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Non solo eBike

Fin dai suoi esordi, il nostro magazine ha trattato il segmento eBike con una visione allargata, non esitando ad affrontare anche tematiche più generali. Oggi più
che mai siamo giunti alla consapevolezza che la crescita del segmento delle bici
a pedalata assistita sia parte di un puzzle molto più grande, che va a comporsi
sullo scenario italiano, europeo e mondiale.
Questa visione allargata è stata al centro di e_mob, la Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica (a fine settembre a Milano). Un appuntamento molto interessante al quale abbiamo partecipato e dove sono emersi spunti e dati illuminanti.
Con qualche ombra che ancora riguarda il nostro paese.
Parlando di auto elettriche, infatti, nel 2017 sono state appena 4.827 le immatricolazioni (su un totale di quasi 2 milioni). Contro le 54mila della Germania, le 47mila
del Regno Unito e le 36mila della Francia. Ci battono anche Olanda, Belgio e Svezia (tutte oltre quota 10mila). Per non parlare della Norvegia…inaspettatamente
leader continentale con 62mila veicoli elettrici venduti annualmente!
Stessa musica per i punti di ricarica: poco più di 2.700 quelli rilevati nel nostro paese a fine 2017. Pochi davvero, soprattutto se paragonati a Regno Unito (14mila),
Francia (16mila), Germania (25mila) e Olanda (32mila). Non resta che accelerare
su questo fronte, se vogliamo davvero centrare gli obiettivi europei che prevedono entro il 2030 il dimezzamento dei veicoli “alimentati con carburanti tradizionali”, arrivando entro il 2050 addirittura all’eliminazione totale.
In attesa di capire se questi scenari saranno reali o utopistici, quel che è certo è
che, finalmente, anche in Italia le eBike stanno mantenendo una solida e costante crescita. Inserendosi in pieno diritto in un’economia “verde” che, tra trasporti
alternativi e cura del paesaggio, conta oggi 7mila imprese a Milano, 17mila in
Lombardia e 79mila in Italia. La strada della eMobility è quindi ancora lunga e non
priva di incognite. Ma è ormai segnata e conviene. In tutti i sensi.
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NEWS

Taipei Cycle Show pedala verso il futuro

Nasce la prima cargo eBike Volkswagen

L’Internet of Things (IoT) è

Tra i mezzi dedicati al trasporto

stato uno dei temi principali

sostenibile delle merci nelle zone

del Taipei Cycle Show, in pro-

urbane, le nuove cargo eBike

gramma dal 30 ottobre al 3

Volkswagen rappresentano

novembre. La manifestazione

un’assoluta novità per il colosso

si pone come punto d’incon-

automobilistico teutonico. La cargo

tro tra designer, imprenditori,

eBike Volkswagen, equipaggiata

produttori, istituzioni, scienziati

con un motore centrale da 250

e innovatori dal mondo del

watt abbinato a una trasmissione

ciclismo, offrendo a esperti e

automatica, può trasportare carichi

operatori del settore l’oppor-

fino a 210 kg (driver incluso) ed è in

tunità di esplorare le tendenze

grado di gestire volumi fino a mezzo

del futuro.

metro cubo.

La zona IoT del Taipei Cycle Show

Cargo eBike Volkswagen: verso la mobilità di domani

Il Taipei Cycle Show 2018 ha incluso una nuova zona IoT, con esperti in grado di illustrare

“L’eBike cargo Volkswagen è la soluzione in grado di affrontare le sfide della mobilità di

le tecnologie più recenti, i sistemi cloud e molto altro. Il padiglione start-up ha debuttato

domani”, ha affermato Thomas Sedran, presidente del consiglio di amministrazione della

quest’anno con un forum per le aziende create a partire da gennaio 2013. Il Demo-Day,

società per i veicoli commerciali. Sedran, durante la presentazione del prodotto alla

che si è svolto il 30 ottobre, ha dato ai visitatori l’opportunità di sperimentare numerose

fiera IAA Veicoli Commerciali di Hannover (20-27 settembre 2018), ha inoltre delineato gli

innovazioni pluripremiate. Mentre il padiglione del veicolo elettrico leggero ha ospitato

obiettivi dell’azienda: “Stiamo pensando in anticipo alla mobilità sostenibile per i nostri

presentazioni di sistemi, servizi e fornitori del mondo eBike.

clienti e per una migliore qualità dell’aria nelle nostre città”. La cargo eBike Volkswagen

Altri temi dello spettacolo sono stati l’evoluzione dei big data e delle applicazioni per il

fa parte di un progetto interno all’azienda, sviluppato in collaborazione con il partner

ciclismo intelligente, l’integrazione delle tecnologie, l’economia del bike sharing e la diffu-

strategico ABT. Il piccolo raggio di sterzata e l’innovativa tecnologia di compensazione

sione della bicicletta elettrica.

dell’inclinazione contribuiscono alla stabilità del mezzo, mantenendo sempre orizzontale la
taipeicycle.com.tw

piattaforma di carico.
volkswagen.it

Merida, gli analisti
prevedono crescite record

Atala e Bosch protagoniste di Milano Ride

Le bici elettriche stanno
crescendo in maniera
considerevole tra le voci
dell’esportazione taiwanese. Il
secondo più grande produttore
della zona è Merida che vede
una crescita del 33% per quanto
riguarda le spedizioni di eBike.
Questa notizia giunge proprio
mentre sono in atto i lavori del
Taipei Cycle Show. Secondo un rapporto divulgato dal
Taipei Times, gli analisti si aspettano un aumento dal 40 al
50% degli ordini di eBike nel quarto trimestre. Si prevede

Durante la Milano Ride è stato possibile scoprire e provare gratuitamente i nuovi modelli elettrici di Atala, equipaggiati

quindi che le spedizioni aumenteranno dalle quasi 95 mila

con gli evoluti sistemi Bosch eBike. Atala si è dedicata a studi approfonditi del mondo eBike dal lontano 2008, proponendo

dello scorso anno a ben 150 mila per il 2018, in linea anche

una gamma sempre più completa, dalle eRoad sino alle eMtb da enduro, passando dalla categoria eTrekking e eUrban,

con l’aumento delle esportazioni di Taiwan verso l’Europa.

analizzando nel minimo dettaglio l’integrazione tra i kit elettrici e la componentistica all’avanguardia. Durante la Milano

Nei primi nove mesi di quest’anno le entrate di Merida sono

Ride sono stati messi a disposizione per i test alcuni dei modelli di punta della stagione 2019, realizzati seguendo due

quindi aumentate del 19,7%, pari a 561 milioni di euro. Una

concetti chiave: “integrare” e “osare”.

crescita innescata dalle eBike, ma non solo; infatti Merida

Integrare, per rispondere non solo a necessità tecniche, ma anche alle esigenze di un utente sempre più attento al design.

non ha subìto troppo le pressioni imposte ai produttori

La bici è inoltre equipaggiata con il nuovissimo ciclocomputer Kiox, compatto e robusto, sviluppato appositamente per le

cinesi, in quanto l'azienda non è interessata dai dazi

esigenze dei ciclisti più sportivi e ambiziosi. Il dispositivo smart può essere controllato tramite un’unità di comando separata,

antidumping provvisori sulle eBike che sono stati imposti

per mantenere sempre le mani sul manubrio, e può essere

dalla Commissione Europea il 18 luglio 2018. La società non

collegato a un cardiofrequenzimetro opzionale mediante

esporta eBike dalla Cina all'Europa poiché ha investito

Bluetooth, garantendo un monitoraggio efficace delle

molto nella sua produzione di Taiwan di queste biciclette;

performance. Osare è il concept che ha ispirato la creazione

infatti il Taipei Times riporta citando gli analisti finanziari

di Audere, brandizzata Umberto Dei: l’eBike con linee distintive,

che: ”Le tariffe punitive del presidente americano Donald

eleganti e retrò. Una bicicletta esclusiva con dettagli di classe,

Trump sui prodotti cinesi hanno avuto un effetto limitato

per vivere lo spazio “come una volta”, ma con il supporto

su Merida, poiché le esportazioni dell’azienda negli Stati

del sistema di propulsione Bosch. Audere presenta un telaio

Uniti sono per lo più fabbricate a Taiwan. Merida produce

che integra batteria Bosch PowerTube 500 nel tubo obliquo

eBike da molto tempo oramai. La crescita delle vendite di

e struttura del portapacchi, oltre a una componentistica

biciclette elettriche è il faro per le operazioni a lungo termine

d’eccezione che non passa inosservata.

dell’impresa e compenserà più facilmente le vendite più
deboli delle sue biciclette tradizionali”.

atala.it
bosch-ebike.com

Fonte: bike-eu.com
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Thomas Raith nuovo
general manager
di Pinion GmbH

Niels De Lange sales director di Shimano Europe
René Veenhuizen diventerà managing director
di Shimano Benelux, lasciando la sua posizione
di sales director per la divisione Shimano Europe
Bike. Nel suo nuovo ruolo, Niels De Lange si occuperà delle vendite di Shimano Europe OTC e del
comparto oem, oltre a coordinare i prodotti del
segmento pro. La sua funzione principale sarà
quella di supervisionare i rapporti di Shimano con i
suoi clienti europei.
Chi è Niels De Lange
Niels De Lange vanta oltre 10 anni di esperienza
nel settore vendite, avendo inizialmente collaborato con Shimano nel 2007 come area sales manager prima di passare
a international account manager e sales manager oem. De Lange sarà operativo come nuovo senior sales director a
partire dal primo ottobre 2018 presso la sede di Eindhoven, in Olanda.			
shimano.com

Thomas Raith è stato nominato general manager di Pinion GmbH. Dopo aver lasciato Derby Cycle nel maggio
2017, inizialmente si è concentrato sulla propria famiglia

