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EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI

Così potremmo definire il 2018 per il settore eBike italiano. Tanti i segnali 
incoraggianti che portano a un’affermazione del genere. Partendo dalle 
statistiche, che abbiamo analizzato nel dettaglio sullo scorso numero: vendite 
quasi triplicate tra 2015 e 2017, da 56.200 a 148mila unità. Ossia l’8,7% del 
mercato. 

Così come positiva è la nascita all’interno di ANCMA di uno specifico Gruppo 
Veicoli Elettrici. Per approfondire l’argomento abbiamo intervistato in esclusiva 
il presidente Gary Fabris (il quale è anche direttore commerciale del marchio 
Italwin presso Five srl - Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici, vale a direi una delle 
realtà più interessanti del panorama italiano di cui vi abbiamo parlato sugli 
scorsi numeri). Il gruppo, costituito lo scorso 20 marzo, si affianca a quello bici 
e a quello moto all’interno dell’associazione confindustriale, con l’obiettivo 
di lavorare in sinergia con questi ultimi ma anche di portare avanti istanze 
specifiche. 

Del resto risulta ormai chiaro a tutti che il segmento eBike sia pienamente 
inserito e anzi forza trainante del mercato della biciletta nel suo complesso. Ma 
è altresì assodato che necessita di strumenti e strategie peculiari. Anche – forse 
soprattutto – sul fronte della comunicazione. Non a caso prosegue la nostra 
inchiesta con le interviste ad alcuni dei più importanti brand proprio su questo 
tema: come comunicare correttamente e con efficacia il mondo eBike ai clienti 
finali. Siano essi degli assoluti beginner o degli atleti desiderosi di espandere i 
propri limiti. 

Le risposte alle nostre domande non fanno che confermare l’assunto di 
partenza: la bici elettrica è ormai matura per compiere un primo e definitivo 
salto di qualità anche in Italia. Certo, la strada da percorrere è piena di sfide 
e ancora lunga. Ma - a patto di avere ben chiara la direzione - con l’eBike il 
tragitto non potrà che essere più veloce. 

L ’ a n n o  d e l l a 
( p r i m a )  m a t u r i t à
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Dopo aver rilevato la distribuzione di Bionicon in Germania nel 2017, l’importatore Motor Sport Accessories 
GmbH (MSA) ha recentemente acquisito il marchio e i diritti di distribuzione, nonché tutti i brevetti 
Bionicon per il mercato europeo. Contestualmente, Bionicon si è trasferita nel quartier generale di 
MSA a Weiden, in Germania. Con il supporto di MSA, il marchio Bionicon Mountain è stato in grado di 
passare dall’approccio diretto al consumatore a formule di distribuzione più orientate ai servizi. Il marchio 
e i prodotti Bionicon arricchiscono l’attuale portafoglio MSA, identificata prevalentemente come 
fornitore di servizi completi per le due ruote. “Bionicon rappresenterà un pilastro importante nel nostro 
portafoglio generale e rafforzerà le nostre attività nel settore delle biciclette con mountain bike di qualità 
assolutamente superiore che stupiscono per la loro innovativa tecnologia di sospensione. Dopo aver 
raggiunto il mercato delle biciclette elettriche da città con Trenoli, Bionicon arricchisce la nostra gamma 
di prodotti nei segmenti trekking e touring “, spiega Gerald Federl, managing director di MSA. Il gruppo 
gestisce il proprio marchio di biciclette elettriche, Trenoli, ed è distributore esclusivo per la Germania e 
l’Austria di Strida, folding bike a cinghia prodotta da Ming Cycle.

bionicon.de - msa-germany.de

MSA acquisisce Bionicon

Recentemente India e Taiwan hanno firmato un 
protocollo d’intesa (MoU) per lo sviluppo congiunto 
del mercato dei veicoli elettrici. I partner - la 
Società Indiana dei Produttori di Veicoli Elettrici 
(SMEV) e il Consiglio per lo sviluppo del Commercio 
Estero di Taiwan (TAITRA) - hanno deciso di unire 
gli sforzi attraverso lo scambio di informazioni e 
tecnologie. Il protocollo d’intesa intende portare 
investimenti nel settore dei veicoli elettrici in India, 
offrendo inoltre l’opportunità di discutere questioni 
significative come le politiche governative riguardo 
l’elettrico, i trend di mercato, le tecnologie e le 
possibilità di business. Il protocollo mira altresì a 
creare un settore di ricerca e sviluppo in India al 
fine di potenziare i produttori di veicoli elettrici.

Sohinder Gill, corporate affairs director di SMEV, ha dichiarato durante la cerimonia di firma del MoU: “La nostra 
partnership con TAITRA fornirà strumenti di crescita essenziali per il settore dei veicoli elettrici in India e aiuterà i 
produttori ad affrontare le sfide con soluzioni efficaci. Questo protocollo d’intesa sottolinea l’impegno di entrambi 
i partner per portare l’India, entro il 2030, ad essere “elettrica” 100%”. Il presidente di TAITRA, Walter Yeh, ha 
aggiunto: “Nell’ambito della collaborazione, entrambe le parti dovranno intraprendere indagini di mercato al fine 
di identificare le questioni chiave e affrontarle di conseguenza. Le associazioni devono, inoltre, adottare le misure 
necessarie per lo sviluppo dei veicoli elettrici attraverso la promozione commerciale e la cooperazione economica 
tra i due paesi “. 
A supporto del progetto, importante sarà il contributo della Taiwan’s Electric Vehicle Alliance. Fondata nel febbraio 
2018, mira a promuovere l’industria dei veicoli elettrici di Taiwan nel mondo, riunendo le principali società nazionali 
operanti nella produzione di mezzi, componenti, motori e batterie.

India e Taiwan insieme per i veicoli elettrici

La Commissione Europea ha deciso che le comuni eBike 
dovranno essere coperte da polizza assicurativa di re-
sponsabilità civile. Pur essendo veicoli sicuri e raramente 
coinvolti in incidenti, si ritiene che le eBike debbano esse-
re classificate come veicoli motorizzati. Attualmente una 
eBike di uso comune ha un motore assistito a batteria da 
250 watt (la potenza di un buon ciclista) che può raggiun-
gere una velocità massima pari a 25 km/h. La proposta 
deve ancora essere valutata dal Parlamento Europeo e 
dal Consiglio, ma ha già sollevato non poche perplessità 
in seno alla Federazione Europea dei Ciclisti (ECF).  Il diret-
tore dell’ECF, Adam Bodor, dichiara in proposito: “Un’assi-
curazione obbligatoria scoraggerebbe milioni di cittadini 
europei a utilizzare questo mezzo, minando gli sforzi e gli 
investimenti dell’Unione Europea per promuovere la mo-
bilità sostenibile”. La Federazione sottolinea, inoltre, come 
l’utilizzo delle eBike venga oggi promosso in molte città 
europee come alternativa ideale all’automobile poiché in 
grado di agevolare gli spostamenti nelle aree collinari e 
supportare i ciclisti più anziani.  In Germania sono circa 4 
milioni i possessori di una bicicletta elettrica. In Belgio il 45% 
delle bici vendute è a pedalata assistita, mentre un quarto 
dei ciclisti olandesi usa abitualmente una eBike. Pertanto 
l’ECF metterà in discussione la proposta, attivandosi contro 
la “criminalizzazione” di milioni di cittadini in Europa.

In arrivo l’assicurazione 
per l'eBikeGli altissimi dazi doganali decisi dalla Commissione Europea sull’importazione 

di biciclette elettriche dalla Cina, porteranno gli importatori europei a 
cercare nuovi fornitori. Tra questi, è probabile che partner di riferimento 
possa diventare Taiwan. Secondo Eurostat, Taiwan nel 2017 è stato il 
secondo fornitore di eBike per l’Europa, con un veloce aumento dell’export 
anche nei primi quattro mesi del 2018. L’esportazione ha raggiunto le 
82.000 unità, con una crescita del 34,4% rispetto allo stesso periodo del 
2017, raggiungendo quota 740.000. L’industria locale sta investendo molto 
nella produzione di eBike e Merida è forse il miglior esempio in grado di illustrare questa tendenza. La società ha infatti 
annunciato che il nuovo impianto di produzione, operativo da metà 2016, raggiunge una produzione mensile di 25.000 
biciclette elettriche. Inoltre, Merida sta attualmente lavorando a stretto contatto con Shimano per dotare le eBike di nuovi 
motori Steps. Anche i produttori di componentistica guardano con interesse alle nuove possibili prospettive: Yamaha, ad 
esempio, sta espandendo la propria produzione di azionamenti per eBike. E non solo in Giappone, ma anche a Taiwan, 
presso Yamaha Electronics Taiwan Co. Ltd a Taoyuan, vicino a Taipei. Qui la produzione è iniziata nell’aprile 2016, destinata  
principalmente all’Europa. La trasformazione è quindi già in atto: Taiwan conquisterà il ruolo della Cina come maggiore 
fornitore europeo di biciclette elettriche?

Taiwan alla conquista del mercato UE



numero 6-7 / 2018 • eBike4Trade

 MACINA

KAPOHO 2971

SHIFTING
LIMITS.

A Copenhagen il numero delle 
biciclette supera quello delle automobili. 
È quindi naturale che in Danimarca 
compaiano aziende in grado di proporre 
biciclette elettriche intelligenti. 
La startup Kvaern ha progettato le nuove 
batterie a energia solare per eBike 
“Kvaern +”, ricaricabili durante la giornata 
e green al 100%. Spiega il fondatore di 
di Kvaern, Jonas Gissel: “Come Kvaern 
vogliamo cambiare il settore delle 
bici elettriche off rendo un power pack 
dedicato ai proprietari di eBike, 
simile a quello che Tesla offre agli 
automobilisti con Powerwall. 
Le batterie a energia solare sono 
realizzate sia per l’uso personale sia per le 
installazioni più grandi come i punti 
di noleggio. Non c’è dubbio: Tesla 
è stata una fonte d’ispirazione 
fondamentale per Kvaern e, come 
il resto del mondo, siamo rimasti molto 
colpiti da ciò che sono riusciti a fare per 
l’industria automobilistica”. 
Oltre a offrire innovative soluzioni 
nel campo delle batterie a energia 
solare, Kvaern ha collaborato 
con aziende produttrici di biciclette 
e società operanti nel settore 
dell’energia solare per la promozione 
di eBike experience “off-the-grid”. 

kvaern.com

Un’estate “elettrizzante” con Movimënt
Un’oasi a 2.000 metri d’altezza tra La Villa, San Cassiano e 
Corvara: Movimënt è un’area naturalistica dedicata agli amanti 
delle attività outdoor, dal trekking alle due ruote. Protagoniste 
dell’offerta turistica di Movimënt per tutta la stagione estiva 
saranno quest’anno le biciclette elettriche. Sono ben cinque 
le aree dedicate all’eBike sharing dove noleggiare, ricaricare 
e riconsegnare: al Col Alt, al Piz La Ila, al Piz Sorega, nei paesi 
di Corvara e La Villa presso le Associazioni Turistiche. Inoltre, 

il programma prevede divertenti  eBike tour nel cuore del 
comprensorio tra sentieri, alpeggi e boschi, in compagnia di istruttori 
e guide esperte. Il 29 luglio spazio invece a una delle tappe della 
E-Enduro Race, il primo circuito al mondo dedicato esclusivamente 
alla bici con pedalata assistita per il pianeta gravity: 4 discese 
cronometrate, alternate a vari tratti in cui i partecipanti si spostano 
percorrendo un ampio anello all’interno del parco Movimënt, 
utilizzando la bici e gli impianti a fune.         moviment.it

Batterie a energia 
solare dalla Danimarca

NEWS
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Recentemente annunciata la partnership tra BMC e Red 
Bull Advanced Technologies. Quest’ultima sfrutterà gli ultimi 
sviluppi nel settore delle innovazioni da gara unitamente 
al sistema “intelligente” Human Performance Analytics, 
proponendo tecnologie elettroniche integrate in grado di 
migliorare l’esperienza ciclistica. David Zurcher, ceo di BMC 
Switzerland, commenta: “Siamo lieti di dare il benvenuto a 
Red Bull Advanced Technologies nel mondo del ciclismo 
e siglare un accordo di partnership tecnica. Il dna del 
marchio BMC Switzerland è basato sulle performance 
da corsa. Come tale, Red Bull Advanced Technologies 
rappresenta un partner naturale per noi e non vediamo 
l’ora di iniziare questa collaborazione”. Christian Horner, 
direttore della squadra Red Bull Racing, aggiunge: “Esistono 
un gran numero di parallelismi tra ciclismo e sport motoristici, che comprendono tecnologia dei materiali, aerodinamica, 
analisi delle prestazioni umane, nonché l’utilizzo di soluzioni elettriche. Questa collaborazione è entusiasmante per Red 
Bull Advanced Technologies poiché crediamo che, insieme a BMC Switzerland , potremo  offrire sviluppi innovativi per la 
tecnologia delle biciclette”.    redbulladvancedtechnologies.com - bmc-switzerland.com

