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- 2 modelli, Fun ed Urban.

- Freni a Disco da 180mm.

fino a 25 km/h.
- Motore a pedalata assistita

- Cambio Shimano nel mozzo.
- Ruote Fat da 4”.

- Batteria da 630 Wh.

Disponibile in 4 colori. Personalizzalo con 10 COVER colorate.

UrbanQuality
Ebike

fant ic-bikes.com

White Fun

Red Fun

Silver UrbanBlack Urban
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EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI 

benedetto.sironi@sport-press.it

Lo avevamo già scritto e lo ribadiamo: il mondo dell'eBike è in costante evoluzione e movimen-

to. Giungono, per esempio, voci dai centri del potere che si voglia superare l'attuale quadro 

normativo. Leva-EU propone infatti un cambio, in stile "green deal", introducendo il concetto di 

ZEV (Zero Tailpipe Emission Vehicles), ovvero senza emissioni dal tubo di scarico. Proposta che, 

se presa seriamente in considerazione dalla UE, potrebbe cambiare radicalmente i paradigmi 

sui veicoli elettrici e spianare la strada, per esempio, a una più semplie e chiara omologazione 

delle famigerate S-Pedelec (vedi Bikefortrade 01/2021).

Sull'onda della grande espansione dei veicoli a pedali, gli investimenti in Europa stanno avve-

nendo in maniera massiccia, soprattutto nei paesi dove vi sono le migliori condizioni di costo 

del lavoro o garanzie da parte dei governi. Se marchi importanti come Riese & Müller e KTM 

continuano a lavorare per ingrandire le proprie sedi in Germania e Austria, sta per nascere in 

Romania il più grande stabilimento europeo, destinato a produrre 1,5 milioni di bici all'anno. 

Molte delle quali, c'è da scommetterci, saranno elettriche.

Come già ribadito, anche il mondo dell'automotive guarda sempre con più interesse al settore 

eBike. Come dimostra anche la scelta di un'importante fiera come IAA, storico salone dell'au-

tomotive che cambia sede spostandosi da Francoforte (dove si svolgeva dal 1951) a Monaco, 

in programma dal 7 al 12 settembre. E soprattutto apre alle biciclette e al mondo della mobilità 

soft. Alcuni importanti brand vi hanno aderito, dando un ulteriore avvertimento a Eurobike, 

quest’anno a calendario dal 1° al 4 settembre, e confermando in ogni caso l’Europa come il 

mercato di riferimento per il settore delle bici elettriche. 

Se per le bici tradizionali ancora molti produttori scelgono di fare tutto in Italia, telaio compre-

so, il mondo dell'eBike è differente, anche in termini di costi e complessità. Pertanto le aziende 

italiane scelgono spesso di produrre i telai all'estero, anche tramite tecnologie particolari. Ma 

quando un prodotto viene concepito, pensato, assemblato e magari anche verniciato in Italia, 

senza essere però prodotto al 100% nel nostro paese, possiamo in qualche modo parlare ugual-

mente di made in Italy? Il dibattito è aperto e per contribuire a dare una parziale risposta vi 

proponiamo nelle prossime pagine tre case history di aziende al 100% italiane che hanno deciso 

di mixare tradizione e design italiano a prodotti di manifatture estere. Spiegandoci le proprie 

scelte e per quale motivo i loro prodotti possano essere definiti comunque "made in Italy".

C'è poi chi, a scanso di ogni equivoco, decide di produrre tutto sul suolo nazionale. Come nel 

caso di Oli, i motori made in Romagna ai quali è dedicata la nostra copertina e l’articolo di 

pagina 18. Oppure prodotti di altissima qualità (ma non per tutti) come Vent, che passa dalle 

moto alle bici con una certa naturalezza, con la sua LDV 500 in cui anche il telaio è opera di ar-

tigiani italiani. Perché sempre più, anche quando di parla di eBike, oltre alla funzionalità anche 

l’estetica vuole la sua parte. 

L’EUROPA AL CENTRO DEL MONDO (EBIKE)
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NEWS

MISTER BAFANG EUROPA LASCIA DOPO SEI ANNI

VOLKSWAGEN NEL MONDO BIKE: DAI FINANZIAMENTI ALLE ECARGO

LEVA-EU PRESENTA UNA PROPOSTA PER L’INQUADRAMENTO DEI VEICOLI ELETTRICI

Jack Brandsen lascerà Bafang dopo un mandato di sei anni alla guida della sede europea di Bafang 
a Wijchen, nei Paesi Bassi, Jack Brandsen lascerà la società il 31 marzo. Jack Brandsen è entrato a 
far parte di Bafang Electric Motor Science -Technology BV nel 2014, dove ha formato un forte team 
di specialisti di assistenza, vendite e amministrazione. La base clienti e le entrate dell’azienda sono 
cresciute in modo significativo durante questo periodo. Brandsen ha dichiarato: “Sono una persona 
a cui piace costruire un’organizzazione ed è esattamente quello che ho fatto negli ultimi anni. E an-
che se non hai mai finito, è un buon momento per me per partire e cercare una nuova sfida. Vorrei 
rimanere attivo nel settore delle biciclette, perché questo mercato mi attrae molto e ho acquisito 
molta esperienza e sviluppato una buona rete“. Staremo a vedere a quale lido approderà il signor 
Brandsen, anche se una figura di così alto profilo probabilmente avrà già le idee chiare sui prossimi 
impegni lavorativi. Ha aggiunto: “Ho molto rispetto per Bafang , è un’azienda che lavora sodo, con 
una gestione eccellente e un team tecnologico innovativo, che ha portato a un aumento di cinque 
volte del fatturato negli ultimi 6 anni. Sono grato per l’opportunità di aver lavorato per Bafang e au-
guro tutto il meglio per il futuro ai membri del suo team. È stato un onore aver contribuito allo sviluppo 
di Bafang negli ultimi anni “

Il ramo dei servizi finanziari di Volkswagen ha annunciato che inizierà a supportare sia 
il leasing che il finanziamento di biciclette e biciclette elettriche. Il gigante automobi-
listico da tempo sta tenendo d'occhio il mercato della mobilità, aiutato anche dalle 
connessioni con il gruppo Pon, importatore del marchio nei Paesi Bassi e proprietario di 
Pon Bike, il cui catalogo è costituito dai marchi come Gazelle, Focus, Cervelo, Kalkhoff, 
Santa Cruz e Juliana. “Da molti anni ci consideriamo un fornitore di servizi completi per 
la mobilità. Grazie al rapido sviluppo delle eBike, possiamo raggiungere molti clienti at-

traverso offerte di finanziamento e leasing che favoriscono le vendite. Ci sono chiari 
parallelismi qui con l'industria automobilistica", afferma Lars Henner Santelmann, ceo 
di Volkswagen Financial Services AG. I programmi iniziano in Germania con una rete di 
circa 3.000 rivenditori di biciclette collegati tramite Bike Mobility Services, una consocia-
ta interamente controllata di Pon Bike. Ciò consentirà al consumatore di selezionare la 
bicicletta desiderata presso i negozi partner e quindi scegliere di sottoscrivere opzioni di 
finanziamento o leasing. Il piano aziendale di noleggio bici vedrà i dipendenti in grado 
di prendere in carico una bicicletta con una conversione dello stipendio lordo, con be-
nefici sul prezzo nella misura del 35% rispetto agli acquisti con rate mensili. Con questa 
opzione saranno forniti vantaggi aggiuntivi come protezione da danni e furto, oltre a un 
pacchetto di manutenzione. Saranno coperte biciclette che vanno da 500 € a 15.000 
€, che potranno essere utilizzate per ogni tipo di attività, dal commuting allo sport. Oltre 
al leasing, ai clienti privati sarà offerta una soluzione di finanziamento digitale tramite 
il marchio "Finance a Bike". Con il nuovo prodotto di finanziamento, i clienti potranno 
selezionare la bicicletta desiderata, concludere il finanziamento e ritirarla direttamente 
con una sola visita al rivenditore. Utilizzando il percorso di candidatura online, l'utente 
può richiedere un prestito compreso tra 500 euro e 10.000 euro in meno di 10 minuti. 
L'interesse di Volkswagen per il mercato delle biciclette ha avuto alti e bassi. Dieci anni 
fa presentò un prototipo di bici elettrica pieghevole, che ha debuttato nel 2019 eCar-
goa, segnalando la sua intenzione di pensare in modo più ampio al fronte dei veicoli 
commerciali a pedali.

