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EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI

E-VOLUTION
Non sappiamo se sia stato già utilizzato, ma il termine che da il titolo a questo
editoriale ci pare efficace…e ben adatto a fotografare il momento attuale
del mercato eBike. In grande evoluzione, appunto. Lo dimostrano un insieme di fattori, eventi, vicende e dinamiche che mensilmente cerchiamo di
interpretare e analizzare su queste pagine. Mentre quotidianamente le proponiamo anche grazie ai nostri canali web e social, sempre più seguiti dagli
operatori e non solo (come nel caso del progetto “parallelo” Bike Hotel Guide
rivolto anche al pubblico, dove l’elettrico ha sempre una certa rilevanza - bikehotelguide.com)
Tra i temi più attuali che confermano il trend di cui sopra, si stanno sempre più
definendo e sviluppando le gare con le bici elettriche. In linea con la categoria
più apprezzata sul mercato, spesso le gare sono delle varianti con la pedalata assistita delle Enduro Race, in cui acquista importanza anche la capacità
di effettuare salite estreme restando in sella. Non mancano, inoltre, case history emblematiche. Come quella di Stefano Migliorini che, da campione di
downhill, dopo molti anni nel mondo dell’industria della bici, propone la sua visione dell’eBike. E un rapporto molto personale con la distribuzione e il prodotto,
che punta a eliminare il concetto di “model Year” (a pagina 10 tutti i dettagli).
Anche i negozi iniziano “a fare sul serio”. Non è un caso che su questo numero
troviate un articolo di ben due pagine (20-21) sull’apertura di quello che è probabilmente oggi il più grande store specializzato di eBike in italia: Mondo eBike
di Talamona (SO). Il visionario titolare, Paolo Belli, ci spiega come per lui sia una
missione divulgare la mobilità sostenibile, puntando più a migliorare il mondo,
piuttosto che pensare solamente al business…
Ma da quello, ovviamente, non si puo’ prescindere. A proposito: abbiamo registrato un aumento delle bici tuned e custom in edizione speciale limitata (è
il caso della Bergamont studiata in collaborazione con il negozio EBike Store di
Brescia e che avrà tra le dotazioni anche i nuovissimi freni made in Italy Braking,
vedi focus a pag 12). Segno che il mercato si sta evolvendo verso l’alto e le
richieste sono quelle di un pubblico sempre più esigente.
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GARELLI E-BIKE

Agenzia Generale Groupama di Lissone – Studio Barzaghi

viaggi assicurato
senza spendere nulla

Dalla partnership Garelli ebike - Groupama è nato un
innovativo prodotto assicurativo studiato per gli e-bikers
che garantisce sicurezza senza pensieri
Acquistando una bicicletta elettrica Garelli, sarà inclusa per un anno la copertura assicurativa RCT, la quale
proteggerà il proprietario ed il suo nucleo familiare. La polizza “Garelli RCT” copre danni involontari cagionati a
terzi, connessi alla proprietà, guida e uso del veicolo, fino ad un massimo di 150.000,00 euro. *
* le condizioni di contratto sono consultabili sul sito www.garelli.com

www.garelli.com

NEWS

Galfer Bike sponsor eEnduro
international series 2019

Nei Paesi Bassi vince l'elettrico
Come abbiamo molto spesso

Calendario eEIS 2019
13-14 aprile • Granada
(Spagna)

potuto constatare sulle pagi-

27-28 luglio • Valberg

ne del nostro magazine, e tra

Galfer Bike è lo sponsor ufficiale per la stagione 2019 del-

le nostre notizie online, è sem-

la eEnduro International Series (eEIS) e del campionato

pre risultato chiaro che uno

italiano di eEnduro e sarà presente nella zona espositiva

dei paesi trainanti del merca-

durante le gare. L’enduro ha introdotto un nuovo modo

to eBike è l’olanda. Infatti è

di intendere le competizioni in campo mtb e Franco

stata anche la prima nazione

Monchiero, la mente che ha guidato la nascita del cir-

il cui prezzo medio per ogni

cuito nazionale prima ed internazionale poi di eEnduro,

bici venduta ha sforato la so-

è stato il primo organizzatore a lanciare una serie di gare

glia delle mille euro. Nel 2018,

dedicate alle mountain bike a pedalata assistita in Italia,

2/3 marzo Skills Event” •

grazie anche a un clima favo-

reinventando il concetto di Enduro Mtb e adattandolo

Rocchetta Belbo

revole, il mercato delle eBike è

al nuovo mondo della bicicletta elettrica. Galfer Bike è

16/17 marzo • Alassio

passato da un 31% rispetto al

felice di supportare la eEnduro International Series (eEIS)

26/27 aprile • Lacona (Isola

totale delle bici vendute, fino

e il campionato italiano di eEnduro perché crede for-

d’Elba)

ad arrivare alla quota record

temente nel mondo dell’eBike e nel grande potenziale

25/26 maggio • Pogno

del 40%. In più il volume totale

di sviluppo di questo mercato. L’azienda spagnola, tra

22/23 giugno • Val di Pejo

delle vendite è cresciuto del 5,7%. Per la prima volta il mercato ha superato la quota di un

i principali player mondiali nella produzione di impianti

21/22 settembre • Varazze

milione di unità con un aumento significativo del valore di mercato da 976 a 1.220 milioni

frenanti di alta qualità, è ad oggi uno dei primi marchi

di euro. Tutto ciò proprio poco tempo dopo che gli esperti in materia economica avevano

al mondo a produrre una pastiglia per freni specifica

dichiarato che il mercato delle bici elettriche nei paesi bassi aveva oramai raggiunto la

per biciclette elettriche dall’elevata potenza frenante,

soglia di saturazione. Le eBike vendute sono state quindi 409.400 facendo balzare questa

resistenza alle alte temperature, durabilità e silenziosità.

categoria al primo posto in questo paese. La crescita è dovuta all’aumento della popolarità

Il nuovo disco oversize Disc Wave DB007W (dimensioni

di questi mezzi verso nuove fasce di popolazione, come: anziani, pendolari e anche bambi-

ø 223 x 2,0 mm), gli adattatori pinze a quattro bulloni

ni, facendo contestualmente migliorare i livelli di congestione del traffico nelle città. La nota

(PM-PM) e le nuove pastiglie dei freni speciali per eBikes

negativa riguarda invece la vendita di s-Pedelec, le bici veloci in grado di raggiungere i 45

G1652 sono l’offerta di prodotti Galfer Bike disponibili in

km/h, le cui vendite sono diminuite del 40%, probabilmente per via anche di carenze infra-

vendita presso l’area espositiva Galfer del circuito italia-

strutturali, non potendo, in Olanda circolare sulle ciclovie.

no ed internazionale.

(Francia)
14-15 settembre • Rimini
Show (Italia)
5-6 ottobre • Loano (Italia)

Calendario eEnduro 2019

galfer.eu
Fonte: bike-eu.com

e-endurointernationalseries.com
e-enduro.it

Leardini Group diventa il primo circuito
“eBike hotel” di Riccione

Il settore protagonista a Taipey Cycle

Pedalare per decine di chilometri o scalare colline e salite ripide
rappresentano,

nell’immaginario

collettivo, un’esperienza faticosa
e poco gradevole. Con il servizio
eBike del Gruppo Leardini, oggi gli
ospiti delle strutture del gruppo (Hotel Lungomare, Suite Hotel Maestrale, Residence Lungomare, Metropol
Ceccarini Suite, Hotel Residence
Lungomare e Hotel Mon Cheri) cambieranno idea: un’esperienza sportiva diventerà pura leisure turistica, dedicata anche a relax e divertimento. Il turismo esperienziale non è più solo un
trend, ma una realtà concreta che si sta affermando anche in Romagna, terra che per anni
si è affacciata al format ‘mare e ombrellone’ senza sfruttare in pieno il patrimonio culturale
e enogastronomico rappresentato dall’entroterra. Il Gruppo Leardini diventa a tutti gli effetti
la prima catena di eBike Hotel di Riccione. All’interno di ogni struttura è possibile noleggiare
le speciali biciclette a pedalata assistita, che tutti possono usare anche se non si è allenati.
“L’opportunità di sviluppo del cicloturismo sportivo è ben chiara a tutti e faccio un plauso a

Le bici elettriche, senza ombra di dubbio hanno dominato la scena della 32° edizione del-

tutti i colleghi del circuito Riccione Bike Hotels che già nella nostra città, da anni, lavorano per

la fiera taiwanese. Il ritorno della kermesse alla data di marzo, ha sancito l’interesse degli

questo tipo di offerta. Hanno creato qualcosa di unico in Riviera. Il Gruppo Leardini vuole of-

operatori OEM di Taiwan verso il settore dell’elettrico, percepito oramai come la categoria

frire, oggi, un servizio in più a Riccione. Cerchiamo di proporre un’esperienza diversa, sempre

che spingerà e darà forma al futuro dell’industria della bici. A generare questa ondata di in-

all’aria aperta, a chi non si sognerebbe mai di spostarsi sulla bici quando viene in vacanza a

teresse, sicuramente anche il concretizzarsi dei pesanti dazi sull’industria cinese, che hanno

Riccione. Dal gruppo di amiche (anche coi tacchi) che vogliono visitare Borgo San Giuliano,

messo l’isola del Far East e i suoi produttori, al centro della scena. In precedenza, il mondo

fare shopping nel cuore di Santarcangelo o gustarsi un aperitivo alla darsena di Rimini o al

dell’elettrico è stato un po’ snobbato da queste parti, ma questo trend è drasticamente

porto di Cattolica, fino alle coppie innamorate, agli over 65, a chiunque non abbia mai preso

cambiato, grazie anche alle nuove opportunità che le aziende ora sono ben intenzionate

una bici per visitare la Riviera e il suo entroterra, per scoprire un territorio diverso, ricco di storia

a sfruttare. Taiwan cerca quindi di mettere “il piede nella porta” e insinuarsi nello spiraglio

e luoghi sorprendenti” racconta Rita Leardini, proprietaria di Leardini Group. Il format degli

