
Fo
to

: B
os

ch
 e

Bi
ke

 S
ys

te
m

s

OPENING
O L I  E  B I K E S ,  T H I N K  L O C A L 

A C T  G L O B A L

FOCUS PRODOTTO
F L Y E R ,  M O U S T A C H E , 

P O L I N I

BRAND PROFILE
T E L E P A S S ,  I L  M O V I M E N T O 

F A C I L E

DATI
C R E S C E  L ’ I N T E R E S S E  

P E R  L E  D U E  R U O T E

A N N O  9  -  N U M E R O  1 0  -  2 0 2 1

/A
lle

ga
to

 re
da

zi
on

al
e 

a 
B

ik
ef

or
tra

de
 n

. 1
0 

- A
nn

o:
 2

02
1



ADV

Z_XXXX_297x420_A3_TLP_Pagina_ADV_Tlp_TLpPay.indd   1 21/07/21   15:00



numero 10 - 2021 • eBikefortrade 3

NEWS
6 P O L T R O N E ,  I N I Z I A T I V E  E  A Z I E N D E

MOBIL(NOV)ITÀ DAL MONDO
8 N O N  È  T U T T O  O R O  Q U E L L O  C H E  L U C C I C A

DATI E STATISTICHE
10 C R E S C E  L ’ I N T E R E S S E  P E R  L E  D U E  R U O T E

BRAND PROFILE
12 T E L E P A S S ,  I  P I O N I E R I  D E L  M O V I M E N T O 
F A C I L E

FOCUS SHOP
14 B I G A ,  Q U A N D O  I L  F I N E  G I U S T I F I C A  
I L  M E Z Z O

INTERVISTE
16 M I C H E L A  M O I O L I  E  P O L I N I ,  
B I N O M I O  D A  M E D A G L I A

FOCUS ON
18 E - P 3 + :  P R O G E T T A T O  P E R  V I N C E R E

OPENING
20 O L I  E B I K E S :  A C T  L O C A L ,  T H I N K  G L O B A L
22 F A N T I C ,  C R E S C I T A  C O S T A N T E  I N  T U T T I  
I  S E T T O R I

FOCUS PRODOTTO
23 F L Y E R  G O R O C  X ,  L A  B I C I  C R O S S O V E R

STORYTELLING
24 M O U S T A C H E ,  L E  M O N T  B L A N C  E X P R E S S

EVENTI
26 B O S C H  E  M T B  C H A L L E N G E ,  C O N  I  P I E D I 
N O N  P E R  T E R R A

12

10

14

26

A N N O  9  -  N U M E R O  1 0  -  2 0 2 1



eBikefortrade • numero 10 - 20214

EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI 

benedetto.sironi@sport-press.it

Con l'evocativo claim "Bentornata adrenalina" è partito il conto alla rovescia per Eicma 
2021 (23-28 novembre presso Milano Rho-Fiera), gradito ritorno dopo un anno di as-
senza causa Covid. Considerato il periodo temporale e le aziende presenti, sarà inte-
ressante verificare se troveranno conferma trend e statistiche, che vedono la mobilità 
elettrica leggera con percentuali di crescita molto alte. Se da un lato il salone tedesco 
IAA Mobility Monaco (di cui abbiamo parlato lo scorso numero) fa un all in sull'elettrico, 
la fiera italiana sembra essere più cauta. Perchè i numeri sono positivi, ma  non premi-
nenti in un mercato che vede ancora molti estimatori dei prodotti termici. Nel 2021 sono 
stati venduti, infatti, oltre 7.000 tra scooter e moto elettriche in Italia. Non grandi numeri, 
ma comunque in crescita del +23% rispetto al 2020. Per questo gli occhi sono puntati sul 
ritorno della fiera milanese. Qui potremo capire a che punto siamo con lo sviluppo dei 
prodotti e il pubblico potrà finalmente toccare con mano le novità del settore. Presenti 
come di consuetudine anche le eBike, in tutte le sue forme. 

La sharing mobility elettrica, partita proprio dal mondo delle eBike, è in evoluzione e 
guarda a un concetto sempre più ampio che riguarda gli spostamenti ma anche i ser-
vizi. La riprova è l'attenzione che un'azienda come Telepass, di cui parliamo in maniera 
approfondita nel nostro brand profile, sta mettendo nel progetto Telepass Pay, app 
che offre ormai quasi 30 servizi legati principalmente proprio alla mobilità. Speriamo 
presto che il noleggio e lo sharing possano riguardare anche mezzi utili come le cargo 
bike, un segmento anch'esso in grande crescita: secondo un sondaggio annuale delle 
principali marche del mercato, condotto nell'ambito del secondo progetto annuale 
City Changer Cargo Bike, si evince che le vendite dovrebbero assestarsi su un +65,9% 
nel 2021.

Non a caso, abbiamo deciso di dedicare il focus shop di questo mese proprio a una 
delle prime realtà italiane fortemente specializzata in questo ambito: La CargoBike, 
fondata due anni fa per agevolare i ristoratori provati dal lockdown nelle consegne a 
domicilio. Per poi evolvere il progetto su eventi, flotte aziendali per il trasporto e le con-
segne, oltre a due negozi "Biga" a Pogliano Milanese e Genova con tanto di officina 
specializzata.

Da Milano e Genova fino a Bergamo e Modena. Qui abbiamo incontrato di persona 
due realtà consolidate nell'imprenditoria italiana che si stanno facendo largo tra i pro-
duttori di motori per eBike, partendo da due approcci diversi. Parliamo di Polini (che 
ha presentato l'ultimo aggiornamento del suo motore prestazionale) e Oli eBikes (che 
ha realizzato un nuovo headquarter nella provincia emiliana in uno stabile eco friendly 
che risorge dopo la devastazione del terremoto del 2012). Siamo entrati nell'azienda e 
parlato con i protagonisti di questa bella realtà made in Italy, che punta a diventare 
uno dei top player mondiali nel mondo dei motori. Sulla scia di altre case history di suc-
cesso, come quella di Fantic, che inaugura anch'essa una nuova sede e inserisce nella 
sua gamma anche il segmento monopattini. A ulteriore conferma che il settore della 
mobilità elettrica è ormai visto in senso sempre più allargato.
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Il produttore italiano Five (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) ha fatto un importante passo avanti nella fabbricazione di pacchi bat-
teria per eBike. Solo tre anni dopo l’ingresso nel mercato, infatti, ha già raggiunto un importante traguardo con la produzione del 
suo 10.000° pacco batterie. L’esigenza di garantire elevati standard qualitativi e la volontà di promuovere il made in Italy hanno 
portato a decidere a Five, nel 2018, di istituire un reparto interamente dedicato alla produzione e al collaudo delle batterie per 
eBike. “Abbiamo deciso di investire nella produzione di batterie per eBike poiché stiamo affrontando crescenti difficoltà logistiche 
nello spostamento delle stesse dall’Asia all’Europa“, ha spiegato Fabio Giatti, amministratore di Five. “Anche la certificazione delle 
batterie diventa sempre più difficile da ottenere. Ora che abbiamo la produzione in mano, abbiamo ridotto le nostre scorte e stiamo 
pianificando anche una gestione più flessibile delle nostre eBike”.

Fonte: bike-eu.com

Bosch eBike Systems ha iniziato la sua dodicesima stagione di formazione il 18 ottobre 2021. I rivenditori di modelli elettrici di 16 Paesi - Slo-
vacchia e Portogallo sono i nuovi arrivati - sono invitati ad ampliare la loro conoscenza dei prodotti in uno dei quasi 400 appuntamenti di 
formazione. Il tour di quest’anno si concentrerà sul sistema intelligente introdotto di recente e sulla gestione del nuovo DiagnosticTool 3.
La quota di partecipazione è di 70 € La tariffa comprende vitto, manuale Bosch eBike, materiale informativo per i rivenditori e certificato 
personale di partecipazione. La durata del corso è di circa 6 – 8 ore.

NEWS

Helbiz ha lanciato ufficialmente il program-
ma Helbiz LAB 2040, un format sull’educazio-
ne civica stradale sviluppato per le scuole 
italiane. L’obiettivo è offrire un momento di 
incontro e condivisione che raccolga la co-
noscenza degli strumenti e delle regole per 
un corretto utilizzo dei monopattini nel pie-
no rispetto del Codice della Strada, e che 
possa consentire alle nuove generazioni di 
esprimere il proprio punto di vista sulla mobi-

lità del futuro. Helbiz Lab 2040 coinvolgerà gli studenti di diversi istituti superiori e compren-
derà momenti teorici e, ove possibile, anche test drive in totale sicurezza. Matteo Tanzilli, re-
sponsabile delle Relazioni Istituzionali di Helbiz, ha affermato: “Con questa attività andremo 
a parlare direttamente con gli studenti nelle scuole italiane, ovvero le nuove generazioni 
con le quali possiamo disegnare il futuro delle nostre città. Helbiz crede nella formazione 
degli utenti come primo passo necessario per rendere le strade più sicure. Questa attività fa 
parte di un programma più ampio rivolto ai cittadini, per evidenziare l’importanza di un uso 
corretto e attento dei nuovi servizi e un ripensamento degli spazi urbani”.

Athena presenta “#PartsOfSuccess”, una 
nuova campagna di branding per promuo-
vere e raccontare i propri prodotti core. L’i-
dea si estende oltre le componenti meccani-
che delle due ruote e lega moto e passione 
all’ambiente circostante. In ogni momento 
di questo itinerario esperienziale, Athena af-
fianca il pilota con i propri ricambi e guida 
professionisti e amatori verso i loro traguardi 

più avventurosi. Per rafforzare il messaggio della campagna, il prossimo 27 ottobre Athena 
lancerà l’omonimo contest digitale, supportato da atleti del calibro di Antonio Cairoli, 
Kiara Fontanesi Alessandro Lupino. Ognuno dei personaggi coinvolti sarà protagonista 
di un video creato ad hoc, in cui i prodotti della divisione Parts dimostrano di essere cen-
trali per il successo del pilota. Inoltre gli atleti inviteranno, attraverso una call to action sui 
propri canali social, i propri follower e tutti gli appassionati a girare un video immersi nei 
loro luoghi del cuore con la propria compagna di viaggio a due ruote. I migliori contenuti 
saranno re-postati sui social network AthenaMotorSport e a fine concorso sarà realizzato 
un video che racchiuderà tutti i "best of" dei partecipanti.

