
 Prodotti woom: biciclette e accessori 

 Ecco le caratteristiche uniche delle woom bike 

 Smart engineering 
 Le woom bike sono studiate appositamente per le esigenze dei bambini. Il reparto sviluppo 
 di woom sviluppa e ottimizza ogni dettaglio delle biciclette in base alle esigenze e alla 
 struttura fisica dei bambini. 

 Leggerezza 
 Sin dalla fondazione dell'azienda, woom punta a costruire delle bici per bambini che siano il 
 più leggere possibile. Più leggera è la bicicletta, infatti, più semplice e sicura sarà per i 
 giovani ciclisti. Grazie al costante lavoro di sviluppo, le woom bike sono fino al 40% più 
 leggere rispetto ad altre bici per bambini. 

 Qualità e stabilità del valore 
 Le biciclette woom sono costruite per resistere anche alle sollecitazioni più forti, per anni. Se 
 tenuta bene, una woom bike accompagna più di una generazione di bambini. Le woom bike 
 hanno quindi un valore stabile e sono molto ricercate anche sul mercato dell'usato. 

 Sostenibilità 
 Le biciclette sono realizzate utilizzando materiali e componenti di alta qualità, quindi durano 
 a lungo e sono pensate per tante generazioni di bambini. Nell'ambito del programma 
 upCYCLING di woom, le biciclette riconsegnate vengono controllate e rimesse a nuovo in 
 un'o�cina woom. 

 Sicurezza 
 Per woom, la sicurezza ha la massima priorità in una bicicletta per bambini. Le woom bike 
 sono robuste e vengono sottoposte a numerosi test per ridurre al minimo eventuali rischi. 
 Facili da usare e perfettamente ergonomiche, con loro tuo figlio potrà sempre pedalare in 
 tutta sicurezza. I bambini imparano in modo intuitivo e divertendosi le importanti abilità 
 motorie necessarie per andare in bicicletta. 

 Divertimento 
 Se i bambini si trovano a proprio agio in sella sono più motivati. Con una woom bike, i 
 bambini impiegano molto meno tempo a prendere dimestichezza con il mezzo. E chi scopre 
 da bambino la gioia di andare in bicicletta diventerà molto probabilmente un adulto che ama 
 la bici, fa una vita sana e attiva, e contribuisce a una mobilità sostenibile. 

 Design senza tempo 
 Le biciclette woom sono caratterizzate da linee semplici e forme ben definite che le rendono 
 inconfondibili. Hanno ottenuto numerosi premi di design, come ad esempio il Red Dot Award, 
 il German Design Award, l'iF Design Award, il Design & Innovation Award e tanti altri. 
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 Ottima assistenza 
 Il rapporto con la clientela inizia molto prima dell'acquisto e non finisce al momento del 
 pagamento. Un team di 22 persone (12 UE, 10 USA) aiuta ogni mese oltre 14.000 clienti (80% 
 UE, 20% USA) a trovare la bicicletta giusta, a individuare i pezzi di ricambio necessari o a 
 scoprire l'itinerario ideale. woom è a disposizione dei suoi clienti su vari canali (telefono, 
 e-mail, social network, chat); nel 2022 la soddisfazione della clientela era pari al 97%. Oltre a 
 questi canali tradizionali, woom o�re anche consulenze video su appuntamento. 

 Magic Moments 
 È un bene estremamente prezioso, ma non ne abbiamo mai abbastanza: il tempo. Quello che 
 rimane sono i momenti di cui ci si ricorda anche tanti anni dopo. E sono proprio questi 
 momenti passati insieme e indimenticabili che woom vuole donare a genitori e figli: dal 
 momento in cui il bambino va per la prima volta in bici da solo fino ai trail in mountain bike e 
 ai lunghi viaggi in bicicletta, passando per il tragitto da casa all'asilo o a scuola. 
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 Una panoramica dei prodotti woom 

 woom ORIGINAL 1 – 6 

 Caratteristiche 
 ●  6 taglie, per bambini da 1,5 a 14 anni 
 ●  Il  telaio superleggero in alluminio  è il cuore della  bici e assicura un'esperienza di 

 guida piacevole e spensierata. La sua elaborata geometria, studiata per i bambini, è 
 pensata per consentire un ottimo controllo della bicicletta. 

 ●  I  freni a V  hanno leve a misura di bambino, che possono  essere azionate da mani 
 piccole e con poca forza. I bambini riconoscono l'importante freno posteriore dal 
 verde della leva  . Il colore impedisce al bambino di  confondere i freni, rendendo la 
 guida più sicura. Grazie alla ruota libera, poi, si può partire e frenare 
 indipendentemente dalla posizione dei pedali. Con questo sistema i bambini 
 reagiscono con più tempestività in situazioni di emergenza rispetto alle bici con freno 
 a contropedale. 

