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news

Dal numero scorso eBike4Trade non è più solo un numero allegato ma un 
magazine dedicato alle eBike e ai progetti in questo settore. Un’iniziativa che 
ha richiesto uno sforzo editoriale maggiore ma che ha avuto conferma di suc-
cesso e riconoscimenti positivi da parte degli operatori. La mobilità elettrica è 
il futuro e questo è sotto gli occhi di tutti. E allora, come già in Bike4Trade, la 
nostra rivista diventerà il punto di riferimento per tutti coloro che lavorano in 
modo “elettrico”.

Iniziative e prodotti
Su questo numero troverete degli spunti interessanti per quanto riguarda 
prodotti, iniziative di circuiti e gare nel mondo eBike, oltre a tanti prodotti. Sono 
numerose le aziende che hanno consolidato in questi anni la loro posizione nel 
mondo della pedalata assistita, e una tra queste è sicuramente Fantic Motor, di 
cui vi presentiamo la cover story. Con un passato motoristico glorioso alle spalle 
in questi ultimi anni l’azienda veneta si è trovata delle nicchie particolari, vedi 
fat o gravel, dove è leader.  

In Germania contro il tuning
Ebike sempre più d’attualità non solo in Italia. Infatti, la tedesca AGF, la piatta-
forma composta da varie associazioni e organizzazioni del settore della bici-
cletta che si scambiano informazioni su argomenti attuali in riunioni periodiche 
e di cui fanno parte l’associazione tedesca dell’industria ZIV,  l’associazione 
per i rivenditori di veicoli a due ruote VDZ, l’associazione servizio biciclette VSF, 
BICO e l’associazione federale della meccanica per le due ruote BIV si è schie-
rata in modo netto contro il tuning nelle eBike. “Ci opponiamo fermamente a 
qualsiasi tipo di manipolazione sulle eBike e sui suoi sistemi di azionamento. 
Queste sofisticazioni sono utilizzate dal settore della bicicletta tedesca e interna-
zionale per aumentare la potenza e/o la velocità massima del mezzo di traspor-
to. Come AGF Facciamo notare espressamente che le manipolazioni possono 
avere gravi conseguenze negative sia a livello tecnico che di responsabilità”. Si 
veda anche il box a fianco per un approfondimento.

Incentivi statali in primo piano...all’estero
Sembra proprio che la Germania sia di riferimento anche per quanto riguarda gli 
incentivi statali. Che si tratti di eBike, city bike, gravel, cargo bike, grazie a queste 
misure sempre più persone potranno permettersi ed utilizzare questi mezzi di tra-
sporto alternativi. Per ora l’Italia sembra stia a guardare ma non lo potrà fare ancora 
per molto tempo... e noi di eBike4Trade saremo ovviamente i primi a raccontarvelo.

In Germania incentivi statali sulle bici

Sempre più persone, soprattutto in 
nord Europa, utilizzano la bicicletta 
come un vero e proprio mezzo di 
trasporto. Perché ci si possa muovere 
in tutta sicurezza però la qualità del 
mezzo è fondamentale. La qualità però 
si sa, si paga, per questo che in Germa-
nia si sta pensando a incentivi statali 
che permettano l’acquisto di mezzi di 
alta gamma a sempre più numerose 
persone. Che si tratta di eBike, city bike, 
gravel, cargo bike, grazie alle misure di 
incentivo statale, sempre più persone 
potranno permettersele ed utilizzarle 
come mezzo di trasporto alternativo.

La bici come l’auto aziendale
Ad esempio, come per l’auto azienda-
le, anche l’utilizzo di biciclette messe 
a disposizione dal datore di lavoro è 
incentivato. Grazie a agenzie di leasing 
specilizzate come JobRad ad esempio 
già 3500 datori di lavoro mettono a di-
sposizione biciclette a oltre un milione 
di persone. Il cliente sceglie la bici de-
siderata, la fattura sarà intestata alla so-
cietà di leasing che a sua volta fattura 
le rate al datore di lavoro. Il dipendente 
paga la bici tramite il cosiddetto muta-
mento dello stipendio, mentre i datori 

di lavoro offrono ai dipendenti degli 
incentivi al suo uso. Ma questo non è il 
solo modo, in alcune città l’acquisto di 
una bici da trasporto, ad esempio, viene 
finanziato dalle casse comunali.

