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REF. BCVSV991X2

NUMERO DI BICI 2+1

E-BIKES SÌ

RECLINABILE (*) SÌ

PASSO MAX BICI (mm) 1350mm

LARGHEZZA MAX RUOTA 83mm

MISURE (cm) 140x96x60

MISURE PIEGATO (cm) 30x71x60

PESO A VUOTO (kg) 18kg

CARICO UTILE (kg) 60kg

DISTANZA TRA GUIDE (cm) 27

ANTIFURTO BICI SÌ

ANTIFURTO PORTABICI SÌ

CONNESSIONE ELETTR. 7 E 13 POLI

VSV Carriers X2 è il prodotto ideale per qualsiasi tipo di bici, in quanto è stato 
pensato per poter fissare in modo totalmente indipendente la singola bici. Si 
raccomanda in particolare per le e-bike bi-ammortizzate. È dotato di supporti 
ruota maggiorati e permette bici di interasse fino a 1350mm. Estendibile, grazie 
all’accessorio, a 3 bici.

Facilmente ripiegabile

Guarda il video



Estensione per montare una terza 
bicicletta sul portabiciclette VSV Carriers 
X2 e Z2

Estensione 3º bici
BCVSVEXT3ZX

Rampa di salita per i portabiciclette  
VSV Carriers X2 e Z2

Rampa di salita
BCVSVRAMPZX

Sacca di protezione per i portabiciclette 
VSV Carriers X2 e Z2

Sacca di Protezione
BCVSVBAGZX

Grazie al sistema di montaggio a fascette regolabili, qualsiasi tipo di bicicletta 
può essere trasportata senza alcun problema, anche le e-bike bi-ammortizzate!

I portaruote del VSV Carriers X2 accettano qualsiasi larghezza di ruota fino ad 
un massimo di 83mm.

Uno dei molti punti salienti di questo portabiciclette è la posizione dei suoi 
bracci reggi-telaio, che a differenza dei tradizionali portabici da gancio traino, 
sono posti al centro in maniera da favorire il montaggio di biciclette e-bike 
biammortizzate.

Cinghia di montaggio telaio universale

Fermaruote maggiorati

Bracci reggi-telaio posizionati al centro



REF. BCVSV991X2

NUMERO DI BICI 2+1

E-BIKES SÌ

RECLINABILE SÌ

PASSO MAX BICI (mm) 1350mm

LARGHEZZA MAX RUOTA 83mm

MISURE (cm) 145x65x60

MISURE PIEGATO (cm) 30x71x60

PESO A VUOTO (kg) 17kg

CARICO UTILE (kg) 60kg

DISTANZA TRA GUIDE (cm) 18

ANTIFURTO BICI SÌ

ANTIFURTO PORTABICI SÌ

CONNESSIONE ELETTR. 7 E 13 POLI

Questo portabiciclette per ganci di traino è adatto per portare 2 biciclette 
(anche elettriche) e si estende facilmente consentendo di trasportare una terza 
bicicletta. Caratteristica del VSV Carriers Z2 è l’ampio telaio  ripiegabile a U che 
in combinazione con i supporti al telaio con cinghie, rendono il fissaggio delle 
biciclette ancora più semplice.

Facilmente ripiegabile

Guarda il video



Adatto al trasporto di tutte le tipologie di bici, in particolar modo le e-Bike 
e tutte le MTB. Il montaggio delle bici è semplice e veloce grazie ai bracci di 

fissaggio dotati di cinghie regolabili adatte a qualsiasi tipologia di telaio.

Le cinghie fermaruota del VSV Carriers Z2 permettono di fissare ruote di 
qualsiasi larghezza fino ad un massimo di 83mm.

Grazie alla funzione basculante a pedale, si può in ogni momento accedere al 
bagagliaio anche dopo il caricamento delle biciclette.

Adatto a qualsiasi tipologia di bici

Cinghie fermaruota regolabili

Reclinabile

Estensione per montare una terza 
bicicletta sul portabiciclette VSV Carriers 
X2 e Z2

Estensione 3º bici
BCVSVEXT3ZX

Rampa di salita per i portabiciclette  
VSV Carriers X2 e Z2

Rampa di salita
BCVSVRAMPZX

Sacca di protezione per i portabiciclette 
VSV Carriers X2 e Z2

Sacca di Protezione
BCVSVBAGZX



ZEAT srl
Via Galvani 9,
35030 Selvazzano Dentro (PD), Italy
+39 049 631930 | info@zeat.eu
www.zeat.eu

ver.03-01-2022


