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EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI

“Rischio”
crescita?
Ci piace pensare che fin dalla sua nascita eBike4trade accompagni l’evoluzione del settore
delle bici elettriche essendone specchio fedele. Ricordo che sui primi speciali - lanciati circa
5 anni fa - non era sempre così semplice o scontato avere sufficienti materiali e contenuti interessanti. Non a caso eravamo partiti dall’inserire poche pagine dedicate al segmento
all’interno di Bike4trade. Per poi realizzare degli speciali allegati che periodicamente venivano distribuiti in parallelo al magazine principale. Oggi eBike4trade ha esattamente la stessa
cadenza mensile del giornale “madre” e potrebbe tranquillamente vivere di vita propria. E
soprattutto gli spunti davvero non mancano. Tanto che il giornale - ne converrete - è diventato
più articolato, ricco e…bello.
Del resto continuano a crescere le novità, le iniziative e gli eventi dedicati alle eBike e si preannuncia un'estate molto calda (almeno da questo punto di vista). Dopo Bike UP (che si è
spostato a Bergamo), uno dei primi eventi a concentrarsi interamente sulla disciplina e di cui
vi parliamo a pagina 18, abbiamo partecipato all’eMTB Challenge durante il Bike Festival di
Riva del Garda. Un territorio che si conferma una delle mecche nazionali del settore. E che
propone anche format di tour enogastronomici che mixano la scoperta del territorio con lo
sport, come l’eMtb Adventure Garda Trentino (vedi news a pagina 6). La stessa formula su cui
punta la TransAlp Experience di Limone Piemonte, dove verrà riproposto peraltro anche un
vero e proprio eBike Festival (pagina 8).
Tutto ciò mostra come l’eBike renda accessibile e divertente per tutti l’uso della bici e sia un
mezzo “democratico”. Ma al contempo la eMTB si sta confermando anche come un vero e
proprio sport, un nuovo segmento che è cresciuto fino a consolidarsi con il proliferare di nuovi
format e gare. Oltre che sugli eventi di svariato genere, come sempre grande attenzione sulle
nostre pagine è dedicata all’aspetto tecnologico, con i nostri focus “eBike Tech”, dei quali
tanti esempi trovate sulle prossime pagine. Così come attentamente monitorata dalla nostra
redazione è la questione dazi, della quale vi parliamo nell’articolo alle pagine 10-11. Perché
avere una visione internazionale è fondamentale per comprendere e magari anticipare le
dinamiche del mercato, valorizzando al meglio i propri punti di forza. Come stanno cercando
di fare aziende virtuose e in grande spolvero come Fantic, che propone sempre nuovi modelli
(vedi prodotto del mese alle pagine centrali) e inaugurerà a fine maggio una nuova sede
produttiva in provincia di Venezia.
Come per tutti i settori in grande crescita, non mancano anche possibili rischi ed “effetti collaterali”. Uno di questi è connesso all’aumento dei mezzi circolanti sulle strade e quindi al possibile
incremento degli incidenti. Una dinamica fisiologica ma che non dovrebbe indurre a titoli un po’
troppo avventati, come quello proposto da La Repubblica a inizio maggio: “Olanda, si muore
più in bici che in auto. ebike sotto accusa”. Ne parliamo a pagina 7. Di certo su questi temi
occorre non fermarsi al sensazionalismo, rischiando di far passare una comunicazione sbagliata
nei confronti del pubblico. Peraltro, dopo tutti gli sforzi che sono stati fatti (e su cui ancora c’è
molto da lavorare) per comunicare in modo corretto e inclusivo l’utilizzo delle eBike. Al netto dei
numeri e delle statistiche, che è sempre bene analizzare, una cosa è sicura: un mondo con più
bici (di qualsiasi genere) e meno auto non può che essere più pulito, bello e sicuro.
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essere rettificati o cancellati in qualsiasi momento scrivendo a:
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NEWS

Il viaggio dei B.Livers con Bosch e Vibram

La bici assicurata firmata Garelli

È avvenuta la partenza “virtuale” dei
B.Livers per il loro viaggio che li porterà a
toccare il cielo di Cortina. Infatti, la conferenza stampa del 16 aprile, ha sancito l’inizio di questa avventura, in cui sfideranno
loro stessi e la loro malattia cronica dimostrando che i limiti possono essere superati.
I B.Livers intraprenderanno una randonneur
con le eBike, attraversando anche alcuni
luoghi che la memoria ci ha consegnato
come “feriti” parti del territorio che, come
loro, hanno dovuto lottare contro il fato per riconquistarsi un posto nel mondo, se possibile
più forti e saggi di prima. Fare un viaggio significa tante cose. Vedere posti, scoprirne le vita,
incontrare storia e persone, ma anche entrare dentro sé stessi. Un viaggio significa cercare di
arrivare alla meta, ma a volte anche andare oltre. Oltre le proprie paure, le proprie abitudini,
le proprie “solitudini”. Il Viaggio delle Stelle sarà un viaggio in cui i B.Livers, ragazzi affetti da
gravi patologie croniche, cercheranno di dare un senso alla fatica, all’amicizia, ai valori che

Garelli storico marchio motociclistico italiano, apre alla mobilità elettrica con una linea eBi-

condividono con gli amici e con il territorio che li ospita. I B.Livers sono ragazzi che lottano con-

ke, che vuole incontrare le esigenze di uno stile di vita sempre più sostenibile. Le eBike della

tro la malattia e hanno deciso di andare oltre i propri limiti. percorrendo il tragitto da Milano a

collezione Garelli sono di alta gamma, accessoriate con il meglio della componentistica

Cortina. Lo start è previsto per il 25 maggio da Piazza Gae Aulenti, a Milano per raggiungere

europea. Anche l’assemblaggio e la verniciatura avvengono in aziende nordeuropee spe-

Cortina d’Ampezzo il 1° giugno. I protagonisti partiranno a bordo delle eBike fornite da Lom-

cializzate in mobilità elettrica. Chi acquista un prodotto bike Garelli ha inoltre a disposizione

bardo con motori Bosch eBike Systems. Per pedalare al meglio i B.Livers indosseranno scarpe

una serie di servizi: dall’alert per le manutenzioni, all’antifurto istantaneo, al gps per il rintrac-

con suole speciali progettate e fornite da Vibram, che li accompagnerà durante il percorso

ciamento del veicolo. Ora può usufruire anche della copertura assicurativa RCT. Garelli ha,

anche con il suo Truck Sole Factor. Eurojersey con i tessuti Sensitive Fabrics parteciperà al Viag-

infatti, siglato un accordo con la compagnia assicurativa Groupama per offrire un prodotto

gio delle Stelle con una fornitura di maglie tecniche per tutti i B.Livers. Karpos fornirà giacche e

in grado di garantire spensieratezza e tranquillità a chi acquista una bicicletta elettrica. Sarà

pantaloni per tutti i partecipanti e Briko fornirà caschi e occhiali. Il kit si completa con 24Bottles,

infatti inclusa per un anno la copertura assicurativa RCT, la quale proteggerà il proprietario

che realizzerà e fornirà a tutti i partecipanti una borraccia personalizzata, con l’obiettivo di

e il suo nucleo familiare da danni involontari cagionati a terzi, riconducibili alla proprietà,

ridurre al minimo l’utilizzo di materiale plastico. Il traguardo sarà la StarLight Room: una camera

guida e uso del veicolo, fino a un massimo di 150 mila euro. La compagnia assicurativa che

mobile in cima alle Dolomiti , a 2.500 mt, con pareti in vetro, capace di ruotare su sé stessa di

indennizzerà i clienti Garelli è Groupama Assicurazioni - Agenzia Generali di Lissone gestita

360°, per dormire davvero sotto le stelle.

da Claudio Barzaghi.
bliveworld.org

Fantic Motor inaugura la nuova sede
produttiva

garelli.com

Garda Trentino: aperte le iscrizioni
all’eMtb Adventure

La nuova sede produttiva dedicata al
settore eBike è situata a Santa Maria
di Sala in provincia di Venezia e verrà
inaugurata giovedì 30 maggio in occasione dell’arrivo a Scorzé (Ve) della
18a tappa del Giro d’Italia 2019. Dal
design innovativo e con una superficie di circa 3.000 mq, è suddivisa tra
la parte dedicata alla logistica e la
catena produttiva, quest’ultima gestita anche da un sistema automatizzato
di ultima generazione. L’edificio, inoltre, ospita una serie di uffici, suddivisi in tre piani, tra
cui uno showroom, una sala meeting e una sezione dedicata alla formazione interna. Durante l’inaugurazione sarà possibile visitare tutti gli ambienti. Alla festa, esclusivamente su
invito, saranno presenti l’amministratore delegato e Socio di Fantic Motor Mariano Roman,
e Tiziano Busin, presidente di Fantic Motor ed amministratore delegato di VeNetWork, la
società che riunisce 56 imprenditori veneti e che nel 2014 ha rilevato Fantic Motor investendo nel suo rilancio con nuova sede a Quinto di Treviso. Attesi anche alcuni campioni

Alla scoperta del Garda Trentino in sella a una eMtb dal 18 al 20 ottobre. Tre giorni di evento

del ciclismo italiano come Francesco Moser, che è testimonial Fantic per il Giro d’Italia.

dedicati al mondo delle due ruote con pedalata assistita per vivere il territorio a 360°. Ac-

