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Occhi puntati
Sono quelli sempre più puntati sul segmento eBike. Da parte di tutta la filiera del mercato. Nonché
del pubblico potenziale (molto ampio e stimato in circa 3 milioni di potenziali clienti) e di quello
reale: ben più contenuto ma comunque in costante crescita, come confermano le vendite che si
preannunciano positive anche per l’anno che si è appena concluso e per il 2019.
Un valido termometro del mercato del resto lo troviamo all’interno della nostra esclusiva inchiesta
“La Carica dei 101” che – dopo il grandissimo interesse suscitato lo scorso anno – non poteva non
tornare nella sua seconda edizione. Trovate la prima puntata nel fascicolo tradizionale di Bike4Trade, come sempre spedito insieme al numero di eBike4trade che tenete tra le mani. Un lavoro
notevole e prezioso, con 101 interviste realizzate ad altrettanti negozi specializzati.
La prima tranche degli intervistati non fa che confermare come il settore eBike continui a crescere, arrivando ormai a rappresentare una parte importante, se non fondamentale, all’interno
dell’economia di molti bike shop. La maggior parte di essi ha fatto registrare una crescita dal 10 al
30% (se non più) nelle vendite di bici a pedalata assistita. Che ormai incidono in maniera significativa sul giro d’affari di sempre più retailer, toccando in alcuni casi quote del 40-50% o più. Magari
all’interno di punti vendita che solo pochi anni fa erano unicamente negozi di bici tradizionali. Non
manca addirittura chi ha deciso di abbandonare le vendite dei modelli muscolari per dedicarsi
unicamente all’elettrico.
La notizia è che la stragrande maggioranza degli intervistati tratta l’eBike. Dato inaspettato (forse impensabile) fino a poche stagioni fa. Tutto questo si ripercuote in una crescente attenzione
mediatica, in manifestazioni dedicate, nuovi eventi e format. Siano essi circuiti di gare (dei quali
vi parleremo nei dettagli sui prossimi numeri) o appuntamenti più istituzionali. Come nel caso di
Eicma, che quest’anno ha puntato forte sulle eBike, aumentando spazi, iniziative e brand coinvolti, come potete leggere nel report delle prossime pagine dedicato alla fiera milanese delle due
ruote.
Del resto la connessione con il mondo dei motori in senso allargato si fa più diretta e naturale, in
uno scenario dove si assiste a una crescente sensibilità verso tutto ciò che è elettrico. Come ci
conferma Gary Fabris, presidente del Gruppo Veicoli Elettrici di ANCMA, nell’intervista alle pagine
20-21. Il quale sottolinea giustamente l’importanza di “fare squadra” da parte di tutta la filiera,
includendo i produttori di scooter e moto elettriche, nonché le aziende di componentistica. Tra gli
obiettivi c’è quello di rivendicare l’importanza e l’esistenza di un’industria delle due ruote elettriche, spesso poco percepita in passato e oscurata dalle più “ingombranti” quattro ruote. Del resto
– si sa – il mondo automotive ha un’enfasi mediatica e una potenza comunicativa assai maggiore.
Ma di contro non ha la versatilità, il dinamismo e l’agilità di una eBike: di certo oggi - sotto vari punti
di vista - più alla portata di tutti rispetto a un auto elettrica.
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Polini dual battery, fino a 420 km di autonimia

Magura ringrazia Stefan Schlie
per i 30 anni di collaborazione
Magura ha lavorato con
Stefan Schlie per più di tre
decadi. Questa lunga collaborazione non solo ha spinto
lo sviluppo delle bici, ma ha
prodotto anche sviluppi tecnologici, come il primo freno
idraulico HS fino all’ABS per
l’eBike. Stefan Schlie ha ottenuto diversi successi come
top-class rider con Magura.
Una volta terminata la carriera agonistica, ha continuato

a collaborare con

Magura come brand ambassador e ha giocato un
ruolo importante nello sviluppo di molti prodotti. Oltre a essere coinvolto nello sviluppo in
campo agonistico ha partecipato allo sviluppo di nuovi concept dedicati alla mobilità elettrica. La sua grande esperienza ha influenzato il design dell’ABS delle eBike Bosch. “Il trend

Polini ha presentato a EICMA un sistema dual battery da 1000 Wh. Questo nuova sistema

eBike in questo momento è di portare sempre più persone nuovamente sulle due ruote. Il

offrirà una straordinaria autonomia in combinazione con il motore Polini E-P3, che fu in-

nuovo ABS per le eBike minimizza notevolmente lo scivolamento della ruota anteriore in fre-

trodotto nel 2016. Il nuovo sistema di batterie combinato con E-P3 fornisce un'autonomia

nata che è la causa di molti incidenti” afferma Schlie. Oltre al raggiungimento di un nuovo

non inferiore ai 420 km. Migliorate anche le performance delle eMtb. Poco dopo la sua

livello di sicurezza, la collaborazione continua per offrire un'esperienza di guida sempre più

introduzione l’E-P3 è stato apprezzato per la sua versatilità. Grazie al su peso ridotto e

coinvolgente per approcciarsi a nuove sfide. Le eMtb hanno portato il sorriso a molti ciclisti,

alle dimensioni contenute, si adatta facilmente a un'ampia gamma di eBike, comprese

ma portato nuove problematiche sui componenti. Il peso più elevato richiede una frenata

le stradali. Il peso del motore è di soli 2,850 grammi, con una potenza di 250 watt può

più stabile e più modulabile soprattutto in fase di discesa. E le nuove tecnologie sviluppate

offrire picchi da 70 Nm.

sono riuscite a dare una buona risposta a questa problematica.
magura.com

Sempre con il giusto rapporto grazie
a Schaeffler’s Fag-Velomatic

polini.com

Accell rivede la propria posizione
negli Stati Uniti
Il gruppo olandese Accell ha recentemente annunciato
l’intenzione di vendere le proprie attività negli USA. Accell
North America Inc. è una società separata e le sue attività sono definite “non strategiche”. Oltre alla vendita,
si pensa a una possibile ristrutturazione. Come il motivo
principale di questa misura, il Gruppo Accell afferma di
voler limitare l’impatto delle perdite del distaccamento
americano sugli utili del 2018 della holding. Al pari di molti altri operatori sul mercato statunitense, anche Accell
Group sta attraversando un periodo difficile. Ne è prova
la notizia della cancellazione di Interbike 2019. Nel 2017 il
fatturato di ANA (Accell North America Inc.) è calato del
14,4%. Ciò è dovuto a “Riduzione delle vendite attraverso
il canale di vendita al dettaglio multi-sport”, ha affermato Accell Group nella sua relazione finanziaria che menziona anche la crescita delle vendite delle bici elettriche

Ton Anbeek,
ceo di Accell Group

Haibike, Raleigh e IZIP. La relazione finanziaria 2017 del
Gruppo Accell ha inoltre dichiarato che per il 2018 si prevede “Un miglioramento dei risultati
in Nord America sulla scia della strategia omni-channel e della forte crescita del mercato
Non importa che ci si trovi in salita, in discesa o in pianura, su una bici tradizionale o su un

delle biciclette elettriche”. Le perdite di ANA hanno però una grande influenza sul risultato

eBike. Grazie al nuovo sistema di Schaeffler’s Fag-Velomatic si avrà sempre il giusto rappor-

operativo del 2018 di Accell Group. I dati preliminari per il 2018 mostrano che, escludendo

to. il sistema è in grado di calcolare in qualsiasi momento il rapporto ottimale e il corretto

tale deficit, il risultato operativo del Gruppo Accell 2018 arriverà a circa 51 milioni di euro. Le

momento di cambiata, basandosi su cadenza, forza e velocità della ruota. Schaeffler pre-

perdite di ANA sono previste in 20 milioni di euro. Ton Anbeek, CEO di Accell Group, com-

senterà questo sistema di cambiata innovativo all’Eurobike. Fag-Velomatic assicura un’e-

menta ulteriormente: “Stiamo aumentando il ritmo nell’esecuzione della nostra strategia di

sperienza di guida precisa con il massimo della flessibilità. Grazie agli standard universali,

crescita. Abbiamo investito tempo e denaro nel nostro passaggio verso un’azienda ancor

questo sistema di cambiata è compatibile con ogni tipo di bicicletta e di trasmissione. i ci-

più focalizzata e più incentrata sui consumi. Questo ci consente di allineare le nostre innova-

clisti possono utilizzare l’app dedicata “velodaptic” per creare e personalizzare i programmi

zioni con le tendenze e le richieste dei consumatori. Possiamo vedere che per il nostro core

di cambiata. Il rider non avrà più bisogno di cambiare manualmente per trovarsi sempre nel

business siamo efficaci nella maggior parte dei mercati in cui operiamo, con conseguente

rapporto corretto. L’applicazione è anche in grado di seguire i ciclisti sulla strada registrando

crescita e buoni margini. Abbiamo deciso di gestire le nostre attività negli Stati Uniti come

la traccia gps e i dati della prestazione.

entità separata e non core. Ciò significa che dobbiamo riconsiderare e decidere delle no-

stre attività negli Stati Uniti nei prossimi sei-nove mesi”.
schaeffler.it
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A Londra le eCargo bike tagliano le emissioni
Un macellaio nel distretto di Greenwich ha tagliato le sue emissioni di anidride carbonica utiliz-

bar a Blackheath Village, ha fatto registrare anche un vantaggio in termini di tempo e alla metà

zando una bici da carico elettrica per le consegne locali, nell’ambito di un esperimento seme-

del costo di quello del furgone. Ulteriori vantaggi del passaggio a una bici da carico elettrica

strale, il cui report è stato consegnato dall’ente benefico Sustrans. Il progetto, commissionato

sono, minori costi per le consegne, condizioni di salute migliori per i dipendenti, orari di consegna

dal Royal Borough of Greenwich, ha messo a confronto l’impatto ambientale del furgone e

più flessibili, un’ immagine più positiva dell’attività che sceglie le consegne “green”. Sustrans

della bicicletta monitorati per due settimane, dal 27 giugno al 10 luglio e dal 25 luglio all’8 ago-

quindi, chiede al governo del Regno Unito di supportare ulteriori progetti dimostrativi e di co-

sto. Durante la prova, il 95% delle consegne locali sotto i 5 km sono state effettuate dalla bici

struire un set valido di test per mostrare alle aziende i vantaggi e la competitività delle biciclette

e-cargo, viaggiando per oltre 200 km in totale, mentre il furgone era ancora utilizzato per viaggi

da carico per il trasporto di merci in tutta una serie di applicazioni nelle città. Ci auguriamo che

più lunghi. La CO 2 emessa è diminuita del 75% circa. Una singola consegna in bicicletta in un

iniziative del genere prendano presto piede anche in Italia.

