioni di litio sono facili da 
installare e rimuovere. La nostra tecnologia Hidden 
Power consente un’integrazione elegante ed 
efficiente della batteria PowerPack. E grazie al suo 
punto di ricarica, la batteria PowerPack può essere 
ricaricata direttamente sulla bicicletta. Facile da 
sostituire e trasportare, PowerPack garantisce 
la comodità a coloro che desiderano un sistema 
semplice e leggero.

POWERTUBE
Con PowerTube, Bosch offre una batteria che si integra in 
modo ottimale nel telaio della bici, in due versioni diverse: 
PowerTube orizzontale o PowerTube verticale, entrambe 
progettate per integrarsi perfettamente e con un aspetto 
dinamico. Dotata di una potenza fino a 625 Wh, la batteria 
è invisibile e perfettamente protetta dal telaio. Il punto 
di fissaggio esclusivo Moustache è in grado di ridurre 
ulteriormente l’ingombro nel telaio, abbassare il baricentro e
garantire la massima sicurezza. Quando sbloccata, la 
batteria si sgancia e sporge circa due centimetri dal telaio in 
modo tale da poter essere facilmente afferrata. Moustache 
inoltre ha progettato e sviluppato un’estensione per batterie 
PowerTube da 400 e 500 Wh (con potenza minore di  
625 Wh). Questa estensione consente di gestire facilmente 
le batterie e ne consente l’uso di tipi diversi sulla stessa 
bicicletta. Geniale!

> SISTEMA

Se abbiamo scelto di utilizzare esclusivamente motori Bosch, è per via del nostro credo!
Crediamo fermamente che performance, qualità e servizio facciano parte degli elementi di
base indispensabili. La nostra collaborazione con Bosch si basa sulla condivisione di questi  
stessi valori. Oggi, Bosch ha creato il sistema ad alte prestazioni più evoluto sul mercato...  
Ed è prodotto in Europa! Una panoramica delle tecnologie impiegate.
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Le informazioni riguardanti 
l’autonomia presenti in questo 
catalogo sono fornite sulla 
base di condizioni particolari 
(ciclista di 70 kg a 20 km/h 
su strada piana in buone 
condizioni). Forniamo anche 

valori più rappresentativi, 
vale a dire in condizioni reali. 
Questi valori, ricavati dalle 
nostre esperienze, sono 
indicativi e possono variare 
considerevolmente.
P e r  u n a  m a g g i o re 

accuratezza, Bosch ha 
messo a punto un simulatore 
di autonomia online. Potrete 
ottenere informazioni più 
precise in base al vostro peso, 
alle condizioni di guida ecc. 
visitando questo sito:

moustachebikes.com/it/autonomia

> AUTONOMIA> CONSOLE

CONSOLE PURION
Compatta ed efficiente
I controlli compatti sul manubrio comprendono 
display e unità operativa. La soluzione ideale 
per coloro che desiderano concentrarsi sulle 
informazioni essenziali. È possibile visualizzare 
chiaramente la carica residua, la velocità, la 
modalità di pedalata, l&#39;autonomia, la distanza
percorsa e la distanza totale. La combinazione della 
linea Active Line e della console Purion consente 
di concentrarsi solo sull’ambiente circostante: lo 
schermo retroilluminato e antiriflesso garantisce 
leggibilità ottimale sia di notte che alla luce del sole.

CONSOLE KIOX
Sportiva e connessa
Kiox è una nuova console realizzata per i ciclisti 
sportivi e ambiziosi. Dispone di tutte le classiche 
funzioni di un ciclocomputer, consentendo al 
contempo il passaggio al mondo digitale degli 
e-biker grazie all’applicazione per smartphone. 
Tutti i dati dell’uscita sono sempre visibili sullo 
schermo a colori e, grazie ai controlli parte laterali, 
il ciclista ha sempre le mani sul manubrio e lo 
schermo ben in vista. Kiox registra i viaggi e inoltre 
invia tutti i dati importanti al portale online eBike 
Connect, tramite uno smartphone connesso con 
Bluetooth. Kiox è quindi il compagno ideale di ogni 
uscita.
Le condizioni d’uso sono consultabili al sito  
www.bosch-ebike.com

CONSOLE INTUVIA
Chiara e intelligente
Intuvia garantisce comodità d’uso ottimale. 
È intuitiva e lo schermo offre una leggibilità 
eccellente, anche in piena luce solare. Di 
conseguenza, puoi tenere sempre sotto controllo 
i dati delle tue uscite. Intuvia fornisce informazioni 
molto precise su velocità, distanza percorsa, 
tempo di percorrenza e autonomia residua. Intuvia 
inoltre può essere utilizzato con il pollice sinistro in 
maniera ottimale tramite i controlli separati laterali. 
La combinazione della gamma Active Line e della 
console Intuvia offre maggior comfort quando 
non sei in sella: la camminata assistita offre due 
vantaggi, semplificare i passaggi effettuati a piedi e 
consentire di evitare gli ostacoli senza troppi sforzi.

CONSOLE  
SMARTPHONEHUB
SmartphoneHub trasforma una bici elettrica in 
un’e-bike completamente connessa al mondo 
digitale: grazie a uno smartphone e all’applicazione 
COBI.Bike, SmartphoneHub diventa un centro 
di comando intelligente in grado di navigare, 
registrare le attività e connettersi ad altri servizi e 
applicazioni. Maggior sicurezza, maggior comfort 
e più divertimento durante le tue uscite. Una nuova 
dimensione della mobilità su due ruote.
L’e-bike può anche essere avviata e utilizzata 
senza smartphone, dal momento che lo schermo 
integrato con SmartphoneHub visualizza i 
principali dati dell’uscita. Ciò consente massima 
flessibilità in ogni situazione, su qualsiasi percorso.
Le condizioni d’uso sono consultabili al sito  
www.bosch-ebike.com
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LUNDI 26
Una versione da città estremamente rialzata per 
la nostra Lundi 26. La posizione del ciclista è più 
comoda, con schiena perfettamente dritta e 
ampio angolo di visione.

SAMEDI 28
La Samedi 28 impiega una versione 
leggermente ribassata che fornisce un posizione 
ben bilanciata particolarmente adatta alle 
lunghe uscite.

FRIDAY 27 FS ET SAMEDI 27 XROAD,
Per la Friday 27 FS e la Samedi 27 Xroad, il 
manubrio semi-rialzato Moustache vi aprirà la 
strada. La curvatura di 30° è particolarmente 
gradevole e garantisce un’ampia gamma di usi.

FRIDAY 28
La Friday 28 dispone del geniale Flexbar, 
sviluppato dai nostri colleghi di Baramind. La sua 
tecnologia filtra i piccoli impatti e le vibrazioni allo 
stesso modo in cui lo farebbe uno pneumatico 
ad alto volume.
Fai attenzione, potresti non poterne fare più a 
meno!

> MANUBRIO
Ahhhh il celebre manubrio Moustache... la base di tutto! Inventato dai 
nostri predecessori, lo abbiamo aggiornato secondo il gusto odierno e 
proposto in un nuovo design, aumentandone al contempo il leggendario 
comfort grazie a una posizione delle mani molto naturale. Abbiamo 
sviluppato più di quattro versioni diverse, con piccole variazioni dell’angolo 
ogni qual volta abbiamo trovato la forma perfetta. È realizzato con tubi 
in alluminio 6061, proprio come i nostri telai, e ne condivide lo stesso 
trattamento termico per la massima robustezza.

Ogni piccolo dettaglio è importante e dal momento che non eravamo 
completamente soddisfatti di alcune parti, abbiamo sviluppato una 
gamma di accessori Moustache che aggiungono qualche extra, il che fa 
la differenza durante le uscite.
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MANUBRI DA STRADA E GRAVEL
Abbiamo prestato particolare cura ai nostri manubri da 
strada. Lo scopo era quello di raggiungere una postura 
che fosse ergonomica quanto comoda in modo tale da 
affrontare lunghe uscite senza affaticarsi eccessivamente. 
Pertanto abbiamo applicato un leggero backsweep sulla 
parte superiore del manubrio in modo tale da aprire di 
più le spalle rispetto a una piega da strada standard. 
Inoltre, abbiamo lavorato sulla svasatura per ottenere una 
posizione ribassata sul manubrio per maggior serenità 

e comfort. In tal modo salite e discese risultano più 
gradevoli, fattore molto importante per noi di Moustache. 
Non vorrai mai più cambiare manubrio! 
Con lo stesso spirito dei manubri da strada, abbiamo 
creato una versione gravel più versatile e stabile, 
soprattutto sui trail. Abbiamo aumentato la svasatura per 
ottenere l’impugnatura perfetta che consenta una guida 
precisa e riposante sui terreni più difficili.

MANUBRI MTB
La posizione delle mani fa la differenza per quanto riguarda 
comfort e piacere di guida. Questo vale in particolare 
per le mountain bike. Abbiamo pertanto progettato due 
manubri in alluminio 6061 trattato termicamente e con 
ergonomia specifica per il tipo d’uso: 

-  Manubrio ampio 760 mm, altezza 15 mm, 9° di 
backsweep e 5° di upsweep (su Wide e Trail).

-  Manubrio ampio 780 mm, altezza 15 mm, 9° di 
backsweep e 5° di upsweep (su Game).

-   : per coloro che esigono alte prestazioni 
abbiamo realizzato anche questi due modelli in carbonio 
che pesano solo 205 grammi!

AMPIEZZA MANUBRI DA STRADA:
Standard: misura S = 420 mm / M = 440 mm / L/ XL = 460 mm
Aperto: misura S/M= 420 mm Misura L = 440 mm

AMPIEZZA MANUBRI GRAVEL
Misura S = 440 mm / M/L= 460 mm / XL = 480 mm



MOUSTACHE - STAGIONE 9 / 2726 / MOUSTACHE - STAGIONE 9

> PORTAPACCHI > PARAFANGHI

PORTAPACCHI QL3
Dotato di un’ampia piattaforma che consente di installare facilmente diversi 
modelli di seggiolini per bambini e borse, il portapacchi Moustache è compatibile 
con lo standard di fissaggio QL3 di Ortlieb e lo standard MIK, sviluppato dal 
marchio BASIL. Ciò significa che è possibile fissare in un batter d’occhio diversi 
tipi di borse e accessori.

In Moustache, non ci piacciono i parafanghi... Non sono 
mai centrati correttamente, si spostano in continuazione 
e non hanno quasi mai un bell&#39;aspetto... Abbiamo 
quindi deciso di portare una ventata d’aria fresca e creare 
i nostri parafanghi! Gli esclusivi parafanghi Moustache 
sono tubolari, di conseguenza estremamente rigidi e 

tuttavia leggeri! Inoltre sono centrati sulla ruota, il che 
garantisce un aspetto migliore. Abbiamo sviluppato tre 
profili di estrusione esclusivi. Le barre sono allineate e 
quindi curvate per adattarsi alla circonferenza della ruota. 
I parafanghi possono sembrare semplici, ma lo sviluppo di 
questi è stato complesso. In ogni caso, ne è valsa la pena.
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PORTAPACCHI QL3 LIGHT
Versione semplificata del nostro portapacchi standard, la versione Light coniuga 
alla perfezione funzionalità e incredibile leggerezza. Ridotta all&#39;essenziale, 
consente di fissare borse e accessori Ortlieb QL3 standard. Con i parafanghi 
Moustache perfettamente integrati, il suo look minimalista non passerà 
inosservato.
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> AMMORTIZZATORI MAGIC GRIP CONTROL
Dietro a questo nome si celano diversi anni di uscite, test, 
ore intensive di sviluppo per giungere infine a quel magico 
momento dove tutto funziona alla perfezione. Serviva 
l’ennesima versione del nostro pistone che controlla il 
ritorno dell’ammortizzatore per ottenere infine il livello di 
trazione necessario per dare l’impressione di una mano 
che spinge in salita! Un’armonia perfetta tra sospensione 
e motore, evitando quei “vuoti” nell’assistenza quando la 
sospensione si abbassa eccessivamente, e garantendo 

un funzionamento del motore incredibile. Come abbiamo 
detto: MAGICO ;-{D
Grazie al sistema di fissaggio Trunion, abbiamo potuto 
aumentare il volume d’aria nei nostri ammortizzatori e il 
sistema di fissaggio superiore è ora montato sui cuscinetti. 
Ne consegue una sensibilità migliore sui piccoli impatti e 
una progressività migliorata che mantiene una pedalata 
molto dinamica.