Il comune incentiva gli imprenditori
A Monaco un imprenditore che ag-
giunge alla sua flotta aziendale una 
bici elettrica riceve dai 500 ai 1000 
euro. Per le bici da carico, dal 2017 tale 
agevolazione sarà possibile anche per 
i privati. Chi non desidera acquistare 
una bici, può usufruire di servizi di 
bike sharing, come a Costanza, dove si 
possono noleggiare anche cargo bike. 
Le eBike e le bici sono considerate un 
bene costoso, quasi di lusso, ma come 
si è visto sono molti i modi per amplia-
re la fetta di utilizzatori di questi mezzi. 
In attesa che anche l’Italia si accorga 
delle enormi ripercussioni positive 
sull’ambiente, sul traffico, sull’eco-
nomia e sulla salute derivati dall’uso 
quotidiano della bici, non ci resta che 
fare informazione propositiva, sperando 
che qualcuno raccolga i nostri suggeri-
menti.

www.eurobike-show.de

PAROLA D’ORDINE: ELETTRICO Dal 1 al 2 aprile 2017 
si svolgerà a Berlino 
VELOBerlin, organiz-
zata da Messe Frie-
drichshafen e quindi 
Eurobike. 
Da sempre orientata 
verso urban, adven-
ture, eBike e con la 
possibilibilità di ef-
fettuare test la fiera 
della capitale tedesca 
sta diventanto sem-
pre più importante. 
6 padiglioni e una grande area test per un 
evento che offre la possibilità ai visitatori 
anche di acquistare. 250 i marchi presenti 
per un evento che è il riferimento anche 
per le eBike.

Proseguono poi i lavori per la prossima Eu-
robike, l’ultima che si svolgerà nel periodo 
estivo. Iniziano ad arrivare le conferme e sia-
mo molto curiosi di sapere come andrà. 

www.veloberlin.com

VELOBerlin, la fiera per le eBike
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Vibram, azienda specializzata nella produzione 
di suole in gomma ad alte prestazioni, sigla una 
partnership tecnologica con Micro Mobility, 
azienda svizzera produttrice di monopattini, con 
l’obiettivo di potenziare il settore della micro 
mobilità quale abitudine intelligente ed evo-
luta per spostarsi in modo pratico e sostenibile 
in città. Nascono così i monopattini Micro Black 
Deluxe, i primi modelli di monopattino da città 
realizzati da Micro Mobility, dotati di un modulo 
di gomma Vibram sulla pedana di appoggio. 

Questa applicazione consente al monopattino 
di garantire all’utente un grip eccellente, un 
appoggio più comodo e sicuro, e di agevolare 
l’equilibrio sul singolo piede. Il modulo inserito 
è realizzato in mescola Vibram Morflex, un com-
pound che si caratterizza per le sue proprietà di 
leggerezza, elevato assorbimento degli urti e 
ottimizzazione del consumo di energia, in com-
binazione ad uno specifico design a ventose. I 
monopattini Micro Black Deluxe sono proget-
tati per gli adulti, le ruote sono grandi e assi-

curano la massima scorrevolezza, il manubrio è 
regolabile in altezza e consente di adottare una 
postura comoda e dritta. Lo sterzo è preciso e 
molto reattivo, per poter percorrere con agilità 
anche tratti leggermente affollati. Il monopatti-
no Micro si piega facilmente, con due semplici 
movimenti, per poterlo portare dappertutto con 
un ingombro minimo. I monopattini Micro po-
wered by Vibram UpSideDownSole saranno in 
vendita da questa primavera nei punti vendita 
specializzati e online negli e-store autorizzati. 

E-Moving, che recentemente a Milano ha orga-
nizzato un convegno in cui si è parlato di mobilità 
elettrica, è un progetto nato nel 2010. Il focus è 
stato la sperimentazione dei sistemi di ricarica per 
i veicoli elettrici e nei corso dei primi 5 anni ha svi-
luppato insieme ad A2A una rete di 100 colonne 
di ricarica elettrica per veicoli a 2, 3 e 4 ruote tra 
Milano e Brescia tutte alimentate con energia rin-
novabile al 100%. Un progetto che ha lasciato un 
segno anche grazie ai partner tra cui Ducati Ener-
gia per quanto riguarda la parte tecnica.
Il 21 e 22 marzo sempre a Milano ci sarà MCE, 
Mobility Conference Exhibition: l’evento italiano 
più importante per il mondo della mobilità, Un 
evento patrocinato da Assolombarda, Confindu-
stria Milano Monza e Brianza, e Camera di Com-
mercio Milano dove saranno presenti le statup 
più innovative, le imprese eccellenti e le istituzioni 
più importanti coinvolte nella mobilità. Fin dalla 
sua nascita nel 2003 ha voluto posizionarsi come 
punto di riferimento del sistema economico e pro-
duttivo per mettere in luce vincoli ed opportunità 
del mercato della mobilità e per favorire un aperto 
confronto fra tutti gli interlocutori sui nodi che ne 
frenano lo sviluppo e sulle soluzioni possibili. Con 
MCE le imprese danno il loro contributo fonda-
mentale per la crescita di un mercato che sappia 
anticipare il futuro della mobilità e proporre solu-
zioni concrete per le persone e le merci.

