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GASGAS

FACTORY REPLICA

STACYC

GASGAS FACTORY REPLICA STACYC
12eDRIVE

3GG210060900

PERFETTA PER BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI SOTTO I 34 KG DI
PESO E MISURA AL CAVALLO COMPRESA TRA 35 E 51 CM

//
//
//
//
//

Ruote da 12“ in materiale composito con pneumatici
Altezza del sellino: 33 cm
Peso: 7,7 kg batteria inclusa
Telaio: Alluminio saldato a TIG
Forcella: acciaio, stile BMX

SISTEMA DI TRAZIONE BREVETTATO
// Modalità di selezione della potenza:
// Bassa/modalità principiante ~ 8 km/h
// Media/modalità intermedia ~ 11 km/h
// Alta/modalità avanzata ~ 14 km/h
// Protezione termica per motore e centralina
// Catena e volano BMX

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
// Scollegamento/collegamento rapido della batteria
// Tensione max. 20 V (18 V nom)
// 2 Ah
// Tempo di funzionamento: fino a 60 minuti
// Tempo di ricarica: 30-60 minuti

16eDRIVE

3GG210061000

PERFETTA PER BAMBINI DAI 4 AGLI 8 ANNI SOTTO I 34 KG DI
PESO E MISURA AL CAVALLO COMPRESA TRA 45 E 61 CM

// Ruote da 16“ in materiale composito con pneumatici
// Altezza del sellino: 43 cm
// Peso: 9 kg batteria inclusa
// Telaio: Alluminio saldato a TIG
// Forcella: acciaio, stile BMX

SISTEMA DI TRAZIONE BREVETTATO
// Nuovo motore brushless ad alto rendimento
// Modalità di selezione della potenza:
// Bassa/modalità principiante ~ 8 km/h
// Media/modalità intermedia ~ 12 km/h
// Alta/modalità avanzata ~ 21 km/h
// Protezione termica per motore e centralina
// Catena e volano BMX

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO PER APPLICAZIONI
INDUSTRIALI E CARICABATTERIE
// Scollegamento/collegamento rapido della batteria
// Tensione max. 20 V (18 V nom)
// 4 Ah
// Tempo di funzionamento: fino a 60 minuti
// Tempo di ricarica: 45-60 minuti

GASGAS FACTORY REPLICA STACYC
12eDRIVE & 16eDRIVE

COLORE E GRAFICHE
// Colore e grafiche ispirati alle moto ufficiali GASGAS Motorcycles.

PESO CONTENUTO – 7,7 E 9 KG
// Il bambino può rialzare da terra la bicicletta da solo.
// Il bambino impara velocemente a gestire la bici da sé in quanto pesa
meno della metà di se stesso.
// Grazie al suo peso contenuto, può essere maneggiata da tutti con 		
estrema facilità e può essere stivata nel bagagliaio della macchina.

PEDANE SNELLE
// Posizione ergonomica di corpo e piedi durante la guida in piedi ispirata
al mondo delle corse, che aiuta a sviluppare le corrette tecniche di
guida delle due ruote.

ALTEZZA DEL SELLINO MOLTO BASSA

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO A CAMBIO RAPIDO
// Interfaccia rimovibile tipo utensile elettrico.
// Consente di utilizzare più batterie per allungare il tempo di guida.
// Tecnologia molto diffusa e ormai familiare a tutti.

STACYC VS. BICICLETTA
// La possibilità di imparare le tecniche di guida delle due ruote in 		
sicurezza senza dover pedalare aumenterà rapidamente la fiducia del
bambino.
// La possibilità di toccare bene per terra con i piedi consente ai giovani
ciclisti di imparare senza dover usare le tradizionali rotelle.
// Il maggiore divertimento invoglia i bambini a “guidare“ di più.
// I bambini dai 3 ai 5 anni vogliono rimanere in sella più a lungo 		
piuttosto che su una bici tradizionale a pedali.
// Peso analogo alle BMX per bambini.

ESPOSITORE PER PUNTI VENDITA GG210018INT

// Infonde fiducia ai giovani ciclisti che toccano bene terra con i piedi.
// Permette al bambino di mettere giù facilmente il piede per mantenersi
in equilibrio.

// Espositore apposito che mostra una 12eDrive e una 16eDrive.

