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EDITORIALE

Questo il claim che ha accompagnato la prima edizione 
degli Emoving Days, di cui vi parliamo a seguire. Tre parole 
“manifesto” (anzi, quattro, dopo ci torniamo) per indicare 
come si prefigura il futuro della mobilità. Una dimensione 
verso la quale viaggiamo sempre più velocemente, tanto 
che talvolta ci pare già di viverla nel presente.

Elementi e valori sui quali si fonda anche il nuovo proget-
to editoriale di Emoving Magazine, del quale avete tra le 
mani il primo numero. Come si dice in questi casi, è lecito 
chiedersi: “C’era proprio bisogno di un altro giornale car-
taceo in un’epoca nella quale la gente legge sempre meno 
ed è abituata a una comunicazione più veloce e immedia-
ta, come quella digitale?”.

La risposta è: dipende. Da tanti fattori, diversi e comple-
mentari tra loro. Innanzitutto nel caso di un magazine rivol-
to agli operatori del settore, la risposta per noi è chiara e 
perentoria: assolutamente sì. Del resto ne sappiamo qual-
cosa, operando da 20 anni nell’editoria b2b con testate 
diventate tutte punto di riferimento irrinunciabile per gli 
addetti ai lavori e non solo. Dall’outdoor al running, dalla 
moda al settore bici. Molti di voi lettori conoscono, leg-
gono e apprezzano i nostri media. Se siete “nuovi” vi invi-
tiamo a visitare il nostro sito per una visione completa del 
nostro gruppo e le relative attività (sport-press.it).

Emoving Magazine, peraltro, non vuole essere “solo” un 
giornale cartaceo ricco di notizie, approfondimenti, dati e 
inchieste, utile e strategico per tutta la filiera della mobili-
tà elettrica. Nasce come progetto editoriale a tutto cam-
po, nello stile che da sempre contraddistingue i prodotti 
di Sport Press: può contare quindi su un sito aggiornato 
quotidianamente; una newsletter settimanale inviata a 
oltre 30mila contatti profilati. con la selezione del meglio 
della settimana; sulla presenza attiva sui social network, 
nello specifico Linkedin (tramite il canale Sport Press) e In-
stagram, alla pagina @emovingdays. 

Già, perché il progetto Emoving è in realtà partito oltre un 
anno fa, quando abbiamo iniziato a ideare un nuovo even-

to dedicato alla mobilità elettrica chiamato proprio Emo-
ving Days, che si è svolto il 4-5 settembre scorsi a Milano, 
nella splendida e iconica location di Citylife. Generando 
una grande eco nella città di Milano e a livello nazionale, 
con marchi e ospiti prestigiosi, come vi raccontiamo alle 
pagine 20, 21 e 22. 

Quello che tenete tra le mani e che confidiamo leggerete 
con interesse è quindi l’insieme e il culmine di tutto que-
sto. Un nuovo modo e modello di interpretare e prefigura-
re la mobilità del futuro che sarà inevitabilmente sempre 
più elettrica, condivisa e sostenibile. Anzi responsabile, 
come dicevamo. Perché la parola sostenibilità è divenu-
ta in certi contesti troppo abusata e “di facciata”. Meglio 
quindi parlare di approccio responsabile, senza rivendica-
re - come capita ormai troppo spesso in modo ingiustifi-
cato - l’utopia di azioni e prodotti al 100% ecosostenibili. 
Ma passando per un miglioramento continuo delle proprie 
azioni e del proprio business nei confronti delle persone e 
dell’ambiente. 

Anche di questo parleremo senza filtri su Emoving Maga-
zine, il cui numero di lancio ha una distribuzione speciale 
in occasione di Eicma, che torna in presenza e della quale 
siamo lieti di essere media partner. È inviato in abbona-
mento gratuito a oltre 10mila operatori del settore sud-
divisi tra aziende, agenti, punti vendita tra i quali conces-
sionari moto, bike shop, negozi di elettronica. Oltre a una 
selezione di concessionari auto più sensibili al settore della 
micromobilità. Che per noi parte dai monopattini e arriva 
fino alle moto, passando per eBike e cargo bike, scooter 
elettrici e ogni genere di mezzo alimentato da un moto-
re elettrico. Senza contare l’ampio mondo di accessori e 
servizi collegati che avranno anch’essi ampio spazio sulle 
nostre pagine.

Benvenuti a bordo, dunque. Buon viaggio e buona lettura. 

ELETTRICO, CONDIVISO,
SOSTENIBILE 

(ANZI, RESPONSABILE)
di benedetto sironi 

Editore Sport Press S.r.l. SB - Direttore responsabile: Angelo Frigerio - Direttore editoriale: Benedetto Sironi

Redazione: Corso della Resistenza, 23 - 20821 Meda (MB) 
Via Tertulliano, 68 - 20137 - Milano
Tel. 02.87245180 - Fax 02.87245182

 redazione@bike4trade.it - bikefortrade.it - emovingmag.it

Allegato redazionale a Bikefortrade n. 11/12 - Anno 2021

L’editore garantisce la massima riservatezza dei dati personali in suo possesso. Tali dati saranno utilizzati per la gestione 
degli abbonamenti e per l’invio di informazioni commerciali. In base all’Art. 13 della Legge n° 196/2003, i dati potranno 

essere rettificati o cancellati in qualsiasi momento scrivendo a: 
Sport Press S.r.l. SB - Responsabile dati: Benedetto Sironi

Chiuso in redazione il 15 novembre 2021
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IL COMPAGNO IDEALE PER
MUOVERSI IN SICUREZZA

E CON STILE

Con gli ecoincentivi

sul prezzo  di listino. Iva esclusa

risparmi fino al 40%  

L3e

horwin.it

Velocità max 95 km/h • Potenza 6,2 KW • Batteria da 40 AH • Autonomia 100 km • Ricarica in 4 H • Keyless Go • Fari a LED •
Frenata combinata CBS • Pneumatici Tubeless • Vano con presa USB • Vano portacasco • Design ergonomico 
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Tesla Model 3 è stata l’au-
to più venduta in Europa 
a settembre del 2021, un 
risultato storico per un vei-
colo elettrico. Nel mese 
di settembre, infatti, sono 
state immatricolate 24.600 
Model 3, contro le 18.264 
Renault Clio e le 17.988 Da-
cia Sandero. Alle loro spalle 
si è classificata la Volkswa-

gen Golf, arrivando, dunque, quarta, con 17.507 unità consegnate. Ottimi risultati 
sono stati raggiunti anche dalla Tesla Model Y, che ha visto 8.926 unità immatrico-
late nell’ultimo trimestre. Grazie al successo di questi due modelli, Tesla guida il 
mercato delle BEV con una quota di mercato del 24%, davanti al Gruppo Volkswa-
gen, che ha il 22%, Stellantis con il 13% e Hyundai-Kia, con quasi l’11%.

Laundryheap investirà 2,5 milioni di sterline in quella che diventerà una 
delle più grandi flotte di cargo bike elettriche del Regno Unito. Tale in-
vestimento ha come principale beneficiario EAV. Il veicolo EAV2Cubed 
dell’azienda costituirà la base del servizio di lavanderia ecologico offerto 
ai clienti. La flotta sarà consegnata a partire dalla fine di quest’anno e fino 
al 2022 e alcune unità saranno dirottate per favorire l’espansione all’e-
stero in territori come Stati Uniti, Asia e Medio Oriente. Il fondatore di 
Laundryheap, Deayn Dimitrov, ha commentato: “Abbiamo provato per la 
prima volta EAV2Cubed l’anno scorso ed è stato un enorme successo per 
noi. L’efficienza operativa di una bicicletta eCargo rispetto a un furgone 
è sotto gli occhi di tutti. I nostri EAV possono spostarsi nelle città a una 
velocità doppia rispetto ai furgoni e il fatto che non abbiano quasi alcun 
impatto ambientale ci dà uno status di azienda molto più carbon neutral”.

Fonte: cyclingindustry.news

Helbiz annuncia una nuova partnership con myCicero, l’app per la mobilità, 
con la quale è possibile pagare il parcheggio e muoversi con il trasporto pub-
blico locale, i treni, le lunghe percorrenze su gomma, i taxi e a breve con 
i servizi di sharing. L’accordo stretto con myCicero prevede, dai primi mesi 
del 2022, la visualizzazione sulla mappa di tutti i mezzi Helbiz presenti nelle 
vicinanze dell’utente, informarlo circa le condizioni del livello di carica della 
batteria, permettendogli così facilità e sicurezza d’uso del mezzo,
e iniziare il noleggio direttamente da app.

Helbiz e ITA Airways, società par-
tecipata al 100% dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per 
l’esercizio dell’attività nel settore 
del trasporto aereo, hanno annun-
ciato una partnership. Per dare il 
via a questa collaborazione e come 
messaggio di buon augurio, Helbiz 
e il Nasdaq hanno dato il benve-
nuto al primo volo della neona-
ta compagnia aerea di bandiera 
italiana attraverso un messaggio 
dedicato sullo schermo a Times 
Square: “Helbiz and Nasdaq wel-
come ITA Airways to New York”. 
ITA Airways ha colto la crescita esponenziale della micro-mobilità a livello glo-
bale, un mercato che gli analisti danno in crescita costante a doppia cifra per 
la prossima decade. Per questo, acquistando i biglietti aerei sarà possibile 
prenotare i mezzi Helbiz in tutte le città in cui il brand è presente. 

La Camera degli Stati Uniti ha approvato il 
pacchetto che autorizza una spesa di 550 
miliardi di dollari in nuovi investimenti so-
stenibili, inclusi 7,5 miliardi per installare 500 
mila nuove colonnine di ricarica per veicoli 
elettrici entro 10 anni. Il prossimo progetto 
di legge dei Democratici, il Build Back Bet-
ter Act, conterrà incentivi per la produzione 
di energia rinnovabile e l’efficientamento 
degli edifici. Oltre a ciò, include anche di-
verse misure relative alla mobilità elettrica. 
Una di queste è un riavvio del credito d’im-
posta federale sui veicoli elettrici. L’agevola-
zione avrebbe durata decennale.

Fonte: vaielettrico

Ducati a partire dalla stagione 2023 sarà fornitore ufficiale unico delle moto 
per la FIM Enel MotoE, la classe elettrica del campionato MotoGP. L’accordo 
siglato con Dorna Sports, organizzatore delle più importanti competizioni 
internazionali a due ruote, ha durata fino al 2026. Le soluzioni tecnologiche 
sviluppate nel mondo delle corse, trasferite sui prodotti che ne compongo-
no la gamma, permettono a Ducati di offrire veicoli prestazionali. La Coppa 
del Mondo MotoE consentirà all’azienda di sviluppare le migliori tecnolo-
gie applicate a moto elettriche sportive. L’annuncio dell’accordo è stato 
dato durante una conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio MotoGP 
del “Made in Italy e dell’Emilia-Romagna”, alla presenza di Carmelo Ezpe-
leta, ceo Dorna Sports, e Claudio Domenicali, ceo Ducati Motor Holding.TESLA MODEL 3 DIVENTA 

L’AUTO PIU VENDUTA IN EUROPA
,

USA: 7,5 MILIARDI DI DOLLARI 
PER 500 MILA COLONNINE DI RICARICA

DUCATI INIZIA LA SUA ERA ELETTRICA: 
PRODURRA I VEICOLI PER LA MOTOE

,

I MEZZI DISPONIBILI SULL’APP 
DI INTERMODALITA URBANA MYCICERO

,

NUOVA PARTNERSHIP 
TRA IL BRAND E ITA AIRWAYS

HELBIZ

NEWS

LAUNDRYHEAP INVESTIRA 2,5 MILIONI 
DI STERLINE IN UNA FLOTTA DI ECARGO

,
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L’edizione 2021 di Eicma, la numero 78 dell’evento, è stata presentata giovedì 11 novembre all’Auditorium 
Testori di Regione Lombardia, alla presenza del governatore Attilio Fontana, del presidente di Eicma Pietro 
Meda, del presidente di Confindustria Ancma Paolo Magri e dell’ad di Fiera Milano Luca Palermo. Quest’an-
no saranno cinque i padiglioni occupati all’interno del quartiere fieristico, con più di 820 marchi presenti. 
Come ogni edizione ci saranno novità, anteprime, le gare e lo spettacolo offerto nelle aree esterne, dove 
non mancheranno le occasioni di test ride di motocicli. Un’opportunità rivolta anche agli amanti delle eBike, 
che potranno testare gli ultimi prodotti dall’universo delle bici a pedalata assistita all’interno di un tracciato 
tecnico. I primi due giorni dell’Esposizione sono riservati a stampa e operatori, martedì 23 l’esclusivo press 
day, mentre mercoledì 24 è prevista la presenza di giornalisti e operatori di settore. Da giovedì 25 a domeni-
ca 28 l’apertura al grande pubblico.

Il centauro di Tavullia sarà invitato a compiere ‘ancora un giro’, insieme 
al pubblico di tifosi e appassionati dei motori della kermesse. L’appunta-
mento è per il primo pomeriggio di giovedì 25 novembre presso l’Arena 
MotoLive. Sarà un ultimo giro di pista metaforico grazie al quale i fan del 
Dottore potranno incontrarlo dal vivo e ripercorrere i momenti cruciali della 
sua carriera. Lo special event Yamaha One More Lap si svolgerà all’aperto e 
nel pieno rispetto delle vigenti normative in tema di distanziamento.

Radio Deejay si conferma radio partner di Motolive 2021, l’arena dello 
spettacolo per gare ed esibizioni animata dai dj e speaker Andrea e Mi-
chele. Gianni Barbieri, direttore marketing di Radio Deejay ha affermato: 
“È una grande soddisfazione essere anche quest’anno partner di questa 
manifestazione che può vantare una storia così importante e parteci-
pata. Radio Deejay ha un legame e un rispetto particolare per Eicma. 
La nostra collaborazione si consolida a ogni nuova edizione, grazie alla 
qualità dell’evento e alla passione dei professionisti che lo organizzano 
e lo animano”.

Con 190 voti favorevoli e 
34 contrari, il Senato ha 
approvato il Decreto In-
frastrutture. L’intervento 
prevede diverse novità, 
tra cui una stretta per ga-
rantire la sicurezza sui mo-
nopattini elettrici. Il limite 

di velocità scende da 25Km/h a 20 Km/h, mentre resta confermato a 6 Km/h 
nelle aree pedonali. È previsto l’obbligo di un segnalatore acustico, di un re-
golatore di velocità fino a 20 km/h e, a partire dal 1° luglio 2022, delle frecce 
e di indicatori di freno su entrambe le ruote. I monopattini già in circolazione 
prima di tale termine devono adeguarsi entro il 1° gennaio 2024. Da ora non 
possono circolare sui marciapiedi (salvo la conduzione a mano) e non possono 
essere lasciati sui marciapiedi, salvo in aree individuate dai Comuni, mentre 
resta la possibilità di parcheggiare negli stalli riservati alle bici e ai ciclomotori.

APPROVATO IL DECRETO INFRASTRUTTURE: 
LE NOVITA SUI MONOPATTINI ELETTRICI

,

LE DUE RUOTE RIABBRACCIANO IL PROPRIO PUBBLICO

ONE MORE LAP: YAMAHA 
CELEBRA A MILANO VALENTINO ROSSI

RADIO DEEJAY RINNOVA 
LA PARTNERSHIP

EICMA

NEWS

Il gruppo ha appena iniziato la produzione in serie 
del ciclomotore CE 04, totalmente elettrico, e della 
sua versione per la polizia e per le autorità pubbli-
che presso lo stabilimento di motocicli di Berlino. 
Secondo il nuovo impegno della casa automobilisti-
ca tedesca per le due ruote urbane a emissioni zero, 
queste versioni alimentate a combustibili fossili non 
riceveranno alcun successore diretto dal momento 
che i due ciclomotori C 400 sono scooter dal design 
più convenzionale rispetto al CE 04. BMW Motorrad 
ha presentato il CE 04 da 31 kW quest'anno, alme-
no la versione di produzione. Lo studio di design 
è stato presentato quasi esattamente un anno fa, a novembre 2020. Infine, a 
ottobre BMW Motorrad ha annunciato la versione per la polizia (e la sua pro-
duzione in serie) alla fiera Milipol di Parigi.

Fonte: electrive

Con l’approvazione da parte dell’Aula del testo di conversione in legge DL 121, sono state approvate diverse modifiche nei 
confronti del codice della strada come, ad esempio, la possibilità per le moto elettriche (dagli 11 kW) di percorrere autostrade e 
tangenziali o la possibilità di utilizzare i motoveicoli per espletare i servizi sanitari o i servizi di trasporto taxi. In riferimento a ciò, 
il presidente FMI Giovanni Copioli ha affermato: “Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno consentito di raggiungere questo 
traguardo, che è il risultato di una singeria di diverse forze politiche: l’on. Patrizia Prestino in primo luogo che è stata veramente 
preziosa e con lei l’on. Davide Gariglio, l’on. Giuseppe Donina e l’on. Roberto Rosso, che ci hanno sostenuto nel dibattito par-
lamentare, il ministro Erike Stefani, da sempre sostenitrice del mondo motociclistico, la direzione generale della motorizzazione 
civile e la polizia stradale con i quali erano stati intrapresi contatti preliminari per verificare la fattibilità dell’operazione. Un lavoro 
di “squadra” condotto insieme a Confindustria Ancma. Il nostro intento era quello di includere anche gli allenamenti, che pur-
troppo sono stati eliminati nel corso del dibattito parlamentare, ma per i quali continueremo a cercare una soluzione”.