(a dir il vero più una voragine) lasciata dalla produzione cinese. Ad aiutare questo interesse

eBike Hotel di Leardini Group si arricchisce ancora di più: il cliente può noleggiare la sua bici e

anche l’aumento dei volumi da parte di alcuni dei mercati più grandi a livello europeo. In

scegliere la sua meta preferita, oppure decidere di farsi consigliare dalla struttura ricettiva che

Germania e in Olanda infatti il trend delle eBike sembra lungi dall’essere esaurito e il merca-

può creare, per ogni esigenza, un tour personalizzato con anche una guida a disposizione.

to non aver raggiunto ancora la tanto chiacchierata soglia di saturazione. Pane per i denti
dei produttori taiwanesi, che puntano tutto sull’esportazione di prodotti di media e alta qua-

leardinigroup.com
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L'elettrica” va forte nella "City"

Il gruppo FIVE spinge sull’acceleratore

Il pendolarismo in bici nella città di Londra è

La società italiana con sede a Bologna

sempre più forte, e anche se si tratta di un

e produttrice dei marchi Italwin e Wayel,

mondo tutto suo, per certi versi un po’ snob

dopo aver intrapreso anche la produ-

ed elitario, si sta spingendo sempre più in

zione delle proprie batterie, si propone

alto come numeri totali. La “city” quindi

ora di estendere la propria presenza nei

sempre più votata alla bici, ne è la prova

mercati europei, stabilendo nuove part-

l’attenzione verso manifestazioni come la

nership con concessionari e distributori.

Roleur Classic, ma anche il piccolo seppur

Punta inoltre a coprire tutte le fasce del

molto apprezzato London Bike Show. Qui si

mercato della mobilità elettrica leggera.

è potuto notare anche un’attenzione par-

FIVE produce le bici internamente, e da quest’anno il 100% della produzione è stata portata

ticolare verso il mondo dell’elettrico, nono-

completamente in Italia, non solo per le bici, ma anche per le batterie, grazie alla recente

stante Londra sia di fatto una città piatta. Soprattutto si sono visti i primi esempi concreti di

installazione di un reparto di montaggio automatico con celle Samsung. La produzione in

bici pieghevoli per il commuting urbano, ci sentiamo quindi di battezzare una nuova cate-

Italia consente un veloce “time to market” e una qualità dei prodotti migliore e più control-

goria di mezzi: le “eFoldable”. Tante le aziende che hanno portato all’attenzione del pub-

lata. A Bologna non si pensa più però solo ai propri marchi, grazie al know-how di alto livello,

blico britannico queste novità, a partire da GoCycle con la sua GX, un progetto non nuovo

sviluppato in anni di esperienza nel settore, l’impianto di produzione è in grado anche di la-

ma che ancora richiama attenzione grazie a continue migliorie. Anche Brompton dopo un

vorare come “terzista” e di sviluppare soluzioni OEM insieme ai propri partner di distribuzione.

timido affaccio in questo mondo nel 2018, presenta la sua pieghevole elettrica, che siamo
certi farà tendenza come gli altri modelli della casa made in Britain. Novità assoluta invece

fivebikes.it

da un brand tutto londinese, la Hummingbird, con la sua bici ultraleggera. Sempre restando
nel mondo dal fascino esclusivo, e dal sapore tutto britannico, come non citare Ribble, che
ha lanciato ben quattro modelli dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Londra sembra quindi
specializzarsi sempre di più, per attrarre al suo personale Bike Show, le categorie di ciclistii più

Aperte le iscrizioni per gli "Oscar" della bici

strategiche per il proprio mercato, al paio del Bike Show di Birmingham, che punta invece
molto sul settore delle eMtb.

Quinto Osservatorio Nazionale sullo Stile
di Vita Sostenibile

Come ogni anno anche l’industria della bici ha il suo “red carpet” dove sfilano le novità che
spingono l’innovazione verso nuovi orizzonti. Questi sono gli Eurobike Award. Ogni azienda
vuole esporre le proprie realizzazioni nell’area dedicata all’ingresso della fiera e fregiarsi del
titolo di “winner” o quanto meno di selezionato. Infatti, quella sezione della fiera è tra i più
È stato presentato alla presenza del Sindaco di Milano Beppe Sala, il 5° Osservatorio Nazio-

visitati e spesso da li nascono e si sviluppano i nuovi trend di mercato, manco a dirlo spesso

nale sullo Stile di Vita Sostenibile, indagine realizzata da LifeGate, in collaborazione con Eu-

con al centro l’elettrico e la mobilità sostenibile. In Germania, patria di Eurobike, le eBike

metra MR, per fornire una fotografia dell’Italia sostenibile. L’indagine è stata realizzata su

oramai sono a quote di mercato prossime a un quarto del totale, la scelta di quest’anno è

un campione di 800 individui. L’incontro ha fornito una fotografia dell’Italia che evolve, di-

stata quindi quella di non metterle più in una singola categoria a parte, ma raggruppate

ventando opportunità di confronto. Si sono alternati gli interventi di personalità e referenti di

insieme alle non motorizzate. Verrà aggiunta però una categoria a parte, dedicata alla

aziende virtuose che hanno raccontato il loro punto di vista e le loro esperienze. I dati della

micro mobilità, Dirk Heidrich, Project Manager di Messe Friedrichshafen, ha dichiarato: “At-

ricerca hanno rilevato come il 32% della popolazione abbia piena comprensione della so-

tualmente ci sono molti dibattiti controversi nel settore delle biciclette, ad esempio se gli

stenibilità: il 43% conosce il termine “energia rinnovabile”, il 38% “alimentazione sostenibile”,

e-scooter sono una maledizione o una benedizione. Indipendentemente da questa discus-

il 30% “città sostenibile”, il 25% il turismo, il 23% la “mobilità sostenibile” e il 19% “investimenti

sione, la micro-mobilità è una tendenza che potrebbe rotolare su ruote di piccole dimen-

sostenibili”. La plastica diventa un tema cruciale con l’89% degli italiani che considera molto

sioni, ma sta rapidamente accelerando.Essendo una delle principali piattaforme fieristiche

rilevanti le grandi campagne di sensibilizzazione sull’impatto di questo materiale nei mari e

per il settore delle biciclette, siamo fermamente convinti che sarebbe meglio per tutti gli

il 97% del campione intervistato crede sia necessario attivare azioni che ne limitino l’utilizzo.

attori del mercato essere coinvolti attivamente nel plasmare questa tendenza, piuttosto

Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il 92% dichiara di fare sempre la raccolta dif-

che limitarsi a guardare da una parte. Questo è il motivo per cui vogliamo anche dare a

ferenziata, il 77% di utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di consumare alimenti

questo argomento più spazio al Premio Eurobike “. Le aziende nel settore della bicicletta e

biologici e il 17% di utilizzare capi di abbigliamento sostenibili. Il 47% del campione dichiara

della mobilità possono ora inserire i loro ultimi prodotti per l’Eurobike Award al sito: eurobike-

di scegliere energia rinnovabile, con un incremento del 16%, il 79% è disposto a preferi-

award.com . Ulteriori informazioni sui criteri di valutazione e sui premi speciali, come il Green

re lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto ibride o elettriche, anche se il costo

Award, lo Start-Up Award e il Gold Award, sono disponibili sempre online. La partecipazione

dovesse essere maggiore. Cresce anche l’attenzione verso le vacanze sostenibili, con 8,1

al Premio Eurobike è ugualmente aperta a espositori, non espositori e start-up. La data di

milioni di italiani che affermano di acquistare pacchetti viaggio responsabili, con una cre-

chiusura per la registrazione è il 10 luglio 2019. Da tutte le voci, il gruppo di esperti seleziona

scita del 16% dal 2018. Per il 73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con materiali

i vincitori del premio Eurobike durante un processo a due fasi, tra cui un giro di preselezione

naturali, per il 70% è efficiente dal punto di vista energetico e per il 68% è predisposta per

digitale e una riunione finale dei giudici. Questi sono poi tradizionalmente annunciati la pri-

un’autoproduzione alimentare ed energetica. La città da affidare alle future generazioni

ma sera dello spettacolo durante una cerimonia di premiazione.

dovrà essere per il 32% più ricca di aree verdi, per il 31% dovrà prevedere maggiori collegamenti tra centro e periferie e per il 28% scegliere la riqualificazione di edifici esistenti.
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COMPETIZIONI
DI GABRIELE VAZZOLA - @PHOTO: MARIO PIERGUIDI

In arrivo una coppa
del mondo ad alta tensione
Dopo qualche anno di prove su vari format, proposti da diversi attori, prende finalmente
il via da quest’anno un vero e proprio calendario mondiale di gare con le eMtb. La formula scelta
prende spunto dalle gare enduro, per mettere i rider alla prova anche in salita

Non si tratta del primo evento competitivo del genere, nel corso degli anni passati vari pla-

Prossimo stage all’isola d’Elba, quindi una scusa per sperimentare questo nuovo tipo di gare,

yer in gioco hanno provato a sperimentare delle formule per soddisfare la sete di compe-

e mettersi anche in gioco con dei professionisti della mtb, come Marco Aurelio Fontana,

tizioni degli amanti delle ruote grasse elettriche. Abbiamo quindi visto il mini-circuito Bosch

che parteciperà alle tappe del circuito in veste di rider supportato da Focus. L’inventore

nascere e svilupparsi, a partire dalla prima tappa al Bike Festival di Riva del Garda ormai

di questa formula, fatta di prove speciali sia in salita che in discesa, è Franco Monchiero,

tre anni fa. Oggi sono sei le tappe di questa competizione, che parte sempre dalla località

che ha un passato nel mondo delle moto e quindi esperienza nel settore delle gare con il

trentina il 3 maggio, per concludersi ad Avoriaz, Portes du Soleil, la mecca europea del-

motore.

