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Attraverserà l’Alto Adige in quattro tappe da 
sogno la Shimano eMtb Experience. Dopo 
la partenza fissata alle ore 10.00, le tappe 
previste per ogni giornata saranno lunghe 
circa 50 km e dovranno essere suerati in 
salita 1.500 metri di dislivello; in ognuno 
dei percorsi, all’intermedio, sarà previsto 
uno spuntino di mezzogiorno. Inoltre, le 
singole distanze sono concepite in modo 
tale che non sarà necessario alcun cambio 
degli batterie in dotazione alle biciclette. In 
collaborazione con esperte guide locali di 
mountain bike e i Sudtirol BikeHotel, sono 
stati scelti i sentieri più attraenti e pedalabili, 

calibrati per i diversi target di partecipanti e 
naturalmente adatti ad essere percorsi con le 
e-mountain bike. La Shimano eMtb Expe-
rience nasce con l’intento di rendere peda-
labili ed affrontabili per tutti le spettacolari 
montagne dell’Alto Adige. Questo evento si 
inserisce nel calendario degli appuntamenti 
cicloturistici di maggio 2017 e sarà a carat-
tere non competitivo. Si svolgerà dal 25 al 
28 maggio 2017 con un innovativo format 
di evento cicloturistico aperto a tutti gli 
appassionati delle mountainbike elettriche. 
Si partirà da Naturno, in Val Venosta, per fare 
tappa a Sarentino, a Bressanone, Brunico e 

fino al traguardo finale, di Sesto Pusteria. Un 
percorso di incredibile fascino e straordinarie 
bellezze naturalistiche. Oltre a Cannondale, 
Scott, Ghost, Focus e Centurion, sono altre le 
aziende partner dell’evento, e  si potranno 
testare ogni giorno i mezzi a disposizione 
per affrontare le singole quattro tappe 
previste dal programma. Perciò chi parte-
ciperà, non dovrà essere necessariamente 
proprietario di una eMtb.  Gli sponsor tecnici 
si occuperanno anche di un servizio di assi-
stenza meccanica professionale e persona-
lizzata,  prima in loco e poi durante tutto lo 
svolgimento dell’evento. Chi prenderà parte 

a questo tour unico attraverso l’Alto Adige, 
potrà scegliere tra sei differenti pacchetti 
di soggiorno, proposti dall’organizzazione: 
in hotel 3 o 4 stelle, in camera singola o 
doppia. Sono inclusi il trasporto del bagaglio 
e della bicicletta, un servizio shuttle verso 
gli hotel. Non mancheranno anche soluzioni 
pensate per le famiglie con assistenza bam-
bini durante lo svolgimento delle tappe.  Un 
tour attraverso l’Alto Adige che potrà anche 
essere percorso da tutti i partecipanti nella 
maniera più rilassata.  

emountainbike-experience.org

news

Un assegno con una cifra importante che 
arriva da Bruxelles ed è diretto a Zehus per 
incrementare il progetto di bike sharing, un 
elemento importantissimo dell’azienda.
Zehus, Zero Emission Human Synergy, 
ha ideato la tecnologia del motore per 
eBike integrato nel mozzo della bicicletta 
e ha nel 2013 realizzato i primi ricavi saliti 
a 1,1 milioni di Euro nel 2015, più che 
raddoppiati nel 2016. La svolta dell’azienda, 
premiata dalla Comunità Europea, è stata 
quella di mettere in rete il prodotto, creando 
sistemi di bike sharing che non prevedono 
parcheggi fissi. In questo modo vengono 
abbattuti del 78% gli investimenti richiesti. 
“Lo schema – ha spiegato il cofondatore e 
direttore marketing Giovanni Alli – prevede 
un sistema cloud con applicazioni gestibili 
dallo smartphone, sulla falsa riga di quanto 
accade oggi per le auto. Le bici verranno 
trovate tramite localizzatore gps, utilizzate 

dall’utente e poi lasciate nel punto di arrivo”.

Il Bando Horizon
Il progetto di Zehus è stata premiato con 
successo alla fase 2 del bando Horizon 2020 
dedicato alla Pmi, fondi che verranno utiliz-
zati proprio per sviluppare la nuova piatta-
forma, che ha già raccolto manifestazioni 
di interesse da numerosi comuni. “Milano 
è tra questi – ha continuato Alli – ma ci 
sono anche realtà minori e richieste persino 
dalla Svizzera o dall’Olanda. La concretezza 
delle richieste di mercato è stato l’elemento 
vincente per il bando Horizon, dopo il primo 
tentativo avevamo capito che avremmo 
dovuto lavorare in questa direzione e alla 
fine siamo stati premiati”. Il target di Zehus, 
al 2022, è quello di raggiungere 47 milioni 
di euro di ricavi.

www.zehus.it

A Londra nominato un bike manager

La sensibilità verso la mobilità urbana a 
Londra è sempre stata un passo avanti 
e la prova è questa nuova iniziativa 
promossa dall’amministrazione comu-
nale. Il sindaco Sadiq Khan ha infatti 
annunciato che saranno investiti 770 
milioni di sterline sulle infrastruttu-
re ciclabili e per la promozione attiva 
dell’uso della bicicletta nel corso dei 
prossimi 6 anni. Per l’incarico erano 
pervenute 152 candidature e la nomina 
è stata fatta dopo “un rigoroso processo 
di selezione”. Il prescelto è stato Will 
Norman, attuale direttore di partner-
ship globale di Nike, che inizierà a 
lavorare nel mese di febbraio 2017 con 
uno stipendio di 98mila sterline l’anno. 
Il compito del nuovo bike manager è 
quello di aiutare il sindaco nella strate-
gia di far diventare i londinesi più attivi 
rendendo più facile e sicuro andare 
in bici o a piedi. Norman ha un dotto-
rato in Antropologia e si muove ogni 
giorno in bici nella city. Inoltre, dirige 

la ricerca della The Young Foundation e 
in Nike guida il programma “Designed 
to Move” per far diventare l’attività 
fisica una priorità politica globale. In 
quest’ambito ha lavorato con le Nazioni 
Unite, il Parlamento Europeo, il G8, l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità e il 
Comitato Olimpico Internazionale.
Il sindaco Khan ha dichiarato “Sono 
determinato a rendere più semplice e 
sicuro per tutti i londinesi passeggiare a 
piedi e in bicicletta; proprio per questo sto 
incrementando gli investimenti rispetto 
al passato e la nomina di un commissario 
è strategica per concentrarsi a tempo 
pieno su questo settore. Will Norman 
porta a questo nuovo ruolo una notevole 
esperienza nella realizzazione di grandi 
progetti internazionali per ottenere più 
persone attive”. Dal canto suo Norman ha 
detto che camminare e pedalare possono 
giocare un ruolo di cambiamento per mi-
gliorare la nostra salute, la nostra felicità e 
costruire comunità migliori per ciascuno.

Zehus premiata con 2,4 milioni di Euro dal bando Horizon

Will Norman

Shimano eMtb Experience
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news
Il mondo delle eBike è quello più in fermento 
del settore, quindi si susseguono le interpreta-
zioni sul design di questi mezzi. Se ne accorge 
non solo il mondo dell’ industria, ma anche 
quello delle università, il progetto della Piag-
gio Vispa è infatti stato presentato per una tesi 
di laurea, quindi ancora ben lontano dalla sua 
effettiva commercializzazione. Nonostante ciò, 
questo prodotto ci è sembrato interessante per 
via della sua intelligente reinterpretazione del 

classico motociclo Vespa in chiave eBike, una 
scelta certamente al passo con i tempi. Queste 
le parole del giovane designer Luca Lazzini: “Le 
generazioni più anziane avranno un richiamo 
nostalgico verso la Vespa, immagine impressa 
nella mente di tutti gli italiani, mentre le ge-
nerazioni più giovani, conoscendone il mito, 
saranno invogliati a vivere un’epoca a loro sco-
nosciuta, quella dell’introduzione della Vespa 
sul mercato, ma rapportata alla realtà odierna: 

non un motorino con motore a scoppio ma una 
bicicletta con motore elettrico.
Inoltre, per la fascia di età più giovane, sarà 
fondamentale creare uno stile accattivante, per 
rendere la concezione di bici elettrica più giova-
nile, in modo da permettere al mercato futuro 
delle eBike di svilupparsi su tutte le fasce di età”.

