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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 quasi 140 persone che 
lavorano allo viluppo e alla produzione delle nostre bici.

L’AZIENDA UN BRAND AL 100% ELETTRICO!
Le e-bike sono la soluzione del futuro? Noi di 
Moustache Bikes ci abbiamo creduto, per 10 anni 
questa convinzione ci ha motivato e spinto ogni giorno 
a sviluppare prodotti innovativi! 
Ad oggi Moustache ha creato oltre 140 posti di lavoro 
diretti! E questa è la nostra più grande soddisfazione! 
140 persone che si alzano ogni giorno per sviluppare e 
costruire le migliori biciclette possibili, la nostra unica 
ragione d’essere, quello che motiva tutto il nostro team.

Il 1° gennaio 2019 ha segnato una nuova pagina, la 
nostra piccola fabbrica nei Vosgi si è trasferita in una 

nuova sede più grande per offrire un ambiente di 
lavoro migliore, più moderno e più appagante. Questa 
nuova infrastruttura ci permette anche di aumentare 
la nostra capacità produttiva per rispondere al 
crescente appetito per le biciclette elettriche. 
Cercando di portare sempre più valore aggiunto e 
know-how locale nelle nostre biciclette, i nostri team 
lavorano instancabilmente per migliorare il nostro 
processo di qualità e i nostri strumenti di produzione. 
Nel 2020 è nata una nuova linea di produzione per  
le nostre ruote Moustache per padroneggiare 
la qualità dei nostri prodotti dall’inizio alla fine e, 

soprattutto, per creare competenza in questa 
professione a livello locale.

Ci auguriamo che possiate sentire la passione che 
mettiamo nello sviluppo e nella produzione delle 
nostre biciclette quando vi trovate in sella a una 
Moustache, per un semplice test o per i vostri tragitti 
quotidiani.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza 
la fiducia accordataci dai nostri partner, fornitori, 
rivenditori e, naturalmente, dai nostri utenti! Ancora 
una volta grazie a tutti!!!
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UNA RETE DI RIVENDITORI 
QUALIFICATI

Saremmo davvero lieti di constatare che anche tu desideri sfoggiare una Moustache 
quindi, se desideri maggiori informazioni su uno dei nostri prodotti, non esitare a visitare 

uno dei nostri rivenditori! Saranno in grado di consigliarti e di aiutarti a scegliere  
la bicicletta adatta a te!

Cosa c’è di meglio di un bel giro di prova sulle nostre biciclette  
per decidere in completa autonomia?

Potremmo parlare per ore e ore, ma nulla può sostituire una prova  
in prima persona! Ti invitiamo quindi a pianificare un giro di prova rivolgendoti  

al tuo rivenditore locale Moustache.
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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.

ACTIVE LINE PLUS
Flessibile, economico e progressivo. L’ideale 
per l’uso quotidiano in città.
Puro piacere! Il 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!

PERFORMANCE LINE
Sportivo e naturale, ti sorprenderà grazie 
all’assenza di attrito.
Il 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.

PERFORMANCE LINE CX
Compatto, leggero e potente.
Non esistono percorsi troppo ripidi, né sfide troppo 
ardue: il 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.

PERFORMANCE  
LINE SPEED
Rapida e dinamica.
Con una coppia massima di 85 Nm e un 
peso di soli 2,9 kg, questo motore ti porterà 
in modo semplice e sicuro fino a 45 km/h, 
offrendoti un’assistenza fino al 340%. Le alte 
velocità vengono raggiunte in modo rapido 
e fluido: la soluzione perfetta per coprire 
facilmente lunghe distanze o ridurre il tempo 
dei tuoi spostamenti giornalieri.

> SISTEMA 
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> SISTEMA

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’autonomia, la 
distanza percorsa e la distanza totale. La 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.  

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.
Per spostarsi quotidianamente senza preoccupazioni 
viene in soccorso la nuova funzione Lock che rende 
Kiox una chiave di sicurezza. Grazie a questa funzione, 
quando si rimuove la console Kiox la pedalata assistita 
viene disattivata. Quando si riposiziona la console, il 
blocco viene automaticamente rimosso. Si tratta di 
un’aggiunta geniale al classico lucchetto meccanico.

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.

SMARTPHONEHUB
Intelligenza sul manubrio
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. 

NYON
Versatile e semplicemente intelligente
Con il nuovo Nyon puoi iniziare l’esperienza di guida 
con l’eBike completamente connessa. Nyon è collegato 
allo smartphone tramite l’App eBike Connect e scambia 
dati su percorsi e attività. Il display a colori ti supporta 
durante l’esplorazione di luoghi mai visitati prima, come 
guida intelligente, e fornisce anche dati di fitness, come 
un personal trainer. Puoi utilizzare il ciclocomputer all-in-
one in modo intuitivo e semplice tramite il touchscreen, 
mentre durante la guida è controllato per mezzo 
dell’unità di comando separata. Sia in caso di lunghi tour 
sia di brevi tragitti quotidiani, con il display robusto e ben 
leggibile, sei equipaggiato al meglio per tutte le esigenze 
e per qualsiasi condizione atmosferica. 

Le condizioni d’uso sono consultabili al sito 

www.bosch-ebike.com
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Abbiamo prestato un’attenzione speciale ai nostri manubri da strada. 
L’obiettivo era quello di raggiungere una postura che fosse ergonomica e 
comoda per affrontare le lunghe uscite senza affaticarsi eccessivamente. 
Pertanto abbiamo aggiunto un leggero backsweep sulla parte superiore 
del manubrio, così da avere le spalle più aperte rispetto a un manubrio da 
strada standard. A completamento, abbiamo lavorato anche sulla svasatura 
e sull’altezza per ottenere una posizione più confortevole nella parte inferiore 
del manubrio. Ci si può quindi divertire tanto in salita quanto in discesa, una 
filosofia che è molto cara a noi di Moustache. Non vorrai pedalare con nessun 
altro manubrio! ;-{D

Mantenendo lo stesso spirito del nostro manubrio da strada, è stata concepita 
una versione gravel, che porta ancora più polivalenza e stabilità alla bici, in 
particolare nell’uso sui trail. Per questo la svasatura è stata accentuata per una 
tenuta e una maneggevolezza perfette, precise e non affaticanti. E siccome le 
nostre biciclette ti invitano all’avventura, abbiamo ampliato i nostri manubri per 
offrire più serenità e un controllo perfetto per chi desidera lanciarsi all’attacco 
sui terreni più impegnativi.

La posizione delle mani fa la differenza per 
quanto riguarda comfort e piacere durante la 
guida. Questo è particolarmente vero per le 
MTB. Abbiamo quindi progettato tre manubri 
in alluminio 6061 trattato termicamente che 
beneficiano di un’ergonomia adattata ad 
ogni stile di guida:
Per passeggiate e uscite tranquille (Samedi 
27 Wide e Weekend): con i suoi 740 mm 
di larghezza, offre una posizione di guida 

confortevole e una maneggevolezza precisa 
per insinuarsi ovunque, anche nei boschi più 
fitti.
Per All Mountain (Samedi 29 Trail): 760 mm 
di larghezza per controllare ancora meglio 
il manubrio quando la campagna scorre 
attorno a te sempre più velocemente, ma 
sempre altrettanto confortevole grazie a 
una geometria che favorisce il comfort e una 
posizione naturale del polso.