Bosch eBike Systems
sostiene i City Angels

Si calcola che in Italia ci siano circa 50.000
homeless: uomini e donne senza fissa dimora che hanno fatto della strada la loro
casa. Bosch ha deciso di puntare l’attenzione su queste persone che vivono in maniera “invisibile” le strade delle nostre metropoli.
L’azienda, la cui visione è di rendere il futuro sicuro, connesso e intelligente, partendo
proprio dalle case e dalle città in cui abitiamo, ha voluto sostenere chi una casa non
ce l’ha e lotta tutti giorni per sopravvivere
al presente.
Cinque eBike per aiutare gli "angoli urbani"
Per farlo ha scelto, non solo di supportare
l’associazione di volontariato City Angels,
ma anche di raccontare in uno spot per il
web la storia di un senzatetto, Franco, tratta
dalle tante storie che ogni notte i City Angels incontrano sulle strade. Protagonisti del
video sono i volontari City Angels che, con
l’aiuto di alcuni collaboratori Bosch, preparano i pasti caldi per gli homeless. Sarà grazie alle eBike che i collaboratori insieme ai
City Angels riusciranno a raggiungere Franco, per portargli assistenza, e concedergli,
per una notte, di fare pace con il suo passato. Con la storia di Franco, Bosch vuole
dare voce a tutti i senzatetto e mettere in
luce il lavoro di chi si presta tutti i giorni ad
aiutare queste persone che vivono ai margini della società. Con l’arrivo dell’inverno e
il calo delle temperature, aumenta il rischio
di assideramento. Sono molti gli homeless,
infatti, che rifuggono i centri di accoglienza messi a disposizione dal comune e dalle
varie istituzioni. Attraverso la donazione di
elettrodomestici per la cucina del Centro
Accoglienza di Milano e di 5 eBike epowered by Bosch, i City Angels riusciranno a portare il loro aiuto in maniera più veloce ed
efficiente.
bosch-ebike.com
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Dazi sull’import cinese, pronta una bozza dell’EU
Pronta una bozza di proposta che indica la vo-

Scott on Tour, provare
(una eBike) per credere

lontà dell’Unione Europea d’imporre dazi complessivi pari al 79,3% sulle importazioni delle eBikes prodotte in Cina. La bozza andrà a formare
la così detta ”lettera di rivelazione finale” che
sarà inviata dalla commissione europea alle parti interessate e ai partiti che dovranno cooperare
nel procedimento di approvazione. L’imposizione per le misure definitive troverà il suo termine
ultimo il 19 gennaio 2019. La notizia è stata divulgata da MLex, organizzazione indipendente che
fornisce intuizioni sul mercato, analisi e commenti sui rischi regolatori.

Scott On Tour è il fiore all’occhiello degli eventi targati Scott
e da anni si afferma come una delle attività più amate
dagli appassionati di bici. A partire da fine agosto lo staff
del brand svizzero è stato impegnato in un lungo viaggio
che ha attraversato l’Italia da Nord a Sud toccando nove

Phylion, le batterie cinesi certificate TÜV

location diverse. A conclusione del lungo tour 2018, che
ha incluso anche alcuni eventi top del panorama italiano
come Italian Bike Festival, sono stati effettuati ben 3.438
test ride tra cui moltissimi effettuati su una eBike. Ad ogni

Il produttore ha ricevuto il rapporto tecnico TÜV, affermando che l’a-

tappa era disponibile al grande pubblico un parco di oltre

zienda è ora ufficialmente certificata EN ISO 13849-1: 2015 (PL c, ca-

50 bike e un’area espositiva completamente rinnovata.

tegoria 2) e EN15194: 2017 clausola 4.3.22. A partire dal 2006, Phylion

Novità del tour 2018 è stata proprio “la casa Scott”, ovve-

ha distribuito oltre 3 milioni di batterie eBike che lo rendono uno dei

ro un'imponente struttura gonfiabile di 21 m di lunghezza,

principali produttori del settore. Dalle loro fonti, sono i primi produttori di

per 9 di profondità e con l’altezza di 4 m che ha accolto

batterie ad essere certificati sulla base di una combinazione di soluzioni

dealer, addetti ai lavori o semplici curiosi in alcune tappa

software e hardware per l’intera gamma di batterie EPAC. Phylion è sta-

del tour. Il nuovo progetto incontra le necessità del merca-

to uno dei primi fornitori di batterie agli ioni di litio sul mercato dell’eBike

to offrendo al pubblico degli eventi la possibilità di vivere

in Europa. Dopo alcuni anni di esperienza, la società ha aperto un ufficio

una vera a propria esperienza all’interno dell’ Area Expo

europeo già nel 2009. A quel tempo, i Paesi Bassi erano il loro principale

del brand. Regine dell’evento Ransom e Genius eRide.

mercato in Europa, con una forte attenzione alle elettriche. Come incline al nome, l’azienda produce solo batterie agli

Come c’era da aspettarsi, il nuovo mezzo da enduro di

ioni di litio ad alta potenza. Il nome Phylion deriva dall’acronimo di: “Istituto di ricerca sulla fisica dell’Accademia cinese

casa Scott è stata la bicicletta più provata e apprezzata in

delle scienze per Li-Ion” con sede a Suzhou, vicino a Shanghai. Dal 2006, Phylion ha distribuito oltre 3 milioni di batterie

ogni tappa del tour.

ai mercati esteri, rendendolo uno dei principali produttori del settore. “Siamo stati costantemente coinvolti nell’innova-

scott-sports.com

zione tecnologica”, afferma Phylion in una dichiarazione sulla certificazione EN 15194: 2017. “Questo rapporto tecnico
rappresenta un grande passo avanti nello sviluppo del nostro prodotto, Phylion si impegnerà a supportare i nostri partner
e clienti nello sviluppo e nella produzione di eBike e altri sistemi elettronici per ottenere maggiore qualità, sicurezza e
affidabilità”.
Fonte: bike.eu

Tribe Distribution
diventa partner di Flyer

Una cargo eBike conquista la BuildingGreen Top10
La RadWagon Electric Cargo Bike di
Rad Power Bikes è stata nominata
“Top 10 Product for 2019” nei premi
annuali di BuildingGreen. Mike Radenbaugh, co-fondatore e ceo di
Rad Power Bikes, ha dichiarato: “Le
opzioni di trasporto sostenibile sono

Definire “storica” un‘azienda del mondo delle eBike pare

uno strumento importante per le

strano, visto che questi prodotti sono disponibili per come

aziende che cercano di ridurre il loro

li conosciamo ora, da poco più di una decina di anni, e

impatto complessivo sul traffico e

il loro sviluppo è tutto in divenire. Sicuramente una delle

sull'ambiente. Questo è esattamente

aziende che è presente sul mercato da più tempo è però

il motivo per cui abbiamo costruito

la svizzera Flyer, che ora si avvale della collaborazione di

RadWagon per sostituire gli sposta-

Tribe, per la propria distribuzione in Italia. La produzione si

menti in auto, ridurre la congestione

distingue in tre diverse categorie: Tour, Urban e Mountain.

del traffico, e le emissioni e rendere il

La prima legata a un concetto di uso della bici confor-

pendolarismo e lo spostamento delle

tevole e rilassato, per scorrazzare nei centri urbani e per

merci molto più divertenti. Siamo ono-

il tempo libero o le passeggiate fuoriporta; la seconda è

rati che BuildingGreen non solo riconosca i nostri sforzi, ma anche l’importanza del trasporto eco-compatibile”. RadWa-

per chi fa della bici il proprio mezzo di trasporto in ogni

gon ha un motore elettrico da 750 watt, assistenza per il pedale e acceleratore on-demand. Dal brand ci fanno sapere

situazione e la sceglie anche come compagna per recarsi

che si comporta come una bici di dimensioni standard, ma consente ai ciclisti di “conquistare lunghe percorrenze e

con stile sul posto di lavoro. L’ultima categoria è dedicata

terreni collinari mentre si trasporta tutto, dalle attrezzature ai generi alimentari ai bambini”.

ai più sportivi, si tratta di eMtb pensate per chi cerca la
prestazione per il massimo divertimento nel riding off road.
radpowerbikes.com
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Uber presenta la prossima generazione di Jump bike
Con cruscotto frontale e batteria sostituibile, per la prossima generazione di bici destinate

micro-mobilità. L’esperienza di guida è più affidabile, dal momento che ora la bici può auto-

al bike sharing di Uber. Gli aggiornamenti includono appunto un supporto per il telefono, in

diagnosticare i suoi guasti più comuni. E con la piena connettività per tutti i sistemi di bordo a

modo che i city rider possano vedere informazioni sul miglior percorso da seguire, usando il

bordo, le nostre flotte saranno più intelligenti e sicure nel tempo, poiché utilizzeremo i dati dia-

loro telefono per la navigazione, avendo le mani libere. La nuova Jump Bike ha anche una

gnostici in tempo reale di ciascun veicolo per ottimizzare in modo univoco le sue prestazioni

batteria sostituibile per aiutare a garantire che le bici siano prontamente disponibili e caricate,

con algoritmi in esecuzione nel nostro cloud. Siamo entusiasti dei progressi tecnologici con la

e un cavo di sicurezza per offrire maggiore flessibilità quando la bicicletta è bloccata su un

nostra nuova bici e non vediamo l’ora di portarli a prodotti come gli scooter l’anno prossimo.

rack o una struttura. Nick Foley, responsabile del prodotto di Jump, ha dichiarato: “All’inter-

Nel nuovo anno, le biciclette inizieranno a circolare nelle città dove Jump è disponibile e arri-

no, la nuova bicicletta Jump è costruita sulla più intelligente piattaforma tecnologica della

veranno anche in nuove città”.				

Dal PoliMi
un autobus
a supercondensatore

Un condensatore che permette di eliminare
le batterie e con prestazioni di molto superiori: progettato al Politecnico di Milano, il
Supercapacitor è stato costruito e installato in via sperimentale dalla società Ec-Co
Engineering di Aosta su alcuni autobus che
circolano a La Spezia, gli ‘SmartBus’. “Pesa
solo 500 chili. Un peso così ridotto consente
all’automezzo un consumo più contenuto”,
spiega al Corriere della Sera Paolo Bernardini, docente al Politecnico di Milano e presidente della Eco. “L’impatto ambientale è
praticamente nullo, emissioni zero. Inoltre, al
contrario delle batterie, le temperature esterne non esercitano alcuna influenza, l’automezzo può funzionare indipendentemente
dalle condizioni atmosferiche”. Un veicolo
Tesla dotato di batteria da 60 kWh, impiega
di solito 30 minuti per una carica, che gli consente un’autonomia di 375 km. La stessa auto
con un supercondensatore potrebbe coprire quella distanza con 4-5 minuti di ricarica.
Inoltre, rispetto alle batterie, la durata di un
supercondensatore è dieci volte superiore.
Il condensatore in passato era conosciuto
come strumento di notevole potenza ma incapace di immagazzinare energia: la novità
del Supercacitor sta proprio nella possibilità
di accumularne, grazie allo sfruttamento di
un campo magnetico. Una tecnologia che
potrebbe presto attirare l’attenzione delle
case automobilistiche. Siamo agli albori di
una nuova rivoluzione nel mercato della mobilità elettrica? Staremo a vedere, certamente ogni novità nel campo delle energie sostenibili e della mobilità elettrica non fa che
mettere un mattoncino sulla via dell’eliminazione dei motori a carburante fossile.
FONTE: AnsaMotori
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DATI DI MERCATO
DI GABRIELE VAZZOLA

L’ e B i k e “ a s s i s t e ”
l ’a s c e s a d e i p r e z z i
eBike importate in europa 2014-2017