la mtb, il 24 ottobre (bosch-ebike.com). La formula punta tutto sulla versatilità del ciclista,
comprese le sue doti di orienteering e i percorsi comprendono stage uphill e downhill, oltre

Finalmente le gare si fanno internazionali

appunto a una fase approach in cui è necessario gestire il consumo della batteria. Dallo

Sempre dello stesso padre, nasce quindi anche un circuito mondiale eEnduro, questa volta

scorso anno, oltre alle categorie “Amateur” e “Advanced”, è stata introdotta la categoria

riconosciuto niente di meno che dalla tradizionalista e austera UCI. Nasce così e-EIS (e-

“Explorer” senza rilevazione del tempo, per dare a tutti la possibilità di accedere ai vari sta-

Enduro International Series), un nuovo concetto con un nuovo regolamento. Grazie alla

ge e provare l’ebrezza della sfida in totale sicurezza.

collaborazione con il rider Olivier Giordanengo, ed esperti in materia, si introducono qui una
serie di nuovi standard e in conformità con le normative di ogni federazione. Da quest’anno

Per l’italiano si è svolto anche un prologo

quindi i più forti rider di tutto il mondo hanno la possibilità di mettersi alla prova e compe-

Un altro esperimento altrettanto ben riuscito è stato quello dell’eEnduro powered by Specia-

tere ad altissimi livelli con speciali più lunghe su percorsi appositamente sviluppati. Il merito

lized (e-enduro.it). Una sorta di campionato italiano, che al momento della nostra pubblica-

della riuscita della prova, non sarà quindi solo del motore, ma saranno necessarie grandi

zione è già iniziato con le spettacolari tappe di Rocchetta Belbo e Alassio. In Piemonte, il pri-

abilità tecniche, per superare tutti gli ostacoli previsti dal percorso. Saranno necessarie quin-

mo evento prendeva il nome di Skills Event, un’occasione dove i rider hanno potuto provare

di doti di guida e atletiche, per poter diventare i primi campioni del mondo di eEnduro.

più volte una prova speciale dando la possibilità di valutare le abilità di guida raggiunte.

(e-endurointernationalseries.com).

Bosch eMtb Challange
3/5 maggio: BikeFestival Garda Trentino a Riva del
Garda, Italia
10/12 maggio: Bike Days Solothurn, Svizzera
17/19 maggio: Bike Festival Willingen, Germania
09 giugno: Tweed Love Transcend Bike Festival,
Regno Unito
13 luglio: Salzkammergut Trophy, Austria
24 ottobre: Avoriaz, Portes du Soleil, Francia

eEnduro powered by Specialized
2/3 Marzo: “e-Enduro Skills Event” – Rocchetta
Belbo INFO
16/17 Marzo: e-Enduro – Alassio
26/27 Aprile: e-Enduro – Lacona (Isola d’Elba)
25/26 Maggio: e-Enduro – Pogno
22/23 Giugno: e-Enduro – Val di Pejo
21/22 Settembre: e-Enduro – Varazze

e-Enduro International Series
13/14 aprile: Spagna, Granada
27/28 luglio: Francia, Valberg
14/15 Settembre: Italia, Rimini
5/6 Ottobre: Italia, Loano
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ATLETI
DI GABRIELE VAZZOLA

Il pro ha ancora
voglia di “rider”
Dopo mesi di silenzio, Marco Aurelio Fontana torna alla ribalta
e svela a tutti quali sono i suoi progetti. In cantiere una nuova collaborazione con Focus,
per cui creerà contenuti e gareggerà, questa volta in sella alle eBike

europeo team relay, due medaglie di
bronzo europee, un bronzo mondiale
e uno olimpico, innumerevoli edizioni
di Coppa del Mondo e tre Olimpiadi
disputate, il Pro Rider non ha parlato
della fine di un capitolo, ma di un passo in più nel suo percorso caratterizzato
dall’amore per le due ruote. Pedalare
con Fontana sarà più facile. Per stare
vicino alla community ha studiato, in
collaborazione con RedBull, le Social
Ride: «Condividere la bici assieme ad
altri riders resta fondamentale. Andrò
alla ricerca di posti, luoghi, trails su cui
girare in bici. Trovato il sentiero che
più mi piace inviterò gli appassionati a
pedalare insieme. Toccherò il mondo
della UCI World Cup in occasione della
tappa italiana in Val di Sole, monterò in
moto con gli amici di Deus e viaggerò
per gli eventi più cool e interessanti del
panorama bici e non solo».
Nuovi obiettivi, stesso stile
Le idee di Marco si concretizzeranno in
un calendario fitto composto da gare,
eventi bike e motoristici, incontri con i
tifosi e social ride. «Devo ringraziare tutti
i miei partners per aver compreso la mia
filosofia ed il mio modo di interpretare
la bici e di conseguenza avermi dato
la flessibilità per dar forma a questo
Non si tratta però di un addio alle competizioni, ci tiene a precisare, per ora quello che si

desiderio che avevo in testa da tanti anni. Ci sono nuovi obiettivi e traguardi da conseguire

sa è che si farà vedere in giro sempre più spesso a bordo delle eBike della casa tedesca. In

con costanza ed impegno, forse più di prima, ma con degli stimoli fortissimi che tireranno

previsione anche la partecipazione alle più prestigiose neonate gare per le elettriche. Nella

fuori il meglio di me. Concludo dicendo che tutto questo lo farò con stile, con il mio stile. La

cornice del Deus Ex Machina Café, il bronzo olimpico XCO di Londra 2012 ha raccontato i

cura del dettaglio, l’eleganza nella bici e nel look, la comunicazione di qualità. Ho sempre

suoi progetti alla stampa e, tramite una diretta social, ha accontentato la curiosità dei tanti

pensato che se puoi sognarlo, puoi farlo».

tifosi che non vedevano l’ora di scoprire i suoi programmi per il 2019. «È uno dei momenti

più belli della mia carriera, finalmente sono al centro del mio progetto e posso far ciò che

L’intervista in esclusiva

oggi ritengo sia più giusto. Si tratta di una scelta presa con consapevolezza, un taglio forte

“Le eBike di Focus, a prima vista sembrano delle bici normali, mi piace molto il look e lo stile,

con il passato ma necessario per continuare a trasmettere la mia passione. It’s been a long

e in più si guida praticamente come una bici normale, con in più tutte le possibilità che of-

way, questo è un progetto che nasce da molto lontano, prima nella mia testa e poi su

frono le eBike. Per ora non ho avuto l’occasione di usarla molto ma il feeling iniziale è stato

carta, tra i miei quadernetti, pagine scritte e disegnate negli anni che oggi diventano una

positivo. Queste bici, rispetto ai mezzi da gara da xc, hanno meno limiti in discesa. La bici

realtà» ha esordito dopo la proiezione di un video emozionale che lo vede in sella a una

da enduro tradizionale in salita è lenta, e a me piace andare veloce, sempre. Detto questo,

Focus Jam2. «Joy of riding è il mio motto, il mio mood. Ricercare, studiare e creare contenuti

comunque mi piacciono tutte le bici, ma l’eBike ad oggi mi dà tanto gusto nel guidarla e

per poi condividerli toccando tanti argomenti: dall’educational all’adventure, passando

tanto divertimento. Per questo l’ho messa tra le mie scelte, anche se non sarà l’unica bici

per il mondo racing. Le gare mi hanno sempre attratto in modo fortissimo e non smetterò

che userò. Devo ammettere che le eBike mi hanno comunicato qualcosa. Dopo il mio primo

certo di disputarle adesso, solo che il mio focus sarà spostato su competizioni più gravity e

giro non ho pensato di avere il motore, ma di essere andato in bicicletta e di essermi diverti-

principalmente “E” senza trascurare quella che è la mia storia, il cross country. Correrò la

to. Il mio video è girato in Val Trebbia in luoghi in cui non sarei mai potuto arrivare prima con

serie E-Enduro e parteciperò ad alcune tappe del WES e della E-EWR andando a sviluppare

la bici. Voglio fare cose che prima non facevo, sia in salita che in discesa, per far uscire fuori

il prodotto e ad aiutare queste serie a crescere visto che ci sono tante cose nuove, a partire

il mio carattere da rider, cercando il challenging anche in salita”.

dai regolamenti» ha annunciato con entusiasmo.
Una lunga carriera che continua, ma in modo diverso
Dopo 23 stagioni, 13 titoli nazionali, tre campionati del mondo team relay, un campionato
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L’ e l e t t r i c a c h e h a
conquistato la MotoGP
Cosa accomuna la bmx, la downhill, il moto trial, le Ducati e le bici a pedalata assistita?
Ovviamente Thok Bikes, un nuovo brand made in Italy. Il fondatore, Stefano Migliorini, ci spiega
com'è nato e il suo innovativo modello di business, che annulla il concetto di model year

Stefano
Migliorini

Come ti sei avvicinato al mondo della bici?

Da cosa siete partiti per definire il progetto?

Negli anni ’80, grazie a E.T. il famoso film, ho conosciuto la bmx e subito

Volevamo che la bici fosse diversa dalle altre, un progetto 100% “Italian Style”.

ho voluto cimentarmi nella specialità. A 13 anni vinsi la prima gara, il 1° Trofeo bmx di Topolino. A 18 anni, nel 1987, fu la volta del mondiale
a Bordeaux. Passai quindi alla mtb, che in quegli anni stava

Quindi per il design ci siamo avvalsi della collaborazione con la Drudi Design
Performance, il designer dei caschi della Moto GP. Un’ eccellenza
nel campo del design sportivo famosa in tutto il mondo. Per

avendo un grande sviluppo. Entrai nel team GT Interna-

le geometrie invece mi sono affidato unicamente alla mia

tional come primo italiano in un team statunitense e nel

esperienza di mtbiker. Ne è nata la bici che avrei sempre

1993 conclusi la WC al terzo posto. Da quel momento

voluto avere.

cominciai a girare il mondo partecipando agli eventi più
importanti della downhill internazionale.