Arrivano i dazi e la produzione si sposta a Taiwan

prima di occuparsi di alcuni progetti di mobilità. “Da anni
sono fermamente convinto che siamo solo all’inizio dello
sviluppo del concetto di mobilità sostenibile. Oltre che per

Un numero crescente di aziende di biciclette di Taiwan stanno

il tempo libero, l’eBike si affermerà in tutte le aree della

trasferendo la produzione dalla Cina e rientrando in patria. Le tariffe

mobilità urbana. Oggi i prodotti Pinion contribuiscono al

statunitensi volute dal presidente Trump sulle biciclette e sui prodotti

futuro sviluppo dei veicoli per la mobilità urbana, in quan-

per biciclette, nonché i dazi antidumping provvisori imposti dall’Unione

to soddisfano i requisiti di durata, bassa manutenzione e

Europea sulla Cina, hanno fatto sì che le aziende che producono eBike

alte prestazioni. Siamo convinti che Pinion rappresenti un

abbiano deciso di trasferire la produzione a Taiwan. Una task force è

eccellente punto di partenza per supportare questa evo-

stata infatti istituita dal governo con il compito di aiutare le imprese

luzione del mercato: queste sono le opportunità che mi

di ritorno. Le imprese taiwanesi stanno trasferendo la produzione in

hanno convinto a unirmi a Pinion”, ha detto Raith.

casa, a seguito delle dispute commerciali della Cina con gli Stati

“Conosciamo Thomas Raith dalla nascita di Pinion: con-

Uniti. L’Europa non sembra essere considerata un problema, piuttosto

dividiamo la stessa visione e le stesse idee”, ha detto

invece un fattore importante per guidare la crescita economica. I più

Christoph Lermen, ceo di Pinion. Michael Schmitz, fonda-

grandi nomi di Taiwan nel settore delle biciclette hanno già investito

tore del gruppo insieme a Lermen, aggiunge: “Ci ha già

nella loro produzione di eBike a Taiwan. Anche il premier di Taiwan Lai

supportato su diversi temi nelle scorse settimane. Ci siamo

si è scomodato sulla vicenda, dichiarando a proposito: “Il ritorno potrebbe non essere un’opzione adeguata per tutte le

presto resi conto di come la sua esperienza possa esserci

imprese che hanno operazioni in Cina. Il governo non sarebbe in grado di gestire aziende ad alta intensità di manodopera

molto utile. La presenza di Thomas Raith ci darà la possibi-

con più di 10.000 dipendenti se dovessero tornare“. Per loro, Taiwan ha sviluppato un programma di ricollocazione

lità di concentrarci sullo sviluppo del prodotto“.

in altri paesi; in particolare per quelle società che intendono trasferirsi in nazioni coperte dalla “Nuova politica

pinion.eu/en/e-bike

Southbound”. Questa è stata creata nel settembre 2016 per rendere Taiwan meno dipendente dalla Cina e migliorare la
cooperazione di Taiwan con altri paesi. I 18 paesi che fanno parte della New Southbound Policy sono: Tailandia, Indonesia,
Filippine, Malesia, Singapore, Brunei, Vietnam, Myanmar, Cambogia, Laos, India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka,

Dal Regno Unito lo sviluppo
di un nuovo motore
FreeFlow Technologies ha ricevuto un investimento di

Bhutan, Australia e Nuova Zelanda.
Fonte: bike-eu.com

UK Cycle Show: sempre più eBike in Gran Bretagna

1,7 milioni di sterline nel suo nuovo sistema di e-Bike dal
Foresight Williams Technology EIS Fund. FreeFlow sta

Lo UK Cycle Show, tenutosi a Birmingham, ha visto crescere

attualmente sviluppando una tecnologia di sistema di

il numero di brand e modelli di eBike in esposizione. In

eBike brevettata e innovativa che si impegna a essere

particolare, le aree test dedicate alle biciclette elettriche

leggera, compatta e fornire una maggiore potenza

sono state prese d’assalto, dal villaggio di Bafang per i modelli

rispetto ai prodotti esistenti. Tra il dire e il fare c’è di

stradali alle piste per eMtb di Bosch. Le recenti statistiche sulle

mezzo il mare, anzi in questo caso il canale della manica.

importazioni hanno dimostrato come la quantità e il valore

Parliamo infatti di una società britannica, attiva su più

delle eBike in arrivo nel Regno Unito siano aumentate in modo

fronti nel campo della mobilità a pedali. Nel frattempo,

significativo rispetto al 2017. Ci si domanda ora se l’arrivo

infatti, FreeFlow ha anche sviluppato un sistema di

di nuove tecnologie sempre più sofisticate e l’inevitabile

trasmissione meccanica senza precedenti. John Holden,

aumento dei prezzi delle eBike di fascia alta (combinate con

direttore di Foresight, ha dichiarato: “La strategia del

gli effetti potenzialmente destabilizzanti della Brexit) possa

fondo è di supportare le imprese innovative del Regno

determinare una battuta d’arresto per questo trend positivo.

Unito con tecnologie dirompenti. FreeFlow è un grande

Un aspetto forse sorprendente dello UK Cycle Show è stato il numero in costante aumento dei modelli eRoad in mostra.

esempio di innovazione ingegneristica in un mercato

In precedenza il mercato del Regno Unito è stato associato al mondo del fitness. Oggi le biciclette elettriche road di

relativamente nuovo e in rapida crescita. Non vediamo

produttori anglosassoni - come Wisper e Ribble – possono contare su un sistema di retrofit leggero e intelligente, progettato

l’ora di lavorare con il team di FreeFlow per far crescere

da Cytronex, lasciando pensare che questo prodotto possa rappresentare un nuovo trend per il mercato del Regno Unito.

la loro attività e aiutare nella commercializzazione dei loro

E forse una tendenza tutt’altro che passeggera.

prodotti “.
freeflowtechnologies.com

numero 10-11 / 2018 • eBike4Trade
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Eicma 2018
DI GABRIELE VAZZOLA

Il fronte comune
delle due ruote
Una fiera internazionale, con oltre 1200 brand
provenienti da 42 diversi paesi. Sei padiglioni
pieni, tanto spazio dedicato alle eBike, per una
manifestazione che sempre di più individua l’Italia
come centro nevralgico di questo mercato
Da sinistra: Mauro Federzoni, Attilio Fontana, Andrea Dell'Orto e Pierluigi Cocchini

Un'opera d'arte dell'artista Massimo Meda dedicata a EICMA

La sede scelta per la conferenza stampa per la presentazione di Eicma 2018 è sicuramen-

Mauro Federzoni responsabile Direzione Regionale Milano e Provincia Intesa San Paolo,

te tra le più azzeccate. Siamo infatti sul tetto della Lombardia, al 39° piano del Palazzo della

altro partner Eicma per il 2018, ci spiega le ragioni per cui una banca è così interessata al

Regione, forse nel rooftop più bello d’Italia, di sicuro il più alto. Ci troviamo infatti a oltre 160

fenomeno delle due ruote: “Noi siamo sponsor pluriennale di questa iniziativa perché la

metri, nel bel mezzo della città. Presenti alla conferenza personalità di spicco, a rimarcare

banca pensiamo che centri particolarmente con questo mondo. Siamo una banca del ter-

l’eccezionalità dell’evento e l’importanza che questa fiera di settore ha per Milano e per

ritorio e cerchiamo di cogliere tutte le opportunità che vi si svolgono. Questo in particolare

l’Italia tutta. Infatti, il comparto industriale ciclo, motociclo e accessori, è strategico per la

è un mondo che muove tantissime aziende e siamo attenti all’industria meccanica italiana

manifattura made in Italy e l’industria della penisola è ancora sempre un punto di riferimen-

che si vende tantissimo all’estero. Questo è un settore in cui c’è una fortissima intensità di

to a cui tutto il mondo guarda con interesse. Prova ne è l’internazionalità di questo evento,

investimenti per l’innovazione, che richiede capitali e competenza; cerchiamo di fornire alle

che richiama aziende, appassionati e addetti ai lavori da tutto il mondo.

aziende il supporto finanziario di cui ha bisogno. Il terzo motivo è dato dal fatto che abbiamo anche milioni di utenti fisici, per cui abbiamo cercato di creare sistemi di protezione e

Industria e innovazione, ma servono investimenti

polizze ad hoc”.

Relatori presenti alla conferenza sono stati quattro, tutti personaggi di spicco della politica, dell’industria e del commercio, a partire da Andrea Dell’Orto, presidente di Confindu-

Tutta la città coinvolta

stria Ancma, che ha parlato del punto di vista delle aziende: “È un'edizione molto impor-

Poi è la volta del Dottor Pierluigi Cocchini, ceo di Rinascente “Abbiamo questa colla-

tante, Eicma è sempre più il punto di riferimento mondiale per il mondo delle due ruote.

borazione da tre anni, le vetrine le dedicheremo a Eicma con l’operazione Love to Ride.