>  ATTACCO  
MANUBRIO  
QUICK PARK

>  REGGISELLA  
EVO

>  CAVALLETTO 
MOUSTACHE

Ottieni più spazio con un giro di mano! Bastano 
pochi secondi per ruotare il manubrio di 90° senza 
l’uso di alcuno strumento e guadagnando il 50% 
di spazio in più. Molto pratico quando ad esempio 
devi lasciare la tua Friday in un corridoio!

Il reggisella telescopico EVO di Moustache 
coniuga flessibilità nel funzionamento con facilità di 
manutenzione. Totalmente revisionato, dispone di 
una nuova cartuccia idraulica ancora più efficiente. 
È anodizzato per una maggior longevità. La leva 
ergonomica si adatta perfettamente sotto il pollice 
e riduce l&#39;attrito per una risposta immediata. 
Il funzionamento con cavo rende semplice la 
manutenzione, pertanto non sono più necessari 
spurghi interminabili!

Tutte le nostre biciclette Moustache* dispongono 
di un supporto di fissaggio del cavalletto in modo 
tale da poter aggiungere facilmente questa opzione 
nel caso non sia di serie. Per i nostri modelli full-
suspension Wide, Trail e Game abbiamo sviluppato 
un cavalletto specifico che si integra perfettamente 
una volta installato.

*ad eccezione dei tandem Samedi 27X2 e della bici senza pedali 
Mercredi 12 ;-{D

> SUPPORTO KIOX

Per proteggere meglio lo schermo Kiox dagli 
impatti, garantendo al contempo un’eccellente 
visibilità, impieghiamo un supporto esclusivo. 
Posizionato sulla destra attacco manubrio, il 
monitor si integra con discrezione nel cockpit e 
la posizione ne riduce il rischio di impatto in caso 
di cadute. Da oggi puoi affrontare i trail più tecnici 
serenamente!
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Fin dal principio, abbiamo creduto che per realizzare una buona 
e-bike non bastassero solo un telaio e un motore. Ciascuna 
parte collabora all’efficienza globale e se alcune parti non sono 
al livello delle altre, possono avere un enorme impatto negativo 
sulle prestazioni. Le ruote sono probabilmente l’esempio 
migliore. È fuori questione disperdere anche un solo watt di 
potenza a causa di un paio di ruote che non sono all’altezza. 

Abbiamo cercato a fondo e testato una grande quantità di ruote 
sul mercato senza molto successo, dal momento che nessuna 
si adattava perfettamente alle nostre e-bike. Abbiamo quindi 
creato le nostre ruote esclusive e le abbiamo migliorate nel 
tempo per garantire ancora più dinamicità ed efficienza. Scopri 
i nostri numerosi modelli.

Anche se non sono state concepite per le 
competizioni, le nostre city bike e biciclette 
versatili usufruiscono dei nostri ultimi ritrovati in 
termini di ruote. La tecnologia Just_Moustache, 
proveniente dalla nostra gamma di mountain 
bike, ha portato allo sviluppo di una versione più 
leggera che tuttavia mantiene alte le prestazioni 
per garantire una pedalata dinamica. 
I cerchi a doppia parete in alluminio 6061-E 
sono saldati, sottoposti a trattamento termico 
e a microsabbiatura per aumentarne stabilità 
e resistenza. Il profilo asimmetrico consente 
di ottenere una tensione omogenea tra le due 
linee di raggi, garantendo maggior stabilità e 
dinamicità. 

> CITY / VERSATILI 

> MTB 

CERCHI ASIMMETRICI IN ALLUMINIO  
JUST_MOUSTACHE 27.5+
Sviluppati appositamente per pneumatici 27.5x2.8, i cerchi a doppia 
parete in alluminio 6061-E Just_Moustache sono saldati, sottoposti 
a trattamento termico e a microsabbiatura per aumentarne stabilità 
e resistenza. I lati sono particolarmente rinforzati per resistere a ogni 
possibile impatto. Il profilo asimmetrico consente di ottenere una 
tensione omogenea tra le due linee di raggi, garantendo maggior 
stabilità e dinamicità. 
Dopo numerosi test, abbiamo optato per un’ampiezza interna di 35 
mm per un abbinamento perfetto con pneumatici da 2.8.
Si tratta del miglior equilibrio per mantenere uno pneumatico di 
grande dimensione a bassa pressione che non penalizzi la sterzata e 
quando ci si piega in curva.
In tal modo la pedalata risulta completamente naturale e dinamica! 
Semplicemente perfetta!!! I mozzi con cuscinetti circolari riducono 
l’attrito al minimo, aumentando ancora una volta dinamicità e 
prestazioni.

CERCHI ASIMMETRICI IN ALLUMINIO JUST_MOUSTACHE 29”
Proprio come i nostri cerchi da 27.5”, abbiamo appositamente sviluppato la versione per 
pneumatici 29x2.5 nella nostra gamma Game. I cerchi Just_Moustache in alluminio 6061-E 
sono saldati, sottoposti a trattamento termico e a microsabbiatura per aumentarne stabilità e 
resistenza. I lati sono particolarmente rinforzati per resistere a ogni possibile impatto. Il profilo 
asimmetrico consente di ottenere una tensione omogenea tra le due linee di raggi, garantendo 
maggior stabilità e dinamicità. 
Questa volta abbiamo optato per un’ampiezza interna di 33 mm per un abbinamento perfetto 
con pneumatici da 2.5. La sezione 2.5 consente una precisione eccezionale e le ruote da 29” 
garantiscono prestazioni incredibili nel superare ostacoli e in curva. In tal modo la pedalata risulta 
completamente naturale e dinamica! Semplicemente perfetta!!! I mozzi con cuscinetti circolari 
riducono l’attrito al minimo, aumentando ancora una volta dinamicità e prestazioni!
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CERCHI ASIMMETRICI IN CARBONIO 
JUST_MOUSTACHE 27.5+
Appositamente sviluppati per pneumatici 27.5x2.8, 
i cerchi JUST_Moustache impiegano carbonio 
Toray T700 a resistenza elevata.
Come per i cerchi in alluminio, abbiamo ottenuto le 
prestazioni migliori con un’ampiezza interna di 35 
mm in abbinamento con ruote da 2.8.
Si tratta del miglior equilibrio per mantenere 
uno pneumatico di grande dimensione a bassa 
pressione che non penalizzi la sterzata e quando 
ci si piega in curva.
E fattore ancora più importante su cerchi in 
carbonio, i fianchi sono più ampi per resistere agli 
impatti peggiori! 
Come per i cerchi in alluminio, il profilo è 
asimmetrico per ottenere una tensione omogenea 
tra le due linee di raggi, garantendo maggior 
stabilità e dinamicità. In questo modo, grazie 
all’uso del carbonio, abbiamo potuto aumentare 
l’asimmetria senza compromettere la stabilità del 
cerchio.

Di conseguenza, potendo utilizzare solo 28 
raggi, abbiamo scelto raggi straight per trasferire 
direttamente tutta la forza, più leggeri, piatti e a 
doppio spessore per ridurre il peso e l’inerzia. I 
dadi di bloccaggio in alluminio inoltre consentono 
di limare ulteriori grammi.

CERCHI ASIMMETRICI IN CARBONIO 
JUST_MOUSTACHE 29”
Utilizzando la stessa fibra di carbonio Toray T700 
a resistenza elevata, i cerchi in carbonio JUST_
Moustache da 29” sono stati concepiti per i rider di 
enduro più esigenti.
Uno dei vantaggi principali dell’uso di cerchi in 
carbonio è che questi non si deformano come 
quelli in alluminio. Quando soggetti a urti importanti, 
i cerchi in alluminio tendono a deformarsi, creando 
una tensione disomogenea su tutti i raggi della 
ruota. Quando non si danneggiano, i cerchi in 
carbonio tornano sempre alla loro forma originale. 
Ciò significa che una volta che sono stati realizzati 
correttamente, la tensione dei raggi non cambia. 

Questo significa meno tempo trascorso centrando 
la ruota e serrando i raggi dopo qualche uscita e 
soprattutto più tempo in sella! 
Il profilo asimmetrico del cerchio consente di 
ottenere una tensione omogenea tra le due linee 
di raggi, garantendo maggior stabilità e dinamicità.
Uso di un’ampiezza interna di 33 mm per un 
abbinamento perfetto con pneumatici da 2.5. La 
sezione 2.5 consente una precisione eccezionale e 
le ruote da 29” garantiscono prestazioni incredibili 
nel superare ostacoli e in curva. In tal modo 
la pedalata risulta completamente naturale e 
dinamica! Semplicemente perfetta!!! I mozzi con 
cuscinetti circolari riducono l’attrito al minimo, 
aumentando ancora una volta dinamicità e 
prestazioni!

RUOTE MOUSTACHE AL:26  
(SU DIMANCHE 28.1, DIMANCHE 28.3  
E DIMANCHE 29.3)
Ruote Moustache al:26 (su Dimanche 28.1, 
Dimanche 28.3 e Dimanche 29.3)
Le nostre ruote Moustache al:26 consentono di 
mantenere al massimo dinamicità e versatilità 
grazie all’altezza di 26 mm con cui sono a loro 
agio su ogni tipo di terreno. Realizzate in alluminio 
6061-E e costruite con 28 raggi, sono trattate 
termicamente. Compatibili Tubeless, sono dotate 
di pneumatici da 32 mm.
Gli pneumatici ampi 32 mm sono in grado di 
assorbire le vibrazioni della strada, garantendo 
una pedalata più fluida, con minor resistenza al 
rotolamento, maggior stabilità, più sicurezza e 
meno affaticamento.
Le dimensioni dei perni passanti sono 12 x 100 
mm anteriormente e 12 x 142 mm posteriormente, 
in modo tale da garantire la massima rigidità 
consentendo al contempo montaggio e rimozione 
semplici.̀

RUOTE MOUSTACHE AL:30 (SU DIMANCHE 
28.5 E DIMANCHE 29.5)
Le nostre ruote al:30 Moustache raggiungono nuovi 
livelli grazie all’uso di cerchi alti 30 mm. Progettate 
in alluminio 6061-E e trattati termicamente, sono 
realizzate con 24 raggi a triplo spessore per 
garantire il miglior rapporto tra peso e prestazioni.
Ottimizzate per pneumatici più ampi, leggere 

per le lunghe uscite su qualsiasi tipo di percorso, 
garantiscono un’eccellente versatilità. Dotate di 
pneumatici Continental Grand Sport Race da 
32 mm per il massimo delle prestazioni e della 
robustezza. 
I mozzi in alluminio sono lavorati a CNC con 
cuscinetti a cartuccia per garantire longevità e 
scorrevolezza senza eguali.
Le dimensioni dei perni passanti sono 12 x 100 
mm anteriormente e 12 x 142 mm posteriormente, 
in modo tale da garantire la massima rigidità 
consentendo al contempo montaggio e rimozione 
semplici.