Quali sono i suoi punti di forza?
Stabilità e maneggevolezza. Mig è una bici facile, per tutti.

Quando hai smesso?
A 28 anni misi su famiglia, come si suol dire, quindi decisi di
abbandonare quel mondo. Non del tutto però, infatti iniziai a lavo-

La stabilità è frutto del baricentro basso, ottenuto grazie alla
posizione della batteria. Il carro corto e l’angolo sterzo invece,
la rendono maneggevole. Il motore scelto è Shimano Steps E8000,

rare nel settore bike. All'inizio con 3T, poi Kona e Met, a seguire Dainese, POC e Marzocchi.

l’unico con le dimensioni e la potenza giusta. La sospensione è molto progressiva, grazie al

Fino ad approdare a una realtà tutta mia come Thok. Sempre con la passione per la bici, la

TPS (Thok Progressive System), ciò aiuta in tutte le condizioni. La bici è frutto della mia espe-

stessa di trenta anni prima.

rienza come pro, ma è destinata a tutti.

Com'è nata l’idea di iniziare questa nuova avventura?

State già pensando a un modello nuovo?

Naturalmente dall’amicizia che mi lega a Livio Suppo (ex Team Principal Honda). Lui per

Ho sempre pensato che il concetto di “model year” non avesse molto senso. Spesso le

primo mi fece provare una eBike, fino ad allora nemmeno mi passava per la testa. Come

aziende si limitano a cambiare il colore della bici di anno in anno. Per ora la Thok va bene

molti ero un fondamentalista! Ben presto cambiai idea, mi si aprì un mondo, e volli creare

così com’è. Non vogliamo prendere in giro i clienti e svilire il loro investimento. Con la Mig

una bici tutta mia. Era il momento giusto: avevo esperienza e supporto. Mi sono quindi lan-

non c’è il modello nuovo, bensì la stessa bici in versioni differenti, come ad esempio quella

ciato su questo progetto che è cresciuto molto rapidamente fino a dar luce alla Thok Mig.

realizzata in collaborazione con Ducati (vedi eBike4Trade 12/2018), oppure le tre versioni
“standard”, o l’ultima nata: la Anniversary.

Al di là dei risvolti commerciali, perché una eBike?
Perché dà la possibilità a tutti, anche a chi non può allenarsi quotidianamente, di farsi un giro

Dov'è possibile provare e acquistare la Thok?

in bici, potendo scegliere la distanza, quanto faticare e con chi andare. Il tutto in assoluta

Si sceglie la bici online, poi si decide se ricevere la bici a casa o in negozio, presso i Thok

serenità e divertimento. Senza il corretto allenamento la mtb può essere una sofferenza. Con

Points oppure i Thok Rental Centers, disseminati sul territorio e specializzati nell’assistenza

le eBike invece tutti possono avventurarsi lungo i trail e raggiungere mete impensabili, in più

post vendita, dove è anche possibile provare le eBike. La nostra rete è in continua evoluzio-

si tratta di un mezzo assolutamente ecologico, silenzioso e comunque a differenza di auto e

ne e siamo alla ricerca sempre di nuove collaborazioni. Il negoziante con noi ha un basso

moto, permette di fare attività fisica, quindi sport all’aria aperta nel rispetto della natura.

investimento iniziale, senza lotte sul mercato dei prezzi, e senza magazzino. Ogni modello
inoltre è disponibile in tempi brevi. Invitiamo gli interessati a rivolgersi direttamente a noi

Com'è nata la prima Thok?

all’indirizzo mail: info@thokbikes.com

Fu sviluppata da me con il supporto sul campo di Toni Bou, il campione del mondo trial,
Infatti la prima Mig porta il suo nome. Un campione unico, per professionalità e passione.
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ALIMENTAZIONE

A Cosmofarma Bologna
con ProAction
L’integrazione sportiva è un settore in grande espansione e crescita. Ne è prova la grande
attenzione dedicata durante la fiera emiliana del settore farmaceutico. Nella quale, oltre
a scoprire le ultime novità del campo, è stato possibile anche avere consulenze mirate

Si è conclusa domenica 14 aprile Cosmofarma. La fiera del settore della farmaceutica e del

vivere la passione per lo sport a 360°. Durante i lavori anche workshop e presentazioni, come

benessere, che si è svolta a Bologna e ha fatto registrare numeri interessanti, ha portato nel

quella per i nuovi prodotti Pink Fit, dedicati espressamente alle donne e l’innnovativa Protein

capoluogo emiliano farmacisti, addetti del settore e responsabili della comunicazione dei vari

Nutra Whey Hydro. A proposito del successo riscontrato a Bologna, dai vertici ProAction giun-

brand. Molto apprezzato lo stand degli integratori alimentari ProAction, un ambito questo cui

gono parole di ottimismo e di crescita, per la propria azienda, oltre che per tutto il settore

la kermesse ha dato pieno risalto, grazie anche all’aumento dell’interesse del pubblico verso

dell’integrazione sportiva tecnica:“Una grande soddisfazione per tutto il lavoro svolto e per

il fitness, la vita attiva e lo sport in generale. Lo scorso anno l’azienda veneta si era portata

la grande crescita che la nostra azienda sta affrontando giorno dopo giorno. Il valore della

a casa l’ambìto premio Innovation & Research Award, per il prodotto Protein Whey con rice

farmacia è per noi un’ottima rappresentazione di benessere per il nostro cliente, ogni giorno

Purex, tutt’oggi indiscusso best seller di tutta la famiglia di prodotti ProAction, sulla scia di que-

sempre più tecnico, ogni giorno sempre più sportivo”- Luca delle Regina, direttore marketing

sto successo, lo stand dell’azienda è stato quindi visitato da un flusso continuo di farmacisti e

ProAction.”Una manifestazione strepitosa, un grande afflusso di clienti carichi di entusiasmo

nutrizionisti. Attratti anche dalla “filosofia Yellow ProAction”, sono infatti stati più di 600 i contatti

nei confronti dell’azienda, che confermano la nostra volontà di investire sempre più nel pro-

presi dall’azienda, che ha fornito anche consulenze ad hoc per permettere al pubblico di

getto sport del canale farma, e vedere nella farmacia un ottimo partner per la crescita di
questo mercato e del nostro brand”- Cristian Vezzu, ceo ProAction.
proaction.it

Protein Nutra Whey Hydro
Il nuovo prodotto ProAction è consigliato per il recupero fisico
dopo un’intensa attività, quindi perfetto da assumere dopo lunghi
giri in sella alle nostre eBike. Nutra Whey Hydro è a base di proteine
parzialmente idrolizzate direttamente da latte, con aggiunta
di vitamina B6. Prodotto derivante da filiera estremamente
controllata, con lavorazione ridotta per garantire una proteina di
primissima qualità e dalle caratteristiche organolettiche superiori. Il
prodotto, senza glutine, è rivolto agli sportivi che seguono una dieta
finalizzata all’incremento e definizione della massa muscolare,
per il recupero negli sport di lunga durata e alle persone attive
che seguono una dieta finalizzata al mantenimento del tono
In foto, da sinistra: Luisa Bassan, direttrice amministrativa ProAction; Angelo Mazzucato, responsabile R&D ProAction; Luca delle Regina, direttore marketing ProAction; Roberto Valente, direttore
Cosmofarma Exhibition; Nadia Puzella, key account Cosmofarma Exhibition, Cristian Vezzù, amministratore unico ProAction; Corrado Ridolfi, direttore vendite ProAction srl

muscolare. Il barattolo da 725 gr è disponibile nei gusti: Fancy Dark
Chocolate (cioccolato fondente), French Vanilla (crema vaniglia).

FOCUS TECH

Un'elettrica
Limited Edition
Quando la ricercatezza e le soluzioni tecniche si spingono al limite, per creare
un prodotto unico e distintivo, adatto ai palati più raffinati. Come nel mondo
delle bici tradizionali, anche fra le elettriche si iniziano a vedere le prime "tuned version"

Le eBike sono mezzi particolari, spesso esclusivi, scelti da veri appassionati che non si ac-

Un montaggio esclusivo, con una chicca inaspettata

contentano mai. Allora, come per le “specialissime”, si cominciano a vedere in giro le pri-

Grazie all’esperienza degli uomini di EBike Store, la bici ha agitato parecchio le acque, me-

me versioni "tuned", dedicate ai rider più esigenti. In questo caso parliamo di un’edizione

rito anche dell’allestimento ricercato. Monta infatti la forcella a doppia piastra Fox 40 e

particolare di un modello della casa tedesca Bergamont, marchio di proprietà del gruppo

una chicca che abbiamo visto anche sulle bici dello Scott Racing Team, l’impianto fre-

Scott. Si tratta di una eBike espressamente pensati per l’esigente mercato italiano. Infatti,

nante Braking. L’azienda leader nel mondo del motorsport si lancia, forte di un know how

gli upgrade dedicati alla E-Trailer Sport tuned sono studiati da Bergamont Italia insieme a

invidiabile, anche nel mondo bike, con questo impianto potente e modulabile. In passato

uno degli shop di riferimento del nord Italia, EBike Store di Brescia (ospite anche di un nostro

produceva solo i dischi per il mondo delle bici, ora finalmente fa il grande passo e ci regala

Focus Shop in passato).

un prodotto che a prima vista non ha nulla da invidiare ai freni after market più blasonati
(pensiamo a Hope ad esempio). Completano l’esclusivo allestimento le ruote E-Thirteen e la

Un eBike che prima non c’era

piega Renthal, dalle spiccate caratteristiche discesistiche. Siamo in attesa che anche altre