L’associazione di categoria europea Leva-EU ha ulteriormente ampliato le precedenti 
richieste di modifica della legislazione che circonda alcuni tipi di bici elettriche e S-Pe-
delec, chiedendo alla Commissione Europea di prendere in considerazione un nuovo 
inquadramento definito come Zero Tailpipe Emission Vehicles (ZEV). Leva-EU definisce 
questi come: “Veicoli a motore che non producono emissioni nocive dallo scarico”. Tali 
veicoli sono attualmente soggetti alla normativa europea, il Regolamento 168/2013, 
originariamente concepita però per inquadrare ciclomotori e motocicli con motore 
a benzina, o alla Direttiva Macchine. Annick Roetynck di Leva-EU ha affermato che 
l’introduzione del concetto di veicoli a emissioni zero (ZEV) li distinguerà finalmente 
da veicoli come motociclette a benzina e ciclomotori: "Il concetto di ZEV copre tutti 
i veicoli elettrici leggeri e consente regole molto più semplici, più accurate e a prova 
di futuro. I limiti di velocità e peso dovranno essere fissati in consultazione con il settore 
ZEV. La voce del settore purtroppo è soffocata da soggetti che considerano le ZEV 
una minaccia esistenziale, dalla quale devono proteggere la propria attività“. Inoltre 
il documento richiede investimenti in piste ciclabili, strade più sicure, autostrade cicla-
bili estese adatte ai viaggi con eBike e S-Pedelec. Le Fiandre in Belgio sono una delle 
poche aree europee che non solleva obiezioni all’accelerazione dell’uso anche delle 
S-Pedelec, grazie alla sua regolamentazione e come tale è stata una delle poche 
aree a restituire dati sul loro utilizzo e sulla futura redditività come forma di trasporto. In 
questo studio, il feedback degli utenti è stato ampiamente positivo sulla fattibilità della 
bici elettrica quale soluzione di trasporto. Le attuali normative classificano la maggior 
parte dei veicoli elettrici leggeri nella stessa categoria dei ciclomotori e delle moto a 
benzina. Questa legge obbliga i costruttori a seguire procedure complicate e costose 
e presenta notevoli problemi di sicurezza per i motociclisti.
La proposta di Leva-EU per la nuova legislazione si basa sull’energia cinetica, ritenen-
do che i veicoli con la stessa energia cinetica debbano essere soggetti a regole simili. 
Per esempio una bicicletta a pedalata assistita da 25 km/h – 250 W sviluppa esatta-
mente la stessa energia cinetica di un medesimo veicolo con 300 W. Tuttavia la prima 

è esclusa dall’omologazione, rientra nella Direttiva Macchine e ha lo stesso status di 
una bicicletta convenzionale in tutti gli Stati membri dell’UE. L’edizione 300 W è una 
L1e-A, necessita di omologazione e non ha uno status chiaro nella maggior parte 
degli stati membri. Per il primo caso ne vengono venduti milioni di pezzi, il secondo 
è, invece, un prodotto praticamente inesistente nei negozi proprio a causa di queste 
normative.

Fonte: cyclingindustry.news
Foto: Bosch eBike Systems
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LA E-BIKE DI DESIGN
INCONTRA LA MODA

TRASMISSIONE WIRELESS TELAIO FULL CARBON A DOPPIA CULLA AMMORTIZZATORE CON SISTEMA TST

LDV500 è la bicicletta a pedalata assistita firmata VENT che coniuga un look ricercato ed elegante alla grinta di componenti con tecnologia 
d’avanguardia e brevettata. Confortevole in città, su pavé e rotaie del tram, grazie all’innovativa sospensione TST, esprime uno stile che la connota 
come oggetto di tendenza e non disdegna una particolare attenzione ai mondi della moda e del design. LDV500 è pensata per un pubblico 
moderno, amante della Urban Smart Mobility. Realizzata in Limited Edition di 120 unità numerate, è acquistabile in esclusiva sul sito ufficiale VENT.
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MOBIL(NOV)ITÀ DAL MONDO

R&M CRESCE IN PRODUZIONE E SOSTENIBILITÀ

A TIMISOARA STA NASCENDO LA PIÙ GRANDE FACTORY EUROPEA

Una grande fabbrica di bici-
clette è attualmente in fase 
di costruzione a Timisoara, in 
Romania. Quando l'edifica-
zione è iniziata l’anno scorso, 
è stata annunciata come il più 
grande comparto produttuvo 
d’Europa per l’assemblag-
gio di bici. A gestire il tutto è 
Decathlon in partnership con 

Sport Mechanical Workshop e secondo l’ultima pianificazione, aprirà il prossimo set-
tembre. Dopo la fase di avvio, il nuovo impianto avrà una produzione annua di 1,5 
milioni di unità, comprese sia biciclette normali che eBike. I media locali riportano 
che “Sport Mechanical Workshop già assembla biciclette per la catena francese 
di negozi sportivi Decathlon in uno spazio in affitto di 5.000 m² a Timisoara. Il nuovo 
capannone di produzione, costruito vicino alla città, si estenderà su un’area di 23.000 
m²“. La capacità produttiva nella fabbrica sarà impressionante, superiore a quella 
che è ora la più grande fabbrica europea di bici, che si trova in Portogallo. Solo 
nel 2016, Sport Mechanical Workshop assemblava 300 biciclette al giorno, mentre 
in media adesso la produzione giornaliera è di 3.500 unità. Fondata cinque anni fa, 
la società denominata Sport Mechanical Workshop è di proprietà degli investitori 

italiani Francesco Russo e Vittorio Olagnero, nonché del loro partner rumeno Laszlo 
Nyaradi. La Romania è considerata una buona posizione per la produzione di bici-
clette elettriche e biciclette e, insieme alla Bulgaria, è stata nominata una delle “Bike 
Valley” d’Europa.

Riese & Müller aggiungerà due nuove unità di produzione sul terreno di proprietà dell’azienda nel suo cam-
pus a Mühltal, vicino a Darmstadt. “La domanda globale di eBike e eCargo è aumentata considerevolmen-
te ancora una volta lo scorso anno. Ci aspettiamo che questa tendenza continui e che sempre più persone 
scoprano le eBike come mezzo di trasporto sano e sostenibile. Abbiamo deciso di espandere ulteriormente 
le nostre capacità produttive per stare al passo con la crescita futura, sia in patria che all’estero. Il nuovo 
edificio fornirà spazio aggiuntivo per la nostra sezione di assemblaggio di eBike e importanti processi a 
monte e a valle, nonché condizioni di lavoro ideali per il nostro numero in costante aumento di dipendenti“, 
ha dichiarato Heiko Müller, fondatore e ceo di Riese & Müller. Sul terreno ci sarà anche un ulteriore reparto 
di sviluppo e servizi, nonché ulteriori uffici. La società assumerà inoltre più di 60 nuovi dipendenti per la sua 
produzione di eBike entro il prossimo aprile. I lavori di costruzione della nuova sede inizieranno a maggio 2021 
e saranno completati nel luglio 2022. Si stima che lo spazio aggiuntivo coprirà altri 10.000 m². Su un totale 
di tre piani ci sarà ulteriore spazio per sezioni del reparto spedizioni, uffici aggiuntivi e sale per seminari. In 
linea con un’altra tendenza nel settore del ciclismo, Riese & Müller progredirà con pratiche sostenibili, ag-
giungendo un sistema fotovoltaico sul tetto per fornire all’edificio il 100% di energia solare. L’acqua piovana 
verrà immagazzinata in una cisterna e utilizzata come acqua di processo, riducendo al minimo il consumo di 
acqua potabile. “Questo scambio a tutti i livelli e in tutte le aree è un elemento fondamentale della nostra 
cultura“, spiega la dott.ssa Sandra Wolf, ceo di Riese & Müller.” “Per raggiungere la nostra visione entro il 
2025 ci orientiamo verso i nostri quattro pilastri di responsabilità: cultura, ecologia, società ed economia. La 
nuova sede dell’azienda rappresenta per noi un passo importante verso l’attuazione di numerose misure nel 
campo della sostenibilità”.

R O M A N I A

G E R M A N I A

Uno dei più grandi problemi quando si ha a che fare con una crescita repentina del mercato 

è la necessità di soddisfare la domanda. L’industria della bici corre ai ripari costruendo nuove sedi 

o ingrandendo quelle esistenti, con ricadute positive sulle economie locali

BIKE FACTORY REAL ESTATE

Heiko Müller, Markus Riese e Sandra 
Wolf, board di Riese & Müller
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EVENTI
DI GABRIELE VAZZOLA

Dal suo lancio nel 1897, l’evento ha svolto un ruolo decisivo nello sviluppo dell’automobile. Tenendo conto 

delle ultime tendenze sul tema della mobilità, il nuovo format si trasforma in una piattaforma a 360°

Dopo aver avuto luogo a Francoforte per 70 anni, IAA Mobility si terrà per la prima 
volta a Monaco. Dal 7 al 12 settembre, l'edizione 2021 presenterà quattro formati, 
ovvero: summit (nelle sale espositive), conference, open space (nei luoghi più fa-

mosi di Monaco) e blue lane (test e percorso di collegamento tra il quartiere fieristico e il 
centro città), con l’obiettivo di riunire i visitatori dell’intera filiera dell’industria della mobilità 
e mostrare il futuro del settore.

L ’ A P E R T U R A  A L  S E T T O R E  B I K E
Nell’estate 2020 IAA Mobility ha presentato la sua audace visione per riunire tutte le parti 
interessate nella mobilità (dal ciclismo all’automotive) e unirle sotto lo stesso tetto in una 
piattaforma condivisa. I primi marchi del settore bike che si sono registrati per esporre al 
salone di settembre possono ora finalmente essere comunicati. Parliamo di brand con 
fama internazionale che presenteranno un’ampia varietà di loro prodotti. Sia modelli di 
bici tradizionali che elettrici di categorie come urban, city, strada, cargo, gravel, mtb. A 
oggi i marchi di biciclette che hanno confermato la loro presenza sono i seguenti: Berga-
mont, Ca Go, Fixie Inc., GasGas Bicycle, Husqvarna E-Bicycles, R Raymon, Riese & Müller, 
Scott, Simplon, Specialized, Stromer, QWIC e Votec. 
La forte vocazione b2c di IAA Mobility sarà espressa nell’open space e hub esperienziale 
dei brand e dei prodotti, posto nel centro della città di Monaco. Sarà una sezione sepa-
rata b2b2c del summit presso il quartiere fieristico di Monaco, che ha spinto anche brand 
direct-to-consumer e grandi rivenditori online a registrarsi come espositori. Gli esempi in-
cludono attori come Rose Bikes, i marchi di internetstores fahrrad.de e Bikester e quelli 
più affermati di componenti elettronici quali Bosch, Brose, Mahle, Valeo e ZF, affiancati 
da Fazua, un competitor che si occupa solamente della produzione di motori bike. Sarà 
presente anche il negozio digitale dell’usato Rebike.
Oltre all’aspetto b2c di IAA Mobility, anche tutti gli stakeholder b2b si uniranno al summit. 
Sarà presente inoltre un’ampia varietà di fornitori di parti e componenti come batterie, di-
splay, motori, connettività, tecnologia IoT, pneumatici e produttori di hardware in generale.
Per maggiori informazioni: iaa.de/mobility/bike.