Anche se siamo in concomitanza con un’altra fiera abbiamo ben sei padiglioni occupati,

Quest’anno abbiamo pensato al tema dei garage per le vetrine istituzionali all’evento. Vo-

con 1200 brand presenti, di cui la metà stranieri. Non solo, quasi 50 sono state le aziende in

gliamo essere nella città. Vivere attentamente ciò che succede al suo interno, per noi è un

lista d’attesa, i risultati confermano quindi il lavoro di questi ultimi anni. Il settore due ruote è

appuntamento fondamentale e siamo felici di esserne parte. Questo per noi avviene tre

molto importante in Italia grazie all’alto valore aggiunto. Il mercato è in evoluzione positiva.

volte all’anno. Infatti, facciamo attività extracontesto, con il fuori salone, per Natale, e in

Si producono due milioni di biciclette e 300 mila moto nel nostro paese ogni anno. Molte,

questa occasione. In realtà Rinascente verrà tutta contaminata con un take over e in nego-

anche quest’anno le novità, a cominciare dall’inaugurazione, che è avvenuta in grande

zio saranno allestiti pop up temporanei. Ciò è sempre apprezzato dai clienti”.

stile, ci sono diversi padiglioni con un Tamporary Bike shop (abbigliamento e accessori moto)
e un’area dedicata alle start up, visto che siamo un settore che si presta all’industria 4.0 e al

Un presidente appassionato di eBike

design. Cresce sempre di più l’attenzione verso la mobilità elettrica, l’area eBike, è il doppio

Abbiamo invece interpellato il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, in par-

di quella dello scorso anno, il mercato delle bici elettriche comincia ad avere il suo peso,

ticolare sul mondo delle eBike: “Credo che la moto e la bici siano una passione, un modo di

come quello sulle moto elettriche, soprattutto per quanto riguarda lo sharing e la mobilità

essere oltre che di muoversi. È anche un comparto industriale importante per il nostro territo-

alternativa. Il tema della fiera quest’anno è la passione, ma anche la ragione. Si parla di

rio, ciò sottolinea l’importanza di questa manifestazione, io vado in moto, ma la bici con la

sicurezza e infrastrutture. Eicma vive anche fuori dalla fiera, con una serie di iniziative chia-

pedalata assistita è veramente stata una sorpresa, soprattutto a una certa età, è un modo

mate Ride Mood. In molte zone di Milano si può vivere questa esperienza. Premiato anche lo

intelligente per circolare nelle nostre città e fare sport”.

stand più bello votato dal pubblico. Ride Mood ha il suo culmine con una serata all’Alcatraz,

Secondo Fabrizio Sala, vicepresidente Regione Lombardia: “La ricerca e l’innovazione

in via Valtellina; il primo party delle due ruote con una serata di awards. La parte aperta

stanno nel nostro piano di sviluppo regionale, grazie a Eicma si è sviluppato anche un gran-

della fiera ospita il Moto Live: i nostri eventi racing con manifestazioni acrobatiche, artistiche

de indotto. Collaboriamo con parecchi partner fornitori, il ciclo con l’innesto di innovazione,

e competizioni internazionali”. E prosegue: “Eicma arriva in un momento molto importante

mette la Lombardia al centro del mondo, per noi è una chance fondamentale di dimostrare

per l’Italia, si parla poco di chi fa impresa e di crescita e l’imprenditore non è visto in manie-

il nostro valore”.

ra positiva. Ci sono un sacco di storie da raccontare la comunicazione più bella è venire in
Eicma e vedere quante storie vincenti ci sono nel nostro paese”
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DATI DI MERCATO
DI GABRIELE VAZZOLA

Il mercato
misurato in Watt
I dati Conebi 2017 restituiscono un’immagine conservativa del mercato,
non fosse per l’ennesima impennata delle vendite eBike.
Che fanno registrare su base annua un aumento del 25%

Produzione di bici elettriche
in Europa 2014-2017 (1.000 unità)

Vendita di bici elettriche
in Europa 2006-2017 (1.000 unità)

Crescente di ben un quarto il totale di pezzi venduti rispetto al 2016 (+23,30%). Questo

stanno sviluppando nei laboratori dei vari competitor. Altre problematiche meno complesse

basterebbe da solo come dato per rendersi conto della portata del fenomeno che ha

sono già in parte state risolte nel campo dei cicli. La tecnologia dell’alluminio e del carbo-

rotto gli argini e si sta propagando in ogni direzione. Inizialmente le eBike erano una nic-

nio hanno aiutato a creare biciclette sempre più leggere, resistenti e prestazionali, unite al

chia, roba per pochi pionieri, visti per lo più in maniera scherzosa dagli altri pedalatori. Oggi

ridursi delle dimensioni delle batterie dei motori, danno vita a prodotti del tutto simili alle

sono in pochi quelli che ancora si permettono di sbeffeggiare le elettriche. Merito di questo

sorelle muscolari, quindi molto apprezzate dal pubblico finale. Il mondo sembra di fronte a

cambiamento di status di sicuro ci sono anche le campagne test che hanno portato avanti

una nuova rivoluzione tecnologica, quella imposta dalla necessità di ridurre le emissioni di

svariate aziende, con più o meno impegno. Perché, non si capisce una eBike fino a quando

CO2 nell’atmosfera.

non la si prova.
Un futuro illuminato di verde
Superato il muro dei due milioni

L’industria della bicicletta europea, per necessità, ma anche per vocazione non può che

Le sue potenzialità sono enormi e sono adatte a tutti, al di là di quello che ancora pochi

mettersi in prima linea in questa battaglia, secondo i dettami del Trattato di Parigi che vuole

reticenti pensano. Rider esperti, sportivi e pensionati; casalinghe, manager e bambini. Nel

una drastica riduzione di queste emissioni per la metà del secolo. Le bici elettriche, paiono ad

solo 2017 sono state prodotte in Europa ben 1,09 milioni di eBike, circa la metà di quelle

oggi essere il mezzo favorito, in ottica futura, per gli spostamenti nei grandi centri urbani, an-

complessivamente vendute nel continente: 2,088 milioni, rispetto agli 1,666 del 2016. Abbia-

che se in Italia questo segmento è meno preponderante che nel nord Europa, e le elettriche

mo quindi sfondato la soglia psicologica dei due milioni di pezzi. Non tutto è ancora perfet-

più vendute sono le eMtb. Questa diffusione sempre maggiore non è però scevra da alcune

to, ma i prodotti stanno crescendo di qualità in maniera esponenziale, e presto si raggiun-

problematiche, come l’aumento esponenziale delle importazioni da parte di Cina &Co. che

geranno anche equilibri a livello normativo e di regolamentazione. L’eBike, oltre che essere

spesso si presentano sul mercato con prezzi bassi, troppo, dando voce alle polemiche che

una bicicletta, è anche un sottoinsieme di quella branca dei trasporti che viene definita

parlano di dumping e bassa qualità. Non è detto che questi prodotti siano inferiori, ma restano

comunemente eMobility. Una vera e propria rivoluzione, che è destinata a implementarsi

i soliti dubbi nei confronti del “made in far east”. Non da ultimo le eBike sono interessanti anche

sempre di più nei prossimi 10 anni.

dal punto di vista dei prodotti correlati. Esse necessitano più delle bici tradizionali, di avere un
sistema di connettività smart e di accesso ai dati del mezzo. L’automotive sta lavorando in

Il fulcro della eMobility

maniera massiccia in questa direzione, in cui sempre più si sta coinvolgendo anche il nostro

L’attenzione sulla mobilità elettrica è, per lo meno in termini numerici, più sviluppata nei

settore. Questo fatto sta piano piano trasformando le eBike (e in misura minore le bici tradi-

segmenti eBike, eMopeds, eScooter, piuttosto che sulle quattroruote, ancora molto costose

zionali) in mezzi intelligenti e informatizzati, per la salvaguardia della sicurezza dei ciclisti, che a

e poco diffuse. L’idea comune è comunque che sia da ricercarsi qui il futuro dei trasporti

oggi risultano essere gli utilizzatori della strada con il più alto rischio.

privati. Il problema potrebbe essere quello dell’approvvigionamento del Litio necessario per
produrre le batterie, e la durata delle stesse, ma probabilmente già nuove tecnologie si
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Specialized
Geometrie

La casa di Morgan Hill presenta
l'evoluzione di una delle eMtb più

Telaio con reach più

importanti per il mercato italiano.

lungo e foderi più

Turbo Levo 2019. In California non
sono però abituati a sedersi sugli

Telaio

corti, che uniti a un

allori e lanciano questo nuovo

Una delle eMtb più leggere,

basso ne favoriscono

direttamente derivata dalla

le doti di guidabilità e

Stumpjumper. Il design

una trazione ancora

asimmetrico confesce un

più efficiente in salita.

rapporto favorevole tra

È dotata di dispositivo

rigidità e peso. La geometria

Flip Chip per

è rilassata e più performante

cambiare l’altezza del

e maneggevole anche nelle

movimento centrale

discese impegnative.

e l’angolo del tubo

modello, che ha tutte le carte in
regola per riproporre il successo
dello scorso. Il luogo prescelto per
il primo contatto con il pubblico è
stata la tappa di Montecatini dello
Shimano Steps Italian Bike Test, un
banco di prova importante, una
tappa dove i percorsi erano adatti
a metterla alla prova anche grazie

baricentro ancora più

sterzo.

a tester, di sicuro livello tecnico.
Non si tratta di un restyling o una
semplice evoluzione, la nuova Turbo
Levo infatti è stata riprogettata dagli
ingegneri di Specialized partendo
dall’ultimo sviluppo del modello
muscolare Stumpjumper. La nuova
eBike, rispetto alla precedente,
guadagna un telaio più sottile, più
rigido e leggero, che ne esalta le
doti di guidabilità. Inoltre è anche
aumentata l’autonomia, grazie alla
possibilità di montare una batteria
da 700 W/h. Alcuni punti distintivi
del vecchio modello sono stati
modificati, per meglio adattarsi
alle necessità del mercato. Turbo
Levo ha ora un comodo remote
per gestire le funzionalità del
motore e un elegante display,
che non snaturano comunque le
caratteristiche sportive del mezzo.
L’app Mission Control offre inoltre
possibilità di customizzare le
prestazioni della bici, offrendo una
nuova esperienza al cliente.

Motore

Sospensione

Nuovo motore Specialized 2.1

Un nuovo design della sospensione per

con corpo in magnesio montato

un maggiore controllo. La corsa iniziale

direttamente sul telaio. È più leggero

permette di spianare i piccoli urti e le

e più piccolo del 15% rispetto

asperità. Durante l’affondamento il

al precedente, con prestazioni

supporto aumenta per avere sempre

migliorate. Permette di amplificare

corsa a disposizione e sfruttare tutti i 150

l’input del rider del 410% grazie a 560

mm sui grossi impatti. Questo permette

watt di picco e 90 Nm di coppia.

anche di aumentare la trazione in salita.