L'industria delle bici da carico prevede una 
crescita di oltre il 65% nel 2021. Secondo un 
sondaggio annuale delle principali marche 
del mercato cargo bike, condotto nell'am-
bito del progetto annuale City Changer 
Cargo Bike, si evince che il tasso di crescita 
delle vendite dovrebbe essere del 65,9%. 
Basandosi sullo studio dell'anno scorso, in 
cui il tasso di crescita è stato del 38,4%, i 38 
marchi europei intervistati hanno dato qualche approfondimento in più sulla traiettoria 
che sta prendendo il mercato. Nel 2020 i risultati della ricerca sono stati strettamente al-
lineati con i dati di mercato tracciati da ZIV, che hanno illustrato una crescita del 40% 
nel segmento delle cargo in Germania, con un conteggio di oltre 100.000 vendite. Agli 
intervistati è stato chiesto di tracciare un quadro di dove l'azienda sta ottenendo più cre-
scita e il Belgio è emerso come uno dei Paesi in maggior sviluppo, nonostante nessuno dei 
brand provenisse da questo stato. Il progetto City Changer Cargo Bike è organizzato da 
Cargobike.jetzt, Cycling Industries Europe, ECF, The European Cycle Logistics Federation e 
gestito insieme all'Università di Tecnologia di Cracovia.

Olivier Cantet, manager con una vasta esperienza 
nella crescita di marchi sportivi iconici, sarà il nuovo 
ceo di Moustache a partire dal 1° gennaio 2022. Oli-
vier è un ex dirigente di Millet, Rip Curl, Oakley e Ju-
les e contribuirà, con la sua notevole esperienza, alla 
crescita del marchio. Sarà affiancato da Romain Ber-
thet, che ricopre il ruolo di direttore delle operazioni e 
che assumerà la carica di deputy ceo. Questo nuovo 
team dirigenziale sarà supportato dai co-fondatori di 
Moustache Bikes, Emmanuel Antonot e Greg Sand. 
Olivier Cantet ha dichiarato: “Sono immensamente 
orgoglioso di unirmi a Moustache Bikes e ai loro team. Sono pienamente consapevole del 
loro talento e della loro straordinaria forza innovativa mentre intraprendiamo una nuova 
fase di sviluppo dell’azienda. Nell’ultimo decennio, Moustache è stato guidato dalla visio-
ne imprenditoriale di Emmanuel e Greg, diventando un pioniere delle biciclette elettriche 
proprio qui nelle montagne dei Vosgi con il suo marchio unico e la sua esperienza nel set-
tore. Sono convinto che Moustache beneficerà di un altro decennio di solido potenziale 
di crescita per servire l’industria del ciclismo”.

AL VIA HELBIZ LAB 2040, IL PROGETTO 
DI EDUCAZIONE CIVICA NELLE SCUOLE

ATHENA LANCIA LA CAMPAGNA 
DIGITALE “#PARTSOFSUCCESS”

FIVE CELEBRA IL TRAGUARDO DELLA PRODUZIONE DI 10.000 BATTERIE

I NUOVI CORSI DI FORMAZIONE BOSCH EBIKE SYSTEMS

L'INDUSTRIA DELLE CARGO BIKE 
PREVEDE UN +65% NEL 2021

IL MANAGER OLIVIER CANTET 
NUOVO CEO DI MOUSTACHE

OSBORNE CLARKE INAUGURA LA FLOTTA DI BICI A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ GREEN
Lo studio legale internazionale Osborne Clarke continua il per-
corso verso la sostenibilità promuovendo attivamente la mobili-
tà green tra i propri collaboratori. È infatti stata inaugurata, nel-
la mattinata del 30 settembre, una flotta di biciclette ed eBike 
aziendali, firmate dal brand Atala. Al momento la flotta si com-
pone di 14 mezzi, tra cui quattro eBike, e per favorirne l’utilizzo la 
sede milanese dello studio si è dotata di colonnine per la ricarica 
di biciclette (e auto) elettriche. Alla cerimonia inaugurale hanno 
preso parte, oltre a Omar Al-Nuaimi, International ceo di Osborne 
Clarke e Riccardo Roversi, managing partner di Osborne Clarke 

in Italia, anche Marco Granelli, assessore alla Mobilità e Lavori Pub-
blici del Comune di Milano, e Piero Nigrelli, direttore Settore Ciclo 
di Confindustria Ancma. Marco Granelli ha dichiarato: “Sono molto 
felice di inaugurare questo bell’esempio di bike sharing aziendale 
e ringrazio per essere stato invitato. Abbiamo avviato un percorso 
virtuoso di sostenibilità con percorsi ciclabili, incentivi, sharing mobi-
lity, sviluppo del trasporto pubblico e siamo felici che il messaggio 
venga colto a beneficio di tutta la città. Sono anche convinto, e 
queste iniziative ne sono una dimostrazione, che si possa rispettare 
l’ambiente senza penalizzare la velocità degli spostamenti”.
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MOBIL(NOV)ITÀ DAL MONDO

CONEBI CHIEDE IL DIVIETO DI VENDITA E USO DI ATTREZZATURE PER LA MANOMISSIONE DI EBIKE

AUMENTO DEI CONTROLLI DOGANALI SU BICI MADE IN CHINA

LE NUOVE BICI A PEDALATA ASSISTITA DI DOTT 
TRA LE STRADE DI PARIGI

La bike industry prende una posizione forte contro la manomissione delle biciclette a pedalata assistita. Sotto 
l’egida di Conebi, quindici associazioni nazionali del settore ciclistico e 68 aziende sono diventate firmatarie di 
un impegno per prevenire la contraffazione delle eBike. Guidare bici modificate su strade pubbliche può non 
solo portare problemi di sicurezza e tecnici, ma anche comportare gravi conseguenze legali, questo il pensiero 
della confederazione del settore Conebi. Erhard Büchel, presidente di Conebi, ha affermato: “L’industria della 
bicicletta prende molto sul serio il tema della manomissione e ha avviato diverse azioni per frenare questa peri-
colosa pratica. Questo impegno è solo un pilastro della nostra strategia complessiva. La vigilanza del mercato 
deve essere rafforzata a livello nazionale, sostenuta dalle leggi europee. Ultimo ma non meno importante, con-
danniamo fermamente la vendita dei kit di manomissione che mettono a repentaglio la sicurezza dei consu-
matori in quanto le eBike non sono progettate per velocità troppo elevate”. Per sostenere ulteriormente questa 
posizione Conebi ha preparato un impegno autonomo per la prevenzione della contraffazione delle eBike. I 
firmatari si impegnano a garantire che tutti i requisiti anti-manomissione inclusi nella norma EN 15194:2017 siano 

soddisfatti e si impegnano a informare su questa pratica illegale le parti interessate correlate come i rivenditori attraverso corsi di formazione e workshop. Molte aziende leader 
come Bosch, Shimano e Bafang sono già attive in questo ambito. C’era da aspettarsi la tempistica di questa dichiarazione. Lo scorso maggio, infatti, il Comitato europeo di 
normazione (CEN) ha avviato la revisione della norma EN 15194:2017 per le eBike e una nuova proposta dovrebbe essere pubblicata nell’ottobre 2021.

Fonte: bike-eu.com

Negli ultimi mesi si è registrato un aumento dei controlli da parte delle autorità doganali su biciclette muscolari 
ed eBike importate dalla Cina. Le ispezioni hanno lo scopo di verificare il rispetto da parte degli importatori 
delle misure adottate dall’U.E. per contrastare la concorrenza sleale ad opera cinese e di altri Paesi asiatici, 
quali Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Cambogia, Pakistan e Filippine. Le misure europee prevedono l’applica-
zione di dazi anti-dumping su biciclette normali ed eBike. In particolare, l’aliquota dei dazi per bici tradizionali 
varia tra il 19,2% e il 48,5% e si applica anche all’importazione di parti di biciclette. In caso di un’autorizzazione 
concessa dalle autorità europee, alcune tipologie di parti di biciclette sono escluse dai dazi. Per quanto riguarda invece le eBike, il dazio varia tra il 10,3% e il 70,1%, mentre 
in questo caso l’importazione di parti non è soggetta all’applicazione di tariffe. Una delle criticità per le aziende riguarda il fatto che non sempre risulta semplice distinguere 
tra parti per le biciclette muscolari e per eBike. I termini di applicazione del dazio antidumping e la possibilità di usufruire delle esenzioni previste dovranno essere oggetto di 
attente valutazioni e pianificati con largo anticipo per evitare problemi in dogana. Inoltre, si stanno verificando casi di contestazione da parte delle dogane su importazioni 
di parti di biciclette, con la motivazione che queste costituirebbero invece delle eBike smontate e quindi sarebbero soggette all’applicazione del dazio antidumping. Per po-
ter dimostrare la correttezza dell’operazione di importazione è importante che le aziende forniscano tutta la documentazione (fatture, dichiarazioni di importazione, distinte 
base dei modelli di biciclette etc.) e diano evidenza dei propri flussi di approvvigionamento, processi produttivi e di attribuzione dell’origine non preferenziale, a dimostrazione 
che le parti importate non sono finalizzate al mero assemblaggio della bicicletta.

Fonte: zpcsrl.com

Dott ha lanciato il suo primo modello eBike tra le vie della capitale francese. Entro la fine dell’anno, 3.000 sa-
ranno in funzione in diverse città, tra cui anche Roma, Milano, Bruxelles e Londra; la strategia di Dott è quella di 
espandere le sue operazioni per incoraggiare più persone a passare a viaggi sostenibili. Maxim Romain, coo e 
co-fondatore di Dott, ha dichiarato: “Siamo impegnati a liberare le nostre città con viaggi senza emissioni per tutti e il lancio della nostra eBike segna un’evoluzione del nostro 
business. Con varie opzioni tra i nostri mezzi, speriamo di incoraggiare più persone a scegliere di muoversi in modo rispettoso dell’ambiente, aiutando le nostre strade a diventare 
luoghi meno congestionati e più piacevoli”. Le eBike del brand saranno gestite utilizzando lo stesso modello della flotta esistente di monopattini. Le riparazioni, la manutenzione 
e la logistica saranno gestite internamente da specialisti presso i centri Dott.

Fonte: bikebiz.com

I N G H I L T E R R A

C I N A

F R A N C I A

Il fenomeno delle eBike osserva a livello mondiale una crescita continua e senza freni. 

Come sempre in queste situazioni c’è chi se ne vuole approfittare. 

