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editoriale

Titolo volutamente un po’ suggestivo, enfatico e cinematografico, quello 
di cui sopra. Ma che rende bene la prospettiva possibile e probabile che 
ci troviamo davanti quando parliamo del futuro della mobilità. Il nostro 
focus rimane ovviamente quello delle eBike. Ma all’interno di un conte-
sto più ampio e di sistema, come vi spieghiamo nell’interessante articolo 
alle pagine 14-15. Oltre a proporvi i dati aggiornati del mercato eBike 
europeo, poniamo l’attenzione sugli scenari a breve e medio termine. 

Del resto la relazione di CONEBI (Confederation of the European Bicycle 
Industry) sottolinea testualmente che “la rivoluzione della eMobility nei 
prossimi 10 anni dovrebbe essere un processo inarrestabile e si concen-
trerà principalmente sulle eBike”. Per poi allargarsi anche agli altri mezzi 
di trasporto. Anche grazie alle tecnologie introdotte sul mercato proprio 
dal settore delle bici elettriche. 

Un’affermazione molto significativa e suffragata da dati inequivocabili. 
Se il mercato bike europeo nel suo complesso è addirittura in flessione 
del 5%, altra musica sul fronte eBike. In crescita del 22,15% nel 2016, 
con oltre 1,6 milioni di unità vendute. Un segmento ad alto valore ag-
giunto, considerando che il prezzo medio delle bici vendute in Olanda 
supera addirittura la soglia dei 1.000 euro. 

Certo, è bene ricordare che il paese dei tulipani e dei mulini a vento è 
anche lo stesso dove è stato avviato un iter legislativo che dovrebbe pre-
vedere il divieto di vendita per le auto con alimentazione a benzina o ga-
solio a partire dal 2025. Non a caso le eBike vendute sono state 273mila 
nel 2016. Oltre il doppio che in Italia, a fronte di meno di un terzo di 
abitanti. Così come sappiamo da tempo che la Germania è “un altro pia-
neta”, con 605mila pezzi venduti. 

Anche in Italia però qualcosa inizia a muoversi. Lo conferma il dato 
sulle vendite, raddoppiate e arrivate a quota 124.000 unità nel 2016.  
Un significativo balzo in avanti rispetto al 2015 (+121%), che colloca 
il nostro paese al quinto posto del mercato europeo. Una nuova era, 
insomma, è possibile. Forse non così lontana. Anche nella “vecchia” e a 
volte “ingessata” Italia. 

Una nuova era 
“dominata” dalle eBike
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di Benedetto Sironi

Quali nuovi clienti?
Come si evolverà la demografia dei 
clienti delle eBike nel prossimo futuro? 
Proviamo a dare una risposta a questo 
quesito ascoltando quelle che sono le 
parole di veri e propri esperti in ma-
teria. C’era, e forse c’è ancora per alcu-
ni, un tempo in cui la bici a pedalata 
assistita era vista unicamente come 
un mezzo per anziani, per sfaticati, 
per non sportivi o per chi voleva in 
qualche modo “imbrogliare”. Io per 
primo ero scettico a riguardo, poi ne ho 
provate tante in tutte le situazioni. Ci 
ho fatto sport, ci ho girato per la città e 
ora mi trovo a difendere a spada tratta 
le “motorizzate” enunciandone i pregi. 
Come me anche anche altri sportivi più 
o meno giovani stanno cominciando 
a capire l’anima delle eBike e le sue 
infinite possibilità. Vediamo che ne 
pensano dunque, sull’evoluzione della 
clientela delle eBike alcuni esperti in-
ternazionali:

Ray Verhelst - Director at Electric 
Bike Association:
“Come unica organizzazione nazio-
nale negli Stati Uniti che si concentra 
dal segmento consumer al segmento 
retail, sappiamo la vera demografia 
dell’attuale base clienti statunitense 
che noleggia eBike. Il consumatore 
tipo viene dalla categoria dei cosidetti 
baby-boomer. I nostri principali gruppi 
di età sono 45-54, 55-64 e 65+. Men-
tre nell’ UE tende ad essere ancora più 
la dominante maschile (circa il 90%), 
negli Stati Uniti i nostri report mostra-
no un rapporto tra uomini e donne di 
70%/30%. Abbiamo studi approfonditi 
che prendono in considerazione più di 
15.000 consumatori, visitatori di espo-
sizioni di eBike sparse per tutto il paese 
(dati U.S.A.). Sappiamo anche che la 
maggioranza degli appassionati e po-
tenziali clienti vive entro cinque miglia 
dal loro posto di lavoro, quindi il poten-
ziale per una larga utenza “commuter” 
è reale e va spinta e approfondita. È in-
teressante notare che, in media, il 51% 
dei partecipanti ad ogni evento o expo 
è venuto a testare le eBike e magari lo 
ha fatto per la prima volta”.

Edward Benjamin - Founder and 
Chairman of the Light Electric Vehi-
cle Association (LEVA)
“La demografia varia in base al mercato. 
La mia lettura della situazione più futu-
ribile è abbastanza semplice: mi aspet-
to che quasi tutti coloro che siano in 
grado, o abbiano voglia di guidare una 
bicicletta possano un giorno diventare 
acquirenti di una eBike. Questo va dai 
bambini agli anziani, dai ricchi ai pove-

ri, e include molti che non sono abba-
stanza forti, o forse hanno problemi di 
salute che sarebbero limitati dall’utiliz-
zo di una bicicletta tradizionale”.

Clive Gosling - Marketing Manager 
at Cycling Sports Group 
“Il posizionamento delle eBike è stato 
fuorviante fin da subito. Sono state pro-
poste come la soluzione per un cliente 
che non vuole sforzarsi a guidare una 
bici tradizionale. Dopo aver indagato, 
provato e discusso il fenomeno della 
eMtb negli ultimi sei mesi, ho capito 
che in realtà l’eBike andrebbe proposta 
ad un pubblico molto più ampio. Questi 
mezzi sono per coloro che vogliono ave-
re più possibilità di riding, più distanza 
percorsa e più velocità, il tutto per un 
tempo maggiore e che non vogliono 
pagare dazio per le salite con pendenze 
estreme e nei punti più tecnici.Ho sco-
perto che la mia Cannondale Moterra 
LT effettivamente scende veloce come 
una mtb tradizionale, offrendo così una 
migliore esperienza in termini assoluti. 
Il problema del peso è relativo. Recen-
temente i piloti delle gare di downhill 
di Coppa del Mondo hanno appesan-
tito le loro biciclette per farle scendere 
più velocemente. In alcuni casi il moto-
re non è un limite quindi”.

Niko Lindner - Product Manager 
Cube Bikes
“In passato le eBike sono state conside-
rate guidate da soli clienti anziani, ma 
questo sta rapidamente cambiando. 
Il mercato dalla prospettiva di Cube è 
ora chiunque voglia divertirsi ed equi-
librare l’età, il livello di forma fisica o 
lo scopo durante la pratica del ciclismo 
in generale. Per soddisfare tutte queste 
esigenze è stato necessario creare così 
tante diverse categorie di bici di eBike 
che nessuno avrebbe potuto imma-
ginare tempo addietro. Ad esempio, 
sei anni fa avevamo solo due modelli 
diversi, ora ne offriamo più di 100 e 
siamo ancora considerati all’inizio dello 
sviluppo di questo settore”.

Fonte: cyclingindustry.news

news
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Dall’ingegneria tedesca nasce un sistema 
per la gestione delle propulsioni dedicato ai 
costruttori di eBike

La sempre più crescente richiesta del merca-
to eBike fa nascere Bloks, un’idea che risale al 
2014 a Monaco di Baviera e che oggi è diven-
tata realtà. L’obiettivo alla base di Bloks è quello 
di fornire un’interfaccia all’avanguardia sia in 

termini di hardware sia di software per intera-
gire con le diverse tipologie di motorizzazioni 
elettriche.
Il sistema si compone dell’unità Bloks Node 
che connette tutti i componenti della propulsio-
ne elettrica con l’unità Bloks Central. Quest’ul-
tima, grazie al comando al manubrio Bloks Re-
mote, elabora le informazioni poi visualizzabili 
sul Bloks Display.

L’occhio
Attraverso il Bloks Display si visualizzano tut-
te le informazioni di sistema: velocità, orario, 
livello di assistenza selezionato, autonomia re-
sidua, sistema di navigazione, blocco antifurto, 
musica, messaggi, chiamate in ingresso, ecc. Il 
display è disponibile da 2, 3.5 o 4.5 pollici in 
quattro versioni: 20, 20c, 35c e 45c. Il Bloks 
display 20 è un LCD monocromatico con peso 
e dimensioni di 87 g e 65x48x17 mm rispet-

tivamente. La versione 20C ha la stessa massa 
e misure, ma il display è invece un TFT a colori 
touchscreen capacitivo. Le versioni 35c e 45c 
oltre a registrare dimensioni e peso maggiori 
(102 g e 97x61x17 mm) contano su funzionali-
tà specifiche Andorid per ebike. Tutte le versioni 
sono estraibili e compatibili con l’unità Bloks 
Remote. Il touchscreen funziona anche sotto la 
pioggia e con qualsiasi tipo di guanto. 

La mano
Bloks Remote è il comando comodo e sicuro 
che permette di variare le impostazioni con un 
gesto del pollice senza lasciare il manubrio 
con la mano. Sono disponibili due versioni: re-
mote 14d e remote 14. Entrambi hanno due 
pulsanti laterali che controllano il sistema di 

illuminazione e la modalità di “camminata as-
sistita”.  Costruiti in materiale plastico polime-
rico antiurto, si differenziano nella presenza di 
un mini display per il remote 14d e un sensore 
touchscreen senza LCD per il remote14. Stan-
do Eurobike A6-217.

bloks.de

Blocks: l’interfaccia per le motorizzazioni ebike

news

Nasce la prima guida - edita da Sport 
Press - che conterrà tutte le strutture e 
le località “e-bike” per una e-bike ex-
perience che toccherà tutta Italia. 
Bike Hotel Guide è un nuovo progetto, 
unico nel suo genere, che nasce dall’e-
sperienza e dal profondo know how, ma-
turato nel mondo bike e sport, da parte 
del gruppo editoriale Sport Press. La 
Guida sarà presto online al seguente link 
bikehotelguide.com, dove al momento 
si possono trovare ulteriori dettagli.   

Non solo muscolo, ma anche “ciclo-
assistenza”
Bike Hotel Guide non si rivolge al solo 
cicloturismo tradizionale, ma sarà un 
vero e proprio punto di riferimento per il 
crescente mondo delle eBike. Nella gui-
da saranno presentate tutte le strutture e 
le località che hanno un’offerta specifica 

per il mondo delle bici a pedalata assisti-
ta: hotel e park dedicati, punti di ricarica 
provvisti di specifica colonnina, servizi di 
manutenzione e ricambi per questa tipo-
logia di utenza, noleggio e molto altro 
ancora.

