
Focus eBike allegato a Bike4Trade n.10 - 2016 4 m
ag

az
in

e

trade

eBIKE TEST: Lombardo, KTM, Centurion

COVER STORY: BrinkeBike

eNEWS: anteprime prodotti

PRODOTTI: BMC, Lee Cougan, AEG

eSHOP: e-Move.me

B4T_E-Bike_X_2016.indd   1 24/10/16   18:30



Focus eBike allegato a Bike4Trade 10/2016 2

news
SAMSUNG ITALJET SMART E-BIKE

La tecnologia coreana 
al servizio dell’artigianato 
italiano
Cosa ci fanno insieme i rappresentanti di 
aziende dell’eccellenza del Made in Italy, 
con studenti dello IED di belle speranze 
e Samsung, uno dei leader nei prodotti 
tecnologici più avanzati? Semplice, Samsung 
Maestros Academy, iniziativa tramite la quale 
il marchio coreano lega il suo nome al Made 
in Italy ed al “saper fare” dei nostri artigiani. 
Vengono messe a contatto le realtà artigianali 
tramandate di padre in figlio, che si distin-
guono per la qualità e l’innovazione, con 
giovani creativi che le vestono di nuove idee 
e tecnologia.

In seno a questa iniziativa nel 2013 nasce 
smart-bike, la cui versione definitiva è stata 
lanciata proprio quest’anno, durante l’even-
to di presentazione della terza edizione di 
Maestros Academy. La storica casa Italjet, 
produttrice dal 1959 di due ruote a motori e 
specializzatasi ora anche in e-bike, fornisce 
infatti con Samsung l’hardware per questo 
progetto, mentre il software è stato sviluppato  
da Wip Lab sempre per Samsung. Si tratta di 
una bici veramente particolare, progettata e 
prodotta interamente in Italia, il cui aspetto 
è customizzabile su richiesta. Tanti sono i 
particolari di pregio di questo prodotto che 
ne fanno un mezzo eslusivo, di certo non per 
tutti ma di sicuro per chi punta a distinguersi 
e a farsi notare: partendo dalle manopole in 
pelle marchiate Italjet alla sella Brooks, fino 
all’orologio analogico inserito nel tubo dello 
sterzo e visibile sopra l’attacco manubrio. Il 
motore è in fase di definizione da parte di 
Italjet, la batteria invece verrà alloggiata nel 
finto serbatoio sotto il top tube. Il prezzo parti-
rà da circa 4600  euro, compreso di Samsung 
Galaxy S7 Edge posizionabile in un apposito 
alloggiamento sul manubrio.

www.italjet.com
www.maestrosacademy.samsung.it

Five acquisisce Italwin

BMZ: con 3Tron ripensa 
al futuro delle batterie

Grande colpo di mercato nel mondo 
delle e-Bike. Il gruppo Five infatti, già 
proprietario di Wayel e Hinergybike, ha 
preso con sé anche Italwin. Quest’ulti-
ma, operante nel mondo dell’elettrico 
già dal 2003, ha ceduto i diritti del 
proprio marchio e focalizzerà le proprie 
attività sul progetto Cargo e Street Food. 
Abbiamo sentito su questo tema Fabio 
Giatti, di Wayel, il quale ci ha parlato 
di un rilancio dell’azienda su diversi 
fronti: “Abbiamo terminato da poco il 
nuovo stabilimento di Bologna che è 
il primo in Europa autosufficiente per 
comfort abitativo e produzione con il 

solo apporto delle energie rinnovabili. 
Il rilancio di Italwin avverrà attraverso 
l’introduzione di nuovi modelli. La line 
up del marchio copre tutti i segmenti 
di utilizzo ma punteremo molto su una 
nuova foldable, gamma che sta riscuo-
tendo molto successo, e due sport, una 
trekking e una mtb”. Il marchio Italwin 
continuerà ad essere presente principal-
mente sulla rete distributiva specializ-
zata nel segmento ciclo tramite una rete 
di agenzie dedicata e godrà di un forte 
ampliamento della gamma.

www.wayel.it 

Non molti conosco BMZ, nonostante mez-
za Europa utilizzi le sue batterie sulle bici 
a pedalata assistita. Bike4Trade spesso 
è attenta a questi produttori terzisti, 
consapevole che la qualità del prodotto 
finito derivi anche dall’utilizzo di “mate-
rie prime” selezionate.
Essere il più grande produttore di batterie 
per bici elettriche d’Europa è una bella 
responsabilità. Soprattutto richiede un certo 
impegno per continuare ad essere leader in 
un mercato in espansione come quello delle 
e-bike, per questo BMZ è alla continua ricer-
ca di innovazioni destinate a migliorare il 
futuro delle nostre bici elettriche. Già negli 
ultimi anni sono stati fatti passi da gigante 
nel settore, le batterie al litio hanno supe-
rato e rimpiazzato in breve tempo quelle al 
piombo, tuttavia l’autonomia e la durata nel 
tempo delle stesse è ancora un po’ limitata. 