BMW: AL VIA LA PRODUZIONE 
DEL CICLOMOTORE ELETTRICO CE 04

UFFICIALE: L'ELETTRICO CONQUISTA LE AUTOSTRADE
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CLEVER POWER
Massima efficienza, lunghe percorrenze, leggerezza, design.

Il nuovo motore SPORT ONE è pensato per 
chi mette l’efficienza e la percorrenza in 
cima alla lista dei desideri.
Basato sulla meccanica del fratello 
maggiore, ma dotato di un gruppo 
rotore-statore ridotto nelle dimensioni, 
eroga fluidamente 58Nm mantenendo 
sempre sotto controllo i consumi.

La batteria Shade da 370Wh, 
accoppiata allo SPORT ONE, assicura 
le percorrenze tipiche dell’uso 
urban-gravel.
Per garantirsi ancora più autonomia, 
i designer più creativi sapranno 
come integrare un sistema a doppia 
batteria.

OLI eBike System dispone, in pronta consegna, di tutti i componenti per poter realizzare prototipi su misura.

Il display High Vision fornisce 
tutte le informazioni in alta 
definizione.
Il sensore crepuscolare regola 
la luminosità e accende le luci in 
automatico.
È protetto dal Gorilla-Glass® ed è 
impermeabile IP68.

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

Ricardo Soriano aprì negli Anni 
‘30 la prima azienda motocicli-
stica spagnola. Il brand ebbe 
una vita breve ma viene ora 
recuperato dal nipote nell’am-
bito della eMobility. L’azienda 
punta sull’Italia dove si trova-
no r&d e produzione facendo 
affidamento su sistemi pro-
prietari. Il primo risultato degli 

sforzi di Soriano è la Giaguaro, costruita con un telaio in tubi in acciaio. Due sono i 
modelli, la V1S e la V1R (versione più ricercata) che differiscono per la forcella: una 
telescopica l’altra a parallelogramma. Una scelta quest’ultima coraggiosa ma detta-
ta dalla voglia di mantenere continuità con le prime realizzazioni dell’azienda. Altra 
particolarità sono i due motori che richiamano lo schema boxer dei motori termici. Il 
sistema è realizzato insieme a Moog, anzienda leader italo-americana. L'autonomia 
della Giaguaro si attesta intorno ai 180 chilometri, ma prove sperimentali indoor 
hanno individuato una autonomia potenziale fino a ben 400.

Il fornitore svedese di monopattini in 
sharing Voi Technology sta investendo 
in un'iniziativa congiunta con l'operato-
re tedesco TIER Mobility in più di 100 
stazioni di parcheggio a  Stoccolma. Le 
due aziende stanno collaborando con 
la città per la mobilità leggera e soste-
nibile. La grande popolarità dei mo-
nopattini ha portato a dover affrontare 
alcune sfide nei centri urbani europei. 
Con Bolt, Dott, Lime, Bird, Wind, altri operatori sono entrati nel mercato dei piccoli 
veicoli e le strade e i marciapiedi sono spesso invasi, creando anche problemi e 
disagi. Per creare più ordine e spazio per la mobilità leggera del futuro, sono stati 
realizzati a Stoccolma più di 100 parcheggi in cui possono essere posizionati fino a 
10 veicoli. L'iniziativa è finanziata direttamente dagli operatori Voi e Tier e realizzata 
in collaborazione con l'amministrazione locale. Finora non esistevano infrastrutture 
di parcheggio speciali per gli e-scooter a Stoccolma. È ormai chiaro che i parcheggi 
speciali per la micromobilità condivisa sono una componente cruciale di un'infra-
struttura ciclabile ampliata. E così i mezzi vengono poi utilizzati insieme e fanno sì 
che i nostri centri urbani siano più "ordinati" e più sicuri.

È ora disponibile un nuovo micro veicolo a zero emissioni che potrebbe ri-
durre drasticamente i costi e le emissioni per le flotte di consegna dell'ulti-
mo miglio. L'if.Micro ha l’ambizione di essere il primo micro EV trasformabile 
e smontabile al mondo e potrebbe ridurre le emissioni di carbonio dell'ulti-
mo miglio fino all'80% per gli operatori logistici, riducendo anche i costi di 
consegna per pacco potenzialmente del 30%. È prodotto nel Regno Unito 
dallo specialista di micro-veicoli multimodali if.Vehicles e può essere rapi-
damente trasformato in un microveicolo “street legal” per la consegna di 
pacchi e posta. In alternativa, può essere trasformato in un carrello servoas-
sistito per aree pedonali. Le sue capacità di trasformazione, ritenute uniche, 
fanno sì che if.Micro possa essere trasportato in qualsiasi furgone o camion e 
successivamente utilizzato per le consegne dell'ultimo miglio, trasformando 
efficacemente un veicolo commerciale in un hub di distribuzione mobile. Bill 
Clare, presidente di if.Vehicles, che ha attività a Newcastle, Coventry e Liver-
pool, ha dichiarato: “Le società di posta e pacchi sono sottoposte a pres-
sioni significative per ridurre le emissioni di carbonio mantenendo i margini. 
Abbiamo già ricevuto un notevole interesse per if.Micro e ora stiamo cercan-
do di assicurarci un partner logistico per perfezionare il veicolo e quantificare 
i vantaggi operativi e commerciali attraverso le prove".

Due storiche case britanniche che rappresentano il culmine della ve-
locità e del racing all’ombra del BigBen uniscono le forze per creare 
una moto elettrica prestazionale. Si tratta di Triumph, che avvalendosi 
della collaborazione con Williams Advanced Engineering hanno recen-
temente rivelato il primo prototipo di moto elettrica denominato TE-1. 
Lo sviluppo ha preso il suo tempo, è iniziato infatti nel 2019, finanziato 
in parte dal governo inglese. Ora l’ambizioso progetto ha raggiunto 
una nuova fase di evoluzione e sembrano essere sempre più vicine la 
produzione e la successiva commercializzazione, grazie alla presenta-
zione di un nuovo powertrain elettrico completo di batteria. Il design 
del bolide sembra ricalcare le linee della Speed Triple con linee simili 
ma più “radicali” che ben si adattano alla potenza dichiarata che do-
vrebbe attestarsi intorno ai 180 cavalli.

Le strade dell’elettrico sono infinite, 
ma anche i cieli. Sembra che i droni 
a breve possano ingrandirsi tanto da 
divenire aerotaxi elettrici destinati a 
rivoluzionare il trasporto. Molte azien-
de stanno lavorando allo sviluppo di 
veicoli volanti a propulsione elettri-
ca, il cui lancio è previsto nei prossi-
mi cinque anni. Sebbene i sostenitori 
affermino che i taxi aerei ridurranno 
la congestione del traffico e i tempi 
di viaggio, l'industria deve affrontare 
sfide significative prima che la visione diventi realtà. Gli ostacoli maggiori in-
cludono l'ottenimento della certificazione per i voli passeggeri commerciali 
e un adeguato sistema di gestione del traffico aereo. Le  autorità devono 
approvare dei sistemi di "gestione del traffico senza equipaggio" e tali si-
stemi probabilmente utilizzeranno l'automazione, l'intelligenza artificiale e 
le reti mobili 5G. I prototipi di aerotaxi decollano e atterrano verticalmente, 
volando come un aereo tradizionale a velocità anche oltre  300 km/h e ad 
altitudini relativamente basse. Secondo alcune fonti, entro il 2040, il merca-
to della "mobilità aerea urbana" varrà 1,5 trilioni di dollari con 430.000 taxi 
aerei a livello globale.

Arriva da Saronno, in Lombardia, 
l’azienda WOW, che presenta a 
Eicma i suoi scooter elettrici de-
nominati 774 e 775, anche nella 
versione Delivery. Sono prodotti 
pratici e versatili e completano 
la gamma insieme ai modelli L1e 
e L3e. Ampia la gamma di colo-
ri che viene completata dall’al-

lestimento Delivery proposto per entrambe le declinazioni. Caratteristica di 
questo modello sarà il robusto portapacchi anteriore fissato al telaio con una 
capacità di carico di 15 kg e il capiente box posteriore di 60 litri. In questa 
configurazione, lo scooter elettrico diventa un vero e proprio mezzo da carico, 
adatto alle consegne ma anche al trasporto di piccoli carichi in agilità nei cen-
tri urbani e in mezzo al traffico.

SORIANO MOTORI, SUPERBIKE 
A DOPPIO PROPULSORE

CENTO PARCHEGGI 
PER MONOPATTINI A STOCCOLMA

IL MICRO EV TRASFORMABILE 
PER L’ULTIMO MIGLIO

TRIUMPH E WILLIAMS SVILUPPANO 
UN BOLIDE MADE IN GB

AEROTAXI, TURBOLENZE 
PRIMA DEL DECOLLO

IL MEZZO DELIVERY 
MADE IN LOMBARDIA

NEWS
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CLEVER POWER
Massima efficienza, lunghe percorrenze, leggerezza, design.

Il nuovo motore SPORT ONE è pensato per 
chi mette l’efficienza e la percorrenza in 
cima alla lista dei desideri.
Basato sulla meccanica del fratello 
maggiore, ma dotato di un gruppo 
rotore-statore ridotto nelle dimensioni, 
eroga fluidamente 58Nm mantenendo 
sempre sotto controllo i consumi.

La batteria Shade da 370Wh, 
accoppiata allo SPORT ONE, assicura 
le percorrenze tipiche dell’uso 
urban-gravel.
Per garantirsi ancora più autonomia, 
i designer più creativi sapranno 
come integrare un sistema a doppia 
batteria.

OLI eBike System dispone, in pronta consegna, di tutti i componenti per poter realizzare prototipi su misura.

Il display High Vision fornisce 
tutte le informazioni in alta 
definizione.
Il sensore crepuscolare regola 
la luminosità e accende le luci in 
automatico.
È protetto dal Gorilla-Glass® ed è 
impermeabile IP68.

OLI eBike Systems srl - Via delle Pesche n. 891, 47522 Cesena (FC) - info@oli.ebike.com -  tel. 0547 318 322
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REPOWER ANALIZZA L’ANDAMENTO E I CAMBIAMENTI NELL’ULTIMO ANNO, 
CONCENTRANDOSI IN QUESTO CASO SUL NOSTRO PAESE

di davide l. bertagna

DATI  E  STATISTICHE

R
epower, gruppo attivo nel settore energetico e delle 
fonti rinnovabili, ha presentato la quinta edizione del suo 
White Paper “La mobilità sostenibile e veicoli elettrici”, 

pubblicazione di riferimento che fa il punto sul settore a livello 
mondiale. L’obiettivo del documento è offrire una panoramica 
ampia sulla mobilità sostenibile, cercando di “scattare” una fo-
tografia ogni anno. Il White Paper è stato illustrato lo scorso 18 
marzo, in occasione della Milano Digital Week, al talk “Mobilità 
sostenibile e sharing economy”. Nel documento si analizzano 
dati, trend, innovazioni e possibili scenari di un settore in conti-
nua crescita, ponendo l’attenzione sull’impatto dell’emergenza 
Covid rispetto alla mobilità in generale.

ITALIA 2020: UN ANNO COMPLICATO ANCHE PER IL MOTORE A SCOPPIO  
Nell’ultimo anno il mercato italiano dell’automotive ha dovuto 
fare i conti con una crisi con pochi precedenti: sono crollate 
le immatricolazioni di veicoli che hanno registrato un -28% (il 
dato peggiore dagli anni ’70), con una contrazione rispetto al 
2019 pari a 535.000 vetture, di cui -40,2% diesel, -38,7% benzina, 
-31,1 % GPL, -18,1 % metano. Tutti i numeri del sistema italiano 
sono in rosso: mercato, fatturato, profitti. Secondo le stime del 
Centro Studi Promotor, il comparto auto ha subito una contra-
zione di 9,97 miliardi rispetto al 2019, mentre il gettito Iva è 
calato di 2,19 miliardi.

LA LUCE (ELETTRICA) IN FONDO AL TUNNEL DELL’AUTOMOTIVE 

Nel drammatico scenario complessivo del mercato automobili-
stico, c’è chi invece è volato in alto: il settore delle autovetture 
elettriche. Il numero di veicoli elettrici (BEV e plug in hybrid) 
immatricolati nell’ultimo anno è salito con 59.900 nuove im-
matricolazioni contro le 17.065 nel 2019, con un aumento per-
centuale complessivo del 250% rispetto all’anno precedente, 
anche grazie agli incentivi governativi e regionali. Le nuove im-
matricolazioni delle BEV, ossia i veicoli elettrici puri, sono state 
32.538, mentre quelle delle plug in hybrid sono state 27.408. Se 
nel 2019 le auto elettriche rappresentavano lo 0,9% delle nuove 
immatricolazioni, nel 2020 esse si sono assestate intorno al 4% 
in totale. Per Repower la strada da percorrere per questo setto-
re è ancora lunga, ma le misure poste in atto per il 2021 da Stato 

e Regioni sembrano indicare una direzione ben chiara. Regione 
Lombardia, ad esempio, ha stanziato 36 milioni di “bonus auto-
vetture” per il biennio 2021/2022 con incentivi fino a 8000 € per 
l’acquisto di un’autovettura a emissioni zero e anche il Governo 
ha confermato l’arrivo di nuovi sostegni per aumentare la ven-
dita di auto nuove anche nel 2021.

SHARING E NOLEGGIO: UNA CRESCITA AL MOMENTO INTERROTTA

L’ultimo anno ha fatto registrare anche una forte contrazione 
del settore noleggio e car-sharing, dovuta alla crisi del turismo 
e alle restrizioni alla mobilità cittadina, elementi che hanno pro-
vocato una forte frenata di un mercato che nel 2019 aveva dato 
segnali positivi. Nonostante questo, nei primi 9 mesi del 2020 le 
società di noleggio hanno immatricolato ben 5.229 vetture ibri-
de plug-in (ossia auto che combinano un tradizionale motore a 
combustione interno come diesel o benzina e un motore elet-
trico a batteria, che può funzionare in maniera indipendente o 
sinergica con quello endotermico) contro le 1.611 dello stes-
so periodo del 2019 e 6.132 elettriche BEV, facendo registrare 
+125% rispetto all’anno precedente.

LE EBIKE INGRANANO LA MARCIA GIUSTA

In questo 2020 così particolare sono volate anche le vendite 
dell’elettrico su due ruote. La conferma è arrivata da un comu-
nicato di Confindustria Ancma, l’associazione che rappresenta 
dal 1914 l’industria nazionale delle due ruote e la sua filiera. La 
crescita più significativa ha interessato il mercato degli scooter 
con un +268,8% (6088 unità immatricolate). Seguono le moto 
con +125,7% (377 veicoli) e i ciclomotori che, con 4378 pezzi, 
chiudono l’anno con un +8,3%.

In forte crescita nell’ultimo anno il settore dell’eBike: i numeri 
mostrano un aumento del 23% rispetto al 2019, con circa 40.000 
unità in più immesse sul mercato, nonostante le chiusure dei ne-
gozi di bici per alcuni mesi. In Italia, anche grazie al bonus mo-
bilità, il valore di questo mercato è in grande aumento. E’ stato 
osservato nello studio “Rapporto Shimano 2020” come l’Italia 
sia il Paese europeo con la maggiore propensione all’acquisto 
di una eBike (30% degli intervistati). Le città italiane devono

Grafico 1

Grafico 2

Grafico 3

Grafico 4

MOBILITA ELETTRICA: 
MERCATO ITALIA SOTTO LA LENTE

,
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Il calo di immatricolazioni 
auto in Italia nel 2020 
rispetto al 2019

E L E T T R I C O  V S  C O M B U S T I O N E :  I L  M E R C A T O  A U T O M O T I V E  I T A L I A  N E L  2 0 2 0

  

eBIKE
+ 23% rispetto al 2019
+ 40.000 unità
+ 35 km di nuove piste 
ciclabili post lockdown solo 
a Milano

19.324 punti di ricarica in
 9.709 stazioni accessibili

Grafico 4

0,9% auto elettriche 
totale sulle nuove 
immatricolazioni

4% auto elettriche 
totale sulle nuove 
immatricolazioni

+ 39 installazioni

80% suolo 
pubblico

20% suolo 
privato a uso 

pubblico

1

2
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4 5

DATI  E  STATISTICHE

però adeguarsi a un settore, quello delle eBike, che ha margini 
di crescita importanti. Il 2020 è stato anche un anno di svolta 
per le ciclabili: sono aumentate, hanno cambiato il volto delle 
città e hanno invogliato i cittadini a fare sport all’aria aperta 
mantenendo il distanziamento sociale. Milano è stata la città 
italiana con più chilometri realizzati, ben 35 nel post lockdown, 
seguita da Genova con 30. Un passo avanti che va rafforzato, 
così come richiesto anche dai Piani Urbani della Mobilità So-
stenibile che prevedono 2.626 km di nuove piste ciclabili, da 
sommare ai 2.341 km già esistenti in 22 città italiane. 
Infine, un altro servizio in grande crescita nell’ultimo anno è 
stato quello del monopattino elettrico. Merito del balzo dalle 
4.900 unità in condivisione del dicembre 2019 alle 27.150 del 
2020. Interessante che i servizi di microsharing abbiano fatto 
registrare numeri positivi, in controtendenza con il car-sharing.

