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EDITORIALE

Il settore dei mezzi elettrici si conferma un 
ottimo campo di sperimentazione sotto vari 
punti di vista. Tra le novità più interessanti 
dell’ultimo mese, il lancio del marchio di bici 
FMoser, da parte di uno dei nomi più iconici 
del ciclismo italiano e mondiale (con ben 273 
vittorie da professionista, il brillante 70enne 
Francesco Moser risulta a oggi il ciclista italia-
no con il maggior numero di successi). Parlia-
mo in effetti di un’innovazione per ora unica al 
mondo, vale a dire una bicicletta da strada e 
gravel convertibile da tradizionale a elettrica 
e viceversa in pochi minuti e in completa au-
tonomia (per tutti i dettagli vi rimandiamo al 
numero di Bikefortrade che come di consueto 
accompagna Emoving Magazine).

Una bella e inedita sfida. Al di là del successo 
e dei risultati commerciali che eventualmente 
produrrà, rappresenta una tappa importante 
nel processo evolutivo dei mezzi elettrici. Per-
ché tenta di affermare, in modo decisamente 
spinto, una possibile convivenza di due mondi 
visti ancora spesso come distanti. Ossia quel-
lo delle bici muscolari rispetto ai modelli a 
pedalata assistita. Ma potremmo allargare il 
discorso alle moto con motore endotermico o 
alle auto tradizionali rispetto agli equivalenti 
mezzi elettrici. 

Proprio il settore auto già da tempo sta spe-
rimentando una sorta di via “mediana”, che 
vede soprattutto nei modelli ibridi e plug-in 
soluzioni di compromesso. Ma sappiamo che 

il mercato automotive ha logiche e dinamiche 
differenti rispetto a quello della cosidetta mi-
cromobilità. A questo proposito, interessante 
anche soffermarsi sui vari target di riferimento 
dei due settori (tradizionale ed elettrico). Fino 
a “ieri” definiti e separati. Con esigenze, abi-
tudini e aspirazioni ben delineate. Un esempio 
concreto: per un ciclista tradizionale amante 
delle bici da corsa, abituato a chilometraggi e 
uscite medie o lunghe, l’approccio alle eBike 
è stato per anni un’ipotesi da non prendere 
in benché minima considerazione. Addirittura 
umiliante in molti casi. Certo, anche oggi ci 
sono i duri e puri delle muscolari. E sempre 
ci saranno. Ma la crescente diffusione delle 
bici eRoad ha senz’altro smussato gli angoli e 
sdoganato l’elettrico anche verso un pubblico 
storicamente più tradizionalista. 

Lo stesso potremmo dire per il settore delle 
due ruote a motore, sempre più contaminato 
da scooter e moto elettriche, come del resto 
avevamo sottolineato anche dopo l’ultimo 
EICMA, mai così concentrato sui LEV come 
nell’edizione della ripartenza a novembre 
2021. Del resto, se anche un big delle due 
ruote tradizionali come Yamaha entra forte in 
questo segmento, è un ulteriore segnale che 
le acque si stanno sempre più rimescolando. 
E nel mare nel quale navigheremo nei pros-
simi anni ci sarà sempre più spazio per speri-
mentare inedite e sempre più ibride forme di 
convivenza tra i due mondi.

SPERIMENTANDO
 LA CONVIVENZA

di benedetto sironi 
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Più informazioni: flyer-bikes.com/uproc6

La Uproc6 è completamente orientata alle performance in discesa.  
Gli appassionati di enduro alla ricerca del massimo piacere di guida  
e prestazioni in discesa estendono i loro orizzonti con la Uproc6 – senza 
doversi preoccupare di treni, navette o gambe stanche. Un missile in 
salita o uno spasso  in discesa? Entrambi!

Further. Higher. 
FLYER

UPROC6
MOUNTAIN MAGIC
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Nell’ambito della sua relazione finan-
ziaria annuale, Harley-Davidson ha 
rivelato che il marchio LiveWire, lan-
ciato nel 2019 con una motocicletta 
elettrica con lo stesso nome, ha gua-
dagnato 41,3 milioni di dollari dal-
le vendite di biciclette elettriche nel 
2019, nel 2020 e nei primi tre trimestri 
del 2021. Dimostrando una grande 
attenzione verso la mobilità elettrica, il brand statunitense ha anche uno 
spin-off che tratta eBike chiamato Serial 1, un’azienda affermata, con bici-
clette che mostrano stile e potenza distinte del design Harley e mosse dai 
propulsori Brose. 

Dopo un 2021 chiuso con un robusto 
+21,2%, riportando i volumi di imma-
tricolazione al periodo pre-pande-
mico, il 2022 incassa il primo segno 
meno: il valore più basso lo segnano 
gli scooter (-29,3%). Più contenuto 
è, invece, l’andamento negativo dei 
ciclomotori (-3,6%), mentre le moto 
continuano a raccogliere segni posi-
tivi e chiudono febbraio con un +27,7% nelle immatricolazioni. La flessione degli 
scooter trascina verso il basso il mercato di febbraio: nel secondo mese dell’anno, 
infatti, sono stati registrati 19.558 veicoli (immatricolato + ciclomotori), pari a un 
calo del 4,8%. Per quanto riguarda l’elettrico, invece, rimane sostenuta la sua cre-
scita, che nel secondo mese dell’anno immette sul mercato 878 veicoli, facendo 
segnare un incremento del 32% rispetto a febbraio 2021.

Dopo il successo ottenuto con le 
vendite online e l’apertura della 
nuova sede ad Amsterdam, è giun-
to il momento per questo nuovo 
brand di fare il passo lungo e sbar-
care senza indugi sui mercati di 
tutta Europa. Design, tecnologia e 
funzionalità sono i cavalli di batta-
glia di Tenways, il nuovo brand di 

eBike che offre soluzioni pratiche e accessibili per muoversi in modo sosteni-
bile. Nata come startup grazie a una campagna di crowdfunding da quasi un 
milione di dollari, nel 2021, il brand ha realizzato la sua prima urban eBike: la 
Tenways CGO600, venduta online sul sito ufficiale. Particolarmente apprezzata 
dai commuter per le sue alte prestazioni tecniche unite a un design distintivo, 
questo prodotto ha riscontrato un grande successo.

Una delle problematiche che 
sta bloccando la penetrazio-
ne delle moto e degli scooter 
elettrici nei mercati europei è 
sicuramente la mancanza dei 
grossi nomi: in questo senso, 
però, Yamaha è già interve-
nuta, attraverso l’arrivo di 
una nuova gamma completa. 
Infatti, Eric de Seynes, presi-
dente e ceo di Yamaha Motor Europe, ha annunciato l’ingresso dell’azienda 
nel mondo dei LEV con le seguenti parole: “Nel corso degli anni il concetto 
di mobilità si è sempre evoluto e, di conseguenza, le nostre città e infrastrut-
ture si sono adeguate a questi cambiamenti. Ma qualcosa è rimasto inva-
riato: il desiderio e la necessità di una mobilità personale che offra un reale 
senso di libertà“. Oltre a ciò, ha inoltre dichiarato che a stretto giro verranno 
annunciate diverse novità elettriche, tra cui una S-Pedelec cittadina e uno 
scooter chiamato Neo’s.

Il marchio olandese Gazelle vanta 
una ricca storia, ed è attivo da oltre 
125 anni, periodo nel quale è diven-
tato leader indiscusso del mercato 
olandese delle biciclette di alta qua-
lità per l’uso quotidiano. L’Italia ha 
attirato la sua attenzione da tempo 
poiché il mercato delle bici per l’uso 
quotidiano sta crescendo rapida-

mente. Nel 2020 sono state vendute ben 280.000 eBike, quasi sei volte in più 
rispetto a cinque anni prima. Il nostro Paese è dunque attualmente il quarto mer-
cato per le bici a pedalata assistita in Europa. In riferimento a ciò, Paul Vreeburg, 
ceo di Gazelle, ha dichiarato: “Abbiamo riscontrato in Italia un forte impegno 
verso le infrastrutture per la ciclabilità e una crescente attenzione per le eBike. Ciò 
risulta anche da una ricerca di mercato che abbiamo condotto nel 2021 in cui un 
gruppo selezionato di utilizzatori ha testato le nostre biciclette elettriche durante 
gli spostamenti quotidiani. Il feedback che abbiamo ricevuto è stato positivo. In 
particolare, sono stati apprezzati il design elegante, l’affidabilità e la componente 
elettrica a supporto della pedalata”.
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MERCATO

HARLEY-DAVIDSON: OLTRE 40 MILIONI 
DI DOLLARI DALLA VENDITA DI EBIKE

A FEBBRAIO +32% DI IMMATRICOLAZIONI 
PER LE MOTO ELETTRICHE RISPETTO AL 2021

TENWAYS, UN NUOVO BRAND 
AL DEBUTTO IN EUROPA

YAMAHA ENTRA FORTE 
NEL SEGMENTO LEV

LE E-URBAN DI GAZELLE 
SBARCANO IN ITALIA

L’azienda di spedi-
zioni internazionali 
ParcelHero lancia 
l’allarme sulle con-
seguenze del con-
flitto in Ucraina per 
quanto riguarda il 
commercio. Il rublo 
russo è già crolla-
to del 30% ma non 
saranno solo i due 
Paesi in guerra a pagare le conseguenze economiche. Infatti, la maggior 
parte degli operatori di spedizioni internazionali hanno sospeso tutti i 
servizi per l’Ucraina dal 24 febbraio, e anche i principali corrieri come 
UPS, FedEx e TNT hanno deciso di non spedire più in Russia. Ma non è 
solo il settore delle vendite di beni fisici a essere colpito: anche le società 
britanniche, dell’UE e degli Stati Uniti che gestiscono servizi elettronici 
in Russia stanno vedendo i pagamenti bloccati. Per quanto riguarda i 
rivenditori di generi alimentari, invece, essi vedranno un aumento dei 
prezzi. In definitiva, quanto potrebbe costare tutto questo alle aziende 
internazionali? È troppo presto per dirlo ma durante il conflitto del 2014, 
un rapporto dell’Istituto di Studi Economici Internazionali di Vienna ha 
verificato che la Germania ha perso circa 3 miliardi, seguita dall’Italia, 
che ha registrato una perdita di circa 1,4 miliardi. Francia, Gran Bretagna 
e Polonia hanno perso ciascuna circa 0,8 miliardi di euro. L’attuale con-
flitto è su scala molto più ampia e le sanzioni economiche imposte alla 
Russia sono molto più severe, quindi è possibile che questi numeri siano 
solo la punta dell’iceberg.

Quello che sta accadendo in 
Ucraina in questi giorni ha toc-
cato la sensibilità di tutti. Anche 
Tesla, azienda controllata da Elon 
Musk, si schiera: il noto impren-
ditore donerà ai suoi dipendenti 
ucraini almeno tre mesi di salario 
per andare a lottare per il proprio 
Paese contro la Russia. Questa è 
solo la prima fase dell’iniziativa di 
Musk: infatti, l’azienda da giugno 

valuterà il da farsi e l’impatto di questo conflitto per cercare di capire 
in che modo muoversi per sostenere il popolo ucraino. Nel frattempo,  
Tesla ha inviato in Ucraina diverse unità Powerwall, batterie che pos-
sono fornire corrente elettrica in tutte quelle zone che al momento ne 
sono sprovviste, comprese Polonia e Slovacchia. E ricariche gratis a 
tutti gli utenti Tesla che stanno fuggendo dal conflitto.