RUOTE C:45 MOUSTACHE  
(SULLA DIMANCHE 28.7)
Le nostre nuove ruote c:45 Moustache in carbonio 
leggero sono la moderna incarnazione di ruote 
per freni a disco. Grazie alla struttura in carbonio 
Toray T700 e alte 45 mm, aerodinamica, comfort 
e dinamicità si uniscono in un cocktail esplosivo. 

Composte da 24 raggi a triplo spessore, offrono il 
miglior rapporto tra peso e prestazioni.
Ottimizzate per pneumatici più ampi, leggere 
per le lunghe uscite su qualsiasi tipo di percorso, 
garantiscono un’eccellente versatilità. 
Esci e pedala veloce, stabile e sempre al controllo. 
Con in più la compatibilità Tubeless e la possibilità 
di utilizzare pneumatici più ampi. 
Dotate di pneumatici Continental Grand Sport 
Race da 32 mm per il massimo delle prestazioni e 
della robustezza. 
I mozzi in alluminio sono lavorati a CNC con 
cuscinetti a cartuccia per garantire longevità e 
scorrevolezza senza eguali.
Le dimensioni dei perni passanti sono 12 x 100 
mm anteriormente e 12 x 142 mm posteriormente, 
in modo tale da garantire la massima rigidità 
consentendo al contempo montaggio e rimozione 
semplici.

> ROAD / GRAVEL 
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P.36 -  
LUNDI 26
Siamo convinti che sia possibile 
cambiare le nostre abitudini 
e lasciare l’auto a casa, ogni 
lunedì mattina, e ogni altro 
giorno della settimana!!!

P.44 -  
FRIDAY 28
La Friday 28 ha eliminato gli 
eccessi, mantenendo solo 
l’essenziale per portarti a 
destinazione in modo veloce e 
divertente!

P.54 -  
FRIDAY 27 FS
Se vuoi una bici che si distingua 
dalle altre e ti piace divertirti nei 
tuoi spostamenti quotidiani, 
abbiamo la soluzione che fa 
per te! 
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- LUNDI 26.1  
- LUNDI 26.2  
- LUNDI 26.3

Tutte disponibili in 6 colori

LA LUNDI 26 È ICONICA
La prima arrivata della famiglia Moustache , non è invecchiata per niente!
Rappresenta ancora il simbolo del brand con la sua esclusività!
Ed è per questo che la adoriamo!!!
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LA LUNDI 26 SI PRENDE CURA DI TE!
Il suo telaio innovativo a tripla cavità presenta un’eccezionale rigidità laterale 
per garantire il massimo di stabilità e sicurezza, ma è anche flessibile 
verticalmente per proteggerti dai dossi e dalle asperità della strada, con 
l’aiuto supplementare dei suoi ampi pneumatici. Gli ampi pneumaticici 
consentono inoltre di evitare che le ruote si infilino nei binari del tram o nei 
tombini e sono dotati di protezione anti-foratura.  

Morbide ed eccezionali, le selle Royal Wave e Royal Hertz sapranno 
proteggere le zone più sensibili ;-)

Puoi sempre fare affidamento sui robusti parafanghi tubolari Moustache, 
perfettamente al centro della ruota per proteggerti in qualunque condizione 
meteo. 

Lo speciale manubrio rialzato Moustache offre una sicura postura eretta 
offrendoti una visuale panoramica di ciò che ti circonda. 

La luce a LED integrata, in posizione elevata sulla bicicletta, garantisce in 
qualsiasi momento di vedere ed essere visti.  

E se la potenza di arresto è quel che ti serve, niente ti consentirà di frenare 
più rapidamente dei potenti freni a disco idraulici progressivi di Shimano!

LA LUNDI 26 È PRATICA!
« HOP » 
Il telaio ribassato e aperto facilita la salita in sella. 

« CLIC » 
Bastano solo 3 secondi per fissare le borse laterali Moustache by Ortlieb, 
grazie all’attacco bagaglio con con i supporti QL3 integrati.

« CLAC » 
Il blocco sotto ai foderi verticali della Lundi 26.2 e 26.3, consente 
di proteggere la tua bici in un attimo durante le soste veloci. E se devi 
lasciare più a lungo la tua Lundi 26, la catena opzionale Axa ti consente di 
fissarla facilmente a qualunque cosa.
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DISPONIBILE IN 6 COLORI : 
Black, Burgundy, Gun Metal,  
Light Grey, Khaki, Grey Blue

DISPONIBILE IN 6 COLORI : 
Black, Burgundy, Gun Metal,  
Light Grey, Khaki, Grey Blue

BOSCH ACTIVE + 
400 Wh  
INTUVIA

TRASMISSIONE A VARIAZIONE  
CONTINUA NUVINCI N330

Sella Royal Hertz /  
Reggisella ammortizzato

Motore e trasmissione  
perfettamente abbinati  
per garantire comfort  
e massima funzionalità,  
particolarmente adatti  
per le città meno collinari.

BOSCH ACTIVE + 
400 Wh  
INTUVIA

TRASMISSIONE SHIMANO 9S

La Lundi più accessibile, 
intuitiva, economica  
e silenziosa. A suo agio 
dappertutto!
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BOSCH PERFORMANCE 
400 Wh / 500 Wh  
INTUVIA

TRASMISSIONE SHIMANO 10S

Sella Royal Hertz /  
Reggisella ammortizzato

Motore Bosch Performance, 
trasmissione a 10 velocità, 
batteria da 400 o 500 Wh.  
Perfetta per città collinari  
o rider che vogliono maggior 
potenza!

DISPONIBILE IN 6 COLORI : 
Black, Burgundy, Gun Metal,  
Light Grey, Khaki, Grey Blue
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LA FRIDAY 28 È SPORTIVA  
E ADATTA ALLA CITTÀ!
Con il suo look sobrio e il carattere sportivo, questa urban bike non passerà di 
certo inosservata. È così a proprio agio nello sfrecciare tra il traffico cittadino 
quanto lo è nel portarla, per esempio, al terzo piano senza ascensore; è la tua 
alleata ideale per spostarsi nella giungla urbana semplificandoti la vita. Più forte, 
più veloce, più lontano!!!

- FRIDAY 28.1  
- FRIDAY 28.1 OPEN  
- FRIDAY 28.3  
- FRIDAY 28.3 OPEN 

- FRIDAY 28.5  
- FRIDAY 28.5 OPEN  
- FRIDAY 28.7  
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INTEGRAZIONE TOTALE PER UN LOOK RAFFINATO!

Più raffinata che mai grazie alla sua concezione incentrata sulla tecnologia 
Hidden Power inversa, la Friday 28 ha inoltre registrato il suo baricentro 
ribassato in modo da consentirti di pedalare rapidamente in città ed è in 
grado di superare i 25 km/h!

TELAIO RIGIDO E FORCELLA IN CARBONIO PER UN 
TOCCO DI SPORTIVITÀ

Il telaio idroformato in alluminio della Friday 28 e la forcella in carbonio 
garantiscono rigidità e una pedalata dinamica. Quanto c’è di meglio per 
accelerare ai semafori e sfrecciare attraverso il traffico!

MOTORE BOSCH

Sulla Friday 28.1 e 28.3, il motore Bosch Active Plus è ultra agile e 
silenzioso. Sulla Friday 28.5 e 28.7, il nuovo motore Bosch Performance 
Line ti sorprenderà grazie alla mancanza di attrito. In ogni caso, supererai 
il limite di 25 km/h senza accorgertene!

MINIMALISTA, MA ANCHE PRATICA E COMODA!

Solo perché abbiamo rimosso tutto il superfluo, non significa che 
dobbiamo fare a meno di tutto! La Friday 28 è comoda grazie alla flessibilità 
del suo manubrio, prodotto in Francia dai nostri amici di Baramind, in 
grado di filtrare le vibrazione allo stesso modo in cui lo farebbe uno 
pneumatico. E non rinunceremmo all’attacco manubrio Quick-Park che ci 
consente di ruotare di 90° il manubrio in un attimo! Molto pratico quando 
ad esempio devi lasciare la tua Friday in un corridoio! Lo stesso vale per 
il portapacchi nuovo di zecca QL3 light che consente di fissare le borse 
laterali Moustache by Ortlieb in un battibaleno. I parafanghi tubolari e le 
luci potenti contribuiscono ad aumentare la sicurezza, mentre la sella 
Brooks si rivela comoda e al contempo elegante durante le uscite.

PEDALA CONNESSO

Sei sempre online? Anche la Friday 28 lo è, grazie all’hub per smartphone 
di Bosch che consente di connettere la bici al telefono!
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Telaio a scavalco ribassato 
facile da usare.

“Sportiva, urbana e raf-
finata”, questo è il motto 
della nostra Friday 28.1! 

BOSCH ACTIVE + 
400 Wh  
PURION

TRASMISSIONE  
10S TIAGRA 11/34

Forcella Carbonio /  
Sella Brooks

BOSCH ACTIVE + 
400 Wh 
PURION

TRASMISSIONE 10S  
TIAGRA 11/34

Forcella Carbonio / Sella Brooks / 
Attacco manubrio Quick-Park /  
Manubrio Moustache Flexbar /  
Portapacchi Nuovo QL3 light Telaio a scavalco ribassato 

facile da usare.

Grazie ai geniali  
accessori, il look raffinato  
e la personalità sportiva,  
la Friday 28.3 ha tutto  
ciò che le serve  
per essere a suo  
agio in città! 
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Telaio a scavalco ribassato 
facile da usare.

La sua indiscutibile  
personalità sportiva  
in combinazione con lo stile 
raffinato e diversi acces-
sori geniali rende la Friday 
28.5 il miglior agente “007” 
per affrontare la giungla 
urbana!

BOSCH PERFORMANCE 
500 Wh  
SmartphoneHub

TRASMISSIONE 10S  
TIAGRA 11/34 

Forcella Carbonio / Sella Brooks / 
Attacco manubrio Quick-Park /  
Manubrio Moustache Flexbar /  
Luce anteriore Supernova /  
Portapacchi Nuovo QL3 light
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BOSCH PERFORMANCE 
500 Wh 
SmartphoneHub

TRASMISSIONE 10S  
TIAGRA 11/34

Forcella in carbonio / Sella Brooks / 
Luce anteriore Supernova /  
Manubrio Strada /  
Portapacchi Nuovo QL3 light

Più veloce, più forte, 
più lontano! Le mani 
sul manubrio, lo zaino 
in spalla e attraverserai 
in un batter d’occhio la 
città sulla tua Friday 28.7 
e con uno stile unico! 
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- FRIDAY 27 FS 5 
- FRIDAY 27 FS 7 
- FRIDAY 27 FS SPEED
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LA FRIDAY 27 FS È ELEGANTE!
Se vuoi una bici che si distingua dalle altre e ti piace divertirti nei tuoi 
spostamenti quotidiani, abbiamo la soluzione che fa per te! 
Comoda quanto elegante, la Friday 27 FS è stata concepita per strizzare l’occhio 

ai “venerdì di relax in ufficio”! Ma che tu sia in giacca e cravatta o meno, la Friday 27 

FS non è solo una moda! Questa bici full suspension non si tira indietro davanti a 

nulla e può affrontare marciapiedi, tombini e strade in pessime condizioni. Arriverai a 

destinazione senza problemi e sempre con classe ;-{D
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URBANA, SPORTIVA E COMODA
Con la sua geometria ri-progettata e il suo splendido look, la Friday 
27 FS è estremamente precisa ed efficiente! Dispone di un’escursione 
da 100 mm anteriore e posteriore garantita dalla forcella Mobie 25 
e dall’incredibile ammortizzatore ad aria Magic Grip Control 100 di 
Moustache. Marciapiedi, acciottolati, buche... qualsiasi asperità viene 
attenuata dall’impareggiabile comfort... e senza dimenticarsi della 
leggendaria efficienza della nostra Friday 27!

