
Strumento di fitness, complemento 
d’arredo, oggetto di design:
finalmente, una cyclette da vivere.
Fitness equipment, home 
accessory, an object of design.
Finally, an exercise bike for living.Designed by Luca Schieppati

www.lucaschieppati.com

Produced by Lamiflex S.p.A.
www.lamiflex.it

Forma e contenuto. Form and content.
Ciclotte è un oggetto interamente designed and made in Italy, realizzato con 
materiali d’eccellenza come il carbonio, l’acciaio e la fibra di vetro, declinati in 
un’unica, innovativa combinazione. Ciclotte - evoluzione del prototipo Ciclò, 
attualmente parte della collezione permanente del Triennale Design Museum di 
Milano - si riconosce e si ammira per la inimitabile silhouette, sintesi armonica 
di equilibrio e dinamicità. La grande ruota fulcro del progetto, evoca i monocicli 
retrò di fine ‘800, reinterpretandone le dinamiche di funzionamento grazie a 
soluzioni di semplice e raffinata ingegneria, come il sistema epicicloidale della 
trasmissione, novità assoluta in ambito fitness. L’approccio tecnologico, frutto 
di una ricerca ispirata alla totale ergonomia, è una delle peculiarità di Ciclotte: 
nessuna concessione al superfluo, assoluta essenzialità del setting e dell’equi-
paggiamento, semplicità ed immediatezza nell’utilizzo.

Ciclotte is an object that has been completely designed and made in Italy, manu-
factured with exceptional materials like carbon, steel and glass fibres, combined 
in a unique and innovative mix. It is the evolution of Ciclò prototype, part of Milano 
Triennale Design Museum’s permanent collection. The inimitable outline, success-
fully merging balance with dynamism, makes Ciclotte instantly recognizable and 
much admired. The large wheel, cornerstone of the project, is reminiscent of the 
classic unicycles dating back to the end of the 1800’s, reformulates the dynamics 
of its functioning thanks to simple and sophisticated engineering, like the epicy-
cloid transmission system, which is a complete innovation for the fitness sector. 
A singular feature of Ciclotte is the technological approach, which is the result of 
research based completely on ergonomics: no concessions have been made to 
the superfluous, with only the essentials in setting and equipment, simplicity and 
immediacy in its use.

Ride on design
Un progetto che è espressione autentica del vivere contemporaneo, dove la-
voro, svago, esercizio e relax condividono un’unica dimensione, all’interno di 
spazi fluidi in cui tutti gli oggetti possono dialogare. Ciclotte si differenzia deci-
samente da qualsiasi altra cyclette o attrezzo per l’home fitness, perché rompe 
gli schemi del design per attrezzature ginniche, da sempre legato esclusiva-
mente all’aspetto funzionale, inserendosi con stile inimitabile all’interno dei più 
svariati contesti del living: la casa, l’ufficio, la palestra, l’outdoor.

www.ciclotte.com

A project that is a real expression of contemporary living, where work, entertain-
ment, exercising and relaxation share a single dimension, within fluid spaces where 
all objects can interact with one another. Ciclotte is definitely different from any 
other exercise bike or home fitness equipment, because it breaks with the design 
of gym equipments that have always emphasised the functional aspects, to find a 
place with inimitable style within the most varied living contexts: home, office, gym, 
and the outdoors.
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Inconfondibilmente 
made in Italy.

Unmistakably
made in Italy.
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For life riders only.

New versions and accessories now available



Home fitness, on the road.

Trasmissione epicicloidale /
Epicycloid transmission

Autentico marchio di fabbrica della tecnologia Ciclotte, il sistema 
epicicloidale moltiplica il numero di rotazioni del volano e contribuisce 

a generare un campo magnetico di grande intensità.
Il sistema è applicato per la prima volta su una 

cyclette per riprodurre lo sforzo della pedalata su 
strada.

Authentic trademark of Ciclotte  
technology, the dual satellite epicycloid 

system multiplies the number of 
flywheel rotations and contributes 
to generate a high-intensity 
magnetic field.
The system is applied for the 
first time on an exercise bike and 
replicates the effort of pushing on 
pedals when riding on the road.

ll sistema di sgancio della trasmissione 
consente di inserire e disinserire la 
ruota esterna al fine di incrementare 
o ridurre lo sforzo della pedalata 
e di garantire un allenamento nel  
massimo comfort acustico. 

The unhooking system of the 
transmission allows to the 
external wheel to be connected or 
disconnected, thus increasing or 
decreasing the resistance level while 
pedalling and ensuring maximum 
sound comfort during training.

