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Versione base 
Cortes è fornita nella sua versione base con un certo numero di parti standard. 
Queste parti sono contrassegnate da un simbolo (S). Cortes verrà fornita con 
queste componenti se non vengono selezionate delle alternative. Per la 
descrizione completa delle parti standard fare riferimento alle specifiche. Sotto 
trovate tutti i possibili optional ed accessori.
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LISTINO PREZZI

Vuoi personalizzare ancora di più il tuo trike Cortes? Su richiesta sono possibili modifiche personalizzate!
I prezzi sono franco fabbrica e non includono IVA e spedizione. Validità dal 1 gennaio 2023. Listino prezzi 
soggetto a variazioni ed errori di stampa.

Art.nr. Base Prezzo €

406101 Triciclo Cortes con pedalata assistita Bafang 5.397

406100 Triciclo Cortes con pedalata assistita Shimano StepS 5.812

406110 - Telaio nero opaco (RAL 9005) -

406201 -

406221 136

406111

- Telaio posteriore standard, nero opaco (RAL 9005)

- Telaio posteriore rinforzato, nero opaco (RAL9005)*

-

406201G - Telaio posteriore standard, grigio brillante (RAL 7040) -

406221G - Telaio posteriore rinforzato, grigio brillante (RAL 7040)* 136

406119 - Altri colori RAL personalizzati (escluso colori fluorescenti) 232

406201K -

406221K

- Telaio posteriore standard, colore personalizzato
- Telaio posteriore rinforzato, colore personalizzato* 136
*raccomandato per ciclisti di peso superiore a 130 kg e in casi di uso intenso su fuori strada

Art.nr. Motorizzazione Bafang Prezzo €

401930 - Batteria standard 450 Wh -

401932 - Batteria 750 Wh 297

Art.nr. Trasmissione Prezzo €

406120 8-Cambio al mozzo 8 velocità Shimano 270

409407 - Controllo cambio con manopola Gripshift -

409408 - controllo cambio con levetta al pollice 98

Art.nr. Freni Prezzo €

406253 Leva freni idraulici posteriori a destra -

406251 Leva freni idraulici posteriori a sinistra 109

406153 Freno di stazionamento sull'asta manubrio 58

S
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- Telaio grigio brillante (RAL 7040)
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Art.nr. Seduta Prezzo €

406133 Schienale basso -

406132 Schienale alto -

406275 Sedile imbottito con schienale regolabile 313

401633 Sedile non girevole -

406130 Sedile girevole* 339

406134 Regolazione profondità sedile con chiave di Allen (brugola) -

406131 Regolazione profondità sedile con leve di sgancio rapido 73

406136 Profondità seduta regolabile con chiave di Allen in combinazione con sedile imbottito

406135 Profondità seduta regolabile con leve a sgancio rapido in combinazione con sedile imbottito 73

406243 Sospensione regolabile 650 lbs -

406256 Sospensione regolabile idraulica 900 lbs** 112
* Non possibile in combinazione con sedile con schienale regolabile 
** Raccomandata per un peso corporeo di 90 kg o più

Art.nr. Manubri Prezzo €

401424 Manubrio sportivo standard ricurvo -

406148 Manubrio squadrato 169

409205 Manubrio modello butterfly 71

Art.nr. Motorizzazione Shimano Steps, controlli al manubrio  Prezzo €

406842 A sinistra -

403843 A destra -

Art.nr. Piantone manubrio Prezzo €

426806 Piantone manubrio con regolazione profondità -

406143 Piantone manubrio allungato (40 cm) 36

406142 Piantone ergonomico regolabile 113

406145 Prolunga per piantone ergonomico (10 cm) 42

Art.nr. Altri accessori per manubrio Prezzo €

426827 Display tipo decibel* -

426959 Campanello a rotazione 15

426960 Specchietto retrovisore sinistro, regolabile 38

426965 Specchietto retrovisore destro, regolabile 38

426924 Sostegno per avambraccio 188

426927 Fissazione avambraccio (solo in combinazione con l'accessorio sopra) 39

426992 Maniglia verticale, nera 47
*il display viene sempre fornito nella versione base indipendentemente dalla selezione di altri componenti, a meno che non ci sia 
bisogno di un campanello a rotazione

