ANNO 8 - NUMERO 01/02 - 2020

NOVITA'
DAL MONDO
GLI OUTSIDER
DEL MERCATO EBIKE

TREND
BACK TO THE FUTURE,
LA SVOLTA ELETTRICA

IL PRIMO QUARTO
DI SECOLO DI FLYER

ACCESSORI
TRA SICUREZZA E DESIGN:
CASCHI, OCCHIALI, SCARPE

Photo: Flyer

Allegato redazionale a Bikefortrade n. 01/02 - Anno: 2020

COMPANY PROFILE

ANNO 8 - NUMERO 01/02 - 2020

NEWS
6 EVENTI, ATLETI, INIZIATIVE

NEWS INTERNAZIONALI
8 MOBIL(NOV)ITÀ DAL MONDO
9 EBIKE GOLDEN RUSH

TREND

10

10 BACK TO THE FUTURE

BIKE HOTEL GUIDE
14 AL SERVIZIO DEI CICLISTI

FOCUS PRODOTTO
15 TANNUS ARMOUR - PROTEZIONE
E VELOCITÀ

14

COMPANY PROFILE
16 QUARTER CENTURY OF FLYER

SPECIALE ACCESSORI
18 STAY SAFE, STAY COOL
19 CASCHI
20 SCARPE
21 OCCHIALI

15

EVENTI

16

22

22 ELECTRIC GOOD VIBES

EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI
benedetto.sironi@sport-press.it

UN FUTURO ELETTRICO
Come “L’ultimo dei Mohicani”. Come uno dei soldati fantasma giapponesi che
rifiutò per mesi (o anni) di accettare la resa agli Stati Uniti dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Come la caduta del muro di Berlino. Queste le immagini
alle quali abbiamo pensato quando anche Santa Cruz, uno dei brand più radicali
nella mtb, ha “capitolato”. Presentando la sua prima eBike. Scegliendo peraltro
un nome storico per il marchio: Heckler, una mtb full che ha fatto la storia. Un fatto
importante, in quanto l’azienda californiana era ormai l’ultima “big” a non essere
ancora entrata nel segmento eBike. Considerando peraltro che Focus (parte della
stessa holding) stesse invece già da tempo spingendo forte anche su questo fronte.
In generale, un altro segnale emblematico per il mercato delle elettriche. Un settore che ha ormai superato l’età dell’adoloscenza e sta entrando in quella della piena maturità. Prendiamo ad esempio un’azienda come Flyer: prima ad aver
prodotto una eBike in Svizzera e che oggi compie 25 anni, come vi raccontiamo
nell’articolo dedicato alle pagine 16-17. La connessione tra il paese elvetico e il
business è molto stretta. Ma lo è anche (sempre più) anche quello tra il business e
le eBike. Non è un caso che un numero crescente di aziende e fondi ci vedano un
investimento sicuro e remunerativo, poiché sicuri di una crescente espansione nei
prossimi anni, distribuita peraltro in tutti i principali mercati internazionali.
A proposito di mercati, abbiamo ulteriori riscontri circa la tendenza nell’investire in
nuove sedi produttive vicine alle aree di riferimento, in particolare in Europa (in cui
le vendite di eBike valgono circa 7 miliardi di euro). Il colosso indiano Hero (capace
di produrre qualcosa come 7,5 milioni di motociclette tra i 125 e i 200 cc nel 2018
generando ricavi per 5 miliardi di dollari) ha annunciato investimenti ingenti per
rilevare un produttore in Germania e presentare così una propria gamma di veicoli
a pedalata assistita (come vi spieghiamo nella nostra sezione di news internazionali
alle pagine 8-9).
Sempre più aziende, inoltre, propongono accessori dedicati espressamente al
mondo delle eBike e S-Pedelec (si veda lo speciale dedicato alle pagine 18-21).
Mentre altri prodotti, anche se non sono propriamente nati per questo utilizzo, si
adattano perfettamente all'uso sulle elettriche, dai viaggi giornalieri per andare
al lavoro alle neonate competizioni di enduro sulle eMtb. In tema di competizioni,
l’Italia si conferma in prima linea e ospiterà la tappa finale dell’EWS-E, la coppa del
mondo di enduro elettrico (Finale Ligure - 25 settembre).
Tornando dall’off-road alla city…se a qualcuno fosse venuto ancora un dubbio sul
fatto che le eBike e in generale i nuovi veicoli elettrici possano costituire il futuro
delle nostre città, viene loro in soccorso un interessante studio della nota società di
consulenza Deloitte, intitolato "Scopri il futuro", che analizziamo per voi alle pagine
10-12. Tra sei differenti focus, come il 5G e i robot, che avranno un importante impatto sulla nostra società nei prossimi dieci anni, al secondo posto si colloca proprio
il mondo della bicicletta. Con le eBike grandi protagoniste, secondo una previsione
di oltre 130 milioni di biciclette elettriche vendute tra il 2020 e il 2023. Il futuro, insomma, è adesso. Ed è decisamente elettrico.
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NEWS

A BASE MILANO ANTEPRIMA DI ARDA

L'EBIKE CONNESSA DIVENTA REALTÀ CON BOSCH
Il mondo diventa digitale. Che si tratti di smartphone, auto, case, elettrodomestici, macchine o biciclette, sempre più dispositivi sono connessi a internet o gli uni con gli altri.
La digitalizzazione caratterizza sempre di più la nostra vita di tutti i giorni e cambia le
abitudini, influenzando il modo di lavorare, di vivere, di comunicare e di spostarsi. Una
rivoluzione che coinvolge sempre più anche il settore delle due ruote a pedali. Bosch
eBike Systems dà la spinta alla connettività sulla bicicletta con prodotti e soluzioni all'avanguardia. Grazie alla combinazione tra il portale online e l'applicazione smartphone
eBike Connect, Bosch eBike Systems ha realizzato il primo ecosistema completamente
collegato in rete per il settore ciclistico con Nyon già nel 2014. Anche il ciclocomputer
Kiox connette l'eBiker con il mondo digitale. Con COBI.Bike e il nuovo SmartphoneHub,
gli utenti hanno la possibilità di usare lo smartphone in alternativa al ciclocomputer, cioè
come soluzione di comando centrale, infotainment e visualizzazione. L'esperienza di
viaggio intelligente è assicurata dalle funzioni aggiuntive digitali che vengono costantemente migliorate da Bosch: navigazione, fitness-tracking, collegamento delle app a
servizi di fornitori terzi o anche feature di sicurezza come la nuova funzione Lock, un
supplemento digitale alla protezione di un lucchetto meccanico. Le previsioni per la
digitalizzazione nell'ambito della mobilità sono promettenti: entro il 2025 circoleranno
più di 470 milioni di veicoli connessi in tutto il mondo. Grazie al collegamento di diverse

Il progetto ARDA - A Ritmo D'Acque realizzato in partnership con Bepart, Ideas, Local
Logic, J’eco, Turbolento Thinkbike e Fondazione RCM sarà presentato a BASE Milano a
fine marzo. Il progetto vede la nascita di percorsi sostenibili lungo i Navigli, per riscoprire
la Milano più inaspettata tra arte e paesaggi rurali, anche grazie a installazioni multisensoriali, opere in realtà aumentata e un'app per tour self-guided. Itinerari alla scoperta di
una delle zone rurali più interessanti del territorio lombardo fra paesaggi agricoli, antiche
cascine e manifatture partendo dal centro della città, pedalando a ritmo d'acqua lungo i
Navigli. I sedici itinerari di ARDA si snodano lungo i Navigli di Milano Sud attraverso vari
punti di interesse storico, culturale e turistico per arrivare fino ad Abbiategrasso, Vigevano e Pavia. Dalle cascine, tra cui le più antiche “corti” della bassa milanese, ai luoghi di
culto, fino a progetti sociali e nuove società agricole con produzione a chilometro zero.
Numerose le realtà coinvolte nel progetto - cascine agricole, cooperative sociali, imprese
- che hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa per valorizzare un’area affascinante della
città di Milano ancora poco esplorata e conosciuta, attraverso un nuovo racconto rivolto a
generazioni e culture diverse. Da venerdì 27 marzo fino a domenica 29 marzo, BASE Milano presenta ARDA – A Ritmo D’Acque insieme alla prima Fiera del Cicloturismo: tre giorni
dedicati al cicloturismo, a nuove esplorazioni sostenibili e nuovi linguaggi per valorizzare
il territorio. L’evento sarà, dunque, l’occasione per conoscere più da vicino il progetto
ARDA, avere un’anteprima degli itinerari e delle installazioni in realtà aumentata che ne
supporteranno la narrazione, nonché del territorio che il progetto vuole valorizzare. Sarà
presentata l’app ARDA, sviluppata da Jecoguides, che permetterà di navigare attraverso
i punti di interesse mappati nella prima fase del progetto e seguire gli itinerari in modalità
self-guided. Inoltre sarà possibile partecipare a due tour guidati di diversi livelli di difficoltà (40 km e 75 km) con la propria bicicletta oppure noleggiarne una per l’occasione (posti
limitati su prenotazione).

modalità, può nascere un sistema di trasporti completamente nuovo e accessibile pubblicamente: i veicoli privati, i trasporti pubblici di breve distanza e l'intera infrastruttura
delle città crescono insieme.