Il motore sarà centrale e le batterie montate 
dietro il tubo sella, le ruote da 24 per essere più 
sicura e agile nel traffico cittadino. Il progetto 
iniziale prevede tre linee diverse di prodotto 
con 15 colorazioni base e grande possibilità di 
personalizzazione. 

www.behance.net

Si tratta di una start up in fase di test sulle 
strade della città israelieana, che si basa 
sull’induzione elettromagnetica, il princi-
pio base che sta dietro il funzionamento 
degli smartphone in modalità wireless o 
degli spazzolini da denti elettrici.
Un modalità che vuole risolvere il proble-
ma della ricarica, fondamentale per le bat-
terie elettriche. 

l processo prevede la creazione di una 
trincea nell’asfalto profonda 8 centimetri 
nella quale vanno poste le strisce di ricari-
care energetica wireless e poi ricoperte con 
l’asfalto. Vanno poi installati degli inverter 
intelligenti che comunicano in tempo rea-
le sui lati della strada e una bobina che va 
posta sotto il veicolo elettrico in grado di 
ricevere la potenza trasferita da una piccola 
intercapedine d’aria di 24 cm a radiazione. 
Nessun rischio per i conducenti.
I primi test saranno fatti sul trasporto pub-
blico e per ora il tratto di strada è di 20 
metri e, stando ai risultati, consente agli 
autobus di compiere in autonomia 5 Km 
sulle strade normali. 

www.electroad.me 

Vispa, la nuova Vespa a pedali

ElectRoad: il futuro 
passa per Tel Aviv
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Testo di Marta Villa, foto Winora Group

Winora Group – Haibike

COVER STORY

Un produttore di bici a conduzione 
famigliare sinonimo di prodotti 

innovativi con un design 
all’avanguardia progettato 

in Germania. Grazie a marchi 
come Winora, Winora eBike, 

Haibike, Staiger, Sinus by Staiger e 
alla consociata E. Wiener Bike Parts 

GmbH, con il proprio marchio 
di componenti XLC

Dove il futuro è costruito  

Una realtà globale e tra le più importanti 
per il mondo della bicicletta a 360°. Fon-
data a Schweinfurt nel 1920 con il nome 
di E. Wiener Einzelhandels, una società 
di vendita al dettaglio, dal ciclista Engel-
bert Wiener, la Winora Group, diventata 
famosa a livello nazionale grazie al nipo-
te Bernd Seuffert. Dal 2001, l’azienda fa 
parte del gruppo olandese 
Accell ed è ora guidata da 
Susanne Puello che rappre-
senta la quarta generazione 
del fondatore. Da sempre pio-
neristica nelle sue scelte tecni-
che, Winora Group è stata la 
capostipite nel mondo della 
e-mobility. Basti pensare alla 
prima eMtb, la Xduro. Un mix 
di idee innovative e di design 
deciso, abbinato ad una so-
lida rete di canali di vendita, 
è la principale caratteristica della società 
della Franconia e dei suoi 250 dipendenti.

“L’azienda distribuisce i marchi Haibike, 
Winora e Sinus in tutta Italia” ci ha detto 
Sergio Laurino Direttore vendite Italia. “E 
attualmente copriamo tutte le regioni, isole 
comprese, con agenti sul territorio e riven-
ditori di zona. L’azienda conta per i 3 mar-
chi circa 300 rivenditori in tutta Italia.

A livello europeo i paesi di punta sono 
Germania, Austria, Francia e Spagna se-
guiti da Italia, Svizzera e Benelux”.

Una bici per ogni esigenza
Ogni marchio del gruppo Winora si con-

centra su un particolare target di riferimen-
to. Il marchio di famiglia Winora si riferisce a 
bambini, ragazzi, città, trekking e biciclette 
sportive e propone sia una vasta gamma di 
opzioni che un eccellente rapporto qualità-
prezzo. Haibike, il marchio sportivo dedica-
to, offre ai clienti di tutto, dal livello base 
per le bici pro, road bike di alta gamma e 
mountain bike. Staiger, con le sue biciclette 
esclusive da città, per lo sport e per il trekking 
vanta una lunga tradizione e fa appello ai 
clienti più esigenti che apprezzano massima 
qualità e comfort. Staiger soddisfa anche la 
richiesta di sofisticate eBike con l’esclusiva 
linea Pedelec di Sinus by Staiger. Oltre alle 
biciclette complete, il gruppo Winora Grup-
po rifornisce i 18.000 clienti in 40 paesi anche 
con circa 17.000 diversi articoli grazie al pro-

prio marchio XLC spedite da E. Wiener Bike 
Parts GmbH, il più grande fornitore di com-
ponenti di biciclette d’Europa. Ogni giorno, 
4.500 articoli vengono ordinati a Schweinfurt 
e spediti in ogni angolo del continente. Tra 
la ricezione di un ordine e la spedizione della 
merce trascorrono soltanto 45 minuti. All’in-
terno della Germania l’azienda garantisce 

la consegna entro 24 ore, in 
Austria e Svizzera entro 48 ore, e 
nel resto d’Europa entro 3 gior-
ni lavorativi. Questa efficiente 
rete logistica getta anche le 
basi per l’internazionalizzazione 
del segmento bici.

Un gruppo affermato che 
guarda al futuro, come ci ha 
raccontato sempre Sergio Lau-
rino infatti: “Le strategie per i 
prossimi anni prevedono il con-
solidamento della leadership 

a livello europeo come produttore di eBike 
tramite una costante ricerca e sviluppo in 
termini di qualità, prestazioni ed estetica. In 
futuro la mobilità ecosostenibile sarà desti-
nata ad aumentare sempre di più, soprat-
tutto in termini di mobilità urbana. Questo 
per via dei centri urbani sempre più densa-
mente popolati e di aree con traffico limita-
to sempre più estese. Proprio in quest’ottica 
il prodotto eBike sarà sempre più presente 
nella vita quotidiana ed il gruppo Winora in-
tende puntare anche a questo mercato”.

L’innovazione Made in Germany
Negli ultimi anni l’azienda è stata in gra-

do di entusiasmare le più importanti giurie di 
design di tutto il mondo con i suoi prodotti 
e bisogna ricordare i numerosi premi come 
“Design and Innovation Award 2014”, “Red 
Dot Design Award”, “if Design Award”, “Eu-
robike Award”. 

Merito anche della presidente del gruppo 
Susanne Puello che ha fatto di ingegneria, 
design e sviluppo i valori fondamentali del 
Gruppo Winora, ponendo particolare at-
tenzione a legare perfettamente ogni nuo-
vo prodotto alle esigenze del target a cui è 
destinato.

Haibike: Ruolo Globale nella in ePerfor-
mance

Con il suo marchio Haibike, il gruppo Wi-
nora si è affermato come pioniere e forza 

sulla tradizione
I modelli di punta

SDURO AllMtn 7.0
Una mtb ideale per l’enduro con telaio in alluminio 6061 e 
motore Yamaha PW-X System da 250 W, 8’ Nm e velocità di 
25 Km/h. Dotata anche di display Yamaha LCD è dotata di 
forcella Fox 34 Float Performance da 150mm e posteriore 
Fox Float DPS Performance EVOL. Montaggio Shimano SLX 
– Deore per una mtb che può regalare tantissime soddisfa-
zioni fuoristrada e con un peso di 22,4 Kg. Ruote da 27,5” e 
disponibile nelle taglie 41, 44, 47 e 50.

XDURO NDURO 9.0 
Anche in questo caso abbiamo una bici molto performante 
per quanto riguarda l’enduro. In alluminio 6061 con motore 
Bosch Performanca CX d 250 W, 75 Nm e velocità di 25 Km/h. 
Display Bosch Purion, forcella Fox 36 con escursione da 
180mm, mentre l’ammortizzatore posteriore è il Fox Float X3 
Factory. Montaggio Sram EX1, freni Magura MT7. Peso 22,5 
Kg, ruote naturalmente da 27,5” e disponibile nelle taglie 43, 
45, 47 e 49.

Susanne Puello
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trainante nel settore ePerforman-
ce. A livello globale Felix Puello è 
il Product Manager della gamma 
ormai riconosciuta a livello mon-
diale. Fin dai primi prodotti il focus 
è stato concentrato su design e 
funzionalità anche grazie alla colla-
borazione con l’agenzia di design 
internazionale Kucher & Thusbass. 
Prosegue sempre Laurino: “Uno dei 
tanti punti di forza del marchio Hai-
bike é la gamma: l’azienda infatti 
copre tutte le esigenze dello spor-
tivo o dell’appassionato. L’assorti-
mento 2017 prevede infatti circa 87 
modelli motorizzati Bosch e Yama-

ha, si tratta della gamma più com-
pleta di tutto il mercato. Si parte da 
un modello 24” per i più giovani ed 
arriva alle classiche 27,5” e 29” con 
escursioni che partono da 100 mm 
fino al modello da dh con 200mm 
di escursione”. 