Il centro ricerca & sviluppo ha sviluppato un 
modo nuovo di produrre le batterie: invece 
che utilizzare le classiche celle da 18 mm di 
diametro per 65 mm di lunghezza, BMZ ha 
scelto di sperimentare un diverso standard. 
Ha infatti lavorato su celle da 21 mm di 
diametro per 70 mm di lunghezza. Questo 
nuovo prodotto viene commercializzato 
con il nome di 3Tron. I vantaggi di tale ridi-
mensionamento porteranno a una capacità di 
durata aumentata del 60%, una riduzione del 
peso complessivo, una minore produzione 
di calore e un aumento degli ampere erogati 
al motore. In più pare, secondo le notizie 
rilasciate dalla casa tedesca, che riscaldandosi 
meno in fase di ricarica, il prodotto dovrebbe 
subire meno stress, prolungando la vita del-
le celle fino addirittura a 12 anni (rispetto 
ai 3/4 anni di durata attuali). Anche l’aumen-
tata capacità ci sembra fondamentale, in 
teoria migliorando questa specifica dovrebbe 
incrementare anche l’autonomia della e-bike. 
BMZ produce e fornisce queste batterie ai più 
grandi produttori di motori per bici elettriche, 
chissà se da Bosh o da Shimano, stanno già 
pesando come poterle utilizzare?

www.bmz-gmbh.de

IL SOFTWARE DI WIP LAB PER SAMSUNG GALAXY 7
Sono tante e interessanti le features offerte da questo innovativo sofware, installato già 
come app nello smartphone venduto insieme alla smart e-bike di Italjet:
•  Controllo del consumo energetico
•  Valori generali del veicolo
•  Controllo delle luci
•  Bloccaggio remoto del veicolo
•  Posizione del veicolo tramite gps
•  Sensore di caduta: se il veicolo resta per terra per più di 30 secondi, senza essere 
mosso, partono sms e chiamate preimpostate in vivavoce, in modo da poter richiedere 
aiuto in caso di incidente.
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La 74°edizione dell’Esposizione internazio-
nale ciclo e motociclo, in programma a Rho 
Fiera dall’8 al 13 novembre (8-9 novembre 
giornate dedicate alla stampa e agli operatori 
di settore), si preannuncia ricca di novità e 
sorprese  e tra queste una delle più importanti 
saranno sicuramente le e-Bike. 
Eicma E-Bike
In collaborazione con BikeUp, il festival dedi-
cato interamente alla bicicletta elettrica che 
si svolge a Lecco durante il mese di maggio, 
Eicma propone un’area speciale con una pista 
esterna di 1300 mt lineari per i test ride, che 
prevede una pendenza media dell’8% che ti 
consentirà di apprezzare con esperienza diret-
ta i benefici di questa novità che sta conqui-
stando curiosi e appassionati di ogni età. 
Dati di mercato
Nel 2015 le immatricolazioni hanno mostrato 
una sensibile inversione di tendenza chiuden-
do con un positivo +9,5%, dopo aver toccata 
il minimo nel 2013 e un timido +1,5% nel 
2014.  Sono 1.653.709 le biciclette vendute 
in Italia lo scorso anno, cifra che mantiene 
stabili i dati di mercato. La vera crescita è 
rappresentata dalle e-B ike. Nel 2015 sono 
state vendute 56.189 bici a pedalata assistita, 
raddoppiati anche i numeri della produzione: 
si passa dai 8.720 pezzi prodotti nel 2014 ai 
16.600 del 2015; positivo anche l’export che 
vola ad un +166,9% .

www.eicma.it 

In occasione di CosmoBike Show una 
vera première è andata in scena a Verona. 
Stiamo parlando di Polini E-P3 un nuovo 
motore per e-Bike interamente proget-
tato e sviluppato dai tecnici Polini. Nel 
mondo delle 2 ruote, quelle a motore, 
Polini è un’azienda che è tra le più note a 
livello internazionale e la sua entrata nel 
mondo delle e-Bike deve fare pensare. 
Si tratta di un motore dal design unico, 
di dimensioni compatte e con un peso 
inferiore rispetto a quelli oggi disponibili 
sul mercato. Caratteristiche tutte molto 
importanti tanto da far segnalare tra i 
premiati Polini al CosmoTech Awards. 
Caratteristiche principali Polini E-P3
MOTORE - In soli 2850 grammi, corona 
esclusa, Polini E-P3 eroga una potenza al 
motore di ben 250 watt (500 watt di picco) 
e una coppia massima al pedale di 70 Nm. 
Potenza e coppia sono inoltre ottimizzabili 
con software specifici per regolare spunti e 
consumi della batteria. Inoltre, per agevolare 
al massimo l’assemblaggio da parte dei 
costruttori è stato realizzato anche un pratico 
supporto motore-telaio, disponibile in 

quattro versioni universale, road, MTB front 
e MTB full. 
PERNO PEDALI - Polini ha ideato tre diffe-
renti perni pedale di lunghezza specifica per 
gli pneumatici montati sui differenti modelli 
e-Bike: 136mm. ruote standard 142mm. 
ruote 3.5” 157mm. ruote 5” 
LUBRIFICAZIONE - Un foro predisposto sul 
carter permette la periodica lubrificazione 
degli ingranaggi, garantendo prestazioni 
stabili, rumorosità contenuta e maggiore 

durata.
BATTERIA E SUPPORTO INTEGRATO NEL 
TELAIO - L’innovativo design della batteria 
– disponibile da 400 o 500 Wh - ne per-
mette l’integrazione nel telaio, garantendo 
un effetto estetico accattivante. Il supporto 
batteria, studiato per ridurre l’impatto visivo, 
è in alluminio trafilato e si integra perfetta-
mente con il supporto motore.
CARICA BATTERIA E PASSAGGIO CAVI - 
Compatti, leggeri ed estremamente rapidi 

nei tempi di ricarica. Mentre il passaggio 
cavi rimane all’interno del supporto batteria 
e del motore tutti i cavi dei comandi (freno 
posteriore, cambio ed eventuale deragliato-
re), limitandone la vista. 
CAMMINATA ASSISTITA - Nel caso si debba 
spingere a mano la propria E-bike, E-P3 con-
sente di procedere a 6 Km/h con la semplice 
pressione di un tasto. 

