
Portabici - 5 possibilità per
trasportare la tua bici in auto 

 
 

 Essere in grado di portare la bici ovunque apre un mondo 
di possibilità.  Se hai un’auto e sei sempre alla ricerca della
scusa perfetta per pedalare, è una buona cosa avere 
l'attrezzatura giusta per trasportare la bici sulla tua auto.  
Con una bici pieghevole non c'è problema, è sufficiente 
metterla nel bagagliaio, ma con le biciclette convenzionali 
si deve smontare la ruota anteriore, piegare i sedili e 
sistemare la bicicletta nel migliore dei modi possibili.  Il 
problema è che in questa maniera non rimane molto spazio
per altre cose.  Ecco perché elenchiamo alcune alternative 
per trasportare la tua bici comodamente e in sicurezza 
nella tua auto. 



 

 1. Portapacchi 

 Questa opzione sfrutta tutto lo spazio, normalmente 
vuoto, sul tetto del veicolo attaccando la bicicletta  alle 
guide esistenti o che è possibile installare.  Ci sono alcuni 
modelli che prevedonosmontare la ruota anteriore per 
tenere la forcella della bicicletta con un sistema di 
bloccaggio.  Ci sono altri modelli che hanno un braccio per 
tenere la bici senza dover smontare la ruota.  I portapacchi
sul tetto consentono di trasportare da 1 a 4 biciclette. 
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2. Portabici da portellone posteriore

 Questa è un'altra alternativa molto utilizzata perché si 
tratta di un sistema economico e con un po 'di pratica può 
essere facilmente installato in qualsiasi berlina, station 
wagon o SUV.  Questo tipo di modello è collegato alla porta
del bagagliaio utilizzando un sistema di nastri e ganci che 
ne consentono il fissaggio.  A seconda del modello, con 
questi portabici si possono caricare da 1 a 3 biciclette. 
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3. Portabiciclette attaccato al gancio di traino 

 C'è un altro tipo di portabiciclette appositamente 
progettato per i veicoli con il gancio di traino, da qui il suo 
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nome.  Per installare questo tipo di cremagliera è 
necessario rimuovere il gancio e fissarla nell'attacco.  Ci 
sono ganci di diverse categorie in base alla loro capacità di 
tiro e vanno da classe I a classe V. I supporti da rimorchio 
sono generalmente compatibili con attacchi di Classe II e 
superiori.    In un portabiciclette di questo tipoè possibile 
trasportare da 1 a 5 biciclette. 

 

 4. Portabici alla ruota di scorta 
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 Molti SUV e veicoli 4x4 portano la ruota di scorta nella 
parte posteriore e ci sono delle cremagliere che sono 
fissate a questo punto.  Il vantaggio principale di questo 
tipo di portabiciclette è che, a differenza di quelli applicati 
sul portellone e al posto del gancio consentono di aprire 
normalmente il bagagliaio.  Un possibile svantaggio è che i 
portabiciclette di questo tipo supportano solo da 1 a 2 
biciclette. 

 5. Portabiciclette per il cassone del pick up  

 Ci sono altri meccanismi appositamente progettati per 
fissare le biciclette al cassone del Pick Up .  Invece di 
mettere semplicemente le biciclette dentro il cassone, con 
questi sistemi è possibile fissarli alla scatola per adattarli 
meglio, evitare graffi e fare un uso migliore dello spazio di 
carico del veicolo.  Ci sono sistemi per trasportare diverse 
biciclette e altri accorgimenti che forniscono più flessibilità 
di utilizzo.
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