Magazzino e servizio clienti
La qualità Winora si riconosce an-

che verso il servizio clienti e la gestio-
ne del magazzino infatti, un singolo 
magazzino di 7.500 metri quadri 
contiene fino a 50.000 biciclette. 
State-of-the-art logistica che impie-
ga la massima automatizzazione e 

di un sistema di prelievo senza im-
piego di documenti cartacei forni-
scono un’ulteriore forte spinta verso 
l’internazionalizzazione. Ogni giorno 
circa 4.000 biciclette lasciano la 
struttura per destinazioni in tutto il 
mondo. Inoltre, un team di esperti si 
occupa di gestire reclami in garan-
zia, effettua check-up annuali, forni-
sce ammortizzatori personalizzati e 
molto altro ancora. Sono a disposi-
zione sia per i clienti finali che per i ri-
venditori anche per tutte le doman-
de tecniche che possano avere. 
Con il loro centro Dealer, Winora ha 
recentemente introdotto un innova-

tivo strumento di consultazione, che 
fornisce ai rivenditori specializzati 
un supporto interattivo alla vendita 
multi-canale. Lo strumento dispo-
ne di un touch screen da 23 pollici 
e consente agli utenti di accedere 
a dati tecnici ed immagini dei pro-
dotti relativi a quasi 500 modelli così 
come ai video che mostrano i mar-
chi Winora, Haibike e Staiger. Il Cen-
tro Dealer è uno strumento unico nel 
suo genere e nel settore e favorisce 
uno sviluppo positivo del rapporto 
produttore-rivenditore.

www.winora-group.de
www.haibike.com 
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I mesi invernali si caratterizzano 
per maggiore freddo e umidità, 
fattori che possono influenza-
re il comportamento e il degra-
do delle nostre bici (non solo di 
quelle a pedalata assistita). È 
necessario effettuare quindi un 
chek-up completo del mezzo  
per assicurarsi che tutti i compo-
nenti siano in perfetto stato di 
funzionamento, quindi sostituire 
o riparare eventuali “punti debo-
li” riscontrati, per permetterci di 
non incorrere in problematiche o 
avarie. L’acqua e l’umidità non 
hanno alcun effetto sulla compo-
nentistica Bosch, che è garantita 
e impermeabile, occorre sempli-
cemente mantenere i compo-
nenti in buono stato di pulizia. 
Le problematiche maggiori deri-
vano dalla batteria che, in caso 
di freddo intenso, può subire un 
decadimento delle prestazioni. 
Quando la temperatura scende 
sotto lo zero è necessario quindi 
munirsi di una apposita copertu-
ra in neoprene, disponibile in vari 
modelli presso tutti i rivenditori di 
eBike.

La corretta protezione della 
batteria

Come abbiamo visto nella nota 
introduttiva, la batteria è uno de-
gli elementi che più soffre il fred-

do, non basta dunque protegger-
la durante la marcia, il consiglio 
di Bosch è quello di rimuoverla 
dopo ogni utilizzo e conservarla 
in un luogo asciutto alla tempera-
tura di circa 15/20 gradi. Questa 
prassi eviterà un prematuro de-
cadimento delle prestazioni. Lo 
stesso comportamento sarebbe 
da tenere anche con i charger, 
i caricatori. Durante i mesi freddi 
si sconsiglia quindi di ricaricare le 
batterie in garage, ma di effet-
tuare questa operazione in casa, 
in modo da rispettare le tempe-
rature prescritte.

L’eBike su neve e ghiaccio
Le principali problematiche ri-

guardo all’utilizzo della eBike in 
queste difficili condizioni meteo ri-
guardano principalmente la sicu-
rezza di marcia, se non si è sicuri e 
abili nella conduzione del mezzo 
forse è il caso che, per i giorni in 
cui le strade sono imbiancate, si 
lasci la bici a riposo. Comunque 
se vi sentite sicuri e non dubitate 
delle vostre capacità di guida 
i consigli principali sono quelli di 
evitare di utilizzare la modalità 
Turbo, la grande coppia appli-
cata alla ruota potrebbe essere 
causa di perdita di trazione. Que-
sto slittamento avviene general-
mente senza preavviso e quindi 
può essere causa di cadute o 
generare situazioni pericolose. 
Un altro consiglio è quello di ef-
fettuare la partenza a 
motore spento, 
soprat tut to 
su strade 
inneva-

te e, se si prevede di utilizzare l’e-
Bike per molti chilometri in queste 
situazioni, valutare l’acquisto di 
appositi copertoni chiodati.

L’abbigliamento adeguato
Rispetto all’utilizzo della norma-

le bici, l’eBike, permette di affa-
ticarsi meno in fase di pedalata, 
quindi di sudare meno e di evi-
tare quindi le spiacevoli fredde 
conseguenze dell’essere bagnati 
con temperature prossime allo 
zero. Si consigliano comunque 
delle giacche traspiranti, che evi-
tano un eccessiva sudorazione 
e mantengono comunque una 
buona capacità termica. Fonda-
mentale sarà coprire le parti che 
normalmente più soffrono il fred-
do intenso, come le estremità o 
la testa. Per le mani si consiglia-
no guanti invernali e per la testa  
cappelli di lana o pile, da indos-
sare rigorosamente sotto il ca-
sco. Non dimentichiamoci che 

l’inverno è anche la stagione più 
buia dell’anno, quindi occorre 
scegliere capi di abbigliamento 
ad alta visibilità e/o con inserti 

rifrangenti, per essere meglio in-
dividuati dagli altri utenti della 
strada.

Dove parcheggiare la propria 
eBike

Le eBike dotate di motore Bosch 
non necessitano di particolari ac-
cortezze per superare indenni la 
stagione invernale, tutti i compo-
nenti sono garantiti contro il fred-
do e le intemperie, quindi, sia che 
decidiate di lasciare la vostra 
eBike in garage o in cantina o in 
un luogo riscaldato, non vi sono 
controindicazioni. Come già det-
to le uniche accortezze vanno 
riservate alla batteria, l’ideale sa-
rebbe rimuoverla sempre e, se si 
decide di lasciarla inutilizzata per 
un lugno periodo di tempo, man-
tenere una carica di circa il 30/60 
%. A differenza di altri prodotti le 
Power Unit di Bosch non hanno 
bisogno di essere ricaricate dopo 
un lungo periodo di stop, qualun-
que sia la sua durata.

www.bosch-ebike.com
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di Gabriele Vazzola

Bosch

MANUTENZIONE E SICUREZZA

Molti biker, con l’avvento della stagione 

fredda, decidono di abbandonare il proprio 

mezzo e relegarlo nei garages. Con pochi e 

semplici accorgimenti è possibile tuttavia non 

rinuciare mai al piacere di un giro sulla propria 

eBike. Rispetto ai benefici derivanti dall’utilizzo 

della bici, cosa volete che sia un po’ di freddo?

I consigli di BOSCH per affrontare l’inverno 

con la propria eBike

La giacca Gangarm 
di KTM, visibile 

in ogni situazione

La protezione in neoprene della batteria

Rimozione della batteria

I pneumatici 
chiodati 

Schwalbe Ice 
Spiker Pro
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Testo di Sauro Scagliarini

Rossignol 

PRODOTTO

Sono tantissimi gli sciatori celeberrimi che 
hanno fatto trionfare gli sci Rossignol a Mon-
diali ed Olimpiadi: noi ricordiamo con orgoglio 
i nostri Pierino Gros e Alberto Tomba. Inoltre, il 
brand francese ha dato il nome al “gruppo” 
che annovera sotto la stessa proprietà altri 
attrezzi eccellenti (Lange, Dynastar, Look), ol-
tre alla fresca acquisizione del marchio super 
tecnico Raid Light nel settore outdoor/trail e 
di Time, pedali e specialissime strada. 