La bike industry per questo è compatta e chiede controlli più serrati e leggi ad hoc

NON È TUTTO ORO CIÒ CHE LUCCICA
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DATI E STATISTICHE
DI DAVIDE L. BERTAGNA

Confindustria Ancma presenta i dati di agosto e settembre evidenziando l’evoluzione del settore. 

Una mobilità che continua a cambiare con un peso dell’elettrico sempre maggiore, con la vendita 

in soli due mesi di 1.810 veicoli non endotermici

L’INTERESSE PER LE DUE RUOTE 
CRESCE NEI NUMERI DI FINE ESTATE 

Un fine estate per le due ruote che non ferma assolutamente la sua corsa. Il mercato 
di ciclomotori, scooter e moto continua, infatti, a registrare l’interesse crescente 
degli italiani, i numeri delle immatricolazioni del mese di agosto e settembre diffusi 

da Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) descrivono 
una crescita complessiva del settore rispettivamente del 21,1% e del 16,6% su un indicati-
vo confronto con il 2019. Meno significativa invece la comparazione con il 2020 (- 14,4% 
e -10,3%), un anno però contraddistinto da instabilità e forti rimbalzi nelle vendite legate 
alle restrizioni, specialmente in agosto quando il mercato fece segnare + 41,4% sullo stesso 
mese dell’anno precedente.

I L  M E R C A T O  D I  A G O S T O
Nel mese di agosto sono stati immessi sul mercato complessivamente 15.605 veicoli. 
Si è osservato un calo nel mercato dei ciclomotori che, con 1.185 veicoli venduti, ha 

fatto registrare una flessione del 22,3% sullo stesso mese del 2020, mentre scooter e 
moto hanno immatricolato rispettivamente 8.374 (-16,6%) e 6.046 (-9,1%) veicoli. Nei 
primi otto mesi del 2021, ciclomotori, scooter e moto hanno fatto segnare un aumento 
complessivo del 31,2% pari a 227.467 mezzi targati. Nel dettaglio, i ciclomotori hanno 
immesso sul mercato 13.363 mezzi pari a una crescita del 5,2%, gli scooter hanno rag-
giunto quota 119.232 (+31,4%) e le moto 94.872 (+35,7%). Rispetto ai primi otto mesi del 
2019 si registra un complessivo aumento del mercato del 17,4%. Un capitolo a parte 
merita il mercato dei motori non endotermici. L’elettrico ha chiuso il mese di agosto 
con 806 veicoli venduti, pari a un calo del 27% rispetto al 2020. Positivo invece il pro-
gressivo annuo con 7.146 mezzi rispetto ai 5.817 e un incremento del 22,8%. Rispetto 
ai primi otto mesi del 2019 la crescita del settore si attesta infatti al 135,2%, un numero 
che mostra in maniera inequivocabile come le scelte dei consumatori stiano sempre 
più cambiando.

M E R C A T O  E L E T T R I C O 
P R O G R E S S I V O  A G O S T O 

C I C L O M O T O R I

M O T O

S C O O T E R

T O T A L E

2 . 7 9 5

1 9 6

2 . 8 2 6

5 . 8 1 7
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3 . 9 6 6

7 . 1 4 6

- 1 , 6 5
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DATI E STATISTICHE

I L  M E R C A T O  D I  S E T T E M B R E 
A settembre sono stati immessi sul mercato complessivamente 23.259 veicoli. Particolar-
mente significativo il calo dei ciclomotori che, con 1.627 mezzi venduti, hanno fatto regi-
strare una flessione del 28,86% sullo stesso mese del 2020. Anche gli scooter, con 12.743 
veicoli immatricolati, arretrano, ma sulle dimensioni del calo (-14,79%) hanno inciso le tur-
bolenze del comparto elettrico; tendenza contraria invece per le moto che, con 8.889  
veicoli venduti hanno fatto registrare un segno positivo del +2% anche rispetto al 2019. 
Nei primi nove mesi del 2021, ciclomotori, scooter e moto segnano un aumento com-
plessivo del 25,87% pari a 250.761 mezzi targati. Nel dettaglio, i ciclomotori immettono sul 
mercato 14.990 mezzi, lo stesso numero di veicoli venduti nei primi nove mesi del 2020; 
cresce il mercato degli scooter a quota 131.988 veicoli (+24,94%) e quello delle moto con 
103.783 (+32%). Rispetto ai primi nove mesi del 2019 il mercato cresce complessivamente 
del 17,3%.
L’elettrico ha chiuso il mese di settembre con 1.004 veicoli venduti, pari a un calo del 
48,11%. Positivo invece il progressivo annuo con 8.153 mezzi e un incremento del 5,17%. 
Rispetto ai primi nove mesi del 2019, la crescita del settore si attesta al 140%. 

Fonte dati: 
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture

Elaborato da Unrae per Ancma
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APPUNTAMENTO A EICMA 2021 PER FARE IL PUNTO
Cresce l’attesa per l’Esposizione internazionale delle due ruote di fine novembre a 
Milano: in mostra quest’anno ciclomotori, scooter e moto elettriche, ma anche micro-
mobilità e, soprattutto eBike. Il presente e il futuro della mobilità su due ruote a emis-
sioni zero si ritrovano nuovamente nella fiera lombarda. È infatti molto ricco anche 
il parterre delle imprese del settore e delle realtà della filiera legate ai servizi e alla 
produzione di parti, componenti e accessori, che esporranno all’edizione numero 78 
dell’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dal 23 al 28 novembre 
prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. 

Tra queste, nell’ambito dei costruttori dei veicoli elettrici, saranno presenti importanti 
brand come Zero Motorcycle, Vmoto Soco, Niu, Cake, Ox Motorcycles, Yadea, Ot-
tobike, Soriano Motori, Wayel, Revolt, Horwin, Verge Motorcycles, ThunderVolt, Next 
Electric Motors, Tromox, Garelli, Wow e altri ancora. Forte di un mercato che, solo in 
Italia, nel 2020 ha fatto segnare un convincente +84,5% sull’anno precedente e che 
continua la sua corsa in positivo anche nel 2021 con un incremento superiore al 5% nei 
primi nove mesi dell’anno, l’industria delle due ruote a trazione elettrica torna ancora 
a puntare sulla vetrina internazionale offerta da Eicma per la presentazione delle pro-
prie novità. E anche il mondo eBike trova nell’edizione 2021 dell’evento espositivo un 
naturale palcoscenico. A più di un mese dall’apertura di Eicma, in attesa delle ultime 
adesioni, dall’universo della pedalata assistita arrivano infatti conferme della parteci-

pazione di altri costruttori della filiera quali, per citarne alcuni, il gruppo FIVE, Armony, 
Bottecchia, Atala, Bafang Electric, Fantic, Polini, Vent, EBFEC, Rayvolt Bike, Bikel, V-ITA, 
Volta Motor, Bad Bike e di altri importanti player del mondo moto che hanno inserito 
nelle loro gamme prodotti eBike. 

eicma.it
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BRAND PROFILE
DI CRISTINA TURINI

Telepass rinnova costantemente il suo impegno, da oltre tre decenni, 

a voler semplificare la vita delle persone, ampliando la sua offerta, investendo in startup 

all’avanguardia e garantendo l’accesso ai propri servizi per una mobilità senza confini

PIONIERI DEL MOVIMENTO FACILE

Anche se l’azienda è nota per aver permesso a migliaia di automobilisti ogni giorno, 
da trent’anni a questa parte, di oltrepassare il casello autostradale senza fermarsi, 
oggi è considerata come uno degli operatori di riferimento per i pagamenti nel 

settore della mobilità in ambito urbano ed extraurbano basati su app.

La sua storia inizia nel 1990, quando viene introdotto il pagamento dinamico del pedag-
gio autostradale Telepass nella rete nazionale. Trent’anni dopo, con 7 milioni di clienti, 
oltre 10 milioni di dispositivi in circolazione su più di 163.500 chilometri di rete autostradale 

in 14 Paesi europei, 6.7 miliardi di euro di transizioni gestite, l’azienda è leader europeo 
nell’ambito dei servizi di telepedaggio.

Nel 2016 fa il primo passo verso un ecosistema di servizi integrati, passando da operatore 
di pedaggi autostradali a dinamico protagonista della smart mobility: viene introdotto 
Telepass Pay, un circuito di pagamento direttamente da smartphone, senza uso di con-
tante. L’anno dopo nasce il Gruppo Telepass, con lo scopo di creare un sistema integrato 
di servizi per la mobilità dentro e fuori città.

LA SOSTENIBILITÀ DEL TELEPEDAGGIAMENTO
Una case history di mobilità sostenibile: Telepass, leader in Europa nel telepe-
daggio, e  il gruppo A4 Holding, che controlla la società Autostrada Brescia 
Verona Vicenza Padova Spa, si sono uniti per commissionare all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia uno studio che ha quantificato la riduzione di emissioni in-
quinanti grazie alla presenza di stazioni Telepass in grado di evitare la fermata 
dei veicoli per il ritiro e il pagamento del biglietto autostradale.

146 km: lunghezza tratto autostradale preso in esame, la A4 Brescia-Padova, 
una delle tratte più trafficate d’Italia e d’Europa
95.000: veicoli giornalieri
50 milioni: veicoli mediamente transitati in periodi pre Covid
I risultati dello studio legati alla sostenibilità: 3350 tonnellate di CO2 risparmiate 
nel 2019 – dato corrispondente e 35000 viaggi sulla tratta Milano Roma, circa 
1500000 litri di benzina 
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BRAND PROFILE

PER I PRIVATI
Q U E S T I  I  S E R V I Z I  D I  P A G A M E N T O  D I G I T A L E  D I S P O N I B I L I 
N E L L A  P I A T T A F O R M A  T E L E P A S S  P A Y

• Pedaggi, parcheggi convenzionati e Area C Milano senza biglietti e file  
 alle casse
• Strisce blu
• Noleggio monopattini/bici/scooter elettrici gestiti dai partner
• Taxi, trasporto pubblico, pullman (Itabus) e treni (Trenitalia)
• Lavaggio auto, in collaborazione con Wash Out
• Skipass, caricato automaticamente su tessera senza passare  
 dalla biglietteria
• Food&drink con ordini di prodotti Autogrill e ritiro
• Stretto di Messina, senza scendere dall’auto, e altre navi e traghetti
• Carburante, ricarica elettrica e bollo
• Memo e controllo scadenze relative ai veicoli (bollo, RC Auto, revisione)
• Noleggio a lungo termine, in collaborazione con Arval, con i servizi  
 di mobilità Next integrati a bordo grazie alle tecnologie connesse
• Assicurazioni con soluzioni più idonee alle proprie esigenze: RC Auto,  
 assistenza stradale, viaggi, sci, infortuni in mobilità, rimborso pedaggio  
 in caso di ritardi in autostrada.

