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Fantic Motor
La Storia

1968 – Nascita di Fantic Motor
Il Dott. Mario Agrati, dell’Agrati Garelli di Monticello Brianza, si stacca dall’ azienda di famiglia per 
unirsi a Henry Keppel, responsabile Commerciale Estero Garelli, costituendo una società che 
produce mini-bikes, go-karts, enduros destinati al mercato americano.
Nasce così a Barzago Fantic Motor.
Nella primavera 1970 entra in produzione la prima serie del Fantic Caballero pensando a una 
produzione iniziale di circa 500 esemplari. Ne costruiscono 10.000.

Ne costruiscono 10.000.
1982 – Fantic Trial 240
Viene ingaggiato Gilles Burgat per gareggiare nel Trial. L’anno precedente aveva 
vinto il campionato mondiale di trial con la SWM. Viene costruita la “Trial 240”, la 
Prima Fantic da trial con motore tutto Fantic. Bugart ottiene la terza posizione nel 
mondiale con la “240”, mentre nel campionato italiano senior, la Fantic ottiene la 
seconda e terza posizione con Miquel e Gianni Tabarelli. Nella 50 cadetti vittoria 
di Diego Bosis, all’inizio della sua grande carriera di pilota, proprio alla Fantic.

2014 – Fantic Motor – VeNetWork
VeNetWork Spa è una società per azioni con capitali privati che si configura come 
un acceleratore di opportunità produttive e finanziarie. Riunisce 56 imprenditori 
veneti che, complessivamente considerati, gestiscono circa 200 aziende, dando 
occupazione a 4.000 dipendenti, e presenti in 90 Paesi del mondo.
Dal 2014 al 2018 l’azienda è passata da un fatturato di 1Ml di euro a 26Ml di euro, 
con un target di 40Ml per il 2019.

http://www.fanticmotor.it/project/1982-fantic-trial-240/
http://www.fanticmotor.it/project/1982-fantic-trial-240/
http://www.fanticmotor.it/project/1982-fantic-trial-240/


Fantic Bike

Nel 2014 Fantic Motor inizia il suo percorso nel mercato eBike, raggiungendo velocemente la vetta dei Top Player nel 2018, vedendosi 
attribuito il riconoscimento Design & Innovation Award con il progetto INTEGRA.
Il telaista di riferimento è Stefano Scapin, che vanta una lunga esperienza in termini di innovazione nel settore, e che grazie ad un team 
di grande esperienza riesce a cogliere questo successo coniugando geometrie adatte anche alle situazioni più tecniche, insieme al 
motore Tedesco Brose, alla batteria da 630Wh ed al montaggio con componenti di alto livello come RockShox e Sram.
Oggi Fantic Bike rappresenta una delle eBike più desiderate, ed anche nel mercato del noleggio è molto ricercata grazie alle sue qualità.



Fantic Rent
Fantic Rent nasce nel 2017 ed inizia subito un veloce percorso di crescita.
Il fine è quello di poter dare la disponibilità delle eBike da rinoleggiare, a tutte quelle attività che ne 
hanno necessità per periodi di tempo limitati, o che comunque colgono l’opportunità di avere un 
costo d’investimento con costi mensili, ed un parco eBike sempre rinnovato.

157 Fantic Point 30 Fantic Service1800 eBike

I Vantaggi del noleggio in NETWORK sono:

• Guadagni elevati

• Nessun Fee d’entrata 

• Piccole rate mensili

• Completa detraibilità fiscale dei costi
• Nessuna immobilizzo di capitale

• Modelli di “e-Bikes” sempre nuovi

• Nessuna svalutazione dell’usato

• Ritiro a fine stagione della vostra “e-flotta”