E-bike Tavarnelle è un progetto sperimentale, della durata 
iniziale di quattro mesi. Un servizio di noleggio eBike, a 
Tavarnelle Val di Pesa (FI), consentirà a residenti e turisti di 
scoprire le colline del Chianti su due ruote, oltre a costituire 
un osservatorio per la valutazione di futuri modelli di mobilità 
ecosostenibile applicabili a livello locale. Commenta il 
vicesindaco, Davide Venturini: “La due ruote elettrica aiuta a 
risparmiare tempo ed energia per gli spostamenti quotidiani, 
soprattutto nei percorsi più difficoltosi del nostro territorio. Per 
questo saranno messe a disposizione almeno 20 biciclette a 
pedalata assistita, adatte allo spostamento extraurbano sul 
territorio.Il servizio è rivolto alle famiglie, dispone di biciclette 
per bambini e supporti adeguati per il trasporto dei più 
piccoli”. Il Comune ha messo a disposizione uno spazio nel 
parcheggio sotterraneo di piazza Matteotti, collegato con la 
sede dell’Infopoint, dove le biciclette potranno fermarsi per la 
ricarica delle batterie. 

tavarnellevp.it

Flyer/Biketec AG ha già ottenuto grande 
successo in Germania, è rappresentata 
nei Paesi Bassi e nel Benelux ed esporta 
il 75% delle eBike premium che produce. 
L’azienda svizzera punta ora alla conquista 
del mercato francese e sta costruendo una 
rete di rivenditori Flyer in Francia: dall’estate 
2018 le biciclette elettriche Flyer saranno 
disponibili presso negozi selezionati. Oltre 
all’area di Parigi, l’obiettivo regionale 
dell’espansione guarda alle parti orientali 
del paese che si affacciano sulla Svizzera, 
vale a dire le regioni della Champagne-
Ardenne, della Lorena, dell’Alsazia, della 
Borgogna, della Franca Contea, del 

Rodano-Alpi, della Provenza e della Costa Azzurra.”Vediamo un grande potenziale per il marchio Flyer in Francia. Vogliamo 
rendere le persone a Parigi e dintorni entusiaste dei nostri modelli Urban e Tour, in particolare. Poiché l’interesse per le 
eMtb sportive sta aumentando e vediamo anche straordinarie opportunità per la serie Flyer Uproc. Un numero crescente 
di francesi, specialmente nelle zone alpine a sud del Lago di Ginevra e nelle regioni con basse catene montuose, vuole 
guidare una eMtb nel tempo libero”, afferma Christian Müller, cso di Biketec AG.

flyer-bikes.com

Partnership tra BMC e Red Bull Advanced Technologies

Mobilità sostenibile nel Chianti

Flyer alla conquista del mercato francese

Si è tenuta sabato 16 giugno a Portoferraio (LI), presso 
il cortile di Palazzo della Biscotteria, la cerimonia di 
consegna di 30 biciclette elettriche alle strutture ricettive 
che ne hanno fatto richiesta partecipando a un bando 
indetto dall’amministrazione comunale. L’iniziativa 
rientra nell’ambito del progetto europeo Horizon 
2020 Civitas Destinations - Elba Sharing, promosso dai 
comuni di Portoferraio e Rio, che ha come obiettivo 
l’implementazione della mobilità sostenibile sull’isola. In 
particolare, con il Work Package 6, si intende facilitare 
gli spostamenti dei turisti attraverso l’implementazione 
di servizi integrati di soggiorno e supporto alla mobilità, 
attraverso il co-finanziamento di un servizio a lungo 
termine per la fornitura di eBike a favore delle strutture 
del territorio.

elbasharing.com

In data 3 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il regolamento dell’Unione Europea che rende 
soggette a registrazione le biciclette elettriche importate 
dalla Cina, pur non essendo state ancora adottate misure 
antidumping. Il 24 maggio, l’eBike Importers Collective 
ha presentato la sua risposta ufficiale alla Commissione, 
denunciando che la registrazione causerebbe gravi 
danni agli importatori europei in quanto minacciati 
dall’eventuale raccolta retroattiva di dazi di dumping 
altissimi. Particolarmente spaventati dai tassi menzionati 
nel regolamento di registrazione delle biciclette elettriche 
dalla Cina, “gli importatori europei si troverebbero di 
fronte a doveri potenzialmente giganteschi. Per quanto 
riguarda le aliquote indicative del 189%, la Commissione 
è pienamente consapevole del fatto che in nessuna 
precedente inchiesta antidumping siano mai stati 
applicati dazi analoghi (o almeno vicini a questo)". È 
chiaro che il factoring a un costo così elevato renderebbe 
impossibile la prosecuzione del business: quasi il doppio 
del valore delle importazioni delle biciclette dovrebbe 
infatti essere pagato già all’inizio del 2019. Si attende, 
dunque, la controrisposta della Commissione Europea alla 
preoccupazioni degli importatori. 

Nasce Elba Sharing

Dazi antidumping: 
protestano gli importatori
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Con la crescita delle vendite di eBike 
nel nostro paese, Italwin e Wayel stanno 
investendo nella produzione interna delle 
batterie. Per il prossimo anno, infatti, il gruppo 
Five prevede di assemblare tutti i propulsori 
in Italia. Realizzate esclusivamente con celle 
Samsung, quest’anno Five produrrà due 
modelli di batterie, uno per eBike da 25 km/h 
e una versione da 48V 700 Ah per speed 
pedelec.”Abbiamo deciso di investire nella 
produzione interna di batterie perché stiamo 
affrontando crescenti difficoltà logistiche 
nel trasferire i manufatti dall’Asia all’Europa. 
Inoltre, anche la certificazione diventa 
sempre più difficile. Ora le realizzeremo 
internamente, riducendo le nostre scorte e 
pianificando una produzione più flessibile 
delle nostre biciclette elettriche", spiega 
Fabio Giatti, amministratore delegato di Five 
- Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici durante 
la presentazione a Bologna delle nuove 
batterie.     fivebikes.it

Vent’anni fa Giant costruiva lo stabilimento 
di Lelystad, nei Paesi Bassi, oggi anche 
gli headquarter di Giant Europe e Giant 
Benelux. Vengono realizzate qui bici a 
marchio Giant e Liv premium, oltre alla 
private label OEM. Recentemente il general 
manager di Giant Europe, Willem Buitenhuis, 
ha confermato che la sede di Lelystad 
intende potenziare la produzione di eBike, 
concentrandosi completamente sulle 
biciclette elettriche da distribuire presso le 
filiali e i distributori Giant in Europa. Giant 
non è l’unico gruppo ad aver adottato 
questa politica. In previsione delle misure 
antidumping, molte altre aziende sono ora in 
cerca di poli produttivi in Europa, sollevando 
al contempo criticità riguardo la disponibilità 
di sistemi di trasmissione e batterie.  

giant-bicycles.com

Batterie made 
in Italy per Five

Giant potenzia la 
produzione in Europa

Nasce il nuovo stabilimento KTM

Investiti 10 milioni di euro nel nuovo stabilimento KTM presso gli 
headquarter di Mattighofen. “Da metà luglio, la vecchia struttura 
sarà demolita per costruire un nuovo stabilimento di 5.000 metri 
quadrati”, ha confermato Stefan Limbrunner, ceo di KTM. L’annuncio arriva una settimana 
dopo che il management dell’azienda è stato affidato a Johanna Urkauf e Stefan Limbrunner. 
Entro la fine di questo mese, infatti, l’amministratore delegato Franz Leingartner andrà in 
pensione. Anche il proprietario, Carol Urkauf-Chen, farà un passo indietro e si unirà al gruppo dei 

supervisori. Il nuovo stabilimento KTM di Mattighofen dovrebbe essere 
pronto tra 10 mesi. Dichiara Limbrunner: “La crescente domanda di 
eBike è la ragione principale dell’investimento. Quando si tratta di 

vendite, oltre il 60% del fatturato è generato dall’elettrico. A Mattighofen il volume di produzione 
è aumentato da 66.000 unità nel 2017 a 88.000 quest’anno. Nel 2019, abbiamo pianificato di 
raggiungere le 111.000 biciclette”. KTM attualmente dà lavoro a 400 persone e ha generato un 
fatturato di oltre 240 milioni nell’anno fiscale 2017/18.                   ktm-bikes.at
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DATI DI MERCATO
DI GABRIELE VAZZOLA

Le vendite delle biciclette tradizionali sono stagnanti, anche se in Italia fanno registrare 
colo un -1%. Negli altri Paesi europei non è andata così bene, visto che le perdite sono 
di poco inferiori al 10%. La bilancia commerciale è però in attivo 
un po’ dappertutto e la bici continua ad essere di moda oltre 
che sulla bocca di tutti. Gran parte del merito va senza ombra 
di dubbio al fenomeno che prende il nome di eBike. Dote prin-
cipale delle bici elettriche è stata e sarà sempre di più quella di 
avvicinare fette di potenziali clienti al mercato bike. 

Ora tutti devono fare i conti con l’eBike
Volenti o nolenti, anche i puristi più reazionari, devono fare il 

conto con questo fenomeno e accettare che oramai questa ca-
tegoria di veicoli non è più una curiosità passeggera, ma una 
vera e propria voce di mercato. In Italia le quote di mercato sono 
prossime al 10%, nonostante in gran parte della penisola, per vari 
motivi, ancora l’eBike non sia stata completamente accettata. 
La vendita totale quest’anno ha fatto registrare un +19%, e c’era 
da aspettarselo. Ma i dati che più confortano, in realtà, sono altri. 
Parliamo prima di tutto di quelli riferito alla produzione. Ancma 
registra infatti un +48%, non male per un’industria spesso tacciata 
di essere ferma sulle sue posizioni ed eccessivamente tradizionalista. Una crescita frutto 
di un lento ma costante inseguimento dei produttori del nord Europa, che ancora sono 
leader del settore. Questa eccezionale crescita della produzione però indica che l’indu-
stria italiana del ciclo è ben decisa a prendersi la sua posizione e lo sta facendo a colpi 
di prodotti efficienti e di qualità. Non solo, dietro ai produttori di biciclette finite, si sta 
sviluppando una vera e propria filiera in crescita costante, quella delle parti accessorie. 

Non solo bici, ma un mondo di prodotti
Batterie, motori, accessori; tutto quanto serve per mettere in strada una elettrica: molti sono 

gli esempi positivi in questo senso e non stentiamo a credere che il 2018 porterà interessanti 
novità. Insieme a questo, a riprova della bontà dei prodotti made in Italy, anche un altro dato, 

forse quello più importante. L’impennata dell’export. Il mercato ita-
liano della bici è grande, ma un’azienda per continuare ad evolver-
si e ottenere capitali per sviluppare i prodotti, deve necessariamen-
te far ricorso sempre di più anche alle esportazioni. Le statistiche 
parlano chiaro, le eBike italiane piacciono anche all’estero, infatti 
parliamo di numeri che non si vedono spesso di questi tempi, ovvero 
+137%. Significa che più del doppio di pezzi, rispetto al 2016, hanno 
lasciato lo stivale per andare a riempire le vetrine dei negozi di tutto 
il mondo. Come per le bici tradizionali, anche per questo settore, 
il primo partner commerciale è la Francia, che riceve il 61% delle 
nostre esportazioni. Quasi il 10% va in Belgio e buoni i numeri anche 
verso Germania, Spagna e Svizzera. Carenti quelli dei Paesi Bassi, 
uno dei mercati di riferimento a livello mondiale. Fermo all’1,6% il 
dato generico “America”. Come abbiamo già detto anche in pas-
sato, analizzando il mercato del continente americano, l’eBike da 
quelle parti stenta un po’ a prendere piede per vari motivi, occorre 
però essere pronti e reattivi, perché le aziende che trainano tutto il 
settore spesso arrivano da lì. Di sicuro cercheranno sempre di più di 

spingerlo al rialzo, cercando di fare apprezzare negli USA l’elettrica, come avviene in Europa, 
in cui il fenomeno è stato in parte spontaneo. Dai grafici risulta che l'esportazione verso l'A-
menica rappresenta l'1,6% in termini di Volume, ma il 4,3% per quanto riguarda il Valore, dato 
che indica la "fame di prodotti di qualità" e un potere d’acquisto molto alto. Questi dati non 
devono però ingannare e far pensare che l’eBike in Italia si oramai un’industria consolidata 
e importante, i numeri infatti sono ancora piuttosto bassi, e non lo diciamo per sminuire, ma 
per lasciare aperta la porta a un futuro con il "segno più". Infatti, se le bici prodotte in Italia 
sono ben 2,5 milioni, le eBike sono solamente 35 mila, per 19.000 esportate, ciò a fronte delle 
148mila totali vendute.               Fonte: ancma.it

Le quote di mercato in Italia sono prossime al 10%. 
Le esportazioni segnano un rialzo del 137%. Altra nota positiva: lo sviluppo 

di una filiera dedicata a componenti e accessori

C o s a  s e r v e
p e r  c o n t i n u a r e  a  c r e s c e r e

I numeri 
della produzione

(unità di prodotto)

Produzione bici Italia: 2.470.000

eBike vendute in Italia: 148.000

Produzione eBike Italia: 35.000

Export eBike italiane: 19.000

Import di eBike: 132.000

Esportazioni italiane 2017 - Unità Esportazioni italiane 2017 - Valore
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EVENTO
DI SILVIA NERI

Unica nel suo genere, la maratona di mountain bike più dura e spettacolare al mondo 
guarda ai nuovi trend del mercato, strizzando l’occhio alla crescita dell’elettrico con attivi-
tà dedicate al mondo dell’eBike: dai trail dedicati, agli eventi che coinvolgono il pubblico 
femminile. 

e-Enduro e Hero Gravity
Non è più la novità che faceva trasalire i puristi delle due ruote. Oggi i sentieri del com-

plesso dolomitico sono animati sempre più spesso da mountain bike a pedalata assistita. 
E tra queste, numerose sono quelle votate alle geometrie da enduro. È alla luce di questa 
fotografia che viene riproposto, per il secondo anno consecutivo, il circuito Specialized e-
Enduro, il primo al mondo dedicato esclusivamente alla pedalata assistita per il pianeta gra-
vity. Il 28 e 29 luglio, con partenza da San Cassiano/Piz Sorega, l’e-Enduro sarà in Alta Badia 
per una tappa spettacolare: un evento nel segno di Hero Gravity, la proposta che Hero sta 
valorizzando per la pratica della mountain bike e dell’eMtb sulle Dolomiti.