Come far parte del mondo eBike Hotel 
Guide
Le strutture (hotel, B&B, resort, case va-
canze, camping, ecc.) e le località che 
offrono un servizio specifico ebike pos-
sono richiedere al seguente indirizzo 
email: info@bikehotelguide.com il 
questionario di autocertificazione. Tale 
questionario deve essere compilato in 
maniera molto precisa e dettagliata e 
rispedito unitamente ad alcune foto 
della struttura e/o località e dei servizi 
ebike offerti. L’autocertificazione sarà 
in seguito avvalorata da ispezioni a 
campione, effettuate dallo staff di Bike 
Hotel Guide, con il contributo, suppor-
to ed esperienza di un accreditato ente 
certificatore. Le ispezioni serviranno per 
verificare la veridicità delle informa-
zioni fornite, oltre che per approvare e 
certificare l’effettiva validità dei servizi 
erogati. Anche i cicloturisti che hanno 
avuto una particolare ed entusiasmante 
ebikexperience possono segnalare allo 
stesso indirizzo la struttura o la località 
che successivamente verranno contatta-
te dallo staff di Bike Hotel Guide. 

bikehotelguide.com

Bike Hotel Guide è anche eBike experience

Continental ha lanciato un nuovo sistema 
di azionamento a 48 Volt per le eBike. 
Inizialmente questa tecnologia era stata 
sviluppata per l’automotive, esattamente 
per la casa francese Renault. La “first view” 
è prevista per Eurobike (stand A6 304) e 
le specifiche tecniche sono attualmente ri-
lasciate con il contagocce: pretattica, effetto 
sorpresa, oppure il prodotto è ancora in fase 
di sviluppo? Tuttavia Continental ha lasciato 
intendere alcune caratteristiche del motore, 
per esempio pare sarà accoppiato a una tra-
smissione automatica.

Le parole dei protagonisti
“Le biciclette con assistenza elettrica sono 

ora comuni sulle strade di tutto il mondo. 
Sono un elemento importante della mobili-
tà collegata internodale e di uno stile di vita 
rispettoso dell’ambiente. Il mercato globale 
è in crescita, dinamico e pieno di potenzia-
lità, ciò ci ha portato a rivolgere la nostra at-
tenzione a questo campo pionieristico e alla 
sua connettività con altri sistemi di trasporto 
come parte del nostro approccio olistico alla 
mobilità “, spiega il CEO di Continental Dr. 
Elmar Degenhart.
Jörn Malcherek, direttore del marketing 
Continental eBike aggiunge: “Combinia-
mo i molti anni di competenza tecnica dei 
nostri specialisti di trasmissione e di guida 
con la nostra conoscenza specializzata delle 
biciclette. Il nostro nuovo sistema unisce il 
primo motore a 48 V prodotto industrial-
mente con la trasmissione intelligente, 
automatica e variabile. Con questo passo 
innovativo, possiamo rispondere in modo 
ottimale alle esigenze dei nostri clienti “.

conti-ebike-system.com

Il motore da 48 Volt di Continental

Il cervello
È l’unità Bloks Central provvista di sistema 
operativo Android 5.0 e funzionalità smart. 
Alimentato da una batteria di backup Li-Ion da 
400 mAh e spinto da un processore quad core 

A7, include anche connettività Bluetooth, Wi-
Fi 3G e GPS, oltre a sensori accelerometrici di 
pressione e temperatura (con sonda esterna). 
La memorizzazione dei dati può avvenire sia 
su micro SD sia nano SIM. 
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news
L’evento esperienziale di PadovaFiere 
punta forte sul segmento e-bike: dall’8 al 
10 settembre le “prime” italiane di Scott 
e-Spark, Specialized Levo Carbon e tante 
altre proposte da provare gratuitamente 

Poche settimane a Bike Experience, l’evento 
che ha raccolto il testimone di Expobici, e che 
vivrà l’8, 9 e 10 settembre a Galzignano Terme 
(PD) la sua seconda edizione. 
Nel cuore dei Colli Euganei, all’interno del 
prestigioso Galzignano Terme SPA & Golf Re-
sort, riaprirà il villaggio di quello che si sta 
consolidando come il primo appuntamento 
italiano dove trovare, ammirare e – soprat-
tutto – testare gratuitamente le novità 2018 
dei marchi più importanti, a pochi giorni da 
Eurobike. 

Grandi marchi del comparto eMtb
L’anno scorso, il debutto della nuova formula 
aveva trovato consensi importanti, con ottimi 
numeri di presenze e bici testate, anche per il 
comparto Mtb. Nel 2017 l’evento è pronto per 
fare il salto di qualità, avendo già raccolto la 
fiducia di numerose aziende del mondo delle 
due ruote. 
A differenza di gran parte dei saloni di que-
sta stagione, Galzignano potrà vantare la 
presenza di marchi come Specialized, Bian-
chi, Scott, Merida, Giant, Bergamont, KTM 
e molti altri, che arriveranno nel villaggio 
outdoor di Bike Experience con il loro carico 
di novità, anche sul fronte eBike. 
Scott, per esempio, ha già anticipato la pre-
senza della nuova e attesissima e-Spark, che 
come la neonata Levo Carbon di Specia-
lized è destinata a richiamare l’attenzione 
degli appassionati del settore dall’approccio 
più sportivo. Anche Bianchi avrà importan-
ti novità, fra le quali un nuovo modello con 
motore Polini, mentre Giant si schiererà con 
Dirt E+ e Full E+. 

Perché a Galzignano?
I Colli Euganei offrono terreno e percorsi in 
abbondanza per testare il piacere della mtb 
a pedalata assistita, a cominciare ovviamente 
dai quattro percorsi tabellati e presidiati dal 
team di Bike Experience: dalla strada al cross 
country, dal gravel fino al freeride, ci sarà spa-
zio per mettere alla prova ogni tipologia di 
mezzo e di forcella. 

Anche le eBike protagoniste a Galzignano

Non solo ebike test
Ma Bike Experience non si accontenta di 
essere un Bike Test: sono tanti i marchi di 
abbigliamento e accessori che stanno di-
mostrando di credere nell’evento. Da Elite 
a Vittoria, da Northwave a Selle Italia e 
tante altre realtà tecnologiche e innovative: 
ci sarà tanto da vedere, da toccare, e anche 
da testare. 

Come partecipare
Basta registrarsi sul sito ufficiale bikeexpe-
rienceshow.com. L’apertura è prevista nelle 
tre giornate dell’8, 9 e 10 settembre dalle 9 
alle 18. Tuttavia, per chi si iscrive online, ci 
sarà la possibilità di fare check-in già a partire 
dalle 8, evitando la fila in apertura e non per-
dendo nemmeno un minuto di test.

bikeexperienceshow.com
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Si tratta del primo club di prodotto che 
porta i turisti, con le e-bike, alla scoper-
ta della provincia di Cuneo. Con l’estate 
2017 il turismo in bici nel territorio cune-
ese diventa una realtà organizzata: tante 
iniziative, vantaggi e un portale dedicato: 
Cuneo Alps.

Cuneo Bikexperience è il primo club di pro-
dotto dedicato ai servizi bike, creato con l’ob-
biettivo di sviluppare il cicloturismo sul ter-
ritorio della provincia di Cuneo. Nasce dalla 
volontà di proporre una vacanza su misura 
al turista, residente, cicloamatore, appassio-
nato di bicicletta, che sceglie la provincia di 
Cuneo per la sua passione sportiva.

Il progetto ReVAL
L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “ReVAL” 
(Réseau Vélo), programma transfrontaliero 
finanziato nell’ambito del Programma “In-

terreg Italia-Francia Alcotra 2014-2020”. 
ReVAL, ha tra i partner di progetto oltre il 
Conitours di Confcommercio, le Città di 
Cuneo e di Chambéry, Chambery Cycliste 
Organisation, Commune de Les Desertes, 
Velorizons, Azienda Turistica Locale del 
Cuneese – Valli Alpine e Città d’Arte, Te-
Tra e Torino Wireless, con il francese Epic 
Chambéry Tourisme & Congres capofila.
“Questa iniziativa, che vede la bicicletta e il 
turista al centro dell’attenzione – ha spiega-
to il presidente di Conitours, Beppe Car-
levaris, è importante perché contribuisce 
a fare sistema, coinvolgendo attori privati 
e pubblici. Grazie a ReVal, iniziativa scelta 
dall’Unione Europea come uno dei migliori 
progetti per la valorizzazione del cicloturi-
smo, si potenziano e strutturano le attività 
outdoor, il downhill ma anche la pesca e 
tutte le attività escursionistiche”.
Con l’attivazione di Cuneo Bikexperience 
parte la prima rete di servizi al Ciclotu-
rista, operativa nell’area dell’ATL di Cu-
neo, che coinvolge le strutture ricettive 
(alberghi, residence, campeggi e rifugi), 
le imprese del commercio, dei servizi e gli 
uffici turistici del sistema ATL. “Sosterremo 
e promuoveremo con convinzione questo 
progetto che ci permetterà di implementa-
re i flussi turistici del nostro territorio” - ha 
commentato Mauro Bernardi, presidente 
dell’ATL Cuneese. 
La promozione delle iniziative è anche possi-
bile grazie alla sinergia e alla collaborazione 
tra i due progetti Alcotra finanziati dall’U-
nione Europea: ReVal per l’area Cuneese 
e Velovisò per il Saluzzese.

Pedalata assistita
Cuneo Bikexperience rende disponibile 
sul territorio una rete di punti noleggio 
e assistenza per e-bike, le bici elettriche 
a pedalata assistita che portano i ciclisti 
ovunque, anche se non sono allenati. Sono 
50 le bici disponibili (modelli Cube), nel-
le versioni city bike e mountain bike e 30 
i punti noleggio/assistenza (identificabili 
con la sigla Bike Hospitality e Bike Service), 
che offrono anche servizio di ricarica batte-
ria o cambio bici.

Servizio shuttle 
Il Club è anche dotato di un minibus attrez-
zato per il trasporto di persone e mezzi, con 
apposito carrello portabici. Dalle ciclabili ai 
percorsi Mtb, dalle salite del Giro ai percorsi 
Granda Biketour, c’è l’imbarazzo della scelta 
su Cuneo Alps.

news

Per mezzo del portale dedicato Cuneo Alps 
(www.cuneoalps.it). È possibile gestire in 
toto la propria vacanza in bici: prenotare la 
bici, scegliere e costruire il proprio soggior-
no e pagarlo online. Il portale offre una serie 
di pacchetti turistici già preconfezionati, sia 
all inclusive sia modulabili sulle specifiche 
esigenze, per organizzare il proprio viaggio 
in autonomia. Il team di Cuneo Alps è anche 

disponibile per fornire assistenza e/o proporre 
pacchetti su misura. Grazie al supporto tecno-
logico di Torino Wireless tutte le E-Bike a no-
leggio dispongono di un device di sicurezza 
che, sul portale Cuneo Alps, consente la geo-
localizzazione del mezzo e l’archiviazione dei 
percorsi effettuati dai turisti, con la possibilità 
di avere dati su eventuali nuovi percorsi o per 
fare la classifica di quelli più praticati.

Servizio di noleggio mountain bike per 
i 60 km di percorsi ciclo-naturalistici del 
parco fluviale Gesso e Stura. Le biciclette 
di proprietà del Parco fluviale sono dispo-
nibili presso le strutture convenzionate, 
nel periodo primaverile ed estivo con 
l’eccezione della Casa del Fiume in cui il 
noleggio è possibile per tutto l’anno (su 
prenotazione). Per conoscere l’elenco del-
le strutture, visita

www.parcofluvialegessostura.it

I 5 focus principali

1. Bike Hospitality. Le strutture ricettive che 
aderiscono al club di prodotto garantiscono i 
seguenti servizi:
• sconti dedicati ai possessori di fidelity card e/o 
strumenti equivalenti selezionati dal Club;
• presenza di deposito biciclette chiuso e con 
custodia;
• presenza di piccola officina con kit di manu-
tenzione / riparazione biciclette;
• preparazione di colazione specifica per ciclisti;
• preparazione di pasti e/o di lunch bag dedicati 
ai ciclisti;
• rispetto di orari flessibili e adatti all’utenza 
ciclistica;
• servizio di lavanderia rapida;
• divulgazione di materiale turistico specifico 
per il turismo in bicicletta nell’area di localizza-
zione.
2. Bike Info & Service. Le aziende di servizi 
aderenti forniscono:
• noleggio bike ed eBike;
• punto ricarica ebike;
• servizi di manutenzione e riparazione mezzi;
• servizio di transfer (persone e/o bagagli);
• servizio di autonoleggio;
• accoglienza e assistenza al turista.
3. Bike Shopping & Service. Le aziende del 
commercio e della somministrazione offro-
no:
• sconti dedicati ai possessori di fidelity card e/o 
strumenti equivalenti selezionati dal Club;
• offerta di prodotti dedicati all’utenza ciclistica, 
per quanto attiene il settore merceologico di ri-
ferimento;
• divulgazione di materiale turistico specifico 
per il turismo in bicicletta nell’area di localizza-
zione;
• Noleggio Bike ed eBike.
4. Bike guides: Gli accompagnatori per far 
vivere una vacanza cicloturistica indimenti-
cabile: 
• promozione degli itinerari individuati dal pro-
getto Reval;
• Servizi di accompagnamento pluri-lingua.
5. Bike Room: allestita all’interno della nuova 
e innovativa casa del Turismo è uno spazio dedi-
cato al cicloturista con servizi informativi, tecnici 
e multimediali.