Per Enduro… (Samedi 29 Game): 780 mm 
di larghezza per metterti in posizione di 
attacco, mentre controlli la belva in qualsiasi 
situazione.

 : per prestazioni sempre più 
elevate abbiamo creato i nostri 760 e 780 
in carbonio, che non superano i 205 g sulla 
bilancia! 

MANUBRI MTB

MANUBRI DA STRADA MANUBRI GRAVEL
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AMMORTIZZATORE MAGIC GRIP CONTROL

UN AMMORTIZZATORE SFACCETTATO

Il nostro ammortizzatore Magic Grip Control 
è offerto in 4 versioni che appaiono simili 
all’esterno, ma che sono leggermente diverse 
all’interno per adattarsi perfettamente ad 
ogni stile di guida e per bilanciare al meglio il 
nostro telaio in base alle sospensioni anteriori 
utilizzate o alle dimensioni delle ruote!

Friday 27 FS Speed / Samedi 27 Xroad
100 mm di escursione e un funzionamento 
fluido che ti dà l’impressione di essere in sella 
a un tappeto volante! Sensibile su piccoli 
impatti per offrire comfort e proteggere la 
schiena dalle cattive vibrazioni, assorbe le 
asperità del terreno per rendere più fluide le 
tue pedalate.

Samedi 27 Wide / Weekend 
Questa versione ti offre 120 mm di escursione, 
che è perfettamente utilizzata! Ultra sensibile, 
questo ammortizzatore offre comfort e 
aderenza su qualsiasi terreno con una facilità 
sconcertante. E che meraviglia sentire i grandi 
impatti delicatamente ammortizzati e renderti 
conto che è sempre lì per te!

Samedi 29 Trail 
Quanti cambiamenti per la nostra 2021 
Trail! Un nuovo equilibrio, ruote da 29” e la 
formidabile efficienza delle nuove forcelle Fox 
hanno spinto il nostro ammortizzatore Magic 
Grip Control nella sua versione da 150 mm a 
reinventarsi per offrire prestazioni sempre più 
elevate, il tutto mantenendo la sua anima di 

«Smiling Machine»! Confortevole e semplice, 
offre comunque la sensazione che ci sia una 
mano sulla schiena che ti spinge lungo le 
salite più difficili. 

Samedi 29 Game 
Non è facile raggiungere lo stesso livello di 
prestazioni quando si lavora con la nuova 
forcella Fox 38! Eppure l’ammortizzatore 
Magic Grip Control da 160 mm riesce a 
garantire un equilibrio ottimale per la bici 
nell’affrontare un ostacolo dopo l’altro, a 
tenerla salda a terra anche nelle salite più 
ripide e a garantire l’aderenza della ruota 
posteriore in salita e in discesa, offrendo alla 
Game un livello di prestazioni sbalorditivo!

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
Beneficiando di un supporto standard 

Trunion, è stato quindi possibile aumentare 
il volume d’aria dei nostri ammortizzatori 
e l’attacco superiore è ora montato su 
cuscinetti. Ne consegue una sensibilità 
migliore sui piccoli impatti e una progressività 
maggiore al fine di mantenere una pedalata 
estremamente dinamica. 
Il nostro obiettivo era quello di garantire 
un equilibrio ottimale per la bicicletta 
nell’affrontare un ostacolo dopo l’altro, di 
mantenerla ben salda a terra anche nelle 
salite più ripide e di garantire l’aderenza della 
ruota posteriore in salita e in discesa. 
Infatti, in base all’intensità degli impatti, 
anziché passare solo dall’ago del ritorno, 

la pressione dell’olio andrà ad aprire di 
più o di meno le valvole sui circuiti ad 
alta velocità e regolerà dinamicamente il 
ritorno. Ne consegue una pressione più 
costante dello pneumatico sul terreno, che 
garantisce un’aderenza eccezionale della 
ruota posteriore, sia in salita che in discesa. 
Le oscillazioni della bici sono gestite meglio, 
è più equilibrata e l’aderenza della ruota 
anteriore è molto migliorata!
La circolazione dell’olio generata consente 
la dissipazione del calore, in modo da 
mantenere una temperatura operativa 
ragionevole e garantire prestazioni ottimali 
dell’ammortizzatore.
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MTB
Nelle E-MTB, le ruote devono essere dinamiche e 
performanti, ma anche in grado di accompagnarti per 
molti anni. Per questo motivo abbiamo progettato e 
prodotto i nostri cerchi Just_Moustache utilizzando 
alluminio 6061-E ultra resistente. Saldati e trattati 
termicamente, vengono poi sabbiati con microsfere 
di vetro per aumentarne la resistenza e la durata. I lati 
sono appositamente rinforzati per resistere a possibili 
impatti, mentre il loro profilo asimmetrico permette 
di ottenere una tensione omogenea tra i 2 gruppi di 
raggi, garantendo una maggiore stabilità e un migliore 
dinamismo. Per farti pedalare in completa serenità, 
inoltre, le nostre ruote sono montate Tubeless, basta 
aggiungere il mastice Tubeless. I mozzi Shimano con 
cuscinetti a cartuccia contribuiscono a ridurre al minimo 
l’attrito, sempre con l’obiettivo di migliorare il dinamismo 
e le prestazioni!

RUOTE
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.

Samedi 27 Wide / Weekend: 
ruote asimmetriche Just_Moustache alluminio 
27.5+
Concepito appositamente per gli pneumatici Maxxis 
27,5x2,8 che abbiamo scelto durante i nostri test, il 
cerchio in alluminio Just_Moustache in 27,5+ utilizza una 
larghezza interna di 35 mm, offrendo l’equilibrio migliore 
possibile per poter sfruttare uno pneumatico di grandi 
dimensioni a bassa pressione che non penalizza né la 
sterzata né il controllo quando ci si piega in curva.
Di conseguenza la pedalata risulta completamente 
naturale e dinamica! Just_Perfect!!!

Samedi 29 Trail / Game: 
ruote asimmetriche Just_Moustache alluminio 29”
Come per il nostro cerchio 27.5+, abbiamo progettato 
appositamente il suo fratello maggiore per gli pneumatici 
Maxxis Assegai 29x2,50 utilizzati sulle nostre gamme 
Trail e Game. Questa volta abbiamo optato per 
un’ampiezza interna di 31 mm per un abbinamento 
perfetto con pneumatici da 2.50. La sezione da 2.50 offre 
una precisione incredibile e la dimensione di 29” assicura 
immense capacità nel superare gli ostacoli e nel piegarsi 
in curva sia per i principianti che per i rider esperti!

Samedi 29 Trail 10 / Game 10: 
ruote asimmetriche  29”
Utilizzando la tecnologia ad alta resistenza Toray T700S in 
fibra di carbonio, il cerchio Moustache  29” 
è stato progettato per soddisfare le aspettative dei rider 
più esigenti. I cerchi in carbonio apportano all’insieme 
rigidità e dinamismo. La loro capacità di tornare alla 
loro forma originale dopo un impatto assicura che il 
tensionamento dei raggi rimanga costante. Non resta 
che dare libero sfogo alla potenza delle nostre Trail 10 
e Game 10!
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RUOTE

BICI URBAN E IBRIDE
Anche le nostre biciclette urban e ibride, sebbene non siano destinate alla 
competizione, beneficiano dei nostri più recenti sviluppi nella tecnologia 
delle ruote. La tecnologia Just_Moustache creata per MTB è stata 
declinata in una versione più leggera, ma altrettanto performante per offrire 
una guida dinamica.
I cerchi in alluminio 6061-E a doppia parete sono saldati e trattati 
termicamente, quindi sabbiati con microsfere di vetro per aumentarne 

la resistenza e la durata. Come sulle nostre MTB usiamo un profilo 
asimmetrico per ottenere una tensione omogenea tra i 2 set di raggi, il 
dinamismo è migliorato e, soprattutto, la stabilità è rinforzata in modo tale 
da poter pedalare in sicurezza.
La tecnologia Just_Moustache è utilizzata sui diversi modelli delle famiglie 
Lundi 27, Friday 28, Friday 27 FS Speed, Samedi 28, Samedi 27 Xroad e 
Samedi 27 Xroad FS.