Nel mondo delle eBike
Ora c’è una grande novità: nei prossimi 

mesi vedremo anche le biciclette a marchio 
Rossignol, solamente a pedalata assistita, con 
la celebre R stilizzata sullo sterzo di 4 differen-
ti modelli. È una mini collezione creata per 
essere aggressivi e ben assortiti contempora-
neamente, ma senza fronzoli, con Yamaha e 
Samsung fornitori del motore elettrico. Prezzo 
d’attacco 2.999 euro per la front, poi due mo-
delli full e una bella fat bike con batteria in-
tegrata al telaio, praticamente invisibile. Solo 
questo modello sarà equipaggiato con i due 
motori sui mozzi prodotti da Samsung. I pri-
mi tre modelli montano ruote del più attuale 
standard, le 27 plus. Può sembrare una delle 

Rossignol 7G Fat Bike
Dotata di 2 ruote motrici, con doppio motore al 

mozzo, si presenta come una fat rivoluzionaria. Permet-
te un grip e un controllo inarrivabili su ogni superficie 
(fango, neve, sabbia), mentre gli pneumatici oversize 
assicurano grandi capacità di assorbimento e diverti-
mento in discesa.

Scheda tecnica
Telaio: alluminio 26”
Forcella: alluminio
Trasmissione: Shimano XT Deore
Freni: Disc Hydro Teatro 
E-Comp
Pneumatici: Kenda 
26” x 4.0
Sistema elettrico: 
Samsung Evo Awd, 
250 Wh ant + 
350Wh post
Batteria: 460 Wh, 

ricarica 80% in 1h e 30’
Autonomia: 80 km
Display: LCD Emotion Remov.
Modalità di assistenza: quattro
Modalità di trazione: solo post. o combinato
Taglia unica

Rossignol è uno dei 

marchi più desiderabili 

di sempre nel mondo 

dello sci, la quintessenza 

della performance 

e della vittoria. Oggi 

il brand entra nel mondo 

bici e della eBike con 

una gamma di prodotti 

differenziata e completa

numerose operazioni di licensing, ma questo 
non è lo stile Rossignol che ci sottolinea che 
il 90% dei modelli del gruppo riferiti allo sci 
sono prodotti in fabbriche di proprietà. Non 
fanno nemmeno mistero che i quattro mo-

delli sono prodotti dal partner industriale BH 
che assicura l’alto livello di qualità che tutti 
prodotti Rossignol devono avere. “Non vo-
levamo stare fuori dal mercato e questo è il 
primo passo”, ha dichiarato Alessio Meda, 
il manager del gruppo che dirige la filiale 
italiana. 

Partner per lo sport in stagioni differenti
Commercialmente si sfrutterà l’ottimo po-

sizionamento che la divisione sci può offrire. 
In particolare si sono fatti accordi proprio con 
i negozianti che vantano noleggi sci ben or-
ganizzati. In pratica Rossignol ambisce ad al-
largare la collaborazione con i dealer che, ol-
tre a vendere i prodotti, offrono anche servizi 
come noleggio e manutenzione, diventando 
un partner su entrambe le stagioni e uscendo 
dal ghetto della neve. Il rapporto, già privi-

legiato per la potenza di fuoco dei quat-
tro marchi sci, consentirà già alla prima 

stagione estiva 2017 di vedere in tante 
località montane le biciclette Rossi-
gnol.

Iniziative commerciali, sia rivolte ai 
dealer che al cliente finale, saranno 
gestite attraverso il Club Rossignol, il 

portale di fidelizzazione del gruppo.

www.rossignol.com

Dal Gruppo ROSSIGNOL 
una nuova linea di eBike

Alberto Tomba
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La eMtb di Atala è realizzata con un telaio in allu-
minio idroformato e monta ruote da 27,5”. Forcella 
Fox 36 Folat Factory da 140mm e ammortizzatore 

posteriore sempre Fox. Si tratta di una eMtb ideale 
per divertirsi offroad, montata Shimano Xt 11V. La B 
rush sls può essere equipaggiata con motore Bosch 
Performance CX Criuse 500 con display Nyon ma, 
fatto da sottolineare, può avere in montaggio anche 
Shimano, Yamaha e una linea al mozzo. Con Bosch 
è dotata di 4 tipologie di assistenza, Eco, Tour, Sport 
e Turbo, e può raggiungere la velocità massima di 
25 Km/h. 

www.atala.it 

CEB dal gennaio 2013 produce eBike con il marchio 
INNATA e presenta una gamma molto completa di 
mountainbike a pedalata assistita. Tra i prodotti più 
interessanti per la stagione ormai alle porte c’è la 
nuovissima Innata Chamois, una full all mountain 
con ruote 27,5”Plus.
Dotata di motore Brose, è realizzata con telaio in allu-
minio interamente progettato e assemblato in Italia. 

Tre allestimenti per ogni esigenza
Innata Chamois verrà proposta con tre allestimenti: 
ES, economico per un turismo più tranquillo, MS per 
un enduro più impegnativo e HS, un allestimento 
top per chi desidera misurarsi con esperienze più 
impegnative e affrontare discese mozzafiato.

Test sul campo
A sottolineare la grande cura che l’azienda ha nella 
realizzazione dei suoi prodotti occorre sottolineare 
che la bici è stata sottoposta a numerosi test eseguiti 

da esperti come la guida mtb Giovanni Peli. I primi 
riscontri hanno evidenziato una mountainbike in 
grado di affrontare ogni tipo di asperità, molto reat-
tiva e divertente.

www.innata-ebike.it

Atala: B rush sls

CEB: Innata Chamois, per ogni esigenza

Ebike Advanced Technologies

Pacesetter, ideale in città e non solo
RMS distribuisce per l’Italia le eBike tedesche Ebike Advanced Technolo-
gies. Si tratta di un prodotto che vanta una grande tradizione in Germania 
ed è sinonimo di qualità e artigianalità. Nata nel 2009, l’azienda con sede a  
Osnabrück è stata una dei brand precursori in campo di eBike e non ha mai 
perso negli anni le caratteristiche di artiginalità , tanto che anche oggi ogni 
singolo prodotto viene assemblato manualmente nella sede senza nessun 
tipo di catena di montaggio automatizzata. Ogni tecnico cura personalmen-
te una fase di montaggio e realizzazione e alla fine ogni prodotto è testato 
per garantire il corretto funzionamento dei vari componenti. Per questo 
motivo, EBIKE DAS ORIGINAL è in grado di garantire i propri telai per 30 
anni,mentre tutta la componentistica tecnica è garantita direttamente dalle 
case madri quali Bosch, Shimano, NuVinci, Suntour ecc. 

Gamma completa
Per l’anno 2017  Ebike Advanced Technologies presenta una gamma 
di oltre 30 modelli divisi in 6 categorie che rappresentano tanti modi 
equivalenti di praticare lo sport e vivere la propria eBike. 
La gamma Pure, di cui presentiamo il modello Pacesetter, è indicata per 
l’uso cittadino. Si tratta di modelli compatti ed essenziali con compo-
nentistica Bosch  e Premium EBIKE certificati per una raggio massimo di 
azione di 180, display Intuvia e Nyon.
Pure P003 Pacesetter 
L’azienda la definisce una trekking bike che coniuga elementi tipici della 
mtb, vedi le ruote da 29”, a componenti raffinati, come i parafanghi SKS, 
rendono una eBike interessante anche per l’uso cittadino. Da segnalare 
senza dubbio la raffinata scelta di colori come l’antracite e il rame che 
la fanno senza dubbio spiccare nel panorama delle eBike presenti sul 
mercato. La Pacesetter è dotata di motore Bosch Performance CX, cam-
bio Shimano SLX a 11V e batteria da 500 Wh. La Pacesetter può montare 
Nyon, il ciclocomputer all-in one, e anche Intuvia, l’altro prodotto in 
grado di fornire informazioni sulla guida, la velocità e l’assistenza scelta. 
Disponibile nelle taglie 42, 46 e 50. 