Un portale dedicato: Cuneo Alps

In bicicletta nel Parco 
Fluviale Gesso e Stura

Cuneo punta sempre più sulla eMobility

Negli ultimi tempi abbiamo iniziato a vedere le 
anteprime prodotto in vista di Eurobike e, ancora 
una volta, le eBike sembrano essere protagoni-
ste. Il mondo dell’elettrico è sugli scudi già da 
parecchio tempo, soprattutto in Germania e Nord 
Europa, e dal punto di vista tecnico le aziende 
hanno lavorato parecchio in termini di miglio-
ramento della potenza e diminuzione del peso. 
Shimano e Bosch sono tra i leader indiscussi 
del mercato. Con l’introduzione del Shimano 
Steps E-8000 il colosso giapponese ha messo sul 

mercato un motore molto compatto e con ottime 
prestazioni il cui software per il 2018 è stato com-
pletamente rinnovato. Inoltre le impostazioni 
vengono effettuate tramite smartphone grazie 
alle app Shimano e a bluetooth. Per il 2018 
Shimano ha anche reso invisibile il sensore di 
velocità del motore. Almeno nel caso in cui siano
montati i freni a disco Shimano, il magnete non 
si trova più nei raggi della ruota ma è integrato 
senza cavo nel disco del freno posteriore. 
A partire dal 2018 anche i produttori di biciclet-
te con motore Bosch potranno far scomparire la 
batteria nel design della bici. Questa tecnologia 

ha il nome di PowerTube 500. La batteria con 
una capacità di 500 Wh è integrabile nel tubo 
del telaio e si presenta come un “stick” molto 
compatto. La nuova batteria Power Tube si può 
estrarre per essere ricaricata in maniera semplice 
e pratica. La seconda novità di Bosch, interessan-
te soprattutto per city biker e biker per il tempo 

libero, è la nuova versione del motore Active Line. 
Il motore con i suoi 2,9 Kg, pesa ben un chilo in 
meno rispetto al suo predecessore e ha anche il 
25 per cento in meno di volume. In più il produt-
tore tedesco ha introdotto tra le eBike la tecnolo-
gia ABS insieme a Magura. La berlinese Brose, 
terzo incomodo ma grande outsider tra i produt-
tori di motori, ripropone la possibilità della batte-
ria integrata e in più, con la nuova generazione di 
propulsori Drive S ha aumentato ulteriormente 
la potenza del 15%.

eurobike-show.com

EuroBike a carica elettrica
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I prossimi appuntamenti
Bike Experience, Galzignano Terme (PD) 
8-10 settembre -  info: bikeexperience.com
Cosmobike Show, Verona 15-17 settembre 
- info: cosmobikeshow.com
Cicli Rebike, Fondi (LT) 23-24 settembre 
info: ciclirebike@live.it
Mania Bike – Erredi Bike, Alessandria 30 
settembre - 1 ottobre - info: maniabike@
alice.it
Roc D’Azur, Frejus (Francia) 5-8 ottobre - 
info: rocazur.com/ 
Cicli Eurobike, Corato (BA) 14-15 ottobre - 
info@ciclieurobike.com

news
Un viaggio in 13 tappe pensato da Wilier 
Triestina e Shimano Italia per promuo-
vere e far testare la nuova eMtb full con 
trasmissione Shimano Steps 8000. Dopo 
aver attraversato il Nord,  la flotta del 
WPower Tour raggiungerà anche il tacco 
dello Stivale.

Il progetto WPower Tour nasce in seguito al 
successo riscontrato dalla presentazione che 
Wilier Triestina, insieme a Shimano Italia, 

fece nel giugno dello scorso anno. Per l’oc-
casione, a Cortina d’Ampezzo, furono riuniti 
i rivenditori, che poterono assistere alla pri-
ma demo europea di Shimano Steps 8000. 
Quell’evento mise le basi per il WPower Tour 
che, a oggi, ha all’attivo ben 13 tappe, che 
hanno toccato tutto il Nord Italia. Si è con-
cluso a giungo, il 24 e 25, nella provincia di 
Udine, il viaggio della flotta di eMtb Wilier 
Triestina che, grazie al motore Shimano Steps 
8000, è passata dalla provincia di Vicenza a 

quella di Padova, dal Trentino alla Lombardia, 
da Cuneo a Pordenone, per giungere fino alle 
“ginocchia” dello Stivale con la Toscana e le 
Marche. Ma il WPower Tour, che si è svolto fi-
nora presso la sede dei principali rivenditori 
del Nord, si è già ricaricato e non aspetta al-
tro che “staccare la spina” per scendere verso 
le zone più calde del Bel Paese. Prima però 
transiterà ancora a Padova e Verona per due 
appuntamenti importanti come Bike Expe-
rience e Cosmobike Show e valicherà le Alpi 

per non mancare alla Roc D’Azur. Durante gli 
appuntamenti in calendario sarà possibile 
testare tutta la flotta eMtb WPower. Inoltre lo 
staff tecnico Shimano, presente agli appunta-
menti, potrà offrire consigli, suggerimenti e 
chiarimenti in merito alla trasmissione Steps 
8000.  Stand Eurobike: B5-200.

wilier.it

Partirà il 30 settembre l’edizione 2017 di Bike 
Shop Test “e-powered by Bosch”, evento itine-
rante organizzato da eBike4Trade e Pro Shop 
Test. Si svolgerà a pochi chilometri da Milano, 
nei pressi dell’aeroporto di Malpensa, precisa-
mente a Cascina Costa di Samarate (VA). Sia-
mo ormai alla quarta edizione di questo tour 
test che, ogni anno, vede numeri in costante 
crescita e sempre nuove location aggiungersi 
a quelle ormai consolidate. Quest’anno BST 
sarà infatti in Lombardia (Milano 30-1 set-
tembre), in Emilia (Bologna 14-15 ottobre), 
in Toscana (Montecatini Terme 21-22 otto-
bre), nel Lazio (Roma 4-5 Novembre) e infi-
ne in Sicilia il 18 e 19 Novembre. Per questa 
prima tappa il villaggio sarà allestito nei pressi 
del Museo Agusta, immerso nelle campagne 
lambite dal fiume Ticino.
Già confermata la presenza dei top brand 
produttori di eBike, che porteranno i loro pro-
dotti per poter essere provati gratuitamente 
dal pubblico di consumer e rivenditoriatteso 
all’evento. A guidare le fila delle aziende: 
Cannondale, Scott, Specialized e Trek e 
molti altri. Anche quest’anno tra i partner del-
la manifestazione ci sarà Bosch, giusto per ri-
cordare la marcata impronta eBike dell’even-
to. Oltre al produttore tedesco sarà presente 
anche Shimano con i test dei motori Steps. 
I percorsi saranno dei più vari, tutti segnalati 
e facilmente identificabili. Su asfalto è previ-
sto un anello di 10 km per provare le eBike 
trekking in aggiunta al trail offroad di 6 km a 
disposizione per i test con le eMountainbike. 

Consigliamo a chi volesse partecipare di effet-
tuare anticipatamente la registrazione sul sito: 
bikeshoptest.it

Bike Shop Test esordisce
in Lombardia

Wilier Triestina e803 attraversa l’Italia
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Bosch eBike ABS

FOCUS ON

Sicurezza a portata di pedale
Quante volte capitano incidenti a causa del-

la distrazione del conducente? Forse la maggior 
parte. E quante volte è lo spavento a farci agire 
in maniera scorretta? Tantissime. E l’inesperien-
za del ciclista occasionale può essere la causa 
di una frenata brusca con inevitabile impatto? 
Certamente. A tutte queste domande Bosch 
eBike Systems (Stand Eurobike: A6-201/202 e 
DA-419) ha cercato non solo di dare una rispo-
sta concreta, ma anche di trovare una soluzio-
ne per ridurre gli incidenti stradali dovuti a distra-
zione, spavento, inesperienza. Perché qualsiasi 
sia la causa, la conseguenza è una inevitabile 
caduta, con esiti più o meno gravi per il ciclista. 
Prima di entrare nel dettaglio del prodotto, de-
sideriamo ripercorrere lo stesso iter di Bosch eBi-
ke Systems e capire come e perché l’azienda 
sia giunta alla progettazione di questo sistema 
che, dal prossimo autunno, verrà testato da un 
selezionato gruppo di partner. 

Mercato eBike in crescita? Gli incidenti pure!
Ogni anno un numero sempre crescente di 

persone sceglie di muoversi con la bicicletta 
a pedalata assistita. Nei Paesi Nordeuropei, 
più che in Italia, infatti, le eBike sono diventa-
te un mezzo di trasporto molto diffuso anche 
in città. Uomini e donne lasciano a casa l’au-
to per recarsi al lavoro in sella alla loro eBike. 
Questo mezzo a due ruote è tra le preferenze 
anche come sostituto dei trasporti pubblici. Se 
da una parte ciò risulta positivo per il merca-
to, dall’altra ha causato un negativo aumento 
di incidenti: “Al fine di garantire il successo di 
questa forma di mobilità sul lungo termine, la 
sicurezza di tutti gli eBiker è un fattore di vitale 
importanza”, ha commentato Claus Fleischer, 

CEO di Bosch eBike Systems durante la presen-
tazione del nuovo prodotto. Due studi condot-
ti dal Dipartimento Bosch Accident Research 
indicano che, dotando le eBike di un antilock 
braking system, il tasso di incidenti può essere 
sensibilmente ridotto. 

Nel primo studio, i ricercatori hanno preso 
in esame più di 500 incidenti ciclistici in Ger-
mania e concluso che, con un corretto siste-
ma frenante, molti incidenti potrebbero es-
sere evitati o le loro conseguenze attenuate. 
I ricercatori hanno, infatti, riscontrato che nel 
20% dei casi, il ciclista era caduto prima che 
si verificasse un’effettiva collisione. Molte di 
queste cadute erano il risultato di una risposta 
frenante errata (o di un guasto al freno). Il si-
stema ABS garantisce una frenata controllata 

INFORMAZIONI
bosch-ebike.com

Trasferendo il proprio 

know how dalle moto 

alle bici, l’azienda 

tedesca propone un 

innovativo sistema di 

regolazione della frenata. 

Scopriamolo nel dettaglio

Claus Fleischer, CEO Bosch eBike Systems

Per lo sviluppo delle tecnologie 
di frenata, Bosch ha scelto come 
partner Gustav Magenwirth 
GmbH & Co. KG (Magura).

Bosch eBike Systems ha trasferito il proprio know how 
dalle moto alle bici a pedalata assistita, studiando un 
sistema ABS in grado di adattarsi nello specifico alle 
abitudini di guida dell’eBiker. Per lo sviluppo delle 
tecnologie di frenata, l’azienda ha scelto come partner 
Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG (Magura). Bosch 
sta lavorando a stretto contatto con questa azienda 
da diversi anni in aree quali la fornitura di pezzi di 
ricambio e accessori, assistenza clienti, gestione 
della garanzia e corsi di formazione per gli addetti 
alle vendite. Il sistema Bosch eBike ABS sarà lanciato 
insieme al CMe-ABS, sviluppato da Magura.

