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L’antifurto GPS per biciclette a Interbike 2018 
La startup italiana parteciperà alla più grande fiera di ciclismo del Nord America 
 

Sherlock, la startup italiana per la sicurezza su due ruote, parteciperà ad Interbike (stand nr. 
2535, Reno-Sparks Convention Center, Reno, NV, 18-20 Sett), la più grande fiera di ciclismo del 
Nord America, per portare sul mercato americano il suo antifurto GPS per bici e presentare in 
anteprima un nuovo prodotto a cui la startup ha lavorato negli ultimi mesi. 

“Sherlock Bike è l’antifurto GPS che si nasconde nel manubrio, in grado di tracciare la 
bicicletta in tempo reale in caso di furto e comunicare al proprietario la sua posizione tramite 
una app mobile", spiega il fondatore Pierluigi Freni. “Negli ultimi mesi abbiamo inoltre lavorato 
ad un nuovo prodotto, Sherlock Mate, il compagno di viaggio del ciclista, che traccia le sue 
performance e può chiamare aiuto in caso di incidente”. 

Sherlock Bike e Mate sono dispositivi compatti e dalle dimensioni ridotte, per essere installati 
nelle estremità del manubrio, senza alterare l’aspetto esteriore della bici e rimanendo 
nascosti da occhi indiscreti. Mentre Sherlock Bike si occupa della sicurezza della bici, Sherlock 
Mate è stato progettato per garantire la sicurezza del ciclista e accompagnarlo durante le sue 
uscite in bicicletta. 

Da una estremità del manubrio, Sherlock Bike dà alla bici una “voce” per gridare aiuto in caso 
di furto. Se la bici viene mossa quando è parcheggiata, il proprietario riceve una notifica 
immediata sul suo smartphone. Dalla app, il ciclista può monitorare gli spostamenti della bici e 
condividere il codice univoco di tracciamento con le forze dell’ordine. 

Dall’altra estremità del manubrio, Sherlock Mate traccerà le performance del ciclista e in caso 
di caduta avvertirà una lista predeterminata di contatti. Amici e parenti saranno anche in grado 
di rintracciare il ciclista in tempo reale tramite la app. 

Sherlock Bike è attualmente già disponibile sul sito www.sherlock.bike e presso rivenditori 
selezionati. Sherlock Mate è invece in fase di prototipazione e verrà messo in produzione nei 
prossimi mesi. 

“Siamo felici di partecipare per il primo anno ad Interbike, che rappresenta per noi una 
occasione unica per presentarci ad una platea globale", continua il fondatore Pierluigi Freni. 
“Incontreremo molti rivenditori e distributori americani con cui potremmo ingrandire la nostra 
rete di distribuzione”. 

L’azienda 

Sherlock è un progetto nato all'interno di I3P, l'Incubatore di Imprese Innovative del 
Politecnico di Torino, ed è parte del Gruppo Viasat, leader in Europa nel campo dei Sistemi 
di Sicurezza Satellitare, che intende implementare la propria offerta di prodotti legati ai servizi 
di securizzazione per il mercato B2C. 


