






PHILOSOPHY
DESIGN, FITNESS, ARREDO.
DESIGN, FITNESS, DECORATION.
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An exercise in style. 
Pieces of design, fitness tools,  
decoration objects. 
Ciclotte brand is the pure expression of 
contemporary living, where work and 
relax, exercise and entertainment share 
fluid spaces and the same dimension, 
in a constant dialogue. Fitness is no 
more relegated to its functional aspect: 
idea, form and technology combines 
themselves to offer inimitable style and 
elegance within the most varied living 
contexts: from home to office, from gym 
to outdoor.
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Le origini di un esercizio di stile. 
Oggetti di design, strumenti di fitness, 
complementi d’arredo. 
Il mondo Ciclotte è espressione del 
vivere contemporaneo, dove lavoro 
e relax, sport ed intrattenimento 
condividono spazi fluidi e dimensioni, in 
un dialogo costante. Il fitness non è più 
confinato al mero aspetto funzionale: 
idea, forma e tecnologia si mescolano 
per offrire stile ed eleganza in qualsiasi 
ambiente, dalla casa all’ufficio, dalla 
palestra all’outdoor.





FIBRE FIBRA ACCIAO STEEL

LIVING, UFFICIO, PALESTRA.
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Design as a lifestyle. 
As a result of an aesthetic research 
inspired by ergonomics and simplicity, 
Ciclotte Bike is made of high-tech 
materials: carbon, steel and glass fibre.
Design and style express the strong 
sporty vocation of Ciclotte Bike:  
the shape of the frame, specially 
created to fit the five spinning positions, 
makes the approach to the exercise 
unique and brings the rider to 
experience the excitement of a road 
race. Evolution of Ciclò monocycle, that 
since 2007 is part of the Italian Design 
Museum, Ciclotte Bike seduces with its 
shape and innovative design.
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Design da vivere. 
Frutto di una ricerca estetica ispirata  
a ergonomia ed essenzialità,  
Ciclotte Bike è realizzata con materiali  
high-tech: carbonio, acciaio e fibra 
di vetro. Estetica e stile esprimono la 
forte vocazione sportiva di Ciclotte 
Bike: il design del telaio concepito per 
adattarsi alle 5 posizioni dello spinning, 
rende unico l’approccio all’esercizio e 
apre l’orizzonte del rider all’emozione 
della corsa su strada. Evoluzione del 
monociclo Ciclò, che dal 2007 fa parte 
del Museo del Design Italiano, Ciclotte 
Bike conquista per le sue linee e il suo 
stile estremamente innovativo.

LIVING, OFFICE, GYM.

CICLOTTE 
BIKE

DESIGN AWARDS





INNOVAZIONI IN DETTAGLIO.
INNOVATION ELEMENTS.
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Design and techology.
 
Transmission 
The hallmark of Ciclotte Bike is the 
transmission with its unique pulley 
system.This revolutionary mechanism 
multiplies the number of rotations of 
the flywheel in order to generate a 
great intensity magnetic field able to 
faithfully reproduce the dynamics of 
riding on the road. 

Regulation 
The seat, made of gel or carbon, can 
be adjusted in height, in oblique and 
horizontally through the movement of 
the wheel cover. 
The carbon handlebars, one of the 
most distinctive features of Ciclotte Bike, 
are grade adjustable, to favour  
a constant exercise of the arm.
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Design e tecnologia.
 
La trasmissione 
Il tratto distintivo di Ciclotte Bike è la 
trasmissione con sistema a puleggia. 
Questo rivoluzionario meccanismo 
moltiplica il numero di rotazioni del 
volano andando a generare un 
campo magnetico di grande intensità 
in grado di riprodurre le dinamiche 
della pedalata su strada.

Le regolazioni 
Il sellino, in gel o in carbonio,  
è regolabile in altezza, in inclinazione 
e in orizzontale tramite il movimento 
del copriruota. Le impugnature 
in carbonio, uno dei tratti più 
caratterizzanti di Ciclotte Bike, 
sono regolabili nell’inclinazione e 
favoriscono una costante sollecitazione 
degli avambracci. 

TECHNICAL 
INFO





LEGNO WOOD

LEGNO E CARBONIO IN PERPETUO MOVIMENTO.
WOODEN AND CARBON IN PERPETUAL MOVEMENT.
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Made with the finest marquetry 
technique. 
A synthesis of elegance and Made 
in Italy craftsmanship, captivating in 
design and streamlined in structure, the 
limited series Ciclotte DTales is made 
with techniques previously reserved 
exclusively for the aeronautical world. 
Worked and assembled by hand in all 
its parts, the Ciclotte DTales combines 
a bouquet of 7 different colours and 
types of open-pore finished woods, 
from which our customers will have the 
opportunity to choose the one that 
best matches his/her parquet or home 
furnishings,wooden inlays and mat 
carbon fiber in a structure that seems to 
be in perpetual movement.

