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Portabici da gancio traino
L’innovativo portabici da gancio traino Green Valley ha la possibilità di scorrere per consentire 
l’apertura dei bauli su veicoli tipo 2 volumi o berline senza ribaltarlo per un più comodo 
utilizzo, ma su veicoli tipo combi con portellone lungo si può ribaltare per consentire l’apertura 
senza problemi. L’utilizzo di Smart Rider permette di trasportare in tutta sicurezza le bici e una 
volta ripiegato non occupa più spazio di una valigia trolley.
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 per una massima sicurezza.
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, comprese le bici elettriche.
Smart Rider 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.

SMART RIDER 639
Tow bar bike rack

This smart Green Valley towbar bike rack can slide in order to allow the opening of 
rear trunks on sedan vehicles without tilting, but in case of vehicles like minivan with 
large rear doors it can be tilted.
Smart Rider allows you to carry your bikes safely and once folded, it does not take up 
more space rather than a trolley suitcase.
Wheel trays are adjustable in order to fit any size of bike safely.
Fixing of tires is easy thanks to adjustable dented straps equipped with ratchet for the 
maximum safety.
Bikes’ fitting is very simple thanks to the frame fixing arms with automatic clamp 
system.
Bikes weighing up to 30 kg each and electric bikes can easily be carried.
Smart Rider can also carry an additional bike and consequently changing from 2 
bikes to 3 and 3 bikes to 4 by using the optional Bike Adapter Kit.
Completely pre-assembled, no tools needed for mounting on the tow bar of your 
vehicle.
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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 

di scorrimento e ribaltamento

Handle for sliding 

and tilting position

Maniglia rimovibile

Handle for removing

Blocca telaio rimovibili

Removible bikés frame holder

Pomello con coppia 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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