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NOKO: The Ultimate Urban E-bike!

Dopo aver debuttato per la prima volta ad EICMA 2021 in Fiera Milano con la
sua gamma di bici, NOKO ha partecipato ad Eurobike 2022 riscuotendo
consensi ed interesse per la sua impronta totalmente MADE IN ITALY.

Il Design elegante e pulito unito all'artigianalità Italiana, non fanno passare
"inosservati" questi nuovi modelli NOKO, pensati per rendere smart e sicuri
gli spostamenti quotidiani.

Le collaborazioni con partner prestigiosi come FSA, che fornisce il sofisticato
e potente motore, alloggiato nel mozzo della ruota posteriore, rendono le
e-bike NOKO prodotti esclusivi, non comuni a questa tipologia di mercato.

Quello di NOKO è uno stile contemporaneo, caratterizzato da linee pulite ed
eleganti. L’integrazione della batteria al telaio chiuso ne è un esempio,
garantendo al ciclista assoluta maneggevolezza, stabilità e sicurezza nel
tempo.

NOKO è lo strumento perfetto per gli appassionati del mondo del Camper,
in grado di fornire lunghe percorrenze, fino a 100km, con una singola carica.
Il tutto estendibile a 200km grazie all'ausilio opzionale della specifica batteria
aggiuntiva.

Il suo peso ultraleggero di soli 14,2 kg ed il design minimal, facilitano la
gestione per l'alloggiamento su ogni tipologia di Camper, piccolo o grande
che sia...

http://www.nokobike.com/


La gamma è composta da tre modelli: 

NOKOFORZA e NOKOTEMPO destinati all’utilizzo Urbano ed extraurbano,
con l’innovativa trasmissione a cinghia in fibra di carbonio, comoda, silenziosa
e che non necessita di manutenzione. Grazie ad una posizione di guida
bilanciata ed una maneggevolezza che ispira fiducia, con questi modelli
NOKO potrai affrontare qualsiasi percorso, ovunque tu voglia.

Mentre per i riders più esigenti troviamo la NOKOVULCANO, dedicata al
mondo Gravel, con un gruppo trasmissione SRAM 1x11 velocità! Connettersi
con la natura, sfidare sé stessi e vivere il momento: grazie alle componenti
racing top di gamma montate su questa Ebike avrai tutto il comfort, il
controllo e la potenza di cui avrai bisogno sia in città che off-road, ogni
giorno.

Presso lo stand espositivo interno J008 - Padiglione n°2, potrete ammirare
nel dettaglio tutti i prodotti e provarli nell’AREA TEST esterna dedicata.

Per la prova su strada, si consiglia ad Operatori del Settore, nonché al
Pubblico, di prenotarsi attraverso il seguente link:

https://nokobike.com/salone-del-camper-2022/?utm_source%20=fair&utm_m
edium=salonedelcamper-2022&utm_id=lead

Non solo NOKO farà ammirare i suoi modelli, ma riserverà uno SCONTO
SPECIALE per i visitatori del Salone del Camper, ed un PREZZO RISERVATO
per tutti i prodotti disponibili in AREA TEST, acquistabili al termine della fiera;

Si allegano a questo breve comunicato, alcune immagini specifiche,
scaricabili anche al seguente link : https://we.tl/t-zCZZiu3O1t

Nelle giornate di sabato 10 e domenica 11, l'Ambassador NOKO, Federica
Torti, sarà disponibile per interviste e per le attività che verranno
programmate.
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