


Tilting system:
The Hapro Atlas Active is designed to tilt, allowing
you access to the trunk of the car without removing
the bikes.

Suitable for any bike:
E-Bike? Wide wheels? No problem! Thanks
 to the wide platform, the wide wheel
holders and the extra-long and adjustable 
quick-release straps you can mountalmost
every bike on the carrier.

ATLAS PREMIUM 
Reliable powerhouse. 
Hapro Atlas Premium è il partner affidabile per avventurosi viaggi in famiglia. 
Questo portabici è già stato votato Best Buy in diverse occasioni dal club automobilistico olandese ANWB, dove è stato elogiato per la sua facilità d'uso durante il 
montaggio sul gancio di traino e la sua stabilità. Abbiamo reso i portabici ancora più facili da usare, per una maggiore comodità e divertimento durante il viaggio.

Sistema di inclinazione:
Hapro Atlas Premium è progettato per 
inclinarsi, consentendoti di accedere al 
bagagliaio dell'auto senza togliere le 
biciclette.

Sistema di montaggio Master-Grip:Hapro Atlas Premium 
è dotato di un sistema di montaggio rapido che fissa il 
portabici con un semplice movimento del polso su qualsiasi 
comune gancio di traino. La nuova impugnatura 
ergonomica lo rende ancora più facile da fissare. 

Gruppi ottici pieghevoli:
Design accattivante,il portabiciclette ha un aspetto elegante e 
moderno.Grazie ai gruppi ottici pieghevoli, la targa
può essere facilmente fatto scorrere in posizione, mentre allo 
stesso tempo le luci sono protette quando si richiude..
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Tipi:
Hapro Atlas Premium è 
disponibile per 2 e 3biciclette.

Supporti telaio:
I supporti del telaio possono 
essere facilmente riposizionati per 
una perfetta vestibilità e fornire 
una stabilità ottimale. Ciascuno 
dei supporti del telaio ha una 
serratura separata.

Elevata capacità di carico:
Con la sua elevata capacità di carico anche le bici più 
pesanti, come le bici elettriche o le mountain bike 
pesanti, non sono un problema per Hapro Atlas 
Premium. Ruote larghe? Anche questo non è un 
problema grazie alle cinghie a sgancio rapido extra 
lunghe e regolabili.



ATLAS PREMIUM XFOLD 
Ultimate ease-of-use. 
Il robusto Hapro Atlas Premium XFold è il rivoluzionario top della nostra nuova gamma di portabici. La qualità premium e l'innovazione vanno di pari passo con la massima facilità 
d'uso, dando vita a un portabici per ogni bicicletta e ogni avventura. Atlas Premium XFold è completamente pieghevole ed è quindi molto facile da montare sulla gancio di traino e 
compatto quando riposto. Il sistema di montaggio totalmente nuovo e innovativo permette di agganciare il portabici al gancio di traino con un solo movimento. Portare le bici con sé 
non è mai stato così facile!

Completamente pieghevole:
Hapro Atlas Premium XFold è completamente 
pieghevole e quindi molto facile da montare 
sul gancio traino e compatto quando riposto.  
Grazie alle ruote, puoi spostare il trasportino 
piegato senza sforzo.Sistema di montaggio Premium-Grip:

Montare il portabici sul gancio di traino è 
facile come 1-2-3. Posiziona, chiudi, 
proteggi e sei pronto per partire! Grazie alla 
stabilità del portabici dopo averlo 
posizionato sul gancio di traino, è possibile 
effettuare le regolazioni necessarie in modo 
facile e veloce con la manopola di 
regolazione. Il blocco del sistema di 
montaggio garantisce che il portabici non 
possa essere staccato senza chiave.

Sistema di inclinazione:
Hapro Atlas Premium XFold è progettato 
per essere facilmente inclinato, anche 
con le biciclette in posizione. In questo 
modo puoi accedere al bagagliaio senza 
dover rimuovere le bici.

Massima stabilità:
Per garantire la massima stabilità delle 
bici sul portabici, i portaruota sono 
dotati di un attacco aggiuntivo alla ruota 
anteriore. 
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Adatto a qualsiasi bici:
E-Bike? Ruote larghe? Nessun problema! 
Grazie all'ampia piattaforma, agli ampi 
portaruota e alle cinghie a sgancio rapido 
extra lunghe e regolabili puoi montare sul 
portabici quasi tutte le bici.

Tipi:
Hapro Atlas Premium XFold 
è disponibile per 1 e 2 bici.



Sistemi di montaggio. Accessori.

Rampa di carico:Comoda rampa di carico per posizionare più facilmente le
bici sul portabici. Disponibile per tutti i modelli Hapro Atlas Active, Atlas Premium 
e Atlas XFold.

Parti colorate.

Colori:
I nostri portabici Hapro sono dotati dei bellissimi colori blu brillante ed 
elegante grigio. Questi non sono solo esteticamente gradevoli, ma anche 
funzionali. Questi accenti indicano dove è necessario agire. Intelligente ed 
elegante!

Master-Grip:
Hapro Atlas Premium è dotato del sistema di montaggio rapido Master-
Grip. Un facile sistema che, dopo aver posizionato il portapacchi sul 
gancio di traino, lo blocca immediatamente tirando la leva verso l'alto. 
Con la manopola blu sotto il sistema di montaggio, il supporto può 
essere regolato in modo ottimale per una vestibilità perfetta.

Premium-Grip:
Grazie al sistema di montaggio rapido Premium-Grip, montare Atlas Premium XFold sul 
gancio di traino è facile. Il supporto viene immediatamente fissato saldamente spingendo 
verso il basso la maniglia. Ruotando la manopola rossa il portabici può
essere regolato in modo ottimale per una vestibilità perfetta. L'accento verde e le strisce di 
riferimento sulla copertura di protezione indicano che il portabici è fissato in modo sicuro.

Extra attention
Hapro bike carriers; fu lly equipped. 
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