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CANYON PRESENTA LA PRIMA
GAMMA KIDS
MILANO, 12.04.2017 — Le prime impressioni contano tantissimo, ed è per questo che è importante fornire ai giovani rider il
miglior debutto possibile, per una vita su due ruote subito entusiasmante. Questo è ciò che ha ispirato Canyon nello sviluppo
della sua prima gamma di bici specificatamente studiata per i bambini. Mantenendo gli stessi livelli di raffinatezza tecnica e le
caratteristiche avanzate, la gamma per bambini Canyon, unisce un design accattivante con elementi che amplificano sensazioni di
controllo, comfort e sicurezza; in questo modo anche i bambini avranno garantita la migliore esperiebza possibile sui pedali.
La gamma Kids’ di Canyon si compone di tre modelli per i bambini dai tre anni in su, a partire dalla Offspring AL 16, passando per
la Offspring AL 20 e finendo con la Grand Canyon AL 24. Un obiettivo chiave dietro lo sviluppo di questa gamma è stata quella di
creare vere mountain bike nate per l'off-road. Per questo motivo la gamma include freni a disco idraulici, mozzi e trasmissioni
specifiche per la mountain bike (Offspring AL 16: 2 -speed SRAM Automatix- hub shifting, Offspring AL 20 e Grand Canyon AL 24:
1x9 SRAM X4). Anche la geometria svolge un ruolo importante nel rendere ogni giro in bici sicuro, per questo il baricentro basso
che conferisce al giovane rider una maggiore sicurezza e confidenza di guida. Questo insieme ad altre caratteristiche intelligenti,
come ad esempio il paraurti in gomma per una maggiore sicurezza intorno al manubrio, come anche la grande ruota anteriore da
18' nella Offspring AL 16, concepita per aiutare lo scorrimento della ruota in modo che anche i rider più piccoli possono partire più
agevolmente sulle superfici sconnesse.
Alla Fahrradschau di Berlino (3-05 marzo), la gamma dei bambini Canyon, non sarà solo in mostra, ma anche a disposizione per
test. Canyon allestirà anche una zona Chill-Out accanto alla pista di prova, dove i bambini potranno rilassarsi dopo l'esperienza di
guida. Tutto il team, il Brand Manager Milena Weber e il Product Manager Michael Staab, saranno a disposizione per esporre tutte
le caratteristiche dei modelli in prova.
Ulteriori informazioni sulla gamma Kids di Canyon sul sito www.canyon.com/kids
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Image 1: The world needs more Young
Heroes.

Image 2: The Offspring AL 16 complete
with 18” front wheel.
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Image 3: The Offspring AL 20

Image 4: The Grand Canyon AL 24.
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A proposito di Canyon Bicycles
Canyon ha iniziato la sua attività come Radsport Arnold nel 1985. Quello che era iniziato come un piccolo business nel garage del
fondatore Roman Arnold, si è evoluto in uno dei principali innovatori mondiali del settore bici. Dopo il successo delle prime bici
Canyon sviluppate negli ultimi anni '90, la società ha cambiato il suo nome in Canyon Bicycles GmbH nel 2001. Da allora
ingegneri e designer di talento sono stati arruolati a Coblenza, in Germania, per lo sviluppo di una gamma completa di bici da
strada, montagna, triathlon, fitness e biciclette urbane. L'approccio tecnologicamente innovativo di Canyon si concentra
sull'applicazione dei materiali più all'avanguardia, in collaborazione con i migliori piloti del mondo, per garantire che ogni
singola bici prodotta fornisca la migliore qualità possibile e le migliori prestazioni sul mercato. I prodotti Canyon sono disponibili
esclusivamente attraverso la vendita diretta. Per informazioni www.canyon.com.