LE INFRASTRUTTURE DI RICARICA 

Per Repower il ruolo delle infrastrutture di ricarica è un fatto-
re imprescindibile per la transizione verso la mobilità a zero 

emissioni. Altrettanto fondamentale deve essere la capillarità 
della distribuzione territoriale delle infrastrutture, sia a livello 
di accessibilità (pubblica/privata) che di numero. E’ importante 
per l’utente individuare in modo veloce e semplice la posizione 
delle postazioni di ricarica. In Italia il numero delle infrastruttu-
re di ricarica è in crescita. Attualmente si contano 19.324 punti 
in 9.709 stazioni accessibili al pubblico. Nel corso del 2020 le 
installazioni sono cresciute in media del 39%, ripartite come 
segue: 80% su suolo pubblico e 20% su suolo privato a uso 
pubblico, come supermercati, centri commerciali e strutture 
ricettive. Nella distribuzione geografica si nota però un divario 
tra Nord e il resto d’Italia.

Il White Paper ha analizzato anche gli effetti sociali della pan-
demia, in relazione al settore mobilità nel nostro Paese. Le abi-
tudini dei cittadini sono mutate radicalmente. Il 34% sostiene 
di aver modificato le proprie modalità di spostamento a causa 
delle restrizioni. Gli italiani hanno ricominciato a preferire l’auto-
mobile, ritenuta dal 56,7% degli intervistati il mezzo più sicuro.
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I
l gruppo, con quasi 50 anni di storia, oggi conta 700 colla-
boratori e un fatturato globale di 140 milioni di euro. Un  
headquarter a Vicenza, stabilimenti produttivi in Italia, Brasile 

e India e poli logistici in Spagna, USA e Cina. La svolta di Athe-
na inizia negli anni '90, quan-
do l’azienda decide di creare 
la propria linea di ricambi  
moto-auto da proporre nel 
mondo dell’after market. 
Nel giro di qualche anno 
questa realtà diventa le-
ader nella ricambistica 
moto, auto e navale, 
con una gamma pro-
dotti che spazia dalle 
guarnizioni ai cilindri, passando per pistoni e centraline motore. 
In quegli anni inoltre avviene l’incontro con Nick Woodman, fon-
datore e ceo di GoPro, con cui Athena sigla il primo accordo, un 
passo che l’ha portata a creare Sportech, la business unit distri-
butiva. Oggi sono ben tre le divisioni che compongono il grup-
po: Industries, Parts & Electronics e Sportech & Lifestyle, tutte 
accomunate da un unico obiettivo: offrire al mercato prodotti di 
altissima qualità, selezionati per rispondere alle esigenze di ogni 
cliente. In particolare Athena Sportech è quella che abbraccia 
la filosofia più sportiva e outdoor, andando oltre l’ambito tech, 

con GoPro, con 
un’offerta che com-

prende anche brand 
di mobilità elettrica, 
settore audio e au-
ricolari a uso sporti-
vo, abbigliamento/
accessori per moto e 

bici e molto altro.  Agli  
Emoving Days non 
potevano mancare i 
monopattini di Segway-

Ninebot. Proprio nell’ambito del nostro evento sulla 
micromobilità elettrica e sostenibile svoltosi al CityLife, 

Milano, il 4-5 settembre scorsi, è stata presentata la nuo-
va serie F. La vision dell’azienda è da sempre quella di produr-
re mezzi di trasporto ecologici alternativi per brevi distanze. Il 
nome Segway deriva dalla parola inglese “segue”, inteso come 
passaggio graduale da uno stato all'altro. Segway trasforma le 
persone in pedoni potenziati, permettendo loro di fare più stra-
da, farla più velocemente e trasportando più cose. Ninebot è 
un'azienda privata che ha sede a Pechino, in Cina. Nel 2015 si 
è fusa con Segway. La nuova società si è subito concentrata su 
ricerca e sviluppo, design, produzione, distribuzione e vendita di 
prodotti per gli spostamenti a distanze brevi. 

L'ARTE DI ANTICIPARE 
LE TENDENZE

UN PICCOLO LABORATORIO ARTIGIANALE FONDATO NEL 1973 DALL’IMPRENDITORE GIANNI L. MANCASSOLA 
OGGI È DIVENTATA UN’IMPORTANTE REALTÀ PRODUTTIVA E DISTRIBUTIVA. ATHENA, CON TRE DIVISIONI E UNDICI STABILIMENTI 

NEL MONDO HA L’OBIETTIVO DI OFFRIRE AL MERCATO PRODOTTI DI ALTISSIMA QUALITÀ

di cristina turini

Athena Sportech & Lifestyle è 
distributore ufficiale per l'Italia 

di Segway, Fitbit, VR46, Ogio, 
Skullcandy, Leatt, Troy Lee 

Designs, Aftershokz, Crosscall, 
Smartshake, Smellwell, Traeger, 

Cosmo Connected, Goalzero

BRAND PROFILE
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Negli ultimi due anni come è cambiato il vostro  
approccio alla mobilità sostenibile?
Quello della mobilità sostenibile è un tema che ci 
è sempre stato a cuore.
La nostra forte volontà di migliorare la qualità 
di vita grazie a una riduzione dell’inquinamen-
to e dello stress associato agli spostamenti, 
ci ha portato qualche anno fa ad avviare la 
collaborazione con Segway, azienda rivolu-
zionaria in ambito di mobilità elettrica.
È stata per noi una scommessa e una sfida 
che abbiamo voluto cogliere, credendo forte-
mente nell’alto potenziale del trasporto soste-
nibile e nei vantaggi che ne derivano.

Quanto “peso” ha la mobilità sostenibile all’inter-
no della vostra realtà a livello di fatturato?
A partire dal 2016, anno in cui abbiamo avviato la nostra colla-
borazione con Segway, la mobilità sostenibile ha acquisito un 
peso sempre maggiore all’interno di Athena. Negli ultimi due 
anni, grazie anche al contributo del bonus statale, i monopattini 
hanno vissuto un vero e proprio boom che ci ha ovviamente 
toccato da vicino. Il crescente interesse nella mobilità sosteni-
bile coinvolge in modo sempre più importante Athena, portan-
do in questa direzione anche le nuove collaborazioni, come ad 
esempio la recente partnership siglata con Askoll per la distri-
buzione delle e-bike. Questo è un ulteriore passo avanti nella 
strategia distributiva della nostra azienda, sempre più focalizza-
ta sul mondo delle due ruote e sulla micro mobilità sostenibile. 
Ulteriori novità arriveranno presto.

Cosa ancora andrebbe migliorato, a livello di infrastrutture 
e normative, per fare in modo che la mobilità elettrica e 
leggera prenda sempre più piede nelle città?
La maggior parte delle città, nei loro aspetti strutturali, non sono 
ancora organizzate per le nuove opzioni di micro mobilità anche 
se negli ultimi mesi alcuni passi avanti sono stati fatti, vedi ad 

esempio l’estensione della rete ciclabile a Milano con 35 
km di nuove piste. Per favorire la mobilità elettrica 

sarebbe utile ridurre il traffico in aree specifiche in-
dividuando zone nelle quali abbassare il limite di 

velocità (da 50 km/h a 30 o 20 km/h) e il volume 
totale di automobili, realizzando percorsi riser-
vati alla micromobilità, facilitando i movimenti 
pendolari e convertendo i posti auto in spazi 
riservati ai mezzi alternativi. Da un punto di vi-
sta normativo credo ci sia la necessità di dare 
un quadro certo alla circolazione dei monopat-

tini in sicurezza. Il disegno di legge che preve-
de nuovi limiti di velocità, l’uso ai minorenni solo 

se in possesso del patentino, l’obbligatorietà del 
casco e il divieto di transito sui marciapiedi, sembra 

muoversi nella giusta direzione in modo da garantire 
maggiore sicurezza a chi sceglie la mobilità green.

Qualche anno fa il vostro prodotto di punta era senz’altro 
GoPro. E oggi? Cosa chiedono e cosa vendono maggior-
mente i vostri clienti, in Italia e all’estero?
Fino a qualche anno fa, come dici, GoPro era senz’altro il nostro 
brand di punta ma avevamo già allacciato forti rapporti con al-
tri fornitori, come ad esempio Segway nella mobilità elettrica, 
Fitbit per gli smartwatch o Leatt, brand di caschi e protezioni 
per la moto e il bike. Nel corso degli anni il nostro modello 
distributivo è cambiato in modo importante e si è adattato alle 
richieste del mercato andando a offrire un ventaglio più am-
pio di prodotti non solo legati al mondo sportivo e tecnologico 
ma anche, ad esempio, a quello dell’outdoor. È in questi ambiti 
che andiamo a identificare i nostri nuovi partner ed è questa la 
direzione che intendiamo prendere per il futuro. Senza dubbio 
il monopattino resta attualmente il prodotto di maggior suc-
cesso; in questi giorni abbiamo presentato la nuova Serie F di 
Segway (caratterizzata da un nuovo design, freni a disco e siste-
ma di gestione intelligente della batteria) che sono certo ci darà 
delle grosse soddisfazioni nei prossimi mesi.

intervista a michele mancassola, coo sportech division

F SERIES

i nuovi kickscooter della gamma f si contraddistinguono per un nuovo e accattivante design, 
unito a un’ottima esperienza di guida grazie al comfort, alla stabilità e alla sicurezza del mezzo.

I modelli protagonisti di questa nuova linea sono di 
tre diverse tipologie, con tratti simili ma specifiche 
differenti. I monopattini F25E, F30E, F40E posso-
no raggiungere la velocità massima di 25 km/h. La 
dotazione delle luci LED frontali da 2.1W e di quel-
le posteriori, con la presenza di catarinfrangenti 
frontali, laterali e posteriori certificati E-MARK, per-
mettono una massima visibilità dei veicoli anche in 
notturna o in condizioni di scarsa luminosità. Inol-

tre, l’installazione di due freni, quello frontale elet-
tronico e quello posteriore a disco, accompagnati 
dal sistema eco-friendly di frenata rigenerativa che 
assicurano che tutta l’energia venga sfruttata e uti-
lizzata, garantiscono un incremento del livello di 
sicurezza dei prodotti del brand. Grazie al display 
LED a colori con dashboard che mostra le informa-
zioni in tempo reale o l’applicazione installata sullo 
smartphone, è possibile controllare velocità, livello 

di batteria, modalità di guida e molto altro ancora. 
I tre modelli differiscono per livello di autonomia 
che varia dai 15,30 ai 40 km così come i livelli di 
pendenza affrontabili i quali si attestano tra il 10 e il 
20% a seconda del modello. F25E si diversifica per 
pneumatici 10” con strato in gelatina e un tempo 
di ricarica di circa 6,5 ore. Anche la porta di ricarica 
è stata ridisegnata e integrata nella pedana per fa-
cilitarne l’accesso e l’utilizzo.

F25E F30E F40E

BRAND PROFILE

DALLA PARTE DELLA MOBILITA ALTERNATIVA DA OLTRE CINQUE ANNI

’
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“I
n Valsassina, infra Vimognie e Introbbio, a man destra, 
entrando per via di Lecco, si trova la Trosa, fiume che 
cade da un sasso altissimo, e cadendo entra sotto terra, 

e lì finisce il fiume”. Così descrive Leonardo Da Vinci nel suo 
Codice Atlantico la cascata della Troggia, che proprio a pochi 
metri dall’headquarter di Vent effettua il suo salto. Dalla data di 
pubblicazione del “Codice” ne è passata di acqua sotto i ponti. 
Non solo quella di questa cascata, ma anche molta proveniente 
dai celebri giardini giapponesi. Ma partiamo dall’inizio. Come 
detto siamo a Introbbio in Valsassina, nel territorio delle prealpi 
lecchesi di manzoniana memoria. Proprio questa terra è stata 
molto importante negli anni per il mondo della meccanica e so-
prattutto delle due ruote. A pochi chilometri da qui, a Mandello 
del Lario, sulle sponde del lago è insediata la Moto Guzzi, per 
citare l’esempio più famoso; proprio questa valle è stata anche 
teatro delle gesta dei pionieri italiani del trial, che si allenavano 
arrampicando sulle irte sponde valsassinesi. Da un tale humus 
è nata, nel 1983, una realtà che ha unito tutte le esperienze so-
pracitate in una: Moto Spa, inizialmente partner di grandi player 
della moto offroad come Montesa prima, Honda e Yamaha poi, 
con il marchio HM. 

QUANDO DAVIDE DIVENTA AMICO DI GOLIA

Una piccola realtà locale, abituata però a interfacciarsi con i co-
lossi giapponesi. Per Honda e Yamaha, infatti HM si occupava 
della distribuzione e della trasformazione dei prodotti offroad 
dei brand. Il marchio Vent nasce più recentemente, nell’ottobre 
2017, una storia breve, ma con una tradizione e un’esperienza 
unici. La sua produzione si concentra subito sulle moto offro-
ad di piccola cilindrata, quindi 50 e 125cc, ma con una visione 
chiara, ereditata in gran parte dall’abitudine a lavorare con i 
leader nipponici del settore. La filosofia costruttiva è fin dall’i-
nizio allineata a quella dei grandi gruppi giapponesi. Quindi 
gli alti standard di costruzione e assemblaggio si fondono con 
un design d’impatto, per creare prodotti che puntano più alla 
ricerca di qualità e prestazioni, piuttosto che al prezzo concor-
renziale. A tal proposito, l'amministratore, Ing. Quirino Tironi 
dice: ”I giapponesi sono i primi della classe per la qualità delle 
moto e da loro abbiamo voluto imparare. Il nostro obiettivo in 
questo settore è quello di diventare major player nei 50cc. In 
questo momento stiamo lavorando sui motori Euro 5, perché 
siamo molto sensibili al tema delle emissioni, in questa direzio-

ne sta andando anche lo studio di moto di cilindrata maggiore, 
oltre che lo sviluppo di nuovi prodotti in settori di nicchia come 
scrambler, adventure e motard”. 

L’APERTURA ALL’ELETTRICO DI VENT

Proprio da questa sensibilità nasce anche l’espansione dell’a-
zienda verso i primi prodotti full electric, e si passa dalla pro-
gettazione di moto a marchio Vent agli scooter elettrici. Inoltre,  
ha recentemente siglato un accordo con un’azienda austriaca 
per la distribuzione in Italia delle eMoto (cafè racer, scooter ma 
anche monopattini) a marchio Horwin. Come nasce l’idea di 
utilizzare un know how tanto importante e riversarlo nel mon-
do della bici ce lo spiega proprio l'ing. Tironi di Vent: ”Viste le 
caratteristiche dei nostri prodotti, abbiamo sempre avuto qual-
che problema a soddisfare la clientela più matura. Tanta gente, 
affezionata alla qualità delle nostre moto, è costretta ad ab-
bandonarci perché dopo le 50cc e le 125cc a ora non abbiamo 
alternative per chi voglia seguirci. Volevamo dare continuità ai 
nostri clienti e abbiamo voluto farlo con un prodotto diverso, 
ma che segue la nostra visione al 100%: una mountain bike 
elettrica. Abbiamo pensato che era inutile però andare a fare la 
battaglia dei prezzi con le multinazionali del mondo bici, anche 
perché avrebbe snaturato la filosofia di Vent. Infatti, abbiamo 
puntato tutto su qualità e innovazione con un prodotto unico”. 
In effetti, guardando la prima eBike progettata da Vent, en-
trambi questi aspetti saltano subito all’occhio, ma non si tratta 
solo del design accattivante e particolare, infatti l’estetica, di 
sicuro impatto, ben si sovrappone a una base di contenuti tec-
nici esaltanti per gli amanti delle eBike di alta qualità. Prose-
gue Quirino Tironi: ”L’obiettivo di Vent nel mondo bici è quello 
di rimanere sempre nell’ambito delle elettriche e di andare a ri-
coprire i segmenti di nicchia come facciamo anche nelle moto. 
Quindi all’all mountain di alta gamma come la LDV in carbonio, 
affiancheremo presto un’alternativa in alluminio che permetta, 
a coloro che vogliano sposare la nostra filosofia, di accedervi a 
un prezzo inferiore. Inoltre, stiamo sviluppando il settore super 
enduro e race con un prodotto da 180 mm di escursione molto 
particolare. Il telaio di questa bici sarà in alluminio, ricavato 
tutto dal pieno con macchine a controllo numerico, e presto ci 
avvicineremo anche al mondo “motard” con il prodotto gravel 
che avrà il nome di Frontier. Questa bici ha già riscosso tanto 
successo alla fiera di Rimini. 

IL “RINASCIMENTO” 
ELETTRICO DI VENT

SI DEFINISCONO “MECCANICI DELLE EMOZIONI”. OPERANO IN UN MODERNO STABILIMENTO 
NELLE PREALPI LECCHESI E SONO L’EMANAZIONE DIRETTA DI ESPERIENZE DIVERSE, CHE CONFLUISCONO 

IN UN PROGETTO TRA I PIÙ ATTESI DAL MERCATO. ECCO LA LORO STORIA

di gabriele vazzola

BRAND PROFILE

Quirino Tironi, 
direttore operativo di Vent 
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“MAKES YOU MOVE” È IL CLAIM DEL BRAND, SECONDO I CONCETTI DI: MOVE SMART, MOVE BETTER, 
MOVE SAFE CHE INDIRIZZANO COSTANTEMENTE LA BUSSOLA DELL’AZIENDA VERSO LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI 

ADATTI A UN PUBBLICO MASSIVO

di gabriele vazzola

NILOX FA MUOVERE 
PERSONE E IDEE

S
imona Ceriani, country manager consumer 
Italy di Esprinet, ci parla della sua azienda, 
dei risultati raggiunti e delle aspettative 

per il futuro. Nilox è una piccola fetta del gros-
so gruppo Esprinet, ma che sta assumendo 
sempre più importanza strategica e le cui 
aspettative di crescita sono molto alte.

