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Il nostro concetto
Con Riese & Müller Business allarghiamo la nostra proposta di 

concetti di mobilità sostenibile ai clienti commerciali. I nostri 

modelli rispondono alle esigenze di sharing e flotta di comunità e 

aziende di qualsiasi dimensione, operanti nei settori del com-

mercio al dettaglio, della gastronomia, dell’artigianato, dei servizi 

e della mobilità. 

I vantaggi per voi

•  Strategia - Potenziamento della vostra strategia di sostenibilità 

e mobilità

•  Specializzazione - Configurazione e personalizzazione dei 

modelli Riese & Müller Business secondo il vostro campo di  

utilizzo

•  Connettività - Compatibilità dei modelli Riese & Müller Business 

con il sistema Smart Lock basato su app

•  Assistenza progettuale personalizzata - Presenza di un  

referente fisso dedicato al vostro progetto
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La versatilità nella pratica
I nostri modelli Riese & Müller Business conoscono svariati campi di 

utilizzo: stimolano in maniera affidabile la mobilità di clienti e collabo-

ratori o l’offerta sharing, rendendo piacevoli gli spostamenti.

Alnatura

Servizio di noleggio di cargo bike

Modello Riese & Müller: Packster 60

Donk-EE

Servizio di cargo bike sharing a Colonia

Modello Riese & Müller: Packster 80

Nordsee-bike

Con il proprio servizio di noleggio, la Nordsee-bike si rivolge ai residenti  

e agli ospiti delle isole Frisone orientali di Norderney e Juist. Scegliendo  

di noleggiare una Nevo e la cargo bike Packster 60 per una giornata,  

i visitatori di queste isole senza automobili hanno la possibilità di scoprirle 

in maniera autonoma e ecologica. 

carvelo2go

Le cargo bike di carvelo2go sono presenti  

sulle strade svizzere dal 2015: oltre 350 bike 

distribuite in 85 città e comuni svizzeri,  

dedicate al trasporto di merci e bambini.  

carvelo2go mette le cargo bike a disposizione 

delle proprie aziende partner (host) dedicate 

sull’erogazione di servizi sharing. 
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  Nevo vario Business
 1 Bosch Performance Line CX (Gen4)

 c Bosch PowerTube 500

 g Bosch Purion

 o Suntour XCR32

 b  Enviolo 380, cambio al mozzo a 

variazione continua

 8 Gates drive belt CDX

 d Magura MT4

 7 Schwalbe Big Ben Plus 50-622

 z Supernova mini 2

   Reggisella antifurto e catena 

supplementare per lucchetto,  

130 cm, incl. borsa per catena

   Manubrio Heavy Duty

  4.919,00 € 

  Opzioni
 k Batteria 625 Wh

  Ancora più autonomia per la vostra Nevo.  

  Al posto della PowerTube 500 da 625 Wh 

  Opzioni di sharing
   Smart Lock 4

   Lucchetto senza chiave, compatibile con dispositivi iOS 

e Android

   Smart Lock 4 incl. lucchetto a catena, 120 cm,  

e borsa porta catena Riese & Müller 

  Specifiche 
 5 47 1, 51 1, 56 1

 m pure white 1

 m lunar grey metallic 1

 v  28,5 kg

  Aspetti tecnici approvati
 v Peso totale consentito:  

140 kg / 160 kg 2

  Portapacchi: 20 kg

  Rimorchio monoruota: –

  Rimorchio a due ruote: sì 

  Trailerbike: sì

  Seggiolino per bambini: sì3

Nevo vario Business

La flotta Riese & Müller Business
I nostri modelli business si adattano specificatamente a diversi campi di applicazione. Una 

serie di componenti selezionati migliora la protezione antifurto (tra le soluzioni: reggisella e 

cinghia elastica per Cargo-Box antifurto) e la durata (componenti altamente resistenti) delle 

bike, offrendo soluzioni perfette per comunità o aziende. L’intuitivo cambio Enviolo a regola-

zione continua rappresenta una soluzione affidabile e di poca manutenzione nell’ambito dei 

concetti di sharing e flotta.

Il rimarchevole linguaggio delle forme, com-

prensivo di batteria integrata e di una potente 

trasmissione motore, fanno della Nevo vario 

Business un’autentica campionessa per la vita 

di tutti i giorni. Questa bike conquista per il 

comfort di guida e per la maneggevolezza 

assicurata dall’accesso facilitato, ed è la prova 

che prestazioni sportive e il massimo comfort 

possono completarsi a vicenda in maniera per-

fetta.
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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