Distribuito da RMS
www.rms.it - www.ebike-int.com

news prodotti
Askoll: La city bike per tutti

Askoll è un’azienda impegnata 
su più fronti, infatti deve il suo 
successo alla produzione di pro-
dotti che poco o nulla hanno a 
che fare con il mondo del ciclo. 
Una potenza industriale costru-
ita negli anni con sedi in tutto 
il mondo. Componenti per elet-
trodomestici e per acquari sono 
il suo core business, ma da 
qualche anno, sfruttando il pro-
prio know how, si è impegnata 
anche nella realizzazione e commercializzazione di 
un’ampia gamma di veicoli elettrici, tra cui le eBike. 
Uno dei modelli più interessanti di Askoll è senza 
dubbio la city bike eB1, una bicicletta agile e pratica, 
ma per certi versi poco convenzionale, che fa della 
semplicità il suo marchio di fabbrica. Askoll per la eB1 
sceglie lo scavalco basso, per aumentarne la facilità di 
utilizzo con qualsiasi tipo di abbigliamento, il motore 
è costruito e progettato internamente ed è situato nel 
mozzo anteriore, con la batteria montata anch’essa 
all’avantreno, davanti al manubrio. La casa vicentina 
dichiara un costo di ricarica completa della batteria di 
soli 5 centesimi di euro. Vi è anche una modalità di 

ricarica veloce che permette in 15 minuti di poter ef-
fettuare 5 km a bordo della propria bici. Quattro sono 
i livelli di assistenza alla pedalata, compresi la “moda-
lità accompagnamento” e l’assistenza per la partenza 
in salita. Il cambio è lo SRAM Automatix, che reagisce 
automaticamente alle varie situazioni, per togliersi 
il pensiero della cambiata manuale. La geometria è 
studiata per una postura comoda e per non affaticare 
l’utente che utilizzerà la eB1 negli spostamenti quoti-
diani. La linea è semplice, quasi minimale, perché a 
volte non c’è cosa più elegante che non farsi notare, 
anche se la gamma di colori a disposizione è vera-
mente ampia.

www.askoll.com
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KETTLER: E-Scorpion FS, una mtb per divertirsi

Kettler, azienda tedesca presente nel 
mercato delle due ruote,del fitness e 
degli sport indoor da oltre 40 anni, nel 
2015 è entrata a far parte del gruppo 
ZEG,leader assoluto nella distribuzione 
di biciclette in Germania, diventando 
KETTLER ALU-RAD.

E Scorpion FS
Si tratta di una full dalle linee scattan-
ti che monta motore Shimano Steps 
E8000, batteria agli Ioni di Litio da 500 
Wh, 13,9 Ah, telaio in alluminio e casset-
ta Shimano XT a 11 velocità. Da segnalare 
qui il peso del motore di 3,2 Kg, il più 

leggero presente sul mercato. 
La forcella è una Rock Shox Revelation RL 
con escursione da 140 mm mentre l’am-
mortizzatore posteriore è un Rock Shox 
Monarch RT.

I vantaggi Shimano
La centralina del motore Shimano E8000 
offre foderi posteriori orizzontali più corti 
e anche più spazio per una maggiore ma-
novrabilità, il tutto con una coppia massi-
ma di 70Nm (250W). La centralina crea 
una sensazione di pedalata diretta, che la 
servoassistenza sia attivata o disattivata, e 
la sua leggerezza garantisce una migliore 
maneggevolezza della bici. Grazie a una 
migliore efficacia della pedalata, il livello 
di assistenza è stabile e si regola in base 
alla cadenza di pedalata stessa. 
Display intuitivo, piccolo e leggero.
Disponibile nelle taglie 44, 49 e 54. 

Distribuito da RMS 
www.rms.it 

Fat Sport 24, per i piccoli ma non solo
A fianco della Fat Sport con ruote da 26” e misure stan-
dard, Fantic propone questa versione più piccola, ma non 
per forza per i più piccoli, con ruote da 24”. È 
studiata per i “kids” e anche per le donne mi 
viena da dire, ma le geometrie del telaio si 
adattano ad un uso veramente polivalen-
te e può abbracciare una grande fetta di 
utilizzatori. Sono infatti pensate per avere 
una bici con le caratteristiche che gli amanti 
delle fat bike desiderano: sicurezza, gran-
de appoggio in curva, superamento age-
vole di superfici sconnesse e sdrucciolevoli come terreni 
fangosi e ghiaia, sabbia e neve, ma con un’agilità ed una 
facilità di guida sorprendenti che renderanno divertente 
il riding per chiunque, non solo per i più esperti rider di 
fat bike. Un’innovazione vera, che solo Fantic è in grado di 
proporre sul mercato. Il telaio è in alluminio,  con motore 
centrale Bafang con display multifunzione al manubrio 
protetto da un carter indistruttibile, come su tutte la fat 
bike di Fantic, mentre i freni e il cambio sono Shimano.

Seven Days, stile unico per tutti i giorni
Seven Days significa ciò che si legge: 7 giorni. Una 
settimana, fatta di lavoro e tempo libero. A questo è 
dedicata questa bella bici dalle caratteristiche cruiser 
di Fantic. L’aspetto è contemporaneo ma con parti-
colari vintage da vera e propria mountainbike “old 
school”, come la bella colorazione che strizza l’occhio 
alle vecchie Breezer o la sella e le manopole in pel-
le. Solida e con stile per affrontare ogni situazione 
dell’utilizzo quotidiano, con gomme fat da 26” per 
evitare di fermarsi di fronte ad ogni condizione me-
teo o di superficie. Una bici unica nel suo genere che 
permette di muoversi agili nel traffico cittadino ed 

affrontare gite trekking nei week end. Un altro 
pezzo unico della collezione Fantic, leader 

del settore delle fat bike. Il motore è Brose 
e il cambio SRAM a 11 velocità con casset-
ta pignoni 11-36.

www.fanticmotor.it

Fantic

news prodotti

KTM: Macina Fogo 271

La Macina Fogo 271 è una mountain bike front suspended con 
ruote da 27,5” plus, una novità assoluta per la gamma 2017 della 
casa austriaca. Questa nuova bici punta tutto sulle prestazioni e sulla 
versatilità. Si avvale infatti di un rigido telaio in alluminio e di una 
componentistica di altissimo livello. Il propulsore, come da consuetu-
dine per l’alta gamma di KTM, è il Bosch Performance CX con display 
Intuvia e batterie Powerpack Litio 500 Wh. Per il cambio ci si affida 
all’1X8, infatti la Macina Fogo 271 monta uno Sram EX1, con pacco 
pignoni 11-48, una scelta all’insegna della funzionalità, 9 rapporti 
per un range più che adeguato di possibilità. Le prestazioni devono 
essere sempre accompagnate da un ottimo impianto franante e da 
sospensioni adeguate, troviamo quindi freni Shimano XT con rotori da 
180 mm e la nuova forcella ammortizzata upside down di Magura, la 
Boltron da 110 mm di escursione, più che sufficiente ad affrontare 
ogni terreno in combo con le ruote 27,5”+ con cerchi DT Swiss e moz-
zo Boost. Gli pneumatici sono gli Schwalbe Nobby Nick Tubeless 
Easy, che portano il peso complessivo del mezzo a 21,4 kg. La KTM 
Macina Fogo 271 è disponibile in colorazione bianca con i classici in-
serti arancio. Questo modello, come le altre eMountainbike della casa 
austriaca, si fa notare per il grande lavoro di integrazione della batte-
ria e del telaio, accentuato da una grafica sapientemente studiata che 
ne evidenzia l’attitudine aggressiva. 

www.ktm-bikes.at

Aluminium FS Pro 6061

Telaio: Aluminium FS Pro 6061
Forcella: Rock Shox Revelation RL-
A5, 140mm
Manubrio: Competition MTB, Alloy
Gruppo: Shimano XT Di2
Freni: Magura MT5 (front) 
/ MT4 (back), hydraulische 
Scheibenbremse
Deragliatore: Shimano XT Di2
Crankset: Shimano
Pacchetto: 38, 11-46
Raggi: Alu 27,5B+, asynchron
Coperture: Schwalbe Nobby Nic, 
70-584
Sella: Ergon
Ammortizzatore: Rock Shox 
Monarch RT