NUOVO TELAIO CON L’ESCLUSIVA INTEGRAZIONE 
POWERTUBE
La Friday 27 FS è ancora più comoda e con baricentro ribassato, grazie 
all’integrazione della batteria Bosch PowerTube e al tubo orizzontale 
ribassato che la rendono incredibilmente facile da manovrare. Grazie a 
queste prerogative, siamo in grado di pedalare meglio e per più tempo, 
in qualsiasi condizione!

MOTORE BOSCH
Il nuovo motore Bosch Performance CX è il motore Bosch più potente sul 
mercato! Compatto e leggero, si distingue per la sua resistenza minima 
alla pedalata!!

PRATICITÀ...
Equipaggiata come sempre con il geniale attacco manubrio Quick-Park il 
quale consente di ruotare il manubrio di 90° in pochi secondi; tale opzione 
si rivela incredibilmente pratica quando, per esempio, è necessario 
lasciare la nostra Friday parcheggiata in un corridoio! Lo stesso vale 
per il portapacchi nuovo di zecca QL3 light che consente di fissare le 
borse laterali Moustache by Ortlieb in un battibaleno. La Friday 27 FS 
dispone di una potente luce anteriore, sicura e comoda. Inoltre è dotata di 
paracatena, una fantastica innovazione per questo bolide full suspension 
e usufruisce di un rilevatore di velocità eliminando il rischio derivante da 
un magnete in rotazione.

... E TANTO DIVERTIMENTO COME SEMPRE!
Grazie ai comodi pneumatici Schwalbe, pronti a tutto, aderenti in curva 
e resistenti ai maltrattamenti, con la Friday 27 FS ti sembrerà di salire su 
un tappeto volante!!!

PEDALA CONNESSO
Sei sempre online? Anche la Friday 27 FS 7 lo è, grazie all’hub per 
Smartphone di Bosch che consente di connettere la bici al telefono!
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 500 Wh  
INTUVIA

TRASMISSIONE  
SHIMANO SLX 11/40

Forcella Mobie 25 /  
Pneumatici Schwalbe  
Supermoto-X / Sella Brooks / 
Attacco manubrio Quick-Park / 
Portapacchi QL3 light

Cosa? Una city bike  
con sospensione anteriore  
e posteriore?! Esiste?  
Certamente!!
La Friday 27 FS non teme 
marciapiedi, acciottolati, 
tombini e persino strade  
in pessime condizioni.
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625 Wh  
SmartphoneHub

TRASMISSIONE  
SHIMANO SLX 11/40

Forcella Mobie 25 / Pneumatici 
Schwalbe Supermoto-X / Sella 
Brooks / Attacco manubrio Qui-
ck-Park / Portapacchi QL3 light / 
Luce anteriore Supernova E3

Finalmente, una vera e 
propria city bike sportiva, 
pratica... e full suspension! 
Dotata di sospensioni an-
teriori e posteriori in grado 
di far fronte a ogni tipo di 
situazione, la Friday FS 7 
è pronta ad affrontare la 
giungla urbana. 
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BOSCH PERFORMANCE SPEED 
POWERTUBE 625 Wh  
KIOX

TRASMISSIONE SHIMANO XT 11/40

Forcella Mobie 45 / Pneumatici Schwalbe  
Supermoto-X / Sella Brooks / Luce anteriore  
Supernova, Mini PRO-45 1400 lumen con  
interruttore da remoto per effettuare la selezione 
della modalità abbagliante/anabbagliante /  
Luce posteriore Supernova, M99 con funzione 
luce stop dotata di kit di aggancio universale  
L1E provvisto di piastre di registrazione e cata-
rifrangenti EU/CH / Nuovo portapacchi  MIK + 
QL3 / Avvisatore acustico Supernova M99 con 
interruttore da remoto

Con una velocità fino a 45 km/h, la 
Friday 27 FS Speed non solo rende 
divertenti i tuoi spostamenti quotidiani, 
ma ti consente di farlo in modo sicuro. 
Prestazioni impeccabili fino ai minimi 
dettagli: questa è la nuova Friday 27 FS 
Speed. Cosa rende questa bici completa? 
Elementi come il nuovo potente motore 
Bosch Performance Speed, il quale,  
con la sola pressione di un tasto, scatena 
ancora più potenza. Salta in sella, pedala, 
e goditi la potenza e il silenzio. Ecco  
come si va in bicicletta oggigiorno ; -{D
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P.66 -  
SAMEDI 28
La Samedi 28 è una bici 
per sfruttare al massimo il 
weekend... E anche il resto 
della settimana! E per questa 9° 
stagione, non è mai stata così 
accessibile e comoda! 

P.76 -  
SAMEDI 27 XROAD
“Una per tutto, tutto per una!“
Passano le stagioni, ma  
il motto della Samedi 27 Xroad  
si consolida sempre più!

P
O

LI
VA

LE
N

TE
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LA SAMEDI 28 È UNA BICI  
ADATTA A TUTTO!
Impugnando l’emblematico manubrio Moustache, pedalerai come nei bei tempi 
passati, come una famiglia, per un’uscita leggera o per fitness, con eleganza  
in città o nei sentieri di campagna e sugli sterrati, prendendotela comoda  
o dandoci dentro, per brevi uscite o estenuanti giornate!

- SAMEDI 28.1  
- SAMEDI 28.1 OPEN 
- SAMEDI 28.2 
- SAMEDI 28.2 OPEN

- SAMEDI 28.3  
- SAMEDI 28.3 OPEN 
- SAMEDI 28.5 
- SAMEDI 28.5 OPEN

- SAMEDI 28.7 
- SAMEDI 28.7 OPEN
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LA SAMEDI 28 È ELEGANTE!

Con un tubo orizzontale ribassato che ne facilita l’uso, la Samedi 28 è 
comoda e dinamica. Il suo stile davvero unico è chic grazie al caratteristico 
manubrio Moustache che non passa inosservato, e la trasformerà presto 
nella tua compagna ideale per andare a lavoro in settimana o uscire nel 
weekend! Grazie all’ulteriore abbassamento del baricentro in questa 
9° stagione, la Samedi 28 è un modello di equilibrio. È disponibile nella 
versione Standard e Open.

NUOVO TELAIO CON L’ESCLUSIVA INTEGRAZIONE 
POWERTUBE
Il telaio compatto con batteria Bosch PowerTube totalmente integrata 
consente di realizzare questa nuova versione completamente aperta 
della Open, che facilita la salita in sella. La struttura a tripla cavità dona al 
telaio la rigidità ottimale.

MOTORE BOSCH
Sulla Samedi 28.2 e 28.3, il motore Bosch Active Plus è ultra naturale 
e silenzioso, garantendo una pedalata gradevole! // Sulla Samedi 28.5 
e 28.7, il nuovo motore Bosch Performance Line, sportivo e naturale, ti 
sorprenderà grazie alla mancanza di attrito

COMPATIBILITÀ OTTIMIZZATA PER GLI ACCESSORI
La Samedi 28 è ora dotata di un nuovo portapacchi compatibile con gli 
standard QL3 e MIK che consentono di fissare le borse in un solo clic. 
Facile e veloce!!!

COMFORT 
Gli pneumatici ad alto volume 700 x 50C Schwalbe risultano comodi e 
sicuri, agendo come sospensioni naturali. Sapranno prendersi cura di te!

I PICCOLI EXTRA 
Grazie al leggendario manubrio Moustache, la Samedi 28 garantisce una 
postura comoda e naturale. 
Il lucchetto Axa integrato nel telaio consente di chiudere facilmente la 
bicicletta per una breve sosta, mentre i robustissimi parafanghi verniciati 
ti proteggeranno in qualsiasi condizione meteo!
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Telaio a scavalco 
ribassato facile da usare.

La nostra Samedi 28.1 ha tutti 
gli ingredienti che costituiscono 
il DNA delle nostre biciclette: 
dinamicità, comodità, un motore 
agile ma potente, accessori  
pratici quali parafanghi tubolari, 
un manubrio riser Moustache  
e molto altro. 

BOSCH ACTIVE 
400 Wh  
PURION

TRASMISSIONE   
SHIMANO ALTUS 9S

Pneumatici Schwalbe  
Impac Streetpac 47-622

BOSCH ACTIVE + 
POWERTUBE 400 Wh 
PURION

TRASMISSIONE SHIMANO  
ALTUS 9S

Pneumatici Schwalbe  
BIG APPLE 50-622 /  
Nuovo portapacchi  
MIK + QL3

Telaio a scavalco 
ribassato facile da usare.

La nostra Samedi 28.2  
sarà la tua compagna 
ideale per spostarti durante 
i tragitti quotidiani in città  
e sarà sempre pronta  
per un’uscita in campagna 
ogni qual volta se ne  
presenti la possibilità! 
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BOSCH ACTIVE + 
POWERTUBE 500 Wh 
PURION

TRASMISSIONE  
SHIMANO NEXUS 5

Pneumatici Schwalbe  
BIG APPLE 50-622 /  
Nuovo portapacchi  
MIK + QL3

Telaio a scavalco 
ribassato facile da usare.

La Samedi 28.3 ha tutti 
gli ingredienti per essere 
l’alleata perfetta  
per gli spostamenti 
quotidiani in campagna 
ed in città.
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Telaio a scavalco 
ribassato facile da usare.

In Moustache Bikes, prima  
di essere un marchio di biciclette,  
ci pregiamo di essere soprattutto 
dei ciclisti appassionati e per questo 
motivo ci piace progettare biciclette 
come la Samedi 28.5 che offre  
un perfetto compromesso tra design 
e praticità. 

BOSCH PERFORMANCE 
POWERTUBE 500 Wh 
INTUVIA

TRASMISSIONE  
SHIMANO DEORE 10S

Forcella Idraulica con  
blocco / Pneumatici  
Schwalbe BIG APPLE 50-622 /  
Nuovo portapacchi MIK + QL3  

BOSCH PERFORMANCE 
POWERTUBE 625 Wh 
KIOX

TRASMISSIONE SHIMANO XT 11S

Forcella Idraulica con blocco / 
Pneumatici Schwalbe BIG APPLE 
50-622 / Nuovo portapacchi  
MIK + QL3 / Luce anteriore  
Axendo 80 lux

Telaio a scavalco 
ribassato facile da usare.

Una bici elegante,  
ad alte prestazioni  
e piena di optional,  
perfetta per la città...  
e non solo!
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LA SAMEDI 27 XROAD  
È LA BICI TUTTOFARE!
“Una per tutto, tutto per una! “
Passano le stagioni, ma il motto della Samedi 27 Xroad si consolida sempre più!
Stamattina vado a lavoro in bici. A pranzo andrò a farci un po’ di shopping. 
Stasera tornerò a casa passando dal bosco e nel weekend pedalerò tra i monti. 
Certo, certo, tutto questo con la mia Samedi 27 Xroad! Magico!!!  
Grazie al dinamismo del suo telaio e alla scelta dei componenti,  
combina le capacità di una urban bike con quelle di una mountain bike.