Hero Trails
Tra le proposte “elettrizzanti” dell’estate, lungo i tracciati della Hero è possibile sperimen-

tare gli Hero Trails: 70 escursioni nello spettacolare anfiteatro naturale delle Dolomiti, con 
partenza dalle quattro valli (Val Gardena, Alta Badia, Arabba e Val di Fassa) accompa-
gnati da esperte guide, pedalando lungo eBike trail lungo i quali si sono dati battaglia i 
partecipanti alla maratona di mountain bike più impegnativa al mondo. 

L’eBike è donna
Sempre maggiore interesse desta l’eBike presso il pubblico femminile. Per muoversi in città 

e nel tempo libero, per vivere green o mantenersi in forma. In occasione della BMW Hero 
Südtirol Dolomites, dal 14 al 16 giugno, presso l’area Women’s Lounge tutte le “ragazze del-
la Hero” hanno potuto provare gratuitamente le eBike e partecipare a corsi introduttivi al 
mondo della bicicletta elettrica. 

Foto credit: wisthaler.com
 herodolomites.com - specialized-dolomites.com

A l l a  c o n q u i s t a 
d e l l e  c i m e  p i ù  a l t e

BMW Hero Südtirol Dolomites non è solo una gara, ma qualcosa 
di più. Per chi desidera avvicinarsi al mondo dell’elettrico è l’opportunità di scoprire 

i sentieri del Sella con maestri e guide esperte



RUBRICA
DI SILVIA NERI
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INCHIESTA
DI GABRIELE VAZZOLA

Davide Brambilla, Managing Director Trek Bicycle srl
1. Persone che si approcciano per la prima volta al mondo della 
bicicletta, amanti del trail e commuting
2. Il progressivo affermarsi di internet, impone il superamento 
dei tradizionali modelli di marketing. L’impresa, in questo nuovo 
contesto, deve pensare principalmente a come diventare fornitrice 
di informazioni e deve capire che si trova di fronte un nuovo tipo di 
cliente, un soggetto attivo del processo di marketing. Bisogna quindi 
mettere il consumatore  al centro dell’attenzione prima, durante e 
dopo il processo d’acquisto; instaurare un dialogo sincero e leale in 
cui la vendita non è l’obiettivo primario ma la naturale conseguenza 
della relazione instaurata, e abbandonare una logica  quantitativa a 
favore di una dimensione qualitativa.

3. Web e print advertising, canali social. 30% tradizionale, 70% web
4. In Trek è importante essere social e lo intendiamo con una 
presenza costante, coerente (in linea con il brand) e di  qualità. 
Bisogna inoltre essere in grado scegliere i canali giusti e sfruttare 
le loro potenzialità, analizzare e studiare  le strategie da mettere 
in pratica, prevedere un investimento in termini di advertising sulle 
varie piattaforme e creare  contenuti adatti.
5. Si
6. #havefun, #nataperesplorare, #vaioltre
7. Alcune tappe dell’ Italian Bike Test ed eventi demo organizzati 
in collaborazione con i rivenditori.
8. Si, collaborazioni con apt, noleggi e strutture ricettive
9. No, abbiamo altri tipi di accordi

Nicola Gavardi, Communication DPT Scott-Sports Italia
1. Il mercato delle bici a pedalata assistita è in forte crescita e stiamo assistendo ad una 
vera e propria rivoluzione. I target interessati a questo prodotto sono differenti e tutto 
questo è un motivo di grande stimolo per Scott e per tutto il mercato. Le eBike sono bici 
che tutti possono pedalare, sono dedicate a chi ha poco tempo libero a chi non riesce 
ad essere in sella in modo continuativo, ma anche al “super sportivo” (con grande 
nostra sorpresa) che vuole ottimizzare i tempi. Sono bici che permettono a qualsiasi tipo 
di pedalatore di vivere a pieno questa passione pur non avendo un allenamento di 
base. Le eBike offrono qualcosa in più e dobbiamo essere in grado, come azienda, di 

valorizzare questo settore.  Dalla collezione 
2019 vi sarà anche una grossa novità con 
l’introduzione delle eBike junior che saranno 
sicuramente un’attrattiva interessante.
2. Nell’era digitale bisogna essere veloci, 
“sposare” i nuovi modi di comunicare e 
soprattutto essere in grado di attrarre il 
pubblico con una strategia di engagement, 
di contenuti, e di storytelling che possa 
mettere al centro il consumatore finale. 
3. Le eBike necessitano una strategia 
di comunicazione diversa da quella 
tradizionale. É proprio in questo settore 
che entra in campo la multicanalità e 
l’approccio ai media extra settore. L’ 
online sicuramente è uno dei campi più 
presidiati da Scott ma non dimentichiamoci 
anche tutte le altre attività off-line che 
sono cruciali per raggiungere gli obiettivi 
prefissati. Riteniamo anche importante 
poter collaborare con ambassador che 

provengano da un mercato extra settore e che comunichino in modo chiaro e 
coerente i plus del mondo elettrico. Le bici a pedalata assistita inoltre hanno bisogno di 
essere provate per farne conoscerne a pieno le potenzialità.
4. Essere Social è una grande opportunità.  É un continuo contatto diretto con il 
pubblico. Ogni giorno vogliamo stupire i nostri follower, informarli, ascoltarli e offrigli 
contenuti di livello. Cerchiamo sempre di essere attenti ad ogni tipo di novità per non 
perdere il treno ed essere al passo con i tempi. Siamo consci che nell’era digital i social 
media permettono un approccio “orizzontale” con il consumatore, e per il nostro team 
tutto questo è un’immensa risorsa.
5. Certamente. L’ufficio marketing di Scott Italia è strutturato per gestire le varie attività 
e affrontare le sfide digitali del futuro.
6. Accessibile a tutti, Divertente ed Ecologica. Viviamo in un mondo frenetico in cui 
il tempo libero è sempre meno. Le E-Bike si calano perfettamente in questa parte 
diventando un’opportunità vincente per far movimento.
7. A breve presenteremo il calendario dello Scott On Tour 18/19 ovvero una serie di 
appuntamenti distribuiti sul territorio nazionale e dedicati ai bike e eBike test. Verranno 
toccate location importanti e saremo presenti anche nel palinsesto degli Italian Bike 
Test tra cui spicca la data dell’ Italian Bike Festival di Rimini. Presenzieremo alla tappa 
milanese dell’evento Bike Up e per il terzo anno ci ripresenteremo ad Eicma con la 
nostra gamma di eBike spostando la nostra attenzione verso i motociclisti, Sono allo 
studio altre attività ed eventi mirati al consumatore finale tra cui le “e-experience”.
8. Abbiamo creato delle sinergie con numerosi partner che operano nel mondo rental 
tra cui spiccano due grandi realtà italiane quali Mottolino Fun Mountain a Livigno (SO) 
e il Bike Resort di Massa Vecchia. Attiva anche una collaborazione con Dory Hotel di 
Riccione che ha focalizzato le attività di intrattenimento della clientela inserendo il 
mondo eBike Scott.
9. Le strutture con le quali collaboriamo prevedono un supporto marketing e 
comunicazione che si esprime attraverso la brandizzazione in loco e la realizzazione 
di attività ed eventi condivisi. La condivisione dei progetti è il motore di tutte le nostre 
azioni. 

Prosegue il focus sulle strategie di marketing. 
Questa volta abbiamo chiesto alle filiali italiane di alcuni importanti brand. 
Come promuovere il prodotto nella maniera più corretta nell’era digitale?

C o m u n i c a r e 
u n  m o n d o  n u o v o

Le domande

1.  Quale fascia di pubblico dimostra maggiore interesse nei confronti della bici elettrica?
2.  Come è cambiato il modo di “fare marketing” nell’era digitale?
3.  Quali strumenti di comunicazioni utilizzate per promuovere la eBike? In percentuale 
     quanto spazio destinate al marketing tradizionale e quanto alle azioni online?
4.  Quanto è importante per voi essere “social” e cosa significa?

5.  In azienda sono presenti delle figure professionali specializzate in digital/social strategies?
6.  Quali sono le tre parole chiave per descrivere il mondo dell’eBike?
7.  A quali eventi/fiere partecipate sul territorio nazionale?
8. Avete attivato qualche operazione di co-marketing/sponsorizzazione con il territorio 
    (es. apt, strutture ricettive, altro)?
9.  Ricevete un supporto/contributo marketing dai partner?
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Di cosa ti occupi oltre ai tuoi impegni con Ancma?
Sono direttore commerciale del marchio Italwin, presso Five srl - Fabbrica Italiana Veicoli 

Elettrici. Per Five sono anche rappresentante istituzionale e seguo i rapporti associativi. Ho sem-

pre tenuto i rapporti con Ancma fin dal 2005 anche con la precedente gestione di Italwin. Dal 

2009 sono nel consiglio generale, uno degli organi direttivi dell’associazione, che viene eletto 

per discutere periodicamente delle varie questioni. 

Come è nata l’idea di creare il Gruppo Veicoli Elettrici?
Ancma ha al suo interno sei gruppi che rappresentano i vari settori degli associati: moto, 

parti moto, bici, parti bici, caschi e quadricicli. Quando ho iniziato a frequentare l’associazio-

ne l’elettrico era una piccola parte. Nel 2005 eravamo solo due aziende operanti in questo 

settore e quindi, pur volendo rappresentare le idee e le necessità dell’elettrico. Non c’erano 

numeri per fare un gruppo. Poi col tempo le cose sono cambiate. Sempre più aziende, ope-

ranti nel settore delle biciclette, hanno iniziato a trattare eBike e anche la moto ha iniziato ad 

affacciarsi alla mobilità elettrica. Ecco quindi che il numero crescente di associati “elettrici” ha 

creato le condizioni e, un paio di anni fa, Ancma ha stabilito di formare un gruppo specifico. 

Abbiamo discusso se valesse la pena di fare un ulteriore sottogruppo rispetto a bici o moto, ma 

abbiamo riscontrato che le tematiche trasversali che accomunano tutti i produttori di elettrico 

erano tali da rendere necessario un gruppo specifico, in modo da portare avanti in modo 

compatto le istanze specifiche degli associati. Il GVE si occuperà, infatti, dei temi che non 

vengono già portati avanti dagli altri gruppi. Ad esempio, la ciclabilità è un tema già affronta-

to dal gruppo biciclette. La sicurezza delle moto è affrontata dal gruppo moto. Invece, temi 

come la mobilità urbana elettrica, gli incentivi sui mezzi non inquinanti o, ancora, le stazioni di 

ricarica elettrica sono temi trasversali. Valeva quindi la pena individuare aree trasversali che 

accomunassero tutti i veicoli elettrici. Da qui l’idea di creare un Gruppo Veicoli Elettrici. All’in-

terno ci sono le biciclette elettriche, i motocicli elettrici, i ciclomotori elettrici e i quadricicli che 

sarebbero le macchinette elettriche, spesso denominati LEV.

Quali sono le aziende iscritte al vostro gruppo? 
Ci sono aziende che sono già iscritte all’associazione in quanto, ad esempio, producono bi-

ciclette sia “muscolari” che elettriche, altre che producono mezzi endotermici ai quali stanno 

affiancando anche qualche modello di scooter o moto elettrica. Idem per i quadricicli. Poi ci 

sono aziende “full-electric” che producono solo mezzi elettrici, qualcuna specializzata nelle 

eBike, altre nei ciclomotori e motociclette. Cito, per fare un esempio, Energica che è una delle 

prime aziende al mondo di moto elettriche ed è iscritta a questo gruppo.

Come gestite le diversità all’interno dell’associazione?
Stiamo tenendo delle riunioni plenarie tra tutti gli associati elettrici, ma anche delle riunioni 

separate solo per le bici elettriche o solo per le moto perchè vi sono delle tematiche diverse. 

