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Produzione bici elettriche
Il mix di esperienza e voglia di sperimentare ha reso Bad Bike un marchio apprezzato per le sue 
biciclette a pedalata assistita dal carattere sportivo e dal design innovativo. 
Tutti i modelli, infatti, sono dotati di fari a led azionabili dal manubrio, efficienti impianti frenanti, 
parafanghi e possono essere arricchiti con accessori utili per trasportare materiale o documenti.
Tali caratteristiche rendono i prodotti Bad Bike una vera e propria alternativa ecologica ed 
economica a scooter e auto.

LA NOSTRA AZIENDA
Una storia di cuore e passione

Bad Bike è un’azienda dinamica nata nel 2010 da una felice 
intuizione, dal cuore e dalla passione di un Gruppo Aziendale 
che ha maturato oltre 30 anni di esperienza nel mondo della 
mobilità.

Questa passione si è tradotta in una gamma di e-bike che è 
diventata subito un punto di riferimento nella green mobility
grazie alla tecnologia avanzata e all’estetica accattivante, in 
grado di coniugare la creatività dello stile Italiano con la 
sapienza artigianale, la meticolosità costruttiva e la cura dei 
dettagli.

Un’azienda fatta di persone

I risultati aziendali raggiunti sono merito di un 
team di persone fortemente motivate che 
all’esperienza hanno unito una forte passione, 
dando vita ad un’azienda dalla struttura moderna 
e funzionale.

Tutto questo e molto altro ha consentito 
rapidamente al neonato marchio di essere 
apprezzato in un mercato innovativo e 
tecnologicamente avanzato come quello delle bici 
a pedalata assistita 03



MISSION E VISION

La missione di Bad

Bike è costruire rapporti di 

lunga durata con i nostri clienti 

e fornire loro servizi sempre 

più eccezionali, perseguendo il 

business attraverso 

l’innovazione e la tecnologia.

.

La visione del futuro di Bad

Bike  è fornire servizi di 

qualità che superino le 

aspettative dei nostri 

stimati clienti.

.
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Da quando è stata fondata, Bad Bike ha sempre mirato 
all’eccellenza sia dei prodotti che dei servizi collegati al proprio 
business, tenendo ben fermi la propria Mission e Vision



I nostri prodotti

I prodotti Bad Bike  si contraddistinguono 

per la tecnologia avanzata per il design 

innovativo e unico nel panorama 

mondiale. Sono modelli capaci di 

combinare la creatività dell’Italian Style  

con i saperi artigianali e con un rigore 

costruttivo e cura dei dettagli.

Garanzia

Il pacchetto garanzie di Bad Bike è tra 

i più completi del settore che segue la 

bicicletta per i primi 7 anni di vita. 

Inoltre garantisce due anni di 

copertura sia sulle parti meccaniche 

che sulle parti elettriche.

Servizio post-vendita

Bad Bike ha un  eccellente servizio 

post-vendita composta da personale 

altamente specializzato che segue il 

cliente in ogni suo problema e offre 

soluzioni taylor made.

Servizio ricambi

I NOSTRI PUNTI DI FORZA 
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Bad Bike nel suo pacchetto servizi 

mette a disposizione un servizio 

ricambi impeccabile che spedisce 

nelle 24 ore in tutto il territorio 

nazionale e internazionale



OBIETTIVI FUTURI
Bad Bike verso nuovi traguardi sempre con la stessa filosofia di 

vita e lavoro!

Bad Bike opera nell’ambito della mobilità sostenibile ormai da circa 

12 anni nei quali si è distinta per diversi aspetti non solo legati ai 

prodotti che produce e commercializza e ai servizi ad essi annessi. 

Sin dai primi anni di fondazione ciò che ha trainato il modo di fare 

dell’azienda sono stati aspetti etici e morali che includono: 

• Credere nella soddisfazione dei nostri clienti con il massimo 

entusiasmo

• Cresce attraverso la creatività, l’invenzione e l’innovazione

• Integrare onestà, integrità ed etica aziendale in tutti gli                       

aspetti del  funzionamento aziendale

Da ciò derivano gli obiettivi che Bad Bike si 

prefissa di raggiungere nei prossimi anni e che  

possono essere sintetizzati in: 

• Aumentare l’espansione nel settore della 

mobilità sostenibile, sviluppando una forte 

base di clienti chiave; 

• Aumentare le attività e gli investimenti 

societari per lo sviluppo di nuovi servizi; 

• Consolidare la già buona reputazione nel 

settore delle e-bike e degli e-scooter e 

diventare il brand di riferimento delle city e-

bike. 
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BUSINESS PARTNER
Per poter offrire un prodotto che soddisfi tutte le esigenze dei nostri clienti ci

affidiamo solo ai migliori. Scegliamo con cura ogni partner che possa offrire il suo

contributo per definire la miglior soluzione possibile ai nostri clienti. Ecco di seguito

chi ci supporta nel nostro lavoro quotidiano:

Shimano Bafang Polini
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Oli Motori Tektro King Meter



+39 081 762 10 00

info@bad-bike.it

Via Scarfoglio n 6, Napoli (NA)

I NOSTRI CONTATTI 

SEGUICI SU