Novità 2017 
Nell’edizione 2017 la call for ideas rivolta alle star-
tup innovative nella mobilità è funzionale alla rea-
lizzazione di 4 momenti di incontro finalizzati alla 
contaminazione di idee e alla creazione di partner-
ship tra imprese tra loro e imprese e start up: Fu-
ture Storming, Exhibition, Business Speed Date e 
Tandem Meeting. Gli argomenti trattati per capire 
insieme quale è la strada che porta al futuro della 
mobilità sono SuperINTERACTION, SuperENERGY 
– tra cui eBike, SuperSHARING, SuperENTERPRISE.

www.e-moving.it
www.mobilityconference.it

Il futuro della mobilità 
è elettrico

Vibram in partnership con Micro Mobility
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Testo di Marta Villa

Fantic

COVER STORY

Con un passato 
glorioso 

e un’entrata 
nel mondo 

delle eBike che 
sta conquistando 

sempre più successo, 
oggi Fantic Bike 

si afferma sempre 
di più con prodotti 

di nicchia 
e azioni studiate 

per i dealer

STRATEGIE 

Fantic Bike, dopo essere entrata nel mon-
do delle eBike due anni fa, non ha mai fre-
nato la sua ascesa nel mondo delle due ruo-
te. Ha realizzato una serie di prodotti sempre 
nuovi tanto da diventare un punto di riferi-
mento in quelle che si dicono nicchie. Infatti, 
pensiamo che la peculiarità del brand vene-
to che ha avuto tanto successo nel mondo 
delle moto, sia proprio questa. Con le sue fat 
bike, gravel e seven days Fantic Bike offre al 
mercato un prodotto molto ricercato e per 
intenditori. 

“Quello che vogliamo trasmettere sono 
emozioni. Si tratta del nostro DNA e non 
possiamo farne a meno” ci ha raccontato 
Mariano Roman, CEO di Fantic Bike. “Ci sia-
mo fin da subito posizionati in una fascia di 
mercato ben precisa e i risultati di vendita ci 
hanno e ci stanno dando ragione. All’inizio 
la nostra gamma era concentrata soprattut-
to sulle mtb ma nel segmento city vogliamo 
aumentare la nostra produzione e vendita”, 
ha continuato Roman.

In effetti, i numeri danno ragione all’azien-
da, infatti sono sempre in fase crescente 
fin dall’inizio. I punti vendita dove troviamo 
questo tipo di prodotto sono un centinaio in 
Italia ma l’obiettivo è quello di arrivare a 150 
nel 2018.

Un po’ di storia
Fantic, nome superconosciuto nell’am-

biente motociclistico, nasce nel 1968 per 
opera del dottor Mario Agrati dell’Agrati Ga-
relli di Monticello Brianza, il quale si stacca 
dall’azienda di famiglia per unirsi a Henry 
Keppel, responsabile commerciale estero 
Garelli. I due costituiscono una società che 
produce mini-bikes, go-karts, enduros de-
stinati al mercato americano: nasce così a 
Barzago Fantic Motor. Nel 1969 Fantic Motor 
è presente per la prima volta al Salone del 
Ciclo e Motociclo di Milano dove viene pre-
sentato un veicolo da fuoristrada di 50 cc di 
cilindrata: il Fantic Caballero. 

Ciclomotore sportivo
Il Caballero Cross 50 era uno scrambler, svi-

luppato da Giulio Maffessoli, su telaio Verlicchi, 
di colore argento, motorizzato Minarelli P4 SS 
con il caratteristico serbatoio giallo. Si tratta 
di un ciclomotore con sembianze sportive, 
economicamente accessibile e in grado di 
soddisfare il crescente desiderio di fuoristrada, 
disciplina in rapida espansione tra i ragazzi.  
Nella primavera 1970 entra in produzione la 
prima serie del Fantic Caballero pensando a 
una produzione iniziale di circa 500 esemplari. 
Ne costruiscono 10.000. Già alla fine del 1970 
furono presentati i nuovi modelli, il Super Spe-
cial 4M e il Competition 6M. Seguono successi 
e vittorie in campo di vendite e competizioni 
come il primo mondiale trial nel 1985.