IAA MOBILITY APRE ALLE BICI

LE PAROLE DI ALCUNI I BRAND COINVOLTI
B I O - H Y B R I D 
“A oggi la Bio-Hybrid Duo è una delle bici a pedalata assistita più interessanti sul 
mercato tedesco ed essendo un pezzo molto innovativo, continua a spingere la 
mobilità verde. Giochiamo in casa all’IAA di Monaco: un’importante piattaforma 
per presentare noi stessi”.
Gerald Vollnhals, managing director

F A Z U A
“Le biciclette, in particolare le eBike, sono una parte essenziale della mobilità mo-
derna. Siamo molto lieti che anche l’IAA condivida questa valutazione e apra 
il suo palcoscenico all’industria della bicicletta elettrica. Il concetto moderno e 
l’ampia gamma di prodotti per tutte le parti interessate ci ha convinto sin dall’i-
nizio. Per noi, soprattutto nella nostra città di Monaco, è l’occasione ideale per 
presentare l'idea di eBike sportiva e dei suoi prodotti associati. Abbiamo molto in 
programma“.
Fabian Reuter, co-founder

P I E R E R  E - B I K E S  ( G A S G A S  B I C Y C L E ,  H U S Q V A R N A  E - B I C Y-
C L E S ,  R  R A Y M O N )
“Non vediamo l’ora di far parte della prima IAA di Monaco nel 2021. Questo è un 
evento entusiasmante per noi, poiché sarà la prima fiera importante a livello inter-
nazionale a concentrarsi su attori molto diversi nel campo della mobilità. Questo 
apre l’opportunità a un discorso costruttivo per tutti in egual misura. Speriamo che 
porti molta ispirazione e, con la nostra partecipazione, vorremmo dare il nostro 
contributo a una rivoluzione della mobilità olistica e pensata in maniera ottimale“.
Susanne Puello, managing director/sales & marketing

R O S E  B I K E S 
“Oggigiorno mobilità significa conciliare l’esigenza fondamentale di spostarsi da A 
a B il più rapidamente e comodamente possibile, con requisiti come la protezione 
del clima, l’aumento dell’attrattività dello spazio di vita urbano e uno stile di vita 
sano e sostenibile. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo collegare i mezzi 
di trasporto in modo molto più intelligente e fare un uso migliore dei loro rispettivi 
punti di forza. Ciò può essere fatto solo insieme ed è per questo che sono lieto 
che l’IAA si stia definendo come una piattaforma per la mobilità in cui noi, come 
produttori di biciclette, possiamo lavorare insieme a tutte le parti interessate per 
creare soluzioni incentrate sul cliente, sostenibili e orientate al futuro“.
Thorsten Heckrath-Rose, managing director
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DI SARA CANALI

L a laboriosa Milano nasconde tesori. Basta curiosare tra le inferriate dei cancelli per 
trovare bellissimi cortili curati, corti che sanno di storia e racconti di altri tempi. E 
spesso questi luoghi diventano scrigno di piccoli tesori da scovare. Uno di questi è 

Frida Bike, un po’ officina e un po’ atelier, che ha eletto a sua sede un’enorme casa di 
ringhiera, la Ca’ Longa in via Piero della Francesca 34. Qui Antonella Pesenti ha aperto il 
primo negozio della città specializzato nella vendita di cargo bike, biciclette progettate 
e costruite specificatamente per trasportare carichi. Perché quello dei “tricicli” è un set-
tore in crescita che arriva dall’Europa del Nord e sta conquistando, piano piano, anche il 
pubblico meneghino, nonché italiano. Antonella se ne è innamorata durante un viaggio 
in Danimarca, circa 10 anni fa, per poi decidere di farsi lei stessa promotrice di un sistema 
di mobilità sostenibile e alternativa per la città. 

L E  O R I G I N I
Antonella nasce a Lodi, ma Milano diventa la sua città di adozione da quando ha 15 anni, 
ovvero da quando comincia a lavorare come modella per le maggiori maison dell’alta 
moda. Ma di quel mondo glitterato ad Antonella interessa relativamente, o meglio, nei 
suoi aspetti più pratici e produttivi. Ad attrarla non sono le serate e le feste, ma i materiali 
e il lavoro manuale. Una laurea all’accademia di Brera, poi, sviluppa in lei una passione 
ancora più spiccata per tutto ciò che “sporca le mani”, come riparare ciò che si rompe. 
Oggi mamma di tre figli, non la vedrete mai sul pavé con un altro mezzo che non sia una 
cargo bike. “Mi sono innamorata delle cargo bike durante un viaggio in Danimarca”, rac-
conta Antonella. “Ero diventata mamma del secondo figlio e non sapevo più come fare 
a muovermi su Milano, contando che una macchina non l’avevo mai guidata e sui mezzi 
era difficile portare un doppio passeggino. Poi l’illuminazione: ho sempre amato spostarmi 
in bicicletta, lo ritengo l’unico mezzo a misura di città per arrivare ovunque e la cargo bike 
avrebbe risolto ogni mio problema di trasporto. Così l’ho portata con me in Italia. All’inizio 
ammetto che ha suscitato parecchia curiosità, soprattutto nelle mamme chemi incontra-

vano per strada. Così nel 2015 ho de-
ciso di aprire  il mio atelier-magazzino, 
in cui esporre e vendere cargo bike 
da tutto il mondo”. 

L ’ O F F I C I N A - A T E L I E R
Frida è il nome della prima figlia e 
sceglierlo come nome dell’officina le 
viene naturale. Oggi il negozio è di-
ventato punto di riferimento per una 
nicchia di mercato che è anche un 
trend. Qui si possono trovare tricicli, 
longjohn, longtail e cargo pieghevo-

li. “Non è un negozio di bici classico”, continua. “Tratto solo cargo bike e qualcosa del 
mondo degli accessori. Inoltre ho un’officina dove eseguo delle riparazioni, ma solo per 
le mie biciclette. Mi è sempre piaciuto aggiustare le cose, fin da piccola ero la tutto fare 
di casa e gli studi all’Accademia di Belle Arti mi hanno insegnato la manualità. Qui sono 
da sola, faccio di tutto, dallo scegliere i prodotti al seguire i clienti, curare il sito. Mi dà 
tantissime soddisfazioni soprattutto perché sono partita da zero introducendo una nuova 
cultura di mobilità e, a sei anni di distanza, raccolgo frutti che sono dolcissimi”. Ci vuole 
un po’ perché la cultura del triciclo si diffonda: ancora questa cultura ha una diffusione 
a macchia di leopardo. Eppure quella della bicicletta come mezzo di trasporto carichi 
è una pratica molto più antica di ciò che si pensa, anche in Italia, dove fino agli Anni ’60 
era uno dei mezzi prediletti per offrire un servizio alle persone: per portare ghiaccio, gelati 
e grattachecche, per affilare coltelli e aggiustare suole. Negli ultimi 10 anni in una città 
come Copenhagen il mercato delle cargo bike ha registrato vendite per 35 mila unità e 
un quarto dei residenti ne fa un utilizzo quotidiano. “È stata dura perché all’inizio nessuno 
le conosceva. Inizialmente lavoravo solo con stranieri a Milano e ora invece è diventato 

Frida Bike è il primo negozio di Milano dedicato alle cargo bike, le bici progettate per trasportare carichi.

A gestirlo, una ex modella con la passione per le riparazioni, ma dal gusto raffinato

BI-CI PORTO

Scheda negozio
Nome: FRIDA BIKE
Indirizzo: via Piero della Francesca 34, Milano
Telefono: 338.3935890
Mail: fridabikeinfo@gmail.com
Personale: -
Dimensione show room: 60 mq
Dimensione officina: 10 mq
Tipologia di bici: cargo bike e biciclette classic stile olandese
Brand bici: CHRISTIANIABIKES, NIHOLABIKES, WINTHERBIKES, 
BICICAPACE, TERN BICYCLES, FABRIGA, WORKCYCLES, ACHIELLE, 
JOHNNY LOCO, XTRACYCLE
Componentistica: -
Tech: -
Caschi: NUTCASE, KIDDY MOTO
Scarpe: -
Occhiali: -
Abbigliamento: RAINS, RAINKISS, OTTO LONDON, FRIDABIKE
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commerciale. Ci ho creduto molto fin da subito ma volevo fosse un posto diverso. Per 
me la bici è femmina e volevo che Frida Bike non avesse paura di mostrare anche la 
sua femminilità. Anche perché all’inizio è stato difficile essere una donna in un mondo, 
quella della bici, ancora purtroppo molto maschile. I mariti delle mie clienti sembravano 
non fidarsi, chiedevano dove fosse il marito perché sembrava strano che potessi gestire 
un’officina. Per fortuna i tempi cambiano e oggi i curiosi del mondo delle cargo bike sono 
i più disparati: famiglie, gente normalissima che, avendo figli, vuole trovare un mezzo per 
girare in città in modo sicuro. Ma sono sicura che si può fare di più: si dovrebbe fare della 
cultura anche alle aziende che potrebbero usare le cargo invece dei furgoncini per i loro 
trasporti, quindi per un uso commerciale”. 

