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PEDALARE (ELETTRICO) FA (PIÙ) BENE
Che andare in bicicletta - di qualsiasi genere essa sia - faccia bene alla salute lo sapevamo già. Ma ora lo certifica anche la scienza, parlando nello specifico proprio di
eBike. Un autorevole studio eseguito sul campo dal Clinical Journal of Sport Medicine
ha dimostrato che queste hanno il potere di migliorare l'idoneità cardiorespiratoria in
modo simile alle biciclette convenzionali nonostante la servo-assistenza, poiché consentono velocità di pedalata più elevate e un maggiore dislivello percorso. La ricerca
si spinge a dire che, in alcuni casi, i benefici possono essere addirittura maggiori di
quelli delle bici tradizionali. Innanzitutto perché si è portati a pedalare di più. Questo
significa più ore trascorse a rafforzare i muscoli, il cuore e i polmoni. Oltre a un maggior
consumo di calorie e una percorrenza più veloce fino al 50% e con meno sforzo verso
la propria destinazione (spesso il posto di lavoro).
Promuovere il settore dell’eBike e della mobilità elettrica e urbana in generale è quindi importante non solo per il traffico e per l'ambiente, ma anche per la salute. A tal
proposito si inserisce il nuovo evento organizzato da Sport Press, che porta il mondo
della mobilità elettrica per la prima volta nel centro di Milano, nella moderna, bellissima e suggestiva cornice di City Life. Sarà proprio uno dei quartieri simbolo della città
meneghina a ospitare gli Emoving Days, il 4 e il 5 settembre, aprendo di fatto le danze
dei vari eventi e festival dedicati alla bici, vista la conferma di Italian Bike Festival di
Rimini il weekend successivo e lo spostamento a ottobre di Open Bike Festival a Treviso
e Bike UP a Bergamo.
E se le auto tradizionali frenano, la mobilità elettrica continua a crescere (vi proponiamo ulteriori e interessanti dati a riguardo nelle prossime pagine), con numeri a doppia
cifra anche in Italia. Dove, perlomeno nel settore bici, continua registrare numeri importanti il segmento eMtb, al quale dedichiamo un focus su questo numero. Vero che
i tempi non sono ancora pienamente maturi per operare una distinzione netta tra tutte
le categorie. Ma le aziende hanno raggiunto una certa consapevolezza e ora stanno
iniziando a sperimentare in modo più verticale e specifico. Cercando di bilanciare le
esigenze di chi cerca la massima leggerezza e chi cerca la massima potenza: dall'
xc all'enduro che strizza l'occhio al gravity, si stanno sviluppando varie linee di prodotto. Vedremo se nasceranno anche competizioni xc di eBike. Si intravedono anche
sperimentazioni fuori dal coro, come ad esempio il modello XPlorer di Brinke, di cui
presentiamo un focus: una bella trekking biammortizzata con un design minimal e un
appeal teutonico. Un ulteriore esempio della vivacità concettuale e innovativa che
sta caratterizzando le ultime release “motorizzate” di molti marchi.
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DI CHE GRAVE L SEI? Qualunque sia il terreno che scegli di percorrere, la serie Schwalbe
G-One ha lo pneumatico giusto per ogni rider. Grazie al G-One Allround, Juliane può
passare facilmente dall‘asfalto allo sterrato - ideale per la sua vita quotidiana di „cycling girl“.
Altri pneumatici Gravel su schwalbe.com/gravel-your-style

NEWS

FIVE PRESENTA IL MODELLO PENSATO PER I CARABINIERI
L’azienda italiana FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) ha svelato la nuova bicicletta a pedalata assistita, che va ad
arricchire il parco mezzi a disposizione della Benemerita. Prodotta con il marchio Italwin nello stabilimento di Bologna
del gruppo, la nuova eBike dell’Arma nasce sulla base del modello Train Ultra. Tra le caratteristiche principali, telaio
in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, cambio a dieci rapporti e un motore centrale FIVE F90, che interagisce con un display multifunzione retroilluminato da 3,5
pollici installato sul manubrio. Una bicicletta adatta a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una
batteria in grado di assicurare lunghe distanze, che sarà impiegata nelle operazioni del Comando Carabinieri per la
Tutela Forestale. “È per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Fabio Giatti, amministratore delegato del gruppo
FIVE – aver realizzato questo prodotto in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, che sceglie di puntare sulla mobilità
elettrica attraverso la dotazione di un’eBike interamente prodotta in Italia”. Nel 2013 l’azienda ha intrapreso un percorso di delocalizzazione al contrario, spostando la produzione dalla Cina all’Italia, culminato con la realizzazione di una
fabbrica sul modello ZEB (Zero Energy Building), in grado di coniugare efficienza energetica, produzione industriale e sostenibilità ambientale. Giatti ha aggiunto: “Dopo una lunga e
consolidata esperienza nel settore, questo approccio ci permette oggi di valorizzare il collegamento con la preziosa presenza sul territorio dei Carabinieri: siamo infatti certi che la loro
capillarità e la particolare applicazione nelle attività di tutela forestale di questi mezzi green potranno contribuire anche a diffondere la cultura dell’utilizzo della bici e della sostenibilità”.
Un primo stock di 60 biciclette sarà consegnato già entro la fine di quest’anno.

VERSO UNA NUOVA REGOLAMENTAZIONE PER EBIKE E LEV
La Commissione Europea ha pubblicato una pro-

impostazione predefinita, i veicoli che non erano re-

posta per un nuovo Regolamento Macchine. Il te-

golamentati da tale legislazione erano coperti dalla

sto contiene un punto cruciale per il settore LEV:

DM. Sebbene un veicolo possa rientrare nella defi-

l’esclusione di tutti i veicoli per il trasporto di merci

nizione di macchinario, lo scopo della legislazione

e persone. Leva-EU è molto soddisfatta di questo

sui macchinari è quello di affrontare i rischi derivanti

primo passo verso una legislazione tecnica speci-

dal macchinario che svolge la sua funzione (come

fica per i veicoli elettrici leggeri. L’attuale direttiva

l’escavatore in un cantiere edile), non i rischi legati

macchine è entrata in vigore nel luglio 2006. L’ar-

alla sua circolazione sulle strade pubbliche. Questa

ticolo 1.2 di tale testo giuridico escludeva i veicoli

opzione chiarirebbe che la MD modificato non si

coperti da omologazione dal campo di applicazio-

applica ai mezzi di trasporto, indipendentemente

ne della direttiva. Poiché le biciclette elettriche con

dai limiti di velocità, ad eccezione dei macchinari

pedalata assistita fino a 25 km sono state escluse

montati su questi mezzi di trasporto. Il mezzo di trasporto comprende tutti i veicoli il cui unico obiettivo

dall’omologazione, sono diventate soggette alla Direttiva Macchine. Alla fine dello scorso anno, Leva-EU ha inviato un documento di sintesi

è il trasporto di merci o persone”. L’esclusione dei LEV dalla Direttiva Macchine non creerà

alla Commissione chiedendone l’esclusione dei veicoli elettrici leggeri. L’associazione di

necessariamente un vuoto giuridico. Prima di tutto, ci vorrà del tempo prima che il Parla-

categoria ha affermato che la direttiva non era mai stata concepita per coprire i vei-

mento europeo e il Consiglio adottino il testo finale, che prevederà un periodo di transizio-

coli e che le proposte della Commissione per il nuovo regolamento avrebbero aggra-

ne. Dopodiché, ci sono due possibilità. In entrambi i casi, può prendere il sopravvento la

vato i problemi. La proposta contiene nuovi requisiti che sarebbero difficili da soddisfare

Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, che copre tutti i prodotti non coperti da una

per i LEV e aumentano ulteriormente l’onere amministrativo, che è già significativo. La

legislazione specifica sulla sicurezza. In alternativa, la Commissione potrebbe sviluppare

richiesta di Leva-EU è stata finalmente ascoltata dalla Commissione. Nella valutazione

una nuova legislazione specifica LEV.

d’impatto la Commissione conclude: “La MD escludeva già i mezzi di trasporto aereo,

Fonte: Leva-EU

acquatico, ferroviario e stradale regolamentati dalla normativa UE sull’omologazione. Per

Foto: Bosch eBike Systems

SVELATO L’ULTIMO MOTORE FIRMATO POLINI
Polini Motori ha presentato il nuovo Polini E-P3+ progettato e pensato per le eBike. Leggero, potente e compatto il motore Polini E-P3+ eroga una coppia di 75 Nm nella versione Road e 90 Nm nel modello mx (specifico per
mtb) per i clienti più esigenti. Il peso è di 2950 g e dispone di cinque mappature di cui tre prestabilite (touring,
dynamic, race) e due interamente configurabili (custom 1/custom 2 completamente configurabili dall’utente
tramite l’app per smartphone). Il software PDC “Polini Dynamic Control” è stato sviluppato con quattro obiettivi:
precisione di erogazione della coppia di assistenza sempre in funzione dello sforzo applicato dal ciclista sui pedali, reattività nel seguire le variazioni di pedalata, riduzione del tempo di risposta da parte del motore quando
si inizia a pedalare portando a zero il tempo di interruzione di spinta nel momento in cui si smette di pedalare,
incremento assistenza attiva fino a 120 rpm. Il display TFT Polini è di facile lettura grazie a uno schermo a colori
da 2,5 pollici adattive light, con adattamento automatico del colore e dell’intensità in base alla luce dell’ambiente. Inoltre, mostra la potenza di pedalata del ciclista, la cadenza, la potenza del motore e il residual range.

BOSCH EBIKE SYSTEM TRA GLI SPONSOR DELLA DOLOMITI PAGANELLA BIKE AREA 2021
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Bosch eBike Systems, Continental Italia, Crankbrothers,

il modello Track 23 in versione black e glacier, uno zai-

Endura e Amplifi sono i brand che nel 2021 sono stati scel-

netto compatto dotato di cintura lombare a compres-

ti come partner per la Dolomiti Paganella Bike area, uno

sione automatica, vestibilità e distribuzione del carico

dei resort pensati per la bicicletta tra i più famosi in Euro-

perfette in aggiunta ai tantissimi modi per stivare l’at-

pa. Per il secondo anno di fila Crankbrothers sarà partner

trezzatura. Il 2021 vede inoltre l’ingresso di due brand

ufficiale dell’area, con numerose attività dentro e fuori

iconici nel mondo della mtb: Bosch eBike System ed

dai trail. Questa collaborazione vedrà una stagione ric-

Endura. Quest'ultima vestirà i patrol che, costante-

ca di progetti dedicati agli appassionati della mtb, che

mente, presidieranno l’intera bike area, e tutte le gui-

potranno divertirsi iniziando la loro discesa proprio dal

de Paganella Bike Academy che, vestite con gli short,

trail “Crankbrothers Hustle and Flow”. Anche per il 2021

le t-shirt e le protezioni del marchio scozzese, saranno

le gomme da mtb Continental saranno invece la scelta

immediatamente riconoscibili da tutti. Bosch eBike Sy-

ufficiale dell’evento e delle sue guide. Riconferma la sua

stem, tra i leader del mercato mondiale nel settore del-

presenza come sponsor anche Amplifi, con la fornitura

la mobilità sostenibile nel tempo, sponsorizzerà la Bike

degli zaini per tutte le guide e i patrol. Per garantire le

Area con la fornitura di cavi e colonnine per la ricarica

massime prestazioni, il marchio ha messo a disposizione

delle biciclette elettriche.
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MOBIL(NOV)ITÀ DAL MONDO

L'ELETTRICO SENZA LIMITI
Il business della eBike cresce sempre più in questo periodo storico in cui la mobilità green
sta diventando un valore aggiunto. Su questa scia le aziende cavalcano l'onda con campagne
pubblicitarie ad hoc o espandendo i propri mercati