Know how e partner d’eccellenza
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più stabile ed efficiente quando si verifica una 
situazione critica. 

Il secondo studio, basato sui dati provenienti 
da oltre 5.400 casi di collisioni in bici e conse-
guenti cadute, conferma che nessuna frena-
ta era avvenuta in oltre il 75% degli incidenti. 
Questo dimostra quanto i sistemi ABS possano 
essere decisivi in diverse situazioni. Secondo i ri-
cercatori, quasi un quarto degli incidenti in sel-
la a una bicicletta a pedalata assistita potreb-
be essere evitato grazie all’impiego dell’ABS. 
Inoltre, è stato riscontrato che il numero di inci-
denti con gravi lesioni potrebbe essere ulterior-
mente diminuito. Fleischer è convinto che “nel 
lungo periodo, l’introduzione di un sistema di 
questo tipo potrà migliorare significativamen-
te la sicurezza stradale”.

Il funzionamento 
Il Bosch eBike ABS combina il sistema ABS del-

la ruota anteriore con un limitatore di solleva-

mento della ruota posteriore per aumentare 
significativamente la sicurezza. Regolando la 
pressione di frenata sul freno anteriore durante 
le manovre critiche, la situazione per il ciclista 
si stabilizza e il rischio di caduta viene notevol-
mente ridotto. 

“Grazie al sistema ABS frontale, i sensori di 
velocità monitorano entrambe le ruote - ha 
spiegato Fleischer. Nell’esatto momento in cui 
la ruota anteriore minaccia di bloccarsi, per 
esempio nel caso di utilizzo troppo forte di un 
freno, il sistema Bosch eBike ABS regola la pres-
sione di frenata, ottimizzando, così, la stabilità 
e la manovrabilità dell’eBike”. 

Si tratta di un vantaggio decisivo, special-
mente sulle superfici stradali scivolose, scon-
nesse, con ghiaia o su terreno bagnato: la bici 
può essere rallentata con cura e portata a 
una condizione di arresto. 

Il limitatore di sollevamento posteriore nel si-
stema Bosch eBike ABS garantisce che la ruo-

ta posteriore aderisca perfettamente al suolo 
nel caso di una sovra-frenata, soprattutto su 
una superficie con buona tenuta o nelle di-
scese. I sensori di velocità della ruota rilevano il 
sollevamento della ruota posteriore e attivano 
l’applicazione sul freno della ruota anteriore: 
“eBike ABS riduce brevemente la forza di fre-
nata sulla ruota anteriore - continua Fleischer 
- e di conseguenza la ruota posteriore rigua-
dagna rapidamente il contatto con il terreno. 
Ciò diminuisce la probabilità che l’eBiker cada 
in avanti”. Grazie a questa funzione di regola-
zione, il freno della ruota anteriore può essere 
utilizzato in modo più attivo ed efficiente.

A partire dal prossimo autunno un gruppo 
di partner selezionati da Bosch eBike 
Systems potranno utilizzare il nuovo sistema 
che sarà montato su mezzi equipaggiati 
con Performance Line (Cruise e Speed) 
in combinazione con il display Intuvia. 
L’installazione avverrà solo su bici trekking 
e city con cerchi da 28”. Dopo questa prima 
fase sperimentale, l’ABS sarà messo in 
produzione in serie e quindi la disponibilità 
per i rivenditori avverrà a partire 
dall’autunno 2018. 

La sperimentazione

Dalla teoria alla pratica
In occasione della nostra visita in Germania presso la 
sede di Bosch eBike Systems abbiamo potuto testare 

questo nuovissimo sistema di frenata sicura. Dopo 
una spiegazione esaustiva del funzionamento del 
sistema da parte di Stefan Schlie, l’ex pro rider ha 
dato una dimostrazione della frenata senza e con ABS, 
per farci comprendere meglio gli errori che si possono 
commettere e ciò che ne consegue in entrambi i casi. 
Terminata la dimostrazione, abbiamo avuto la possibilità 
di sperimentare personalmente la frenata con ABS. Il 
test è stato effettuato su diverse tipologie di fondo: 
asfalto liscio, ghiaia e asfalto sporco di ghiaia per ricreare 
situazioni che si possono incontrare anche durante un 
consueto spostamento con eBike in città. Raggiunta la 
massima velocità possibile in piano su asfalto, abbiamo 
frenato bruscamente davanti a un tronco [messo apposta 
per simulare un ostacolo improvviso, ndr]. La ruota 
anteriore non si è inchiodata, ma ha iniziato a decelerare 
lentamente, evitando il ribaltamento in avanti. La seconda 

prova è stata su ghiaia, a mio avviso la più insidiosa, 
specialmente quando la ruota affonda per un accumulo 
eccessivo. Questa era la parte che temevo maggiormente, 
a causa di numerose e rovinose cadute proprio su questa 
tipologia di fondo. Nonostante mi sia attaccata alle pinze 
dei freni con forza per testare l’efficacia del sistema 
raggiunta la massima velocità possibile sulla ghiaia, con 
mia grande sorpresa, sono rimasta perfettamente in sella. 
A mio avviso il sistema Bosch ABS eBike sarà un ottimo 
supporto per chi usa abitualmente la bici a pedalata 
assistita come mezzo di trasporto, per una maggiore 
sicurezza nelle diverse situazioni di pericolo. Ottima, 
dunque, l’idea di montarlo su city bike e trekking. 

Stefan Schlie durante la dimostrazione
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MERCATO EUROPEO 2016

DATI & STATISTICHE
Secondo i report dei vari organismi rappresentativi del 

settore, raggruppati in CONEBI, le eBike continuano la 

loro notevole crescita: +22,15% di vendite rispetto al 2015. 

A fronte di un calo del 5% della vendite di bici in Europa. 

Aumentano anche la produzione domestica e i prezzi medi. 

L’eBike guida
la “green” economy

CONEBI sta per Confederation of 
the European Bicycle Industry. I suoi 
membri sono le associazioni nazio-
nali di 15 paesi: Austria, Belgio, Bul-
garia, Germania, Gran Bretagna, 
Finlandia, Francia, Ungheria, Italia 
(Ancma), Paesi Bassi, Polonia, Por-
togallo, Spagna, Svezia e Turchia. 
Recentemente ha pubblicato la 
sua consueta relazione annuale 
completa sullo stato di salute del 
mercato bici. Si tratta dell’ottava 
edizione di questo documento. I 
dati sono riferiti all’Europa e si basa-
no sulle cifre fornite dalle associa-
zioni di settore, mentre per quanto 
riguarda le importazioni vengono 
forniti da Eurostat, ufficio statistiche 
dell’Unione europea. Riguardano 
la vendita di bici ed eBike, che si 
attestano ad una cifra intorno ai 
20 milioni di unità. Non solo, si parla 
anche di produzione e possiamo 
qui vedere che l’Italia non è messa 
affatto male.

I cittadini europei… i più green!
In media i cittadini europei dispon-
gono di più biciclette rispetto a 
qualsiasi altro mezzo di trasporto, 

la relazione sugge-
risce che “il cam-
biamento globale 
verso un’economia 
a basse emissioni di 
carbonio è iniziato” 
e che il settore del-
la bici è un elemen-
to fondamentale di 
questa economia.

“L’industria della bi-
cicletta e della bici 
elettrica ha un ruolo molto impor-
tante nell’ambizione europea di 
ridurre seriamente le emissioni di 
CO2 e contribuisce alle politiche 
in materia di salute pubblica, am-
bientale e trasporti. Essendo il più 
grande datore di lavoro in Euro-
pa nelle Green Industries, faremo 
del nostro meglio per sottolinea-
re continuamente questo ruolo“, 
afferma Il presidente di Conebi 
René Takens (già amministratore 
delegato di Accell), che aggiun-
ge: “Per i nostri clienti è importan-
te che la produzione di biciclette 
principalmente medio-high-end 
avvenga vicino al mercato inter-

no europeo. Le 
spedizioni possono 
quindi essere più 
flessibili in quanto 
le serie prodotte 
risultano essere più 
piccole e i tempi di 
consegna conse-
guentemente più 
brevi. L’industria 
della bicicletta si 
estende su tutto 
il territorio dell’UE, 

con 800 piccole e medie imprese 
produttrici di biciclette che dan-
no lavoro a più di 90.000 addetti. 
Grazie al regionalismo dell’indu-
stria “verde”, le emissioni di CO2 
causate dal trasporto delle bici-
clette sono ridotte a quasi zero”. 

La eMobility, una rivoluzione atte-
sa e sperata
La rivoluzione della eMobility nei 
prossimi dieci anni dovrebbe es-
sere un processo inarrestabile e si 
concentrerà principalmente sul-
le eBike. Solo successivamente si 
spargerà a macchia d’olio anche 
sugli altri mezzi di trasporto. Infatti, 

la speranza è che le tecnologie 
applicate alle leghe di alluminio 
e ai compositi del carbonio, che 
rendono le eBike sempre più leg-
gere, con lo sviluppo delle batte-
rie sempre più potenti e durature 
che stanno evolvendo il settore, 
incentivino uno sviluppo anche 
dell’industria automotive.

Le vendite sono in costante cre-
scita
In totale 1.667.000 di biciclette 
elettriche sono state vendute nel 
2016, con un trend di crescita del 
22,15% rispetto al 2015 e un au-
mento impressionante su base de-
cennale. La situazione è destinata 
certamente a “normalizzarsi” nei 
prossimi anni verso un aumento 
più costante delle vendite che 
farà urlare i paranoici all’inversio-
ne di tendenza. 

La crescita più importante è stata 
registrata in Germania, + 36% delle 
vendite (605.000), seguita dai Paesi 
Bassi al 16% (273.000), il Belgio al 10% 
(168.000), la Francia all’8% (134.000) 
e l’Italia all’8% (124.000). Stupisce 

Renè Takens, 
presidente di CONEBI

Percentuali di vendite ebike per stato 2016

Priduzione eBike nella UE 2015 – 2016 (1.000 unità) 

Vendite eBike nella UE 2006 – 2016 (1.000 unità) 

Classifica di vendite eBike negli stati campione (1.000 unità)
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Percentuale di produzione ebike per stato 2016 Classifica dei paesi produttori ebike (1.000 unità)

L’analisi dei prezzi 
medi di vendita

Come già accennato, guidati in 
gran parte dalla crescita di po-
polarità delle eBike, i prezzi medi 
di vendita delle bici non sono 
mai stati così alti e hanno per 
la prima volta segnato uno sto-
rico traguardo attestandosi nei 
Paesi Bassi addirittura sopra la 
soglia delle mille euro (1.010 per 
l’esattezza), mentra la Danimar-
ca si pone con una media di € 
700, l’Austria € 660, la Germania 
€ 643, il Belgio € 628, la Svezia € 
575, il Lussemburgo € 550 e la 
Spagna € 533.

un po’ invece la quantità di 
eBike vendute in Belgio, paese 
con una popolazione piuttosto 
esigua: la cultura dell’utilizzo 
della bici, spinta dalla passione 
per il ciclocross e per le grandi 
classiche, sembra aver conta-
giato una larghissima fetta della 
popolazione.

La produzione aumenta in 
doppia cifra
I dati riferiti alla produzione 
vedono un aumento di quasi 
130.000 unità, il 13% del tota-
le. Non male, calcolando che 
mediamente le eBike prodotte 
nel vecchio continente sono 
di alta qualità e quindi vendu-
te ad un prezzo maggiore. In 
un paese ricco e con grande 
sviluppo della bici come l’O-
landa infatti il prezzo medio di 
vendita delle bici ha supera-
to l’incredibile soglia dei 1000 
euro (1010 per l’esattezza) so-
spinto in alto proprio dalle eBi-
ke high end.
Anche nella produzione la 
Germania la fa da padrone, 
guidando il plotone degli euro-
pei. A seguire come da prono-
stici l’Olanda e poi l’Ungheria, 
apparentemente un outsider, 
chiaramente tra i leader del-
la manifattura grazie al basso 
costo della manodopera.

