Informazioni importanti!
Foglio informativo relativo alla bicicletta elettrica Speed
Congratulazioni per l'acquisto della tua nuova bicicletta elettrica Speed (assistenza alla pedalata fino a 45
km/h). Per questo veicolo vigono regole della circolazione e disposizioni diverse rispetto alle biciclette
normali o alle biciclette elettriche con assistenza alla pedalata fino a 25 km/h.
Occorre rispettare le seguenti disposizioni:


La targa gialla (analoga a quella del motorino) e l'assicurazione di responsabilità civile sono previste
per legge.

Per legge, una bicicletta elettrica (fino a 45 km/h) acquistata non può essere messa in circolazione se
priva di targa e di assicurazione di responsabilità civile. La bicicletta elettrica Speed è ammessa su
strada solo quando provvista della rispettiva targa e dell'assicurazione di responsabilità civile acquisite
presso la sezione della circolazione competente. Fino a quel momento la bicicletta elettrica deve essere
spinta o trasportata su un altro veicolo.


Si deve essere in possesso della licenza di condurre, almeno di cat. M.



La licenza di circolazione deve essere portata con sé.



L'età minima di 14 anni è indispensabile.



Specchietto retrovisore e luci devono essere presenti.



Vi è l'obbligo di indossare il casco.



È possibile transitare in zone vietate ai motocicli solo con motore spento.

Principali differenze rispetto a un Pedelec (25 km/h)
Denominazione

Pedelec 25 km/h

S-Pedelec 45 km/h

Pedalata assistita

Fino a 25 km/h

Fino a 45 km/h

Illuminazione

Illuminazione fissa alla bicicletta

Illuminazione montata fissa e omologata per il tipo di
bicicletta

Specchietto retrovisore

Non necessario

Obbligatorio

Targa

Non necessaria

Obbligatoria

Licenza di condurre

14-16 anni, cat. M
A partire dai 16 anni senza licenza di condurre

A partire dai 14 anni, cat. M

Licenza di circolazione

Non necessaria

Necessaria

Casco

Non obbligatorio, ma consigliato

Obbligatorio

Uso della corsia per le
biciclette

Obbligatorio

Obbligatorio

Accesso in caso di
divieto di transito ai
motocicli

Consentito

Consentito a motore spento

Seggiolino per bambini

Ammesso, 1 seggiolino max

Ammesso, 1 seggiolino max

Rimorchio per bambini

Ammesso, 2 bambini max

Ammesso, 2 bambini max
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