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L’eBike…
accende i motori
In realtà i motori sono “ON” già da un po’. Ma vero è che entriamo ora
nel vivo della stagione anche per l’eBike. Cresce quindi il numero di
eventi e di competizioni, come il Bosch eMtb Challange o l’Ebx Challange di cui vi raccontiamo anche sulle nostre pagine. Anche questo
dimostra come il settore stia raggiungendo una sempre maggior maturità e indipendenza rispetto alle muscolari, delle quali non è più il
“parente povero”. Anzi. Anche a livello di business l’elettrico aumenta
la sua importanza e incidenza sul turnover di aziende e negozianti.
Come conferma anche la seconda puntata della “Carica dei 101”, che
trovate nel numero di Bike4Trade e che già abbiamo commentato nel
relativo editoriale.
A proposito di motori: grande interesse ha suscitato il nostro focus sullo scorso numero. Alle pagine 8-9 vi proponiamo la seconda puntata. Questa volta dedicata ai motori al mozzo, che equipaggiano le city
bike, da quelle più economiche (Askoll e Italwin) a quelle più costose
(Stromer) oltre che ai kit per trasformare le bici normali in eBike come
Zehus. Con i pro e i contro rispetto ai motori con attivazione al movimento centrale, dei quali vi abbiamo parlato nel numero di febbraio.
L’aspetto tecnologico rimane del resto fondamentale quando si parla
di eBike. Mentre le eMTB si stanno sempre più affinando (si vedano ad
esempio i modelli Cannondale e Kettler che vi presentiamo a pagina
18), prendono sempre più piede le eRoad, un segmento vero e proprio di cui ogni casa fa la propria personale interpretazione. Non a caso
vi proponiamo uno speciale sul tema (pagine 12-14). Con evoluzioni
interessanti come quella relativa alla start up che fa capo al progetto
Fazua, che presenta un motore appositamente per l’uso eRoad e per
permettere alle eBike di somigliare sempre di più alle bici tradizionali.
Certo anche in un segmento che si conferma in salute e in crescita non
mancano le questioni “spinose”, in questo caso legate a dinamiche
macro-economiche. Come quelle che riguarda il tema delle importazione di eBike cinesi, di certo uno dei temi più caldi (si veda una delle
ultime novità in tal senso a pagina 4). Problematiche che non paiono peraltro disturbare troppo un mercato che continua a procedere in
modalità “turbo” o “boost”. Insomma, che sta girando (spesso) a pieni
giri. Almeno per il momento.
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Al via la seconda edizione
di Bosch eMTB-Challenge
Dopo il grande successo dello scorso anno, il Bosch eMTB-Challenge
rinnova il suo appuntamento per la seconda edizione. Rivolta a tutti
gli utilizzatori di eMtb, la competizione conferma la crescente popolarità dell’elettrico. “Sono molti i ciclisti che sono rimasti colpiti dal nostro
nuovo format. Basta guardare i numeri: circa 182 eMountain biker hanno preso parte alle due gare e ora, per la seconda stagione, prevediamo
un incremento delle iscrizioni”, spiega Claus Fleischer, ceo di Bosch
eBike Systems. I ciclisti percorreranno circa 35 chilometri, affrontando un dislivello di 1000 metri tra salite e discese. La tecnica di guida
e un buon senso dell’orientamento sono fondamentali, così come un’adeguata preparazione atletica e una corretta gestione della batteria.
Lungo il percorso devono essere raggiunti diversi “orientation point”.
L’unico avversario è il cronometro: ogni partecipante dovrà ottenere
il tempo migliore. Una delle chiavi del successo del format è il suo ampio target, offrendo il massimo divertimento a tutti, dai principianti ai
professionisti, con percorsi adatti alle più diverse preferenze. La novità
di questa seconda edizione è l’introduzione della categoria Explorer,
pensata per i neofiti dell’eMtb. La competizione non prevede una sfida a tempo, ma viene richiesto di raggiungere degli orientation point
aggiuntivi: membri di famiglie e gruppi con diversi livelli di capacità e
preparazione possono quindi partecipare a Bosch eMTB-Challenge con
i propri ritmi, senza rinunciare al divertimento. Nel 2018 gli eventi
organizzati da Bosch eBike Systems, con il supporto di Trek, si svolgeranno in 5 paesi europei: Germania, Austria, Svizzera, Italia e
Francia. La competizione debutterà in occasione del Bike Festival di
Riva del Garda, a fine aprile. Seguiranno le tappe di Solothurn (CH),
Willingen (D), Bad Goisern/Salzkammergut (AT) e Hohlandsbourg (F).
bosch-ebike.com/emtbchallenge

news
All’orizzonte un sistema di ricarica eBike wireless?

CI.N si sta avvicinando a quello che potrebbe essere il primo sistema di ricarica
wireless per bici elettriche, attualmente
in fase di sviluppo grazie all’ingegnere
meccanico Prith David, imprenditore zurighese legato alla società Sciyent. Funzionando in modo simile ai caricabatterie Qi
mobili, una dettagliata dimostrazione del
prototipo ha rivelato un pannello collegato alla gamba della forcella e un caricabatterie wireless equivalente, una soluzione
che potrebbe dunque essere facilmente

Finlandia: incentivi statali per le eBike

applicata anche ai parcheggi. Il sistema,
che può essere integrato a qualsiasi bici
elettrica, inizierà a caricarsi non appena la
gamba della forcella della bicicletta viene
parcheggiata idealmente a circa 2- 4 cm
dal pannello di carica. David ritiene che
la ricarica wireless sarà una rivoluzione
inevitabile, guardando al futuro. “Attualmente la componente per la bicicletta
misura circa 20 cm di lunghezza, ma prevedo che si ridurrà. Una volta allineata, la
batteria si ricaricherà alla stessa velocità
di quando viene collegata via cavo”, ha
detto David a CI.N. “Penso che questa sia
la soluzione perfetta per le flotte di eBike a noleggio, ma anche davanti a centri
commerciali o snodi del trasporto urbano”.
Attualmente alla ricerca di partner, David
è aperto alla collaborazione con OEM e
accoglie con favore eventuali accordi con
la pubblica amministrazione. Il sistema
è stato testato con successo montando
batterie Bosch, Panasonic e BionX.

Il governo finlandese stanzierà un sussidio
pari a 400 euro l’anno pro capite, a beneficio
di chiunque decida di acquistare una bicicletta
a pedalata assistita. Il Ministro dei Trasporti ha
lanciato l’idea di un incentivo economico in
grado di spingere sempre più persone verso
forme di mobilità sostenibile come la bicicletta
elettrica. Il sostegno governativo all’acquisto di
eBike è stato recentemente proposto da un paese che da sempre punta a incoraggiare la mobilità attiva, ovvero tutte quegli spostamenti

L’EBX Championship debutta a Parma

La prima tappa del Campionato Nazionale EBX ha mantenuto le promesse: uno
spettacolo da togliere il fiato, una sfida ricca
di colpi di scena che ha visto trionfare Alessio Adrovandi nella gara EBX GP e Carletto
Germanetto per la categoria Legal. Il tutto

eBike cinesi. Dazi doganali con effetto retroattivo
Le continue indiscrezioni sulla possibilità
da parte di Bruxelles di imporre retroattivamente dazi doganali sulle biciclette
elettriche importate dalla Cina hanno
spinto la filiale europea della Light Electric
Vehicle Association (LEVA-EU) a rilasciare
una dichiarazione su questo tema, legato
alla registrazione delle importazioni. A chiarire ulteriormente la questione è intervenuta anche la European Bicycle Manufacturers
Association (EBMA). Secondo il segretario
generale dell’EBMA, Moreno Fioravanti,
attualmente l’importazione di biciclette
elettriche dalla Cina non viene registrata da funzionari dell’Unione Europea.
Fioravanti dichiara che: “L’EBMA ha chiesto alla Commissione Europea di farlo,
visto il forte aumento delle importazioni
ancora in atto. Se la Commissione adotterà la registrazione delle importazioni, il

nella cornice del Bike Spring Festival, tenutosi a Parma dal 16 al 18 febbraio. Dopo la
mattinata interamente dedicata alle prove, il sipario sulla gara si è aperto alle ore
12.00 con la partenza della prima batteria
per la categoria Legal: 6 rider si sono dati
battaglia a coppie per un totale di 12 manche da 3 giri ciascuna, dimostrando le proprie abilità tecniche nella gestione del
motore elettrico. A seguire, particolarmente agguerrita la compagine della sfida EBX
GP: in gara 9 rider per 12 manche da 4 giri
ciascuna. Preparazione atletica, spirito
agonistico ed esemplare correttezza - durante e dopo la gara – hanno caratterizzato
i professionisti della categoria EBX GP: un
esempio di sportività che fa bene e appassiona il pubblico.
electricbikecross.com

