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Primo percorso in acqua con biciletta elettrica – partono gli 

atleti per raggiungere il record 

Dopo aver progettato e brevettato la bicicletta con pedalata assistita per tragitti 

in acqua Davide Maneri si sta preparando per registrare un Record, percorso 

Marina di Ravenna/Rodi Garganico. 

I soggetti di questa avventura sono due: Davide Maneri il sognatore, TGR srl 

l’azienda che ha creduto in questo progetto. Da questo binomio nasce BlueSpeed 

la prima bicicletta elettrica per vivere il mare in modo diverso, poter scoprire 

anche gli anfratti più nascosti della nostra costa ma avendo un occhio di riguardo 

per l’ambiente. Si parla di green perché le batterie che vengono utilizzate sono di 

ultima generazione, bassissimi consumi anche se l’obittivo sarà quello di essere 

solo un aiuto, quindi lo stimolo è pedalare, riprendere contatto con la natura e 

godersi i nostri meravigliosi panorami. 

Proprio la praticità e la sicurezza di questo mezzo vuole essere dimostrata in 

questa occasione, Davide ed il suo amico Santino partiranno, lunedi 23 maggio, 

da Marina di Ravenna con obiettivo di raggiungere Rodi Garganico.  

Il percorso sarà suddiviso in tappe: Cattolica, Numana, San Benedetto del Tronto, 

Pescara, Marina di Montenero, Lesina ed infine Rodi Garganico. 

Da questa prima “bicicletta” ne è nata una per il salvataggio, un prodotto 

rivoluzionario, di facile utilizzo, facile rimessaggio, postazione anche per il cane 

da salvamento, materassino per il trasporto della persona oggetto del soccorso. 

Le versioni che stanno nascendo sono tante, l’obiettivo di questo gruppo è dare 

una nuova opportunità di movimento e spostamento per godere le bellezze del 

nostro litorale. Sta nascendo un nuovo modo di fare diporto, un modo aperto al 

futuro ed alla ecologia. 

Gli atleti avranno il piacere di raccontare la propria esperienza a chi vorrà 

accoglierli nelle varie tappe. 

 

 