 ●  Le  manopole dal design ergonomico  , strette all'interno  per adattarsi alle mani dei 
 bambini, ma con spessore maggiorato sulle estremità, riducono il rischio di incidenti. 
 Si possono anche svitare, quindi sono più facili da pulire. 

 ●  Nelle biciclette più piccole, tra la forcella e il telaio, è inserita una guarnizione in 
 gomma per stabilizzare la sterzata. Questo  limitatore  di sterzo  previene le cadute (se 
 si gira troppo il manubrio), assicura il mantenimento di una traiettoria rettilinea e 
 rende la guida più sicura. 

 ●  I leggeri  pneumatici woom  , sviluppati in collaborazione  con Schwalbe, sono stati 
 scelti per consentire una gamma di utilizzi più ampia possibile. Strada, sterrato o 
 bosco: gli pneumatici woom con bassa resistenza al rotolamento assicurano una 
 presa ottimale in tutte le condizioni atmosferiche e su ogni terreno, sia in curva che su 
 rettilineo. Le strisce riflettenti sui lati delle ruote garantiscono una visibilità ottimale 
 anche in condizioni di scarsa luminosità. 

 ●  Dettagli come il  morsetto reggisella a sgancio rapido  nei modelli a partire dalla 
 woom ORIGINAL 3 permettono di regolare l'altezza della sella in modo semplice e 
 veloce. Nei modelli a partire da woom ORIGINAL 4, le ruote si montano e si smontano 
 in un batter d'occhio grazie alle leve a sgancio rapido. In questo modo, è più facile 
 trasportare la bicicletta in macchina o riparare una gomma a terra. 

 ●  woom ORIGINAL 3 AUTOMAGIC è una nuova bicicletta da 16″  per bambini da 4 a 
 6 anni che, oltre a presentare tutte le particolarità e le caratteristiche di sicurezza di 
 woom ORIGINAL 3, è dotata anche di un cambio automatico a due marce. Questo 
 aiuta tuo figlio in salite di media e lieve pendenza e quando si trova costretto a 
 pedalare controvento. E tutto questo senza dover fare nulla, perché il cambio 
 integrato nel mozzo cambia marcia automaticamente grazie a un meccanismo a 
 forza centrifuga. Ulteriori informazioni sono disponibili  qui  . 

 Premi e riconoscimenti 
 ●  German Design Award 2018 
 ●  A' Design Award 2018 
 ●  Bicycle Brand Contest 2017 
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 Modelli 

 Peso senza pedali 

 woom ORIGINAL 1  Dimensioni 12″  2,95 kg  1,5 – 3,5 anni 

 woom ORIGINAL 1 PLUS  Dimensioni 14″  4,2 kg  3 – 4,5 anni 

 woom ORIGINAL 2  Dimensioni 14″  5,0 kg  3 – 4,5 anni 

 woom ORIGINAL 3  Dimensioni 16″  5,4 kg  4 – 6 anni 

 woom ORIGINAL 4  Dimensioni 20″  7,7 kg  6 – 8 anni 

 woom ORIGINAL 5  Dimensioni 24″  8,7 kg  7 – 11 anni 

 woom ORIGINAL 6  Dimensioni 26″  9,5 kg  10 – 14 anni 

 Ulteriori informazioni 
 Foto:  woom ORIGINAL 1 – 6 
 Info prodotti  :  woom ORIGINAL 1 – 6 
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 woom OFF: la mountain bike di woom 

 Caratteristiche 
 ●  3 taglie, per bambini da 6 a 14 anni 
 ●  Telaio leggero in alluminio di altissima qualità con tubi conificati e idroformati 
 ●  Forcella in carbonio ultraleggera con fibra di carbonio multidirezionale per un'ottima 

 rigidità torsionale 
 ●  Freni a disco idraulici perfettamente modulabili e leve dei freni a misura di bambino 
 ●  Attacco del manubrio con sistema intelligente reversibile: si può montare al contrario 

 per adattare l'altezza del manubrio 
 ●  Corona narrow-wide per una tenuta della catena a�dabile anche sui terreni 

 impegnativi 
 ●  Pregiati pneumatici da mountain bike Schwalbe con mescola speciale per una 

 combinazione ideale di bassa resistenza al rotolamento, massima presa, ottima 
 ammortizzazione e lunga durata 