Milano: entro il 2030 solo bus elettrici
Saranno 1200 i nuovi bus elettrici che, entro il 2030, andranno
a sostituire l’intera flotta di Atm. La
rottamazione delle vetture a gasolio
porterà ad un taglio delle emissioni
di anidride carbonica pari a quasi
75mila tonnellate l’anno.
Anche i vecchi depositi saranno riconvertiti per poter ospitare le stazioni di ricarica. Il piano prevede un
investimento pari a 2 miliardi di
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– a piedi, in bici, sui mezzi pubblici – che riducano il traffico automobilistico, contribuendo a
migliorare la vivibilità delle città ed il benessere dei suoi abitanti. In attesa dell’approvazione della legge, i finlandesi - secondo quanto
si legge sulla stampa online - potrebbero già
acquistare una bicicletta elettrica usufruendo
dell’incentivo. Se infatti la norma bike friendly
andasse in porto, si potrebbe ottenere un sussidio per tutte le eBike acquistate a partire dal
fiab-onlus.it
prossimo aprile.

euro da parte di Atm che potrà contare in buona parte su risorse proprie
e per il resto sui fondi governativi
per la mobilità sostenibile.
L’azienda dei trasporti milanesi risponde così alle richieste avanzate
dal Comune di Milano - azionista
unico - dopo il vertice di “Parigi Together 4 Climate” sui cambiamenti
climatici.
Milano sarà, dunque, una delle

prime città in Italia e in Europa a
scegliere una soluzione di trasporto pubblico affidata a soli mezzi
elettrici. Oggi il 97% dei mezzi Atm
è alimentato a diesel. Solo tram, filobus e treni utilizzano l’elettricità. Il
programma di Atm prevede che dal
2020 il diesel venga ridotto al 60%,
il 25% dei mezzi sarà ibrido e circa
il 15% elettrico, per arrivare ad una
flotta totalmente elettrica nel 2030.
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dazio antidumping potrà essere applicato
retroattivamente. In ogni caso, la data di registrazione delle importazioni deve essere
ufficialmente annunciata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE”. Questa dichiarazione EBMA
conferma le affermazioni LEVA-UE che
recitano: “Se sono imposti dazi definitivi,
questi possono essere riscossi non più di
90 giorni prima della data di applicazione
delle misure provvisorie, ma non prima
dell’apertura dell’inchiesta”.

news
Bosch e VEnTO Bici Tour 2018: eBike lungo il Po
In occasione della seconda edizione aperta
al pubblico, il VEnTO Bici Tour 2018 sarà
sostenuto da Bosch eBike System. In programma dal 25 maggio al 3 giugno lungo
il tracciato della futura ciclovia che costeggia
il Po, VEnTO Bici Tour è la pedalata collettiva
che da Torino a Venezia coprirà una distanza
pari a 679 km. Dopo le prime quattro edizioni riservate al gruppo di ricerca del Politecnico di Milano, nel 2017 per la prima volta la

pedalata è stata aperta al pubblico: 60-70
km al giorno su due ruote, intervallati da
pause alla scoperta del paesaggio, dell’enogastronomia e delle proposte culturali locali.
“Abbiamo deciso di sostenere il progetto del
Politecnico di Milano perché riteniamo che la
creazione di un’infrastruttura leggera, sicura,
continua e interconnessa sia un elemento
fondamentale per lo sviluppo del cicloturismo e di una mobilità sostenibile”, commen-

ta Federica Cudini, marketing manager
Italia Bosch eBike Systems. L’attenzione
che Bosch eBike Systems ha da sempre rivolto alla diffusione di una mobilità sostenibile,
legata all’uso della bicicletta elettrica, e alla
necessità di infrastrutture che la sorreggano,
ha trovato nel progetto VEnTO un valido alleato.
progetto.vento.polimi.it

Dalle quattro alle due ruote:
la svolta di Bosch e Continental

Le eBike prendono velocità e, al contempo,
le case automobilistiche guardano con
sempre maggiore interesse alla produzione di auto elettriche, più semplici e meno
costose. Si pensi che un tradizionale motore
a combustione è composto da 2.500 parti
meccaniche, mentre un motore elettrico ne
conta circa 250. Un limitato numero di parti
meccaniche condurrebbe inevitabilmente a
una diminuzione della richiesta e, di conseguenza, alla contrazione del mercato per i
produttori di componentistica e ricambi.
Previsione avvalorata dalle prospettive di
crescita del settore della mobilità elettrica.
Al fine di salvaguardare le proprie quote di
mercato, molti fornitori pensano di convertirsi all’elettrico: un percorso valido, ma di certo
fortemente competitivo. A rappresentare l’alternativa, potrebbe essere il business delle
“due ruote”, avviando la produzione di eBike, come hanno fatto Bosch e Continetal, ad
esempio. Oggi Bosch non produce solo unità
di controllo del motore, ma si è trasformato in
uno dei più grandi player nella produzione
di motori per eBike. Continental, famosa
per gli pneumatici, ha costruito silenziosamente un business “elettrico” che ha
portato all’introduzione di un sistema di
trasmissione da 48 Volt per molteplici usi,
dalle auto alle eBike. Sebbene queste azioni
siano ancora in fase embrionale, gli investitori sembrano apprezzare molto le aziende che
dimostrano di essere flessibili e lungimiranti,
affrontando il cambiamento con soluzioni efficaci e produttive.
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news
BikeUp, il festival dell’eBike anche a Milano

Shimano nel 2017 aumenta del 4% il fatturato bike

Il 2016 ha registrato un incremento della vendita di biciclette elettriche pari al
120% e le proiezioni per il 2017 parlano di
un’ulteriore crescita. In attesa dei dati ufficiali, BikeUp raddoppia con ben due appuntamenti: il tradizionale evento primaverile

I risultati finanziari ottenuti da Shimano nel
2017 parlano di un aumento del 4,1% delle
vendite nel segmento delle bici, raggiungendo i 270,206 milioni di yen (pari a 2,5
miliardi di dollari), mentre i ricavi operativi
sono leggermente diminuiti dello 0,8%. I dati
di vendita in Europa sono risultati in linea
con quelli dell’anno precedente. Nel Nord
America, anche se le vendite al dettaglio non
hanno avuto vigore, le cifre sono tornate sullo stesso livello del 2016. In Cina le vendite
si sono dimostrate inferiori ai livelli dell’anno precedente. Nella sua dichiarazione agli
investitori, l’azienda ha affermato che le
vendite di fascia più alta come quelle del
suo sistema di guida eBike Steps E8000,
così come Dura-Ace Di2, siano “robuste”.
Nuovi prodotti sul mercato, in particolare Ultegra Di2 e le linee di dischi stradali hanno ricevuto una calorosa accoglienza da parte del

a Lecco (dal 23 al 25 maggio) e la nuova
tappa autunnale, il 22 e 23 settembre a
Milano in piazza Castello. Ponendosi come
manifestazione di riferimento per il mercato
dell’eBike in Italia, l’appuntamento meneghino sarà aperto da una conferenza internazionale sullo stato dell’arte della bicicletta elettrica, offrendo inoltre la possibilità di testare
eBike da trekking e city, le più amate da chi
sceglie le due ruote per muoversi in città. Il
programma di BikeUp a Milano coinvolgerà
grandi e piccini, proponendo laboratori e
prove su strada, ma anche esibizioni acrobatiche, gare di abilità e momenti di spettacolo.
bikeup.eu