• Motori e batterie garanzia 12 mesi

• Formazione del personale

• E-Bikes top di gamma
• Supporto tecnico Fantic

• Supporto commerciale e marketing di zona

• Visibilità all’interno del nostro sito

• Grande riconoscibilità dello storico marchio Fantic



Pack A.M.S.I. 5
n. 2 XF2 INTEGRA Front

n. 1 Seggiolino 22Kgn. 1 Junior24n. 1 Carrellino Fantic

n. 1 XF1 INTEGRA 140 Fulln. 1 FAT INTEGRA



Pack A.M.S.I. 8
n. 2 XF2 INTEGRA Front

n. 1 Junior24
n. 1 Seggiolino 22Kg

n. 1 Carrellino Fantic

n. 2 XF1 INTEGRA 140 Fulln. 1 FAT INTEGRA

n. 1 Seggiolino 15Kg
n. 2 Seven Days Metro



Descrizione Modelli
Fantic SEVEN DAYS METRO
La distingue un look contemporaneo che strizza un occhio al passato, impreziosita da elementi 
strutturali che permettono di caratterizzarla esteticamente ed irrobustirla per farle superare le mille 
insidie della strada.
La batteria posta nel portapacchi le dona un design pulito ed essenziale, oltre che bilanciare 
perfettamente il peso e renderla facilmente guidabile, senza rinunciare allo spazio di carico e alla 
comodità della ricarica.
Il motore elettrico, compatto e leggero, fornisce sempre la giusta assistenza in ogni condizione di 
strada, sia urbana che sterrata.
Con i suoi pneumatici larghi si può permettere di affrontare tutti i tracciati, senza temere buche, 
sterrati, marciapiedi, tombini, rotaie o avvallamenti del terreno, garantendo sempre la massima 
stabilità di guida

Fantic XF2 INTEGRA
Questo modello rappresenta la NUOVA E-Bike hard-tail di Fantic; viene fornita con la batteria log-run
INTEGRATA da 603wh e con l’importante caratteristica di presentare l’anteriore da 29″ e il posteriore 
da 27.5”. Questa innovativa scelta definita garantisce performance e sicurezza grazie ad un diametro 
dei cerchi in grado di garantire un’ ottima trazione ed allo stesso tempo eccellenti performance in 
termini di superamento dell’ostacolo.
Fantic XF2 monta di serie forcella anteriore Rock Shox Recon RL, un top di gamma nel panorama delle 
forcelle cross country, con corsa 120mm che assicura estrema versatilità di utilizzo, permettendo di 
affrontare discese e ostacoli complessi.
La nuova Fantic XF2 nasce con il motore BROSE DRIVE S da 90 Nm di coppia massima.
Monta di serie il cambio Sram NX 11v che consente di scalare salite più impegnative, ed al tempo 
stesso garantisce una migliore efficienza in pianura per merito di un rapporto più lungo, nonchè
gomme Schwalbe per alte prestazioni off-road.



Descrizione Modelli
FAT SPORT INTEGRA, la Fat bike per definizione.
Questo modello monta il motore Tedesco Drive S di Brose. Il pacco batteria è realizzato da Fantic, 
integrato nel telaio, con una capacità fino a 630 Wh. La trasmissione monta il gruppo NX a 11 
velocità dell’ Americana SRAM. I freni idraulici sono della SRAM con disco anteriore da 200mm e 
posteriore da 180mm, precisi e potenti.
La forcella ammortizzata è la collaudata Bluto della Rock Shox con corsa 100mm e blocco al 
manubrio OneLoc. Le ruote sono della Italiana GiPiEmme, specializzata da sempre in produzioni 
curate nella tecnica e nell’estetica. I copertoni della Schwalbe da 4″, garantisco la massima qualità e 
aderenza in qualsiasi condizione.
Studiata per le attività Outdoor, permette di sostenere le imprese più ardite e arrivare in luoghi che 
non tutti riescono a raggiungere, così l’avventura si trasforma in pura emozione.

Fantic XF1 Integra Trail da 140mm
Realizzata con le stesse soluzioni tecniche che Fantic ha progettato per i modelli superiori della 
famiglia INTEGRA, con la sua dotazione di serie e l’escursione da 140 mm ti permette di esprimere la 
tua voglia di diventare un vero rider, attraversando boschi e sentieri, per vivere avventure incredibili 
e prestazioni al massimo della sua categoria.
Grazie alla configurazione delle ruote anteriore da 29″ e posteriore da 27.5″ che garantiscono 
precisione e sicurezza, ti permette di pedalare in qualsiasi condizione del terreno, su sentieri 
impegnativi sia in salita che in discesa.
La TRAIL è equipaggiata con il nuovo motore Tedesco DRIVE S di BROSE, progettato per i bikers più 
esigenti e sportivi, che garantisce una coppia massima di 90 Nm.
L’esclusiva BATTERIA INTEGRATA di Fantic da 630 Wh, per una lunga prestazione e divertimento 
assicurato, fanno di questa E-MTB un compresso al TOP della gamma Trail.