C’è un collegamento tra l'aumento
del valore medio delle bici aquistate
in Europa e il boom dell’elettrico? E tra
l’impennata delle importazioni dalla Cina
e la paura per le politiche antidumping?
L’eBike continua la sua ascesa anche nel 2017, con la crescita più importante della sua breve storia per un incremento di ben 466mila unita in un solo anno. Parliamo quindi di un segno
positivo in percentuale che si attesta intorno al 25%, pochi sono i settori che in questi anni incerti
e di crisi oramai “normalizzata” possono fregiarsi di tali risultati. Questo ci dicono in sostanza i
dati Conebi e non possiamo che rallegrarci. Un settore con uno sviluppo attivo come quello
delle bici a pedalata assistita però non può che essere nell’occhio del ciclone per vari aspetti.
Innanzitutto, si parla sempre più spesso dei dazi sui prodotti di importazione dalla Cina; il che, se
da un lato dovrebbe favorire le aziende dell’EU, dall’altro porta i produttori orientali a sviluppare
sempre nuovi “escamotage” per aggirarli e gli importatori a soffrire e a minacciare tagli ingenti
di personale. Una crescita come quella di questo settore, generalmente si porta dietro anche
un drastico abbassamento della qualità dei prodotti, che, se in passato era rivolto perlopiù a un

Prezzo medio di vendita eBike

pubblico esigente e attento alla qualità, presumibilmente, verrà sempre più affiancato da chi
invece predilige scegliere unicamente in base al prezzo.
La qualità è ancora mediamente molto alta
Aspettiamoci quindi, a breve, un’invasione da parte di questa categoria merceologica, anche nella grande distribuzione. In realtà questo cambiamento ancora non è avvenuto e i prodotti di scarsa qualità ancora non sono troppo diffusi. A riprova di questo fatto, abbiamo un
costante aumento del prezzo medio di acquisto delle bici, che subisce una ulteriore impennata
rispetto allo scorso anno, sospinto chiaramente dall’aumento delle vendite delle elettriche. Lo
scorso anno solo l’Olanda si attestava sopra la fatidica cifra di mille euro, quest’anno è stata
invece affiancata e superata dall’Austria. Altri paesi nella fascia dei più ricchi si attestano ben al
di sopra dei 500 euro, infatti Danimarca, Germania, Svezia, Belgio e Gran Bretagna si confermano clienti che prediligono la qualità. In Italia, nonostante la crescita del settore, a livello di prezzo
medio complessivo, siamo fermi a 390 euro, ma altri fattori come le grandi differenze tra aree
geografiche, un potere d’acquisto limitato e una scarsa diffusione della bicicletta usata per
i micro-spostamenti, sono fattori chiave che spostano in basso l’asticella. Le potenzialità sono
comunque grandi e ancora tutte da esplorare, calcolando che il paese europeo più simile al
nostro per usi, costumi e reddito, ovvero la Spagna, si attesta su un prezzo medio di ben 603 euro
e un altro, storicamente meno sviluppato come la Slovenia, è a 439.

Principali paesi importatori di eBike

I maggiori importatori
• Cina 2016: 433 mila
• Vietnam 2016: 91 mila

• Cina 2017: 724 mila
• Vietnam 2017: 105 mila

• Taiwan 2016: 79 mila

• Taiwan 2017: 126 mila

Uno sguardo alle importazioni
L’invasione vera e propria sembra quindi ancora non essere arrivata e, a fronte degli oltre 2
milioni di mezzi venduti, nel 2017 circa una metà sono di importazione da paesi extra EU. Quelle
della Cina sono schizzate a oltre 700 mila, forse sospinte più dalla necessità di fare magazzino
da parte degli importatori, per paura dei dazi prossimi venturi. Infatti, gli altri competitor seguono
un’andatura più costante, come Vietnam (105 mila unità) e Taiwan (126 mila unità). Entrambi i
Paesi, se si concretizzerà la politica dei dazi antidumping sono destinati a una crescita spaventosa il prossimo anno, e alcune aziende cinesi si stanno già attrezzando a spostare la produzione in
quei luoghi o addirittura in alcuni comparti industriali europei. Staremo a vedere, di certo è che il
2019 sarà un anno chiave, e nuovi equilibri sono in gioco. Una parte certamente la faranno anche le amministrazioni pubbliche, attraverso investimenti, sgravi fiscali, infrastrutture. La sfida che
l’eBike deve vincere (oltre a quella di farsi accettare dagli sportivi), è quella di sostituire i mezzi
a due ruote a motore nei centri urbani, a quel punto il mercato bici sarà davvero a una svolta
epocale e i singoli stati dovranno per forza pensare anche una legislazione “ad hoc”, ma questa
è un’altra storia… 						
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INIZIATIVE
DI SERGIO VIGANÒ

L' i m p e g n o d i B o s c h . . .
oltre la bici
Dall’attenzione per i luoghi colpiti dal terremoto alla formazione dei giovani:
l'azienda tedesca in prima linea sul fronte della solidarietà

Ve lo avevamo già raccontato in un ampio articolo su queste pagine, ma vale la pena di

Risultati per anno scolastico
dal 2014 al 2018
		

Scuole visitate Allievi inocntrati Tirocini attivati

ricordarlo ancora: in un weekend d’inizio settembre, si è svolta una pedalata solidale attraverso le zone colpite dal sisma, con la presenza delle istituzioni, di atleti e di alcuni collaboratori della multinazionale tedesca. Tutto questo per tenere alta l’attenzione verso queste
zone duramente segnate e, allo stesso tempo. promuovere il futuro sostenibile dell’Italia.
Un viaggio alla scoperta dei luoghi e delle persone
Uno splendido weekend, in un territorio meraviglioso. Siamo a Norcia, borgo storico tra i più

A.S. '14/'15

196

~ 39.200

175

famosi del mondo, colpito poco più di un anno fa dal terremoto. Da qui è partito il tour, di-

A.S. '15/'16

330

~ 66.000

708

Bosch. La strada non conta; contano invece i luoghi e soprattutto le persone incontrate

A.S. '16/'17

340

~ 68.000

1.563

A.S. '17/'18

318

~ 69.680

TOT.

1.184

~ 242.880

dal 1/09/17 al 30/06/18			

dal 14/12/14 al 30/06/18

rezione Ascoli Piceno. 109 chilometri affrontati in sella a delle splendide eBike motorizzate
durante questo breve ma intensissimo viaggio. Sono proprio le persone a essere al centro

1.481

(di cui 648 Bosch)

3.927

Obiettivi anno scolastico
2017/2018
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Scuole da visitare:

oltre 450

Allievi da incontrare:

oltre 100.000

Tirocini da attivare:

oltre 1.800
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LA PAROLA A ROBERTO ZECCHINO

Allenarsi per il futuro con #NEET
Roberto Zecchino (vice president human resources & organization South Europe di

all’avanguardia e incentiviamo l’utilizzo delle bici elettriche tramite noleggio o acquisto

Bosch) ci descrive l’impegno dell'azienda nel sociale e in particolare il progetto #NEET.

agevolato. In questo modo cerchiamo di agevolarli nel mantenimento di uno stile di
vita più sano e sereno.

Bosch in collaborazione con un team di atleti è entrata nell’alNon solo welfare ma anche attenzione per il sociale…

ternanza scuola/lavoro, con un progetto che si pone come obiet-

Si, tema a noi particolarmente caro è quello della disoccupazi-

tivo la formazione caratteriale di chi entrerà nel mondo del lavoro

one giovanile, per questo motivo abbiamo deciso di avviare il pro-

domani.

getto NEET, not in employment, education or training.

Ne avevamo già parlato a inizio anno, il progetto NEET continua
a crescere. Un’iniziativa che vede Bosch sempre più impegnata per
i giovani nella formazione e nel sociale. Abbiamo avuto il piacere

Di cosa si tratta?

d’intervistare nella sede italiana del marchio tedesco Roberto Zec-

NEET, si rivolge a tutti quei ragazzi che non riescono a trovare una

chino, Vice President Human resources and organization south eu-

posizione nel mondo del lavoro o non riescono a trovare una strada

rope at Bosch, che ci ha illustrato i numeri e l‘evoluzione di questa

in grado di appagare loro e le loro passioni.

interessante iniziativa.
In che modo si sviluppa questo progetto?
Che idea ha Bosch del futuro e del suo sviluppo?

Cerchiamo di fornire una prospettiva differente, non più: “cosa
vuoi fare da grande?” ma “cosa vuoi esplorare nella tua vita?”.

Bosch è un azienda che fattura circa 78 miliardi di euro e 8,5 di
questi vengono investiti in ricerca e sviluppo. Ovviamente l’automo-

Grazie a un team di atleti e campioni cerchiamo di trasmettere

tive è il nostro settore principale, ma vediamo nell’eBike un settore

la metodologia dello sport, in questo modo speriamo di fornire ai

e un trend in forte crescita. L’investimento nel settore bici non solo

ragazzi il migliore strumento per affrontare le sfide del futuro.

è interesse di mercato ma anche sociale, sviluppare questo settore vuol dire anche
investire su ambiente e salute.

Lo sport come metodologia e non come metafora?
Le metafore rischiano di rimanere nell’universo astratto, mentre il metodo è sempre

A quale filosofia v’ispirate per orientare i vostri progetti?

un approccio concreto. Lo sport insegna ad avere passione e costanza, a raggiun-

Il tema in cui c’identifichiamo maggiormente è quello della restituzione, in una so-

gere gli obiettivi attraverso l’allenamento e la dedizione di tutti i giorni. Questi valori

cietà sempre più individualista è importante utilizzare parte delle nostre energie per

permetteranno di formare la personalità dei nostri ragazzi, non rendendoli settoriali, ma

restituire qualcosa. Poniamo l’attenzione su più livelli, cominciando al nostro interno. Of-

fornendogli gli strumenti necessari ad affrontare le molteplici sfide che incontreranno

friamo ai nostri dipendenti la possibilità di avere delle convenzioni con alcune palestre

nel mondo del lavoro.

di questo evento, così come è stato nella prima edizione, svoltasi un anno fa. Il gruppo è

gli intenti chiaramente promozionali e pragmatici, c’è un vero e proprio sentimento di

una “nuvola gialla”, pedala col sorriso, anche quando, entrando in luoghi simbolo come

partecipazione. Moltissimi brand sono motorizzati Bosch e negli ultimi anni sempre più

Amatrice, si trova circondato dalle macerie. La nuvola è una bandiera che porta con sé

persone stanno avvicinandosi al mondo dei pedali, anche grazie a questo supporto of-

una speranza. Una tecnologia amica che servirà a costruire un futuro migliore: in Italia

ferto dalla tecnica. Tuttavia, sappiamo tutti quanti come Bosch sia un’azienda che cura

così come nel resto del mondo.

soprattutto strumenti e componenti legati al mondo della sicurezza. Quando vediamo
l’impegno messo al servizio di una comunità come quella delle zone terremotate, sap-

Sportivi per il Centro Italia

piamo che è l’azienda giusta nel posto giusto.