FRANCIA
IL BALZO DELLA BIKE INDUSTRY FRANCESE NEL 2020
L’Union Sport and Cycle ha rilevato che nel 2020 il mercato francese della bicicletta è cresciuto del 25% rispetto
all’anno precedente. Secondo alcune previsioni delle organizzazioni europee Conebi, CIE e ECF, entro il 2030
verranno vendute 10 milioni di biciclette in più all’anno in Europa, con un aumento del 47% rispetto al conteggio
del 2019. Si prevede che la crescita del mercato in tutta Europa continui e che raggiungerà i 17 milioni di unità
vendute ogni anno entro la fine del 2030. Se i primi mesi del 2020 sono stati “caotici” per i professionisti del settore, con la chiusura delle industrie e il rallentamento delle filiere a causa del primo lockdown, il resto dell’anno ha evidenziato uno slancio senza eguali nel mercato del
ciclo francese. Nel complesso il settore bike transalpino ha raggiunto oltre i 3 miliardi di euro di fatturato (+25% rispetto al 2019), pari a 2.684.800 biciclette vendute, con
una crescita rispetto all’anno precedente dell'1,7%. Un successo ancora maggiore è stato quello delle bici elettriche, con 514.672 prodotti venduti (+29%) e un aumento
medio dei prezzi del 21% (€2.079). Il rapporto ha osservato inoltre che le biciclette di qualità (più comode per la pratica a lungo termine) a un prezzo più alto sono sempre
più popolari. Il prezzo medio delle biciclette vendute (classiche e S-pedelec) nel 2020 è stato di 717 euro, con un incremento del 25% rispetto al 2019. Infine, in Francia il
mercato dei ricambi e degli accessori ha mosso più di 1 miliardo di euro nel 2020, con un incremento del 20% rispetto al 2019.
Fonte: bikebiz.com

MONDO
CANNONDALE: LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER LA ADVENTURE NEO
Cannondale ha presentato la campagna creativa di pubblicità per la Adventure Neo, nuova eBike del marchio americano. La campagna di comunicazione ha l’obiettivo di raggiungere tutti i potenziali ciclisti in località ad alto passaggio in tutto il mondo, tra cui Berlino,
Londra, New York e San Francisco. Per la prima volta un player nel settore del ciclismo si affaccia al panorama mainstream con una creatività accattivante e un prodotto che vi si abbina perfettamente. I cartelloni pubblicitari e la tematica della campagna di comunicazione
cercano di supportare la crescita delle biciclette come mezzo di trasporto urbano, sottolineando i concetti di benessere, fitness e avventura e adottando un approccio al marketing totalmente nuovo per l’industria della bici. La Cannondale Adventure Neo è stata disegnata
pensando alla qualità, al comfort e alla praticità. Raggiunge una velocità di 25 km/h grazie al motore Bosch e gode di un’autonomia fino
a 136 km con una singola carica. Dispone anche di radar Garmin (Adventure Neo 1 EQ) e di un reggisella telescopico (Adventure Neo 3
EQ). Dennis Kim, vicepresidente global marketing del marchio americano, ha affermato: “L’industria delle biciclette di solito fa pubblicità per rivolgersi ai ciclisti già tali,
ma questo è solo marketing fine a se stesso. La pandemia ha mostrato alla gente quello che sappiamo da sempre: che il ciclismo è liberatorio e allo stesso tempo pratico.
Gli annunci di Adventure Neo non si concentrano infatti sulle specifiche del prodotto come fanno in genere i marchi di biciclette. Se vogliamo avere successo nel ramo
della mobilità, dobbiamo mettere in contatto il nostro pubblico con l’esperienza fornita dai nostri prodotti in modo che possano relazionarsi oltre le singole prestazioni. In
questo caso parliamo di divertimento, di aria fresca e del mezzo di trasporto più sostenibile che esista“. Nick Larsen, vicepresidente global creative di Cannondale, ha
aggiunto: “Stiamo adottando un approccio strategico per raggiungere un’audience più ampia. L’Adventure Neo è destinata a un pubblico che potrebbe essere completamente nuovo al ciclismo e alle eBike. Con la nostra campagna, l’obiettivo non è solo quello di raggiungere le persone già in campo, ma di mettere le biciclette al
centro di luoghi in cui normalmente non vedresti una bicicletta pubblicizzata“.

USA
DELIVERY E FLOTTE COMMERCIALI INTERESSANO AGLI INVESTITORI: IL CASO DI ZOOMO
La start up americana che si occupa di eBike Zoomo si è assicurata 12 milioni dagli investitori e si espande in nuovi mercati investendo nell’innovazione sulla sua piattaforma di bici elettrica per uso commerciale. AirTree Ventures ha guidato l’aumento di capitale in qualità di nuovo
investitore, con il supporto di quelli già attivi come Clean Energy Finance Corporation (CEFC), Maniv Mobility e Contrarian Ventures. Con
Winthrop Square e Wisdom VC che si uniscono al gruppo. L’ultimo round di finanziamento segue un aumento di 11 milioni di dollari annunciato già nell’agosto 2020. Complessivamente, Zoomo ha raccolto 26 milioni di dollari negli ultimi 24 mesi. Il marchio americano utilizzerà i fondi
per investire nello sviluppo e nella produzione dei veicoli di nuova generazione del brand, oltre a supportare l’espansione globale per soddisfare la domanda dei clienti. Zoomo ha avuto successo fornendo i suoi veicoli a grandi operatori di flotte per la consegna dell’ultimo miglio.
Jackie Vullinghs, direttore di AirTree Ventures, ha dichiarato: “Supportato da venti favorevoli normativi e culturali, Zoomo sta accelerando
l’elettrificazione del trasporto globale, a partire dalla consegna dell’ultimo miglio. La sua offerta completa di eBike rende facile per le aziende alimentari scegliere un trasporto a zero emissioni di CO2. Mina Nada, ceo e co-fondatrice di Zoomo, ha aggiunto: “Inizialmente abbiamo costruito i nostri prodotti per
soddisfare le richieste nel settore delle consegne di cibo. Le loro aspettative per veicoli commerciali di qualità, servizio su richiesta, finanziamenti flessibili e funzionalità di
sicurezza ci hanno spinto a innovare. Ora stiamo vedendo aziende e gestori di flotte trarre vantaggio dalla piattaforma che abbiamo costruito. I gestori di flotte aziendali
alla ricerca di veicoli puliti ed efficienti stanno scegliendo noi“. Il brand americano ha anche annunciato una serie di nuovi clienti, tra cui aziende di consegna di generi
alimentari su richiesta, quali Getir, Gorillas e Dija, oltre a Just Eat Takeaway. Zoomo ha anche una partnership di lunga data con UberEats e Deliveroo.
Fonte: bikebiz.com
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FOCUS ON
DI GABRIELE VAZZOLA

LA SCIENZA DALLA "NOSTRA" PARTE
L'uso di una eBike consente di andare più lontano e con una frequenza maggiore.
Oltre a offrire la possibilità di migliorare la salute e la forma fisica in modo facile e divertente

A

ndare in eBike dà la possibilità a chiunque di godersi l'attività ciclistica, rendendo

sforzo, quindi non deve sorprendere il fatto che uno studio olandese abbia scoperto che

inoltre la disciplina più semplice, perché il motore sostiene il grosso dello sforzo,

le persone raggiungono posti di lavoro con percorrenze superiori del 50% utilizzando una

pur consentendo di usufruire dei benefici dati dall'esercizio fisico. Una pratica

eBike rispetto a quanto accade con una bici convenzionale. Abbinare il percorso per

sportiva adatta a tutti quindi, che può essere “dolce” oppure sportiva, in grado di ab-

andare al lavoro con l'esercizio fisico rappresenta un uso più efficace del tempo rispetto

battere le barriere e permettere a ogni ciclista di superarsi e stimolare quelle che sono le

a una palestra, e si risparmiamo i costi di trasporto. Se sei alla ricerca di un modo semplice

proprie attitudini personali.

per avere una vita più attiva, andare al lavoro in bici è la soluzione giusta.

CHI POSSIEDE UN'ELETTRICA PEDALA DI PIÙ

UN TOCCASANA PER LA SALUTE

Le ricerche hanno dimostrato infatti che l'uso di una eBike aumenta l'attività ciclistica

Quando si inizia a fare esercizio fisico la cosa migliore è farlo in modo graduale, perché un

complessiva rispetto all'uso di una bici convenzionale (in sostanza chi possiede un eBike

inizio troppo intenso può condurre a lesioni, stanchezza eccessiva e calo di motivazione.

pedala più spesso, altro che meno!) o, naturalmente, rispetto a chi non usa mai una bici-

Questo può apparire controindicativo, ma le eBike rendono più facile andare in bici, e per

cletta. Questo significa più ore trascorse sulla bici a rafforzare i muscoli, il cuore e i polmoni,

questo i ciclisti si pongono obiettivi più ambiziosi, che però risultano anche più gestibili. Uno

e un maggior consumo di calorie. La ricerca svolta dall'Università di Brighton ha rivelato

studio i cui risultati sono stati pubblicati sul Clinical Journal of Sport Medicine ha dimostrato

che le persone alle quali sono state offerte delle eBike per recarsi al lavoro hanno scelto

che una eBike può potenzialmente migliorare la salute cardiaca e polmonare in misura

attivamente di usare la bici in luogo di altri mezzi di trasporto, come auto, bus o treni. L'u-

simile a quella di una bici convenzionale, perché la e-bike consente di andare più lontano

so di una eBike consente di raggiungere la propria meta più velocemente e con meno

e più veloce, e di affrontare le salite con maggiore facilità.

IL CASO STUDIO
EFFETTO DELL'EBIKE RISPETTO AL PENDOLARISMO
I N B I C I C L E T TA N E G L I A D U LT I I N S OV R A P P E S O
Valutare se il pendolarismo attivo con eBike durante un periodo di quattro settimane può indurre un aumento dell'idoneità cardiorespiratoria misurata come picco
di assorbimento di ossigeno in individui non allenati e in sovrappeso.

PA R T E C I PA N T I :
Hanno partecipato trentadue volontari. Ai partecipanti di entrambi i gruppi è stato
chiesto di utilizzare la bicicletta a loro assegnata (eBike o bicicletta convenzionale)
per un pendolarismo attivo per lavorare nell'area di Basilea (Svizzera) a una velocità prestabilita almeno tre giorni alla settimana.

R I S U LTAT I :
VO2 aumentato in media di 3,6 mL / (kg · min) nel gruppo eBike e di 2,2 mL / (kg · min)
nel gruppo Bike, con una differenza aggiustata tra i 2 gruppi di 1,4 mL / (kg · min).

CONCLUSIONI:
Le eBike possono avere il potenziale per migliorare l'idoneità cardiorespiratoria in
modo simile alle biciclette convenzionali nonostante la servoassistenza, poiché
consentono velocità di pedalata più elevate e un maggiore dislivello percorso,
inoltre chi utilizza una eBike è più portato a pedalare più spesso.
Fonte: shimano-steps.com
Clinical Journal of Sport Medicine
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SAVE THE DATE
DI CRISTINA TURINI

A MILANO UNA PRIMA D’ECCEZIONE
Arriva Emoving Days, nuovo e ambizioso evento dedicato alla mobilità elettrica e urbana.
La manifestazione animerà City Life nei giorni 4-5 settembre 2021. Ricco e articolato il programma,
tra test, experience, workshop, focus su sicurezza e sostenibilità

C

ittadini comuni, sportivi, famiglie e operatori del settore finalmente avranno una
manifestazione di riferimento che permetterà loro di orientarsi in un mercato in
continua crescita. Il denominatore comune è la micromobilità elettrica (micro-

mobilità, eBike, commuting, Cargo Bike, S-Pedelec), protagonista assoluta della prima
edizione di Emoving Days.
Mentre il 2020 ha confermato, e per molti versi accelerato, il trend di crescita verso un
nuovo modo di vivere il trasporto cittadino, il comparto bici ha registrato numeri record,
trainato anche dalla crescente diffusione delle eBike (+20% sul 2019, con oltre 40mila pezzi
venduti in più). Ma oggi questa realtà, anche in Italia, è diventata sempre più articolata
e comprende altri segmenti, da quello della micromobilità (monopattini, skateboard elettrici, hoverboard e onewheel) fino a quelli più istituzionali come auto e moto, nei quali i
veicoli elettrici sono ormai parte integrante dell’offerta.
Da questo contesto è nata l’esigenza di creare un evento che sia di riferimento per il
mercato e unico in Italia, con l’intento di coinvolgere tutti i player del settore. Non solo
gli operatori, ma anche il cliente finale, divulgando la cultura degli spostamenti urbani
sostenibile che impatti il meno possibile sull’ambiente. Sport Press Srl SB, la società organizzatrice, è attiva non solo come gruppo editoriale, ma anche sul fronte degli eventi, con
formule di consolidato successo. Si avvarrà quindi, oltre che dell’esperienza, anche del
supporto tecnico e della visibilità offerta dalle proprie riviste Bikefortrade & eBikefortrade.
Emoving Days è un evento per tutti, rivolto a un pubblico il più possibile allargato che verrà
coinvolto direttamente attraverso momenti di experience, test prodotto, interazione con