GLI EFFETTI 
DELLA GUERRA SUL MERCATO

UCRAINA- RUSSIA

L’INIZIATIVA 
DI ELON MUSK
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AMO e-bike series
Meet Your ONE Love
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Dott sbarca anche a Varese, che diventa l’11esima realtà italiana e la 37esima europea in cui sono dispo-
nibili i mezzi  dell’azienda tra i leader della micromobilità urbana. Una flotta di 300 monopattini elettrici 
è destinata alle strade di Varese. Saranno mezzi di ultima generazione che verranno resi disponibili gra-
dualmente. Questo prodotto garantisce estrema solidità e sicurezza: l’ultimo modello di monopattini 
Dott dispone di luci di direzione, freno anteriore, posteriore e terzo freno elettronico, ammortizzatore 
anteriore e ruote maggiorate che offrono tenuta di strada e stabilità alla guida. Il servizio coprirà l’intera 
area urbana di Varese e sarà disponibile secondo la formula free floating, ossia a flusso libero e senza 
stazioni prestabilite, permettendo così l’apertura e la chiusura del noleggio in qualsiasi punto della città.

DOTT SBARCA A VARESE CON 300 MONOPATTINI IN SHARING

Anche a Losanna, in Svizzera, la lot-
ta contro la CO2 non si ferma e, per 
farlo, la polizia municipale pattuglie-
rà le strade della città in sella a due 
moto elettriche a zero emissioni. La 
municipale della città Svizzera ha 
infatti deciso di sostituire le vecchie 
BMW con altrettante Zero SR/S. Il 
capo della pattuglia, Yves Delprato, 
è entusiasta delle nuove moto: una 
è stata equipaggiata con un sistema 
di segnalazione, barre di protezio-
ne, valigie laterali e bauletto spe-
ciale; la seconda moto, invece, è 
rimasta “in borghese”. Se l’impiego 
delle Zero risulterà utile e pratico, 
anche il restante parco veicoli della 
polizia di Losanna sarà sostituito da 
veicoli green.

LOSANNA: 
LA POLIZIA IN SELLA 

ALL’ELETTRICO

Un’applicazione semplice, intuiti-
va e veloce che rende l’eBike con 
motore E-P3+ e E-P3+ MX total-
mente personalizzabile. Questa 
è l’app Polini E-Bike, disponibile 
per tutti gli smartphone con si-
stema operativo iOS e Android. 
Sfruttando la tecnologia blueto-
oth per la condivisione diretta dei 
dati, permette all’utente di gestire 
tutte le caratteristiche della drive 
unit. Sono diverse le possibilità di 
personalizzazione, applicabili al 
motore semplicemente con il ta-
sto “Sync” dall’app. Dalla sezione 
“Setup Mappe” è possibile vedere 
nel dettaglio le caratteristiche delle 
tre mappature di default: Touring, 
Dynamic e Race. Il plus del moto-
re E-P3+ MX è che l’utente ha la 
possibilità di creare due setup to-
talmente personalizzati: Custom1 
e Custom2. Queste sono settabili 
con cinque diversi livelli di “assi-
stenza” e altrettanti livelli di “limi-
te” di coppia motore.

POLINI: ECCO L’APP 
PER PERSONALIZZARE 

IL MOTORE E-P3+
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Quella tra North Sails Apparel e ME Motorino Elettrico è una partnership volta a invitare tutti gli utilizzatori a rive-
dere le proprie abitudini di consumo, scegliendo prodotti di qualità, durevoli e con basse emissioni. Il primo, brand 
impegnato nella protezione degli oceani e il secondo, oggetto di design su due ruote made in Italy, condividono la 
medesima visione, quella che unisce etica ed estetica. Insieme propongono una serie di scooter, prodotta su misura 
in esemplari unici, per una generazione consapevole, rispettosa dell’ambiente e che vuole esprimere la propria 
personalità in maniera irripetibile. Realizzato attraverso il riutilizzo di vele North Sails non più adatte alla navigazione 

oceanica, il  suo design si ispira alla capsule “North Tech”. Una collezione presentata proprio in occasione del lancio di questa sinergia per chiunque ami la 
città e vivere la sua dinamicità, indossando prodotti che garantiscono performance, versatilità e libertà di movimento.

ME X NORTH SAILS E LA SINERGIA GREEN 
PER UNA PROPOSTA RESPONSABILE

PARTNERSHIP

Grazie alla collaborazione con 
Ciclo Registro, l’antifurto smart 
Evo di Trackting per eBike e vei-
coli elettrici offre un’importante 
novità per chi vuole proteggere 
il proprio veicolo: l’integrazio-
ne con il Certificato Digitale di 
Proprietà. Accedendo all’app di 
Trackting è possibile creare un 
proprio codice (CicloID) asso-
ciandolo al dispositivo installato nella bici. Tutto con pochi semplici clic. Oltre alla 
tracciabilità della posizione, attiva su 49 Paesi europei grazie alla eSIM integrata 
nel dispositivo gps, Trackting permette quindi anche di garantire la rintracciabilità 
del proprietario. 

Dopo Torino, Helbiz annun-
cia il rinnovo dei propri veicoli 
elettrici già presenti a Milano. 
Infatti, nel capoluogo lombar-
do sarà possibile trovare i nuovi 
monopattini del brand italoa-
mericano. La nuova flotta, che 
va a sostituire i 750 mezzi già 
presenti in città, è caratterizzata 
da novità importanti a livello tecnologico e visivo, tra cui ci sono certamente gli 
indicatori luminosi di svolta fronte e retro. Inoltre, Helbiz si rifà anche il look: infatti, 
a caratterizzare il nuovo mezzo è il rinnovato colore azzurro della livrea. Grazie a 
questa scelta stilistica, i valori fondanti di Helbiz sono ulteriormente esaltati e por-
tati all’attenzione dei clienti. Infine, si rinnova e va avanti anche la collaborazione 
con Telepass: sarà dunque possibile continuare a noleggiare il monopattino e 
saldare il costo delle corse con Telepass Pay.

Kia ha annunciato la volontà di uti-
lizzare una rete di ricarica stradale 
in Europa che garantisce l’immissio-
ne di energia proveniente solo ed 
esclusivamente da fonti rinnovabili. 
La partnership con Ionity già garan-
tisce l’accesso a stazioni di ricarica 
green sulle autostrade europee, ma 
il nuovo accordo con Digital Char-

ging Solutions (DCS) darà la possibilità ai clienti Kia di guidare un veicolo a zero 
emissioni e di essere certi che l’energia utilizzata verrà ripristinata con una prove-
niente da fonti rinnovabili. Attraverso il servizio Kia Charge, verrà determinata la 
quantità di energia consumata, permettendo l’acquisto equivalente in megawat-
tora (MWh) certificati con “Garanzia d’origine” (GO). Tutta l’energia fornita da Kia 
sarà quindi di derivazione eolica e DCS utilizzerà i GO per approvvigionare la rete 
esclusivamente con corrente proveniente da fonti sostenibili.

Bosch eBike Systems diventa title 
sponsor di All Around eMTB Race, 
l’evento che si terrà in Valle d’Ao-
sta dal 5 al 9 luglio 2022. All Around 
eMTB Race Bosch ePowered è un 
anello che parte e arriva a Cogne 
con  tappe nelle località di Gresso-
ney La Trinitè, Antey-Saint-André e 
Valpelline, per un totale di  200 chi-

lometri e 8.000 metri di dislivello che prevede per ogni tappa il superamento di 
un valico oltre i 2700 metri. Il punto di incontro sarà l’All Around Bosch Camp, 
una tenda dalle grandi dimensioni (250 mq): qui, i riders potranno contare sull’as-
sistenza e sull’esperienza dei professionisti Bosch prima della partenza, dove al 
termine di ogni tappa troveranno prodotti tipici del luogo e birre artigianali.

Nel 2024 Parigi ospiterà le Olimpia-
di estive: una chance per poter ef-
fettuare delle modifiche nell’assetto 
cittadino, con lo scopo di portare la 
Francia a essere protagonista nella 
mobilità del futuro. La strategia è 
quella di riuscire a eliminare il traffi-
co automobilistico, applicando una 
zona senza auto che parte dalla Ba-

stiglia e termina a Boulevard des Italiens e da Saint-Germain fino a Saint-Denis. 
Inizialmente, i conducenti che utilizzeranno le strade esistenti per attraversare Pa-
rigi dovranno pagare una multa se sorpresi a passare nella zona chiusa al grande 
traffico. La legge verrà fatta rispettare da controlli casuali della polizia sui veicoli 
che lasciano la zona, e da una qualche forma di sistema di monitoraggio attraver-
so telecamere, in grado di leggere le targhe. Allo stesso tempo i veicoli utilizzati 
dai disabili potranno continuare a viaggiare come sempre. 

Il gruppo Volkswagen e Bosch han-
no firmato un protocollo d’intesa 
per realizzare nuove soluzioni di 
produzione di batterie in Europa. 
L’obiettivo delle due aziende è quel-
lo di arrivare a sistemi integrati per la 
realizzazione di celle da fornire alle 
realtà che operano nel settore. La 
collaborazione tra le aziende tede-

sche mira anche alla riduzione dei costi e a spingere la crescita della produzione 
di celle e di accumulatori in Europa con un approccio “local for local”, ovvero 
accorciando la filiera produttiva e limitando la dipendenza dall’Asia. La domanda 
oggi è enorme: solo in Europa diverse aziende prevedono di costruire fabbriche 
per la realizzazione di celle con una capacità totale annua di circa 700 gigawattora 
entro il 2030. Entro la fine del 2022 Volkswagen e Bosch si sono prefissate l’obiet-
tivo di preparare la costituzione della nuova società.

TRACKTING E CICLO REGISTRO 
INSIEME PER PROTEGGERE LE EBIKE

MILANO: HELBIZ RINNOVA 
LA PROPRIA FLOTTA DI MONOPATTINI

L'ACCORDO DI KIA 
CON DIGITAL CHARGING SOLUTIONS

ALL AROUND EMTB: BOSCH EBIKE 
SYSTEMS NUOVO TITLE SPONSOR

PARIGI: OBIETTIVO ZERO AUTO 
IN CENTRO DAL 2024

VOLKSWAGEN E BOSCH UNITI 
PER LA PRODUZIONE DI BATTERIE
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La transizione verso l’elettrico è sempre più reale e vicina, e di questo Zero Motorcycles 
ne è consapevole. Il brand californiano, per favorire questo passaggio, ha deciso di 
mettere in campo più strumenti come, per esempio, la possibilità di finanziare a in-
teressi zero l’acquisto di uno dei suoi prodotti. Dunque, possedere un modello Zero 
Motorcycles diventa ancora più semplice e alla portata di tutti. Si potrà scegliere tra una 
delle tante novità della gamma 2022 come la FXE, la supermotard dall’aspetto avveni-
ristico, oppure la nuova SR che ha aperto la strada a una linea di moto tecnologiche e 
altamente configurabili.