ROAD / GRAVEL
Le nostre ruote Moustache sono state concepite per farti pedalare in 
sicurezza e assicurarti velocità, stabilità e controllo. Inoltre, se lo desideri, 
puoi contare sulla compatibilità Tubeless e sulla possibilità di utilizzare 
pneumatici più larghi. 
I mozzi in alluminio CNC con cuscinetti a cartuccia hanno una lunga durata 
e garantiscono un funzionamento fluido.
Le dimensioni del perno passante sono 12x100 mm nella parte anteriore 
e 12x142 mm nella parte posteriore. Garantiscono la massima rigidità e 
consentono un rapido montaggio e smontaggio.

Ruote Moustache al:30
Le nostre ruote Moustache al:30 superano una pietra miliare nella capacità 
sportiva con il loro cerchio alto 30 mm. Concepite in alluminio 6061-E e 
trattate termicamente, hanno 24 raggi a triplo spessore per ottenere il 
miglior rapporto tra peso e prestazioni.
Ruote c:45 Moustache (sulla Dimanche 28.7)
Le nostre ruote c:45 Moustache in carbonio leggero sono la moderna 
incarnazione delle ruote per freni a disco. Realizzate in carbonio ad 
alta resistenza Toray T700S con un’altezza di 45 mm, in queste ruote si 
mescolano in un cocktail esplosivo aerodinamica, comfort e dinamicità. 
Costruiti anch’essi con 24 raggi a triplo spessore per un super rapporto 
peso e prestazioni, i cerchi in carbonio apportano rigidità e dinamismo 
all’insieme.
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Lundi 27, la nuova icona!
Lundi è la prima bicicletta che noi di Moustache abbiamo realizzato. Volevamo che fosse bella, comoda, 
pratica, diversa e soprattutto semplice da usare. La nuova versione per la Saison 10 non solo racchiude tutti 
questi elementi fondamentali, ma li amplifica. 

LUNDI 27 SI PRENDE  
CURA DI TE!
Semplice da guidare, precisa, 
stabile, comoda e rassicurante, 
grazie al suo telaio innovativo 
a tripla cavità che ora integra 
la batteria Bosch PowerTube. 
È ultra rigida lateralmente per 
garantirti stabilità e sicurezza, 
ed è sufficientemente agile per 
proteggerti dalle irregolarità 
del terreno, anche grazie agli 
pneumatici ad ampio volume 
da 27,5x2,4. Questi pneumatici, 
ora ancora più ampi e comodi, 
ti garantiscono di non rimanere 
con una ruota intrappolata nelle 
rotaie del tram, e hanno dei 
rinforzi antiforatura. 
Le selle Selle Royal Wave 
e Hertz sono un sogno di 
morbidezza e sanno come 
proteggere le parti più sensibili 
del tuo corpo ;-)

IL FAMOSO MANUBRIO 
MOUSTACHE
Il manubrio Moustache della 
nostra Lundi è inconfondibile ed 
è estremamente rialzato. Grazie 
a questa caratteristica ti offre 
una posizione in sella verticale 
molto sicura da cui puoi vedere 
chiaramente tutto ciò che ti 
circonda. I cavi sono integrati 
e, se vuoi, puoi installare un 
adattatore per il cestino. 

PRATICA!
« HOP »
Il telaio aperto ti consente di 
montare in sella facilmente.
« CLOC »
Le borse e i seggiolini porta-
bambino compatibili si fissano 
saldamente in un istante al 
portapacchi posteriore grazie al 
sistema MIK HD, omologato per 
un carico fino a 27 kg!

« CLIC »
La borsa Moustache di Ortlieb 
si installa in 3 secondi grazie al 
portapacchi dotato di supporti 
QL3 integrati.
« CLAC »
Il blocco sotto ai foderi verticali 
ti consente di proteggere in 
un istante la tua bicicletta dai 
malintenzionati, mentre sbrighi 
delle commissioni veloci. Se hai 
bisogno di lasciare la tua Lundi 
27 per un periodo di tempo più 
lungo, con la catena opzionale 
Axa la puoi facilmente fissare a 
un elemento fisso. 

PIÙ CHE DOPPIAMENTE 
PRATICA
Anche il portapacchi anteriore 
opzionale è dotato del sistema 
MIK. È super pratico per fissare 
un secondo cestino in un istante 
o se sul portapacchi posteriore 
è fissato un seggiolino porta-

bambino. (evitarne l’uso di notte 
per non ridurre l’efficienza della 
luce anteriore)

RASSICURANTE!
La luce LED integrata, 
posizionata in alto, ti consente 
di vedere ed essere visto in ogni 
situazione. 
E se devi frenare 
improvvisamente, non c’è 
niente di meglio dei freni a disco 
idraulici Shimano, potenti e 
progressivi!

PARAFANGHI TUBOLARI
Gli esclusivi e ultra resistenti 
parafanghi tubolari Moustache 
sono un’innovazione firmata 
Moustache: si prendono sempre 
cura di te e sono perfettamente 
centrati sulla ruota per 
proteggerti in tutte le condizioni 
atmosferiche.
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INTEGRAZIONE TOTALE 
PER UN LOOK RAFFINATO!
Più raffinata che mai grazie  
alla sua concezione incentrata 
sulla tecnologia Hidden Power, 
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 28.3, il motore 
Bosch Active Plus è ultra 
agile e silenzioso. Sulla Friday 
28.5 e 28.7, il 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 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 SmartphoneHub per 
smartphone di Bosch che 
consente di connettere la bici  
al telefono!

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!!!
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La Friday 27 FS Speed è davvero in grado  
di accelerare ogni tempistica quotidiana!
Noi di Moustache Bikes siamo convinti che i tuoi spostamenti in bicicletta possono anche essere sinonimo  
di efficienza ma sempre nell’ottica di non sacrificare nulla al piacere. La Friday 27 FS Speed è parte integrante  
di una nuova generazione di biciclette, le Speed bike.

URBANA, SPORTIVA  
E COMODA
Poiché viviamo una vita 
frenetica, sogniamo di poter 
diminuire le distanze e poter 
gestire al meglio il nostro tempo: 
vogliamo andare più lontano e 
più velocemente.
Noi di Moustache Bikes siamo 
convinti che i tuoi spostamenti 
in bicicletta possono anche 
essere sinonimo di efficienza 
ma sempre nell’ottica di non 
sacrificare nulla al piacere. 
La Friday 27 FS Speed è 
parte integrante di una nuova 
generazione di biciclette, le 
Speed bike. La nostra Friday 
27 FS Speed è in grado 
di sviluppare una velocità 
di 45 km/h e oltre; questa 
caratteristica non solo si 
traduce in una buona dose di 
divertimento e rapidità durante i 
tuoi spostamenti giornalieri, ma 

ti permette anche di farlo in tutta 
sicurezza.