Insieme a Garmin per la sicurezza di auto e bici

Garmin, azienda da sempre attenta alle tematiche della sicurezza stradale, e il Team
Bahrain Merida, hanno presentato a San
Vittore Olona (MI) il nuovo progetto dedicato alla collaborazione tra ciclisti e automobilisti: “Insieme sulla strada si può”. Con
l’arrivo della primavera, infatti, un’ondata di
bici e eBike si riverserà sulle strade italiane,
rinnovando la necessità di una guida attenta e consapevole da parte di tutti gli utenti
della strada. Sottolinea in proposito Davide Cassani, commissario tecnico della
nazionale italiana di ciclismo su strada:

“La convivenza tra automobilisti e ciclisti può
esistere, anzi, deve esistere, e si deve lavorare tutti insieme per alzare il livello di attenzione su questo tema perché ogni 36 ore avviene un incidente mortale che coinvolge un
ciclista”. Alla presenza dell’amministratore
delegato di Garmin Italia, Stefano Viganò, è stato presentato l’innovativo sistema
di sicurezza Varia Radar che, alloggiato
sotto la sella e collegato al ciclocomputer
Garmin Edge, segnala al ciclista l’avvicinarsi
alle sue spalle di autovetture e motoveicoli,
invitandolo così a prestare maggiore attenzione. Tra i numerosi testimonial presenti
anche Alex Zanardi, promotore del progetto
“Obiettivo 3” che, in collaborazione con
Garmin, porterà tre giovani promesse alle
Paralimpiadi di Tokyo 2020.

mercato. Per il 2018, l’azienda prevede un
aumento dei consumi personali, sebbene le
esportazioni suggerite potrebbero rallentare
a causa dell’apprezzamento dell’euro. È stata
delineata una previsione di aumento delle vendite pari al 6,3% nella prima metà
del 2018, insieme a un obiettivo annuale
del 4,2%. Il 13 febbraio la CI.N ha inoltre individuato un nuovo brevetto Shimano smartbike che potrebbe interessare i player del
settore della pedalata assistita.
shimano-steps.com

Gary Fabris presidente del Gruppo Veicoli Elettrici Ancma
Lo scorso 20 marzo l’Assemblea di Ancma ha eletto Gary
Fabris presidente del Gruppo
Veicoli Elettrici, organo che
rappresenta produttori e importatori del settore e-mobility.
Già direttore commerciale
di Italwin, marchio leader nel
campo delle biciclette elettriche del gruppo
Five, Fabris vanta un’ormai pluriennale esperienza nel mondo della mobilità elettrica,
oltre a far parte degli organi direttivi dell’Associazione. “Le due ruote a propulsione elettrica - dichiara Fabris - incrociano le principali
direttrici della mobilità contemporanea: gli
spostamenti urbani e la sostenibilità ambientale. Il nostro paese vanta un ricco patrimonio

garmin.com

di imprese che operano nel settore della e-mobility e ANCMA
si propone di dare risposta
alle loro esigenze attraverso
un programma di attività che
perseguono obiettivi strategici
come l’internazionalizzazione,
la tutela del prodotto legale,
l’infrastrutturazione e la promozione del
prodotto, creando una cultura della mobilità
elettrica”. Durante il suo mandato, Gary Fabris
sarà affiancato da due vicepresidenti: Massimo Panzeri di Atala, con delega agli affari
internazionali e Gianfranco Nanni di Askoll
con delega a ciclomotori e motocicli elettrici.
ancma.it

Dal motocross alle eBike: 60 anni di Scott
Per il suo sessantesimo anniversario, Scott
ripercorre le tappe di un percorso fatto di
impegno e passione sportiva. Lo sport è da
sempre al centro della ricerca di Scott che, dal
1958 a oggi, non ha mai smesso di rinnovarsi nella tecnologia e nel design. Nel mondo
bike, il marchio rappresenta oggi un punto
di riferimento grazie a prodotti di altissima
qualità, dalle biciclette muscolari alle innovative eBike. Le bici Scott si sono, infatti, rese
protagoniste dello sport professionistico,
seguendo atleti di caratura internazionale
come main sponsor durante gare e manifestazioni sportive. Alla luce dell’esperienza
nel campo del motocross, Scott comprende
da subito quali siano le possibilità offerte dal
mondo bike, lanciando a fine Anni ‘80 una
delle novità più significative per la storia del
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Evway: l’app per chi guida elettrico
Per mappare e trovare facilmente le stazioni
di ricarica più vicine nasce Evway, l’innovativa app dedicata agli utilizzatori di
mezzi elettrici a due o quattro ruote. Convogliando oltre 1200 punti di ricarica in
Europa, l’applicazione mette a disposizione
due differenti mappe: una dedicata alle stazioni di ricarica per auto e una dedicata alle
colonnine per biciclette elettriche, moto
e scooter. Per ciascuna stazione di ricarica
saranno visualizzabili tutte le informazioni
utili quali ad esempio luogo, potenza, tipo di
presa, modalità di accesso, modalità di pagamento o necessità di tessere. L’app Evway è
inoltre in grado di suggerire il punto di ricarica più adatto alle necessità specifiche dell’utilizzatore, segnalando attività commerciali,

ciclismo: il manubrio aerodinamico. Con
il Terzo Millennio, in collaborazione con
Bosch, Scott entra nel mondo dell’eBike.
L’anno successivo vede il lancio della prima
linea di bici Scott con ruote da 27,5”. Arrivando infine ai giorni nostri, nel 2017 l’azienda
presenta il modello Foil Disc: la bici da strada con freni a disco tra le più leggere sul
mercato.
scott-sports.com
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parcheggi, centri assistenza, musei, hotel e
luoghi d’interesse turistico. Ogni categoria
merceologica presenta un puntatore dedicato che permette di cercare e filtrare le stazioni, individuando con rapidità e precisione
il punto di ricarica più vicino e completo dei
servizi richiesti. L’applicazione è disponibile
per Android, IOS e Windows Phone.
evway.net/app/

SPECIALE – SECONDA PUNTATA

Testo di Gabriele Vazzola

Le caratteristiche principali dei motori
al mozzo o Hub, a livello di prestazioni
assolute, sembrano essere inferiori a
quelle dei prodotti al movimento centrale presentati sullo scorso numero (Bike4Trade 01/2018); in realtà offrono una
serie di vantaggi che li fanno preferire
su alcune tipologie di bici in particolare. Come prima cosa, il prezzo. Sicura-

Motori a confronto
ralmente più assetati, ma permettono
la funzione di recupero dell’energia,
con una dinamo interna che ricarica
le batterie quando il mozzo gira a vuoto in discesa. Inoltre, ci danno la possibilità di intervenire su bici tradizionali,
trasformandole in elettriche, grazie a kit
di conversione, semplici da installare.
Come per i motori al mozzo, ne esistono

mente sono meno costosi, permettendo così di allargare in basso la fetta di
pubblico che sceglie l’eBike e non è
poco. Quando si tratta di strade perlopiù pianeggianti o con qualche salitella, in regime di rotazione è comunque
garantito nei suoi parametri ottimali,
non facendo rimpiangere le altre tipologie di motore. Secondo, sono gene-

ASKOLL

dia notturna del costo dell’energia
elettrica. Il suo computer di bordo ti
segnala costantemente lo stato di
carica della batteria, la velocità, il
livello di assistenza e la percorrenza
residua. La funzione Eco si attiva automaticamente quando la batteria
scende sotto il 15%. Il motore Askoll
può essere montato sul mozzo posteriore o su quello anteriore indipendentemente, a seconda dei modelli.
Sulla eBike eB1 Foldable ad esempio
è posteriore, mentre sugli altri modelli
all’anteriore. La batteria su tutti i modelli è posizionata anteriormente, davanti al tubo sterzo.
askoll.com

Studiato anche per le bici pieghevoli, questo Hub equipaggia i prodotti del marchio vicentino. Le sue
caratteristiche lo rendono ideale
per l’utilizzo city e urban, infatti è un
motore piccolo, poco ingombrante
e leggero (i modelli “foldable” Askoll
stanno ben al di sotto dei 20 Kg).
Fa dell’efficienza, della semplicità
e della durata i suoi punti di forza,
nato per essere trasportato, maltrattato e resiste alle intemperie come
acqua e gelo. Il motore è Brushless
da 250 W, la velocità è limitata a 25

differenti tipologie, con varie potenze,
compresi alcuni modelli destinati alle
eBike “high speed” che spingono le bici
fino a 45 Km/h.
A seguito, ci occuperemo di alcuni
di loro anche molto diversi, in modo da
offrire una panoramica complessiva e
analizzare le differenti tipologie per caratteristiche e fasce di prezzo.

