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Vi ringraziamo per aver acquistato la bicicletta pieghevole 
500.
È la simpatica bicicletta compatta che sta nel bagagliaio 
della 500, dal design progettato in esclusiva da Compagnia 
Ducale e Centro Stile Fiat - Officina 83 STYLE.
La bici 500 è sbarazzina, leggera e maneggevole, con le 
tonalità di bianco dell’auto e finiture d’eccezione! 
Il bianco bianco, i dettagli coloratissimi, la linea morbida e 
arrotondata, il mood dei mitici 70’s fanno della bici 500 Pop 
un prodotto unico, fresco e vivace.
Il bianco gioioso, gli eleganti dettagli in vera pelle naturale, 
la linea morbida e arrotondata, lo stile vintage fanno della 
bici 500 Lounge un prodotto unico e raffinato.
La bici 500 si distingue per stile e novità, con il logo 
impresso nel telaio in fase di costruzione con sistema di 
idroformattazione… per essere vista senza farsi vedere!
Un design che non rinuncia alla fruibilità d’uso, con ruote 
della dimensione tale da assicurare comfort ed efficacia di 
pedalata, pedali a scatto, sgancio del manubrio preimpostato 
e funzionalità nei movimenti. 
bici 500: il tuo oggetto da amare, il tuo mezzo di trasporto, 
da vivere!
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Thank you for purchasing your 500 folding bicycle.
It’s the nice and compact bike which fits into the baggage of 
the 500 car, designed by Compagnia Ducale and Fiat Center 
Style – Officina 83 STYLE.
The bici 500 is jaunty, light and handy, with the white tones 
of the car and exclusive finishing. 
The white white, the colourful details, the soft and rounded 
shape, the 70’s mood, make the bicycle 500 Pop an unique, 
fresh and bright product. The joyous white, the elegant 
details in genuine natural leather, the soft and rounded 
shape, the vintage style, make the bicycle 500 Lounge an 
unique and fine product. 
The bici 500 is characterized by style and newness, with 
the carved logo inscripted in the frame during the frame 
building, with hidroforming system… for being seen 
without  making itself noticed!
A design which doesn’t give up the usability, with wheels of 
the right dimension to guarantee comfort and effectiveness 
of push thrust, folding snap pedals, handlebar with fixed 
fastening joint, to forced direction of the folding.
bici 500: the object to love, the mean of transport worth 
living!
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Manuale d’Istruzione

Instruction Manual
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I:
Prima di utilizzare la vostra bicicletta vi suggeriamo di 
esercitarvi nella chiusura/apertura della stessa. È importante 
per la vostra sicurezza e per il vostro divertimento eseguire 
con attenzione questa operazione. Con un po’ di pratica 
sarete in grado di piegare la bici in 15 secondi, o meno. Buon 
divertimento!

E:
Before using your bicycle, please practice proper folding 
and unfolding procedures. Be sure to follow the sequence of 
steps carefully. Proper operation of your bicycle is important 
for your safety and enjoyment. With a bit of practice, you 
should be able to fold your bicycle in 15 seconds or less. 
Enjoy the ride!
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Sicurezza
•	 Se	utilizzate	la	bicicletta	per	la	prima	volta,	assicuratevi	

che sia stata controllata e regolata. Questo vi assicurerà il 
massimo in termini di sicurezza e prestazioni.

•	 Prima	di	 ogni	 uscita	 controllate	 che	 tutte	 le	 chiusure	 e	
sganci rapidi siano assicurati. Controllate anche il sistema 
frenante e la pressione delle gomme.

•	 Se	la	vostra	bici	è	danneggiata	e	la	chiusura	del	telaio	o	del	
piantone manubrio hanno dei problemi, non utilizzatela. 
La bicicletta dovrà essere al più presto controllata da un 
meccanico specializzato.

•	 Il	peso	del	ciclista	incluso	il	bagaglio	non	deve	superare	i	
115 kg o 253,5 Ibs.

•	 Prima	di	utilizzare	la	bici	per	la	prima	volta,	assicuratevi	
di conoscere le norme del traffico locale.

Safety
•	 Before	 riding	 your	 bike	 for	 the	 first	 time,	make	 sure	 it	

has been  check and adjusted. This will ensure that your 
bicycle is optimally adjusted for performance and safety.

•	 Before	each	ride,	check	to	make	sure	all	latches	and	quick	
releases and properly secured. Also check your brake 
system and tire pressure.

•	 If	 your	bicycle	 is	damaged	and	 the	 frame	 latch	or	 stem	
does not secure properly, do not ride your bicycle. Have it 
serviced by an authorized technician.

•	 Rider’	s	weight	including	luggage	should	not	exceed	115	
Kg or 253,5 Ibs.

•	 Before	your	 first	 ride,	be	sure	you	know	all	 local	 traffic	
regulation.
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1) manubrio
 handlebar
2) piantone manubrio
 stem
3) sgancio rapido piantone 

manubrio
 stem quick release
4) pedale
 pedal

5) guarnitura
 crank 
6) catena
 chain
7) sgancio rapido canotto 

reggisella
 seat post quick release
8) canotto reggisella
 seat post 
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Come aprirla

Unfolding Instructions



-8

I:
Per aprire la bici posizionatevi sul lato dove si trova la catena. 
La guarnitura e la catena si troveranno di fronte a voi.