F A C I L E  D I R E  C A R G O 
Molti player importanti del settore stanno cominciando a produrre questo tipo di biciclet-
ta cui la pedalata assistita inserita negli ultimi anni ha risolto parecchi problemi legati al 
peso e alla poca agilità. Anche le costruzioni più leggere e sinuose hanno concorso a fare 
di questi cicli un’alternativa più che valida nel mondo della mobilità urbana. “Si passa dal 
triciclo enorme e si arriva alla bicicletta del panettiere. È un mondo molto vario partito 
dal muscolare, ma che oggi vive grazie all’elettrico. Frida Bike ha una superficie di 100 
mq dove non si vendono solo bici, ma si trova anche una sartoria che fa borse e zaini. Io 
faccio vestiti e da quest’anno anche molto abbigliamento ciclistico da pioggia. Ho un 
e-commerce soprattutto per gli accessori, perché sono convinta che la bici la si debba 
provare. Io sono la prima a testare a uno a uno tutti i prodotti che vendo e se un modello 
non passa il mio test, state sicuri che da me non lo troverete!”.

Nel maggio 2020, il progetto CityChangerCargoBike ha condotto la prima indagine 
europea sull'industria delle bici da carico per mostrare le tendenze e la crescita del 
mercato europeo. I risultati del sondaggio si basano su dati di vendita europei di 38 
marchi di cargo bike. I dati mostrano un aumento del 60% delle vendite nel 2019 
pari a 28.532 unità e, nonostante la crisi dettata dalla pandemia di Coronavirus, 
è previsto un rapido aumento pari al 53% (pari a 43.610) per il 2020. Sembrerebbe 
essere paritaria la scelta per fini privati e fini commerciali e la maggioranze delle 
biciclette vendute sono a pedalata assistita. Secondo il sondaggio, la percentuale di 
cargo bike non elettriche è stata nel 2019 del 25% sul totale, rispetto al 31% del 2018.

DIAMO I NUMERI

I MODELLI
Le cargo bike possono avere le più variegate forme e dimensioni, essere dotate 
di due o tre ruote e possono variare in base alla posizione del piano di trasporto. 
Esistono a oggi quattro tipologie: il triciclo, la longtail, la longjohn e la utility bike. 
• Il triciclo è una bici cargo a tre ruote (generalmente una posteriore e due da-
vanti) ed è il modello più voluminoso e capiente. Quella maggiormente in uso 
sopporta il carico nella parte anteriore all’interno di una “scatola” o box di legno. 
• La longtail ha la parte posteriore del telaio allungata, adatta a collocare un 
portapacchi o due seggiolini da bambino.
• Nella longjohn il carico viene collocato davanti ed è capiente come nel trici-
clo. Tuttavia la bicicletta conserva l’agilità di una normale bici a due ruote e viene 
usata dai bike messenger, ma anche dalle mamme con bambini. 
• Le utility bike hanno il portapacchi anteriore e sono usate per lo più per fare la 
spesa e trasportare piccoli carichi. 
Le cargo bike oggi più vendute sono quelle a pedalata assistita, nelle quali Il mo-
tore può essere collocato nel mozzo posteriore, accoppiato a una batteria posi-
zionata sul portapacchi posteriore. Il motore della bici cargo elettrica può anche 
trovarsi nel movimento centrale, con la batteria al posto del porta borraccia sul 
tubo obliquo del telaio o sul portapacchi posteriore. 
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DATI E STATISTICHE
DI GABRIELE VAZZOLA

I n Europa il numero di biciclette elettriche è in aumento. Tra i Paesi che più apprezzano 
le eBike figurano Germania, Francia e Italia, oltre che Paesi Bassi, Danimarca e gli altri 
Paesi scandinavi. La regione europea rappresenta circa il 20% del mercato globale. 

Nel 2009, in Europa, sono state vendute solo circa 500.000 biciclette elettriche. Quel nu-
mero è cresciuto di anno in anno, fino a raggiungere 2,6 milioni nel 2018, con un aumento 
di oltre il 500% in soli nove anni. Per il 2021 si pronostica un probabile superamento dei tre 
milioni di unità. Germania e Paesi Bassi sono i due principali mercati di eBike in Europa, rap-
presentando rispettivamente il 44% e il 21% di tutte le vendite europee. Nel 2019, le vendite 
di biciclette elettriche in Germania hanno rappresentato il 25% dell'intero mercato delle 
biciclette. La maggior parte dei tedeschi usa biciclette elettriche per il tempo libero e lo 
sport, ma anche come mezzo di trasporto pulito, silenzioso e poco ingombrante. Di tutte le 
vendite, il 99,5% delle eBike vendute in Germania sono modelli da 250 W che raggiungo-
no velocità di 25 km/h. Il restante 0,5% sono S-Pedelec (vedi il nostro speciale sul numero 
01/2021 di eBikefortrade), che richiedono un'assicurazione e un casco. Ma c’è anche chi 
ha statistiche più impressionanti. Ad esempio, nel 2018, più della metà di tutte le biciclette 
vendute nei Paesi Bassi erano elettriche. Allo stesso modo, la Spagna ha assistito a un au-
mento annuo del 55% delle vendite nel 2018, con un totale di 111.297 eBike per un prezzo 
medio di ben 2.165 euro. Inoltre, le intenzioni di acquisto si sono rivelate improntate a una 
crescita costante: uno studio ha rilevato che il 5% di tutti i residenti nel Regno Unito ha 
affermato di valutare l’acquisto di una eBike nell'anno successivo. Il che equivale a circa 
2,5 milioni di potenziali nuovi clienti.

C O S A  S U C C E D E  O L T R E  O C E A N O ?
Di tutti i mercati globali (ad eccezione dell'Africa), gli Stati Uniti sono stati i più lenti ad ac-
cettare l’eBike come mezzo di trasporto. Ancora oggi si ritiene che gli Stati Uniti abbiano 
un tasso di crescita medio molto inferiore a quello delle regioni europee e dell'Asia Paci-
fica. Tuttavia, gli USA stanno accelerando e stanno scoprendo piano piano sempre più i 
vantaggi di questo mezzo. Assistiamo quindi a crescite sempre più elevate ogni anno. Ad 
esempio, tra il 2006 e il 2012, le biciclette elettriche hanno rappresentato meno dell'1% 
di tutte le vendite annuali di biciclette negli Stati Uniti. L'anno 2013 è considerato il punto 
di svolta negli Stati Uniti, con 185.000 biciclette elettriche vendute. Il numero di eBike da 
quell’anno ha continuato a crescere, raggiungendo le 263.000 unità vendute nel 2017. 
L'anno successivo, nel 2018, hanno superato le 400.000. 

L E  R A G I O N I  D E L L A  S C E L T A  E L E T T R I C A
Le persone in tutto il mondo amano utilizzare la bicicletta elettrica per ragioni molto diver-
se. Alcuni la scelgono per riabilitarsi da infortuni o rimettersi in forma, alcuni hanno bisogno 
della pedalata assistita a causa dell’età e altri semplicemente non vogliono fare fatica 

in salita, o sudare andando al lavoro. Le persone usano quindi le biciclette elettriche per 
diversi motivi, i più importanti pare siano legati a velocità, fitness, denaro e ambiente. Se-
condo un sondaggio condotto da Transport of London, il 20% dei residenti di Londra che 
non va in bicicletta afferma di non farlo perché è troppo vecchio o inadatto per farlo. 
Secondo lo stesso sondaggio, il 28% dei ciclisti di eBike ha acquistato la propria bici come 
sostituto di un'auto. Uno studio ha rilevato che mediamente un viaggio in bicicletta elet-
trica è del 21% più veloce rispetto a uno con la bicicletta tradizionale. Un sondaggio del 
Governo a Copenaghen, dove addirittura il 62% delle persone va in bicicletta al lavoro, 
o a scuola, ha rilevato che il 49% delle persone ha affermato che il motivo principale per 
andare in bicicletta è la velocità. Secondo Mordor Intelligence, invece, alcuni dei motivi 
più comuni per scegliere l’eBike riguardano i benefici per la salute e l'ambiente, la riduzio-
ne dei costi e la prevenzione degli ingorghi.

Fonte: ebicycles.com

Di seguito un’analisi della rivoluzione elettrica nei mercati globali occidentali. 

Mentre l’Europa ha avuto una crescita fulminea, gli Stati Uniti ancora in parte tentennano

IL GIRO DEL MONDO IN EBIKE

E V O L U Z I O N E  D E L  M E R C A T O  E U R O P E O  D E L L E  E B I K E

I  M O T I V I  P E R  S C E G L I E R E  L E  E B I K E
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Nel mondo delle eBike, a causa di molti fattori, è difficile pensare a una bici 

completamente fatta in Italia. Tre aziende ci mostrano come sia possibile coniugare le necessità 

del mercato con la qualità e il dna tipici dei produttori italiani

THE ITALIAN TOUCH

SPECIALE
A CURA DELLA REDAZIONE

A N D R E A  A U F  D E M  B R I N K E ,  C E O  D I  B R I N K E  B I K E

Quanto ha influito il vostro background nelle energie rinno-
vabili sulla nascita e lo sviluppo del marchio Brinke?
L'attenzione alla sostenibilità fa parte del nostro dna. Esse-
re un'imprenditore nel settore delle energie rinnovabili nei 
primi anni del 2000 mi ha consentito di maturare in maniera 
antesignana la consapevolezza del valore di uno stile di 
vita sostenibile. La voglia di innovare mi ha poi portato ad 
analizzare cosa stava succedendo in quegli anni oltre con-
fine, nella volontà di favorire anche in Italia una dinamica 
sostenibile ben più profonda della mera installazione di un 
impianto fotovoltaico. Mi viene da sorridere se ripenso a 
come mi guardavano famigliari e amici quando ho inizia-
to a parlare di una futura possibile diffusione delle eBike in 
Italia. Sembrava un'ipotesi improbabile, il tempo invece mi 
ha dato ragione.