   Sostituisce Bosch PowerTube 500 con 625 Wh, 

Bosch PowerTube 625 addizionale

  Supporto portaborse

   Consente di montare delle borse leggere, 

disponibile senza sovrapprezzo

  Seggiolino doppio per bambini

  Cinture per due bambini

  Terzo seggiolino per bambini

  Cinture per un bambino

  Cappottina per bambini

   Non abbinabile con cerata, box cover

  Cerata

   Non abbinabile con cappottina per bambini,  

box cover

  Box cover piatto, richiudibile

   240 litri di volume, materiale EPP, non abbinabile 

con cappottina per bambini, cerata

  Box cover alto, richiudibile

   350 litri di volume, materiale EPP, non abbinabile 

con seggiolini per bambini, cappottina per 

bambini, cerata

  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: –

  Opzioni di sharing
   Smart Lock 4

   Lucchetto senza chiave, compatibile con 

dispositivi iOS e Android

   Smart Lock 4 incl. lucchetto a 

catena, 120 cm, e borsa porta 

catena Riese & Müller 

Packster 70 vario Business

La Packster 70 vario Business semplifica la vita. 

Che si tratti di bambini, la spesa o merce, 

questa cargo bike trasporta qualsiasi carico a 

destinazione in modo sicuro. La cargo bike si 

distingue per l’eccellente manovrabilità, le 

caratteristiche di guida sicure e i materiali eco-

compatibili. Come tutte le nostre cargo bike 

può essere adattata velocemente a conducenti 

di diverse stature, grazie alla sella e all’attacco 

del manubrio ad altezza regolabile.
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  Packster 60 vario Business Belt
 1  Bosch Performance Line (Gen3)

 c  Bosch PowerPack 500

 g  Bosch Purion

 o  Suntour XCM32

 b  Enviolo 380

 8  Gates belt drive CDX

 d  Tektro Auriga

 7  Schwalbe Big Ben Plus 55-406 

Schwalbe Big Ben Plus 55-584

 z  Herrmans H-Black MR8

   Reggisella antifurto e catena 

supplementare per lucchetto,  

130 cm, incl. borsa per catena

   Manubrio comfort

  5.439,00 €

  Packster 60 vario Business Chain
 1  Bosch Performance Line (Gen3)

 c  Bosch PowerPack 500

 g  Bosch Purion

 o  Suntour XCM32

 b  Enviolo 380

 8  KMC 1-fach X1

 d  Tektro Auriga

 7  Schwalbe Big Ben Plus 55-406 

Schwalbe Big Ben Plus 55-584

 z  Herrmans H-Black MR8

   Reggisella antifurto e catena supplementare 

per lucchetto, 130 cm, incl. borsa per catena

   Manubrio comfort

  5.279,00 € 

  Opzioni
 k  DualBattery 1000

   Bosch PowerPack 500 addizionale,  

solo in abbinamento con box

   Portapacchi

  opzionale per tutti i modelli

   Boards

   In plastica resistente alle intemperie,  

pannelli davanti, in basso e dietro

   Box

   In plastica resistente alle intemperie

    Box con cerata

   In plastica resistente alle intemperie

    Box con cappottina per bambini

   In plastica resistente alle intemperie, la cappottina 

per bambini protegge dalla pioggia o dalle zanzare, 

montaggio veloce

    Seggiolino doppio per bambini

   Cinture per due bambini

  Opzioni di sharing
   Smart Lock 4

   Lucchetto senza chiave, compatibile con dispositivi iOS 

e Android

   Smart Lock 4 incl. lucchetto a catena,  

120 cm, e borsa porta catena Riese & Müller 

  Specifiche 
 5  universal

 m  light grey 1

 m  urban grey metallic 1

 v  37,1 kg

  Lunghezza massima: 249 cm

  Larghezza massima: 69 cm

  Aspetti tecnici approvati
 v Peso totale consentito: 200 kg 2

  Portapacchi: 20 kg

  Rimorchio monoruota: –

  Rimorchio a due ruote: sì 

  Trailerbike: –

Packster 60 vario Business

Le Packster 60 e Packster 80 vario Business 

sono estremamente versatili. Dalle zone 

costiere al contesto urbano delle grandi città, 

fino alla regione alpina, queste robuste cargo 

bike sfidano il vento, le intemperie e la topo-

grafia, affermandosi come scelta ideale per chi 

vuole una compagna affidabile nel lavoro quo-

tidiano o per lo sharing. Configurazioni versatili 

consentono gli utilizzi più svariati e soddisfano 

qualsiasi esigenza di trasporto.
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  Packster 80 vario Business Belt
 1  Bosch Performance Line (Gen3)

 c  Bosch PowerPack 500

 g  Bosch Purion

 o  Suntour XCM32

 b  Enviolo 380

 8  Gates belt drive CDX

 d  Tektro Auriga

 7  Schwalbe Big Ben Plus 55-406 

Schwalbe Big Ben Plus 55-584

 z  Herrmans H-Black MR8

   Reggisella antifurto e catena 

supplementare per lucchetto,  

130 cm, incl. borsa per catena

   Manubrio comfort  

5.639,00 €

  Packster 80 vario Business Chain
 1  Bosch Performance Line (Gen3)