Scheda tecnica

Motore: Hub Brushless Askoll da 250 W
Potenza: 250 W nominale
Velocità: Max 25 km/h
Coppia Max: 40 Nm (alla ruota)
Livelli di assistenza: 4 + modalità
non assistita
Programmi speciali:
1) Modalità di accompagnamento
2) Supporto partenza in salita
Batteria: Tipo Ioni in litio
Capacità: 300 Wh
Tensione -Amperaggio: 36 V - 9 Ah
Peso – Carico: 2,6 kg
Tempo di ricarica: 5 ore x 100%

Km/h, con una coppia massima di
40 Nm alla ruota e ben quattro modalità di assistenza, più la “non assistita”. Questo motore ha anche due
diversi programmi speciali, uno che
aiuta la partenza in salita e un altro
di accompagnamento. La batteria
è agli ioni di litio da 300 Wh, con un
peso di 2,6 Kg e un’autonomia che
arriva fino a 80 Km. Un ciclo completo di ricarica, ovvero da 0 a 100%,
è stato calcolato costi solamente 5
centesimi di €, calcolando una stima
eseguita sulla base della tariffa me-

STROMER SYNO
La casa svizzera delle city
e urban premium fa del suo
motore un punto di forza e
una scelta di mercato. Infatti, sono essi stessi a dichiarare
sul loro sito che: “Se l’intenzione è quella di pedalare una
mountain bike, forse la scelta migliore, per reattività e
coppia, è quella del motore
al movimento centrale”. Stromer però è altro, i suoi prodotti hanno un target differente.
Nelle sue bici ricerca sportività
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unita a comfort; serve quindi
un motore per tutti i giorni, che
sia anche affidabile e dalla ridotta manutenzione. Quindi la
sua scelta è ricaduta sul mozzo
posteriore. In questo caso, la
potenza agisce direttamente,
senza deviazioni; non c’è usura dell’azionamento dovuta a
ruote dentate, catene o rinvii.
L’erogazione diretta della potenza offre una guida sportiva
e dinamica, una distribuzione
del peso ideale per questo

ZEHUS
Scheda tecnica
Potenza motore: 250 W
Batteria: 30V Li-Ion 160 Wh
1000 cicli di ricarica

Funzione di frenata rigenerativa
Peso: 3 Kg
Ruote: da 20” in su
Raggiatura: da 32 a 36 raggi

Nasce da una start up in seno al Politecnico di Milano il marchio Zehus,
per poi essere inglobato da Vittoria.
I suoi prodotti sono altamente innovativi, si tratta di motori per eBike al
mozzo molto particolari, il modello
Bike+ non ha bisogno di essere ricaricato. Allo stesso modo delle auto
ibride, il sistema può ottimizzare l’energia del ciclista durante la guida,
riducendo lo sforzo di pedalata fino
al 40%. Bike+ ha un sistema interno di
gestione della pendenza e può percorrere fino a 30 km. Con il sistema
Bike, invece, si può creare una eBike
leggera, elegante e agile, lasciando grande libertà di progettazione
del telaio, infatti non vi sono batterie
esterne. Anch’esso ha un’autonomia di 30 km e la funzione di frenata

ITALWIN

tipo di utilizzo tra pilota, batteria e motore, consentendo una
guida sicura e divertente. Il
motore Stromer ha un’elevata
elasticità e scorrevolezza, oltre
a riserve di potenza elevate.
L’accelerazione ha un effetto
diretto e, grazie al disaccoppiamento del pedale e del
supporto motore, la cadenza
rimane indipendente dal motore. Non c’è nessuna interruzione di marcia con il motore
della ruota posteriore ed è
anche molto silenzioso. Inoltre, Stromer offre la funzione
esclusiva di impostare la guida
dinamica grazie alla piattaforma Omni tramite App. Questo

rigenerativa. I prodotti sono disponibili in versione Hub, con sensore
di pedalata al movimento centrale
e un cablaggio personalizzato. Si
può quindi scegliere dove mettere
la porta di ricarica della bici per essere accessibile e di facile utilizzo. I
componenti sono collegati tramite
connettore di classe automobilistica; questo aumenta l’affidabilità del
sistema e la facilità di montaggio e

Il brand del
gruppo Five (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) è tra
i più longevi nel
mercato
delle
eBike.
Infatti, produce
bici a pedalata
assistita fin dal
2004. Sembra poco tempo, ma nel
panorama di un mercato così giovane è una distanza temporale piuttosto lunga. Da 15 anni Italwin dota le
sue bici dei motori col proprio brand,
quindi di strada ne hanno fatta e in
termini di affidabilità assoluta hanno
pochi rivali. La casa calcola infatti un
margine di difetto di una unità su 1000
prodotte. Parliamo, come caratteristiche tecniche, di un motore a magneti
permanenti dotato all’interno di un riduttore epicicloidale che permette di
avere un buono spunto in partenza,

motore offre anche l’opzione
del recupero di energia durante la guida in discesa, aumentando fino al 20% l’autonomia
di marcia. Syno di Stromer è
una vera e propria gamma di
motori che equipaggia i vari
modelli: abbiamo il Drive e il
più potente Sport, destinati a
equipaggiare le bici omologate fino a 25 oppure 45 Km/h,
Dalla sua anche un sistema
completamente integrato che
comprende batteria, display e
un’app con la quale tracciare
le bici anche via GPS.

manutenzione. La versione “tutto in
uno” invece ha il motore, le batterie,
l’elettronica e il sistema a 4 sensori
in un unico componente. In questo
caso si può trasformare qualunque
bicicletta in una eBike, unicamente
installando il motore (con relativa
ruota). Disponibile anche una app
per eseguire i setting di base delle
prestazioni del motore.
zehus.it

dote fondamentale per le city bike
e per offrire spunto ai semafori o durante le ripartenze. Il motore Italwin
brusheless viene montato al mozzo
posteriore, posizione per caratteristiche definita ideale dalla casa sia a
livello tecnico che per le richieste di
mercato. La sua potenza è di 250 W,
Italwin prevede diversi tipi di batteria
a seconda delle esigenze, abbiamo
quindi il Medium con celle Samsung
(Li-Ion 8,8 Ah, 36 V) e Long con celle LG (Li-Ion 11,6 Ah, 36 V). Il motore
è dotato di un connettore elettrico a
sgancio rapido, al fine di agevolare le
eventuali operazioni di manutenzione
qual’ora si renda necessario di rimuovere la ruota posteriore (ad esempio,
in caso di foratura della camera d’aria). Questo motore è coadiuvato da
un display con cinque livelli di assistenza, più la funzione Easy Start.
italwin.it

Scheda tecnica
Syno Drive
Velocità: fino a 45 Km/h
Coppia: 40 Nm
Potenza: 800 W
Autonomia (814 Wh): 50-150Km
(983 Wh): 60-180Km
Syno Sport
Velocità: fino a 45 Km/h
Coppia: 48 Nm
Potenza: 850 W
Autonomia: (983 Wh):
60-180Km

stromerbike.com
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Tecnologia & stile
Le statistiche parlano chiaro. Le eBike non sono solamente un
prodotto scelto per l’attività sportiva fine a sé stessa. Sempre
più persone infatti scelgono la bici elettrica per gli spostamenti
cittadini. L’umento del costo dei carburanti, la necessità di dover
pagare un’assicurazione per il ciclomotore, ne hanno praticamente
fermato le vendite a tutto vantaggio delle eBike trekking e city/
urban. Non manca molto quindi al momento in cui questa piccola
rivoluzione sarà percepibile nelle nostre città e le aziende più attente
e lungimiranti iniziano a proporre prodotti specifici allo scopo. È il
caso di MFI-My Future Innovation ad esempio, che con l’E-Road Pro,
propone un casco per utilizzo city/trekking e commuting, dal sicuro
impatto estetico e, come di consueto ricco di tecnologia.