- SAMEDI 27 XROAD 1  
- SAMEDI 27 OPEN XROAD 1  
- SAMEDI 27 XROAD 2  
- SAMEDI 27 OPEN XROAD 2  

- SAMEDI 27 XROAD 3  
- SAMEDI 27 OPEN XROAD 3  
- SAMEDI 27 XROAD 5  
- SAMEDI 27 OPEN XROAD 5  

- SAMEDI 27 XROAD 7  
- SAMEDI 27 OPEN XROAD 7  
- SAMEDI 27 XROAD FS 3  
- SAMEDI 27 XROAD FS 5  
- SAMEDI 27 XROAD FS 7 
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AGLI INCROCI
Con la geometria rivisitata, il telaio compatto e il baricentro ribassato, 
la nostra Samedi 27 Xroad si trova a suo agio in città e in campagna, 
sulle piste ciclabili e nelle strade nei boschi. La Xroad è il SUV delle 
bici elettriche, versatile e performante su qualsiasi terreno! Si adatta 
a qualsiasi tipo d’uso e può diventare maggiormente sportiva senza 
perdere la propria praticità!

TROVERAI CIÒ CHE FA AL CASO TUO!!!
La famiglia Xroad è vasta e offre diverse tipologie di motori. 
Sulla Xroad 1, Active Line Plus è estremamente naturale, economico e 
silenzioso. Sulle Xroad 2, 3 e 5, il nuovo motore Bosch Performance Line, 
sportivo e naturale, ti sorprenderà grazie alla mancanza di attrito Sulla 
Xroad 7, il nuovo Bosch Performance Line CX è il motore più potente della 
gamma Bosch! Compatto e leggero, si distingue per la sua resistenza 
minima alla pedalata. 
Questi incontestabili punti di riferimento ti consentiranno di volare in 
salita!

NUOVO TELAIO CON L’ESCLUSIVA  
INTEGRAZIONE POWERTUBE
Sulle Xroad 2, 3 e 5, il telaio compatto con batteria Bosch PowerTube 
totalmente integrata consente di realizzare la nuova versione step-
through della Open, che facilita la salita in sella. Il telaio a tripla cavità in 
alluminio 6061 offre ancora più rigidità.

SONO I DETTAGLI CHE CONTANO!
Dotata di un nuovo portapacchi compatibile con gli standard QL3 e 
MIK (tranne la Xroad 1), consente di fissare gli accessori in un solo clic. 
Facile e veloce!!! Tutta la gamma delle Samedi 27 Xroad inoltre dispone 
di paracatena, persino le full-suspension! La forcella Mobie è disponibile 
a partire dai modelli Xroad 5 e FS 5 e garantisce un comfort incredibile. 
Che si percorra una strada asfaltata o si affrontino ostacoli su un percorso 
fuoristrada, è un vero bolide!

NUOVO TELAIO FULL-SUSPENSION  
PER LA XROAD FS
Abbiamo progettato un nuovo telaio full-suspension per la nuova famiglia 
di Xroad FS con l’ammortizzatore Magic Grip Control 100 di Moustache, 
una geometria estremamente versatile; un tubo orizzontale e un 
baricentro significativamente ribassati. Comfort e divertimento garantiti!!!
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Telaio a scavalco 
ribassato facile da usare.

La Samedi 27 Xroad 1  
è una trasformista che  
sa come adattarsi a qualunque 
situazione, che si tratti  
di andare a lavoro, fare  
shopping o uscire nei  
boschi del weekend. 

BOSCH ACTIVE + 
400 Wh  
PURION

TRASMISSIONE  
9 VELOCITÀ

Pneumatici Hutchinson  
Python

BOSCH PERFORMANCE 
POWERTUBE 400 Wh 
PURION

TRASMISSIONE 9 VELOCITÀ

Forcella XCM ATB 80 mm /  
Pneumatici Hutchinson Python / 
Nuovo portapacchi MIK+QL3

Telaio a scavalco 
ribassato facile da usare.

“Mi serve una bici che vada bene 
in città, ma anche su sterrato, 
con cui si pedali bene, non troppo 
pesante, ben equipaggiata e che mi 
porti dovunque”: abbiamo imposto 
queste specifiche inflessibili ai 
nostri tecnici dopo diversi feedback 
ottenuti dai nostri utenti. Il risultato? 
La nostra Xroad 2. 
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Telaio a scavalco 
ribassato facile da usare.

Quando si mescolano il blu  
e il giallo si ottiene il verde.  
E in Moustache quando  
mescoliamo una E-MTB  
con un’urban bike, il risultato  
è la Xroad! 

BOSCH PERFORMANCE 
POWERTUBE 500 Wh  
PURION

TRASMISSIONE DEORE  
10 VELOCITÀ

Forcella Suntour XCM ATB 80 mm 
con blocco / Pneumatici Hutchinson 
Python / Reggisella Ammortizzato / 
Nuovo portapacchi MIK+QL3

BOSCH PERFORMANCE 
POWERTUBE 625 Wh  
INTUVIA

TRASMISSIONE SLX  
11 VELOCITÀ

Forcella  Suntour Mobie 25, 100 mm 
con blocco / Pneumatici Hutchinson 
Python / Reggisella Ammortizzato / 
Luce anteriore Axendo 80 lux / Freni 
a disco Shimano, idraulici, MT400 /
Nuovo portapacchi MIK+QL3

Telaio a scavalco 
ribassato facile da usare.

Non serve più scegliere 
tra un’urban bike o una 
E-MTB. Perché? Perché 
c’è la Xroad!! 



S
A

M
E

D
I 

2
7 

X
R

O
A

D
 7

S
A

M
E

D
I 

2
7 

O
P

E
N

 X
R

O
A

D
 7

Samedi 27 XROAD FS 5

84 / MOUSTACHE - STAGIONE 9 / Scopri tutte le specifiche tecniche su moustachebikes.com  

Telaio a scavalco 
ribassato facile da usare.

Si può tranquillamente 
affermare che la Xroad 7 
potrebbe benissimo es-
sere la bici che cercavi! 

BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625 Wh  
KIOX

TRASMISSIONE  XT 11 VELOCITÀ

Forcella Suntour Mobie 25 Air,  
100 mm con blocco / Pneumatici 
Hutchinson Python / Reggisella  
Ammortizzato / Luce anteriore 
Supernova / Freni a disco Shimano, 
idraulici, MT400 / Nuovo portapacchi 
MIK+QL3
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625 Wh  
INTUVIA

TRASMISSIONE SLX  
11 VELOCITÀ

Forcella Suntour Mobie 100 mm  
con blocco / Pneumatici Hutchinson 
Python / Freni a disco Shimano,  
idraulici, MT400 / Nuovo  
portapacchi MIK+QL3 / Telaio  
Ribassato per un facile accesso

BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 500 Wh  
PURION

TRASMISSIONE DEORE  
10 VELOCITÀ

Forcella Suntour XCM ATB 100mm 
con blocco / Pneumatici Hutchinson 
Python / Freni a disco Shimano, 
idraulici, MT200 / Nuovo  
portapacchi MIK+QL3 / Telaio  
Ribassato per un facile accesso

Equipaggiata con sospensione 
anteriore e posteriore, la nostra 
Xroad FS 5 garantisce un livello 
di comfort e versatilità senza 
precedenti! E la ciliegina sulla 
torta sono l’aspetto eccezio-
nale, la praticità e l’eleganza 
;-{D

La Samedi Xroad FS  
ha tutta la versatilità  
e il dinamismo delle 
Xroad con in più  
il comfort di una  
full-suspension!
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625 Wh  
KIOX

TRASMISSIONE XT  
11 VELOCITÀ

Forcella Suntour Mobie Air 100 mm 
con blocco / Pneumatici Hutchinson 
Python / Freni a disco Shimano, 
idraulici, MT400 / Nuovo  
portapacchi  MIK+QL3 / Telaio  
Ribassato per un facile accesso

Un vero e propria bolide!  
Questa potente e robusta 
full-suspension è perfet-
tamente equipaggiata per 
affrontare qualsiasi situazione. 
Quindi che aspetti a saltare in 
sella per partire all’avventura! 
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P.92 -  
DIMANCHE 28
Per uomini e donne, per giovani 
e meno giovani, per veterani e 
principianti, la nostra Dimanche 
28 è stata realizzata per tutti 
coloro che vogliono divertirsi e 
scoprire il mondo delle e-bike.

P.102 -  
DIMANCHE 29
Le e-bike da gravel sono 
divertentissime e aprono 
nuove prospettive garantendo 
un’esperienza in sella 
eccezionale. 
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- DIMANCHE 28.1
- DIMANCHE 28.1 OPEN 
- DIMANCHE 28.3
- DIMANCHE 28.3 OPEN

- DIMANCHE 28.5
- DIMANCHE 28.5 OPEN 
- DIMANCHE 28.7
- DIMANCHE 28.7 OPEN 
 

PEDALA TUTTI I GIORNI, 
DOVUNQUE!
A Moustache amiamo il ciclismo e ci piace condividere la nostra passione, 
sempre! La nostra missione è far scoprire il ciclismo a sempre più persone...  
E farle divertire. 
Le e-bike da strada sono divertentissime e aprono nuove prospettive garantendo 
un’esperienza in sella eccezionale. Non si tratta sempre di competere, ma di 
far scoprire il ciclismo alle persone! Le e-bike da strada sono divertentissime e 
aprono nuove prospettive garantendo un’esperienza in sella eccezionale.
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PERFORMANCE
Vogliamo ottenere lo stesso feeling che si prova utilizzando una normale 
bici da corsa!
Ed è per questo che abbiamo deciso di progettare e costruire un 
nuovo telaio impiegando Hidden Power, la nostra collaudata soluzione 
tecnologica, adottando però un baricentro ribassato che garantisce un 
comportamento agile e dinamico.

SCORREVOLE E POTENTE
Il sistema Bosch Active Line Plus con batteria Powerpack da 500 Wh è 
la risposta a tutte le esigenze attuali delle biciclette e-Road in termini di 
prestazioni, intuitività e autonomia. 

ERGONOMIA
Quando si tratta di lunghe avventure in sella, il comfort è d’obbligo. 
Per questo motivo utilizziamo componenti che rendono ogni uscita 
maggiormente rilassante e gradevole. Il nostro assetto da endurance, 
riducendo l’affaticamento, è l’ideale per le lunghe uscite.

INTUITIVITÀ
NESSUN limite alla scelta sulle ruote, da quelle per l’allenamento alle 
ruote in carbonio di alta fascia tutto è permesso grazie al motore mid-
drive in uso che non impone restrizioni se paragonato ai sistemi con 
motore posizionato nel mozzo presenti sul mercato.
Componenti robusti, durevoli e interfacce telaio Il sistema con perno 
passante anteriore/posteriore con leva di sgancio rapido consente la 
rimozione e l’installazione facilitata delle ruote. 

SICUREZZA E AFFIDABILITÀ
Il nostro telaio solido e robusto non accetta compromessi in termini di 
durata. Facile da controllare in ogni situazione, ti troverai subito a tuo agio 
pedalando sulla Dimanche 28.
I robusti pneumatici 700x32C con ruote tubeless in carbonio e alluminio 
realizzate appositamente da Moustache garantiscono il mix perfetto tra 
comfort e scorrevolezza senza sprecare un singolo watt di energia del 
motore.

VERSATILITÀ
UNA piattaforma, più configurazioni! Gli inserti filettati sapientemente 
inseriti sul telaio consentono l’installazione di parafanghi Moustache 
anteriori e posteriori, per ottenere la massima capacità di carico. 
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Telaio a scavalco ribassato 
facile da usare.