Proprio Francesco Moser sarà presente con la nuovissima eRoad prodotta da Fantic: il

compagnati da esperte guide locali si possono testare eMtb di ultima generazione per sco-

modello Passo Giau, con telaio in carbonio, equipaggiata con motore e batteria prodotto

prire paesaggi suggestivi e assaporare i gustosi piatti della tradizione locale in accoglienti

da Fazua (tra i principali player nel settore dei motori per eRoad), cambio e freni sono di

rifugi, aziende agricole e ristoranti di qualità. Ogni giorno ci saranno bike tour guidati, ciascu-

SRAM, mentre la parte della serie sterzo è di FSA, per un peso complessivo sotto i 12kg. Ma-

no proposto nella variante facile o più impegnativa, a seconda che si prediliga il lato eno

riano Roman, amministratore delegato di Fantic Motor, è convinto che questa sede sarà

gastronomico o sportivo. Durante le giornate dell’evento è possibile partecipare a uno degli

un punto di riferimento per il panorama economico e del mercato: “In tre anni abbiamo

itinerari proposti per il quale è prevista una variante più facile, adatta a chi si vuole avvicina-

triplicato il fatturato e puntiamo a crescere ancora in modo esponenziale, perché gli spazi

re al mondo della e-mountain bike (ca. 35 km e 1000 m di dislivello) e una più impegnativa

di mercato ci sono e intendiamo presidiare con sempre nuovi prodotti la frontiera della

per i più esperti o quantomeno per chi si vuole cimentare con qualcosa di più faticoso e,

mobilità green”. “Nel 2015 abbiamo avuto ricavi per 5 milioni di euro, nel 2016 abbiamo

perché no, mettersi alla prova (ca. 45 km e 1300 m di dislivello). Ogni gruppo è seguito da

raddoppiato a 10, abbiamo chiuso il 2017 a oltre 15 milioni di euro ed il 2018 a 26 milioni di

guide bike locali ciascuna delle quali sarà il “Cicerone” del Garda Trentino per tutti e tre i

fatturato. Contiamo di raggiugere i 40 milioni nel 2019”.

giorni dell’evento. I tour sono a numero chiuso: massimo 160 partecipanti al giorno. Quindi
agli interessati si consiglia di affrettarsi.
fanticmotor.it
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In Olanda più incidenti mortali in bici: sotto (falsa) accusa l’eBike
all’Asaps, associazione amici polizia stradale- ma il dato che si muoia di più in bici anziché
in auto non trova giustificazioni solo dal fatto che i ciclisti continuano a crescere mentre gli
automobilisti a diminuire, ma è dovuto anche all’aumento di biciclette elettriche circolanti
per strada”.Il sindacato dei ciclisti Fietsersbond, ha individuato il problema negli anziani e
nella diffusione di bici elettriche. Cosa fare? Alla Fietsersbond hanno idee precise: “Servono
urgentemente corsi di formazione per l’uso delle potenti eBike che sono più pesanti e hanno
un’accelerazione fulminea”.
Le cause sembrano essere anche gli anziani
Secondo la Fietsersbond molti over 65 non tengono conto che le loro possibilità fisiche sono
ridotte. Diversa invece la soluzione proposta dall’autorità olandese per la sicurezza stradale
che vorrebbe far realizzare dal governo piste ciclabili più grandi: “Sta crescendo il numero di
ciclisti spiegano e gli spazi a loro dedicati non bastano più”. Ma se l’Olanda intera è scossa
da questo nuovo problema, non sfugge ovviamente il fatto che le eBike abbiano avvicinato
un'enorme fascia di pubblico alle biciclette. Come ha spiegato intatti Jaap Kamminga del
Fietsersbond :”Anche una sola persona morta è troppo. Ma se si guarda a quante persone
hanno iniziato a pedalare, specialmente tra gli anziani, allora l’Olanda può congratularsi
La notizia arriva dall’Olanda e lancia un campanello d’allarme nei confronti di questo nuovo

con sé stessa. Il ciclismo è salutare, dobbiamo continuare a promuoverlo”.Del resto, per ogni

modo di andare in bicicletta. Ma partiamo dall’inizio. Pochi giorni fa il sito repubblica.it batte

vittima della strada a causa dell’auto, non si può certo dire che vi sia una percentuale di

questa notizia: “In Olanda si muore più in bici che in auto”. Secondo il sindacato dei ciclisti

automobilisti che tragga un beneficio fisico dall’utilizzo di tale mezzo. Mentre è chiaro come

la colpa è degli over 65 e del loro amore per le eBike. Il drammatico sorpasso è avvenuto in

per ogni vittima in bici ce ne siano migliaia che hanno avuto migliorata, se non addirittura

Olanda, paese simbolo per le biciclette, dove ora si muore più in sella che in auto. Guarda

salva, la vita, grazie all’attività fisica svolta in sella, anche solo negli spostamenti giornalieri.

caso però ci si muove più in bicicletta che in auto, quindi forse si tratta un po’ della “scoper-

Quindi, sarà sicuramente avvenuto questo sorpasso, e si, c’è molto da fare in Olanda e a

ta dell’acqua calda”. Parliamo comunque di un dato che non passa certo inosservato. Le

maggior ragione in Italia sul tema della sicurezza e del rispetto verso i ciclisti, ma il bilancio

statistiche parlano chiaro: “Nei Paesi Bassi le due ruote a pedali, oltre che “simbolo” della

è comunque positivo a favore della bicicletta, che sarà sempre e in ogni caso preferibile

nazione, sono anche il principale mezzo di trasporto utilizzato dai cittadini -spiegano infatti

all’auto negli spostamenti a corto e medio raggio.

Soul Silk,
sulla via della seta

Racing news: il Team Scott MrWolf
protagonista al WES

Lo scorso aprile due ragazzi con la montagna
scritta nel loro dna, sono partiti per una grande
avventura. Si tratta del fotografo freelance Giacomo Meneghello e di Yanez Borella, maestro
di snowboard, che partendo rispettivamente da
Livigno e da Fai della Paganella, hanno preso
le loro eBike e iniziato a pedalare verso il Sol levante: direzione Cina. Saranno infatti in sella per
circa 10 mila chilometri in una cento giorni che li
vedrà attraversare circa 12 stati e due continenti.
Viaggeranno con un prototipo di eBike dotata di
carretto con pannello fotovoltaico che li aiuterà a ricaricare le batterie. Trasporteranno tutto il
materiale necessario all’impresa, che hanno però
voluto rendere ancora più speciale: non solo arriveranno in Cina pedalando, cercheranno anche
di salire una vetta per ogni paese che attraver-

È stata la splendida location di Locarno in Svizzera ad ospitare il secondo round del cam-

seranno, come la Punta Penia (m 3343) in Mar-

pionato World Ebike Series. La prima manifestazione internazionale dedicata alle eBike ha

molada fino al Pic Lenin (m 7134) nella regione

confermato la spettacolarità e la battaglia già vista a Monaco, con la classifica di entram-

del Pamir. Questo viaggio, oltre che una grande

be le categorie in dubbio fino all’ultimo metro. Il Team Scott MrWolf Ebike Store Brescia si è

sfida fisica, ha anche una valenza sociale e uma-

dimostrato protagonista assoluto, sia nella classifica maschile sia nella femminile dove, alla

na importante. Giacomo e Yanez pedalano per

sua 3° gara in sella a una eBike e dopo aver vinto la PS 1, Jessica “Jey” Bormolini apre una

supportare l’Admo, associazione per la donazio-

avvincente lotta con la vincitrice di giornata Alba Wiedenroth, conquistando un secondo

ne del midollo osseo, portando una sua bandiera

posto che le consegna la leadership del Campionato. Per Nicola Casadei si è trattato di

in cima ad ogni montagna che conquisteranno.

una gara molto impegnativa, dopo una lotta serratissima nella prima PS. Nella seconda

Scott e Outdoor Research, brand parte del gruppo Scott Sports, partecipano con i loro

cade per ben 3 volte e a metà della 4° prova il motore Shimano si spegne. Dimostrando

prodotti a questo progetto con vari accessori tecnici che aiuteranno i due ragazzi a rag-

tutto il suo carattere e la sua grinta il rider del team Scott MrWolf Ebike Store Brescia affron-

giungere il loro obiettivo. Scott ha fornito casco, occhiali e scarpe bike, mentre di Outdoor

ta, a motore spento, tutta la salita per arrivare allo start dell’ultima PS e nell’ultimo tratto

Research sono i guanti, i cappelli e i sacchi da bivacco dove i due ragazzi dormono la

cronometrico realizza qualcosa di incredibile, arrivando a soli 6” dal vincitore nonostante

notte. Attraverseranno paesi, culture, territori, situazioni di ogni genere, il tutto per vivere

il motore ko e una piccola caduta. Grazie a questa impresa Nicola si piazza secondo a

un’esperienza vera, in territori poco conosciuti, portando con loro gli ideali e la bandiera di

soli 2”21 da Gustav Wildhaber, aggiudicandosi così anche la 2° posizione in campionato.