Da qui in poi inizia un’evoluzione inarrestabile che porterà questa realtà a investire e a im-
pegnarsi per facilitare la libertà di movimento delle persone, iniziando con l’acquisizione 
di startup come Urbi, aggregatore di servizi per la urban mobility, e K-Master, piattaforma 
per la gestione delle flotte aziendali tramite app. Nel 2018 nasce poi Telepass Broker, servi-
zio che offre assicurazioni sulla mobilità. Nello stesso anno Telepass Pay fa un passo avanti, 
perché con la app è possibile pagare il bollo, il taxi e anche lo skipass. 
Nel 2019 il gruppo entra ufficialmente nel mondo della sharing mobility siglando una  
partnership con Helbiz per il noleggio tramite Telepass Pay di bici e monopattini elettrici e 
e, successivamente, Zig Zag e MiMoto per il noleggio degli scooter elettrici. L’anno dopo 
è la volta delle auto, grazie alla partnership con Arval Italia e l’acquisizione per il 70% di 
Wash Out, realtà specializata nel car care ecosostenibile. Nel 2021 nasce Telepass Assicu-
ra, l’agenzia assicurativa del gruppo Telepass e “Pay Per Use”, un dispositivo che addebi-
ta l’importo mensile solo in caso di effettivo utilizzo dei servizi Telepass. 

Il 2021 è l’anno di Telepass Digital, nata dall'acquisizione della start up Wise Emotions,  che 
accompagnerà il Gruppo nella sua evoluzione tecnologica di prodotto offrendo soluzioni 
digitali di facile fruizione, sempre più integrate, in grado di rispondere ai bisogni anche più 
evoluti dei consumatori e migliorare l’esperienza del cliente in movimento. Ma questo è 
anche l’anno delle partnership più significative per lo sviluppo e la diffusione della mobilità 
elettrica. L’azienda con Be Charge, operatore integrato di servizi di ricarica, hanno sigla-
to lo scorso giugno una partnership che permette di accedere alle colonnine elettriche 
anche dalla app Telepass Pay. L’accordo di interoperabilità sottoscritto è il primo passo 
di una collaborazione che può estendersi in futuro in altri ambiti e attività. Ma su questo 
fronte Telepass non si ferma. Un mese dopo è stata la volta dell’accordo con il Gruppo 

Enel, così da poter permettere ai fruitori di Telepass Pay anche l’utilizzo alle stazioni Enel X 
per la ricarica dei loro veicoli elettrici. 

Un altro passo questo, uno dei tanti verso una mobilità flessibile e sostenibile, grazie ai nu-
merosi servizi digitali integrati per fornire ai clienti più opzioni, garantire risparmio di tempo, 
offrire una mobilità smart e sempre più interconnessa nello spazio urbano ed extraurbano, 
nel rispetto dell’ambiente. 



eBikefortrade • numero 10 - 202114

La CargoBike è una giovane realtà fortemente specializzata nel settore delle bici 

da trasporto con la vendita, il noleggio e l’officina. Nata due anni fa con l’idea di aiutare i ristoranti 

nelle consegne durante il lockdown, oggi sta diventando un’azienda più strutturata, 

con ben due negozi e svariati progetti da realizzare

QUANDO IL FINE GIUSTIFICA IL MEZZO

A lessandro Ledda, uno dei tre soci 
e ideatore, racconta che quando 
ha deciso di buttarsi nel settore 

bici lo ha fatto principalmente per porta-
re un contributo al mondo del food and  
beverage, dal quale lui stesso proviene, 
fornendo ai ristoratori, già fortemente pro-
vati dal periodo del lockdown, mezzi ido-
nei per le consegne a domicilio. Il seguito 
di questa storia ha invece preso una strada 
diversa, ma sempre e comunque percorsa 
in sella alle cargo bike.
E non poteva essere diversamente per i tre 
imprenditori appassionati delle due ruote 
con la voglia di mettersi in gioco investen-
do in un settore ancora molto di nicchia ma 
in forte crescita. La CargoBike è diventata 
in poco tempo un’azienda che fornisce servizi al B2B. Il progetto focus è stato declinato 
al cicloturismo, agli eventi e al noleggio a lungo termine. Inoltre è stato creato un altro 
brand, Green Rider, un progetto dedicato appositamente alla consegna merci. 
Con un’officina fortemente specializzata sulle bici da trasporto, si propone alle aziende 
con flotte di cargo bike customizzate.
I soci hanno intrapreso una serie di progetti differenti legati al settore, alcuni dei quali 
richiedono più tempo e risorse per la loro realizzazione, ma nel frattempo hanno aperto 
due negozi, Biga di Genova e Milano, che considerano l’espressione ultima della loro atti-
vità, per avere le concessioni dei migliori brand del settore e per iniziare a parlare anche al 
mercato B2C. L’idea ovviamente è quella di non fermarsi qui. L’obiettivo principale al di là 
della vendita e del business, rimane quello di diffondere la cultura e la passione della bici 
(anche in periferia) e diffondere i vari modi di utilizzo di questi mezzi alternativi e sostenibili. 
La parola quindi ad Alessandro Ledda, socio fondatore di La CargoBike.

Come è nata l’idea di aprire una realtà così specializzata sulle cargo bike?
L’idea di avviare questo progetto si collega a tante altre situazioni di vita quotidiana 
dove la bicicletta è sempre stata protagonista. Con la pandemia, il primo lockdown, 
la quarantena e il blocco totale del mio settore professionale (ristorazione), mi sono 
trovato nella situazione ideale per concentrarmi su ciò che più mi piace. In poche setti-

mane si è configurato un progetto molto esteso 
che ha preso forma con la bozza di un business 
plan che verrà in seguito integrato di più proget-
ti collaterali. Alla base c’era l’idea di vendere o 
noleggiare le cargo bike customizzate ai ristora-
tori, una prima iniziativa che ha fatto emergere 
fin da subito l’esigenza di acquistare molte bici 
e creare una struttura seria e professionale. Ho 
iniziato a studiare tutte le cargo bike acquista-
bili sul mercato internazionale comprese quelle 
semi-nuove o usate. Ho condiviso l’entusiasmo 
di questa nuova attività con gli amici che da 
subito mi hanno aiutato arricchendo il progetto 
con nuove competenze e risorse economiche, 
fino alla costituzione della società denominata 
La CargoBike. Tre soci quindi, che a vario titolo 
hanno sempre collaborato con i comuni di ap-

partenenza presentando progetti green per la mobilità sostenibile, e che oggi si trovano 
felicemente allineati e determinati in un’operazione di business imprenditoriale, con la 
bici come protagonista principale.

Come ha superato il periodo pandemico una realtà così giovane?
Il periodo pandemico è stato un momento di grande attività organizzativa e oggi come 
allora siamo sempre concentrati più nella spesa strutturale che non nel profitto della sin-
gola chiusura di un contratto commerciale. Ci sono anche i guadagni e spesso ne siamo 
persino sorpresi, ma siamo, o crediamo di esserlo, molto obiettivi e consapevoli che il per-
corso di crescita di questo settore sarà molto lungo.
Possiamo quindi considerare che le restrizioni del periodo pandemico siano state ottimali 
per concentrarsi sulle idee, le strategie e il lavoro della giovane realtà imprenditoriale.

Quali sono i servizi che offrite come la CargoBike?
I servizi offerti dall’azienda LCB sono: consulenza, vendita e noleggio con indirizzo spe-
cifico al settore B2B. Alle piccole/medie aziende ci proponiamo anche per sviluppo di 
progetti pubblicitari e bike friendly. 
Abbiamo già aperto due punti vendita sotto il brand BIGA cargo bike specialized: 
uno nella periferia ovest di Milano e uno al porto di Genova. L’esposizione al pubblico 

FOCUS SHOP
DI CRISTINA TURINI

Da sinistra, Alessandro Airaghi, Alessandro Ledda e Andrea Merlo
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FOCUS SHOP

della cargo bike ha suscitato un imprevedibile 
riscontro positivo nel settore B2C, per cui ci sia-
mo trovati a riscrivere parte del nostro progetto, 
anche cargo per trasporto bambini, spesa e al-
tri usi family. Considerata la mole della struttura, 
le potenzialità organizzative e il gran numero di 
cargo bike a nostra disposizione abbiamo at-
tivato un altro settore di business denominato 
“Green Rider”, giovani ragazzi che con le nostre 
cargo bike a pedalata assistita si occupano di 
consegnare merci.

Da cosa è nata l’esigenza di aprire uno store vero 
e proprio?
Inizialmente non avevamo previsto l’esposizione 
al pubblico delle bici, è stata una necessità a cui 
ci siamo dovuti adattare per l’accreditamento ai 
brand di nostro interesse. Oggi siamo più che felici 
di questa operazione e contiamo di replicare in 
più aree del territorio nazionale.

Con quali marchi collaborate? 
Riese & Müller, Larry vs Harry, Bergamont, BCargo, 
Babboe.

Avete intenzione di collaborare con altri brand 
del settore?
Stiamo valutando di inserire nella nostra gamma Douze e Urban Harrow, ma contiamo 
di poter testare anche altri brand nel breve periodo e poi decideremo. Prendere con-
nessione con altre realtà è una decisione complessa. Innanzitutto la cargo bike scelta 
deve dare sicurezza a noi che siamo i primi utilizzatori e poi ci sono una serie di altri fat-
tori che possono rendere più o meno adeguata la collaborazione con le diverse case 
produttrici. 

Su cosa si incentra maggiormente il vostro business? Vendita o noleggio?
Concentrarsi sulla vendita in questo periodo è molto complicato. Le aziende produttrici 
ci sottopongono a lunghi periodi di attesa; dall’ordine alla consegna potrebbero passare 
anche sei mesi. Sul servizio di noleggio invece l’offerta è più semplice e apprezzata. Però 
precisiamo, il servizio di noleggio che offriamo non è il classico giornaliero, bensì una diver-
sificata gamma di proposte di breve, medio e lungo periodo dedicato alle aziende, alle 
associazioni, ai Comuni, agli eventi o a particolari operazioni pubblicitarie.