SANTA CRUZ SDOGANA UFFICIALMENTE
IL MOTORE ELETTRICO
Santa Cruz, storico marchio dell’off-road, ha deciso di aprire all’elettrico. Le ragioni che
hanno spinto a creare una eMTB sono il frutto di attente considerazioni. Heckler non semplifica le cose, semplicemente le rende possibili. Quando il fondatore del Sierra Buttes
Trail Stewardship, Greg Williams, disse che la casa californiana doveva sviluppare una
eBike, il reparto di sviluppo iniziò a lavorare sul progetto. Quando Greg Williams diede
vita alla Yuba Expeditions e alla SBTS, la sua visione era di riportare la vita nelle vecchie
città della corsa all'oro californiana attraverso la mountain bike. Oggi la tecnologia della pedalata assistita sta espandendo questo concetto su una scala completamente
diversa. Greg ha affermato a lungo che l'area è "un grande spazio vuoto pieno di trail
vuoti" e il suo obiettivo era fare in modo che il maggior numero di persone sperimentassero il maggior numero di sentieri. I trail principali sono ben conosciuti e affollati perché
sono i più facili da raggiungere con gli shuttle. Ma Greg voleva che le persone pedalassero su migliaia di chiilometri di trail. Alcuni di questi percorsi inarrivabili sono stati davanti
agli occhi dei rider per anni, solo che erano protetti da salite estremamente impegnative che scoraggiavano anche i rider più impavidi. Ma, grazie all’aiuto della propulsione
elettrica, questi single track sono stati resi abbordabili. Il telaio della Heckler elettrica è
interamente in carbonio CC (triangolo anteriore e posteriore), il coperchio della batteria
è leggero e a prova di bomba, mentre il lower-link VPP da 150 mm è una sospensione dal
design estremamente evoluto. Il motore Shimano e la batteria integrata da 500wh mantengono basso il peso e le ruote da 27,5” rendono la bici divertente e maneggevole per
sfruttare al meglio il trail. L’angolo di sterzo relativamente ridotto (65,5°) e la lunghezza
del fodero da 445 mm offrono una sensazione scattante e divertente e allo stesso tempo
offrono trazione quando il sentiero diventa ripido e tecnico, sia in salita che in discesa.
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NEWS

L'EBIKE D'ACCIAIO STAMPATA IN 3D

MELANDRI, VANOTTI E FONTANA
CON GALFER BIKE NEL 2020
L’azienda spagnola Galfer, tra i leader mondiali nella produzione di impianti frenanti
per il mondo delle due ruote, è lieta di annunciare la sua partnership per la stagione
2020 con Marco Melandri, al suo debutto nel mondo eBike, Marco Aurelio Fontana e
Alessandro Vanotti. Galfer supporterà Marco Melandri, che si schiererà al via dei più
importanti circuiti nazionionali ed internazionali del mondo della eBike partecipando a
tutte le tappe del circuito di e-Enduro e ad alcune gare del WES, oltre a tutti gli eventi
bike organizzati da Garda Trentino in qualità di Ambassador del Trentino. Anche Marco
Aurelio Fontana potrà contare sull'alta efficienza e tecnologia dei prodotti a marchio
Galfer nella stagione 2020, che lo vedrà impegnato nelle tre tappe della nascente Enduro World Series-E (EWS-E), in alcune tappe della e-Enduro e nella tappa tedesca del
Campionato del mondo di mountain bike a fine giugno ad Albstadt. Diversa invece la
partnership con Alessandro Vanotti, che entra a far parte della famiglia Galfer nella
duplice veste di Ambassador e tester e sviluppatore della nuova gamma prodotti Galfer
dedicata al mondo della bicicletta stradale, mettendo al servizio dell'azienda spagnola
la sua grande esperienza e conoscenza.

Urwahn ha creato il primo telaio in acciaio Chromo, stampato in 3D. L’innovazione è
sicuramente importante, in grado di coniugare l’anima della mobilità sostenibile con
l’abbattimento dei costi di produzione e la semplificazione dei processi produttivi. Il telaio che è stato progettato è stato chiamato Platzhirsch, questa eBike monta un motore
al mozzo Ebikemotion di Mahle, in grado di sviluppare una coppia massima di 40Nm. Il
propulsore è alimentato da una batteria In Tube da 250 Wh che può essere implementata con una batteria extra di 208 Wh facoltativa; l’elettronica consente al ciclista di
gestire il mezzo tramite 3 mappature differenti. La società, che nasce nell’università di
Magdeburgo, è finanziata da IBG, un fondo d’investimento sassone che sfrutta anche i
sussidi europei per lo sviluppo regionale attraverso il programma FESR, che si pone come
obiettivo quello di sostenre lo sviluppo tecnologico e l’innovazione in Sassonia. Diversi i
premi già assegnati al progetto, tra i più significativi il Red Dot Award 2019 come bicicletta con il miglior design e il Green Product Award nel 2020.

bikehotelguide.com

facebook.com/bikehotelguide
instagram.com/bikehotelguide
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NEWS INTERNAZIONALI

MOBIL(NOV)ITÀ DAL MONDO
Parola d’ordine “outsider”. Tutti parlano della guerra dei dazi verso la Cina, oppure
della crescita di Taiwan. Ma oltre ai due big, quali sono i produttori che più si
distingueranno nel prossimo futuro? Chi invece deve cambiare per restare al passo?

LA TURCHIA ENTRERÀ IN EUROPA ALMENO CON LE SUE MERCI?
L'industria turca della bici sta rapidamente aumentando le sue esportazioni verso

il gruppo olandese Accell, tramite la sua controllata turca: Accell Bisiklet con sede a

l'Europa. Le due entità sono collegate da un accordo di unione doganale dal 1995.

Manisa, vicino a Smirne, è il più grande produttore di biciclette in Turchia. L'azienda

Tutto ciò fornisce un accesso delle merci turche esente da dazi. La Turchia ha espor-

produce biciclette con marchio di licenza per il mercato turco e una vasta gamma

tato circa 280.000 biciclette nel 2018; più 58 percento rispetto al 2017. Anche nella

di biciclette per il mercato europeo e nel 2018 ha prodotto il 67% delle esportazioni

prima metà del 2019 le esportazioni hanno continuato a salire. A farla da pardone è

dalla Turchia.

L ' E S P O R TA Z I O N E D I E B I K E N E L L ' U E
Nella prima metà del 2019 sono state esportate 5.350 biciclette elettriche; più di cinque volte il numero del semestre precedente. Dal punto di vista del valore, l'aumento ovviamente è ancora maggiore; ma i dati esatti su questo parametro non sono
disponibili. L'anno scorso nel Paese è stata organizzata una campagna pubblicitaria
"Get Turkey Cycling", finanziata dall'UE. Si basava sul fatto che in varie città turche
sono state costruite più piste ciclabili. Ora vi è per un totale di 1.048 chilometri di piste
ciclabili disponibili in 17 città in tutto il Paese. La campagna mirava ovviamente a
potenziare l'uso delle biciclette nelle aree urbane. L’UE sta aiutando la Turchia indirettamente anche con le misure antidumping sulle eBike che sono state introdotte
lo scorso anno, fornendogli un grande vantaggio competitivo. Per trasformare con
successo la Turchia in un sito produttivo che mira all'esportazione nell'UE ci sono alcuni fattori di rischio che devono essere presi in considerazione. Come il valore decrescente della lira turca; l'instabilità della situazione politica nel Paese e il fatto che
quest'ultimo sembra si stia allontanando sempre di più dai valori della comunità europea, come affermato in un rapporto della Commissione europea del maggio 2019.
Ciò avrà conseguenze per l'accesso esente da dazi del Paese ai mercati dell'UE.

CAMBOGIA, LA PARTITA SI GIOCA ANCHE SUI DIRITTI UMANI
Attualmente la Cambogia è di gran lunga il più grande esportatore di biciclette negli
Stati membri dell'Unione Europea, questo grazie soprattutto allo status di “duty-free”. Tuttavia, questa situazione potrebbe cambiare drasticamente a breve. L’Unione infatti sta
indagando sulle condizioni dei diritti umani, che devono seguire determinati standard se
il Paese asiatico vuole continuare a esportare sul mercato europeo alle condizioni attuali.
Secondo Ecotextile News, il governo cambogiano è invitato a collaborare con l'Unione
Europea (UE) per mantenere i propri privilegi commerciali. L'UE si sta avvicinando alla fine
di una revisione di 18 mesi che potrebbe vedere la Cambogia perdere le sue preferenze
commerciali, a causa delle politiche che potrebbero non rispettare a pieno i diritti umani.
Questo fatto potrebbe vedere la diminuzione del PIL anche di tre punti percentuali. Pare
che il primo ministro Hun Sen non sia così propenso ad ascoltare l’invito alla collaborazione, preferendo sospendere gli accordi commerciali, piuttosto che impegnarsi maggiormente sulla strada del miglioramento dei diritti umani.

LA DIFESA DEL GOVERNO CAMBOGIANO
Lo scorso dicembre l'Unione Europea ha già pubblicato un rapporto estremamente critico in cui dichiara che la Cambogia non ha adottato misure sufficienti per prevenire la
perdita dei suoi privilegi commerciali speciali, rilevando in particolare un "ulteriore deterioramento" dei diritti umani. In risposta, il governo della Cambogia ha dichiarato a Reuters:
"Ci aspettiamo che l'UE prenda in considerazione i nostri sforzi per attuare tutte le convenzioni internazionali pertinenti ai sensi dei regolamenti EBA, il potenziale impatto sociale su
quasi un milione di donne lavoratrici e l'effetto indiretto sulle famiglie e parenti sostenuti
dal salario di questi lavoratori, oltre a rispettare i principi di sovranità e non interferenza negli affari interni della Cambogia ". Non è noto quante persone siano impiegate nel settore
bike in Cambogia. Per spingere l'UE a non ritirare i benefici commerciali del Paese i mag-

giori produttori si sono riuniti nella Cambodian Bicycle Coalition, in rappresentanza di A&J,
Smart Tech e SpeedTech Industrial. È sorprendente che gli altri due principali esportatori di
biciclette cambogiani, Strongman e Asama, non abbiano aderito a questa associazione.