Admo e di altre realtà a loro care, facendo vivere la loro storia con racconti, immagini e vi-

Una gara che ha avuto dell’incredibile, quindi, con la leadership incerta fino all’ultimo metro

deo a chi vorrà seguirli sui social. Ora sono arrivati in Cappadocia, nel cuore della Turchia,

e i due riders Nicola Casadei e Jessica “Jey” Bormolini che, ancora una volta, si dimostrano

dopo 3300 km e 30 mila metri di dislivello, ma la strada è ancora lunga. Arriva adesso la

protagonisti indiscussi in sella alle Scott Genius eRide equipaggiate MrWolf e seguite a livello

parte asiatica, la più affascinante, ma anche meno conosciuta con le sue diverse culture,

tecnico dal capo-meccanico Andrea Ungari di eBike Store Brescia.

abitudini e modo di vivere.
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EVENTI
DI SERGIO VIGANÒ

Limone
elettrico
Tre giorni interamente dedicati alle eBike tassellate.
Dove l’alternanza tra test, eventi e buona cucina saranno
la cornice dell’evento più atteso: la TransAlp Experience

A Limone Piemonte, tra il 12 e il 14 Luglio, si terrà l’ eBike Festival; evento interamente dedi-

pensa proprio a tutto, infatti i i bagagli dei cicilisti saranno trasportati direttamente al punto

cato alle due ruote tassellate a pedalata assistita. Un week end denso di appuntamenti in

di arrivo, in modo da far trovare ai partecipanti tutto quello di cui hanno bisogno. Lungo il

cui non solo si darà spazio all’area espostiva ma si terrà uno degli eventi più attesi del calen-

percorso saranno presenti ristori, luoghi in cui poter ricaricare le eBike. Ad attendere i rider

dario estivo, la TransAlp Experience. Il comitato organizzatore, forte di un esperienza decen-

a Sanremo ci sarà il ristoro finale e il servizio di navette per permettere il rientro a Limone in

nale nell’organizzazione di eventi sportivi volti alla valorizzazione del territorio montano delle

totale relax.

Alpi occidentali e marittime tra Piemonte e Liguria, ha voluto creare quella che non è una
semplice fiera, ma un esperienza del mondo eBike offroad a 360 gradi. L’evento dimostra di
essere al passo con i tempi e d’intercettare quelle che sono le esigenze del consumatore,
sempre più attratto dalla possibilità di provare. All’interno della programmazione è stato
dato ampio spazio ai test e alle esperienze, tracciando le linee di quello che, con molta
probabilità, risulterà essere un evento di cui parlare.
Tour di gusto
Bici e valorizzazione del territorio, un accoppiata vincente, la bici prima di ogni cosa è un
mezzo di trasporto che permette di spostarsi da un luogo ad un altro a una velocità compatibile con la possibilità di apprezzare i luoghi che ci circondano. Durante il weekend sarà
possibile godere di tour enogastronomici, in grado di far vivere ai partecipanti una totale
immersione tra natura e tradizione culinaria locale, sicuramente un modo divertente, inclusivo ed ecosostenibile di promuovere un turismo sempre più attento al rispetto dell’ambiente
e alla condivisione.
Pedali e adrenalina
Non solo relax e degustazioni, ma anche divertimento e adrenalina, perché la bici è si un
mezzo di trasporto ma soprattutto è divertimento e passione. Il giorno di apertura alle 19:30
prenderà il via la Red Night by Rossignol, spettacolare circuito in notturna di tre ore, in cui i
biker potranno divertirsi al crepuscolo passando dall’aperitivo al Dj Set con luci a tema. Not-

Expo Village

turna che sarà solo il primo di una serie di eventi che spazieranno tra test, percorsi dedicati

L’Expo Village si svolgerà nella prestigiosa cornice del centro storico di Limone Piemonte

ai più piccoli e il tour dei forti. Eventi satelliti di quello che sarà il piatto principale di questo

(CN) rinomata meta turistica invernale per lo sci ed estiva per mtb, eBike, escurionismo ed

weekend, la TransAlp Experience.

altre attività outdoor. L’Expo Village è gratuito per gli espositori. Numerosi gli importanti marchi di bici abbigliamento ed accessori che ad oggi hanno confermato la loro presenza.

TransAlp Experience

Forte la presenza degli Sponsor che hanno deciso di credere in questo evento, Rossignol,

La partenza avrà luogo da Limone 1400 sabato mattina alle ore 8:30. Dopo lo start i rider si

Montura, Botteroski, Flyer, Bollè, Fondazione CRC, Limone On rete d’Impresa, Sanremo On,

lanceranno in un emozionante avventura che li porterà dai paesaggi in alta quota al lungo

Atl Cuneese, Cuneo Alps Bike Experience. Il format vincente ha altresì attirato aziende per

mare di Sanremo. L’evento prevede due categorie ben distinte, le eBike e le mtb muscolari,

gruppi vip Transalp dedicati ad agenti di settore e team building.

entrambe le categorie saranno guidate da istruttori qualificati in grado di fornire ogni tipo di
consiglio e di garantire un esperienza appagante e in totale sicurezza. Organizzazione che
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ECOSOSTENIBILITÀ
DI SERGIO VIGANÒ
Source: The Conference Board Global Consumer Confidence Survey, conducted in collaboration with Nielsen Q2 2017

Green Market: il futuro
del commercio
Il tema della sostenibilità irrompe nel mercato.
I consumatori, sempre più attenti alla salute
del pianeta, chiedono ai produttori
una filiera che sia rispettosa dell’ambiente
La sfida più grande degli anni a venire sarà senza dubbio la sostenibilità. Con una popolazione che ormai supera abbondantemente i 7 miliardi ed è in continua crescita è necessario
attuare delle strategie che consentano di ridurre e controllare l’impatto dell’uomo sul pianeta. Fortunatamente ormai i tempi sembrano maturi per azioni di questo tipo, le comunità
iniziano a percepire il rischio dei cambiamenti climatici, dell’aumento dell’inquinamento e
degli sprechi. In generale a livello mondiale si riscontra un desiderio sempre crescente di
prestare attenzione all’ambiente e alla sua difesa. Il pensiero comune che viene espresso, in
modo sempre più deciso, ai governanti, è di attuare politiche concrete per la salvaguardia
del pianeta. Tra le problematiche più spinose da affrontare c’è senza dubbio il commercio,
i nostri acquisti hanno un impatto enorme sulla produzione di rifiuti e valutarne i volumi è
veramente complesso.
Come emerge dal recente global report sulla sostenibilità ambientale realizzato da Nielsen, l’81% delle persone afferma che le aziende dovrebbero impegnarsi a ridurre il proprio
impatto ambientale lanciando o sponsorizzando programmi a sostegno del pianeta. Tuttavia la gestione di questa problematica è complessa e strutturata, per molti consumatori è

LA SOSTENIBILITÀ AZIENDALE SECONDO IL GENERE

difficile valutare, per esempio, l’impatto della loro spesa a livello ambientale. L’impatto del
packaging sull’ambiente ( carta, plastica, vetro) dove la domanda richiede principalmente
soluzioni monouso, non è affar semplice. Allo stesso tempo, la maggior parte dei partecipanti al report è consapevole del fatto che viene prodotta molta spazzatura. Purtroppo,
però, ridurre gli sprechi e riciclare non sono attività semplici a livello individuale, tantomeno
a livello industriale.
LA SOSTENIBILITÀ AZIENDALE SECONDO LE GENERAZIONI

stenibilità possono scaturire proprio dall’esperienza del consumatore finale. Ad esempio Il 69%
degli italiani desidererebbe che i sacchetti in bioplastica usati per l’acquisto dell’ortofrutta
sfusa fossero disponibili in diversi formati e il 64% vorrebbe che fossero più robusti per poterli riciclare come sacchetti per i rifiuti organici, un chiaro esempio di come l’esperienza quotidiana
possa offrire validi suggerimenti nella riduzione degli sprechi. Interessante anche l’approccio
che le differenti fasce di popolazione dimostrano nei confronti dell’ambiente e della richiesta
nei confronti delle aziende per una sempre maggiore attenzione verso un processo produttivo
e commerciale sempre più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.
La speranza nelle nuove generazioni
Una sinergia virtuosa tra aziende e consumatori

Sebbene sia evidente un equilibrio di genere nel percepire l’importanza di portare più at-

È bene che l’interesse comune inizi a muoversi in direzione dell’ecosostenibilità, non solo per il

tenzione sul rispetto ambientale e sulla necessità d’intervenire in modo incisivo su tutte quel-

benessere globale ma anche perché è stato rilevato, per fortuna, che il concetto di sostenibili-

le azioni che ad oggi evidenziano una scarsa attenzione nei confronti del pianeta, quest’

tà e rispetto per l’ambiente iniziano a segnare dei veri e propri trend di mercato. Si è osservato

equilibrio sfortunatamente non è così presente tra le diverse generazioni. Lo studio condotto

che ben il 70% degli italiani acquista più volentieri prodotti di aziende che sostengono cause

da Nielsen ha infatti evidenziato che la generazione più sensibile a questa problematica è

ambientali. Le aziende produttrici hanno una grande responsabilità nell’istruire i consumatori

quella dei Millenials, tra i 21 e i 34 anni di età, mentre la più distratta è la così detta Silent

verso il riciclo dei prodotti. Usando materiali facili da riciclare e comunicando chiaramente

generation, composta dagli over 65. I luoghi comuni vorrebbero solitamente che i più grandi

cosa può essere riciclato di una confezione e cosa no. In questo modo si possono anche inco-

dovrebbero essere l’esempio per le generazioni più giovani, mentre invece ogni generazio-

raggiare i consumatori a comprendere meglio le infrastrutture dedicate al riciclo nella propria

ne successiva a quella dei Millenials evidenzia un disinteresse sempre maggiore fino al dato

comunità, con opportuni riferimenti proprio sul packaging. Prestare attenzione alla filiera pro-

più negativo della silent generation che fa registrare ben il 20% in meno d’interesse rispetto

duttiva e cercare di sedimentare e automatizzare comportamenti virtuosi nella popolazione

alla generazione più “virtuosa”. Risultato che può essere letto come sintomo della febbre

è sicuramente un punto di partenza importante che molte aziende stanno già mettendo in

che sta vivendo l’ambiente che ci circonda, generazioni passate distratte e ancora poco

atto e che porterà senza dubbio benefici. Tuttavia per concretizzare dei reali cambiamenti,

ricettive verso una tematica sociale importante, che ha causato una problematica molto

ottimizzare quello che già si ha non è sufficiente, è importante che si spinga nella ricerca di

sentita dalle nuove generazioni che si trovano oggi a ereditare e a dover curare un pianeta

nuove soluzioni e che si ascoltino le necessità degli utenti finali. Interessanti opportunità di so-

che in precedenza avrebbe, forse, meritato più attenzioni.
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DATI E STATISTICHE
DI GABRIELE VAZZOLA

Dazi e Cina, istruzioni
per l’uso (prima parte)

L'argomento che ha tenuto banco per tutto il 2018 è divenuta
oramai una realtà consolidata. Ecco tutte le conclusioni della Commissione istituita
contro la politica illegale della Repubblica Popolare Cinese

Come tutti sanno, dal 18 gennaio 2019 sono attivi i dazi sulle eBike importate dalla Cina. Di

Ecco per punti un riassunto di quanto è emerso

seguito, e per i prossimi numeri, in una serie di articoli, esporremo una panoramica completa

• La Commissione ha riscontrato significative interferenze statali in relazione al mercato

su queste tematiche calde per i produttori, i negozianti, gli importatori, ma anche i clienti.

dell’alluminio e al funzionamento delle forze di mercato.