Divertiti ancora di più!
Che si tratti di allenamenti,  
di pedalare su una ciclabile  
o di un’uscita con degli amici,  
la Dimanche 28.1 sarà la tua  
compagna ideale grazie al suo  
carattere dinamico e sportivo!

BOSCH ACTIVE + 
400 Wh ou 500 Wh
PURION

TRASMISSIONE SHIMANO  
TIAGRA 1X10 VELOCITÀ

Nuova forcella in carbonio esclusiva / 
Ruote in alluminio esclusive Moustache / 
Cerchi in alluminio 28H con mozzi  
Moustache / Freni a disco Shimano 
MT200 / Rotori da 160 mm /  
Manubrio Piatto

BOSCH ACTIVE + 
500 Wh 
PURION

NUOVA TRASMISSIONE SHIMANO  
TIAGRA2X10 VELOCITÀ

Nuova forcella in carbonio esclusiva /  
Ruote in alluminio esclusive Moustache / 
Cerchi in alluminio 28H con mozzi  
Moustache / Freni a disco Shimano  
Tiagra / Rotori da 160 mm / Manubrio  
Piega da corsa allargata

 
Telaio a scavalco ribassato 
facile da usare.

Rimani sempre in testa!
Vuoi trascorrere una lunga 
giornata in sella o gareggiare 
con gli amici senza dover  
rinunciare a lunghe uscite?  
Ora è possibile! La Dimanche 
28.3 ha tutta la potenza  
necessaria per divertirsi  
ancora di più su strada.
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BOSCH ACTIVE + 
500 Wh 
KIOX

TRASMISSIONE SHIMANO ULTEGRA 
2X11 VELOCITÀ

Nuova forcella in carbonio esclusiva / 
Ruote in alluminio leggere esclusive 
Moustache / 24 raggi a triplo spessore - 
mozzi in alluminio CNC con cuscinetti 
anulari / Freni a disco Shimano Ultegra / 
Rotori da 160 mm / Manubrio Piega  
da corsa allargata

 
Telaio a scavalco ribassato 
facile da usare.

La strada è tutta tua!
Scala le montagne, scendi in tutta 
sicurezza o vinci a uno sprint vir-
tuale! : La Dimanche 28.5 possiede 
il DNA di una vera e propria bici  
da strada, con un aiuto in più  
per andare ancora più lontano!
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Telaio a scavalco ribassato 
facile da usare.

e-Performance!
Sviluppata per comportarsi 
come una moderna bici da 
strada, potrai sempre contare 
sulla Dimanche 28.7 quando 
devi darci dentro.

BOSCH ACTIVE + 
500 Wh  
KIOX

TRASMISSIONE SHIMANO  
ULTEGRA 2X11 VELOCITÀ

Nuova forcella in carbonio esclusiva / 
Ruote in carbonio esclusive  
Moustache / 24 raggi a triplo  
spessore - mozzi in alluminio CNC 
con cuscinetti anulari / Freni a disco 
Shimano Ultegra Rotori da 160 mm / 
Manubrio Piega da corsa allargata
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- DIMANCHE 29.3 GRAVEL
- DIMANCHE 29.5 GRAVEL 

PEDALA TUTTI I GIORNI, 
DOVUNQUE!
Le e-bike da gravel sono divertentissime e aprono nuove prospettive  
garantendo un’esperienza in sella eccezionale.
Tecnologia di serie. E potremmo dirti molto di più, ma non vogliamo  
fare come tutti gli altri.
Quindi preferiamo evitare il sensazionalismo e attenerci ai fatti.
Non si tratta sempre di competere, ma di far scoprire il ciclismo  
alle persone!
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PERFORMANCE
Per questo motivo abbiamo deciso di concepire e progettare un nuovo 
concept che mantenga dinamicità e agilità.
Non solo il telaio, ma anche la forcella influisce in modo significativo 
su maneggevolezza, comfort e sicurezza di una gravel bike, pertanto 
abbiamo progettato una forcella in carbonio rigida lateralmente che 
consente una sterzata precisa e leggera flessibilità verticale per assorbire 
le vibrazioni. 

FLUIDA E POTENTE
Il sistema Bosch Performance Line con batteria Powerpack da 500 
Wh è la risposta a tutte le esigenze attuali delle biciclette in termini di 
prestazioni, intuitività e autonomia.

ERGONOMIA
Quando si tratta di partire all’avventura in sella, il comfort è d’obbligo. 
Per questo motivo utilizziamo componenti che rendono ogni uscita più 
rilassante e gradevole. Il nostro assetto da endurance è l’ideale per le 
lunghe uscite all’insegna del relax e del divertimento.

INTUITIVITÀ
NESSUN limite alla scelta delle ruote, da quelle per l’allenamento alle 
ruote in carbonio di alta fascia tutto è permesso grazie al motore mid-
drive in uso che non impone restrizioni se paragonato ai sistemi con 
motore posizionato nel mozzo presenti sul mercato.
Componenti robusti, durevoli e interfacce telaio.

SICUREZZA E AFFIDABILITÀ
I robusti pneumatici 700x50C con ruote Tubeless ready in alluminio 
realizzate appositamente da Moustache garantiscono il mix perfetto tra 
comfort e scorrevolezza senza sprecare un singolo watt di energia del 
motore.

VERSATILITÀ
Gli inserti filettati sapientemente inseriti sul telaio consentono 
l’installazione di parafanghi Moustache anteriori e posteriori, portapacchi 
sul retro e persino davanti per ottenere la massima capacità di carico.
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BOSCH PERFORMANCE 
500 Wh 
PURION

TRASMISSIONE SHIMANO GRX, RX-400 
1X10 VELOCITÀ, CASSETTA 11-42T

Nuova forcella in carbonio esclusiva  
da Gravel / Canotto dello sterzo conico  
da 1”1/8 a 1”1/2 / Ruote in alluminio  
esclusive al:26 Moustache / 28 raggi -  
Mozzi Moustache / Freni a disco Shimano 
GRX, RX-400 / GRX idraulici con rotore  
anteriore da 180 mm/ posteriore  
da 160 mm / Manubrio Piega da corsa 
allargata

Le gravel bike ci consentono di pedalare 
facilmente su qualsiasi tipo di percorso e 
superficie. Questo rende la Dimanche 29.3 
l’opzione perfetta per il cicloturismo,  
i viaggi e le lunghe avventure!
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BOSCH PERFORMANCE 
500 Wh 
KIOX

TRASMISSIONE SHIMANO GRX, RX-810 
1X11 VELOCITÀ, CASSETTA 11-42T

Nuova forcella in carbonio esclusiva  
da Gravel / Canotto dello sterzo conico  
da 1”1/8 a 1”1/2 / Ruote in alluminio leggere 
esclusive Moustache al:30 / 24 raggi  
a triplo spessore - mozzi in alluminio CNC  
con cuscinetti industriali / Freni a disco 
Shimano GRX, RX-810 / GRX idraulici  
con rotore anteriore da 180 mm /  
Posteriore da 160 mm / Manubrio Piega  
da corsa allargata / Moustache, Reggisella 
telescopico in alluminio con cartuccia

Con Dimanche 29.5 il divertimento 
non ha più confini e i ciclisti più  
esigenti troveranno pane per i loro 
denti su ogni percorso.
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P.112 -  
SAMEDI 26,27 OFF
Sali, scendi, gira, salta, attacca 
o semplicemente pedala nella 
natura!! Che sensazione! Che 
divertimento! E che magnifico 
programma per l’uscita di oggi, 
di domani e di dopodomani... 
Agile, moderna e semplice, tutti 
possono trovare la bici che fa al 
caso proprio nella famiglia OFF: 
principianti e rider esperti... E 
persino i bambini!

P.142 -  
SAMEDI 29 GAME
Lotta contro il tempo in un 
enduro o semplicemente pedala 
al massimo sui trail, in salita o in 
discesa! Questo è tutto ciò per 
cui è stata progettata la Samedi 
29 Game. Un bolide creato per 
divertimento e prestazioni. 

P.124 -  
SAMEDI 27 WIDE
Esplora più trail, esci dalla tua 
comfort zone, scopri nuovi terreni 
e ridefinisci quello che credevi 
prima possibile. 

P.152 -  
SAMEDI 27 X2
Doppio divertimento!
Doppia condivisione!
Quadrupla magia!!!

P.132 -  
SAMEDI 27 TRAIL
Una salita è solo una discesa 
andata a monte ;-{D Con la 
Samedi 27 Trail, salite e discese 
vanno tutte nella direzione 
giusta!!! Con una piattaforma 
performante totalmente nuova, 
le bici Samedi 27 Trail sono 
versatili e-MTB che rivoluzionano 
il concetto di guida!
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- SAMEDI 26 OFF
- SAMEDI 27 OFF 2
- SAMEDI 27 OFF 2 OPEN

- SAMEDI 27 OFF 4
- SAMEDI 27 OFF 4 OPEN
- SAMEDI 26 WILD
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NON POTRAI PIÙ FARE A MENO 
DELLA SAMEDI OFF!
Che sia per bambini (Samedi 26 OFF), per i principianti (Samedi 27 OFF 2), per 
spingere al massimo (Samedi 27 OFF 4) o per avventurarsi in territori inesplorati 
(Samedi 26 Wild)... la Samedi OFF è come un barattolo della marmellata preferita 
in cui si continua a infilarci le mani, impossibile fermarsi! Se non sei pronto ad 
allargare i tuoi orizzonti e a pedalare sempre più lontano, non provare nemmeno 
a cavalcare una Samedi OFF ;-{D
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PIÙ ACCESSIBILE CHE MAI! 
Abbiamo sviluppato una nuova piattaforma che garantisce una pedalata 
più fluida e reattiva. Una vera hardtail per principianti e per le uscite nei 
boschi. E per questa 9° stagione, ti offriamo anche un vero telaio through-
step con ruote Maxxis Forecaster di alta qualità. Una bici come non avevi 
mai provato prima!

OPEN... MA RIGIDA! 
Il nuovo telaio a tripla cavità con la batteria integrata Bosch PowerTube 
consente di installare facilmente la batteria mantenendo al contempo 
il giusto livello di rigidità. Con il suo design sobrio, ora con opzione 
dell’altezza dello standover ribassata e semplificata (sulla OFF 2 Open) 
per renderla ancora più pratica da utilizzare.

DUE TIPI DI MOTORE IN BASE ALL’USO 
La scelta dipende solo da te! Il nuovo Bosch Performance Line (sulla OFF 
2) è sportivo ed estremamente naturale, per un puro momento di relax. Il 
nuovo Bosch Performance Line CX (disponibile sulla OFF 4) è il più potente 
della gamma Bosch e punta a soddisfare i rider più esigenti. Compatto e 
leggero, si distingue per la sua resistenza minima alla pedalata.

TELAIO CON TECNOLOGIA HIDDEN POWER 
INVERSA
Le E-MTB non sono solo dedicate ai rider alti, ma siamo lieti di offrire 
questo nuovo telaio anche per i rider di statura inferiore! L’uso della 
tecnologia Hidden Power inversa consente un’altezza ribassata dello 
standover sulla 26 OFF, abbassando ulteriormente il baricentro e 
infondendo maggior sicurezza. Inoltre monta anche un portaborraccia.
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BOSCH ACTIVE + 
300 Wh 
PURION

TRASMISSIONE 
9S SHIMANO

Ruote 26”

Il mezzo ideale per i piccoli 
ciclisti in erba che vogliono 
pedalare con mamma e papà, 
oppure per gli adulti di bassa 
statura ;-{D
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BOSCH PERFORMANCE 
POWERTUBE 400 Wh ou 500 Wh 
PURION

TRASMISSIONE  
10S SHIMANO DEORE

Forcella XCM-ATB 100 mm Suntour / 
Pneumatici 27.5 x 2.35 Maxxis  
Forekaster / Reggisella Ammortizzato / 
Sella Moustache comfort 

 
Telaio a scavalco ribassato 
facile da usare.