Art.nr. Porta stampelle Prezzo €

406155 Posteriore doppio 114

406156 Posteriore singolo 105

Art.nr. Pedali Prezzo €

401645 Set pedali standard -

426994 Pedali bilanciati (non compatibili con poggiapiedi o puntapiedi) al paio 41

426993 Pedali grandi (7.5 cm di profondità x 10 cm di larghezza) 21

426929 Supporto avampiede sinistro (puntapiedi) 30

426930 Supporto avampiede destro (puntapiedi) 30
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Vuoi personalizzare ancora di più il tuo trike Cortes? Su richiesta sono possibili modifiche personalizzate!
I prezzi sono franco fabbrica e non includono IVA e spedizione. Validità dal 1 gennaio 2023. Listino prezzi 
soggetto a variazioni ed errori di stampa.
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Art.nr. Integrazioni ai pedali Prezzo €

426938 Poggiapiede in plastica, sinistro con fascetta di fissaggio avampiede e tallone (22x8 cm) * 120

426939 Poggiapiede in plastica, destro con fascetta di fissaggio avampiede e tallone (22x8 cm) * 120

426940 Poggiapiede in plastica, sinistro con fascetta di fissaggio avampiede e tallone (24x9 cm) * 120

426941 Poggiapiede in plastica, destro con fascetta di fissaggio avampiede e tallone (24x9 cm) * 120

426978 Poggiapiede in plastica, sinistro con fascetta di fissaggio avampiede e tallone (27x10 cm) * 120

426979 Poggiapiede in plastica, destro con fascetta di fissaggio avampiede e tallone (27x10 cm) * 120

426986 Estensione pedale sinistro 63

426987 Estensione pedale destro 63

432750 Bilanciamento del peso per poggiapiede / sostegno avampiede sinistro ** 98

432751 Bilanciamento del peso per poggiapiede / sostegno avampiede destro ** 98

426975 Riduttore di lunghezza pedivelle (riduce la lunghezza dell'arto inferiore di 2.5 o 5 cm) 93

428931 Poggiapiedi in metallo per fissatore polpaccio sinistro (25x9cm) applicabile sul pedale standard 128

428923 Fissatore polpaccio sinistro (compatibile solo con il componente sopra) 93

428930 Poggiapiedi in metallo per fissatore polpaccio destro (25x9cm) applicabile sul pedale standard 128

426949 Fissatore polpaccio destro (compatibile solo con il componente sopra) 93

Art.nr. Altri accessori Prezzo €

406188 Braccioli 249

406186 Set braccioli per sedile con schienale regolabile 249

403136 Gilet di fissaggio per sedile standard 270

426578 Lucchetto di sicurezza (utilizzabile con una sola mano) 25

426587 Cavo di sicurezza AXA (utilizzabile con una sola mano) 40

426516 Catena AXA - Defender, lunghezza 140 cm 61

406154 Indicatori di direzione posteriori 135

406177 Adattatore per portapacchi 85

406178 Portapacchi 85

406176 Portapacchi extralarge 207

406187 Punto di ricarica batteria posizionato in alto (Shimano Steps) 117

406185 Cavo prolunga per ricarica batteria con montaggio più alto (Bafang) 77

406179 Batteria supplementare incluso montaggio escluso adattatore di carica (solo per Shimano Steps) 757

406189 Adattatore per porta deambulatore 196

404423 Copertura impermeabile e traspirante 201

Vuoi personalizzare ancora di più il tuo trike Cortes? Su richiesta sono possibili modifiche personalizzate!
I prezzi sono franco fabbrica e non includono IVA e spedizione. Validità dal 1 gennaio 2023. Listino prezzi 
soggetto a variazioni ed errori di stampa.

* compatibile con i pedali standard
** non compatibile con staffa di sostegno al polpaccio
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