
Scheda informativa

La Packster 70 vario Business semplifica la vita. Che si tratti di trasportare bambini, la 

spesa o merce, questa cargo bike trasporta qualsiasi carico a destinazione e in sicurezza. 

È la cargo bike ideale per la famiglia e si distingue per l’eccellente manovrabilità, le carat-

teristiche di guida sicure e i materiali ecocompatibili. Come tutte le nostre cargo bike può 

essere adattata velocemente a conducenti di diverse stature, grazie alla sella e all’at-

tacco del manubrio ad altezza regolabile.
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Packster 70 vario Business / white

Accessorio opzionale: box con cerata

Packster 70 vario Business / urban grey matt

Accessorio opzionale: box con cerata

Packster 70 vario Business

  Specifiche 
 5  universal

 m white 1

 m  urban grey matt 1

 v  da 42 kg

  Lunghezza massima: ca. 247 cm

  Larghezza massima: ca. 65 cm

  Aspetti tecnici approvati
 v Peso totale consentito: 200 kg 2

  Portapacchi: 27,5 kg

  Rimorchio monoruota: –

  Rimorchio a due ruote: sì 

  Trailerbike: –



Scheda informativa

   Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di forma, colore e/o peso nei limiti dell'accettabile. 

Tutti i prezzi includono l'IVA

1  Può variare a seconda della versione o della configurazione del modello.

2  Peso max. conducente: 115 kg, portata max. della superficie di carico: 100 kg.

3    L’opzione Smart Lock è prevista soltanto per i clienti aziendali che intendono utilizzare i  

propri modelli Riese & Müller Business (minimo 10 pezzi) per progetti di sharing.
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  Packster 70 vario Business
 1 Cargo Line Cruise (Gen4)

 c Bosch PowerTube 500

 g  Bosch Purion

 o Suntour Mobie A32

 b Enviolo 380

 8  Cinghia di trasmissione Gates CDX

 d  Tektro Auriga

 7 Schwalbe Big Ben Plus 55-406 

  Schwalbe Big Ben Plus 55-559

 z Supernova mini 2

   Reggisella antifurto e catena 

supplementare per lucchetto,  

130 cm, incl. borsa per catena

   Manubrio comfort

  7.119,00 €

  Opzioni
 k DualBattery 1250 1.230,90 €

   Sostituisce Bosch PowerTube 500 con 625 Wh, 

Bosch PowerTube 625 addizionale

  Supporto portaborse  0,00 €

   Consente di montare delle borse leggere, 

disponibile senza sovrapprezzo

  Seggiolino doppio per bambini 204,90 €

  Cinture per due bambini

  Terzo seggiolino per bambini 102,90 €

  Cinture per un bambino

  Cappottina per bambini 307,90 €

   Non abbinabile con cerata, box cover

  Cerata 81,90 €

   Non abbinabile con cappottina per bambini,  

box cover

  Box cover piatto, richiudibile 143,90 €

   240 litri di volume, materiale EPP, non abbinabile 

con cappottina per bambini, cerata

  Box cover alto, richiudibile 307,90 €

   350 litri di volume, materiale EPP, non abbinabile 

con seggiolini per bambini, cappottina per 

bambini, cerata

  Opzioni di sharing
   Smart Lock 3 256,90 €

   Lucchetto senza chiave, compatibile con 

dispositivi iOS e Android

   Smart Lock 3 286,90 € 

incl. lucchetto a catena, 120 cm,  

e borsa porta catena Riese & Müller 



5 Altezza del telaio

 v Peso

 m Colore

 Lunghezza

  Larghezza

 Portapacchi

 Rimorchio monoruota

 Rimorchio a due ruote

 Trailerbike

1 Motore

c Batteria

 k DualBattery

 g Display

 o Forcella ammortizzata

 b Cambio

 8 Cinghia / Catena

 d Freni

 7 Pneumatico

 z Luce

  Reggisella

 Manubrio

D Sviluppo metrico

r-m.de/business

www.r-m.de 

www.facebook.com/rieseundmueller 

www.instagram.com/riesemuller 