Fonte: Conebi.eu 
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Testo di Anna Celenta

Moto Shop Parma

FOCUS SHOP

Dal 1976 Moto Shop Parma di stra-
da ne ha fatta. Nata come conces-
sionaria multimarca di motociclette, 
verso la fine degli anni ’70 si concen-
tra solo su Yamaha coprendo l’inte-
ra gamma motociclistica dalla stra-
da al granturismo fino al fuoristrada. 
Con l’avvento della “pedalata as-
sistita” non poteva che precorrere i 
tempi e introdurre anche uno dei pri-
mi marchi a credere nel futuro della 
mobilità eco-sostenibile: Haibike.

Insieme al titolare di Moto Shop 
Parma, Giovanni Buratti abbiamo ri-
percorso la fortunata storia di questo 
grande tempio delle due ruote par-
migiane. “Quando nel 2014 abbia-
mo incontrato Haibike Italia che ci 
informava dell’avvento delle nuove 
bici con motore Yamaha abbiamo 
subito chiesto di fare un test sulla pre-
serie che ho eseguito personalmen-
te” racconta Buratti. “Ho provato la 
prima bici Haibike ed accettato im-
mediatamente l’offerta dell’azienda 
di diventare concessionaria ufficiale 
ed esclusiva dei prodotti a loro mar-
chio per tutta Parma e provincia”. 

Giovanni Buratti, in realtà, sape-
va già che l’introduzione di Haibi-
ke e delle eBike nel suo megastore 
Yamaha sarebbe stato un succes-
so. Sempre attento alle novità del 
mondo dei motori Yamaha, infatti, 
verso la fine degli anni ’80 viene a 
conoscenza del sistema P.A.S (Pedal 
Assist Systems) brevettato da Yama-
ha. Un successivo viaggio nel paese 
del Sol Levante verso la metà degli 
anni ‘90 è stato decisivo: “Nel 1995, 
durante un mio viaggio in Giappo-
ne ho avuto l’opportunità e fortuna 
di provare una bici a pedalata assi-

stita” - racconta -. “Già allora capii 
che c’era un futuro per questa tipo-
logia di prodotto. Non solo, ancora 
prima dell’offerta di Haibike, all’inizio 
degli anni 2000, avevo introdotto nel 
mio negozio alcune bici a pedalata 
assistita che montavano motore Ya-
maha importate in Italia da Merida. 
Ma il grande salto c’è stato tra il 2014 
e 2015 con l’introduzione di Haibike. 
L’abbinamento con le moto è stato 
vincente. Molti clienti ex motociclisti, 
o che ancora oggi usano il mezzo a 
motore, hanno scelto anche quello 
più ecologico e silenzioso a peda-
lata assistita. Si tratta di un nuovo 
modo, per loro, di muoversi in mezzo 
alla natura senza disturbare”. 

Chi si rivolge a Moto Shop
Il cliente di Moto Shop Parma non 

è solo il motociclista o ex, ma è an-
che il ciclista che, per motivi di sa-
lute, sceglie di non abbandonare 
totalmente il mondo delle due ruo-
te e valuta l’alternativa a pedalata 
assistita: “Molti passano dalla bici 
muscolare alla eBike per motivi di 
salute e anche dopo parere me-
dico perché, grazie alla bici a pe-
dalata assistita, possono continuare 
a praticare sport, controllando lo 
sforzo cardiaco e muscolare”. Inol-
tre, ci spiega il titolare di Moto Shop 
Parma, “il ciclista è anche meno 
spaventato dal prezzo rispetto a un 
neofita, perché già consapevole 
dei costi di mercato di biciclette di 
gamma medio-alta”. 

Il mercato locale, secondo Burat-
ti, è in costante crescita. A Parma 
e provincia le eMTB vanno per la 
maggiore, a riprova del fatto che la 

bici a pedalata assistita è scelta per 
il divertimento in mezzo alla natura, 
più che per lo spostamento in città. 
Parma, infatti, è da sempre una cit-
tà che si muove sulle due ruote, ma 
il suo essere in pianura e l’enorme 
quantità di furti hanno spinto i pos-
sessori di eBike a preferire un utilizzo 
ludico a quello di “mezzo di traspor-
to” cittadino.

 L’offerta bike
Moto Shop Parma offre l’intera 

gamma Haibike dalle front alle full di 
altissima gamma, ideali per l’endu-
ro e il DH: dall’XDURO Hard Life con 
motore da 400Wh/9v al top di gam-
ma XDURO DWNHLL 9.0 con motore 
da 500Wh/10V. La gamma monta 
sia motori Yamaha sia Bosch: “Ogni 
anno – continua Buratti – seguiamo 
i corsi di aggiornamento Yamaha e 
Bosch, ma al momento non ci è an-
cora concesso intervenire sui motori 
che, nei due anni di garanzia, ven-
gono rispediti alle rispettive case che 
eseguono il controllo e l’eventuale 
sostituzione”. In Emilia Romagna è 
schiacciante il successo della casa 
giapponese, con l’80% di motori Ya-
maha su un restante 20% di Bosch 
che, secondo Buratti, ha più inciden-
za in Trentino. 

Non solo bici
Le eMtb a marchio Haibike sono 

accompagnate da tutta una serie 
di prodotti e accessori: dall’abbi-
gliamento ai caschi, dagli integratori 
fino ai pezzi di ricambi. Moto Shop 
Parma dispone dei circa 50mila ar-
ticoli del catalogo XLC, alcuni già 
disponibili in negozio altri reperibili su 

ordinazione in pochissimo tempo. 
Per offrire un servizio completo il 

negozio fa anche servizio di noleg-
gio, ma per chi desidera davvero 
provare una eBikexperince su trac-
ciati fuoristrada, Buratti consiglia 
la nuovissima realtà Area Tarolli ad 
Albareto, vicino a Berceto, che di-
spone di bici a noleggio Haibike 
fornite da Moto Shop. Qui, infatti, si 
possono provare le diverse tipologie 
per escursioni guidate o in solitaria 
ed esplorare il bellissimo Appennino 
parmense. 

Per informazioni sul noleggio e le 
proposte di Area Tarolli è possibile vi-
sitare il sito: areatarolli.it

Dal motore 
alla PEDALATA ASSISTITA

Dalla fine degli anni ’70 a oggi, 

il punto vendita di Parma è 

portabandiera e precursore 

di tutte le novità Yamaha 

della provincia. Visita alla 

concessionaria ufficiale Haibike Scheda negozio
Nome negozio: Moto Shop Parma 
Indirizzo: Via Sonnino, 39/A - 43126 
Parma
Numero di telefono:  +39 0521 292954
E-mail: info@motoshopyamaha.com
Sito: motoshopyamaha.com  
Numero sedi: 1
Titolare: Giovanni Buratti
Anno di nascita negozio: 1976 - 
concessionaria ufficiale Haibike dal 
2014
Metri quadrati totali: 3500
Numero vetrine: 6 sulla strada - 6 
piano superiore
Discipline trattate: moto, ebike
Noleggio: sì al prezzo medio di 50 € 
a giornata
Marchi: concessionaria ufficiale 
Haibike
Marchi accessori: tutto il catalogo 
XLC (xlc-parts.com)

Giovanni Buratti, titolare di Moto Shop Parma
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Testo di Gabriele Vazzola

Centurion

COMPANY PROFILE

Il claim del brand parla 

chiaro: “bici dal 1976”. 

Più di quarant’anni di 

esperienza, ricerca, 

impegno e attenzione 

alle risorse umane. Tutti i 

dipendenti vivono infatti 

la bici anche al di fuori 

dell’ufficio

Il pioniere TEDESCO della mtb
Centurion è un marchio teutonico con una 

grande storia alle spalle. Il fondatore del brand 
è Wolfgang Renner, dal 2016 nella Mountainbike 
Hall of Fame. Il suo merito è stato quello di lancia-
re la prima mtb in Germania: Centurion Country. 
Egli da sempre ha provato le sue creazioni in tut-
to il mondo, dall’Himalaya alle Alpi, gettando le 
basi per la nascita del movimento transalp, oggi 
fondamentale per lo sviluppo della disciplina in 
tutta Europa. 

Forse in Italia il marchio è ancora poco co-
nosciuto, ma su a nord è uno dei più apprez-
zati e ricercati. Basti pensare che il modello più 
longevo, la No Pogo, ha una storia ventennale 
ed è stata una delle prime mountainbike alla 
ricerca della prestazione assoluta. 

Cosa intendiamo con questo termine? Stia-
mo parlando di una bici full suspended che, 
nonostante sia divertente e prestazionale in 
discesa, può anche essere pedalabile evi-
tando appunto l’effetto “pogo” durante la 
pedalata. 

Dal primo modello sono passati appunto cin-
que lustri e l’evoluzione della specie è stata 
notevole, ciò rende l’idea delle doti di innova-
zione e progresso del brand. 

Da qualche anno, come spesso accade per 
i marchi tedeschi, la produzione di biciclette 
tradizionali si è affiancata a un vasto catalo-
go di eBike, che comprende ogni tipologia di 
mezzo, non solo una doverosa versione della 
best seller No Pogo a pedalata assistita. 

INFORMAZIONI
Panorama Diffusion   

Via Brennero 17/a Varna (BZ)
info@panoramadiffusion.it - panoramadiffusion.it 

Wolgang Renner, 
patron di Centurion 

e figura chiave della 
mtb europea

Centurion Country

Centurion E 3000.27 Centurion Numinis E 2000.27

Il catalogo: una Centurion per ogni uso
Centurion presenta un catalogo eBike 

piuttosto vasto, che va dalla bici enduro al-
lmountain, sportiva e adatta ad affrontare 
ogni tipo di percorso, alla elettrica urbana, 
per il commuter che non vuole rinunciare alla 
qualità del marchio per i propri spostamenti 
quotidiani. La famiglia delle mtb comprende 
ben quattro modelli, ognuno destinato a un 
diverso utilizzo. Si parte quindi dalla già citata 
No Pogo in versione elettrica, denominata E+, 
con 150 mm di escursione alla ruota posterio-

re, per affrontare ogni tipo di terreno. Si passa 
per la Numinis E, sempre biammortizzata e con 
motore Bosch, ma con 130 mm di escursione, 
più adatta al trail riding e all’allmountain. Per 
tutti questi modelli Centurion prevede ruo-
te da 27,5” o 27,5”+. Per il crosscountry inve-
ce il modello di riferimento si chiama Lhasa. 
Quest’ultima offre un’escursione di 100 mm al 
posteriore e comprende un’ampia gamma di 
varianti, dalle più sportive a quelle attrezzate 
per il viaggio, con parafanghi, portapacchi e 
le immancabili ruote da 29”.
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A proposito di Panorama Diffusion

Centurion è, come si è detto, un brand 
tedesco, la cui distribuzione italiana è 
affidata a una società con grande esperienza 
e professionalità nel campo degli sport 
outdoor, Panorama Diffusion, che ha 30 
anni di esperienza nell’attività di vendita, 
distribuzione e promozione sul mercato 
italiano. 
Tra i primi marchi distribuiti Meindl 
e Vaude, importanti anche per il loro 

impegno eco-sociale. La sede è a Varna in 
Trentino, in una nuova struttura di 900 mq 
tra uffici ed esposizioni. I marchi distribuiti 
da Panorama Diffusion sono tra i più 
apprezzati e riconosciuti del mondo outdoor 
e comprendono varie categorie di prodotto 
e varie discipline. Per esempio nel proprio 
portafoglio clienti ha aziende dell’importanza 
di: Thule, Arva, le già citate Meindl e Vaude, 
Centurion appunto, Cratoni o Lupine.

