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La Exercycle Smart Bike è il risultato della 
collaborazione tra i team di ricerca e sviluppo 
di BH Fitness e BH Bikes, per soddisfare 
le esigenze di allenamento indoor degli 
appassionati di ciclismo. Rispetto alle 
alternative di utilizzare i rulli o la classica 
indoor cycle nei giorni in cui il tempo è brutto, 
Exercycle porta l’allenamento ad un altro livello, 
con un feeling molto più vicino all’esperienza 
reale su strada.

La sua geometria, basata sulla BH Aerolight, 
offre un’ergonomia e una sensazione posturale 
molto simile a quella di una bici da strada. 
Curata in ogni minimo dettaglio, Exercycle è 
uno strumento che offre molteplici opzioni, 
affinché il ciclista possa vivere un’esperienza 
iperrealistica mentre si allena in casa. La 
possibilità di utilizzare la propria sella, il cambio 
dei pedali e i sistemi di regolazione per adattare 
la struttura alla costituzione dell’utente, 
rendono questa Smart Bike il complemento 
ideale per i mesi invernali più rigidi.

BH abbatte le tradizionali barriere tra 
l’allenamento a casa e quello su strada, per 
offrire agli utenti la migliore esperienza nella 
pratica del loro sport preferito.





Design

Il design è stato uno dei pilastri principali 
del processo di sviluppo di Exercycle. 
Abbiamo voluto un design sobrio e 
minimalista, in linea con gli attuali 
orientamenti dell’industrial design, con 
forme organiche e finiture opache. La 
sobrietà della bici ne esalta le forme e 
i volumi, senza la necessità di decori 
appariscenti. Vogliamo che tu la veda 
semplicemente per quello che è: la tua 
seconda bici.



EMS resistenza elettromagnetica.

Il sistema di resistenza elettromagnetica permette una 
regolazione dell’intensità molto precisa e progressiva, 
generando una sensazione di pedalata molto simile alla 
resistenza dell’asfalto sulle ruote.

È un sistema molto diffuso in ambito medico-sportivo ma 
non è tradizionalmente applicato alle bici da indoor cycle, 
dove l’obiettivo è semplicemente la resistenza allo stato 
puro, senza prestare attenzione alla sensazione della 
pedalata.

Massima precisione nella misurazione dei watt. 

Misurare i watt generati durante l’allenamento è fondamentale 
per qualsiasi amante del ciclismo. Per questo motivo, abbiamo 

dedicato un grande sforzo per incorporare un sistema di 
misurazione estremamente preciso, che consente agli utenti di 
avere il controllo assoluto dei propri parametri di allenamento.



Q factor 152. 

Il Q factor è la distanza tra gli assi delle pedivelle della bici. È 
uno dei fattori determinanti quando si tratta di poter replicare 
una posizione simile a quella della bici da strada, e uno dei punti 
deboli delle macchine da home training. Questo è stato proprio 
uno dei cavalli di battaglia del team di sviluppo di Exercycle, che 
è riuscito ad ottenere un Q factor di 152, uno dei più bassi sul 
mercato, che permette alla posizione delle gambe durante la 
pedalata di essere molto simile a quella che si ha nelle bici da 
strada, consentendo all’utilizzatore di generare la massima forza 
ad ogni pedalata.

152mm



Geometria basata su AerolightTM.

L’attenta progettazione del telaio permette una grande 
adattabilità della bici all’utilizzatore, simulando la posizione 
su una bici da strada. Il design del telaio a V consente alla 
bici di adattarsi alle taglie dalla S alla XL, garantendo il 
massimo livello di prestazioni durante l’esercizio.

ISPIRATA   
DALLA  
STRADA. 
PROGETTATA  
PER IL 
CICLISTA.



Cambio resistenza integrato sul manubrio.

Il cambio sul manubrio, oltre a facilitare uno dei gesti più 
istintivi per qualsiasi ciclista, fornisce una sensazione più 
realistica durante l’esercizio e ha una funzione pratica: 
dare all’utente la possibilità di cambiare resistenza senza 
cambiare la propria postura.

Multiscreen monitor

Exercycle ha un monitor 
LCD multischermo con tutte 
le funzioni necessarie per 
un allenamento completo.

Ha un test FTP per 
calcolare la soglia dei watt, 
un ricevitore di impulsi 
telemetrici Polar a 5KHz 
e un modulo Bluetooth 
FTMS che consente la 
piena compatibilità con 
i principali simulatori di 
ciclismo.

Valori in tempo reale

La prima schermata mostra 
i dati relativi all’esercizio in 
tempo reale.

Valori percentuali

La seconda schermata 
mostra le percentuali per il 
test FTP.

Valori medi

Una terza schermata rileva 
i valori medi per la sessione 
corrente.

Valori Massimali

L’ultima schermata offre i 
valori massimali ottenuti 
durante l’allenamento.



Full connectivity. 

Exercycle offre la tecnologia più 
recente in termini di connettività, 
così puoi competere con i tuoi 
compagni di squadra utilizzando 
le migliori applicazioni di 
simulazione sul mercato. Ciò 
è possibile grazie al modulo 
Bluetooth FTMS integrato nella 
console della bici, che consente 
la piena compatibilità con le 
applicazioni leader del settore.

Puoi goderti l’esperienza 
dell’allenamento con i principali 
simulatori di ciclismo come 
Zwift, Kinomap, Rouvy o 
Bkool, trasformando i grigi 
pomeriggi invernali in esperienze 
emozionanti, gareggiando contro 
altri utenti e affrontando alcuni 
leggendari templi del ciclismo 
come Tourmalet o l’Alpe d’Huez.



Informazioni tecniche

Lunghezza 140-144 cm

Larghezza 61 cm

Altezza 114-136 cm

Peso 48,6 Kg

Volano 11 Kg EMS

Resistenza Electromagnetic EMS

Connettività Bluetooth FTMS

App compatibili

Trasmissione Cinghia professionale con 
tenditore automatico

Pendenza 0-25%

Max Watt 1500W reale*

Livelli di resistenza 24

Larghezza manubrio 42 cm

Q Factor 152 mm

Regolazione potenza 2 posizioni

Cambio Cambio elettronico sequenziale 
su leve e monitor

Sella BH ergo-g ng afm cromo 

Pedali Wellgo wpd 981 mixed

Pedali intercambiabili Sì

Sella intercambiabile Sì

Ruote per trasporto Rulli

Max peso utilizzatore 150 Kg

Frequenza d’uso Intenso

Porta tablet/telefono Fino a 12,9”

*Watt ottenuti in prove reali
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