Fonte: bike-eu.com
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NEWS INTERNAZIONALI

EBIKE GOLDEN RUSH
L’esplosione del mercato eBike è ormai certificato.
Il mondo della pedalata assistita in pochi anni ha saputo mutare, passando da nicchia guardata
con diffidenza a terra di conquista per la leadership nel mercato dei trasporti di domani

HERO SI MUOVE
STRATEGICAMENTE IN EUROPA
Il colosso indiano delle due ruote, capace di

Pankaj M. Munjal,
presidente
e amministratore
delegato di Hero

produrre ben 7,5 milioni di motociclette tra i 125
e i 200 cc nel 2018 generando ricavi per 5 miliardi di dollari, ha deciso di espandere la sua
area d’azione in Europa. La casa di Nuova Delhi da tempo ha capito il potenziale delle bici a
pedalata assistita tanto da creare Hero Cycles,
costola della Hero Motors. Per rendere più incisivo il suo ingresso in questo mercato, Hero era alla ricerca di un partner con sede in Europa
e più precisamente in Germania. Il mercato tedesco è un punto d’ingresso strategico per
l’universo della pedalata assistita, in quest’area la popolazione è particolarmente ricettiva nei confronti di questa nuova tipologia di spostamento e geograficamente è un luogo
ideale per espandersi agli altri mercati degli stati europei. HNF-Nicolai è stato identificato come il partner ideale per quest’operazione; non sono noti i dettagli dell’operazione
d’acquisto da parte del colosso indiano, ma fonti attendibili hanno fatto trapelare che la
casa teutonica sia stata acquisita per il 48%. Le intenzioni di Nuova Delhi sono molto chiare, ovvero diventare un importante player del mercato europeo delle eBike, piazza che
ad oggi ha un valore stimato intorno ai 7 miliardi l’anno. L’intenzione della casa madre
è quella di potenziare HNF attraverso una serie d’investimenti volti a migliorare il design,
il marchio, la distribuzione e la catena di fornitura. L’investimento dovrebbe tradursi nella
produzione di una gamma completa nel settore eBike, in modo da andare a coprire
ogni richiesta da parte dei consumatori. In merito a quest’operazione, la società afferma:
"L'acquisizione tedesca segna un passo importante per Hero Cycles verso il raggiungimento di una quota del 5% sul mercato globale delle eBike entro il 2022, con l'Europa
leader nel mercato delle eBike grazie a una crescita del 20% su base annua, miriamo a
ottenere una parte maggiore di questo mercato nei prossimi anni. HNF Nicolai assumerà
un ruolo più importante nel centro di eccellenza globale di HMC per le eBike con il centro
di ricerca e sviluppo globale del gruppo con sede a Berlino. La fabbrica di HNF Nicolai a
Bitterfeld, in Germania, si evolverà fino a diventare il centro di ricerca e sviluppo e di produzione di alta gamma in grado di incorporare i più avanzati processi produttivi”.

DE HOGE DENNEN CAPITAL
CREDE NEL MERCATO EBIKE
Il noto fondo d’investimenti olandese ha deciso che i tempi sono ormai maturi per
investire nel mercato della pedalato assistita. I dati di crescita e il consolidarsi di
questo mercato sono ormai inconfutabili e giustificano ampiamente l’iniezione di
ben 10 milioni di euro nelle casse del produttore olandese QWIC. Quest’operazione consentirà a QWIC di soddisfare le sue ambizioni internazionali e di sviluppare
eBike di prossima generazione. Naturalmente questo investimento non è frutto
di un'intuizione finanziaria lungimirante, ma è legata a doppio filo a una nuova
norma fiscale che rende molto più economico per i dipendenti dei Paesi Bassi
noleggiare o acquistare un eBike. Questo dovrebbe dare un forte impulso all’acquisto di questi mezzi. Le organizzazioni del settore, BOVAG e RAI, prevedono un
forte impulso per il mercato grazie a questa manovra, il valore di quest’azione è
stimato approssimativamente nella vendita di ben 150.000 eBike in più, durante
il 2020, rispetto alle vendite registrate fino ad ora. Il co-fondatore e ceo di QWIC
Taco Anema ha dichiarato: “La vendita di eBike è in aumento, perché vediamo
sempre più persone andare in bici per spostarsi. Oggi nei Paesi Bassi oltre l'80%
dei viaggi in auto è inferiore a venti chilometri. Il nostro obiettivo è convincere
chi utilizza l’auto o la moto a utilizzare la eBike più spesso per i propri spostamenti
quotidiani. Con le nostre nuove eBike intelligenti vogliamo accelerare il passaggio alla mobilità sostenibile”.
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TREND
DI SERGIO VIGANÒ

BACK TO THE FUTURE
Oggi come ieri la bicicletta offre una soluzione di trasporto economica ed ecologica.
Proprio la sua evoluzione elettrica potrebbe essere il mezzo giusto per affrontare una svolta
epocale nella nostra concezione dei trasporti

Photo credit: Coboc
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TREND
DI SERGIO VIGANÒ

I

l fatto che l’intera società mondiale, in particolar modo quella occidentale, si trovi a
vivere la più grande rivoluzione legata alla mobilità dopo il boom economico degli anni
60 è sotto gli occhi di tutti. Un pianeta che manifesta evidenti sintomi di sofferenza e cit-

tà sempre più vicine al collasso, soffocate dal traffico e dagli inquinanti, chiamano a gran
voce un cambio di passo collettivo. Il termine elettrico è ormai sulla bocca di tutti, tutti i più
grandi marchi automobilistici stanno investendo cifre veramente importanti nello sviluppo
di modelli totalmente liberi dai motori termici e dall’utilizzo di combustibili fossili. Tuttavia lo
sviluppo procede a rilento e sta riscontrando più problemi del previsto per quanto riguar-

da la ricarica rapida delle batterie che devono fornire energia ai motori. In questo scenario la soluzione ancora una volta arriva dalle nostre amate due ruote a pedali. Il settore
delle eBike sta portando il mondo legato alla bici a vivere un vero e proprio rinascimento,
aprendo a forti investimenti e innovazioni tecnologiche da parte delle aziende. Una vera
e propria rivoluzione nell’interpretazione dei trasporti da parte del grande pubblico. Non è
un caso se in Belgio la vendita delle bici a pedalata assistita ha addirittura superato in percentuale (e in fatturato) quella delle bici muscolari. In questo mercato decisamente frizzante si colloca un interessante previsione fatta dalla società di consulenza Deloitte che,
nel suo studio intitolato “Scopri il futuro” presenta alcune aspettative dettagliate riguardo
a sei differenti argomenti, come il 5G e i robot, che avranno un importante impatto sulla
nostra società nei prossimi dieci anni. Al secondo posto si colloca proprio il ciclismo e in
particolar modo come l’eBike andrà a cambiare radicalmente il rapporto che abbiamo
con le bici, sia personalmente sia come società. È plausibile che da oggi al 2023 il numero
di spostamenti a bordo di una bici aumenterà esponenzialmente. Sono previsti miliardi di
viaggi in più, che si tradurrebbero in diversi benefici per la collettività: come una diminuzione della congestione del traffico, un miglioramento della qualità dell’aria e una miglior
qualità generale della salute pubblica. Dietro questo successo si celano diverse evoluzioni
tecnologiche che hanno giocato un ruolo fondamentale in questo sviluppo.
applicazioni che mettono in comunicazione il ciclista con il suo mezzo. Grazie a queste è

P E DA L I D I G I TA L I

possibile avere un'analisi dei consumi, delle distanze medie percorse e delle velocità di
percorrenza. Inoltre si stanno creando delle vere e proprie community che si scambiano

Le nuove tecnologie stanno impattando pesantemente sul rapporto che abbiamo con le

informazioni, così è possibile avere una mappatura delle strade meno trafficate, di quelle

bici sia a livello di produzione sia come esperienza dell’utente. La possibilità di stampare

più sicure o meglio asfaltate. Tutte informazioni che oltre ad essere utili, sono una notevole

in 3D alcune parti ha notevolmente migliorato la produzione, consentendo una produ-

spinta nella crescita di questo mercato. Infatti grazie a questi dati, aziende e amministra-

zione più rapida dei pezzi e a costi inferiori. Nel settore si stanno affacciando sempre più

zioni territoriali, possono sviluppare servizi e prodotti sempre più sartoriali per gli utenti, così
incentivando l’utilizzo delle eBike da parte degli utenti. La necessità di un trasporto più efficace è particolarmente forte nelle città in cui la congestione del traffico è più grave. Le
bici possono essere una valida alternativa per i viaggi più brevi: più della metà dei viaggi
in auto in Inghilterra sono inferiori agli 8 Km e un terzo dei viaggi nelle aree urbane come
Londra sono sotto i 3 Km.

