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EASY RIDE 662
Portabici da gancio traino
Easy Ride è il portabici semplice e funzionale, con il sistema basculante consente l’apertura 
dei portelloni e cofani dei veicoli.
Le canaline poggiaruote sono a posizionamento variabile per consentire in tutta sicurezza il 
trasporto di ogni tipo di bicicletta.
Il fissaggio dei pneumatici è facilitato da cinghie regolabili e dentate dotate di fibbie a 
cricchetto.
Molto semplice è il montaggio delle bici grazie ai bracci bloccatelaio con sistema rimovibile.
Trasporta in tutta sicurezza bici che pesano fino a 30 kg l’una, consigliato per le E-bike.
Easy Ride è in grado di trasportare una bici in più, trasformandosi dalla versione per 2 bici 
in quella da 3 (o dalla versione per 3 bici in quella da 4), con l’aggiunta di un apposito Kit 
Adapter Bike.
Completamente premontato, non necessitano utensili per il montaggio sul gancio traino del 
vostro veicolo.

Tow bar bike rack

Easy Ride is a simple and easy-to-use bike carrier, with its tilting system it allows 
the opening of all vehicles’rear doors.
Bike wheel trays are adjustable and allow the fitting of any type of bike in the 
safest way.
Fixing of the wheels is easy thanks to adjustable and dented buckled ratchets.
The assembly of bikes is quite simple thanks to the locking arms with removable 
system.
This bike rack carries bikes weighing up to 30 kg each, and it is recommended for 
E-bikes.
Easy Ride can also carry extra bikes thanks to the specific Kit Adapter Bike, 
actually transforming itself from 2 into 3 and from 3 into 4 bike rack.
Completely pre-assembled, no tools needed for mounting on the tow bar of your 
vehicle.

AVAILABLE

ONLY IN FEW 

COUNTRIES

Cod. 160 662-2

Cod. 160 662-3
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Braccio blocca telaio con sistema rimovibile.
Removable bike’s fixing arm.

Arco ripiegabile

Foldable frame

Serratura antifurto

Locker

Cinghie dentate con cricchetto

Dented straps with ratchet

Culla poggia pneumatici ripiegabili

Foldable wheel holders

Maniglia azionatrice 

sistema ribaltamento

Handle for tilting position

Maniglia rimovibile

Handle for removing

Blocca telaio rimovibili

Removible bikés frame holder

Pomello con coppia p 2 Nm con antifurto

2 Nm power locking knob

Rotelle

Rollers
Ripetitore luci con presa

da 13 poli

13 poles rear headlights

Canaline a interesse variabile

Rails with adjustable distance

Cinghia di sicurezza

Sofety strap
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