Ad esempio, temi come l’antidumping interessano unicamente le eBike. Nelle moto ci sono 

tematiche peculiari come la circolazione nelle autostrade o la gestione e l’inquadramento dei 
buchi normativi. Pensiamo alla possibilità di percorrere le autostrade con le moto elettriche, 

non vi è una normativa specifica e, utenti e forze dell’ordine si trovano in difficoltà nel gestire 

la situazione. Siamo propositivi nei confronti della legge per poter favorire i nostri associati. Poi 

c’è, ad esempio, la problematica della ricarica. Per le bici è più semplice, invece per le moto 

e gli scooter è un tema complesso e fondamentale. Insomma, il lavoro del gruppo è trasver-

sale e c’è un grosso impegno. 

Quali sono le figure chiave?
Abbiamo creato un team di lavoro di cui io sono il responsabile e i vice sono Massimo Panzeri 

di Atala, con delega agli affari internazionali, e Gian Franco Nanni di Askoll che segue la parte 

motocicli e ciclomotori. L’obiettivo è quello di avere un punto di riferimento istituzionale sulle 

due ruote elettriche. Ad esempio, nel caso degli incentivi. Nel 2009 non vennero consultati in 

modo adeguato gli organismi di categoria, infatti alcuni fondi furono gestiti male; vorremmo 

in futuro evitare queste cose. 

A tal proposito cosa ne pensi degli incentivi per l’acquisto dei veicoli elettrici?
L’incentivazione, se il governo vuole farla, va fatta con la testa. Non deve diventare una 

cosa spot. Per noi andrebbe affrontata agendo sulla leva dell’iva oppure i veicoli elettrici 

dovrebbero essere equiparati ai prodotti di efficientamento energetico, come le pompe di 

calore nell’edilizia. Lo sgravio fiscale deve avvenire perché fa risparmiare energia e si inquina 

meno, ci piacerebbe diventasse una cosa sistematica. Questo rappresenterebbe anche un 

riconoscimento pubblico verso questa categoria di veicoli.

Quando nasce il Gruppo Veicoli Elettrici?
Il gruppo si è appena costituito, il 20 marzo 2018, ma già stiamo lavorando a ritmo pieno, 

affrontando anche il discorso fiera. Il mondo delle moto è coeso, abbiamo Eicma, la migliore 

fiera al mondo del settore e non ci sono problemi. Per le bici le aziende sono molte di più e 

INTERVISTA CON GARY FABRIS
DI GABRIELE VAZZOLA

Nasce a marzo 2018 per rispondere a un’esigenza: trattare argomenti trasversali e concentrare le forze 
per affrontare i temi sempre più caldi della mobilità elettrica. Questo è il Gruppo Veicoli Elettrici 

di Ancma. Obiettivo: dar voce a un segmento in continua espansione

L ’ i m p o r t a n z a 
d i  e s s e r e  r a p p r e s e n t a t i

Gary Fabris – Presidente Gruppo Veicoli Elettrici di Confindustria Ancma
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INTERVISTA ESCLUSIVA

Come e quando nasce la bici elettrica?
Il primo brevetto che parla di bici elettrica è di un americano, un certo Bolton. Siamo 

nel 1895, ben 120 anni fa. Non è quindi un concetto nuovo, l’idea di far muovere le due 

ruote con l’elettricità viene da lontano. Anche le prime automobili erano elettriche. Quelle 

con il motore a scoppio sono arrivate dopo. Queste idee hanno richiesto molto tempo per 

evolversi. Due i motivi principali: uno tecnico e uno di mercato. Il tecnico riguarda principal-

mente le batterie. Le prime batterie erano pesanti e voluminose, con una chimica diversa 

da quella attuale, necessitavano di manutenzione continua, ma soprattutto erano enormi 

e pesavano molto. Nelle bici elettriche si è continuato a brevetti e prototipi con un gusto 

più che altro accademico, vi sono prototipi funzionanti degli Anni ‘50 che non sono mai 

stati commercializzati. Più di 20 anni fa ha cominciato a diffondersi l’elettrico soprattutto in 

Cina. La bici elettrica che affiancava e sostituiva lo scooter aveva infatti frecce, clacson 

e pesanti batterie al piombo. Lì fecero un piano di inve-

stimenti dove videro che poteva essere una soluzione al 

traffico. Si trattava però di mezzi ancora con l’accelera-

tore. Siamo lontani dalla bici a pedalata assistita come 

la intendiamo oggi.

Da dove arriva l’idea della pedalata assistita?
La pedalata assistita è un concetto tutto europeo. Un 

regolamento comunitario del 2002 ha permesso a tutti 

gli stati di far fiorire questo mercato. In esso venivano 

definiti essenzialmente 3 punti: la velocità massima deve 

essere di 25 km/h, la potenza massima del motore 250W 

e il mezzo deve funzionare a pedalata assistita, cioè il 

motore deve essere di ausilio alla forza impressa dal cicli-

sta, quindi niente acceleratore. Prima questi veicoli non 

erano normati e aziende cinesi e giapponesi già vende-

vano qualcuno di questi prodotti. Ma non c’era alcuna 

norma e quindi nessun controllo, facendo convivere sot-

to lo stesso cappello mezzi con acceleratore e pedalata 

assistita. L’Italia nel 2003 ha recepito questa normativa. 

Noi con Italwin già da quell’anno siamo entrati sul mer-

cato assieme a un gruppetto di altri marchi, allora si uti-

lizzavano batterie al piombo gel molto pesanti, anche 15 

kg. Ovvio che andassero a pregiudicare il funzionamen-

to della bici e anche l’estetica. La tecnologia è rimasta 

quella fino a quando, nel 2005, con le batterie al nichel 
metallidrato si ebbe un primo step evolutivo. Le nichel 

erano molto semplici e funzionali con una serie di celle e 

un sensore di temperatura, ma non ancora abbastanza 

leggere. La bici cominciava ad avere una forma più ag-

graziata e somigliante alle bici normali e si è cominciato 

a venderle nei bike store. Nel 2007 è entrata la tecnolo-

gia al litio, un po’ più delicata del nichel, infatti col litio le 

celle dovevano essere bilanciate per non pregiudicar-

ne il funzionamento. Occorreva quindi una centralina 

a controllo del caricamento uniforme delle celle. É più 

complessa come tecnologia, ma sicuramente la più leggera, offrendo quindi il vantaggio 

richiesto dal mercato. 

Quindi l’aspetto attuale delle eBike è diretta conseguenza del miglioramento delle bat-
terie?

Il litio è migliorato costantemente. Questo ha aumentato le vendite e, quindi, l’investi-

mento degli operatori come Samsung, Panasonic, LG, Sanyo, Sony (spesso con una vera e 

propria divisione dedicata). Migliorano le celle e di conseguenza migliorano le batterie. A 

volte gli assemblatori asiatici lesinavano nei primi anni sulla qualità, ma ora gli standard si 

sono notevolmente alzati. Ci sono gli ioni di litio con la forma a stilo oppure con i polimeri di 

litio, che fanno più cicli di vita ma con il problema di una vita a scaffale bassa. Infatti, si “au-

toscaricano” abbastanza velocemente. Le batterie a ioni di litio hanno una “autoscarica” 

bassa e si danneggiano molto di rado. L’aumento della densità energetica accumulabile 

nelle celle e la conseguente diminuzione delle dimensione dei pacchi batteria ha permes-

so di  installare le batterie nel portapacchi o nel tubo obliquo, quindi con un’estetica molto 

simile a quella di una bici normale. Stando agli annunci dei laboratori di ricerca ci sono 

tecnologie sulle batterie che promettono miracoli, ma spesso il passaggio all’industrializza-

zione rende impraticabili certe innovazioni, lo abbiamo visto molte volte in questi anni La 

cosa che ha funzionato invece è stata appunto questo aumento della densità energetica. 

Nel 2007 ci trovavamo con uno standard 24V 8 Ah, mentre oggi siamo a uno standard per 
la mobilità urbana 36V 11Ah. A parità di volume quindi una maggiore densità energetica. 

Si raddoppia la capacità della batteria a parità di volu-

me e i chilometri che può fare la bicicletta, questo nel 

giro di soli 10 anni.

Per quanto riguarda i motori invece?
Sono stati per anni all’interno della ruota, fino a quan-

do Bosch ha inserito il motore nel movimento centrale; 

c’era già il sistema Panasonic, installato da alcuni assem-

blatori soprattutto europei. Bosch lo ha però pensato per 

un utilizzo sportivo e non solo cittadino, creando di fatto 

un nuovo mercato, quello delle mtb elettrica. Le prime 

sono state viste con sospetto dai biker e dal mercato 

cui erano destinate. Tutto cambia quando il potenziale 

utilizzatore la prova e capisce perché è stato messo il 

motore: non per sminuire la figura del ciclista, ma per au-

mentare le prestazioni del mezzo e le possibilità di utilizzo. 

Questi mezzi innovativi permettono anche lo sviluppo di 

un altro settore: il cicloturismo. Lo sportivo spende, ma il 

cicloturista si muove con la famiglia creando un indotto 

importante.

Cosa prevedi per il prossimo futuro?
La storia non è finita, siamo quasi all’inizio e alcune 

cose vanno ancora viste. Si auspica una diminuzione 

dei pesi e delle dimensioni, si ricerca la vicinanza con la 

bici tradizionale che per essere distinta da quella elettri-

ca è stata ribattezzata bicicletta "muscolare". L’entrata 

dell’elettronica è un fattore chiave, si stanno studiando 

modi per rendere la bici non solo più cool, ma più sicura. 

L’elettronica può giocare un ruolo importante nella sicu-
rezza, anche attraverso una sensoristica che permette 

comunicazione tra bicicletta e altri mezzi di trasporto per 

evitare incidenti per distrazione. Si sta valutando a livello 

internazionale un protocollo di trasmissione per segnala-

re agli altri mezzi la presenza della bici, ad esempio fa-

cendo partire la frenata di emergenza in un’automobile 

che sta per collidere con una bicicletta. É uno dei trend di mercato che ci può aiutare. 

Vorrei concludere ricordando che l’acquisto e l’utilizzo del veicolo elettrico esce dal  clas-

sico slogan  ambientalista, non si compra elettrico perché non inquina e non fa rumore, 

questo messaggio non funziona. Il ragionamento che sta portando al successo dei mezzi 

elettrici è invece “rovesciato”: si comprano perché fanno fare meno fatica, perchè fanno 

risparmiare, perché sono più semplici da gestire (si entra nelle ztl, ad esempio) e poi solo 

alla fine ci si accorge che non fanno rumore (e sono quindi più sicuri dandoci una maggio-

re percezione di quanto ci sta intorno) e non inquinano. Insomma usare l’elettrico fa bene 

sia al portafogli che alla salute.

P a s s a t o ,  p r e s e n t e  e  f u t u r o  d e l l ' e B i k e

con idee e tempistiche differenti. Ci sono esigenze diverse riguardo all’entrata nel 

mercato, poi c’è chi è più interessato al pubblico e chi invece alla rete distributiva. 

Il panorama delle fiere è completamente cambiato, l’attitudine dell’utente è cam-
biata, le informazioni si trovano online e la fiera  è sempre più vista come un evento. 

Assieme agli altri associati del settore ciclo abbiamo riscontrato l’incredibile poten-

zialità di pubblico offerta da Eicma, un valore unico del quale le aziende vogliono 

giustamente approfittare e quindi, da quest’anno, ci sarà un incremento di espositori 

del settore eBike in Eimca. Per il rapporto con i rivenditori, il dibattito è aperto. Al 

momento non è stata riconosciuta una fiera di riferimento nazionale rivolta ai dealer 

ciclo. Qualche altra iniziativa sta nascendo, ma è un momento in cui le aziende vo-

gliono vedere cosa succede.  

ancma.it Massimo Panzeri di Atala, delegato 
agli affari internazionali

L'evoluzione dell'eBike anche nel design, dal primo "patent" 
del 1895 alla moderna Pininfarina E-Voluzione

Gian Franco Nanni di Askoll, 
settori motocicli e ciclomotori

Foto: ilgiorno.it
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Eurobike 2018
DI GABRIELE VAZZOLA

La fiera numero uno in Europa sta vivendo un momento di crisi. Il pensiero negativo vede 
il bicchiere mezzo vuoto e si dimentica che crisi, etimologicamente parlando, significa cam-
biamento. Noi che siamo positivi, il bicchiere lo vediamo mezzo pieno, pensiamo che questo 
momento sia l’occasione per fare una riflessione, guardare al futuro in maniera propositiva e 
abbracciare il cambiamento. Non dobbiamo pensare, infatti, a Eurobike come a una fiera 

inclusiva e autoreferenziale del mondo della bici, ma accogliere le iniziative che ne fanno 
un evento inclusivo, proprio come quella che vedrà il padiglione A1 Rothhaus incentrato sul 
tema “E-Mobility Solutions”, che farà da cornice a una serie di eventi nella fiera principale.