LE EBIKE SFIDANO LE AUTO
Senza dubbio, di tutte le tecnologie sviluppate nell’universo bici, la più interessante e rivoluzionaria è stata l’installazione di motori elettrici per la pedalata assistita. Le eBike hanno
di fatto reso ancor più popolare lo spostamento sui pedali, permettendo anche a chi
era un po’ intimorito da un approccio muscolare, di potersi avvicinare a una forma di
trasporto più ecologico e salutare. Ora, grazie in gran parte ai recenti miglioramenti della
tecnologia, dei prezzi e della potenza della batteria agli ioni di litio, il mercato delle biciclette elettriche sta registrando un aumento di interesse a livello globale, in particolare
per i modelli di fascia alta. Tra il 2020 e il 2023, oltre 130 milioni di biciclette elettriche (che
utilizzano tutte le tecnologie a batteria) dovrebbero essere vendute a livello globale e
nel 2023, le vendite di biciclette elettriche dovrebbero raggiungere i 40 milioni di unità in
tutto il mondo, generando circa 19 miliardi di euro d’indotto. Alcuni paesi europei hanno
abbracciato completamente le biciclette a pedalata assistita. La Germania, ad oggi, è
senza dubbio il mercato più ricettivo. Le vendite di bici elettriche nel 2018 sono aumentate
del 36% sfiorando il milione di unità, pari al 23,5% di tutte le biciclette vendute; Nella prima
metà del 2019 ne sono state vendute quasi un milione in più. Più della metà di tutte le bici
per adulti vendute nei Paesi Bassi nel 2018 erano elettriche.
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C U LT U R A D I U N M E Z Z O E L A S U A I N F L U E N Z A S U L M E R C AT O
Germania e Paesi Bassi, seguiti da altre realtà del nord Europa come il Belgio, risultano
essere molto ricettivi verso l’innovazione del mondo eBike e fanno segnare senza dubbio
i numeri più positivi nei commerci degli ultimi due anni. Crescono più lentamente (ma
crescono) anche altre realtà europee come: Inghilterra, Spagna e Italia. Le motivazioni
risiedono molto probabilmente nel modo differente che questi paesi hanno nel guardare
il mondo del ciclismo. In Germania e nei Paesi Bassi, il ciclismo è considerato un'opzione
di pendolarismo, mentre negli altri paesi è considerato più come uno sport. Oltre la metà
dei viaggi sul sistema di transito olandese è fatto interamente o parzialmente con una
bicicletta. Nel Regno Unito solo il sei percento della popolazione (3,1 milioni) utilizza interamente o parzialmente la bici per i suoi spostamenti. Quasi il doppio di quel numero (6,1
milioni di persone) pedala per sport o nel tempo libero. Un aumento delle piste ciclabili
dedicate, del noleggio di biciclette elettriche, delle sovvenzioni e dei programmi ciclolavoro dovrebbe contribuire ad aumentare le vendite nel 2020 e negli anni a seguire.

I V A N TA G G I D E L L’ E B I K E
I vantaggi di una bici a pedalata assistita non si limitano solo alla diminuzione della fatica
durante gli spostamenti, ma si collegano a una serie di soluzioni tecniche sul mezzo e nella
connessione con esso. Le eBike possono essere protette, sbloccate e tracciate tramite
app. Buona parte delle eBike di fascia alta si rivelano anche più sicure incorporando luci
a LED anteriori e posteriori di grandi dimensioni, luminose e alimentate dalla batteria.

EBIKE E SMARTPHONE
Le app possono misurare e valutare l'esperienza ciclistica in molti modi. Possono calcolare il numero di calorie bruciate o misurare la quantità di gas serra che vengono
risparmiate andando in bicicletta invece che in auto. I ciclisti non solo possono registrare
e condividere facilmente i tempi di percorrenza, ma anche ricevere stime dei tempi di
spostamento grazie anche all’analisi dei dati precedentemente registrati. Esistono anche app per il bike sharing, da luglio 2019 Google Maps mostra le posizioni delle stazioni
di bike sharing, nonché il numero di biciclette disponibili in ogni stazione, in 24 città. L’integrazione delle funzioni della bici con la pianificazione delle attività quotidiane, tramite
applicazioni che aiutano nel trovare i percorsi più veloci da prendere o a pianificare la
ricarica della batteria, rendendo il tutto più rapido ed efficace. In conclusione, l'industria
tecnologica ha un ruolo importante nel favorire un maggiore utilizzo della bicicletta, una
sfida importante che può aiutare la società ad affrontare questo cambiamento derivante dalla continua urbanizzazione globale.

LA SFIDA
Altrettanto importante è sostenere politiche e programmi che promuovano il ciclismo e
uno stile di vita più sano per i singoli e per la collettività. L'industria tecnologica non può
farcela da sola, molti settori verticali dovrebbero essere coinvolti nel ciclismo, ad esempio,
prendere in considerazione la salute pubblica e la relativa questione dei costi sanitari.
Invece di prescrivere medicinali, i medici potrebbero offrire programmi volti a modificare
il comportamento dei loro pazienti, come incoraggiare l'esercizio fisico. Uno stile di vita
più attivo potrebbe aiutare a ridurre a sensibilmente patologie, anche invalidanti, legate
al sovrappeso e alla sedentarietà. Questo in realtà sta già accadendo in misura limitata:
nel Regno Unito, alcuni medici stanno indirizzando i pazienti a un corso di ciclismo di 12
settimane con l'obiettivo di renderli più sicuri in bicicletta e di conseguenza approcciare
più facilmente questo mezzo di trasporto nel quotidiano. Stiamo assistendo a un cambiamento globale e un eBike potrebbe essere il giusto destriero su cui saltare per affrontare i
viaggi del domani.
Fonte: Deloitte
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PLAY ME

ADV

Motore elettrico Bafang M500, Potenza 250 W, Coppia max 80Nm
Batteria da 630 Wh
Telaio progettato da Fantic in alluminio pressofuso
Cambio a manopola shifter a 5 velocità
Cerchi da 20” FAT
Forcella anteriore da 80mm
Freni Shimano idraulici a disco da 180mm
Luci anteriore e posterie a Led

Powerful

e-Motion
fantic-bikes.com

BIKE HOTEL GUIDE
DI PAOLA BRAZIOLI

AL SERVIZIO DEI CICLISTI
Il comprensorio Pontedilegno-Tonale ha sviluppato una serie di servizi e iniziative
orientati al cicloturismo. Fanno parte dell’offerta: salite mitiche, ciclabili per famiglie,
bike park e centri per i rider

I

l crescente fenomeno del cicloturismo è linfa vitale per i comprensori montani, ma ri-

Tonale) e alla cabinovia che unisce Pontedilegno con il Tonale. I bikepass sono disponibili

chiede una serie di investimenti mirati per ottenere risultati adeguati. Il Consorzio Pon-

sia in versione giornaliera, sia da tre ore, sia settimanale che stagionale.

tedilegno-Tonale è riuscito nell’intento, investendo in ciclovie, piste ciclabili, bike park,

sentieri per mountain bike e downhill e sviluppando tutta una serie di servizi in grado di

S T R U T T U R E C E R T I F I C AT E P E R VA C A N Z E I N B I C I C L E T TA

soddisfare ogni tipo di biker. Il territorio può vantare numerose salite storiche a cui si ag-

Il comprensorio usufruisce anche di strutture ricettive certificate, dei veri e propri bike ho-

giungono centinaia di chilometri di sentieri tra gli alpeggi e le testimonianze della Grande

tel che si avvalgono della certificazione Bike Resort rilasciata da Dolomeet con tre livelli

Guerra, oltre a strutture realizzate per le nuove esigenze del cicloturista e biker come i

differenti (gold, silver, bronze) e che si trovano all’interno di Bike Hotel Guide, la guida

percorsi gravity nei bike park o la ciclabile che fino a Edolo offre alle famiglie momenti di

ufficiale degli hotel dedicata al mondo bike. L’obiettivo è far vivere a ogni ciclista un’e-

relax in mezzo alla natura.

sperienza unica, combinando qualità e varietà dei percorsi con servizi di altissimo livello.
Il Bike Resort offre varie alternative per vivere la montagna in bici, adatte a tutti i livelli e

T R E N I , B U S E B I K E PA S S
Il comprensorio Pontedilegno-Tonale è collegato fino a Edolo con la storica linea ferroviaria Trenord Brescia-Iseo-Edolo e, dal lato trentino, con il Dolomiti Express che unisce Trento
e Mezzana. Entrambi prevedono la possibilità di trasportare bici, così come l’efficiente
rete di bikebus che uniscono Mezzana e il Tonale. Nel comprensorio è stato istituito un
bikepass, pensato sullo stile degli skipass invernali, che permette di portare in quota la bici.
Dà libero accesso a quattro seggiovie (una a Temù, due a Ponte di Legno e una al Passo

tipologie di biker e unite all’ospitalità su misura in ottica “bike friendly” a 360 gradi. Basata
su un disciplinare con 196 requisiti che spaziano dal deposito custodito al bike wash, fino
ad arrivare alla presenza di un’officina interna, la certificazione garantisce al biker una
vacanza adeguata alle proprie esigenze e a quelle della sua bici. Su questo numero vi
presentiamo quattro strutture alberghiere del comprensorio Pontedilegno-Tonale dotate
di certificazione Bike Resort.
bikehotelguide.com

BIKE HOTEL GUIDE SI AVVALE IN ESCLUSIVA DELLA CERTIFICAZIONE
BIKE RESORT FIRMATA DOLOMEET

APARTHOTEL RESIDENCE CLUB PONTE DI LEGNO

HOTEL DELLE ALPI

Posizionata a due passi dal centro del paese a soli 150 metri dagli impianti di risalita,

Un vero e proprio hotel di lusso, il Delle Alpi è stato recentemente ristrutturato e of-

questa struttura non è solo un residence con diverse tipologie di appartamenti a

fre una vacanza all’insegna del benessere, del relax e anche dello sport. A pochi

disposizione dei clienti, dal monolocale fino ad appartamenti per ospitare fino a sei/

metri dagli impianti di risalita e affacciato sul comprensorio del Passo del Tonale

sette persone, ma un vero e proprio “villaggio”. A disposizione degli ospiti ci sono

e del Parco dell’Adamello, questo hotel è ideale per gli amanti delle due ruote

ristorante, farmacia, dove è possibile per esempio acquistare anche barrette e inte-

grazie agli innumerevoli servizi e i programmi che ogni settimana vengono offerti

gratori, lavanderia, idromassaggio nel giardino esterno, deposito bici custodito con

ai ciclisti e alle loro famiglie. E dopo una giornata sui pedali niente di meglio che

accessi controllati, oltre a un banco di lavoro per la piccola manutenzione. Tutti ser-

immergersi nella vasca idromassaggio a cielo aperto con vista sul Ghiacciaio

vizi che rendono questo residence ideale per chi desidera trascorrere una vacanza

Presena. Per gli amanti del buon vino, il Delle Alpi ha anche un’ottima cantina e

senza orari, con il proprio team per stage di allenamento, oppure con la famiglia.