www.polini.com 

All’Eicma tornano le (e)Bike

Polini entra nel mondo e-Bike con E-P3
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Testo di Federica Terlizzesi

Lombardo

BIKE TEST

CITY 25 K 

Nel corso della pausa estiva abbiamo avuto 
modo di pedalare per circa 268 km una e-Bike 
per testarne capacità, comodità e anche ren-
dimento.  Il percorso si è snodato in 4 giorni da 
Riccione a Portonovo, con una media di 68 km 
al giorno su varie tipologie di fondo stradale 
come asfalto e sterrato con salite di varie pen-
denze tra cui il monte San Bartolo nell’omoni-
mo Parco Naturale.

Con noi la e-Bike Lombardo E-Amantea city 
25 K con batteria Bosch Active Line equipag-
giata con display Intuvia.  Da qui si possono in-
fatti, comandare e decidere le varie modalità 
del motore, lo schermo è facilmente leggibile 
con tutte le condizioni di luce e grazie all’unità 
di comando separata sulla manopola sinistra 
le vostre mani restano sul manubrio per una 
maggiore sicurezza. In questo modo si può 
avere tutto sotto controllo in ogni momento e 
grazie all’indicatore della marcia consigliata, 
si può pedalare sempre con la marcia giusta, 
usando al meglio la batteria e aumentando 
l’autonomia che arriva a 70 km in modalità 
turbo e fino a 175 km in eco. 

NEL CORSO DELLA NOSTRA PROVA ABBIAMO 
POTUTO EVIDENZIARE

Pro:
•  L’autonomia della batteria, nonostante l’u-

so intenso in varie modalità. 
•  La forcella singleshock Rst che assicura un 

notevole comfort.
• Freni a disco anteriori Shimano molto effi-

cienti.
•  Il sistema walk, sul gruppo dei comandi nel-

la manopola sinistra. Una funzione molto co-
moda quando si deve scendere e portare la 
bici al passo.

•  Potenza ed erogazione del motore che 
aiuta in ogni situazione anche le persone non 
allenate.

•  La maneggevolezza della bici  grazie a un 
peso di 21,7 Kg molto contenuto. Si tratta quin-
di di un modello molto versatile e destinato a 
un pubblico molto vario.

•  Potenza delle luci anteriori che ti permetto-
no di girare anche alla sera in sicurezza.

•  Un assetto neutro che non mette mai in dif-
ficoltà. 

•  La seduta comoda e confortevole anche 

dopo molti chilometri di pedalata.
•  Facilità di utilizzo globale della bici.
•  Prezzo.

Contro:
•  Posizione del manubrio un po’ troppo bas-

sa e mancanza di regolazioni dello stesso in 
altezza. 

•  Nella taglia S poco spazio sul tubo per 
eventuali borse.  

Giudizio finale
Si tratta di una e-Bike che consigliamo a tutti 

perché può essere usata in vari modi, per an-
dare a lavoro, nel tempo libero e per fare ci-
cloturismo durante le vacanze.

www.lombardobikes.com

Testata su un percorso 

misto dall’Emilia Romagna 

alle Marche si tratta 

di un mezzo versatile, 

comodo e adatto 

per escursioni fuori porta

 E-AMANTEA 

Telaio: Fit Cross Aluminium 6061
Forcella: Aluminium singleshock RST 
M7 T

Batteria: BOSCH Frametype, 400 Wh, 
weight 2,5 Kg 

Motore: BOSCH Active - 36volt - 250 W - 52Nm 
Torque 
Impianto luci: AXA 20lux ON/OFF Bosch battery 
Autonomia: Up to 70 Km (mode: Turbo) - Up to 
175 Km (mode: Eco) 
Guarnitura: Alloy 18 D
Comandi cambio: Shimano deor M590 – 9 V
Sella: Selle Royal freccia/Lombardo Amantea
Coperture: Schwalbe marathon plus 42-622
Freni: Shimano Hydraulic Disc M335
Accessori: BOSCH Intuvua
Velocità massima: 25 Km/h
Peso: 21,7 Kg
Taglie: 16-18-20-22
Colori: Antracite Blue

TESTED BY
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Scheda tecnica
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di Gabriele Vazzola

Brinke Electric Bikes

COVER STORY

Ci troviamo a Desenzano, 
una splendida località sulle rive del Lago 

di Garda, qui il giovane imprenditore 
italo-olandese Andrea Auf dem Brinke 
e la moglie Debora gestiscono questo 

marchio nuovo, dinamico e in continua 
crescita pronto a dire la sua nel mercato 

internazionale delle e-bikes

Brinke 
Electric Bikes, 

È il 2012, quando dagli uffici 
della Valsabbina Commodities 
nasce l’idea di ampliare il proprio 
campo d’azione anche nel nuo-
vo, quanto fiorente, settore delle 
e-bike. La società è stata fonda-
ta nel 1972 dal padre di Andrea e 
da allora ha spaziato i suoi cam-
pi d’attività dal commercio nei 
materiali siderurgici fino all’instal-
lazione e vendita di pannelli fo-
tovoltaici; la volontà è quella di 
proporre sul mercato un prodotto 
tecnologico ed eco-sostenibile, 
continuando la linea tracciata 
dal percorso iniziato con le ener-
gie alternative.