Descrizione Modelli
Fantic Junior24 – La bici elettrica con ruote da 24″.
Fantic lancia sul mercato questa innovativa e-bike che propone caratteristiche tecniche molto 
interessanti per i più piccoli.. ma non solo. Un’altra volta la casa trevigiana propone una soluzione 
inedita nel mercato, rinnovando e innovando.
La caratteristica di questa ebike è la ruota da 24 pollici, che permette  di pedalare una eBike anche 
ai ragazzi più giovani, in questo modo i genitori potranno godersi le loro escursioni accompagnati 
dai loro ragazzi. Il motore è il collaudato OLIeds, che garantisce ottime prestazioni settate sulle 
esigenze dei più giovani. La Forcella anteriore ammortizzata permette di guidare la bici in ogni 
tracciato, ed unita ai freni Shimano che garantiscono la massima sicurezza in frenata e controllo.
Infine la batteria da 400 permette di affrontare tutti i tipi di percorsi, compresi quelli dove le 
pendenze o le asperità del terreno richiedono maggior sforzo del motore, e conseguente maggior 
consumo di batteria, senza quindi doversi preoccupare dell’autonomia.

Bellelli for Fantic
B-Travel è uno dei primi rimorchi al mondo progettato per soddisfare i requisiti dello standard EN 
15918, il nuovo standard europeo che permette di certificare la qualità dei rimorchi per bambini.
Altezza massima dei bambini 110 cm - Peso max un bambino (16 kg)  Peso max due bambini (32 kg).
IL CARRELLINO VIENE FORNITO COMPLETO DI:
1. Base in plastica antiurto, protegge da sassi e sporco, esclusiva brevettata bellelli.
2. Cinture di sicurezza a cinque punti per due bambini
3. Ampio vano di accesso frontale e superiore.
4. Tendina multistrato: tettuccio parasole, rete protettiva, copertura impermeabile trasparente.
5. Ruote da 20” con sistema di aggancio rapido.
6. Freno di stazionamento a pedale facile da azionare.
7. Ampia tasca portaoggetti esterna; peso trasportabile massimo 3 kg.
8. Si ripiega istantaneamente con pochi, facili gesti

https://www.bellelli.com/it/prodotti/b-travel#spcollapse--0
https://www.bellelli.com/it/prodotti/b-travel#spcollapse--0
https://www.bellelli.com/it/prodotti/b-travel#spcollapse--1
https://www.bellelli.com/it/prodotti/b-travel#spcollapse--2
https://www.bellelli.com/it/prodotti/b-travel#spcollapse--3
https://www.bellelli.com/it/prodotti/b-travel#spcollapse--4
https://www.bellelli.com/it/prodotti/b-travel#spcollapse--5
https://www.bellelli.com/it/prodotti/b-travel#spcollapse--6
https://www.bellelli.com/it/prodotti/b-travel#spcollapse--7


Descrizione Modelli
Freccia è il seggiolino bici anteriore di Bellelli utilizzabile per bambini fino a 15 kg di peso, 
omologato secondo la normativa europea EN 14344 dal TÜV GS.
Ha una struttura leggera e resistente, in plastica atossica facilmente lavabile.
E' completo di un morbido cuscino lavabile, cinture di sicurezza regolabili in altezza, una fibbia di 
sicurezza estremamente comoda che si aggancia e si sgancia con una sola mano, regolazione 
continua dell’altezza dei piedini in 11 posizioni, ampie protezioni per impedire ai piedi di toccare i 
raggi delle ruote, fori di ventilazione su spalle e schiena, un pratico maniglione frontale che 
protegge ulteriormente il vostro bambino e rende più divertente il viaggio.
Freccia è previsto con il sistema di fissaggio al telaio B Fix (adatto per tubi da 28-45 mm) dotato di 
sistema di blocco/sblocco integrato.

Il seggiolino bici posteriore Tiger di Bellelli è omologato per bambini fino a 22 kg di peso, con 
schienale reclinabile.
Le sue caratteristiche principali sono:
1. Schienale regolabile in altezza (8 cm - 3.1”).
2. Struttura leggera e resistente, in plastica atossica facilmente lavabile.
3. Angolazione ergonomica dello schienale e alloggiamento del caschetto in modo da sostenere    

meglio il collo del bambino.
4. Soffice cuscino lavabile fissato con clip.
5. Regolazione continua dell’altezza dei piedini: 15 cm - 5.9” (13 posizioni).
6. Cinture di sicurezza a 5 punti regolabili in altezza ed in lunghezza.
7. Ampia e confortevole seduta.
8. Alte sponde laterali, per un miglior contenimento del bambino.
9. Ampie protezioni per impedire ai piedi di toccare i raggi delle ruote.