UNA BUONA RAGIONE 
PER LASCIARE L'AUTO IN 
GARAGE
La Friday 27 FS Speed offre 
un’eccellente alternativa al 
trasporto pubblico o ai veicoli 
a combustione per i tuoi 
spostamenti giornalieri!
Vivi in periferia, in campagna, o 
devi semplicemente percorrere 
giornalmente lunghe distanze 
in un tempo limitato pur 
desiderando di lasciare l’auto 
in garage? La soluzione ideale 
è sicuramente la Speed bike. 
Anche se si è convinti, oltre una 
certa distanza da percorrere 
dell’utilità delle biciclette e 
delle biciclette elettriche, gli 
utenti cercano un mezzo di 
trasporto più veloce di una 
e-bike per viaggiare su lunghe 

distanze e in tutta sicurezza. 
La nostra Friday 27 FS Speed 
soddisfa appieno questi requisiti 
indipendentemente dall’età e 
dalle condizioni fisiche.
Senza tralasciare le sensazioni 
che si provano quando si viaggia 
in bicicletta a 45 km/h!

GUIDA VELOCE E 
RISPETTA IL CODICE 
STRADALE
Pedalare su una Speed bike 
offre nuove possibilità ma 
implica anche alcune regole 
di sicurezza da rispettare 
rigorosamente ;-{D
La Friday 27 FS Speed 
soddisfa il regolamento L1e 
ed è conforme al regolamento 
europeo 168/2013, ma a 
prescindere da questo 
importante aspetto l’acquisto 
di una Speed bike implica 
alcuni obblighi come dotarsi di 

un’assicurazione specifica e la 
necessità di indossare un casco 
che soddisfi i requisiti di legge in 
materia di Speed bike.
Un altro elemento importante 
è l’uso di targhe specifiche 
nazionali. La targa deve 
pertanto essere sempreapposta 
sulla bicicletta affinché 
l’utilizzatore del mezzo sia 
pienamente in regola con le 
leggi vigenti. La formazione 
dei rivenditori e la conoscenza 
da parte degli stessi dei nostri 
prodotti è la nostra inderogabile 
priorità. Pertanto, i nostri 
partner rivenditori possono 
tranquillamente assisterti 
in ogni fase del processo 
di registrazione. Ma non 
preoccuparti, sono formalità 
estremamente semplici e 
rapide. ;-{D
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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 Saison 10, la Samedi 
28 è un modello di equilibrio. 
È disponibile nella versione 
Standard e Open.

TELAIO CON L’ESCLUSIVA 
INTEGRAZIONE 
POWERTUBE
Il telaio compatto con batteria 
Bosch PowerTube totalmente 
integrata consente di realizzare 
questa 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 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 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!

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!
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La Samedi 27 Xroad è la bici tuttofare!
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.

AGLI INCROCI
Con la geometria ottimizzata,  
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 e 3, il motore Bosch 
Performance Line, sportivo e 
naturale, ti sorprenderà grazie 
alla mancanza di attrito. Sulle 
Xroad 5, 7 e tutti Xroad FS, il 
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!

TELAIO CON L’ESCLUSIVA 
INTEGRAZIONE 
POWERTUBE
Su tutta la gamma Xroad,  
il telaio compatto con batteria 
Bosch PowerTube totalmente 
integrata consente di realizzare 
una 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 portapacchi 
compatibile con gli standard 
QL3 e MIK, 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!

UN TELAIO  
FULL-SUSPENSION  
PER LA XROAD FS
Spostamenti a largo raggio, 
tragitti quotidiani casa-lavoro, 
piste infuocate accidentate, 
salite impegnative; ogni viaggio 
ha le sue sfide peculiari.
Il nostro concept full suspension 
Xroad ti stimola a vedere  
con occhi nuovi i percorsi  
che già conosci e a scoprire  
le meraviglie dell’ignoto!
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Come in un sogno
Chi non ha mai sognato di poter trasformare la sofferenza in piacere? Chi non ha mai sognato di affrontare le colline  
del Tour de France come un vero professionista? Chi non ha mai sognato di andare ancora più lontano in sella alla  
sua bicicletta? Chi non ha mai sognato di far mangiare la polvere ai suoi compagni più veloci? Chi non ha mai sognato  
di fare ancora più escursioni in bicicletta e di macinare più chilometri, giorno dopo giorno. Dimanche 28 è stata progettata 
proprio per chi vuole rendere questi sogni realtà!

INFRANGI LE REGOLE
Dimanche 28 è stata progettata 
per chi vuole andare più veloce, 
più spesso, più a lungo e dare il 
massimo, ma sempre divertendosi! 
Alcuni vogliono soffrire sotto sforzo, 
altri vogliono divertirsi. Se fai parte 
di questa categoria, Dimanche 
28 è la bicicletta che hai sempre 
desiderato. In sella a questa due ruote 
ti sforzi quanto su una bici da strada 
tradizionale, ma puoi contare sempre 
sulla fantastica assistenza del motore 
Bosch Active Line Plus, così efficiente 
e discreto. Grazie all’apposito 
programma eRoad le tue gambe si 
trasformeranno in quelle di un ciclista 
professionista, così potrai fare ancora 
più escursioni in bici e affrontare 
pendenze maggiori!

PRESTAZIONI ELEVATE!
Volevamo rendere Dimanche 28 ultra 
performante, agile e divertente, per 
questo l’abbiamo dotata di un telaio 
in lega di alluminio di alta gamma 
che sfrutta i nostri tubi idroformati 
di spessore variabile e abbiamo 
abbassato il più possibile il baricentro 
grazie alla nostra tecnologia Hidden 
Power inversa. La volevamo rendere 

comoda, e così abbiamo progettato 
una forcella in carbonio e dei foderi 
verticali per ottenere flessibilità e 
assorbimento delle vibrazioni. La 
volevamo rendere reattiva! Così 
abbiamo progettato dei foderi 
orizzontali più ampi per trasmettere 
al meglio la potenza generata dalle 
tue gambe e dal motore! La volevamo 
rendere versatile, così abbiamo 
aggiunto gli attacchi per portapacchi 
e parafanghi e abbiamo lasciato uno 
spazio sufficiente per pneumatici 
grandi fino a 700x42!

SARÀ UNA COMPAGNA 
DISCRETA
È discreta e terribilmente efficiente 
grazie al motore Bosch Active 
Line Plus, dotato dell’apposito 
programma eRoad! Questo motore 
ti aiuta a conquistare le salite più 
ripide, moltiplica per dieci le tue 
capacità e le tue sensazioni in un 
modo estremamente naturale e 
silenzioso. È leggero, ti assicura fino a 
50 Nm di coppia e 600 W di potenza 
massima e può arrivare a un livello 
di supporto del 240% rispetto al tuo 
sforzo, se necessario. Alimentato da 
una batteria da 500 Wh e a basso 

consumo, questo motore renderà le 
tue uscite praticamente infinite! Cosa 
aspetti? Affronta una tappa del Tour  
o il Mont Ventoux!