Un mix di tecnologia e sicurezza
Qualità premium e stile da vendere per questo casco che punta
all’eleganza sobria tipica dei prodotti di vera qualità. La grande
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. Come ogni altro prodotto MFI,
anche E-Road Pro è un mix sapiente di tecnologia e sicurezza,
nonché tecnologia al servizio della sicurezza. Infatti sulla versione
Pro abbiamo un doppio Bluetooth integrato 4.0 per una perfetta
connessione con lo smartphone e per poter ricevere le chiamate
ancora prima di entrare in ufficio. Con esso è anche possibile
ascoltare la musica presente sui nostri device, e parlare al telefono
grazie a due altoparlanti/speaker. La funzione walkie-talkie
permette invece di comunicare in “rete” sfruttando la cannessione
dati telefonica. Il tutto senza mai distogliere l’attenzione dai pericoli
della giungla urbana. Anche il nuovo telecomando al manubrio è
un gadget di sicurezza aumentata non indifferente. 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°
nella parte posteriore e le frecce, quando attivate sono con led a
scorrimento, come sulle auto di lusso. Questa particolarità non è
solo un vezzo stilistico, ma il movimento attrae l’attenzione molto più
della luce fissa intermittente, impossibile non essere visti.

Un casco intelligente
La grande novità introdotta da MFI-My Future Innovation su E-Road
Pro è però il sensore crepuscolare. In un prodotto votato all’utilizzo
city, ci sembra una scelta piuttosto intelligente. Infatti spesso gli
spostamenti per questo tipo di utenti avvengono nelle prime ore
del mattino o con le ultime della sera. La possibilità di dimenticarsi
di accendere le luci, e per questo non essere visti nel traffico, è
concreta. Capita. MFI annulla anche questa problematica con un
sensore dalla grande sensibilità e velocità.
Un casco cui non manca nulla per
accompagnarci con stile e sicurezza al
lavoro, ma anche per semplice piacere
in sella alle eBike più blasonate della
categoria. La cura dei dettagli non passa
certamente inosservata. Anche sul
versante peso MFI è riuscita a proporre
un prodotto molto interessante, infatti
l’ago della bilancia
si ferma a soli 290
grammi, una cifra
considerevolmente
bassa se si tiene
conto delle feature
tecnologiche e della
protezione che avvolge
la nuca. La versione pro è
disponibile in colorazione grigio
antracite.

Sensore
Crepuscolare

Senza intervenire su
nessun tasto, il sensore
presente nel casco rileva
i cambiamenti di luce
ambientali in maniera
precisa e veloce e
interviene sul comparto
luci, per una maggiore
sicurezza anche quando
siamo distratti.

Il comparto elettrico
MFI dota il casco E-Road pro di un jack per la
carica della batteria da 2200 mAh (8.1 Wh) della
durata di ben 10 ore. Il cavo di alimentazione è
magnetico per incrementare
la resistenza all’acqua e avere una tenuta
più efficente, parametri elettrici DC 5v/1°
e caratteristiche waterproof per utilizzare
il casco anche in caso di pioggia.

– My Future Innovation - 37-41 Boulevard Dobouchag
INFO / MFI
DISTRIBUITO IN ITALIA DA: Errebi Elettronics srl - Via Paglia

E-Road Pro
Telecomando al manubrio
Il remote di MFI è comodo e poco invasivo.
Si posiziona saldamente sul manubrio
e con esso si può accedere alle varie
funzionalità del casco, dalle luci alle chiamate
all’ascolto della propria musica preferita.

Segnalatori di direzione
Con E-Road Pro è possibile segnalare
la direzione che si è deciso di prendere
anche all’ultimo momento, grazie al
remote control si attivano infatti le frecce
lampeggianti integrate nel casco.

Luci
Un intero set di luci con diverse modalità di funzionamento,
fisse o intermittenti, segnalano agli altri utenti della strada
le intenzioni i comportamenti o semplicemente la presenza
del ciclista. E’ dimostrato che spesso le luci presenti sulla
bici non sono sufficienti per essere visibili, in quanto di
trovano a una quota dal terreno troppo bassa per poter
essere prontamente individuate dagli automobilisti. Il set
di luci che MFI propone sul casco invece sono alla giusta
altezza e di immediata individuazione.

Connessione tramite
Bluetooth 4.0
ll meglio di questa tecnologia per
accedere in modo semplice e veloce
alle funzionalità del casco E-Road Pro e
interfacciarsi con il proprio smartphone.

Ascolta la tua musica

Funzione telefono

Tutta la playlist del tuo smartphone
direttamente ai due altoparlanti/
speaker presenti nel casco. Per
ascoltare la musica durante i viaggi o i
trasferimenti in sella alla propria eBike.

Rispondi al telefono ed
effettua chiamate in tutta
sicurezza senza scendere
dalla bici e senza togliere le
mani dal manubrio.

E-Road Start ed E-Road Advanced
Stesso casco, stessa cura nei
dettagli, stessa sicurezza. Le
differenze nelle due versioni di
accesso stanno principalmente
nella tecnologia. I caschi E-Road
Start ed E-Road Advanced, infatti
sono proposti sul mercato a un
prezzo inferiore del top di gamma ma
entrambi mantengono l’innovazione chiave
di MFI, il sensore crepuscolare. E-Road Start è

il modello più basico, con
sensore luci automatico.
E-Road Advanced, invece
ha praticamente tutte le
caratteristiche della versione
Pro, a esclusione di quelle che
funzionano tramite dispositivo Bluethoot,
di cui è sprovvisto. Entrambi sono
disponibili nella doppia versione
grigio antracite o grigio chiaro.

ge 06000 Nice (FR) - +33 0493131722 - info@myfutureinnovation.com - myfutureinnovation.com
a 27 – 24122 Bergamo (BG) -info@errebielettronics.it/vendite@errebielettronics.it

SPECIALE EROAD (PARTE 1)

Testo di Gabriele Vazzola

La nuova strada
dell’ELETTRICO

Un nuovo segmento si sta affacciando sul mercato delle eBike. Parliamo dei modelli eRoad,
che coniugano le prestazioni della bici da corsa con l’assistenza del motore

Dopo le city, le trekking, le foldable, le mountain bike sempre più
performanti, questo sembra proprio essere l’anno dell’affermazione di una nuova categoria di
eBike: le eRoad. Già da qualche
tempo si sono visti timidi tentativi di lanciare sul mercato bici di
questo tipo, alcune aziende, senza troppa convinzione, l’hanno
un po’ “buttata lì”. Si trattava di
prodotti poco coraggiosi, eBike
tutta sostanza e poca emozione.
Agli inizi si sa, quello che manca

è spesso il coraggio di osare con
un prodotto veramente nuovo.
Nell’ultimo anno invece qualcosa è cambiato, già agli scorsi
Media Days di Eurobike, Focus
ha presentato alla stampa il suo
Progect Y, giusto per capire cosa
ne pensava la stampa specializzata. Un’azienda come Pinarello
ha presentato il suo modello eRoad, la Nitro; quasi una F10 con il
motore. Sempre dall’Italia anche
Bianchi, DeRosa e Whistle sono
pronti a dire la loro con proget-

ti più o meno radicali. La nostra
idea a riguardo è sicuramente molto positiva. Si presentano
come fantastiche bici da viaggio, la pedalata assistita aiuta a
portare il bike pack in cima a impervie salite, dopo giorni e giorni
di viaggio in bici. In pianura poi,
si può tranquillamente pedalare
su una bdc con l’unico dazio di
qualche chiletto in più. Sulla strada possono aiutare persone che
non hanno tempo di allenarsi o
che per motivi fisici o di età vo-

gliono comunque continuare a
vivere la gioia del ciclismo, delle imprese epiche e del gruppo.
Insomma, pensate di partire la
mattina e riuscire a fare Stelvio e
Gavia lo stesso giorno senza aver
per forza 10.000 km nelle gambe.
Una gran rivoluzione. Sicuramente osteggiata da molti, vista con
astio dai puristi, ma con un mercato enorme, tutto da scoprire.
Vediamo allora quali sono i modelli più interessanti presenti sul
mercato…