Il rapporto con i dealer che cambia 
Leader nel mondo delle moto e nome ri-

conosciuto a livello internazionale, due anni 
fa Fantic entra nel mondo della pedalata 
assistita e la vede lunga. Oggi si tratta di un 
brand presente anche in tutta Europa, come 
mercati di riferimento quali la Francia, la 
Spagna, il Belgio, la Finlandia e la Svizzera. 
“Abbiamo anche una filiale negli Stati Uniti in 
California a San Francisco, anche se lì partia-
mo con numeri ben diversi da quelli europei. 
Infatti, siamo circa su 400.000 pezzi di eBike 
vendute, circa un quarto del mercato euro-
peo. Si tratta certamente di una sensibilità 
diversa nei confronti delle eBike ma pensia-
mo che le cose cambieranno”, ci ha detto 
sempre Mariano Roman.

Rapporto esclusivo con i negozi
Quello che però abbiamo scoperto che 

distingue Fantic Bike, rispetto ai soliti brand 
bici, è il rapporto e la “programmazione” 
stabilita con i negozianti. “La flessibilità è il 
nostro punto di forza, infatti non stressiamo i 
nostri dealer con programmi tali che li impe-
gnano in modo troppo difficile e pesante dal 
punto di vista finanziario. Viene presentata 
la gamma e poi il riordino viene fatto in fun-
zione delle vendite. In questo modo il dealer 
è maggiormente tutelato e non rischia di ri-
empire il magazzino con merce che poi ha 
difficoltà a vendere”. In effetti, parlare con 
Roman e lo staff di Fantic Bike ci ha proprio 

vincenti

Caballero 500



Numero 3/2017

dato l’impressione di avere di fronte 
delle persone molto attente al mer-
cato e a quelle sofferenze che stan-
no vivendo i negozianti in questo 
momento. Attenzione non da tutti 
che sicuramente premierà. Infatti, in 
questo momento, il mondo dei dea-
ler è sottoposto a un grosso cambia-
mento e una strategia come quella 
di Fantic Bike va tenuta sotto con-
trollo.

LE BICI
Come abbiamo detto in prece-

denza, Fantic Bike si è guadagnata 
un posto molto specifico nel mondo 
delle eBike e lo ha fatto con prodotti 
diversi e fuori dal comune.

Fat Sport
Un mix di stile italiano e tecnologia 

tedesca con componentistica al 
top come Brose come fornitore del 
motore, le batterie BMZ garantite 3 
anni, forcelle Rock Shox e cambio 
Sram Gx. Nata dal progetto di Stefa-
no Scapin, una bici con una capaci-
tà fino a 630 Wh e autonomia di 120 
Km sul piano o 60-80 Km su percorsi 
impegnativi. La trasmissione monta il 
gruppo Sram NX a 11 velocità i freni 
idraulici sono della Avid con disco 
anteriore da 200mm e posteriore da 
180mm, precisi e potenti. La forcella 
ammortizzata è la Bluto di Rock Shox 
con corsa 100mm e blocco al ma-
nubrio OneLoc. Le ruote sono della 
italiana GiPiEmme, specializzata da 
sempre in produzioni curate nella 
tecnica e nell’estetica. Le selle Mon-
tegrappa, personalizzate e ricama-
te Fantic. Le manopole ProGrip sono 
caratterizzate da un sottile filetto di 
bloccaggio in alluminio anodizzato 
rosso. 

Fantic Seven Days
La fat per l’ambiente cittadino in 

grado di regalare parecchie soddi-
sfazioni. Dal look con dettagli vin-
tage, è una eBike che si fa notare. 
È dotata di una batteria da 417 Ah 

che permette di superare i 120 Km 
di autonomia in città o i 60 Km in 
montagna. La forcella in carbonio 
dona precisione alle traiettorie con 
una docilità al miglior livello della 
categoria. I pneumatici e i freni so-
vradimensionati danno la garanzia 
di massima sicurezza in tutte le con-
dizioni di aderenza. 