UN MESE DI DOMENICHE
Dimanche 28 è una vera bicicletta 
da strada, dotata di tutto quello che 
serve! La geometria «endurance» è 
combinata con un attacco manubrio 
corto e un manubrio ergonomico. Ha 
un drop e un reach corti per offrirti 
una posizione in sella più bilanciata 
e comoda. Il massimo comfort è 
assicurato dai pneumatici da 32 
mm che assorbono al massimo le 
vibrazioni e dalla sella Selle Royal 
Vivo, con un’ergonomia ricercata. 
L’ideale per lunghe pedalate in 
completa armonia.

ALL’ALTEZZA  
DELLA SITUAZIONE!
La trasmissione a doppia corona 
Shimano a 10 o 11 velocità ti offre 
un’ampia gamma di rapporti, così non 
devi arrenderti nemmeno davanti alle 
pendenze più estreme! Ma questa 
bici non è soltanto forte nelle salite: 
può affrontare le discese con la 
stessa facilità. I freni idraulici a disco 

Shimano dotati di un disco da 160 
mm ti garantiscono un controllo totale 
e sanno come farti rallentare in piena 
sicurezza! Con Dimanche 28 i limiti li 
imponi soltanto tu.

NESSUNO SPRECO
Di Watt la Dimanche 28 ne ha da 
vendere, ma questo non è un buon 
motivo per sprecarli! Ecco perché 
l’abbiamo dotata di ruote dalle 
prestazioni elevate! I cerchi profondi 
in alluminio o in carbonio ruotano 
attorno a mozzi con cuscinetti 
a cartuccia e sono abbinati a 
pneumatici da 32 mm per assorbire 
più efficacemente le irregolarità 
dell’asfalto. Questa bici andrà forte  
e a lungo!
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Cogli il divertimento
Vuoi andare sull’asfalto o sullo sterrato? Vuoi delle uscite rilassanti o spericolate? Preferisci la calma  
o fare follie? Preferisci la routine o desideri l’avventura? C’è una sola risposta a tutte queste domande: 
Dimanche 29!

VERSATILE!
Se sei come noi e ti piacciono 
sia le strade asfaltate sia i trial, 
adorerai la nostra Dimanche 29! 
Passa dall’asfalto allo sterrato 
senza limiti! Affronta una collina 
lungo una strada asfaltata per 
poi lanciarti in discesa su un 
trail divertente; trasforma le 
strade urbane della settimana 
in weekend all’insegna 
dell’esplorazione... Libera la 
creatività e cambia il percorso in 
base a quello che ti ispira di più 
in quel momento! È proprio per 
questo che abbiamo realizzato 
Dimanche 29.

UN TELAIO SUPERLATIVO!
Volevamo rendere Dimanche 
29 agile e divertente, per questo 
l’abbiamo dotata di un telaio in 
lega di alluminio di alta gamma 
e abbiamo abbassato il più 
possibile il baricentro grazie alla 
nostra tecnologia Hidden Power. 
La volevamo rendere versatile, 
e così abbiamo lasciato spazio 

sufficiente per pneumatici fino 
a 700x50! La volevamo rendere 
comoda, e così abbiamo 
progettato una forcella in 
carbonio e dei foderi verticali 
che assicurassero flessibilità 
e assorbissero le vibrazioni. 
La volevamo rendere reattiva! 
Così abbiamo progettato dei 
foderi orizzontali più ampi per 
trasmettere al meglio la potenza 
generata dalle tue gambe e dal 
motore!

SA COME PASSARE 
INOSSERVATO!
Parliamo del motore! Così 
fluido e silenzioso che quasi ti 
dimentichi di averlo, ma su cui 
puoi contare con la sua coppia 
da 65 Nm! Ti fornirà 3 volte la tua 
potenza fino a un massimo di 
600 W, assicurando un’agilità e 
un controllo incredibili! L’ideale 
su trail tecnici e ripidi. Sulla 
strada e una volta superati i 25 
km/h, però, sa come passare 
inosservato, essendo così 

silenzioso e privo di attrito!  
Una vera delizia!

ARIA IN ABBONDANZA!
Noi di Moustache amiamo 
gli pneumatici con un ampio 
volume! La nostra Dimanche 
29 non fa eccezione. Con i 
suoi Maxxis da 700x50, agili e 
leggeri, non sembra nemmeno 
sfiorare gli ostacoli che 
incontra sul suo cammino. Un 
comfort e un’efficienza davvero 
impareggiabili. I suoi cerchi 
in alluminio dal profilo ampio 
migliorano la stabilità degli 
pneumatici e il flusso d’aria, 
garantendo delle prestazioni 
ancora migliori. E, visto che il 
motore è posizionato sul telaio, 
è semplice cambiare le ruote in 
base alle diverse condizioni.

SEMPLICEMENTE 
EFFICIENTE!
La tecnologia ha senso solo se 
riesce a nascondersi dietro al 
piacere. Per questo abbiamo 

scelto la semplicità e l’efficienza 
di una trasmissione a corona 
singola con rapporti ottimizzati. 
La cassetta 11-42T e la corona 
a 42 denti ti consentono di 
lanciarti su percorsi pianeggianti 
e in salita!

PROGRESSIVA
Dimanche 29 è sempre pronta! 
Pronta per l’avventura e per  
del sano «bikepacking». Il telaio 
e la forcella sono compatibili 
con i nostri parafanghi tubolari 
e i portapacchi (con pneumatici 
fino a 700x42), mentre i 
numerosi attacchi  
per i portaborraccia ti 
consentono di essere 
autosufficiente per tutta 
l’escursione!











MOUSTACHE - SAISON 10 / 115

OFF = fuori... strada: per uscire dai sentieri battuti!
OFF è una famiglia ricca di personalità! Iniziamo con la turbolenta Samedi 26 OFF. Farà divertire i tuoi figli, che 
siano un po’ birichini o meno, durante gli spostamenti in famiglia, dove avere la mentalità aperta è la regola 
generale! La Samedi 27 OFF 2 prevede due versioni di telaio, standard e «Open», per montare in sella in modo 
più semplice e consentire a più persone di scoprire la gioia di pedalare con la famiglia. La Samedi 27 OFF 4, 
anch’essa disponibile in due versioni, è maggiormente orientata alle esigenze sportive e muscolari grazie al 
motore Bosch Performance Line CX, alle gomme plus e alle sospensioni ad alte prestazioni. Terminiamo con la 
ribelle della famiglia, la Samedi 26 FAT 4, che si rifiuta categoricamente di essere etichettata; il suo solo obiettivo 
è quello di esplorare il mondo, che si tratti di un terreno gelido o di un terreno rovente!

PIÙ ACCESSIBILE  
CHE MAI! 
Con la Samedi 26 OFF, la 
Samedi 26 FAT 4 e due modelli 
a telaio “Open”, altrimenti noto 
come standover ribassato, la 
famiglia OFF è più accessibile 
che mai! Queste biciclette sono 
utilizzabili dalla stragrande 
maggioranza delle persone 
e in tutte le situazioni, dalle 
gite in famiglia alle uscite più 
sportive. Apriti al mondo come 
la nostra Samedi 26 FAT 4. 
Abbandonati ai tuoi sogni più 

sfrenati e regalati il massimo del 
divertimento!

