
 
 

trasporto Bici 
Ci sono molti modi per trasportare le biciclette in un camper, vediamo di 
descrivere i più comuni capendone i pregi e i difetti: 

Portabici da appendere esternamente  

è sicuramente il metodo più classico, chi non lo ha mai visto? 

ci sono portabici di molti produttori che sono di solito in 
alluminio fino ad un massimo (generalmente) di 3 posti. 

Sono ripiegabili per evitare di avere un ingombro eccessivo quando non serve e 
si possono facilmente togliere e rimettere. 

PRO: economici e pratici 
ATTENZIONE: attenzione al carico massimo ammesso! sai quanto pesano le 

tue biciclette? 

Occorre probabilmente apporrr l'apposito cartello (che deve essere del 
tipo omologato) per i carichi sporgenti (quello a strisce bianche e rosse, 
per intenderci!) 

Leggi l'articolo specifico! 

  

CONTRO: ingombro, possibile furto delle biciclette (usate un buon lucchetto!)  

é fondamentale fissare molto bene le biciclette per evitare che si sgancino, 
anche solo parzialmente, creando potenziali grossi problemi a chi ci sta dietro! 
(le cunette sulla strada e i sobbalzi sono sempre in agguato)  

All'interno di un apposito garage 

Molti camper hanno oggi un gavone sufficientemente grande da 
essere utilizzato come box per bicicletta o motorini. 

è la soluzione più comoda in quanto le bici sono facilmente riponibili 
senza dover provvedere a legarle. 

PRO: facilità di accesso e utilizzo, protezione da furti, nessun ingombro 
esterno, protezione da agenti admosferici 

CONTRO: occupazione dello spazio all'interno del veicolo 

ATTENZIONE: posizionatele correttamente in modo che non sbattano durante il 
viaggio; sono disponibili degli agganci fissi a cui agganciarle con cinghie 



elastiche.  

Sul tetto del camper 

Quasi la totalità dei camper ha un portapacchi sul tetto in cui 
riporre anche la bicicletta. 

PRO: credo nessuno!  

CONTRO: scomodità, possibilità di rovinare il tetto del camper, possibile 
pericolosità dell'operazione di carico/scarico  

Una bicicletta pieghevole in un gavone 

Non è finita sotto un camion questa bici, semplicemente fa parte di una ampia 
gamma di modelli di  biciclette che si possono piegare occupando uno spazio 
davvero minimo. 

Le dimensioni finali sono tali da poter spesso essere riposte in un gavone. 

PRO: dimensioni molto contenute, può essere anche trasportata nel bagagliaio 
di una autovettura 
 