Che tipo di esperienza vuole essere quella del vostro 
negozio per il cliente?
Nessuno di noi tre soci aveva mai svolto attività di 
negoziante, ed è tuttora molto divertente scoprire 
quanto ci piace ascoltare il cliente, capirne le esi-
genze e portarlo a fare un percorso di prova con le 
nostre cargo bike. 
Per cui cosa possiamo dire? In genere il cliente entra 
curioso e interessato ed esce dal nostro show room 
felice e sognante. A tutti diamo la possibilità di ve-
dere provare e confrontare le migliori cargo bike in 
commercio. Ci capita anche di andare oltre i con-
fini dell’immaginabile. L’ultimo ricordo è di un clien-
te che si è presentato in negozio con moglie e tre 
cagnolini bellissimi. Voleva provare se la cargo bike 
piacesse anche ai suoi animali… Ebbene, abbiamo 
pedalato per 15 km scambiandoci le bici in un tragit-
to dove non sono mancate le salite dei cavalcavia, 
percorsi sterrati, rettilinei, strade trafficate e tutto ciò 
che servisse a dare al cliente la massima conoscen-
za dei mezzi in prova. Indubbiamente un’esperienza 
divertente per entrambi. Il nostro fine non è la vendi-
ta ma la voglia di far conoscere il prodotto. Riuscirci, 
vedere la soddisfazione del cliente. E ricevere infiniti 
complimenti per la nostra attività ci dà energia. 

Quanto incide l’officina sul vostro fatturato?
L’officina si è rivelata centrale come servizio pre e post vendita, mentre nelle altre attività 
de “La CargoBike” l’assistenza meccanica giornaliera è la garanzia di un servizio continuo 
e di qualità. Inoltre, come officina autorizzata Bosch e Shimano vediamo aumentare le 
richieste di coloro che cercano solo manutenzione. È presto per fare una vera valutazione 
su quanto incide economicamente questa attività rispetto alle altre, di certo sappiamo 
che per coprire bene questo settore sarà necessario trovare nuove risorse umane.

Su quale attività punterete maggiormente per il futuro?
Non abbiamo un’attività prevalente su cui puntare e questo primo periodo ci ha insegna-
to che non bisogna trascurare nulla. Ben scritti e pianificati ci sono una decina di progetti 
differenti su cui crediamo fortemente. Alcuni sono più incentrati sul noleggio e altri di più 
sulla vendita, in tutti i casi la nostra attenzione è massima e tende a unire le risorse azien-
dali e le diverse competenze dei soci. Propongo di risentirci il prossimo autunno per fare il 
bilancio su quale progetto abbia dato il miglior profitto/soddisfazione.

Nome negozio: BIGA • cargo bike specialized
Indirizzo: 
- Via Pionieri ed Aviatori d'Italia, 105  - 16154 Marina Aeroporto (GE)
- Via Sempione 15 – 20005 - Pogliano Milanese (MI)
Telefono: fisso 02 99760237 -  cell 339 3681404
Mail: info@lacargobike.com
Sito: biga.bike  -  lacargobike.com
Facebook: @biga.cargobike
Instagram: biga.bike  -  lacargobike
Numero titolari: Tre
Grandezza negozio mq: 
- 50 mq, negozio a Marina Aeroporto 
- 80 mq Show Room -  60 mq Uffici, negozio a Pogliano Milanese
Grandezza officina mq: 100 mq officina  -  90 mq magazzino, 
negozio a Pogliano Milanese 
Servizi offerti: Consulenza e vendita B2B e B2C - Noleggio B2B - 
Customizzazione bike  - Eventi - BikeCourier
Marchi cargo bike: Riese & Müller, Larry vs Harry, Bergamont, 
BCargo, Babboe 
In corso di affiliazione: Douze e Urban Harrow
Marchi componenti: Concessionari Bosch, Magura, Shimano
Marchi accessori: Bosch, Magura, Shimano, Abus, Lazer

Scheda negozi

Da sinistra, i loghi di La Cargo Bike (la società che offre 
servizi al B2B), Biga (i due store di Pogliano Milanese e 
Genova) e Green Rider (la società che mette al servizio 
cargo bike per le consegne)
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INTERVISTE
DI DAVIDE L. BERTAGNA

L’atleta bergamasca campionessa olimpica a Pyeongchang nel 2018 ci racconta 

il suo rapporto con il brand lombardo, i motivi che l’hanno portata a scegliere le prestazioni 

dei motori E-P3+ e i benefici nei suoi allenamenti derivanti dai modelli eRoad ed eMtb

MICHELA MOIOLI E POLINI: 
UN BINOMIO DA MEDAGLIA D’ORO

Da anni legato al mondo delle competizioni, Polini mesi fa aveva annunciato la  
partnership con Michela Moioli. La tre volte campionessa Coppa del Mondo di 
snowboard cross e medaglia d’oro ai Giochi Olimpici del 2018 a Pyeongchang, ha 

infatti scelto la prestazione dei motori Polini E-P3+ per i suoi allenamenti in vista delle sfide 
invernali. Per prepararsi alla Coppa del Mondo e ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 
Michela si allena con una road e una mtb motorizzata Polini E-P3+. Un binomio simbolo di 
eccellenza, strettamente legato al territorio bergamasco, dato che l’atleta è nata e cre-
sciuta proprio ad Alzano Lombardo.

Abbiamo avuto il piacere di incontrarla a un evento organizzato proprio dall’azienda lom-
barda alla Maresana in provincia di Bergamo e di farle qualche domanda sui vantaggi 
derivanti dall’allenamento con una bici elettrica, dei perché della scelta di provare un 
modello a pedalata assistita e del suo rapporto con Polini.

Stiamo vedendo che sempre più atleti, non ciclisti, utilizzano una eBike nei loro allenamen-
ti. Da quanto utilizzi una bici elettrica e perché hai deciso di provarla?
Io ho iniziato a utilizzarla stabilmente quest’anno, prima l’avevo solo provata, ma ero an-
cora legata ai modelli tradizionali. Ho poi conosciuto Saimon Polini, che mi ha proposto di 
provare queste eBike e mi sono sin da subito innamorata. Queste bici, infatti, mi permet-
tono di allenarmi in diversi modi: posso sia far fatica, che svolgere dei lavori intermittenti 
in salita, oppure mi consentono di fare dei lavori di scarico. Mi trovo bene sia sulle eRoad 
che sulle eMtb e non avrei mai pensato prima che mi sarei sentita così a mio agio. Con 
questi veicoli unisci l’utile al dilettevole. Io spesso utilizzo questi modelli anche per delle 
uscite nel weekend per diverse ore.

Hai visto dei benefici importanti per quanto riguarda i tuoi allenamenti o per ora la vedi 
sostanzialmente come un divertimento?
In realtà entrambe le cose perché con la bici da enduro, nei sentieri, riesci anche 
ad allenare certe capacità come la reattività, che sono aspetti utili che mi porto poi 
nello snowboard. A livello di prestazioni fisiche mi consente di migliorare le capacità 
aerobiche. Inoltre, come ti ho detto, queste bici mi danno la possibilità, quando ne ho 

voglia, di far scaricare le gambe, ma anche la testa. Ho sempre avuto la passione per 
la bici, soprattutto perchè ho sempre apprezzato la fatica in sella. Addirittura, negli 
anni scorsi esageravo negli allenamenti con modelli muscolari, mentre con le eBike ho 
trovato il giusto compromesso senza andare a influenzare negativamente il mio pro-
gramma di preparazione fisica. Il mio trainer non vuole che faccia delle uscite troppo 
lunghe, dal momento che il metabolismo più attivato nello snow è quello anaerobico 
alattacido e non quello aerobico, come invece nel ciclismo su strada. Snowboard ed 
enduro hanno in questo tante analogie. Ci sono cinque o sei discese che durano un 
minuto e mezzo, in cui devi dare il massimo. Con l’elettrico se voglio anche fare dei giri 
lunghi in salita evito di sforzare troppo le gambe e imballarmi. Ecco un altro vantaggio 
di una eBike.

Diversi atleti nello snowboard utilizzano le eBike?
Assolutamente sì. È un trend che sta prendendo sempre più piede. Diversi atleti sono pas-
sati all’elettrico per i miei stessi motivi. Alcuni, che si autodefiniscono i puristi, non riescono 
a fare il salto e passare ai modelli a pedalata assistita. Ma per la maggior parte di noi atleti 
l’eBike è una bici completa. Con l’enduro c’è sicuramente qualche rischio per la questio-
ne infortuni. Io stessa, che sono di natura una spericolata, ho preso qualche legnata e a 
inizio estate mi sono riproposta di fare sentieri “semplici” senza prendermi troppi rischi dato 
che nel 2022 a febbraio ci saranno le Olimpiadi. Però il divertimento che è capace di darti 
una eBike è assolutamente incredibile. Io mi alleno sia con l’enduro che con la eRoad in 
questa zona (nella bergamasca n.d.r).

Parlaci un po' del tuo rapporto con Polini.
Secondo me sono riusciti a creare con l’E-P3+ un motore fluido nella spinta e nella poten-
za, con cinque diverse mappature. Un motore super performante “molto racing” unito a 
bici che allo stesso tempo consentono di affrontare qualsiasi tipo di percorso e superficie, 
per stabilità e per la capacità di assorbire gli urti. Le eBike sono più pesanti e soprattutto i 
modelli da enduro devono avere la capacità di resistere agli urti e agli impatti e, fino ad 
ora, il telaio non ha praticamente neanche un graffio. Ringrazio ancora Saimon e tutta 
Polini per l’opportunità data.

Michela Moioli e Saimon Polini, 
marketing manager di Polini Motori
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FOCUS ON
DI DAVIDE L. BERTAGNA

Abbiamo provato l’ultima realizzazione del marchio bergamasco Polini. 

Un modello innovativo, con cinque mappature motore, attento a ogni esigenza dei rider 

e con l’obiettivo di offrire una performance superiore

E-P3+: PROGETTATO PER VINCERE

La collina della Maresana rappresenta una delle palestre per l’offroad più frequentate 
dai bergamaschi, con percorsi dedicati alla mtb di tutti i generi, dai più flow, come la 
Bruna, ai più tecnici come le discese Filone o la 604. Negli anni questa zona ha ospita-

to anche varie gare di Enduro, tra cui le Enduro Cup Lombardia 2015 e 2016, e la E-Enduro 
2018. Su alcuni di questi sentieri abbiamo avuto la possibilità di testare il nuovo motore di 
Polini EP-3+ MX, montato su una Fulgur Mula verniciata con i colori del brand bergamasco.  
Un propulsore di nuova generazione, con il segno + (Plus) a indicare le novità e l’impor-
tante passo in avanti realizzato grazie alla continua analisi, lo studio e l’impegno nella 
progettazione, sempre alla ricerca delle migliori performance.
Leggero, potente e compatto il motore Polini E-P3+ ha un ingombro laterale tra i più ridotti 
della categoria ed eroga una coppia di 75 Nm nella versione Road e 90 Nm nel modello 
MX (quello che abbiamo provato), specifico per le mountainbike.