Gravel
Il modello GT 03 ha cerchi da 28”, 

forcella in carbonio, cambio preci-
so a 11v e freni a disco idraulici. La 
batteria è agli Ioni di Litio prodotta 
da BMZ, 36 Volt, 417 Wh, garanzia di 
36 mesi. Display multifunzione Brose 
e unità di gestione della potenza 
SRAM Apex 11 velocità.

La X02 è attrezzata con ampi  cer-
chi da 29” e pneumatici da 2,2” in 
grado di garantire un buon grip sullo 
sterrato senza rinunciare alla scor-
revolezza sull’asfalto. Forcella am-
mortizzata con possibilità di blocco 
è l’inarrestabile Rock Shox Recon da 
100mm e potenti freni a disco idrau-
lici, sicuri anche su fango e pozzan-
ghere. Motore centrale Brose 36 
Volt, Potenza max 250 Watt, coppia 
90 Nm, mentre la batteria è agli  Ioni 
di Litio prodotta da BMZ, 36 Volt, 417 
Wh, (630 Wh versione Long Range), 
garanzia di 36 mesi. Display sempre 
Brose multifunzione.

5

Fat Sport

Xf1 Casa Nera 250 Enduro Casa

Gravel GT 03 Gravel X 02

Fantic Seven Days

INFORMAZIONI
FANTIC BIKES - Fantic Motor S.r.l.

Via Tarantelli, 7 - 31030, Dosson di Casier (TV)
www. Fantic-bikes.it - info@fantic-bikes.it

Vuoi diventare Rivenditore Fantic? 
Scrivi senza impegno 

a info@fanticmotor.it, 
il nostro staff sarà lieto 

di rispondere a tutte 
le tue richieste
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L’intento di Bosch è quello di 
dare un nuovo impulso alla sce-
na della mountainbike creando 
questa nuova tipologia di com-
petizioni adatta a un ampio 
range di partecipanti. La prima 
gara appunto sarà il 30 aprile a 
Riva. Il Bike Festival tradizional-
mente rappresenta l’inizio della 
stagione della mountainbike, 
quale manifestazione sarebbe 
stata più adatta? L’idea è però 
quella di far diventare il challen-
ge un vero e proprio tour, infatti si 
sa già la data e la location per la 
seconda tappa, durante il Bike 
Festival di Willingem.

Un’esperienza accessibile a tutti
L’eMountainbike è uno sport 

tutto nuovo, agli inizi della sua 
evoluzione. Chi possiede un eBike 
e la usa regolarmente ormai sen-
te il bisogno di confrontarsi con 
altri “motorizzati” in competizioni 
appositamente studiate. Il format 
della gara infatti è tutto nuovo e 
punta a premiare la completezza 
e la versatilità del biker piuttosto 
che il suo allenamento e la mera 
forma fisica. Per vincere in questo 

tipo di gara occorre infatti avere 
molte abilità oltre a quelle atleti-
che e di guida del mezzo. Un fat-
tore essenziale è la capacità di 
orientamento in prove che mixa-
no uphill, downhill e orientation.

A tal proposito Claus Fleischer, 
CEO di Bosch eBike System di-
chiara: “Con il nuovo progetto 
vorremmo riunire gli eMountainbi-
ker che partono da diversi livelli 
di performance e abilità. ‘Bosch 
eMTB Challenge’ è un format ri-
volto agli atleti professionisti più 
allenati così come ai ciclisti che 
gareggiano solo occasionalmen-
te o agli appassionati che salgo-
no su una bici di tanto in tanto”.
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di Gabriele Vazzola

Bosch

EVENTI/GARE

Il suo debutto è 
previsto per fine 

aprile durante il Bike 
Festival di Riva del 

Garda (TN). Si rifà un 
po’ all’anduro, un 

po’ al trial ed un po’ 
anche all’orientation 
racing. Sembra tutto 

molto divertente, 
ma di che cosa si 
tratta? È il nuovo 

format di gara con 
eMountainbike 

pensato da Bosch

Bosch eMountainbike Challenge: 
una marcia in più

Bosch eBike System e la promozione della eMountainbiking

L’azienda di Stoccarda si sta impegnando attivamente 
su molti fronti per promuovere in Europa e nel mondo 
la cultura dell’eMountainbiking e le sue straordinarie 
possibilità. Non solo il supporto a eventi e manifestazioni 
di cui abbiamo già parlato negli scorsi numeri di 
eBike4Trade (BikeUp e  Bike Shop Test ad esempio) . 
Anche impegno sul campo verso la strada della creazione 
di un vero e proprio “movimento”, tramite la UpHill 
Flow Experience. Questa potrà presto essere provata di 
persona al MTB Zone Bikepark Geisskopf di Bischofsmais, 
il primo tracciato appositamente studiato per le 
eMountainbike. Realizzato in collaborazione con Bosch, 
verrà aperto al pubblico la prossima estate.  Non solo al 
divertimento si rivolge Bosch, anche alla sicurezza e alla 
tecnica. Infatti sta collaborando con Swiss Cycling per 
sviluppare il primo programma di formazione per le guide 
di eMountainbike sul territorio svizzero. 