E:
Prepare to unfold your bicycle by standing on the side with 
the chain. The chain and the crack will be in front of you.
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I:
Aprire il telaio separando la metà anteriore da quella 
posteriore.

E:
Unfold the frame by swinging the front and rear halves of the 
frame apart.
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I: 
Spingere la leva della chiusura del telaio in direzione del 
telaio.
Divaricare contemporaneamente la parte anteriore e 
posteriore del telaio fino a quando avviene il contatto; non 
forzare il contatto per evitare danni alla chiusura del telaio.
Muovere il gancio di sicurezza della chiusura del telaio in 
posizione di chiusura. Il gancio di sicurezza è nella posizione 
giusta quando non permette alla leva di chiusura del telaio 
di aprirsi.

E: 
Lock the frame latch lever by pushing it in towards the 
frame.
Move the front and rear parts of the frame together until 
they meet each other. Be careful not to force them together 
as it may cause damage to the closure of the frame. Move 
the frame latch safety hook into the closet position. Your 
frame latch safety hook is in the closet position when it 
prevents the frame latch from opening.

� �
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I:
Spingere verticalmente il piantone manubrio.

E: 
Swing the stem up to its vertical position.

�
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I:
Aprire la leva dello sgancio rapido del canotto reggisella ed 
alzare la sella all’altezza desiderata.
Richiudere	 la	 leva	 dello	 sgancio	 rapido.	 Assicurarsi	 di	 non	
alzare il canotto sella oltre il limite segnato sul canotto.

E:
Open the seat post quick-release lever and raise the saddle 
to the desired height. Close the seat post quick-release 
lever. Be sure not to raise the seat post beyond the safety 
line marked on the seat post.

�

� �
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I:
Assemblare o aprire il pedale(i). Se assemblate il pedale(i), 
sinceratevi che il pedale destro sia avvitato in senso orario. Il 
pedale sinistro dovrà essere avvitato in senso antiorario.
Per aprire i pedali, spingeteli in posizione orizzontale. 
Attenzione: non schiacciatevi le dita.

E:
Attach or unfold the pedal(s). If you are attaching your 
pedal(s), please note that the right pedal should be screwed 
in clockwise. The left pedal should be screwed in counter-
clockwise. To folding your pedals, flip the pedal into the 
horizontal position. Caution: be careful, not to pinch your 
fingers.
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I:
Ora siete pronti per partire! Divertitevi e siate prudenti!

E:
Now you are ready to ride! Have fun and ride safely!
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Come Chiuderla

Folding Instructions
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I: 
Per chiudere la bicicletta posizionatevi nel lato dove si trova 
la catena. La guarnitura e la catena si troveranno di fronte 
a voi.

E: 
Prepare to fold your bicycle by standing on the side with the 
chain. The chain and the cranck will be in front of you. 
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I:
Spingere il piantone manubrio nella posizione di chiusura 
portandolo dall’alto verso il basso contro la ruota 
anteriore. Assicuratevi che la ruota anteriore sia parallela 
al telaio. A chiusura ben effettuata il manubrio si troverà 
immediatamente sotto l’asse della ruota.  

E:
Swing the stem into the folded position: upside down and 
flush against the front wheel. Be sure the front wheel stays 
parallel to the frame. When folded properly, the handlebars 
should sit just below the wheel axle.



-18

I:
Chiudere il pedale(i) pieghevole premendo il corpo del 
pedale verso se stesso e ruotandolo verso il basso.

E:
Snap the folding pedal(s) into the folded position by pushing 
the pedal body inwards and rotating downwards.

���

���
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I:
Aprire lo sgancio rapido del canotto sella ed abbassarlo. 
Girare la sella di 180 gradi verso sinistra. Chiudere lo sgancio 
rapido.

E:
Open the seat post quick-release. Lower the seat post. Twist 
the saddle 180 degrees to the left. Close the quick release.

��

��

��
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I:
Aprire la leva della chiusura del telaio.

E:
Open the frame latch lever.

��

��
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I:
Piegare il telaio in due spingendo dietro la metà anteriore del 
telaio fino a quando le due ruote risultino essere parallele.

E:
Fold the frame in half by swinging the front half of the frame 
back until the two wheels are parallel.

��
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I:
Ora la vostra bici è pronta per essere facilmente trasportata 
o riposta.

E:
Now, your bicycle is ready for easy transportation or 
storage. 
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Come inserire la bici 
nel baule dell’auto 

Instructions to put the bici 
into the baggage of the  car
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I:
Mantenere la bicicletta in posizione chiusa. 
(come chiuderla da p.15).
Inclinare la bicicletta di 30 gradi verso il basso.
Controllare che la sella sia ruotata di 180 gradi. 
Chiudere il portellone dell’automobile.
Ora siete pronti a partire! Buon viaggio.

E:
Keep the bicycle in the folding position. 
(folding instructions from page 15).
Tilt the bicycle 30 degrees.
Check the saddle: it has to be twisted 180 degrees to the 
left.
Close the hatch of the car.
Now you’re ready to go! Enjoy your travel.
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