EPOWERED BY BOSCH
Per noi, la scelta di un motore 
idoneo all’utilizzo previsto è 
ovvia e prioritaria. Per questo 
motivo sulla Samedi 26 OFF 
abbiamo il motore Active Plus da 
50 Nm, particolarmente idoneo 
per i bambini e per i ciclisti più 
leggeri. Il motore successivo è 
Performance Line da 65 Nm: è in 
grado di dare una sensazione di 
pedalata estremamente naturale 

e di regalare un sorriso a Samedi 
27 OFF 2 e Open. Infine, dietro 
la coppia da 85 Nm si cela tutta 
la potenza del Performance Line 
CX, che sospinge a tutta forza 
la Samedi 27 OFF 4 e la Samedi 
26 FAT 4. 3 motori, 3 diverse 
personalità, la stessa identica 
impeccabile affidabilità!

COMPONENTI DEDICATI
I telai sono l’anima delle 
nostre biciclette! Ma anche 
i componenti sono elementi 
fondamentali. Per questo 

motivo sono stati sviluppati dai 
nostri team e accuratamente 
selezionati dai nostri partner per 
costituire un insieme omogeneo! 
Le ruote ne sono un esempio 
perfetto: gli esclusivi cerchi 
Moustache e gli pneumatici 
Maxxis operano insieme 
per garantire il massimo del 
divertimento e la massima 
sicurezza. Le nostre selle 
ergonomiche, invece, sanno 
prendersi cura delle aree 
sensibili in modo ottimale ;-{D
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La Samedi 27 Wide apre i tuoi orizzonti!
“La mente è come un paracadute, funziona solo se la teniamo aperta.” Aprirsi all’utilizzo della bicicletta,  
ad una visione più ampia, è il senso che caratterizza la nostra famiglia Wide e il DNA di Moustache  
fin dal primo giorno.

PEDALA, DIVERTITI, 
GODITI LA VITA!
Questa bicicletta è stata 
concepita per soddisfare la tua 
voglia di pedalare o di tornare in 
sella, e di divertirti, qualunque 
sia il tuo stile di guida. 
Progettata per semplificare il 
mountain biking, è dotata di 
un telaio di alta gamma che 
utilizza la tecnologia delle nostre 
famiglie Trail e Game, ma anche 
di sospensioni e accessori 
che privilegiano il comfort e la 
facilità di utilizzo. È sufficiente 
far ruotare i pedali per avvertire 
la potenza del motore Bosch 
Performance CX in dotazione! 
Una sensazione magica!!

UN TELAIO FANTASTICO! 
POTREMMO ESPORLA 
SU UNA PARETE, MA 
L’ABBIAMO PROGETTATA 
PER ESSERE CAVALCATA 
;)
Il telaio è realizzato in alluminio 
idroformato 6061 T4 e T6 di 
qualità aeronautica. Integra con 
discrezione la batteria Bosch ed 
è dotato di baricentro ribassato 
per offrirti maggiore stabilità! Il 

gruppo collegamento è forgiato 
e lavorato a CNC e i cuscinetti 
sono sovradimensionati 
per ottimizzare la rigidità e 
l’affidabilità. Inoltre, per le 
medesime ragioni, tutti i tubi 
sono di spessore variabile e 
rinforzati nelle zone sottoposte 
a sollecitazione. La geometria 
privilegia la vivacità e la facilità 
di utilizzo. La cinematica 
progressiva delle sospensioni, 
il sistema anti-contraccolpo e 
quello anti-sollevamento della 
ruota anteriore sono ottimizzati 
per garantire il massimo 
comfort. E per conseguire il 
miglior look possibile, le doppie 
saldature Tig sono levigate 
ovunque sia possibile. 

È ANCHE GRAZIE A 
QUESTO ELEMENTO 
CHE LE VOSTRE USCITE 
DIVENTANO COSÌ 
DIVERTENTI!
Il possente motore Bosch 
Performance Line CX, punto 
di riferimento dei motori per 
e-bike, si è evoluto ulteriormente 
anche quest’anno e ora ha 
una coppia fino a 85 Nm su un 

intervallo ancora più ampio in 
modalità ottimizzata eMTB. La 
funzione «extended boost», 
inoltre, consente di superare 
radici, dislivelli e rocce anche 
nelle salite più impegnative. 
Compatto e leggero, si distingue 
dai concorrenti per la sua 
minima resistenza alla pedalata 
e per l’incredibile vivacità e 
dinamismo assicurati dalla sua 
estrema reattività.

UN AMMORTIZZATORE 
MAGICO!
È talmente complicato parlarne 
in termini semplici, perché 
il nostro ammortizzatore 
Moustache è pieno di tecnologie 
esclusive! Ti diciamo solo che 
non è stato sviluppato soltanto 
per assorbire tutti gli urti e darti 
un comfort superiore, offrendo 
una maggiore sicurezza grazie 
alla migliore aderenza delle 
ruote, ma il suo sistema di 
controllo dinamico del ritorno 
consente alla bicicletta di 
mantenere anche la ruota 
anteriore ancorata al terreno 
perfino nelle salite più ripide. 
Troppo forte! E, per semplificarti 

la vita, è semplicissimo da 
regolare grazie al suo indicatore 
del sag!

AL TUO SERVIZIO!
La Samedi 27 Wide è 
equipaggiata con una 
trasmissione Shimano a 11  
o 12 velocità a intervallo ampio 
che consente di arrampicarsi sui 
muri, o quasi ;) e freni progressivi 
e potenti per il massimo 
controllo. Il suo manubrio è 
ampio, ma non eccessivamente, 
per offrire stabilità, agilità e 
maneggevolezza. La sella 
ergonomica Moustache 
presenta un’imbottitura a 
doppia densità e un rivestimento 
flessibile per un comfort 
ottimizzato, oltre a un reggisella 
telescopico che consente 
di variare istantaneamente 
l’altezza della sella, un 
vantaggio incredibile quando 
si affronta una discesa ripida 
o semplicemente si desidera 
appoggiare comodamente i 
piedi a terra.
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Quando ci piace qualcosa, non facciamo  
calcoli, in particolare se si tratta di chilometri! 
Chi non ha mai sognato di salire in sella il sabato mattina e pedalare fino alla domenica sera, senza porsi 
domande, senza perdere niente, con le borse sistemate a dovere e senza dover ricaricare la batteria? 

ESPLORA L’IGNOTO  
PER UN WEEKEND!
La Weekend è la bici che ci 
piace usare in continuazione, 
ideale per chi vuole andare oltre, 
più in alto, esplorare l’ignoto 
senza limiti o quasi, grazie alla 
sua doppia batteria che offre 
ben 1125 Wh totali. Disponibile 
con o senza accessori; con 
parafanghi, portapacchi e 
luci estremamente potenti 
Supernova, in modo che nulla 
possa fermarti, né le condizioni 
meteorologiche avverse né il 
calare della notte! 

UN VIAGGIO VERSO 
L’IGNOTO? NON 
ESATTAMENTE!
Lasciati guidare dal computer 
connesso NYON. Dal 

portale o dall’applicazione 
eBike Connect, consente 
di pianificare facilmente gli 
itinerari e di regolare il livello 
di assistenza in tempo reale a 
seconda della salita imminente. 
Fantastico! Inoltre, è possibile 
personalizzare le modalità di 
pedalata e ottenere dati sui livelli 
delle prestazioni. Funzionalità 
incredibili!

SPAZIO PER 2 BATTERIE!
Per questa versione DualBattery 
abbiamo modificato il telaio 
sostituendo il tubo orizzontale 
con una nuova variante, 
garantendo lo spazio necessario 
per ospitare 500 Wh in più! 
Grazie a questa modifica e 
all’ottimizzazione del baricentro 
e dell’angolo di sterzata, la 

sensazione è al contempo 
dinamica e precisa, anche con 
una batteria supplementare! 