Proprio per questo motivo, la “nuvola gialla” è fatta di personaggi pubblici, atleti famosi, giornalisti e tecnici. Perché ognuno può e deve fare quello che è in suo potere

#NEET una nuova generazione sostenibile

per tenere alta l’attenzione sulle zone terremotate. Si tratta di un evento importante, il

Bosch da sempre pronta a raccogliere nuove sfide scende, in campo nella formazione

patrocinio del CONI ne è una chiara testimonianza. Vengono attraversate Umbria, Lazio

delle nuove generazioni.

e Marche senza esitare. Le salite in sella a queste eBike sono agili. Il fiato viene usato dai

Per fronteggiare il dilagante fenomeno dei giovani inattivi è stato avviato il progetto

partecipanti per chiacchierare lungo il tragitto. C’è chi ne ha parecchio, come la mez-

#NEET con il preciso intento di formare e motivare i giovani. Non si tratta di una semplice

zofondista Gaia Sabbatini e chi lo sa dosare come Mike Maric, campione del mondo di

alternanza scuola/lavoro, ma di un vero e proprio percorso motivazionale creato per

apnea. Con loro Bosch ha creato il programma “Allenarsi per il Futuro”, un progetto con-

portare i giovani a credere nei propri mezzi. Punto cardine di quest’iniziativa non è solo

tro la disoccupazione giovanile in collaborazione con Randstad e altre imprese su tutto

l’apprendimento del lavoro nell’azienda, bensì la possibilità di incontrare i campioni del-

il territorio italiano. Questa giornata è stata l’occasione per regalare ai ragazzi di queste

lo sport. Entrare in contatto con personalità di questa levatura consente ai ragazzi di ap-

zone materiale sportivo autografato da Carlo Cecchinato, celebre rugbista, Gian Maria

prendere una metodologia nell’approcciarsi alle difficoltà e alle sfide che s’incontrano

Gabbani, pilota d’auto e campione di offshore o la ginnasta Daniela Masseroni.

nel percorso lavorativo e nella vita di tutti i giorni. Un messaggio di speranza e di crescita
che punta non solo all’apprendimento di nozioni pratiche, ma alla strutturazione di un

Impegno e costanza tra marketing e sociale

carattere capace di approcciarsi con intraprendenza e positività alle sfide del domani.

Quando una grande azienda come Bosch organizza un evento simile, accanto a de-

bosch-ebike.com

Alcuni giovani che hanno partecipato al progetto #NEET. A destra un momento della presentazione del progetto
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Brinke First Brinke è un brand specializzato

Manubrio
Trasmissione

Il display LCD sul manubrio visualizza in ogni

Cambio Shimano Alivio a 9 velocità, per

e la velocità corrente in km/h permette di

avere sempre una risposta efficace in

selezionare fino a 3 livelli di assistenza che per

anno si dimostra più attrattivo e

ogni condizione. Le ruote sono da 24

facilità e sicurezza sono settati a 15/19/25km/h.

frizzante. Sempre più genitori sono

pollici con cerchi a doppia camera e

nel settore eBike, è quindi molto
attento all’evoluzione tecnica e
pratica di un mercato che ogni

proprietari di un’eBike e finché i

momento lo stato di carica della batteria,

copertoni tassellati da 1,75 pollici.

bambini sono piccoli il seggiolino è
il luogo ideale per godersi le gite in
bici, comodamente trasportati da
mamma e papà. Quando il bimbo
diventa ragazzino, può anch'egli
godersi il piacere di un’uscita
su due ruote, pur non potendo
sviluppare la forza di un adulto. First
di Brinke è la soluzione perfetta per
tutta la famiglia, grazie al supporto
elettrico il giovane rider potrà
godersi il divertimento accanto ai
suoi genitori.
Una famiglia a due ruote
Un mezzo non solo utile ad
accrescere e cementare la
cultura delle due ruote in famiglia,
ma funzionale a un’attività
fisica misurata che non rischi di
sovraccaricare un apparato
muscolo scheletrico in fase di
sviluppo. First è una eMtb a
pedalata assistita con ruote da 24
pollici, dedicata ai ragazzi sopra
i 130 cm di altezza. I componenti
sono di alta qualità, a partire
dal motore Bafang al mozzo
posteriore, perfetto per la “prima”
eBike, 250 Watt di potenza con
sensore di sforzo. L’assistenza

Motore

arriva fino a 25km/h, il display LCD

Motore Bafang al mozzo

sul manubrio visualizza in ogni

posteriore, 250 Watt di

momento lo stato di carica della

potenza con sensore di sforzo.

batteria e la velocità corrente in

L’autonomia arriva fino a 100

km/h. Permette di selezionare fino

km e la batteria Samsung da

a tre livelli di assistenza che per

36V 11.6Ah (418Wh) si ricarica

facilità e sicurezza sono settati a

completamente in 4/6 ore.

15/19/25km/h.
Componentistica dedicata ai
piccoli
L’autonomia arriva fino a 100 km e
la batteria Samsung da 36V 11.6Ah
(418Wh) si ricarica completamente
in 4/6 ore. Il telaio di alluminio è
pensato in stile militare con grafiche

La gamma off road
La gamma di eMtb di Brinke è composta da tre
diversi modelli, tutti declinati in due versioni. I telai sia
quelli con batteria integrata che esterna sono tutti in
alluminio idroformato, per ottenere alte prestazioni di

e colore che incontrano il gusto dei

leggerezza e rigidità. I modelli spaziano dalla più sportiva

giovani rider, FIRST monta forcella

e grintosa XFR+, dedicata ai rider più evoluti, destinata

ammortizzata Suntour M3010 P 24”

alla pratica del trail riding, fino all’enduro, quindi con

da 60mm di escursione, cambio
Shimano Alivio a 9 velocità e freni
V-Brake Promax. Le ruote sono

spiccate caratteristiche gravity oriented e di trazione
sullo sconnesso. Oltre alla First dedicata ai più piccoli,
che permette anche ai kids di seguire i genitori in tutte
le avventure off road. In mezzo prodotti front suspension,

da 24 pollici con cerchi a doppia

dedicati al cross country o a fare del tempo libero una

camera e copertoni tassellati da

nuova occasione per una pedalata fuori porta o in mezzo

1,75 pollici.

alla natura.

XFR+

Monarch RT3

Motore: Shimano Steps E8000

Componentistica: FSA Gravity

Batteria: Shimano BT-E8010

Freni: Shimano XT, rotori: front

36V 14Ah (500Wh)

203mm, rear 180mm

Gruppo: Shimano XT 11

Ruote: FSA Gravity 27.5” con

speed, 11-46

coperture Schwalbe Nobby

Forcella: Rock Shox Yari Boost

Nic (27,5x2,80)

160 mm; Mono: Rock Shox

Anche in versione XFS+

INFORM

Brinke - Via Adua, 3 - 25015 • Desenzano

la tua prima eMtb
Forcella e freno
Forcella ammortizzata Suntour M3010 P 24” da
60mm di escursione e freni V-brake Promax
TX117. Soluzioni tecniche che offrono una
frenata ottimale e un buon assorbimento delle
asperità del terreno.

BRINKE FIRST
SCHEDA TECNICA
Motore: Bafang

Sensore Torque

Batteria: Samsung 36V
11,6Ah (418Wh)
Autonomia: 100 km

Tempo di ricarica: 4/6 h

Display: KD58C – LCD

Telaio: alluminio 24”

Forcella: Suntour M3010
P24” 60 mm
Freni: Promax TX 117 VBrake
Cambio: Shimano Alivio 9V
X1R+

Componentistica: Promax

XCR+ 500

Componentistica: alluminio

Motore: Shimano Steps E8000

Freni: Shimano MT 200, rotori:

Motore: Bafang Max Drive

Freni: Shimano M365, rotori:

Batteria: Shimano BT-E8010

front 180mm, rear 160mm

Batteria: Samsung 36V

front 180mm, rear 160mm

36V 14Ah (500Wh)

Ruote: in alluminio 27.5” con

14Ah (500Wh)

Ruote: in alluminio 27.5”

Gruppo: Shimano SLX 10

coperture Schwalbe Nobby

Gruppo: Shimano SLX 10

con coperture Schwalbe

speed, 11-42

Nic (27,5x2,80)

speed, 11-36

Nobby Nic (27,5x2,80)

Forcella: Rock Shox Sektor

Anche in versione X1S+

Forcella: Suntour SF17

Anche in versione

120mm

XCR+ 400

RL140 mm

MAZIONI

o d/Garda (BS) • Italia • brinkebike.com

Cassetta: Shimano 11/32

Ruote: 24" (24x1,75)

FOCUS TECH
A CURA DELLA REDAZIONE

I “passi” verso
l ’ott i m i z za z i o n e d e l s i ste m a
I motori Shimano Steps sono tra i più apprezzati e diffusi sul mercato.
Alcune semplici operazioni possono garantire
il loro perfetto funzionamento nel tempo, per prestazioni di lunga durata

Pubblichiamo di seguito alcuni suggerimenti utili per ottimizzare il

sferimento di potenza dal pedale, al motore, fino alla ruota. Al di là di

sistema Shimano Steps. Basterà seguire queste semplici istruzioni per

quello che molti pensano, una pressione più alta non sempre indica

garantire alla propria bici a pedalata assistita un’affidabilità di lunga

una maggiore velocità, bensì in caso di terreno accidentato può por-

durata. Il sistema eBike Shimano Steps è progettato per un funziona-

tare a dei saltellamenti che fanno perdere aderenza allo pneumatico

mento ottimale, con tutti i componenti che lavorano all’unisono per

e quindi influiscono sulla corretta spinta del motore.

offrire la migliore esperienza di guida. Anche così, sappiamo che c’è

- Ridurre al minimo l’energia sprecata

una forte tentazione per alcuni di modificare i parametri per ottenere

Un aspetto importante per aumentare l’efficacia del proprio siste-

quella prestazione extra percepita. Questi tipi di modifiche al sistema,

ma Shimano Steps, è quello di dotare la bicicletta di componenti che

tuttavia, comportano che la bicicletta non rispetti più le normative le-

consentono di risparmiare energia, quindi più semplici, ergonomici e

gali per l’uso previsto su strada, il che crea non pochi problemi anche

di facile attivazione. Passando a Di2, il cambio elettronico di Shimano,

in fase di garanzia. Fortunatamente, ci sono modi per aumentare in

progettato per lavorare ottimamente in combo con il sistema Steps, ad

modo efficace le prestazioni della bici, mantenendo intatte l’affidabi-

esempio la cambiata, avverrà in maniera fluida e senza sforzo, senza

lità, la longevità e la sicurezza, nonché la garanzia nel caso qualcosa

sprecare una pedalata.

vada storto. Shimano propone quindi un vademecum per mantenere
sempre il massimo della funzionalità dei propri prodotti.