10
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EVENTO CARBON NEUTRAL

gli ospiti e con i partner presenti. Si parlerà di sostenibilità, di
cultura della sicurezza e ci sarà anche l’opportunità di partecipare a corsi di formazione e workshop a tema, con lo sco-

Le zone urbane rappresentano la principale fonte di impatto ambientale deri-

po di sensibilizzare i cittadini nei confronti delle nuove forme

vanti dalle attività antropiche. Di questi impatti il più rilevante deriva dagli spo-

di mobilità. La rassegna si svolgerà nel rispetto dei protocolli

stamenti urbani.

anti contagio e delle normative sanitarie vigenti al momento
dell’evento.
Lo scenario nel quale si svolgerà la manifestazione, patrocinata dal Comune di Milano, è uno dei migliori che la città
possa offrire: il quartiere CityLife infatti è uno tra i più noti e
frequentati della città, con 80mila passaggi medi durante
il weekend e 400mila mensili. Per la sua iconicità e visibilità,
nonché per gli spazi a disposizione, si configura come location ideale. I visitatori troveranno il Village con gli espositori e

Foto: Andrea Cherchi

l’Info Point. Ci sarà poi uno spazio dedicato ai test prodotto

Sono solo alcuni degli agenti inquinanti che quotidianamente hanno un impat-

(con una parte dedicata ai bambini) con la possibilità di pro-

to negativo sulle nostre comunità. In questa ottica la mobilità elettrica rappre-

vare in anteprima gli ultimi modelli che il mercato propone:

senta una opportunità unica per trasformare le nostre città. È per questa ragio-

eBike (road-mtb-gravel), commuting, Cargo Bike, S-Pedelec,

ne che, grazie all’adesione agli SDG 11 e 13, Emoving sarà simbolicamente il

micromobilità. Adiacente a quest’area sorgerà l’Arena, dove

primo evento del tutto carbon neutral del genere.

si svolgeranno corsi di formazione B2B e B2C, appuntamenti e
presentazioni rivolte al pubblico, tavole rotonde e workshop
dedicati agli operatori del settore (aziende, negozianti, associazioni). A completare la cornice, l’area Lounge.

L’evento sarà inoltre carbon neutral e a impatto zero. Saranno organizzate iniziative speciali dedicate al tema in partnership con Green Media Lab Srl SB, media agency italiana
certificata B Corp che ospita la prima Fabbrica dell’Aria milanese. Tra gli ospiti e testimonial coinvolti: il comico e attore Giovanni Storti, insieme a Stefano Mancuso, botanico di
fama mondiale e direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale.

Tra gli ospiti e testimonial coinvolti: il comico e attore Giovanni Storti, insieme a
Stefano Mancuso, botanico di fama mondiale e direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale.

Per richieste, chiarimenti e informazioni non esitare a contattarci:
info@emovingdays.it - 02 8724 5180
Se sei un’azienda e vuoi partecipare:
Mario Giaquinta - 393 0889 911 - marketing@sport-press.it
Massimo Pileri - 338 9050 170 - sales@sport-press.it
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DATI E STATISTICHE
DI DAVIDE BERTAGNA

MOBILITÀ SOSTENIBILE:
L’ANALISI DEI TREND A LIVELLO GLOBALE
La seconda puntata sui cambiamenti mondiali dell’ultimo anno,
che ha visto crescere il movimento elettrico sia nell’automotive sia nell’uso delle eBike

R

epower, gruppo attivo nel settore energetico e delle fonti rinnovabili, ha presentato

L’ I N D U S T R I A D E L L A R I C A R I C A S I M U O V E

la quinta edizione del suo White Paper “La mobilità sostenibile e veicoli elettrici”,

Secondo il rapporto di ACEA “Making the Transition to Zero-Emission Mobility”, le vendite

pubblicazione di riferimento che fa il punto sul settore a livello mondiale. L’obiettivo

di auto a ricarica elettrica nell’UE sono aumentate del 110% negli ultimi tre anni. Nello

del documento è offrire una panoramica ampia sulla mobilità sostenibile, cercando di

stesso periodo, tuttavia, il numero di punti di ricarica è cresciuto solo del 58%, segno che

“scattare” una fotografia ogni anno. Il White Paper è stato illustrato lo scorso 18 marzo,

gli investimenti in infrastrutture non stanno tenendo il passo con l’aumento delle vendite

in occasione della Milano Digital Week, al talk “Mobilità sostenibile e sharing economy”.

di veicoli elettrici.

Nel testo si analizzano dati, trend, innovazioni e possibili scenari di un settore in continua

ACEA rivela che solo un punto di ricarica su sette nell’UE è di tipo veloce (vengono con-

crescita, ponendo l’attenzione sull’impatto dell’emergenza Covid rispetto alla mobilità in

siderati quelli di tipo ≥22 kW), 28.586 rapido (con una capacità di ≥22 kW), mentre quelli

generale.

normali (<22 kW) rappresentano la stragrande maggioranza (171.239). Dall’analisi emerge
che l’infrastruttura esistente è distribuita in modo disomogeneo in tutta Europa.

E U R O PA 2 0 2 0 : U N A F R E N ATA S E N Z A P R E C E D E N T I P E R L’ A U T O M O T I V E
Secondo ACEA, l’associazione europea delle case costruttrici, guardando ai risultati
dell’intero anno 2020, il mercato delle autovetture dell’UE si è contratto del 23,7% a 9,9
milioni di unità come risultato diretto della pandemia. Il 2020 ha evidenziato uno dei più
grandi cali della domanda di auto mai registrati, con un saldo negativo di immatricola-

E U R O PA : P U N T I D I R I C A R I C A E L E T T R I C A N E L 2 0 2 0
75% del totale in Germania, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito

zioni di oltre tre milioni di unità rispetto al 2019. Tutti i 27 mercati dell’UE hanno registrato
diminuzioni pesanti: accanto all’Italia con il suo -27,9%, troviamo la Spagna (-32,3%), la
Francia (-25,5%) e persino la Germania (-19,1%).

Paesi Bassi

50.824
(maggiore in Europa)

Cipro

38
(minore in Europa)

Italia

19.324

R I D U Z I O N E N U OV E I M M AT R I C O L A Z I O N I A U T O
N E L 2 0 2 0 I N E U R O PA R I S P E T T O A L 2 0 1 9
Italia

-27,9%

Spagna

-32,3%

Francia

-25,5%

Quattro nazioni europee - Paesi Bassi, Germania, Francia e Regno Unito - hanno sul proprio
territorio oltre il 75% di tutti i punti di ricarica elettrica.
Lo stato con il maggior numero di infrastrutture in Europa sono i Paesi Bassi con 50.824 punti

Germania

-19,1%

di ricarica su 17,3 milioni di abitanti, mentre quello con meno installazioni è Cipro con 38.
In Italia se ne contano al momento 19.324.
Secondo ACEA, il numero dei punti di ricarica nell’Unione Europea dovrebbe aumentare

IL GRANDE SCONFITTO

di almeno 20 volte fino a due milioni entro il 2025 per gestire le crescenti vendite di auto

Il diesel, secondo il Center Automotive Research, nel 2020 ha fatto registrare in Europa

plug-in e full electric.

solo il 27% del totale delle immatricolazioni. Erano il 52% nel 2015. Un declino che non

12

farà che intensificarsi: gli annunci di alcuni Paesi, con Olanda e Norvegia in primis, di

M O N D O : M O V I M E N T O E L E T T R I C O I N C R E S C I TA

voler eliminare il motore a scoppio dal 2025 e le richieste dell'UE in materia di emissioni

Nonostante l’effetto della pandemia, l’adozione globale di veicoli elettrici è aumentata

di CO2, che probabilmente si intensificheranno con l’arrivo di EURO7 nel 2025/2026,

nell’ultimo anno. Dal White Paper risulta che le vendite globali di veicoli elettrici sono salite

danno chiari segnali.

alle stelle, segnando un +43% per un totale di 3,24 milioni di veicoli immessi sul mercato.
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PREVISIONI 2030: UN FUTURO SEMPRE PIÙ ELETTRICO E GREEN
Se il 2020 ha osservato un boom nelle vendite di auto elettriche a livello globale con un
+43% rispetto al 2019, nei prossimi anni si prevedono crescite altrettanto interessanti.
La previsione globale di Deloitte per i veicoli elettrici è di un tasso di crescita annuale del
29% nei futuri dieci anni. Le vendite totali passeranno da 2,5 milioni nel 2020 a 11,2 milioni
nel 2025, per poi raggiungere i 31,1 milioni entro il 2030.
Sempre secondo Deloitte, nel 2030 quasi metà (49%) delle auto elettriche vendute nel
mondo sarà in Cina, mentre Europa e Stati Uniti avranno rispettivamente il 27% e il 14%
delle immatricolazioni globali.
Guardando poi alle quote di veicoli elettrici sul totale delle auto immatricolate nei singoli
Paesi, nel 2030 la Cina avrà il 48% di vetture elettrificate, quasi il doppio degli USA (27%)
mentre in Europa sarà elettrico il 42% del nuovo venduto.

PREVISIONI GLOBALI DI DELOITTE

Tasso di crescita annuale per i veicoli
elettrici nei prossimi 10 anni

+29%

Vendite totali di veicoli elettrici
nel 2020

2,5 milioni

Vendite totali di veicoli elettrici
nel 2025

11,2 milioni

Vendite totali di veicoli elettrici entro il 2030

31,1 milioni

Motore di questo andamento è l’Europa, con
una Norvegia locomotiva e da record dove il
54.3% dei veicoli venduti è stato elettrico.

I L S O R PA S S O D E L L’ U E S U L L A C I N A
Per la prima volta dal 2015, le vendite di veicoli
elettrici nel Vecchio Continente hanno superato le vendite nel Paese orientale.
L’Europa è più avanti in termini di quota di veicoli elettrici: BEV + PHEV sono aumentati passando dal 3,3% del 2019 al 10,2% del parco circolante nel 2020, contando le nazioni dell’UE e
dell’EFTA (European Free Trade Area), incluso il
Regno Unito. La quota in Cina è aumentata dal
5,1% al 5,5%. La stato asiatico comunque non
sta a guardare avendo case automotive degne di nota (come BYD che produce 26 veicoli
elettrici ogni ora) e che comunque, in un anno
travagliato come il 2020, ha venduto circa 1,37
milioni di auto elettriche.

USA

E B I K E : U N A C R E S C I TA S E N Z A F R E N I

Gli Stati Uniti hanno avuto un peso minore rispetto a Europa e Cina, con 345.000 veicoli

Nell’anno della pandemia i governi di tutto il mondo hanno incoraggiato le persone a

elettrici venduti su un totale di 14,67 milioni di auto nel 2020. Ciò che caratterizza il merca-

usare la bici invece dei mezzi pubblici.

to oltreoceano è la forte focalizzazione su un unico nome: Tesla. Su tutti i modelli elettrici

I Paesi hanno così deciso di investire in infrastrutture ciclabili. Il considerevole aumento

venduti, 196.000 sono stati veicoli Tesla.

dell’utilizzo della bicicletta è stato descritto anche nei monitoraggi effettuati da Google

Un aspetto che in futuro potrebbe influire sul mercato americano dell’elettrico è che, a

Maps, che ha rilevato una crescita globale del 69% nel numero di richieste di indicazioni

livello politico, il presidente Joe Biden ha riportato gli USA nell’Accordo di Parigi, il che

stradali in bicicletta tra febbraio e giugno 2020.

implicherà obblighi di riduzione delle emissioni di CO2. Questo, secondo un’analisi del Ro-

Le eBike stanno diventando mezzi di trasporto, di lavoro e di svago sempre più apprezzati

cky Mountain Institute, significherebbe che entro il 2030 un’auto su cinque dovrà essere

e, secondo diverse associazioni ciclistiche europee (ECF, Conebi e Cycling Industries Eu-

elettrica.

rope), si prevede cresceranno da 3,7 milioni unità nel 2019 a 17 milioni nel 2030. Si stima

Sulla stessa strada General Motors, il più grande produttore di auto degli USA, che ha

che, entro il 2030, verranno vendute 10 milioni di biciclette in più all’anno in Europa, con

affermato di voler vendere entro il 2035 solo vetture a zero emissioni. Inoltre, proprio negli

un aumento del 47% rispetto al conteggio del 2019.