per gli intenditori è disponibile la stanza dei sigari.
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dolomeet.com

residencepontedilegno.it

						

hotel-dellealpi.com
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HOTEL GARNÌ PEGRÀ

HOTEL BEZZI

Hotel e B&B tre stelle, si trova sulla strada che porta al Passo del Tonale. Gesti-

Questa struttura rappresenta un punto strategico per partire in sella alla propria

to da personale giovane e cordiale, offre ai cicloturisti un servizio completo.

due ruote. Bici da strada, mountain bike, gravity oppure percorsi da fare con la

Al deposito bici custodito possono accedere solo gli ospiti provvisti di sche-

famiglia, c’è solo l’imbarazzo della scelta. La pista gravity che collega il Tonale a

da. Accessi registrati e lucchetto garantiscono maggiore sicurezza. Nella bike

Ponte di Legno passa proprio di fronte all'albergo e grazie alla telecabina è pos-

room si trovano anche il bike wash e una piccola officina per la manutenzione

sibile risalire verso il bike park del Valbiolo o scendere fino ai percorsi di Ponte di

ordinaria. L’Hotel Garnì Pegrà offre, inoltre, un servizio noleggio eBike per tutta

Legno e Temù. La struttura è idonea ed eccelle nei servizi dedicati al mondo della

la famiglia con punto di ricarica apposito all’interno della bike room. La strut-

bici e offre una guida certificata di mountain bike direttamente in hotel. Garage,

tura si trova in una posizione strategica per gli amanti della bicicletta. Sul retro

deposito con rastrelliera, banco di lavoro per le riparazioni e tutti i servizi inerenti alla

dell’hotel passa, infatti, la ciclovia dell’Oglio, la pista ciclabile che congiunge

manutenzione, lavaggio e sistemazione della bici sono alcuni dei servizi dedicati al

il Tonale al fiume Po.

ciclista. In hotel sono inoltre disponibili molte mappe e itinerari GPS.

							hotelpegra.com

							

hotelbezzi.com

FOCUS PRODOTTO

PROTEZIONE E VELOCITÀ
Tannus Armour è l’inserto antiforatura
che, grazie a caratteristiche specifiche,
aumenta le prestazioni e il comfort di guida.
Particolarmente indicato per i servizi di
noleggio bici e il gravity

I

nserto in mescola polimerica a cellule chiuse che viene posizionato tra la camera d’aria e il copertone esterno, Tannus Armour consente una maggiore protezione dalle
forature e dai tagli laterali. Altri vantaggi del prodotto sono: protezione del cerchio,

possibilità di utilizzare la bici e tornare a casa anche in caso di foratura, maggiore grip
anche con una pressione bassa dello pneumatico (meno di 1,5 atm), maggiore comfort
perché le vibrazioni vengono assorbite dall’inserto; a basse pressioni (meno di 1,5 atm) la
bici ha un rotolamento maggiore con conseguente aumento di velocità, l’installazione è

P E R F O R M A N C E E Q U A L I T À D I G U I DA M I G L I O R AT E . C O M E ?

facile e veloce. Tannus Armour è realizzato con la mescola Aither, brevettata in esclusiva,

Tannus Armour consente una pressione dello pneumatico più bassa aumentando la presa

che è più morbida e leggera rispetto a quella delle gomme piene perché non entra a

e il comfort, in poche parole il grip. Ciò consente per esempio di mantenere una deter-

contatto diretto col suolo.

minata traiettoria senza dover frenare troppo, a tutto vantaggio della velocità. Anche
quando si abbassa significativamente la pressione, la forma dei fianchi di Tannus Armour

S E I M I S U R E P E R T R E D I V E R S I M E R C AT I

conferisce struttura interna e supporto allo pneumatico consentendogli comunque di

I mercati di riferimento di Tannus Armour sono: bici urbane ed eBike, gravel

flettersi. Il risultato è una maggiore presa sul terreno e un maggiore rotolamento a basse

e cicloturismo, mountain bike. Il settore mountain bike e gravity costi-

pressioni. Anche i test in discesa eseguiti hanno mostrato tempi più veloci utilizzando Tan-

tuisce la fetta di mercato più interessante per questo prodotto,
perché i biker sono più esposti alle forature, così come hanno
la necessità di avere aria nello pneumatico e un coperto-

nus Armour rispetto all’uso di tubeless. Un altro
vantaggio di Tannus Armour rispetto ai tubeless è la protezione del cerchio a

ne in grado di assorbire gli urti. Prodotto ideale anche per

basse pressioni, grazie ai 15 mm di

i servizi di noleggio, grazie alla sua capacità di diminuire

armatura nella parte superiore e ai

le forature e i danni ai cerchi. Tannus Armour si colloca

2 mm laterali che proteggono

quindi come soluzione per aumentare le prestazioni in

anche dalle pizzicature.

mountain bike da una parte e diminuire le forature e
la manutenzione dall’altra.
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QUARTER CENTURY
O F F LY E R
La casa svizzera festeggia il suo venticinquesimo anniversario. Un percorso che trova le sue radici e il suo
sviluppo nell’innovazione, nella cura del dettaglio e nella sincera passione per le bici dal cuore elettrico

A

ll’inizio degli anni '90 Philippe Kohlbrenner ebbe l’intuizione d’installare un motore
elettrico su una bicicletta. Così nacque la “Bufalo Rosso”, prima vera bicicletta
elettrica funzionante creata in territorio elvetico nonché antenata di quello che

sarebbe stato il movimento delle eBike. Nel 1995 fu lanciata sul mercato svizzero la Flyer
classic, la prima serie di bici elettrica prodotta in numero limitato. Tuttavia il vero successo
delle eBike firmate Flyer risale ai primi anni 2000, grazie alla serie C. Queste bici nate e
sviluppate nella regione dell’altopiano svizzero, conquistarono rapidamente la Germania,
il Benelux e l’Austria, per approdare infine anche in Italia e Francia. Oggi a 25 anni dalla
nascita di Flyer l’eBike si è evoluta da geniale intuizione a concreta soluzione per la mobilità. Un mezzo che sta creando tendenza tra giovani e meno giovani, declinandosi in
molteplici utilizzi. Il venticinquesimo compleanno è una data importante da festeggiare,
un anno che in sé racchiude la vivace storia di Flyer AG che, nonostante i successi passati
e presenti, continua a guardare al futuro con fiducia e creatività, le stesse qualità che
ne hanno segnato la nascita. Quello che agli albori era semplicemente l’esperimento
di una mente creativa, amante delle biciclette e del fai da te, nel corso degli anni è
diventata una storia di successo. Con lo sguardo fisso ai solidi principi quali l’eccellente
qualità svizzera, l’innovazione, l’amore per un design elegante e una cura maniacale per
i dettagli, Flyer si pone l’obiettivo di rendere l’eBike presentabile al grande pubblico. Per
questo motivo l’azienda elvetica presta sempre una grande attenzione alle esigenze dei
clienti, la stessa che mette nella produzione delle sue bici. Quella dell’azienda è stata
una crescita costante sia tecnologica che organica. Infatti dalla mente del suo ideatore,
oggi, lo sviluppo di nuovi modelli, il montaggio, fino al marketing e alla vendita presso la
sede centrale di Huttwil si è esteso anche alle filiali in Germania, Austria e Paesi Bassi ed è
composto da ben 250 collaboratori. La gestione del bel paese è mutuata alla filiale austriaca e trova il suo riferimento in Andrea Bruno, responsabile vendite per l’italia e uomo
di grande esperienza e passione nel mondo delle bici, in particolare delle ruote tassellate.

EBIKE BOOM
Oggi l’eBike ha un ruolo determinante nella crescita dell’intero settore delle biciclette
con vendite in costante aumento su tutti i mercati più importanti a livello internazionale.
Flyer grazie alla sua passione e alla sua lunga storia si è ritagliata un posto tra i marchi più
rappresentativi tra i produttori di eBike. Dall’intramontabile modello classico con scavalco
basso, alle bici votate all’urban, fino ad approdare alle più sportive eMtb, l’offerta del

Dall'alto:

produttore elvetico copre realmente le esigenze più disparate dei consumatori. Grazie

Flyer Bufalo Rosso
e Flyer classic
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FIT – FLYER INTELLIGENT TECHNOLOGY
La tecnologia Flyer Intelligent Technology (FIT) sviluppata internamente porta le eBike a un livello evolutivo completamente nuovo. Con il collegamento in
rete di tutti i componenti principali della bicicletta, FIT
ottimizza la loro interazione e consente di integrare i
migliori componenti in un unico sistema globale. FIT
porta il mondo delle biciclette a un livello maggiore
di comfort e di sicurezza, con funzioni smart, comandi
centrali e sensori sofisticati. Il tutto integrato in un design accattivante.

I N T E G R ATA
Con FIT i migliori componenti danno vita ad un sistema
perfettamente armonizzato.

INTUITIVA
Facile, ben congegnata e perfettamente ergonomica, la tecnologia FIT trasforma i comandi in un gioco
da ragazzi.