Quali saranno quindi tutte le implicazioni delle misure antidumping, lo scopriremo di volta in
volta, con l’aiuto della guida redatta da Bike Europe e del Regolamento di Esecuzione stila-

• La Commissione ha concluso che l’aliquota d’imposta preferenziale era un incentivo fi-

to dalla Commissione. Molti si chiedono quali saranno le conseguenze del passaggio della

nanziario di carattere quasi permanente che potrebbe anche servire allo scopo di attirare

produzione di eBike destinate all’Europa, dalla Cina ad altri paesi ad esempio. Nel 2018 sono

capitali a tassi scontati, alterando in tal modo significativamente la concorrenza per un

state circa 200 milioni le eBike vendute in EU, la metà è stata importata, e di queste, il 70% ar-

lungo periodo di tempo. La Commissione ha inoltre concluso che la detrazione fiscale per le

rivavano proprio dalla Cina, che ha portato sui nostri mercati 800 mila eBike. Basta guardare

spese di R & S era ricorrente, non limitata nel tempo mentre si verificava il mancato paga-

questi numeri per rendersi conto di quale possa essere l’impatto dei dazi e di come tutti gli

mento per i diritti di utilizzo dei suoli.

attori mondiali interessati si stiano muovendo per cercare di accaparrarsi eventuali nuove
quote di mercato venutesi a creare con l’avvento delle sanzioni. Mentre, presumibilmente,

• Una parte interessata ha sostenuto che la portata del prodotto dell’indagine dovrebbe es-

gli esportatori cinesi faranno tutto il possibile per proteggere i propri interessi, spesso navigan-

sere limitata alle biciclette elettriche di fascia bassa. Le biciclette elettriche di fascia media

do in zone grigie, al limite del lecito.

e alta dovrebbero essere rimosse dal suo campo di applicazione, in quanto non vi sarebbe
presumibilmente alcun dumping in tali segmento medio-alto delle biciclette elettriche. La

I dazi riguardano tutte le eBike, comprese le sPedelec

Commissione ha ribattuto invece che il prodotto in esame è definito sulla base delle sue ca-

Come da titolo, i dazi antidumping e antisovvenzioni, imposti sulle eBike importate dalla

ratteristiche fisiche. Criteri come il prezzo, il costo e il margine di profitto, oppure criteri pura-

Cina, si applicano a tutti i tipi di bici elettriche, da quelli di bassa gamma fino ai modelli più

mente prestazionali, non possono essere utilizzati per definire il prodotto in questione. Oltre al

costosi; dalle normali bici con motore da 250 Watt, alle sPedelec che raggiungono 45 Km/h.

fatto che la parte interessata non ha spiegato come misurare e quantificare questi elementi

Il regolamento non si limita a imporre queste sanzioni, ma è spiegato anche chiaramente il

in modo sistematico, la Commissione ricorda che la qualità e le prestazioni possono essere

perché. Andiamo a vederlo nel dettaglio. I risultati della ricerca della apposita Commissio-

prese in considerazione attraverso adeguamenti successivi. Nessuno degli attori chiamati in

ne Europea a seguito della denuncia effettuata da Ebma (European Bicycle Manufacturer

causa ha comunque fornito alcuna documentazione pertinente, che avrebbe giustificato

Association), hanno costituito le basi per l’imposizione dei dazi, quindi è giusto partire da qui

o permesso una possibile segmentazione del mercato.

per approfondire la vicenda.
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DATI E STATISTICHE

STIMA DELL’AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DELL'EU DOPO LE SANZIONI
Secondo i dati presi in considerazione, pare che
potranno essere fino a un milione le bici elettriche
extra prodotte in Europa. Ciò grazie alle ristabilite
condizioni di parità, garantite dai dazi antidumping
e anti sovvenzioni rispetto alle eBike e sPedelec
importate dalla PRC, che, secondo la Commissione,
hanno fino ad ora dominato il mercato grazie
soprattutto a politiche di sovvenzioni sleali. Il dato
riferito all’Italia ci sembra comunque in ribasso
verso le potenzialità e la flessibilità della nostra
industria, soprattutto in rapporto alla performance
prevista per il Portogallo. Probabilmente tiene conto
dell’innata immobilità e lungimiranza della nostra
governance, che siamo pronti a scommettere
non muoverà un dito per favorire l’industria della
bicicletta (come avviene invece dalle parti di Porto
e Lisbona), continuando a pagare volentieri la cassa
integrazione ai produttori di auto.

Bulgaria: +100 mila
Repubblica Ceca: +50 mila
Francia: +100 mila
Ungheria: +50 mila

Italia: +100 mila
Lithuania: +50 mila
Polonia: +100 mila

Portogallo: +250 mila
Romania: +100 mila
Slovacchia: +30 mila

TOTALE: +930 mila

• La Commissione ha riscontrato che l’industria dell’Unione ha subito una significativa perdi-

I dazi saranno specifici e mirati
Bodo Vehicle Group Co., Ltd. - 73,4

ta di quota di mercato di 24 punti percentuali.

%

• Durante il periodo dell’inchiesta (2014-2016), in cui le vendite e la produzione dell’Unione

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd, - 24,6

%

Jinhua Vision Industry Co., Ltd e Yongkang Hulong Electric
Vehicle Co., Ltd. - 18,8

%

%
Yadea Technology Group Co., Ltd - 62,9 %
Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping
(ad eccezione delle società soggette all’aliquota del dazio

%

ma che hanno collaborato all’inchiesta anti sovvenzioni parallela

%

Tutte le altre società non specificate – 79,3

della produttività per dipendente. Tale produttività decrescente e il conseguente impatto
negativo sulla redditività dell’industria dell’Unione sono tuttavia direttamente collegati alle
dustria dell’Unione abbia subito una significativa perdita di quota di mercato di 24 punti percentuali, principalmente a causa delle importazioni cinesi, che hanno guadagnato invece
17 punti percentuali di quota di mercato nello stesso periodo.
• Nel complesso, la Commissione ha pertanto confermato che le tendenze di cui sopra hanno caratterizzato situazioni depresse e negative e confermato la sua conclusione secondo
cui l’industria dell’Unione ha subito un grave pregiudizio.
• La Commissione ha rilevato che la maggioranza degli importatori intervistati ha dichiarato

Società che non hanno collaborato all’inchiesta antidumping,
- 79,3

dell’Unione non è stata in grado di ridurre l’occupazione, determinando una diminuzione

crescenti quantità di importazioni di biciclette elettriche cinesi. È indiscusso quindi che l’in-

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd. - 79,3

compensativo ) – 33,4

si sono sviluppate negativamente nonostante il crescente consumo della stessa, l’industria

che avrebbero continuato la propria attività in caso di imposizione di dazi definitivi. Allo stesso modo, la maggioranza ha trovato una fonte di approvvigionamento alternativa.
• La Commissione ha concluso che l’istituzione di misure non era ovviamente nell’interesse
degli importatori. La Commissione sostiene tuttavia che tale impatto negativo è mitigato

%

dalla possibilità di fornire biciclette elettriche adeguate dall’industria dell’Unione, da altri
paesi terzi e dalla RPC a prezzi equi e non pregiudizievoli e che non supera l'effetto positivo
delle misure sull’industria dell’Unione.
• La Commissione ribadisce che l’imposizione di misure sulle biciclette convenzionali non ha

• La Commissione concorda sul fatto che il mix di prodotti può influenzare l’evoluzione del

ridotto la scelta dei consumatori, ma ha aumentato la diversità dei fornitori e dei loro paesi

prezzo medio delle importazioni dalla RPC. Resta tuttavia che i prezzi medi delle importazioni

di origine. Lo stesso sviluppo del mercato è previsto per le biciclette elettriche.

dalla RPC sono stati costantemente e significativamente al di sotto dei prezzi medi di qualsiasi altra fonte di approvvigionamento, il che ha portato a constatazioni di notevole sotto

Fonte: Regolamento Esecutivo 2019/72

quotazione e dumping.

Bike Europe

Comoda, veloce e robusta, un vero e proprio “SUV” ecofriendly per affrontare

Fantic
Sella

le giungle di cemento, ma che non disdegna nemmeno gli sterrati delle gite
fuoriporta. Una compagna pronta a tutto sette giorni alla settimana

La sella, una Gel Fl

di guida molto con

moltissimi chilomet

abituato a pedala

Telaio
Lo studio di progettazione di Fantic ha realizzato un
telaio idroformato che rispecchia le esigenze della
gamma urban, garantendo un elevato design nelle
linee del telaio e all'eBiker una perfetta risposta del
mezzo nelle tipiche situazioni in cui normalmente
si trova di fronte. Ad esempio, la zona del tubo
dello sterzo presenta una rigidità per ottimizzare la
guidabilità e la robustezza allo stesso tempo, aspetto
molto importante anche nei cambi direzione.

