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GLI SPECIALISTI DELL’ULTIMO MIGLIO
Le cargo e-bikes sono il mezzo più effi  ciente per trasportare merci all’interno dei centri urbani. 
La lott a all’inquinamento e la volontà di rendere le citt à sempre più a misura d’uomo stanno 
dando una spinta decisiva a un modello basato su consegne e trasporti  carbon free.

Usano BCargo per le consegne ulti mo miglio:



VELOCE, AGILE E SICURA

Il box in alluminio da 240 litri 
(dimensioni 65x65x65cm), 
totalmente impermeabile, 
permette di trasportare in 
sicurezza fino a 80 kg.

Box in alluminio 240 lt.
La serratura di sicurezza con 
chiave e maniglia a scomparsa 
permette di aprire e chiudere 
ripetutamente la porta in modo 
semplice e veloce.

Serratura di sicurezza
Il tappetino in plastica permette 
una disposizione ottimale del 
carico senza vibrazioni.

Dettagli che contano



OGNI GIORNO 
UNA NUOVA AVVENTURA
Muoversi in città rappresenta un aspetto importante della nostra giornata. Farlo in modo più intelligente vuol dire 
migliorare significativamente la qualità della propria vita. Con BCargo il tempo normalmente trascorso nel traffico 
si trasforma in divertimento e attività fisica; e poi vuoi mettere? Entri anche in centro e parcheggi dove vuoi!

Parcheggia l’auto tra i lontani ricordi!



CAPOTE ORIGAMI PER 4 STAGIONI

Le cinture di sicurezza a 3 punti 
e i cuscini in ecopelle, rendono il 
viaggio dei tuoi bambini sicuro e 
confortevole.

Cinture di sicurezza a 3 punti
Sul retro della capote, 2 grandi 
tasche ti regalano uno spazio 
aggiuntivo sempre a portata di 
mano.

Un sacco di spazio!
Con il design Origami, aprire e 
chiudere il tettuccio è un gioco 
da ragazzi.

Origami Design

Abbiamo progettato la nostra navicella per trasportare i tuoi bambini in modo sicuro e 
confortevole ogni giorno. Tutte le configurazioni, dall’estate all’inverno, sono sempre a portata 
di mano. Perché il tempo può cambiare improvvisamente.



Esperienza
L’esperienza cinquantennale di OLI Spa, azienda leader nei 
motori elettrici industriali, è alla base di Oli e-bike System.

Provato dai test di Velotech.de
Durante i test prestazionali effettuati da Velotech.de, Oli 
sport Motor si è dimostrato uno dei migliori motori al 
mondo, garantendo una potenza meccanica molto elevata 
anche alle velocità più elevate, richieste dalle salite più 
impegnative.

MOTORE 
OLI SPORT
Compagno esperto e affidabile

» Numero 1 in partenza
I sistemi Oli eBike forniscono la coppia più elevata durante 
la fase di partenza.

» Guida al massimo!
Durante i test prestazionali di massimo utilizzo, il nostro 
motore garantisce una potenza meccanica molto elevata 
anche alle velocità più elevate, richieste dalle salite più 
impegnative.

» Portare 180 kg senza sentirli!
Grazie alla funzione “lazy mode”, ideale per i modelli 
eCargoBike, il motore Oli eBike Systems fornisce la massima 
potenza con il minimo sforzo, raggiungendo una capacità di 
carico fino a 180 kg come nessun altro motore sul mercato.

» E gli ostacoli? Una passeggiata
Il cambio manuale è meno utilizzato con i nostri motori, 
grazie ad un “sensore di coppia” di altissima qualità che 
permette di superare con facilità le salita più ripida (fino a 
una pendenza del 40%) o qualsiasi altro ostacolo.

» Lascia che la forza e la performance parlino!
Dotato di una meccanica estremamente robusta, è uno dei 
sistemi più silenziosi sul mercato, come confermato dai test.



Dal 2017 abbiamo sviluppato il nostro sistema di sterzo a cavi fianco a fianco con le più importanti aziende di 
consegna dell’ultimo miglio. I nostri cavi aeronautici in acciaio inossidabile da 2,5 mm lavorano insieme a 2 pulegge 
in alluminio per garantire una sensazione di guida perfetta senza la necessità dell’ammortizzatore di sterzo, anche 
a pieno carico.
L’angolo di sterzata di 90 gradi consente di effettuare un’inversione a U in soli 2,10 metri. 
Nessun problema anche se si guida in una strada stretta o durante il parcheggio.