Il peso è di 2950 gr e dispone di cinque mappature di cui tre prestabilite e due interamen-
te configurabili:
• touring: ideale per un utilizzo quotidiano e maggiore durata di autonomia, con un’ero-
gazione dolce e progressiva;
• dynamic: una configurazione dal carattere sportivo, ma allo stesso tempo naturale e 
preciso;
• race: una vera e propria mappa da gara senza compromessi, per offrire il massimo delle 
prestazioni (il set up è stato messo a punto attraverso l’esperienza fatta nelle gare sia del 
Campionato World Series che del Campionato Italiano FMI);
• custom 1/custom 2: completamente configurabili dall’utente tramite l’app per 
smartphone, che sarà disponibile tra qualche mese.

L E  S E N S A Z I O N I  D E L L ’ E - P 3 +
Abbiamo testato il motore in tutte le modalità e mappature e notato sin dal primo momento 
la fluidità di pedalata con praticamente nessun picco di potenza, elemento che consente 
di avere un controllo sempre perfetto del mezzo e un supporto omogeneo in tutte le situa-

zioni. La giorata del test era molto umida e il fondo non offriva il massimo grip, ma è proprio 
sulle salite più dure, ripide e con poca aderenza che il motore Polini ha messo in mostra tutti 
i punti di forza con una potenza davvero elevata non solo nella mappatura race. Anche 
nella configurazione motore più alta si ha comunque sempre la sensazione di fluidità e di 
controllo. Il rider ha la possibilità molto velocemente di cambiare il set up in base alle proprie 
caratteristiche di guida, grazie a un’interfaccia semplice e funzionale. Il display TFT Polini è 
infatti di facile lettura grazie a uno schermo a colori da 2,5 pollici adattive light, ovvero con 
adattamento automatico del colore e dell’intensità in base alla luce dell’ambiente. Inoltre, 
mostra in ogni istante in maniera accurata la potenza di pedalata del ciclista, la cadenza, 
la potenza del motore e il residual range. Le diverse personalizzazioni dell’E-P3+, che nei 
prossimi mesi saranno ancora di più grazie alla nuova app in arrivo in grado di customizzare 
a piacimento potenza e coppia, garantiscono esperienze di guida uniche ed emozionanti. 

UN SOFTWARE MOLTO “RACING”
Un traguardo importante per il brand bergamasco quello raggiunto con questo 
motore, che presenta anche un’elettronica totalmente innovativa, che sfrutta 
algoritmi di derivazione dal motorsport. 
Il software “Polini Dynamic Control” è stato sviluppato con quattro obiettivi: 

1 .  precisione di erogazione della coppia di assistenza sempre in funzione dello 
sforzo applicato dal ciclista sui pedali;
2 .  reattività nel seguire le variazioni di pedalata;
3 .  riduzione del tempo di risposta da parte del motore quando si inizia a pedala-
re portando a zero il tempo di interruzione di spinta nel momento in cui si smette 
di pedalare;
4 .  incremento assistenza attiva fino a 120 rpm.

Polini Motori - 035.2275111
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OPENING
DI GABRIELE VAZZOLA

Nasce dalla passione per la bici di Giorgio Gavioli, amministratore delegato di Oli 
la voglia di iniziare a costruire motori. Si, perché in realtà questa è un’azienda 
che si occupa anche (e soprattutto) di altro, principalmente di macchinari utiliz-

zati nell’industria e nell’edilizia, che prevedono nel loro funzionamento anche un motore 
elettrico. Il nome non è così noto al di fuori dello specifico settore di nicchia, nel quale 
Oli è però indiscusso leader mondiale con un’esperienza di 60 anni. In occasione dei fe-
steggiamenti per questa ricorrenza, sceglie di inaugurare la nuova sede, risorta come la 
fenice dopo i tragici eventi del terremoto del 2012 che ha visto coinvolta la provincia di 
Modena. L’epicentro fu proprio a Medolla, dove sorge l’head quarter di questa multina-
zionale. Questa è solo una delle sedi, che sono distribuite in tutto il mondo. Un’espansione 
internazionale che nasce dalla filosofia di portare i prodotti direttamente dove servono. 
Infatti Oli è sparsa un po’ in tutto il mondo, dalla Cina alle Americhe, fino all’Australia, e 
altre sedi sono in fase di apertura. 

Il progetto dei motori eBike, nasce in seno a una start up che sta crescendo a vista d’occhio 
e sta dando grandi soddisfazioni all’azienda, tanto da implementare la capacità produtti-
va per soddisfare ordini che sono previsti nel 2023 di 300 mila pezzi su tre linee: Medolla (nel 
nuovo stabilimento), a Cesena e in Cina, utilizzando però macchinari tarati e testati in Italia, 
per non ridurre la qualità. Il nuovo edificio è ad alta efficienza energetica e con alti stan-
dard antisismici, dove lavorano oltre 150 persone, che in parte sono in forze al settore eBike 
(circa 50 persone). Attualmente la linea lavora su un turno alla settimana, ma in progetto 
c’è di lavorare su più turni e presto giungere alla semi-automazione del processo (che ora 
viene eseguito interamente a mano). Su ogni motore lavorano sei persone, che impiega-
no mezz’ora a montare tutti i pezzi prima di passare alla fase di test. Una nuova drive unit 
che si chiamerà Edge sta per entrare in produzione, e andrà a soddisfare la richiesta del 
mercato per i prodotti dedicati agli usi più gravosi della mtb. Questo sarà un passo avanti 
dal punto di vista tecnico rispetto al modello chiamato Sport. L’obiettivo è quindi quello 

di diventare uno dei player premium, subito dietro a 
Bosch e Shimano, garantendo però un rapporto di 
partnership con i clienti per sviluppare insieme a loro 
alcuni dettagli. 

Oli eBike è costituita da persone appassionate della 
bici, e quindi sono loro stessi i primi tester dei prodot-
ti, il che permette di avere feedback diretti. Le bat-
terie vengono fornite dalle grandi case che hanno 
sviluppato un’interfaccia specifica per i motori Oli, in 
modo da agevolare anche i produttori. In futuro c’è 
però l’idea di produrre fisicamente anche le batterie. 
Nel gruppo industriale di cui fa parte Oli c’è infatti un 
produttore, la Wulong Battery che lavora sui gruppi 
di continuità. Il fatto di produrre in Europa dà grandi 
vantaggi, e in accordo con la filosofia di tutta l’azien-
da, permette di fornire direttamente le case madri 
del settore ciclo, riducendo tempi e costi di trasporto. 
Inoltre, il fatto di fare tutto internamente permette una 
veloce prototipazione, grazie anche a due stampanti 
tridimensionali e macchine a controllo numerico, che 
si traduce direttamente nella produzione. La forza del 
motore Oli è una lettura sensibile dei dati di pedalata che garantisce una grande fluidità. 
Questo deriva da una altissima quantità di dati che i motori Oli forniscono al processore per 
elaborare la risposta, il sensore di coppia legge su quattro punti in ogni istante, a differenza 
della concorrenza che lavora su due. Questa è una grande complicazione che necessita 
di un cilindro completamente smagnetizzato, poiché i dati passano attraverso la leggera 

Luca Amilicia, product marketing 
manager Oli eBike Systems

Giorgio Gavioli (al centro), al taglio del nastro

Siamo entrati nel nuovo headquarter di Oli eBike, dove Luca Amilicia, product marketing manager, 

ci ha spiegato la visione dell’azienda. L’obiettivo è quello di diventare uno dei maggiori player puntando 

su prodotti nuovi, sulla qualità e sulle tipologie di mercato emergenti

ACT LOCAL, THINK GLOBAL
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OPENING

Giorgio Gavioli, amministratore delegato di Oli lavora 
in azienda da sempre. È stato suo l’impulso iniziale, 
che da grande appassionato di bici, ha portato 
l’azienda modenese a entrare nel business dei 
motori eBike. 

Come è nato l’ambizioso progetto di produrre mo-
tori per le bici elettriche?
L’idea è nata dalla mia passione per il mondo della 
bici. Visitando Eurobike già 15 anni fa avevo avuto la pos-
sibilità di provare le prime eBike di KTM con motori Panasonic. Pensai quindi che 
potesse essere una buona idea, anche per staccarmi dalla quotidianità del me-
nage aziendale, di unire lavoro e passione e portare in azienda questo tipo di 
prodotti. Un giorno questa mia idea si è concretizzata grazie alla conoscenza di 
Marco e Paolo, due ragazzi di Cesena che avevano iniziato a elettrificare delle 
bici normali. Ci siamo uniti e abbiamo aperto Oli eBike System come una start up.

Con che obiettivo è nato il vostro primo motore? Come avete iniziato a proporlo 
al mercato?
Abbiamo fatto il primo motore partendo dal pieno e realizzandolo in modo che 
fosse intercambiabile con le prime generazioni dei motori Bosch, per dare una al-
ternativa a quelli che sarebbero diventati i nostri primi clienti OEM. Tutto è iniziato 
convincendo i primi produttori proprio qui in Italia, e ora siamo molto contenti di 
come si sta sviluppando il nostro mercato. Ora moltissimi produttori italiani (quasi 
tutti) comprano da noi e stiamo iniziando a interessare anche agli stranieri. Nel 
prossimo futuro pensiamo di arrivare a produrre 300 mila motori all’anno in base 
anche agli accordi che stiamo prendendo con i produttori internazionali di bici 
che hanno bisogno di un’alternativa a quello che c’è già e richiedono un pro-
dotto europeo.

Quali pensi siano i vostri punti di forza?
Vogliamo lavorare molto sull’assistenza e sul servizio diretto anche post vendita, 
differenziandoci dagli asiatici che da questo punto di vista sono molto deboli o 
dai top player che la demandano a terzi. Noi vogliamo gestire il post vendita in-
ternamente e stiamo lavorando molto per questo.  Abbiamo anche la possibilità 
di poter customizzare il motore sull’esigenza del cliente OEM ed essere flessibili 
nel disegnarlo partendo dalla bici. Questo possiamo farlo perché abbiamo il ne-
cessario know how.