La panchina E-Lounge di Repower 
è stata in esposizione a Palazzo  
Piacentini tra i 66 iconici oggetti 
della mostra Italia Geniale, nella 
sede del Ministero dello Svilup-
po Economico. Il modello multi-
funzionale che il gruppo svizzero 
ha progettato per la ricarica di 
eBike sarà protagonista della pre-
stigiosa rassegna, già allestita al  
Padiglione Italia durante Expo 2020 
Dubai e primo evento di un calen-
dario di iniziative culturali che si 
svolgeranno nel 2022 per celebrare 
i 90 anni del Mise. Per la panchina 
firmata Repower si tratta di un nuo-
vo riconoscimento, dopo essere 
già stata insignita del “Compasso 
d’Oro ADI”, il più prestigioso pre-
mio del design italiano, e aver rice-
vuto il German Design Award con 
la menzione “Gold” nella categoria 
Public Design.

REPOWER: 
E-LOUNGE IN MOSTRA 
AL MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO

Brompton sta mettendo sulla carta 
i piani e i progetti per la creazio-
ne di una nuova fabbrica definita 
“rivoluzionaria” ad Ashford, nel 
Kent. Il nuovo stabilimento sarà 
costruito su una pianura alluvio-
nale, che offrirà l’opportunità di 
ripristinare la zona umida e pro-
muovere passeggiate a piedi e in 
bicicletta per la comunità locale. 
L’impianto utilizzerà la luce na-
turale e i flussi d’aria per ridurre 
al minimo il consumo di energia. 
Progettato dall’architetto Guy  
Holaway, il nuovo stabilimento 
prevede di trasformare 60 acri del 
sito in una riserva naturale pub-
blica rinaturalizzata con una pista 
ciclabile comunitaria e una rete di 
sentieri.

BROMPTON PROGETTA 
UNA NUOVA FABBRICA 

NEL KENT

ZERO MOTORCYCLES: FINANZIAMENTI PER CHI VUOLE L’ELETTRICO
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QUESTO MESE PRESENTIAMO LA SECONDA PARTE DELLO STUDIO PUBBLICATO DALL’ASSOCIAZIONE MOTUS-E CHE OFFRE UN’ANALISI 

ANNUALE DEI PUNTI DI RICARICA A LIVELLO EUROPEO. DAL CONFRONTO CON GLI ALTRI STATI SI EVINCE COME L’ITALIA SIA IN RITARDO 

SULLA DIFFUSIONE DEI VEICOLI E NON SULLA CAPILLARIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

di davide l. bertagna

DATI & STATISTICHE

M
otus-E è un’associazione italiana costituita su impulso 
dei principali operatori industriali, del mondo accade-
mico e dell’associazionismo ambientale che vuole fa-

vorire la transizione del settore dei trasporti verso l’adozione 
completa di mezzi sostenibili, promuovendo la mobilità elettri-
ca. Oggi l’ente conta già più di 80 tra associati e partner in rap-
presentanza dell’intera filiera, tra cui costruttori di veicoli e di 
infrastrutture di ricarica, utilities, fornitori di servizi di noleggio, 
università, centri di ricerca e osservatori sulla mobilità. 

Ogni anno l’organizzazione, con il report “Le infrastrutture di 
ricarica pubbliche in Italia”, analizza il contesto della rete pub-
blica, mostrando la situazione attuale attraverso dati aggiornati 
e confrontandola con i maggiori stati europei. In questo nume-
ro mostriamo un bilancio a livello continentale, soffermandoci 
sull’andamento delle infrastrutture di ricarica e sulla capillariz-
zazione delle colonnine nei principali Paesi (Francia, Germania, 
Regno Unito, Norvegia e Paesi Bassi) cercando di capire le stra-
tegie utilizzate dalle altre nazioni per innovare la mobilità nel 
segno dell’elettrico.

FRANCIA

Nel Paese transalpino il 2021 si è chiuso con una stima relativa 
al numero di punti di ricarica pubblici disponibili pari a 51.243 
unità, registrando un +57% rispetto al 2020. Un andamento che 
è stato, rispetto agli anni precedenti, in forte evoluzione. Il 2021 
ha fatto segnare infatti la crescita più alta di sempre: in prece-
denza l’aumento si era sempre attestato intorno al +15%, men-
tre negli ultimi 12 mesi è quasi quadruplicato. I punti di ricarica 
fast (> 22 kW) ammontano a 4.638, rappresentando l’8,9% del 
totale. L’andamento fa intuire come l’interesse Oltralpe per le 
nuove forme di mobilità sia sempre più importante. E le ammi-
nistrazioni stanno agendo di conseguenza.
 

Per esempio, nel territorio transalpino nel febbraio 2021 è stato 
reso obbligatorio, per le società concessionarie, di attrezzare 
tutte le 440 aree di servizio su autostrade e superstrade con 
punti di ricarica entro il 31 dicembre 2022. Già oggi, grazie an-
che a questa misura, più del 50% di queste sono equipaggiate 
con colonnine pubbliche e la rete è passata da 88 località at-
trezzate nel gennaio a 176 nell'ottobre 2021.
In termini di veicoli, invece, sono stati 264.465 quelli elettrici 
immatricolati nell’ultimo anno (dei quali 138.955 unità sono BEV 
e 125.510 PHEV) rispetto ai 149.710 registrati nel 2020, con una 

crescita del 77%. Nel 2021 questi modelli hanno raggiunto un 
market share del 18% sulle vendite totali e al momento il nu-
mero di veicoli elettrici circolanti è superiore alle 600 mila unità.

GERMANIA

In Germania il numero di punti di ricarica pubblici attivi ha rag-
giunto quota 60.698, tra i quali si contano 10.767 di tipo fast, 
aumentati di 3.933 unità rispetto al 2020. Lo stato tedesco si 
posiziona appena dopo i Paesi Bassi per numero di infrastrut-
ture totali: interessante il dato relativo alla rete di ricarica au-
tostradale che presenta ben 83 punti ogni 100 km. Con più di 
500.000 veicoli full electric circolanti nel 2021, la Germania è il 
Paese europeo con la maggior quantità di BEV. Dati positivi an-
che per quanto concerne l’immatricolazione di nuovi BEV con 
ben 157.122 in più rispetto al 2020, raggiungendo le 307.963 
unità alle quali si aggiungono le 292.840 PHEV, per un totale di 
600.803 veicoli elettrici immatricolati.
 

REGNO UNITO 

Spostandoci virtualmente oltre la Manica, osserviamo come si 
confermino proficui anche nel 2021 gli investimenti del Regno 
Unito volti a sostenere e incentivare la mobilità elettrica, a partire 
dalle infrastrutture di ricarica. L’anno si è chiuso con 48.596 colon-
nine, delle quali 11.690 fast e ultra-fast. Queste ultime crescono 
con un +26%, mentre in generale aumentano del 37% rispetto 
al 2020. Stando ai dati più aggiornati, attualmente sono attive 
28.789 infrastrutture, comprendenti circa 16.000 unità con punti 
quick (56% del totale) e 1.290 ultra-fast (4,5% del totale), che in-
sieme totalizzano un +29,1% rispetto all’anno precedente.

IL VECCHIO CONTINENTE 
CAVALCA L’ONDA

Evoluzione punti di ricarica 
aperti al pubblico in Francia 

Evoluzione punti di ricarica in Germania

Market share delle nuove immatricolazioni nel Regno Unito
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Complessivamente il mercato di veicoli non endotermici nel Re-
gno Unito è ancora in notevole espansione, dato che nel 2021 
è stata fatta registrare la più elevata percentuale di incremento, 
rispetto agli anni precedenti, in termini di immatricolazione di 
PEV, ovvero un +74% rispetto alla quota del 2020. In termini di 
vendite, l’anno si è chiuso con più di 304.000 veicoli elettrici 
acquistati, dei quali circa 190.000 BEV e più di 114.000 PHEV.
 
NORVEGIA

Spingendoci sempre più a nord in questo percorso all'inter-
no dell'Europa, scopriamo come i punti di ricarica nello stato 
scandinavo siano cresciuti nel 2021 (erano 18.719 nel 2020), 
raggiungendo quota 20.871, dei quali 7.690 di tipo fast (> 22 
kW). A tal proposito quest’ultime colonnine sono aumentate 
del 49% rispetto a 12 mesi prima, costituendo nel 2021 ben il 
37% del totale. Per comprendere come la Norvegia sia avanti 
sotto questo punto di vista, basti pensare come già nel 2020 le 
infrastrutture di ricarica pubbliche costituissero più del 9% del 
totale europeo, dato che acquisisce significato se si considera 
che la popolazione rappresenta soltanto lo 0,7% di quella del 
vecchio continente.
 

Anche nel 2021 è stato confermato l’andamento positivo del 
numero delle vetture elettriche vendute, che ha visto cresce-
re la percentuale di market share superando l’86% rispetto al 
totale delle immatricolazioni. Ben 151.917 veicoli plug-in sono 
stati immatricolati nel 2021, suddivisi tra BEV (+113.751) e PHEV 
(+38.166), che rappresentano rispettivamente il 64,5% e il 21,7% 
del mercato automobilistico. I dati sembrano auspicare che per 
il 2022, in Norvegia, più del 90% dei veicoli immatricolati sarà 
elettrico e le BEV supereranno quota 70% del mercato. Ad oggi 
in Norvegia, su 100 auto vendute, 86 sono elettriche. Elemento 
che fino a un decennio fa sembrava solo fantascienza.

PAESI BASSI

Dulcis in fundo prendiamo in esame i Paesi Bassi, che, con più 
di 93.000 punti di ricarica pubblici, si confermano in Europa la 
nazione con il più alto numero di installazioni e il minor rapporto 
relativo al numero di veicoli elettrici per punto di ricarica, pari cir-
ca a quattro. Sono 90.034 le colonnine quick, in crescita rispetto 
al 2020 (64.236) e 3.076 fast, rispetto alle 2.429 dell’anno prima. 
L'Olanda ha scelto un modello che privilegia le ricariche a po-

tenza più bassa, ma nelle ultime stagioni sta completando l’in-
frastruttura di ricarica del Paese con punti a potenza maggiore.

Aspetto interessante è che in molte città (ad esempio Amster-
dam, Eindhoven, Rotterdam e Utrecht) è possibile richiedere l’in-
stallazione di un punto di ricarica pubblico a bassa potenza in 
modo gratuito, qualora non ve ne siano altri presenti in zona, a 
fronte dell’acquisto o del noleggio di un’auto elettrica. Infrastrut-
tura che sarà accessibile a tutti gli utenti, mentre la ricarica sarà 
a pagamento. In questo modo il luogo di installazione viene così 
guidato e spinto dall’acquisto di veicoli elettrici.
Passando ai numeri a fine 2021, i veicoli elettrici immatricola-
ti in Olanda ammontavano a 360.555, dei quali 224.887 BEV e 
135.668 PHEV. La quota di mercato delle BEV sul totale scende 
al 15% (contro il 20% registrato nell’anno precedente), mentre 
le PHEV raggiungono una quota di mercato pari al 10,2%.