Le ruote sono le mavic Aksium, la
componentistica Deda. Quindi già
stiamo parlando di componentistica di un certo valore, a rirpova
di quanto Whistle creda in questo
progetto del tutto nuovo. Per il motore si è scelto quello che si sta affermando come un classico per le
eRoad, parliamo del Fazua Evation

1.0 da 250W, con coppia da 60 Nm
e batteria da 255Wh. Ovviamente
tutto il comparto elettrico è elegantemente integrato nel telaio,
tanto da rendere davvero difficile
distinguere la Flow da una normale road bike. Due sono le varianti
di colore: Black/Neon Red e Black
Matt.
whistlebikes.com

WHISTLE FLOW
Scheda tecnica
Telaio: Alu, hydroformed, flat mount disc brake
Forcella: Carbon monocoque, flat mount disc brake
Cambio: Shimano Ultegra
Freni: Shimano Ultegra, rotor 160 mm/160 mm
Ruote: Mavic Aksium Disc
Attacco, piega, reggisella: Deda Elementi Zero
Sella: Selle Italia SL Flow
Taglie: 43 – 49 – 53 – 57
Motore: Fazua Evation 1.0
Batteria: Fazua Evation 255 Wh
Autonomia: più di 50 km
Velocità max assistita: 25 km/h
Livelli: Breeze: 75 %, River: 150 %, Rocket: 240 %
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Il nome dice tutto, Flow ovvero
flusso, per scorrere sulla strada,
viverla, dominarla. Con Whistle
Flow ogni obiettivo diventa raggiungibile. Le caratteristiche e le
possibilità offerte dalle eBike oramai hanno conquistato tutti, penetrando anche nel settore tradizionale per eccellenza, quello
della strada. Flow ha un telaio in
alluminio, anche se presto sarà disponibile una versione top di gamma con monoscocca in carbonio
e componentistica high end; per
gli incontentabili. Concentriamoci
sul presente e diciamo che il telaio è coadiuvato da una forcella
in carbonio, un set up quindi perfetto anche per i lunghi viaggi con
borse a seguito. Il gruppo scelto è
il supercollaudato Shimano Ultegra
11v con freno a disco idraulico.

12

GIANT - ROAD E+ 1PRO

Scheda tecnica
Taglie: Xs, S, M, L, Xl
Telaio: Aluxx Sl-Grade Aluminum
Forcella: Advanced Composite, Od2 Steerer 1,5”-1 1/4”,
12x100qr
Attacco, Piega, Reggisella:
Giant Contact
Sella: Giant Contact Sl Neutral
Cambio: Shimano Ultegra
Freni: Shimano 785 Hydraulic
Disc, 160mm Icetec Rotor
Cerchi Giant P-R2 Disc
Mozzi Giant Performance
Tracker Road, Sealed Bearing
Coperture Schwalbe Durano
32-622 (28 X 1.25) Raceguard
Motore Giant Syncdrive Pro
Display Giant Ridecontrol Evo,
grip launch control with walk
assist
BATTERIA Giant EnergyPak
500, 36V 13.8Ah Rechargeable Lithium-Ion

Tanta potenza e pochi fronzoli per
questa eRoad di Giant. Le geometrie sono ottimizzate per l’utilizzo e
la distribuzione dei pesi è studiata
a pennello. Motore e batteria sono
posizionati in modo da offrire la migliore esperienza di guida e non interferire con la guidabilità e l’agilità
della eBike. Si presenta come una
eRoad tutto fare, infatti le geometrie sono abbastanza rilassate ma
permettono comunque una certa
dose di performance e la guida
sportiva. Road E+ non disdegna i
viaggi con i randonneur più incalliti,
ma nemmeno i trasferimenti casa
lavoro. Il telaio è monoscocca in
alluminio, con batteria integrata,
mentre la forcella è in carbonio. La
componentistica è per gran parte
di casa Giant. Un must per questa
categoria sono sicuramente i freni
a disco, infatti E+ 1 Pro monta Shimano 785 idraulici, con rotori da
160 mm dotati dell’esclusiva tecnologia di raffreddamento IceTec. Il
cambio è uno tra i più apprezzati e
conosciuti dagli stradisti per la sua
estrema affidabilità, si tratta dell’Ultegra di Shimano; mentre il motore
è Giant Sync Drive Pro di Yamaha
con cinque livelli di assistenza e 80
Nm di coppia, con volume e peso
ridotti. È disponibile anche nella versione Road E+ 2 Pro con un allestimento e un prezzo inferiori.
giant-bicicles.com

KTM - MACINA FLITE

La potenza del motore Bosch su
una eRoad. Sembra nata per fare
della polivalenza il suo punto di
forza, infatti ha anche un sistema
ammortizzante integrato nel tubo
sterzo. Forse nell’intenzione di KTM
c’era anche di poterla utilizzare
come bici da commuting per i
più sportivi, in realtà ne è uscita
una vera e propria road bike che
strizza l’occhio anche al gravel
e al trekking fuoriporta, come ai

lunghi viaggi. Infatti il telaio è un
robusto idroformato in alluminio
con ammortizzatore Headshock.
La drive unit è il top di gamma di
Bosch, l’inarrestabile Performance Line CX, con batteria integrata
nel tubo obliquo Powertube 500. Il
display non tradisce l’anima sportiva della bici, infatti KTM sceglie
il minimale Purion. La colorazione
è all black con contrasto tra lucido e opaco, ne esce un mezzo
che non passa certamente inosservato,
grazie anche alle ruote ad alto profilo KTM
con mozzi DT Swiss.
Gli pneumatici invece
sono Schwalbe G-One
allround. I freni sono a
disco idraulici di casa
Sram, modello Apex
con rotori da 180/160
mm. Anche il cambio
è Sram Apex 1x11. Presentiamo qui il modello
nudo, senza accessori,
quella quindi che più
si adatta allo spirito di
questo speciale eRoad, KTM propone però
anche una versione allestita con luci e parafanghi (foto in action),
con un anima più “urban” o “randonneur”.

ktm-bikes.it

Scheda tecnica
Taglie: 46, 51, 56, 60
Telaio: Macina Trekking Offroad
Alloy
Forcella: Postmoderne Alloy
Fork – Headshock 40mm travel
Attacco, Piega, Reggisella: KTM
Sella: KTM
Cambio: Sram Apex 1x11 (11-42)
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Freni: SrAM Apex Disc 180-160
Cerchi Ktm Line 700c
Mozzi Dt Swiss 370 Classic
Coperture Schwalbe G-One Allround Microskin
Motore Bosch Performance Line
Cx, Powertube 500 Battery
Display Purion
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FOCUS - PROJECT Y

Come detto nell’introduzione,
Project Y di Focus ancora non è
una vera e propria linea di prodotti, si tratta di un’idea, una dichiarazione di intenti. Presentato la
scorsa estate durante i Media Days
di Eurobike. In fiera ha poi vinto un
Gold Award, quindi sta sempre più
prendendo corpo e raccogliendo
parecchi apprezzamenti. Da Focus
Italia ci dicono che si tratta ancora
di un prototipo in via di sviluppo, ma
pensiamo che non tarderà molto
ad arrivare in commercio. Questa
eRoad viene presentata come un
tipo di bici dalle molteplici possibilità, infatti il motore è integrato nella
bici in maniera poco vistosa, quasi
non ci fosse. Stesso vale per la batteria. L’idea dietro a Project Y è
quella di dare energia al pilota solamente quando è più necessaria,
nelle situazioni più critiche. In tutte
le altre situazioni questa eRoad dovrebbe comportarsi come una bici
tradizionale, a partire dal peso,
che pare attestarsi al di sotto dei
12 kg, grazie anche al telaio in car-

PINARELLO-NYTRO

bonio e al motore prescelto, il leggerissimo Fazua Evation. Ciò la rende comunque una bici leggera e
anche estremamente veloce, capace di viaggiare tranquillamente
a velocità di crociera al di sopra
della soglia dei 25 km/h. Quando il
peso (possibilmente incrementato
anche dai back pack), o la pendenza si fanno sentire, entra in gioco il motore con 400 W di potenza.
L’idea è proprio quindi quella che
sta alla base del concetto di eRoad sportiva, una bici il cui peso non
influenza troppo la normale marcia e che, durante i viaggi, una
volta raggiunta la destinazione
possa essere utilizzata come una
bici tradizionale, semplicemente
rimuovendo la batteria. Per gli allestimenti staremo a vedere come si
comporterà Focus, a questo punto
i project manager tedeschi hanno
solamente da divertirsi e immaginare quali saranno gli utilizzi che
ne vorranno fare i futuri clienti.