Quale è l’importanza che ricopre Nilox 
all’interno del vostro gruppo?
Il gruppo Esprinet è quotato in borsa. É il pri-
mo distributore italiano, spagnolo e quarto in 
Europa. il fatturato del gruppo nel 2020 è stato 
di oltre quattro miliardi con una crescita del 14%. 
Nilox è uno dei brand del gruppo con un fatturato 
che si aggira intorno all’uno per cento del totale, ma si-
curamente ci da un grande boost per quanto riguarda la mar-
ginalità, quindi è un brand che vogliamo spingere anche per il 
prossimo triennio.

Come viene gestito il brand all’interno di Esprinet?
All’interno del gruppo ci sono dei piccoli “imprenditori” che 
gestiscono il marchio. Nilox è gestito da un team specializzato 
che lo porta avanti come un microbusiness. Sono tutte persone 
specializzate nell’ambito della mobilità che si dedicano sola-
mente a Nilox. L’ideazione e il design sono in Italia e questo è 
fondamentale per avere un “time to market” minore e poter 
assecondare immediatamente le esigenze del consumatore. 
Inoltre ci serviamo di business developer e ci appoggiamo alla 
forza vendita del gruppo che ci dà un boost maggiore e ci fa 
distinguere sul mercato. In linea con il nostro obiettivo di cre-
scita, stiamo investendo su alcuni prodotti che stanno avendo 
un forte sviluppo. I numeri dei monopattini sono raddoppiati e 
le bici stanno crescendo del +20%. 

Quanto incidono i prodotti legati alla mobilità nel fatturato 
di Nilox?
Sono il peso più importante, sia per le vendite che per i prezzi 
medi dei prodotti che sono più alti, la parte mobilità la fa quindi 
da padrone e si approssima al 70%. 

In che direzione volete evolvere la gamma dei prodotti Nilox?
Il nostro claim è “Makes you move”, che racchiude la nostra vi-
sion. Siamo in un momento particolare, dove per forza di cose le 

esigenze del consumatore sono cambiate. Tutti noi fac-
ciamo le stesse cose di prima, ma in maniera diversa. 

Se pensiamo, ad esempio, al mondo del lavoro, 
esso è cambiato e si è ibridato tra smart working 
e presenza, la gente vuole stare di più all’aria 
aperta e utilizza meno i mezzi pubblici, quindi 
abbiamo cercato di dare con la nostra gamma 
una risposta a queste nuove esigenze. Per lo 
smart working abbiamo una gamma di prodot-
ti IT, per le bici e i monopattini stiamo introdu-

cendo i concetti di: move smart, move better, 
move safe. Il monopattino M1 incarna questi con-

cetti e ha le manopole antibatteriche, le frecce in-
tegrate e un parafango dal nuovo design; e una serie 

di caratteristiche particolari a iniziare dal display interatti-
vo, oltre alla possibilità di ricevere segnalazioni automatiche in 

caso di rilevamento di problemi. Su questo modello c’è anche il 
cruise control, la chiave nfc, e quando viene acceso va in stand by 
fino a quando non riconosce la chiave fisica o quella digitale sullo 
smartphone. Dispone, inoltre, della modalità torque che esprime 
la massima potenza in salita. Il tutto con un peso inferiore a 14 kg 
per poterlo utilizzare anche nell’ultimo miglio e trasportarlo sulla 
macchina o sui mezzi. L’autonomia è certificata e garantita per 25 
km, più che sufficiente per muoversi all’interno della città. 

Come si sviluppa la gamma delle biciclette?
Abbiamo recentemente annunciato otto nuovi modelli. La 
nuova del 2022 è la continuazione della gamma 2021, rivisitata 
dopo il grande successo ottenuto. Andiamo dalla muscolare J1 
Plus, passando per la versatile X7 Plus. Abbiamo poi tre modelli 
di fatbike tra cui due foldable. Non mancano la city, la trekking 
e la mtb, tutte queste ultime a pedalata assistita. La novità sarà 
l’introduzione di un modello che rappresenta un mix tra trek-
king e city che si chiamerà X7 f, un prodotto incentrato sulle 
esigenze del pubblico femminile. 

Presentate anche prodotti per la pulizia e caschi, l’idea è 
quella di dare un servizio completo?
Assolutamente sì.  Torniamo al concetto di “safe”. Oltre al 
prodotto in sé, vi sono anche degli accessori correlati fra cui è 
molto importante il casco, obbligatorio in alcune fasce di età. 
Abbiamo una gamma di caschi sia per i bambini che per gli 
adulti ed è molto importante che sia della taglia giusta. Inoltre, 
abbiamo molti accessori anche per la pulizia e vogliamo rima-
nere e ampliarci in questo mercato. 

Dove si possono acquistare i vostri prodotti?
Possono essere acquistati sul sito di nilox.com e poi ci avvalia-
mo dei canali di vendita b2b. Inoltre, ci rivolgiamo al mondo del 
retail gds e gdo e a canali specializzati sportivi.

Come comunicate il prodotto Nilox e quali sono le vostre 
iniziative?
Oggi abbiamo delle sponsorizzazioni e delle partnership im-
portanti. Ad esempio, con Trenitalia, che ha sui suoi treni spazi 
dedicati alle bici, e con National Geografic, con cui condividia-
mo l’amore per l’outdoor e la natura.  Abbiamo anche due part-
nership trasversali con Inter e Juventus con bici e monopattini 
brandizzati oltre che prodotti informatici legati a queste due 
squadre. Importante è anche la collaborazione con NBA.

nilox.com

INTERVISTA
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Combina comfort, stile e affidabilità per percorrere ogni tipo di terreno di-
vertendosi e senza passare inosservati. Questa nuova bici elettrica a pedalata 
assistita è dotata di gomme “fat” da 20" x 4”, doppio freno a disco e una 
batteria removibile migliorata da 36 V – 13 Ah, che permette di percorrere 
in modalità assistita fino a 70 km e può essere ricaricata in sei ore. Potente 
e robusta anche nell'aspetto, Nilox X8 Plus è dotata di cambio Shimano a 
sette rapporti e motore brushless High Speed da 36V - 250W per una velocità 
massima di 25 km/h. Il telaio ripiegabile e dal design audace e moderno, nella 
nuova colorazione verde cacciatore, insieme alle potenti luci LED e al display 
LCD, che permette di scegliere tra le cinque modalità di guida, garantiscono 
un’esperienza piacevole su percorsi sterrati così come in centro città.

X8 PLUS

L’iconica fatbike di Nilox con pedalata assistita, garantisce affidabilità e il 
massimo piacere di guida, anche sui terreni dissestati, grazie alle ruote da 
20’’x 4”, al cambio Shimano a 7 rapporti e ai freni a disco, capaci di offrire 
la massima stabilità in ogni condizione.  Il potente motore brushless High 
Speed da 36 V – 250 W di potenza consente di raggiungere i 25 km/h e le 
5 modalità di guida possono essere comodamente gestite tramite il display 
LCD posizionato sul manubrio. Inoltre, la batteria migliorata da 36 V – 12,8 
Ah permette un’autonomia in modalità assistita fino a 70 km e consente di 
completare la ricarica in sei ore. J3 Plus si distingue per il suo look aggressi-
vo, completato dalla nuova colorazione blu petrolio e dalle luci LED.

Per chi cerca una Trekking eBike con pedalata assistita dallo stile urbano ma 
con un’essenza sportiva, Nilox propone X7 Plus. Caratterizzata da una grande 
versatilità, X7 Plus è adatta a un uso quotidiano in città e al cicloturismo, grazie 
alla dotazione di parafanghi e portapacchi, al cambio Shimano con 21 velocità 
e alla batteria removibile migliorata da 36 V – 13 Ah, ricaricabile in 6 ore e che 
offre fino a 80 km di autonomia. Il motore brushless High Speed da 36 V – 250 W 
ha una velocità massima di 25 km/h, con 5 modalità di guida regolabili tramite 
il display LCD, che consente inoltre di tenere monitorati i propri allenamenti. X7 
Plus si distingue per l’elegante telaio in alluminio e le potenti luci LED anteriori 
e posteriori, che permettono di vedere bene la strada anche nelle ore serali. 
Inoltre, X7 Plus è agile e confortevole anche fuori strada, e per le gite della do-
menica: infatti, i larghi copertoni semi tassellati da 27,5” x 2,10” scorrono veloci 
sull'asfalto e favoriscono una maggiore trazione sui suoli irregolari; mentre le 
sospensioni anteriori assorbono le asperità del terreno e i freni a disco anteriori 
e posteriori Tektro garantiscono la massima efficienza frenante.

Questo monopattino introduce caratteristiche e accessori che aumentano 
la sicurezza del guidatore e rendono l’esperienza di guida ancora più piace-
vole, in linea con la filosofia X-Drive di Nilox, che cerca sempre di superare 
e migliorare gli standard raggiunti in termini di affidabilità, tecnologia ap-
plicata e caratteristiche tecniche. Blaze SE conserva lo stile e le funziona-
lità smart della famiglia di monopattini Nilox e sono state confermate, la 
leggerezza e l’affidabilità che rappresentano le caratteristiche distintive del 
modello Blaze: i soli 13 kg di peso, infatti, lo rendono perfetto anche per un 
pubblico femminile e per i più giovani; e si può contare su 18 km di auto-
nomia, nonché sulla sicurezza garantita dalle ruote solide a doppia densità 
anti-foratura, combinate con il freno elettrico anteriore e quello posteriore 
a pedale, che garantiscono una buona risposta agli ostacoli. Inoltre, per una 
maggiore sicurezza anche in caso di pioggia, Blaze SE introduce la certi-
ficazione IPX4, che garantisce la resistenza agli spruzzi d’acqua. Le novità 
includono, inoltre, l’utilizzo di un morbido materiale antibatterico sulle ma-
nopole, il portacellulare integrato, che si affianca al display LED, per offrire 
agli utenti un maggior comfort di guida, e l’introduzione della tracolla, che 
ne semplifica il trasporto sui mezzi e tra uno spostamento e l’altro. Infine, 
con un motore da 300 W e una velocità massima di 22 km/h impostabile a 
18 km/h per rispettare le nuove norme del Codice della Strada, Blaze SE è 
in grado di offrire un’ottima spinta anche in salita, fino a una pendenza del 
21%, distinguendosi per performance tra i monopattini di questa categoria.

J3 PLUS

X7 PLUS

BLAZE SE
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O
ggi l'espressione urban mobility è sulla bocca di 
tutti. Ma il dominio registrato urbanmobility.it 
nasce da prima che si cominciasse a parlare 

di sostenibilità e di considerare la mobilità alter-
nativa alle quattro ruote qualcosa di reale e pos-
sibile. Era il 2004 e dietro a quell'idea c'era, e 
c'è tuttora, Fabrizio Tiriolo, 56 anni, milanese 
DOC, sportivo eclettico che ama la vita all’aria 
aperta e che per primo ha creduto nell'unione 
di quelle due parole, mettendo l'idea in rete. 
Forse allora non aveva ben chiaro cosa sareb-
be diventato, visto che la sua vita si articolava 
su un'attività da grafico pubblicitario in uno stu-
dio aperto con la moglie Barbara nel 1997. Ma di 
sicuro qualcosa aveva intuito visto che oggi quell'i-
dea è diventata un vero e proprio negozio, o meglio 
un piccolo e sofisticato punto milanese dove vengono trat-
tate solo biciclette di alta gamma molto particolari, ordinate su 
commissione, che non seguono i normali canali distributivi e 
che escono dalla logica della distribuzione di massa.

IN PRINCIPIO FU IL SEGWAY - “Era il 2003 e lessi su un gior-
nale di queste particolari bighe, quasi mitologiche”, racconta 
Fabrizio. “Non si capiva esattamente come funzionassero e 
ricordo che mi avevano incuriosito, ma non diedi molta im-
portanza alla novità. Finché, camminando in un parco, incro-
ciai tre persone su altrettanti segway. Esistevano davvero!”. 
Il caso vuole che l'unico dealer su Milano si trovasse vicino a 
casa di Fabrizio e la curiosità, si sa, vince su tutto. Così ci va, 

impara a conoscerli, si offre di diventare rivenditore, 
vedendo in questo mezzo un modo alternativo di 

muoversi in città. Urban Mobility nasce proprio 
da qui, dall'incontro con questi particolari 
dispositivi di trasporto personale a trazione 
elettrica. “Prima i privati, poi anche grandi 
aziende pubblicitarie cominciarono a ve-
dere nel mio prodotto una possibilità di 
investimento. Ne noleggiavano parecchi 
per volta e li utilizzavano per attività di vo-
lantinaggio o per muoversi nelle fiere. Io li 

seguivo per fare formazione ed era incredi-
bile quante persone rimanessero incantate di 

fronte a questo mezzo futuristico. Era diverten-
te e dava l'idea che in città ci si potesse muovere 

in un modo diverso”. Pian piano al segway si avvici-
nano sempre più curiosi, anche persone che pensavano di 

poter affrontare lunghi tragitti in strada. Lì si accende la lam-
padina: “Cerchiamo una bicicletta elettrica che possa andare 
bene per coprire i lunghi tratti di strada, in modo da poter 
arricchire la mia offerta”, racconta. Il tutto avveniva a margine 
del lavoro da grafico pubblicitario con l'agenzia diventata an-
che negozio di vendita di questi prodotti.

IL PUNTO DI VOLTA - Nel 2011 la crisi arriva a toccare anche il 
settore pubblicitario e mantenere uno studio diventa complica-
to. Fabrizio e Barbara abbandonano le loro scrivanie e, mentre 
lei continua nella sua attività di grafica come freelance, lui de-
cide di buttarsi e dare vita a un vero e proprio negozio dedi-

DIMMI CHI SEI, 
TI DIRO SU CHE EBIKE PEDALARE

BICICLETTE D'ALTA GAMMA MOLTO PARTICOLARI, ORDINATE SU COMMISSIONE, 
CHE NON SEGUONO I NORMALI CANALI DISTRIBUTIVI: QUESTA LA FILOSOFIA DI URBAN MOBILITY

di sara canali

FOCUS SHOP

,
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Brand bici: Schindelhauer, Rizoma, Thok
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Caschi: O’Neal
Abbigliamento: ION
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cato, appunto, alla mobilità urbana. L'ingresso delle biciclette 
nell'offerta ha coinciso per Fabrizio anche con la scoperta del  
mondo delle due ruote che lo ha portato a Eurobike, sul lago 
di Costanza, dove anno dopo anno, è entrato sempre di più nei 
meandri del mondo della bicicletta e della pedalata assistita. Il 
primo marchio a conquistarlo è stato Schindelhauer. “Di que-
sto progetto, nato dalla genialità di alcuni designer e ingegneri 
tedeschi, mi fece impazzire l'idea di non utilizzare una catena 
per la trasmissione, ma una cinghia di gomma e carbonio, un 
sistema americano che era migliore perché tecnicamente più 
efficiente. La catena dissipa lo sforzo, mentre la cinghia resta 
più rigida e performante. Inoltre, non necessita né di grasso né di 
olio quindi non c'è il rischio di sporcarsi!”. Da qui la filosofia che 
avrebbe caratterizzato e che continua a farlo, la scelta di Urban 
Mobility: piccoli marchi poco conosciuti e non distribuiti in Italia. 
“Internamente ho deciso di avere bici e accessori di fascia me-
dio alta per essere specializzato e non andare in concorrenza con 

Decathlon. Così è sempre stato. Mi divertiva avere marchi non 
conosciuti dove c'era anche elasticità commerciale. Non voglio 
giocare alla guerra al ribasso, ma voglio garantire qualità”. 

LE SEDI - Inizialmente lo studio grafico, diventato poi anche 
showroom, era in via  Ludovico il Moro. Poi nel 2013 il negozio 
sbarca in via Rossini, uno spazio di circa 40 metri quadri, nel 
pieno del quadrilatero della moda. Nel 2015 la realtà diventa 
una srl e si sposta in zona Darsena dove resta fino al 2019, 
mantenendo sempre la stessa metratura e la stessa filosofia. 
Infine, sempre nel 2019 Urban Mobility sbarca in via Adda 11, 
affacciata sul Bosco Verticale e la nuova costruzione dei Giar-
dini d'inverno. “Ho seguito le occasioni cercando anche di 
portare il mio punto vendita in situazioni dove potesse essere 
capito. Purtroppo la pandemia ha chiuso tutti gli uffici che ci 
sono qui in zona e sta rendendo un po' più difficili le cose, ma 
sono sicuro che tra poco tutto si riassesterà e torneremo a fare 
un sacco di belle cose”.