La gamma
Sette modelli: tre in carbonio e
quattro in alluminio di cui due
dedicati al mondo woman; qui
una carrellata dei quattro che
riteniamo più rappresentativi. Le
varie Turbo Levo si distinguono
per componentistica e colore,
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ma anche per la batteria,

S-Works Turbo Levo

Command Post

Turbo Levo Expert

Command Post

infatti per i due modelli di fascia

Cambio: Sram XX1

Ruote: Roval Traverse SL

Cambio: Sram X1

Ruote: Roval Traverse 29

più alta, S-Works e Expert, è

Guarnitura: Praxis full carbon

Gomme: Specialized Butcher

Guarnitura: Praxis 2D alloy, 165

Gomme: Specialized Butcher

disponibile quella da 700 Wh,

165 mm

Forcella: Fox 36 Factory E-Bike

mm

Forcella: Rock Shox Pike RC29

mentre gli altri sono venduti con

Comandi: Sram X01

Mono: Fox Float Factory Dps

Comandi: Sram S700

Mono: Rock Shox Deluxe RT3

quella da 500 Wh. La batteria più

Freni: Sram Code Rsc, rotore

Motore: Specialized 2.1

Freni: Sram Code R, rotore 200

Motore: Specialized 2.1

performante resta comunque

200 mm

custom Rx Trail Tuned

mm

custom Rx Trail Tuned

disponibile come aftermarket.

Reggisella: Specialized

Batteria: Turbo M2-700

Reggisella: Specialized

Batteria: Turbo M2-700

INFORM

Specialized Italia - Via Valcava 3

Turbo Levo 2019
Manubrio
Più smart e più connessa di prima, grazie al Turbo
Connect Unit che interfaccia tramite protocollo
Ant+ e Bluetooth sia i dispositivi esterni che l’app
Mission Control, resa ora più intuitiva.

Batteria
Utilizza la più avanzata tecnologia agli ioni al
litio con capacità incrementata fino al 40%
per le versioni S-Works ed Expert Carbon con
700 W/h. La batteria è integrata nel tubo
obliquo e la sua sezione è più piccola e meno
ingombrante della precedente.

SOTTO LA LENTE

Abbiamo pedalato sulla nuova Turbo
Levo in occasione dello Shimano Steps
Italian Bike Test di Montecatini. Il team
Specialized ci ha messo a disposizione la
versione Comp per una mezza giornata
e tutta la loro competenza per le
spiegazioni del caso. I percorsi lungo le
colline toscane non erano certo dei più
semplici e consistevano in una salita su
asfalto, che portava a un tratto di sterrati
e saliscendi con la possibilità di affrontare
la discesa del percorso enduro. Alcune
rampe in salita piuttosto ostiche ci hanno
permesso di saggiare la grande trazione
di cui è dotata la Levo 2019, infatti la
bici arrampica su tutte le pendenze e
anche sui fondi più sconnessi in maniera
notevole. Abbiamo anche giocato un
po’ sulle scalinate dello stretto budello
di strade del borgo di Montecatini Alta e
li ci siamo presto resi conto che il punto
di forza di questa bici è sicuramente
l’elevata maneggevolezza e facilità
di guida. Come per il precedente
modello, nelle situazioni miste, sembra
quasi di non essere in sella a una eBike,
ma a una muscolare, l’assistenza del
motore è dolce e fluida e non strappa.
Anche in discesa si comporta in maniera
piuttosto buona, permettendoci di
affrontare le discese senza problemi,
sia quelle guidabili che quelle più
dissestate, infrangendo anche qualche
tabù proprio delle eBike. Infatti la bici
risulta giocosa, grazie alle sospensioni
equilibrate e alla sua leggerezza, e
Turbo Levo Comp

Ruote: Roval Traverse 29

Turbo Levo Donna

Ruote: Roval Traverse 29

Cambio: Sram GX

Gomme: Specialized Butcher

Cambio: Sram NX

Gomme: Specialized Butcher

Guarnitura: Praxis 2D alloy, 165

Forcella: Rock Shox Revelation

Guarnitura: Praxis 2D alloy, 165

Forcella: Rock Shox Sektor RL

mm

Charger RC

mm

Mono: Rock Shox Deluxe RT

Comandi: Sram S700

Mono: Rock Shox Deluxe RT

Comandi: Sram S700

Motore: Specialized 2.1

Freni: Sram Guide RE, rotore

Motore: Specialized 2.1

Freni: Level T, rotore 200 mm

custom Rx Trail Tuned

200 mm

custom Rx Trail Tuned

Reggisella: Specialized 2 bolt

Batteria: Turbo M2-500

Reggisella: X-Fusion Manic

Batteria: Turbo M2-500

head

MAZIONI

- 20155 Milano - specialized.com

permette di divertirsi staccando le ruote
da terra a ogni rampetta. Una trail bike
che non fa rimpiangere il precedente
modello e fa subito venire voglia di
provarla lungo sentieri conosciuti
per poterne apprezzare a fondo le
prestazioni. Uno dei nuovi punti di
riferimento per quanto riguarda la facilità
di guida tra le eBike della categoria.
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Riding custom
co n “ l ’a i u t i n o”
Le colline tra Biella e Vercelli fanno da sfondo a una giornata particolare:
trascorsa pedalando con Focus e il suo fondatore, Mike Kluge.
Insieme ai responsabili di Eplus, specialisti della rimappatura dei motori eBike

Rive Rosse è un nome che significa qualcosa nel panorama italiano della mtb. Qui il terre-

Come è facile immaginare, proprio queste colline sono territorio di battaglia di due impor-

no ha caratteristiche che non sono semplici da trovare sulla penisola, infatti Il paesaggio in-

tanti manifestazioni: la Granfondo del Bramaterra e una tappa del circuito 4Enduro, l’Enduro

solito è dovuto a due sue particolarità geologiche, una parte è composta da graniti vecchi

delle Riverosse. Ad accompagnarci in questo viaggio, in un territorio inaspettato, una squa-

di centinaia di milioni di anni e l’altra è costituita da immani colate laviche.

dra di compagni che ci hanno portato ad apprezzare ancora di più i divertenti trail della

Queste due tipologie di rocce, portano ad una colorazione rossastra che rende gli scenari

zona. Hanno pedalato con noi infatti, oltre a Vittorio Poggio, guida locale e istruttore di mtb,
anche una personalità nel mondo del bike industry: Mike Kluge, fondatore di Focus, ora nei

quasi irreali.
Si fatica a pensare di essere in Piemonte, vengono in mente immagini d’oltreoceano,
dove i pionieri della mountain bike muovevano i primi passi per la nascita di questo sport.

panni di ambassador e brand developer. Insieme a noi anche un’azienda tutta italiana, che
grazie al know how dei suoi uomini, ha sviluppato software per il mappaggio personalizzato
dei motori eBike: Eplus (E+). Con le Bici Focus motorizzate Shimano Steps E8000 abbiamo

Sport e turismo con compagni d’eccezione

L’EBIKE SMART CONTROLLER
Eplus è uno smart controller per bici elettriche, disponibile per numerosi motori e con

Eplus Pro, personalizzazione infinita

diverse funzionalità, che permettono anche le modifiche delle impostazioni di fabbrica. Si

Una volta utilizzato Eplus Flash per Shimano

presenta sotto forma di software oppure app, disponibile per iOS e Android. Il sistema pre-

è possibile effettuare una modifica di secondo

vede l’installazione di un dispositivo che legge

livello con la versione Pro, il software permette il

i dati dal motore in tempo reale. L’app ha fun-

power tuning, ovvero interventi professionali per

zionalità avanzate come: registrazione e con-

la messa a punto e la ricalibrazione del motore.

divisione di percorsi. Importante è anche l’utile

Il vantaggio della personalizzazione delle presta-

sistema antifurto. Per motori Shimano e Fazua è

zioni del motore è fondamentale, non solo in re-

disponibile il software Eplus Flash che permette

lazione alla massima potenza erogata. Sono in-

modifiche anche alla potenza del motore, alla

fatti diversi gli aspetti da considerare in relazione

coppia e all’assistenza alla pedalata, diretta-

al funzionamento delle power unit, che vengono

mente dal pc senza installazione di alcun har-

costruite e successivamente calibrate sulla base di

dware. Con diverse caratteristiche i prodotti

compromessi tecnici, tolleranze, scelte strategiche

Eplus sono disponibili per tutti i motori più diffusi

e commerciali. Nonostante l’utilizzo di tecnologie

sul mercato: Bosch, Brose, Yamaha, Shimano,

sempre più avanzate, i motori che escono dalle

Specialized (Brose), Fazua, Giant (Yamaha), Ro-

catene di montaggio continuano a presentare

cky Mountain e OliEDS. Sul sito è possibile verifi-

differenze in termini di resa. Nella versione Pro, at-

care la compatibilità con il proprio e le funzioni

tualmente è possibile personalizzare i parametri di

correlate ad esso.

assistenza coppia e potenza del motore secondo

14

eBike4Trade • numero 10-11 / 2018

REPORTAGE

percorso i sentieri di Riverosse, tra paesaggi mozzafiato, con lo sfondo delle Alpi da un lato e
della pianura dall’altro. L’utilizzo di una eBike, ha permesso di percorrere in meno di tre ore
ben 30 Km di trail, tra salite impervie e discese mozzafiato. Passando anche in alcuni tratti sui
trail utilizzati per le prove speciali della gara di enduro che si tiene su questi sentieri, innalzando notevolmente i valori tecnici in campo.
Un riding personalizzato

nelle fasi di trasferimento. La modalità Trail, quella adattiva, spingeva invece forte, senza