- Regola le impostazioni del firmware Shimano Steps
Scaricare l’ultima release del firmware per bici elettriche Shimano
Steps tramite la app E-Tube, permette di personalizzare la risposta del

Suggerimenti per l’ottimizzazione

motore secondo le proprie esigenze specifiche e il proprio stile di gui-

Seguendo queste semplici istruzioni, le prestazioni aumenteranno

da. Bisogna regolare le impostazioni per sincronizzarle con ogni stile di

sensibilmente, senza tutti gli inconvenienti dovuti alla modifica delle

guida. Sulla pagina web dedicata al download del firmware è possibi-

performance. Tali inconvenienti includono il sottoporre il proprio sistema

le scaricarne l’ultima versione per scoprire come la regolazione delle

eBike Shimano Steps a un aumento significativo dell’usura a una ve-

impostazioni può aumentare le prestazioni della eBike.

locità accelerata, portando a un malfunzionamento accidentale del

- Frenare meglio per andare più veloci

controller o del motore, in quanto non sono progettati per modifiche di

Dotando la eBike di freni affidabili e mantenendoli sempre al meglio

questo tipo oppure omologati per raggiungere le velocità permesse da

per funzionare come dovrebbero, è possibile frenare in maniera più

alcuni tuning. Per ottenere il massimo dalla propria bici equipaggiata

efficace, in ogni situazione. Ciò si traduce in un mantenimento della

con il sistema Shimano Steps e per migliorarne le prestazioni, si consiglia

velocità superiore.

di seguire questi semplici suggerimenti:
- Mantienere una pressione ottimale delle gomme

- Ridurre al minimo il peso rotante
È possibile andare più veloce passando a componenti più leggeri,

La maggior parte degli pneumatici visualizza il range ottimale della

ovvero ruote, pneumatici e camere d’aria. Riducendo al minimo i loro

propria pressione di utilizzo sul fianco, ciò per una facile individuazio-

pesi, si raggiunge una maggiore velocità con lo stesso sforzo di peda-

ne e consultazione, anche durante le fasi di gonfiaggio. Per affinare

lata percepito.

ancora di più la personalizzazione, Shimano consiglia di fare qualche

- Mantenere la bici pulita

ricerca aggiuntiva per capire la pressione più efficace anche a secon-

Il vecchio detto che “una bici pulita è una bici felice” va ben oltre

da del proprio peso e stile di guida. Questo può aiutare a ottenere una

aspetti legati unicamente all’estetica. I componenti in una bici lavata

guida più veloce, permettendo anche di avere la perfetta trazione in

e lubrificata, funzionano in modo molto più efficace ed efficiente eli-

ogni situazione e la quantità ideale di trazione ottimizzando così il tra-

minando attriti e frizioni dovuti allo sporco.
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Shimano
smart technologies

I consigli
di Scott

L’esperienza Steps
si arricchisce con la nuova app e-Tube

Come lavare una eBike
per mantenerla sempre al top

La bici elettrica, più di ogni altra fa venire voglia di associare le due ruote a una parola
sempre molto di moda: tecnologia. Sì, perché le eBike hanno spinto in alto l’evoluzione, non
solo del mezzo meccanico, ma anche delle parti accessorie, fino ad arrivare a farci parlare
di vere e proprie smart bike. Shimano, per vocazione nipponica, è tra coloro che hanno
sposato questa filosofia in toto e presenta ora la nuova app E-Tube Ride, che può essere
utilizzata in associazione a tutte le unità motrici Shimano, compresi i sistemi E8000 ed E7000
dedicati alla mtb e i sistemi E6100 ed E5000 per la guida urbana. La nuova applicazione offre
ai clienti Shimano un’alternativa all’utilizzo del computer di sistema, con diverse opzioni di visualizzazione dello schermo che mostrano i dettagli

Ogni giorno è buono per salire in sella alla propria bici a pedalata assistita e vivere una gior-

di guida nelle varie modalità. Per utilizzare l’appli-

nata di puro riding. Salite e discese, boschi e radici, ruscelli da attraversare e tanto tanto fan-

cazione è necessario il nuovo dispositivo Bluetooth

go. Una volta rientrati, si dovranno fare i conti però con la pulizia della eBike. Ecco qui alcuni

EW-EN100 per abbinare il telefono alla bici e gestire

suggerimenti di Scott su come prendersene cura, per evitare inconvenienti e mantenerla

il trasferimento di informazioni. Il dispositivo presen-

sempre al massimo dell’efficienza anche durante l’inverno. Come si vede, non vi sono degli

ta anche un interruttore a “levetta” che consente

accorgimenti specifici, in quanto le moderne eBike (e ovviamente tutta la gamma Scott

di modificare le modalità di erogazione dell’unità

eRide) sono assimilabili a normali bici muscolari. Si rendono necessari alcuni piccoli accor-

di guida invece di utilizzare l’interruttore sul lato si-

gimenti, come quello di asciugare le parti elettriche di contatto con un prodotto specifico.

nistro del manubrio, il che permette di creare una
bici ancora più minimale.

- Le eBike sono resistenti all’acqua, possono essere lavate quindi in maniera non dissimile
shimano-steps.com

alle bici normali
- Rimuovere la maggior parte dello sporco superficiale con un getto d’acqua. Evitare di
usare un’idropulitrice ad alta pressione, la canna dell’acqua è l’ideale

Caratteristiche
dell’applicazione:

- Con una spazzola morbida e con l’aiuto di un pulitore per bici specifico, pulire lo sporco
rimanente
- Una volta finito, risciacquare la bici per rimuovere il liquido pulente
- Quando la bici è pulita, girarla sottosopra per alcuni secondi per rimuovere i residui
d’acqua, poi asciugarla

- Visualizzazione di parametri di guida quali
velocità, marcia, distanza, modalità di
supporto, cambio automatico, livello di coppia,
ora del giorno, luci, livello della batteria e
distanza rimanente.
- Visualizzazione di avvertenze, come la bassa
durata della batteria o altri problemi di sistema
collegati a un indirizzo web per spiegazioni
aggiuntive in movimento.
- Personalizzazioni come la scelta della lingua e
delle unità di misura metriche
- Display a colori per illustrare rapidamente le
modalità di supporto
- Tecnologia touch screen
- Modifica delle caratteristiche di erogazione

- Si raccomanda anche di asciugare le placche elettriche di contatto della batteria, in

dell’unità di assistenza

commercio esistono prodotti specifici allo scopo
- Per finire, utilizzare un lubrificante per catene specifico per bici
scott-sports.com
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EVENTI
DI SERGIO VIGANÒ

EICMA
raddoppia le presenze
L'edizione 2018 della kermesse milanese conferma il ritorno
delle due ruote a pedali e fa ben sperare per un futuro sempre più a trazione elettrica.
Rispetto allo scorso anno si moltiplicano, infatti, le adesioni dei brand di settore

La 76a edizione dell’Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori, in questo

due ruote. Nei giorni della fiera non solo è stato possibile osservare le novità, i visitatori hanno

2018 ha dedicato largo spazio alle eBike. Erano infatti 60 i brand che quest’anno hanno scel-

potuto toccare e, soprattutto, provare i nuovi modelli. L’area esterna dedicata ai “test-ride”

to l’esposizione milanese per presentare al pubblico la loro produzione e l’attenzione riser-

ha riscosso grande successo e permesso agli utenti di assaporare tutti i vantaggi e le como-

vata a sostenibilità e innovazione. La pedalata assistita, da mercato di nicchia entra quindi

dità che la pedalata assistita ha da offrire. Anche quest’anno l’esposizione ha voluto offrire

di diritto nei prodotti di grande interesse, EICMA quest’anno ha dedicato l’intero padiglione

particolare attenzione al gentil sesso. Nella giornata più lunga, in cui la chiusura era fissata

22 alla mobilità sostenibile. Un mercato 2017 che ha fatto segnare un’impressionante +48%,

per le 22, gli ingressi rosa erano gratuiti. Non solo segno di galanteria da parte dell’organiz-

con 150mila eBike vendute in Italia, ovvero il 19% in più rispetto al 2016. Segno che ormai il

zatore, ma attenzione rivolta ad un pubblico in forte crescita che si appassiona ogni anno

grande pubblico è pronto ad abbracciare questa nuova visione di mobilità e di divertimen-

di più all’universo delle due ruote. Un evento che mostra chiaramente come i tempi stiano

to. Apertura che è stata ben interpretata dai professionisti del settore, che hanno allestito

cambiando, da sempre punto di riferimento per il motociclo, EICMA, ha gradualmente in-

l’area a festa, con padiglioni accattivanti ed eventi di presentazione in grado di attrarre il

serito le eBike nelle sua esposizione, arrivando alla conquista ampi spazi espositivi da parte

pubblico e avvicinarlo sempre più a un universo che apre nuovi scenari agli amanti delle

degli espositori delle due ruote motorizzate, amiche dell’ambiente.
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INTERVISTA
DI GABRIELE VAZZOLA

Pensare al futuro,
imparando dal passato
Gary Fabris, il presidente Gruppo Veicoli Elettrici di Ancma, ci racconta
dei primi mesi del suo mandato. Incentrato soprattutto sulla promozione dell’eBike
ma anche di tutta la mobilità elettrica, fondamentale per il futuro delle nostre città

È passato quasi un anno dalla tua elezione, tiriamo un po’ le somme…
Il G.V.E. è stato una cosa che avevamo richiesto da molti anni, solo che all’inizio non c’erano le condizioni. Infatti quando ho iniziato a frequentare l'associazione nel 2005, l'azienda
per cui lavoravo (Italwin), era un po’ l’unica del settore. Poi si sono create le premesse
per la costituzione di un gruppo vero e proprio, dato che con il tempo molte aziende di
biciclette tradizionali hanno iniziato a produrre eBike. Poi negli ultimi anni si sono associati
anche i produttori di scooter e moto elettriche. In più ci sono produttori di endotermico che
si stanno interessando all’elettrico e anche quelli di componentistica. Quindi tutta la filiera.
La trasversalità è la nostra caratteristica principale, stiamo sintetizzando le richieste comuni,
però i vari convegni a cui abbiamo partecipato fino a ora erano incentrati molto sulle auto
elettriche, forse anche perché mancava un interlocutore, ora esistiamo come associazione,
ma anche come industria, prima non c’era la percezione che in Italia ci fosse un’industria
crescente delle due ruote elettriche, ora sì.
Di cosa ti sei occupato principalmente nel tuo primo anno di presidenza?
Intanto ricordo che insieme a me ci sono i vice-presidenti Massimo Panzeri (Atala) e Gian
Franco Nanni (Askoll). Abbiamo fatto varie riunioni tra gli associati per raccogliere le istanze
e le idee di ognuno, sia riunioni plenarie che suddivise tra bici elettriche e moto. Abbiamo
in comune la comunicazione, l’impatto sulle città, i rapporti istituzionali, e anche la fiera.
Ognuno di questi due macro gruppi ha delle esigenze specifiche. Pensiamo al tema dell’antidumping specifico per le eBike. Abbiamo fatto anche formazione sui soci, ad esempio sul
tema del RAEE per lo smaltimento a fine vita dei nostri prodotti. Per le moto e gli scooter si
parla anche del tema della ricarica, i produttori di scooter si stanno organizzando per avere batterie più piccole e modulabili, quindi ricaricabili con una normale presa di corrente,
mentre i produttori di moto sportive necessitano di colonnine dedicate. Oltre a ciò abbiamo
iniziato a interfacciarci con le istituzioni, per risolvere i vari problemi di circolazione.
L’eBike è vista in crescita su tutti i fronti, ma in Italia ha ancora un mercato stimato di oltre
tre milioni di potenziali utenti nei prossimi anni, quali categorie di persone pensi saranno i
prossimi ad accorgersi delle sue potenzialità?

diffusione e conoscenza di questo mezzo è avvenuta anche grazie allo sharing. Ora l'entra-

Si è creata un po’ una situazione sorprendente, la bici elettrica è cresciuta in modo co-

ta nel mercato di Piaggio non potrà che alimentare questo trend. L’altro segmento sono le

stante, negli ultimi dieci anni, ma la bici sportiva ha avuto un’impennata molto maggiore

moto, con due player italiani che ci stanno puntando molto, Energica e Italian Volt che sta

rispetto alle bici urban con il 65% delle vendite lo scorso anno. Per la bici da città la crescita

sviluppando moto elettriche ad alte prestazioni su disegno del cliente. Non vi è ancora stato

è più lenta e quindi forse manca ancora qualcosa in comunicazione. L’appassionato sporti-

un piano di sviluppo nazionale, ma si parla ancora solo di capitali completamente privati.

vo si informa da solo oppure all’interno della propria comunità. È perché no, anche un trend

La moto si sta diffondendo anche per chi vuole prestazioni importanti e si sta risolvendo an-

e una moda. In città invece è utile ed è fondamentale che venga provata. Dobbiamo fare

che il problema della batteria. Kimco ha presentato una moto prestazionale elettrica e altri

sempre la divisione, per le sportive ci sono esigenze pratiche per sviluppare le ciclovie, si

player stanno guardando con interesse al settore. Fantic ad esempio in fiera ha presentato

potrebbe creare una economia su questo in Italia. Per l’utilizzo cittadino, abbiamo fatto la

dei modelli interessanti.

proposta di permettere di fare andare le due ruote sulle corsie degli autobus, per diminuire
l’incidentalità. La diffusione va spinta sviluppando temi come: la conoscenza del mezzo, il

Quali sono stati gli eventi “clou” del 2018 per la crescita del movimento?

contrasto ai furti, la promozione verso il pubblico attraverso l'attenzione delle istituzioni.