Quali sono le fette di mercato che più vi interessano?
Per noi la mobilità soprattutto quella urbana sarà il grosso del mercato del futuro 
e vogliamo arrivare a produrre motori sempre più piccoli e parchi nei consumi, 
con batterie che si ricaricano in fretta e costino anche poco. Questo per dare la 
possibilità a tutti di acquistare una bici elettrica.

magnetizzazione dello stesso. Questa diffi-
coltà ha però grandi vantaggi e si riscon-
trano facilmente nella qualità di pedalata 
che questi motori sanno offrire. 

Tutte queste feature, sviluppate nei 
motori a due assi, verranno trasportate 
anche sul nuovo motore. L’architettura 
fornita fino ad ora da Oli infatti prevede 
soli due ingranaggi con relativi vantaggi 
e svantaggi. I motori a due stadi girano 
a regimi più bassi e sono meno adatti 
forse alle performance mtb, ma hanno 
il vantaggio di avere uno dei due ingra-
naggi in materiale plastico che rende 
il funzionamento più silenzioso. Inoltre è 
più fluido da pedalare anche oltre i 25 
km/h e a motore spento, consumando 
anche meno. Gli svantaggi stanno un 
po’ nelle dimensioni e nell’erogazione di 

gran parte della coppia solo oltre le 50 rpm, fattore ridotto dai tecnici Oli a sole 30 peda-
late, avvicinandolo ai motori a tre assi. Il nuovo drive system sarà a tre stadi, e si porrà in 
diretta concorrenza con i colossi del settore su prodotti destinati alle mtb. Mentre l’archi-
tettura già in produzione ben si adatta a soddisfare le esigenze del commuting urbano. 
Oli sta lavorando molto in questo settore, perché è convinta che il grosso del mercato 
del prossimo futuro andrà in questa direzione e verso batterie più piccole e meno in-
gombranti, destinate alla mobilità urbana. La nuova utenza, secondo Oli sarà attirata 
anche da design e prezzo, e non sarà legata solo al nome e alla performance pura. 
La gamma va verso la completezza e una direzione tutta sua, già pensando a quello 
che sarà il futuro della mobilità ciclabile. Questo modo di lavorare lungimirante siamo 
sicuri darà i suoi frutti, ed è derivazione diretta della logica di un’azienda che ha saputo 
affrontare con grande capacità imprenditoriale le difficoltà senza mai arrendersi, anzi, 
trasformandole in nuovo slancio e nuove idee per fare impresa a livello internazionale, 
partendo dalla provincia italiana. 

Il prototipo del nuovo motore Edge,
specifico per eMtb

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

L’UNIONE (DI PASSIONE E LAVORO) FA LA FORZA
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OPENING
DI DAVIDE L. BERTAGNA

Il marchio veneto non si pone limiti. Dal lancio nel segmento e-mobility del modello TX2, 

fino all’inaugurazione della nuova sede hi-tech a Santa Maria di Sala. Un centro all’avanguardia 

di 4.200 metri quadrati che sarà in grado di produrre fino a 50 mila biciclette all’anno

FANTIC MOTOR: UNA CRESCITA 
COSTANTE IN TUTTI I SETTORI

Q uattromiladuecento metri quadri, il tetto rivestito dai pannelli di un impianto fo-
tovoltaico e, all’interno, uno stabilimento moderno interamente dedicato allo 
sviluppo di eBike: è l’identikit della nuova sede di Fantic Motor, inaugurata mar-

tedì 28 settembre a Santa Maria di Sala, nel veneziano. Comprende 3.600 metri quadri 
destinati alla produzione e 600 metri quadri per le attività direzionali, con una capacità 
produttiva a regime pari a 50 mila biciclette all’anno. Il quartier generale, strutturato per 
garantire la massima sostenibilità del processo produttivo, si va ad aggiungere ai due 
stabilimenti già esistenti a Quinto di Treviso e a Santa Maria di Sala, oltre al sito produttivo 
Motori Minarelli di Calderara di Reno (BO), che il brand italiano ha rilevato da Yamaha 
Motor Europe a fine 2020.

S E M P R E  P I Ù  S E G M E N T I  S U  C U I  P U N T A R E
Un altro tassello nell’inesorabile percorso di crescita di Fantic che da anni crede nel poten-
ziale della categoria eBike e ora anche del segmento e-mobility in generale, che compren-
de veicoli destinati alla micro-mobilità elettrica e sostenibile. Le intenzioni del marchio sono 
chiare: interpretare e tradurre nel migliore dei modi i trend del momento rimanendo anco-
rati ai valori che da decenni caratterizzano Fantic, ovvero, affidabilità, innovazione e perfor-

mance. Il gruppo veneto crede nel poten-
ziale del segmento della mobilità elettrica 
non solo in termini di crescita aziendale e 
fatturato, ma anche etici e di sensibilizza-
zione ambientale. Di qui la scelta dei nuovi 
spazi produttivi che devono essere sempre 
più indirizzati verso la realizzazione di ecosi-
stemi a ridotta emissione di CO2 ed energe-
ticamente sostenibili. Siamo in un momento 
storico molto particolare e la pandemia ci 
ha insegnato che per cambiare le abitudini 

del singolo è necessario che la strada venga tracciata dalle aziende: prime ad offrire strut-
ture e prodotti che aiutino l’utente stesso a muoversi in questo nuovo contesto che richiede 
molta più attenzione e tutela al singolo e all’ambiente circostante.

V E R S O  U N A  N U O V A  M O B I L I T À  E L E T T R I C A
Questo approccio si collega al new entry in 
casa Fantic, ovvero il monopattino TX2, che 
rappresenta solo l’inizio di una categoria de-
stinata a svilupparsi di anno in anno.
Ufficialmente presentato e testato all’Italian 
Bike Festival di Rimini lo scorso settembre, è 
stato subito apprezzato per il design e per le 
sue linee pulite che lo distinguono da ciò che 
si trova sul mercato. Sono subito emerse le 
caratteristiche più salienti del modello: la po-
tenza e la robustezza. Questi elementi sono gli 
emblemi del marchio veneto su tutte le ca-
tegorie di prodotto, tuttavia, in particolare il 
segmento e-mobility, vedrà un’evoluzione in 
tal senso permettendo all’utente Fantic di di-
stinguersi anche durante gli spostamenti quo-
tidiani. Il lancio del nuovo monopattino TX2 è 
solo il primo passo di Fantic verso un mondo 
di mobilità elettrica che vada oltre l’ormai più 

che assodato segmento delle e-mountain e dei prodotti urbani. Il brand sta già sviluppan-
do quella che sarà l’evoluzione del segmento di micro-mobilità partendo dalla lettura del 
mercato e proponendo delle USP che faranno davvero la differenza in questo segmento.

fantic.com
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FOCUS PRODOTTO

Un termine che nella musica definisce un mix 

di diversi generi e ben si adatta a Goroc X. 

Una bici che fonde vari "sound" 

e crea una melodia tutta nuova 

(BIKE) CROSSOVER

Una eBike dedicata a chi non ha le idee chiare, ma anche a chi le ha chiarissime. 
Infatti, coloro che non sanno se rivolgersi a un prodotto offroad puro oppure a una 
trekking bike, troveranno in questa bici una risposta. Al contrario, chi invece sa 

perfettamente quello che vuole, come gli amanti dei viaggi avventurosi e i commuter più 
incalliti, troveranno una bici sicura e performante capace di adattarsi alle varie situazioni 
e “sopravvivere” in tutti gli ambienti. 
Sull’asfalto o sullo sterrato, di giorno o di notte, per andare al lavoro o caricata al massi-
mo per un tour di più giorni, la Goroc X non conosce limiti ed è in grado di sfidare molte 
situazioni differenti e opposte tra loro. Questa eBike crossover premium è inoltre molto 
resistente e le sospensioni anteriori e posteriori permettono comodità nel viaggio e nel 
commuting, e prestazioni quando la strada si fa più accidentata.
Le ruote sono da 29 pollici nelle taglie di telaio M-XL, proprio come nelle eMtb più perfor-
manti per l’enduro e il trail, e assicurano ottime proprietà di rotolamento e di trazione. Sulla 
taglia di telaio S sono montati cerchi da 27,5 pollici per una migliore manovrabilità e per 
non mettere in difficoltà le persone di statura più bassa e più leggere. La potente batteria 
da 750 Wh completamente integrata (630 Wh di serie per la taglia S e per l'allestimen-
to 2.10) può essere facilmente estratta lateralmente e ricaricata esternamente offren-
do molta autonomia. Per tour particolarmente lunghi, però, è possibile montare in pochi 
passaggi il potente Range Extender da 540 Wh, disponibile come optional e applicabile 
in qualunque momento, poichè la bicicletta nasce con una predispozione di serie per 
poterlo alloggiare. Ciò raddoppia l’autonomia della bici. Anche in caso di carico elevato, 
il potente motore garantisce un comportamento di guida stabile e sicuro. Dettagli come 
il sensore di velocità nel telaio e i cavi sono integrati; questi elementi assicurano un’este-
tica elegante e minimale, garantendo una protezione da danneggiamenti accidentali. 
Disponibile a partire da 5199,00 euro.

flyer-bikes.com - responsabile Italia:  Andrea Bruno (a.bruno@flyer.ch)

• Telaio: tubi idroformati in alluminio, corsa 140mm
• Forcella: Fox AWL, 140mm
• Ammortizzatore: Fox FloatDPS
• Gruppo: Shimano XT Linkglide 11v, 11-50t
• Freni: Shimano MT520, rotori 203mm

• Componentistica: Flyer
• Ruote: cerchi Alexrims MD30 con mozzi Formula
• Gomme: Schwalbe Nobby Nic 29x2.35
• Luci: Flyer
• Motore: Panasonic GX Ultimate Pro Fit

• Batteria: Flyer Fib-630 (630 Wh) / Fib-750 (750 Wh)
• Range Extender: Fit RE-540 (540 Wh)
• Display: Fit Display Comfort 3,5"
• Peso totale consentito: 150 kg

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

Il cockpit della Goroc, la app Fit 
garantisce piena connettività 

con il sistema

Il posizionamento 
del Range Extender 

sulla Goroc X
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STORYTELLING
DI GABRIELE VAZZOLA

L’idea di affrontare il Tour du Mont Blanc in giornata nasce da Edgar Grospiron, ex cam-
pione di sci, testimonial di Moustache e appassionato di eBike, abituato a lasciare la sua 
auto in garage per andare in bicicletta: “Il miglior mezzo di trasporto a disposizione e 
anche il più divertente”. Dopo aver percorso diverse volte lunghe distanze in solitaria con 
la sua bici Moustache, si è ripromesso di condividere l’esperienza con altri appassionati di 
ciclismo. Ha quindi contattato Greg Sand, e Manu Antonot, fondatori del brand francese.