Un prodotto green, ma anche 
di grande tecnologia che sia in 
grado di migliorare la vita di chi 
lo utilizza.

Nascono così, dopo due anni 
di studi corredati da un’attenta 
ricerca e test sui prodotti, i primi 
modelli di e-bike commercializ-
zati da Brinke. La via intrapresa 
sembrerebbe quella giusta, infat-
ti a soli due anni dal lancio com-
merciale delle prime bici con 
motore alla ruota, ora l’azienda 
propone un parco modelli piutto-
sto ampio e per il 2017 è prevista 
la presenza sul mercato con 14 
modelli diversi.

La gamma completa e le spe-
cifiche tecniche

Tutti i modelli di Brinke hanno 
la pedalata assistita, in più è evi-
dente lo sforzo fatto per creare 
un prodotto con delle caratte-
ristiche estetiche e funzionali di 
livello superiore. Infatti la ricerca 
dell’innovazione e l’attenzione 
per il dettaglio sono parte inte-
grante della politica aziendale, 
non a caso sono stati i primi a uti-
lizzare il motore Steps di Shimano 
con cambio automatico Di2 sul 
modello top di gamma Rushmo-
re 2.

Diverse motorizzazioni per di-
versi modelli di e-bike

Secondo i progettisti di Brinke il 
motore Shimano Steps dovrebbe 
garantire più fluidità di pedalata: 
un sensore per pedivella, infatti, 
gestisce l’erogazione e in più l’a-
zienda giapponese offre un livel-
lo di integrazione con la compo-
nentistica inarrivabile per gli altri 
concorrenti.

La gamma di e-bikes è piutto-
sto ampia, si parte dal classico 
modello urban, come per esem-
pio la Golden Gate (versioni da 
uomo o da donna), con moto-
re alla ruota, stile da vendere e 
un prezzo del tutto abbordabile. 
Oppure la Metropolitan: concre-
ta e robusta con motore al peda-
le Shimano Steps e freni a disco 
idraulici. Si arriva alle mtb, seg-
mento in cui si sta pensando di 
evolvere la gamma con modelli 
enduro e all mountain biammor-
tizzati. Per ora il cavallo di batta-
glia è la nuovissima XCR+, con 
batteria integrata, forcella Sun-
tour, cambio Shimano SLX e mo-
tore Bafang. La politica dei prezzi 
di Brinke è piuttosto aggressiva e 
si riesce a portare a casa questo 
schiacciasassi a poco più di 2000 
euro.

Brinke si concentra sulle trek-
king bikes

Non pensate che sia finita qui, 
infatti manca la parte più inte-
ressante, ovvero i prodotti in cui 
Brinke crede di più: le trekking 
bikes, in particolare il riuscitissi-
mo e super performante model-
lo Rushmore, vero e proprio best 
seller dell’azienda di Desenzano. 
Questo è un segmento in cui la 
concorrenza pare non essere an-
cora così spietata, quindi Brinke 
punta, senza nemmeno nascon-
dersi troppo, a diventare nel bre-
ve periodo un punto di riferimen-
to sul mercato.

Con questa bici si può fare un 
po’ di tutto: dal commuting alla 
gita fuoriporta, ai viaggi, alle 

dal Garda 
ai mercati europei

Lo show room Brinke

A Desenzano presso la sede di Brinke è 
possibile visitare lo show room dell’azienda 
che brilla senza dubbio per eleganza e  
presentazione funzionale dei prodotti. 
Nell’insieme si vede l’origine olandese dei 
proprietari che hanno sviluppato questo 
spazio con uno stile molto “nordico”. Nello 
spazio di Desenzano sono presenti tutti 
i prodotti a catalogo della Brink Bikes e 
nella figura di Andrea abbiamo trovato un 
proprietario, un tecnico e un appassionato 
delle due ruote.

BRINKE BIKE SHOWROOM
Via Adua, 3

25015 Desenzano d/Garda
Brescia - Italia

Tel. +39 030 9144848
Fax +39 030 9914786
sales@brinkebike.com

Orari apertura:
lun-ven  9:15-12:45 / 14:15-19:00
sabato   9:30-13:00 / 15:00-19:30

domenica chiusi
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scampagnate off-road. È perfetta 
per un uso totale del mezzo a due 
ruote, ovviamente al di fuori di 
un’ottica sportiva nel senso stret-
to del termine. Insomma, una bi-
cicletta totale per la famiglia, un 
mezzo che potrà essere apprezza-
to nel suo contesto anche da pu-
risti della strada o del fuoristrada, 
magari come seconda bici.

Rushmore 2: il nuovo punto di ri-
ferimento della categoria trekking

La Rushmore è presente sul mer-
cato in 4 versioni, due da uomo, 
con il classico triangolo anteriore, 
e due da donna, con il top tube 
ribassato per facilitare la salita in 
sella.

La nuova versione per il 2017 
ha una serie di importanti novità 
funzionali: ad esempio la batteria 
integrata, sullo stile delle blasona-
te Haibike, oppure il portapacchi 
saldato al telaio, una scelta co-
raggiosa che permette però di 
non avere problemi in un’ottica di 
uso offroad o in caso di “trasporti 
eccezionali”, come seggiolini por-
ta bambini o borse voluminose. È 
prevista anche in futuro la possi-
bilità di alloggiare una seconda 
batteria, cosa che farà diventare 
la Rushmore un sicuro punto di ri-
ferimento per le bici da viaggio.