IL NEGOZIO OGGI - Entrare da Urban Mobility, a Milano, è un 
po' come seguire un corso di filosofia della bici. Fabrizio Tiriolo 
ha idee chiare in merito a quali sono le bici che deve propor-
re: "Se una bici non mi piace non la metto in negozio, anche 
se commercialmente è conveniente: sono io il primo cliente di 
me stesso". Un viaggio dunque in un mondo parallelo a quello 
della eBike canonica con tutte le specifiche che un conoscitore 
esperto come lui è in grado di raccontare. “Da me non trovi le 
bici appese come i salami. Puoi vedere la bici che ti interessa, 
te la racconto, te la spiego. A quel punto la si ordina e arriva nel 
giro di settimane. Faccio un po' da personal shopper. In espo-
sizione ho quattro eBike e due scooter elettrici oltre a trattare 
qualcosa sull'abbigliamento. Oggi lavoro con Shindelauer, che 
ha sia elettrico che muscolare; Thok, azienda piemontese che 
propone eMountainbike e una urban bike,  e con Rizoma, realtà 
di Gallarate specializzata in accessori moto.
“Non fornisco attività di officina per esterni, ma supporto il mio 
cliente in tutto ciò di cui ha bisogno. Inoltre, essendo rivendito-
re Bosch, so aggiornare software e lavorare con le centraline”.
Molto attivo su Instagram, è attraverso la rete che Fabrizio fa 
conoscere la sua realtà, un gioiellino da scoprire e da cui andare 
per una scelta diversa, ma di qualità, con l'idea, appena sarà 
possibile, di aprire delle sessioni di test delle sue bici perché 
l'entusiasmo possa passare dal virtuale al reale.

Zero Motorcycles

Zero Motorcycles Me Scooter
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LA RASSEGNA SULLA MOBILITÀ ELETTRICA E SOSTENIBILE 
SI È CONCLUSA CON NUMERI DA RECORD E GRANDE PARTECIPAZIONE. 
OLTRE 80.000 PRESENZE, UN VILLAGE CON IMPORTANTI AZIENDE, 
UN PALCO CON OSPITI PRESTIGIOSI E UN DECISO FOCUS 
SULLE TEMATICHE AMBIENTALI

di cristina turini

L
a scenografia di City Life è stata una delle car-
te vincenti per questa scommessa che è stata 
pienamente vinta, con i numeri registrati e i 

feedback entusiastici di aziende e partecipanti. Nel-
la due giorni (4-5 settembre) sono state numerose le 
opportunità di interazione e divertimento offerte al 
pubblico: test monopattini, eBike e cargo bike di vario 
genere; momenti musicali e di animazione; dibattiti e 
tavole rotonde. Tutto questo è stato Emoving Days.

Il fine "elettrico" è partito ufficialmente con la cerimonia 
di apertura di venerdì 3 settembre, presentata da Da-
niele Denegri (ceo di Green Media Lab Srl SB) e Bene-
detto Sironi (direttore editoriale di Sport Press Srl SB). 
Sul palco è intervenuto anche Giorgio Lazzaro (respon-
sabile marketing di CityLife) che, insieme a Alessandro 
Armillotta (ceo di AWorld, l'app ufficiale scelta dalle Na-
zioni Unite a sostegno della campagna globale ActNow 
contro il cambiamento climatico) e Luca Daniele (ceo di 
Telepass Pay, main partner dell’evento) hanno illustrato i 
loro progetti inerenti la sostenibilità e mobilità.

Particolarmente significativo e atteso è stato l’inter-
vento del sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha rac-
contato la sua esperienza di appassionato del mondo 
bike. Oltre a delineare la sua visione della città del 
futuro, recuperando anche le (buone) tradizioni del 

SPECIALE FIERE

EMOVING DAYS, 
IL FUTURO PARTE DA QUI
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passato, come quella dei Quartieri. Una città più 
sana e dinamica, più vicina ai cittadini a partire 
dai luoghi della quotidianità che, idealmente do-
vrebbe essere raggiunta al massimo in 15 minuti, 
meglio se con mezzi "leggeri" e non inquinanti. 
Oltre a Sala molti altri sono stati gli ospiti illustri, 
così come prestigiosi gli espositori e i partner 
che hanno coinvolto il pubblico in vari test pro-
dotto, experience, uscite guidate e attività inte-
ressanti anche per i più giovani e per le famiglie.
Emoving Days ha dimostrato concretamente la 
sua sensibilità nei confronti dell’ambiente vo-
lendo essere certificato carbon neutral: tutte le 
emissioni di CO2 prodotte durante la manifesta-
zione sono state calcolate dal Dipartimento di 
Scienze e Politiche Ambientali dell’Università de-
gli Studi di Milano e successivamente compensa-
te attraverso l’acquisto di crediti di carbonio cer-
tificati, generati da progetti ad impatto positivo 
ambientale e sociale.

emovingdays.it
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Sabato 4 settembre, al termine del primo 
talk, è intervenuto il sindaco di Milano, 
Giuseppe Sala, che sul palco dell'Emoving 
Arena ha affermato:

"Il mio rapporto con la bici è 
sempre più stretto. È nato 
perché durante il primo 

lockdown con amici abbiamo 
deciso che saremmo andati 
in Liguria in bicicletta non ap-
pena possibile. La prima vol-
ta sono andato con una bici 
assistita e lì è nata davvero 

la passione che mi sta accom-
pagnando nell’ultimo periodo. 

Ormai il mio allenamento è di-
ventato: partire dalla darsena, rag-

giungere la Certosa di Pavia e tornare 
indietro. La bici elettrica ha il grande vantag-

gio di avvicinare una grande quantità di persone. 
Il ciclismo è uno sport che più fai, più migliori e ti 
appassioni e l’unico momento in cui riesco a non 
pensare ai problemi del lavoro è quando sono in 
sella. Milano è stata capofila nel post lockdown 
come chilometri di nuove piste ciclabili costruite 
(ben 35 km). In prospettiva però c’è ancora mol-
to da fare. Dobbiamo andare avanti con buon 
senso. Onestamente durante il lockdown le ab-
biamo costruite anche velocemente, perché la 
gente non voleva usare i mezzi pubblici. Ci sono 
state anche delle polemiche, ma questa è una 
scelta irreversibile per noi. A Milano stiamo se-
guendo quello che stanno facendo le grandi cit-
tà internazionali, dove quello che funziona è un 
sistema di mobilità che tende a ridurre il numero 
di macchine, investendo sul trasporto pubbli-
co e sulle bici e favorendo lo sharing. Milano in 
ambito di sharing è già al pari delle grandi città 
europee come numero di operatori, ma c’è pos-
sibilità di incrementarlo. Un concetto molto caro 
è la città in 15 minuti, che fa il paio con i diversi 
sistemi di mobilità. Noi dobbiamo favorire una 
mobilità diversa, ma anche far muovere di meno 
i cittadini che devono trovare tutti i servizi vicino 
a casa (15 minuti al massimo in macchina o in bi-
cicletta). Anche in questo caso stiamo cercando 
di seguire le altre grandi città".

Una serie di scatti 
dell'evento a City Life
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N
el talk che ha aperto la due giorni in CityLife hanno par-
tecipato Piero Nigrelli, direttore generale settore ciclo 
di Ancma, Federica Cudini marketing manager di Bosch  

eBike Systems Italia e Edoardo Guerzoni, ricercatore del Progetto 
Ciclopolis. 
Nigrelli ha posto l’attenzione sui pro e i contro del mercato italia-
no della bicicletta. Purtroppo, rispetto ad altri Paesi siamo ancora 
ciclisticamente sottosviluppati. Nigrelli ha affermato: “Anche se 
dai dati emerge che le vendite a livello europeo rimangono supe-
riori a quelle nostrane, c’è stata comunque una crescita rispetto 
all’anno precedente sulle bici tradizionali con un +17% e sulle 
eBike con un +44%. L’Italia è sempre nei primi posti a livello eu-
ropeo, anche se siamo lontani dai Paesi più sviluppati ciclistica-
mente. L’Italia ha superato i due milioni di bici vendute (dal 1995 
non si superavano questi numeri) ed 
è il primo produttore nel Vecchio 
Continente. Nel 2020 a livello euro-
peo tra le bici a pedalata assistita le 
eCity/eUrban hanno rappresentato 
il 51% delle vendite e questo mi fa 
essere positivo sul futuro della mo-
bilità nelle città. Lo scorso anno gli 
incentivi hanno dato una grande 
mano alle vendite, ma soprat-
tutto, insieme ai sostegni, sono 
state introdotte delle nuove nor-
me di utilizzo delle biciclette. Se 
vogliamo vedere ancora questi 
numeri in aumento dobbiamo 
sostenere quella che è la do-
manda, altrimenti rischiamo di 
vivere una bolla. L’utilizzo della 
bici deve essere in sicurezza e 
facile. Si parla di smart city, ma 
anche l’utilizzo della bici deve 
essere smart”.
Sulla scia di una città smart si è 
inserito l’intervento di Federi-
ca Cudini che ha presentato il nuovo sistema intelligente 
di Bosch che punta verso una nuova mobilità del futuro. 
Cudini ha aggiunto: “L’eBike deve integrarsi con le nuo-
ve tecnologie e oggi l’esperienza di guida grazie al nuo-
vo sistema intelligente può integrarsi con quella che è 
l’esperienza digitale. Tutti i nuovi servizi offerti vanno 
nella direzione di una mobilità intelligente. Questa tec-
nologia parla di due livelli di sicurezza; uno legato all’u-

tente/ciclista e uno legato al mezzo in sé. Oggi uno 
dei grandi limiti dell’acquisto di una eBike è la paura di 
spendere tanto e poi rischiare di subire un furto. Con lo 
smart system di Bosch è stato implementato il sistema 
di lock, con anche un gps all’interno del motore che 
permette di capire sempre dove si trova la bicicletta. 
La bici del prossimo futuro deve integrarsi al resto della 
mobilità. Grazie al sistema intelligente di Bosch, il cicli-
sta in tempo reale potrà comunicare con gli altri mezzi 
della strada, scambiare informazioni e suggerire percorsi 
alternativi in caso di difficoltà. Il desiderio è che le città la-
vorino per un’infrastruttura più connessa con tutti i mezzi: 
questo è un grande passo verso città più sicure”.
Edoardo Guerzoni ha invece presentato il proprio proget-

to Ciclopolis che va a ridefini-
re il modo in cui andare ad ap-
procciarsi alla città attraverso 
le biciclette e la sua mobility. 
Guerzoni ha affermato: “Ciclo-
polis vede una città diffusa con 
molti poli, che devono essere 
interconnessi. Centri urbani con 
percorsi, sicuri, green ed efficien-
ti. Il nostro benchmark è la città 
di Copenaghen: una metropoli 
pratica, funzionale ed elegante 
dove il 62% delle persone utilizza 
la bicicletta come mezzo di tra-
sporto principale. A Copenaghen 
una bella iniziativa è stata quella 
di rendere gratuito l’ingresso delle 
biciclette sui mezzi pubblici. Come 
Ciclopolis abbiamo realizzato una 
network analysis in cui abbiamo 
studiato 50 realtà meneghine e rea-
lizzato le loro connessioni. Abbiamo 
stimato che tra 50 attività ci sono 500 
interconnessioni tra negozi, cicloa-

matori ma anche attività sociali che utilizzano la bici come mez-
zo di promozione sociale. È importante cambiare l’approccio a 
come vediamo la bici in città. Oggi viviamo in metropoli in cui le 
regole per muoversi sono dettate dalle auto; la legislazione e il 
codice della strada sono pensati per le macchine. La bici è messa a 
parte. La prima cosa importante sarebbe parificare la bici alle auto 
dando agli user della bici gli stessi diritti e le stesse possibilità degli 
altri user della strada”.
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nel talk sono interve-
nuti luca refrigeri, data 
analyst dell'osservatorio 
sharing mobility, luigi 
gabriele, presidente  di 
consumerismo,  
e andrea giaretta,  
segretario di assosharing.

abbiamo estrapolato le 
seguenti tabelle di cui 
si evince un aumento 
dell’offerta della sharing 
mobility al 2020, con la 
micromobilità sempre più 
presente.
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L'OFFERTA DI SHARING MOBILITY CRESCE 
E SI RINNOVA ANCHE NEL 2020

LE FLOTTE IN SHARING A GIUGNO 2021

LA MICROMOBILITA E SEMPRE PIU PRESENTE NELL'OFFERTA DI SHARING MOBILITY
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TENDENZE DELLA SHARING MOBILITY: 

MICROMOBILITA E USO EFFICIENTE DELLO SPAZIO PUBBLICO IN CITTA 
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IL NUOVO RIFERIMENTO 
PER LA MOBILITÀ 
ELETTRICA.

SCOPRI LA NUOVA

SERIE F
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C
ambiano i tempi e cambiano i prodotti. Il salo-
ne dell’auto di Francoforte, un tempo terreno 
di caccia dei colossi tedeschi dell’automotive, 

cambia volto e cambia location. Soprattutto cambia 
mentalità e focus, proponendosi come testa di ponte 
verso quello che non sembra essere un semplice “green 
washing”, ma un all-in nella direzione della mobilità elet-
trica e della digitalizzazione. Certo, è una strada quella 
dell’elettrico che lascia alcuni nodi ancora da sciogliere 
per quanto riguarda il settore dei trasporti più pesanti 
(auto private soprattutto), e si interroga su quale possa 
essere un futuro sostenibile e massivo di questa tecno-
logia, tanto sponsorizzata dalla politica internazionale. A 
oggi, fuori dalle dinamiche di marketing e dai discorsi da 
bar, la coperta dell’elettrico a tutti i costi sembra ancora 
ben corta. Forse c’è da chiedersi se la cosa migliore non 
sia impostare una transizione più soft.

QUATTRO RUOTE ELETTRICHE: ALCUNE CONSIDERAZIONI

Molti sono ancora i punti irrisolti per quanto riguarda le 
auto: dal riciclo delle batterie all’estrazione del litio, dal-
le colonnine di ricarica alla possibilità di un’impennata del 
costo dell’energia elettrica (che in gran parte viene ancora 
prodotta utilizzando fonti fossili, nucleare, addirittura car-
bone), senza dimenticare lo sviluppo del prodotto che a 
coerenza, lascia un po’ a desiderare. Le auto sembrano in-
fatti concentrarsi più sul design, sulla spettacolarità, sull’e-
sclusività, piuttosto che sulla concretezza e l’accessibilità. 
Le grandi case erano presenti nella location di Monaco 
di Baviera, ma con molte defezioni la cui assenza stride-
va parecchio; in compenso c’era una ricca partecipazione 
cinese, i cui prodotti sembravano comunque di livello non 
inferiore a quelli europei. Un fatto incontrovertibile è che le 
auto elettriche un po’ si somigliano tutte. Oltre alle quat-
tro ruote erano molti anche gli accessori e i gingilli digitali 

come radar, sensori di parcheggio e dispositivi per il rico-
noscimento facciale, che davano un carattere in parte b2b 
all’evento. E soprattutto lasciavano un po’ perplessi. C’è da 
chiedere se forse sia il caso di fare un passo tanto più lungo 
della gamba, e mettere in mano tutta la mobilità alla digita-
lizzazione in questo modo. Alcuni lo chiamano progresso. 
Ma allora perché le auto viste erano per lo più SUV e ber-
line pesanti e poco adatte alla guida in città? Lo scopo è 
quello di migliorare la mobilità nei contesti urbani (e non) 
oppure quello di imporre la macchina elettrica come status 
symbol? Non lo sappiamo, ciò che possiamo dire è che 
le idee del settore automobilistico non ci sono sembrate 
molto chiare, per lo meno non come quelle del mondo più 
vicino a noi, quello delle eBike.

LE EBIKE, UN’INDUSTRIA CON LE IDEE CHIARE

A IAA Mobility di Monaco ci siamo andati anche e soprat-
tutto per loro, le nostre amate eBike, e quello che abbia-
mo visto ci è piaciuto. Presenti alcuni tra i principali brand 
tedeschi e alcuni tra i leader europei. I produttori di eBi-
ke, rispetto a quelli di auto, sembravano avere le idee più 
chiare e hanno presentato un prodotto destinato a impat-
tare nell’immediato sulla società, con proposte accessibi-
li e “centrate” sull’obiettivo. Certo il prodotto bici è più 
semplice ma il nostro mondo sembrava avere, seppur con 
risorse inferiori, una concretezza e un prodotto già matu-
ro, coerente e con una visione ben precisa della mobilità 
leggera. Non sono mancate proposte curiose come la fa-
mosa macchinina a pedali elettrica di Canyon, la cui ma-
quette era in fiera e ha destato la curiosità di molte per-
sone. Oppure lo zaino con airbag di Evoc. Presenti bici di 
ogni tipo, dalle cargo bike alle eMtb da enduro, nonché 
svariati accessori, e gli immancabili motori, da Bosch a 
Fazua (da cui abbiamo saputo di doverci aspettare grandi 
novità per il prossimo futuro).  