Fantic presenta la sua idea di mobilità sostenibile, un prodotto che deriva
dalla sua vasta esperienza ingegneristica. Una urban-sport “Commuter”
che apre le porte a una nuova linea di prodotti in grado di esprimere il vero
carattere sportivo e tecnico del brand divenuto famoso per le sue moto da
trial. La Living presenta diverse caratteristiche e soluzioni tecniche di alto livello.
Con questa eBike l’azienda lombarda punta ad offrire all’utente un mezzo
intuitivo e divertente, facile da utilizzare negli spostamenti quotidiani ma che
non disdegna anche una guida più sportiva e appagante. Il progetto di
questa bicicletta si articola sui tre elementi fondamentali di Fantic: guidabilità
(facilità e sicurezza di guida), design (attenzione ai dettagli e alla linea del
telaio) ed efficienza (migliori rapporto ed equilibrio tra prestazioni del motore
e durata della batteria). Il modello sarà inizialmente disponibile nella versione
con la forcella anteriore ammortizzata. Sono previste, ed in fase di definizione,
anche altre versioni partendo dalla stessa piattaforma. Il telaio è in alluminio
idroformato con la zona dello sterzo rigida e robusta per consentire doti
superiori di guidabilità e robustezza. Il design è caratterizzato da colori minimali
ed eleganti, uno stile perfetto per promuovere il concetto di made in Italy.

DESIGN ITALIANO A TRAZIONE TEDESCA
Per quanto riguarda la motorizzazione, Fantic continua la sua partnership
con Brose. Sulla Living verrà installato il nuovo motore Drive S della nota
casa teutonica, le cui drive unit sono tutte rigorosamente made in Berlin.
Un motore dedicato al mondo delle eBike, con assistenza fino ai 25 km/h,
che produce la coppia di 90 Nm, ai vertici del settore. Le prestazioni
del prose Drive S sono state migliorate del 15% rispetto alla precedente
versione. Questo motore offre la capacità di collegare direttamente pedali,
corona e catena senza trascinare alcun organo meccanico interno, la
bici risulta quindi essere pedalabile agilmente anche a motore spento.
Nessun momento di panico quindi se si esaurirà la batteria, perché il sistema

Portapacchi e luci
Living è dotata anche di un portapacchi
molto robusto ed efficiente, ed un
impianto di luci anteriori e posteriore
collegato direttamente alla batteria,
attivabile comodamente e direttamente
dal display del manubrio.

Motore
L'eBike è dotata del motore Drive S di Brose,
con una potenza maggiorata del 15% rispetto
alla precedente versione, nella frequenza di
pedalata tra 60-90 giri al minuto, garantendo
una coppia massima di 90 Nm.

permette di pedalare la Seven Days Living come fosse una bici classica.
Living ha di serie anche le nuove batterie integrate per eBike prodotte
da Fantic con la capacità di 630 Wh. Il che significa disporre fino a 180
km di autonomia in condizioni ideali e la possibilità di affrontare percorsi
giornalieri impegnativi senza dover fermarsi per ricaricare. Queste batterie
sono di ultima generazione, con 50 celle, solo 330 mm di lunghezza con
un sistema di gestione dell’energia efficiente. La posizione della batteria
nel telaio è stata studiata da Fantic per garantire una posizione di comfort
nell’estrazione della stessa, evitare l’accumulo di materiale dannoso per
l’impianto elettrico e garantire la massima robustezza del telaio.
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INFORMAZIONI:

Seven Days Living
Design

low, rende l’esperienza

nfortevole per

Il design ed i colori minimali si fanno notare,

tri, anche a chi non è

continuando a promuovere il concetto del “made

are tutti i giorni.

in Italy” molto apprezzato in tutto il mondo. Inoltre,
sono stati inseriti degli elementi decorativi che
conferiscono alla bicicletta un aspetto hitech
e sportivo, trasferendo alla Living un carattere
da vera sport-utility.

Il gruppo
Il cambio e i
freni sono Sram.
Rispettivamente si
trattano dei modelli
GX 10 velocità,
con freni a disco
Level idraulici con
rotori da 180/160
per garantire la
miglior prestazione
e controllo, in
qualsiasi condizioni
metereologica.

Batteria
Batteria integrata Fantic da 630 Wh, per una
lunga autonomia. Facile da installare e rimuovere,
integrata nel telaio, rende elegante ed essenziale
l’estetica della Living. La posizione è stata
studiata per garantirne la maneggevolezza in
totale comodità e ridurre l’accumulo di materiale
dannoso per l’impianto elettrico. Inoltre, la
robustezza dell’head tube e lo studio Fantic sulla
distribuzione dei carichi permettono di poter
incidere il tubo obliquo per inserirla vicino all’asse
neutro del telaio. Ciò per non compromettere
l’integrità dell’intera struttura e ridurre al minimo
l’accoppiamento d’inerzia, offrendo il massimo
controllo del mezzo.

: fantic-bikes.com

Scheda Tecnica
Motore

Brose Drive-S 36 Volt, potenza massima: 250 Watt, Coppia: 90 Nm

Batteria

Fantic Integra, ioni litio, 36 Volt, 630Wh

Display

Brose-Marquardt display multifunzionale & push-assistance selection unit

Telaio

Alluminio idroformato. Misure: S - M – L

Forcella

SR Suntour XCR34 29’’ – Escursione: 100mm

Cambio

Sram GX 10-gear

Guarnitura

Miche 38t Alluminio

Cassetta

Sram PG 1030 10 v 11-36

Catena

KMC per eBike

Freni

ant. SRAM Level idraulico, rotore: 180mm disc
post. SRAM Level idraulico, rotore: 160mm disc

Pneumatici

Schwalbe Super Moto da 27,5″ X 2.8

Manubrio

Fantic Alluminio: rise 700mm

Attacco manubrio

Fantic 80mm regolabile

Sella

Sporturer Talisman Gelflow
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FOCUS TECH
DI SERGIO VIGANÒ

Gestione
a portata di click
Shimano rilascerà a breve un nuovo firmware che consentirà ai possessori di eBike
di utilizzare i pulsanti di spostamento elettronico Di2 in accoppiata ai manubri da corsa.
Permettendo di azionare le modalità di assistenza della drive unit

Componenti eBike 2019
Oltre al nuovo firmware, Shimano introdurrà anche il seguente
hardware per eBike durante l’estate:
- Una nuova corona da 47T (SM-CRE-R) per
assetti eGravel che può essere facilmente
montata sull’unità di assistenza Shimano
Steps. Questa permette di avere un rapporto di trasmissione più elevato rispetto
all’attuale offerta consentita dalle corone
Shimano Steps per mtb e trekking e consente
ai ciclisti di generare velocità più elevate (disponibile da giugno 2019).
Shimano implementa la facilità d’utilizzo delle eBike dando la possibilità ai rider di azionare

- Una nuova pedivella da 160 mm che

l’unità elettrica direttamente dal manubrio. Questa caratteristica amplierà la gamma di possi-

completa l’attuale offerta di pedivelle

bilità di allestimento per le biciclette con Shimano Steps oltre a fornire più libertà ai fabbricanti
di utilizzare diversi tipi di unità motrice per creare bici con differenti caratteristiche prestazionali.

per eBike composta da 175 mm, 170 mm

Il vantaggio più grande per i ciclisti è quello di non dover togliere le mani dal manubrio per

e 165 mm. La versione da 160 mm garantisce una migliore altezza

cambiare modalità di assistenza. Ciò si traduce in una maggior sicurezza alla guida, man-

da terra ed è naturalmente consigliabile per i ciclisti più piccoli di

tenere le mani sul manubrio permette di avere il controllo del mezzo in qualsiasi momento. In
questo modo l’utente può affrontare con maggior rapidità gli imprevisti del traffico cittadino

statura (disponibile da aprile 2019).

o approcciarsi con maggior decisione alla guida su sterrato dove terreni rocciosi o sconnessi
possono spesso costringere i ciclisti fuori dalla loro linea ottimale. Significa anche che i ciclisti

- Componenti 12V per bici elettriche, incluse le coro-

potranno presto utilizzare una piega da strada senza dover ricorrere ad uno switch per l’attiva-

ne da 34T, 36T, 38T, specifiche per mtb con tecnologia

zione dell’assistenza in stile mountain bike, col risultato di una bici esteticamente più pulita e ordinata. Quest’innovazione tecnologica è resa possibile dal nuovo firmware eTube che effettua

Dynamic Chain Engagement, e una corona da 42T a

il collegamento tra uno dei pulsanti di spostamento elettronico Di2 posto sulle leve STI e l’unità

12V per bici da trekking (disponibilità a partire da mag-

di azionamento. La nuova compatibilità di Shimano Steps si riferisce alle leve Shimano Di2 STI

gio 2019).

di serie Dura-Ace o Ultegra (R9170 e R8070) e si adatta al meglio alle bici eRoad ed eGravel
introdotte dai produttori di biciclette a livello mondiale negli ultimi 12 mesi. I possessori di una
eBike Shimano Steps con spostamento meccanico, quindi priva di comandi Di2 STI, possono
pedalare con manubri da corsa perché il terzo pulsante dell’unità display può essere utilizzato
anche per passare da una modalità di erogazione dell’assistenza all’altra.
shimano-steps.com

