
Bosch eBike Systems 

Una nuova generazione di biciclette sta conquistando le strade di città e di campagna ed è ormai già 

entrata a far parte del nostro immaginario quotidiano: le eBike sono il mezzo di trasporto più moderno per 

chi ama la modernità, per chi va di fretta e per chi ama il comfort, per chi è sempre in forma e per chi se la 

prende comoda, per i pendolari e per i ciclisti della domenica, senza limiti di età. Dietro ai sistemi di 

propulsione elettrica di oltre 60 marche europee leader di settore si trovano componenti perfezionate da 

Bosch. La gamma di prodotti Bosch si estende dalla Drive Unit ad alta efficienza (motore e trasmissione) alla 

batteria di alta qualità e al computer di bordo smart e dall’utilizzo intuitivo. La perfetta messa a punto dei 

singoli componenti è la chiave delle performance Bosch per convenienza e prestazioni. I sistemi per le 

eBike, come tutti i prodotti Bosch, possono contare sul know-how tecnologico e industriale del gruppo 

Bosch: dal design alla progettazione, fino alla produzione, al marketing e ai servizi post vendita, Bosch eBike 

Systems costituisce un parametro di riferimento per il settore dell’e-biking. L’esperienza del Gruppo Bosch 

nei motori elettrici, nei sensori, nei display e nelle batterie agli ioni di litio garantisce agli appassionati di e-

biking tutto il divertimento che desiderano, all’insegna della “Tecnologia per la vita” Bosch. 

  

Maggiori informazioni all‘indirizzo www.bosch-ebike.com 

  

  

Il Gruppo Bosch 

Il Gruppo Bosch è fornitore leader e globale di tecnologie e servizi. Grazie ai circa 375.000 collaboratori (al 

31 dicembre 2015) impiegati nelle aree di business Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer 

Goods e Energy and Building Technology, il Gruppo Bosch ha registrato nel 2015 un fatturato di 70.6 

miliardi di euro. Il Gruppo è costituto dall'azienda Robert Bosch GmbH e da più di 440 tra consociate e filiali 

in oltre 60 Paesi, 150 se si includono i partner commerciali. L’innovazione è alla base della crescita di Bosch, 

che impiega 55,800 persone nelle attività di ricerca e sviluppo in 118 località in tutto il mondo. Seguendo lo 

slogan "Tecnologia per la vita" Bosch, attraverso i suoi prodotti e servizi, migliora la qualità della vita 

offrendo soluzioni innovative in tutto il mondo. 

  

Maggiori informazioni agli indirizzi www.bosch.com , www.bosch-press.com, 

http://twitter.com/BoschPresse 
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