Le personalizzazioni piacciono in casa Bergamont, e permettono di consegnare al cliente

case propongano le loro “tuned version” per capire fino a dove la tecnologia applicata

un mezzo con caratteristiche uniche, che magari le strette logiche di mercato non consen-

al mondo eBike e l’immaginazione degli esperti del settore possano spingersi, per ottenere

tono di mettere a catalogo. Partendo da questo presupposto, arriva da Brescia la versione

mezzi sempre più performanti e specializzati. Staremo a vedere chi raccoglierà il guanto di

speciale della E-Trailer Sport, una bici che già di suo ha una certa familiarità con le discipline

sfida lanciato da Bergamont ed EBike Store.

più gravity, come ad esempio l’enduro. Presentata a Cosmo Bike di Verona, nel mese di febbraio, questa eMtb accentua ulteriormente queste caratteristiche, e le spinge all’estremo
fino a strizzare l’occhio al mondo downhill e freeride.

bergamont.com

Scheda tecnica
Motore: Shimano Steps E8000
Batteria: Shimano 504 Wh
Forcella: Fox 40 Factory
Ammortizzatore: Rock Shox Deluxe R
Freni: Braking IN.CA.S.
cartuccia intercambiabile – 2 pistoni
Sella: Selle Italia Bonnie
Reggisella: Syncross 2.5 120 mm
Ruote: E-Thirteen
Manubrio: Renthal
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FOCUS TECH by

Vaude dedica uno zaino
specfico all'eBike
Comfort a portata di spalla, scomparti ad hoc, ergonomia
e porta batteria: la casa teutonica offre
la sua soluzione multitasking per gli amanti della pedalata assistita

Con lo zaino da bici eBracket, l’azienda teutoniuca presenta la sua linea specifica per la
pedalata assistita, cercando di portare ulteriore supporto a quello che sta diventando il
simbolo della mobilità sostenibile
Da tempo l’eBike è diventata più di una semplice tendenza. Sono quindi legittimi gli interrogativi riguardo a quale sia l’equipaggiamento che più si addice alle pedelc. Dopotutto le
esigenze degli eBiker sono diverse rispetto a quelle dei loro colleghi “muscolari”: la velocità
e l’accelerazione possono essere superiori nelle bici elettriche, pertanto il vento durante la
marcia risulterà essere più intenso. Inoltre si presenta la necessità di uno zaino in cui poter
riporre senza problemi la batteria di ricambio, il display dell’eBike e altre attrezzature. Vaude
ha cercato una risposta a quest’esigenza con uno zaino interamente dedicato alle eMtb: il
capiente zaino da bici eBracket.
Autonomia extra a portata di zaino
Il modello eBracket è simile nel design al suo collega comprovato della serie di zaini per
bici Bracket ma è espressamente concepito a livello funzionale per la pedalata assistita e
per le sollecitazioni che ne conseguono. Lo zaino può contenere la batteria di ricambio e il
caricabatteria, negli altri scomparti collocati sulla cinghia ventrale possono essere riposti i display rimovibili e le chiavi. In questo modo, l’attrezzatura elettronica può essere conservata
al sicuro durante le escursioni ed è facilmente accessibile. Un’attenzione particolare è stata
rivolta alla suddivisione in scomparti: quello per la batteria di ricambio è stato collocato sul
fondo, in modo da tenere il più possibile in basso il baricentro, ciò consente di ottimizzare il
comfort durante la marcia. Inoltre, rispetto agli altri zaini da bici, l’imbottitura dorsale è più
consistente e gli spallacci sono più stabili, così da poter venire incontro alle esigenze di peso
maggiori poste dall’eBike.
Il mondo delle eBike si sta evolvendo rapidamente e Vaude dimostra quanto l’attenzione
per l’equipaggiamento possa contribuire al miglioramento e all’ottimizzazione della nostra
esperienza su due ruote.

Stefan Schlie, partner di sviluppo, sostiene:
“Nell’eBike ciò che conta sono il comfort
e il divertimento in sella. Non ci si deve
preoccupare di ogni grammo dell’attrezzatura,
lo zaino può quindi essere anche leggermente
più grande. Una buona organizzazione e un
comfort elevato diventano però imprescindibili
quando si trascorre l’intera giornata per

distribuito in italia da:
panoramadiffusion.it – vaude.com

strada. Con il modello eBracket si è tenuto
esattamente conto di questi aspetti.”

I MARCHI BIKE DISTRIBUITI DA PANORAMA DIFFUSION
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SPECIALE eTREKKING
DI SERGIO VIGANÒ

Quando il viaggio
diventa piacere

Nel rapporto tra bici, uomo ed elettrico c'è la soluzione
per una mobilità sostenibile e uno stile di vita più salutare
Le temperature si stanno alzando e l’inverno sta finalmente abbandonando l’emisfero bo-

ed extra-urbano, e si stanno gradualmente imponendo come simbolo 2.0 di un'attenzione

reale. Colori e giornate soleggiate si stanno lentamente riprendendo il posto che meritano

crescente per l’ambiente e per la salute. Infatti le pedelec, pur offrendo un supporto alla

e il clima è sempre più propenso a offrire la possibilità di godersi la natura e l’aria aperta.

pedalata, obbligano il ciclista a essere il motore principale e a ottenere solo un supporto

Sole e primavera sono senza dubbio portatori di felicità e trovare il proprio spazio e la propria

dal motore elettrico. Questo aspetto è molto importante perché apre le porte, non solo al

sintonia con la natura sta diventando sempre di più la prerogativa di molti.

concetto di mobilità sostenibile, ma risulta essere un ottimo incentivo per chi vuole passare
da un attività sedentaria a uno stile di vita più salutare e attivo.

L’attenzione verso il pianeta
La popolazione è sempre più sensibile all’aspetto climatico e alla sostenibili-

eTrekking tra turismo e business

tà delle proprie scelte. Ormai c’è piena coscienza dell’impatto delle nostre

Valida espressione di questo pregio sono le eTrekking

abitudini sull’ambiente che ci circonda e la volontà di prendere una posi-

Bike, compagne ideali per approcciarsi alle uscite in

zione decisa in difesa della natura è sempre più radicata e forte. L’idea di

bici primaverili o per gli spostamenti urbani di lavo-

sostenibilità è un concetto estremamente vasto e applicabile a situazioni

ro o di piacere. Questa categoria consente infatti di

o a settori molto differenti tra loro. Troppo spesso, tuttavia, questa filosofia

approcciarsi agli spostamenti su due ruote a tutte le

in passato è stata applicata solo ai grandi meccanismi. I tempi ormai sono

categorie di ciclisti e soprattutto permette di realizza-

maturi per il salto di qualità. Fortunatamente sono sempre più spesso i sin-

re degli spostamenti comodi ed efficaci, senza rinun-

goli a dedicare attenzione alle loro abitudini e alle loro azioni, portando

ciare a una guida divertente e appagante, aspetto

beneficio sia alla natura sia alla comunità globale. Punto focale della sensi-

assolutamente da non trascurare. Queste eBike sono

bilizzazione verso il rispetto per l’ambiente è la riduzione dell’inquinamento

infatti progettate in modo da offrire un buon compro-

sfruttare meno la natura per riuscire finalmente ad avviare una convivenza

messo tra comfort e guidabilità, in modo da consen-

rispettosa da cui tutti trarrebbero beneficio.

tire al rider di poter compiere spostamenti su qualsiasi
distanza con grande comodità, senza rinunciare a

La bici salverà il mondo

quella sensazione di libertà e divertimento che solo una bici può regalare.

Simbolo per eccellenza della lotta all’inquinamento, e nello specifico della mobilità sostenibile, è naturalmente la bicicletta, che negli anni si è evoluta diventando anche elettrica,

Una personalizzazione per ogni scopo

segno evidente che è possibile crescere ed evolversi pur rimanendo fedeli ai principi del

Le eTrekking sono bici estremamente versatili, pensate e sviluppate per chi della bici vuole

rispetto per l’ambiente. Le bici sono un simbolo di libertà, ci consento di spostarci liberamen-

fare uno stile di vita o trovare un'alleata affidabile nella vita di tutti i giorni. Il loro focus è

te per grandi distanze pur mantenendo una velocità a “misura d’uomo” che consente di

concentrato sul funzionalizzare gli spostamenti, di qualsiasi tipo siano. I telai non sono solo

godere in tranquillità delle meraviglie che potranno offrire i luoghi che saranno attraversati

costruiti pensando al piacere di stare in sella, ma consentono il montaggio di una vasta

in sella a questi mezzi poliedrici. Non solo simbolo di libertà ma anche di collaborazione.

gamma di supporti in grado di offrire al ciclista la possibilità di portare con sè tutto quello

Infatti, per quanto l’evoluzione tecnologica possa spingersi oltre, per restare fedele alla sua

di cui ha bisogno.

natura, la bicicletta dovrà sempre relazionarsi all’essere umano che sarà il motore di questa

Questo si traduce nella possibilità d’impiegare questi mezzi sia nel quotidiano, per esem-

invenzione, cementando un sodalizio dinamico ed ecosostenibile che non conosce crisi.

pio per recarsi in ufficio con la propria valigetta, sia nell’organizzazione di vacanze o tour,
installando delle borse appositamente ideate e sviluppate per gli spostamenti in bici. Tutto

Un'evoluzione elettrizzante

questo viene comodamente supportato dal generatore elettrico, che offre un buon sup-