Anche il prezzo di questa e-bike 
è molto competitivo, basti pensa-
re che il modello di punta con Shi-
mano Steps e cambio automati-
co Di2 avrà un prezzo inferiore alle 
3000 euro, mentre per quello con 
cambio meccanico basteranno 
circa 2600 euro.

Non solo la funzionalità e la qua-

lità sono molto importanti per Brin-
ke, anche l’aspetto estetico è un 
punto su cui molto si è lavorato: le 
bici risultano belle e semplici, con 
una grafica minimale che non la-
scia spazio a “tammarrismi” propri 
di altri produttori italiani. Dimenti-
cate telai super colorati o moda-
ioli, tutti i modelli sono bianchi o 
neri e il bel logo è elegantemente 
inserito sul telaio, con gusto e in-
telligenza; questo regala ai mezzi 
un aspetto fuori dal tempo, che lo 
renderà anche più longevo. 

Massima attenzione al cliente
Se avete qualche problema 

con la vostre e-bike Brinke, cosa 
che può capitare a tutti (anche 
se ci assicurano essere un evento 
raro), un customer service fornito 
e preparato si preoccupa di invia-
re nel minor tempo possibile pezzi 
di ricambio ai negozianti. I tempi 
medi per la messa in strada di un 
prodotto difettato pare non supe-
rino i tre giorni lavorativi, un buon 
servizio rispetto ai tempi medi di 
attesa degli altri produttori.

Le e-bikes Brinke, sono distribui-
te capillarmente sul territorio na-
zionale, più di 140 negozi (in au-
mento) hanno disponibili questi 
prodotti.

Dallo scorso anno è partita an-
che l’invasione europea, infatti 
ora Rushmore, XCR+ e il resto del-
la gamma, sono esportate anche 
in Francia e Spagna, ma non fati-
chiamo certo a credere che pre-
sto la distribuzione diverrà mon-
diale.

www.brinkebike.com
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dal Garda 
ai mercati europei

Brinke Rushmore 2 Black Di2: 
la prova

Abbiamo testato il 
top di gamma Rush-

more 2, in entrambe le 
versioni, durante la visita a 

Desenzano. La bici si trova veramen-
te a suo agio in tutte le situazioni 
urbane: pavè, dossi e improvvisi 
cambi di pendenza non la spaventa-
no e si muove agile e sicura. Grazie 
anche alle ruote maggiorate Kenda 
e alla forcella ammortizzata Suntour, 
si procede in tutta sicurezza e nulla 
ci fa paura. Sembra una cosa da poco 

ma il fatto di avere il portapacchi 
solidale al telaio ci aiuta a fidarci, 
non percependo rumori o sobbalzi 
tipici di quelli posticci. La geometria 
è super confortevole, ma può essere 
adattata a seconda delle diverse 
esigenze grazie all’attacco manubrio 
regolabile. Su strade bianche, disse-
state o sentieri scorrevoli si comporta 
come una gravel e fila sicura e veloce 
nei cambi di direzione. Un mezzo 
tuttofare, destinato a soddisfare mille 
esigenze diverse.
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Andrea Auf dem Brinke controlla 
personalmente la qualità dei prodotti

La nostra prova della Rushmore 2 sul Lago di Garda. Nelle altre foto alcune immagini 
della showroom e della sede Brinke di Desenzano del Garda (BS)
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Presso il punto vendita 
di Milano troviamo 
una serie di servizi 

e prodotti che coprono 
in pieno il mondo della 

mobilità elettrica. 
Scopriamoli insieme

Testo di Marta Villa

E-Move.me

E-SHOP

e-Move.me di Milano si caratterizza per es-
sere una nuova dimensione di negozio infatti, 
quello che offre sono servizi a 360° per quanto 
riguarda il mondo elettrico.

“Siamo un’Electric Mobility Company in gra-
do di offrire servizi completi e prodotti per la 
mobilità individuale. Sia uno skateboard, un 
monopattino, una bici, uno scooter o una 
macchina, presso il punto vendita di Milano 
potranno essere noleggiati e acquistati” ci 
ha raccontato Giuseppe D’Alberti titolare del 
punto vendita. 

All’interno dello show room milanese l’offer-
ta è veramente ricca e sono 4 le tipologie di 
prodotti offerti.

e-bike
La proposta legata alla bici è molto diversi-

ficata, infatti abbiamo come brand Gocycle, 

Bh e Barse. Per quanto riguarda Gocycle 
siamo di fronte a una pieghevole, il modello 
G3, in grado di soddisfare molto bene tutte 
le esigenze della mobilità urbana. La Bh Evo 
City M è una city bike con un ottimo rappor-
to qualità prezzo, con batteria integrata nel 
tubo obliquo. La BH Evo mountain consente 

un uso più outdoor naturalmente ed è ideale 
per le gite fuori porta. 

e-movers
Veicoli per muoversi rapidamente in città 

come monopattini o skateboards elettrici

e-cars
Si tratta di una proposta che comprende 

utilitarie e piccole city cars, ideali per muo-
versi in città come: la Renault Twizy, la Citroen 
C Zero e la Renault ZOE.

e-motorbikes
In questo caso abbiamo la proposta della 

Zero Fxs, una moto dal carattere grintoso, na-
ked e, come la definiscono nel negozio “craf-
ted in California”. 

www.e-move.me 

Al servizio COMPLETO del consumatore

I Servizi

Quello che differenzia Move.me da 
tanti altri negozi che si occupano di 
mobilità elettrica sono i servizi. Si tratta 
sicuramente di un plus per tutti coloro 
che vogliono approcciarsi alla mobilità 
elettrica. Non dobbiamo infatti dimenti-
care che spesso, quello che frena alcuni 
acquirenti può essere ciò che è legato al 
mondo di assicurazioni e assistenza. Da 
e-Move.me siamo di fronte a un passo 
avanti infatti, i servizi sono veramente 
completi.