Uno dei marchi più iconici del ciclismo internazionale evolve il concetto di eBike, e traccia la strada
delle eRoad Racing. Il feeling di
guida è quello di una tradizionale
road bike Pinarello, con in più l’aiuto del motore. È disponibile in 5
taglie a partire dalla 46.5 alla 50.
Ognuna è disegnata e progettata
singolarmente: quelle più grandi
sono rinforzate e pensate per supportare sollecitazioni più importanti. Questo consente a ogni ciclista
di provare le stesse sensazioni e di
ottenere le medesime performance. Pinarello si era posta l’obiettivo di creare una eBike sotto i 15
kg, ma è andata ben oltre le sue
aspettative: Nytro pesa infatti 13
kg. Non solo, grazie alla possibilità
di rimuovere la batteria e usare,
quindi, la bici in modo tradizionale,
arriva fino a 9 kg. Si tratta a tutti gli
effetti di una road bike in carbonio
T700 ad alto modulo: una fibra ad
altissima resa in grado di assicurare
elevati standard di sicurezza e prestazioni. Il tubo verticale e l’angolo

focusitaliagroup.it

della forcella sono gli stessi di ogni
bici Pinarello, per garantire grande
agilità e alta precisione in curva.
L’interasse è solo l’1% più lungo per
offrire più comfort e stabilità, mentre il tubo orizzontale è di un 10%
più alto per garantire a tutti una
posizione più confortevole. Pinarello come drive unit Sceglie Fazua
Evation con potenza 250W.

pinarello.com

FAZUA EVATION
Il motore per l’eRoad

Con il suo peso piuma e il
suo basso ingombro, Fazua
Evation pare proporsi come
uno dei motori più adatti a
equipaggiare le road bike.
Nasce da una Start Up e
ha la caratteristica di essere perfettamente integrato,
così come la sua batteria,
in modo da avere un impatto minimo sull’estetica del
mezzo. L’unità può essere
completamente
rimossa,
in modo che, in caso di necessità, la eBike possa essere
utilizzata come una bici tradizionale. Basta predisporre
una cover adeguata per
avere in garage un prodot-
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to polivalente, senza rinunciare a nulla. Il motore ha
una potenza ovviamente
inferiore a quelli studiati per
erogare la grande coppia
necessaria per l’off road più
impegnativo (enduro, trail,
all mountain), infatti sprigiona 250 W con un picco di
400. Il pacchetto Fazua Evotion è composto da tre parti,
una Drive pack dal peso di
1,92 kg; unito al battery pack
da 250 Wh che si attesta sugli 1,38 Kg, più un BB (bottom bracket) apposito da
1,31 Kg. Questo si comporta
come un normale movimento centrale con il minimo

attrito, quando il Drive Pack
è scollegato. Un concetto
quindi radicalmente diverso
e nuovo. Il “remote” invece
è wireless e molto piccolo,
con cui si attivano le tre diverse modalità di assistenza.
Fazua ha pensato anche a
un software che mostra i vari
parametri del sistema e consente di applicarvi alcune
modifiche. L’ultima release
permette di avere accesso
alle informazioni di utilizzo,
eseguire il controllo dello stato del sistema e fare diagnosi
nonché di accedere ai vari
aggiornamenti del firmware.
fazua.com

Novità 2018
Force AM

BH - Atom X Lynx 6 27.5 Plus Pro

Atom X Lynx 6 27.5 Plus Pro

È frutto di più di tre anni di studi e
progettazione da parte di un team che
comprende esperti in vari settori. Parliamo del progetto Atom X di BH. Su
questa bici hanno infatti lavorato tecnici delle geometrie, delle sospensioni
e della progettazione delle mountain
bike, uniti a professionisti delle tecnologie avanzate per i motori, le batterie
e la parte informatica. Il frutto di questo
lavoro una soluzione brevettata unica per integrazione ed ergonomia. Prestazione e tecnologia quindi per un prodotto nuovo. Lo “stand over” consente
un agevole movimento sulla bici,
grazie allo “sloop” accentuato del top
tube. La forma del tubo obliquo lascia
grande spazio per la forcella e permette
un uso aggressivo nei percorsi enduristici. In più è dotato di grande rigidità,
grazie al triplo spessore e al nodo con
il tubo superiore. Il cablaggio è interno

Scheda tecnica
Telaio: 160 mm Full Suspension
Alloy 27´5”+
Mono: Fox Float DPS Performance
Forcella: Fox 36 Float Performance
160mm 15QR
Cambio: Shimano XT
Guarnitura: FSA 32T
Freni: Shimano SLX 200/180mm
Ruote: Alexrims Volar 3.8 TR
Pneumatici: Schwalbe Nobby Nic
27,5PLUSx2,8 TR
Sella: Selle Royal Verve
Motore: Brose Drive S 250W
Autonomia: Up to 150 Km
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ed è studiato in modo da ridurre al
minimo gli attriti e permettere una
semplice manutenzione. Inoltre il baricentro è basso e il perno posteriore Boost da 148x12. Atom X Lynx 6 27.5 Plus
Pro è dotata della tecnologia di sospensione Split Pivot brevettata da BH,
la geometria è molto simile alla gamma
tradizionale con un chain stay di 460
mm che permette la guida dinamica
e la manovrabilità in discesa. Il motore è il Brose Drive S, protetto da una
struttura assemblata direttamente sul
telaio con Head Dissipation Plate,
componente in alluminio che ne evita
il surriscaldamento. Esso è ben integrato nel telaio e permette di montare la
doppia corona, inoltre con modalità di
assistenza 0% non influisce nella pedalata, consentendo un comportamento
del tutto simile alle mtb tradizionali.
La batteria, è integrata nell’obliquo con
accesso dal tubo superiore, all’apposito
scomparto apribile anche tramite Smart
Key. Le nuove celle consentono di ottenere 720 Wh per un’autonomia fino
a 150 Km grazie anche al sistema BMS
(Battery Management System). Il display “Head Up Position” consente al
ciclista di avere una visuale frontale riducendo il rischio di incidenti. Lo schermo LED è a colori ed è comandato dal
telecomando ergonomico sul manubrio, che comprende indicatori LED
e la modalità di vibrazione. Atom X ha
anche una App esclusiva fornita in due
varianti, una per i dealer e l’altra per il
cliente finale.
bhbikes.com

