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DIAMANT TG GOLD EDITION
Il Diamant TG, il best-seller per eccellenza, ha ricevuto un aggiornamento! Ora sfoggia dei nuovi supporti ruota più larghi
in maniera da poter portare anche le bici più specializzate!
Questo portabiciclette per ganci di traino è adatto per portare 2 biciclette (anche elettriche) ma si estende facilmente
consentendo di trasportare una terza bicicletta. Caratteristica del Diamant TG è l’ampio telaio a U che grazie all'innovativo
sistema di fissaggio a cinghie automatiche in acciaio rivestito da ABS, rendono l'ancoraggio delle biciclette ancora più
semplice. Inoltre, le cinghie di fissaggio sono universali, il che lo rende adatto a tutti i tipi di telaio. Il portabiciclette può
essere montato sul gancio di traino tramite il connettore rapido brevettato e bloccabile. Diamant TG è basculante e
pieghevole. Luci collegate tramite una presa combinata sia a 7 che 13 pin (Jaeger), include fendinebbia e fari di
retromarcia (tramite presa a 13 pin).
Opzionali per questo portabiciclette: 3° supporto per ruota di bicicletta, custodia e rampa.
The Diamant TG, an absolute best-seller, received an update! It now boasts wider wheel supports in order to support
even the most specialized bicycles!
This tow ball bike carrier is suitable for 2 (electric) bicycles but to extend very easily with a 3rd bicycle. Typical for the
Diamant TG is the broad U-frame in combination with the frame holders with straps. This makes mounting of the bicycles
even more easy. Besides that the strap frame holder is universal whcih makes it very suitable for all frame types. The bike
carrier can be mounted onto the tow bar by the patented and lockable quick connector. The Diamant TG is tiltable as well
as foldable.
Optional for this bikce carrier: 3rd bicycle wheel holder, storage bag, ride on ramp.
Specifiche | Specifications
Art.n. | Art.no.
91748GOLD

Art.n. | Art.no.
91750

Fissaggio con cinghie automatiche| Mounting of bicycle
frame | By frame holders with lockable straps
Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter
Universale | Universal
Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max.
1350 mm
Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle wheel width
83 mm
Distanza massima del supporto ruota | Wheel holder distance max.
230 mm
Materiale | Material
Alluminio + Acciaio | Steel+aliminium

FACILE!
3 ° adattatore per bici | 3rth bike adapter
Art.n. | Art.no.
91749
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