•  e-service
“Ci piace definirci dei Personal 

Electric Mobility Managers” ci ha 
raccontato il titolare.  Da e-Move.me 
infatti, sono disponibili una serie di 
servizi come tessere di ricarica enel e 
a2a o pass che permettono di parcheg-

giare nel Comune di Milano in modo 
semplice.

Inoltre, ci si può occupare di manu-
tenzione ordinaria dei veicoli che, tra 
l’altro, è ridotta rispetto a quella degli 
endotermici e così i relativi costi (circa 
il 70% in meno). 

•  e-charge
Si tratta di una serie di accessori che 

sono funzionali alla ricarica.

•  e-assure
Servizi di assistenza all’assicurazio-

ne: una moto o un’auto elettrica be-
nificiano di uno sconto del 50% sulla 
polizza RC.

•  e-rent
Noleggio di mezzi che vanno dal-

la bici, per esempio la BH Evo Street, 
fino alla Tesla Model S, lussuosissima 
e-cars desiderata da molti.

Focus eBike allegato a Bike4Trade 10/2016 8

e-bike e-movers e-cars e-motorbikes

Informazioni
E-move.me Crew
Via Santa Maria alla Porta, 11
20123 - Milano
Tel. 02.87022713 
www.e-move.me 
contact@e-move.me 

B4T_E-Bike_X_2016.indd   8 24/10/16   18:30



Focus eBike allegato a Bike4Trade 3/2016Focus eBike allegato a Bike4Trade 10/20169

Centurion è un marchio teutonico le cui bici 
non mi hanno mai deluso. Anche questo mo-
dello, la Backfire E 2000.27+, ha mantenuto le 
aspettative. Il telaio, in alluminio idroformato, è 
rifinito e concepito talmente bene che a uno 
sguardo poco attento sembra in carbonio. I 
tubi del triangolo principale si diramano dallo 
sterzo senza soluzione di continuità, la batteria 
è integrata nel tubo obliquo che è di un bel 
colore blu brillante. Non si notano saldature 
se non in prossimità dei forcellini posteriori. Il 
motore è alloggiato in maniera classica sotto 
al telaio, cosa che generalmente fa apparire 
il propulsore come un elemento posticcio. In 
questo caso però l’insieme appare armonioso. 
La forcella è una Fox 34 Rhythm, non il top di 
gamma, ma un prodotto dal funzionamento 
eccellente, che bene si abbina alla tipologia 
di bici; il Cambio è lo Sram X1 e i freni gli Shima-
no SLX, potenti e modulabili, una scelta in linea 
con il resto della dotazione. Il motore invece 
è il Bosh Performance CX, un classico sulle e-
mtb di qualità superiore. Un particolare che ho 

La gamma di e-bikes KTM è molto ampia e 
presenta modelli adatti a tutti gli usi e a tutti i li-
velli di rider. Alcuni ricalcano classici dogmi del-
le mountain bike con pedalata assistita, mentre 
altri si pongono un po’ come elemento di rottu-
ra, acquistando una personalità unica. È il caso 
della KTM Macina Race 291, una e-mtb mono-
ammortizzata con un rigido telaio in alluminio e 
ruote da 29 con mozzi Boost. In pratica una bici 
destinata al cross country race, ma motorizza-
ta elettrica. La componentistica è di alta gam-
ma e comprende il potente e rodato motore 
Bosh Performance CX, forcella Fox 32 Float SC 
e cambio Sram EX. I freni invece sono Shima-
no Deore XT, ovviamente a disco idraulici e la 
componentistica mista Ritchey, KTM e DT Swiss. 
Il telaio, sinuoso e massiccio allo stesso tempo, 
ha i foderi obliqui posteriori che si innestano 
poco sotto al top tube, che fa una bella piega 
prima di congiungersi con il tubo sella. La par-
te più affascinate è sicuramente il carter che 
avvolge il motore integrandolo perfettamente 

sentieri conosciuti, senza il patema di “sprecare 
chilometri inutilmente”. Le colline e le salite ine-
splorate, diventano occasioni per la continua 
scoperta, una vera e propria esploratrice. Un 
prodotto dalle molteplici anime che procede 
in ogni situazione senza esitazioni. La mancanza 
del mono, nei sentieri collinari in cui l’abbiamo 
testata, viene sopperita dalla leggerezza e dal-
la facilità di guida, tanto che, potrebbe di sicuro 
dire la sua anche in sentieri più impervi di quelli 
da noi percorsi. Veloce, stabile e divertente.

La Macina Race 291 è disponibile in tre taglie: 
17-19 e 21, la colorazione è solo quella della 
foto, comunque molto bella, non fa sentire la 
mancanza di una scelta; il peso dichiarato per 
questo modello top di gamma è di 17,5 kg. Di-
sponibile al pubblico dall’inizio del 2017.

www.ktm-bikes.at

apprezzato è stata la scelta di abbinarlo al co-
mando Purion, il più essenziale di quelli prodotti 
da Bosh. Il mezzo è destinato al divertimento 
nei trail più aggressivi, per questo considero 
inutile un ciclocomputer multifunzione, che a 
mio avviso, avrebbe snaturato il prodotto e ri-
empito il manubrio di un inutile orpello. 