Wild AM

Bonin - Michelin
Anche per il 2018 Cicli Bonin si riconferma
come Gold partner del produttore di pneumatici all’avanguardia Michelin. Questa volta
parliamo però di coperture adatte anche al
mondo eBike, il marchio francese propone infatti per l’utilizzo anche sulle nostre elettriche
degli pneumatici: Micheline Force XC, Force
AM e Wild AM. Questi fanno tutti parti della
performante gamma “Competition Line”,
concepite con tecnologia Tubeless Ready e
nella versione AM appunto E-Bike Ready.
Michelin per questi prodotti sfutta l’esclusiva
tecnologia a tripla mescola denominata
Gum X-3D, la combinazione specifica del compound ottimizza trazione esterna, substrato
race e grip laterale per avere il migliore controllo possibile. In più parliamo di gomme
dalla grande robustezza, infatti la carcassa
deriva dall’architettura di nuova generazione

che utilizza la fibra ad alta densità con la tecnologia “Cross e Trail Shield” da 3x1120 TPI e 3x
60TPI. Al di la di sigle e numeri però la vera garanzia deriva dal fatto che questi sono prodotti
usati, approvati e apprezzati dai più forti rider
dell’Enduro World Series.
Force AM
L’all mountain a tutto tondo, questo pneumatico regala grandi doti di agilità per un
controllo ottimale della traiettoria a tutte le
velocità.
Wild AM
Per le situazioni che richiedono maggiore grip,
adatto ai terreni morbidi e misti. Ideale per tutte le stagione e per i sentieri più impervi.
Distribuito in Italia da: ciclibonin.it
bike.michelin.com

Brinke - Life Comfort
Il rispetto per la natura e l’amore per la tecnologia portano un nuovo modo di muoversi
nel traffico urbano, ma anche di godersi una
gita fuori porta con la famiglia. Queste sono le
premesse che stanno alla base di Brinke Life
Comfort. Il telaio in alluminio ha forme dalla
grande personalità, ma non rinuncia alla comodità dello scavalco basso, anche la forcella
integrata nel tubo sterzo concorre alla comodità di questa eBike. Il motore è al mozzo,
prodotto da Bafang, la batteria è Panasonic da
36V per 11,6 Ah (418 Wh), che permette alla
Life Comfort di avere un’autonomia di 80 km,
grazie anche al sistema BMS (Battery Managment System). I tempi di ricarica invece vanno
dalle quattro alle sei ore. Brinke dota questo
modello dell’esclusivo sensore Torque, che
permette, in base alla pressione esercitata sul
pedale, di garantire di volta in volta l’assistenza
necessaria alla pedalata.
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Come sui modelli più sportivi anche Life
Comfort ha i freni a disco, sicurezza e facilità
di frenata sono quindi garantiti con gli idraulici Shimano M365 con rotori da 160mm. Le
ruote 700c hanno gomme Kenda anti foratura.
Le luci anteriori e posteriori sono attivabili tramite il display, sempre Bafang 850c a colori,
con possibilità di visione notturna e caricatore
USB con funzione di ciclo computer e modalità
“walk”. Il cambio, robusto e affidabile è Shimano Altus 7 per affrontare qualunque percorso
senza perdere colpi, per sfruttare al massimo
le potenzialità del motore.
Il cambio Shimano Altus 7 velocità garantisce la massima funzionalità, anche nei percorsi più impegnativi, e un ottimo supporto
per sfruttare al massimo la potenza del motore. Life Comfort è disponibile in colorazione
bianco lucido con fascia centrale blu.
brinkebike.com

Novità 2018
RMS - Kettler E-Scorpion FS

Stromer - ST2 LTD,

la serie esclusiva limitata e numerata
La casa tedesca ripensa il suo top di gamma
che si presenta sul mercato con alcune novità interessanti. Il segreto di Kettler sta nella continua ricerca e innovazione, per
proporre prodotti sempre all’avanguardia
tecnologica e al passo con i tempi. La nuova E-Scorpion FS non fa eccezione, infatti
per il modello 2018 guadagna la batteria
Simplo da 500 Wh, integrata nel tubo obliquo. Non si tratta di un prodotto comune,
infatti Kettler è il primo produttore di bici
a beneficiarne. Rispetto ai normali battery
pack, Simplo ha la caratteristica di essere
snodato, ovvero le celle sono collegate
a blocchi e quindi non si presenta come
un unico corpo rigido. Il telaio beneficia
quindi di uno sportello per l’inserimento
e la rimozione veramente limitato, circa 15

Le eBike Stromer sono famose per il loro stile
deciso. Dei prodotti con caratteristiche uniche
che non seguono mode o tendenze, piuttosto
le creano. Se però ancora questo non basta
e la ricerca dello stile è importante quanto quello della qualità e della prestazione,
Stromer ha pensato a questa serie limitata
di 555 pezzi. Un prodotto unico ed esclusivo numerato pezzo per pezzo, pensato per
muoversi a tutta velocità nel caos urbano e
farsi notare. Infatti componentistica Brooks
England e Sigg aggiungono ulteriore qualità all’anima ribelle della Stromer LTD ST2. IL
computer di bordo è integrato nel top tube
e mostra una gran quantità di dati come:
velocità, livello di assistenza, carica della
batteria, in più crea una connessione con i
propri devices. Gli aggiornamenti e i set up

cm, evitando quindi di stravolgere le doti di
rigidità torsionali e meccaniche della eBike;
a tutto vantaggio dell’esperienza di guida.
Per il modello top di gamma della E-Scorpion FS, Kettler pensa a un allestimento
veramente esclusivo, con gruppo XT Di2,
forcella anteriore Rock Shox Revelation e
mono Sempre Rock Shox Deluxe. Le ruote
sono da 27,5+ con pneumatici Schwalbe
Nobby Nic, perfette per la guida aggressiva
e il trail riding, infatti per favorire le uscite
più enduristiche abbiamo anche il reggisella telescopico KS. Il motore della EScorpion è invece l’E-8000 di Shimano
Steps, compatto e che permette la spinta
necessaria ad affrontare anche i sentieri alpini più impervi.
Distribuito in Italia da: rms.it

del motore possono essere gestiti anche da
remoto, così come la geolocalizzazione della
ST2. Se la bici viene rubata, è sempre rintracciabile e bloccabile tramite l’App di Stromer.
Una funzionalità indispensabile su mezzi
premium di questo tipo. Il motore Stromer
Syno, integrato nella ruota posteriore assicura una potenza di 500 watt con una spinta
poderosa e progressiva e fornisce assistenza
fino ad una velocità di 45 km/h. La potente
batteria con 983 watt/ora e la funzione di
recupero dell’energia elettrica permettono
un’autonomia fino a 180 km.
Stromer è distribuita in esclusiva per
l’Italia da: brinkebike.com

Cannondale Moterra SE - una “Special Edition” con escursioni maggiorate
Dedicata a chi ama Moterra ma cerca qualcosa
in più. Infatti “SE” sta per Special Edition, un
allestimento particolare ed escursioni maggiorate sono le sue caratteristiche principali.
Con Cannondale Moterra SE l’all mountain
diventa sempre più aggressivo alla ricerca
della performance, del dinamismo e soprattutto del divertimento. Questo particolare
modello si identifica prima di tutto per una
colorazione inedita, infatti viene proposta nei
colori nero e grigio. Il massimo per stile ed
eleganza. A corredo di questa livrea i pneumatici Onza Canis 27.5+x2.85”, con fascia
laterale chiara, come sui copertoni degli anni
’90. Una combo di sicuro effetto. Squadra
che vince non si cambia, quindi il motore è
sempre il Bosch Performance CX 250W e
PowerPack 500Wh, con una scelta nel display
votata alla sportività, infatti Moterra SE monta
il Purion, il prodotto più minimale di Bosch.
Il reparto sospensioni è tutto Fox, la forcella e
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la Fox Performance 34 Float, con 140mm di
escursione e il mono è Fox Performance Float Evol Shock che dona alla ruota posteriore
130mm di corsa. L’allestimento del gruppo è
di altissima gamma e strizza un occhio al gravity. Infatti i freni sono Sram Guide con rotori
200/180mm e il cambio è lo Sram EX1 a 8
velocità. Le ruote sono robuste e performanti, infatti i mozzi Formula sono coadiuvati
da cerchi WTB e raggi DT Swiss. Guarnitura,
manubrio, attacco e manopole sono firmati
Cannondale, mentre il telescopico è TransX
con diverse escursioni a seconda della taglia.
La sella è Fabric. Il telaio rimane invariato rispetto ai modelli consueti di Moterra, si tratta
del monoscocca in alluminio con link in
carbonio e batteria integrata. Questo allestimento evidenzia una nuova anima a cavallo
tra l’enduro e l’all mountain, per chi vuole di
più dalla propria eMountainbike.
cannondale.com
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