Nuovi settori per nuove soluzioni
I fornitori di nuove soluzioni di mobilità, anche quelli che arrivano da altri settori, avranno 

così un palcoscenico dedicato e presenteranno per la prima volta i progressi tecnici in fatto 
di eMobility, uno dei temi più caldi del 2019 e, numero dopo numero, sempre più presente 
anche sulle pagine di eBike4Trade. Il passaggio alla bici elettrica è in atto oramai da tempo 
e sembra inarrestabile. Lo sviluppo di prodotti e mezzi è però lontano dall’essere arrivato alla 
saturazione, soluzioni sempre nuove e idee innovative vengono messe sul campo. Spesso 
arrivano anche da altri settori non direttamente collegati. Digitalizzazione, big data, con-
nettività, gestione delle flotte e mezzi di trasporto affini ma non strettamente rientranti nella 
categoria delle eBike. Queste le nuove frontiere dello sviluppo che hanno richiamato a Eu-
robike un numero di espositori crescente. Eurobike 2018 dà a queste tematiche uno spazio 
proprio, come spiega Stefan Reisinger, direttore della divisione Eurobike: ”Il padiglione A1 
Rothhaus sarà dedicato alle E-mobility Solution, e offrirà una vetrina di 10.000 metri quadrati 
su questo mondo, ampliando il nostro centro di interesse, passando dalla classica eBike al 
settore dei LEV (Light Electric Vehicles), a copertura di tutti i settori della nuova mobilità. Una 
tale varietà di prodotti e innovazioni che darà anche al rivenditore di biciclette un’opportu-
nità unica per prendere confidenza con questo nuovo e promettente mondo”.

Ripensare una fiera guardando in altre direzioni
Questa iniziativa fa parte di un ampio programma di riprogettazione di Eurobike, in cui 

l’eBike rappresenta un centro di vitale importanza. La data di luglio permetterà alla fiera 
di riappropriarsi del suo ruolo di palcoscenico delle novità, permettendo ai brand di fissare 
il lancio dei prodotti 2019 proprio durante la kermesse di Friedrichshafen. A tal proposito 
Stefan dichiara:” Le dinamiche con cui l’industria della bicicletta sta cambiando sono im-
mense. Siamo soddisfatti della risposta positiva e dell’appoggio ricevuto. Mai prima d’ora 
abbiamo avuto una tale richiesta di spazi espositivi. Il mercato è trainato in particolari dalle 
aziende estere e dalla forte crescita dei settori della mobilità elettrica, dei motori, dei com-
ponenti e dalle soluzioni per la mobilità sostenibile e alternativa. Mentre il segmento ad alta 
vocazione sportiva non elettrico perde sempre più d’importanza a favore delle eBike”.

eurobike-show.de

L’eBike sta trascinando i fatturati del settore bici. Il dibattito sull’elettrico 
riguarda anche nuovi stili di vita e un modo alternativo 

di intendere gli spostamenti. Ecco cosa ci aspetta a Friedrichshafen

e M o b i l i t y :  s c e n a r i
e  p r o s p e t t i v e

La ventisettesima edizione di Eurobike apre i battenti 
domenica 8 luglio, fino a martedì 10 luglio 2018. I cancelli 
rimangono aperti dalle ore 9.00 alle 18.00. L’evento si pone 
quest’anno in ottica b2b, infatti è riservato unicamente ai 
visitatori professionali e ai giornalisti accreditati. 



numero 6-7 / 2018 • eBike4Trade 17

EVENTO
DI SILVIA NERI

Il mercato italiano dell’eBike ha chiuso il 2017 con un segno decisamente positivo: 148.000 
unità vendute, pari a +19% rispetto al 2016, in linea con il resto d’Europa. Va di pari passo il 
dato relativo all’importazione che ha mostrato un incremento del 21%. I numeri relativi all’ex-
port dall'Italia confermano ulteriormente questo trend positivo, con numeri più che raddop-
piati: le 8.000 eBike esportate nel  2016, nel corso di un anno sono diventate 19.000. Conte-
stualmente, sorprende anche la crescita della produzione nazionale (+48%) e attentandosi a 
35.000 veicoli nel 2017. Quello della eMtb è oggi il segmento leader di mercato, rappresenta 
il 65% circa delle vendite. Ma è altresì in aumento la richiesta di  modelli da corsa ed eRoad. 

Si sta dunque sviluppando una filiera tutta italiana: dall’assemblaggio alla costruzione di 
motori e componentistica elettrica ed elettronica, ma anche nel lancio di brevetti. La tra-
dizione made in Italy legata alle due ruote si è quindi aperta al nuovo, affrontando oggi ad 
armi pari la concorrenza internazionale. 

Bike Up è il simbolo di questo cambiamento con nume-
ri, secondo gli organizzatori, che hanno superato le 29.000 
presenze. Tra stand dedicati ai più importanti brand del 
settore, bike test e tour guidati, formazione e intrattenimen-
to per grandi e piccini, dal 25 al 27 maggio Lecco è stata 
invasa da migliaia di eBiker, rivolgendosi agli appassionati, 
ma soprattutto a chi desidera avvicinarsi a questo nuovo 
modo di pedalare. Dopo Lecco, Bike Up replicherà a Mi-
lano il 22 e 23 settembre prossimi con un programma ric-
co di eventi. La tappa milanese sarà aperta dalla prima 
conferenza internazionale sul tema della eBike e sullo stato 
dell’arte del mercato italiano. 

bikeup.eu

Giunta alla sua quinta edizione, 
l'iniziativa riconferma l'interesse per l'elettrico. 

Ecco il report della tappa di Lecco, 
andata in scena dal 25 al 27 maggio

B i k e  U p :  l o  s p e c c h i o 
d e l  c a m b i a m e n t o

Bianchi eBike Experience
Proprio a Lecco, presso lo stand Bianchi di piazza XX Settembre, ha debuttato l’esclusivo 
test center dove gli eBiker presenti hanno potuto provare i nuovi modelli a pedalata 
assistita dello storico marchio italiano: Impulso e-Road, Manhattan (eSport),  Ascent  e 
Avenger (eMtb).  

 Bike Up Lecco: 
i numeri 

58 brand presenti
204 Shimano Steps eBike tour
45 TrailUP
17 attività in notturna
32 corsi eMtb 
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I dati riguardanti la disoccupazione un po’ in tutta Europa, sono in 
discesa, il che sembra essere un dato positivo. Le condizioni socio-
economiche però hanno fatto si che ci siano ragazzi senza lavoro, 
che per vari motivi hanno “perso le speraze”.  Bosch approccia 
questo fenomeno in un modo tutto suo, rivolgendosi a queste figu-
re denominate: Neet, not (engaged) in education, employment or 
training. Un fenomeno che si manifesta soprattutto in Italia dove, le 
norme, e gli strumenti di inserimento nel mondo del lavorano non 
funzionano sempre nella maniera più adeguata. Le cause stanno 
nella sfiducia nel rapporto percorso-risultato, essendo gran parte 
delle migliori posizioni assegnate in maniera differente da quella 
puramente meritocratica, come ad esempio avviene più spesso 
nei paesi anglosassoni. Una causa sta anche nella grande diversità 
del nostro territorio che meriterebbe azioni mirate, con caratteristi-
che specifiche e locali. 

La scuola prepara davvero per il lavoro?
Anche i profili che escono dalle scuole non sono quelli più ri-

chiesti dalle aziende, infatti secondo Fabio Costantini di Randstad: 
“le agenzie enterinali hanno più richieste dalle aziende che dalle 
persone”. Da queste problematiche nasce questo progetto pilota 
di Bosch, che si prefigura di diventare una vera e propria “aca-
demy”, destinata all’inserimento di giovani volenterosi all’interno 
delle aziende. I giovani, di età compresa tra i 20 e i 29 anni sono 
disoccupati da almeno 12 mesi e residenti in Italia, e desiderosi di 
diventare imprenditori di sé stessi accrescendo il proprio bagaglio 
esperienziale attraverso un percorso formativo, personale e professionale. Si tratta di un vero 
e prorpio inserimento, dove i ragazzi sono affiancati da tutor sul lavoro, con i quali saran-

no impegnati in Bosch e nelle aziende partner, in progetti speciali, 
non solo; durante un periodo di sei mesi, saranno anche seguiti da 
veri e propri campioni di vita (e dello sport). Oppure aiutati a ge-
stire aspetti come la “reputazione on-line” sempre più importante 
per essere visibile ed “esistere” nel mondo contemporaneo. Lara 
Miglietta, psicologa  e mental coach, si occuperà infatti del loro 
personal branding, di come gestire un colloquio con successo e di 
migliorare la propria consapevolezza. Se ciò non bastasse, i ragazzi 
di Bosch saranno seguiti anche da un dietista: Marco Buccianti, che 
insegnerà loro il migliore atteggiamento pro-attivo, per avere uno 
stile di vita sano e i punti fermi della corretta alimentazione.

Sei mesi per diventare campioni
Durante i sei mesi di questo progetto pilota, i sei ragazzi parteci-

panti a questa sperimentazione saranno inseriti in altrettante azien-
de, che hanno deciso di seguire Bosch in questa avventura. Abbia-
mo le start up Aperegina (integratori naturali) e Hyris (biotecnologie 
ed elettronica), Carter&Benson (head hunting), Radio Italia… Tra 
tutte le possibilità offerte ai Neet, da Bosch, una delle più interes-
santi è sicuramente quella di entrare a contatto diretto con sportivi 
di altissimo livello, ognuno con il compito preciso di insegnare loro 
un aspetto della vita fondamentale anche nella riuscita sul lavoro. 
Tra loro ad esempio Marco Mordente, ex capitano della nazionale 
di basket che si occuperà delle “life skills”, oppure Mike Maric, cam-
pione di apnea, che parlerà ai ragazzi di comunicazione attiva e 
gestione del tempo. Della squadra anche Rachele Sangiuliano, 

esperta di “decision making”, Moreno Torricelli, che dopo aver vinto la Coppa dei Campioni 
con la Juventus, consiglierà su “problem solving” e creatività. Ivana Di Martino, ultra runner, 
che dispenserà perle di intelligenza emotiva e autocoscienza.

Imparare dai tutor per migliorare la propria vita
Passando dallo sport alle aziende, per questi ragazzi si prospettano sei mesi unici, con la 

possibilità di imparare come ci si muove nel mondo del lavoro da tutor d’eccezione, non 
solo, saranno dati loro anche gli strumenti per affrontare la vita nel migliore dei modi. Tutti 
questi sportivi infatti, non solo portranno insegnare loro come gestire il tempo, le emozioni e 
la concentrazione che serve per vincere; ma anche come affrontare le difficoltà e le scon-
fitte. Si, perché come dice l’ex runner, Alberto Cova, anche lui della partita, nella carriera di 
un’atleta sono molte di più le sconfitte. Gestire le delusioni e trasformarle in forza per affron-
tare le sfide del futuro è quindi fondamentale. Nella vita e nel lavoro. 

corporate.bosch.it

Un programma di inserimento nel mondo del lavoro, ma anche una scuola di vita. 
Questo e tanto altro nell’iniziativa promossa da Bosch Italia per supportare giovani talenti

# n e e t ,  a l l e n a r s i 
p e r  i l  f u t u r o

EVENTI
DI GABRIELE VAZZOLA

Le aziende partner
Bosch, Aces Italia, Aperegina, Carten&Benson, 
Hyris Ltd, l’Università Iulm; Just Knock, LabLaw 
Studio Legale Failla Rotondi & Partners; 
Learnlight, Msp Italia, Oerlikon, Performance 
strategies, Proposition, Radio Italia, 
Randstad e l’Università europea di Roma.

in collaborazione con:

31 agosto
1-2 settembre

rimini

italianbikefestival.net bikevents

1.100 mq 

+ 1.000 bici del 2019 
da testare gratuitamente e in anteprima

di tracciato interno al village 
per test Bici da strada ed e-Bike

+100 brand

3.600 mq di area 
test offroad per MTB

3 tracciati esterni

25.000 mq
di area expo

Iscrizioni:  registrati per provare 
le novità 2019 del mondo bike

Vip Pass:  per vivere l’evento
in una modalità esclusiva

Italian Bike Festival ti aspetta dal 31 agosto al 2 settembre, 
al Parco Fellini di Rimini , per farti CONOSCERE e provare
le anteprime 2019 del mondo bike!

Criterium “gran premio amarcord”  sabato 1 settembre ore 20

Gimkana Sprint:  Gara di abilità e sprint del calendario Giovanissimi della Federazione Ciclistica Italiana

Sunset Party:  sabato 1 settembre vi aspettiamo presso il locale il giardino di Rimini per festeggiare insieme questa 
prima edizione dell'Italian Bike Festival
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SHIMANO EMOUNTAINBIKE EXPERIENCE
DI GABRIELE VAZZOLA

Era dura replicare un evento che fin dal suo esordio si è presentato ai massimi livelli. Oc-
correva essere umili, imparare dai (pochi) errori fatti e perfezionare in maniera maniacale 
l’organizzazione. Il compito è riuscito perfettamente a Bike&More per l’Italia e Plan-B per 
la Germania. Anche quest’anno la Shimano eMountainbike Experience si è dimostrata un 
evento completo e coinvolgente. E le Dolomiti, per l’ennesima volta “the place to be”. 
Nulla ha potuto nemmeno il meteo, a tratti avverso, contro l’orda di più di 120 rider di tutte 
le età e di molte nazioni europee che si sono dati appuntamento allo start di Naturno (BZ). 
Chi pensa agli eBiker come a un gruppo svogliato e assonnato di personaggi che vogliono 
starsene comodi e sfruttare il motore elettrico, non può che ricredersi nel vedere come sono 
state affrontate le quattro tappe. Le salite più impegnative, i temporali e le discese rese 
scivolose dalle piogge non hanno scoraggiato nessuno. Qualcuno ha detto: “Non esistono 
pessime condizioni, ma solo pessimi materiali”. In questo caso le bici fornite dai sette brand 
2018 non hanno disatteso le aspettative: i rider/tester si sono contesi i pezzi più pregiati fin 
dal primo giorno e non hanno lesinato di comunicare feedback e impressioni. Numerosi i 
presenti all’evento per provare varie tipologie di eBike e poi proseguire con un acquisto 
mirato. 