LA PROVA
Salendo in sella su questa e-bike, si rimane 

un po’ straniti, come mai una bici dalle for-
me dichiaratamente cross country ci sembra 
così comoda? Sarà la gommatura Plus, sarà la 
piega rialzata con un minimo di rise, oppure 
la bella sella Procraft; fatto è che l’insieme di 
tutte queste specifiche, unite ad una geome-
tria veramente azzeccata hanno dato vita a 
un modello unico. Diamo una sgonfiata alle 
gomme, Centurion consiglia uno 0.8 atmosfe-
re all’anteriore e 1 al posteriore, sulle plus si usa 
così; partiamo. In salita il motore Bosh spinge 
con la solita potenza e la geometria non trop-
po compatta del carro posteriore non ci fa 
comunque mancare la trazione necessaria. Il 
giro è un classico up&down e quando ci tro-
viamo in cima finalmente possiamo saggiare 
le vere doti di questo mezzo; ci porta lungo i 
single track come una vera trail bike, le grandi 
gomme ci sostengono in ogni curva, sembra 
quasi di avere una sospensione al posteriore e 
l’andatura è veramente stabile e permissiva. Si 
passa sulle rocce e sulle radici, si scavalcano 
pietraie con un agio impensabile, la leggerez-
za e l’equilibrio della Backfire ci permettono di 

nel telaio. Sulle prime si resta un po’ spiazzati dal-
la particolarità della costruzione, ma una volta 
abituati alle sue forme, ci si rende conto della 
bellezza di questa e-bike, che risulta anche mol-
to leggera. Siamo ben al di sotto dei 20 kg, cosa 
che la rende molto agile e maneggevole per 
essere una elettrica.

LA PROVA
Abbiamo provato la KTM Macina Race 291 

lungo sentieri e saliscendi ed effettivamente 
ci ha stupito. Si tratta di una bici con anima xc 
pura con motore elettrico, le cui geometrie ci 
sono parse un po’ rilassate rispetto ad un mez-
zo racing, cosa che potrebbe sembrare non 
avere molto senso; in realtà abbiamo scoperto 
averne eccome. L’infinita trazione in salita, la 
maneggevolezza e il comportamento in disce-
sa la fanno diventare un mezzo piuttosto diver-
tente e polivalente. Viene voglia di addentrarsi 
nei boschi dietro casa e continuare ad esplo-
rarli fino a quando dura la batteria. Il moto-
re diventa la scusa per spingersi al di fuori dei 

Componentistica al top, ruote 
da 29 e una trazione spaventosa 

per questo prodotto KTM destinato al 
cross country, un mezzo divertente per 
dominare i trail e i sentieri più impervi

I nuovi modelli 2017 Backfire di Centurion 
segnano un bel passo avanti per la casa 

tedesca, le linee pulite e la pregevole 
fattura la rendono una delle hard tail 
più interessanti del mercato e-bikes, 
abbiamo testato la 27.5 plus. Non 

chiamatela cross country, è molto di più

Testo di Gabriele Vazzola

Testo di Gabriele Vazzola

KTM

Centurion

TEST BIKE

TEST BIKE

KTM Macina Race 291

Centurion Backfire E 2000.27+
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giocare sul terreno scivoloso con qualche de-
rapata e qualche piccolo salto. Insomma, una 
bici facile e divertente per tutti, non occorre 
avere particolari doti tecniche per farla correre 
veloce, e portarla dappertutto. Concludo con 
una nota di merito inaspettata, la e-bike mi è 
stata consegnata con la batteria quasi scari-
ca, quindi prima della fine del giro il motore ha 
smesso di funzionare. Poco male, l’ho spento 
e l’ho pedalata come una normale bici. Pen-
savo avrei avuto difficoltà, invece, nonostante 
la gommatura, ho effettuato qualche breve 
salita e un lungo traferimento su asfalto con 
un agio inaspettato. Non so se anche con al-
tre plus sarebbe stato lo stesso, non mi era mai 
capitato, ma con questa vi garantisco che si 
può anche arrischiare a consumare la batteria 
senza troppe preoccupazioni. 

www.panoramadiffusion.it
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AEG è un marchio storico tedesco 
garanzia di qualità per quanto 
riguarda elettrodomestici e affini. 
Ora offre anche una vasta gamma 
di motori per e-bike

Ben tre i nuovi modelli di motori per bici a pedalata assi-
stita presentati dal marchio di Francoforte. Le più impor-
tanti aziende tedesche vanno di pari passo all’incredibile 
sviluppo di questa tipologia di prodotti in Germania, ma 
anche in tutto il mondo e continuano a sfornare interes-
santi novità a riguardo. In AEG si sono avvalsi della col-
laborazione con un produttore di e-bikes, Prophete, 
con cui sviluppare questi nuovi propulsori.
La potenza dichiarata è di 250W integrati al movimento 
centrale; oramai pare che per ottenere la migliore perfor-
mance all around, questa caratteristica sia la più apprez-
zata, rispetto ad altre tipologie di prodotto. Le batterie 
sono derivate da tecnologie sviluppate direttamente 
da AEG, disponibili con capacità da 374 a 487 Wh. Al fine 
di garantire la potenza necessaria a diversi utilizzi, sono 
studiate per essere alloggiate sul tubo obliquo o dietro il 
tubo sella come accade in alcuni modelli di city bike.
Anche il display è tutto nuovo, sviluppato da AEG in col-
laborazione con Electrolux. Ampio, leggibile e molto 
luminoso, permette una visione completa di tutte le 
informazioni necessarie; dotato di presa USB per ricari-
ca e connessione con vari dispositivi, si collega con lo 
smarphone tramite Bluetooth.
I tre modelli sono:
•  AEG ComfortDrive C: 250W per 100Nm di coppia mas-
sima, con protezione di blocco tramite un chip portatile.