Ad aiutarci lungo le salite, rese ancora di più “challanging” dalla presenza di una guida

raggiungere però i livelli di spinta massima del potente livello Boost, inserito, in fase di riding,

e maestro fuoristrada, come Vittorio Poggio, e un ex professionista e campione del mondo

unicamente nei casi di emergenza. Questi settaggi si sono rivelati fondamentali, permetten-

come Mike Kluge, l’aiuto di un settaggio particolare del motore fornito dai prodotti Eplus

doci di arrivare alla fine del giro, salvando la carica della batteria senza rimanere indietro

(E+). La gamba dei due compagni d’avventura era di tutto rispetto, quindi in sentieri di

rispetto ai nostri compagni d’uscita nelle fasi più impegnative. Come questa mappatura,

questo tipo era fondamentale scegliere per noi comuni mortali il settaggio migliore, che ci

mediante i prodotti Eplus, se ne possono facilmente impostare altre personalizzate, grazie

permettesse anche di preservare il più possibile la batteria nei tratti più pedalabili; questo

alla connessione Bluetooth del motore Shimano Steps E8000, la drive unit che si interfaccia

per averla a disposizione sulle impervie rampe dissestate delle Riverosse. Abbiamo quindi,

in maniera più completa con questi prodotti. Abbiamo trovato quindi parecchio utile la

in accordo con Maurizio Vellano, ceo di ePlus, impostato sul motore Shimano Steps E8000

possibilità di customizzare il motore. Ciò puo dare maggior la sicurezza di affrontare al me-

della nostra Focus, un Eco mode con una spinta minima, in modo da ridurre più possibile i

glio ogni percorso diverso, a seconda della lunghezza, del dislivello, della difficoltà oppure,

consumi. Consapevoli però che in questo modo avremmo dovuto spingere di più sui pedali

come è capitato a noi, del livello altissimo dei compagni di uscita.

lo stile di guida del cliente. Rispetto ai valori di

sitamente per uso eBike. Con Eplus dai la pos-

fabbrica modificabili tramite il software origina-

sibilità al tuo Cliente di visualizzare in un’unica

le, questo permette di aumentare o diminuire i

app le performances sportive. Il ciclista trove-

valori proponendo un range molto più ampio di

rà sull’app presente nel proprio smartphone

possibilità di intervento.

tutti i dati: calorie, cadenza, frequenza cardiaca (solo utilizzando un cardiofrequenzi-

Code Immobilizer

metro compatibile con trasmissione wireless),

Digitando un codice sul proprio smartpho-

tragitto percorso totale e medio e dal profilo,

ne è possibile bloccare/sbloccare il motore.

velocità media e massima, potenza in watt e

Si tratta di un dissuasore contro i furti, utile an-

coppia, tempo pedalata.

che in caso di soste brevi, quando è scomodo assicurare la eBike con catene o lucchet-

GPS Navigation

ti. Eplus rende la vita più difficile ai ladri che

Tramite app Eplus il cliente potrà caricare

non potranno utilizzare il motore per la fuga.

o creare i propri itinerari e conoscere la reale

É in dotazione anche un coprisella con scritta

autonomia della batteria rispetto all’altime-

che avvisa che sulla bici è presente un siste-

tria del percorso e il peso del ciclista. È pos-

ma antifurto.

sibile personalizzare l’applicazione inserendo
punti d’interesse come per esempio: stazioni

Fitness

di ricarica, bike hotels, servizi. Possibilità

Esistono molte app oramai che misurano le

di condivisione sui social dei percorsi.

performances, ma nessuna è studiata appo-
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INTERVISTA A MIKE KLUGE, FONDATORE DI FOCUS

PAROLA D'ORDINE: INNOVARE

Questo dna votato all’innovazione è presente tutt’ora in Focus?

Fondatore e brand developer di Focus, Mike Kluge, nato nel 1962 a Berlino, è stato un

Certo, gli ingengeri che ora la-

agonista di tutto rispetto nel ciclocross, nel suo palmares anche vittorie di livello mondia-

vorano sullo sviluppo sono impe-

le nella mountain bike e nella strada, sia a livello amatoriale che professionale. All’inizio

gnati a pensare prodotti che ten-

degli anni ’90 fonda Focus, basandosi sulle proprie idee rivoluzionarie del mondo bike.

gano conto di reali vantaggi per
l’utilizzatore in ogni ambito. Per

Quale è la tua storia e come nasce Focus?

le eBike ad esempio abbiamo

Ero un ciclista professionista negli anni ’80, ma le bici dell’epoca non mi soddisface-

sviluppato il concetto di doppia

vano appieno, volevo implementarne la funzionalità e le prestazioni. Innanzitutto ho

batteria in modo da poter adat-

cominciato a lavorare sul movimento centrale, riducendone le dimensioni sono riuscito

tare la bici a diversi tipi di utilizzo

a ottenere una pedalata più fluida ed efficace.

e di percorso. Per le competizioni
invece abbiamo sviluppato il si-

Tutto parte quindi dalle tue idee rivoluzionarie?

stema di sgancio rapido Rat Sy-

Diciamo di si, questa idea di un BB ridotto andava benissimo anche nel mondo delle mtb,

stem, che permette di cambiare

a quell’epoca agli albori ma già in pieno sviluppo, nessuno pensava a ridurre quel parti-

la ruota in pochissimo tempo.

colare dei telai però. Infatti, erano riscontrabili parecchi vantaggi in fase di pedalata con i
rapporti più corti e in facilità di guida.

A sinistra Mike Kluge, fondatore di Focus, in centro
Raffaele Crippa, BD Manager Focus Italia

Qual’è la cosa più importante
da sapere utilizzando una eBike?
Spesso abbiamo a che fare con negozianti non del tutto preparati. Sarebbe fondamentale consegnare la bici con un corretto setup, ho pagato in prima persona delle
sospensioni non tarate correttamente e sono stato sbalzato dalla bici fratturandomi.
Occorre che venga fatta informazione su come eseguire i corretti settaggi in base al
peso e all’utilizzo di questi mezzi molto performanti, veloci e quindi anche pericolosi. Occorrerebbe anche effettuare dei corsi di guida per permettere a chiunque di affrontare
le varie situazioni.
Cosa apprezzi di più delle elettriche?
Sono la cosa migliore che potesse capitarmi, mi facilitano il lavoro! Si può pedalare in
gruppi omogenei o anche per molti giorni consecutivi senza per questo stremarsi dalla
fatica. In più la gente è pigra di natura, l’eBike ha invogliato più persone a pedalare
anche se non sono super sportive.
Quali sono secondo te gli scenari di sviluppo e i problemi da affrontare?
Per quanto mi riguarda i limiti di velocità sono un problema. Per arrivare a 25 Km/h
in piano occorre pedalare fino a quella soglia, quindi persone allenate ci arrivano
senza problemi con ogni mezzo, anche muscolare, in discesa invece non ci sono
limiti. In sostanza mi sembra una soglia troppo bassa, io la innalzerei a livello di quella
applicata negli Stati Uniti: 32 km/h. Penso possa facilitare anche la transizione da
scooter a eBike nelle grosse città e potrebbe dare un aiuto notevole all’ambiente
e al traffico.

SOTTO LA LENTE - Focus Jam2
Una famiglia molto ampia di eBike, un po’ per tutte le tasche. Disponibili
infatti versioni di accesso con telaio in alluminio Jam2 6.7, oppure versioni
high end con un leggero e rigido telaio in carbonio. Tutte comunque con le
stesse caratteristiche di versatilità che fanno di questa eMtb una delle più
apprezzate tuttofare del mercato. Una delle caratteristiche principali (e più
azzeccate) è la possibilità di montare direttamente una doppia batteria
esterna. La prima quella interna nel tubo obliquo da 378 Wh, è leggera e
integrata, e perfetta per i giri più pedalabili, per il cross country o quando
si vogliono affrontare uscite in ottica più sportiva. Aggiungendo la seconda batteria esterna la bici acquista un po’ di peso, ma resta comunque
agile e reattiva, ma si adatta il mezzo alle lunghe escursioni alpine. Tutta
la gamma Jam2 condivide anche il linkage della sospensione posteriore,
chiamato da Focus F.O.L.D. kinematic con escursione di 140 o 150 mm, a
seconda del modello. Esso è studiato specificamente per gli elevati standard richiesti dalle eBike più veloci e prestazionali. F.O.L.D. è in grado di
fornire una risposta estremamente sensibile abbinata a una progressione
che permette di non essere mai in difficoltà o subire fastidiosi fondocorsa.
Non solo, il telaio è studiato anche per supportare al meglio il potente top
di gamma Shimano Steps E8000. Una combo che ne fa una delle eMtb più
simili ai modelli tradizionali, sia come peso che come esperienza di guida.
focusitaliagroup.it
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MOBILITÀ
DI GABRIELE VAZZOLA

Vademecum sulla
pacifica convivenza
Shimano e il campione di Triathlon Alessandro Fabian
suggeriscono alcuni consigli utili per chi viaggia sulle strade
più trafficate. Nel nome del rispetto reciproco

Alessandro Fabian, uno dei più forti triatleti italiani

1. Essere decisi
Qualsiasi cosa vi accingiate a fare: che sia svoltare a sinistra, sorpassare un’auto, attraversare un incrocio, fatela con decisione. Con la vostra sicurezza trasmetterete segnali chiari
agli automobilisti, che potranno comprendere facilmente le vostre intenzioni. Titubando,
rallentando o addirittura fermandovi di fronte a ogni bivio, non solo innervosirete gli automobilisti che incrociate, ma mettete in pericolo voi stessi e le altre persone che incontrate
sul vostro cammino. Questo non vuol dire, ovviamente, agire senza riflettere o in maniera
irresponsabile.
2. Comunicare con il corpo
Ricordatevi sempre di usare le braccia per “comunicare” con chi viaggia in auto: sono
infatti degli indicatori di direzione naturali, utilissime per segnalare la svolta a destra o a
sinistra. Ma, con un semplice cenno della mano, potete anche guidare le intenzioni degli
Ciclisti e automobilisti sono secondi solo a cani e gatti nell’immaginaria classifica delle cop-

automobilisti che vi seguono e si apprestano a superarvi, chiedendo loro di aspettare op-

pie più litigiose del globo. Con l’obiettivo di rendere più pacifica la convivenza tra due ca-

pure di procedere.

