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La gamma di accessori Celly ProBike si espande con tre nuovi prodotti dedicati agli amanti dello
sport e soprattutto della bicicletta: la custodia porta smartphone per bici WeatherBike, lo
speaker wireless SpeakerBike e il powerbank da 5000 mAh PowerBike.
Con la bella stagione ormai alle porte, cresce la voglia di movimento e di libertà, senza però
rinunciare alla comodità: la gamma ProBike di Celly arriva in soccorso, ampliandosi grazie a
tre nuove pratiche proposte. In un mondo sempre più smartphone-friendly, gli accessori per lo
sport e il tempo libero trovano la loro declinazione in prodotti irresistibili ideati per preservare le
funzionalità degli strumenti tecnologici che ci accompagnano tutti i giorni.
Per affrontare qualsiasi tipo di condizione metereologica in compagnia del proprio telefono,
WeatherBike di Celly è la custodia porta smartphone per bici ideale per proteggere i propri
oggetti dalla pioggia durante gli spostamenti o l’attività sportiva. Grazie alla pratica finestra
trasparente, certificata per essere resistente agli spruzzi d’acqua, WeatherBike consente di
utilizzare il touchscreen dello smartphone senza doverlo estrarre dalla pratica tasca; il supporto
è inoltre compatibile con le più sofisticate tecnologie di riconoscimento facciale (FaceID) che
permettono di sbloccare il device anche senza l’uso delle mani.

WeatherBike è inoltre dotato di una pratica tasca esterna e di un ampio spazio interno, per
portare con sé oggetti di piccole e medie dimensioni, come chiavi, portafogli e auricolari. Infine,
grazie alla facile installazione, l’aggancio al telaio della bicicletta garantisce una presa salda del
supporto. Celly WeatherBike è in vendita in Italia a 34.99 euro.
Anche in esterna, chi non vorrebbe poter ascoltare la propria colonna sonora preferita senza
interruzioni? Celly presenta SpeakerBike, lo speaker wireless per bici o monopattini elettrici
con triplice funzione. Grazie alla luce di sicurezza e alla funzione powerbank con batteria da
3600 mAh, SpeakerBike è il perfetto alleato per lunghe pedalate all’aperto: il buio e la durata
della batteria non saranno più un pensiero fisso! Con la propria playlist in sottofondo, trasmessa
dalla cassa integrata con potenza di 5W, fare attività fisica o semplicemente girare per le vie
della città sarà ancora più divertente grazie a questo triplice accessorio: un must have per gli
appassionati di musica e gli sportivi più esigenti! Celly SpeakerBike è disponibile in Italia al
prezzo di 49.99 euro.
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Affrontare anche le strade meno battute non sarà più un ostacolo grazie all’aiuto di
PowerBike, il supporto universale per bici e monopattini elettrici. Per escursioni lunghissime,
PowerBike è l’alleato perfetto per non rimanere mai senza carica, grazie alla powerbank da
5000 mAh inclusa nella confezione, che permette di caricare alla massima velocità fino a due
dispositivi contemporaneamente grazie alle porte USB posizionate sul device. Le dimensioni di
PowerBike, inoltre, ne fanno uno strumento pratico e tascabile, facile da agganciare a qualsiasi
tipo di manubrio grazie alla cinghia regolabile ultra-flessibile. Potete già acquistare Celly
PowerBike in Italia al prezzo di 34.99 euro.

Per venire incontro alle molteplici richieste ed esigenze degli utenti, la gamma ProBike di Celly
è sempre in aggiornamento, con nuove soluzioni e accessori disponibili in tante diverse
declinazioni. Dai supporti per bici, e-bike, e monopattini elettrici, la micro-mobilità può contare
sulla versatilità e affidabilità dei prodotti Celly, veri e propri compagni di viaggio.
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