Abbiamo partecipato ai forum di Legambiente “Quale Mobilità” sia a Roma che a Milano per una comunicazione verso l’esterno. Sono invitate le aziende, i politici, gli assessori,

Quali sono le vostre strategie a riguardo?

i giornalisti. È stato un evento importante, l’edizione di Milano era incorporata nell’evento

Stiamo puntando molto sulle fiere come EICMA. Per i furti stiamo considerando il registro

City Tech a cui abbiamo partecipato come relatori, parlando di richieste e suggerimenti dal

italiano biciclette, e per agevolare gli acquisti guardiamo anche all’incentivazione. Non

nostro mondo. Anche eMob alla fine di settembre è stato importante, abbiamo qui svolto il

sono a favore dell’incentivo a pioggia, è solamente dannoso, concentra le vendite dell’an-

nostro ruolo come partner istituzionale e tecnico. Si è parlato solo di elettrico e quest’anno,

no in un mese. Ci sono dei comuni che hanno fatto un incentivo alto, che quando viene

anche nella parte espositiva, c’erano nostri associati. Eicma meriterebbe un capitolo a par-

tolto, paralizza il mercato. Chiediamo che il mezzo elettrico venga equiparato ai prodotti

te per l’importanza che ha per noi come fiera.

per alto efficientamento energetico e che il cliente possa mettere in detrazione. Ciò darebbe anche un segnale importante, la tendenza delle istituzioni fino a ora, è stata quella
della neutralità tecnologica, però alcune tecnologie sono migliori delle altre per diminuire
l’inquinamento. Il segnale sarebbe che il governo comincia a prediligere l’elettrico. Usare
l’elettrico vuol dire ridurre il traffico e l'inquinamento.

Si fa tanto parlare di dazi sui prodotti provenienti dalla Cina, quali sono le tue considerazioni a riguardo?
Dal punto di vista economico è inutile fingere, aiuta i produttori e sostiene l'industria
italiana ed europea, se viene messo il dazio (ancora siamo in forse) significa che c’è dumping. Altrimenti l’EU metterebbe dazi a tutti, non è una misura protezionistica. Il dumping è

Oltre all’eBike, in generale, come si sta sviluppando il mondo della mobilità alternativa?

vietato, e la normativa che lo contrasta è stato applicato da molti settori. Il WTO ha defini-

Lo scooter elettrico ha fatto fin'ora un po’ fatica a diffondersi. I prezzi però sono scesi e la

to che le politiche commerciali atte a danneggiare artificialmente un settore economico
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Il tema hot è quello della micro mobilità. Si tratta dei mezzi alternativi per la mobilità individuale urbana. Hanno due caratteristiche, portano l’utente, ma poi l’utente porta loro
quando ha finito di utilizzarli e quindi decade il tema del parcheggio o del furto. L'utente se
lo può anche portare in ufficio ed è leggero. Alcuni hanno un prezzo basso e sono adatti
per l’”ultimo miglio”, ma al momento sono vietati dal codice della strada. C’è però un forte
interesse delle pubbliche amministrazioni come alternativa per i piccoli spostamenti e si sta
parlando di come normali.
Eicma: tiriamo le somme
Abbiamo lavorato perché per noi Eicma deve tornare ad essere il salone di tutte le due
ruote. Chissà, anche per le muscolari… noi abbiamo spinto per l’elettrico dato che ci occupiamo principalmente di questo settore; molti privati sono venuti per quello. Anche il layout
grafico della comunicazione Eicma rappresentava due mezzi elettrici. Nel 2018 abbiamo
avuto il doppio degli espositori, tutti sono stati soddisfatti e vogliamo coinvolgere il mercato
italiano nella sue interezza.
Gary Fabris presidente del Gruppo Veicoli Elettrici Ancma

ancma.it

in una nazione (o un gruppo di nazioni) sono
scorrette, si tratta solo dell'applicazione di
questa normativa. Ci sono dossier di migliaia
di pagine che sono state portate a sostegno
dell'antidumping deulle eBIke. Io sono stato
anche importatore e solo dopo produttore.
Ci sono delle difficoltà a produrre fuori Europa e la qualità non è costante. Produrre
in Italia (o in Europa), permette di aiutare
anche i produttori di componentistica, oltre
che i consumatori. Sulle bici tradizionali esiste un dazio dal 1993. Per guardare il futuro,
possiamo imparare anche dal passato, in
America sulla bici tradizionale non c’è stato
e l’industria del settore city e mtb è crollata
come manifattura. In Europa i grandi marchi
assemblano ancora qui, permettendo all’industria di sopravvivere e di fiorire. Per chi fa
pura importazione è una preoccupazione
temporanea, essi hanno già cominciato a
guardarsi in giro e alcuni hanno iniziato anche a produrre e sono molto contenti. Così
possono controllare la produzione e interagire meglio con essa, ciò sta permettendo
di fare bici più belle e di qualità.
Pensi che una normativa specifica studiata ad hoc per l’eBike possa essere una limitazione oppure lo vedi come un fatto positivo?
L’eBike deve continuare ad essere equiparata a una bicicletta normale, non va tartassata ad esempio con imposizioni normative,
ma va incentivata per l’impatto che ha sul
traffico e sulla società. Fare una categoria a
parte può essere dannoso. Diverso è per la
normativa tecnica europea che è in fase di
riformulazione.
Quali pensi che saranno i punti focali
dell’innovazione nei prossimi anni?
Sempre più la miniaturizzazione, che sta
seguendo la strada dell’elettronica. Come
per i computer e i cellulari, si insegue la riduzione dellle dimensioni a parità di capacità. C’è questa tendenza sia nei motori che
nelle batterie, che stanno aumentando la
densità energetica. Le novità stanno ancora
uscendo dai laboratori e non dall’industria.
La batteria a maggiore densità puoi farla più
piccola, oppure della stessa grandezza ma
aumentando la percorrenza; il consumatore preferisce spesso l’autonomia. Anche se
in verità per l’uso cittadino non serve una
capacità elevata, mentre magari può servire di più nell'utilizzo sportivo. Per il discorso
dell’impianto elettrico ci si aspetta sempre di
più l’integrazione con lo smartphone, anche
per avvicinarsi sempre di più al mondo dei
giovani.
Cosa bolle in pentola per il 2019?
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V-Ita - V1
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Ducati - Thok eBikes

Un design accattivante per un prodotto tecnologico che punta sulla comodità di guida,
sullo stile e sulla connettività smart, che vuole essere nuovo e inconfondibile. il tutto al
peso di soli 16 kg, che la rende uno tra i prodotti più leggeri della categoria. A vederla si
fatica a credere che sia una eBike, il suo telaio brevettato infatti ha una batteria integrata

Finalmente l’abbiamo potuta vedere e toccare con mano, infatti accanto

nell’inconfondibile profilo. Ovvio che nelle idee dell’azienda ci sia quella di creare un

alla nuova gamma 2019 di moto, allo stand Ducati faceva bella mostra

prodotto inconfondibile, che possa nel tempo divenire una vera e propria icona. La linea si

di sé la Mig-RR, l’esclusiva eBike d’alta gamma sviluppata dal Centro Stile

divide in V1 Smart e V1 E-Volution che si differenziano per alcuni particolari come le ruote.

Ducati con gli specialisti di Thok eBikes. Le eBike, anche per il colosso delle

La tecnologia Bluetooth integrata permette al pilota di rimanere sempre connesso con la

rosse sportive è un segmento a cui guardare con attenzione, nel quale entra

propria bike che è anche in grado di diffondere musica grazie agli altoparlanti nel tubo

affidandosi all’esperienza dell’azienda di Stefano Migliorini, ex campione di

obliquo. La bici è pensata con uno stile urban, ma la sua robustezza e versatilità ne fanno

downhille BMX. La Mig-RR, esposta a Eicma in anteprima mondiale, si avvale di

una compagna per l’attività all’aria aperta e il fitness, nonché per sostituire l’auto negli

alcune soluzioni tecniche esclusive, come le ruote differenziate e l’escursione

spostamenti casa/lavoro. I livelli di assistenza sono tre, che forniscono rispettivamente il 25,50

ottimizzata intorno a questa feature. Mig-RR ha infatti la ruota anteriore da

e 90% dell’assistenza. Il telaio della bicicletta V-Ita è costruito in Aviation Aluminium. Una

29” con 170mm di escursione e la posteriore da 27,5” con 160mm di corsa. Il

speciale lega nata inizialmente per applicazioni aeronautiche, è costituita di alluminio e

tutto per renderla una enduro pronta per affrontare i percorsi più impegnativi.

zinco ed è stata scelta per le sue particolari caratteristiche che, oltre all’estrema leggerezza,

La eBike è dotata di componenti di alto livello, come sospensioni Fox Factory

la rendono tra le più resistenti agli urti, agli sforzi, al peso e alla torsione. In più è dotata di

Kashima, manubrio Renthal in carbonio, cerchi Mavic, freni Shimano Saint

Intelligent Laser, che consente di essere sempre ben visibili alle vetture che sopraggiungono.

a 4 pistoncini e trasmissione Shimano XT ad 11 velocità, la MIG-RR è inoltre

Due fasci laser luminosi opzionali, delimitano il percorso, consentendo di viaggiare sereni

equipaggiata con un motore Shimano Steps E8000, con una potenza di

in qualunque condizione di visibilità. Gli indicatori di direzione LED, inoltre, consentono di

250Watt ed una coppia di 70Nm, alimentato da una batteria da 504Wh. Il

attraversare incroci o effettuare spostamenti in totale sicurezza. 			

posizionamento della batteria al di sotto del tubo obliquo, garantisce un

v-ita.it

baricentro particolarmente basso, che unito ad una geometria del telaio
ed alle sospensioni specifiche per eMtb, rende la Ducati MIG-RR molto

c

maneggevole e reattiva. La bici verrà distribuita in tutta Europa, attraverso la

Italjet - Ascot

rete dei concessionari Ducati, a partire dalla primavera 2019.
ducati.com - thokbikes.com