La partenza è avvenuta il 26 giugno al sorgere del sole dalla mitica Place Balmat di Cha-
monix e l’arrivo, previsto nello stesso luogo, entro fine giornata. In programma c’erano 
quasi 320 km e 8500 m di dislivello intorno al Monte Bianco. “È un 
progetto assolutamente simbolico, perché la 
passione e le convinzioni che ci accomunano 
oggi in questa avventura sono esattamente le 
stesse che hanno dato vita a Moustache quasi 
10 anni fa”, spiega  Manu Antonot. La sveglia era 
fissata alle prime ore del mattino. Poi la prepara-
zione e le ultime foto per immortalare la partenza 
al sorgere di una magnifica alba, che svela le 
cime innevate. Dopo i primi chilometri percorsi 
a tutta velocità, il gruppetto approda, a metà 
mattinata, alla prima salita della giornata: il miti-
co Cormet de Roselend, circa 20 chilometri prima 
di raggiungere la vetta. Dopo i primi 12, la strada 
tortuosa porta al lago della Diga di Roselend. Una breve pausa 
è obbligatoria per godere il panorama e tirare un po’ il fiato in 
un piccolo ostello lungo la strada. Dopo una chiacchierata al 
bar con davanti una bibita fresca, Greg e Manu approfittano 
dell’occasione per fare un po’ di stretching mentre la star loca-
le (il signor Grospiron) firma un autografo. Si torna in sella per 
completare la salita del passo che scollina a 1968 m, prima di 
passare dall’altra parte in direzione Italia.

Una volta scesi dal Cormet de Roselend, il trio attacca il pas-
so del Piccolo San Bernardo che collega la valle della Ta-
rentaise (da Séez e Bourg-Saint-Maurice in Francia) alla Valle 
d’Aosta (Valle La Thuile in Italia) dove li aspettano altri 28 km 

di salita. Pedalando a ritmo serrato, le curve si susseguono rapidamente alla velocità 
media di 31 km/h.

Il trio ha già percorso quasi 200 km, mentre si avvicina la città di Aosta. Il vento si è alzato 
nella valle e le gambe cominciano a farsi pesanti. Edgar e Greg si alternano nel tirare il 
gruppo, mentre Manu obbliga le sue gambe sofferenti al silenzio. Una rapida sosta per 
cambiare le batterie e un veloce rifornimento prima di attaccare il Gran San Bernardo. 
Durante la scalata del colle comincia a piovere, ma fortunatamente è solo uno scroscio 
passeggero. Questo passo è il più lungo e il più difficile della giornata. Per raggiungere la 

vetta a 2469 m di altezza, bisogna superare una pendenza media di quasi il 
6% distribuita su 32 km. Il gruppo affronta i tornanti uno dopo l’altro e la tem-
peratura si abbassa man mano che si sale e il paesaggio cambia. Questa 
ascesa è spettacolare, la vista  circostante è mozzafiato, tanto che ci si di-
mentica, per un istante, dello sforzo fisico a cui si è sottoposti. Durante gli ultimi 
chilometri, il verde lascia il posto a vette rocciose, mentre la strada prosegue 
fino al confine svizzero.

Dopo più di 230 km, ne mancano meno di 100. Un’ultima meritata pausa al 
confine italo-svizzero e un cambio di batterie, poi una lunga discesa atten-
de Edgar, Manu e Greg per raggiungere Martigny (Svizzera) dove dovranno 
affrontare un'ulteriore fatica prima di tornare sulle strade francesi. Nel tardo 
pomeriggio il gruppo arriva ai piedi del Colle della Forclaz, che si snoda tra 
i vigneti prima di serpeggiare, per qualche chilometro, attraverso la fore-

sta fino a giungere in cima. Il Colle des Montets, non presenta 
grandi difficoltà ma la vista non è certamente meno bucolica. 
Mancano ancora pochi chilometri da percorrere e uno splen-
dido tramonto accompagna la fine dell’avventura.  

Moustache, con queste imprese intende promuovere il con-
cetto di mobilità ciclistica, con questa impresa ci si rendere 
conto che è possibile percorrere diverse centinaia di chilometri 
in eBike in un giorno, confermando il fatto che può diventare 
una vera e propria alternativa all’auto. Manu e Greg sono da 
sempre convinti che le “Pedelec” possono ampliare gli orizzon-
ti. Anche per questo che è nato il marchio Moustache. 

moustachebikes.com

LE MONT BLANC EXPRESS
Percorrere i 320 km e 8.500 m di dislivello del Tour du Mont Blanc in un giorno. 

Impresa divenuta realtà grazie alle S-Pedelec della casa francese Moustache
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EVENTI
DI GABRIELE VAZZOLA

Bosch eMtb Challenge è diventato un circuito fisso e atteso dagli appassionati europei. 

In pochi anni ha saputo crescere e affinarsi, come uno tra gli eventi di riferimento 

nel panorama delle gare “motorizzate”

CON I PIEDI NON PER TERRA!

Sono passati pochi anni da quando Federica Cu-
dini, responsabile marketing e comunicazione 
Italia Bosch eBike Systems, ci propose di parte-

cipare a un evento che sulle prime ci parve un po’ 
strano. Si trattava di una gara con le eBike da enduro, 
che comprendeva discese, prove speciali in salita e 
orienteering. Il tutto inserito, quasi in sordina, tra le va-
rie competizioni di contorno al Bike Festival di Riva del 
Garda. Ovviamente accettammo quell’invito, ma la 
domanda sorse spontanea: ”Hanno senso le gare con 
le eBike? E soprattutto, avranno futuro?”. Subito dopo 
aver partecipato a quel pionieristico primo eMtb Chal-
lenge le risposte furono subito chiare, ed erano entram-
be affermative.
Infatti, ci troviamo qui qualche anno dopo a descrivere 
una challenge che ora è diventata un vero e proprio 
tour con cinque tappe (di cui una però annullata) e 
che si è appena conclusa con il “last event” a Riva del 
Garda. In trentino erano ben 130 i partecipanti per una 
formula che si avvia sempre più verso il consolidameno, 
mentre le altre tappe si sono tenute a: Tweed Valley 
(Scozia) nell’ambito dell’Electric TweedLobe Bike Festi-
val, a Verbier (Svizzera) in concomitanza con l’omoni-
mo E-Bike Festival, a Tignes in Francia; annullata invece 
la tappa di Willingen in Germania.
Dai primi esperimenti la formula si è via via evoluta e, 
ad oggi, i biker hanno affrontato vari percorsi in scenari 
scenografici fantastici. In media, i corridori hanno per-
corso circa 35 chilometri con un dislivello di circa 1.000 
metri a tappa. La tecnica di guida conta tanto quanto 
l'orientamento, ma anche la forma fisica e la gestione 
intelligente della batteria hanno permesso ai migliori di 

primeggiare. Insomma: mens sana in corpore sano. 
Le tappe, hanno tutte offerto un mix di salite e di-
scese, e sono state cronometrate “one shot”, senza 
alcuna prova preliminare. Nelle fasi di trasferimento, 
l'accento è stato posto su un buon orientamento 
piuttosto che solo sulla velocità, proprio come acca-
de in molti eBike tour. Le fasi in salita hanno messo 
alla prova le capacità di guida del rider. Ostacoli 
e gradoni hanno sfidato i corridori tanto quanto le 
curve strette. Le 'No Feet Zone' dovevano essere 
completate senza poggiare a terra i piedi, pena una 
penalità. 
I partecipanti hanno potuto scegliere tra due cate-
gorie di competizione: nella categoria "Amatoriale", 
la difficoltà tecnica è stata leggermente inferiore, 
in modo da garantire divertimento agli amatori 
ma comunque sufficentemente esperti nella guida 
delle eMtb. La categoria “Advanced” era destina-
ta principalmente ai più esperti che hanno dovuto 
sfidarsi in una ulteriore tappa più impegnativa. Essi 
hanno dovuto anche percorrere un circuito più am-
pio, un test sia della loro forma fisica che delle loro 
capacità tecniche, in cui anche la gestione intelli-
gente della batteria è stata fondamentale. Anche 
quest'anno, la domanda di posti al via alla eMtb 
Challenge è stata elevatissima. "Incontrare spiriti af-
fini, superare trail incredibili con la eMtb, mettersi alla 
prova divertendosi: ecco perché abbiamo dato vita 
a questa competizione", afferma Claus Fleischer, 
ceo di Bosch eBike System. "Il formato della gara è 
adatto a eMountainbiker di qualsiasi livello". 

Bosch eBike Systems - contact@bosch-ebike.it - bosch.it
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GIVE A NEW EDGE
to your riding experience

COMPATTO
Volume e ingombri esterni inferiori ai principali concorrenti.

INTERCAMBIABILITÀ
2 configurazioni montaggio per essere compatibile con telai già 
esistenti.

COMPATIBILITÀ
Comunicazione UART/CANBUS, attacco pedivelle ISIS e calettatura spider 
reperibile sul mercato: nessun nuovo standard.

PEDALATA NATURALE
Il sensore di coppia OLI, a 4 punti di lettura, fornisce al controller una 
analisi precisissima della pedalata. La risposta del motore è fulminea e 
l’erogazione naturale.

3 STADI
3 ingranaggi tra il motore elettrico e l’asse dei pedali moltiplicano la 
coppia fino ad erogare 90Nm a 25rpm.

CONNETTORE UNICO
La placchetta proprietaria utilizza connettori di derivazione automotive 
e rende facilissimo l’accesso.

ELETTRONICA VETTORIALE
L’elettricità nel motore è gestita da un sofisticato software che varia 
l’intensità e l’ampiezza dell’onda a seconda del regime di rotazione. 
Massime performance e consumi sotto controllo.

OLI eBike Systems srl - Via delle Pesche n. 891, 47522 Cesena (FC) - info@oli-ebike.com -  tel. +39 0547 318 322
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