La Samedi 27 OFF 2 è una vera 
e propria E-MTB comoda e 
sicura, in particolare nella sua 
versione Open grazie all’ampio 
spazio libero tra le gambe. 
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625 Wh 
PURION

TRASMISSIONE SRAM SX EAGLE 

Forcella RockShox Recon TK 120 mm / 
Freni a disco Shimano MT400 180mm 
idraulici / Pneumatici Maxxis Rekon  
27.5 x 2.80 / Sella Moustache  
ergonomico / Reggisella telescopico / 
Escursione da 80/120/120/150 mm

 
Telaio a scavalco ribassato 
facile da usare.

La Samedi 27 OFF 4 è robus-
ta e sportiva con il suo telaio 
che garantisce la rigidità 
necessaria al fine di ottenere 
la sensazione e la manovra-
bilità di una vera mountain 
bike sui trail. 
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BOSCH PERFORMANCE CX
500 Wh  
PURION

TRASMISSIONE SHIMANO  
XT 11S 11/50

Forcella RockShox Bluto RL 100 mm /  
Freni a disco Shimano MT500 203/180 mm 
idraulici / Pneumatici Maxxis Minion  
26 x 4.80 / Sella ergonomica  
Moustache / Reggisella telescopico /  
Escursione da 80/120/120/150 mm

Telaio in alluminio con 
batteria integrata Hidden 
Power e incredibili  
pneumatici 26 x 4.8. 
Esplora nuovi terreni!
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- SAMEDI 27 WIDE 2
- SAMEDI 27 WIDE 4
- SAMEDI 27 WIDE 6

LA SAMEDI 27 WIDE APRE NUOVI 
ORIZZONTI!
Esplora più trail, esci dalla tua comfort zone, scopri nuovi terreni e ridefinisci 
quello che credevi prima possibile. 
Sulla Samedi 27 WIDE sarai subito a tuo agio e trascorrerai più tempo in sella, 
pedalando al doppio della velocità e scoprendo un nuovo modo di andare 
in bicicletta! Non importa che tu sia principiante o meno, è adatta a donne e 
uomini di ogni età; con la Samedi 27 WIDE si pedala facilmente grazie al senso 
di sicurezza che infonde rendendo ogni uscita un piacere... non vediamo l’ora di 
vedere il sorriso stampato sul tuo volto :-{D 
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L’E-MTB SEMPLICE DA UTILIZZARE PER TUTTI, 
APERTA E ACCESSIBILE

È definita “WIDE” per testimoniare l’ampia gamma d’utilizzo. La 
piattaforma 27.5/120 offre una postura più eretta che allarga i possibili usi 
di questa bicicletta. L’ideale per iniziare!

MOTORE BOSCH

Il nuovo Bosch Performance Line CX è il motore Bosch più potente della 
gamma ed è stato progettato per i rider più esigenti. Compatto e leggero, 
si distingue per la sua resistenza minima alla pedalata e garantisce agilità 
e dinamismo incredibili.

NUOVO TELAIO CON L’ESCLUSIVA INTEGRAZIONE 
POWERTUBE

Il nuovo telaio compatto con escursione da 120 mm con la batteria 
integrata Bosch PowerTube offre un baricentro e un tubo orizzontale 
ribassati che ne facilitano l’uso. Grazie alla sua geometria giocosa e 
l’escursione da 120 mm, la Samedi 27 WIDE è incredibilmente semplice 
da utilizzare in tutte le circostanze.

UN AMMORTIZZATORE MAGICO!

L’esclusivo ammortizzatore Magic Grip Control 120 a 2 posizioni è una 
tecnologia Moustache che garantisce reattività e sensibilità straordinarie!

ERGONOMIA

L’ampio manubrio offre un’impugnatura facile e naturale fin dall’inizio e la 
nuova e comoda sella Moustache è adatta a tutti, uomini e donne!
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625Wh 
PURION

TRASMISSIONE SRAM SX EAGLE 

Forcella RockShox Recon TK /  
Freni Shimano MT500 - Freni a disco  
203/180 mm / Pneumatici Maxxis Rekon  
27.5 x 2.80 / Ammortizzato escursione 
120/120mm /  Sella Moustache comfort /  
Reggisella telescopico / Escursione  
da 100/120/150/150mm

BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 500Wh 
PURION

TRASMISSIONE SRAM SX EAGLE 

Forcella Suntour XCR 34 / Freni Shimano 
MT400 - Freni a disco 180/180 mm /  
Pneumatici Maxxis Rekon 27.5 x 2.80 / 
Ammortizzato escursione 120/120mm / 
Selle Moustache comfort / Reggisella 
 telescopico / Escursione da 
100/120/150/150mm

Dalle strade nei boschi 
ai trail tecnici, ti sentirai 
sempre sicuro di te alla 
guida di una Wide 4.

Si dia inizio alle danze con 
le E-MTB! La Wide è stata 
chiaramente concepita  
per incoraggiare più  
persone a provare le 
E-MTB, garantendo  
sicurezza e comfort  
in sella. 
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625Wh 
PURION

TRASMISSIONE SHIMANO  
XT/SLX A 12 VELOCITÀ 

Forcella FOX 32 Rhythm / Freni  
a disco idraulici Shimano MT500 - 
203/180 mm / Pneumatici Maxxis Rekon 
27.5 x 2.80 / Ammortizzato escursione 
120/120mm / Sella Moustache comfort / 
Reggisella telescopico / Escursione  
da 100/120/150/150mm

Esplora nuovi percorsi, 
riscopri i tuoi tragitti  
preferiti ed esci più 
spesso in sella alla  
Wide 6! 



S
A

M
E

D
I 2

7 
TR

A
IL

.

MOUSTACHE - STAGIONE 9 / 133

- SAMEDI 27 TRAIL 4
- SAMEDI 27 TRAIL 6

- SAMEDI 27 TRAIL 8
- SAMEDI 27 TRAIL 10

LA SAMEDI 27 TRAIL  
È UN PUNTO DI RIFERIMENTO!
Una salita è solo una discesa nella direzione sbagliata ;-{D Guidando la Samedi 
27 Trail, salite e discese vanno tutte nel senso giusto!!! Acclamata all’unanimità 
dai media per la poliedricità, la gamma Samedi 27 Trail continua a superarsi 
raggiungendo l’armonia perfetta tra performance e puro piacere... Con il nuovo 
ed efficiente telaio full-suspension e il look ben modellato, non potrai non 
allargare i tuoi orizzonti cambiando il tuo modo di pedalare!
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COME UN GATTO SUL VELCRO...

Finora un modello di riferimento perfetto, abbiamo cercato di migliorare 
ulteriormente la Samedi 27 Trail. Abbiamo mantenuto ciò che ci piaceva, 
ma rivisto completamente la cinematica, aumentando progressività e 
sensibilità... Per una piattaforma 27.5/150 che va oltre le alte prestazioni. 
Che tu sia un principiante o un rider esperto, ti divertirai ancora di più in 
sella alla Samedi 27 Trail: maggior dinamicità in salita e discesa, riduzione 
dei contraccolpi e potenza in frenata migliore, capacità di pedalata 
incrementata

MOTORE BOSCH

Il nuovo Bosch Performance Line CX è il motore Bosch più potente della 
gamma ed è stato progettato per i rider più esigenti. Compatto e leggero, 
si distingue per la sua resistenza minima alla pedalata e garantisce agilità 
e dinamismo incredibili.

NUOVO TELAIO CON L’ESCLUSIVA INTEGRAZIONE 
POWERTUBE

Il nuovo telaio compatto con escursione da 150 mm con batteria integrata 
Bosch PowerTube garantisce una nuova cinematica e una distribuzione 
migliore del peso con un passaggio dei cavi ottimizzato. La nuova Samedi 
27 TRAIL dotata di un reggisella telescopico con escursione fino a 170 
mm e un “flipchip” che rende possibile la conversione tra 27.5 e 29. 
Hai mangiato tanto da piccolo e sei cresciuto troppo? Anche la Samedi 
27 Trail è cresciuta con l’arrivo di una taglia XL!

UN AMMORTIZZATORE MAGICO!

L’esclusivo ammortizzatore Magic Grip Control Moustache da 150mm 
con 2 posizioni garantisce un ritorno dinamico e prestazioni migliorate.

PARTI E ACCESSORI CHE SI ADATTANO  
ALLE TUE ESIGENZE DI GUIDA

Dotata di freni idraulici a 4 pistoni Shimano anteriormente e a 2 pistoni 
posteriormente (sui modelli TRAIL 8 e 10) per una frenata più precisa, la 
gamma TRAIL monta ruote in alluminio Moustache (tranne la TRAIL 10 
con ruote  Moustache).



S
A

M
E

D
I 

2
7 

T
R

A
IL

 6

S
A

M
E

D
I 

2
7 

T
R

A
IL

 4

   Scopri tutte le specifiche tecniche su moustachebikes.com  /  MOUSTACHE - STAGIONE 9 / 137 136 / MOUSTACHE - STAGIONE 9 / Scopri tutte le specifiche tecniche su moustachebikes.com   

BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625Wh 
PURION

TRASMISSIONE SHIMANO  
XT 12 VELOCITÀ

Forcella FOX 34 Grip / Freni a disco 
Shimano MT520/500- 203/180 mm 
idraulici / Pneumatici Maxxis Minion 
e Rekon 27.5 x 2.80 / Ammortizzato 
150/150mm / Reggisella telescopico 
Escursione da 100/120/150/170 mm

BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 500Wh ou 625Wh 
PURION

TRASMISSIONE SRAM  
SX EAGLE 12 VELOCITÀ 

Forcella RockShox 35 Gold RL 150mm /  
Freni a disco Shimano MT500 - 203/180 mm 
idraulici / Pneumatici Maxxis Minion  
e Rekon 27.5 x 2.80 / Ammortizzato escursione 
150/150mm / Reggisella telescopico  
Escursione da 100/120/150/170 mm

Hai voglia di una bici versatile 
che ti consenta di fuggire dopo 
il lavoro sui tuoi trail preferiti, 
offrendo al contempo nuove 
opportunità per il weekend su 
percorsi più tecnici? La Trail 6  
è ciò che fa per te!