Stefano Migliorati
con la sua Mig-RR

Parola al “papà” della
Mig-RR
Abbiamo avuto modo di
incontrare e parlare con
Stefano Migliorini che ci
ha così spiegato il frutto
di questo sodalizio.
Ha radici profonde il marchio Italjet, risale infatti al lontano 1959 la sua fondazione e da

Mig-RR nasce dalla collaborazione tra Ducati e Thok, di fatto è un

allora è sinonimo di design, innovazione e qualità costruttiva. Negli ultimi anni la linea di

modello con un’impostazione più cattiva delle nostre Mig, trasformata

prodotti si è ampliata, uscendo dall’orbita stretta dei ciclomotori, presentando anche

rispetto a quella che è la nostra piattaforma. Le due aziende

una linea di eBike dallo stile unico, improntate su un carattere distintivo, per chi vuole farsi

condividono una passione, e abbiamo cercato di creare un modello

notare. Italjet Ascot rappresenta un connubio tra design e stile retrò, con contenuti della

esclusivo e dal DNA racing, come lo sono le moto di Borgo Panigale.

massima modernità, per un prodotto studiato per la mobilità sostenibile, senza dimenticare

Ha spiccate caratteristiche enduro, con un angolo sterzo aperto,

l’esperienza di guida unica: eccitante e sicura allo stesso tempo. Italjet Ascott si declina

escursioni abbondanti e con il leggero motore Shimano Steps E8000.

in quattro modelli: Classic, One, Adventure e Sport; ognuna capace di soddisfare le

Tutte le componenti arrivano dall’alto di gamma, dal manubrio alle

esigenze di diversi tipi di utenza. La batteria è inserita nel “serbatoio” del telaio in alluminio

sospensioni. Le geometrie sono cambiate rispetto al modello di serie, con

ed è estraibile. DI sicuro effetto il modello Adventure, realizzato per celebrare l’avventura

caratteristiche Racing, che pensa al mondo della massima performance,

intorno al mondo del fondatore di Italjet negli anni ’50 e caratterizzata da elementi in pelle

dove si esalta la prestazione e la tecnica.

e canvas.							
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Devron - Zerga E-7000
c

Amphibious - X-Light Pack

Scheda tecnica

Peso: 240 gr

Uso: bike&outdoor

Disponibile in 5 colori: nero, rosso, giallo,

Dimensioni: 39x24x14 cm

grigio e arancio

Scheda tecnica:

Forcella: RST Alpha 130 mm

Motore: Shimano Steps E7000

Cambio: Shiano SLX M7000 11v

Batteria: Shimano E7000 418 Wh

Freni: Shimano BR-MT501

Display: Shimano SC-E7000

Rotori: front,180mm/rear180mm

Telaio: Devron Zerga Alloy Lite Boost con

Coperture: WTB Trail Boss 27,5”x2,40

cavi interni

Capacità:10 l

Una delle grandi rivoluzioni dell’eBike, è stata
anche quella di portare molti appassionati
in sella anche nella brutta stagione.
Non è raro infatti vedere pedalatori
elettrici affrontare anche i climi più
avversi, in nome del divertimento a
due ruote. Se le bici sono fatte per
affrontare le intemperie non è detto
che lo siano i materiali, e soprattutto
gli zaini, cui spesso affidiamo i generi
di valore o quelli di prima necessità.
Amphibious è un’azienda specializzata
in prodotti quali sacche, borse, zaini,
marsupi ed accessori per cellulari, iPad,
iPod, radio VHF, palmari, macchine
fotografiche e altro ancora, con
un’offerta variegata, che attualmente
conta 91 articoli, disponibili in nove
tipologie di materiali ed una gamma di
ben 14 colori; tutti con la caratteristica
di essere completamente impermeabili
e a tenuta stagna, quindi ideali per le attività sportive,

Devron Europe srl nasce alle porte di Milano, per occuparsi delle attività commerciali
di SC Eurosport DHS SA, azienda europea fondata nel 1999 e diventata in breve tempo
leader della produzione di biciclette nell’est Europa. L’azienda produce una grande

lavorative e del tempo libero all’aria aperta. Studiati con la collaborazione di professionisti

varietà di modelli, tra cui anche numerose eBike. Delle oltre 600 mila biciclette prodotte

del settore, i prodotti Amphibious rispondono alle esigenze di un pubblico trasversale alla

durante l’anno, circa l’80% viene destinato alla produzione personalizzata (OEM) per Paesi

ricerca di articoli tecnici, dal design ergonomico, che si contraddistinguono anche per

con elevati standard qualitativi, come Germania, Belgio e Olanda. Il punto di forza della

l’estetica accattivante. In particolare, lo zaino X-Light Pack è ideale per le escursioni in

produzione sono le bici a pedalata assistita, che occupano circa il 70% del totale della

bici, ma anche per l’uso daily grazie alla sua versatilità e leggerezza. È caratterizzato da

produzione. Devron Europe srl è attiva in oltre 20 paesi, avendo capi saldi principi quali

un ridottissimo volume di ingombro, grazie al leggero TPU UL, ed è dotato di un pratico

qualità, design e tecnologia. Tra le novità del 2019, spicca la Zerga E-MTB Shimano E-7000

sacchetto dove può essere riposto quando non viene usato, in modo da poterlo portare

con batteria semi integrata nel frame, una mountain bike con pedalata assistita con

sempre comodamente con sé. Gli spallacci sono ultra slim e unitamente ad un sistema

trazione centrale perfetta per chi ama pedalare in mezzo alla natura. Il nuovo telaio con

di chiusura Quick proof garantiscono la massima tenuta all’acqua. L’ampia tasca

batteria integrata è perfetto per chi cerca un design ricercato. La pedalata assistita unita

esterna verticale con cerniera water resistant lo rende adatto ad essere usato in qualsiasi

al sistema idraulico dei freni a disco Shimano e alle 11 velocità Shimano, fanno di questo

occasione.

modello una bicicletta perfetta per qualsiasi escursione.
amphibious.it

devroneurope.it

Garelli is back
Fondata a Milano nel lontano 1919, Garelli è una delle più antiche case motociclistiche
italiane. Creatrice di vere e proprie icone nel mondo delle due ruote, la storia dell’azienda
è legata allo sviluppo economico dell’Italia, con prodotti come il Mosquito, un motore
ausiliario da applicare ai telai delle bici (vi ricorda qualcosa?). Negli anni successivi si
avvia la produzione di ciclomotori, tra cui anche moto da competizione, che porta ai
grandi successi degli anni ’80. Oggi torna in grandissima forma, con la presentazione
di una nuova gamma di eBike e ciclomotori, tutti 100% elettrici, tenendo fede al DNA
di innovazione del marchio. Il rilancio avviene grazie alla società Armony, azienda già
specializzata in bici elettriche. Garelli va così ad arricchire l’offerta di Armony, azienda
guidata da Andrea Casadei e Giacomo Galeazzi, entrambi imprenditori di Riccione,
che da 15 anni opera nel settore delle eBike. “La scelta è caduta su Garelli - spiega una
nota - vista la volontà di acquisire un marchio dal grande valore storico allo scopo di
innalzare ulteriormente il posizionamento di Armony. Ma l’impegno è soprattutto quello di
mantenere vivo un pezzo di storia delle due ruote in Italia” Il piano industriale, che è già
operativo, prevede uno sviluppo strutturato in due diversi ambiti: motociclo ed eBike. Il
Ciclone, un ciclomotore 100% elettrico, verrà realizzato in quattro allestimenti tra i quali uno
vintage. Il Ciclone sarà un veicolo green con telaio in alluminio, motore Bosch e batteria
Samsung agli ioni di litio. Verrà inoltre realizzata anche una collezione di eBike, che è stata
già presentata in anteprima sempre ad Eicma, composta da mtb, trekking e city bike
motorizzate con i motori Bosch o dell’italiana Oli.
armonybikes.com
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Alpek - Evoke Pro
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Montana - E-wox 27,5”
Scheda Tecnica
Telaio:

MTB Full 27,5” Alluminio Boost

Gruppo: Shimano XT

idroformato

Ruote: Miche XMH-30 Boost – Schwalbe

Batteria: Shimano BT E-8020

Magic Mary 27,5”

Motore: Shimano Steps E8000

Freni: Shimano XT M-8000

La Alpek, azienda con sede nel torinese, ha presentato in questa edizione di EICMA la
nuova gamma di eBike al completo. Tutto nasce in casa Alpek, dall’idea al disegno, fino
alla realizzazione di questi primi modelli. Si spazia dalla city eBike alla all mountain dal
carattere aggressivo, passando attraverso le trekking e le hard tail per ogni uso. Obbiettivo
principale che si pone l’azienda è quello di riuscire a raggruppare intorno ai suoi telai il
maggior numero possibile di componenti made in Italy. Un target ambizioso, per il quale in
Piemonte si è già iniziato a lavorare. Inoltre è in cantiere anche la realizzazione di un nuovo
modello eEnduro, per il quale però si dovrà attendere ancora del tempo. Al momento il
modello di punta del nuovo marchio è la Evoke Pro, pensata e collaudata sui trail alpini,
ma che regala delle belle soddisfazioni anche sui tracciati di enduro e in ottica gravity.
Un angolo di sterzo di 66° accoppiato alla nuova Manitou Mattoc Pro regolabile nell’
escursione da 140 a 160mm e un travel alla ruota posteriore di 140mm infondono subito
una grande sicurezza su ogni discesa, mentre l’angolo sella di 73.4° abbinato a un’attenta
ricerca del giusto compromesso tra reach e stack portano il rider in una posizione di guida

L’E-wox è dotata di un telaio in alluminio Biammortizzato, in grado di garantire un buon

centrata e confortevole. Per il resto dei componenti ci si affida alla potenza dei nuovi freni

comfort e allo stesso tempo fornire delle prestazioni di buon livello. La motorizzazione è

idraulici Hayes Dominion con dischi fullfloating, cerchi Sun Ringlè Duroc SD42, gomme

affidata a un propulsore Shimano Steps E8000 alimentato da una batteria integrata nel

Schwalbe, reggisella telescopico da 150 della Funn come la piega da 35mm di diametro e

telaio in grado di erogare 504 Wh. Questa eMtb è dotata di freni a disco sia all’anteriore

lo stem. Un occhio di riguardo per la trasmissione, che nasce per essere montata sulle eBike

sia al posteriore, soluzione che consente una frenata sicura e modulabile in tutte le

con cambio a nove velocità e pacco pignoni 11-46T. L’assistenza alla pedalata viene

condizioni. Il gruppo è interamente affidato a Shimano, ormai sinonimo di affidabilità.

garantita dalla potenza del nuovo motore Bafang M500 con batteria integrata da 450Wh.

Questa off-road dall’anima elettrica sarà disponibile al pubblico in diverse misurazioni.