tegorie da sempre antagoniste, Shimano, il brand giapponese di componentistica e tecno-

3. Viaggiare in fila indiana

logia per biciclette, ha stilato insieme ad Alessandro Fabian, il triathleta italiano più vincente

Se organizzate un’escursione tra amici in campagna, o incontrate dei colleghi ciclisti nel

di sempre, un elenco di consigli che gli amanti delle due ruote dovrebbero seguire per non

tragitto casa lavoro, non lasciatevi prendere dalla troppa voglia di chiacchierare. Non si

farsi odiare da chi viaggia motorizzato. Questi consigli valgono ancor di più per chi il motore

tratta di una semplice cortesia verso gli automobilisti, ovviamente in difficoltà quando un

in realtà ce l’ha sulla sua due ruote a pedali, anche se elettrico e attivato da combustibile

gruppo di persone in bicicletta sbarra loro la strada: lo stesso Codice della Strada, attra-

“a gambe”.

verso l’articolo 148, afferma infatti che i ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi

Sempre più persone scelgono infatti la bicicletta per spostarsi da un luogo all’altro, in città

in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero

come in campagna, anche grazie all’ausilio della pedalata assistita: le eBike, come quelle

superiore a due.

equipaggiate con tecnologia Shimano Steps, permettono infatti a chiunque di avvicinarsi

4. Mantenere la calma

o riavvicinarsi al mondo della bicicletta, rendendo più semplice e agevole l’esperienza. Per

"Facile a dirsi ma difficile a farsi. Su strada, come in ogni aspetto della vita sociale, è impor-

i tanti “neofiti” della pedalata attratti dalle eBike, ma anche per i ciclisti più esperti, ecco

tante mantenere la calma e non reagire alle provocazioni, anche quando se ne avrebbe

quindi cinque consigli di Fabian, testimonial Shimano Steps e grande appassionato di bici-

tutto il diritto. Se un automobilista vi grida contro o, addirittura, vi insulta e fa gesti maledu-

cletta a 360°. Consigli per tutti quindi, ma visti dall’ottica di un campione e rivolti ai meno

cati evitate di scendere al suo livello rispondendo a tono. Arrabbiarsi e litigare non serve a

esperti. A tal proposito Alessandro dichiara:” Le due ruote, che le si scelga come nel mio

nulla: vale la massima “non ti curar di loro, ma guarda e passa”.

caso per sport, per svago oppure come mezzo di trasporto urbano, sono l’emblema di uno

5. Mettersi nei panni degli altri

stile di vita sano, green e sostenibile che spero sempre più persone adotteranno.Quando si

Anche qui, ricordatevi di non fare agli altri ciò che non vorreste fosse fatto a voi. La maggior parte

va in bicicletta, soprattutto per i meno esperti, è essenziale mantenere il buon senso e non

dei ciclisti è anche automobilista e, proprio per questo, dovreste avere ben chiaro cosa significa

assumere comportamenti che possano mettere in difficoltà o addirittura in pericolo le altre

trovarsi dall’altra parte della barricata. Comportatevi sempre di conseguenza!

persone che si incontrano lungo il cammino”.
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SPECIALE E_MOB 2018
DI SILVIA NERI

La “rivoluzione
silenziosa”
Così è stato definito l’interesse crescente verso l’eMobility nel nostro paese:
e_mob, la Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica, ne ha indagato il presente
al fine di delinearne le opportunità per il futuro

Nel cuore della Milano del business, il Palazzo della Regione Lombardia
ha ospitato un’intensa tre giorni dedicata alla mobilità elettrica. Dal 27 al 29
settembre, la seconda edizione di e_mob ha visto avvicendarsi al tavolo di
lavoro 120 contributor appartenenti ad aziende, istituzioni, esperti e addetti ai
lavori, dipingendo un quadro ampio e variegato di cosa si è fatto e dove potremo andare da qui al prossimo futuro. Non poche le tematiche affrontate:
dalla qualità dell’aria all’autonomia dei veicoli, dallo sharing alle infrastrutture
di ricarica, sino ai progetti riguardo un a possibile second life delle batterie.
Condivisione e diffusione
Una “rivoluzione silenziosa” sta coinvolgendo un numero crescente di co-

COMITATO PROMOTORE
• Comune di Milano
• Regione Lombardia
• Camera di commercio
Milano Monza Brianza Lodi
• a2a
• Class Onlus
• Cobat
• Gruppo Her

• “condivisione” intesa come adesione al messaggio di sostenibilità ambientale e salute della mobilità elettrica
• “diffusione” come impegno per l’installazione di colonnine per la ricarica
dei veicoli elettrici
La mission
Guidata da un comitato scientifico e da un gruppo promotore, e_mob
ha come mission la riduzione dell’impatto ambientale dei trasporti, con
particolare riferimento al taglio delle emissioni inquinanti dannose per la salute e dei gas serra responsabili dei cambiamenti climatici. Per una qualità
della vita migliore, anche dal punto di vista dell’inquinamento acustico. La

muni italiani che, già nel corso della prima edizione di e_mob, avevano pre-

• Enel

strategia messa a punto parte “dal basso”, ossia cercando di sensibilizzare

sentato la Carta Metropolitana della Mobilità Elettrica - firmata da oltre 100

• Edison

i cittadini sulla necessità di trovare soluzioni di mobilità alternative, oltre a

amministrazioni locali con più di 20.000 abitanti - finalizzata a creare sul territo-

• Itas Assicurazioni

supportare concretamente i comuni nello sviluppo di infrastrutture e servizi

rio una rete la promozione della mobilità elettrica a livello nazionale. Hanno
promosso il documento le città di Milano, Torino, Firenze, Varese e Bologna.
In linea con queste finalità, condivisione e diffusione sono state le parole
chiave di e_mob 2018:

COMITATO SCIENTIFICO
• Adiconsum

che agevolino la diffusione dei mezzi elettrici.
I numeri dell’economia “verde”
Guido Bardelli, presidente della Consulta di Milano della Camera di Com-

• Agenzia Mobilità Ambiente

ASKOLL eB folding plus
Versatile e confortevole, eB folding plus è la bici elettrica che, una

Territorio

BITRIDE

• Amsa
• Ancma
• Asstra

bitride è un proget-

volta ripiegata, può essere trasportata come un trolley

• ATM Milano

o all’interno dell’apposita sacca (in

• Cei Cives

campo

• Elettricità Futura

sharing cittadino:

dotazione). Leggera e snella, completa di batteria non supera i 21 kg.
Il design elegante non compromette
le prestazioni: raggiunge infatti una
velocità massima di 25 km/h con
autonomia sino a 70 km. È inoltre

• Motus-e
• RSE Ricerca Sistema
Energetico
• Utilitalia

dotata di freni a disco e computer di bordo per i l controllo di
tutte le funzionalità (velocità, livello di assistenza,
percorrenza residua).
askoll.com

to

sperimentale

nel

dell’eBike

tramite una app
dedicata, bitride
mette a disposizione
degli utenti
innovative biciclette che non hanno bisogno di colonnina di rica-

PATROCINI
• Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare,
• Anci

rica, accumulando l’energia sviluppata da chi pedala. Powered
by Zheus, società italiana produttrice di tecnologie per urban eBike,
bitride sfrutta un rivoluzionario sistema brevettato: batteria, motore
e sensori in un’unica componente dal design snello e non invasivo.
bitride.eu

• Link Campus University
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L’EUROPA DELL’EMOBILITY:
LA PAROLA AD ANGELO CIOCCA

Il tutto mantenendo qui la produzione. Questa è una delle grandi sfide
da vincere. L’elettrico deve diventare il progetto industriale del futuro.

Tra gli ospiti di e_mob2018 , l’europarlamentare della Lega Nord An-

Quali sono i progetti in seno al Parlamento Europeo per favorire la mo-

gelo Ciocca racconta quale sia oggi la chiave di lettura di Strasburgo

bilità elettrica?

riguardo mobilità elettrica e sostenibilità ambientale.

Ci stiamo battendo per una nuova programmazione europea che,
con 100 miliardi di euro nei prossimi sette anni, vada innanzitutto
a finanziare la cablatura delle infrastrutture di ricarica: in Italia, ad

Come si pone l’Europa nei confronti delle tematiche ambientali lega-

esempio, 4000 colonnine sono insufficienti a giustificare investimen-

te, nello specifico, ai trasporti?
L’Europa ha inizialmente sbagliato prospettiva: basti pensare che 15

ti importanti nel settore della mobilità elettrica. Basti pensare che in

anni fa si finanziava con contributi europei l’Euro 3, che oggi è fuori regola.

Germania si contano oggi oltre 22.000 colonnine. In secondo luogo,

È necessario cambiare rotta, investendo non dove spinge il business ma

la nuova programmazione dovrebbe sostenere l’innovazione dei pro-

dove il buon senso, la ricerca e l’innovazione suggeriscono di andare.

pulsori, lanciando progetti di collaborazione con aziende e gruppi
energetici italiani.