MANOPOLA DELL‘ACCELERATORE

// Garanzia di sei mesi
// Dodici mesi di garanzia legale

// Controllo e selezione della curva di potenza per avere sempre la spinta
adeguata alle capacità del bambino.
// Insegna al bambino a dosare l‘acceleratore e quindi la potenza erogata.
// E‘ un dispositivo per la selezione della velocità di marcia.

GARANZIA

APPAREL

OCCHIALI MX AD ALTE PRESTAZIONI PER BAMBINO
LEGGERI GUANTI DA OFFROAD
/ Inserti in silicone per una migliore presa
/ Parti tra le dita in Lycra®
/ Chiusura a velcro in TPR
/ Stampe a sublimazione resistenti 			

CASCO OFFROAD DA BAMBINO

/ Tecnologia antiappannamento
/ Rivestimento antigraffio
/ Struttura in TPU con asole della cintura flessibili

ai raggi UV e allo scolorimento

/ Guanciali e imbottitura interna staccabili, lavabili e impermeabili
/ Calotta interna in EPS Dual Density
/ Calotta del casco specifica per bambini
/ Protezioni a rilascio di emergenza (guanciali estraibili)
/ Bordo del casco appositamente ottimizzato per il Neck Brace
/ Peso 1.150 g (±50 g)

PANTALONI BAMBINO PER MOTOCROSS
/ Zone di ventilazione traforate
/ Struttura delle ginocchia in Kevlar®
/ Rinforzo in Cordura
/ Inserti elasticizzati nelle zone in cui la 		
libertà di movimento deve essere totale

MAGLIA BAMBINO PER MOTOCROSS
/ Inserti in mesh per una ventilazione ottimale
/ Zone di ventilazione traforate
/ Tessuto che favorisce la microventilazione
/ Maniche con taglio raglan
/ Stampe a sublimazione resistenti ai raggi UV e allo scolorimento

OVERVIEW
APPAREL

BIKES & ACCESSORIES

3GG21004480X

KIDS OFFROAD HELMET

3GG210060900

GASGAS REPLICA 12EDRIVE OS

3GG210044802

KIDS OFFROAD HELMET S/48

3GG210061000

GASGAS REPLICA 16EDRIVE OS

3GG210044803

KIDS OFFROAD HELMET M/50

3AG210052700

STACYC 20VMAX 5AH BATTERY OS

3GG210044804

KIDS OFFROAD HELMET L/52

GG210018INT

GASGAS E-Drive POS Display

3GG210045200

KIDS OFFROAD GOGGLES

3GG21004490X

KIDS OFFROAD SHIRT

3GG210044902

KIDS OFFROAD SHIRT S

3GG210044903

KIDS OFFROAD SHIRT M

3GG210044904

KIDS OFFROAD SHIRT L

3GG210044905

KIDS OFFROAD SHIRT XL

3GG21004500X

KIDS OFFROAD PANTS

3GG210045002

KIDS OFFROAD PANTS S/22

3GG210045003

KIDS OFFROAD PANTS M/24

3GG210045004

KIDS OFFROAD PANTS L/26

3GG210045005

KIDS OFFROAD PANTS XL/28

3GG21004510X

KIDS OFFROAD GLOVES

3GG210045102

KIDS OFFROAD GLOVES S/5

3GG210045103

KIDS OFFROAD GLOVES M/6

3GG210045104

KIDS OFFROAD GLOVES L/7

GASGAS STACYC DISPLAY

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
GASGAS Motorcycles GmbH si riserva il diritto, senza preavviso e senza fornirne i motivi, di modificare
specifiche tecniche, equipaggiamenti, contenuti delle forniture, colori, materiali, offerte di servizi e
simili, di cancellarli senza sostituirli o di interrompere la produzione di determinati articoli. Prima di
ordinare o acquistare uno dei prodotti o dei modelli offerti, rivolgiti al tuo concessionario GASGAS
Motorcycles locale per ricevere informazioni sul contenuto della fornitura e gli equipaggiamenti aggiornati. Tutti i dati sono forniti senza impegno e fatti salvi refusi, errori di stampa, di composizione e
omissioni; si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, le modifiche del caso.
AVVERTENZA
Non imitare! I motociclisti qui ritratti sono piloti professionisti. Le fotografie sono state realizzate in
circuiti chiusi o su strade chiuse al traffico. GASGAS Motorcycles invita tutti i motociclisti ad indossare
l’abbigliamento di protezione prescritto e a guidare con coscienza, nel rispetto delle relative disposizioni applicabili del Codice della Strada.
@gasgas.offical
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