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SERIAL 1 PRESENTA MOSH/BMX – LA
SECONDA E-BIKE CUSTOMIZZATA DELLA
SERIE 1-OFF DISPONIBILE ALL'ASTA
La serie 1-OFF di Serial 1 comprende biciclette elettriche costruite a mano in
pezzi unici e acquistabili all’asta. Il ricavato della vendita della MOSH/BMX
verrà devoluto alla Fondazione Just Keep Livin 
28 ottobre 2021 – Serial 1 ha appena presentato al pubblico la seconda e-bike customizzata

della serie 1-OFF. MOSH/BMX è una e-bike unica nel suo genere che celebra il periodo d'oro

delle biciclette BMX dei primi anni '80 ed è disponibile da questa mattina all’asta su

www.serial1.com/bmx. L'asta è aperta a qualsiasi offerente in tutto il mondo martedì 2

novembre (01:00 CET di mercoledì 3 novembre) con assegnazione della e-bike al miglior

offerente.
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La MOSH/BMX è stata costruita da Warren Heir, Jr. e Kendall Lutchman presso JR's

Fabrication and Welding a Milwaukee in Wisconsin. L’e-bike customizzata presenta tutte le

caratteristiche e le funzionalità della MOSH/CTY standard, tra cui la cinghia di trasmissione

Gates Carbon Drive che non richiede alcuna manutenzione, il potente motore Brose mid-

mount, i freni a disco idraulici TRP altamente modulabili, il passaggio interno di cavi e fili. Le

modifiche custom includono:

un manubrio BMX da 9 pollici con passaggio interno dei cavi

un cestino montato frontalmente con portapacchi in acciaio inossidabile

una verniciatura bicolore in dissolvenza

accessori BMX tra cui una sella Viscount Dominator, manopole ODI Mushroom e pedali

bear-trap

pneumatici Schwalbe Hans Dampf knobby
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“Per questa seconda creazione 1-OFF abbiamo preso ispirazione dalle iconiche BMX dei primi

anni '80", ha dichiarato Aaron Frank, Brand Director di Serial 1. "Un giro in sella a questa e-

bike ti riporta indietro nel tempo, ai sobborghi dove hai trascorso la tua giovinezza, tra

sgommate, salti e pedalate in compagnia degli amici più cari”.
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I proventi di quest'asta verranno devoluti alla Just Keep Livin Foundation, una fondazione non

profit costituita da Camila e Matthew McConaughey che si impegna a sostenere gli studenti

delle scuole superiori fornendo loro gli strumenti per condurre una vita attiva e fare scelte sane

per un futuro migliore. 
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Per ricevere maggiori informazioni sulla serie 1-OFF di Serial 1 o per partecipare all'asta (aperta

solo a residenti negli Stati Uniti), visita www.serial1.com/bmx. Per saperne di più sulla Just

Keep Livin Foundation, consulta il sito jklivinfoundation.org.

Informazioni su Serial 1, Powered by Harley-Davidson
Serial 1 offre e-bike di alta qualità, che si distinguono per il loro design intelligente e funzionale

e per l’avanzata tecnologia. Le e-bike di Serial 1 uniscono divertimento, senso di libertà e spirito

di avventura al piacere di guidare una bicicletta elettrica a pedalata assistita. Scopri di più:

https://serial1.eu 
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