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La bici col pin a prova di furto

Per gli amanti della bici c’è una grande novità. Da oggi non dovrete più
preoccuparvi di dover lasciare incustodita la vostra bici.
È nata una nuova bici elettrica che si chiama Neox ed è ideata, prodotta e realizzata in Italia: ha un cambio robotizzato
che si può lasciare in “folle”. Così, se qualcuno la ruba… pedala a vuoto.
Ti fermi, scendi dalla bici e la lasci lì, sul cavalletto. Entri al supermercato, fai la spesa e la bici è ancora lì. Anche se
non l’hai legata. Prodotta a Recoaro Terme da Fabrizio Storti, ed è l’unica al mondo ad avere un codice pin di
attivazione, come la sim del cellulare.
Se per caso un ladro dovesse decidere di rubarla se non ha il pic, la bici gira a vuoto, come un’auto in folle. Ecco come
funziona, viene spiegato in questo video:

  

https://youtu.be/BNeyT8gY3FU
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L’unica pecca è quella del costo 5.000 euro! Perché costa così tanto? Perché questa mega bicicletta possiede
un cambio robotizzato (coperto da brevetto internazionale) che permette di “blindare” la catena dentro una
“forcellona” speciale, come quella di alcune modo da strada top di gamma.
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Risultato? La ruota posteriore si mette e si toglie con un click, come quella anteriore, senza sporcarsi le mani. Ed è
impossibile che la catena “salti giù”, non serve lubrificarla, si usura molto meno delle bici normali (elettriche o no) e ha
100 km di autonomia con assistenza elettrica, la carica dura 4 ore e mezza. Anche se la carica termina, non ci sono
problemi perché basta solo pedalare e funziona come una bici normale.
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