• AEG SportDrive: 250W per 60Nm, il più piccolo e 
leggero della gamma con 5 livelli di assistenza della pe-
dalata.
• AEG EcoDrive 250W per 50Nm, il modello entry level 
fornito con i modelli più economici di ebike Prophete.

www.prophete.de

Nuovi motori per AEG in collaborazione con Prophet

BMC stupisce anche nel mondo delle e-bike

Il marchio svizzero non è mai sceso a compromessi. Design 
e prestazioni dei suoi prodotti sono da sempre inconfondibili 
e saranno presto anche al servizio del mondo e-bike

È oramai sotto gli occhi di tutti che dopo anni di prodotti spesso un 
po’ raffazzonati e dall’ultilizzo non sempre chiaro e univoco, il settore 
della mountain bike e soprattutto i produttori di bici di alta gam-
ma, stiano finalmente prendendo le misure di un settore ancora 
in evoluzione. Finalmente si cominciano a vedere da tutti i marchi 
più votati all’innovazioni, bici complete e concept bike studiate di tut-
to punto. Ovviamente un brand sempre all’avanguardia nel design 
come BMC non poteva esimersi dal percorrere questa strada, pre-
sentando un prototipo che segnerà di sicuro le linee guida per la pro-
pria produzione future di e-mtb.
Chiaramente le mountain bike a pedalata assistita si discostano da lo-
giche puramente racing, quindi si è puntato su una soluzione votata al 
divertimento, ma pur sempre con dotazioni di alta gamma e una quali-
tà proprie delle realizzazioni della casa elvetica.

Si parla quindi di una bici trail/all mountain. Inizialmente pare che 
ne verrà lanciata una “limited edition” nella primavera del 2017, men-
tre la versione definitiva in tutte le sue varianti è attesa per il prossimo 
autunno. Per la motorizzazione, BMC si affiderà allo Steps di Shimano, 
di cui è studiata in maniera ineccepibile l’integrazione con il telaio, an-
che la batteria è alloggiata all’interno del triangolo e praticamente non 
dovrebbe notarsi nella versione definitiva.
Le poche immagini già disponibili e il modello beta parlano chiaro, 
una bici curata in ogni particolare con telaio in carbonio. L’aspet-
to estetico è destinato a non lasciare indifferenti nemmeno i maggiori 
detrattori delle e-bikes. La particolarità che si nota, oltre al lavoro fatto 
per accoppiare le parti del propulsore alle possenti tubazioni, è un rin-
forzo di irrigidimento posto ad unione tra il top tube e il tubo obliquo; 
un particolare funzionale e di design che la rende ancor più aggressiva 
e accattivante, mentre la sospensione ricalca quella delle altre full su-
spended BMC.

www.bmc-switzerland.com

Lee Cougan Revenge 29 e 27,5+

Anche Lee Cougan ha interessanti novità sul fronte 
delle e-bike. Questo autunno lancia sul mercato due 
nuovi modelli motorizzati Brose

In Lee Cougan si crede molto nelle bici a pedalata assi-
stita. Uno storico produttore di mountain bike non può 
che vedere di buon occhio questa tipologia di bici, che 
permettono a tutti quanti di pedalare in fuoristrada 
e nella natura, dando la possibilità ai riders più tecnici 
ed allenati di portare i propri mezzi in luoghi fino ad ora 
impensabili.
Lee Cougan, crede che soprattutto in ottica off road, la bici 
elettrica sia una vera innovazione, anzi una rivoluzione; 
per questo investe molto in questi nuovi prodotti appena 
lanciati sul mercato.
Il motore scelto è il Brose Center Motor da 250 W Conti-
nuos Power. I tecnici tedeschi che l’hanno progettato di-
chiarano un peso inferiore di un chilogrammo rispetto 

ai diretti concorrenti ed è compatibile con la doppia 
corona anteriore. Ciò permette un ampliato range di rap-
porti ed un uso su diverse tipologie di bicicletta.
Il torque sensor (sensore di sforzo) di questo motore è di 
90Nm, un valore piuttosto alto che permette un’alta resa 
della pedalata ed una grande forza trasmessa ai pedali.

Dati Tecnici
Revenge 29”: forcella Rock Shox Recon Silver  (100 mm.) 
con controllo remoto e mozzo Boost, gruppo Sram NX 
1x11, freni Shimano 445 con rotore da 180 mm.
Revenge 27,5” plus: forcella Rock Shox Reba (100 mm.) 
con controllo remote, gruppo Sram NX, 1x11, freni Shi-
mano 445 con rotore da 180 mm.
Per entrambi i modelli il telaio è in alluminio 6061 a tri-
plo spessore, la serie sterzo è conica 1/1/2 e il perno po-
steriore Boost da 148x12mm. Disponibili in 4 taglie dalla 
XS alla L.

www.leecougan.com

news prodotti

Revenge Revenge plus
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