UNA VERA E PROPRIA  
EE-MTB...
Il telaio è ottimizzato per 
consentire un’escursione 
posteriore di 120 mm e 
anteriore di 130 mm. È il nostro 
ammortizzatore Magic Grip 
Control che si incarica di livellare 
il terreno e di trattenere le ruote 
a terra! Aderenza, comfort e 
prevenzione di sollevamenti 
indesiderati della ruota 
anteriore, questi sono i suoi 
ambiti di competenza! La nuova 
forcella RockShox 35 Silver, 
oltre a prestazioni eccezionali, 
offre adesso la possibilità di 
fissare un parafango avvolgente, 

per garantire una protezione 
ottimale. 

È IL GIOCO DELLE PARTI
Che piacere restare all’asciutto 
durante un’uscita! I parafanghi 
e i portapacchi nella versione 
EQ operano insieme per 
mantenere te e le tue cose 
all’asciutto grazie alle nostre 
borse impermeabili (un’opzione 
extra). Facilità di montaggio e 
smontaggio con un semplice 
click grazie al sistema QL3. La 
piattaforma è inoltre compatibile 
con MIK per caricare ancora 
di più il tuo «mulo» e partire 
all’avventura. 
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Il piacere di sorridere e di continuare a sorridere...
... a ogni curva, a ogni salto, a ogni accelerazione, a ogni salita e a ogni discesa! In ogni condizione; durante una semplice uscita  
o all’attacco, a tavoletta e veloce. Con la tua famiglia, da solo o con gli amici, non esiste bicicletta che incarna meglio della Samedi 29 Trail  
il nostro concetto di «Smiling Machine», la macchina fabbrica-sorrisi!

SEMPRE PIÙ MAGICA!
Lo spirito Moustache concentrato in 
un solo modello! La Samedi 29 Trail! 
Grazie alla sua geometria bilanciata e 
alla nostra cinematica esclusiva delle 
sospensioni è a proprio agio tanto in 
salita quanto in discesa, altrettanto 
stabile quanto maneggevole, divertente 
quanto efficiente. In parole povere, ha il 
DNA della famiglia Trail. E quest’anno è 
ancora migliore con l’adozione delle ruote 
da 29”. Il suo telaio idroformato incorpora 
la batteria Bosch. Praticamente lo stesso, 
o quasi... solo con un pizzico di magia 
in più!

L’ANIMA DELLA NOSTRA SAMEDI 
29 TRAIL
Il telaio è realizzato in alluminio 
idroformato 6061 T4 e T6 di qualità 
aeronautica. Ma non solo: integra con 
discrezione la batteria Bosch ed è dotato 
di baricentro ribassato, il nostro peculiare 
know how ormai da diversi anni! Il gruppo 
collegamento è forgiato e lavorato a CNC 
e i cuscinetti sono sovradimensionati 
per ottimizzare la rigidità e l’affidabilità. 

Per le medesime ragioni, tutti i tubi 
sono di spessore variabile e rinforzati 
nelle zone sottoposte a sollecitazione. 
Per conseguire il miglior look possibile, 
inoltre, le saldature a doppio Tig sono 
levigate ovunque sia possibile. Grazie 
a un’escursione di 150 mm, offre il 
perfetto compromesso tra prestazioni e 
semplicità di utilizzo.

ADERISCE COME IL VELCRO...
Gli anni trascorsi in sella alle e-bike 
e le migliaia di chilometri percorsi ci 
hanno spinto a sviluppare il nostro 
ammortizzatore posteriore Moustache 
Magic Grip Control, ormai leggendario 
e dotato di caratteristiche davvero 
uniche! La nostra tecnologia di controllo 
dinamico del ritorno ci permette 
di coniugare il massimo comfort e 
un’eccezionale aderenza che si oppone 
e controlla il sollevamento della ruota 
anteriore durante la salita. La tua Trail 
risulterà semplice da padroneggiare e 
ti permetterà di superare i tuoi limiti con 
estrema disinvoltura. Offre un’escursione 
di 150 mm e due differenti configurazioni, 

aperta o «piattaforma», per incrementare 
ulteriormente il controllo nelle salite più 
estreme.

LA RUOTA GIRA
E gira velocemente, su cerchi in alluminio 
6061E da 29”. Sono asimmetrici per 
favorire la migliore distribuzione del 
tensionamento dei raggi. Il profilo è 
specifico e il giunto è saldato per una 
resistenza ottimale! Sono equipaggiati 
con i nostri amati pneumatici 
Maxxis Assegai, nella versione WT, 
appositamente progettati per cerchi 
ampi! Ciò significa che lo pneumatico 
non si curva sul cerchio e le manopole 
sono in posizione ottimale per garantire 
un livello di aderenza che ti lascerà a 
bocca aperta!!!

ADORIAMO LA SPINTA  
EXTRA CHE DÀ!
Il potente motore Bosch Performance 
Line CX, riferimento per i motori delle 
e-bike, si è evoluto ulteriormente anche 
quest’anno grazie ad una coppia fino  
a 85 Nm su un intervallo ancora più 

ampio, in modalità ottimizzata eMTB. 
La funzione «extended boost», inoltre, 
consente di superare radici, dislivelli e 
rocce anche nelle salite più impegnative. 
Compatto e leggero, si distingue dai 
concorrenti per la sua minima resistenza 
alla pedalata e per l’incredibile vivacità e 
dinamismo assicurati dalla sua estrema 
reattività.

PRESTAZIONI INEGUAGLIABILI!
La nuova forcella FOX 36, di cui sono 
dotati i modelli dalla Trail 6 in su, offre 
prestazioni mostruose! La si può regolare 
con precisione e la sua sensibilità, la 
precisione e i valori di aderenza del 
reach sono di un livello mai visto prima 
d’ora per una forcella standard. Grazie 
alla sua cartuccia dedicata per e-bike, 
offre comfort e praticità supplementari 
e si abbina perfettamente con il nostro 
ammortizzatore Magic Grip Control. 
Insieme, si sa, sono una coppia 
eccezionale!
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Inarrestabile!
La sintesi perfetta per descrivere la nostra Samedi 29 Game! Più la velocità è elevata, più il pendio è ripido, più il terreno è difficile,  
più sarà nel suo elemento grazie alle sospensioni ad alte prestazioni che dominano qualsiasi ostacolo! Ma è anche capace di pedalare  
in scioltezza ;-{D

FATTA PER DOMINARE IL 
TERRENO IN UN ENDURO 
O SEMPLICEMENTE 
PEDALARE A TAVOLETTA 
SU QUALSIASI TRAIL 
SCONNESSO, SIA IN 
SALITA CHE IN DISCESA! 
La Samedi 29 Game nasce dalla 
nostra esperienza e dalle vittorie 
ottenute dai nostri campioni 
(Jérôme, Julien, Kenny, Chris, 
Thomas, Maxime...)! Progettata 
per dominare il terreno durante 
una prova speciale di enduro, 
sfrutta al massimo il prezioso 
feedback dei nostri rider! 
Grazie ai suoi componenti 
appositamente adattati, 
al manubrio da 780 mm, 
all’attacco manubrio da 50 mm 
e al reggisella telescopico 
KS, disponi dello strumento 
perfetto per puntare al podio 
del tuo prossimo Enduro o 
semplicemente per goderti  
il tuo trail preferito!