Stati Uniti, a fine 2020 ben 28 aziende del settore automotive hanno lanciato l’iniziativa

I numeri del 2020 evidenziano che il mercato delle eBike si è attestato a un +23% sull’anno

ZETA - Zero Emission Transportation Association - per chiedere politiche federali che acce-

precedente, nonostante diversi mesi con i negozi chiusi in molte nazioni e forti pressioni

lerino la transizione verso i veicoli elettrici.

sulle catene di approvvigionamento a causa della situazione di emergenza.
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INCHIESTA
A CURA DELLA REDAZIONE

LE AZIENDE RISPONDONO
ALLA “CARICA DEI 101”
Come si stanno muovendo i marchi per fronteggiare
il boom della bici e la mancanza di prodotto?
Lo abbiamo chiesto ai brand di accessori
e abbigliamento, dai più piccoli ai più grandi.
Ecco cosa ci hanno detto

OLI
GIORGIO GAVIOLI, MANAGING DIRECTOR

- LE DOMANDE 1. Qual è stata la variazione in
percentuale delle vendite del
vostro brand sul mercato italiano
nel 2020 vs 2019?
2. Quale il bilancio invece dei
primi tre mesi 2021?
3. Quali i modelli di bici tradizionali più venduti? E di eBike?
4. Per la vostra azienda quanto
incide in percentuale l’eBike
sulle vostre vendite?
5. Molti negozianti hanno lamentato ritardi nelle consegne e
mancanza di prodotto. Un problema che ha riguardato gran
parte dei marchi. In che modo
avete cercato di far fronte e
qual è la situazione attuale per
la vostra azienda?

6. Sappiamo che parte dei
problemi sono derivati anche
dalla mancanza di componentistica nel mercato OEM. Avete
modificato in corsa il catalogo o
i montaggi ricercando componentistica presso altri operatori
rispetto ai soliti?
7. Avete operato un aumento
dei listini e se sì, in che misura?
Quali sono le motivazioni?
8. In cosa si concretizza il supporto ai vostri dealer? Quali azioni e
iniziative avete avviato o avete in
serbo su questo fronte per il 2021?
9. Come deve essere il negozio
specializzato del futuro?
10. Cosa avete imparato dalla
pandemia e cosa vi hanno lasciato gli scorsi mesi di positivo?

1. Aumento: + 120%
2. Le vendite sono in continua crescita, +

SCHWALBE

50% rispetto ai primi 4 mesi del 2020
3. Nei primi mesi del boom di interesse per

E L I S A B E T TA D E L L’ O R T O , S A L E S M A N A G E R

le eBike, il segmento di maggior successo
è certamente quello delle eMtb. Vediamo,

1. Aumento: + 44,50%

da parte dei marchi produttori, un rapidissimo incremento di attenzione e investimenti

2. Assolutamente in aumento anche i

nel mondo della mobilità urbana, delle car-

primi quattro mesi del 2021. Il bilancio è

go e delle trekking.

più che positivo.

4. C’è una crescita nelle richieste di motori centrali per bici urban, uso commuting,

3. Per quanto riguarda il nostro brand,
abbiamo richiesta per tutte le tipologie

5. Noi lavoriamo con pianificazione a medio e lungo termine, normalmente con con-

di pneumatici che produciamo, com-

segna pronta, ora i tempi di consegna sono leggermente aumentati ma mai oltre il

presi gli accessori.

mese. Questo comporta un grande onere finanziario, ma il servizio ai clienti per OLI
viene al primo posto.

4. Abbiamo notato che i consumatori finali si sono indirizzati da un utlizzo spora-

6. Stiamo monitorando attentamente l’andamento delle materie prime, alcune sono

dico della bicicletta a un utilizzo quotidiano. Mentre i nostri clienti hanno compreso

aumentate del 40%. Al momento non abbiamo ancora ritoccato i listini perché lavo-

che la programmazione degli ordini ormai è assolutamente indispensabile.

rando con pianificazioni a medio termine non abbiamo ancora subito l’effetto degli
aumenti e non vogliamo speculare su questa situazione. Vedremo come si evolverà il

5. Abbiamo implementato la nostra produzione, ampliando i magazzini e aumen-

mercato, siamo sicuri che a breve si normalizzerà

tando il personale. Tuttavia, queste operazioni richiedono delle tempistiche per potere arrivare a pieno regime.

7. Abbiamo dovuto rivedere il nostro programma di formazione dei rivenditori. I corsi in
presenza sono diventate video-lezioni e tutorial online. Questo sarà lo strumento che

6. È previsto un aumento dei prezzi dal secondo semestre 2021. Abbiamo cercato di

continueremo a usare anche in futuro poiché preciso e capillare, ma non vediamo

contenerlo quanto possibile, compatibilmente con l'incremento folle dei costi delle

l’ora di tornare a incontrare rivenditori e pubblico di persona!

materie prime e della produzione.

8. Abbiamo implementato il portale con cui i rivenditori si interfacciano con noi. Ora

7. Abbiamo implementato le comunicazioni via social e i collegamenti con le varie

possono trovare i video di formazione, scaricare firmware e configurazioni. In futuro, im-

piattaforme disponibili, per presentazioni alla clientela e alla stampa.

plementeremo la live chat per rendere ancora più rapido ed efficace il supporto clienti.
8. In linea di massima li informiamo con newsletter settimanali, visite tecniche di
9. Il rivenditore deve diventare un “centro di esperienza”. Il cliente deve sentirsi coin-

approfondimento, compatibilmente con i loro tempi di disponibilità, visto che la

volto e protagonista nel suo processo di acquisto. Il nuovo pubblico, è spinto da

pandemia ha portato anche un flusso maggiore di consumatori nei punti vendita.

motivazioni molto personali piuttosto che da spirito di emulazione come capitava in
passato. È quindi importante che il rivenditore sappia cogliere cosa il cliente valoriz-

9. Informato sui prodotti, proattivo verso il consumatore e deve essere in grado pro-

za dando spazio alle sue emozioni. Ovviamente, il negozio specializzato deve avere

grammare gli acquisti per tempo.

un’officina impeccabile, meccanici costantemente formati e un magazzino ricambi
ben rifornito.

10. Il nostro settore ha sicuramente raggiunto numeri elevati, che in Italia non eravamo abituati a vedere. Al contempo ci ha messo davanti alla consapevolezza

14

10. Sicuramente la conferma che la mobilità leggera e soprattutto quella a pedalata

che senza un forecast ben programmato, non si possono soddisfare le richieste di

assistita ha un grande futuro, inoltre la consapevolezza che dobbiamo lavorare per

clienti e consumatori. Per questo abbiamo fissato degli obiettivi per i prossimi mesi/

un mondo migliore, ognuno deve fare qualcosa. Noi avvieremo una campagna di

anni. Il lato positivo di questa situazione è vedere che finalmente la bicicletta viene

rigenerazione dei vecchi motori e stiamo studiando sistemi di imballaggi per ridurre lo

percepita come un reale mezzo di trasporto. Biciclette e accessori assumono un

spreco di cartone ed eliminare la plastica.

valore aggiunto per la vita di tutti i giorni. Non solo per il tempo libero.
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FSA
EDOARDO GIRARDI, EU GENERAL MANAGER
mercato globale; per effetto di questa situazione però ci siamo visti

1. Aumento del 25% (riferito al mercato italiano aftermarket).

costretti a mettervi mano nel mese di dicembre come conseguenza
2. A livello globale il trend è molto positivo, complice il fatto che

diretta dell’innalzamento dei costi di trasporto, che in alcuni periodi

ora i costruttori stanno già lavorando alle specifiche del prossimo

dell’anno erano quasi quadruplicati, e dei costi della materia prima.

anno e il canale aftermarket ha modificato il proprio approccio,
programmando l’approvvigionamento a lungo termine.

7. Sì, abbiamo aumentato i nostri investimenti nel digital.

3. Abbiamo notato una crescita nella domanda di ricambi e parti

8. Dallo scorso anno abbiamo investito in una nuova piattaforma e-

soggette a usura come cuscinetti, catene, movimenti centrali, co-

learning per trasmettere in maniera più efficace le informazioni alla

rone e tendenzialmente prodotti di media-bassa gamma sinonimo

rete di agenti dei nostri distributori, questo porterà necessariamente

di una forte crescita dal basso: nuovi utilizzatori e necessità di ma-

più informazione e più proattività a livello commerciale; l’idea è quel-

nutenzione.

la di evolvere la piattaforma e aprirla anche ai dealer più attenti, in
modo che possano colmare il gap di informazioni che molto spesso si

4. Nella gamma medio/alta la clientela è sempre più esigente, i sistemi di integrazione

verifica nei confronti di un pubblico sempre più preparato.

dei cavi ormai sono un must e i clienti li ricercano anche come upgrade per le loro bici.
9. Tornando ai punti trattati sopra, il negozio del futuro in primis dovrà essere in grado di
5. Purtroppo, tutti siamo incappati in questo problema, nessuno era pronto a questa

programmare con anticipo il suo stock non solo per le biciclette ma anche per compo-

esplosione della domanda che ha portato a un calo globale del livello di stock; fortuna-

nenti e ricambi e dovrà costantemente investire tempo e risorse alla sua formazione in

tamente la nostra struttura ci ha permesso di soffrire meno di altri. Abbiamo infatti uno

modo da poter rispondere in modo attento alle esigenze del consumatore moderno.

stock per il mercato europeo e stock su ogni mercato (due in Italia, Ciclopromo e RMS)
siamo stati in grado di evadere ordini con continuità a eccezione di quegli articoli che

10. Gli effetti della pandemia sul nostro settore a lungo termine li vedremo meglio tra

hanno sofferto di più questo boom di richieste.

qualche anno, ad oggi sicuramente sono positivi per il semplice fatto che è aumentato
il bacino di clienti e per il fatto che tutte le aziende del settore hanno avuto l’obbligo

6. A differenza di chi preferisce ritoccarli leggermente ogni anno in modo continuativo,

di evolversi dal lato organizzativo e di programmazione, lasciando meno spazio all’im-

da parecchi anni i nostri listini erano rimasti invariati al fine di mantenere competitività sul

provvisazione.

POLINI
SAIMON POLINI, DIRETTORE MARKETING
1. C’è stato un aumento del 48%.

ES e ottenuto la terza posizione della classe E1. Risultati che ci portano un forte ritorno di immagine, con il nostro motore riconosciuto

2. Il bilancio dei primi quattro mesi è sicuramente più che positivo

come il migliore in termini di prestazioni.

con un incremento del 170%.
8. Abbiamo già iniziato a commercializzare il nostro nuovo motore
3. Il nostro core business, il motore Polini E-P3 per eBike.

E-P3+. Si tratta di un motore innovativo, di ultima generazione. Leggero, potente e compatto ha ingombri tra i più ridotti della catego-

4. Certamente. All’inizio equipaggiavamo più eBike gravel e road,

ria. Il motore dispone di cinque mappature di cui tre prestabilite e

mentre adesso che stanno arrivando sul mercato telai per mtb full

due interamente configurabili. L’elettronica è totalmente innovati-

suspension stiamo notando che la clientela che sceglie modelli con

va e sfrutta algoritmi di derivazione motorsport. Anche il display TFT

motore Polini vuole il meglio e punta sul motore da 90 Nm.

è totalmente nuovo e di facile lettura grazie a uno schermo a colori
adattive light.