E NOI?

Siamo soliti pensare che il nostro Paese sotto tanti punti di vista 
sia sempre più indietro rispetto alle locomotive europee. Dati 
alla mano però, per quanto riguarda almeno la mobilità elettri-
ca almeno, non è proprio così. L’Italia ha più punti di ricarica per 
veicolo circolante del Regno Unito, della Francia, della Germa-
nia e della Norvegia, ed è seconda solo ai Paesi Bassi. E quindi 
cosa non funziona ancora?

Questa analisi conferma che, nonostante sia molto importante 
continuare a rendere più capillare e migliore la rete di ricarica in 
Italia, con particolare riferimento a quella autostradale e ad alta 
potenza, è la penetrazione di veicoli elettrici a essere maggior-
mente in ritardo rispetto ad altri Paesi, non tanto le infrastruttu-
re di ricarica pubbliche.

Dai dati di questo studio emerge come l’onda elettrica abbia 
colpito l’Europa, o almeno le nazioni più forti economicamente. 
Tocca a noi ora riuscire a cavalcarla nel migliore dei modi.

Evoluzione punti di ricarica pubblici in Norvegia

Punti di ricarica pubblica per ogni PEV

Nei Paesi Bassi se acquisti un veicolo elettrico puoi 
richiedere un punto di ricarica pubblico sotto casa
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MOTUS-E, ANFIA, ANIE E ANCMA LANCIANO UN’INTERESSANTE INDAGINE 

SULLO STATO ATTUALE DELLA MOBILITÀ, SONDANDO IL TERRENO CON NUMEROSE REALTÀ ITALIANE

di lorenzo di nubila

FOCUS ON

I
l webinar "E-mobility Industry survey", andato in scena lo 
scorso febbraio e organizzato dalle associazioni Motus-E, 
Anfia, Anie e Ancma, mette in luce una prima realtà della 

transizione verso la mobilità elettrica e il ruolo che le po-
litiche industriali ricoprono. All’incontro sono intervenuti 
Giorgio Prodi del dipartimento di economia e management 
dell’Università di Ferrara, Fabrizia Vigo, responsabile relazio-
ni istituzionali Anfia, Omar Imberti, coordinatore del gruppo 
E-Mobility Anie Federazione, Michele Moretti, responsabile 
settore moto e relazioni istituzionali Ancma, Francesco Naso, 
segretario generale Motus-E, il segretario generale Andrea 
Bianchi, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il vice 
ministro Sen. Gilberto Fratin, Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico.

L'indagine ha interessato 122 imprese a livello nazionale che 
operano sia nella mobilità tradizionale che in quella elettrica: 
dai costruttori di veicoli finiti (24% del campione), ai vari livelli di 
fornitura, compresi quelli di servizio che rappresentano il 25% 
del totale. 

Ma cosa emerge dai risultati? Quali sono le esigenze primarie 
per le aziende? Per il 65% degli operatori della componentisti-
ca, la mobilità elettrica non rappresenta una vera priorità, men-
tre il 40% degli operatori che si stanno ri-specializzando sono 
Original Equipment Manufacturers (OEM). Il report approfondi-
sce e studia nel dettaglio la domanda di formazione delle im-
prese, la necessità di realizzare linee produttive e gli ostacoli 
che le aziende incontrano nell'accedere agli strumenti pubblici 
di sostegno, evidenziando quanto sia importante l’attività di 
ricerca, sviluppo e innovazione per poter svolgere al meglio 
questa transizione. Non a caso, infatti, il 94% dei costruttori di 
veicoli finiti sono orientati verso questa direzione.

A CHE PUNTO SIAMO 
CON L’ ELETTRICO?

LA MOTOR VALLEY EMILIANA

L’indagine ha preso in esame il “caso” della Motor Valley  
emiliana. Qui la transizione verso l’elettrico è un processo  
fluido e questa zona lo affronta con flessibilità e capacità di 
adattamento. In un mondo di piattaforme condivise, i grandi 
player di nicchia non potranno che puntare sull’esclusività. E il 
sistema della fornitura dovrà saper competere su scala globale. 
Ma la sfida della transizione non è la stessa nei vari segmenti 
della filiera. Alcuni sono già più avanti, spinti dalle richieste del 
mercato come chi produce impianti. Questi hanno già visto ca-
lare la domanda dalla filiera tradizionale in modo consistente e 
crescere quella sull’elettrico. Parallelamente, anche i produttori 
finali stanno riorientando la loro progettazione e produzione. La 
componentistica, invece, è più lenta, sia perché ha ancora vo-
lumi garantiti dall’industria tradizionale, sia perché ha evidenti 
problemi a passare dalla filiera endotermica a quella elettrica.
Infine, dal confronto con le aziende emiliane, emerge in ma-
niera molto chiara il carattere sistemico della transizione e la 
necessità di azioni e interventi strategici coordinati tanto tra gli 
ambiti della filiera quanto tra le tematiche.

• Motus-E è la prima associazione in Italia costituita da opera-
tori industriali, filiera automotive, mondo accademico e movi-
menti di opinione per fare sistema e accelerare il cambiamento 
verso la mobilità elettrica.
• Anfia è una delle maggiori associazioni di categoria in Italia e 
rappresenta la filiera produttiva automotive.
• Anie Federazione è una delle maggiori organizzazioni di cate-
goria del sistema confindustriale a cui aderiscono 1.500 aziende 
del settore elettrotecnico e elettronico.
• Ancma è l’associazione che rappresenta i produttori di veicoli 
a due ruote, tricicli e quadricicli, la relativa componentistica e 
gli accessori.



ADV
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PRODOTTO DEL MESE

GOCYCLE: ELEGANZA COMPATTA 
BRITISH STYLE

I MODELLI G4, G4I E G4I+ DEL MARCHIO INGLESE INTRODUCONO STANDARD INEDITI IN TERMINI DI DESIGN, 

PESO E PERFORMANCE NEL SEGMENTO DELLE EBIKE PIEGHEVOLI A USO URBANO

di davide l. bertagna

Nuovo motore G4drive: capace di garantire un'e-
sperienza di utilizzo confortevole e silenziosa, il nuovo 
motore Gocycle G4drive incrementa coppia e potenza, 
il tutto in un design compatto ed elegante

Telaio centrale in fibra di carbonio: 
questo componente centrale del telaio 
monoscocca della G4 svolge l'essenziale 
ruolo di collegare la struttura anteriore in 
alluminio idroformato al sistema Clean-
drive in magnesio brevettato da Gocycle

Forcella anteriore monolaterale 
in fibra di carbonio: ospita il moto-
re elettrico G4drive, completamen-
te integrato. Il suo design uniforme 
e le linee sinuose contribuiscono 
a ridurre le sollecitazioni e il peso 
complessivo

Nuovi pneumatici Gocycle: ispirati alla 
MotoGP sono miscelati con composto di 
silice per offrire aderenza e una manovra-
bilità stabile in tutti i tratti urbani

Porta USB integrata: porta da 1 A 
integrata al manubrio, che permette ai 
proprietari di caricare lo smartphone 
o altri dispositivi di piccole dimensioni 
sfruttando l'energia della batteria della 
bicicletta quando non in uso
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I tre modelli che compongono la "Generation Four (G4)" dei 
veicoli Gocycle, brand inglese tra i pionieri nel campo delle 
eBike a uso urbano, presentano prestazioni inedite nel sem-

pre più popolare segmento delle elettriche pieghevoli. Le re-
centi creazioni del marchio londinese sono equipaggiate con 
motore elettrico G4drive, telaio centrale e forcella anteriore 
monolaterale in fibra di carbonio, porta USB integrata e nuovi 

pneumatici ad alte prestazioni. Tutte queste soluzioni garanti-
scono ottime performance e contribuiscono a ridurre 

notevolmente il peso in tutti i modelli della gam-
ma. I nuovi mezzi rappresentano l’impegno 

di Gocycle nel perseguire un approccio 
incentrato sulla volontà di puntare su 

una struttura leggera che massimizza le 
prestazioni proponendo un look ispi-
rato al mondo automobilistico.  

I PUNTI DI FORZA

Con un peso contenuto (16, kg per 
il G4i+) le eBike pieghevoli della 
"Generation 4" sono tra le più leg-
gere disponibili sul mercato. Ciò è  
reso possibile grazie all'integrazio-
ne di materiali, che assicurano note-

voli vantaggi dal punto di vista delle 
performance e permettono di conte-

nere il peso in tutti i modelli. 

• Le city bike di Gocycle dispongono di 
una forcella anteriore monolaterale in fibra di 

carbonio che ospita il motore G4drive, completa-

mente integrato. Il design uniforme e le linee sinuose esalta-
no l'estetica della bicicletta, contribuendo allo stesso tempo a 
ridurre le sollecitazioni e il peso complessivo. Creata con una 
maggiore sensibilità verticale, la forcella aumenta il comfort e 
preserva al contempo la rigidità direzionale necessaria per ga-
rantire una sterzata sicura nelle curve.

• La manovrabilità è stata potenziata grazie all'introduzione di 
un telaio centrale in fibra di carbonio, caratterizzato da maggio-
re leggerezza e precisione, che svolge l'essenziale ruolo di col-
legare la struttura anteriore in alluminio idroformato al sistema 
Cleandrive in magnesio brevettato di Gocycle. 

• La composizione degli pneumatici, anch'essi sviluppati in 
nome della leggerezza, include un composto di silice per ga-
rantire aderenza e una manovrabilità più stabile. La superficie 
più ampia e il maggiore volume garantiscono comfort su tutte 
le strade urbane.

• Il marchio inglese ha equipaggiato i suoi veicoli con una po-
tente batteria rimovibile agli ioni di litio, perfettamente integrata 
al telaio, la quale fornisce un'autonomia fino a 65 km per la G4 e 
fino a 80 km per il modello G4i (in base all'intensità di pedalata), 
con ricarica rapida in sole tre ore e mezza offerta di serie su tutta 
la gamma grazie al nuovo trasformatore Gocycle 4 A da 36 V. 

• Gli utenti attraverso l'intuitivo meccanismo che permette di 
chiudere il veicolo in un blocco di dimensioni compatte in ap-
pena dieci secondi possono usufruire del mezzo per gli usi più 
disparati. Da piegata, la bicicletta può essere facilmente trasci-
nata sulle ruote per maggiore praticità e versatilità. 