Gunther Acherer, amministratore unico della Panorama 
Sports Diffusion che distribuisce Centurion Bikes in Italia

Centurion Backfire FIT E 600

Centurion E-Fire Style 510

Focus sul mercato italiano
Per quanto riguarda il mercato nostrano, i mo-

delli di punta di Centurion sono la Numinis E e la 
No Pogo E+. Sono tra i prodotti più sportivi del-
la gamma e stupiscono per la loro versatilità e 
l’agilità. Il lavoro fatto sui pesi, per posizionare la 
batteria del motore Bosch più in basso possibile 
e la grande qualità della sospensione, frutto di 
due decadi di sviluppo, regalano un handling di 
livello veramente elevato. Durante le prove da 
noi effettuate su questi modelli spesso ci siamo 
scordati di essere su una eBike. A dispetto del 
loro aspetto massiccio, le bici sono risultate agili 
a livello delle cugine senza motore.

Centurion non lascia da soli i propri dealer
Centurion pensa anche ai negozianti che 

decidono rivendere il marchio nei propri punti 
vendita. Infatti in concerto con la distribuzione 
italiana (vedi box), vengono studiati “corner” 
dedicati. Questo particolare servizio, oltre che 
a dare particolare risalto al marchio, aumenta 

la qualità generale del punto vendita, miglio-
randone l’aspetto. Su richiesta vengono stu-
diati allestimenti particolari che comprendono 
l’esposizione di materiali brandizzati anche per 
l’allestimento delle vetrine. Anche il marketing 
è un aspetto fondamentale del brand tedesco. 
Infatti i negozianti non vengono mai lasciati da 
soli e sono supportati da campagne mirate che 
aiutano a posizionare il marchio in un mercato 
difficile come quello italiano. Dal 2017 le manife-
stazioni in cui Centurion è presente al pubblico 
sono ulteriormente aumentate, sia per quan-
to riguarda i test dei prodotti che l’esposizione 
degli stessi. In Italia Centurion ha partecipato a 
Bike Up, sul lungolago di Lecco, prima manife-
stazione europea unicamente dedicata al mon-

do delle eBike. Non solo, anche al Bam con la 
gamma dedicata al trekking e al cicloturismo e 
alla Shimano eMountainbike Experience. Ovvia-
mente non mancheranno i due appuntamenti 
chiave di fine estate, ovvero Cosmo Bike a Vero-
na e soprattutto, importantissime le varie tappe 
del Bike Shop Test, l’unico evento itinerante ita-
liano in cui i potenziali clienti potranno provare 
in prima persona la gamma di eBike Centurion. 
Quest’anno saranno ben cinque le tappe, che 
copriranno tutta la penisola, dalla Lombardia 
alla Sicilia. Nel prossimo futuro un altro importan-
te appuntamento aspetta Centurion, ovvero 
Eurobike, l’azienda tedesca gioca in casa qui e 
sarà presente in forze con tutte le ultime novità 
allo Stand A3-201.

Non solo eMountainbike fullsuspended
Non è finita qui, per chi ricerca mezzi meno sofisticati e più abbor-

dabili, le eMtb Centurion offrono anche modelli front suspended. Più 
semplici ma con doti prestazionali che permettono di affrontare trail 
impegnativi, come le scampagnate fuori porta della domenica. Stia-
mo parlando della linea Backfire, già testata da noi durante i Bike 
Shop Test dello scorso anno. Linee pulite e un telaio tutto da scoprire, 
come anche le prestazioni. Crosscountry o trail, le geometrie non sono 
però estreme e sono comode e divertenti bici che sanno dire la loro 
anche in discesa, soprattutto le versioni dotate di gommatura Plus.  
Ben sei sono le declinazioni della Backfire, compreso anche un mo-
dello specificamente studiato per adattarsi all’ergonomia del corpo 
femminile, la Fit E 600.

Una gamma anche per il trekking e la città
L’utlima categoria di eBike pensata da Centurion per i propri clienti, 

è quella delle trekking bike. Parlando con alcuni produttori, anche 
italiani, ci siamo resi conto che questa categoria è tra le più vendute, 
perché permette di avere una bici tra le più complete. Con una trek-
king è infatti possibile eseguire gli spostamenti quotidiani, viaggiare e 
percorrere sterrati non troppo accidentati. Sono in pratica una sorta 
di “ciclo-Suv” e chi meglio dei tedeschi è in grado di produrre que-
sti veicoli? Centurion propone infatti innumerevoli varianti di trekking 
eBike, dalla più sportiva E-Fire alla cittadina E-Co, con batteria sotto 
il portapacchi e scavalco basso, per affrontare la “giungla urbana”.

Di fianco
Lo stand di Centurion al Bike Shop Test

A destra
Prova della Centurion No Pogo E+ durante 

la Shimano eMountainbike Experience
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Shimano STEPS, proprio perché 
attento a questo aspetto che lega 
le eBike al turismo, ha proposto in 
questi giorni una serie di itinerari sulla 

nostra penisola che permetteranno 
a chiunque, dalle famiglie, ai ciclisti 
occasionali o a quelli più esperti, di 
andare alla scoperta o alla riscoper-

ta delle bellezze italiane, da nord a 
sud della penisola. Stand Eurobike: 
B5-300/400 e FG-0/400.

www.cycle.shimano-eu.com

Bello pedalare... ancora 

di più farlo con “l’aiuto” 

elettrico. Ormai è inutile 

negarlo ma il turismo 

in eBike è una realtà di 

fatto. Non più solo un 

fenomeno di nicchia 

ma un vero e proprio 

movimento che sta 

creando un indotto 

economico su più livelli

Cinque itinerari in giro per l’Italia

Testo di Marta Villa

supportati da Shimano STEPS

INIZIATIVE

Nel cuore delle 
Dolomiti attraverso 
un percorso di 47 
km, e circa 4 ore, 
si va da Calzo di 
Cadore, comoda da 
raggiungere anche 
in treno, fino a passo 
Cimabanche, con 
una tappa nella bella 
Cortina.

1. VENETO
Qui la proposta è 
l’ultima tappa della Via 
Francigena che, in soli 17 
km, da La Storta arriva a 
San Pietro. Si attraversa 
la via della Trionfale 
seguendo le indicazioni 
per il centro, fino a salire 
al belvedere di Monte 
Mario, che regala una 
vista mozzafiato su 
Roma, per scendere poi 
in Vaticano.

4. LAZIO
La proposta riguarda 
Levanto attraverso un 
itinerario ad anello che 
passa per Bonassola 
e Framura per 22 km 
totali. Si tratta di un 
percorso ciclopedonale 
poco impegnativo ma 
molto suggestivo, grazie 
all’alternanza di strette 
gallerie e scorci sul 
mare.

2. LIGURIA

65 km, anche divisibili 
in 7 itinerari minori, 
attraverso la Ciclovia 
del Parco Alta Murgia, 
in Puglia. Shimano 
consiglia il tratto che, 
in poco più di 17 km, 
dalla Stazione di Corato 
raggiunge la Necropoli 
di S. Magno, area di 
grande interesse storico 
e artistico.

5. PUGLIA

Sui sentieri sterrati 
delle Crete Senesi da 
Siena ad Asciano. 40 
km tra dolci colline, 
punteggiate da 
cipressi e cascine 
isolate.

3. TOSCANA

Disponibili da agosto nuove 
e importanti novità per 

quanto riguarda il modello 
E-8000 sia per mtb 

sia per city bike.

Prima di tutto nuovi dischi 
appositamente studiati per le 
eBike con rotori da 160 o 180 
millimetri che permettono 
di utilizzare il nuovo sensore 
di velocità di Shimano alla 
ruota posteriore. Il sistema è 
compatibile con Steps E8000 
e E6000, il disco posteriore è 
compatibile invece con freni 
a disco Center Lock tra 8 e 11 
velocità. Sulla nuova Drive Unit 
E6002/12 si potranno collegare 
le luci semplicemente alla porta 
da 2 Ampere senza bisogno 
di adattatori. Questo sarà un 
sistema totalmente “plug and 
play” che migliorerà la gestione 
della batteria e la resa luminosa 
in città Pedivelle con un nuovo 
profilo per migliorare il comfort 
sui modelli da 170 e 175 
millimetri. Anche il design dei 
comandi Steps City avranno un 
nuovo e più ergonomico design. 
L’aggiornamento destinato Steps 
E8000 per eMTB permetterà 
inoltre, di personalizzare i 
livelli di supporto tramite 
Bluetooth, anche nel corso 
dell’attività, nonché di salvare i 
vari parametri. Le impostazioni 
Boost e Trail potranno essere 
modificate per assecondare il 
proprio stile. Saranno tre le 
modalità di scelta: Dynamic, 
Explorer e Custom. Dynamic 
imposta i livelli di assistenza 
Boost, Trail e Eco come da 
fabbrica. 
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Tante le novità per la prossima stagione 
tra cui una eBike dedicata ai più piccoli e 
una eBike spiccatamente city. 

EBKid, tutta da personalizzare
Si tratta della prima bici a pedalata assistita 
pensata per i bambini di età compresa tra il 
9 e i 12 anni. Obiettivo dell’azienda vicenti-
na è quello di rendere la mobilità sosteni-
bile accessibile a tutta la famiglia. Questa 

nuova eBike monta ruote da 20”, ha una 
velocità massima assistita dal motore di 22 
Km/h e un’autonomia di 60 chilometri. La 
batteria monta celle Panasonic agli ioni di 
litio e si ricarica da 0 a 100% in cinque ore 
da una qualsiasi presa elettrica, al costo di 
5 centesimi. È intuitiva e facile da utilizzare 
grazie al computer di bordo, alle sue quat-
tro differenti modalità di assistenza più la 
modalità accompagnamento e partenza in 
salita che permettono di affrontare anche i 
percorsi più lunghi e impegnativi. Grazie a 
differenti set di sticker, ogni bambino potrà 
divertirsi a rendere unica e coloratissima la 
propria bicicletta Askoll. 

EB3, in città con performance
Si tratta della terza generazione della gam-
ma eB3 e questa è il modello in grado di 
donare maggiore performance e massimo 
comfort. La nuova eB3 ha forcella e sella 
ammortizzate e manubrio regolabile: tutto 
questo si traduce in un’ottima resa anche 
sui terreni sconnessi, rispondendo sia alle 
esigenze di comfort dei ciclisti urbani più 
esigenti sia degli appassionati di cicloturi-

smo. Il telaio in alluminio, disponibile nelle 
versioni M con ruote da 26’’ e L con ruote dal 
28’’, è studiato ergonomicamente per ga-
rantire la corretta postura. I freni retroversi 
nascondono l’impianto frenante, per una to-
tale pulizia delle linee. L’ eB3 è dotata di luci 
a LED, computer digitale di bordo, quattro 
diversi livelli di assistenza alla pedalata, più 
una modalità di accompagnamento e par-
tenza in salita e cambio a 5 rapporti con se-
lettore integrato nella manopola. La batteria 
agli ioni di litio, montata frontalmente, pesa 
solo 2,6 kg ed è estraibile con un semplice 

gesto. Si ricarica da 0 a 100% in cinque ore 
da una qualsiasi presa elettrica, al costo di 
5 centesimi. Ogni dettaglio è stato proget-
tato intorno al motore elettrico brushless da 
250W e coppia da 50Nm; montato sul moz-
zo anteriore, è alimentato da una batteria 
agli ioni di litio con componenti Panasonic 
da 300 Wh, capace di garantire fino a 80 km 
di autonomia con un solo ciclo di ricarica, 
alla velocità di 25 km/h. Semplice e intuiti-
vo il computer digitale di bordo è dotato di 
ampio display e di una grafica esaustiva. 
askoll.com

Askoll tra city bike e kid

novità 2018

Whistle si butta nel gravity
Sono due le anteprime 2018, entrambe 
studiate per le discipline gravity: B-Lynx 
SR B Lynx con motore Bosch.