Quattro gruppi per quattro livelli di riding
Un prologo, la mattina del primo giorno, ha decretato la posizione all’interno dei vari 

gruppi. Alle guide sono stati infatti assegnati quattro diversi gruppi, sulla base della loro pre-
parazione tecnica e atletica. Il gruppo meno performante ha viaggiato comunque paral-
lelo agli altri, ma in vie più basse e con meno difficoltà tecniche. L’ultimo gruppo, quello 
advanced, ha seguito gli itinerari più avventurosi, cimentandosi in salite al limite del grip e 
mettendo a dura prova i mezzi a disposizione. Il bello è stato il potersi rendere conto delle 
varie facce dell’eBike. Chi ricerca il piacere di una pedalata e, (perché no?) del buon 
cibo e del buon vino, assaporando panorami e prodotti locali; chi vuole intraprendere un 
viaggio o un’avventura, pur non avendo la preparazione fisica che questo richiederebbe, 
oppure chi vede la eBike in un’ottica prettamente sportiva. Questi ultimi non hanno certo 
fatto meno fatica che intraprendendo lo stesso viaggio con una bici tradizionale, semplice-
mente hanno fatto di più e per più tempo e con più divertimento. Tutti si sono impegnati a 
migliorare le proprie skill, soprattutto in salita, dove alcuni passaggi non sono risultati affatto 
scontati. Eccellente infatti è stato il lavoro delle guide nelle settimane precedenti alla ma-
nifestazione. L’intento era di mangiare meno asfalto possibile alla ricerca dei migliori single 
track. Con alcuni cambiamenti rispetto allo scorso anno, soprattutto nell’ultima tappa che 
ha regalato una discesa mozzafiato nello spettacolare scenario del Monte Cristallo. 

Ogni giorno i rider sono stati invitati a provare una nuova bici con diversi motori elettrici. 
Questi modelli di ultima generazione sono stati forniti dai partner dell’evento: Bulls, Centu-
rion, Ghost, Focus, Haibike, Husqvarna Bicycles, Merida e Scott. Alla fine di ogni tappa c’era 
la possibilità di rilassarsi nello Shimano Lounge e chiacchierare con i ciclisti, con i rappresen-
tanti dei produttori delle bici e con il team Shimano. Dopo una doccia e un po’ di riposo, 
tutti si riunivano per consumare assieme una cena a base di piatti tipici locali.

Le aziende? Affamate di feedback
Abbiamo raccolto insieme all’organizzazione alcune impressioni dei protagonisti, come ad 

esempio Michael Wild, Head of Marketing & PR presso Paul Lange & Co., il principale distributore 
di Shimano in Europa. “Abbiamo fatto tanti piccoli cambiamenti in questa seconda edizione 
e siamo riusciti a migliorare sia la qualità che il livello professionale dell’evento. L’unione tra la 
bellissima natura dell’Alto Adige/SüdTirol, l’esperienza di cavalcare una eBike, la sfida sportiva, 
il cibo locale e la cultura si sono dimostrati una formula vincente. C’è scelta per tutti. I rider 
hanno avuto una vasta selezione di bici e sistemi di guida a diposizione  che ha permesso loro 
di farsi un’idea di quale eBike scegliere per un potenziale acquisto. Noi di Shimano abbiamo 
partecipato a quest’evento fin dall’inizio e siamo stati felici di poter presentare le nostre ultime 
innovazioni in questa cornice”. Tra le guide professioniste in bicicletta che hanno accompagna-
to i rider c’era Lukas Pabst. “Quattro giorni fantastici su percorsi magnifici, con molti partecipanti 
e un’atmosfera memorabile. La diversità tra i rider e le differenze tra di loro sono una grande 

Archiviata anche la seconda edizione dell’Experience. L’evento sembra oramai maturo 
e pronto per essere replicato anche in altri contesti. Grandi soddisfazioni per rider, organizzatori 

e aziende che hanno dimostrato di apprezzare il contatto diretto con i tester

B i s  b a g n a t o , 
m a  d i  s u c c e s s o

Day 1, giovani eBiker crescono

Day 1, il prologo per verificare le skill dei rider

Day 2, neve sul tracciato, imprevisto o possibilità
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sfida, ma allo stesso tempo è un’esperienza che ti arricchisce”, ha commentato. Il direttore 
della corsa Martin Hafenmair concorda: “È stato un evento fantastico dove persone di età e 
capacità diverse si sono messe assieme per superare le difficoltà che si presentavano sui sentieri, 
giorno dopo giorno. Durante i quattro giorni dell’evento tutti hanno avuto la possibilità di parlare 
e conoscere meglio i compagni. La parte migliore per me è stato vedere come usare l’eBike ha 
cambiato la vita ad alcuni dei partecipanti che avevano problemi fisici”. 

Le opinioni dei campioni
Per José Antonio Hermida, spagnolo, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici, era pre-

sente anche quest’anno: “È stata nuovamente un’esperienza fantastica. Lo scorso anno 
ero venuto qui per la prima volta come ambasciatore per Merida. Per brand come il no-
stro è veramente importante essere a eventi come questo, avere un riscontro diretto dai 
ciclisti, raccogliere idee e parlare con altri produttori. È un modo perfetto per prendere il 
polso all’industria dell’eBike. La cosa speciale di questo evento è la possibilità di vedere 
professionisti e amatori pedalare fianco a fianco in un ambiente non competitivo. Tutto è 
dedicato al ciclismo e a godere insieme di fantastici panorami. Molti dei rider non sareb-
bero stati in grado di affrontare questi tipi di percorsi senza l’aiuto di un motore elettrico”. 
Secondo Mike Kluge, pluricampione tedesco e campione del mondo di ciclocross, cam-
pione del mondo di mountain bike e ciclista da strada di successo.“In quattro giorni come 
questi riceviamo feedback più diretti, onesti e migliori. I rider sono stati molto aperti con noi 
e ci hanno detto chiaramente quello che pensano dei nostri prodotti. Questo è il tipo di 
riscontro che ci serve e che noi dobbiamo ascoltare e prendere seriamente per migliorare 
e fare biciclette migliori in futuro”. Un produttore che ha avuto le bici tutte esaurite ogni 
giorno è stato Scott. “La richiesta per le nostre bici è stata enorme” ha spiegato il brand 
representative di Scott, Felix Diehl. “Il feedback diretto che abbiamo ricevuto dai clienti 
è stato inestimabile e il terreno su cui si è svolto l’evento ha dato la possibilità ai ciclisti di 
testare le nostre bici in un vero contesto alpino. Noi speriamo che i partecipanti tornino 
a casa e consiglino le nostre bici ai famigliari e agli amici. Con questo evento cerchiamo 
di diffondere le e-bike oltre i rider”. Una delle new entry nel mondo delle eMountain bike 
è Husqvarna. “Per noi l’evento è stato un grande successo. Il nostro brand era relativa-
mente sconosciuto sulla scena e prima di arrivare all’evento non c’erano molti rider che 
avevano prenotato le nostre bici. Invece, all’evento stesso le nostre bici erano esaurite 
ogni giorno e tutti i rider con cui abbiamo parlato erano veramente felici del nostro pro-
dotto. È stato un successo per il brand e una piattaforma perfetta per mostrare i nostri 
prodotti”, ha spiegato Franz Blattner.

emountainbike-experience.org

Day 3, come non accettare qualche consiglio da Josè HermidaDay 3 - Nulla ferma gli eBiker, nemmeno i temporali

Day 3, non ci si fa mancare nulla, nemmeno i guadi

Day 4, divertimento allo stato puro

Day 4, l'arrivo a Sesto, tutti contenti dell'ExperienceDay 4, scenari da favola immersi nella natura

I numeri
120 i partecipanti
200 i chilometri percorsi
6.000 i metri di dislivello

4 le tappe
4 i gruppi di rider 
7 i brand eBike
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Le eBike trail e enduro sono perfette per affrontare lunghe escursioni off road, anche 
nelle montagne più impervie e nei sentieri più sconnessi. La bici da sola non basta, 
occorre anche dotarsi dei giusti accessori per rendere perfetta ogni giornata passata 
in sella. Per questo Bonin, con la nuova linea di prodotti B-Race pensa anche agli 
eMountainbiker più estremi e propone i guanti Bump Gel. Questi sono studiati per le 
lunghe percorrenze, grazie ai comodi cuscinetti in gel che permettono di affrontare 
il fuoristrada più dura e impegnativo. Per guidare al limite il proprio mezzo non serve 
solo comodità, anche grande aderenza, garantita dagli inserti anti scivolo in silicone. 
IL sistema di ventilazione garantisce una mano sempre asciutta per una presa salda e 
sicura. Inoltre il sistema touch-screen permette l’utilizzo dello smartphone senza togliere 
il guanto. Si potrà così cercare la rotta migliore sul sistema GPS e scattare foto immersi 
nella natura. I guanti B-Race Bump Gel sono disponibili in quattro diverse colorazioni: 
giallo fluo/nero, Blu/nero, Rosso/nero e bianco/nero.

b-race.it - distribuito in Italia da: boninbike.com 

_  Selle Italia - E-Saddeles

c  Bonin - B-Race Bump Gel

L’innovazione in casa Selle Italia passa attraverso una nuova linea interamente dedicata 
alle eBike, con caratteristiche tecniche ed estetiche dedicate: microforatura sulla 
parte superiore della sella, grafiche argento, inserti in Nubuk e dettagli in azzurro, colore 
dedicato alla linea.

Max Flite eBike - Lady eBike
Prodotti cross-over tra la linea GT e quella eBike, uniscono stile e forme collaudate al 
massimo del comfort per chi predilige i percorsi road.

X-Land eBike
Per l’utilizzo off road, la nuova sella è disponibile nelle versioni fill e superflow, rivolgendosi 
ad un’ampia gamma di utenti, dal beginner all’esperto. L’inserimento del climb control, 
un particolare rialzo sulla parte posteriore della sella, offre sostegno alla seduta e rende la 
sella ideale per chi pedala elettrico: fornisce infatti sostegno in salita o fuoristrada, quando 
nella pedalata assistita capita di scivolare all’indietro sulla sella.         selleitalia.com

Innovation at Selle Italia is achieved through a new line completely focused on eBike, 
with special technical and aesthetic features: micro-perforations on the upper part of the 
saddle, silver graphic, inserts in Nubuk and details in blue, colour dedicated to the line.

Max Flite eBike - Lady eBike
Cross-over between the GT and the eBike line, they combine style and tried-and-tested 
shapes with maximum comfort for those who prefer road riding.

X-Land eBike
The new saddle for off-road riding is available in two versions, fill and superflow, suitable for 
every type of rider, from amateurs to experts. The climb control, i.e. the slightly upturned 
rear of the saddle, is ideal for pedal-assisted bikes because it reduces chance of sliding 
backwards while climbing and off-road riding. 

P R O D O T T I 
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Max Flite eBike Lady eBike X-Land eBike

Trail and enduro eBikes are perfect for long off-road tours, even in the remotest 
mountains and on most rugged trails. The bike alone, however, is not enough:  to make 
every day spent on the saddle a perfect day you also need the best accessories. 
Dedicated to the most extreme eMountainbikers, Bonin’s new B-Race range of 
products includes the Bump Gel gloves. Designed for long rides, they are equipped 
with gel pads to face the toughest and most challenging off-road. To push your 
own limits when cycling you not only need a comfortable fit, but also an extra grip 
ensured by the anti-slip silicone inserts. The ventilation system keeps your hands dry 
for a firm and safe grip. Being touchscreen, there is no need to take off the gloves to 
use the smartphone, to find the best route on your GPS system or to take photographs 
immersed into the nature. The B-Race Bump Gel gloves are available in four different 
colours: fluo yellow/black, blue/black, red/black and white/black.

Ebike Das Original: S004 Lombardia, serie Sport
Multiuso e super accessoriata, per l’utente più esigente e che non vuole rinunciare a 
niente sulla propria eBike. Adatta ad affrontare la giungla urbana e il traffico cittadino, un 
mezzo perfetto per recarsi in tutta sicurezza al lavoro in ogni stagione. È dotata infatti di 
parafanghi e portapacchi Rack Time System, come di potenti luci Herrmanns H Driver E, 
per affrontare l’alba e il crepuscolo. Le prestazioni sono garantite non solo in città, anche 
nei viaggi e nei trekking, grazie alla potenza del motore Bosch Performance, che non 
rinuncia allo stile unico della batteria integrata Power Tube Wh500. Il cambio è Shimano 
Deore 9V, le ruote Ryde Taurus con coperture Schwalbe Energizer Plus. Il comfort di marcia 
è garantito dalla forcella Suntour SR Nex E25. Un prodotto che coniuga stile e sportività, per 
chi sceglie la vita attiva sette giorni su sette.