… E C’È ANCORA. MA DIVERSO. ORA INCLUDE ANCHE LE BICI, GLI SCOOTER, PERFINO GLI ELICOTTERI, BASTA CHE SIANO ELETTRICI. 
UNA FINESTRA APERTA SUL FUTURO DEL SETTORE DELLA MOBILITÀ, CHE LASCIA PERÒ QUALCHE PERPLESSITÀ

di gabriele vazzola

C’ERA UNA VOLTA 
IL SALONE DELL’AUTO…
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I NUMERI DI MONACO, UN SUCCESSO OLTRE LE 

ASPETTATIVE

Al di là di quelle che possono essere le conside-
razioni critiche sul fatto che la bike industry pare 
avere le idee più chiare dell’industria dell’auto, IAA 
Mobility ha comunque avuto un grosso successo e 
suscitato molto interesse. Con visitatori e addetti ai 
lavori da ogni parte del mondo, la fiera si è imposta 
come prima piattaforma globale per la promozione 
della mobilità elettrica. Ben 400.000 i visitatori (se-
condo l’organizzazione) e più di 3.000 i giornalisti, 
con presenze registrate da 95 diversi Paesi. La ker-
messe ha attirato il 32% di presenze in più al giorno 
rispetto al numero medio all'ultimo IAA di Franco-
forte, il che pare in effetti un buon risultato. Il con-
teggio finale degli espositori è stato di 744. Un dato 
su tutti dimostra l’attenzione delle nuove generazioni 
verso questo settore: infatti il 67 % dei presenti ave-
va un’età inferiore ai 40 anni. I numeri non sono mai 
da sottovalutare, ma non sono lo specchio completo 
dell’indiscutibile successo della fiera. Il nuovo con-
cept esce dai cliché e si presenta come una piatta-
forma che offre uno sguardo (anche se forse ancora 
un po’ sfuocato) sul futuro prossimo della mobilità ri-
unendo svariate forme di trasporto. "Abbiamo fatto 
un passo coraggioso e siamo stati premiati dai visita-
tori", ha detto Hildegard Müller, presidente dell'Asso-
ciazione tedesca dell'automotive Industry (VDA), che 
quest'anno ha organizzato congiuntamente la prima 
IAA Mobility con Messe München. “Il pubblico era evi-
dentemente molto interessati. La IAA Mobility è ora il 
più grande evento di mobilità al mondo. Nuove auto 
elettriche, eBike, eScooter, politiche energetiche, ur-
banistica, digitalizzazione; qui abbiamo presentato la 
nostra visione del futuro. Gli espositori hanno svelato 
più di 100 anteprime dei loro ultimi modelli e concetti, 
sottolineando il fatto che la trasformazione della mobi-
lità si sta portando avanti verso la neutralità climatica e 
la digitalizzazione”. 

DIVERSIFICARE L’OFFERTA HA PREMIATO L’EVENTO

Una manifestazione di questo tipo, che tratta di tali 
tematiche, oltre ai brand auto e bici, ha richiamato 
l’attenzione anche di altri player del digitale. Presenti 
anche Microsoft e IBM per esempio, che hanno con-
tribuito a sviluppare un’area di 250.000 mq ubicati nel 
quartiere fieristico e 65.000 mq nel centro di Monaco 
di Baviera. Le sezioni dedicate alle biciclette e micro-

mobilità si sono sviluppate per 56.000 mq. In aggiunta 
a ciò, gli organizzatori hanno pensato a realizzare un 
filo diretto tra la fiera e il centro della città bavarese, 
tramite la Blu Lane, un percorso dedicato unicamente 
ai mezzi elettrici su cui 255 veicoli erano in uso a di-
sposizione per i test drive (ben 7.000 quelli prenotati 
dai visitatori). Per di più, era anche presente una di-
vertente pista test all’aperto per le eBike e le eMtb. 
Il mix di expo e demo sembra essere piaciuto mol-
to, ma anche l’attenzione mediatica e online ha dato 
soddisfazione agli organizzatori. I canali social di IAA 
Mobility hanno registrato 140 milioni di page impres-
sions, mentre i report sono stati consultati oltre 38 
milioni di volte solo su YouTube e TikTok.
La copertura è stata particolarmente intensa in Paesi 
come Cina, Stati Uniti, Corea del Sud, Spagna, Ita-
lia, Brasile e ovviamente Germania; secondo gli or-
ganizzatori una eco mediatica inferiore unicamente 
a quella delle Olimpiadi e degli Europei di Calcio. 
Questi dati fanno ben sperare per il futuro della ma-
nifestazione, che non può far altro che alimentare 
un dibattito positivo nei confronti di nuove forme 
di mobilità. Un concept che secondo noi deve però 
evolversi anche verso la ricerca e lo sviluppo di 
nuovi prodotti più centrati e coerenti e forse anche 
democratici. Perché una nuova via per intendere il 
modo di muoversi possa essere appannaggio di 
tutti e, soprattutto, sia “sostenibile” non solo dal 
punto di vista delle emissioni, ma anche dal punto 
di vista economico e sociale. Questo passo sembra 
in parte essere già stato fatto dalle eBike che, in 
pochi anni, sono state in grado di esprimere una 
maturità e una coerenza di prodotto invidiabile. Il 
mondo dell’auto (con le dovute proporzioni) forse 
dovrebbe imparare da “noi” e capire quale dire-
zione debbano prendere le auto elettriche parten-
do dal basso, piuttosto che porsi come obbiettivo 
quello di “elettrificare” gli amministratori delegati. 
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Luogo: Monaco di Baviera
Visitatori: 400mila
Paesi rappresentati: 95 
Espositori: 744 

Brand bici: 75
Superficie fiera: 195mila mq
Superficie expo cittadino: 65 mila mq
Stampa: 3.500 giornalisti accreditati

IAA MOBILITY MONACO IN NUMERI
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niccolò panozzo, mobility marketing manager scott sports

Per quale motivo avete scelto di partecipa-
re a IAA Monaco?
Crediamo che un marchio come Scott 
abbia tutto il necessario per fare la 
differenza e vogliamo farci carico di 
questa responsabilità. Quella delle 
emissioni legate alla mobilità urba-
na è una questione potenzialmente 
semplice da risolvere, dal momento 
che abbiamo già un’ottima soluzio-
ne a zero emissioni, accessibile a tutti, 
salutare e facilmente scalabile. Da molti 
anni ormai produciamo bici ed eBike da 
città di alta qualità, ed è uno dei segmenti in 
più rapida crescita per il marchio Scott, sia in termi-
ni di volumi che di nuovi modelli. Nel 2022 saremo sul 
mercato con un totale di 79 bici con assistenza elettrica, 
45 delle quali (cioè il 56%) sono da città o tutto-terreno.
 
Il futuro delle eBike sarà ancora appannaggio della 
bike industry? Oppure l'automotive è un pericolo in 
questo senso?
A oggi praticamente tutte le case automobilistiche di 
rilievo hanno anche una bici elettrica nel loro portfolio, 
ma nessuna sembra realmente intenzionata a espandersi 
nel settore. Si sono però accorte che è diventata un sim-
bolo progressista di cambiamento estremamente forte 
e positivo e quindi vogliono mostrarsi attivi nel setto-
re. Dall’altro lato, si sono anche rese conto che il futuro 
dell’auto è incerto, quindi stanno diversificando la loro 
offerta con nuovi business model orientati alla flessibilità 
di utilizzo di mezzi e servizi (la cosiddetta MaaS, Mobility 
as a Service). In ogni caso, noi produttori abbiamo alle 
spalle decenni di esperienza nell’ingegneria della bici, 
nel design e nel trattamento dei migliori materiali. Un 
aspetto che non può essere semplicemente soppiantato 
da un giorno all’altro.
 
Quali saranno i prossimi passi verso un'ulteriore evo-
luzione dell'eBike intese come prodotto?
Le eBike sono un prodotto ancora relativamente nuovo, 
c’è moltissimo margine per l’innovazione. Non soltanto 
le batterie e le tecnologie migliorano di anno in anno, 
ma vediamo una moltiplicazione incredibile di concetti 

di veicoli elettrici: cargo bike, segway, mono-
ruota, skateboard elettrici, velomobili. Ov-

viamente anche noi stiamo studiando le 
nuove forme che le bici elettriche del fu-
turo potranno avere, senza perdere tut-
ti i benefici offerti dalle due ruote. È un 
percorso difficile, perché la bici di per 
sé è già un mezzo pressochè perfetto 

in termini di efficienza, leggerezza e agi-
lità,  ma è anche un qualcosa di estrema-

mente interessante.
 

Come è cambiata la visione e la mission 
dell'azienda negli ultimi due anni tra Covid e 

"bike boom"?
Scott ha sempre creato prodotti eccellenti, ai più alti livelli 
di innovazione, tecnologia e design. I nostri clienti ne sono 
coscienti e ci premiano con la loro fedeltà. Negli ultimi 
due anni abbiamo avuto una riprova del nostro impatto 
sul mercato e, a scala più ampia, sulla società. Siamo tra 
gli attori che possono contribuire concretamente a cam-
biare il modo in cui le persone si spostano e aiutare a de-
carbonizzare il sistema della mobilità. Oggi siamo ancora 
più consapevoli dell'impatto e del pubblico esteso a cui ci 
rivolgiamo. Speriamo che la nostra attività faccia nascere 
nuovi ciclisti appassionati che scoprano anche la mtb e il 
ciclismo da strada come ottime attività ricreative.
 
Quali sono i problemi più grossi che l'industria deve 
superare per una diffusione concreta e capillare della 
mobilità elettrica?
Se per mobilità elettrica intendiamo le auto elettriche, 
l’infrastruttura per la ricarica sarà un problema enorme 
e costoso da risolvere, non soltanto per la creazione di 
colonnine di ricarica ma anche per la produzione. Per 
essere realmente sostenibile, l’elettrificazione del parco 
auto deve essere sostenuta da una produzione di ener-
gia pulita e, al momento, non ne abbiamo lontanamen-
te la capacità necessaria. Se invece se ci riferiamo ai 
cosiddetti LEV (Light Electric Vehicles), la storia è molto 
diversa poiché il loro consumo di energia è inferiore. 
Credo dunque che l’ostacolo più grande sarà l’affida-
bilità: proporsi al pubblico come un’alternativa reale e 
concreta all’auto privata.

Una delle proposte più versati-
li della gamma Scott, una vera 
ibrida tra una bici daily per uso 
cittadino e una mtb da enduro. Il 
telaio infatti deriva dalla gamma 
di eMtb più “cattiva” del brand, 
con l’aggiunta di optional che la 
rendono utilizzabile in una molti-
tudine di situazioni. Adatta ad af-
frontare gli sterrati, come i viaggi 
e il commuting, Axis eRide Evo 
Tour FS non ha limiti, se non quelli 

imposti dalla capacità di immagi-
nazione e dalla sete di avventura 
del rider. Il motore è Bosch Per-
formance CX con batteria inte-
grata Power Tube da 750 Wh e la 
robustezza è ulteriormente imple-
mentata grazie all’ammortizzatore 
posteriore integrato, feature che 
Scott sta imponendo su tutta la 
gamma mountain, a partire dalla 
nuova Spark, il mezzo del campio-
ne mondiale di xc Nino Shurter.

SCOTT

axis eride evo tour fs

INTERVISTE

"LA BICI ELETTRICA E UN SIMBOLO DI CAMBIAMENTO"
,
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DINACLUB: IL PROGETTO 
SOSTENIBILE PER IL CICLOTURISMO

“Con questo progetto, Repower aggiunge un altro tassello impor-
tante al proprio ecosistema della mobilità sostenibile: il mondo del 
cicloturismo e delle eBike. Con DINAclub ci poniamo un obiettivo 

ambizioso ma a portata di mano: elettrificare le ciclovie italiane. Grazie 
alla nostra esperienza e a una rete commerciale dinamica e ben aggior-
nata, oggi siamo in grado di proporre un approccio senza precedenti a 
questo settore. Abbiamo introdotto una forte dose di innovazione in 
questo progetto, che passa per la gamification e un portale molto ricco 
di contenuti, e con questo valore aggiunto miriamo a diventare un punto 
di riferimento per il cicloturismo e per l’indotto che genera”.

Fabio Bocchiola, a.d. Repower Italia

REPOWER: DINA RAPPRESENTA IL CENTRO DELL’ULTIMA INIZIATIVA 
DEL MARCHIO SVIZZERO CHE PONE AL FIANCO DELLA RETE 
DI RICARICA UN PROGRAMMA, IN COLLABORAZIONE CON KOOMOT, 
CHE PREMIA LA VOGLIA DI PEDALARE DEGLI UTENTI

FOCUS PRODOTTO

Repower, gruppo svizzero attivo nel settore elettrico e tra i leader 
nella mobilità sostenibile, entra con decisione nel mondo della 
bicicletta e del cicloturismo con il lancio del progetto DINAclub.
L’iniziativa rappresenta il primo network di ricarica dedicato alle 
biciclette a pedalata assistita, che si rivolge alla crescente do-
manda di soluzioni e di servizi per le eBike. A fronte di questo 
scenario in rapida espansione, l’azienda lancia il suo nuovo stru-
mento di ricarica, firmato dallo studio del Compasso d’Oro alla 
carriera Makio Hasuike.
Dal design essenziale ma elegante, DINA consente di ospitare 
fino a sette eBike e di ricaricarne fino a quattro contempora-
neamente. La creazione, che si affianca alle altre soluzioni del 
marchio svizzero per i modelli elettrici, rappresenta l’architrave 
del nuovo progetto DINAclub, un vero e proprio gruppo che 
raccoglie strutture e location dotate di uno strumento di ricari-
ca Repower.

LA COLLABORAZIONE CON KOMOOT

Repower ha stretto un’importante accordo di collaborazione 
con komoot, applicazione tra i leader mondiali nel mondo del 
routing e live tracking per gli sport outdoor. Il valore dell’offerta 
di un’infrastruttura di ricarica non è soltanto nello strumento in 
sé, ma anche nella possibilità di individuarlo a priori, di cono-
scere le caratteristiche dell’host e di poter, quindi, programma-
re il proprio itinerario senza timore di rimanere “a secco”. 

Grazie a questa collaborazione, tutti gli aderenti a DINAclub e i 
relativi punti di ricarica saranno individuabili sulle mappe di ko-
moot e disponibili come punti di interesse: sarà quindi possibi-
le programmare comodamente l’itinerario prima di partire per 
le proprie escursioni, includendo il punto di ricarica più compa-
tibile con lo spostamento e il tipo di sosta desiderato.

GAMIFICATION PER PREMIARE LA VOGLIA DI MUOVERSI

Aspetto chiave dell’iniziativa è l’attività di "gamification", dise-
gnata per valorizzare ulteriormente l’appartenenza al circuito e 
premiare la voglia di pedalare. A ogni host del circuito DINA-
club viene infatti associato un QR Code, scansionando il quale 
l’utente avrà la possibilità di raccogliere punti utili per riscattare 
gratuitamente mappe regionali all’interno della piattaforma ko-
moot: un doppio incentivo per continuare a muoversi in modo 
sostenibile.
La partecipazione al circuito non è vincolata all’utilizzo dello 
strumento di ricarica, ed è quindi aperta agli utilizzatori di ogni 
tipo di bicicletta, tradizionale o a pedalata assistita.
Inoltre, i punti DINAclub contribuiscono a una classifica gene-
rale, che a sua volta assegnerà premi prestigiosi a coloro che 
avranno raccolto il maggior numero di check-in validi. Allo 
stesso modo, le valutazioni assegnate dagli utenti alle strutture 
ospitanti contribuiranno a premiare, alla fine di ogni anno, il 
miglior host del circuito.
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FOCUS PRODOTTO

I
l gruppo Repower, attivo nel settore elettrico da oltre 100 
anni e con il quartier generale a Poschiavo, è tra i primi ope-
ratori svizzeri nella generazione di energia da fonti rinnovabili 

e opera sulle principali borse elettriche europee. Dal 2002 Re-
power è attivo anche in Italia, dove si rivolge esclusivamente 
alle aziende, generando un volume di affari che nel 2020 ha su-
perato il miliardo di euro complessivi. L’innovazione è il segno 
distintivo dell’approccio del marchio al mercato italiano, dove 
vanta un ricco portafoglio di servizi dallo spirito pionieristico: 
tra gli ultimi prodotti i nuovi cargo bike Lambro.

LAMBRO: GLI ELETTRICI A TRE RUOTE - Pensati per accoglie-
re ospiti e spostare merci in modo versatile e sostenibile, gra-
zie a un sistema di pedalata assistita e una struttura robusta e 
funzionale, LAMBROgio e LAMBROgino sono anche oggetti di 
design progettati dallo studio del compasso d’oro alla carriera 
Makio Hasuike.  In base alle speci¬fiche esigenze, si prestano 
ad assumere con¬figurazioni differenti adatte a trasportare per-
sone e movimentare merci, sia in spazi urbani sia in contesti 
privati come resort, campeggi di pregio e quartieri fieristici.  
Sono dotati di un motore elettrico brushless, con un’autonomia 
indicativa fino a 30-40 km. La batteria Li-lon da 1.400 Wh ha un 
tempo di ricarica di 4/6 ore. Sono dotati di sedute in materiale 
idrorepellente e antiscivolo, parabrezza contro gli agenti atmo-
sferici, pneumatici robusti ad ampio battistrada, pedali chiodati 
che garantiscono una migliore presa piede-pedale, sistema an-
tiribaltamento e freno di stazionamento automatico a veicolo 
fermo. Entrambi i modelli hanno una capacità di carico (condu-
cente incluso) di massimo 350 kg e raggiungono una velocità di 

25 km/h. Disponibili nelle tre varianti rosso, bianco o antracite, 
per i LAMBRO sono state ideate due opzioni: la vendita e il 
noleggio. Quest’ultima è una formula molto innovativa per il 
settore degli e-trike. Consiste nel noleggiare il mezzo per 36 
mesi al termine dei quali è possibile restituirlo, riscattare il valo-
re residuo o rinnovare il contratto di noleggio per altri tre anni 
con l’ulteriore possibilità di farlo ricondizionare. Opzione valida 
anche in caso di riscatto.