B-Lynx SR
Il telaio della B-Lynx SR di Whistle è “gra-
vity”, come l’uso per il quale è stata pensa-
ta. L’interfaccia è prodotta con il metodo 
fusione per colata a gravità: si tratta di una 
tecnologia che permette di ottenere un 
componente molto compatto e resistente, 
migliorando la rigidità torsionale sotto gli 
sforzi di motore e ciclista.
L’ammortizzatore FOX DHX2 molla-olio spe-
cificatamente progettato, è dotato di nume-
rose possibilità di regolazione per trovare il 
set up giusto per ogni percorso. 
La Forcella FOX 36 Float Factory con il trat-

tamento superficiale Kashima, permette di 
migliorare lo scorrimento degli steli, men-
tre lo speciale chassis rinforzato è progetta-
to per resistere alla sollecitazioni a cui una 
eBike è sottoposta.
Ruote DT Swiss H1700 Spline sono spe-
cifiche per eBike: i cerchi DT Swiss Hybrid 
sono progettati con uno spessore maggio-
rato e resistono fino a 150 kg per ruota. 

B-Lynx
Il Rocker con fissaggio ammortizzatore Trun-
nion è il risultato di una collaborazione tra 
i maggiori produttori mondiali, che per-
mette di allungare di 25 mm la lunghezza 
dell’ammortizzatore, integrando le boccole 
e gli occhielli di fissaggio nel corpo dello 
stesso. Ciò permette, a parità di corsa, di au-

mentare la sovrapposizione di corpo e stelo, 
migliorando la rigidità torsionale.
B-Lynx monta coperture Schwalbe. L’ante-
riore presenta Addix Ultra Soft, una mescola 
sicura che sembra incollarsi al terreno. La 
ruota posteriore monta invece Addix Soft, 
garantendo rollio, ammortizzazione e du-
rata.
L’ammortizzatore DPX2 è ideale per il 
trail-enduro, con tecnologia mista aria-olio e 
sistema di ricircolo per ridurre le pressioni 
di esercizio, migliora la sensibilità sulle pic-
cole asperità. Regolazione di compressione 
e ritorno indipendenti, grazie al sistema a 
due pistoni.

whistlebikes.com

EB3EBKid
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Kellys: l’enduro a motore come il tradizionale 
Theos AM 70 è la nuova eMtb da enduro. 
Grazie alla nuova geometria, Kellys assicu-
ra le prestazioni di una bicicletta da enduro 
professionale, con l’aggiunta di un’incre-
dibile potenza in salita. Il telaio è in allu-
minio e l’ammortizzatore posteriore Rock 
Shox offre un’escursione di 140mm. Grazie 

alla compattezza dell’unità Shimano Steps, 
la geometria è pari a una mtb tradiziona-
le. Il motore Shimano Steps, compatto e 
resistente alle intemperie, è provvisto di 3 
modalità d’azione e di 250Watts di poten-
za. La batteria 504 Wh garantisce un’ottima 
autonomia. Stand Eurobike: A3-202.

Caratteristiche tecniche principali:

Telaio: Kellys full suspension 140mm 27,5+ 
Boost 148 x 12 axle, post mount, Shimano 
e-Steps
Misure: M-L-XL 
Forcella: Rock Shox Pike RC (2927+B), 
150mm, Solo Air / Charger Damper / Maxle 
Ultimate 15mm thru axle 
Ammortizzatore posteriore: Rock Shox 
Monarch RT, Solo Air / Rebound / Open-Pedal 

(200x57mm) 
Serie sterzo: FSA 1.5 integrated 
Guarnitura: Shimano Steps FC-E8000 - 
170mm 
Comandi: Shimano Deore XT SL-M8000 
I-spec II Rapidfire Plus (posteriore) 
Deragliatore posteriore: Shimano Deore XT 
M8000 (direct mount) 
Velocità: speed 11 

Cassetta: Shimano CS-M8000-11 (11-46) 
Freni: Shimano XT M8000 Hydraulic Disc 
Rotori freno: 180mm anteriore / 180mm 
posteriore 
Leve freno: Shimano XT BL-M8000 
Mozzi: Novatec Disc (15x100mm / 
12x142mm / 32 fori) 
Cerchi: Kls Bender Disc 584x38 (32 fori) 
Copertoni: Schawalbe Nobby Nick 
Perfomance 70-584 (27.5x2.80) folding 
Attacco: Race Face Chester - Ø31.8mm / bar 
bore 31.8mm / 8° / length 50mm 

Manubrio: handlebar Race face Respond 
RiseBar - Ø31.8mm / width 785mm 
Manopole: Kls Q-base Lock-on foam 
Reggisella: post KS - LEV DX - Remote 
Telescopic - Ø31.6mm / length 392mm / 
travel 125mm 
Sella: KLS Styx 
Pedali: Kls Master - alluminio
Motore: Shimano Steps E8000 / capacità 
batteria 504Wh

kellysbike.com

novità 2018
Dainese per l’eBike 
Le eMountainbike sono ormai prodotti ma-
turi, si parla di generazione 2.0 con l’in-
tegrazione dei vari componenti e lo studio 
approfondito delle geometrie e dei linkage. 
Il prossimo passo saranno i prodotti dedica-

ti all’eBike, anche se sarà più che altro una 
questione di marketing, perché sfogliando 
il catalogo Dainese si trovano già molti capi 
perfetti per le escursioni più impegnative con 
le nostre eMtb.
Ne abbiamo selezionati e provati due partico-
larmente interessanti:

Trail Skins 2 Knee Guard
L’eBike permette velocità alte anche in 
salita o durante i single track più tortuosi, 
quindi cosa c’è di meglio di una ginocchiera 
che permette anche di pedalare? Possono 
essere indossate per tutta la durata di un’e-
scursione e hanno anche grandi capacità 
di assorbimento degli urti. Sono leggere e 
traspiranti e la protezione è garantita da un 
guscio ad alveare che si infittisce nei punti 
di impatto. Delle protezioni morbide laterali 
proteggono l’articolazione, per una sicurezza 
aggiuntiva anche contro gli impatti sul tela-
io. Come da prassi per i prodotti Dainese, la 
qualità costruttiva è molto alta e anche gli 

straps per l’allacciatura non sono da meno, 
sono pratici e sottili e non disturbano la pe-
dalata. Per mantenere le Trail Skins 2 al loro 
posto Dainese ha pensato anche a delle fasce 
in silicone interne che migliorano l’attrito con 
la pelle senza costringere.

Trailknit Under Shorts
Aderente comodo ma non ingombrante, 
come accade spesso ai sottopantaloni con il 
fondello. Permettono di pedalare per molte 
ore in sella alla eBike in totale comfort. Si 
indossano sotto il pantaloncino da riding (ad 
esempio il Terratec Short di Dainese) e ci 
si dimentica di loro. Dotate di fondello Ener 
Dry Pad ad alte prestazioni e costruite con 
tessuto Dryarn, una fibra speciale traspirante 
e isolante che porta il sudore verso l’esterno 
lasciando la pelle asciutta e diminuendo le ir-
ritazioni dovute allo sfregamento. Il tessuto è 
ipoallergenico e batteriostatico ed ha eccezio-
nali doti elastiche, si adatta infatti in manie-
ra ergonomica alle varie corporature. Il prezzo 

è inferiore a quello di un paio di normali Bib 
Short ma la praticità nell’uso di eMtb decisa-
mente superiore. Stand Eurobike: A7-303.

dainese.con
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New Charger e Super Charger: 
puntano in alto

La gamma 2018 di Riese & Müller si arricchisce 
con due novità che hanno quattro obiettivi preci-
si: massima fluidità in salita, integrazione, auto-
nomia e controllo della stabilità. New Charger 

mountain e Super Charger mountain si unisco-
no a modello Delite mountain per arricchire l’of-
ferta 2018. Stand Eurobike: A6-300.

r-m.de/it/

Trek Powerfly FS 9 LT esplora nuovi confini

Powerfly FS è l’essenza del collaudato 
patrimonio offroad di Trek e rappre-
senta il meglio in fatto di tecnologia 
eMtb. È la più efficiente mountain bike 
a pedalata assistita che darà la poten-
za extra necessaria per esplorare nuovi 
confini. La Powerfly full suspension 
monta Bosch, per aumentare l’energia 
e macinare più chilometri su percorsi 
duri e divertenti.

Caratteristiche tecniche
Nome: Powerfly FS 9 LT
Descrizione: telaio in Alluminio Alpha 
Platinum, ABP, EVO Link; tubo sterzo 
conico E2; Knock Block; passaggio 

interno cavi; deragliatore e reggisella 
telescopico; geometria G2 Boost148, 
escursione 150mm; motore a montaggio 
centrale Bosch, per velocità fino a 
25km/h.
Sospensioni anteriori: Fox Performance 
36 Float, sospensione regolabile GRIP, 
cannotto conico E2, Boost110, geometria 
G2 con offset 51mm, ottimizzato e-bike, 
escursione 150mm.
Sospensioni posteriori: RockShox 
Deluxe RT3, sospensione RE:aktiv 
a 3 posizioni, taratura presso il Trek 
Suspension Lab, 205x57.5mm.
Ruote: Bontrager Powerline Comp 
40, Rapid Drive 54T, Tubeless Ready, 

Boost110 anteriore, Boost148 posteriore, 
nastri tubeless inclusi, valvole vendute 
separatamente.
Pneumatici: Schwalbe Nobby Nic 
Performance, Tubeless, 27.5x2.80˝.
Comandi: SRAM EX1, 8 velocità.
Deragliatore posteriore: SRAM EX1.
Guarnitura: SRAM EX1, 15T con 
paracatena.
Cassetta: SRAM XG-899 11-48, 8 
velocità.
Catena: SRAM PC-1031.
Componenti: sella Bontrager Montrose 
Comp, binari Cr-Mo; reggisella 
Bontrager Drop Line, routing interno, 
31.6mm (15.5: 100mm/17.5 & 18.5: 
125mm/19.5 & 21.5: 150mm); 
manubrio Bontrager Line, 35mm, 
15mm rise, larghezza 750mm; attacco 
manubrio Bontrager Line, Knock Block, 
35mm, 0 gradi, lunghezza 60mm; 
impugnature Bontrager Race Lite, Lock-
On; serie sterzo Knock Block integrato, 
cuscinetto a cartuccia sigillato, 1-1/8˝ 
superiore, 1.5˝ inferiore; sete freni disco 
idraulico SRAM Guide RE; 
Accessori: batteria Bosch Powerpack 
Performance 500 posizionata sul 
tubo obliquo; controller Bosch Purion 
Performance; motore Bosch Performance 
CX, 250 Watt, 75Nm 

trekbikes.com
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Charger si rinnova e diventa New
La New Charger mountain è l’interpretazione in chiave e-MTB 
del modello di successo Charger di Riese & Müller. Un e-MTB 
d’alta gamma per escursioni lunghe e impegnative. Offre 
una guida dinamica e, grazie alla DualBattery Technology, 
ha un’autonomia che permette di raggiungere anche le alti-
tudini più estreme. Dotata di motore Bosch Performance 
CX, batteria PowerTube da 500 Wh, cambio a 11 rapporti 
Shimano Deore XT e sarà in vendita nei colori electric red 
metallic, black e pearl white. 

