
Informazioni sul prodotto 
Modelli Husqvarna Factory 
Replica Stacyc eDrive
Model year 2021

INTERNAL BUSINESS INFORMATION.  
 STRICTLY CONFIDENTIAL!



 STRICTLY CONFIDENTIAL!

Husqvarna Factory
Replica Stacyc
12eDrive | 3HS210052500

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 per applicazioni 
industriali e caricabatterie

 > 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
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Husqvarna Factory
Replica Stacyc
16eDrive | 3HS210052600

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
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Husqvarna Factory
Replica Stacyc
12eDrive, 16eDrive

12eDrive

16eDrive

Colore e grafiche

 > Colore e grafiche ispirati alle moto ufficiali 
Husqvarna Motorcycles.

Peso contenuto – 7,7 e 9 kg

 > Il bambino può rialzare la bicicletta da solo dopo 
una caduta.

 > Il bambino impara velocemente a gestire la bici da 
sé in quanto pesa meno della metà di lui.

 > Tutti i membri della famiglia la possono maneggiare 
facilmente in quanto la bici può essere stivata nel 
bagagliaio della macchina.

Pedane affusolate

 > 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

 > Infonde fiducia ai giovani ciclisti che toccano bene 
terra con i piedi.

 > Permette al bambino di mettere giù facilmente il 
piede quando perde l’equilibrio.

Manopola dell’acceleratore

 > Curva di potenza reale incorporata nella 
programmazione dell’acceleratore.

 > Insegna al bambino a dosare l’acceleratore e 
quindi la potenza erogata.

 > Non è un giocattolo a pulsante o una curva di 
accensione/spegnimento.
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Husqvarna Factory
Replica Stacyc
12eDrive, 16eDrive

Batteria agli ioni di litio a cambio rapido

 > Interfaccia rimovibile tipo utensile elettrico.

 > Consente di utilizzare più batterie per allungare il 
tempo di guida: 
Stacyc 20 Vmax 5 Ah Batteria 
3AG210052700

 > Tecnologia che tutti i membri della famiglia 
conoscono e non devono temere.

Stacyc vs. bicicletta

 > La possibilità di imparare le tecniche di guida 
delle due ruote in sicurezza senza dover pedalare 
aumenterà rapidamente la fiducia del giovane 
ciclista.

 > La possibilità di toccare bene per terra con i piedi 
consente ai giovani ciclisti di imparare senza dover 
montare le 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 che non su una bici tradizionale a 
pedali.

 > Peso analogo alle BMX per bambini.

Garanzia

 > Garanzia di sei mesi, dodici mesi di garanzia 
legale

Espositore per punti vendita 
HQV210014INT

 > Espositore apposito che mostra una 12eDrive e 
una 16eDrive.
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Husqvarna Factory
Replica Stacyc
Kids Gear

Kids Railed Helmet 
3HS21000480X

 > Casco offroad da bambino

Kids Strata Goggles 
3HS210033700

 > Occhiali da offroad per bambini

Kids Railed Shirt 
3HS21000490X

 > Maglia da offroad ad alte prestazioni per 
bambino

Kids Railed Pants 
3HS21000500X

 > Pantaloni da offroad ad alte prestazioni 
per bambino

Kids iTrack Railed Gloves 
3HS21000510X

 > Leggeri guanti MX ad alte prestazioni

Kids Flame Boots 
3HS21003360X

 > Stivali da offroad sviluppati appositamente 
per i bambini