 ●  Deragliatore posteriore SRAM X5 con leva del cambio a grilletto SRAM X5 facile da 
 azionare, per cambiare marcia in modo rapido e preciso anche su fango e fondo 
 roccioso 

 ●  Incluso set di sticker in quattro colori per personalizzare la mountain bike 

 Premi e riconoscimenti 
 ●  iF Design Award 2020 
 ●  Design & Innovation Award 2020 
 ●  Bicycling USA Bike Award 2020 
 ●  Bike Award 2019 Polonia 

 Modelli 

 Peso senza pedali 

 woom OFF 4  Dimensioni 20″  7,8 kg  6 – 8  anni 

 woom OFF 5  Dimensioni 24″  8,6 kg  7 – 11  anni 

 woom OFF 6  Dimensioni 26″  9,3 kg  10 – 14  anni 

 Ulteriori informazioni 
 Foto:  woom OFF 
 Video:  woom OFF –   Head for the mountains – YouTube 
 Info prodotti:  woom OFF & woom OFF AIR | mountain  bike ultraleggere 
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 woom OFF AIR: la mountain bike con forcella ammortizzata 

 Caratteristiche 
 ●  3 taglie, per bambini da 6 a 14 anni 
 ●  Forcella ammortizzata con controllo idraulico del rebound: 

 ○  L'a�ondamento statico delle sospensioni si può regolare in base al peso del 
 bambino (SAG) 

 ○  Possibilità di regolare compressione e rebound 
 ○  Con funzione lock-out per le salite e le strade asfaltate 

 ●  Telaio leggero in alluminio di altissima qualità con tubi conificati e idroformati 
 ●  Freni a disco idraulici perfettamente modulabili e leve dei freni a misura di bambino 
 ●  Attacco del manubrio con sistema intelligente reversibile: si può montare al contrario 

 per adattare l'altezza del manubrio 
 ●  Corona narrow-wide per una tenuta della catena a�dabile anche sui terreni 

 impegnativi 
 ●  Pregiati pneumatici da mountain bike Schwalbe con mescola speciale per una 

 combinazione ideale di bassa resistenza al rotolamento, massima presa, ottima 
 ammortizzazione e lunga durata 

 ●  Deragliatore posteriore SRAM X5 con leva del cambio a grilletto SRAM X5 facile da 
 azionare, per cambiare marcia in maniera a�dabile e precisa anche su fango e fondo 
 roccioso 

 ●  Incluso set di sticker in quattro colori per personalizzare la mountain bike 

 Premi e riconoscimenti 
 ●  German Design Award 2021 Special Mention 

 Modelli 

 Peso senza pedali 

 woom OFF AIR 4  Dimensioni  20″  9,0 kg  6 – 8  anni 

 woom OFF AIR 5  Dimensioni  24″  10,1 kg  7 – 11  anni 

 woom OFF AIR 6  Dimensioni  26″  11,0 kg  10 – 14  anni 

 Ulteriori informazioni 
 Foto:  woom OFF AIR 
 Video:  Where we're going, we don't need roads 🏔 woom  OFF AIR – YouTube 
 Info prodotti:  woom™ OFF & OFF AIR | mountain bike  ultraleggere 
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 woom UP: la e-mountain bike di woom 

 Caratteristiche 
 ●  2 taglie, per bambini da 7 a 14 anni 
 ●  Motore Fazua da 250 Watt 

 ○  Peso di 3,3 kg per motore e batteria 
 ○  Motore con 3 livelli di assistenza: modalità Breeze (supporto da 150 Watt), 

 modalità River (supporto da 200 Watt) e modalità Rocket (supporto da 250 
 Watt) 

 ○  Sensazione di guida naturale come su una bici tradizionale grazie al motore 
 morbido, che assiste la pedalata fino a 20 km/h e si stacca quando la velocità 
 aumenta 

 ●  MTB 2 in 1: si può utilizzare anche senza motore e senza batteria 
 ●  Forcella ammortizzata idraulica regolabile con corsa da 80 mm (woom UP 5) o 90 mm 

 (woom UP 6) 
 ●  Pneumatici Schwalbe di qualità e di lunga durata con mescola in gomma Addix 

 Speed per la massima aderenza e una bassa resistenza al rotolamento 
 ●  Freni a disco idraulici 
 ●  Deragliatore posteriore SRAM NX a 11 marce 
 ●  24 e 26 pollici, da 15,8 kg (senza pedali) 
 ●  Adatta a ogni terreno 
 ●  Made in Europe 

 Premi e riconoscimenti 
 ●  German Innovation Award 2021 
 ●  Design & Innovation Award 2021 
 ●  Focus E-Bike 2020 Design & Innovation Award 