Quanto ha influito invece essere italiani e in particolare l'essere stanziati sulle rive del Lago 
di Garda?
Sicuramente la tradizione della bicicletta in Italia è forte, anche se molti di noi prima della 
diffusione delle eBike non salivano in sella da parecchi anni. La bici elettrica, che inizial-
mente ha creato resistenza, consente a tutti di riprovare emozioni prima dimenticate e 
magari di scoprire il territorio circostante, non solo quello del Lago di Garda, con il piacere 
della "lentezza" (rispetto ad esempio ai tour in moto o in auto). Credo che questo aspetto, 
aggiunto alla consapevolezza che la forza motrice possa solo essere di aiuto alla pedala-
ta, senza sostituirla, ne abbia permesso la più recente rapida affermazione. Non dimenti-
chiamo però che l'Italia è ancora lontana da una corretta politica di gestione delle piste 
ciclabili. Recentemente qualcosa in più si sta facendo, ma restano purtroppo casi isolati.

Cosa avviene in Italia nel processo di progettazione e produzione delle vostre bici? Avete par-
ticolari processi nel controllo della qualità, anche se le linee di produzione non sono in Italia?
Brinke è un marchio al 100% italiano che in Italia realizza: la progettazione, il montaggio, i 
test bike, la principale distribuzione delle eBike (300 punti vendita), la manutenzione e il cu-
stomer care. La nostra sede è a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, e qui risiede 
anche il nostro ufficio marketing e comunicazione, così come la nostra amministrazione. 
Le eBike Brinke sono prodotte seguendo i più alti standard qualitativi e di sicurezza, nel 
rispetto di quanto previsto dalle normative europee. Ogni nuovo modello, prima di essere 
messo in produzione, viene testato tramite appositi macchinari che ne simulano l’utilizzo 
prolungato nel tempo, per offrire bici elettriche rispondenti a standard sempre più elevati. 
Come ulteriore garanzia, durante la produzione delle nostre bici elettriche è sempre pre-
sente il TUV, al fine di certificarne di volta in volta la qualità. 

Alla soglia del vostro decennale, sembra che ci abbiate visto giusto... what's next?
Abbiamo puntato sulla eBike in Italia quando ancora in pochissimi ci credevano, ora il 
nostro obiettivo è di continuare a crescere e diventare il marchio di riferimento nel set-
tore delle bici elettriche in tutte le sue categorie - eMtb, trekking, city - consacrandoci 
definitivamente come il brand dedicato alla mobilità elettrica su due ruote. Per ottenere 
questo risultato lavoriamo ogni giorno alimentando la "visione" e aiutando il nostro settore 
a crescere, come partner affidabile di tutti i rivenditori che scelgono Brinke.

Una domanda che abbiamo fatto anche ai negozianti: pensi che il bike boom sia desti-
nato a durare? Quali iniziative potrebbero continuare a sostenere il mercato della bici 
anche nei prossimi anni?
Sicuramente si è sviluppata una nuova sensibilità anche in Italia. Credo proprio che la 
curiosità, o il bisogno di sicurezza, maturati nell'ultimo anno, abbiano favorito un avvici-
namento alla eBike più repentino, che difficilmente verrà meno. Mi spiego meglio: reputo 
che chi ha provato l'eBike difficilmente ne possa fare a meno in futuro. Grazie all'elettrica, 
con una bici è possibile avere un mezzo efficace per il commuting quotidiano, uno stru-
mento di riduzione dello stress, un modo alla portata di tutti per praticare sport, adattan-
dosi alle esigenze di ciascuno. Le eBike sono divertenti, sicure, prestazionali, confortevoli, 
belle e, se paragonate ai ciclomotori in termini di costi di mantenimento ad esempio, sono 
anche economiche. Per i prossimi anni credo che la capacità delle amministrazioni locali 
di creare una adeguata rete di ciclabili sia fondamentale per consacrare definitivamente 
il successo della bici elettrica in tutte le provincie d'Italia".

R O B E R T O  S A M B I N E L L I ,  B R A N D  M A N A G E R  D I  T I T I C I

Quanto ha influito il vostro background nella proget-
tazione di bici "tailor made" sulla nascita e lo sviluppo 
di Everso, la vostra eMtb di punta?
L'esercizio di progettazione del tailor made che TI-
TICI offre ai suoi clienti da 60 anni ha influito molto 
sulla progettazione di questa modello, infatti la quo-
tidiana sfida a trovare le giuste soluzioni tecniche per 
soddisfare le richieste dei nostri clienti ci permette di 
avere una visione flessibile e di problem solving molto 
elevati, che utilizziamo anche sulla progettazione e 
sviluppo di tutti i nuovi modelli. 

Quanto ha influito invece essere italiani?
La tipica e famosa creatività italiana, unita al nostro  
background nella progettazione di bici "tailor made" 
ci permette sempre di pensare fuori dagli schemi e, 

nel caso della Everso, abbiamo deciso di adattare una soluzione tecnica del segmento 
motorsport a una eBike, quindi proponendo un carro posteriore unito al telaio con un 
unico fulcro centrale che rende questa bicicletta molto performante soprattutto nei tratti 
di discesa impegnativi. 

Cosa avviene in Italia nel processo di progettazione e produzione delle vostre bici? Avete 
particolari metodi di controllo della qualità?
Normalmente l'intero processo di progettazione e produzione dei telai "tailor made" av-
viene in Italia. Per il telaio Everso, invece, vista la tipologia di utilizzo della bicicletta e 
dell'integrazione del kit motore/batteria, avevamo la necessità di ottenere un telaio più 
rigido, resistente e sicuro. Per questo motivo il telaio è realizzato con il nostro sistema TITICI-
Expandable Core: la garanzia della più alta qualità costruttiva. Una tecnologia molto 
complessa non presente nel nostro Paese. Progettazione, prototipazione 3D, verniciatura, 
assemblaggio e controllo di qualità sul singolo telaio prima e dopo il processo di vernicia-
tura avvengono in Italia.

Avete piani per ampliare la gamma?
Sì, stiamo lavorando su un nuovo progetto di telaio per bicicletta elettrica nel segmento 
gravel e strada, lo presenteremo a settembre all’Italian Bike Festival. Anche su questo 
progetto abbiamo adottato delle soluzione tecnico innovative e fuori dagli schemi che, 
siamo sicuri, incontreranno i gusti del mercato.

Una domanda che abbiamo fatto anche ai negozianti: pensi che il bike boom sia desti-
nato a durare? Quali iniziative potrebbero continuare a sostenere il mercato della bici 
anche nei prossimi anni?
Secondo le nostre analisi questo trend di crescita continuerà anche per i prossimi anni, ma 
con percentuali sicuramente inferiori rispetto al boom del 2020. Uno dei pochi lati positivi 
della pandemia e dei vari lockdown è stato avvicinare molte nuove fasce di popolazione 
all'uso della bicicletta. Per evitare che questi nuovi "clienti" del nostro settore abbando-
nino l'uso della bicicletta servono strutture atte a garantirne la sicurezza personale e dei 
mezzi per i ciclisti, quali: piste ciclabili, parcheggi al coperto, agevolazioni sull'acquisto. 
Strutture necessarie a cui si deve affiancare l'educazione ciclistica stradale nelle scuole 
elementari e medie per incentivare l'uso della bicicletta.
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X 6 R  R A C E
Una bici che nasce sulla scia del successo riscosso lo scorso anno da X5R+ Race, che ha 
spinto Brinke nel 2021 a introdurre in gamma anche la nuova Enduro X6R Race. Il nuovo top 
di gamma 2021 della categoria mtb di Brinke è una eBike votata alla velocità e dedicata 
agli enduristi e agli sportivi più evoluti. Vanta caratteristiche come il nuovo motore Shima-
no EP8, che ne aumenta le prestazioni in potenza e leggerezza garantendo anche una 
migliore gestione dell'autonomia per una maggior durata della batteria. Una bici adatta 
quindi anche alle “epic ride”. La X6R Race è stata inoltre dotata della nuova batteria 
Shimano da 630Watt, che permette di avere fino a 277 km di autonomia. Il telaio, leggero 
e robusto, è idroformato in lega di alluminio 6061 650b, il carro posteriore (chain stay) è 
da 45 cm con un'escursione all’anteriore di 160mm, oltre all' angolo sterzo da 66°, che  
 

confermano l'estrema agilità e reattività del mezzo, garantendone grandi performance 
sia in salita che in discesa. Non solo geometrie prestazionali ma anche design, grazie alla 
batteria integrata che garantisce un telaio più pulito e accattivante nella sua grafica rigo-
rosamente rossa e nera. La cassetta e la catena sono state riprogettate per la trasmissione 
Hyperglide+ di Shimano, e assicurano cambi rapidi, un trasferimento efficiente di potenza 
e una notevole stabilità della catena. Il biker, grazie a questa tecnologia, riesce dunque 
ad adattarsi ai cambi anche repentini di terreno, senza sbalzi e interruzioni, riducendo l'im-
patto della pedalata e i tempi di cambiata.  X6R Race è una cosidetta “mallet bike” con 
all’anteriore una ruota da 29*2,60", mentre al posteriore da 27,5*2,8". Disponibile anche 
nella versione No Race per garantire ottime prestazioni a un prezzo più contenuto.