Mechanical Twist Shift
Alluminio, carbonio e magnesio
Magnesio
Power Boost Button
Superiore ai 65km
White, Matte, Black, Blue
Tre ore
Dischi idraulici
16.6 kg 

CAMBIO

TELAIO

RUOTE

POWER BOOST CONTROL

AUTONOMIA

COLORI

TEMPO DI RICARICA

FRENI

PESO

Predictive Electronic Shifting
Alluminio, carbonio e magnesio
Magnesio
Rotary Twist Control
Superiore agli 80km 
White, Matte Black, Gunmetal Grey
Tre ore e mezza
Dischi idraulici
16.6 kg 

Predictive Electronic Shifting
Alluminio, carbonio e magnesio
Carbonio
Rotary Twist Control
Superiore agli 80km
Red, Gloss Black
Tre ore e mezza
Dischi idraulici
16.3 kg 

G4 G4I G4i+

gocycle.com

I TRE MODELLI A CONFRONTO
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BRAND PROFILE

N
el cuore della "motor valley" italiana, un territorio rico-
nosciuto a livello internazionale come luogo in cui sono 
nati alcuni dei marchi di auto e moto più desiderati al 

mondo, è nata, cresciuta e si è fatta conoscere in tutto il mondo 
anche MT Distribution, che un mese fa ha cambiato nome di-
ventando Platum. Platum, acronimo di Platform of Urban E-Mo-
bility, è l’hub di ricerca e sviluppo, ingegneria e distribuzione 
con sede a Calderara di Reno (Bologna) che mira a plasmare il 
futuro degli spostamenti urbani, imma-
ginando come le persone si muoveran-
no e vivranno la città nei prossimi anni. 
Il modo in cui vengono intesi gli spazi 
urbani sta cambiando rapidamente, 
continuando ad aprirsi non solo all’u-
so di eBike e monopattini elettrici, ma 
anche a soluzioni di trasporto sempre 
nuove. Platum lavora in questo siste-
ma e mira a essere soggetto attivo 
nell’individuazione e definizione di 
questi nuovi mezzi. 

UNA STORIA CHE PARTE 

DA LONTANO

MT Distribution, fondata quaranta-
cinque anni fa nel cuore dell’Emilia, 
è nata come distributore di supporti 
di musica e video (MT stava appun-
to per Music Time) per poi entrare 
nel settore dei videogiochi. Risale al 
2013 l’anno in cui la proprietà ha de-
ciso di spingersi anche nel compar-
to della mobilità elettrica, mondo 
che in quel momento storico non 
mostrava sicuramente i margini che 
presenta ora. Il merito di Alessan-
dro Summa, ceo di Platum, è stato 
quello di comprendere in anticipo 
quali potevano essere i trend e le 
richieste di un mercato che era ancora agli albori. 

Oggi, l’azienda emiliana è un punto di riferimento nel mondo 
della mobilità elettrica e vanta un ricco portafoglio di brand 
e line-up complete che coprono usi ed esigenze diverse. La 
gamma 2022 include 55 prodotti fra eBike e monopattini e 
un ampio catalogo di accessori dedicati agli spostamenti ur-
bani. Grazie al know-how e all’esperienza maturata, Platum è 
diventata con il tempo un riferimento per altre realtà, che pro-
venivano da settori diversi, interessate ad ampliare la propria 

offerta entrando nel mondo della mobilità elettrica urbana. 
Sono nati così i progetti su licenza con Ducati, Lamborghini, 
Jeep, Aprilia, VR46, Alfa Romeo e Lancia. Ma non è tutto. Pla-
tum ha anche un marchio di proprietà che è Argento e-Mo-
bility, un progetto il cui obiettivo è incoraggiare uno stile di 
vita più attivo e un nuovo modo di vivere la città, fornendo al 
grande pubblico alternative di trasporto smart, green e salu-
tari per la vita di tutti i giorni. Argento e-Mobility è personalità 

in movimento, infatti ogni eBike e 
monopattino è progettato per di-
stinguersi e incarnare il carattere 
dell’utente, lasciando il segno gra-
zie al loro colore, alla loro persona-
lità e anima distintiva. 

UN PASSO SEMPRE AVANTI

Dalla visita in azienda spicca la vo-
lontà del marchio di essere protago-
nista nella mobilità del futuro, che 
sembra non avere confini. La forza 
del brand è sempre stata quella di 
osare, di avere coraggio e credere 
in progetti che potevano sembrare 
azzardati, ma che con il tempo han-
no messo in luce tutti i punti di for-
za. Come emerge nell’intervista con il 
ceo Alessandro Summa qui di segui-
to, oggi l’obiettivo è quello di offrire 
sul mercato diversi prodotti, cercan-
do di essere trasversali su vari target 
di pubblico. Se fino ad ora le punte di 
diamante di Platum erano monopattini 
ed eBike, adesso l’obiettivo è quello di 
essere protagonisti anche nella distri-
buzione di scooter elettrici, che sono 
sempre più richiesti e apprezzati nei 
centri urbani. 

La realtà emiliana si configura come partner perfetto per tutti 
quei marchi che non vogliono produrre in economia i propri 
mezzi, spesso perché i veicoli prodotti in collaborazione sono 
lontani dalla mission dell’azienda licenziataria.  

Le partnership strategiche con brand d’eccellenza del mondo 
dell’automotive nazionale e un importante know-how di inge-
gnerizzazione, ricerca e produzione sono alcune dei punti di 
forza che collocano Platum al centro di una storia che guarda al 
futuro con estremo ottimismo.

NELLA MOTOR VALLEY 
EMILIANA IL PROTAGONISTA 
DELL’ E- MOBILITY
PLATUM È UN’AZIENDA BOLOGNESE ENTRATA 

NEL 2013 NELLA MOBILITÀ ELETTRICA. 

AL PROPRIO MARCHIO PROPRIETARIO 

ARGENTO E-MOBILITY AFFIANCA ALCUNI 

BRAND STORICI IN LICENZA

di davide l. bertagna
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IntervIsta ad alessandro summa, ceo dI Platum

Buongiorno Alessandro. Qual è stata l’evoluzione 
che vi ha portato fino a qui e quali divisioni 
avete attualmente all’interno?
Mt Distribution è un’azienda con alle spalle 45 
anni di storia, nata nel mondo dell’home en-
tertainment (cd, dvd, videogame). Abbiamo 
cambiato nome da circa un mese e oggi ci 
chiamiamo Platum, acronimo di Platform of 
Urban eMobility. Ora il marchio trasforman-
dosi in Platum avrà “solamente” due macro-
business unit, una dedicata al settore gaming 
e una concentrata sulla mobilità elettrica. Il fil 
rouge tra questi universi è l’innovazione, il futuro 
e la ricerca di prodotti sempre più intriganti. Il claim 
scelto per Platum è “Shaping urban e-mobilty” perché a 
livello generale vogliamo dare la possibilità a tutti di provare 
e apprezzare la mobilità elettrica, soprattutto nei centri urba-
ni. Oggi siamo i produttori per conto di Ducati, Lamborghini, 
Piaggio, Aprilia, tutto il gruppo Stellantis, Lancia, Alfa Romeo, 
Jeep, VR46, brand giovane che ci consente di spingere su mez-
zi top di gamma con prezzi superiori ai dieci mila euro. Sette 
anni fa, inoltre, siamo partiti con il nostro marchio, poi diventa-
to Argento e-Mobility con l'inclusione dei monopattini elettrici 
nella line-up. Il marchio si pone oggi oggi come un prodotto 
con una propria anima, caratterizzato da componenti di buon 
livello e con colori distinguibili di forte impatto. 

L’apertura della divisione legata all’eMobility dovrebbe ri-
salire al 2013. Come è stato visto allora il passaggio virtua-
le dalla musica alla mobilità sostenibile?
In realtà anni fa aprimmo la divisione technology. Succedeva 
che mi recavo in Cina per viaggi di lavoro cercando di capire 
e cogliere quali erano le tendenze, per poi importarle in Ita-
lia. Abbiamo “portato” per primi le action camere, i droni, e 
siamo stati tra i primi a distribuire in Italia le hoverboard e i 
monopattini elettrici. Dopo aver chiuso un accordo importan-
te con Ducati con il tempo mi sono accorto di come nel Paese 
asiatico stesse crescendo l’interesse per le eBike. Da lì abbia-
mo deciso di creare il brand Argento e-Mobility. A dire il vero, 
quindi, non siamo partiti dalla mobilità elettrica, ma questa è 
arrivata quasi in maniera naturale.

Vediamo dai marchi che distribuite un rapporto forte con il 
mondo racing. Da dove nasce l’esigenza di legarsi a questo 
settore?
Innanzitutto, siamo ubicati nell’epicentro della motor valley a 
cinque chilometri da Ducati, a sette da Lamborghini e a ven-
ti da Ferrari. A livello di network personalmente avevo e ho 
conoscenze in questo territorio. Ho semplicemente cercato 
di coltivare questi rapporti, sviluppando una serie di progetti 
e iniziative insieme. Il mondo delle due ruote, inoltre, ben si 
sposa con tutto il settore racing, basti pensare a marchi come 
Aprilia, VR|46, Ducati. Anche l’automotive ha oggi l’esigenza di 
essere presente e comunicare a un certo tipo di consumatore 
target. Per i brand è fondamentale parlare di green in questo 
momento storico. Questa loro desiderata, insieme alla nostra 
capacità di coniugare innovazione, tecnologia e distribuzione, 

sono gli elementi chiave che ci hanno portato ad 
avere un successo importante. Possiamo dire di 

essere il braccio armato a livello mondiale della 
mobilità elettrica di diversi marchi che hanno 
fatto la storia dei motori endotermici.

Parliamo un po' di futuro. Su quali pro-
dotti o progetti credete maggiormente in 
questa fase storica?

Sicuramente per quanto riguarda i monopat-
tini elettrici siamo già i leader a livello europeo, 

ma vogliamo diventare i primi, grazie ai brand che 
rappresentiamo, anche a livello mondiale. L’eScooter 

rappresenta un prodotto su cui già crediamo e su cui in-
vestiremo e punteremo molto. Anche l’eBike ci sta vedendo tra 
gli attori protagonisti, con il nostro marchio Argento e-Mobility, 
ma anche attraverso tutte le altre realtà che rappresentiamo. Se 
mi chiedi di parlare di futuro devo ammettere che ci concentre-
remo tanto sullo scooter elettrico, che consideriamo un prodotto 
facile, accessibile a tutti e che possiede tutte le caratteristiche che 
rappresentano a pieno i valori della nostra azienda, dal momento 
che si riferiscono a un pubblico giovane che desidera innovazione, 
ma che parla anche di green e di tecnologia. La nostra vocazione 
è legata all’urban mobility e nelle città oggi il giovane è sempre 
più intrigato da questa tipologia di mezzo. Inoltre, sono modelli 
comodissimi e con prestazioni tutto sommato buone.

Dal punto di vista del fatturato come è andato il 2021 an-
che in relazione al 2020? Quali sono, invece, le proiezioni 
sul 2022?
Nel 2020 avevamo fatturato circa 32 milioni di euro, abbiamo 
concluso il 2021 vicino ai 60 milioni con un +90% e la proiezio-
ne di chiusura del 2022 ci dice che raggiungeremo circa i 120 
milioni con un trend di crescita davvero importante. L’obietti-
vo da qui ai prossimi quattro anni è riuscire ad arrivare a 300 
milioni di euro di fatturato a livello mondiale. Sul totale oggi 
il 50% riguarda il mercato italiano e il 50% l’estero. Le count-
ry che per noi performano meglio sono sicuramente Spagna, 
Francia, Grecia, Polonia. Belgio e Regno Unito. Anche nel 
Medio Oriente stiamo andando molto bene, soprattutto per 
quanto riguarda i monopattini elettrici.