 c  Bosch PowerPack 500

 g  Bosch Purion

 o  Suntour XCM32

 b  Enviolo 380

 8  KMC 1-fach X1

 d  Tektro Auriga

 7  Schwalbe Big Ben Plus 55-406 

Schwalbe Big Ben Plus 55-584

 z  Herrmans H-Black MR8

   Reggisella antifurto e catena supplementare 

per lucchetto, 130 cm, incl. borsa per catena

   Manubrio comfort

  5.489,00 €

  Opzioni
 k  DualBattery 1000

   Bosch PowerPack 500 addizionale,  

solo in abbinamento con box

   Portapacchi

  opzionale per tutti i modelli

   Boards

   In plastica resistente alle intemperie,  

pannelli davanti, in basso e dietro

   Box

   In plastica resistente alle intemperie

    Box con cerata

   In plastica resistente alle intemperie

    Box con cappottina per bambini

   In plastica resistente alle intemperie, la cappottina 

per bambini protegge dalla pioggia o dalle zanzare, 

montaggio veloce

    Seggiolino doppio per bambini

   Cinture per due bambini

  Opzioni di sharing
   Smart Lock 4

   Lucchetto senza chiave, compatibile con dispositivi iOS 

e Android

   Smart Lock 4 incl. lucchetto a catena,  

120 cm, e borsa porta catena Riese & Müller 

  Specifiche 
 5  universal

 m  light grey 1

 m  urban grey metallic 1

 v  38,7 kg

  Lunghezza massima: 269 cm

  Larghezza massima: 69 cm 

  Aspetti tecnici approvati
 v Peso totale consentito: 200 kg 2

  Portapacchi: 20 kg

  Rimorchio monoruota: –

  Rimorchio a due ruote: sì 

  Trailerbike: –

Packster 80 vario Business
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Pronti per il futuro

I modelli Riese & Müller Business sono configurabili con Smart Lock, e sono 

pertanto utilizzabili in modalità digitale e automatizzata come mezzi per 

flotta o sharing. Questo componente smart collega i modelli Riese & Müller 

Business con le piattaforme e i sistemi di mobilità più comuni, trasformando 

la vostra e-bike in una Connected Bike.
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Ambasciatrici mobili del vostro marchio

Potete personalizzare i vostri modelli Riese & Müller Business appli-

cando adesivi e cartelli con il vostro logo sul portapacchi o addirit-

tura con il vostro slogan sui lati della Cargo-Box a partire da un 

quantitativo minimo di 10 unità. In questo modo aumenterete in 

maniera rapida e pratica la vostra notorietà nell’area in cui utiliz-

zate le bike.  

Pur preservando l’inconfondibile carattere dei modelli 

Riese & Müller, grazie alle vostre soluzioni di personalizzazione, le 

bike diventeranno ambasciatrici della vostra azienda.

Nevo vario Business Personalizzate la mascherina del portapacchi della Nevo con il vostro design aziendale.
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Cargo-Bikes Sulle mascherine dei portapacchi e sulla Cargo-Box c’è spazio sufficiente  

per il vostro logo e per il vostro marchio (vedere l’esempio di design “wings”).
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Guida allo stile
Le superfici personalizzate con il vostro corporate design trasformeranno le bike 

Riese & Müller Business in vere ambasciatrici del vostro marchio. Per ottenere i 

migliori risultati possibili, vi invitiamo a rispettare le seguenti caratteristiche di 

design.

Nevo 

Occhielli di fissaggio

Direzione di marcia >

< Direzione di marcia

Mascherine per portapacchi

Direzione di marcia >

Le mascherine per portapacchi vengono inserite in tutti i modelli Riese & Müller Business nelle apposite fessure del portapacchi e 

fissate con delle fascette serracavo.
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Packster 70

2

Occhielli di fissaggio

Direzione di marcia >

< Direzione di marcia

< Direzione di marcia

Cargo-Box

Mascherine per portapacchi

Le zone colorate destinate alle sovrastampe non sono visibili con la cerata chiusa. Le mascherine per portapacchi vengono inserite in tutti i 

modelli Riese & Müller Business nelle apposite fessure del portapacchi e fissate con delle fascette serracavo.