Alla ricerca del perfetto flow
Le affinità con l’enduro sono 

chiare, le due competizioni han-
no una radice comune. I tratti di 
trasferimento infatti non vengo-
no cronometrati, ma nella Bosch 
eMountainbike Challange van-
no affrontati mappa alla mano. 
I tracciati non vengono resi noti 
fino a poco prima della gara, in 
modo da lasciare scelta e ca-
pacità previsionale e di orien-
tamento. Inoltre ci è sembrato 
molto interessante la possibilità 
di scegliere i vari percorsi in base 
a quanto ognuno si sente prepa-
rato nell’affrontarli. Così il princi-
piante potrà decidere di percor-
rere una tappa passando dalla 
strada più lunga ma più sempli-
ce, mentre l’esperto si cimenterà 
con tratti più corti ma più ripidi e 
più impegnativi. I tempi di ogni 
tappa verranno registrati e som-
mati decretando così il vincitore 
finale. In totale i chilometri da 
percorrere saranno più di 30 con 
un dislivello complessivo di circa 
1000 metri. Se si guardano que-
sti numeri non è che ci si impres-
siona molto in realtà, ma siamo 
all’edizione zero, sicuramente le 
variazioni sul tema non manche-
ranno e appariranno anche pro-
ve più impegnative nel prossimo 
futuro. Ciò che rende speciale 
questa esperienza è altro, ovvero 
la possibilità di mettere in gara la 
propria eBike in una vera avven-
tura su due ruote alla scoperta di 
un territorio tutto nuovo.

www.bosch-ebike.com
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Testo di Marta Villa e Gabriele Vazzola

eEnduro 

INIZIATIVE

Come dicevamo l’Enduro è stato un mo-
vimento di successo e le eBike sono il futuro. 
Uniamo le due cose e il gioco è fatto. 

“Specialized, grazie al suo prodotto Tur-
bo Levo, crede fortemente nella categoria 

eMTB ed il circuito e-Enduro ha quell’energia 
e quell’innovazione che sono propri del nostro 
brand” ha commentato orgoglioso Ermanno 
Leonardi, Managing Director di Specialized 
Italia. Soddisfattissimo anche Franco Monchie-
ro di Race-Events, che di Enduro se ne inten-
de parecchio: “Non potevamo sperare in un 
partner migliore di Specialized, grazie al quale 
siamo sicuri di poter svolgere un ottimo lavo-
ro e dare ancora maggior risalto mediatico al 
circuito”.

La nuova formula nasce per soddisfare un fe-
nomeno in costante crescita, con un numero 
di eBikers sempre più desiderosi di mettersi alla 
prova con delle mtb che richiedono notevoli 
capacità di guida e di gestione della potenza.

Una serie di prove riconosciute dalla FCI che 
fornisce il giusto riconoscimento a un movi-
mento che sta cambiando le carte in tavola 
nel mercato della bici. Come ha specificato 
bene Davide Bonandrini di DSB e Race-Events 
la nascita di questa manifestazione servirà al 
mercato che con le eBike sta allargando il pro-
prio bacino con nuovi clienti che si sommano 
a quelli precedenti. Proprio per questo risulta 
fondamentale il ruolo dei dealer che saranno 

Turbo Levo Expert FSR 6Fattie, eEnduro allo stato puro

Non è enduro, è eEnduro. La Turbo Levo FSR è una 
delle più evolute della sua categoria, una delle più 
desiderate. La batteria scompare nel tubo obliquo 
e il potente motore Brose nel nodo del movimento 
centrale studiato ad hoc. Ciò si traduce in un carro 
posteriore corto e reattivo con una distribuzione 
ottimale dei pesi e nella totale protezione delle parti 
da urti e intemperie. L’escursione è di 140 mm alla 
ruota, gestite da un ammortizzatore ad aria, nel caso 

della versione Expert FSR 6Fattie, un Fox Float. La 
forcella è una Rock Sox Pike da 140 mm anch’essa 
ad aria. Le ruote sono munite di cerchi Roval e mozzi 
DT Swiss con pneumatici Specialized Purgatory 27,5” 
plus. L’impianto frenante in un mezzo del genere non 
può essere approssimativo infatti, la Turbo Levo Expert 
FSR monta i potenti Sram Guide RS con dischi da 200 
mm. Il cambio anch’esso Sram è un X01 con comando 
X1 a 11 velocità. La componentistica è quasi tutta 