In che direzione pensi andrà l’eMobility nei prossimi cinque 
anni e che ruolo avrà Platum in questa fase?
L’eMobility in generale è un trend che continuerà a crescere in 
maniera importante, forse anche di più di quello che gli stessi 
analisti pensano. Platum vuole giocare un ruolo di leader nella 
micro-mobilità elettrica e negli spostamenti urbani. Vogliamo 
essere coloro che progetteranno i veicoli per il futuro, diven-
tare i primi per quanto riguarda l’innovazione tecnologica per 
i monopattini, vogliamo disegnare prodotti di appeal per il 
mondo dell’eBike e prendere il nostro spazio nel settore degli 
scooter elettrici.

Se dovessi descrivere Platum con tre parole quali  
utilizzeresti?
Coraggio, innovazione e futuro.

“POSSIAMO DIRE DI ESSERE IL PARTNER IDEALE 
NELLA MOBILITA ELETTRICA DI DIVERSI MARCHI STORICI”

,
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R
inasce il brand che porta il nome di uno dei corridori 
italiani che ha scritto il suo nome nell’olimpo del cicli-
smo. Parliamo di Francesco Moser, classe 1951, che a 

settant’anni non ne vuole sapere di godersi il meritato riposo 
nelle sue vigne e si lancia in una nuova sfida, con l’entusiasmo 
della passione vera. Punto fondamentale del brand che porta 
il nome di Moser è sempre stata la grande spinta innovativa, 
l’esplorazione di territori in parte, o del tutto inesplorati, nel 
mondo della bicicletta. Pensiamo ad esempio ai rivoluzionari 
modelli che hanno permesso a Francesco, negli Anni ’80 di bat-
tere il record dell’ora, ai tempi detenuto da Merckx.
Lo sceriffo ha portato il ciclismo nel futuro già da all’ora, sfidan-
do convenzioni e pregiudizi, e anche oggi sembra proprio voler 
fare questo. Dal 1976 al 1980 Moser vinse il mondiale su strada 
e quello su pista, e fu l’unico ciclista italiano a vincere tre Parigi-
Roubaix (record che sopravvive tutt’oggi). Nel 1984 a Città del 
Messico riuscì a battere il record dell’ora (massima distanza per-
corsa in un’ora) che apparteneva da dodici anni a Eddy Merckx. 
Sempre lo stesso anno vince anche il Giro d’Italia. Alla fine, con 
273 vittorie totali da professionista, Francesco Moser risulta ad 
oggi il ciclista italiano con il maggior numero di successi.

“YOUR ROAD, YOUR CHOICE”, LA SCELTA AL RIDER

Oggi, avvalendosi della consulenza tecnica di Moser, dopo 
trentasei mesi di sviluppo, nasce una bicicletta con geometria 
endurance, adatta a strada e gravel, unica al mondo grazie al 

brevetto esclusivo Dual Mode System che la rende convertibile 
da tradizionale a elettrica e viceversa in due minuti, cronome-
trati di fronte a noi durante la presentazione ufficiale al 27° pia-
no della Torre JwC a City Life, Milano; e questo in autonomia, 
senza bisogno di un meccanico.
Parliamo di un telaio full carbon dalle linee tese, contempora-
nee, con attacco dei foderi obliqui alla metà del tubo sella, che 
proseguono quasi orizzontali verso il mozzo per poi piegare a 
circa due terzi della propria estensione. Questo particolare do-
vrebbe mantenere la rigidità torsionale, ma un certo comfort. 
Le colorazioni molto aggressive accentuano ulteriormente le 
linee tese, che sembrano creare una sorta di “brand feeling” 
già da questa prima release. Un carattere forte, una personali-
tà unica e l’immediata riconoscibilità. Tre anni di sviluppo han-
no creato un prodotto interessante, e che nasce già adulto. I 
progettisti avevano una sfida importante da portare a termine, 
quella di creare una bici “double face” senza compromessi. In 
cui ognuna delle due configurazioni non facesse rimpiangere 
la precedente. La scelta è ricaduta per una configurazione con 
motore FSA alla ruota posteriore, e una sezione particolare del 
massiccio nodo del movimento centrale, che garantisce rigidità 
e la possibilità, una volta estratta la ruota, di aprire uno scom-
parto da cui si sfila semplicemente la batteria. Una volta richiu-
so questo vano, e rimontata una ruota tradizionale, il gioco è 
fatto, l’eBike diventa muscolare.

SETTANT’ANNI, 
TRENTASEI MESI, 

DUE MINUTI

QUESTE SONO LE TRE CIFRE FONDAMENTALI CHE STANNO DIETRO AL PROGETTO. LA RINASCITA DI UN BRAND STORICO 

CHE PORTA IL NOME DI UNO DEGLI DEI IMMORTALI DEL CICLISMO: FRANCESCO MOSER, LO SCERIFFO BUONO CHE ARRIVA DALL’EST

di gabriele vazzola

NEW BRAND

F. Moser impegnato nello sviluppo del telaio
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Ciò permette a chiunque di poter scegliere la propria configura-
zione preferita, anche a seconda dell’uscita che si intende fare. 
Chi desidera allenarsi in solitaria o con un gruppo di persone al 
proprio stesso livello, può scegliere la configurazione muscola-
re, chi invece ha intenzione di uscire con ciclisti più allenati, più 
atletici o semplicemente più giovani, può montare il motore e 
godersi la pianura in gruppo a 40 all’ora senza troppi problemi, 
e una volta raggiunta la salita, avere quell’aiuto che permette di 
mantenere il contatto con il “peloton” o con il primo della clas-
se. Insomma una bici che lascia la scelta, o che semplicemente 
permette di fare di più. Francesco è consapevole che molti pu-
risti possono storcere il naso di fronte a questa scelta, ma non lo 
vede come un grosso problema, del resto, dice lui: “Tutti erano 
contro di me quando tentai il record dell’ora puntando molto 
sulle bici che permettevano le prime posizioni aereodinamiche, 
ebbi ragione e dopo tutti seguirono il mio esempio, e il ciclismo 
cambiò radicalmente”. Anche oggi quindi Moser vuole traccia-
re un nuovo solco con un’idea di prodotto che nessuno aveva 
ancora provato a spingere in maniera decisa. Una vera converti-
bile di razza, che piacerà sicuramente a molti “gentlemen cycli-
st”, al gentil sesso, ma anche ai più giovani, soprattutto nella 
configurazione gravel, che lascia spazio all’immaginazione, tra 
lunghi viaggi alla scoperta, strade bianche, bike packing e tanto 
divertimento con una bici che non passa certo inosservata. 

DUE ANIME, NESSUN COMPROMESSO

Una bici che punta a offrire il meglio dei due mondi: quel-
lo tradizionale e quello a pedalata assistita, senza scendere a 
compromessi in termini di performance. Leggerezza, reattività 
e “ride feeling” sono ai vertici della categoria in entrambe le 
configurazioni (per la versione Road si parla di pesi intorno 
ai 7,5 kg senza motore e batteria). La collezione 2022, la cui 
commercializzazione inizierà questa primavera, prevede quat-

tro allestimenti road e due gravel, in diverse fasce di prezzo, 
ma tutte con doppia ruota posteriore completa: quella con e 
quella senza motore. Coerentemente alla filosofia del brand 
“Your road, your choice” che vuole dare massima libertà di 
scelta, tutte le versioni hanno inclusi nel prezzo il kit di trasfor-
mazione da tradizionale a elettrico, gruppi cambio wireless e 
ruote. Tutte le versioni hanno due minimi comuni multipli, ov-
vero i due brand partner di questa avventura: Sram ed FSA. 
Tutte le bici guardano al futuro anche per quanto riguarda la 
componentistica, che parte dai gruppi wireless della casa sta-
tunitense, che offrono grande praticità e aerodinamica, oltre 
che al design senza cavi che permette di ottenere il risultato 
in modo semplice e senza bisogno di passaggi cavi arditi. FSA 
fornisce invece componentistica e ruote, oltre che al cuore 
pulsante, il motore al mozzo posteriore, già apprezzato e col-
laudato da moltissimi ciclisti.

“UN UOMO, UNA BICICLETTA” 

Moser accompagna la rinascita del brand che porta il suo nome, all’uscita di un libro 
che celebra i suoi primi settant’anni. Dieci capitoli dedicati a nove bici che hanno de-
terminato la storia del ciclista italiano. Racconti inediti, aneddoti, foto d’archivio, detta-
gli tecnici delle biciclette, tutto a cura di Beppe Conti. Innovatore in campo tecnologi-
co, Francesco Moser ha curato personalmente le sue biciclette dal 1979, immaginando 
nuove soluzioni e costruendo con il suo team telai di qualità che venivano marchiati 
con il suo nome. Non a caso, oggi il campione trentino è riconosciuto come l’inventore 
del ciclismo moderno, colui che ha saputo riconoscere l’importanza di un team dietro 
ai successi: ingegneri, medici, nutrizionisti, preparatori atletici, tutti insieme per lanciare 
il ciclismo nell’era della scienza applicata allo sport. Contiene la preziosa prefazione di 
Bernard Hinault.

Per soddIsfare tutte le esIgenze deglI aPPassIonatI, nel 2023 arrIveranno altrI modellI 
sIa tradIzIonalI che elettrIcI, gIà oggI In fase avanzata dI svIluPPo e test

La versione con allestimento gravel e cambio 1x

Il motore fsa nel mozzo posteriore

fmoserbikes.com
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are del proprio hobby, il proprio lavoro. C’è qualcuno, tra 
di voi, che non l’ha mai desiderato? Probabilmente no. 
A Costa Volpino, nel bergamasco, c’è la testimonianza 

di come sia possibile unire queste due componenti. HB Zero, 
infatti, è una giovane e piccola realtà nata il 21 marzo scorso con 
l’obiettivo di offrire alla propria comunità un servizio moderno, 
all’avanguardia, con focus sull’eBike. Ma non è questa l’unica 
missione di questi giovani imprenditori, i quali attribuiscono mol-
ta importanza alla componente sociale attraverso progetti 
destinati e realizzati per le persone meno fortunate. Ol-
tre a ciò, sono numerose anche le iniziative che hanno 
come obiettivo quello di far crescere la propria com-
munity di clienti tramite iniziative come i percorsi 
guidati o gli aperitivi in compagnia.

Noi di Bikefortrade abbiamo avuto il piacere 
di intervistare Riccardo Brugnoli, uno dei soci 
dell’attività, il quale ci ha raccontato la sua storia 
e i motivi che l’hanno spinto a portare avanti il pro-
getto HB Zero.

Qual è il segreto per primeggiare in questo settore?
Partiamo dal presupposto che è molto importante, secondo me, 
avere una visione a 360 gradi non solo sul mondo della mountainbi-
ke, ma anche sull’eBike. Per ottenere risultati importanti credo sia 
necessario creare un filo diretto e confidenziale con i nostri clienti. 
Infatti, in quanto realtà piccola e giovane (il nostro punto vendita 
è di 220 mq), lavoriamo in un ambiente caldo e familiare in cui 
il rapporto umano è molto presente. Siamo convinti che questo 
nostro modo di lavorare e vivere lo sport possa portarci a ottenere 
grandi risultati.