Fat Sport 24

Seven Days

12
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Brinke è un marchio italiano che deve la sua 
fortuna alle city bike e alle trekking bike, 
tutte sempre e rigorosamente con la pedalata 
assistita. La gamma del brand di Desenzano del 
Garda però non si limita a solo queste categorie 
di mezzi, infatti nel suo ampio catalogo appaio-
no anche interessanti soluzioni per gli amanti 
della mountainbike e, nella fattispecie, della 
sua variante elettrica. La XCR+ è una di queste 
e rappresenta un mezzo prestazionale con tutti 
gli elementi propri di Brinke ovvero qualità, 
prestazioni, ma anche grande stile ed eleganza.  
XCR+ è l’eBike ideale per chi vuole mantenersi 
in forma e scegliere la mobilità sostenibile 
anche quando il terreno si fa impervio. Per la 

sua gamma off 

road e in particolare per la XCR+ Brinke 
sceglie il motore centrale Bafang Max Dri-

ve con 80Nm di coppia, in grado di affron-
tare qualunque pendenza in combo con 

il cambio Shimano SLX 10v. 
Le ruote sono 27,5” plus, 

per la massima trazione 
e comfort, montate con 
cerchi Alex Rims a doppia 
camera. I freni sono a di-

sco idraulici per la sicurez-
za in tutti i tipi di terreno 

e condizioni, mentre 
il robusto telaio in al-

luminio 6061 700c dona alla bici grande leg-
gerezza e reattività. Si tratta di un frame front 
suspended con caratteristiche proprie per l’uso 
crosscountry e trail, con un top tube a “esse” e i 
foderi posteriori obliqui innestati direttamente 
su di esso. Un particolare molto interessante 
quest’ultimo, volto a migliorare il comporta-
mento dinamico della bici, ma anche a donargli 
grande stile e aggressività. Le taglie disponibili 
sono tre e la finitura scelta per colorazione è 
un elegante nero opaco con inserti azzurri. 
Brinke ha progettato e testato questa eMtb per 
le prestazioni sul campo, ma in un prodotto del 
genere è importante anche la tecnologia. Infatti 
insieme al potente motore Bafang è abbinato 
il display Max, retroillumonato e con cinque 
livelli di assistenza alla pedalata, con funzione 
walk, gestione delle luci e indicatore di velocità. 
La batteria invece è formata da celle Panasonic 
da 36v 11,6 Ah con sistema Battery Manage-
ment System, la sua autonomia massima può 
raggiungere anche i 100 Km e la ricarica ha un 
tempo compreso tra le 4 e le 6 ore. 

www.brinkebike.com

Bottecchia propone già da un po’ una linea veramente comple-
ta di eBike denominata Be Green, a catalogo possiamo trovare 
city e trekking bikes, tutte con la pedalata assistita. Parliamo ora 
però della nuova linea di mountainbike, e soprattutto di questi 
due nuovi modelli, Newton e Watt: la prima full suspended e 
la seconda front. Entrambe montano ruote 27,5” plus ed hanno 
un telaio ultracompatto. Il motore scelto è Brose, che si conferma 
uno dei migliori prodotti in termini di integrazione con i telai. 
Infatti si nota subito il grande lavoro fatto dai tecnici di Bottecchia 
in questo senso, la batteria quasi sparisce nel tubo obliquo e il 

motore segue lo stesso con una linea unica molto accattivante. 
Era quello che tutti si aspettavano e desideravano per la nuova 
generazione di eBike e Bottecchia lo ha interpretato a livello dei 
più grandi brand internazionali.
Il motore Brose ha coppia massima di Nm x 250W di potenza, al 
top delle prestazioni, in più pesa solo 3400 grammi ed è anche 
tra i più silenziosi e reattivi in fase di funzionamento. La batteria 
è di ultimissima generazione, ridotta nelle dimensioni ed allog-
giata per entrambi i modelli all’interno del tubo obliquo. Essa è 
composta da celle Panasonic ed eroga una potenza di 500Wh. 

Be Green Newton
Mountain bike full suspended con ruote 
da 27,5” plus è montata con cambio Shi-
mano XT, motore Brose e batteria a celle 
Panasonic integrata nel tubo obliquo, il 
telaio è in alluminio con cinematismo a 
quadrilatero e forcella Rock Shox Sector 
da 150mm, il peso dichiarato è di 24,8 
Kg. Bici polivalente, adatta a tutti i tipi 
di tracciato, dal trail  all’enduro nei più 
impervi sentieri di montagna.

Be Green Watt
Mountain bike front suspended con cambio Shimano XT, moto-
re Brose e batteria a celle Panasonic integrata nel tubo obliquo, 
il telaio è in alluminio molto leggero e compatto e forcella Son-
tour Raidon da 100 mm. Bici dedicata al cross country ed al trail 
riding, molto reattiva per via del carro posteriore molto compat-
to, grazie alle ruote da 27,5” plus le si può anche chiedere di più 
e avventurarsi lungo i sentieri all mountain.

www.bottecchia.com

Brinke: XCR+, la eMtb per i rider più avventurosi

Bottecchia: Be Green Newton e Watt, i nuovi modelli con batteria integrata

news prodotti

LEM Motor: L’eBike cruiser accessibile e di qualità

LEM Motor è un azienda che arriva 
dal sud e precisamente da Sarno, in 
provincia di Salerno ed è specializ-
zata nella produzione di mini moto, 
mini quad e piccoli veicoli elettrici. 
Non si fa mancare però un’ampia 
gamma di eBikes per tutti i gusti. A 
fianco dell’offerta più convenzionale 
fatta da city bike come il modello 
Smart o quello Ecoway, ci è pia-
ciuta molto la produzione di una 
tipologia di veicoli di nicchia ma 
molto particolari: le eBike Cruiser. 
Altre aziende italiane propongono 
soluzioni similari, con caratteristiche 
però di piccole produzioni artigia-
nali di altissima gamma. La mission 
di LEM, per questo genere di veicoli, 
è stata invece quella di proporli 
ad un prezzo accessibile; uno stile 
unico e inconfondibile e un qualità 
tutta da vedere, per farsi notare 

negli spostamenti quotidiani con la 
propria eBike, ma senza intaccare 
troppo il portafogli. L’eBike Cruiser 
di LEM ha ruote fat da 26”, forcella 
a parallelogramma con mollone 
davanti al tubo sterzo, come sulle 
vecchie Harley; il motore è al mozzo 
posteriore e la batteria alloggia-
ta dietro il tubo sella, il telaio è 
in alluminio rinforzato, con una 
bella “esse” a caratterizzare il tubo 
obliquo. Il cambio è Shimano a 6 
rapporti e un carter protegge dallo 
sporcarsi con la corona e la catena. 
Il tutto è impreziosito dalla bella 
sella in pelle con molle a vista, dalle 
manopole anch’esse in pelle e da un 
faro anteriore a LED montato davanti 
alla forcella. 

www.lem-motor.com

Be Green Newton Be Green Watt
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BBF, qualità tedesca e condizioni vantaggiose

BBF nasce nel lontano 1935 a Berlino 
come grossista per negozi di bici e oggi è 
uno dei distributori più importanti a livello 
europeo per quanto riguarda bici con mar-
chio Bbf-Cheker Pig – Columbus, brand in 
esclusiva come Dahon, Viva e Johnny Loco, 
oltre che accessori e ricambi. Per l’Italia il 
distributore di questi prodotti è Modolo 
Italia con sede a Conegliano Veneto che 
può usufruire dei servizi e vantaggi notevo-
li dell’organizzazione tedesca. Questa strut-
tura infatti è composta da 10 sedi dislocate 
in punti strategici sul territorio e le forni-
ture per l’Italia provengono normalmente 
dalla sede di Monaco di Baviera. I magaz-
zini sono molto grandi e interconnessi on-
line con ordini minimi di 50 euro, esegui-
bili si piattaforma B2B, con password a vari 
livelli, con consegna in 24 ore massimo. 

Vantaggi per i dealer
Modolo Italia fornisce assistenza diretta e 

completa ai negozianti, 
fattura in Italia e gestisce la 
dinamica di offerte e novità 
settimanali attraverso una 
mail inviata a tutti i nego-
zianti. L’utilizzo di questa 
potente struttura commer-
ciale permette al dealer 
di avere un magazzino 
ridotto, con prezzi d’ac-
quisto minimi anche per 
singolo pezzo,  come un 
acquisto per quantità. 
Non servono impegni stagionali, la capa-
cità dei magazzini è mantenuta al 99% dei 
prodotti a catalogo. Questo significa avere la 
liquidità non bloccata in magazzino e pro-
dotti sempre aggiornati.

Gamma eBike
BBF ha una vasta gamma di eBike equi-
paggiate normalmente con motori Bosch, 
Ansmann, con prezzi e margini molto inte-

ressanti vista anche la qualità di montaggio 
tutta tedesca. 

Basel
Si tratta di una trekking/city eBike con te-
laio in alluminio e motore Bosch G2 Active 
line da 400 Wh. Montata Shimano LX a 10V 
con freni a disco idraulici sempre Shimano, 
forcella Suntour Nex E25, illuminazione 
Trelock e coperture Schwalbe Energized 

700x38 reflex. La bici 
pesa 25,9 Kg ed è adatta 
per persone fino ai 120 
Kg di peso. Disponibile 
nelle misure 54-58 colore 
nero.