- Un nuovo caricabatterie Shimano Steps compatto e portatile
da 4 amp con un grado di impermeabilità IPX5 di alto livello per
prestazioni all’aperto. Il caricabatterie EC-8004 carica due volte
più velocemente del caricabatterie Shimano Steps EC-E6002, restituisce l’80% della carica in 2,5 ore (carica completa: 4,5 ore) e
con il suo peso leggero è perfetto per essere riposto nello zaino
e caricare la batteria della propria eBike durante la pausa caffè
(disponibile da settembre 2019).
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Come ottimizzare
la durata della batteria

L’evoluzione tecnica dev’essere supportata da un utilizzo consapevole. Peso, temperatura,
mappatura e terreno sono le variabili che incidono sulla durata secondo lo studio di Focus
Caldo o freddo? Quando si dura di più?
La temperatura ha un grosso impatto sulla durata della batteria di un eBike. Il valore che dev’essere valutato tuttavia non è quello della temperatura esterna, ma quello della temperatura a
cui si trova la batteria al momento della partenza. Per compiere questo test, sono stati presi in
considerazione due valori: Il primo a una temperatura di -5° ha evidenziato un autonomia di 42,5
km con un dislivello positivo complessivo di 724 m, mentre il secondo, a una temperatura di 25
gradi, è stato in grado di sviluppare una distanza di 50,4 km con ben 851m

Da quando l’elettrico si è affacciato nel mondo dei trasporti la più grande preoccupazione
rivolta dal consumatore alle case produttrici è sempre stata solo una: l'autonomia. L’elettrico è
senza dubbio il futuro del trasporto e sono stati fatti passi da gigante sia per quanto riguarda l’affidabilità sia per l’autonomia delle batterie che forniscono energia ai motori. Oltre allo sviluppo
tecnologico, la durata delle batterie è soggetta inevitabilmente a variabili esterne che vanno a
impattare sulla domanda di energia da parte del sistema. Focus ha condotto un interessante
studio prendendo quattro fattori che interagiscono sulla durata della batteria. Le variabili prese
in considerazioni sono il peso, la temperatura, la mappatura e il terreno. Uno studio che offre

Modalità e consumo: tra autonomia e divertimento

interessanti spunti di riflessione oltre a fornire al consumatore alcune linee guida per aumentare

Il motore che assiste la pedalata del ciclista può essere utilizzato in tre differenti modalità: Eco,

la longevità dell’assistenza di pedalata.

Trail e Boost. Tre modalità votate a tre scopi diversi, che spaziano dal trasporto su lunga distanza
a una guida più sportiva e aggressiva. I valori registrati sono radicalmente diversi sia in termini di

Peso e durata: come sono correlati?

distanza sia in termini di tempo. mentre la modalità Eco ha fatto registrare ben 51,68 km (+1236

Per questo test sono stati selezionati tre rider con un peso completamente diverso, in modo da

m) e ben 2:51:52 di utilizzo, passando alla modalità Trail si ha già un importante perdita di au-

poter osservare la reazione delle batterie in tre fasce ben distinte tra loro. I tre ciclisti che hanno

tonomia, passando a ben 38,4km (+904 m) e 1:55:05 di utilizzo. Infine approdando in modalità

preso parte all’esperimento presentavano pesi pari a 110, 85 e 60 kg e sono stati fatti pedalare

Boost, si registrano solo 28,16km (+703 m) con 1:16:37 di utilizzo. Come decresce l’autonomia ine-

su un percorso lievemente vallonato e con alcuni tratti di sterrato, in modo da avere un dato il

vitabilmente crescono le velocità: iniziando da un 18 km/h di media fatti registrare in modalità

più completo possibile. Tutti hanno utilizzato la modalità eco mantenendo una velocità di circa

Eco, per passare alla modalità Trail con i suoi 20 km/h, chiudendo con la più veloce Boost che

16,7 km-h, al contrario di quanto ci si potesse aspettare non è stato registrato un dato lineare, ma

fa registrare ben 22,1 km/h di media.

l’autonomia dei due rider più pesanti è risultata essere molto simile a differenza della più leggera
che ha percorso molta strada in più. Infatti la rider più leggera ha percorso ben 45,17 km, contro i

Il terreno e la durata

37,81 e 36,80 km fatti dai due più pesanti. Ancor più impressionante la discrepanza fatta registrare

Per verificare la tenuta della batteria sono stati utilizzati due diverse tipologie di percorso, in

in termini di tempo; 2:41:38 contro i 2:14:01 e 2:12:40. Altro dato interessante riscontrato durante

cui si alternava una salita su sentiero, una discesa su strada bianca e viceversa. Entrambi i test

questi test è come pedalare al di sotto delle proprie possibilità in realtà vada ad aumentare i con-

sono stati effettuati in modalità boost. Non sono state evidenziate differenze sostanziali come

sumi della batteria. Infatti pedalare a una velocità molto inferiore a quella che un ciclista sarebbe

nei test precedenti, vi è un lieve guadagno effettuando la discesa su strada bianca, 20,46 km

in grado di sviluppare, lo pone nella condizione di imprimere meno forza sui pedali, questo aspetto

contro i 19,25 km del test opposto. Probabilmente questa differenza è dovuta anche allo stile

viene percepito dal motore come una mancata spinta e di conseguenza tradotto in un supporto

di guida in discesa, sicuramente più semplice e meno dispendioso su un percorso tecnica-

di pedalata che inevitabilmente richiede energia.

mente più semplice. 					
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Più stabili in frenata
con Trefecta e Blubrake
La sicurezza al servizio del trasporto sostenibile:
la partnership tra le due aziende punta a sviluppare eBike sempre più affidabili

Le eBike stanno entrando sempre più prepotentemente nel mercato, inizialmente associate principalmente alla mountain bike, ora si stanno di fatto proponendo come valide sostitute per il
trasporto urbano. Quest’aspetto impone lo sviluppo di nuove tecnologie in particolar modo nel
campo della sicurezza.
Trefecta e Blubrake hanno avviato una collaborazione con il fine d’integrare l’ABS Blubrake nel
telaio delle eBike. Questo tipo d’integrazione si traduce in una maggior sicurezza. Tale sistema,
infatti, lavora per evitare il bloccaggio della ruota anteriore in frenata e il sollevamento di quella
posteriore. Spostarsi nel traffico, sfortunatamente, presenta al ciclista un'elevata casistica d’imprevisti e spesso chi utilizza questo mezzo per recarsi a lavoro o per gli spostamenti quotidiani, si
trova ad affrontare condizioni meteo avverse e asfalto bagnato. Dotare le eBike di un sistema in
grado di limitare i casi limite che possono portare a una caduta è senza dubbio una soluzione
interessante e utile a implementare la sicurezza del trasporto e di conseguenza la sua diffusione.
Anti slittamento per la sicurezza
La soluzione Blubrake migliora anche la stabilità generale e la manovrabilità della bici durante la
frenata ed è l’unico sistema ABS sul mercato che può essere inserito direttamente all’interno del
telaio della eBike. L’unità di controllo monitora la dinamica della bici tramite sofisticati algoritmi
e accurate misurazioni del sensore di rotazione, rilevando in modo automatico eventuali condizioni di pericolo che possono verificarsi in caso di brusche frenate. In tali condizioni l’ABS Blubrake
interviene e controlla in maniera continua la pressione idraulica del freno anteriore per garantire
una frenata più fluida sia sull’asfalto sia sui terreni off-road. La combinazione con le sospensioni
Trailtronic, con sistema anti-dive controllato elettronicamente, rende la eBike assolutamente stabile. L’introduzione del compatto e leggero sistema di frenata ABS Blubrake sulle bici elettriche
consente un cambio di prospettiva per quanto riguarda la sicurezza complessiva in questa classe
di mezzi che si sta diffondendo in modo esponenziale. Una collaborazione tra due aziende che
hanno fatto dell’innovazione il loro obiettivo principale e destinata a portare un importante contributo tecnologico nel mondo degli spostamenti a emissioni zero. L’universo eBike è in forte espansione e forse l’unico punto che trattiene ancora i pochi scettici è la sicurezza nell’utilizzo di questa
tipologia di trasporto. La possibilità d’installare un sistema di controllo in grado di implementare la
sicurezza su due ruote non solo è un importante sviluppo per il mondo della pedalata assistita, ma
anche un buon incentivo per aiutare ulteriormente la diffusione di un mezzo di trasporto che oltre
a essere comodo è un'ottima soluzione per la riduzione degli inquinanti.
blubrake.it - trefectamobility.com
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Bike Up: buona
la prima a Bergamo
Dopo cinque edizioni svolte a Lecco, l'organizzazione decide di cambiare.
Una scelta positiva, visto il rinnovato interesse per questa manifestazione, che invita curiosi
e appassionati a provare le novità del settore
La sesta edizione si è chiusa con numeri importanti che rendono il festival Bike Up tra i più

erano a disposizione per una prova diretta del pubblico accorso sui diversi tracciati dedicati

grandi in Europa tra quelli dedicati unicamente alle bici elettriche: 68 espositori per 93 brand

a rispettive categorie di prodotto, anche partecipando ai diversi tour organizzati con delle

rappresentati, 504 eBike disponibili da vedere e provare e un’affluenza di più di 30.000 per-

guide. Queste sono state tra le esperienze più suggestive che hanno caratterizzato la nuova

sone nei tre giorni di festival. Questi in sostanza i numeri della manifestazione che lascia il

edizione bergamasca di BikeUP ed evidenziato la sinergia con la città e il territorio. Tra le

lago di Como, sponda lecchese, per attraversare l’Adda e approdare a Bergamo, in un

varie, anche escursioni guidate di tre ore abbinate a una degustazione di prodotti eno-

week end soleggiato e perfetto per scoprire il mondo dello sport e della mobilità su due

gastronomici, espressione dell’eccellenza territoriale e veri e propri tour di più giorni sia con

ruote. Si, perché accanto ai più blasonati brand produttori di eMtb per la pratica a livello

eBike trekking che eMtb per un’esperienza full immersion nel mondo dell’eBike.