Come nasce l’idea di avviare una propria attività? Qual è la 
vostra storia?
L’idea nasce dal fatto che negli ultimi anni ci sono stati tanti 
cambiamenti, da molti punti di vista. Siamo un gruppo di sporti-
vi con una mentalità che ci porta a voler sempre crescere e, pro-
prio per questo, abbiamo diversificato le nostre attività. Aveva-
mo, dunque, bisogno di qualcosa di diverso e che fosse nostro. 

Come ogni cosa ben fatta, non abbiamo improvvisato 
nulla e, anzi, abbiamo cercato di capire quali potes-

sero essere i campi in cui intervenire: l’eBike ci è 
sembrata la soluzione migliore, un settore in forte 
crescita, con tante prospettive e potenzialità e 
soprattutto sostenibile. Infatti, diamo importan-
za anche ai valori che questa categoria sposa. In 
definitiva, perché abbiamo deciso di metterci in 
gioco? L’obiettivo è fare del proprio hobby il pro-

prio lavoro, unire la passione per lo sport a quella 
per il nostro lavoro. Creare rapporti umani.

Qual è l’esperienza che offrite al cliente?
In primis viene percepita l’accoglienza e la familiarità. Soprat-
tutto, cerchiamo di soddisfare tutte le esigenze e tutte le richie-
ste che ci vengono fatte. Per esempio, per quanto riguarda i 
nostri clienti affetti da problemi patologici o di salute, siamo 
contenti di poter intervenire. Questo perché l’eBike ammorbi-
disce lo sforzo, permettendo a tutti di godere delle bellezze 
della natura, dell’emozione e dell’adrenalina che il mondo delle 
due ruote può offrire. In definitiva, cerchiamo sempre di trovare 
delle soluzioni.

UN’ EBIKE PER IL SOCIALE
OLTRE ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA E NOLEGGIO DI BICI ELETTRICHE E MUSCOLARI, HB ZERO È ANCHE MOLTO ATTIVA 

NELLA COMUNITÀ ATTRAVERSO PROGETTI DEDICATI A PERSONE AFFETTE DA AUTISMO E DISABILITÀ

di lorenzo di nubila

FOCUS SHOP

Nome negozio: HB Zero
Indirizzo: via Cesare Battisti 61 - 24062 - Costa Volpino (BG)

Telefono: 035.752607
Mail: hbzerobike@gmail.com

Sito: hbzerobike.it
Facebook: HBzero srl

Instagram: hb_zero
Numero titolari: 2

Grandezza negozio: 200 mq
Grandezza officina: 35 mq

Servizi offerti: vendita e noleggio eBike, assistenza 
e garanzie, vendita abbigliamento e ricambi

Marchi: Bosch, Shimano, Yamaha
Marchi eBike: Cannondale, Ghost, Husqvarna, 

Raymon, Titici
Marchi accessori: Leatt Point, Agu

Marchi componenti: Fox Point, Hope, Magura, Michelin, 
Pirelli, Shimano, Sram, Sunrace

Altri servizi: organizzazione uscite e manifestazioni
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FOCUS SHOP

no compromises

gocycle.com

Qual è l’identikit del vostro  
cliente?
Tendenzialmente, il cliente che 
viene a trovarci è preparato, spes-
so perché viene dall’esperienza 
della muscolare. Ma ci sono an-
che quelli che per la prima volta 
si approcciano alle bici, curiosi di 
capire e imparare. Questo per noi 
è molto importante perché abbia-
mo la possibilità di guidare i clienti 
nelle loro scelte.

Avete un’officina? Se sì, come 
avviene l’assistenza in caso 
di necessità?
Oltre ad avere l’officina, tra i vari 
servizi offriamo il ritiro e la conse-
gna delle bici da sistemare a domi-
cilio. Questo perché i nostri clienti 
non hanno un target d’età di riferi-
mento: vanno dagli adolescenti agli 
utenti più anziani. Dunque, qualora 
il cliente sia impossibilitato dal muo-
versi, interveniamo noi.

Quali sono le iniziative a favore 
della clientela?
Come già detto in precedenza, 
diamo molta importanza alla com-
ponente sociale. Proprio per que-
sto organizziamo delle uscite in 
compagnia nei fine settimana, del-
le passeggiate semplici e studiate 
per tutti. Attraverso i nostri canali 
social abbiamo creato un canale 
comunicativo che ci aiuta a coin-
volgere i nostri clienti in attività 
come i percorsi guidati o, d’estate, 
le uscite serali con aperitivo finale. 
Questo perché il nostro obiettivo 
è fare gruppo, vogliamo che na-
scano delle amicizie, che si crei un 
confronto.

Quali sono i vostri progetti 
futuri?
L’idea è di crescere. Siamo partiti 
un anno fa con tre marchi, per arri-
vare a oggi che ne abbiamo cinque. 
In meno di un anno abbiamo fatto 
tanto, questo perché è l’ambizione 
la nostra arma principale. Ma que-
sto non sempre basta, abbiamo 
bisogno anche che le cose vadano 
a nostro favore, che ci sia una pic-
cola dose di fortuna, soprattutto se 
consideriamo il periodo storico che 
stiamo vivendo. Ma sono fiducioso 
e convinto che, continuando così, 
riusciremo a portare avanti il nostro 
percorso.
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TANTA SOSTANZA PER QUESTA CANNONDALE PENSATA PER MUOVERSI IN CITTÀ, MA ADATTA ANCHE ALLA VITA ATTIVA E AL TREKKING.

 SICURA, ELEGANTE E DI DESIGN, È UN’AMICA SICURA E SMART PER GLI SPOSTAMENTI E LO SPORT

MAVARO NEO 1, 
MANEGGEVOLEZZA INTEGRATA

L’
importante è muoversi in bici, tutti i giorni. Que-
sto sembra dire al mondo la nuova Mavaro Neo 1, 
una eBike pensata per attraversare città e campa-

gne in  comfort e quella dose di sportività e qualità che ci si 
aspetta da un brand come Cannondale. L’ultima nata tra le  

urban/trekking del brand è studiata per portare al 
massimo le performance all-round grazie anche alla 
batteria potenziata che ne aumenta il range d’azione. 
Mavaro Neo 1 è dotata infatti della nuova Power Tube 
di Bosch integrata con potenza di 750 Wh che fornisce 
energia al motore top di gamma Performance Line CX. 
Il tutto è gestito dal display Kiox 300 e coadiuvato dal 
nuovo Smart System di Bosch che integra varie funzio-

nalità del veicolo. Anche le doti di guida sono di tutto rispetto 
e sono ulteriormente migliorate dall’esclusivo HeadShox, una 
forcella con elemento ammortizzante nel tubo sterzo con 50 
millimetri di corsa e funzionamento a basso attrito grazie al si-
stema Quad Cage con cuscinetti ad aghi. L’ampia spaziatura 
del mozzo e lo sterzo conico offrono un livello di precisione di 
guida e controllo molto elevati. La maneggevolezza, la posizio-
ne di guida e le funzioni di sicurezza intuitive come le luci smart 
integrate e il radar che avverte l’approssimarsi di altri veicoli, 
ne fanno una sicura compagna per gli spostamenti quotidiani. 
Questa eBike di Cannondale è disponibile anche nella versione 
con scavalco basso per essere appetibile a un ampio pubblico 
di utenti (nella foto in grande). 

FOCUS PRODOTTO

Telaio: SmartForm C1 Alloy
Forcella: Cannondale 

HeadShok, 50 mm
Gruppo: Enviolo

Trasmissione: Gates Carbon Drive
Freni: Magura CT 2 pistoni, rotori 

203mm

Componentistica: Cannondale, Selle Royal
Ruote: WTB STx i30 con mozzi 
Shimano MT 400
Drive unit: Bosch Performance 
Line CX 250 W
Batteria: Power Tube 750 Wh
Display: Bosch Kiox 300 

Disponibile in due opzioni di telaio, con top tube dritto per gli amanti del design 
tradizionale o con scavalco basso per una facile salita in sella. In entrambe le 
versioni il robusto telaio in alluminio offre confidenza e piacevolezza di guida.

Mavaro permette di “vedere” anche dietro grazie alla collaborazione con 
Garmin che offre il suo sistema di radar incorporato che avverte quando 
sopraggiunge da dietro un altro veicolo.

Tutto il sistema Bosch è integrato, personalizzabile e aggiornato in tempo reale 
con i dati di guida grazie al sistema Bosch Smart System e all’app eBike Flow.

Il sistema di luci integrato è sviluppato intorno ai potenti prodotti Lezyne per una 
milgiore visibilità e sicurezza sulla strada.

Un sistema di luci di posizione è integrato in maniera perfetta nella bici e 
permette di essere visti in ogni condizione.

La trasmissione della potenza avviene tramite cinghia Gates per evitare lo sporco 
della catena e la manutenzione della stessa, il sistema ideale per il commuting 
urbano, che riduce rumori e rende l’esperienza di guida più silenziosa.

VERSIONE CON TOP TUBE ALTO

Cannondale - contatto@cyclingsportsgroup.com

SCHEDA TECNICA
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FOCUS EROAD

La bici da corsa con una marcia in più di Trek. Non solo prestazioni da 
vera road bike, con geometria da allrounder, ma anche un mezzo che 
fa del design uno dei suoi punti forti. Domane+ è spinta dal motore 
che ha fatto delle sue prestazioni su strada un punto di forza. Parliamo 
di Fazua, sempre pronto a dare una marcia in più quanto serve, senza 
interferire nella pedalata, nel peso, ma anche negli ingombri, infatti 
rende questa bici del tutto simile a un modello tradizionale. La forcella 
e il telaio sono in leggero carbonio OCLV 500 Series con IsoSpeed 
posteriore, che insieme alla geometria endurance ne fanno anche una 
bici comoda da pedalare e adatta anche a tour di molte ore.

La bdc con il motore di Specialized. Il noto brand americano, mette 
tutta la sua esperienza nella progettazione di questa eBike che pro-
mette di spianare tutte le salite e affrontare lunghi percorsi e viaggi 
on the road con una piattaforma leggera e rigida. Il telaio ha una ge-
ometria che favorisce l’agilità e la stabilità anche quando le velocità 
si alzano. Il dispositivo Future Shock 2.0 ereditato dai modelli gravel 
ne aumenta il controllo e la facilità di guida. Il tutto in soli 12,2 kg e la 
possibilità di un range extender da sistemare nel portaborraccia, per 
incrementare ulteriormente le sue doti da randonneur. Il motore Spe-
cialized SL 1.1 da 240 watt ha un comportamento fluido e mantiene 
un'elevata silenziosità di marcia per una autonomia fino a 195 km.