Quali sono i progetti europei legati a mobilità e micromobilità elettrica?
La eMobility è il futuro. Proprio in questi giorni a Strasburgo abbiamo affrontato il tema
degli investimenti sull’auto elettrica, riflettendo su come gli interessi economici abbiano

Nella città dove vive, sta avvertendo una crescita dell’interesse e della diffusione dei
veicoli elettrici?

messo in ombra quelli ambientali. Tuttavia, perché questo cambio di direzione possa es-

L’interesse c’è, ma manca la risposta. Il privato mostra curiosità e attenzione, ma il set-

sere avviato, è importante ridurre i prezzi e, in tal senso, l’Europa potrebbe fare molto

tore pubblico non offre ancora risposte soddisfacenti, ad esempio per quanto riguarda lo

investendo in tecnologia e innovazione, sia in termini di performance che di infrastrutture.

sharing e la possibilità di ricaricare facilmente le batterie.

mercio di Milano Monza Brianza Lodi, ha
aperto la conferenza concentrandosi sui dati
dell’economia “verde” che, tra biciclette e
cura del paesaggio, conta oggi sette mila imprese a Milano, 17 mila in Lombardia su 79 mila
in Italia. Un settore in rapida crescita: +3,2% a
Milano in un anno e + 23% in cinque. Tuttavia,
parliamo di un comparto dove l’Italia segna
ancora un netto distacco rispetto ad altri paesi europei per quanto riguarda le vendite: nel
2017 appena 4.827 (su 1.970.497 immatricolazioni) contro 54.617 della Germania, le 47.298
del Regno Unito e le 36.835 della Francia. Ma
fanno meglio di noi anche Olanda, Belgio,
Svezia (tutte oltre quota 10.000) e la Norvegia
che, con 62.313 veicoli venduti annualmente,
è leader continentale del settore.
Punti di ricarica: c’è ancora molto da fare
Con 2.741 punti di ricarica pubblici rilevati
a fine 2017, il bel paese è in forte ritardo nello
sviluppo dell’infrastruttura per veicoli elettrici. Si pensi che, nello stesso periodo, 14.256
erano i punti di ricarica presenti nel Regno
Unito, 16.331 in Francia, 25.241 in Germania
e 32.875 in Olanda. Un’arretratezza che potrebbe compromettere il raggiungimento
degli obiettivi fissati dall’Unione Europea al
2030 che, nel settore dei trasporti urbani,
prevede il dimezzamento dei veicoli “alimentati con carburanti tradizionali”, arrivando entro il 2050 all’eliminazione totale.
eBike: presente e futuro
Nel corso di e_mob 2018 a dare voce al
settore di motocicli elettrici e biciclette a
pedalata assistita è stato Andrea Dell’Orto,
presidente di Confindustra Ancma, che ha
spiegato: “Le due ruote sono innanzitutto
sinonimo di passione e divertimento, ma è
importante sottolineare che rappresentano un modello di mobilità sostenibile per le
nostre città. Il contributo in termini di minore
inquinamento, alleggerimento del traffico
urbano, riduzione dei tempi di viaggio e degli spazi occupati dei veicoli a due ruote. Un
vantaggio competitivo che costituisce appunto un valore aggiunto in grado di abbattere costi sociali, sanitari ed economici per
cittadini, imprese e istituzioni”.
Espositori in piazza
La grande piazza Città di Lombardia ha
ospitato una nutrita esposizione di veicoli
elettrici per l’intera tre giorni di e_mob 2018:
nel settore dell’eBike, Askoll ha presentato
eB folding plus e bitride ha promosso il proprio servizio di bike sharing, in sperimentazione a Milano.
emob2018.it
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SPECIALE RUOTE
DI GABRIELE VAZZOLA

Fulcrum ripensa
le ruote eMtb
L’avevamo anticipato e sta succedendo. Le aziende
si stanno muovendo a proporre soluzioni specifiche
per il mondo eBike. È il caso di questi nuovi prodotti,
dove nulla è lasciato al caso
Quando un’azienda produttrice di apprezzatissime ruote road e mtb, che ha fatto della

compromettere la massima affidabilità. La velocità e le masse in movimento impongono

qualità un marchio di fabbrica, decide di approcciarsi a una nuova categoria di prodotto,

strutture più solide e massicce, con il rischio di rendere le sensazioni alla guida più piatte e

non lo fa a caso. L’eBike come si è più volte detto è uscita dal mondo delle “nicchie di

lente. È stato quindi necessario rinforzare, creare cerchi resistenti ai colpi e alle sollecitazioni

mercato” per entrare in quello della “categoria di prodotto” occupando stabilmente quote

imposte da bici più pesanti e performanti, senza però aggiungere pesi eccessivi, che com-

che si aggirano intorno al 20%, destinato a salire nei prossimi anni. Le mtb elettriche, se dal

promettessero la dinamicità di guida. Anche la trasmissione delle forze sul terreno è stata

punto di vista delle geometrie sono in alcuni casi del tutto simili alle bici tradizionali, di certo

oggetto di analisi, poiché si è di fronte a potenze costanti ben superiori. La nuova gamma

non lo sono nella struttura, nelle reazioni, nelle accelerazioni o nelle discese. Figuriamoci

eMtb di Fulcrum è il risultato della miscela di osservazioni e interpretazioni del nuovo modo di

nelle salite, dove permettono di superare ostacoli e pendenze prima impensabili. Fulcrum

andare in bici con la tradizione e la conoscenza nel campo della mountain bike. Di seguito

ha quindi deciso di partire da zero, o quasi, perchè il suo immenso know how, quello si che

un’analisi di come il reparto r&d Fulcrum ha lavorato su queste nuove ruote che vi presente-

ce l’ha messo. L’ha però fuso con la curiosità e lo spirito di osservazione tipici dei suoi inge-

remo nello specifico nei prossimi mesi.

gneri che hanno fissato un obiettivo principale: offrire un’ottima esperienza di guida senza

I raggi a testa rinforzata

fulcrumwheels.com

Nipples e sedi specifiche

La flangia disco rinforzata

Per la nuova gamma, Ful-

Una parte piccola, eppure così

Tanta velocità e un

crum ha scelto di utilizzare

importante, i nipples e la loro

maggiore peso rica-

esclusivamente raggi “over-

sede sono uno degli argomenti

dono sull’impianto fre-

size” più resistenti del 13%,

più importanti nella progettazio-

nante quando è il mo-

con uno specifico disegno

ne di una ruota, anche se spesso

mento di prepararsi ad

di rinforzo sulle teste. Questo

i più sottovalutati. Grazie a uno

una curva.

permette di avere la massi-

speciale alloggiamento, il nipple

La flangia disco di-

ma qualità di risposta alle sol-

si inserisce su di una base stabi-

venta una parte fon-

lecitazioni: sia come resisten-

le, perfettamente in posizione,

damentale perché è

za, che come trasferimento

orientato verso il raggio. In que-

l’interfaccia tra disco,

della forza propulsiva. Una

sto modo, la distribuzione delle

dove agiscono le pin-

sezione elaborata, variabile

tensioni nel cerchio risulta molto

ze, e mozzo, che trasferisce al cerchio l’azione frenante. La

tra i 2.2 mm della testa ai 2/1.8 mm nel punto più sottile,

più uniforme creando benefici percepibili in termini di vita

nuova flangia è più spessa rispetto al passato, del 5% più

permette di risparmiare grammi importantissimi senza toc-

a fatica e rigidezza: si evitano disallineamenti sotto sforzo e

rigida per garantire un supporto solido in frenata.

care le prestazioni.

di conseguenza le deformazioni della struttura.

Cassetta ruota
libera rinforzata

Profilo differenziato

In-frame più rigido

In una mtb la parte anteriore e quella posteriore svolgo-

Le ruote sono l’e-

no funzioni diverse e complementari. La parte anteriore, è

lemento di contat-

Il drastico aumento

quella che influisce maggiormente sulla guida e riceve i

to con il terreno,

delle potenze e degli

colpi laterali. La parte posteriore, invece, sostiene gran par-

dove si scaricano

strappi dovuti all’in-

te del peso, in una bici con motore in misura ancora mag-

per primi i colpi

tervento del motore

giore vista la sua posizione, ed è la responsabile della tra-

provenienti

ha reso necessario

zione. Da questa riflessione è nata la scelta di creare due

terreno. Il sistema

utilizzare un corpetto

profili differenziati di 5 mm. L’anteriore è più alto (23mm) e

ruota-pneumatico,

ruota libera con degli

rigido mentre il posteriore è più basso (18mm) e rinforzato,

di fronte a questo impegno, deve garantire solidità alle sol-

ingranaggi dedicati,

per dissipare al meglio gli urti con il terreno.

lecitazioni ripetute. Si è scelto così di creare un’architettura

dal

in acciaio tempera-

interna di rinforzo, un inserto a ponte posizionato diagonal-

to, in grado di sop-

mente, in modo da essere opposto agli impatti frontali. In

portare una tensione

questo modo, sfruttando le geometrie della struttura, si di-

di rottura superiore del 30%. Le analisi in laboratorio hanno

stribuisce il carico su tutto il cerchio evitando compressioni

analizzato il comportamento dei singoli cricchetti su cicli

eccessive. Il massimo risultato con il minimo carico di peso:

superiori al miliardo di utilizzi: l’acciaio cementato promet-

questo dettaglio ha permesso un incremento del 10% di

te una durata stimata di quattro volte superiore rispetto al

rigidità laterale e un 14% su quella verticale, migliorando le

modello in ergal utilizzato per quelli tradizionali.

performance.
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Ducati / Thok eBikes - Mig-RR