LAMBROGIO, L’ECLETTICO A TUTTO TONDO - Maneggevole e 
robusto, con un vano di carico chiuso e capiente e un portello-
ne a copertura del rider, LAMBROgio è l’alternativa sostenibile 
per muoversi rapidamente nel breve e medio raggio. Il vano 
anteriore può ospitare delle tasche realizzate con materiale 
riciclabile, removibili e di dimensioni differenti, in cui riporre 
documenti, piccoli oggetti e pacchi poco ingombranti. Il vano 
posteriore può essere dotato di un pianale utilizzabile sia per 
migliorare la capienza e la stabilità del carico sia, se disposto in 
verticale, come appendi abiti.

LAMBROGINO, LA VERSATILITA A EMISSIONI ZERO - Comodo, 
compatto ed estremamente versatile, LAMBROgino è un mezzo 
di trasporto divertente per spostare ospiti, valigie e movimen-
tare anche prodotti e attrezzi da lavoro. Una capote retraibile 
e sfoderabile opzionale, realizzata in tessuto impermeabile di 
derivazione nautica, protegge rider, passeggeri e un eventuale 
carico contro agenti atmosferici. Sono inoltre previste protezio-
ni removibili antiurto sul corrimano laterale e protezioni anti-
sdrucciolo sulla salita.

I CARGO BIKE LAMBRO
 PRONTI A STUPIRE 

I NUOVI MODELLI FIRMATI REPOWER RAPPRESENTANO L’INSIEME PERFETTO FRA COMODITÀ, PERFORMANCE, UTILITÀ E DESIGN. 
DUE VEICOLI ELETTRICI PENSATI PER ADATTARSI AL MEGLIO SIA IN SPAZI URBANI SIA IN CONTESTI PRIVATI

LAMBROGINO LAMBROGIO

MOTORE
Elettrico brushless

BATTERIA
Li-ion da 1400 Wh

AUTONOMIA INDICATIVA
fino a 30-40 km

TEMPO DI RICARICA
quattro-sei ore

FRENI
idraulici a disco

VELOCITA MASSIMA
 25 km/h

CAMBIO
meccanico sequenziale

CAPACITA DI CARICO (CONDUCENTE INCLUSO)
350 kg

COLORI DISPONIBILI
rosso, bianco e antracite
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COSTRUIAMO ASSIEME UNA STORIA DI SUCCESSO!   
Scopri il concetto del Custom Made e offri ai tuoi clienti la possibilità di 
personalizzare la propria E-Bike dei loro sogni. Saremo felici di mostrarti 
i grandi vantaggi che il nostro marchio può offrire: dal pre-ordine con pro-
grammazione fl essibile ad un’ampia scelta di componenti di qualità. Pro-
duciamo just-in-time in Germania.

Prodotti con disponibilità garantita per il mercato Italiano a partire da 
Novembre 2021. 

Per ulteriori Informazioni contattate: daniel.schoen@green-mobility.it

LA TUA BICI. 
CUSTOM MADE.

Vi aspettiamo anche 

in fi era all’Eicma! 

IL MARCHIO ITALIANO ALLARGA LA SUA 
GAMMA DI PRODOTTI CON IL NUOVO 
MONOPATTINO TX2.  UN MODELLO 
CHE UNISCE PERFORMANCE, DESIGN 
E TECNOLOGIA INNOVATIVA

FOCUS PRODOTTO

Fantic è un brand ormai da anni vo-
tato alle alte prestazioni e al racing. 
Partendo da questi princìpi, uni-

tamente alla passione per la tecnologia 
e a un’indiscutibile qualità, l’azienda ha 
deciso di spingersi ancora oltre caval-
cando uno dei segmenti attualmente 
più in espansione: la micromobilità elet-
trica.  Ascoltando e analizzando le nuove 
esigenze del mercato, ha progettato e 
sviluppato il veicolo per eccellenza della 
micromobilità sostenibile: il monopattino 
elettrico, il nuovo TX2, che rappresenta il 
connubio vincente di design e tecnologia 
innovativa. Ancora una volta il marchio ha 
dato voce ai suoi pilastri: performance, 
qualità, affidabilità e assistenza. I motivi 
per cui Fantic ha deciso di intraprendere 
questa evoluzione verso il mondo della 
micromobilità elettrica sono molteplici. È 
un dato di fatto che il pianeta abbia biso-
gno di cambiamenti in termini di gestione 
del traffico e il brand veneto, che ormai da 
anni è riconosciuto nell’ambito delle bici 
a pedalata, vuole impegnarsi per essere 
elemento attivo in questo cambio di rot-
ta. Presto i principali centri urbani chiude-
ranno al traffico dei mezzi a combustione 
e per questo Fantic, da sempre vicino ai 

consumatori, ha deciso di allargare la fa-
miglia e aggiungere un tassello importan-
te nella gamma prodotti. Già con ISSIMO, 
la bicicletta urban a pedalata assistita, 
aveva approcciato il segmento della mo-
bilità urbana distinguendosi per il design. 
Lo stesso approccio ha caratterizzato lo 
sviluppo del monopattino TX2.

LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO

TX2 è in alluminio con manubrio e pe-
dana in magnesio per garantire estrema 
leggerezza nonostante sia molto robu-
sto e sicuro. Questi due elementi sono 
estremamente importanti per gli inge-
gneri di Fantic, che sin dagli albori hanno 
associato la performance alla sicurezza.  
Come tutti i prodotti del marchio trevi-
giano, anche il monopattino TX2 è stato 
progettato per rendere l’esperienza del 
rider il più sicura e confortevole possibi-
le. Seguendo la propria vocazione alla 
performance, TX2 si riconosce per i suoi 
500 W di potenza generata dalla presen-
za di due motori da 250 W posizionati su 
entrambe le ruote. Altro elemento carat-
terizzante è l’affidabilità della batteria da 
369 Wh, che garantisce un’autonomia di 
25 km oltre che una durata nel tempo.  

La new entry offre tre modalità di guida: 
a 6 km/h per le zone pedonali, a 20 km/h 
e a un massimo di 25 km/h. La pedana 
è ampia ed antiscivolo grazie alla coper-
tura in silicone. Tramite il comodo e co-
lorato display TFT, è possibile gestire la 
velocità, il livello di batteria, l’andatura, 
il tipo di trazione e le luci. Un elemen-
to estremamente importante e unico nel 
suo genere è la possibilità di registrare le 
impronte digitali per evitare l’utilizzo im-
proprio del veicolo, sia per tutelarlo dai 
furti che per escludere eventuali utilizzi 
da parte di bambini o persone estranee 
tutelandone l’incolumità. La velocità è 
regolabile grazie alla leva dell’accelera-
tore posizionata sulla destra del manu-
brio, mentre i freni elettrici posizionati 
su entrambe le ruote si attivano tramite 
la leva a sinistra. Per garantire un’espe-
rienza di guida confortevole e spensiera-
ta, sono state scelte ruote senza camera 
d’aria da 8,5”. Le ruote, unitamente alla 
sospensione anteriore di 3 cm, assorbo-
no le vibrazioni garantendo un controllo 
sul mezzo anche con manto stradale leg-
germente irregolare. Raggiunta la desti-
nazione, basta un clic per ripiegare TX2.

fantic.com

ANCHE FANTIC PUNTA 
SULLA MICROMOBILITA 
ELETTRICA

,
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COSTRUIAMO ASSIEME UNA STORIA DI SUCCESSO!   
Scopri il concetto del Custom Made e offri ai tuoi clienti la possibilità di 
personalizzare la propria E-Bike dei loro sogni. Saremo felici di mostrarti 
i grandi vantaggi che il nostro marchio può offrire: dal pre-ordine con pro-
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SCOPRI LA NOSTRA
RETE DI RICARICA
Stiamo realizzando una delle maggiori e più capillari infrastrutture 
di ricarica pubblica per veicoli elettrici in Italia. Contribuiamo allo 
sviluppo e alla crescita della mobilità elettrica su tutto il territorio 
nazionale, attraverso un’infrastruttura veloce, tecnologicamente 
avanzata, affidabile ed accessibile.
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A FAVORE DEL NEGOZIANTE

Vodafone pensa anche al negoziante bike, infatti la garanzia 
e il post vendita verrà gestito completamente  dall’azienda, 
sollevando il retailer dall’onere di effettuare in prima persona 
il servizio di customer service. Il negoziante dovrà quindi sola-
mente vendere il prodotto. Tutti i problemi relativi a garanzie o 
malfunzionamenti saranno gestiti dall’app e se ne occuperà di-
rettamente Vodafone con un servizio dedicato che comprende 
anche l’eventuale sostituzione del prodotto difettoso.

VODAFONE AFFIDA A MANDELLI LA DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA 
DEL SUO NUOVO PRODOTTO BIKE. PER TUTTI I CICLISTI 
CHE SONO ALLA RICERCA DI UN DISPOSITIVO “SMART” 

PER NON PERDERE MAI DI VISTA LA PROPRIA PREZIOSA COMPAGNA

FOCUS PRODOTTO

CURVE LIGHT 
& GPS TRACKER: 

SICUREZZA 
E TRANQUILLITA

,

U
n fanalino a LED dal design accattivante che nasconde 
un rilevatore GPS. Questo è il nuovo Vodafone Curve. 
Si presenta come una normale luce da fissare al tubo 

sella, che integra anche la funzione stop grazie al giroscopio in-
tegrato. Tutte le varie opzioni LED sono gestibili inoltre dall’app 
dedicata, che serve anche alla gestione del Tracker GPS. Il cor-
po di questo prodotto si sdoppia e, nella parte posteriore che 
resta attaccata alla bici quando viene rimossa la luce, vi è il tra-
cker. Questi dispositivi hanno batterie separate e il fanalino fa 
da power bank ricaricando anche la batteria del gps. Dentro 
quest’ultimo vi è una eSIM digitale 2G che sfrutta la connettività 
di Vodafone per inviare i dati. 

Dimensioni: 45x45x117
Durata batteria: fino a sette giorni 
con due ore di attività al giorno
Connettivita mobile: Vodafone 
Smart Sim 2G
Sensori: Giroscopio+Accelerometro
Impermeabilita: IP67
LED: sei posteriori e due laterali
Intensita luminosa: 40 lumen
Suono allarme: 107 dB

In dotazione nella confezione:

Tracker con Smart SIM integrate
Luce
Adattatori in gomma
Due cavi ricarica
Cacciavite
Vite di sicurezza

Curve può essere utilizzata anche da clienti non Vodafone. Ba-
sta scaricare l’app e registrare il prodotto. Tra le sue principali 
funzioni vi è la segnalazione esatta del luogo dove si è lasciata 
la bici che entra in funzione quando si stacca il fanalino, regi-
strando la posizione di stazionamento, con un range di erro-
re prestabilito al fine di evitare che suoni a ogni movimento. 
Quando la bici viene spostata fuori dai due metri del punto di 
parcheggio, Vodafone Curve inizia a suonare e invia una notifica 
al cellulare. Dall’app dunque è sempre possibile verificare dove 
si trova la bicicletta. Curve funziona anche in movimento se il 
fanalino è attaccato e questa funzione è attiva. In più è possibile 
registrare i dati della bici, così che in caso di furto, si possa risa-
lire sempre al proprietario. Grazie al giroscopio interno, Curve 
rileva inoltre gli incidenti e si connette al telefono per effettuare 
le chiamate di emergenza ai numeri preimpostati.

L’aggancio alla bici funziona a morsetto, con un’anima interna 
in metallo per renderne difficile la rimozione. La vite che lo chiu-
de ha una speciale testa proprietaria e viene fornito il cacciavite 
apposito per il montaggio nella confezione. il sistema riconosce 
una eventuale manomissione anche del morsetto e attiva l'allar-
me, questo per garantire che Curve non possa essere rimosso 
dalla bici durante un furto. In caso la bici venga rubata, Curve 
inizia a suonare e traccia completamente il percorso che sta fa-
cendo la bici tenendo in memoria le ultime posizioni registra-
te. Un prodotto dedicato all’uso urban, ma che non disdegna 
quello sulle bici sportive, un aiuto per viaggiare più sicuri, ma 
soprattutto per evitare di trovarsi di fronte a sorprese indeside-
rate, quando si è costretti ad allontanarsi dalla propira amata (e 
spesso costosa) bici (o eBike).

SCHEDA TECNICA
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VIENI A TROVARCI
BRESCIA - VERONA - CUNEO

ALTERNATIVE
E-MOBILITY.

masterdrone

®

®

www.masterdrone.it

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO E-BIKE PER L’ITALIA

FOCUS PRODOTTO

MAKKA, 
THE ULTIMATE 

COMMUTER
IL CICLOMOTORE VERSATILE E LEGGERO DI CAKE 

È UN VEICOLO PROGETTATO PER ESSERE UN COMODO AIUTO 
IN TUTTE LE ESIGENZE QUOTIDIANE

M
akka è un ciclomotore elettrico leggero ma robusto, progettato per 
percorrere sia le strade della città che le avventure nella natura. Cake 
è un'azienda svedese che da anni sviluppa eBike e che è nata dalla 

passione per gli sport di gravità e con la missione di sviluppare prodotti di alta 
qualità e prestazioni sostenibili. Con una ottima potenza e autonomia, Makka 
è disponibile nei due modelli Flex e Range: il primo è la versione più potente, 
con velocità massima che raggiunge i 45 km/h e una batteria di lunga durata, 
mentre il secondo è in grado di arrivare fino ai 25 km/h. Makka, dal peso com-
plessivo di 55 kg più 11 kg per la batteria, permette di trasportare tutto ciò di 
cui un utente ha bisogno quotidianamente: è infatti un veicolo studiato per 
portare pc, borse, tavole da surf, generi alimentari. Creato con un design com-
patto, il ciclomotore è costruito per offrire una comodità a tutto tondo, con 
particolare attenzione all'agilità e alla pura gioia di guidare. Il veicolo si inseri-
sce alla perfezione nella missione di Cake, ossia quella di ispirare una società 
senza emissioni, attraverso cicli di vita dei prodotti più lunghi e sostenibili.

ridecake.com

D
opo un anno ricco di lanci e proposte Zero Motorcycles, marchio tra i 
leader nella produzione di moto full electric e powertrain con sede a 
Santa Cruz, compie un passo avanti verso il futuro della mobilità con 

la presentazione di un nuovo veicolo. La linea SR rappresenta uno dei modelli 
da strada di maggior successo e più longevi di Zero. Con la SR 2022 
i tecnici del brand californiano hanno cercato di migliorare la 
moto sotto ogni punto di vista. Costruita su un telaio esterno 
a traliccio in acciaio, la moto full electric condivide a livello 
di prestazioni il dna dei modelli premium del brand, ma a 
un prezzo più accessibile. La SR 2022 monta un motore ZF 
75-10 messo a punto per erogare una coppia di 166 Nm e 
una potenza di 55 kW, raggiungendo una velocità massi-
ma di 167 km/h. Il nuovo modello è alimentato dal sistema 
operativo Cypher III+ e viene proposto con una batteria ZF 
da 14,4+ kWh che può essere potenziata fino a 17,3 kWh. Se 
abbinata all'accessorio aggiuntivo Power Tank, la capacità to-
tale della batteria può essere incrementata fino a toccare i 20,9 
kWh, la più grande capacità che una batteria di un modello Zero sia mai 
riuscita a raggiungere. Nuova è anche la possibilità di caricare la moto 
dalla rete di ricarica pubblica EV tramite il connettore Mennekes (Tipo 
II) a bordo. Zero Motorcycles offre anche la possibilità di acquistare 
degli adattatori Wall Outlet (di Tipo II a presa di corrente) per ricaricare 
la moto a casa, in ufficio o in qualsiasi altro luogo dotato di una presa 
di corrente standard. 