5. Fortunatamente non è un problema che ci tocca. Abbiamo pianificato molto bene con investimenti mirati a magazzino proprio per fornire ai nostri partner

9. Come da abitudine nel mondo dei motori, il nostro Polini E-P3 è studiato per essere

il miglior servizio possibile. Ad oggi riusciamo a mantenere i tempi di consegna stabiliti.

aperto e revisionato anche dopo la scadenza della garanzia. Questo permette di avere
prodotti sempre efficienti, con costi di manutenzione adeguati. Per il consumatore finale

6. Non abbiamo apportato nessun aumento ai listini.

è importante sapere che, anche nel caso di acquisto di eBike di seconda mano, è possibile avere ricambi perché Polini fornisce un servizio completo a 360°.

7. Quest’anno abbiamo deciso di diventare sponsor del Campionato Italiano eBike Enduro, organizzato dalla FMI, e saremo presenti anche alla tappa del Mondiale eBike

10. La nostra azienda si trova ad Alzano Lombardo, città che nel 2020 ha vissuto dei mo-

e di quello cross in Italia. Siamo inoltre presenti con diversi piloti e team, con i quali sia

menti molto duri: noi siamo stati una delle prime realtà a chiudere prima ancora delle

nella scorsa stagione, che in quella attuale, abbiamo raccolto importanti successi: con

direttive del governo. La salute vale più di tutto: è difficile avere pensieri positivi quando

gli enduristi Stefano Passeri e Thomas Oldrati abbiamo rispettivamente vinto nella classe

si perdono amici e conoscenti.
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FOCUS SHOP
DI SARA CANALI

“ABBIAMO MESSO IL TURBO ALL'ELETTRICO”
Si chiama e-lectric ed è il negozio di Latina che vuole diventare punto di riferimento
della mobilità sostenibile del centro Italia. Lo racconta il titolare Francesco Loffredo

Sergio Amoriello, direttore
vendite italia Lombardo Bikes
Armando, meccanico di e-lectric
Giuseppe Bica, testimonial
Lombardo Bikes
Mirko, venditore e-lectric

A destra, Francesco Loffredo, titolare di e-lectric
Dario Bellini, assessore all'ambiente e politiche
energetiche di Latina

D

iventare uno dei punti di riferimento

accordi con Askoll. Ammetto che all'epoca

per quanto riguarda la mobilità elet-

non ne sapevo davvero niente di elettrico,

Scheda negozi

trica: questo l'obiettivo che oggi si

pone Francesco Loffredo, titolare del punto

16

ma avevo dalla mia l'intraprendenza e la
consapevolezza che in quel mondo ci fosse

vendita e-lectric, di Latina. Una vita da assi-

SEDE STORICA

NUOVA APERTURA

curatore, così come da tradizione, visto che

Nome: e-lectric srl

Nome: e-lectric srl

la professione viene tramandata da genera-

Indirizzo Via Isonzo, 6/8

Indirizzo: S.S. 148 Pontina (LT), km 74,500

FA R E R E T E

zioni. Nella cittadina laziale, tutti conoscono

Telefono: 0773/870615

Telefono: 3662165020

Come nel domino, quando si dà una spinta,

i Loffredo: dal nonno presidente di provincia

Mail: info@e-lectric.it

Mail: info@e-lectric.it

tutto il resto si muove di conseguenza. Dopo

nel 1960, al padre di Francesco, anch'egli

Personale: 3 dipendenti

Personale: 3 dipendenti

Askoll, Francesco entra in contatto con Ser-

presidente della camera di commercio, fino

Dimensione show room: 60 mq

Dimensione show room: 170 mq

gio Amoriello, responsabile delle vendite di

a lui stesso, oggi imprenditore capace di

Dimensione officina: 8 mq

Dimensione officina: 100 mq

Lombardo Cicli, che gli consegna il “man-

guardare al futuro. Una famiglia di sognatori,

Tipologia di bici: elettriche

Tipologia di bici: eBike -

dato” del brand e insieme alcuni modelli di

amanti del proprio territorio e con il deside-

Brand bici: Lombardo, World

eScooter - eMoto

eBike. Tramite Amoriello, conosce Leandro

rio di migliorare la qualità di vita dell'intera

Dimensione, Bad Bike, Askolll

Brand bici: Lombardo, Bad Bike, World

Muratori, rappresentante di World Dimension,

comunità. Dopo una carriera in INA Assitalia,

Componentistica: diverse marche

Dimension, Euro Sud- Supersoco, Tinbot

azienda di Rimini che a sua volte lo introduce

Francesco decide di avviare una sua società

Caschi: Brn

Caschi: Brn

ad Alberto Selli di Kawasaki. “Avevo creato il

di brokeraggio a partire dal 2012, ma questo

Occhiali: Brn

Occhiali: Brn

mio primo network di conoscenze per prova-

il nostro futuro”.

non lo ferma dal buttarsi in qualcosa di nuo-

re a mettere in piedi un'attività mia. Da neo-

vo con grande entusiasmo. Così, quando a

fita, i primi ordini sono stati spinti più dall'entu-

settembre 2019, un amico decide di aprire un bike sharing in via Labinaca a Roma, lui

siasmo che dall'effettiva conoscenza. Oggi invece ho introdotto anche moto, scooter

lo appoggia, vuole entrare in società. I tempi si allungano, il momento della firma del

fino ad arrivare ai primi camioncini elettrici”. Nel febbraio 2020 nasce la società, a marzo

notaio non arriva mai e così decide di andare da solo a Milano, all'Eicma, per vedere

e-lectric avrebbe dovuto aprire i battenti in uno spazio vicino a casa di Francesco, un

con i suoi occhi cosa sta succedendo nel mondo della viabilità. “Arrivo in fiera il giorno

negozio di proprietà. Mancano solo gli allacci e invece scatta il primo lockdown che

sbagliato”, racconta, “ovvero quando i padiglioni sono aperti solo agli addetti ai lavori.

ferma tutti i progetti in essere. In questo periodo, decide di cambiare target e location

Nonostante ciò, riesco a entrare e mi si apre un mondo: entro in contatto con diverse

per arrivare solo a luglio 2020 a poter finalmente vendere al pubblico nella sede di via

aziende, mi presento come dealer e rappresentante per il Lazio e comincio a prendere

Isonzo 6, a Latina.
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“Da allora a oggi siamo qui: 65 metri quadri di negozio, pieni di bici”, racconta. “A breve

Oggi il negozio di Francesco conta quattro dipendenti che diventeranno sette entro la

inaugureremo un altro punto vendita sempre a Latina, ma di 200 mq e l'obiettivo è quello

fine del mese di maggio. “Per me è anche motivo di orgoglio personale poter creare posti

di riuscire ad aprire a luglio anche a Frosinone. Si chiameranno tutti E-lectric, credo molto

di lavoro e investire sul mio territorio in questo momento difficile e drammatico. Abbiamo

in questo nome perché è immediato e riconoscibile, capace di dire subito di cosa stiamo

anche aperto un sito internet ben curato e ci appoggiamo a un social media manager

parlando”. Il progetto è quello di creare una sorta di franchising per diffondere sempre

per la comunicazione. Stiamo lanciando la nostra piattaforma di vendita online, ma che

più la cultura della mobilità sostenibile, futuro ormai prossimo. “Sto introducendo anche

resta interna a noi, senza appoggiarci a grandi realtà”. Nel futuro di E-lectric c'è anche la

delle tavole da surf a idrogetto, solo per dare un'idea dell'immenso ambito che copre

riscoperta del territorio con la partecipazione a diversi bandi turistici per creare delle atti-

questo segmento. Quello che so, è che vorrei diventare il punto di riferimento per l'elet-

vità collegate alla mobilità e alla promozione dell'area circostante. “Stiamo incontrando i

trico in generale, ma in primis delle due ruote”. Per quanto riguarda la missione, E-lectric

vari sindaci della zona per fare rete e cercare di offrire il nostro servizio legato all'elettrico

vuole fornire alle persone mezzi di trasporto ecologici, efficienti e smart. che assicurino la

alla portata di tutti. Vorremmo poter creare dei tour organizzati tra aziende agricole, oasi

massima libertà di movimento. Per fare ciò, oggi Francesco vende solo modelli di brand

naturalistiche e paesaggi anche marini. Partiranno dalla stazione di Latina e seguiranno la

e aziende italiane. “La scelta di trattare solo con marchi del nostro paese mi permette di

logica del turismo di prossimità perché siamo sicuri di vivere in un paese meraviglioso che

poter offrire il miglior servizio di assistenza e post vendita. Ogni volta che vendo un prodot-

vuole solo essere scoperto in ogni suo angolo”.

to, ci metto la faccia e per questo voglio affidarmi solo a realtà che possano garantire
serietà e velocità a risolvere i problemi. Facciamo assistenza diretta in negozio, ho una
ciclofficina che occupa 10 metri quadri del totale e nel punto vendita che stiamo per
aprire sarà ancora più grande. Tratto solo l'alta gamma perché so che questa è l'attività
vincente e perché ormai l'appassionato di elettrico è molto esperto. Chi entra in negozio,
sa già che tipo di eBike vuole, ne conosce prezzi e valore, è consapevole e istruito quindi
voglio poter offrire solo il meglio”.

ROMA BY BIKE
“Roma sta cambiando molto nell'approccio alle due ruote”, dice Francesco. “Da città a
misura d'auto, ha finalmente visto nelle due ruote una leva di cambiamento. Con le sue
salite e le strade trafficate, la eBike rappresenta davvero una risposta funzionale e i romani
lo stanno capendo”. A fare da padrone nella vendita di E-lectric sono soprattutto city
bike e fat bike, modelli come Appia e Aurelia della Lombardo Bikes, ritenute più sicuri per
muoversi sui San Pietrini che sulle vie lastricate della capitale. Ma anche a Latina il trend è
lo stesso. “Quello delle fat bike qui è un po' una moda, piace molto perché permette di
muoversi sia in ambienti urbani, che in spiaggia. L'elettrico ha cambiato tanto la percezione della bici a Roma che nell'ultimo periodo è stata anche un po' deturpata dall'accatastarsi di bici per lo sharing. Però sta cambiando davvero, c'è una sensibilizzazione in corso
a livello sociale importante nonostante ci sia ancora un po' di diffidenza sulla facilità di
trovare un punto di ricarica, ma soprattutto per quanto riguarda i furti. È necessario creare
un modo per assicurare le biciclette”.
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L’ARIA ELETTRICA
DELLA MONTAGNA

Chi sceglie le eMtb e quali sono i modelli più apprezzati
dal pubblico? I più sportivi amano le biammortizzate,
con le quali il campo d’azione si amplifica a dismisura

S

u questo numero di Bikefortrade abbiamo parlato di mountainbike da xc e trail nel-

e trovare una propria collocazione sul mercato. Sta di fatto però che le mountainbike

le sue varie declinazioni, tralasciando tutto il segmento gravity che prenderemo in

elettriche sono un prodotto di grandissimo successo e negli ultimi anni hanno spopolato in

considerazione nel prossimo numero, con un focus specifico anche sulle località e i

tutte le loro declinazioni. Sul mercato italiano sono di sicuro apprezzatissime, più delle altre

resort. Ma per quanto riguarda il mondo della eMtb ci è parso un po’ prematuro eseguire

categorie di eBike (anche se la situazione particolare del 2020 ha decretato un successo

questa distinzione specifica. Per vari motivi. Primo fra tutti il fatto che le mtb elettriche non

quasi inaspettato anche di city e trekking). Come percentuale di vendite tra fullsuspen-

hanno ancora subito quella grande specializzazione che ha investito sempre più negli ulti-

ded e front la battaglia è aperta, ma chi sceglie la eMtb per fare anche dello sport punta

mi anni il settore delle bici tradizionali. Le grosse case stanno presentando adesso i modelli

tutto sulla biammortizzata.

superleggeri e stanno sperimentando proprio ora anche l’uscita di prodotti specifici da
cross country, il che fa presagire l’avvento di competizioni anche in questo segmento. Il

CHI SCEGLIE LA EMTB E PERCHÉ?

discreto successo delle varie gare di enduro elettrico fanno ben sperare.