INTELLIGENTE
Con funzioni supplementari smart, FIT rende le biciclette Flyer ancora più piacevoli da guidare.
In Italia il centro assistenza FIT (Panasonic) e lo Show
room + il demo center sono situati presso Tribe distribution SRL di Vicoforte (CN)

all’ammodernamento e all’ampliamento delle capacità produttive della sede di Huttwil,

fattura della sua produzione. Già incluse nei prezzi di listino senza necessità di estensioni

avvenuti nel 2018, la casa ha posto le basi necessarie per una crescita solida e costante

del pagamento, non hanno restrizioni, sono riferite al prodotto e non al cliente, di con-

anche negli anni futuri. I numeri che Flyer fa registrare parlano per l’azienda: se all’inizio

seguenza sono estendibili al secondo proprietario. La garanzia non fa differenza tra le

del suo percorso venivano vendute solo alcune centinaia di bici a pedalata assistita, oggi

motorizzazioni, infatti vengono coperte sia le eBike con propulsore Panasonic sia quelle

la sede centrale è in grado d’immettere sul mercato fino a 6000 unità ogni mese. Flyer

Bosch. Si parla veramente di garanzia a lungo termine, 10 anni sui telai, 5 anni su motore

nel suo DNA ha fame d’innovazione, per questo sente il dovere di sviluppare e testare in

ed elettronica dei segmenti Crossover, Urban e Touring, per concludere con i tre anni su

continuazione nuovi prodotti e servizi che ruotano intorno al mondo dell’eBike. Uno degli

motore ed elettronica del segmento mtb. Un plus non indifferente quello della casa sviz-

elementi che meglio incarna quest’indole è la tecnologia FIT (Flyer Intelligent Technology)

zera che, in questo modo, va incontro ai rivenditori che sempre più spesso si troveranno a

unita ad altre innovazioni, come le prime eBike con sistema antibloccaggio o le recenti

gestire anche il mercato dell’usato.

crossover lanciate recentemente sul mercato. innovazioni che hanno reso dei veri e propri
best seller creazioni come la Upstreet, le eMountainbike sportive della serie Uproc e i nuovi

I F E S T E G G I A M E N T I P E R L’ A N N I V E R S A R I O

modelli Goroc, in grado di fondere in un unico mezzo l’anima della mountain bike con le

Flyer festeggerà il proprio anniversario insieme ai suoi compagni di viaggio, ai suoi clienti

caratteristiche idonee a un utilizzo nel quotidiano.

e ai suoi partner. Guidati dal motto “Sulle orme dei pionieri”, nel corso dell’anno dell’anniversario l’attenzione non sarà solo sulle biciclette, ma soprattutto sulle persone che hanno

LOVE THE CUSTOMER

scritto, stanno scrivendo e scriveranno la storia del marchio. Nell’anno del proprio anniver-

Come detto precedentemente, Flyer, non solo ha una cura maniacale per i suoi prodotti

sario la casa si racconta attraverso storie davvero uniche: dagli imprenditori che diedero

ma anche per i suoi clienti e declina quest’attenzione in due macro aree: la cura della

vita a una start-up mettendo a frutto l’idea di Kohlbrenner, attraverso la prospettiva dello

produzione e le garanzie. La cura dei dettagli si manifesta anche attraverso una certa

storico direttore Kurt Schär e dei suoi compagni di viaggio, fino all’attuale gestione azien-

coerenza nel montaggio delle bici, in cui vengono applicati dimensionamenti corretti dei

dale di Flyer AG e alla direzione dell’azienda tedesca ZEG, dal 2017 nuova proprietaria

componenti e dei telai, che sono omologati per reggere senza alcun problema pesi fino

del marchio. Per i clienti finali, invece, a partire dall’inizio dell’estate l’azienda organizzerà

a 149 kg. Inoltre viene data grande attenzione al rapporto qualità prezzo, non solo nei

un concorso per festeggiare l’anniversario, mentre nella seconda metà dell’anno il Flyer

materiali, ma anche nella scelta della componentistica e dei dettagli, in modo da fornire

Test-Truck si metterà in viaggio per portare in Germania, Svizzera, Austria e nel Benelux mol-

un prodotto che sia in grado di ripagare l’investimento e la fiducia dei clienti. Le garan-

tissime novità. Per festeggiare il 25° compleanno, le eBike della stagione 2021 riserveranno

zie associate a questi prodotti testimoniano quanto l’azienda svizzera creda nella buona

grandissime novità per i clienti di Flyer.
flyer-bikes.com
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STAY SAFE, STAY COOL
Le eBike stanno letteralmente conquistando il mercato delle due ruote e il cuore degli utenti.
Una rapida crescita che sta facendo aumentare la richiesta di accessori dedicati a questa categoria

L

e eBike sono ormai definitivamente sdoganate. Non più relegate alle ascese mon-

offerte presenti sul mercato dedicate al mondo urban, modelli che presentavano anche

tuose, stanno conquistando l’interesse degli utenti come valida alternativa negli

una certa ricercatezza in fatto di stile e di cura nel design. Era inevitabile che anche il mer-

spostamenti per una mobilità più sostenibile e, perché no, come oggetto di tenden-

cato degli accessori si muovesse in questa direzione, proponendo del materiale dedicato

za per distinguersi tra le strade cittadine. Nel numero precedente avevamo analizzato le

e attento alle esigenze di chi, sempre maggiormente, sceglie la pedalata assistita come
evasione dal traffico cittadino. Chi utilizza un'eBike spesso lo fa per recarsi a lavoro o per
rendere più rapidi ed efficaci gli spostamenti nel quotidiano, per questo è necessario
avere a disposizione del materiale che sia tecnicamente avanzato, attento alla sicurezza
e piacevole allo sguardo. I produttori di accessori lo sanno bene e stanno iniziando a immettere sul mercato prodotti dalle soluzioni tecniche accattivanti e dal design fluido ed
ergonomico, spesso derivato dall’esperienza maturata nelle corse e nel mondo delle bici
tradizionali. Tema molto importante è senza dubbio quello della sicurezza. Nonostante ci
sia sempre più presa di coscienza verso un trasporto sostenibile, gli utenti odierni si trovano
ancora a doversi muovere in un traffico intenso, spesso senza avere a disposizione piste
ciclabili. La parola d’ordine è visibilità e una delle armi più efficenti (oltre al buon senso
personale) resta quella di rendersi visibili agli altri utenti della strada. Così nascono caschi
con sistemi di luce integrati, o verniciature fluorescenti e catarifrangenti che “accendono” il ciclista, rendendolo un punto luminoso e ben visibile. Altro aspetto non trascurabile
è la resistenza e l’affidabilità dei materiali, così vengono sviluppate sneakers in materiali
particolarmente resistenti all’utilizzo esterno e alle abrasioni, dotate di suole con mescole
particolari che favoriscono il grip sui pedali. Quello che si sta delinando è lo sviluppo di
abiti e accessori ad alta prestazione, dove fashion design e tecnologia s’intrecciano al
fine di favorire lo sviluppo di un prodotto indossabile e allo stesso tempo sicuro e prestativo. Il mercato ormai è in crescita e sebbene, per ora, sia in mano alle case storiche del
mondo delle due ruote, non è da escludere che questo settore catturi sempre maggiormente l’attenzione anche di chi fino ad oggi non ha fatto parte della partita.
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SMITH
VIZ COLLECTION
Smith aumenta nuovamente i suoi standard di protezione e innovazione di prodotto e lancia Viz, la nuova collezione di caschi bike che si accende di sgargianti cromie fluo, esclusivi dettagli riflettenti e
uno stile trendy progressivo, per un riding in tutta sicurezza sia di giorno che di notte. I caschi
road Network e Trace si tingono così di giallo fluo, il colore utilizzato per l’abbigliamento e
l’attrezzatura da lavoro in tutto il mondo, garantendo il massimo della visibilità da ogni direzione, anche in pieno giorno. Di notte, invece, la collezione Viz si illumina di un alone riflettente a 360° grazie ai dettagli catarifrangenti presenti sulla calotta e sulle strap di chiusura.
La compatibilità con la luce, invece, aumenta la visibilità all’alba, al tramonto e di notte. Trace e
Network vantano la tecnologia ventilata Koroyd, per una protezione superiore ed un maggiore assorbimento di energia in caso di impatto diretto od obliquo. Inoltre, il rivestimento interno con sistema di protezione da
impatto multidirezionale Mips (Multi-Directional Impact Protection System) riduce ulteriormente le forze rotazionali trasmesse al
cervello in caso di impatto obliquo. Ogni casco è dotato di Ultra-Light Single Layer Webbing con cuciture riflettenti integrate, di
sistema di regolazione VaporFit e di tecnologia di ventilazione AirEvac di Smith, che assicura la fuoriuscita dell’aria calda accumulata per evitare l’appannamento degli occhiali o della maschera quando li si indossa. Quando non li si indossa, invece, è possibile
riporli negli appositi spazi di cui sono dotati tutti i caschi Smith, progettati per garantire integrazione tra il casco e gli occhiali o la maschera.
smithoptics.com

ABUS
PEDELC 2.0

MET
PA R A C H U T E M C R

Un casco per le avventure eMtb più
Le eBike stanno prendendo il sopravvento sui ciclomotori, a differenza delle bici tradizionali, consentono agli utenti di spostarsi a velocità più elevate e con minore sforzo. La velocità più elevata rende più efficaci gli spostamenti ma, se non supportata adeguatamente, può renderli anche più rischiosi. Per questo motivo è importante avere delle protezioni
adeguate e in grado di offrire ottimi standard di qualità. Abus ha sviluppato il Pedelec
2.0, un casco urbano omologato NTA8776, che soddisfa gli elevati requisiti di sicurezza necessari in città, la struttura è ribassata per proteggere maggiormente le aree cervicale e
temporale. In questo modo vengono protette due delle aree più sensibili e troppo spesso
sottovalutate in passato. Oltre agli standard di sicurezza legati alla resistenza all’impatto,
sono stati sviluppate delle aree dedicate all’aumento della visibilità del ciclista da parte
di terzi. Nella parte posteriore della calotta è stata integrata una luce a led, che funge
da illuminazione di posizione. Inoltre è presente una copertura antipioggia arricchita con

estreme, perfetto da abbinare alle
eEnduro di ultima generazione e
per le neonate gare di questa categoria. Parachute MCR è il convertibile di MET
e come ogni casco dell’azienda lombarda è
pieno di tecnologia. Parachute MCR è disegnato per
avere due caschi in uno, la mentoniera è removibile con il sistema magnetico Chin Bar,
creato in collaborazione con Fidlock. Testato con rider professionisti, ha in più la sicurezza
del sistema Mips per la massima protezione anche dagli impatti rotazionali. La visiera è
flessibile e assorbe gli urti per evitare rotazioni traumatiche del collo e le regolazioni della
calzata sono affidate al cinturino sottocollo con sistema Fidlock 21 e dal sistema Boa-FS1
sulla nuca. I guanciali inoltre sono removibili e nella confezione sono inclusi in due taglie.
met-helmets.com

inserti riflettenti. Questo casco è disponibile anche nella versio 2.0 ACE, in cui è presente
una visiera alzabile che aumenta ulteriormente gli standard di sicurezza.
abus.com