Zermatt 1.2
Si tratta di una mtb dispo-
nibile in versione stan-
dard e Lady. Dotata di mo-
tore Bosch G2 Active Line, 
400 Wh, è montata Shi-
mano Deore 9V con freni 
a disco idraulici Shimano, 
forcella Suntour XCR da 

100 mm di escursione. Pesa 21,5 Kg e nel-
la donna è disponibile nelle misure 43-48, 
per l’uomo 43-48-53. Colore antracite.

Zermatt 1.5 Front 
Una mtb in alluminio montata Shimano 
SLX 10 V, freni a disco idraulici Shimano, 
forcella Rock Shox 32 Recon da 100 mm 
e coperture Schwalbe Nobby Nic  da 27,5”. 
La Zermatt 1,5 front monta motore Bosch 
Performance CX da 500 Wh e pesa in tota-
le 21,7 Kg. Disponibile nella colorazione 
nero/verde, nelle misure 43-48-53.

Zermatt 2.0 Full
Si tratta di una full in alluminio dotata di 
motore Bosch Perfomance CX da 500 Wh, 
montata Shimano XT 10 V con freni a disco 
Shimano idraulici, forcella Rock-Shock 15QR 
Recon, 120 mm., ammortizzatore poste-
riore Rock Shock Monarch RT3 e coperture 
Scwalbe Nobby Nic da 27,5”.  Peso completa 
di tutto  23.5 Kg, misure 43-48-53 cm. Nei 
colori nero/verde.

 www.bbf.bike

e-Sestriere ed e-Sempione 
Sono moltissimi i modelli di eBike pro-
dotti da Lombardo, ognuno con diversi 
usi e caratterizzazioni. Per questi due 
modelli siamo nella fascia alta del ca-
talogo e parliamo di due mountainbi-
ke con pedalata assistita; ai massimi 
livelli per prestazioni e robustezza, ma 
con un rapporto qualità-prezzo e un 
peso veramente interessanti.

e-Sestriere Plus Evolution 27,5”
Si tratta di una mtb front suspended con te-
laio in alluminio 6061, adatta al crosscount-
ry ed al trail riding, amplia il suo spettro di 
utilizzo grazie alle coperture Plus. Il motore 
è il Bosch Performance CX con display Intu-
via, già capiamo quindi che si tratta di un 
mezzo ad alte prestazioni, che garantisce 
una autonomia di circa 70 Km nella moda-

lità Turbo. Presente a catologo in tre diver-
se taglie: 16”, 18” e 20”. I colori disponibili 
sono nero e giallo o nero opaco, il cambio 
anch’esso votato alle massime prestazioni è 
Shimano XT e la forcella è la Suntour Raidon 
650B+ con corsa da 100mm; per le copertu-
re Lombardo sceglie le Schwalbe Nobby Nic, 
per i freni Shimano M365 idraulici a disco.
e-Sempione 3.0

Questa eMtb è 
sicuramente uno dei pezzi più pregiati della 
collezione Lombardo. E’ una full suspended 
ad alte prestazioni e dall’ampio range di 
utilizzo: allmountain, enduro trail riding, la 
e-Sempione non teme nulla. Con il peso di 
poco superiore ai 21 Kg, guadagna molta agi-
lità e facilita la spinta del motore Bosch Per-
formance CX. La forcella scelta è la Rock Shox 

Sector da 140 mm di escursione, mentre i le-
veraggi del carro posteriore sono gestiti dalla 
corsa del mono ad aria sempre Rock Shox. 
Cambio e freni Shimano XT, ruote Fulcrum e 
coperture Schwalbe Nobby Nic completano 
l’allestimento.

www.lombardobikes.com
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Zermatt 1.5 Front Zermatt 2.0 Full

e-Sestriere Plus Evolution 27,5” e-Sempione 3.0
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Montante: Bat Bike, l’eMTB secondo il made in Italy

Stromer: commuting con la ST1 X

Trek: Powerfly

Finalmente anche il mondo delle bici arti-
gianali fatte a mano si è accorto del feno-
meno eBike, e lo ha fatto con un modello di 
mountainbike tutta sostanza e pochi fron-
zoli ma con uno stile artigianale unico. Si 
tratta della Bat Bike di Montante, marchio 
che fornisce le bici anche a Vittorio Brumot-
ti, per chi non si accontenta di un prodotto 
industriale e vuole costruirsi su misura la 
propria eMTB, con la garanzia della qualità 
dei telaisti italiani e la sicurezza di non ri-

manere deluso dalle prestazioni di questo 
pipistrello. Questa mountainbike non è il 
solito esercizio di stile, ma un vero e pro-

prio mezzo da montagna, infatti 
le geometrie sono quelle 

proprie delle trail bike 
più spinte e le gomme 
27,5” plus sono oramai 
quasi uno standard per 

questo genere di bici, 
che grazie a questa carat-

teristica, nonostante non 
siano munite di mono, strizzano l’occhio 
all’allmountain più aggressivo. Il telaio è in 
alluminio e verniciato di un bellissimo nero 
opaco che ne fa risaltare le linee, il top tube 
è sinuoso e scende verso il basso con una 
“esse” che si congiunge ai foderi obliqui. 
Anche il tubo obliquo segue la stessa linea 
ed accoglie la batteria e il motore Brose, che 
risulta ben integrato con il telaio. La forcel-
la della versione vista a EICMA è una Rock 
Shox Pike da 150mm, la piega manubrio 
in carbonio è realizzata da Montante ed 
anche la sella porta il logo del marchio pie-
montese, ma ovviamente trattandosi di un 
prodotto custom il montaggio può essere 
completamente a discrezione del cliente. 
Viene fornita con un lucchetto apposito e 
una targhetta personalizzabile.

www.montantecicli.it

A Oberwangen, Svizzera, hanno le idee 
chiare, il motto aziendale è: “iniziamo 
dove gli altri finiscono”. Un concetto chiaro 
ed evidente dando un occhiata alla pro-
duzione del marchio. Le loro biciclette si 
pongono infatti all’avanguardia di un set-
tore relativamente nuovo per il mercato 
italiano, ma maturo e sviluppato nel nord 
europa, quello delle commuter bike. Bi-
ciclette quindi destinate ai tragitti giorna-
lieri, per lo più casa-lavoro, quindi mezzi 
solidi, semplici e funzionali e, perchè no, 
ricchi di tecnologie e funzionalità che ren-
dano più sicuro e piacevole questi viaggi. 
Il nuovo modello ST1 X si pone come entry 
level della gamma, conservando però tut-
te le caratteristiche premium del marchio 
Stromer.

Innanzitutto, è dotata del potente propul-
sore Cyro Motor Drive, veloce e diverten-
te, che viene abbinato alla batteria da 618 
W con cui poter percorrere fino a 120 Km. 
I freni scelti sono i Tektro Dorado idraulici a 
disco, ideali per ogni condizione, il cambio 
è uno Shimano SLX da 11 velocità, solido 
e funzionale,  con cassetta pignoni 11-42. 
Le ruote da 26” hanno coperture Schwal-
be BigPen e dispositivo anti foratura. Il 
telaio è in alluminio e studiato da Stromer 
in modo da avere il massimo rendimento 
e la migliore guidabilità. A tal proposito 
sono previsti parafanghi integrati, con un 
portapacchi fissato su quello posteriore, e 
la corona anteriore è dotata di bashguard 
per evitare che la catena tocchi i pantaloni 
o le scarpe. Interessante è l’allargamen-
to verso al basso di gamma delle feature 
“smart bike” studiate da Stromer con l’App 
OMNI. Questa tecnologia permette di mo-

nitorare vari parametri della bici, funge 
da navigatore ed anche da anti-

furto e geolocalizzatore, per 
sapere sempre dove si trova 
la propria ST1 X.