sportivo, vi erano anche altri che fanno dell’elettrico una mission, per vincere la battaglia
della mobilità sostenibile nei centri urbani. Tra gli stand del grande villaggio allestito in ma-

Attenzione alla mobilità sostenibile

niera impeccabile, infatti erano presenti alcune novità e produttori di city e urban bike.
Quest’anno l’evento non è stato solo una grande finestra sul mondo delle bici a pedalata
Cambiare a volte fa bene, come in questo caso

assistita. Un mondo come il nostro dall’anima “green”, non può prescindere dall’abbrac-

La scelta di Bergamo si è rivelata strategica, grazie alla valenza turistica di un territorio pie-

ciare in toto il tema della mobilità elettrica alternativa. Bike Up ha infatti aperto anche a

no di cultori del ciclismo. La città è anche ricca di luoghi da visitare e centro di una rete

tutti i segmenti “ePowered”, con alcuni produttori di eScooter, e la possibilità per tutti di

di percorsi pedalabili per tutti i gusti e tutte le gambe. Perfetta quindi per testare le eBike,

provare anche questa tipologia di prodotto a impatto acustico e ambientale pari a zero,

che, come dichiara l’organizzazione; è una nuova forma di mobilità dalla forte valenza

scorrazzando per il centro della città lombarda. Molte le iniziative riservate ai biker in erba

sostenibile, che spazia dal commuting ai lunghi percorsi a tappe della rete Eurovelo. La

con un’area bambini dedicata, dove anche i più piccoli si sono potuti avvicinare al mondo

sesta edizione di Bike Up ha quindi interpretato questa tendenza con un programma ricco si

della bicicletta, muovendo i primi passi sulle balance bike. Numerosi i momenti focalizzati

attività e pensate per coinvolgere tutti i tipi di eBiker. Durante la tre giorni si sono infatti alter-

sull’educazione stradale e le occasioni di divertimento da vivere insieme ai genitori.

nate escursioni alla scoperta del territorio e della città, iniziative dedicate ai più piccoli ed

bikeup.eu

esibizioni spettacolari, come quelle dei campioni di trial e bmx. Come detto tutte le novità

I numeri di Bike Up
3 giorni
68 espositori
93 brand
504 eBike
+30 mila visitatori
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Orientarsi verso l’elettrico
è una cosa “speciale”
Lungo i sentieri del Garda Trentino e nel village del Bike Festival la voglia
di eMtb cresce di anno in anno. Aumenta il numero di iscritti per una delle prime gare
di questo genere al mondo. Il Bosch eMtb Challenge è ormai diventato un must

Anche per il 2019 i feedback che giungono dalla tre giorni dell’ FSA Bike Festival di Riva del
Garda parlano chiaro. L’eBike è sempre più sorvegliata speciale nel mondo della bici e di
conseguenza delle mtb. Tra le fuoristrada più richieste e apprezzate per i test infatti ci sono
state sicuramente quelle elettriche. La folla che nel corso della manifestazione ha invaso
il village è parsa sempre più curiosa, desiderosa di novità e soprattutto competente verso
questo che vorremmo smettere di chiamare “fenomeno”. Perché questa parola si porta
dietro un’aura di eccezionalità che l’eBike non ha più. È oramai parte della norma, universalmente accettata come un altro modo di approcciarsi al mondo della bici.
Gareggio ergo sum
Ma qual è in linea di massima una delle cartine tornasole che attesta la diffusione, su vasta
scala di una nuova categoria all’interno di un “mondo sportivo” codificato e consolidato?
Ovviamente il proliferare di gare ad essa dedicate. Il Bike Festival da sempre passa per
essere un evento “avanti”, e infatti già tre anni or sono partecipammo alla prima, quasi
pionieristica edizione della Bosch eBike Challenge. Non è passato molto tempo, siamo voluti
tornare sulle strade (sterrate) del Garda Trentino per saggiare l’evoluzione di questa gara,
per la verità vissuta da tutti con un’ottica più fun che agonistica. L’evoluzione c’è stata,

di segmenti di sola salita, trail in sola discesa e altri denominati “up&down”, in cui si mette

eccome. La prima edizione era caratterizzata per lo più dalla presenza di curiosi e addetti ai

alla prova la versatilità e la capacità del rider nella tecnica di guida e nei cambi di ritmo.

lavori, mentre l’edizione 2019 ha visto un vero e proprio boom di partecipanti, secondo una
formula che di anno in anno sta diventando sempre più divertente, più rodata; azzeccata

Mettersi alla prova per migliorare la propria guida

nel contesto.

Una vera e propria palestra per l’utilizzo della eBike, utilissima anche nelle uscite domenicali.
Solo il fatto di avere un pettorale appuntato, infatti, scatena un minimo la competitività e

La formula: semplice, divertente, per nulla scontata

la concentrazione, che sempre bisognerebbe avere in sella a un mezzo dalle grandi poten-

Bosch eBike Challenge funziona così: cartina alla mano, si parte scaglionati con una serie di

zialità, come le moderne eBike full suspended. Sfida nella sfida le “no feet zone”: tratti sia

obiettivi da raggiungere, dopo il controllo (doveroso) antituning. Il via avviene dal classico

in salita che in discesa dove, solo appoggiare il piede fa perdere secondi in penalità. Chi

cancelletto, dopodiché si è liberi di scorrazzare per le strade alla ricerca dei checkpoint,

ha vinto? Non ne abbiamo idea e non ci interessa, anche se c’è una classifica ufficiale con

segnalati con un pallino rosso e una numerazione progressiva. Per chi non conosce a mena-

tanto di premiati. Quello che invece più ci importa è la crescita di queste manifestazioni,

dito l’entroterra di Riva si viaggia un po’ a tentoni, e occorre prendere le misure con questa

che non possono che alzare il livello tecnico sia dei mezzi, sia dei partecipanti. Un evento

formula e con la mappa per la verità non troppo dettagliata. Ma gli obiettivi, con un po’

di questo tipo infatti mette in contatto i biker che possono scambiarsi opinioni sulla guida e

di pazienza (e di metri di dislivello) e dopo consulti con gli altri partenti, si trovano. Il trucco

migliorare nell’utilizzo del mezzo (e quindi nella sicurezza), accresce inoltre la passione e le-

è quello di cercare di pedalare il più possibile a motore spento, o per lo meno in modalità

gittima tutta la neonata categoria degli eBiker addicted, che, ci scommettiamo, continuerà

“Eco”, per evitare di consumare la preziosa batteria. Vietato ricaricare. Questa va preser-

a crescere di anno in anno.

vata per i tratti cronometrati, chiamati come nell’enduro “speciali”. Questi si compongono

bosch-ebike.com
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Ciclo Promo Components Campa Bros - Stage 5

_

Ekletta - Naked-R

Nella pratica della eMtb capita di mettere le ruote sui terreni più insidiosi e ciò aumenta di gran lunga il rischio di foratura e stallonatura,
l'inserto di protezione (universalmente noto come "salsicciotto") Campa Bros Stage 5 nasce infatti con l’obiettivo di ridurre al minimo queste possibilità. In più con la tecnologia a microcella chiusa e la scelta
della giusta densità, raggiunge il miglior compromesso tra robustezza,
rigidità e durata nel tempo. Non solo, Stage 5, montato tra cerchio e
copertura, migliora il grip in salita, donando più trazione anche nelle
pendenze più ripide e, come se ciò non bastasse migliora il feeling di
guida in discesa, proteggendo anche i nostri preziosi cerchi da botte
e urti contro il suolo o le rocce. Campa Bros Stage 5 viene venduto
insieme alla valvola con foro radiale.

campabros.com

I VANTAGGI:
- Riduce al minimo le probabilità di
pizzicatura e stallonamento
- Protegge i cerchi dagli impatti con i

Premiata come una delle migliori start up nel settore “Innovative made in Italy” nel contest

sassi anche in “run flat”.