MV TEK

SUOMY

CITY LAB

E-CUBE

Spostarsi su due ruote richiede tra le sue parole d’ordine la sicurezza, non solo in termini di
protezione in caso di urto, ma, soprattutto
come prevenzione. Anche in caso d’impatto,
purtroppo il ciclista è soggetto a traumi più o
meno invalidanti, il modo migliore per evitare
questi episodi è rendere gli utenti visibili attraverso diverse soluzioni. Questo casco è realizzato con tecnologia in-moulding e calotta in policarbonato, questo casco è stato sviluppato ponendo al centro del suo sviluppo, sicurezza,
comfort e ventilazione. Sono presenti 30 fori di aerazione per ottimizzare i flussi d’aria. Nella
parte posteriore è stata integrata una luce a Led che migliora la visibilità del ciclista da
parte degli automobilisti sia nelle ore diurne sia in quelle notturne. Il casco è una taglia
unica, dotato di un sistema di regolazione micrometrico per il fitting sulle diverse taglie.
L’interno è removibile.
MVtek è un marchio proprietario di: mandelli.net
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Il sempre maggior interesse da parte del pubblico verso le eBike e l’uso cittadino di questi mezzi
anche nel traffico più intenso, ha stimolato i progettisti Suomy a realizzare un casco apposito per l’uso
di questi mezzi. Si tratta di un prodotto dai volumi più generosi
di un normale casco da ciclismo sviluppato per aumentare la sicurezza e l’affidabilità di
questo tipo di protezione che deve misurarsi con velocità più sostenute. Realizzato con
una calotta esterna in ABS, raccordata nel fondo con un anello in in-moulding è provvista
di ben 24 aperture chiudibili e regolabili per mezzo di appositi cursori. Questo ne permette
l’uso con qualsiasi condizione meteo. Sempre per aumentarne la sicurezza, è stata predisposta una luce posteriore che dispone di ben 4 posizioni, per migliorare la visibilità del
ciclista nelle condizioni più disparate. Il totale comfort è determinato da ben 2 calotte
esterne. il casco ha dimostrato la sua affidabilità in diversi test, ottenendo l’omologazione
nei più elevati standard di sicurezza: EN 1078 - CPSC - AS-NZS 2063:2008.
suomysport.com
Distribuito in Italia da: mandelli.net
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NORTHWAVE

FIVE TEN
TRAILCROSS MID PRO
X-TRAIL PLUS
Una scarpa molto diversa
dal modello Tribe presentato sotto, molto meno life
style e più tecnica. Un pro-

Un prodotto votato all’avventura, progettato per il bikepacking nelle zone più impervie

dotto polivalente, che può

e per le avventure di più giorni. La compagna perfetta per una ride con l’ eMtb in cui è

essere utilizzato con suola

necessario affrontare varie situazioni. Comodità e protezione sono i suoi punti di forza,

flat, oppure rimuovendo l’elemento in gomma sulla suola, anche con spd, per

senza dimenticare la trazione e l’aderenza della suola Stealth Phantom di Five Ten. La

accompagnare l’eBiker in tutte le sue avventure. Offre grande trazione e possibi-

Trailcross ha anche una protezione aggiuntiva della caviglia per evitare impatti o di-

lità di camminare senza limitazione, infatti è dotata si suola Explorer con intersuola

storsioni con inserti D3O, uno speciale gel che dissipa la forza sprigionata dagli impatti.

a rigidità calibrata, combina ottima trasmissione di potenza nell'area del pedale

Infatti spesso capita, in situazioni al limite, di impattare con i malleoli contro pietre o ad-

e la giusta flessibilità nella zona mediale. Il battistrada in gomma Michelin, più re-

dirittura contro la bici stessa. La tomaia in tessuto e mesh è idrorepellente. L’intersuola,

sistente del 28% rispetto al TPU garantisce un’eccellente aderenza su tutti i terreni

per una migliore ammortizzazione degli impatti è in EVA.

La tomaia è estremamente confortevole e resistente, adatta a proteggere il biker
adidasoutdoor.com

anche nei trail più impegnativi, è inoltre rivestita da un film protettivo water repellent, con rinforzi posizionati strategicamente per proteggere dagli impatti. Fori
realizzati al laser migliorano la traspirazione e la calzata è garantita da un Rotore

GAERNE

SLW2, l'unico con rilascio step-by-step e completo in un solo pulsante.

G - TA S E R

TRIBE
Le Tribe sono la risposta di
Northwave a chi cerca una
scarpa dalle buone per-

Affronta ogni avventura con G.Taser. Una nuova scarpa All Terrain con suola G.Explorer

formance senza per forza

Vibram e l’esclusiva chiusura Boa L6, l’ideale per percorsi epici e su terreni sconosciuti.

rinunciare a un fitting con-

La tomaia in nylon si adegua perfettamente alla forma del piede e assicura un’ottima

fortevole anche nel quotidiano. L’utilizzo urbano richiede un dualismo nel prodotto

ventilazione, rinforzi nei punti di maggior usura proteggono contro l’abrasione. Il sistema

che deve offrire allo stesso tempo sicurezza durante il trasporto e indossabilità per

di chiusura con rotore Boa L6 assicura una presa sicura e una perfetta regolazione anche

tutti i giorni. La suola con compound co-sviluppato Michelin-NW assicura eccellen-

in corsa. Il tallone è rinforzato ed equipaggiato da un tirante posteriore che agevola la

te aderenza sui pedali, la tomaia è in suede con ampi inserti in rete traspirante per

calzata. La suoletta interna traspirante, contribuisce alla perfetta vestibilità della scarpa

una miglior ventilazione. Punta e talloni presentano rinforzi con stampa gommata

e all’ottima trasmissione dell’energia. La suola G.Explorer Vibram è studiata per ottenere

anti abrasione e puntale rinforzato internamente. La linguetta in rete con imbottitu-

prestazione nella pedalata, garantendo anche un’ottima aderenza su tutte le superfici e

ra specifica, combina protezione e traspirabilità. La chiusura ha lacci no-stretch e

un grip eccezionale sull’asciutto e sul bagnato. Il battistrata è dotato di rinforzi laterali per

apposita banda elastica ferma-lacci.

incrementare trazione e stabilità. L'area dell'attacco è rimuovibile e la suola compatibile
northwave.com

con tutti i pedali a sgancio rapido per mtb.
gaerne.com

KTM

SIDI

FAC TO RY E N D U RO

DIMARO

SiDi è un brand italiano conosciuto per
le calzature road e xc di alta qualità,
apprezzate da professionisti e amatori
di tutto il mondo per la comodità della calzata, la durevolezza e il livello dei
materiali utilizzati. La grande novità per il
2020 è rappresentata però dall’introduzione in gamma di un prodotto dedicato alle discipline gravity della mtb (ma
Questa scarpa di Ktm vuole andare a unire l’esperienza e la storia della casa austriaca
nell’off road e portarla nel mondo eBike. Le bici a pedalata assistita richiedono degli accessori in grado di essere funzionali all’utilizzo furi strada, ma anche di resistere a sollecitazioni maggiori. Chi utilizza una eMtb sottopone i materiali a uno stress maggiore, velocità
e peso della bici sono notoriamente superiori a quelli di una bici muscolare tradizionale,
per questo motivo è importante che i materiali impiegati siano ben testati e collaudati per
garantire sicurezza e durabilità. La suola in gomma speciale è creata per avere un grip
immediato e ottimale sui pedali e per evitare accumuli di terra sotto la suola. La tomaia in
mesch rinforzato serve a offrire protezioni dagli urti durante la discesa e a offrire resistenza
e durabilità alla scarpa. Per migliorarne la sicurezza e la protezione sono stati inseriti un rinforzo sulla punta del piede e una protezione alla caviglia alzando il collo. Questa scarpa
nel design e nella tecnologia non solo risulta essere funzionale per un utilizzo fuori strada,
ma presenta una forte impronta casual che la rende confortevole anche per un impiego
durante gli spostamenti urbani.
ktm-bikes.at

siamo sicuri piaceranno anche ai più avventurosi eBiker), il modello Dimaro. Sidi
entra quindi nel mondo eBike e gravity
forte dell’esperienza maturata nel settore cross e mtb xc, in partnership con
Vibram, una garanzia in fatto di suole
performanti e aderenti. La suola in gomma rigida e piatta offre grande stabilità,
mantenendo la flessibilità richiesta dai
gravity racer. La suola Vibram garantisce anche grande aderenza e connessione tra pedale e scarpa. Un tappo removibile permette alla Dimaro di essere
utilizzata con pedali flat o spd. La tomaia
è resistente all’abrasione e le stringhe sono protette da un doppio strap, inoltre la calzata e la protezione del piede è migliorata da un collarino di protezione.
sidi.com
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ENDURO GRAVITY

SCOTT
VECTOR LS

JULBO
QUICKSHIFT

La nuova maschera Quickshift è stata sviluppata con il sistema SwitchAir, due inser-