LA SOLUZIONE  
PERFETTA ALLA SFIDA  
DA AFFRONTARE!
Il telaio è realizzato in alluminio 
idroformato 6061 T4 e T6 di 
qualità aeronautica. Ma non 

solo: integra con discrezione la 
batteria Bosch ed è dotato di 
baricentro ribassato, l’elemento 
peculiare nato dalla nostra 
vasta esperienza! Il gruppo 
collegamento è lavorato 
a CNC e i cuscinetti sono 
sovradimensionati per garantire 
una rigidità e un’affidabilità 
ottimali. Per la stessa ragione 
tutti i tubi sono di spessore 
variabile e rinforzati nelle zone 
soggette a un carico di forza 
maggiore. La sua geometria 
è progettata per ottenere la 
stabilità ottimale nelle discese 
più impegnative. La cinematica 
a sospensione progressiva, 
il contraccolpo ridotto del 
pedale e l’incredibile efficenza 
anti-sollevamento della 
ruota anteriore sono offerti 
dall’escursione da 160 mm! 
E per concludere in bellezza, 
le doppie saldature Tig sono 
levigate ovunque sia possibile. 

ADERISCE  
COME IL VELCRO!
Gli anni trascorsi in sella 
alle e-bike e le migliaia di 
chilometri percorsi sono 
serviti a sviluppare il nostro 

ammortizzatore posteriore, 
il leggendario Moustache 
Magic Grip Control, dotato di 
caratteristiche davvero uniche! 
La nostra tecnologia di controllo 
dinamico del ritorno ci permette 
di ottenere il massimo comfort 
e un’eccezionale aderenza in 
discesa mantenendo l’angolo 
giusto in salita. Grazie a 
un’escursione da 160 mm, la tua 
Game sarà veloce in salita quasi 
quanto in discesa ;) ! Grazie 
alle sue due posizioni, aperta 
e «piattaforma», è possibile 
incrementare ulteriormente 
il controllo nelle salite più 
estreme.

PRESTAZIONI 
INEGUAGLIABILI!
La nuova forcella FOX 38, di cui 
sono dotati i modelli dalla Game 
6 in su, è un vero e proprio 
mostro! La si può regolare con 
precisione e la sua sensibilità, la 
precisione e i valori di aderenza 
del reach sono di un livello 
mai visto prima d’ora per una 
forcella standard. Con la sua 
nuova tecnologia idraulica, è 
il complemento ideale per il 
nostro ammortizzatore Magic 

Grip Control per oltrepassare i 
limiti di aderenza. Insieme, si sa, 
sono una coppia eccezionale!

PRIMA DI GODERTI  
LA DISCESA, GODITI  
LA SALITA!
Il possente motore Bosch 
Performance Line CX, 
riferimento per i motori delle 
e-bike, si è evoluto ulteriormente 
anche quest’anno con una 
coppia che raggiunge gli 
85 Nm su un intervallo di 
velocità ancora più ampio, in 
modalità ottimizzata eMTB. La 
funzione «extended boost», 
inoltre, consente di superare 
radici, dislivelli e rocce anche 
nelle salite più impegnative. 
Compatto e leggero, si distingue 
dai concorrenti per la sua 
minima resistenza alla pedalata 
e per l’incredibile vivacità e 
dinamismo assicurati dalla sua 
estrema reattività.

PER SUPERARE 
QUALSIASI OSTACOLO!
Non c’è niente di meglio di un 
bel paio di ruote da 29”! I nostri 
cerchi Moustache da 29” sono 
realizzati in alluminio 6061E 

o carbonio e girano su mozzi 
Shimano. Sono asimmetrici 
per favorire il tensionamento 
ottimale dei raggi. Per 
completarli abbiamo scelto il 
nostro pneumatico prediletto: 
Maxxis Assegai, nella versione 
WT, appositamente progettato 
per cerchi larghi! Ciò evita che lo 
pneumatico si torca sul cerchio 
e assicura che la posizione del 
battistrada offra un’aderenza 
ottimizzata... incredibile!!!

PER CATTURARE  
LA BESTIA!
La nostra scelta è ricaduta 
su freni anteriore e posteriore 
Shimano a 4 pistoni con dischi 
da 203 mm. È il XT M8120 
che si occupa di governare le 
Game 8 e 10, mentre il nuovo 
M6120 si occupa di frenare la 
Game 4 e 6. Questi nuovi freni 
offrono i vantaggi strutturali e 
le prestazioni XT! Ergonomia, 
potenza e modulazione 
incredibili! 
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Doppio divertimento!
Condividi la tua passione, le emozioni, un momento speciale, una nuova scoperta, un viaggio,  
un bel posto o semplicemente un momento di divertimento... La Samedi 27 X2 è un modo unico  
per raddoppiare il divertimento! E, dato che per lei è tutto doppio, ovviamente ne esistono  
ben 2 versioni: MTB e da cicloturismo. Il doppio delle possibilità per te! 

CI PUOI CONTARE!
Samedi 27 X2 si basa su 
un telaio molto rigido che 
offre massima precisione e 
sicurezza. È realizzato in lega di 
alluminio 6061 T4 T6 e utilizza 
dei tubi estrusi a tripla cavità e 
foderi orizzontali idroformati. 
Questo tandem è abbastanza 
lungo da garantire il comfort 
di entrambi i ciclisti, ma non è 
eccessivamente lungo, così 
risulta comunque agile nelle 
curve strette. Inoltre, sfrutta 
un’innovazione Moustache: 
il motore è in una posizione 
centro-posteriore che consente 
di sincronizzare le pedivelle e 
offrire la sensazione tipica dei 

tandem. E grazie agli appositi 
adattatori Moustache ora è 
compatibile con i motori Bosch 
Performance CX G4! 

DOPPIA POTENZA!
Ma che diciamo, quadrupla! 
Non ci possiamo certo scordare 
del motore Bosch Performance 
CX, della sua coppia da 85 Nm 
e della sua potenza massima 
di 600 W! Grazie alle incredibili 
prestazioni e alle pedivelle 
sincronizzate, ti sembrerà di 
essere in 4 a pedalare! Non c’è 
niente di meglio del risparmiare 
le energie e impiegarle per 
andare più lontano o per 
affrontare le salite più ripide. 

SENZA LIMITI!
Che tu stia pedalando con il 
tuo partner, un membro della 
famiglia o un amico, non ci 
sono limiti alla felicità che 
condividerete in sella alla 
Samedi 27 X2. Le sue due 
batterie con una capacità 
totale di 1000 Wh ti assicurano 
un’autonomia incredibile. Due 
volte più lontano!

CONNESSO E AVANTI, 
SEMPRE NELLA 
DIREZIONE GIUSTA!
La nuova funzione di 
navigazione di Kiox, attivata 
tramite lo smartphone connesso 
via Bluetooth, ti aiuterà a 

scoprire luoghi inesplorati. Il 
percorso pianificato è mostrato 
sullo schermo sotto forma di 
una linea che corrisponde alla 
traiettoria da seguire. 
Pianifica le tue uscite in un 
attimo con l’app eBike Connect 
o tramite il portale online. Una 
volta finito, basterà inviare 
il percorso a Kiox tramite 
l’applicazione. Grazie alla 
connessione con Komoot o 
Outdooractive puoi anche 
scoprire molti altri nuovi percorsi 
nei dintorni. 


