Specialized, compreso il reggisella 
telescopico che è un Command 
Post Ircc con 125 mm di corsa.  
Turbo Levo FSR è disponibile in 
varie declinazioni, sono la S-Works, 
la Expert e la Comp, previste anche 
una versione in collaborazione con 
Troy Lee Design della Expert e una 
short travel con ruote da 29“. Le 
hardtail sono 2, la Comp con ruote 
da 27.5” e un modello con ruote 
da 29” più adatta al cross country.

Un fenomeno 

in continua evoluzione 

e crescita quello 

dell’Enduro che nel 2017 

avrà la sua versione 

eEnduro con 4 gare 

riconosciute dalla 

Federazione Italiana con 

tanto di maglia tricolore. 

La presentazione 

a Milano, nel quartier 

generale Specialized

supportati nelle varie provo e nelle attività di 
comunicazione.

Durante la presentazione, presso l’headquar-
ter di Specialized Italia, anche Cristian Trippa 
di Race-Events che ha spiegato come: “Le 
prove avranno misurazione in discesa ma an-
che in salita quindi sarà fondamentale dosare 
le forze e saper gestire la batteria. Le batterie 
non saranno sostituibili, dovranno essere da 25 
kWh, verranno punzonate e in alcune prove, 
per la tipologia del percorso, sarà presente 
una charging station di Brose partner tecnico 
dell’evento. In più, proprio perché il bacino di 
utenza sarà nuovo il sabato sono previste dei 
momenti di scuola a cura di Gravity School”.

Il calendario
La prima tappa del circuito e-Enduro avrà 

luogo il 1-2 aprile a Sestri Levante (GE), alle 
quali seguiranno il 3-4 giugno a Massa Marit-
tima (GR), il 1-2 luglio a Levico (TN) e la tap-
pa conclusiva, il 14-15 ottobre a Varazze (SV). 
Nel corso della presentazione erano presenti 
gli organizzatori delle varie tappe, una vera 
garanzia per quanto riguarda la qualità delle 
manifestazioni.

Cronometraggio a cura di MySdam e part-
ner per quanto riguarda la comunicazione 
ENDU, il network di comunicazione e di condi-
visione delle informazioni che sta riscuotendo 
molto successo. Andrea Balestrieri fondato-
re di Endu ha parlato delle varie possibilità di 
interazione che ha il network e ha anticipato 
un’altra novità non da poco nel photoservice. 
Infatti, Endu sarà in grado di garantire le foto 
dei protagonisti che, attraverso un’App (Pica), 
potranno ricevere le proprie immagini. Un si-
stema possibile attraverso il riconoscimento di 
una sorta di QR sul numero della bici nel mo-
mento dello scatto fotografico.

Per maggiori informazioni è possibile consul-
tare il sito web e-enduro.it, oppure la pagina 
facebook di e-Enduro www.facebook.com/
eendurorace

Nasce il circuito  
eEnduro

8

Da sinistra Cristian Trippa, Franco Monchiero, Marco Cislaghi  
(MKTG Manager Specialized Italia) ed Ermanno Leonardi
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Novità 2017

Informazioni tecniche

- TrailUP: escursioni di mezza 
giornata in compagnia di una 
guida alla scoperta del territorio
- Mamma Sprint: divertente ini-
ziativa tra birilli.
- RideUp: lessons di eMountain 
bike in compagnia del campione 
Luca Masserini, maestro di freeri-
de intelligente

Quando: 12 – 14 maggio 2017
Dove: Lecco
Festival: Piazza Cermenati, XX Set-
tembre e Piazza Garibaldi
UPHill: Centro Storico
Workshop e conferenze: sala con-
ferenze presso Palazzo delle Paure 
- Piazza XX Settembre, 22

Tante le novità 
per la quarta edizione 

del primo festival 
europeo dedicato 
alla mobilità green 
a pedalata assistita

TORNA 
BikeUp

Il Comune di Lecco, in 
modo lungimirante, ha 
sposato già da 4 anni una  
nuova filosofia di viaggio 
– e di vita. Grande atten-
zione alla mobilità sosteni-

bile, in tutte le sue sfaccettature, così da patro-
cinare per il quarto anno consecutivo BikeUp in 
programma dal 12 al 14 maggio 2017. 