 Modelli 

 Peso senza pedali 

 woom UP 5  Dimensioni  24″  15,8 kg  7  –  11 anni 

 woom UP 6  Dimensioni 26″  16,6 kg  10  –  14 anni 

 Ulteriori informazioni 
 Foto:  woom UP 
 Video:  https://www.youtube.com/watch?v=OBHjz_Efo-g 
 Info prodotti:  woom™ UP 5: e-mountain bike per bambini  da 24 pollici [dai 7 anni] 

 Cartella stampa woom: woom bike e accessori —  ultimo  aggiornamento: gennaio 2023 

https://mediahub.woom.com/share/8958CC0D-7077-45EC-A56D467890EB427C/
https://www.youtube.com/watch?v=OBHjz_Efo-g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=OBHjz_Efo-g
https://woom.com/it_IT/biciclette/up


 woom NOW: la nuova urban lifestyle bike 

 Caratteristiche 
 ●  3 taglie: woom NOW 4 (20/16 pollici, 10,5 kg), woom NOW 5 (24/20 pollici, 11,8 kg) e 

 woom NOW 6 (26/20 pollici, 12,6 kg) 
 ●  Per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni 
 ●  Geometria del telaio rivoluzionaria  con ruota anteriore  più piccola e portapacchi 

 anteriore integrato 
 ●  Caratteristiche straordinarie: 

 ○  Il  ripiano in plastica nel portapacchi  impedisce che  le cinghie penzolanti 
 degli zaini restino impigliate nei raggi 

 ○  La  pratica borsa da telaio  personalizzabile o�re  uno spazio aggiuntivo per 
 conservare gli oggetti e può inoltre essere personalizzata con un apposito 
 cartello. 

 ○  Campanello girevole  facile e veloce da suonare,  luce  anteriore  e  luce 
 posteriore protette da eventuali danneggiamenti 

 ●  Bici da città leggera e di alta qualità con portapacchi anteriore 
 ●  2 colori: moss green/formula red & ice blue/carbon black 
 ●  Potenti freni a disco idraulici 
 ●  Cambio a 8 marce microSHIFT con comando cambio rotante 
 ●  Perfettamente equipaggiata per circolare su strada:  parafanghi fissati sulla bici, 

 cavalletto laterale montato al centro, campanello girevole premontato, sistema a luci 
 LED azionato da una potente dinamo a mozzo con funzione di luce di posizione, 
 pneumatici balloon che permettono di guidare anche sui sampietrini 

 Premi e riconoscimenti 
 ●  German Innovation Award 2022 
 ●  Red Dot Product Design Award 2022 
 ●  iF Design Award 2022 
 ●  Design & Innovation Award 2022 
 ●  Taipeh Cycle d&i Award 2022 
 ●  Silver A'Design Award 2022 
 ●  Staatspreis Design Austria 2022 – shortlist 
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 Modelli 

 Peso senza pedali 

 woom NOW 4  Dimensioni  20″/16″  10,5 kg  6 – 8  anni 

 woom NOW 5  Dimensioni  24″/20″  11,8 kg  7 – 11  anni 

 woom NOW 6  Dimensioni  26″/20″  12,6 kg  10 – 14  anni 

 Ulteriori informazioni 
 Foto:  woom NOW 
 Video:  Discover the bike revolution by woom. NOW!  – YouTube 
 Info prodotto:  woom NOW  –  la nuova urban lifestyle  bike 
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 Accessori woom 
 Oltre alle biciclette, woom o�re anche un'ampia gamma di accessori progettati con cura: dai 
 caschi ai parafanghi, passando per  campanelli  , guanti  e abbigliamento. 

 Ecco alcuni dei prodotti più amati: 

 Il  casco woom KIDS  con la sua caratteristica di sicurezza  unica: la visiera flessibile che funge 
 anche da protezione contro gli urti. Il casco woom KIDS ha già ricevuto numerosi premi, tra 
 cui il Good Design Award 2018, il Design & Innovation Award 2018, l'iF Design Award 2018 e 
 anche l'Eurobike Award 2018. 

 I  l nostro campanello Vienna Bell  si può azionare con  grande facilità usando il pollice, senza 
 nemmeno togliere le mani dal manubrio. È come uno strumento a fiato in ottone di qualità, 
 con un suono vibrante e melodico. Per le caratteristiche del materiale con cui è realizzato, il 
 campanello sviluppa nel tempo un'elegante patina. 

 Ulteriori informazioni 
 Foto:  accessori woom 
 Info prodotti sugli accessori:  accessori bici per  bambini woom™: accessori per tutte le bici 
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