Exclusive design fitness equipment and 
perfect complement to modern living, 
the Ciclotte DTales also provides, at 
the customers’ choice, the possibility 
of inserting their initials or an inlay 
logo, made with the finest marquetry 
technique.
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Realizzata con la migliore tecnica di 
intarsio. 
Sintesi di eleganza, artigianalità e 
Made in Italy, accattivante nel design 
e snella nella struttura, l’edizione 
limitata Ciclotte DTales è realizzata con 
tecniche precedentemente riservate 
esclusivamente al mondo aeronautico. 
Lavorata e assemblata a mano in tutte 
le sue parti, Ciclotte DTales unisce un 
bouquet di 7 differenti colorazioni ed 
essenze di legno finite a poro aperto, tra 
le quali scegliere quella che meglio si 
lega al proprio parquet o arredamento 
di casa, intarsi in legno e fibra di 
carbonio opaca in una struttura che 
sembra essere in perpetuo movimento.

Attrezzo fitness dal design esclusivo 
e perfetto complemento del living 
moderno, Ciclotte DTales offre anche la 
possibilità di avere le proprie iniziali o un 
logo intarsiati nel rivestimento in legno 
del telaio.

CICLOTTE 
DTALES





DESIGN BECOMES MINIMAL, PURE.
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Shapes and surfaces simplify 
themselves. 
Teckell’s motto “Italian design looks 
forward” meets Ciclotte’s “Ride on 
design” in the realization of the first-ever 
made transparent crystal exercise bike.  
The transparency connects the  
2 structural parts of the bike like an 
invisible bridge, the result is a revolution 
in the design of fitness equipment. 
A sculpture that enhances function, 
guaranteeing optimum performance 
thanks to its sophisticated mechanics 
and ergonomics. 
Ciclotte Teckell: the style of crystal 
surfaces dresses up a piece of design.
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Le linee e le superfici si semplificano. 
La filosofia “Italian design looks 
forward” di Teckell si fonde con “Ride 
on design” di Ciclotte, per la creazione 
di una cyclette che per la prima volta 
sperimenta la trasparenza e l’eleganza 
del cristallo. Il vetro collega le due parti 
meccaniche/strutturali come un ponte 
invisibile, il risultato è una rivoluzione nel 
design degli attrezzi per l’esercizio. 
Un complemento scultoreo che esalta 
la funzionalità, garantendo ottime 
performance grazie alla sua sofisticata 
meccanica ed ergonomia. Ciclotte 
Teckell: lo stile del cristallo su un 
oggetto di design.

IL DESIGN DIVENTA MINIMALE, PURO.

CICLOTTE 
TECKELL

DESIGN AWARDS





INTEGRAZIONE CON SMARTPHONE E TABLET.
CONNECTING SMARTPHONE AND TABLET.
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Entertainment during the workout. 
The special support of this extremely 
modern design exercise bike, allows 
integration with smartphones and 
tablets, offering a wide range of 
possibilities for entertainment during 
the workouts. Beginning from watching 
your own movies and music till the 
simulation of routes on trails and roads, 
thanks to a dedicated App that can 
provide useful information on the 
speed and distance travelled.
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L’intrattenimento durante la pedalata. 
Lo speciale supporto di questa 
cyclette di design ed estremamente 
moderna, consente l’integrazione 
con smartphone e tablet, offrendo 
numerose possibilità di intrattenimento 
durante la pedalata. Dalla fruizione dei 
propri contenuti video e musicali, fino 
alla simulazione di percorsi su sentieri 
e strade, grazie ad un’App dedicata in 
grado di fornire informazioni utili sulla 
velocità e sulla distanza percorsa.