Che tu sia in cerca di divertimento  
pedalando sui trail locali, provando  
alcuni percorsi tecnici, dirigendoti  
verso avventure su lunghe distanze  
o semplicemente riscoprendo i vecchi 
tragitti preferiti, la Samedi 27 Trail 4 
sarà la tua compagna ideale! Grazie 
al nuovo telaio ad alte prestazioni e al 
motore Bosch Performance CX, saprà 
garantirti una dose di puro piacere a 
ogni uscita, in salita o in discesa!
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625Wh 
PURION

TRASMISSIONE SHIMANO  
XT 12 VELOCITÀ

Forcella FOX 34 Fit4 Kashima / Freni  
a disco Shimano XT 203/180 mm / Pneumatici 
Maxxis Minion e Rekon 27.5 x 2.80 /  
Manubrio Moustache, Carbonio, 760 mm /  
Ammortizzato escursione 150/150mm / 
Reggisella telescopico Escursione da 
100/120/150/170 mm

Già considerata un punto  
di riferimento nel suo genere  
grazie alla vittoria e ai due podi 
come e-MTB dell’anno in Francia 
per tre anni consecutivi (terza nel 
2017, seconda nel 2019 e vincitrice 
nel 2018!), la Trail 8 dimostra che può 
solo migliorare con il tempo!
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625Wh 
KIOX

TRASMISSIONE SHIMANO  
XTR/XT A 12 VELOCITÀ 

Forcella FOX 34 Fit4 Kashima / Freni  
a disco Shimano XT 203/180 mm idraulici / 
Pneumatici Maxxis Minion e Rekon 27.5 x 
2.80 / Manubrio Moustache, Carbonio,  
760 mm / Moustache Cerchi  /  
Sospensioni escursione 150/150mm / 
Reggisella telescopico Escursione da 
100/120/150/170 mm

Anche se si dice che tutte  
le strade portano a Roma,  
impugnando il manubrio  
della Trail 10 tutte le strade  
portano alla felicità! 
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- SAMEDI 29 GAME 4
- SAMEDI 29 GAME 6

- SAMEDI 29 GAME 8
- SAMEDI 29 GAME 10

LA SAMEDI 29 GAME È UN DEMONE!
Lotta contro il tempo in un enduro o semplicemente pedala al massimo sui trail, in salita 
o in discesa! Questo è tutto ciò per cui è stata progettata la Samedi 29 Game. Un bolide 
creato per divertimento e prestazioni. 
Le sue parole d’ordine sono attacco, efficienza e prestazioni... ma senza sacrificare il 
piacere. Ed è persino fantastica quando ci si pedala! Sì, sì ;-{D
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PER CHI NON PUÒ FARE A MENO DI USCIRE IN 
BICICLETTA, MA ANCHE PER GLI ALTRI!

La GAME è divertente e giocosa! La sua piattaforma 29/160 la rende un 
vero e proprio bolide moderno da Enduro, ultra-efficiente nelle specialità 
ma anche divertente e accessibile per le pedalate sui trail. Un vero e 
proprio missile sui trail che non aspetta altro che essere usato, rimanendo 
al contempo giocosa ed agile. Un mezzo che vi stamperà il sorriso in volto 
e che vi farà macinare chilometri e chilometri ;-{D

MOTORE BOSCH

Il nuovo Bosch Performance Line CX è il motore Bosch più potente della 
gamma ed è stato progettato per i rider più esigenti. Compatto e leggero, 
si distingue per la sua resistenza minima alla pedalata e garantisce agilità 
e dinamismo incredibili.

NUOVO TELAIO CON L’ESCLUSIVA INTEGRAZIONE 
POWERTUBE

Il nuovo telaio compatto con escursione da 160 mm e batteria integrata 
Bosch PowerTube garantisce una nuova cinematica e una distribuzione 
migliore del peso con un passaggio dei cavi ottimizzato. La nuova Samedi 
29 Game è dotata di un reggisella telescopico con escursione fino a 170 
mm e di un “flipchip” che rende possibile la conversione tra 27,5 e 29. 
Disponibile in 4 misure (S, M, L, XL) in modo che chiunque possa trovare 
la bici che calzi come un guanto!

UN AMMORTIZZATORE MAGICO!

L’esclusivo ammortizzatore Magic Grip Control Moustache da 160 mm 
con 2 posizioni garantisce un ritorno dinamico e prestazioni migliorate.

PARTI E ACCESSORI CHE SI ADATTANO AL TUO 
STILE DI GUIDA

Dotata di freni idraulici a 4 pistoni Shimano per una frenata più precisa, la 
GAME monta ruote in alluminio Moustache (tranne la GAME 10 con ruote 
JUST_CARBON Moustache) e si completa con gli efficienti pneumatici 
Assegai 2.5 ad alte prestazioni.
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625 Wh 
PURION

TRASMISSIONE SHIMANO  
XT 12 VELOCITÀ 

Forcella FOX 36 Grip / Freni  
a disco Shimano, MT520 203 mm /  
Pneumatici Maxxis Assegai 29 x 2.50 / 
Ammortizzato escursione  
160/160 mm / Reggisella telescopico 
Escursione da 100/120/150/170 mm

BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625 Wh 
PURION

TRASMISSIONE SRAM  
SX EAGLE 12 VELOCITÀ 

Forcella RockShox 35 Gold RL 160 mm / 
Freni a disco Shimano MT520 203 mm 
idraulici / Pneumatici Maxxis Assegai  
29 x 2.50 / Ammortizzato escursione 
160/160 mm / Reggisella telescopico  
Escursione da 100/120/150/170 mm

Diciamocelo, siamo tutti uguali,  
al termine di ogni fantastica discesa  
si ripete il solito rituale: arriviamo a 
tutta birra, facendo slittare la ruota 
posteriore, guardandoci alle spalle  
se siamo riusciti ad essere più veloci  
di chi ci segue ed esultando alla 
grande! Si batte un cinque e siamo 
pronti per un altro giro!

SI DIA INIZIO  
ALLE DANZE! La nostra 
Game 4 aspetta solo  
te per iniziare la festa... ;-{D
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625 Wh 
PURION

TRASMISSIONE SHIMANO  
XT 12 VELOCITÀ 

Forcella FOX Float 36 GRIP2 Kashima / 
Freni a disco Shimano XT 203 mm  
idraulici / Pneumatici Maxxis Assegai 
29 x 2.50 / Ammortizzato escursione 
160/160 mm / Reggisella telescopico 
Escursione da 100/120/150/170 mm

Dovresti vederti  
in faccia...
o meglio dovresti vedere 
il sorriso stampato sul tuo 
volto dopo che hai finito 
questa discesa a tutta 
birra!!
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BOSCH PERFORMANCE CX 
POWERTUBE 625 Wh 
KIOX

TRASMISSIONE SHIMANO  
XTR/XT 12 VELOCITÀ 

Forcella FOX Float 36 GRIP2 Kashima / 
Freni a disco Shimano XT 203 
mm idraulici / Cerchi Moustache  

 / Pneumatici Maxxis 
Assegai 29x2.50 / Escursione  
160/160 mm /Reggisella telescopico 
Escursione da 100/120/150/170 mm

Sfidare i tuoi compagni su 
salite e discese o trovarsi  
alla griglia di partenza  
di uno delle tue prime gare  
di Enduro e-MTB: potrai 
sempre contare sulla  
Game 10. 
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- SAMEDI 27 X2 VTT 
- SAMEDI 27 X2 TRK

SAMEDI 27 X2 BELLO 
CONDIVIDERE!
Doppio divertimento!
Doppia condivisione!
Quadrupla magia!!!
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DOPPIO DIVERTIMENTO!

Compartir su pasión, sus emociones, compartir un momento, un nuevo 
descubrimiento, un viaje, un lugar agradable, simplemente compartir 
un rato divertido… La Samedi 27X2 es una forma única de duplicar la 
diversión.

Y como siempre ve doble, existe en 2 versiones: bicicleta de montaña  
o de paseo.

¡2 veces más opciones! (o 2 veces más ocasiones para montar en 
bicicleta). 

POWER 2!

Per alimentare la Samedi 27x2, abbiamo scelto il punto di riferimento dei 
motori per e-bike, la posizione centrale in cui Bosch Performance CX è 
stato montato sul retro in modo da sincronizzare la pedivella anteriore e 
posteriore e dare la sensazione vera e propria di un tandem (un’enorme 
sfida per i nostri tecnici).

NON HA LIMITI!

Che sia un’uscita di coppia, di famiglia o con gli amici, la felicità di 
pedalare in due su una sella non ha limiti con la Samedi 27x2. Grazie alle 
batteria con una capacità totale di 1000 Wh, l’autonomia è assicurata. 
Doppiamente oltre!
Per garantire la potenza di arresto, abbiamo optato per dei freni a 4 pistoni 
Magura MT5 e dischi da 200 mm.
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BOSCH PERFORMANCE CX
2 X 500 Wh  
KIOX

TRASMISSIONE SHIMANO  
XT 11S 11/42

Forcella Suntour AION 140 mm /  
Freni Magura MT5 a 4 pistoni 
200/200 mm / Reggisella  
Suntour NCX

BOSCH PERFORMANCE CX
2 X 500 Wh  
KIOX

TRASMISSIONE SHIMANO  
XT 11S 11/42

Forcella Suntour AION 140 mm /  
Freni Magura MT5 a 4 pistoni  
200/200 mm / Reggisella  
ammortizzato Suntour NCX /  
Parafanghi e portapacchi  
Moustache / Luci Supernova

Il miglior bolide per le 
uscite in mountain bike  
e per condividere  
il divertimento.

Con ampi pneumatici  
rinforzati, parafanghi,  
portapacchi e luci potenti 
perché non vorremmo  
mai che le uscite migliori  
avessero una fine!
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-  MERCREDI 12

 
Disponibile in sette colori

MERCREDI 12:  
LA BICI SENZA PEDALI... È MAGICA!

La Mercredi è un po’ un progetto speciale: è nata per sbaglio... ma con i baffi! 
L’abbiamo progettata per la nostra soddisfazione personale, ma anche per i nostri bambini.  
Un modello iconico fin dall’inizio del marchio e che continua a regalare i primi sorrisi  
dei nostri bimbi su una bicicletta ;-{D
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Telaio a tubo singolo in lega a 

spessore variabile idroformato e 

di livello aerospaziale. Poggiapiedi 

ergonomico / Forcella forcella 

a stelo singolo in lega rigida di 

livello aerospaziale / Cerchi in 

lega / Pneumatici 12” misti / 

Sella apposita per bambini Velo / 

Reggisella:  diametro 25,4 mm 

integrato / Garanzia: 5 anni telaio 

e forcella - 2 anni gli accessori / 

Misura: altezza sella regolabile 

da 34 a 41 cm dal suolo. Adatta 

dai 20 mesi ai 4/5 anni circa / 

Disponibile in 7 colori / Peso: 

3,5 kg 

Si tratta della nostra sola bicicletta 
senza un sistema di pedalata 
assistita, ma la consideriamo come 
una delle più importanti della nostra 
gamma: è la prima bicicletta, quella 
che farà scoppiare la passione 
per le due ruote! È una bicicletta 
senza compromessi che utilizza 
la stessa tecnologia dei modelli di 

alta qualità per adulti. La Mercredi 
12 è progettata per imparare a 
mantenersi in equilibrio sulle due 
ruote. Sicura per i bambini, dato 
che controlleranno il loro equilibrio 
e la loro velocità con i piedi, la 
Mercredi 12 permetterà loro di 
compiere rapidi progressi.
A distanza di qualche mese vedrete 

il vostro bambino lanciarsi tenendo 
sollevati i piedi sempre più a lungo. 
E quando sarà sufficientemente 
grande per correre su una vera 
bicicletta, non avrà mai bisogno di 
rotelle!
La Mercredi… è magica!

Nuove scelte cromatiche, 

proprio come mamma e papà!

Pastel blue Titanium Asphalt

Orange red Lagoon blue Acid green

Pastel green
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 P.36
LUNDI 26

 P.44
FRIDAY 28

 P.66
SAMEDI 28

 P.76
 SAMEDI 27 XROAD

 P.92
DIMANCHE 28

 P.102
DIMANCHE 29

 P.112
SAMEDI 26, 27 OFF

 P.152
SAMEDI 27 X2

 P.124
SAMEDI 27 WIDE

 P.132
SAMEDI 27 TRAIL

 P.142
SAMEDI 29 GAME

P.158  
MERCREDI 12

 P.54
FRIDAY 27 FS
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