brinkebike.com

SPECIALE

Brinke è il marchio di eBike di Valsabbina Commodities, azienda attiva nel settore siderurgico 
dal 1972. Nasce nel 2012 con l'obiettivo di progettare mezzi tecnologici di mobilità elettrica 
con grande attenzione allo sviluppo sostenibile. Il claim dell’azienda rispecchia la sua storia  
fatta di scelte distintive e rispettose dell'ambiente, infatti recita: “Crediamo in un futuro soste-
nibile; le nostre eBike sono progettate per promuovere un nuovo modo di muoversi e di spo-
starsi, senza stress, divertente e appagante, sia nella quotidianità sia in vacanza. Brinke nasce 
per consentire uno stile di vita attrattivo”. L'obiettivo di Brinke non è dunque semplicemente 
produrre e vendere eBike, bensì consentire a tutti di provare il vero piacere di pedalare su 
una bici elettrica qualunque sia il modo di intenderla: per il commuting arrivando a sostituire 

il motorino, i mezzi pubblici sottraendosi al traffico, e soprattutto più salutare per corpo e 
mente; essere una compagna affidabile nelle gite domenicali, o durante le vacanze; sfidare i 
propri limiti lanciandosi in salite e discese  con l'aiuto della forza motrice. I dati di vendita dan-
no ragione alla filosofia del marchio italiano, che negli ultimi anni ha sempre registrato una 
crescita costante e, nel 2020, ha raggiunto un incremento del 280% rispetto al 2019 con una 
capillarità sempre più diffusa sul territorio italiano, che si attesta oggi a 300 punti vendita au-
torizzati. L’azienda di Desenzano è una veterana nel mondo delle eBike. Le Brinke sono infatti 
frutto di un'intuizione pioneristica, sviluppate agli albori della diffusione del fenomeno in Italia, 
risultato di un know how che permette di implementare costantemente le performance.

BRINKE, PRESENTE 
PASSATO E FUTURO 

NELL’ELETTRICO

D I S P O N I B I L E  D A 
P R I M A V E R A  2 0 2 1
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Abituata a lavorare con il tailor made fasciato su misura, TITICI da decenni rappresenta 
l’apice della produzione xc racing prima e road poi. Una realtà che ha sempre guardato 
avanti, verso la continua innovazione e la sperimentazione di nuove soluzioni. Come l’in-
venzione della tecnologia PAT, che trasforma il top tube in una lama di carbonio in grado 
di far disperdere al telaio il 18% in più di vibrazioni, mantenendo però la stessa rigidità torsio-
nale. Secondo TITICI, “La storia è l’impronta che l’uomo lascia nel mondo”. Quella di TTITICI 
è una linea lunga più di mezzo secolo che punta sempre la prua verso il futuro e le ultime 
innovazioni e tendenze del mondo della bici. Fin dalla nascita l’azienda mantovana ha 
un pensiero fisso: puntare a primeggiare, nelle performance come nella presentazione di 
queste soluzioni innovative. Nel 1980 TITICI brevetta la celebre “Fuego” Bmx; nel 1984 lancia 
la linea di telai mtb e nel 2007 fu il primo a presentare in Italia una mtb da 29’’. Con Flexy 
inaugura invece la tecnologia PAT iniziando un nuovo corso nella costruzione dei telai. 

Telaio: full-carbon monoscocca TITICI-
Expandable Core System
Forcella: Rock Shox Zeb, 160 mm
Mono: Rock Shox Deluxe 
Gruppo: Shimano XTR 12v
Freni: Shimano XT, rotori 203/180 mm

Ruote: Fulcrum E-Metal 300 29”
Gomme: Vittoria E-Mazza 2.4”
Motore: Shimano EP8
Batteria: Shimano BTE2036, 630W
Display: Shimano ECE6002

S C H E D A  T E C N I C A  ( M O D . S U P E R I O R )

TITICI, INNOVAZIONE 
COSTANTE

E V E R S O ,  T E C N O L O G I A  D I  U L T I M A  G E N E R A Z I O N E
Il telaio è un monoscocca Eps full carbon, con un carro monocross di derivazione moto-
ciclistica. L’escursione strizza l’occhio all’enduro race e si attesta sui 160 mm, con ruote 
da 29”. Una eMtb per la guida più estrema sui trail più impegnativi, destinata alle gare 
ma anche alle "epic ride". Il motore, come detto, è il nuovissimo Shimano EP8, che regala 
a Everso tutta la potenza necessaria per sfruttare le caratteristiche di questo nuovo e 
affascinante telaio, frutto di un processo r&d durato più di due anni. Tutto è pensato per 
il piacere di guida, la stabilità e l’affidabilità. Il telaio è realizzato con l’esclusivo sistema 
TITICI-Expandable Core, dove i fogli di carbonio vengono stratificati intorno a un’anima in 
poliestere espanso sinterizzato, evitando l’insorgere di bolle d’aria per un telaio più rigido 
e resistente. Il monocross si muove su un “main pivot” dove si concentrano tutte le forze, 
per questo l’asse si muove su cuscinetti conici per renderlo più resistente e scorrevole. 
Anche il monoblocco posteriore si muove su cuscinetti, per un'ulteriore solidità del siste-
ma. Il mono è collegato al telaio attraverso il sistema FDD (Force Divider Diamond), una 
struttura a quadrilatero che evita la concentrazione delle forze in un unico punto ma la 
distribuisce equamente su top e obliquo. Le geometrie sono di ultimissima generazione, 
l’angolo sterzo è aperto a 65,5° per affrontare ogni ostacolo e il tubo sella è inclinato a 
75,5° per una migliore dinamica della pedalata. Everso è disponibile in tre allestimenti: 
Superior, Advance e Premium.

titici.com
info@tittici.com

SPECIALE
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Fantic si presenta sul mercato 2021 sempre fedele alla sua filosofia, alla ricerca dell'ec-
cellenza a partire dalla tradizione tecnica e dal design italiano. La creatività di Fantic 
nasce da un rigoroso percorso progettuale, un approccio all'innovazione che coinvol-
ge tutti i settori dell'azienda: partendo dai bisogni dei rider che diventano progetto, poi 
modello di engineering e finalmente una bici da testare. Il successo di Fantic è dimostra-
to dai numeri; l’azienda ha un fatturato progettato di circa 120 milioni di euro e punta 
ai 209 entro il 2024. Fantic è sinonimo di design e tecnologia, passione ed emozione, 
tradizione e innovazione, concetti che sono le basi di un progetto che coinvolge 120 
persone, dalla ricerca e sviluppo al design, dal marketing alle vendite, fino alla logistica 
e il customer care. Tutte le bici sono progettate, ingegnerizzate, verniciate e montate 
nello stabilimento di Santa Maria di Sala (Venezia), dove si risponde alle esigenze e ri-
chieste dei clienti in modo rapido ed efficace.

FANTIC, LA TRADIZIONE 
ITALIANA DELL’OFFROAD

SPECIALE

I N T E G R A  X T F  1 , 5  C A R B O N  F A C T O R Y 
La gamma trail è quella più versatile della famiglia Fantic e di conseguenza quella più 
corposa in termini numerici. Sono bici adatte a molti usi, dalle pedalate senza pensieri 
nei sentieri e sulle ciclabili alle gite più impegnative alla scoperta dei sentieri montani. 
Questa gamma è composta da ben sei modelli e per il 2021 beneficia anche di una 
piattaforma tutta nuova per le versioni in carbonio, mentre le versioni in alluminio hanno 
beneficiato di una rivisitazione della geometria. La grande novità del 2021 nel segmen-
to trail (XTF) è il nuovissimo telaio in Carbonio, interamente disegnato e progettato da 
Fantic secondo una precisa filosofia di costruzione che premia il controllo, la guidabilità, 
l’efficienza e l’unicità nel design. I nuovi sviluppi hanno riguardato il down e top tube, 
il bilanciere con la nuova struttura di protezione, il carro e l’alloggiamento del motore, 
ancor più compatto e meglio protetto. Il risultato è stato una sensibile riduzione del peso 
e un ottimale posizionamento del baricentro.

L A  S C E L T A  È  T R A  Q U A T T R O  M O D E L L I
La gamma in Carbonio della XTF 1.5 presenta quattro modelli, disponibili in quattro ta-
glie (S-M-L-XL), escursioni da 150 mm, pedalabili e leggeri, nuovi colori come il bianco, 
che variano per allestimento e colorazione, ma tutte già dotate della nuova batteria 
da 720 Wh. Il top di gamma è il modello XTF 1.5 Factory in carbonio, compreso il punto-
ne del carro, con allestimento ai massimi livelli, per i rider che esigono prestazioni al top 
e che amano quella sensazione che solo un telaio agile sa garantire anche in discesa.

fantic-bikes.com

Telaio: Fantic Carbon (seat stays 
carbon), in quattro taglie
Forcella: Rockshox Pike Ultimate, 150 mm 
Ammortizzatore: Rockshox Super Deluxe 
Ultimate 
Gruppo: Sram X01 AXS Eagle 12v 

Freni: Magura MT Trail Carbon – 4 Pistons 
Motore: Brose S-Mag 
Batteria: Fantic 720 Wh 
Ruote: FSA KFX Carbon 
Gomme: Pirelli Scorpion, 29 x 2.4" 
Reggisella: Rockshox Reverb AXS 

I N T E G R A  X T F  1 , 5  C A R B O N  F A C T O R Y  ( C A R B O N )
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OLI eBike System nasce nel 2015 come business-unit di OLI Vibrators, specializzata 
nella produzione di motori elettrici per applicazioni pesanti e in condizioni difficili. 
Grazie alle competenze del gruppo, è stato sviluppato il Move che ha definito, 

fin da subito, il dna dell’azienda in fatto di risposta e feeling di pedalata. Il volume di 
produzione raggiunge, alla fine del 2020, la massa critica necessaria a scindere OLI eBike 
dalla casa madre. A oggi OLI eBike è costituita da più di 40 persone tra ingegneri, com-
merciali, assistenza, marketing e produzione. OLI eBike immagina, progetta e realizza i suoi 
prodotti interamente in Italia e sta espandendo le sue operazioni in tutto il mondo.  Tutti 
sono coinvolti nello sviluppo: viene ascoltato chi usa la bici tutti i giorni per raggiungere il 
luogo di lavoro e chi consuma treni di gomme sui sentieri dell’Appennino il fine settimana. 
Un grande contributo arriva anche dagli operatori della linea di produzione e dai co-
stanti report del servizio assistenza. Il vanto dell’azienda, in termini di controllo qualità, è 
la presenza di una macchina di collaudo a fine linea di produzione: lo strumento carica 
il firmware di base ed effettua una prova di banco, simulando un ciclo di pedalata com-
pleto ed uno stress-test su ciascun motore prodotto. 