Negli ultimi anni si è potuto assistere a un irruente ingresso sul mercato delle eBike. Le bici

porto alla pedalata, consentendo all’utente di vivere un'esperienza piacevole e diverten-

elettriche infatti stanno completamente rivoluzionando il concetto di spostamento urbano

te a dispetto dei carichi che vorrà trasportare con sè.
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Una rete dedicata
alle due ruote
L’aumentato interesse degli utenti verso il cicloturismo, non solo fa crescere la domanda nei confronti di
biciclette che siano adeguate e funzionali all’attività,
ma impone la presenza di strade specifiche per permettere ai ciclisti di spostarsi in sicurezza.
Il problema sicurezza
Sfortunatamente, il più grosso problema di chi si sposta su due ruote è l’interfacciarsi con il traffico motorizzato. D’altra parte il ciclista è sempre la parte più
vulnerabile e, al di là delle facili polemiche, dovrebbe
avere l’opportunità di potersi spostare in tranquillità.
Il tema della sicurezza su strada non solo è legato a
chi fa del ciclismo una passione, ma è una tematica
sociale importante. Spesso ci s’interroga su come incentivare la popolazione a utilizzare mezzi di trasporto
a impatto ambientale basso o nullo, quando poi in
realtà la maggioranza delle persone che non sceglie
la bici come mezzo di trasporto urbano o interurbano
lo fa perché teme per la propria incolumità.
Ciclosecurity garantita
Una domanda in crescita così rapida richiedeva
una risposta e il portale BiciItalia.org sta offrendo un
progetto concreto a chi vuole godere dei paesaggi
del bel paese in sella alla sua due ruote. Sulle linee
guida elaborate dalla FIAB, il portale ha creato una
mappa delle ciclovie italiane adatte ad accogliere
adeguatamente i turisti e i cicloamatori che hanno
scelto di visitare il territorio italiano. Le ciclabili vengono selezionate e inserite nella mappa in base alle
caratteristiche tecniche dell’infrastruttura: vengono
valutate la pavimentazione, la pendenza e l’ampiezza delle ciclabili, in modo da garantire uno standard
qualitativo a chi andrà poi nel pratico ad affrontare questi percorsi. Inoltre, viene anche dato risalto
alle attrattività turistiche dislocate lungo il percorso.
Aspetto determinante per rendere attrattiva una ciclovia e per consentirne il successo cicloturistico. Il
cicloturismo non solo come metodo per combattere
l’inquinamento e migliorare l’attività, ma come vero
e proprio strumento per dare nuova vita alle località
turistiche e per valorizzare i territori e le loro caratteristiche.

LEGENDA

10 Ciclovia dei Borbone, Bari – Napoli (Km 400)
11 Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, Caposele –
Santa Maria di Leuca (Km 500)

1

Ciclovia del Sole, San Candido – Palermo (Km 1600)

2

Ciclovia del Po, Pian del re – Delta del Po (Km 1300)

3

Ciclovia Francigena, Como – Brindisi (Km 2000)

4

Ciclovia Dolomiti, Venezie, Brennero – Venezia (Km 350)

5

14 Ciclovia Magna Grecia, Taranto – Reggio Calabria (Km 600)
15 Ciclovia Svizzera – Mare, Domodossola – Imperia (Km 500)

Ciclovia Romea Tiberina, Tarvisio – Roma (Km 800)

6

16 Ciclovia della Sardegna, Porto Torres – Porto Torres

Ciclovia Adriatica, Muggia – Santa Maria di Leuca
( Km 1300)

7

Ciclovia Tibur Valeria, Roma – Pescara (Km 300)

8

Ciclovia degli Appennini, Cadibona – Madonie (Km 1500)

9

Ciclovia Salaria, San benedetto del Tronto – Roma (Km 300)
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12 Ciclovia Pedemontana Alpina, Savona – Trieste (Km 1100)
13 Ciclovia Claudia Augusta, Resia – Ostiglia (Km 350)

(Km 1250)

17 Ciclovia Alpe Adria Radweg, Tarvisio – Grado (Km 180)
18 Ciclovia Fano Grosseto, Fano – Marina di Grosseto (Km 400)
19 Ciclovia Tirrenica, Ventimiglia – Latina (Km 1000)
20 Ciclovia Aida, Susa – Trieste (Km 950)
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Brinke - Rushmore Evo Di2 Sport

Scott - Sub Cross eRide 10 Man

Una novità per il 2019 a catalogo Brinke, che evolve ulteriormente il modello Rushmore,
uno dei più apprezzati dell’azienda di Desenzano. Un prodotto completo, infatti questa

Un mezzo dalle caratteristiche sportive piuttosto spiccate, secondo la filosofia propria

bici è ricca di ogni optional in grado di renderla un mezzo veramente versatile e adatta

dei mezzi trekking della casa svizzera. Il nuovo telaio è dotato della batteria interna

a molteplici situazioni, con in più la possibilità del cambio automatico. Un robusto telaio

Bosch da 500 Wh e motore Performance CX, che in abbinata con le ruote ad alta

in alluminio permette di affrontare gli sterrati e le strade più dissestate, aiutato nel com-

scorrevolezza permette di andare ovunque e più velocemente. Gli pneumatici infatti

pito anche dalla forcella Suntour Nex E25 e dal reggisella ammortizzato Promax SP866.

hanno una tassellatura che permette di affrontare varie tipologie di terreno, renden-

Il motore prescelto è uno dei classici per questo tipo di mezzi, lo Shimano Steps E7000

dola un anello di congiunzione con i modelli eRide mtb. Infatti, ha un aspetto quasi

con display lcd SC-E7000. I freni a disco idraulici permettono di mantenere il controllo su

racing, senza concessioni a optional che possano pregiudicarne le prestazioni (vedi

ogni terreno e sono sempre di Shimano con rotori da 160 mm, anche il cambio è della

parafanghi o portapacchi). La forcella ammortizzata è un must su questo genere di

casa giapponese, e in questo caso abbiamo il tecnologico Nexus Di2 a 5 velocita. Un

bici, Scott si affida alla Suntour SF-14 Nex E25, mentre per la trasmissione a Sram, con

cambio ad attivazione elettronica quindi. Lo stem è regolabile in altezza in modo da

il cambio NX, che offre ampia scelta con le sue 11 velocità. I freni sono di Shimano

poster scegliere tra una posizione più o meno sportiva, a seconda dell’allenamento,

invece, il modello BR-M200 a disco. La componentistica è anch’essa di impostazione

ma che rende la bici adatta a un pubblico unisex. Il portapacchi è parte integrante

sportiva e di marca Syncros. La sella è invece italiana, il modello Essenza di Selle Royal.

del telaio e integra la luce posteriore, che insieme a quella anteriore, sono di serie. La

Una particolarità della Sub Cross, è il cavalletto integrato, per garantire una stabilità

Rushmore Evo, si pone come il nuovo top di gamma Brinke per questo segmento, grazie

ottimale su ogni tipo di terreno, grazie al suo fissaggio diretto nel telaio. Questa bici è

anche alla nuova batteria semi-integrata posta in modo armonioso sul tubo obliquo.

disponibile anche in versione “Lady” con lo scavalco basso o in versioni entry level dal

Disponibile anche in versione "Comfort" con scavalco basso.

rapporto qualità prezzo molto interessante.
brinkebike.com

scott-sports.com

SCHEDA TECNICA
Telaio: Idroformato in lega D’alluminio

Pneumatici: Schwalbe Big Ben

Motore: Shimano Steps E7000

Trasmissione: Shimano Nexus Di2

SCHEDA TECNICA
Telaio: Sub eRIDE 6061 Alloy con

Batteria: Power Tube 500

Batteria: Shimano BT-E8010 36V 14Ah

batteria integrata

Pneumatici: Schwalbe Smart Sam

(500Wh)

Motore: Bosch Performance CX 250w

Trasmissione: Sram NX

Specialized Turbo Vado 5.0

180 mm. Una particolarità è il portapacchi, fissato al parafango che conferisce grande
eleganza con un design per nulla scontato. Il cambio scelto da Specialized per la Turbo
Vado è Shimano XT con tecnologia Shadow Plus a 11 velocità

Bici tutta sostanza questa trekking di Specialized, ogni componente, dal motore alla bat-

specialized.com

teria è pensato per lavorare in sincronia, per un sistema perfettamente integrato. La geometria è rilassata ma non troppo, per essere sufficientemente comoda, ma offrire buone
prestazioni quando si vuole “spingere”. Una bici con cui affrontare con stile la città, ma
che non si scompone sulle strade bianche o sul pavè delle gite fuoti porta. La batteria è
molto potente, con capacità di ben 604 Wh e si integra perfettamente nel telaio, nonostante sia facilmente removibile, inoltre comunica con il display e prevede modalità per
ottimizzarne l’efficienza. Il telaio è in alluminio idroformato con forcella Suntour NCX E25
ed è dotata di luci anteriori e posteriori e freni idraulici Shimano Deore XT con rotori da

SCHEDA TECNICA
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Telaio: Turbo alluminio con batteria

Batteria: Specialized U1-600, On/Off

integrata

button, state of charge display, 600Wh

Motore: Specialized 1.3, custom Rx

Copertoni: Trigger sport reflect

Street-tuned motor, 250W nominal

Trasmissione: Shimano XT
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THE REVOLUTION
OF INDOOR
TRAINING

MD JARVIS

Metodologia
Scientifica

Personal
Coach

Design, qualità e
massima silenziosità

MagneticDays è la massima personalizzazione dell’allenamento realizzata grazie all’unica
rivoluzionaria metodologia con approccio scientifico.
L’ innovativo Sistema di allenamento che lavora con Watt, Newton, Joule, RPM e BPM
adattabile a tutte le specialità del ciclismo.