Un mix tra prestazione e life style, proprio come è un eBike. Realizzati per essere indossati

ti nell’area inferiore della montatura possono essere rimossi durante le fasi di salita,

in tutte le attività in montagna e in città, in particolare questo occhiale è un compagno

aumentando la ventilazione proprio quando il corpo emette maggiore vapore ac-

adatto a tutte le attività outdoor, compreso il commuting. Le lenti grandi non solo offro-

queo, per poi essere rimessi al loro posto, grazie a un sistema magnetico, prima della

no un ampio campo visivo e bloccano il 100 % dei raggi UV, ma proteggono anche dal

discesa. Quickshift è dotata di una doppia lente cilindrica frameless che permette

vento e dai detriti. Equipaggiati con le lenti fotosensibili, questi occhiali da sole riparano

un campo visivo molto ampio e che presenta, internamente, un trattamento anti-

in qualsiasi condizione meteorologica e di luminosità. Con una montatura senza punti

appannamento. Ulteriore garanzia di visibilità ottimale. Realizzata con uno strato di

di pressione, questi occhiali pensano anche al comfort. La montatura Scott Fusion ha le

morbida schiuma per appoggiarsi in modo delicato sul viso, la maschera Quickshift

estremità delle aste in gomma a bassa pressione. Vector LS è progettato sono progettati

si adatta a tutti i tipi di casco grazie alla fascia elastica regolabile. La fascia presenta

con sistema ACS Air Contro System.
scott-sports.com

inoltre una striscia interna in silicone, per massimizzare la tenuta.
julbo.com

OAKLEY

LIMAR

L U G P L AT E

F-90

Il design espressivo e avanguardistico di questa montatura si unisce alla produzione di
Un occhiale aggressivo e con un design che può essere utilizzato in molteplici situazioni.
Per questo consigliamo di portarlo con se per ogni evenienza in sella alla propira e bike.
L’aspetto racing con montatura full frame e l’ampia visiera protettiva lo rendono adatto
all’ eGravel, come all trail riding più aggressivo. Senza dimenticare le traversate cittadine
nelle ore di punta, dove un occhiale sportivo può fare la differenza. Il materiale della
montatura è in Grilamid TR90 con nasello in metallo regolabile e aste in gomma flessibili
per una perfetta aderenza al viso. F-90 è disponibile in quattro differenti colorazioni: Nero
opaco, nero opaco/arancione, nero opaco/bianco, titanio opaco/giallo e con lenti antiappannaggio e antigraffio.
limar.com

SMITH

qualità, ai materiali premium e all’instancabile cura per il dettaglio di Oakley per dare
vita a una linea eyewear moderna per dettare le tendenze piuttosto che seguirle. Un
solo elemento strutturale unisce la montatura alle aste: il risultato è un occhiale da sole
originale e attento al design, pensato per soddisfare le esigenze degli amanti dello stile anticonvenzionale. Questo occhiale da sole della collezione Ahyris vanta un’originale
estetica lifestyle. La montatura glasant è supportata dal metallo ultraleggero C-5, garanzia di rigidità e aderenza, l’O Matter garantisce un comfort che dura tutto il giorno e una
resistenza prolungata, andando incontro alle esigenze di chi è sempre in movimento. Le
alette trasparenti regolabili a elevata aderenza assicurano una calzata perfetta, sono
disponibili anche con lenti da vista.
oakley.com

OAKLEY

CARAVAN MAG

TRAILING POINT

La capacità di mettere in discussione lo status quo è da sempre una grande ispiPer muoversi in sella alla propria due ruote, Smith ha sviluppato il nuovo occhiale da sole
Caravan MAG, in cui stile e prestazioni si fondono. Dotato di un innovativo sistema di lenti
intercambiabili con due magneti al neodimio N52 contrapposti e posizionati sui musetti,
che si sganciano facilmente per consentire un rapido cambio delle lenti. Ogni montatura
comprende una lente Chroma Pop Bright Light per condizioni di luce intensa e una lente
ChromaPop Ignitor per condizioni di scarsa luminosità. Compatibilità RX con lenti graduate personalizzate per offrire la massima versatilità ai clienti in cerca di alternative con o
senza lenti graduate. Per la nitidezza dei dettagli e dei colori , la tecnologia ChromaPop
di Smith filtra la luce a due specifiche lunghezze d’onda, eliminando qualsiasi confusione cromatica e offrendo maggiore definizione, colori più naturali e una chiarezza senza
paragoni, oltre a una protezione UV al 100% in ogni condizione di luce. Le aste e i naselli
gommati in Megol garantiscono un comfort ottimale tutto il giorno e un fitting antiscivolo
perfetto anche durante le pedalate più intense.

razione per Oakley e le nuove proposte eyewear da donna ne sono un esempio.
Un approccio al design contraddistinto da una funzionalità adatta allo sport e
da uno stile casual per tutti i giorni sono stati aggiunti dettagli innovativi, pensati
per ridefinire il concetto di “fit and finish”. I tocchi finali, moderni e discreti, garantiscono una visione nitida e un comfort ottimale. Oakley aveva la possibilità
di consolidare lo slancio il segmento femminile, grazie a un approccio al design
capace di affascinare una donna moderna e sicura di sé, con lo sguardo rivolto
al futuro. La possibilità di sfruttare la tradizione del brand, fondata sull’incontro tra
forme e dettagli di tendenza e tecnologie all’avanguardia adatte ai contesti più
variegati, dal mondo del fitness agli appuntamenti quotidiani. Trailing Point sfoggia una struttura semi-cerchiata che assicura buoni livelli di visione e ventilazione,
accostando la funzionalità della vita attiva al design.
oakley.com

smithoptics.com
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EVENTI
DI SERGIO VIGANÒ

ELECTRIC GOOD VIBES
Il Finalese, da sempre attento al mondo della mtb e dell’enduro, non poteva restare indifferente
davanti al movimento in forte crescita legato alle eMtb. Dopo il successo del Trofeo delle Nazioni,
il 25 settembre ospiterà la prima finale mondiale EWS-E

L’

Enduro è una disciplina ad alto tasso d’adrenalina, non solo per chi affronta la

L A PA S S I O N E D I E T R O A L S U C C E S S O

competizione in sella alla propria bici, ma anche per chi a bordo del tracciato

Le persone che ad oggi continuano ad avvicendarsi all’interno del Comitato Organiz-

incita i propri eroi. Un mix di prove speciali in discesa in cui i rider possono mo-

zatore delle manifestazioni mtb del finalese non si sono mai solo limitate ad assistere al

strare tutte le loro abilità tecniche e di trasferimenti in salita che articolano la gara tra

cambiamento, ma con un certo spirito di responsabilità e un pizzico di incoscienza han-

una speciale e l’altra. Il circuito di riferimento è senza dubbio l’EWS, Enduro World Series.

no sempre innovato e sperimentato, accumulando esperienza e sensibilità. Tutto questo

Organizzazione che negli anni ha saputo far crescere e dar voce a questa disciplina, fino

contribuisce oggi a rendere il finalese un ambiente ideale, stimolante e di confronto verso

a ottenere la partneship e di conseguenza la legittimazione da parte dell’UCI, che per

ciò che c’è di nuovo nel mercato e così sta succedendo anche per il mondo delle eBike.

il Trofeo delle Nazioni nel 2019 ha consegnato la prestigiosa maglia arcobaleno ai riders

Durante le recenti stagioni sono stati ripuliti e recuperati dei sentieri in ottica Uphill, rivolti

vincitori. EWS e in particolare l’organizzazione di Finale Ligure non si sono seduti sugli allori

sia alle eBike tanto quanto alle mountain bike, dove viene indicata come preferenziale la

dopo aver orchestrato il ritorno del Trofeo delle Nazioni e per il 2020 hanno deciso di dare

percorrenza in salita. Ad oggi se ne contano sette, uno dei quali ospita il Voltage, l’evento

più impulso al progetto eBike.

endurance appositamente pensato per le eBike che si svolge sull’Altopiano delle Manie in
concomitanza con la 24H of Finale. Questi trail sono già inclusi nella nuova mappa sentieri-

VERSO IL FUTURO

stica uscita nel 2018. Se da tempo il finalese guarda alle eBike con interesse, è alla fine del

Dopo l’annuncio a sorpresa di qualche settimana fa, riguardo la nascita nel 2020 della

2018 che si muove un primo passo sostanziale a livello di eventi con l’EWS E-bike Test: due

serie EWS di eBike, l’organizzazione non ha perso tempo e ha voluto subito illustrare il per-

giorni di riding e gara uniti a momenti di confronto e brain storming tra organizzatori, atleti

corso che porterà Finale Ligure a ospitare la finale del nuovo circuito e a essere nuova-

e membri dell’industria alla ricerca del miglior format possibile. In questo clima crescono

mente in prima linea in un’altra importante fase dello sviluppo del settore mountain bike,

il numero delle eBike a noleggio presso i centri del finalese, le flotte test e i servizi come

in questo caso eMtb. Essere al passo con i tempi e possibilmente anticiparli significa avere

le colonnine di ricarica messe a disposizione dai bike hotel e dai negozi. Finale Ligure e il

una visione di sviluppo e sufficiente apertura mentale per accogliere e comprendere

finalese si preparano a ospitare questa nuova elettrizzante avventura dell’EWS-E.

novità importanti come ad esempio questa delle eBike. Finale Ligure è oggi una delle
più importanti e accoglienti riding destination al mondo, anche perché con il passare
degli anni ha sempre vissuto con grande entusiasmo e coinvolgimento l’evoluzione della
mountain bike in tutte le sue forme.
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IL PRIMO NOME AL MONDO
NEL SETTORE E-BIKE

ADV

100% E-BIKE

PERFORMANCE

URBAN

KNOW
HOW

TOUR

25
ANNI
DI LEADERSHIP
GARANZIA ESTESA

MOUNTAIN

10 ANNI TELAI
3/5 ANNI MOTORE
E DISPLAY

SCARICA IL CATALOGO

RAPPORTO
QUALITA’/PREZZO

INNOVAZIONE
QUALITA’
SVIZZERA

Distribuita in Italia da:

info@tribedistribution.com

www.flyer-bikes.com
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