MOBILE 
DEVICE 





ICONICA FORMA CIRCOLARE.
ICONIC CIRCULAR SHAPE.
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Real workouts on design weights. 
Thanks to the innovative set of modular 
weights, featuring a patented hooking 
mechanism, it will be possible to quickly 
change the weight used during the 
training from 1.5 kg to 6 kg, allowing 
the user to perform for the first time real 
workouts and body building sessions 
on design weights. The kit of dumbbell 
has been awarded IDA “International 
Design Awards”. 
The set recalls the history of Ciclotte 
Bike reproducing its iconic circular 
shape related to the “circle of life” and 
sharing its aesthetic identity: a piece  
of design and a functional fitness tool.
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Sessioni di allenamento con pesi  
di design. 
Grazie all’innovativo set di pesi 
modulari, caratterizzato da un 
meccanismo di gancio, è possibile 
variare velocemente il peso utilizzato 
da 1.5 a 6 kg, consentendo di svolgere 
per la prima volta vere e proprie 
sessioni di allenamento e body 
building con pesi di design.  
Il kit è stato premiato agli International 
Design Awards. Il set ripercorre la storia 
di Ciclotte Bike riproducendo l’iconica 
forma circolare legata al “cerchio della 
vita” e ne condivide l’identità estetica, 
in equilibrio tra elemento di design e 
strumento di fitness.

CICLOTTE 
DUMBBELLS

DESIGN AWARDS
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A sculpture mirror to perform  
wall-bar workouts
Wall-bar recalls the history of the 
Bike, by reproducing its iconic 
circular shape related to the “circle 
of life”, sharing its aesthetic identity 
and being, first of all, a piece of 
design and a real and functional 
fitness tool.

Thanks to the innovative shape, 
whose structure is ergonomically 
distributed around the body like 
in Leonardo’s Vitruvian Man, the 
user will be able to perform high-
performance body workouts.

Developed in co-operation with 
Woodfriend and designed by 
Davide Negri and Luca Schieppati, 
Ciclotte Wall-bar is an unmissable 
complement for any interior design 
and luxury gym project: a real 
gymnastic ladder, but a unique 
mirror when the exercising racks are 
folded away.
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Uno specchio / scultura per 
eseguire allenamenti a parete.
Ciclotte Wall-bar richiama 
direttamente la storia della Bike, 
riproducendone l’iconica forma 
circolare legata al “cerchio della 
vita”, condividendone l’identità 
estetica ed essendo, prima di 
tutto, un oggetto di design ed 
uno strumento di fitness reale e 
funzionale.

La forma innovativa, caratterizzata 
da un telaio distribuita 
ergonomicamente attorno al 
corpo come nell’Uomo vitruviano 
di Leonardo, permette all’utente di 
eseguire sessioni di allenamento 
anche ad alta intensità.

Nata dalla collaborazione con 
Woodfriend e sviluppata dai 
designer Davide Negri e Luca 
Schieppati, Ciclotte Wall-bar è un 
complemento immancabile per 
qualsiasi progetto di interior design 
e palestra esclusiva: una vera 
spalliera, ma uno specchio unico 
quando gli appositi elastici studiati 
per l’esecuzione degli esercizi 
vengono riposti.

RISPECCHIA LA TUA FORMA.
REFLECT YOUR SHAPE.

CICLOTTE 
WALL-BAR





DESIGN A TUTTO TONDO.
THE MULTISIDE OF DESIGN.
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The company. 
A young and contemporary company 
founded to produce and distribute 
Ciclotte brand and add value to the 
most innovative, creative and technical 
design ideas. 
MULTI-DESIGN offers moreover the entire 
range of services necessary to manage 
any product design projects, ensuring 
full integration between its 3 macro-
processes and phases: from creativity 
and production to launch into the 
market.

The designer. 
Luca Schieppati - When an idea 
becomes a real product.  
Italian born in 1979, he earned a 
Degree in Industrial Design from the 
Polytechnic of Milan and now he is 
a professor at the European Design 
Institute where he teaches courses in 
graphic art and computer graphics.
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L’azienda. 
Un’azienda giovane, contemporanea, 
creata per sviluppare il mondo 
Ciclotte e valorizzare il design nella sua 
dimensione più innovativa, creativa e 
tecnologica. 
MULTI-DESIGN offre inoltre l’intera 
gamma di servizi legati alla gestione 
di un progetto di product design, 
garantendo l’integrazione dei suoi  
3 macro-processi e fasi: dalla creatività 
alla produzione fino al lancio sul 
mercato. 

Il designer. 
Luca Schieppati - Quando un’intuizione 
diventa progetto.  
Italiano, classe 1979, si laurea in Disegno 
Industriale al Politecnico di Milano. 
Insegna grafica e computer grafica allo 
IED Moda Lab.

DESIGNER 
&COMPANY



ph. +39 035 233350 
mktg@ciclotte.com   
www.ciclotte.com

via A.Locatelli, 31 
24121 Bergamo (BG) - Italy 
info@multi-design.it

CONTACT US