Questa è forse una delle categorie più difficilmente inquadrabili come utenza in tutto il
variopinto mondo della bici. Perché l’eBike elettrica non ha un utente tipo. E la sua forza

L E P R O S S I M E D I R E Z I O N I D E L M E R C AT O

sta proprio in questo. È la prima scelta per molti appassionati, anche molto diversi fra di

Di sicuro c’è chi sceglie di avvicinarsi più possibile all’esperienza della “muscolare”, chi

loro. Piace a chi arriva dal mondo della moto e motocross, per cui è l’approdo più na-

invece cerca la massima potenza. Inoltre la distinzione tra la categoria enduro e trail,

turale. Piace ai neofiti, anche attempati e fuori forma, che la vedono come un mezzo

allo stato attuale, risulta piuttosto labile, con alcuni modelli per cui oggettivamente si fa-

comodo per affrontare in modo rilassato le uscite in mtb e potersi così approcciare in

tica a trovare una collocazione esatta, e ciò non è per forza un male. Le eMtb sono

modo “soft” alla disciplina. Ma la cosa che stupisce è che piace anche ai ragazzini e agli

mezzi piuttosto pesanti, e quindi

sportivi. Questo fatto, anche se appare strano, è in realtà facile

meno agili, ma forse più stabili,

da capire se si approfondisce la tematica. Certo, perché la ca-

che occorre guidare in modo

ratteristica della eMtb è quella di spingere tutti a fare di più. L’e-

diverso dalle mtb tradizionali. Per

sempio più calzante è quello dell’amante dell’enduro o dell’all

questo alcuni centimetri in meno

mountain: con una eBike si può fare il doppio della salita nello

di escursione non si sentono poi

stesso tempo e, dunque, anche il doppio della discesa. Con

molto. Inoltre non vi è la ricerca

conseguente aumento del divertimento, ma anche in taluni casi

della massima efficienza della

dell’impegno fisico, e infatti è

pedalata, o meglio sì, ma non

scelta anche da molti atleti

ancora in maniera così spinta.

come un valido mezzo per le

Questioni che sembrano esse-

sessioni di training. Sembra un

re vissute con più tranquillità da

paradosso ma è così e in que-

questo settore, che sperimenta

sto sta sicuramente parte del

in totale libertà angoli e sistemi di

successo della eMtb. Ognuno

linkage della sospensione poste-

la può interpretare alla propria

riore. A ciò si aggiunge anche il

maniera, ma tutti ne traggono

fatto che, forse, il cliente medio

un unico vantaggio: più ore in

è meno pretenzioso dal punto di

sella e più divertimento.

vista delle prestazioni assolute e non occorre limare il secondo. Pertanto le eMtb
sono mezzi più versatili, adatti a molti contesti. Si potrebbe parlare all’infinito dei

Foto: Specialized, Scott

vari modelli e delle varie direzioni che stanno scegliendo le case per distinguersi
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PIÙ VELOCITÀ, PIÙ AUTONOMIA
E PIÙ DIVERTIMENTO IN CASA GIANT

La Trance X E+ Pro 29 è una mountainbike elettrica potente e reattiva, progettata
per avventure off-road con l’assistenza del motore SyncDrive Pro
Con 140 mm di escursione delle sospensioni Maestro nella parte posteriore, 150 mm nella
parte anteriore e una geometria del telaio progettata per ruote da 29 pollici, la Trance X E+
Pro 29 rappresenta un mezzo adatto per affrontare pedalate ricche di adrenalina. Il motore
SyncDrive Pro offre a questo modello una coppia di 80 Nm e un supporto di pedalata regolabile fino al 360%, il tutto controllato dall’app Giant eBike. Questo consente di affrontare
tutti i tipi di percorsi a seconda delle preferenze: si può utilizzare la massima potenza per
alleviare lo sforzo in salita o regolarla gradualmente per fare allenamento. È dotata di batteria Energy Pak da 625Wh, integrata nel tubo obliquo in un telaio leggero in alluminio Aluxx
SL. Le sospensioni Maestro permettono di affrontare terreni accidentati in modo equilibrato,
dando più slancio per le salite tecniche e maggiore sicurezza per spingere su discese single
track. Il flip chip di Giant consente di modificare gli angoli del tubo sterzo e del tubo sella,
insieme all'altezza del movimento centrale, per ottimizzare la maneggevolezza della bici. Si
può scegliere la posizione bassa per terreni più veloci (65,5 / 77,2 tubo sterzo / tubo sella e 40
mm di movimento centrale) o la posizione alta (66,2 / 77,9 tubo sterzo / tubo sella e 30 mm
di movimento centrale). La trance X E+ Pro 29 è disponibile nelle taglie S, M, L, XL.
Giant Italia – 0322.462295 – info@giant-italia.it

SCHEDA TECNICA
Telaio: Aluxx SL-grade alluminio

disc, 203 mm

Sella: Giant Romero Trail

Forcella: Fox 36 Float Performance Elite, 150 mm

Ruote: Giant e-TR1 29, Tubeless ready, 30 mm inner width

Motore: Giant SyncDrive Pro

Ammortizzatore: Fox Float DPX2 Performance

Gomme: (anteriore) Maxxis Assegai 29x2.6" foldable,

Display: Giant RideControl Ergo

Gruppo: Shimano CS-M7100-12, 10-51T, 12 v

Tubeless, EXO, 3c MaxxTerra, (posteriore) Maxxis Dissector

Batteria: Giant EnergyPak Smart 625

Cambio: Shimano Deore XTR, 12-Speed, Shadow+

29x2.6" Foldable, Tubeless, EXO+, 120tpi 3C Compound

Freni: Shimano Deore XT, BR-M8120, 4 pistoni, hydraulic

Componentistica: Giant

LIV VALL E+ PRO, LA EMTB
PER LE RIDER IN CERCA DI EMOZIONI
Un modello versatile pensato per le cicliste che hanno bisogno

di divertimento tra sentieri nella natura, boschi e percorsi off-road
La bicicletta per chi è alla ricerca di nuove avventure. Il nuovo modello di Liv ha un'assistenza fino a 200 km grazie alla batteria EnergyPak Smart da 625 Wh. La batteria è integrata nel downtube insieme al sensore di velocità e la grande autonomia di cui gode
la Vall E+ Pro permette di passare intere giornate in sella alla propria bicicletta. Il motore
Giant SyndDrive Pro, sviluppato con Yamaha, eroga una potenza da 80 Nm di torque
con sei livelli di assistenza da 100% a 360%. La grande novità è la funzione Ridecontrol
One. La modalità di guida può essere gestita dalle cicliste sul manubrio con Ridecontrol
One, sistema che si collega a un'app e permette alle utenti, mentre pedalano, di vedere
le informazioni sulla guida, il livello della batteria e le funzioni di assistenza. La forcella SR
Suntour Raidon 34 Boost Air Lor 120mm consente alle rider di divertirsi nei percorsi off-road
più impegnativi, gestendo l’impatto e le sollecitazioni al meglio. Il modello è progettato
con un rigido e leggero telaio in alluminio Aluxx SL-Grade e monta coperture Maxxis nella
versione DHF anteriormente e Aggressor sul posteriore. La Vall E+ nei telai XS e S è equipaggiata con ruote da 27,5", mentre i telai M e L hanno ruote da 29". L'autonomia della carica
varia notevolmente in base a diverse circostanze, quali la temperatura esterna, la resistenza al vento, la pressione e il profilo degli pneumatici, la superficie del percorso, il peso
e la potenza del ciclista. la manutenzione della bici elettrica e le condizioni della batteria.
Giant Italia – 0322.462295 – info@giant-italia.it

SCHEDA TECNICA
Telaio: ALUXX SL-Grade Alluminio

Freni: Shimano BR-MT200, disco idraulico, 180mm

Componentistica: Giant

Forcella: SR Suntour Raidon 34 Boost Air LOR 27.5 / 29

Ruote: Giant XCT 29 Tubeless Ready 25mm

Sella: Liv Sport

120mm travel

Foldable 60TPI TLR EXO [R] (XS-S: 27.5", M-L: 29")

Motore: Giant SyncDrive Pro

Gruppo: Shimano CS-M5100 11-51T 11 velocità

Gomme: Maxxis DHF 29x2.5 / 27.5x 2.5 WT Foldable

Batteria: Giant EnergyPak Smart 625, 36V

Cambio: Shimano Deore

60TPI TLR EXO [F] Maxxis Aggressor 29x2.5 / 27.5x 2.5 WT

Integrated Litio-Ion
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SCOTT

THOK

RANSOM ERIDE 920

TK01 R

Ransom eRIDE è la bici da enduro a pedalata assistita di Scott, pensata per offrire agli

Il patron di Thok, Stefano Migliorini è stato uno dei più forti discesisti al mondo, va da sé

utenti più divertimento in salita e più discese. Grazie all'escursione generosa e al motore

che le creazioni della casa italiana nascano con un dna spiccatamente gravity. La TK01 r

Bosch Performance CX, questa bici offre giornate epiche e la possibilità di fare tanto di-

rappresenta l’apice di questa filosofia e presenta lo stesso telaio della TK01 già in gamma,

slivello positivo in poco tempo. Il telaio in lega di alluminio, la forcella RockShox Zeb R con

realizzato in lega leggera di alluminio 6061, con parti idroformate, lavorazioni in CNC e

180 mm di escursione e l'ammortizzatore Fox Float X2 / Air, con diversi settaggi di regola-

cavi integrati. La sua geometria segue i principi della TCG Plus (Thok Control Geometry

zione, permettono di esaltare le capacità di guida dei rider. La batteria integrata Power-

Plus), con top tube allungato inclinato verso il basso, head-tube tapered 1.8, standover

Tube da 625 Wh è garanzia di autonomia durante le uscite più lunghe. La Ranson eRIDE

ribassato, angolo sterzo di 64,5° e angolo tubo sella di 75,5°. A queste soluzioni è associata

monta pneumatici pieghevoli Maxxis Assegai anteriormente e Dissector posteriormente.

una componentistica di primissima fascia. Particolare attenzione è stata posta nella ricer-

Scott Italia – 035.756000 – marketing@scott-sports.it

ca delle sospensioni, con la nuova RockShox ZEB con escursione 170 mm e steli oversize
da 38 mm e l’ammortizzatore RockShox Super Deluxe Select +RT ed escursione da 170
mm, bloccabile e in grado di garantire prestazioni affidabili per l’intera durata di utilizzo.
Thok - 0173314141 - info@thokebikes.com - thokbikes.com

SCHEDA TECNICA
•

Telaio: Ransom eRIDE in lega

•

Ruote: Tubeless ready Syncros 		
MD30 / 32H / 30 mm

di alluminio
•

Gomme: Maxxis Assegai 29×2,60"

•

Forcella: RockShox Zeb R 180 mm

•

Ammortizzatore: FOX Float X2 		

(ant), Maxxis Dissector 29×2,60" 		

Performance / Air LSC

(post)

•

Gruppo: Sram Eagle 12 v

•

Componentistica: FSA

•

Bosch CX, PowerTube 625 Wh

•

Motore: Bosch Performance CX

•

Freni: a disco Shimano BR-		

•

Batteria: PowerTube da 625 Wh

MT520 a 4 pistoncini

•

Display: Bosch Purion

SCHEDA TECNICA
•

•

Componentistica: Thok

in CNC

•

Ruote: ant-Thok Drifter 29”, post-Thok

•

Forcella: RockShox Zeb RC Select+ 29

•

Ammortizzatore: RockShox Super

Drifter 27,5” con cerchi Mavic
•

•

Gomme: ant-Maxxis Assegai 29” x
2.6”, post- Maxxis Assegai 27,5” x 2.6”,

Deluxe Select + RT
Gruppo: Shimano Deore XT 12v,

•

Motore: Shimano EP8 (250W - 		
85Nm)

cassetta 10/51
•

SANTA CRUZ

Telaio: alluminio 6061 T4 T6 con parti

Freni: Shimano Deore XT 4 pistoni,

•

Batteria: Shimano 630 Wh integrata

rotori 203 mm

•

Display: Shimano SC-E7000 LCD

BULLIT CC XT COIL

WILIER TRIESTINA
101 FX HYBRID

Si presenta come una eMtb da enduro adatta ai sentieri più ripidi e alle missioni più impossibili.
L’escursione da 170 mm è supportata all’avantreno dalla forcella con steli da 38 mm, il che
la rende adatta a trasformare ogni montagna in un bike park. Il giusto bilanciamento tra
prestazioni in discesa e agilità che prevede la ruota da 29” all’anteriore e quella da 27,5” al
posteriore. La trazione è supportata dalla sensibilità del carro posteriore e dal motore Shimano
Steps EP8. Se questo non basta, Santa Cruz ha dotato la Bullit di una batteria super capiente
sempre di Shimano, che fornisce una potenza di 630 Wh, per garantire lunghe ore in sella alla
ricerca delle discese più epiche.
Distribuito da Focus Italia Group - 045.8750051 - info@focusitaliagroup.it
santacruzbicycles.com