Zero Motorcycles  - zeromotorcycles.com

LA NUOVA MOTO FULL ELECTRIC DEL BRAND CALIFORNIANO SORPRENDE PER UN MOTORE
 IN GRADO DI EROGARE UNA COPPIA DI 166 NM E PER L’ELEGANZA DEL TELAIO

SR2022, LA PUNTA DI DIAMANTE 
DI ZERO MOTORCYCLES
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La proposta che arriva dalla startup texana Volcon si chiama Grunt. Si trat-
ta di un esemplare dall'aspetto non convenzionale, una scrambler fat whe-
els, 100% elettrica, pensata per l'offroad. La potenza è di 50 CV e 100 Nm 
di coppia, la velocità massima tocca i 100 km/h in sei secondi e ha un'au-
tonomia dichiarata di 160 km con una ricarica. Tra le caratteristiche più 
evidenti ci sono anche le ruote extra large, che la rendono adatta anche ai 
terreni più difficili. Grunt può essere immersa completamente nell'acqua.

volcon.com

Damon Hypersport Premier rappresenta una tra le più potenti moto elet-
triche disponibili al giorno d'oggi. Il motore da 200 CV e 200 Nm di cop-
pia massima permette di arrivare a 100 km/h in meno di tre secondi e la 
velocità massima è di 321 km/h. Interessante anche l'autonomia, che ga-
rantisce oltre 320 km su percorso misto urbano/interurbano. Disponibili 
varie opzioni di ricarica per la batteria da 20kWh: la più rapida permette 
di raggiungere l'80% di carica in 45 minuti. 

damon.com

Si chiama Livewire la prima moto elettrica proposta da Harley-Davidson: 
motore da 105 CV con 166 Nm di coppia istantanea che permette di 
arrivare da 0 a 100 km/h in tre secondi, con ripresa da 100 a 130 in 1,9 
secondi e velocità massima di 177 km/h. La batteria è da 15,5 kWh e 
promette di viaggiare per 235 km in città con una sola carica o 152 km 
in ciclo combinato. Se non si usa il quick charger (da 0% all'80% in 40 
minuti) ci vogliono quasi 12 ore per una ricarica completa.

harley-davidson.com

Energica Eva EsseEsse9+ è una motocicletta elettrica dalle linee classiche 
con fanale unico frontale. La sella e la posizione di guida rilassata la rendono 
una moto adatta per i viaggi, dotata di diverse comodità come le manopole 
riscaldate, il cruise control e l'accensione a distanza. L'autonomia è di 400 
km in uso urbano, 230 km in uso combinato e 180 km in uso sostenuto; tutto 
grazie alla batteria da 21,5 kWh. Presenti quattro modalità di guida (Urban, 
Eco, Rain, Sport), quattro modalità di frenata rigenerativa e tre opzioni di 
ricarica fornite di serie (Slow Charge Mode 2 o 3 e Fast Charge DC Mode 4). 
La velocità massima garantita dal motore da 109 CV è di 200 km/h.

energicamotor.com

Strizza l'occhio alla sostenibilità Luna, la moto costruita con elementi na-
turali e riciclabili. Costruita dall'azienda newyorchese Tarform, questa due 
ruote ha un design vintage e una componentistica ecologica, con un tela-
io in alluminio riciclabile, una carrozzeria con pigmenti derivati dalle alghe 
e una sella in similpelle realizzata con ananas, mango e mais; le parti in 
plastica sono realizzate con materiali derivati dai semi di lino. Una scelta 
green disponibile in due versioni, Racer e Scrambler con una terza varian-
te, la Founder Edition, limitata a 54 esemplari. Tutte hanno un motore da 
55 CV e un'autonomia che si aggira intorno ai 200 km; la velocità massima 
è di 145 km/h, e impiega 3,8 secondi per passare da 0 a 100 km/h; il peso 
si aggira sui 200 kg. Tre le modalità di guida ci sono Eco, City e Sport; la 
ricarica rapida consente di caricare l'80% in meno di un'ora. 

tarform.com

Esteticamente indistinguibile dalle colleghe a motore termico è la Super 
Soco TS Street Hunter, naked sportiva con un look grintoso. Il motore da 
2.500 W con 180 Nm di coppia è collocato nel mozzo della ruota poste-
riore e consente di raggiungere una velocità massima di 75 km/h. Sono 
disponibili tre modalità di guida per favorire autonomia e prestazioni, 
mentre la batteria estraibile è da 60 V; se ne possono montare fino a due 
e in questo caso l'autonomia dichiarata è di 200 km (una stima calcolata 
però con una velocità di 25 km/h, e che quindi va vista al ribasso, soprat-
tutto in caso di utilizzo extraurbano). Per ricaricare ogni singola batteria 
servono tre ore e mezza.

vmotosoco.com

VOLCON

DAMON

HARLEY-DAVIDSON

ENERGICA

TARFORM

SUPER SOCO

grunt

hypersport premier

livewire

eva esseesse9+

luna

ts street hunter

FOCUS PRODOTTO
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IL COMPAGNO IDEALE 
PER SPOSTARSI IN SICUREZZA
HORWIN EK3, UN VEICOLO PENSATO PER MUOVERSI IN LIBERTÀ, RIDUCENDO AL MINIMO L’IMPATTO AMBIENTALE. 

UNO SCOOTER ELETTRICO DAL DESIGN MODERNO E CON LINEE ERGONOMICHE CHE GARANTISCONO UNA POSIZIONE DI GUIDA OTTIMALE

FOCUS PRODOTTO

E
K3 è lo scooter elettrico di Horwin progettato per un utiliz-
zo quotidiano, un veicolo agile nel traffico cittadino e con-
fortevole anche negli spostamenti su percorsi più lunghi. 

Il modello due ruote è dotato di sistemi ad alta tecnologia come 
frenata combinata CBS, luci a LED, keyless go, display touch-start, 
cruise control, retromarcia, sistema di allarme antifurto e pneuma-
tici a prova di foratura. 

PROPULSORE ALTAMENTE EFFICIENTE 

Il motore sviluppato da Horwin genera una potenza di 6,2 Kw fino 
alla velocità di 95 km/h. Il modello raggiunge i 60 km/h in sei se-
condi, con la piena coppia che si attiva immediatamente quando si 
gira la manopola dell’acceleratore. La potenza costante del motore 
assicura un funzionamento fluido in tutte le condizioni di guida.

IL “CERVELLO” DI EK3

Il sistema di controllo FOC (Field Oriented Control) è il cervello 
dello scooter e permette al veicolo di partire rapidamente e sen-
za problemi, oltre a bilanciare la potenza e il consumo di ener-
gia, migliorando la gestione del propulsore. Il sistema riconosce 
le condizioni di guida e controlla il motore in modo da ottenere 
una prestazione costante, ottimizzando il risparmio energetico. È 
in grado di recuperare energia durante alcune fasi di frenata e 
limitare la potenza in uscita durante determinate fasi di accelera-
zione. EK3 può essere equipaggiato con due batterie ricaricabili, 
facilmente rimovibili. Lo scooter viene fornito con le celle agli ioni 
di litio 18650 di Samsung. Ognuna di esse ha una capacità di 1,44 
Wh, mentre l‘intero pacco è di 2,88 Wh. 

IL SISTEMA INTELLIGENTE CHE AUMENTA LA SICUREZZA

Il sistema combinato CBS è progettato per rendere la frenata più sicura 
e stabile in ogni condizione stradale, evitando che le ruote si blocchi-

no. La tecnologia CBS (Combined Braking System) distribuisce la forza 
tra i dischi del freno anteriore e posteriore. Ciò significa che se ci si 
deve fermare in emergenza, lo spazio di frenata viene ridotto, garan-
tendo così un arresto sicuro del veicolo anche alle alte velocità. 

PNEUMATICI TUBELESS E CERCHI LEGGERI

Gli pneumatici tubeless di EK3 sono a prova di foratura, resistenti 
all‘usura e assicurano un'ottima durata e tenuta di strada. I cerchi 
in lega di alluminio che equipaggiano il modello sono molto leg-
geri e offrono un’elevata resistenza. 

COMFORT DI GUIDA

Gli ingegneri di Horwin per lo scooter hanno optato 
per una pedana spaziosa e una sella larga e lun-
ga. Anche la distanza tra l‘altezza della sella e la 
pedana è stata mantenuta piuttosto ampia, per 
evitare che il conducente pieghi troppo 
le gambe. Il design ergonomico e 
la posizione di seduta ottimizzata 
rendono la guida rilassata e 
confortevole. Lo scooter è 
dotato di doppi ammortiz-
zatori idraulici anteriori e 
posteriori. EK3 è dispo-
nibile in quattro colori 
pronti a soddisfare 
ogni esigenza: bian-
co, nero, gri-
gio e rosso.

Horwin distribuito in Italia da Vent
horwin.it - info@horwin.it
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SUPERSIX EVO NEO 1,
LA REGINA DELLA VELOCITA

CANNONDALE METTE IL MOTORE ALLA SUA ARMA PIÙ TAGLIENTE.
PER CHI CERCA UN'ESPERIENZA SENZA COMPROMESSI

,

U
na eBike studiata pensando alla velocità. Grazie all’intervento del 
motore, le salite e il vento contrario non sono più un problema. Nata 
per correre, grazie a un design aerodinamico ed efficiente con una 

integrazione delle parti elettroniche elegante all’interno della struttura del 
telaio BallisTec in carbonio che riduce al minimo la resistenza e il peso au-
mentando la velocità. Il potente motore è leggero e posizionato nel moz-
zo posteriore, insieme alla batteria nascosta nel down tube erogano una 
potenza calibrata per migliorare la pedalata senza stravolgerla, rendendo 
l’esperienza di riding quanto più naturale possibile. La struttura di SuperSix 
EVO Neo è rigida e la geometria da corsa, queste caratteristiche la ren-
dono esplosiva come una vera arma da World tour, con una guida precisa 
e dinamica. Una bici elettrica per chi cerca la pura esperienza road senza 
compromessi, grazie alla leggerezza e alle prestazioni. La componentistica è 
di alta gamma, come il gruppo Shimano dura-Ace e le ruote HollowGram in 
carbonio con profilo da 45 mm. Il motore è Ebikemotion, uno dei più leggeri 
sul mercato con una autonomia fino a 100 Km di utilizzo. 

Cannondale - contatto@cyclingsportsgroup.com

SCHEDA TECNICA

Telaio: BallisTec Carbon
Forcella: BallisTec Carbon

Gruppo: Shimano Dura Ace Di2, cassetta 11/30
Freni: Shimano Dura-Ace, rotori 160/160mm

Guarnitura: HollowGram T47, 50/34
Ruote: HollowGram 45 Knot SL 

Gomme: Vittoria rubino Pro 700x25mm
Componentistica: HollowGram, Fizik

Motore: Ebikemotion X35 250W
Batteria: Ebikemotion X35 250Wh

SCHEDA TECNICA

Telaio: Hollow Core Internal Molding
Forcella: BH Race carbon ACR

Gruppo: Dura Ace Di2
Freni: a disco Dura Ace 

Guarnitura: FSA Carbob
Ruote: BH EVO C50 Carbon 50/34

Gomme: Hutchinson Fusion 5 700x28
Componentistica: Sella Prologo Dimension Stn

Motore: BH 2ESMAG
Batteria: XPro da 540 Wh con range extended

I
l concetto di Unlimited Cycling su cui è stata plasmata la linea BH Core, ha 
raggiunto una nuova dimensione, con un livello di integrazione, una qualità di 
costruzione paragonabile ai modelli da strada di alta gamma e un feeling da 

autentica bicicletta, a cui si aggiunge la possibilità di raggiungere un’autono-
mia massima di 220 km. La Core Carbon incorpora il design Kamm Tail nei tubi 
per ottenere una sezione trasversale completamente aerodinamica. L'integra-
zione è inoltre stata la premessa principale per il bloccaggio della sella, con un 

fissaggio a doppio serraggio perfettamente integrato nel reggisella.
Grazie al motore compatto, leggero, potente ed estremamente silenzioso, BH 
sviluppa biciclette elettriche che mantengono le geometrie di una bicicletta 
classica.  Il motore viene integrato nel telaio con un impatto visivo minimo, 
mentre il baricentro basso garantisce un’eccellente dinamicità della bici con 
conseguente divertimento.

BH - 081.8771836 - bhitalia.orsi@gmail.com

LA EC191 CORE RACE CARBON 1.9 PRO È IL MODELLO TOP DELLA GAMMA BH CORE, CREATA PER EGUAGLIARE 
LE SENSAZIONI DELLE BICI DA STRADA TRADIZIONALI, UNITE ALLA SPINTA SUPERIORE DI UNA ELETTRICA

LEGGEREZZA E MASSIMA
 INTEGRAZIONE
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Il modello è stato progettato per dominare il terreno in discesa e per 
pedalare a tavoletta su qualsiasi trail sconnesso. Questa eBike spic-
ca per il dinamismo e per la versatilità determinati dalle ruote Just 
Carbon, per la precisione della trasmissione Shimano XTR, per i freni 
a quattro pistoni XT e soprattutto per una forcella Fox 38 Factory da 
170 mm. L’ammortizzatore Magic Grip Control, con escursione di 160 
mm, consente al rider di avere il controllo completo in ogni momento 
in sella. La Samedi 29 Game 10 monta un motore Bosch Performance 
Line CX, con una coppia da 85 Nm. Ha una potenza nominale di 250 
W e una massima di 600 W. La batteria Bosch PowerTube da 625 Wh, 
con un tempo di ricarica completo di 3 ore e 30 minuti, garantisce ai 
rider più esigenti diverse ore di autonomia. Questa mountainbike è 
dotata di un reggisella telescopico Integra KS-LEV e presenta pneu-
matici Maxxis Assegai 29x2,50.

Una mountainbike elettrica superleggera con 150 mm di escursione, 
che raddoppia la potenza della pedalata ed è maneggevole come 
una trail bike. La Turbo Levo SL Comp Carbon ha un telaio completa-
mente in fibra di carbonio snello e rigido, sospensioni Fox e trasmis-
sione Sram Eagle NX. Questa mtb elettrica, leggera e agile, è adatta 
per muoversi con facilità sui terreni tecnici e consente anche ai rider 
più esigenti di godersi gli off-road più impegnativi. Il motore Spe-
cialized SL 1.1 da 240 watt della Turbo Levo SL aumenta la potenza, 
mantenendo però una sensazione di pedalata morbida e naturale. Il 
modello offre un’assistenza fino a 25 km/h e ha una coppia di 35 Nm. 
La batteria da 320 Wh offre un’autonomia fino a cinque ore. Inoltre, il 
Range Extender, optional compatibile per la Turbo Levo SL, con una 
capacità di 160 Wh offre fino a un’ora di pedalate extra. Il peso della 
Turbo Levo SL è di soli 17,35 kg.

E-Caliber 9.6 è una leggera mountainbike elettrica in carbonio che 
offre le stesse caratteristiche di guida e lo stesso aspetto di una bici 
da cross country tradizionale. Questo modello è adatto per i rider XC 
e che desiderano affrontare percorsi molto ripidi. Il motore Fazua è 
un aiuto nei tratti in salita o durante le lunghe pedalate, ma offre una 
sensazione di guida naturale per un'esperienza complessiva più vici-
na a una bici standard, che non a una tipica mountainbike elettrica. Il 
sistema di azionamento, incluso il motore, è facilmente rimovibile. La 
tecnologia IsoStrut assicura una sospensione posteriore sufficiente 
per garantire trazione e comfort sui percorsi misti, riducendo il peso 
e aumentando l'efficienza. I foderi obliqui senza perno riducono i 
pesi e reagiscono attivamente per assorbire le sollecitazioni del trail. 
Il modello presenta copertoni Bontrager XR3 ed è equipaggiata con 
una batteria Fazua Evation 1.0 da 250Wh.

La B-Rush C 8.1 è una mountainbike elettrica full suspended con 
ruote da 29” e sospensioni dotate di una corsa da 150 mm. Il telaio 
è in fibra di carbonio Toray T 700 e integra un motore centrale ali-
mentato da una batteria da 625 Wh. La trasmissione è mono corona 
a 12 velocità, i freni idraulici sono dotati di quattro pistoni e il reggi-
sella è il telescopico Dropper DP01. Guardando le geometrie della 
B-Rush C 8.1 si osservano delle linee bilanciate, pensate per offrire 
buone performance in fase di discesa così come durante le salite. 
L’ammortizzatore Fox Float DPX2 Performance consente anche ai 
rider più esigenti di esaltarsi su tutte le superfici. Il motore mon-
tato è il Performance CX 36 V, 250 W, con una batteria Powertube 
625 Horizontal dal peso di 3,5 kg che si ricarica completamente in 
cinque ore. Il modello monta coperture Schwalbe e cerchi Shimano 
SLX WH-MT620.

MOUSTACHE

SPECIALIZED

TREK

WHISTLE

samedi 29 game 10

turbo levo sl comp carbon

e-caliber 9.6

b-rush c 8.1

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

specialized.com

Trek Italia - 035.302502 - trekbikes.com

Atala - 039.2045311 - info@atalabici.net
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S
ono passati pochi anni da quan-
do Federica Cudini, responsa-
bile marketing e comunicazione 

Italia Bosch eBike Systems, ci pro-
pose di partecipare a un evento 

che, di primo acchito, ci parve 
un po’ strano. Si trattava di 

una gara con le eBike da 
enduro, che compren-

deva discese, 

Bosch eBike Systems - contact@bosch-ebike.it - bosch.it

CON I PIEDI NON PER TERRA
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”

di gabriele vazzola

EVENTI

prove speciali in salita e orienteering. Il tutto inserito, quasi in 
sordina, tra le varie 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 Challenge le risposte furono 
subito chiare: entrambe 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, le altre invece si sono svolte a: Tweed Valley 

(Scozia) nell’ambito dell’Electric TweedLobe Bike Festival, a 
Verbier (Svizzera) in concomitanza con l’omonimo 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, a oggi, i biker hanno affrontato vari percorsi 

in scenari scenografici fantastici. In media, i 
corridori hanno percorso circa 35 chilome-

tri 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 in-

telligente della batteria hanno permes-
so ai migliori di primeggiare. Insomma: 

mens sana in corpore sano. Le tappe, hanno 
tutte offerto un mix di salite e discese, e sono 

state cronometrate “one shot”, senza alcuna pro-
va preliminare. Nelle fasi di trasferimento, l'accento è 

stato posto su un buon orientamento piuttosto che solo 
sulla velocità, proprio come accade 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 categorie di com-
petizione: in quella "amatoriale", la difficoltà tecnica è stata 
leggermente inferiore, in modo da garantire divertimento ai 
rider che seppur amatori, erano sufficentemente esperti nel-
la guida delle eMtb. La categoria “advanced” era destinata 
principalmente ai più esperti che hanno dovuto sfidarsi in una 
ulteriore tappa più impegnativa. Essi hanno dovuto anche per-
correre un circuito più ampio, un test sia della loro forma fisica 
che delle loro capacità tecniche, in cui anche la gestione intel-
ligente della batteria è stata fondamentale. Anche quest'anno, 
la domanda di posti al via alla eMtb Challenge è stata eleva-
tissima. "Incontrare spiriti affini, superare trail incredibili con 
la eMtb, mettersi alla prova divertendosi: ecco perché abbia-
mo dato vita a questa competizione", afferma Claus Fleischer, 
ceo di Bosch eBike System. "Il formato della gara è adatto a 
eMountainbiker di qualsiasi livello". 
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