SCOPRI DI PIÙ SU

WWW.MAGNETICDAYS.COM
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La Pierre - Overvolt Explorer 800

Trek - Super Commuter+ 8

Per i pendolari, per i viaggiatori, ma anche per gli amanti delle ciclabili e dei sentieri,
in puro stile trekking bike. Il motore scelto dalla casa americana è il potente Bosch Performance CX da 250 Watt, che offre grande affidabilità. Il mezzo ha un aspetto molto

Il telaio in alluminio Supreme 6 offre alla bici grande leggerezza e rigidità, perfetta per

sportivo e non passa certo inosservato, grazie alla sua livrea rosso lucida e alla batteria

essere performante negli spostamenti in città come in quelli fuoristrada, lungo le ciclabi-

integrata che modella le sinuose forme del tubo obliquo. Per la Super Commuter Trek

li e sulle strade di campagna. La casa francese sceglie per questo modello un top tube

sceglie una configurazione senza sospensioni, ma garantisce comfort e precisione di

ribassato, perfetto per ogni tipo di abbigliamento e di utilizzatore, ma prevede anche

guida, grazie alla forcella in carbonio con asse passante. La dotazione di questa bici

una versione da donna con un vero e proprio scavalco basso. Questa trekking bike

tuttofare comprende un set di parafanghi e di luci integrati nell’estetica della bici. Le

porta avanti la scelta delle ruote da 27,5” che la rendono più maneggevole da gui-

coperture sono abbondanti ma con un battistrada che è votato alla scorrevolezza, si

dare. Gli pneumatici scelti sono di Continental offrono aderenza su ogni terreno senza

tratta infatti del modello Schwalbe Super Moto-X, montati su cerchi da 27,5”. La batte-

dimenticare le doti di comfort derivante dall’alto assorbimento delle vibrazioni. Sempre

ria è il Powerpack di Bosch che offre grande autonomia di marcia, con display Purion

in questo ambito, la Forcella SR Suntour assorbe le asperità della strada e favorisce il

per il controllo diretto della velocità e dell’autonomia. La trasmissione è Shimano XT,

superamento degli ostacoli con i suoi 75 mm di escursione. La bici è dotata di ogni

garanzia di robustezza e affidabilità, con 11 velocità. I freni sono a disco idraulici per

optional, che vanno dalle luci, anteriore e posteriore ai parafanghi, al cavalletto fissato

non temere anche le condizioni atmisferiche più avverse. Trek dota questo modello di

all’altezza del mozzo posteriore. La batteria è semi integrata e si innesta in maniera puli-

una sicurezza in più, l’esclusivo Motor Armor, uno scudo leggero ma robusto che pro-

ta nel telaio, molto particolare grazie alla curva del top tube. Il motore è il Bosch perfor-

tegge il motore dai sassi che possono “sparare” in tutte le direzioni durante la marcia

mance CX con Display Intuvia. Il montaggio di questa bici è Shimano sia per il cambio:

ad alta velocità sugli sterrati.

Deore RDM6000 Shadow Design che per i freni: Shimano MT201 con rotore anteriore da

trakbikes.com

180 mm e posteriore da 160.
lapierrebikes.it

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

Telaio: Telaio e-bike ad alte prestazioni

Batteria: Bosch PowerPack 500Wh,

idroformato con batteria integrata e

integrata nel telaio

Telaio: Supreme 6 Alloy

Pneumatici: Continental Double

Motor Armor

Pneumatici: Schwalbe Super Moto-X

Motore: Bosch Performance CX

Fighter III

Motore: Bosch Performance CX

Trasmissione: Shimano XT

Batteria: Bosch Powerpack 500 Wh

Trasmissione: Shimano Deore 10V

Atala B-Tours
Una bici a cui non manca nulla e che permette di fare praticamente tutto. Molti sono

Alu, più leggeri e resistenti di quelli in plastica. La trasmissione è Shimano XT, come anche i
freni, Shimano Deore BR-T6000 con rotori da 180 mm, proprio come sulle mtb.
atala.it

gli optional che Atala decide di montare su questo modello. B-Tours è dedicata al cicloturismo, all’escursionismo, alle gite o semplicemente a rendere più piacevole il tragitto
casa-lavoro. Il telaio è quindi confortevole e adatto a trasportare carichi elevati (come
seggiolini con bambini o bagagli di varia natura). Il portapacchi è in grado di reggere
gran peso senza vibrazioni o cedimenti, in quanto è integrato nella struttura in alluminio
del telaio. La geometria e il montaggio permettono una posizione in sella rilassata, in
più la forcella ammortizzata Suntour e il reggisella sempre ammortizzato, aumentano la
sicurezza di marcia anche sulle strade più sconnesse. La batteria è integrata nel tubo
obliquo, e influisce sul design generale della bici, come anche i parafanghi Curana C-Lite

SCHEDA TECNICA
Telaio: Alluminio 700C idroformato

Pneumatici: Energizer Pro

Motore: Bosch Performance CX

Trasmissione: Shimano XT

Batteria: Power Tube 500
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FOCUS SHOP
DI GABRIELE VAZZOLA

" L’ e B i k e
salverà il mondo?"
Uno store che nasce con una consapevolezza precisa: quella dell’importanza
della bici per il futuro del pianeta e per la salute dei suoi utilizzatori. Paolo Belli,
il titolare, arriva dal mondo delle rinnovabili e porta la sua esperienza nel settore

Per il nostro consueto Focus Shop, questa volta ci troviamo in Valtellina. Uno dei territori che
ha fatto dell’esperienza turistica in montagna e dello sport un vero e proprio marchio di fabbrica. Infatti, partendo dalla sommità nord del Lago di Como e spingendosi su fino a Bormio
e poi Livigno, questa lunga e ampia valle si sviluppa lungo un asse est-ovest che attraversa
per gran parte l’arco alpino centrale. Su di essa si affacciano alcune tra le montagne più
belle d’Italia, e la vicinanza con il capoluogo lombardo ne fanno una meta ambita per tutti
gli amanti dell’outdoor e per chi decide di scappare dalla città per una gita fuotiporta. In
quest’area è molto forte la passione per la bici, da qui partono infatti salite mitiche, come
Gavia, Stelvio e Mortirolo, e vi sono anche bike park nella zona. Non ultimo una delle migliori
piste ciclabili in Italia, forse in Europa, il sentiero Valtellina.
Un negozio nato da una visione precisa
Proprio su questo substrato nasce questo negozio, che non è solo uno store, ma l’esplicitarsi di un sogno da parte di un imprenditore visionario, Paolo Belli, trentott’enne attivo
da anni nel campo delle energie rinnovabili e appassionato ciclista. Egli ha deciso di
fare un passo importante e di aprire proprio qui, in quel di Talamona (SO), quello che
probabilmente è l’eBike Store specializzato più grande in Italia. Nella sua testa non c’è

come la canadese Rocky Mountain o TITICI, in rappresentanza dell’alta gamma made

solo l’idea di fare business, la sua è una vera e propria mission. Forse con un po’ di follia,

in Italy. Per chi cerca prodotti meno estremi e più comodi, magari adatti ad affrontare

ma molto coraggio afferma con orgoglio che il suo desiderio è quello di “cambiare il

con la famiglia proprio il “Sentiero Valtellina”, Mondo eBike propone ad esempio le eBike

mondo” insieme alla sua passione per le due ruote e per tutto ciò che è “green”. La

di Brinke, l’ormai noto brand specializzato nel trekking con base a Desenzano del Garda

bici in particolare la mobilità alternativa elettrica, è vista da Paolo come un mezzo per

(BS). Questo solo per quanto riguarda le categorie di certo più richieste e diffuse, ma a

migliorare le condizioni dell’essere umano, nel presente e nel futuro tramite tutte le impli-

Talamona, Paolo non si dimentica delle nicchie, infatti il suo vasto catalogo comprende

cazioni che la pratica di attività fisica e la diminuzione della congestione del traffico e

anche eRoad, come ad esempio la performante Passo Giau di Fantic; oppure modelli

dell’inquinamento possano avere. Il negozio si trova lungo la strada principale che attra-

specifici per donna e bambino. In linea con la filosofia del negozio di voler far pedalare

versa la valle, in una zona di grande passaggio e quindi la visibilità è garantita. Dentro vi

tutti, ma proprio tutti. Anche gli appassionati delle sfide estreme sulla neve, che in Valtel-

si possono trovare una scelta variegata di brand, scelti in maniera, pensiamo, intelligen-

lina non manca mai, grazie alle sue FatBike, rigorosamente elettriche. Visto l’entusiasmo

te, in modo da poter soddisfare le esigenze di ogni singolo cliente, dal mountainbiker più

e le caratteristiche di Paolo, facciamo uno strappo alla regola consueta dei nostri Focus

aggressivo, che potrà contare su marchi blasonati e conosciuti come Haibike, oppure i

Shop, e lasciamo che sia lui a parlare del suo negozio e dei servizi offerti in questa inter-

nuovi modelli marchiati Husqvarna, fino a prodotti di nicchia, per veri e propri intenditori,

vista che ci ha rilasciato in esclusiva.
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Scheda negozio
Nome negozio: Mondo eBike
Indirizzo: Talamona (SO), via Stelvio 1762
Sito internet: mondoebike.it
Mail: info@mondoebike.it
Facebook: mondoebike
Telefono: 0342 051545
Metri quadri negozio: 500
Metri quadri officina: 50
Metri quadri showroom: 350
Bici: Haibike, Fantic,
Husquvarna, Brinke, Stromer,
TITICI e Rocky Mountain
Centro assistenza: Shimano,
Bosch, Polini, Brose
Noleggio: sì
Test bike: sì
Numero vetrine: 3 principali
Paolo Belli, titolare di Mondo eBike
24 m di fronte strada

Addirittura? In che senso?
La bici offre una soluzione concreta a molti problemi della civiltà iperindustrializzata, in primo
luogo permette la decongestione del traffico e la diminuzione delle emissioni di Co2, in più
permette di debellare un altro grave problema della vita moderna, la sedentarietà. Dobbiamo tutti cambiare strategia, perché ritengo che ci stiamo scavando la fossa da soli e le
eBike possono aiutare in questa direzione.
Quindi fare l’imprenditore nel mondo bici per te è anche una missione?
Certo, non mi limito a vendere bici, ma voglio portare questo settore alla conoscenza di
quante più persone possibili. Tramite il mio negozio, sto cercando di promuovere la mobilità
elettrica anche ad albergatori, ristoratori… ampliando il concetto del classico negozio di
bici.
Quindi hai aperto per motivi che esulano dal business puro?
Un po’ provocatoriamente, dico a tutti che la mia missione è quella di “cambiare il mondo”. Solitamente la cosa genera ilarità, ma io ci credo davvero. Per me fare il mio lavoro
vuol dire anche dare la possibilità alle persone di stare meglio e di incidere attivamente nel
miglioramento del pianeta. Il mio motto è: “Good for you, good for planet”. Quindi fai del
bene a te stesso, facendo del bene al pianeta. La bici può fare questo, può davvero creare
benefici concreti a tutti.
Parlaci del tuo negozio.
Quando faccio una cosa, mi piace farla bene, quindi mi sono iper-specializzato. Vendo solamente bici elettriche, lo store ha una superficie di 500 metri quadri, con uno showroom di
350. Tratto modelli di brand selezionati che mi permettono di dare al mio cliente un’offerta
ampia, soddisfando le esigenze più disparate.
Quanti modelli hai a disposizione?