Accessori / Accessories

Display / Display

Il display a tasti capacitivi permette l’impostazione 
di 12 livelli di regolazione dello sforzo.

The touch screen display allows the easy setting 
of 12 levels of resistance.

Pinne /
Support arms

La curvatura delle grandi pinne 
di sostegno distribuisce in 

modo ottimale le forze di carico, 
assicurando la massima stabilità e 

caratterizzando ulteriormente la linea 
estetica.

The curvature of the large support arms 
distributes in an optimal way the loading forces, 

ensuring stability and further characterizing the 
aesthetic line.

Ciclotte è una stationary bike dal vestito in carbonio e dal carattere 
unico: concepito anche per le 5 posizioni dello spinning, il design di 
Ciclotte rende unico l’approccio all’esercizio. 
La postura rider, l’essenzialità estetica e tecnologica, il fascino 
dell’elemento materico evocano al primo tocco l’emozione 
della corsa su strada. 

Ciclotte is a stationary bike with a carbon dress and a unique character: 
studied also for the 5 spinning positions, Ciclotte’s design has a unique 
approach to exercising. The rider’s posture, the minimalist design and 
the appeal of the materials used immediately evoke the sensations of 
a road race.

Manubrio / Handlebar

Il manubrio in carbonio, regolabile nell’inclinazione, 
è uno degli elementi formali maggiormente 

caratterizzanti.

The handlebar  in carbon fiber, 
adjustable in angle, is one of the most 

characteristic formal features.

The large support base, that is steady and 
comfortable even while in an upward position, 
allows to work with a wider part of the feet and 
to apply more strength while pedaling. 

Sellino / 
Saddle 

Il sellino, in carbonio o gel, è regolabile 
in altezza,  in orizzontale ed  in 
inclinazione.

The saddle, in carbon or gel, is 
adjustable upwards, horizontally and  
downwards.

La larga base d’appoggio, sicura e 
confortevole anche in posizione eretta, 
permette di lavorare con un’area più ampia 
della pianta del piede e di imprimere maggiore 
forza alla pedalata. 

Pedali / Pedals
Porta iPad / iPhone
Il kit di accessori per iPad/iPhone è composto dal porta 
dispositivo mobile, dai sensori e dal ricevitore.
Il kit arricchisce Ciclotte di tre funzioni che consentono di:
/ Incrementare il livello di intrattenimento durante la pedalata, 
attraverso la navigazione web e la fruizione di contenuti 
multimediali come film e musica dal proprio dispositivo mobile; 
/ Ottenere informazioni su velocità e distanza percorsa 
e provare la sensazione di una vera corsa, visualizzando 
strade, sentieri e percorsi;
/ Offrire all’utente ulteriori comode impugnature orizzontali.

iPad / iPhone holder
The kit of accessories for iPad and iPhone is composed of the 
mobile device holder, the cadence sensor and the receiver. 
The kit enhances Ciclotte with 3 key functions which allow to:
/ Increase the level of entertainment while biking, thanks to the 
possibility to surf on the web and to enjoy multimedia contents 
like music and movies through the mobile device used; 
/ Get information on the current speed and the distance run 
and feel the sensation of a real ride by watching actual paths on 
streets, tracks and trails;
/ Offer additional horizontal handle bars to hold on to.

Versioni / Versions

Allestimento Marine /
Marine set-up
L’intera gamma Ciclotte è disponibile anche 
nell’allestimento Marine, caratterizzato da una 
componentistica ancora più resistente al sale marino e 
agli agenti atmosferici. Ideale per l’utilizzo su yacht, navi, 
zone costiere e per le lunghe esposizione all’aperto. 

The whole range of Ciclotte is also available in the Marine 
set-up, with components even more resistant to sea salt 
and atmospheric agents. Ideal to be used on yachts, 
ships, coastal areas and for long outdoor exposure.

Carbon Fiber Silver Fiber Purple Fiber Carbon Fiber Seat Gel Seat

Carbonio & fibra di vetro / 
Carbon & glass fiber

Acciaio /
Steel

Caratterizzata dall’uso esclusivo di acciaio per la realizzazione 
del telaio, questa versione mantiene la fibra di carbonio per le 
impugnature e per il cerchio di supporto alla ruota. Vasta palette di nuance disponibili su richiesta / Wide palette of nuances available on demand

Characterized by the sole use of steel for the frame, this version 
keeps carbon fiber in the handlebar and in the rim.

Grey Steel Red Steel White Steel

Sgancio trasmissione / 
Transmission unhooking