I  M O T O R I  E  I  P U N T I  D I  F O R Z A
I motori OLI sono stati pensati, fin dal principio, con due caratteristiche ben definite: affi-
dabilità e fluidità di pedalata. Forte della competenza industriale, OLI eBike può vantare 
l’utilizzo di tecnologie e processi che assicurano l’affidabilità e la resistenza nel tempo. 
Per quanto riguarda la fluidità di pedalata, vengono adottati quattro sensori di coppia (il 
doppio rispetto ai concorrenti) ad altissima precisione. Questo permette un monitoraggio 
precisissimo e costante della forza applicata sui pedali dal ciclista e una conseguente im-
mediata risposta del motore. Il risultato è una pedalata che si avvicina a quella naturale. 
Si è quindi in grado di gestire al meglio la potenza che arriva alla ruota, con le ripartenze 
da fermo fluide e potenti. Grazie alla qualità dell’avvolgimento dello statore e alla raffi-
natezza dell’elettronica, più del 90% della coppia massima è già disponibile a meno di 30 
pedalate al minuto. Oltre le 100 pedalate al minuto, i motori OLI continuano a sostenere 
in modo lineare, assicurando grande efficienza e spinta costante. La gamma di motori si 
divide in Move e Sport.

M O V E ,  S P O R T  P L U S  E  S P O R T  O N E
Il primo, più adatto ad applicazioni urban e turismo leggero, eroga una coppia massima 
di 80 Nm ed è compatibile con i telai Bosch gen. 2 e 3. Lo Sport è invece declinato in due 
configurazioni. Sport Plus è il più muscoloso della scuderia. Grazie ai suoi 85 Nm, toglie 
d’impaccio anche l’endurista più avventuroso ed è in grado di spingere eCargo dal peso, 
a pieno carico, di 300 kg. L’ultimo nato è lo Sport One, adatto a soddisfare la crescente 
richiesta, in ambito urban e gravel, di motori potenti ma molto parchi in fatto di consu-
mi. Per ottenere questo motore OLI è partita dalla meccanica del Plus, riscalando alcuni 
componenti chiave. Gli ingegneri hanno sviluppato un gruppo rotore-statore, più picco-
lo e compatto, che lavora sempre nell’intervallo di massima efficienza elettrica. Questo 
assicura consumi ridottissimi, permettendo l’utilizzo di batterie più piccole e leggere. La 
coppia scende a 58 Nm, che rimane un valore sufficiente per qualunque applicazione 
quotidiana.

oli-ebike.it
info@oli-ebike.it

Dall’esperienza di un gruppo industriale consolidato nel settore dei motori elettrici, nascono le nuove 

Drive Unit per eBike Move e Sport. Da Cesena per conquistare il mercato a colpi di pedale

OLI, IL MOTORE 100% ITALIANO

Potenza 250 W
Coppia: 50 Nm / 80 Nm 
Alimentazione sistema: 36 V
Velocità: 25 km/h
Livelli di potenza: 5

Corone: attacco BCD 104 30/44 T
Q-factor 186 mm
Linea catena 52 mm (142 mm/148 mm 
boost)
Peso 3,7 kg  / 3,9 kg

Potenza: 250 W
Coppia: 58 Nm / 83 Nm
Alimentazione: sistema 36 V
Velocità: 25 km/h
Livelli di potenza: 5

Corone: attacco BCD 104 30/44 T
Q-factor: 178 mm
Linea catena: 52 mm (142 mm/148 
mm boost)
Peso: 3,2 kg / 3,5 kg

M O V E  O N E  /  M O V E  P L U S

O L I  S P O R T  O N E  /  S P O R T  P L U S 

MADE IN ITALY
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L’azienda si trova a Introbbio in Valsassina, nel territorio delle prealpi lecchesi. Pro-
prio questa terra è stata molto importante negli anni per il mondo della meccani-
ca e soprattutto delle moto. A pochi chilometri da qui, a Mandello del Lario, sulle 

sponde del lago è insediata la Moto Guzzi, per citare l’esempio più famoso; proprio questa 
valle è stata anche teatro delle gesta dei pionieri italiani del trial motocross, che si allenava-
no arrampicando sulle irte sponde della Valsassina. Da un tale humus è nata nel 1983 una 
realtà che ha unito tutte le esperienze sopracitate in una: Moto Spa, inizialmente partner di 
grandi player della moto offroad come Montesa prima, Honda e Yamaha poi, con il mar-
chio HM. Una piccola realtà locale, abituata però a interfacciarsi con i colossi giapponesi. 
Per Honda e Yamaha, infatti, HM si occupava della distribuzione e della trasformazione dei 
prodotti offroad dei brand. Il marchio Vent nasce più recentemente, nell’ottobre 2017, una 
storia breve ma con una tradizione e un’esperienza uniche. La sua produzione si concentra 
subito sulle piccole moto offroad. La filosofia costruttiva è fin dall’inizio allineata a quella dei 
grandi gruppi giapponesi, quindi la qualità di costruzione e assemblaggio si fondono con un 
design d’impatto, per creare prodotti che puntano più alla ricerca di qualità e prestazioni 
piuttosto che al prezzo. Proprio da questa sensibilità nasce anche l’espansione dell’azienda 
verso i primi prodotti full electric. L’idea di utilizzare un know how tanto importante e riversar-
lo nel mondo della bici nasce per dare continuità ai clienti con un prodotto diverso, che non 
vuole andare a fare la battaglia dei prezzi con le multinazionali del mondo bici, puntando 
tutto su qualità e innovazione con un prodotto unico. 

VENT LDV 500 RR
La piattaforma della LDV 500 nasce sotto l’egida dell’innovazione applicata alla perfor-
mance. Il tutto esasperando i contenuti di qualità costruttiva e di design del marchio Vent. 
Si tratta di una eMtb completamente made in Italy, il telaio è un monoscocca in carbonio, 
presentato in un’unica colorazione, che in relatà è una “non-colorazione”. Infatti, il ma-

teriale composito è lasciato a vista, protetto da uno strato di finitura trasparente. Questo, 
oltre che piacere ai puristi e agli amanti della tecnologia, esplicita la rigida struttura in mo-
noscocca senza punti di giunzione. Sulla LDV 500 sono applicati ben tre brevetti proprie-
tari che dimostrano l’opera di ingegnerizzazione dei progettisti. La sospensione posteriore 
non ha precedenti o fac-simili, ha un funzionamento diretto e l’ammortizzatore è posto 
in una culla all’interno del top tube che si biforca per accoglierlo. Una slitta fa in modo 
che la spinta dei foderi obliqui sia sempre perfettamente perpendicolare all’ammortizza-
tore che, lavorando sempre in asse, risulta più diretto e sensibile. Volendo semplificare si 
tratta di un linkage tipo monocross con giunto horst sui foderi bassi. Questa nuova eBike, 
presentata la prima volta in anteprima a Eicma lo scorso anno, si posiziona nell’olimpo 
delle eBike in una fascia premium che sposa appieno la filosofia e il dna di Vent. Presto 
la gamma si amplierà e arriveranno prodotti più accessibili, anche con telaio in alluminio, 
per rendere disponibile anche al largo pubblico la tecnologia e la qualità Vent.  Il modello 
denominato RR, Race Ready, è quello con le caratteristiche più spiccatamente sportive, 
adatto a chi cerca una eMtb prestazionale per affrontare i percorsi più duri e rendere le 
proprie “ride” ogni volta più “epic”; mentre LDV 500 è pensata anche per un pubblico 
che in una eMtb ricerca l’esclusività di una bici che l’accompagni con stile anche negli 
spostamenti urbani quotidiani.

VENT, IL RINASCIMENTO 
ELETTRICO

SCHEDA TECNICA
Telaio: monoscocca in carbonio 29”
Carro posteriore: full carbon direct link 
Boost 148 mm
Forcella: Fox 36 Float Factory 150 mm
Ammortizzatore: Fox Float DPSX2 Factory

Gruppo: X01 Eagle 12v
Freni: Braking System, rotori 203 mm
Ruote: Sun Ringlé Duroc
Componenti: FSA/Fox/Selle San Marco
Gomme: Pirelli Scorpion E-MTB 29x2.6

ventbike.it 
vent@ventbike.it 

La slitta dove si innesta l’ammortizzatore tra top 
tube e foderi obliqui. La corsa del mono è costretta 
in un asse diretto senza possibilità di scartamenti 
laterali e flessioni. Questo particolare rende 
il funzionamento del sistema di sospen-
sione brevettato TST fluido e sen-
sibile in ogni condizione.