_

R

Fazua Racing Partner

Il produttore di una delle drive unit più chiacchierate del 2018 diventa grande. Dopo
l’exploit in termini di numeri che ha avuto anche grazie al fenomeno delle eRoad,
l’azienda è cresciuta parecchio e il brand è deciso a farsi conoscere e implementare la
Quando due aziende che fanno della qualità e delle performance racing dei loro prodotti decidono di unire le forze, non può che scaturirne qualcosa di unico, dagli elevatissimi
contenuti tecnici e dall’aspetto corsaiolo. E’ il caso della partnership tra due esponenti dell’
high performance a due ruote come Thok e Ducati, che hanno in cantiere un progetto tutto
nuovo. Da questo sodalizio qualcosa di concreto è già nato, l’eBike Mig-RR. Per ora abbiamo a disposizione soltanto le foto, la release è prevista infatti per il 4 Novembre, alla Ducati
Premiere, la prima uscita vera e propria nel mondo delle bici è stata in occasione di Eicma
2018, in programma alla fiera di Milano dall’8 all’11 novembre, all’interno però dello stand
Ducati e non nel padiglione 6, quello dedicato unicamente al mondo delle eBike.
thokbikes.com

propria rete vendita. A tal proposito, il team di assistenza Fazua visiterà 22 città in tutta
Europa a partire dal 21 novembre 2018 fino al 14 marzo 2019. Per qualsiasi rivenditore in
Europa che sia interessato a diventare un Fazua Service Partner la partecipazione a uno
dei corsi promossi dall’azienda è vivamente consigliata. L’azienda di Ottobrunn vicino a
Monaco, in Germania, non vede l’ora di incontrare i molti rivenditori del tour che vorranno
aggiungersi alla già consolidata rete di oltre 200 Service Partner.Chi fosse interessato a
iscriversi e partecipare a questa iniziativa, può farlo dalla pagina web dell’azienda, di
cui recentemente è stata aggiunta una versione in italiano, forse grazie al successo del
prodotto rispetto a molti costruttori nostrani. Le tappe previste nello “stivale” sono due: il 15
gennaio a Bergamo e il 12 febbraio a Roma.
fazua.com

MBM Bikes: My Best Move
L’azienda romagnola MBM offre un catalogo vasto con una serie di soluzioni adatte

MBM sono industrializzate nei minimi particolari, per garantire grande solidità, sicurezza

a soddisfare i gusti di una clientela tra le più disparate. Vari modelli: city, trekking,

e performance, unite al gusto italiano apprezzato in tutto il mondo. Anche il motore

mountain bike, in più prodotti dal gusto vintage con un design ricercato e di grande

è un prodotto nostrano: infatti è studiato, progettato e prodotto interamente in Italia

stile. Tra questi spiccano anche le eBike, che condividono con le bici tradizionali MBM

nella patria dei motori l’Emilia Romagna, e alloggiato mediante una staffa progettata

le caratteristiche che le rendono uniche in fatto di carattere e design accattivante,

internamente all’azienda, in modo che si adattasse in maniera specifica ai telai MBM.

unito alla qualità di una componentistica selezionata. Ogni eBike viene assemblata

Le eBike dell’azienda di Cesena si dividono in due fasce di prodotto: evergreen e new

nel comparto produttivo di Cesena in cui operano tecnici specializzati, altamente

borns. Le prime come i modelli Apostrophe e Maui riprendono i grandi classici MBM

qualificati con un plus: l’amore e la passione per il proprio lavoro. La mission è quella di

riproposti in chiave elettrica, le seconde invece uniscono linee eleganti e design inno-

migliorare continuamente i prodotti e fornire un servizio all’altezza dell’aspettativa del

vativo a leggerezza e tecnologia, creando bici dalla personalità unica come il model-

cliente tramite un lavoro costante di ricerca e sviluppo. Le bici elettriche MBM nasco-

lo city trekking Oberon.

no dall’osservazione della realtà e dalla conoscenza delle esigenze dei ciclisti. I materiali sono stati analizzati e sperimentati in forme che hanno creato nuovi stili. Le eBike

maui
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Leaos - Pure

Scott eRide
La gamma elettrica Scott cambia faccia. Anzi nome. Fino al catalogo 2018 infatti le
bici elettriche della casa svizzera erano indicate con una “e” minuscola davanti al
nome del modello specifico (ad es. eGenius, eSpark e così via… ) ora invece la rotta
è cambiata. Infatti, dalla gamma 2019, le eBike di casa Scott, saranno identificate
con il nome di eRide. Abbiamo quindi ora Genius eRide, Spark eRide ecc. Andiamo
a vedere in sintesi quindi come si compone l’offerta Scott 2019 per le mtb elettriche.
eTrail - Genius eRide
Il modello più “strong”
di Scott tra le mtb
elettriche. Si tratta di
una bici specifica da
trail, con escursioni
da 100 a 150 mm, nei
modelli con sistema
Lockout.
Un modello unico, per design ed esperienza. Siamo
infatti già alla terza generazione per questa city bike

Scheda tecnica

presentata nel 2018. Sono molte le caratteristiche

Leaos Pure

che la distinguono dalla massa delle eBike urban:

Versione: 25 km/h o 45 km/h

quella che si nota a prima vista, è il design: minima-

Dimensioni telaio: unica, da 170

le, ricercato, elegante, che raggiunge l’obiettivo di

cm fina o 195 cm

essere un vero prodotto “unisex” anche in presenza

Telaio: Carbon Monocoque con

dello scavalco basso. Il telaio è stato progettato dal

forcella e manubrio in carbonio
Motore: Brose motore centrale 250
Watt o 500 Watt, 36 Volt, 90 Nm, 4

aspettative di una clientela sempre più esigente. Le

Sensori: coppia, velocità di

batterie sono BMZ. La Pure è una bici molto agile e

rotazione, velocità veicolo

carat-

l’estrema versatilità, il
che la rende adatta
a ogni tipo di percorso, anche quelli caratterizzati da sezioni
gravity impegnative. La gamma Genius eRide si compone di sette modelli: cinque
da uomo e due versioni specifiche per donna denominate Contessa. Il prodotto di
punta è il modello 900 Tuned, i motori sono tutti Shimano Steps E8000. Genius eRide
ha un telaio in monoscocca in alluminio con batteria integrata ed è disponibile con
ruote da 27,5” e 29”.
eCross-Country - Spark eRide e Strike eRide

versatile, grazie anche al telaio monoscocca in car-

Ruote: 27,5°
Trasmissione di potenza: Cinghia di
Gates Carbon drive o catena

bonio e alla forcella anch’essa full carbon oppure, a
scelta, ammortizzata e la trasmissione a cinghia per
offrire un’esperienza di guida unica. Tante sono le

Display: digitale

possibilità di personalizzazione, sono disponibili molti

Cambio: automatico NuVinci

colori e accessori, nonché alcune soluzioni speciali.

Harmony con Advanced

L’amministratore delegato di Leaos, Armin Oberhol-

Controller

lenzer, dichiara: “Vogliamo continuare sulla strada

Batteria: 14 Ah, 500 Wh

del design innovativo, di tecnologie di produzione

Freni: a disco idraulici
Luci: impianto Supernova, abilitato
Peso: ca. 22 kg

funzioni, comprese drive unit e batteria. Il motore di
questo modello è il tedesco Brose, per soddisfare le

livelli di spinta

fino a 45 km/h

designer italiano Daniele Orfano e integra tutte le

La

teristica principale è

nuove e d’avanguardia. A tale scopo, abbiamo
recentemente concluso una collaborazione con un
fornitore automobilistico italiano per continuare a
produrre principalmente in Europa”.
leaos.com

Le mtb elettriche specifiche per il cross country. La nuova Strike eRide si caratterizza
per un escursione più generosa e si presenta quindi come un mezzo che strizza l’occhio all’all mountain, le motorizzazioni sono Bosch Performance CX con Power Tube
integrato e si distingue dai modelli Spark eRide anche per la drive unit, infatti queste
ultime sono dotate di Shimano Steps E8000. In comune hanno il sistema Twinlock e la
possibilità di scegliere tra ruote da 27,5” e 29”. I modelli di punta sono la Spark eRide
910 e lq Strike eRide 910. La gamma è ampia e sono previsti anche modelli specifici

eBike4Woman

c

da donna denominati Contessa.

Met - Roam

eSport - Aspect eRide
I modelli hard tail del-

Il casco Roam è studiato per le amanti delle

la gamma. Sono bici

avventure più impegnative in sella alle mtb,

dedicate a chi non

anche elettriche. A tutta velocità in trail co-

necessita

nosciuti, o lungo i sentieri di alta montagna,

spensione posteriore

Met Roam è vicino a tutte le “girls who ride”

e quindi dai costi più

che non rinunciano a comodità e sicurezza. È

contenuti.

dotato di una protezione sulla nuca, anche l’imbottitura

tiscono

interna ha una superficie più estesa, che fornisce la perfetta stabilità senza disturbare

prestazioni off road

il flusso d’aria interno. Il sistema di chiusura a 360° offre una regolazione a tre posizioni.

crosscountristiche

La plastica stampata ad iniezione della visiera è studiata per essere flessibile e per non

alto livello, con il loro

rimbalzare durante gli impatti, inoltre, questo elemento può essere spostato in varie

telaio

posizioni per un fitting perfetto con occhiali e mascherine. La calotta è in EPS e pro-

differiscono per pre-

gettata con un canale sotto le prese d’aria superiori per una perfetta compatibilità

stazioni nella compo-

tra la cinghia della action camera e l’imbottitura interna. Met Roam ha ben 22 prese

nentistica. Per tutte, infatti, il motore è Bosch Performance CX e la batteria è il Power

d’aria che, insieme ai canali interni appositamente costruiti, forniscono un flusso d’aria

Tube integrato. Come da prassi in questo genere di bici, le ruote sono da 29”. Anche

ottimale durante le concitate fasi di riding, in più è disponibile anche in versione con

per Aspect eRide sono disponibili due versioni da donna denominate Contessa.

della

so-

Garancomunque

in

di

alluminio

calotta interna Mips.
met-helmets.com
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E-BIKE TIRES

E-BIKE SENZA COMPROMESSI

PNEUMATICI
PER E-BIKE
SCHWALBE

UN FUTURO „ELETTRICO“. Il riferimento per eccellenti pneumatici per biciclette elettriche. www.e-biketires.com