www.stromerbike.com

La proposta di Trek nel campo delle eBike è varie-
gata e il modello Powerfly è una mtb che fa parte 
di una gamma che comprende diversi modelli. 
Abbiamo infatti front con ruote da 29”, a parte i 
modelli destinati alle donne che prevedono nel 
montaggio ruote da 27,5”, e full con escursione 
da 130 mm, ruote 27.5” e 27.5”Plus o 150 mm 

con ruote solo da 27.5”Plus. Per questo tipo di 
mtb Trek ha scelto il motore Bosch Performance 
CX su tutti i modelli. Il telaio è sviluppato parten-
do dal modello muscolare Fuel EX, la trail bike 
per eccellenza, di cui conserva caratteristiche 
quali ABP, lo snodo posteriore della sospensio-
ne coassiale al perno, la spaziatura Boost su en-
trambi i mozzi e la tecnologia Knock Block della 
serie sterzo per evitare impatti indesiderati tra 
manubrio e tubo orizzontale in caso di caduta. 
Powerfly ha telaio in alluminio Alpha Platinum 
e sospensioni RockShox Pike RC e per la poste-

riore RockShox Deluxe RT3. Montaggio con 
gruppo Sram EX1, pneumatici Bontrager 

Chupacabra, batteria Bosch Powerpack 
Performance 500 posizionata sul 
tubo obliquo e motore Bosch Perfor-
mance CX. Peso 22,5Kg.

www.trekbikes.com 

Nevi: E-TI, la eBike artigianale in titanio

Giro d’Italia 1988, da Chiesa Valmalenco a 
Bormio. Sul Gavia i corridori devono affrontare 
una violenta nevicata ed arrivano solamente 
in pochi al termine, uno di questi è 
proprio Sergio Finazzi, patron 
di Nevi che quindi deve il suo 
nome, oltre che alla passione 
per la montagna, proprio alle 
intemperie affrontate durante 
quella storica tappa. Da allora 
sono passati anni di continua 
innovazione e numerose idee sono 
state immesse sul mercato. Supportati da in-
gegneri ed esperti nella lavorazione del titanio 
si sono susseguiti un gran numero di prodotti, 
alcuni dei quali hanno segnato la storia della 
lavorazione di questo materiale rispetto al 
mondo del ciclismo.  Ad esempio l’ultima nata 
fra queste: la forcella per bici da corsa in 
titanio. Bella, leggera e adeguata ai massimi 
standard di sicurezza, porta all’avantreno le 
doti del nobile materiale. Non solo bici com-
plete, sia road che mountainbike, ma anche 
tutta una serie di componenti come reggisella 
o attacchi manubrio, tutti rigorosamente in 
titanio della migliore qualità e con le salda-
ture eseguite a mano con mirabile maestria. 
Il mercato però è sempre in evoluzione, e con 
lui anche i prodotti di Nevi. Viene da se quindi 
per chi è abituato a porsi sempre all’avanguar-
dia di sondare anche un settore nuovo e in 
rapida evoluzione: quello delle eBike. 

Nevi E-TI, la eMountainbike in titanio
Nasce così la E-TI, la mountainbike a pedalata 
assistita di Nevi, tutta rigorosamente in titanio. 
Il telaio è costituito con un mix di tubazioni di 
grado 9 e di grado 5 (per il tubo obliquo e il 
carro posteriore) e munito di forcella sempre 
in titanio, come anche l’attacco manubrio e il 
reggisella, rigorosamente prodotti e saldati a 

Bergamo. L’esclusività non si ferma a questi 
particolari, ma prosegue con una sella e una 
serie sterzo appositamente dedicati. La eBike di 
Nevi utilizza un propulsore Bosch Performan-
ce CX, al top per le prestazioni, in combo con  il 
più evoluto dei ciclocomputer, il Nyon. Il peso 
dichiarato è veramente basso per una eBike che 
garantisce le performance della E-TI, solo 16,8 
kg, e sono tante le possibilità di personalizza-
zione, come ad esempio quella di montare una 
forcella ammortizzata o di scegliere il modello 
di ruote preferito. Per i più esigenti vi è anche la 
possibilità di usufruire della più estrema delle 
personalizzazioni: mediante la customizzazione 
“Savile Row Experience” di Nevi la bici viene 
cucita in maniera sartoriale sulla corporatura 
e sulle esigenze del possessore. Ciò avviene 
mediante un apposito macchinario sviluppato 
da Nevi, che prende il nome della famosa via 
dei sarti di Londra: una vera e propria garanzia 
di qualità e di cura dei minimi dettagli. La bici 
si presenta come una classica mountainbike 
hard tail da cross country e ruote da 29, la 
particolarità maggiore sta nel tubo obliquo, 
appositamente sagomato per alloggiare la 
batteria, con un design che ha pochi eguali tra 
le realizzazioni in titanio.

www.nevi.it
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Logic Moto&Bike

FOCUS SHOP

AUTOMATIZZAZIONE

Un nuovo modo di intendere il fornitore di 
pezzi di ricambio. Nasce sotto la spinta di 
nuove idee l’apertura di Logic Moto&Bike, il 
punto vendita milanese indirizzato agli opera-
tore di ciclo e moto ma anche per tutti gli ap-
passionati del settore. Logic Moto&Bike nasce 
dall’evoluzione di Motologic, lo storico nego-
zio di Milano di via Rezia 7. La nuova formula 
di punto ventita a metà strada tra magazzino 
e negozio può vantare un magazzino auto-
matizzato e rifornito con altissima frequenza 
abbinato alla notevole esperienza degli ope-
ratori al banco. 

“Logic Moto&Bike reinterpreta il concetto di 
punto vendita tradizionale presentandosi come 
un grande spazio dove chiunque può trovare 
ricambi e accessori dei migliori brand” ci ha 
raccontato lo store manager Roberto Ballotta. 

Brand top del mercato
“Per quanto riguarda i marchi presenti ab-

biamo i migliori del mondo ciclo come Shima-
no FSA, Kenda, Prologo, Wag, KMC... solo per 
citarne alcuni, tutti distribuiti da RMS, leader 
nella distribuzione ciclo in Italia. 

Per gli appassionati di moto si va da Bagster, 
Midland, Ferodo e RMS a YSS, JT, Braking e 
Kappa, solo per nominare i più noti.

Attenzione poi al mondo delle eBike che sta 
diventando sempre più importante nel mer-
cato italiano”. 

Ebike esclusive
Nel punto vendita milanese sono presen-

ti i modelli EBIKE.DAS ORIGINAL. Si tratta dei 
prodotti dell’azienda tedesca che ha fatto 
dell’accurata selezione della componentisti-
ca e del controllo sulla qualità della produ-
zione (garantita 30 anni) i propri fiori all’oc-

chiello. Trovate proprio su questo numero di 
Bike4Trade un approfondimento con le infor-
mazioni sull’azienda e i principali modelli della 
collezione 2017. 

Un nuovo modo quindi di concepire il ne-
gozio che ha proprio in Roberto Ballotta la 
sua anima, in grado di fornire aiuto e compe-
tenza di qualità superiore. Chi entra da Logic 
Moto&Bike può seguire un percorso standard 
che lo guida alla scoperta di tantissimi pro-
dotti (da quelli più tradizionali alle ultime no-
vità)oppure cercare solo ciò che gli serve tra 
le migliaia di occorrenze disponibili a magaz-
zino, risparmiando tempo grazie a due posta-
zioni dotate di computer. A questa esperien-
za Logic Moto&Bike abbina una vastissima 
disponibilità di prodotti pronti per l’acquisto e 
gestiti da un sistema automatizzato in grado 
di rispondere in pochi secondi. 

Se un prodotto non fosse immediatamente 
disponibile, Logic Moto&Bike si impegna a re-
cuperarlo entro poche ore grazie ad accordi 
con magazzini specializzati e aziende leader 
nella logistica: spesso è possibile tornare a re-
cuperarlo anche nell’arco della stessa gior-
nata. “Qualità è soddisfare le necessità del 
cliente e superare le sue stesse aspettative 
continuando a migliorarsi - ci ha raccontato 
Roberto prendendo in prestito una frase ce-
lebre di William Edwards Deming, noto mana-
ger e consulente - ed è proprio questo che 
vogliamo riuscire a fare da Logic Moto&Bike: 
ascoltare le esigenze e fornire la nostra con-
sulenza basata su un’esperienza diretta e sul 
dialogo con la persona e le sue necessità per 
poi offrirgli la risposta più adeguata, potendo 
attingere da un magazzino ricchissimo e rifor-
nito di continuo”. 

Fornire ricambi ma 

non solo. Ora a Milano 

un “nuovo” punto 

vendita che reintepreta 

lo shop tradizionale... 

anche in chiave eBike
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Logic Moto&Bike
Via Cassano d’Adda, 15

Milano 
Tel. 02. 56808911
www.logicmilano.it

negozio@logicmilano.it

Orari apertura:
lun-ven  8,00-13,00 / 14,00-19,00

sabato   9,00-13,00
domenica chiusi