La Artik-09 Ultegra ha un telaio in fibra di carbonio, con le geometrie dei 
modelli tradizionali di CBT Italia. La batteria di questa eRoad è interamen-
te realizzata in Italia, perfettamente integrata all’interno del tubo obliquo. 
Nonostante un peso contenuto, questo modello offre una potenza che 
la posiziona al vertice del mercato: l’accumulatore, infatti, garantisce 378 
Wh nominali e 430 Wh effettivi. La batteria è progettata insieme al telaio 
per integrarsi in modo funzionale. La particolare conformazione a “ferro 
di cavallo” dei tubi mantiene la batteria fissata alla bici con un sistema 
di chiusura automatico. Sempre in quest’ottica, le tolleranze dei tubi in 
composito che compongono la spina dorsale della Artik-09 sono state 
spinte al massimo, affinché l’insieme risulti omogeneo, senza movimenti 
o rumori. Per la realizzazione del motore si sono ricercate le risposte a tre 
requisiti di progetto: l’esigenza estetica (una eRoad con le linee di una 
tradizionale); l’esigenza funzionale (erogazione di potenza elevata); una 
migliore distribuzione dei pesi. La risposta ai tre punti è arrivata dalla mi-
niaturizzazione dei componenti e dal posizionamento del motore al moz-
zo posteriore. Con la spinta al mozzo non si hanno dispersioni di potenza 
dovute alla trasmissione della catena. Il posizionamento arretrato, inoltre, 
produce un ottimale bilanciamento dei pesi. La Artik-09 Ultegra vanta una 
componentistica di prim’ordine, con il gruppo Shimano Ultegra, la sella 
Fizik Vento Argo R5, l’attacco del manubrio Deda Zero1. 

Futa rappresenta la prima eRoad di Ducati. Il nome del modello deriva 
dal Passo della Futa, la strada che attraversa l’Appennino collegando Bo-
logna a Firenze. Il nuovo mezzo della casa di Borgo Panigale è una bici 
performante, per chi ha voglia di allenarsi, divertirsi e pedalare al proprio 
massimo anche per lunghe distanze e percorrendo le salite più impe-
gnative. Un modello che incarna lo spirito Ducati puntando su design, 
innovazione e divertimento in una perfetta combinazione tra comfort e 
prestazioni. Il telaio monoscocca in fibra di carbonio ha una geometria 
sport endurance, ma con scelte tecniche orientate all’aerodinamica e alla 
velocità. Il carro posteriore compatto, con foderi ribassati, rende la bici 
confortevole, generando al contempo una minor resistenza aerodinami-
ca. Il motore, posto sul mozzo posteriore, è l’FSA System HM 1.0 da 250W 
e 42Nm di coppia che vanta un’erogazione fluida e naturale in ogni con-
dizione ed è compatto e leggero (3,98 kg). È dotato di cinque livelli di 
assistenza selezionabili tramite il comando Garmin sul manubrio che per-
mettono di gestire il livello di supporto a proprio piacimento. L’app FSA 
consente al ciclista di visualizzare in maniera rapida e intuitiva le statistiche 
di guida, lo stato del sistema, la durata residua della batteria e lo stato di 
carica. Grazie al peso ridotto (12,4 kg in taglia M) e a una resistenza del 
motore quasi impercettibile superati i 25 km/h, Futa risulta sempre scat-
tante e veloce nei tratti pianeggianti.

TREK

SPECIALIZED

DUCATI POWERED BY THOK

domane + lt

turbo creo sl exPert carbon
artIk-09 ultegra

futa

Trek Italia - 035.302502 - trekbikes.com

specialized.com

CBT Italia - 0171.402380 - info@cbtitalia.com

Thok - 0173.314141 - info@thokebikes.com

CBT ITALIA
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I nuovi KickScooter della 
gamma F di Segway sono 
contraddistinti da un nuo-
vo design e da una buona 
esperienza di guida grazie 
al comfort, alla stabilità e 
alla sicurezza del mezzo. 
I modelli di questa nuova 
linea sono di tre diverse ti-
pologie, con tratti simili ma 
specifiche differenti. I mo-
nopattini F25E, F30E, F40E 
possono tutti raggiungere 
la velocità massima di 25 
km/h e la dotazione delle 
luci a LED frontali da 2.1W 
e di quelle posteriori per-
mettono una visibilità dei 

veicoli anche in notturna o in condizioni di scarsa luminosità. Oltre a 
ciò, l’installazione di due freni, quello frontale elettronico e quello po-
steriore a disco, garantiscono un incremento del livello di sicurezza. 
Per quanto riguarda la batteria, il loro livello di autonomia varia dai 25, 
30 ai 40 km: F25E si diversifica per i pneumatici 10″ con camera d’aria e 
un tempo di ricarica pari a cinque ore, mentre F30E e F40E sono dotati 
di ruote tubeless da 10” con strato in gelatina e un tempo di ricarica 
che è di sei ore e mezza circa.

Active Sport è il mono-
pattino elettrico firmato 
Argento Bike che riscrive 
gli spostamenti in città, 
permettendo di raggiun-
gere numerose mete. 
Grazie alla batteria po-
tenziata da 54V 12,5Ah 
675Wh, infatti, è possibi-
le coprire fino a 80 km in 
autonomia con una sola 
carica. Questo prodotto 
è dotato di doppia so-
spensione anteriore e 
posteriore per assorbire 
le vibrazioni di guida e 
attenuare le irregolarità 

della strada. Oltre a ciò, può garantire una buona visibilità anche in 
notturna. Per quanto concerne le luci, invece, quelle a led posizionate 
sui lati della pedana offrono sicurezza, e si attivano automaticamente 
al cambio di direzione del conducente segnalando la svolta verso de-
stra o sinistra.

Lombardo Bikes occupa un ruolo importante anche nell’elettrico sen-
za pedali e lo fa attraverso prodotti di alta qualità: stiamo parlando 
del LOO’ X21. Il prodotto realizzato dall’azienda siciliana si  caratte-
rizza per un motore da ben 350 watt, una resistente batteria (10,4 Ah), 
un’autonomia che arriva fino ai 35/40 km, un'accelerazione massima di 
25 km/h, una forcella anteriore ammortizzata, il display digitale inte-
grato e, infine, un’app mobile con controllo bluetooth.

Stand 2.0 è il nuovo modello compatto, leggero e versatile di casa 
MII2. Facile da piegare e da trasportare, unisce grandi prestazioni e 
comfort per offrire un’ottima esperienza di guida. Per quanto riguarda 
la batteria, essa è al lito e presenta un’autonomia pari a 30 km, rag-
giungendo la massima autonomia in sole quattro ore. Il telaio, invece, 
non presenta punti di contatto, viti o saldature, e garantisce sicurezza. 
Il motore gearless silenzioso, infine, è dotato di sistema di raffredda-
mento individuale e raggiunge una potenza e una velocità massima 
rispettivamente di 250 W e 25 km/h.

SEGWAY

ARGENTO BIKE

LOMBARDO

MII2

f serIes (f25e, f30e, f40e)

actIve sPort

loo’x21

stand 2.0

Athena - (0)444.727272 - athena@athena.eu - athena.eu

platum.com

 Lombardo Bikes - 0923.851181 - lombardobikes.com

Mii2 - 02.49410567 - info@mii2.it
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MONOPATTINI CON 
CARATTERE

Info:
mii2.it
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FOCUS MOTO

Il nuovo Hurba Street Raptor 300S si presenta con un nuovo motore, 
potente più del doppio rispetto al suo predecessore, lo Street Raptor 
300. Oltre al motore e al look, a essere cambiata è anche la sua posizio-
ne, in quanto non è più montato direttamente sulla ruota motrice, ma 
centralmente con trasmissione a cinghia. Grazie alla sua batteria non 
rimovibile Nanocarbon AENERGA (72v85Ah), questo prodotto presenta 
un’autonomia massima di 165 km. Per quanto riguarda i tempi di rica-
rica, essi variano dalle tre alle quattro ore, mentre, grazie ai suoi 11 kw 
di potenza, può raggiungere la velocità di 130 km/h. Lo Street Raptor 
300S infine, oltre a un comfort assicurato, garantisce anche tanta sicu-
rezza, attraverso sospensioni con mono smorzatore centrale per ridurre 
al minimo vibrazioni e sobbalzi e doppio freno a disco (sia anteriore che 
posteriore) con sistema ABS e recupero energia in frenata.

Costruito su telaio in acciaio a traliccio, la Zero SR rappresenta un pun-
to di svolta per la casa di Santa Cruz, in quanto inaugura la nascita di 
una nuova serie di modelli tecnologicamente avanzati, dotati di batte-
ria espandibile e altamente configurabili. Nello specifico, questo pro-
dotto presenta un  motore ZF 75-10 ed è il primo modello dotato di un 
power pack ZFORCE 14,4+ kWh. Oltre a ciò, fornisce un set di modali-
tà di guida che permette al motociclista di personalizzare le prestazio-
ni della moto attraverso l’interfaccia di nuova generazione dell’app e 
del cruscotto. Si tratta di una moto molto performante, adatta a tutte 
le condizioni climatiche, grazie alle sue modalità Rain, Eco, Standard, 
Sport e Custom. Per quanto concerne il sistema operativo, invece, il 
Cypher III+ offre prestazioni che garantiscono un’esperienza di guida 
sempre più stimolante. 

Seat Mó 125 rappresenta il primo motociclo prodotto dall’azienda 
spagnola ed è il precursore di una gamma di prodotti destinata ad 
ampliarsi nei prossimi anni. L’altezza della sella si ferma a 775mm ga-
rantendo sicurezza ai guidatori di ogni statura. La massa della batteria, 
invece, è concentrata in posizione ribassata e vicino al baricentro e 
permette di mantenere un migliore equilibrio, sia nei tratti di percor-
renza a velocità sostenuta sia nei cambi di direzione. Per quanto ri-
guarda il motore, esso sviluppa una potenza massima di 12CV (9kW) 
che spinge lo scooter a una velocità massima di 95 km/h. Oltre a ciò, 
il Seat Mó 125 presenta un’autonomia che permette di percorrere fino 
a 137 km con una sola carica. La maniglia della batteria rimovibile (che 
può essere utilizzata anche per altri dispositivi) si estrae alla comparsa 
delle ruote, rendendo facile lo spostamento e la ricarica da qualsiasi 
presa di corrente. Infine, grazie all’app My Seat Mó, è possibile moni-
torare la batteria dello scooter.

L’Energica EVA Ribelle è la versione naked dell’Energica Ego+, con la 
stessa coppia, potenza, accelerazione e autonomia; le uniche differen-
ze sono la posizione di guida e la velocità massima. Questo prodotto 
rappresenta sicuramente una moto versatile: sportiva, da corsa, con 
un fascino urban e allo stesso tempo adatta al turismo sportivo, grazie 
all’aggiunta di borse laterali e da serbatoio e del parabrezza. Tra le novi-
tà assolute di questo veicolo, c’è sicuramente il nuovo motore EMCE, in-
trodotto da Energica: grazie a ciò, è aumentato la potenza a 167 CV ed è  
diminuito il peso. Dotata di numerosi comfort, la  Eva Ribelle presenta, 
infine, la stessa coppia lineare di 159 lb-ft di Ego+, oltre all’autonomia 
massima di 420 km in città.

HURBA

ZERO MOTORCYCLES

SEAT

ENERGICA

street raPtor 300s

zero sr

mÓ 125

eva rIbelle

hurbascooter.com - 06.8778 0928 - commerciale@hurba.it 

Zero Motorcycles - zeromotorcycles.com seat-italia.it

energicamotor.com - 059.7231722 - info@energicamotor.com
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