Intervista a Paolo Belli,
titolare di Mondo eBike

I sette brand che tratto coprono un range di ben 235 modelli diversi, di cui 50 disponibili qui

Quale è il tuo background?

a sua disposizione una officina di 55 metri quadri.

in negozio in pronta consegna. Ovviamente abbiamo un’officina interna che è il nostro fiore
all’occhiello. Siamo riusciti ad accaparrarci un meccanico che ha 25 anni di esperienza sul
campo, arriva da Livigno e il suo impegno è stato a tutto campo nel settore bike, dalla dh
alle specialissime. Siamo orgogliosi che abbia deciso di lavorare con noi e abbiamo messo

Credo di avere un’identità e una storia diversa da quella di qualsiasi altro negozio di bici
in Italia. Non arrivo da questo settore, ma da uno parallelo, sulla stessa lunghezza d’onda,

Quali servizi offrite ai clienti?

quello delle energie rinnovabili. Essendo anche un grosso appassionato di bici, ho messo

A breve apriremo il nostro centro noleggio, ci troviamo sul sentiero Valtellina, una delle ci-

insieme le due cose ed è nata l’idea di aprire Mondo eBike. La mia carriera imprenditoriale

clabili più belle d’Italia. Si potrà quindi percorrere tutti i suoi 130 chilometri in sella alle bici a

nasce nelle rinnovabili, come anche per altri player impegnati in questo settore.

pedalata assistita. Fuori dal negozio poi c’è una rastrelliera, con nove punti di ricarica, e un
Bike Service Point con tutto il necessario per la regolazione e i serraggi; in più un consulente

Uno store, quindi, all’insegna della sostenibilità?

dedicato che aiuterà hotel e ristoratori della zona ad essere più “bike friendly”. Ultima cosa,

Oltre a vendere biciclette, il mio negozio sposa una filosofia precisa, quella che in questo

ma non certo la meno importante, a breve faremo il nostro secondo test day. Infatti, il 13

mondo debba cambiare qualcosa, che così non si possa procedere. Un mindset molto le-

e 14 aprile avremo qui 30 bici messe a disposizione dai marchi che vendiamo, e saremo

gato allo sviluppo sostenibile. Ritengo personalmente che la bici possa essere una soluzione

anche i primi ad avere in test in Italia il nuovissimo modello Flyon di Haibike, che promette di

a molti dei problemi del pianeta.

rivoluzionare l’esperienza di pedalata.
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Craft - Giacca Hale XT M
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La primavera e i suoi cambi di clima non saranno più un problema

Schwalbe - Eddy Current: eMtb
senza compromessi

con questa giacca antivento e anti pioggia. Per affrontare
intere giornate con la vostra eMtb, ma anche per l’eGravel e l’eRoad, grazie alla sua grande leggerezza
e versatilità. Hale XT è infatti una giacca molto leggera, anti-vento e idrorepellente, progettata principalmente pensando agli stress della pratica del
mountain biking. È adatta infatti anche a un uso
intensivo, di più volte a settimana. I pannelli elastici di ventilazione laterali garantiscono una gestione della temperatura corporea, permettendo
al contempo grande mobilità. In più, la giacca è
dotata di taschino sul petto con zip e bordi elastici
nella parte inferiore. Grazie alla sua leggerezza e
alle caratteristiche da capo “packable”, si ripone
facilmente in una tasca della maglia o dello zaino.
craftsportswear.com
Il nuovo Eddy Current” di Schwalbe, è il primo pneumatico sviluppato appositamente per

SCHEDA TECNICA

le mtb elettriche: all mountain, enduro e gravity, realizzati secondo un concetto innovativo
delle dimensioni, per trasferire al meglio l’ePower sul terreno; vincitore anche di un Eurobike

• Tessuto leggero poliestere 40 g/m²

• Stampa in silicone aderente sul fondo

Award. Studiato per migliorare l’efficienza della pedalata in ogni situazione, non si scompo-

• Trattamento DWR idrorepellente

• Tasca sul petto

ne nelle forti accelerazioni e nei percorsi più tecnici, offrendo anche grande scorrevolezza.

antivento

• Bordi elastici

“Una bici di questo genere pesa dai 22 ai 25 chili e con coppie che agiscono fino a 75 new-

• Ventilazione elastica sui lati

• Packable

ton metro, sono quasi quanto quelle di una moto da cross. Date le maggiori forze in campo,
abbiamo preso spunto dagli pneumatici trial e motocross: stabili tasselli, più gomma e maggiori larghezze. A ciò abbiamo aggiunto una concezione innovativa delle dimensioni con
misure differenti della ruota anteriore e posteriore”, sintetizza Carl Kämper, Junior Product
Manager Schwalbe. L’anteriore è pensato 29”x2,4 il posteriore invece 27,5”x2,8, il battistrada

R

WAG - Prodotti per la pulizia

aperto e i tasselli aggressivi aiutano a frenare e accelerare con più decisione, migliorando
anche il controllo del mezzo. La potenza maggiore è sulla ruota posteriore, quindi Eddy Current è progettato per la massima aderenza al suolo, anche sulle ripartenze su salite ripide per
sfruttare la piena potenza del motore. La grande superficie di 2,8 pollici converte la potenza

WAG è la linea di ricambi e

e offre in automatico anche un’ammortizzazione in più. I robusti tasselli sulla spalla aiutano

accessori firmati RMS. Accan-

in curva, permettendo al rider di spingersi oltre i propri limiti. Entrambe le misure combinano i

to all’offerta per le biciclette

rispettivi vantaggi per fornire un nuovo concetto di guida, adeguato alle esigenze e allo stile

muscolari, RMS ha recente-

del riding aggressivo con le eMtb. Sono nuove anche le scanalature centrali e le sporgenze

mente introdotto nella linea

nei tacchetti laterali. La mescola è Addix Soft Compound, lavora ottiimamente con il batti-

di chimici prodotti sgrassanti,

strada; mentre le caratteristiche di ammortizzazione e il grip sui tasselli della spalla rendono

pulitori e lubrificanti per le bi-

lo pneumatico ben controllabile, la mescola al centro scorre bene e, nonostante le elevate

ciclette a pedalata assistita. Si

coppie del motore, garantisce una lunga durata. La carcassa Super Gravity è la più robusta

tratta di prodotti specifici per

di casa Schwalbe. Cinque strati di tessuto sul battistrada e quattro sul fianco proteggono

le biciclette elettriche con un

in modo affidabile da forature e da “snake bites”. La protezione Apex e i fianchi SnakeSkin

ottimo rapporto qualità-prez-

offrono ulteriore protezione. Inoltre, lo pneumatico è Tubeless-Easy.

zo. Lo sgrassante ultra scioglie

schwalbe.com

i residui di olio, grasso e spor-

e-biketires.com

co. È dotato di un erogatore
a spazzola che consente di
stendere il prodotto in modo
omogeneo, senza lasciare residui o macchie sulle parti trattate. Per una corretta lubrificazione, in particolare delle parti soggette a elevate pressioni e torsioni, RMS propone
il lubrificante ultra, sempre con erogatore a spazzola integrato. Gli effetti principali del
suo utilizzo sono la prevenzione dell’usura e l’impermeabilità per lunghi periodi di tem-

c

Galfer - eBikes G1652

po. Entrambi i chimici sono indicati per tutte le parti meccaniche della bici elettrica,

Si presenta con nuova mescola appositamen-

in particolare catene, guarniture e cassette. Particolarmente studiato per le e-bike lo

te studiata per le eBike la nuova pastiglia freno

spray ad alto potere solvente e rapida evaporazione da impiegare per la manuten-

Galfer. La prima azienda a proporre un prodotto

zione del materiale elettrico. Il pulitore contatti è un prodotto non conduttivo né cor-

specifico per l’uso intensivo sulle mtb elettriche.

rosivo, che aiuta anche a prevenire l’ossidazione. A completare la gamma dei chimici

Le sue caratteristiche sono: resistenza alle alte

WAG per la cura delle e-bike, ci sono il pulitore schiumoso e il protettivo siliconico. Il

temperature, potenza della frenata, durata ed

primo è ideale per la pulizia del telaio: grazie alla sua formula schiumosa, sgrassante e

eliminazione dei fastidiosi rumori in frenata. Que-

che non necessita di risciacquo, agisce esclusivamente sulle particelle di olio, grasso e

sto prodotto è studiato per agire su mezzi con

sporco senza intaccare le parti cromate e verniciate. Il protettivo, con la sua formula

un peso e una velocità superiori a quelli delle

contenente silicone, è indicato per la protezione da fango e acqua delle parti in pla-

bici standard. Sono adatti anche per l’utilizzo in

stica e in gomma, in particolare del motore e della batteria.

condizioni climatiche avverse.
galfer.eu
WAG è distribuito da: rms.it
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