STERZO A CAVI 
DI 5a GENERAZIONE
Progettato per il lavoro duro



Non sempre è possibile pedalare; andare in vacanza, fare manutenzione; come spostare la tua cargo e-bike in caso 
di necessità? Abbiamo progettato il nostro portaBCargo per auto per consentirti di caricare fino a 2 BCargo sul 
tetto della tua auto. In questo modo hai tutto lo spazio a disposizione all’interno dell’abitacolo.

LA PRIMA CARGO BIKE AL 
MONDO TRASPORTABILE SUL 
TETTO DELL’AUTO
Semplificati la vita!



Produciamo con cura le nostre cargo e-bikes nella nostra officina in Toscana, vicino alla città di Firenze.
Progettiamo e costruiamo le nostre e-bike cargo da zero, partendo dalla progettazione e saldatura dei nostri telai.

Il nostro laboratorio è sempre aperto per le visite, basta prenotare la tua visita in anticipo e saremo felici di accoglierti.

BCargo è una delle cargo bike più sostenibili, perché la nostra filiera è molto corta: il 94% dei nostri fornitori si 
trova a meno di 300 km dalla nostra officina.

COSTRUITA ARTIGIANALMENTE 
IN ITALIA
La nostra filiera è lunga solo 300 km.



BCargo 5.0 Naked - Scheda Tecnica

Motore Oli Sport 250Watt, 85Nm

Batteria Litio 500Wh 

Forcella Suntour Mobie 32 - Cargo

Cambio Shimano Deore 10V / Enviolo Heavy Duty

Sistema Sterzo 2 Pulegge in alluminio e 4 cavi in acciaio inox con guaine aeronautiche

Luci Spanninga a Led

Cavalletto Centrale

Pneumatici Schwalbe Big Ben Plus 20”/26”x2.20

Lucchetto Abus al telaio

Freni A disco idraulici Proma (dischi 180/160) / Magura MT-e (dischi 203/180)

Portata massima 180 Kg incluso ciclista

Lunghezza 245 cm

Peso a vuoto 36 kg

Altezza sella 87/100 con reggisella ammortizzato - 82/110 con reggisella rigido

Altezza manubrio 108/112 cm



BCargo 5.0 Delivery - Scheda Tecnica

Motore Oli Sport 250Watt, 85Nm

Batteria Litio 500Wh 

Forcella Suntour Mobie 32 - Cargo

Cambio Shimano Deore 10V / Enviolo Heavy Duty

Sistema Sterzo 2 Pulegge in alluminio e 4 cavi in acciaio inox con guaine aeronautiche

Luci Spanninga a Led

Cavalletto Centrale

Pneumatici Schwalbe Big Ben Plus 20”/26”x2.20

Lucchetto Abus al telaio

Freni A disco idraulici Promax (dischi 180/160) / Magura MT-e (dischi 203/180)

Portata massima 180 Kg incluso ciclista

Lunghezza 245 cm

Peso a vuoto 36 + 9 kg

Altezza sella 87/100 con reggisella ammortizzato - 82/110 con reggisella rigido

Altezza manubrio 108/112 cm

Cassone In alluminio con apertura a pozzetto e cerniere frizionate

Serratura Di sicurezza Southco con chiave e maniglia a scomparsa



BCargo 5.0 Family - Scheda Tecnica
Motore Oli Sport 250Watt, 85Nm

Batteria Litio 500Wh 

Forcella Suntour Mobie 32 - Cargo

Cambio Shimano Deore 10V / Enviolo Heavy Duty

Sistema Sterzo 2 Pulegge in alluminio e 4 cavi in acciaio inox con guaine aeronautiche

Luci Spanninga a Led

Cavalletto Centrale

Pneumatici Schwalbe Big Ben Plus 20”/26”x2.20

Lucchetto Abus al telaio

Freni A disco idraulici Promax (dischi 180/160) / Magura MT-e (dischi 203/180)

Portata massima 180 Kg incluso ciclista

Lunghezza 245 cm

Peso a vuoto 36 + 9 kg

Altezza sella 87/100 con reggisella ammortizzato - 82/110 con reggisella rigido

Altezza manubrio 108/112 cm

Cassone in legno Betulla resinata dimensioni esterne 68cm x 65cm

Capote Tessuto nautico impermeabile

Cuscini Eco Pelle

Cinture di sicurezza A 3 punti di ancoraggio