TABELLA UTILIZZI:

Start Lab di Unicredit Ekletta, è formata da un team di ingegneri con esperienza nel mondo

- Permette di utilizzare pressioni più basse

Gravel (30/45c): 25mm x 29” – Peso: 35 g

dell’auto, della moto e delle eBike. L’idea che sta alla base dei prodotti Ekletta è quella di

aumentando il controllo sui terreni più

Cross Country (2.00/2.30):

riconcepire la bici a pedalata assistita come una moto, e un prodotto in grado di emozio-

dissestati

35mm x 29” – Peso: 70 g

nare soltanto guardandolo. Il brand ha una rete commerciale diffusa in tutta Italia e pre-

- Migliora il grip in salita

Enduro (2.30/2.50):

parata, con un’officina costantemente pronta a offrire il massimo del servizio. I suoi punti di

- Diminuisce lo spazio di frenata

45mm x 27.5” – Peso: 125 g

forza sono il design italiano, il motore giapponese e la sicurezza tedesca. Proprio come sulla

- Robusto, durevole e riutilizzabile alla

Enduro (2.30/2.50):

Naked-R, il modello più estremo, con grande spunto e coppia, gestite dai freni Tektro con

sostituzione dei copertoni

45mm x 29” – Peso: 130 g

rotori da 203/180 mm, dal cambio deore e dalla forcella a steli rovesciati. Una bici sportiva

- Non assorbe il lattice e altri liquidi

eBike specific (2.60/3.00):

dal carattere motociclistico, unica nel panorama delle eBike. Il motore è DAPU con batteria

sigillanti

55mm x 27.5” – Peso: 160 g

Panasonic da 550 Wh integrata nel portapacchi, la trasmissione ha il cambio a 8 velocità

- È studiato appositamente per le

eBike specific (2.60/3.00):

posteriore con cassetta 11-32 e corona anteriore da 52 denti. Disponibili anche come ac-

protezioni agli urti

55mm x 29” – Peso: 165 g

cessorio delle borse in ecopelle.
ekletta.it

Mustache - Semedy Race 8
A Riva del Garda, durante la Bosch eMtb Challenge, abbiamo avuto il piacere di affrontare la gara su questa francesina tutto pepe, un prodotto di alta gamma e con molte
soluzioni tecniche davvero interessanti. Inutile dire che non abbiamo vinto la gara, ma ci
siamo divertiti, quello sì, e questo grazie anche alla Musctache Semedy Race 8. La bici
è studiata in modo da avere il baricentro complessivo delle masse il più vicino possibile
a terra, questo grazie alla posizione dell’ammortizzatore e soprattutto della batteria. Mustache infatti predilige un sistema tutto suo di alloggiamento, che definire semi integrato
sembra riduttivo, visto che in effetti la batteria non si vede. La casa francese, infatti, progetta il telaio intorno a questo concetto e crea una sede apposita sul tubo obliquo con
una cover facilmente removibile. Il linkage con punto di infulcro sul telaio, nel tubo sella,
è un misto tra alluminio e carbonio, per la massima leggerezza, rigidità e robustezza. Tutti
questi accorgimenti si sentono: la bici si è comportata in maniera egregia nei tratti misti
e guidabili, dando prova di caratteristiche di handling davvero di rilievo. Il motore della
Semedy Race 8 è il collaudato Bosch Performance CX, con la coppia di 75 Nm, il più
potente della gamma, con batteria da 500 Wh. Una caratteristica di questa bici è anche
l’ammortizzatore a marchio Mustache, il Grip Control Ultimate, che conferisce alla ruota

SCHEDA TECNICA

160 mm di escursione. L’anodizzazione dello stelo elimina gli attriti, mentre il controllo del
ritorno dinamico aumenta il grip della ruota posteriore, a tutto vantaggio delle scalate
sui fondi più sconnessi. Anche i cerchi

Telaio: alluminio 6061T4/T6 idroformato

Cassetta: 11/50

sono a marchio Mustache. Il loro nome

con tecnologia Hidden Power

Guarnitura: Moustache in lega forgiata

è Just Carbon 35 mm, sono ruote 27,5”

Motore: Bosch Performance CX

e rinforzata

che garantiscono efficacia su tutti i ter-

Batteria: Bosch Power Pack 500

Componentistica: Moustache

reni, la loro costruzione è asimmetrica, e

Display: Bosch Purion

Gomme: Maxxis Minion DHF 27,5”x2.8/

sono leggere e solide, con cerchi com-

Forcella: Fox 36 Float Performance esc.

Maxxis Rekon 27,5”x2.8

patibili tubeless, studiati per uso eBike.

160 mm

Ruote: Moustache in carbonio comp.

Freni: Formula Cura, rotori 203/180

tubeless

Per info: 4guimp.it

Cambio: Shimano XT

moustachebikes.com
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DeRosa - L’eBike figlia del Cuore Rosso
Anche lo storico marchio di Cusano Milanino presenta la sua versione elettrica della road bike racing. La
casa lombarda mette tutto il know how e la passione di un brand specialista della strada in questa eBike,
realizzata con la massima cura dei dettagli e nel rispetto delle caratteristiche che più sono apprezzate dai
ciclisti. La bici ha un’autonomia di oltre 80 km, con un peso del telaio di soli 1.700 grammi. Come sulle bici
da corsa più moderne, i cavi cambio e freni sono integrati, come anche il motore e la batteria. Per una
maggior sicurezza i freni sono a disco idraulici e il motore prescelto è il Bafang M800 di ultima generazione.
Motore e batteria (da 500 Watt) hanno un peso di soli 2,3 Kg, e la bici intera ferma l’ago della bilancia a
12 Kg. Per chi vuole divertirsi in sella a una vera road bike DeRosa, vivendo il ciclismo senza stress. La bici,
secondo il produttore, sarà disponibile dal mese di giugno. Queste sono per ora le notizie disponibili su
questa attesa novità, per tutti gli amanti delle eRoad. Ci riserviamo in futuro di presentare questa “freccia
grigia” in maniera più approfondita.
derosa.it

Flyer - Uproc 3 4.15

Thok - Mig HT

Piace sempre di più questa tipologia di bici, tanto che tutti i grossi marchi con tutta pro-

Thok presenta la sua prima hard tail, una bici dedicata a chi si muove ogni giorno in un con-

babilità presenteranno nel breve periodo una loro versione. Flyer ne ha una già pronta, a

testo urbano ma ama il fuoristrada e le escursioni fuori porta. Una eMtb da 29 agile e robusta,

dire il vero anche a un rapporto qualità prezzo piuttosto interessante. La bici è anche og-

dedicata ai biker metropolitani che, grazie all’apposito kit, si trasforma in una tourer versatile

gettivamente accattivante a livello estetico, e condivide la conformazione del telaio con i

e adatta al turismo eBike, come, pensiamo ad affrontare percorsi trekking e light xc. Insomma

modelli full più aggressive della casa, edulcorandone le caratteristiche fino a diventare una

un prodotto utilizzabile sette giorni su sette, per lavoro, come per il tempo libero. L’ultima nata

“touring” o forse è meglio dire una “hard trekking”. Sono veramente molte le casistiche in

della serie MIG, la HT, è progettata quindi per soddisfare i bikers più esigenti, che cercano una

cui la Uproc si trova a proprio agio, facendo dell’assoluta versatilità il suo vero punto di forza.

eBike da utilizzare nella giungla della città ma anche per divertirsi in fuoristrada. Le MIG-HT,

Le geometrie sono moderne e performanti con un baricentro delle masse piuttosto basso, il

grazie alla forcella Rock Shox Recon RL da 120mm di escursione ed alle gomme plus Maxxis

che ne favorisce l’agilità e la guidabilità nel traffico come nei sentieri. La potenza necessaria

Ikon da 29”x2,6 garantisce un ottimo comfort su tutti i terreni, dal pavé cittadino ai single track.

a viaggiare anche con molto peso caricato è data dal collaudato Bosch Performance CX,

Il motore scelto è il nuovo Shimano Steps E7000, che dispone di 60 Nm di coppia, alimentato

che muove gli pneumatici plus di Schwalbe, adatta a una grande percentuale di utenti. La

da una batteria Shimano da 504Wh posizionata, come su tutte le MIG, al di sotto del tubo

batteria ha un coperchio magnetico sicuro e veloce da rimuovere, inoltre è integrata nel

obliquo, per migliorare la maneggevolezza ed abbassare il baricentro. Dotata di telaio in al-

tubo obliquo, che si connette allo sterzo mediante un triangolo di irrigidimento chiamato

luminio 6061 T4 T6 con parti forgiate e lavorate in CNC, tubi idroformati a spessore variabile,

Flyer Tensor, con un design esclusivo che garantisce un’elevata rigidità e un comportamen-

trasmissione Shimano Deore 11/42, freni Tektro a disco idraulici da 203mm anteriore e 180mm

to preciso in fase di sterzo. La bici è dotata anche di parafanghi, luci e portapacchi integra-

posteriore. Se si privilegia l’anima più urban o tourer della MIG-HT, è disponibile separatamente

ti, per offrire il meglio in città, ma anche nei lunghi viaggi con borse e bikepacking. Il linkage

un kit che comprende parafanghi, portapacchi posteriore, impianto luci, cavalletto e gomme

della sospensione posteriore garantisce alla ruota una corsa di 140 mm.

stradali Schwalbe Big Ben 29”x2.15, che la trasforma in pochi minuti in una eBike ancora più

Distribuito in Italia da: tribedistribution.com

votata all’utilizzo cittadino ed al turismo. Il telaio è dotato anche di una predisposizione per
flyer-bikes.com

l’attacco del lucchetto (non incluso) al di sotto del tubo orizzontale, per poterlo trasportare
comodamente.
thokbikes.com

SCHEDA TECNICA
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SCHEDA TECNICA

Telaio: idroformato 4-link suspension 140

Cambio: Shimano XT/SLX

mm

Cassetta: 11/46

Motore: Bosch Performance CX

Componentistica: Flyer

Telaio: alluminio 6061T4/T6 idroformato

Gruppo: Shimano Deore

Batteria: Bosch Power Tube 500

Gomme: Schwalbe Nobby Nic Perfor-

con parti CNC

Cassetta: Shimano Deore 11/42

Display: Bosch Purionb / Bosch Kiox

mance

Motore: Shimano Steps E7000

Guarnitura: FSA 34 denti e guidacatena

Forcella: Manitou Mattoc Comp 140 mm

Ruote: SunRinglè Duroc SD42

Batteria: Shimano 504 W

Milano

Ammortizzatore: Fox Performance Float

Luci: Supernova M99 Mini Pro-25

Display: Shimano SC-E7000 lcd 1,39”

Componentistica: Thok

DPS Evol

Forcella: Rock Shox Recon RL 120 mm

Gomme: Maxxis Ikon 29”x2,6

Freni: Magura MT Trail Sport 203/180

Freni: Tektro idraulici, rotori 200/180
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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