Evoke e tutti gli altri modelli Alpek saranno in consegna da marzo 2019.
alpek.it

montanabike.com

XP Bikes - D9.1S
Si tratta di un’azienda che arriva dalla Toscana, attiva dal 2007, il cui
obiettivo è di portare sul mercato eBike concrete, che coniugano il
design con la robustezza e la funzionalità. L’approccio, guardando i
modelli a catalogo, è quello di lavorare per la massima integrazione delle
componenti, per una linea pulita, essenziale ma non banale. Il focus di
XP è quello di proporre modelli trekking, sportivi e pratici, ma a catalogo,
a ben guardare c’è molto di più. La casa toscana presenta infatti una
line up completa, che comprende anche un modello foldable e una fat
bike. I best seller si dividono in modelli da uomo e unisex, con lo scavalco
basso per un comfort di uso maggiore e adatto ai centri urbani. La D9.1S
è un prodotto che abbiamo apprezzato particolarmente anche per il
suo rapporto qualità/prezzo veramente vantaggioso. Tra le sue dotazioni
infatti abbiamo i freni a disco idraulici di Tektro e un display retroilluminato
LCD, per tenere d’occhio tutte le funzioni di navigazione della bici come:
km parziali e totali, percentuale della carica della batteria, l’autonomia
residua, ecc. Sotto lo stesso è presente
anche una presa USB, con
cui poter ricaricare il

diverse curve di potenza: Eco, Normal, Power, con le quali gestire al meglio la

proprio smartphone e

carica della batteria da 36V, 13,6Ah con 500Wh, al litio con celle Samsung/LG.

garantirsi sempre grande

Tra gli accorgimenti di XP per migliorare il comfort di marcia, anche il reggisella

autonomia di navigazione e

ammortizzato, con sella ergonomica e una cinghia elastica in dotazione sul

comunicazione. Le modalità

portapacchi. La bici è mossa da un cambio Acera a nove velocita, collaudato e

di assistenza del motore
sono ben otto, con tre
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robusto, prodotto in casa Shimano.
xpbikes.it
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La "fiammata"
di Atala
Un compromesso tra muscolare ed elettrico caratterizza la nuova Flame.
Una eMtb da cross country che pensa alla prestazione e al divertimento per affrontare
ogni situazione al massimo della velocità

La folla allo stand Atala in attesa che venga svelato il nuovo prodotto

Atala sfrutta Eicma e l’importanza data dall’esposizione milanese all’eBike, per presentare

La presentazione con la partecipazione del ceo di Atala Massimo Panzeri (sulla destra)

durante l’esposizione meneghina. Per raggiungere questo scopo, la scelta è caduta sul

al grande pubblico la sua Flame. La release di questo nuovo modello, previsto in uscita mar-

motore Fazua integrato nel vano batteria. Le caratteristiche di questa drive unit, sembrano

chiato con il brand Whistle, è per la casa lombarda anche una scommessa. Infatti, si tratta

calzare a pennello per lo scopo con cui è stata creata Flame. Viene offerta al ciclista la

di un prodotto che non vede molti pari sul mercato, e si propone in pratica di essere il primo

possibilità di estrarre dal down tube sia il blocco motore sia la batteria e, grazia a una chiu-

di un segmento tutto nuovo, o per lo meno la rivisitazione di classico in chiave prestazionale.

sura apposita, di coprire il vano e trasformare l’eBike in una bike tradizionale. In più Fazua

Infatti, solitamente si parla della eMtb hard tail come delle cugine povere delle più blasona-

permette, quando spento di eliminare l’ingerenza del motore sulla pedalata, mantenendo

te full suspended, vero best seller tra le elettriche vendute in Italia; Flame invece porta l’alta

la massima efficienza della pedalata. Ottimi valori per l’mtb della casa brianzola che ha un

qualità su una front e prende le caratteristiche di una bike prestazionale da xco e la trasferi-

peso di soli 14 Kg con batteria e motore installati e di poco più di dieci in versione muscolare,

sce nel mondo delle motorizzate, sulla falsa riga di ciò che è avvenuto nel mondo delle road

quindi a tutti gli effetti paragonabile a una mtb di alta gamma, grazie anche al bel telaio in

bike con l’introduzione delle sempre più apprezzate eRoad. La velocità, la maneggevolezza

carbonio, presentato a Eicma in un’aggressiva livrea completamente nera. In configurazio-

e l’efficienza della pedalata sono quindi il focus di questo progetto, che alla vista comunica

ne elettrica fornisce un supporto di 250 W di potenza e di 60 Nm di coppia, garantendo una

doti dinamiche da vero cavallo di razza.

spinta di più per affrontare le situazioni più dure per periodi brevi. Di rilievo le componenti

L’assistenza solamente quando serve

a 11 velocità, cerchi da 29” di Ambrosio e impianto frenante idraulico con dischi da 203

La peculiarità di questa bici elettrica è la possibilità di trasformarsi da bici a pedalata assi-

all’anteriore e 180 mm al posteriore, sempre del gruppo XT, un classico rodato. L’uscita sul

stita a mezzo interamente muscolare. Questa bici è pensata leggera, performante, senza

mercato non è immediata, si parla di luglio 2019, quindi probabilmente avremo la possibilità

compromessi. Con l’assistenza alla pedalata solo quando serve. Un mezzo reattivo e veloce,

di parlare in maniera più approfondita di questo prodotto nato dall’iniziativa e, perché no

pensato per i tracciati xc, da guidare a tutta velocità e per affrontare in maniera aggres-

dalla spregiudicatezza di un’azienda italiana. Probabilmente saranno diversi gli allestimenti,

siva i single più tortuosi, spesso sopra i 25 km/h, ma che nei tratti più impegnativi permette

a riprova di quanto il brand punti su questo prodotto. Quelli con i montaggi più accessibili

di mantenere velocità (e divertimento) grazie al motore centrale. Francesca Ghezzi, Mar-

in termini di costi saranno destinati a essere marchiati Atala e quelli top di gamma invece

keting Manager di Atala, ha evidenziato le caratteristiche tecniche di questa nuova nata

firmati da Whistle, brand che caratterizza l’alta gamma prestazionale.  		

scelte per equipaggiare la Flame, come la forcella Fox 32 Rhythm, il cambio Shimano XT
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SPECIALE RUOTE
DI GABRIELE VAZZOLA

Design specifico
per prestazioni al top
Le ruote non sono tutte uguali. Ogni utilizzo
specifico richiede accortezze progettuali
particolari. Fulcrum pensa alla eMtb con questi
nuovi prodotti espressamente dedicati
Sullo scorso numero abbiamo pubblicato un articolo, entrando nel dettaglio di come Ful-

sempre più preparati rider. Lavorare in maniera così specifica, ha anche un altro vantaggio,

crum abbia lavorato per creare un prodotto specifico, ad uso e consumo degli amanti della

un risparmio di peso non indifferente a parità di prestazioni. Dai raggi, alla cross section del

eBike off road. Ogni particolare, come succede anche per gli altri nuovi prodotti del mar-

cerchio, dal mozzo ai nipples, tutto è stato progettato e pensato per essere “elettrificato”

chio veneto, è stato preso in considerazione e ridisegnato. Questa volta tenendo conto del-

Una gamma completa, per tutti i palati

le esigenze specifiche del mondo dell’eMountain bike. Tutto, dal mozzo ai raggi e al cerchio

La gamma Fulcrum E-MTB si divide in due famiglie di prodotti, nate entrambe sotto lo stes-

è stato rivisto e ridisegnato. Le eBike sono sempre più simili alle bici tradizionali per geome-

so cappello, ma che differiscono per l’utilizzo cui sono destinate. Abbiamo la linea E-Metal

tria e posizione di guida, ma profondamente diverse nei pesi, nelle reazioni e sollecitazioni,

per il trail, con canale da 30 mm, disponibile in versione 29” e 27,5”. Per l’enduro e gli usi più

nella guida in discesa e, soprattutto in quella in salita. Una ruota eBike, deve tenere conto

gravosi invece c’è la E-Fire, il modello più aggressivo, con canale da 35 mm e disponibile

anche di questo, lavorando per offrire il massimo della robustezza e rigidità anche in fase

unicamente in versione da 27,5”. Andiamo a vederle più nel dettaglio.
fulcrumwheels.com

di trazione, dove deve dare il meglio di sé a supporto della drive unit e delle esigenze dei

E-Metal 3

E-Metal 5

Una ruota pensata per i sentieri, l’essenza del

La ruota giusta per entrare nel mondo eMtb

Trail riding. Un set di ruote che assicura stabilità

Fulcrum con un prodotto dedicato ed evo-

e maneggevolezza nell’affrontare e superare

luto, con soluzioni tecniche di alto livello ere-

qualsiasi ostacolo, sia in discesa che in salita.

ditate dalle sorelle maggiori. E-Metal 5 è la

Ogni scelta durante il percorso di progettazio-

proposta più polivalente, racchiude tutte le

ne ha seguìto obiettivi ben definiti: manovra-

tecnologie sviluppate per il mondo E-Mtb

bilità e reattività in ogni condizione.

specific in un set money for value

Copertone: 2-Way Fit Ready

Larghezza cerchio: 35 mm

Copertone: 2-Way Fit Ready

Larghezza cerchio: 35 mm

Diametro: 27.5”, 29”

Larghezza canale: 30 mm

Diametro: 27.5”, 29”

Larghezza canale: 30 mm

Disciplina: trail / all mountain / enduro

Assi passanti: ant. HH15-110 Boost /

Disciplina: trail / all mountain / enduro

Assi passanti: ant. HH15-110 Boost /

Peso: 2050 g

post. HH12-148 Boost

Peso: 2070 g

post. HH12-148 Boost

Materiale cerchio: alluminio

Mozzi: alluminio con flange alu

Materiale cerchio: alluminio

Mozzi: alluminio con flange alu

Altezza cerchio: ant. 23,5 mm / post. 18,5 mm

Altezza cerchio: ant. 23 mm / post. 18 mm

E-Fire 3

E-Fire 5

Il salto di qualità per la propria eMtb. E-Fire 3 è
un set di ruote per chi è attento all’aspetto tec-

Scorrevolezza, solidità, precisione di guida.

nologico della propria bici ed è in grado di per-

E-Fire 5 è un mix di tecnologie e qualità in

cepire i miglioramenti di un upgrade di qualità.

un modello che si propone come punto di

Chi proviene dall’ Enduro race, chi vede la eMtb

partenza per scoprire cosa vuol dire “spe-

come uno dei modi per vivere la sua passione, lo

cialistico”, specifico per E-Mtb e orientato al

sa bene: un mezzo migliore può offrire più qualità

gravity. La risposta alle sollecitazioni sicura e

al proprio modo di andare in bici. E una ruota più

progressiva permette di superare anche gli

leggera può aumentare la durata della batteria.

ostacoli più impegnativi con facilità.

Copertone: 2-Way Fit Ready

Larghezza cerchio: 40 mm

Copertone: 2-Way Fit Ready

Larghezza cerchio: 40 mm

Diametro: 27.5”

Larghezza canale: 35 mm

Diametro: 27.5”

Larghezza canale: 35 mm

Disciplina: trail / all mountain / enduro

Assi passanti: ant. HH15-110 Boost /

Disciplina: trail / all mountain / enduro

Assi passanti: ant. HH15-110 Boost /

Peso: 2150 g

post. HH12-148 Boost

Peso: 2200 g

post. HH12-148 Boost

Materiale cerchio: alluminio

Mozzi: alluminio con flange alu

Materiale cerchio: alluminio

Mozzi: alluminio con flange alu

Altezza cerchio: ant. 23 mm / post. 18 mm
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Altezza cerchio: ant. 23,5 mm / post. 18,5 mm
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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