SCHEDA TECNICA
•

Telaio: Santa Cruz Bullit CC, 170 mm

•

Forcella: Fox 38 Float Factory, 170 mm

•

Ammortizzatore: RockSox Super

•
•
•
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•

smissioni, ruote e allestimenti di alto livello e una geometria che ricalca quella di altri modelli
della casa italiana, come 110 FX e 110 X. Una bici da fuoristrada leggera, maneggevole, performante con un motore che consente di ampliare gli orizzonti delle uscite. In pochi secondi
si può trasformare la bici da elettrica a muscolare sostituendo la batteria con una cover in
plastica, alleggerendo così il modello di 3,3 Kg. Il motore è posizionato in corrispondenza del
movimento centrale, soluzione che aggiunge potenza alla pedalata in maniera più diretta ed
energica. Come nella soluzione con motore nel mozzo, l'erogazione termina quando si superano i 25km/h. La bici è equipaggiata con ruote Miche K4 e con la X-LR Kit Carbon di Selle Italia.
Wilier Triestina – 0424.540442 – info@wilier.it

Ruote: race Face ARC HD 30 		
(29”+27,5”)

•

Gomme: ant - Maxxis Assegai 		

Deluxe Ultimate

29"x2.5", post - Maxxis Minion DHR II

Gruppo: Shimano XT M8100 12v,

27.5"x2.4"

cassetta 10/51

•

Motore: Shimano Steps EP8

Freni: Shimano XT, Ice tech, rotori

•

Batteria: Shimano 630 Wh integrata

203 mm

•

Display: Shimano SC-EM800

Componentistica: Race Face / E13

La 101 FX Hybrid è costruita con un telaio leggero (soli 2560 g) in carbonio monoscocca, tra-

SCHEDA TECNICA
Telaio: Carbonio monoscocca NH-

•

Freni: XTR M9000 1x12

Mod

•

Ruote: Miche k4

•

Forcella: Rock Shox Sid Select, 120mm

•

Gomme: Vittoria Mezcal 29x2.25"

•

Ammortizzatore: Rock Shox Deluxe

•

Motore: Fazua Evation System

Select +

•

Batteria: 250 Wh

Gruppo: Shimano XTR 1x12

•

Peso: 15,950 kg

•

•
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MOUSTACHE

TREK

SAMEDI 29 GAME 10

E-CALIBER 9.6

Il modello è stato progettato per dominare il terreno in discesa e per pedalare a tavoletta su

E-Caliber 9.6 è una leggera mountainbike elettrica in carbonio che offre le stesse caratteristiche

qualsiasi trail sconnesso. Questa eBike spicca per il dinamismo e per la versatilità determinati

di guida e lo stesso aspetto di una bici da cross country tradizionale. Questo modello è adat-

dalle ruote Just Carbon, per la precisione della trasmissione Shimano XTR, per i freni a quattro

to per i rider XC e che desiderano affrontare percorsi molto ripidi. Il motore Fazua è un aiuto

pistoni XT e soprattutto per una forcella Fox 38 Factory da 170 mm. L’ammortizzatore Magic

nei tratti in salita o durante le lunghe pedalate, ma offre una sensazione di guida naturale per

Grip Control, con escursione di 160 mm, consente al rider di avere il controllo completo in

un'esperienza complessiva più vicina a una bici standard, che non a una tipica mountainbike

ogni momento in sella. La Samedi 29 Game 10 monta un motore Bosch Performance Line CX,

elettrica. Il sistema di azionamento, incluso il motore, è facilmente rimovibile. La tecnologia Iso-

con una coppia da 85 Nm. Ha una potenza nominale di 250 W e una massima di 600 W. La

Strut assicura una sospensione posteriore sufficiente per garantire trazione e comfort sui percorsi

batteria Bosch PowerTube da 625 Wh, con un tempo di ricarica completo di 3 ore e 30 minuti,

misti, riducendo il peso e aumentando l'efficienza. I foderi obliqui senza perno riducono i pesi

garantisce ai rider più esigenti diverse ore di autonomia. Questa mountainbike è dotata di un

e reagiscono attivamente per assorbire le sollecitazioni del trail. Il modello presenta copertoni

reggisella telescopico Integra KS-LEV e presenta pneumatici Maxxis Assegai 29x2,50.

Bontrager XR3 ed è equipaggiata con una batteria Fazua Evation 1.0 da 250Wh.

Moustache - v.mangano@moustachebikes.com - moustachebikes.com

Trek Italia - 035.302502 - trekbikes.com

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
•
•
•
•

Telaio: Game Alluminio 6061 T4-T6,

•

Ruote: Moustache Just Carbon

•

Telaio: OCLV Mountain Carbon
Forcella: RockShox 35 Gold RL 120mm

160 mm

•

Gomme: Maxxis Assegai 29"x2,50"

•

Forcella: Fox Float 38 Factory con

•

Componentistica: FSA

•

escursione da 170 mm

•

Motore: Motore Bosch Performance

Gruppo: Shimano XT 12 v, cassetta 10-51

•

Tubeless Ready 29x2.40"

Gruppo: Shimano Deore M6100,

•

Componentistica: Bontrager

10-51, 12 v

•

Motore: Fazua Evation

Line CX

•

Freni: Shimano XT M8100

•

Batteria: Fazua Evation 1.0, 250 Wh

•

Ruote: Bontrager Kovee Comp 23,

•

Peso: 18.48 kg (taglia M)

Freni: Shimano XT BR-M8120 a 		

•

Batteria: Bosch PowerTube 625 Wh

quattro pistoni

•

Peso: 23.2 kg

Tubeless Ready

WHISTLE

SPECIALIZED

TURBO LEVO SL COMP CARBON

B-RUSH C 8.1

Una mountainbike elettrica superleggera con 150 mm di escursione, che raddoppia la poten-

La B-Rush C 8.1 è una mountainbike elettrica full suspended con ruote da 29” e sospensio-

za della pedalata ed è maneggevole come una trail bike. La Turbo Levo SL Comp Carbon

ni dotate di una corsa da 150 mm. Il telaio è in fibra di carbonio Toray T 700 e integra un

ha un telaio completamente in fibra di carbonio snello e rigido, sospensioni Fox e trasmissione

motore centrale alimentato da una batteria da 625 Wh. La trasmissione è mono corona

Sram Eagle NX. Questa mtb elettrica, leggera e agile, è adatta per muoversi con facilità sui

a 12 velocità, i freni idraulici sono dotati di quattro pistoni e il reggisella è il telescopico

terreni tecnici e consente anche ai rider più esigenti di godersi gli off-road più impegnativi. Il

Dropper DP01. Guardando le geometrie della B-Rush C 8.1 si osservano delle linee bilan-

motore Specialized SL 1.1 da 240 watt della Turbo Levo SL aumenta la potenza, mantenendo

ciate, pensate per offrire buone performance in fase di discesa così come durante le

però una sensazione di pedalata morbida e naturale. Il modello offre un’assistenza fino a 25

salite. L’ammortizzatore Fox Float DPX2 Performance consente anche ai rider più esigenti

km/h e ha una coppia di 35 Nm. La batteria da 320 Wh offre un’autonomia fino a cinque ore.

di esaltarsi su tutte le superfici. Il motore montato è il Performance CX 36 V, 250 W, con

Inoltre, il Range Extender, optional compatibile per la Turbo Levo SL, con una capacità di 160

una batteria Powertube 625 Horizontal dal peso di 3,5 kg che si ricarica completamente in

Wh offre fino a un’ora di pedalate extra. Il peso della Turbo Levo SL è di soli 17,35 kg.

cinque ore. Il modello monta coperture Schwalbe e cerchi Shimano SLX WH-MT620.
Atala - 039.2045311 - info@atalabici.net

specialized.com

SCHEDA TECNICA
•

Telaio: Fact 11 m full carbon

•

Forcella: Fox Float 34 Rhythm, Grip

•
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Gomme: Bontrager XR3 Team Issue,

•

Gomme: posteriore (Eliminator 		

•

Telaio: Full Carbon 29”, Toray T700

29x2.3"), anteriore (Butcher 29x2.3")

•

Forcella: Fox 36 Float Rhythm, 150 mm

•

Ammortizzatore: Fox Float DPX2

damper, 150 mm

•

Componentistica: Praxis

Ammortizzatore: Fox Float DPS 		

•

Motore: Specialized SL 1.1

Performance

•

Batteria: Specialized SL1-320, 		

•

Gruppo: Sram NX Eagle, 12 v, 11-50t

•

Freni: Sram Guide RE

•

Ruote: Roval 29, tubeless ready

SCHEDA TECNICA

•

integrata, 320Wh
•

Peso: 17,35 kg

•

Gomme: Schwalbe Magic Mary Evo
(ant) Schwalbe Hans Dampf Evo
(post) 29”x2,60”

Performance

•

Componentistica: FSA

Gruppo: Shimano XT/SLX 12v, 		

•

Motore: Bosch Performance CX,
250 W

cassetta 10/51
•

Freni: Shimano BR-MT520, 4 pistoni

•

Batteria: Powertube 625 Horizontal

•

Ruote: Shimano SLX WH-MT620

•

Display: Kiox
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TROY LEE DESIGN
LINEA SPRINT

LEATT

CASCO 4.0 MTB ENDURO

Il nuovo casco 4.0 mtb Enduro di Leatt è certificato per il downhill ed è dotato di
calotta resistente e leggera in fibre polimeriche, di un avanzato sistema di ventilazione e della tecnologia 360° Turbine, che aiuta a proteggere i rider che subiscono
una caduta da traumi cranici, commozioni cerebrali o altre lesioni alla testa. Questo
sistema è in grado di ridurre fino al 30% l’accelerazione laterale e del 40% l’acLe linee Sprint e Sprint Ultra di Troy Lee Designs, ideali per le discipline più adrenaliniche del gravity come downhill e bmx, sono composte da maglie e pantaloni dallo stile versatile, altamente confortevoli grazie a fibre tessili che permettono una corretta ventilazione, ma allo stesso tempo protezione. Il marchio
californiano presenta un modello di pantaloncino, più leggero e resistente rispetto al precedente, per garantire maggiore protezione e libertà di movimento durante la corsa. I pannelli frontali in mesh offrono una traspirabilità ideale
in qualsiasi situazione, mentre le due tasche spaziose sono dettagli irrinunciabili
per gli amanti della bici. La maglia a manica lunga mtb è costituita da materiale in poliestere, traspirante e morbido al tatto, per offrire ottime prestazioni e
un elevato comfort di guida. Grazie a un colletto antisudore e a dei fori di ventilazione posteriori e anteriori tagliati al laser, questa maglia mtb freeride dona

celerazione rotazionale del cranio in caso di impatti, limitando quindi tutte quelle
problematiche che possono danneggiare anche gravemente la testa. La visiera è
regolabile ed è dotata di sistema a distacco indotto, che contribuisce ancor di più
a ridurre le forze rotazionali d’impatto. L’avanzato sistema di ventilazione con 18
prese d’aria consente l’adeguata areazione ad alte e, soprattutto, a basse velocità. L’imbottitura interna è traspirante, anti-odore, anti-umidità e lavabile, in modo
da essere confortevole anche dopo lunghe pedalate durante le giornate più calde. Una delle principali caratteristiche del nuovo 4.0 Enduro è la mentoniera removibile, che è sganciabile o riagganciabile grazie a dei solidi ganci in acciaio inox.
Altra caratteristica utile è il sistema di chiusura magnetica FidLock, per chiudere e
agganciare il casco facilmente, anche con i guanti addosso.
Distribuito in Italia da Athena - 0444.727272 - athena@athena.eu

al ciclista elevati standard di comfort e ventilazione. Inoltre, il tessuto leggero
assorbe l'umidità e garantisce una rapida asciugatura. Con l'intento di ridurre
l'impatto ambientale, la linea Sprint utilizza tessuti certificati Bluesign.
Distribuito in Italia da Athena - 0444.727272 - athena@athena.eu