Il top tube si biforca creando una 
culla per alloggiare l’ammortizzato-
re. Una soluzione di derivazione mo-
tociclistica garantisce un efficace 
assorbimento delle asperità senza 
perdere la rigidità strutturale.

Il sistema IRC (Internal Cable Routing) di FSA 
permette l’integrazione del passaggio cavi nel 
cockpit, per un sistema manubrio funzionale e 
dall’estetica pulita.

Il motore che muove la LDV 500 è il potente e fluido Brose 
Mag S. La sua qualità è garantita dall’esperienza di uno dei 
marchi leader nel settore. Questo motore è realizzato in Ger-
mania e fa della leggerezza,della pedalata “intuitiva”, 
e della spinta vigorosa i suoi punti di forza.

La nuova batteria (36V – 17 Ah – 630w) si integra perfettamente nel tela-
io di LDV500 oltre che garantire il risultato estetico le permette di essere 
protetta da colpi e sporco. La batteria è fissata al telaio tramite l’esclusivo 
sistema di connettori Brose che garantisce la sicurezza anche in caso di 
sollecitazioni importanti.

MADE IN ITALY
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SPRAYKE 
S M A R T  &  G R E E N  S U P E R  C L E A N E R

PIRELLI 
S C O R P I O N  E - M T B  M

KMC 
C A T E N E  E 1 2

SUNRACE 
C A S S E T T A  1 1 V

S C O R P I O N  E - M T B  R

LOMBARDO
S E M P I O N E  D C 9 0

Performance ottimali e rispetto per l’ambiente grazie alla nuova 
linea Sprayke Smart & Green, prodotti eco friendly, biodegrada-
bili e perfetti per la cura e la manutenzione delle eBike. Uno dei 
best seller dell’azienda, già apprezzato da moltissimi appassio-
nati che amano eseguire direttamente la manutenzione dei pro-
pri mezzi. È per esempio, il detergente sgrassante Super Cleaner. 
Disponibile sul mercato in due forme, quello più comodo da 750 
ml o in tanica da 5 litri, adatto all’uso professionale, per le offi-
cine, i bike shop, i rent. Questo prodotto serve per pulire, tutti i 
componenti della bici senza intaccarne la vernice. Inoltre, può 
essere utilizzato anche su varie superfici come il carbonio, su cui 
ha un effetto anche protettivo e brillantante.

La scelta più versatile per l’anteriore o il posteriore, questo grazie a un battistrada 
dal profilo e spaziatura medi per guidare in modo veloce e sicuro su una varietà 
di terreni differenti, da duri a morbidi. Scorpion E-MTB M si avvale delle tecnolo-
gie HyperWALL e SmartGRIP+ ed è la scelta migliore della gamma Pirelli Scorpion 
dedicata all’eBike per i trail in cui il terreno varia spesso ma la velocità resta una 
caratteristica fondamentale. Sviluppato per cerchi larghi è disponibile in versione 
29” e 27,5” con sezione da 2,6”.

Le catene E12 firmate KMC sono studiate appositamente per biciclette elettri-
che.  Il valore aggiunto sta nella loro grande robustezza, grazie al pin brevetta-
to; l’innovativa tecnologia di rivettatura, invece consente di raggiungere una 
potenza di tensione pari a 450 Kgf che insieme alla resistenza superiore, sono le 
giuste caratteristiche per poterle sfruttare nelle eBike. Sono disponibili in diverse 
colorazioni: Blacktech, Oro e EPT (con speciale trattamento antiruggine).

kmcchain.com

Cassetta a 11v (11-50) con lockring e spider in accia-
io. La scelta di questi materiali rende la struttura più 
resistente e quindi ideale anche alle maggiori solle-
citazioni delle ebike. Questo prodotto è compatibile 
con gruppi Shimano e Sram (no XD). 

sunrace.com
Distribuito in Italia da: rms.it – Tel: 0362.27301

La scelta per la ruota posteriore. Il battistrada dal profilo e spaziatura media dei 
tasselli garantisce trazione al retrotreno e una grande stabilità in marcia e frenata 
su una gran varietà di terreni, sia duri che morbidi e inconsistenti. Scorpion E-MTB R 
si avvale della struttura HyperWALL e mescola SmartGRIP+, Sviluppato per cerchi 
larghi è disponibile in versione da e 27,5” con sezione da 2,6”. 

Lombardo persenta questa moderna eMtb adatta alle discipline più avventu-
rose dell’offroad con pedalata assistita. Questo modello ha un allestimento da 
vero top di gamma, a partire dalle sospensioni Fox Shox con trattamento degli 
steli Kashima, con 150 mm di escursione al carro posteriore e 160 mm all’avan-
treno. Il look è aggressivo e la grafica minimal. In accoppiata con il cockpit Ren-
thal, i freni Shimano Saint e la trasmissione Shimano XT ne fanno un mezzo adatto 
alle lunghe uscite con settori gravity anche piuttosto impegnativi. Il motore è il 
potente Bosch Performance di quarta generazione, coadiuvato dalla capiente 
batteira Bosch Power Tube da 625 Wh.

lombardobikes.com

Distribuito in Italia da: Bonin bike accessories
boninbike.com

velo.pirelli.com

Telaio: Full Suspension 29″ Alloy 6061, 
escursione 150 mm
Forcella: Fox Factory Series 36, escursio-
ne 160mm 
Ammortizzatore: Fox DHX2 Trunnion SLS 
Gruppo: Shimano XT M8100 12v , casset-
ta 10-51t

Freni: Shimano Saint, rotori 203
Componenti: Renthal / FSA / Fizik
Ruote: DT Swiss H1700 Spline 29” 
Gomme: Vittoria Martello 29X2.6 
Motore: Bosch Performance CX GEN 4 
36V 250W 75Nm
Batteria: Bosch PowerTube 625 Wh Black

S C H E D A  T E C N I C A

FRONT
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FOCUS PRODOTTO

Una eBike studiata intorno al concetto chiave di comodità: facile da guidare, grazie 
alla posizione di guida eretta; facile salirci, grazie allo scavalco basso. il comfort è 
migliorato ulteriormente dalla forcella ammortizzata e la sospensione al reggisella. I 

grandi pneumatici assorbono gli urti e danno una trazione e controllo maggiore. Il telaio è in 
alluminio, robusto e leggero, e la drive unit è di Bosch, con un motore che fornisce potenza 
in modo fluido e naturale e una batteria con autonomia fino a 160 km. Adventure Neo è 
super accessoriata, con portapacchi integrato e luci per vedere e farsi vedere nel traffico. 
Quando si è fermi, inoltre, è dotata di un semplice cavalletto per il posteggio e della possi-

bilità di montare un sicuro antifurto Abus. Una eBike che trasforma ogni giorno in un'avven-
tura, costruita per la città ma adatta anche alle gite fuori porta e ai viaggi. La dotazione di 
sicurezza prevede anche un sistema di radar di prossimità, studiato in collaborazione con 
Garmin, che avvisa del sopraggiungere di veicoli. La famiglia Adventure Neo di Cannon-
dale, oltre al modello 1EQ, comprende anche 2 EQ, 3EQ che differiscono per accessori e 
allestimento e l’entry level 4EQ, il modello più adatto alla città e agli spostamenti quotidiani, 
con forcella rigida in alluminio e un design minimale ed elegante. 

cannondale.com

Adventure Neo 1 EQ è l’ultima nata del comparto urban/trekking di Cannondale. 

Sviluppata pensando agli spostamenti quotidiani, è adatta anche al trekking e ai viaggi. 

Divertente, robusta e sicura, è una eBike per tutti

SUPERACCESSORIATA DA CITTÀ (E NON SOLO)

 S C H E D A  T E C N I C A  -  C A N N O N D A L E  A D V E N T U R E  N E O  1 E Q

 S C H E D A  T E C N I C A
C A N N O N D A L E  A D V E N T U R E  N E O  4 E Q

Telaio: SmartForm C3 Alloy, 
batteria integrata e cavi interni
Forcella: SR Suntour Mobie A32, 63mm 
Drive Unit: Bosch Performance Line Cruise 
Batteria: Bosch PowerTube 625Wh
Display: Bosch Purion
Caricatore: Bosch 2A

Ruote: Cannondale con mozzi Shimano MT400
Gomme: Kenda Kwick Seven.5, 27.5 x 2.20"
Cassetta: Shimano M4100, 11-42, 10v
Gruppo: Shimano Deore M4100
Freni: Shimano MT400 idraulici, con rotori 180/160 mm 
Reggisella: Cane Creek Thudbuster G4 ammortizzato
Colore: Emerald Green (EMR)

Telaio: SmartForm C3 Alloy, batteria integrata e cavi interni
Forcella: SmartForm C3 Alloy
Drive Unit: Bosch Active Line 
Batteria: Bosch PowerTube 400Wh
Display: Bosch Purion
Caricatore: Bosch 2A
Ruote: Cannondale con mozzi Shimano TX505
Gomme: Kenda Kwick Seven.5, 27.5 x 2.20"
Cassetta: Shimano HG200, 11-36, 9v
Gruppo: Shimano Altus
Freni: Tektro M275 idraulici, rotori 180/160 mm
Reggisella: Cannondale 4, 6061 Alloy
Colore: Electric Blue (ELB), Charcoal Grey (GRY)

PA R T I C O L A R E  D E L  R E G G I S E L L A 

A M M O R T I Z Z AT O  E  D E L  P O R TA PA C C H I 

I N T E G R AT O
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COMING SOON

sport-  press. it -  emovingdays. it -  info@emovingdays. it -  02.87245180
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GIVING YOU THE POWER

T O  E X P L O R E
T H E  W O R L D

www.focarinibikes.com
info@focarinibikes.com
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