Distribuito in Italia da: RMS spa

Multi-purpose ebike with highest-level components for the most demanding users, 
it can tackle the urban jungle and city traffic and is perfect to handle the daily 
commute in all seasons. It has accessories such as mudguards and luggage 
racks Rack Time System, and powerful lights Herrmanns H Driver E 
to ride safely at down and dusk. The powerful Bosch Performance motor with the 
unique integrated battery Power Tube Wh500 ensures high performance not only 
in the city, but also on country roads and mountain trails. Groupset is Shimano Deore 9V, 
wheels Ryde Taurus with Schwalbe Energizer Plus tires. The Suntour SR Nex E25 fork 
ensures a comfortable ride. A versatile bike that combines style and sportiness, 
for riders who like to be active seven days a week.

 RMS

B3

400E
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Ebike Das Original
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Una eRoad leggera, pensata per chi vuole spingere al massimo, ma comunque 
avere un’assistenza alla pedalata quando la velocità scende al di sotto dei 25 km/h. 
Una gamma completa che si differenzia per montaggi e prezzo. Il modello di punta, 
denominato Paralane2 9.9 Silver DI, ha una componentistica di alta gamma per il 
massimo delle prestazioni. Il telaio è in carbonio con asse Boost 142x12 mm, attacco 
disco flat mount per rotori da 160 mm con la possibilità di passaggio interno dei cavi. La 
forcella, sempre in carbonio ha anch’essa asse passante ma da 110x12 mm. Il motore è 
Fazua Evation, ormai un classico per questo tipo di bici. Il gruppo è Shimano Dura Ace 
Di2, con guarnitura FSA 52/36. La cassetta posteriore invece è 11/30. A completare la 
componentistica abbiamo piega manubrio Easton EC90 Aero sella Prologo e ruote DT 
Swiss con coperture Continental GP 4000 S II

focusitaliagroup.it

A lightweight e-road bike that gives you an extra push when you need it, but still provides 
assistance when the speed drops below 25 km/h. A complete range of products with 
different equipment and price. The top model, the Paralane2 9.9 Silver DI, is equipped with 
top-of-the-range components for maximum performance: carbon fibre frame with Boost 
axle 142x12 mm, flat mount disc connection for 160 mm rotors, carbon fork with 110x12 mm 
thru-axle, all cables and brake hoses routed internally. The drive system is Fazua Evation, a 
classic for this type of bike. Shimano Dura Ace Di2 groupset, with FSA 52/36 crankset and 
rear cassette 11/30. The bike is further equipped with Easton EC90 Aero handlebar, Prologo 
saddle and DT Swiss wheels with Continental GP 4000 S II tyres.
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R  Polini - E-P3  

 Focus - Paralane 2
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Peso: 2850 grammi, corona esclusa
Potenza: 250 watt (500 watt di picco),coppia massima al pedale di 70 Nm. Potenza 
e coppia sono ottimizzabili con software specifici per regolare spunti e consumi della 
batteria.
Supporto motore: per agevolare al massimo l’assemblaggio da parte dei costruttori è stato 
realizzato anche un pratico supporto motore-telaio, disponibile in 2 versioni: road, mtb 
front.
Perno pedali: 137mm. ruote standard, 144mm. ruote 3.5”, 168mm. ruote 5”
Lubrificazione: un foro predisposto sul carter permette la periodica lubrificazione degli 
ingranaggi, garantendo prestazioni stabili, rumorosità contenuta e maggiore durata.
Sensori: sensore di coppia, sensore di velocità e sensore di frequenza di pedalata. I tre 
sensori sono gestiti da un sofisticato processore che in funzione dello stile di pedalata del 
ciclista offre un controllo dinamico a qualsiasi velocità si proceda.
Spider: tre differenti supporti corona per mantenere la linea corretta della catena a 
seconda del modello di bici.
Ingombri: l’ingombro laterale è tra i più ridotti della categoria e consente il montaggio di 

una doppia corona con deragliatore sia per bici da corsa che per mtb, permettendo una 
corretta posizione in sella paragonabile ad una bicicletta senza motore. É possibile avere 
un carro ruota di appena 420mm su una bici da strada.
Batteria: disponibile da 500 Wh con design che ne permette l’integrazione nel telaio. 
Passaggio cavi:offre la possibilità di ospitare all’interno del supporto batteria e del motore 
tutti i cavi dei comandi (freno posteriore, cambio ed eventuale deragliatore).
Luci:l’impianto d’illuminazione può essere collegato direttamente al motore e l’accensione 
comandata dal display.
Camminata assistita: consente di procedere a 6 Km/h con la semplice pressione di un 
tasto.

polini.com

Weight: only 2850 grams, crown excluded
Power: 250 watts (500 watts peak) and a peak torque at the pedal of 70Nm.
Power and torque can be optimized by using specific software to adjust pickup and 
battery consumption.
Engine mounting: to make the manufacturer’s assembly easier, a practical engine/frame 
mounting has been studied and it is available in 2 versions: road, mtb front.
Pedals Axle: 137mm standard wheels, 144mm 3,5” wheels, 168mm 5” wheels
Lubrification: a hole on the case allows the periodic lubrication of the gears, granting 
stable performance, limited noise and longer life
Sensors: motor is equipped with torque sensor, speed sensor and pedal frequency sensor. 
The three sensors are managed by a sophisticated processor that according to the cyclist’s 
pedal style offers a dynamic control at every speed.
Spider: three different crown holders are available to maintain the right chain line 
according to the bicycle model.
Overall dimensions: ones of the smallest in this category, lets the assembly of a double 
crown with a derailleur, both on the road bikes and mtb bikes, allowing a perfect position 
when riding like a bicycle without engine. 
Thanks to a compact engine and easy to house like this one it is possible to have a chain 
stay length of only 420mm on road bike.
Battery: available of 500 Wh, can be integrated in the frame, giving a captivating 
aesthetic effect.
Cable Passage: E-P3 offers the possibility to house inside the battery and the engine  holder 
all the command cables (rear brake, change and derailleur, if included), limiting its visibility.
Lights: the lightening systems can be connected directly to the engine and to the ignition 
which is controlled by the display.
Walk assist mode: engine lets you proceed at 6km/h just by pressing a button.

A1
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Nuova per il 2019 questa eMountainbike, tra le più apprezzate della casa austriaca, ha 
ora la batteria integrata nel telaio e verrà proposta a un prezzo veramente interessante. 
Siamo sotto i 4000 euro, per una bici dalle grandi performance trail con drive unit Bosch 
Performance CX e Powertube da 500 Wh e 13,4 Ah, integrato nel tubo obliquo. KTM per 
questo modello sportivo sceglie il display Purion. Il carro posteriore ha un’escursione di 
160mm che unito alle ruote da 27,5” plus permettono di affrontare i terreni più accidentati 
e le più impegnative escursioni alpine.

ktm-bikes.at

New for 2019, the Austrian big-hitter presents a new version of its popular eMountainbike 
with frame integrated battery. The price is very competitive (less than €4000) for a high 
performance trail bike equipped with drive unit Bosch Performance CX and 500 W/13,4 
Amp PowerTube battery integrated in the oblique tube. The Purion display is tidely 
mounted on the bar. Thanks to the 160mm rear suspension and the 27,5” plus wheels, the 
KTM Macina Kapoho 275 is the ideal companion on the most rugged and demanding 
mountain tracks.

C’è anche un po’ d’Italia su questo vero e proprio “caccia” a due ruote, destinato a 
dettare legge nelle città. Parliamo degli pneumatici Pirelli, appositamente progettati  in 
collaborazione con Stromer. Si chiamano Cycl-e e sono studiati per la massima sicurezza 
di marcia permettendo alla ST5 di sviluppare tutta la potenza del suo motore sportivo. La 
piega manubrio ha un’estetica pulita, con i cablaggi completamente integrati. Anche 
quelli dei freni a disco Stromer by TRP e di attivazione della modalità sportiva, che fornisce 
ancora più potenza quando necessario. Il telaio geometrico e avvenieristico ha ruote da 
27,5” che donano grande agilità di manovra e fluidità di marcia. Nulla è lasciato al caso 
nel nuovo modello di punta Stromer che garantisce supporto alla pedalata fino a 45 km/h 
e un’autonomia fino a 180 km, grazie al suo potente cuore pulsante, il motore Stromer 
Omni, collegato a un cloud con molte caratteristiche e un display a colori. La batteria non 
è da meno, per la prima volta può essere rimossa elettronicamente usando il touch screen 
in alternativa alla classica chiave. 

Distribuito in Italia da: brinkebike.com - stromerbike.com

There is also a bit of Italy on this real two-wheeled “fighter” that is bound to set the pace 
in cities. We are talking about Pirelli Cycl-e tires, custom designed in collaboration with 
Stromer to ensure maximum driving safety, allowing the ST5 to unleash the full power of 
its motor. Handlebar with a clean design and internal cable routing, including wires for 
disc brakes Stromer by TRP and activation of the sports mode, which provides even more 
power when needed.  The geometric and futuristic frame is fitted with 27.5” wheels that 
offer great agility and smooth running. Nothing is left to chance in the new flagship Stromer 
model, that can reach a speed of 45 km/h and travel up to 180 km on a single charge 
thanks to its Stromer Omni motor with Cloud mobile app and colour display. The touch 
screen can also be used to remove the keyless electronically locked battery pack. 

 KTM - Macina Kapoho 275

 Stromer - ST5

E-Cube è realizzato con 2 calotte di diverse misure 
in ABS, arricchite da un collare in in-moulding. 

Dispone di 24 aperture regolabili e chiudibili per 
mezzo di due cursori che ne consentono l’uso 
anche in caso di maltempo. Confortevole 
e avvolgente, offre un’ampia possibilità di 
regolazione taglie. Per garantire la massima 
sicurezza, è stata alloggiata una luce con 

tonalità intermittenti rosse sul posteriore. Facile 
da usare, ergonomicamente perfetto ed 

elegante, E-Cube è disponibile in tre colori. 
suomysport.com

E-Cube is manufactured in 2 outer size shells, made in ABS, enriched by an in-molded 
collar. The helmet features on its surface  24 air openings that can be adjusted and 
closed by two sliders, to  guarantee the use even in bad weather conditions. A 
comfortable helmet, equipped with a rear micrometric size adjustment system for 
a perfect fitting. To ensure maximum safety there is an interchangeable light, with 
intermittent red tones, placed on the back. Easy to use, ergonomically perfect and 
elegant , E-Cube is available in three colors.

c  Suomy - E-Cube

R  Gist - Stabilus 2.0
Evoluzione dello Stabilus, è il portabici 
universale brevettato contraddistinto 
dall’innovativo sistema di supporto ruota con 
leva meccanica azionata dal peso della bici, 
premiato ai CosmoBike Tech Awards 2017 
come miglior servizio bike friendly. Lo Stabilus 
2.0 presenta tutte le caratteristiche del suo 
predecessore, introducendo un’importante 
novità: la possibilità di richiudere il cavalletto 
su stesso, rendendolo facile da trasportare, 
permettendo così al ciclista di portare con 
sé il portabici in qualsiasi contesto. Grazie alle 
sue caratteristiche universali , lo Stabilus 2.0 
è adatto a supportare tutti i tipi di biciclette, dalla bici da corsa alla eBike (anche con ruote 
plus), passando per tutti i tipi di mtb, city bike e bici da trekking con parafanghi. Con questo 
cavalletto qualsiasi bicicletta è stabile e sicura, infatti l’unica parte di contatto è il copertone 
della bici, rendendo nulla la possibilità di graffiare raggi e telaio. Stabilus 2.0 è prodotto 
interamente in Italia da Officine Parolin e distribuito da Gist Italia. gistitalia.it

Stabilus 2.0, evolution of the Stabilus, is the patented universal bike carrier characterized by 
the innovative wheel support system with mechanical lever driven by the weight of the bike, 
awarded at the CosmoBike Tech Awards 2017 as best bike friendly service. The Stabilus 2.0 
presents all the features of its predecessor, introducing an important feature: the possibility to 
close the stand on itself, making it easy to transport, allowing the cyclist to bring the bike stand in 
any context. Thanks to its universal characteristics, the Stabilus 2.0 is suitable to support all types 
of bicycles, from racing bikes to eBike (also with plus tyres), all mtb, city bikes and trekking bikes 
with mudguards. With this bike stand any bike is stable and safe, in fact the only part of contact 
with the Stabilus 2.0 is the tire of the bike, making it impossible to scratch the spokes and frame. 
Stabilus 2.0 is produced entirely in Italy by Officine Parolin and distributed by Gist Italia.
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 TITICI - Freedom Energy
L’assistenza del motore elettrico permette a questa bici di muoversi su ogni terreno 
in assoluta libertà. Dall’asfalto allo sterrato, senza pensare alla distanza o al percorso. 
La nuova gamma Energy di TITICI, nasce per questo, per aprire a tutti le porte del 
mondo bike. In particolare il telaio Freedom utilizza tubazioni in alluminio Dedacciai 
ed è studiato con una geometria che possa adattarsi a svariate esigenze di 
guida. TITICI Energy Freedom, può essere allestita in vari modi, anche con forcella 
ammortizzata e coperture adatte a un uso off road di sezione fino a 2.1”, dal gravel 
al cross country quindi. Non solo, dotata di forcella in carbonio e coperture stradali 
da 32 mm diventa una perfetta compagna per affrontare lunghi viaggi road, 
grazie anche alla predisposizione per portapacchi e bikepacking o affrontare 
le salite epiche delle Alpi. Freedom comunica con i moderni sistemi informatici 

tramite radiofrequenze con un sistema chiamato TCT-TAP Connection 
Technology. Questo prodotto è presentato in anteprima a Eurobike 2018, 
non perderemo occasione per parlarne più approfonditamente nei 
prossimi mesi.      titici.com

The electric engine allows this bike to move on any terrain in complete 
freedom. From asphalt to dirt, without thinking of distance or route. The 
new Energy range of TITICI, is born for open all the doors of the bike 
world. Freedom frame uses Dedacciai aluminum pipes and is designed 
with a geometry that can adapt to various driving needs. TITICI Energy 
Freedom, can be set up in various ways, even with suspension fork 
and covers suitable for off-road use of section up to 2.1 “, from gravel 
to cross country. Equipped with carbon fork and 32 mm road tires 
becomes a perfect companion to deal with long road trips.