DAINESE

RIVAL VEST PRO

TSG

JERSEY MF1

Una protezione completa adatta all’enduro e al trail, studiata per i rider più aggressivi ed esigenti, per affrontare oltre i limiti ogni uscita, dall’allenamento alla
gara. La protezione sulle spalle è garantita dalla tecnologia Pro Shape 2.0, una
La nuova linea firmata TSG è stata sviluppata insieme ai rinomati rider
Max Fredriksson e Sam Pilgrim. La maglia MF, iniziali del primo dei due
biker, è a maniche lunghe ed è stata realizzata in tessuto ad asciugatura rapida da 140 g/m2. Il modello è dotato di ventilazione laterale in
rete a occhio di pernice con prese d'aria sotto le ascelle. L’obiettivo del
marchio tedesco è stato quello di realizzare un modello che rimanesse
fresco quando si pedala duramente e che si asciugasse rapidamente
mentre l’atleta si riposa. Ideale per vestibilità e stile, confortevole tutto il
giorno. La MF1 è dotata di un panno per la pulizia della maschera, nascosto nella parte inferiore della maglia. L'orlo posteriore è allungato per
migliorare la vestibilità quando si è in sella. La jersey in colore beige olive
è disponibile nelle taglie XS, S, M, L, XL.
Distribuito da Panaroma Diffusion – 0472.201114 – info@panoramadiffusion.it

struttura che combina un’alta capacità di assorbimento dell’impatto, leggerezza e grande ventilazione per maggiore libertà di movimento e confidenza.
I protettori in Crash Absorb Soft Memory Foam coprono con precisione anatomica il costato, le clavicole e tutta l’area della schiena fornendo un’ulteriore
sicurezza abbinata al massimo del comfort. Grazie alla sua struttura modulare,
la Rival Vest Pro permette di scegliere diverse configurazioni, lasciando al rider
la possibilità di rimuovere anche spalle e paraschiena e utilizzarla comodamente anche con uno zaino o un marsupio.
L’esclusivo sistema di idratazione brevettato HumpBack, ispirato alle tecnologie
sviluppate da Dainese per i piloti della MotoGP permette di portare sempre con
sé la giusta quantità d’acqua con il minimo ingombro, garantendo un bilanciamento perfetto del paraschiena e fornendo un’ulteriore protezione in caso di
caduta. Le migliori performance di ogni rider nascono dalla sua sicurezza.
Distribuito in Italia da: 4guimp.it – 010/8935035
dainese.com
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LEGGERA E PENSATA PER STUPIRE
Fantic Trail XTF 1.5 Carbon Factory è il top di gamma della casa italiana.
Un modello in carbonio per gli amanti delle gare di crosscountry con escursione da 150 mm

L’

ultimo modello di casa Fantic del segmento Trail (XTF) presenta un telaio in carbonio, interamente disegnato e progettato dall’azienda italiana secondo una
precisa filosofia di costruzione che premia il controllo, la guidabilità, l’efficienza e

l’unicità nel design.
I nuovi sviluppi su questo modello 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.
La gamma in carbonio della XTF 1.5 presenta quattro versioni, disponibili in quattro taglie
(S-M-L-XL), con escursioni da 150mm.
Il telaio agile del modello garantisce un ottimo controllo del mezzo in ogni situazione, offrendo prestazioni notevoli anche in discesa. Il segmento Trail di Fantic si contraddistingue
per biciclette adatte a sentieri alpini/collinari boschivi, solitamente in terra battuta o con
una moderata presenza di fondi estremamente sassosi o importanti radici, con pendenze
non troppo estreme. Sulla bicicletta è installato il nuovo motore Brose S-Mag. Tra i punti di
forza del motore del XTF 1.5 ci sono di sicuro la sua compattezza, il peso ridotto (solo 2,8kg),
una potenza istantanea e il fatto di essere estremamente silenzioso. La nuova batteria da
720Wh con solo 369mm di lunghezza, dotata di connettore magnetico Rosenberg, offre
un’ampia durata di vita, anche quando viene utilizzato con carichi elevati. L’azienda
italiana ha puntato su un nuovo design del rocker e su un alloggiamento motore ridotto e
compatto per esaltare l’agilità e la rapidità. La bicicletta è dotata di un ammortizzatore
RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air, presenta ruote da 29” e monta pneumatici Pirelli
Scorpion ProWall Trail.
fantic.com

SCHEDA TECNICA
Telaio: Fantic Carbon

Ruote: FSA

Forcella: RockShox Pike Ultimate e-bike -

Componentistica: FSA, Braking

29" 150mm

Sella: Selle Italia SLR Boost

Gruppo: Sram X-Glide Rainbow 12V, 10-52

Motore: Brose S-MAG 36 Volt, con

Cambio: Sram X01-AXS E-click

potenza massima 250 Watt, Torque/

Freni: Magura MT Trail Carbon 4 Piston

Coppia: 90 Nm

disc brake

Batteria: Fantic Integra, Litio Ion, 36 Volt,

Pneumatici: Pirelli Scorpion ProWall Trail

720Wh

-M- 29"x 2.4

THE ITALIAN RIDER – INTERVISTA A ROBERTO FABBRI, ATLETA FANTIC
DI DAVIDE BERTAGNA

Ciao Roberto, come è nato il tuo legame con Fantic e perché hai scelto

specialità. Questa confusione allontana anche coloro che si vogliono

di correre con loro?

avvicinare al mondo gare.

Il legame è nato tramite Corrado Maddii, che conoscevo direttamente
dato che vengo dal motocross. Avevo osservato con interesse il marchio

Che bici stai utilizzando per correre e cosa ne pensi? Quali sono

Fantic perché era un brand che stava investendo molto sia a livello di

le caratteristiche delle biciclette Fantic che ti entusiasmano

struttura e comunicazione sia di bici. Essendo molto “patriottico”, portare

maggiormente?

avanti il binomio marchio e atleta italiano mi stuzzicava come idea.

Al momento sto utilizzando due modelli. La XTF 1.5 Carbon Factory con

Grazie a Corrado Maddii sono riuscito a mettermi in contatto, all’Eicma

escursione da 150 mm che è una bici molto trail, leggera, pedalabile,

di Milano, con Mariano Roman e il management del gruppo Fantic. Ci

scorrevole. Per le gare di Enduro e quelle più gravity utilizzo la 1.9

siamo trovati sin da subito molto bene, con le stesse idee dal punto di

Factory con delle personalizzazioni e delle modifiche sulle sospensioni.

vista racing.

La caratteristiche principali di Fantic sono l’assetto e la telaistica.
Le sensazione che ho notato sin da subito è il feeling enorme con

24

Quali vittorie hai conseguito fino ad adesso con Fantic?

l’anteriore, che dà una grande sicurezza. Inoltre, la sensazione delle sospensioni e

Lo scorso abbiamo vinto il mondiale cross, l’italiano cross, l’italiano Enduro e il

del telaio è molto motociclistica. Molti ex motociclisti che provano una bici Fantic

campionato italiano assoluto di cross country della Federazione.

ritrovano le stesse emozioni che si provano in moto.

Cosa pensi delle gare di eBike e quali prospettive vedi per questi eventi?

Qual è il tuo programma per il 2021?

Purtroppo ciò che si sta creando è una confusione tra le discipline. Avendo

Gli obiettivi principali di questo anno sono la presenza a tutte le gare del WES

provato lo scorso anno tutte le gare di enduro e cross country mi sono fatto un’idea

(World eBike Series). Abbiamo già partecipato alla prima tappa a Monaco e

dell’evoluzione e ho osservato un fenomeno. Si sta estremizzando troppo il cross

continueremo. Poi vogliamo replicare un buon risultato agli Assoluti italiani di Cross

country, mentre al contrario l’enduro sta facendo il percorso inverso avvicinandosi

Country e il grande sogno sarebbe raggiungere la presenza alla Coppa del Mondo

sempre più al xc. Le gare stanno diventando troppo simili e il rischio è quello di

in Val di Sole ad agosto. Sarebbe bellissimo arrivare a questo appuntamento con la

arrivare a un miscuglio di elementi che a mio avviso non fa bene a nessuna delle due

maglia tricolore.

eBikefortrade • numero 05 - 2021

FOCUS PRODOTTO

BRINKE ESPLORA
NUOVI ORIZZONTI
Una full da trekking dal design
minimale ma dall’anima ribelle: con
XPlorer la casa di Desenzano si mette
direttamente in competizione con i
mostri sacri dell’eBike tedesca

Batteria da 630 Watt,
con autonomia fino a
Progettata per il trekking più estremo, anche

277 km.
Motore top di gamma Shimano EP8:

in fuori strada, con un’escursione anteriore e

più leggero e potente, garantisce

posteriore da 100 mm.

miglior gestione dell’autonomia e
maggior durata della batteria.

Massimo comfort grazie alle
gomme da mtb 27,5" x 2,30”
e ai parafanghi in dotazione.

S

In città si trasforma per affrontare strade
dissestate, marciapiedi e rotaie dei tram
in tutta comodità e sicurezza.

icuramente tra le novità più di rottura nel mondo bike ci sono le eBike. Questi pro-

pure sui trail più sconnessi e nelle “giungle urbane”, rendendola comoda anche per stra-

dotti hanno aperto nuove strade nell’innovazione e nel design applicati alla bici e

de dissestate, marciapiedi e rotaie del tram. La dotazione si completa con parafanghi,

sempre nuove ne apre e ne aprirà. Una delle proposte più interessanti che abbiamo

portapacchi, cavalletto laterale e faro anteriore in dotazione: tutti optional che ne fanno

potuto vedere è sicuramente ascrivibile a un nuovo segmento che arriva direttamente

una compagna adatta al commuting, ai viaggi, a esplorare la natura… Un prodotto con

dal mondo teutonico, e di cui Brinke prova a darne tra i primi una interpretazione italiana.

queste caratteristiche non poteva non beneficiare di un design unico: pulito e grintoso,

Parliamo di XPlorer, una bici pensata per riscrivere le regole del trekking. Essa è dotata di

dalla grafica minimale in nero opaco, per una bici che non passa di certo inosservata.

sospensione posteriore e permette quindi di affrontare percorsi più estremi nell’ottica della

Xplorer è disponibile anche nella versione con motore Shimano E-7000, per offrire un'al-

massima versatilità di utilizzo e comodità di marcia. Si passa quindi dalle strade bianche ai

ternativa a chi è alla ricerca di una eBike distintiva e prestazionale a un prezzo inferiore.
Brinke - 030.9144848 - info@brinkebike.com

sentieri battuti, dai boschi fino ai percorsi più accidentati in pianura, collina e montagna.
XPlorer permette di pedalare su ogni terreno e pensa anche a due aspetti fondamentali
del cicloturismo: il divertimento e la sicurezza. Il sistema full suspension ha una corsa al

SCHEDA TECNICA

posteriore di 100 mm, come quella delle bici da xc con cui questa Brinke ha in comune
anche la guidabilità e l’agilità. Le geometrie sono infatti studiate per le prestazioni, come
del resto anche il ricco allestimento della versione top di gamma. XPlorer è mossa dal potente Shimano EP8, un motore leggero e silenzioso coadiuvato dalla batteria Shimano da
630 Watt per un’autonomia da vera esploratrice; la casa dichiara infatti fino a 277 km percorribili con una carica. Brinke prosegue la partnership tecnica con il colosso giapponese
e sceglie Shimano anche per trasmissione e freni, nell’ottica di fornire la miglior performance e tenere i clienti lontani da ogni sorpresa. Il comfort in sella è garantito anche dagli

Telaio: alluminio idroformato 6061,

Freni: BR-MT200, rotori 180 mm

escursione 100 mm

Gomme: Schwalbe Smart Sam

Forcella: Suntour XCM 30 escursione

27.5x 2.25

100 mm

Motore: Shimano EP8

Gruppo: Shimano XT RD-T8000,

Batteria: BT-E8036, 630 Wh

cassetta 10v 11-36

Display: Shimano SC-E5003

pneumatici Schwalbe da 27.5”x 2.25”, che contribuiscono ad assicurare tenuta e stabilità
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