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ELEGANTE, MODERNO 
E  PER 3  B IC ICLETTE“ ”
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Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter
Ø 22 - 75 mm 

Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max.
1250 mm

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle tyre width max.  
83 mm

Distanza massima del supporto ruota | Wheel holder distance approx. 
220 mm

Materiale | Material
Acciaio rivestito + alluminio | Coated steel + aluminium

EAN
87 17809 91735 5

DIAMANT SG3 GOLD EDITION
La versione Gold Edition è la versione aggiornata del Diamant SG3. In questa nuova versione, troverai dei supporti ruota 
maggiorati così da poter portare con te qualsiasi tipo di bicicletta, senza limiti.Diamant SG3 è la versione più grande di 
Diamant SG2 (vedi pagina 5), progettato per il trasporto di 3 biciclette. Diamant SG3 è facile da trasportare e riporre 
grazie all'esclusivo sistema di chiusura a libro delle slitte di supporto e alla comoda custudia inclusa. Diamant SG3 può 
essere installato rapidamente sul gancio di traino tramite un connettore rapido brevettato e bloccabile. Le luci si 
collegano con una presa combinata sia a 7 che 13 pin (Jaeger) e include fendinebbia e illuminazione di retromarcia 
(tramite presa a 13 pin). 
È disponibile una rampa in alluminio per il Diamant SG3. Con questo accessorio potrai facilmente caricare le biciclette 
(elettriche) sul portabici! Vedi maggiori informazioni a pagina 26.

The Diamant SG3 is the bigger version of the Diamant SG2 (see page 5) and is suitable for the transportation of 3 
bicycles. The Diamant SG3 is easy to carry and store by the easy folding system and included storage cover. The Diamant 
SG3 can be mounted quickly and easily onto the tow bar by a patented, lockable quick connector. Lighting by a combined 
7/13-pin (Jaeger) plug and is incl. fog light and reverse driving lighting (by 13-pin plug).

There is an aluminium ride-on ramp for the Diamant SG3 available. With this you can easily ride the (electrical) bicycles 
onto the bike carrier! See more information at page 26.

Specifiche | Specifications
Art.n. | Art.no. 
91735GOLD

Fissaggio con cinghie automatiche | Mounting of bicycle frame | 
By lockable and removable frame holders Art.n. | Art.no. 

91726

FACILE!
Pronto 
al l ’uso!

EASY!
Immediate
u s e  f r o m
t h e  b o x !
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