Direzione di marcia >
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Packster 60

< Direzione di marcia

Cargo-Box

Mascherine per portapacchi

Direzione di marcia >

Direzione di marcia >

< Direzione di marcia

Occhielli di fissaggio

Direzione di marcia >

Le zone colorate destinate alle sovrastampe non sono visibili con la cerata chiusa. Le mascherine per portapacchi vengono inserite in tutti i 

modelli Riese & Müller Business nelle apposite fessure del portapacchi e fissate con delle fascette serracavo.
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Packster 80
Cargo-Box

Mascherine per portapacchi

Direzione di marcia >

< Direzione di marcia

Occhielli di fissaggio

< Direzione di marciaDirezione di marcia >

Le zone colorate destinate alle sovrastampe non sono visibili con la cerata chiusa. Le mascherine per portapacchi vengono inserite in tutti i 

modelli Riese & Müller Business nelle apposite fessure del portapacchi e fissate con delle fascette serracavo.
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FAQ e contatti

Chi sarà il mio referente per la mia richiesta di 

progetto in caso di risposta positiva? 

Concorderemo con te tutti i passaggi. È previsto il 

coinvolgimento dei rivenditori locali oppure una 

vendita diretta con servizio di assistenza gestito 

direttamente dal nostro team commerciale di 

Mühltal. Per noi è molto importante garantire 

un’assistenza ottimale ai nostri partner di mobilità 

e business, e mettere a loro disposizione mezzi in 

condizioni eccellenti per un’esperienza di guida 

perfetta.

 

Posso rivolgere la mia richiesta direttamente al 

mio rivenditore locale Riese & Müller? 

Sì. Ci fa molto piacere sapere che i nostri rivendi-

tori locali vengono coinvolti nei progetti dei nostri 

clienti. Oltre a vendere le nostre e-bike, i nostri 

rivenditori locali sono i partner ideali per i regolari 

interventi di assistenza e manutenzione.

 

Come cliente aziendale posso ordinare anche un 

altro modello Riese & Müller? 

Sì. Saremo lieti di esaminare la tua richiesta. Tut-

tavia, va ricordato che per i modelli che non rien-

trano in Riese & Müller Business non sono pre-

viste le opzioni di personalizzazione e Smart Lock.

Cosa succede una volta che ho spedito la mia 

richiesta?  

Il nostro team commerciale esamina la richiesta. 

Rispondiamo il più velocemente possibile, gene-

ralmente entro pochi giorni.

 

Ci sono dei requisiti particolari da soddisfare 

prima di realizzare concretamente un potenziale 

progetto? 

Sì. Uno dei requisiti è la conformità al nostro Codice 

di condotta per partner commerciali. Secondo la 

nostra strategia di responsabilità, Riese & Müller 

auspica dai propri partner commerciali e collabora-

tori un comportamento responsabile, nel rispetto 

del nostro Codice di Condotta e dei principi che ne 

derivano. 

Facciamo insieme un passo avanti verso una mobilità sostenibile in aziende e città vivi-

bili. Tutte le principali informazioni sulla nostra offerta sono raccolte nella presente bro-

chure. Con queste FAQ desideriamo rispondere alle domande più frequenti. Per qualsiasi 

necessità, ti invitiamo ad utilizzare il modulo di contatto predisposto in r-m.de/business. 

Saremo lieti di conoscere te e il tuo progetto.
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Come cliente privato posso ordinare un modello 

Riese & Müller Business? 

Sì. In questo caso ti invitiamo a contattare il tuo 

rivenditore Riese & Müller locale che provvederà a 

ordinare il modello desiderato.

 

Sono previsti quantitativi d’ordine minimi per i 

clienti commerciali? 

No. Per i clienti commerciali non sono previsti 

quantitativi minimi d’ordine per i modelli 

Riese & Müller Business. 

 

Quali sono i tempi di consegna previsti?  

I tempi di consegna dipendono dai quantitativi e 

dai modelli Riese & Müller richiesti. Una volta esa-

minata la richiesta, provvediamo a comunicare i 

tempi di consegna previsti nello specifico.

Sono previste soluzioni di personalizzazione?  

Sì. Offriamo soluzioni di personalizzazione a par-

tire da un ordine minimo di 10 modelli 

Riese & Müller Business. La nostra brochure busi-

ness illustra in maniera dettagliata le soluzioni di 

configurazione. Le soluzioni di personalizzazione 

sono previste esclusivamente per i modelli 

Riese & Müller Business. 

 

Come cliente privato posso ordinare un modello 

Riese & Müller Business con Smart Lock? 

No, l’opzione Smart Lock è prevista soltanto per i 

clienti aziendali, che con i loro modelli 

Riese & Müller Business (minimo 10 pezzi) hanno 

intenzione di realizzare progetti di sharing.  
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r-m.de/business

business@r-m.de

Edizione Giugno 2021 

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   Peso totale max. di 15 kg per seggiolini per bambini da montare sul 
portapacchi. Non sono consentiti morsetti in metallo con bordo affilato 
e deformazione dovuta a una forza di serraggio elevata

4    Lucchetto senza chiave, compatibile con dispositivi iOS e Android. 
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. 

www.r-m.de 

www.facebook.com/rieseundmueller 

www.instagram.com/riesemuller 