I modelli Powerfly full suspension sono perfetti per tutti coloro che desiderano cimentarsi 
sui singletrack tecnici e lunghi o affrontare in scioltezza le salite che portano alla discesa 
successiva. Grazie alla geometria appositamente studiata per l’eMountainbiking, 
all’affidabile sistema Bosch Performance CX che offre una pedalata assistita estremamente 
naturale e al nuovo design del telaio che nasconde completamente la batteria all’interno 
del tubo obliquo, Powerfly FS e LT offrono il look e la sensazione di guida di una vera mountain 
bike full suspension, ma con tanta potenza in più. Il modello 9.9 FS LT Plus è il top di gamma 
e comprende anche un telaio in carbonio per una maggiore leggerezza e prestazioni ai 
massimi livelli. Si tratta dell’ Oclv Mountain di Trek con il triangolo in composito e i foderi in 
lega, per ottimizzare peso e resistenza, una combinazione perfetta in termini di trazione, 
stabilità e versatilità sui percorsi più accidentati. Il linkage  L’efficienza è assicurata dal sistema 
Rib (Removable Integrated Battery) che protegge la batteria integrandola nel telaio e 
facilitandone la rimozione. La forcella anteriore è la Fox Factory 36 Float, ottimizzata per eBike, 
mentre il mono è RockShox Deluxe RT3, che attiva la sospensione RE:aktiv a 3 posizioni con 
taratura presso il Trek Suspension Lab. Il cambio è sram XX1 Eagle 12V, i freni Shimano XT e la 
componentistica al top di gamma di Bontrager con ruote in carbonio Bontrager Line Elite 40.

trekbikes.com

The Powerfly Full Suspension models are perfect for riders who want to tackle with ease 
technnical and long singletracks or climbs that lead to the next downhill. Thanks to its 
particular geometry designed for eMountainbiking, to the reliable Bosch Performance 
CX offering an extremely natural pedal-assisted ride and to the new frame design, with 
battery fully integrated into the oblique tube, Powerfly FS and LT combine the look and 
the riding feel of a true full suspension mountain bike, but with a lot more power. The top-
of-the-range 9.9 FS LT Plus model features Trek’s patented Oclv Mountain carbon frame 

for weight reduction and high performance, with the triangle in composite materials and 
alloy chainstays to optimize weight and strength, a perfect combination of traction, stability 
and versatility on the most rugged trails. The battery is integrated into the frame and easily 
removable thanks to the Rib (Removable Integrated Battery) system. The bike is equipped 
with e-bike optimized Fox Factory 36 Float front fork; RockShox Deluxe RT3, which activates 
the 3-position RE:aktiv suspension with setting at the Trek Suspension Lab; Sram XX1 Eagle 
12V groupset; Shimano XT brakes and Bontrager’s top-of-the-range components, with 
Bontrager Line Elite 40 carbon fiber wheels.

Sempre più persone infatti scelgono la bici elettrica per gli spostamenti cittadini. 
Le aziende più attente e lungimiranti iniziano a proporre prodotti specifici allo 
scopo. É il caso di MFI-My Future Innovation ad esempio, che con l’E-Road Pro, 
propone un casco per utilizzo city/trekking e commuting, ricco di tecnologia e 
stile.La ricercatezza nei materiali, è riscontrabile ad esempio nell’aletta parasole 
in pelle all’anteriore, o nel materiale della calotta. Anche l’integrazione delle luci è 
studiata e inserita alla perfezione al di sopra della protezione della nuca. E-Road Pro è 
un mix sapiente di tecnologia e sicurezza. Nella versione Pro abbiamo un doppio Bluetooth 
integrato 4.0. E’ anche possibile ascoltare la musica presente sui nostri device, grazie alla 
tecnologia tramite speaker a diffusione endossea “bone conduction”.. La sensazione è 
quella di essere avvolti dal suono senza eliminare i rumori ambientali, a garanzia della 
massima sicurezza. Allo stesso modo funzionano le telefonate.  La funzione walkie-talkie 
permette invece di comunicare in “rete” sfruttando la cannessione dati telefonica. Il nuovo 
telecomando al manubrio permette infatti di comandare le luci e le frecce di direzione 
senza togliere le mani dal manubrio. Queste avvolgono la calotta cranica per ben 180° e 
le frecce sono con led a scorrimento. Il sensore crepuscolare nell’utilizzo city, ci sembra una 
scelta piuttosto intelligente. MFI annulla anche questa problematica con un sensore dalla 
grande sensibilità e velocità. Anche sul versante peso MFI è riuscita a proporre un prodotto 
molto interessante, infatti l’ago della bilancia si ferma a soli 290 grammi.

Distribuito in Italia da: Errebi Elettronics srl - myfutureinnovation.com

More and more people are choosing an electric bike 
for city journeys. The most attentive and forward-
thinking companies start to offer specific products for 
this purpose. This is the case of MFI-My Future Innovation 
for example, which with the E-Road Pro, offers a helmet 

for city / trekking and commuting, rich in technology 
and style. The refinement in materials, is found for example in 

the fin sunshade in leather on the front, or in the shell material. 
The integration of the lights is also studied and perfectly inserted 

above the nape protection. E-Road Pro is a skilful mix of technology 
and safety. In the Pro version we have a double integrated Bluetooth 

4.0. It is also possible to listen to the music present on our devices, thanks to the 
technology through a “bone conduction”. The sensation is that of being enveloped by 
sound without eliminating environmental noise, guaranteeing maximum safety. Phone calls 
work the same way. The walkie-talkie function instead allows to communicate in “network” 
using telephone data connection. The new remote control on the handlebar allows you 
to control the lights and the direction arrows without taking your hands off the handlebars. 
These wrap the skullcap for a good 180 € and the arrows are with sliding LED. The twilight 
sensor in city use, it seems a rather smart choice. MFI also cancels this problem with a 
sensor with great sensitivity and speed. Also on the weight side MFI has managed to offer a 
very interesting product, in fact the needle weighs only 290 grams.

 Trek - Powerfly 9.9 FS LT Plus

_  MFI- E-Road Pro
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Furto con scasso in auto

Abbiamo creato la prima assicurazione dedicata 
interamente alle biciclette elettriche e non.
Questo pacchetto modulare è pensato per chi 
utilizza la bici quotidianamente e per chi partecipa 
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ed infortuni.
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Powered along by the choice of a new 
418Wh or the current 504Wh battery, the 
redesigned mid-motor Shimano Steps E6100 
drive unit not only weighs just 2.8kg but also 
pumps out up to 500 Watts of peak power 
to take you up to 25 km/h, all in dynamic 
response to how much support you need.
The design and shape echoes the compact 
and lightweight Shimano Steps mtb Drive 
Unit with the same bolt mounting position for 
increased rigidity and better power transfer, 
and the same compact Q-factor for more 
efficient power transfer, improved bike 
handling and a better ergonomic fit with the 
rider. Plus its similar internal structure reduces 
drag, which combined with its new responsive 

support mode characteristics, gives the E6100 Drive Unit an increase in motor efficiency 
and a 20% increase the battery range and riding distance. The Drive Unit has three main 
support modes designed to offer different levels of assistance to suit different riding 
conditions. Choose Eco mode for the lightest assistance and low battery consumption 
riding, choose Normal mode for the best balance between responsive support and battery 
consumption, or choose High mode for powerful support, fast acceleration and rapid 
responsive support up to the maximum 25 km/h assistance level. The characteristics of 
these modes can also be adjusted using Shimano’s E-Tube software to give you either a 
comfortable and natural level of responsive support, or a sportier version giving you more 
dynamic support and higher torque.

R  Shimano Steps - La nuova generazione city e trekking  

Connettività estesa del ciclo computer e 
un cambio interno al mozzo sono le novità 
principali di Shimano per il motore Steps 
E6100. Con la possibilità di avere la batteria 
esterna o interna, da 418 Wh o da 504 Wh 
il nuovo motore eroga una potenza fino a 
500 Watt di picco per una risposta dinamica 
e fluida. È ancora più leggero e compatto, 
infatti pesa solamente 2,88 Kg, aumentando 
anche la maneggevolezza della bici; il 
design richiama quello del modello mtb, 
lo Steps E8000 per una maggiore rigidità e 
trasferimento della potenza. L’efficienza del 
motore è aumentata del 20%, come anche 
l’autonomia della nuova gamma delle 
batterie. Con il nuovo Shimano Steps E6100 
è possibile scegliere tra varie lunghezze della pedivella e corone, offrendo anche piena 
compatibilità con la trasmissione a cinghia, pulita e silenziosa, perfetta per le city bike. Così 
come il cambio integrato nel mozzo che può essere preferito al deragliatore esterno con 
cassetta; entrambe le soluzioni possono essere abbinate a cambio elettronico Di2. Ognuna 
delle tre modalità di assistenza ha una risposta intuitiva e potente utilizzando un sensore 
di coppia per giudicare lo sforzo che viene impresso sul pedale. Questo rende il sistema 
Shimano Steps più morbido, confortevole, dinamico e potente. E anche se la batteria e 
il supporto sono spenti, grazie alla tecnologia di pedivelle a bassa resistenza di Shimano, 
l’azione di pedalata è confortevole e senza alcuna resistenza aggiuntiva.

shimano-steps.com

 Brinke - Rushmore 2

Una vera e propria linea polivalente, dedicata all’utilizzo per il trekking e ai lunghi 
percorsi, senza togliere il piacere di godersi il viaggio. Senza dimenticare l’uso di tutti 
i giorni e i tragitti casa/lavoro. Parliamo di Rushmore2, disponibile in due versioni con 
cambio manuale Shimano Deore 9V e cambio elettronico Shimano Alfine Di2 8V, che 
può essere utilizzato in modalità automatica, ottimizzando anche il consumo della 
batteria. I parametri sono personalizzabili dal display per un felling di guida custom. 
Il motore Shimano Steps E6000 ha tre livelli di assistenza alla pedalata: Eco, Normal e 
High; offrendo sempre una pedalata estremamente naturale. La batteria è montata sul 
tubo obliquo con una potenza da 36V per 11,6 Ah, che si ricarica dell80% in sole due 
ore e il display è retroilluminato con funzione di ciclocomputer. Il telaio è in alluminio 
idroformato, leggero e solido per sfruttare la bici al massimo delle potenzialità. La 
frenata è sempre garantita dai freni a disco idraulici Shimano M365 con rotori da 
180/160 mm. I cerchi Alexrim DH19 sono in alluminio con doppia camera, dotati di 
coperture Kenda 700x45 con bande riflettenti. Rushmore è disponibile in due colori: 
bianco siderale con lo scavalco basso e nero opaco con il tuo orizzontale alto, pensato 
per un pubblico maschile.     brinkebike.com

A line dedicated to trekking and free time, long journeys and the pleasure of enjoying 
the trip. The Rushmore 2 is available in the version with a 9-speed Shimano Deore 
manual transmission, or with an 8-speed Shimano Alfine Di2 electronic gearbox that 
can be used in automatic mode to always travel in the best gear, with minimum effort, 
optimizing battery consumption. The three levels of assistance available: Eco, Normal 
and High; allow you to choose the amount of support provided by the engine based 
on the route and personal needs. Both versions mount the Shimano STEPS E6000 engine 
on the bottom bracket, which provides assistance up to 25 km/h and a range of 125km. 
The Shimano 36V 11.6Ah battery, mounted on the down tube, recharges 80% in just 2 
hours. The hydro-shaped frame made of aluminum alloy ensures lightness and solidity at 
the same time and makes it possible to exploit the bike to its fullest potential, thanks to 
the powerful braking guaranteed by Shimano M365 hydraulic disc brakes with 180mm 
front rotor and 160mm rear rotor. Alexrim DH19 aluminum rims with double chamber 
and Kenda trekking tires with reflective bands, the Suntuor Nex e25 Fork assures comfort 
on any road. Designed in two colors: sidereal white with an easiest climb and opaque 
black with a more determined and masculine frame setting.
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