Materiale Pubblicitario Compreso nel Pacchetto

T-Shirt Fantic Rent

App Fantic Rent



Corso Fantic Rent Academy

Corso Accompagnatore Mtb

CORSO Fantic Rent Academy 
Il corso è dedicato a tutte le risorse che all’interno del Point necessitano di 
aumentare le loro competenze in relazione alla formazione tecnica per la 
manutenzione delle eBike.
I punti fondamentali del corso sono:
1. Assistenza tecnica in caso di rotture
2. Manutenzione Regolare dei mezzi
3. Nozioni di Economia relativi al Point
4. Nozioni di Marketing relativi al Point

CORSO Accompagnatore Mtb
Il corso ha come obiettivi:
1. La formazione di figure qualificate in grado di insegnare questa attività 

escursionistica in tutti gli ambiti, per mezzo di biciclette a pedalata 
assistita, di qualsiasi modello e per qualsiasi tipologia di terreno.

2. La creazione e la promozione di eventi e manifestazioni inerenti la e-bike.
3. Lo sviluppo della cultura dell’e-bike quale mezzo di trasporto “ecologico” 

per gli spostamenti quotidiani a breve e medio raggio.
4. La divulgazione della pratica cicloturistica in tutti gli ambiti.



TOTALE € 5.763 – PREZZO RISERVATO AD AGRITURIST SCONTO 25% TOTALE € 4.320

Pack Agriturist 5

Modello e-Bike Quantità Listino Rent 3 Mesi

Mtb Front Integra XF2 2 1.800,00 € 

Mtb Fat Integra 1 900,00 € 

Mtb Full Integra 140 1 1.110,00 € 

Mtb Junior 24 1 450,00 € 

Prodotto Quantità Listino Vendita

Carrellino Fantic per 2 Bambini 1 290,00 € 

Seggiolino fino a 22Kg 1 68,00 € 

Corso Fantic Rent Academy Per tutto il Team 390,00 € 

Corso Accompagnatore Mtb Per 1 Accompagnatore 365,00 € 

Materiale Markting Point 5 T-Shirt, 1 Bandiera, 1 Banner, 500 Cartoline, 
Presenza sulla App

290,00 € 

Personalizzazione e-Bike Per 5 e-Bike 100,00 € 

Proposta economica Agriturist 5



TOTALE € 8.437 – PREZZO RISERVATO AD AGRITURIST SCONTO 25% TOTALE € 6.320

Proposta economica Agriturist 8
Pack Agriturist 8

Modello e-Bike Quantità Listino Rent 3 Mesi

Mtb Front Integra XF2 2 1.800,00 € 

Mtb Fat Integra 1 900,00 € 

Mtb Full Integra 140 2 2.220,00 € 

Mtb Junior 24 1 450,00 € 

Seven Days Metro 2 1.380,00 € 
Prodotto Quantità Listino Vendita

Carrellino Fantic per 2 Bambini 1 290,00 € 

Seggiolino fino a 22Kg 1 68,00 € 

Seggiolino fino a 15Kg 1 44,00 € 

Corso Fantic Rent Academy Per tutto il Team 390,00 € 

Corso Accompagnatore Mtb Per 1 Accompagnatore 365,00 € 

Materiale Markting Point
10 T-Shirt, 2 Bandiere, 1 Banner, 500 Cartoline, 

Presenza sulla App
370,00 € 

Personalizzazione e-Bike Per 8 e-Bike 160,00 € 



Altre Opportunità

Bike Tour:
Tramite la rete di accompagnatori certificati 
SIEB, partner Fantic Rent, potrete creare dei 
Bike Tour al fine di offrire ai vostri ospiti delle 
escursioni organizzate, con visite specifiche dei 
vostri territori

Musement – Personal Travel Agent:
Tramite la partnership tra Fantic Rent e Musement sarà 
possibile inserire in questa piattaforma internazionale di 
incoming i vostri Bike Tour, al fine di proporre le vostre 
straordinarie esperienze direttamente ai turisti stranieri che 
stanno organizzando le loro vacanze in Italia



FANTIC RENT 2019

Progetto Agriturist

Per informazioni

Stefano Giuriati

Direttore Commerciale Fantic Rent

347/1109698 – 0422/1836122

stefano.giuriati@fanticrent.com