Design potenza e autonomia per Super Charger
La tecnologia DualBattery di Riese & Müller si abbina a un 
nuovo design del telaio, sul quale è possibile integrare fino 
a due batterie Bosch PowerTube, per affrontare lunghi tra-
gitti o addirittura traversate alpine. Supercharger mountain 
è dotata di gruppo Shimano Deore XT a 11 velocità e di 
forcelle Fox. Molto maneggevole e confortevole, è proposta 
nei colori electric blue metallic e urban silver metallic è dispo-
nibile per l’acquisto da ottobre 2017. 

Delite mountain: la versione eMtb del modello di punta
Grazie alla Control Technology a ammortizzazione totale, 
Delite mountain è in grado di affrontare agevolmente 
qualsiasi terreno ed è ideale per percorsi offroad. Delite 
mountain ha un assetto molto basso e centrato per dare 
spazio a una maggiore maneggevolezza. È dotata di mo-
tore Bosch Performance CX, forcelle ad aria Fox e cam-
bio Deore XT a 11 velocità. La novità dell’anno 2018 è la 
versione Delite mountain Rohloff, con il nuovissimo 
cambio elettronico E-14. 

Future Bike:
Nuovo Active Torque
Si tratta del motore di 
Future Bike che si ca-
ratterizza per avere 
un nuovo display, 
carter di protezione, 
nuova corona di 34 
denti e una nuova 
mappatura del pro-
dotto. 

Il nuovo display si presenta compatto, 
essenziale e semplice nell’utilizzo con l’indicatore 
della velocità, della carica della batteria residua, i 
chilometri percorsi e i trip. Il montaggio è laterale 
sulla sinistra del manubrio, per regolare facilmente 
il livello di assistenza del motore. 
Il carter di protezione è in acciaio inox verniciato a 
polveri per essere sempre protetto da eventuali urti 
con pietre o detriti. Un design studiato per raffred-
dare il motore e scaricare l’eventuale fango. Possi-
bilità di realizzare colorazioni a campione con un 
piccolo addebito.
La corona da 34 denti è realizzata in metallo legge-
ro con dentino anti caduta, ideale per affrontare le 
salite più ardue e difficili e fare meno fatica in com-
pleta autonomia.

Disponibilità in tre potenze del motore:
• 250 Watt – 36 Volt
• 350 Watt – 36 Volt
• 500 Watt – 48 Volt

www.future-bike.it 
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BH: le nuove Atom X

Novità 2018

Una serie di eMtb di alta gamma con geo-
metrie particolari e batteria prevettata

La Atom X di Bh nasce dall’esigenza da parte 
dell’azienda di realizzare una eMtb ad alte pre-
stazioni. Si tratta di un progetto nato 3 anni fa 
che ha dato origine a 7 modelli di cui 3 front 
e 4 full, disponibili anche nella misura small.
Si tratta di eBike di alta gamma dotate di mo-
tore centrale Brose Drive S e batteria da 720 
Watt/ora completamente integrata nel telaio 
dotata di nuove celle 21.700, che consentono 
un’autonomia fino a 150 chilometri. Display a 
LED a colori Lcd da 2,2 pollici con una capacità 
da 256 MB e un processore Linux OS Cortex A7 
con sensori integrati.

Nuove geometrie
La eMtb si caratterizza per avere un triangolo 
anteriore dalle linee piuttosto estreme con 
stand over basso per l’inclinazione del tubo 
superiore. La La forma del tubo diagonale 
permette un ampio passaggio di forcella e 
ruota per un uso spiccatamente enduro e 
trail. Il tubo diagonale risulta molto rigido in 
quanto è realizzato a tripla estrusione: nessun 
taglio o CNC che possano alterare le proprietà 
indebolendolo. Il tubo superiore idroformato 
avvolge quello di sterzo definendo le forme 
della Atom X e incrementando la resistenza di 
tutto l’insieme.
Il motore
È protetto da una struttura assemblata diretta-
mente sul telaio e comprende un componente 
in alluminio da 2 millimetri, head dissipation 
plate, posto su uno dei lati del motore, che ne 
evita il riscaldamento. Questa struttura si com-
pone di un compartimento per il rilevatore 
GPS e un portaoggetti nelle bici rigide. Il mo-
tore inoltre consente l’uso di una trasmissione 
tradizionale a doppia corona o a cambio inter-
no e non offre alcun tipo di resistenza nella 
modalità Assistenza 0%.
Batteria brevettata
Come nella maggior parte delle eBbike BH, è 
completamente nascosta nel tubo diagonale 
del telaio. Nelle Atom X si tratta di un sistema 
innovativo e brevettato da BH in cui l’accesso 
alla batteria avviene dal tubo superiore attra-
verso una leva che permette una facile aper-
tura e chiusura. La batteria integrata Atom-X 
comprende le nuove celle 21700 caratterizzate 
dalla maggiore densità energetica disponibile 
sul mercato (5 Ah per cella). Questo consente 
di ottenere 720 Wh nel tubo diagonale con la 
sezione più ridotta sul mercato e un’autono-
mia di 150 km. L’ingresso esterno per la carica 
si trova sul lato superiore ed è accessibile uni-
camente dal ciclista, che può caricare la batte-
ria senza la bici. Il ciclista disporrà inoltre di un 
elegante bracciale Smart Key che consente di 
estrarre la batteria senza la chiave per metterla 
in carica. Il bracciale ha un livello di protezione 
IP67 contro acqua, polvere e sudore.

www.italiabh.it 
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KTM 2018 con batteria integrata

Stromer ST2: tris di premi 

La gamma KTM di eBike è una delle più 
complete del panorama, le abbiamo co-
nosciute e provate anche al Bike Shop 
Test, ed è sempre stata evidente tutta l’e-
sperienza di un marchio che, tra i primi, 
ha creduto nella pedalata assistita. 
Continua l’evoluzione dei prodotti del 
brand austriaco e i modelli del 2018 
avranno la batteria integrata nel tubo 
obliquo. KTM, infatti, tra i primi dote-
rà i suoi modelli della nuova Bosch 

Power Tube, una batteria a “stick” che 
permette la massima integrazione. La 
gamma delle eMountain bike da endu-
ro, allmountain, trail, xc ovvero i modelli 
Macina Lycan e Macina Kapoho, Macina 
Fogo dal 2018 saranno dotati di questa 
tecnologia ma non solo, KTM ha adotta-
to anche altre soluzioni, come le ruote 
diversificate all’anteriore e al posteriore, 
chiamato in Austria “Dimension Mix”. 
Altro prodotto molto interessante con 

batteria integrata sarà la KTM Macina 
Flite, definita come una sporty-eBike, un 
ibrido po’ urban, un po’ street e un po’ 
gravel, con ammortizzatore nel tubo ster-
zo, parafanghi e un estetica veramente 
accattivante, anche grazie ai cerchi Am-
brosio arancioni. La nuova gamma KTM 
eBikes sarà a Eurobike allo stand n° A6-
200.

ktm-bikes.at

La ST2 è il modello più premiato della 
casa Stromer. Prima eBike al mondo a 
essere collegata digitalmente, la ST2 
ha vinto gli award di Eurobike, di In-
terbike e il RedDot- Award. 

Vincite meritate per il design di questa 

speed ebike che rispecchia un carattere 
ricercato e futuristico, ma anche per la 
completa integrazione del computer di 
bordo, il display è perfettamente inserito 
nel telaio e comandabile tramite il touch 
screen e fornisce numerose informazio-
ni: velocità, grado di assistenza carica 

della batteria. Perfette, inoltre, di collega-
re la bici via Internet ed è dotata di GPS. 
Risultato: gli update di sistema possono 
essere fatti a distanza, si può regolare il 
motore per l’efficienza energetica indivi-
duale e in caso di furto si può localizzare 
la bici e bloccare il motore. Il tutto trami-
te una apposita App per smartphone. Per 
una eBike top di gamma è fondamentale 
la protezione antifurto, che qui è appun-
to completamente integrata. Il motore 
sviluppato da Stromer, SYNO-Drive da 
500 watt, assiste il ciclista fino a una ve-
locità di 45 km/h, ed è silenzioso. Grazie 
alla potente batteria con una capacità di 
814Wh e alla funzione integrata di recu-
pero dell’energia in frenata e in discesa, 
la bici può raggiungere un’autonomia 
fino a 150 km. È disponibile anche la 
batteria da 983Wh che permette di rag-
giungere distanze fino a 180 km.
Stromer è distribuita in esclusiva per l’I-
talia da Brinke Bike (stand 309 Hall B5).

brinkebike.com/biciclette-elettriche/
biciclette-elettriche-stromer

Nel 2018 il cambio elettronico sarà disponibile in tre 
nuove varianti per assicurare maggiore comodità e sicu-
rezza durante la guida. Nella versione con deragliatore 
Shimano XTR Di2 o Shimano Deore XT Di2, è apposita-
mente pensato per un uso sportivo sulle eMountain bike. 
Il sistema a deragliatore è sincronizzato con il motore 
elettrico in modo da garantire velocità e precisione nel-
la cambiata, anche nelle sezioni di percorso in salita. La 
soluzione eShift con cambio nel mozzo Shimano Alfine 
Di2 e Nexus Di2 è, invece, ideale per un uso urbano. Il si-
stema automatico facilita il cambio di marcia e offre mag-
giore sicurezza e maneggevolezza. Per la prima volta, è 
commercializzato in combinazione con Rohloff E-14, la 
versione elettronica di Rohloff Speedhub 500/14, un 
sistema progettato per lunghi chilometraggi e ideale per 
le bici high speed. Stand Eurobike: A6-201/202.

bosch-ebike.com/it

Allo stand 309 Hall B5 di Eurobike, Brinke espone 
la sua gamma 2018, molte le bici che rimangono in 
gamma rispetto al 2017. Le vere novità che quest’an-
no faranno da padrone sono le eMtb, come dimostra-

to da studi di mercato, la richiesta di Mtb elettriche è 
sempre maggiore e l’azienda ha deciso di ampliare 

la sua offerta introducendo modelli che mirano a 
soddisfare anche il pubblico più esigente. 
Design accattivante e grafica grintosa per XFR+ 
una eMtb top che monta il sistema Shimano 

Steps E8000, quindi mid motor da 250watt di 
potenza e una coppia di 70Nm, montato con la 
protezione sotto la scocca, batteria semi integrata 
posizionata sul tubo obliquo della capacità di 500 

Wh che si ricarica in 5 ore e con una ricarica parziale 
dell’80% in sole due ore. Display con 3 modalità di as-
sistenza: Eco, Trial, Boost. La cambiata precisa e scattan-
te è assicurata dallo Shimano XT 46-11T che, accompa-
gnato da freni a disco idraulici Shimano XT, forcella Yari 
Rock Shox, sospensione posteriore Monarch RT3, co-
pertoni Schwalbe 27.5 plus, cerchi Gravity Grid, manu-
brio e pipa Gravity Grid e reggisella telescopico FSA con 
remote control, fanno della XFR+ il modello di punta 
della gamma e completano la già ricca offerta di pro-
dotti di casa Brinke. Tra le novità che l’azienda italiana 
presenterà a Eurobike anche una e-bike multitasking 
tra city e trekking e una super trekking biammortizzata.

brinkebike.com

Brinke punta su XFR+

Bosch: upgrade eShift





Risultato di anni di ricerca sul movimento del corpo umano, la RHYOLITE 2 

SAFETY JACKET è, in termini di ergonomicità e design, la più avanzata protezione 

odierna per il corpo fi rmata Dainese. Utilizzando i disegni ispirati ai frattali presenti 

in natura, Dainese unisce il protettore Flexagon presente sia sulla schiena che sul 

costato, a delle maniche removibili dotate di protezioni Pro-Armor su spalle e 

gomiti, garantendo al rider un’ottima libertà di movimento e grande traspirabilità.

dainese.com 

RHYOLITE 2  |  SAFETY JACKET

EUROBIKE  |  Hall A7 Stand 303