Organizzato da Lab.C, si tratta di una mani-
festazione che negli anni è stata molto lungimi-
rante in quanto ora l’elettrico e la mobilità so-
stenibile sono un successo per tutti. Nell’edizione 
2016 ci sono stati 30.000 visitatori, 60 espositori e 
oltre 4200 test ride eseguiti.

Ebike in crescita
Per comprendere come questo fenomeno 

che sembrava essere interesse di pochi stia cre-
scendo esponenzialmente, basta osservare i 
numeri della produzione italiana, salita nel 2015 
del 90% (dati ufficiali Confindustria ANCMA). Le 
statistiche del 2016 sono in arrivo e prospettano 

un’altra crescita importan-
te. BikeUP sarà un’occasio-
ne unica per appassionati, 
sportivi e famiglie per “toc-
care con mano” e speri-
mentare, attraverso test ride 
e prove, cosa significhi utilizzare una bicicletta a 
pedalata assistita. Ci saranno attività per tutte 
le età, dai 4 mesi in avanti. Unico requisito richie-
sto: la curiosità di provare. Da non perdere poi 
le esibizioni acrobatiche o di abilità!

Cosa si troverà a BikeUP
Saranno disponibili due tracciati, urban e mtb, 

per provare tutti i modelli di eBike. Inoltre, novità 
2017, il TrailUP: un’iniziativa pensata per esplo-
rare il territorio, con approfondimenti culturali e 
incorsioni nella gastronomia, e provare in modo 
approfondito una eBike in compagnia di una 
guida. Presente anche la Gravity School del 
campione Luca Masserini, maestro di freeride 
intelligente, che sarà presente a Lecco per dare 
consigli per migliorare la propria tecnica. Al suo 
primo appuntamento anche l’iniziativa tutta al 
femminile Mamma Sprint, divertente prova di 
abilità tra i birilli dedicata a tutte le mamme pre-
senti.

Nella giornata di sabato la UPHill, la street 
competition di eMountainbike, in cui batterie di 
4 riders si sfideranno affrontando scalinate, ram-
pe e salti nel centro storico di Lecco.

Presente naturalmente un’area dedicata a 
famiglie e bambini con balance bike per bimbi 
dai 4 mesi in su. 

Sarà presente anche un’Area Cicloturismo, in 
cui saranno presenti attori del settore cicloturisti-
co provenienti da tutta Italia come tour opera-
tor, apt, guide mountain bike, noleggiatori e re-
altà in grado di offrire viaggi e tour in bicicletta.

Dopo Lecco il “Circus” BikeUP, in affianca-
mento al calendario di Superenduro, si sposterà 
a Canazei (17 – 18 giugno) e a La Thuile (8 – 9 lu-
glio). In ogni tappa non mancheranno la parte 
espositiva con le principali aziende del settore, 
i test ride delle innumerevoli e-bike in prova, gli 

show che animeranno gli eventi e la no-
vità della stagione, TrailUP.

BikeUP è un evento patrocinato da: Co-
mune di Lecco, Confindustria ANCMA, 
Confcommercio Lecco, Camera di 
Commercio Lecco, Confartigianato e 

FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta.

www.bikeup.eu

Testo di Marta Villa

BikeUP

EVENTI
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Torna per la sua diciassettesima 

edizione Prowinter snow, bike e 

montain innovation, la fiera B2B 

dedicata alla neve dal 19 al 21 

di aprile 2017. Anche quest’anno 

apre alle bici con Prowinter Bike. 

Un intero settore espositivo nel 

padiglione C accoglierà anche 

una e-mobility zone

Rent & hospitality per vivere 
appieno la montagna in bici

Dopo l’impegno delle scorso 
anno con Promountain Bike 
Shop Test prosegue l’impegno 
di Fiera Bolzano per l’integra-
zione tra le due discipline mon-
tane complementari per ec-
cellenza, la bici e lo sci. Prowinter 
diventa anche Prowinter Bike e l’e-
vento test sarà parte integrante della 
fiera con un proprio settore espositivo. Tante 
le aziende che hanno aderito al format, tra cui 
Atala, Bianchi e Scott. 

Hospitality e bike rent al centro del dibattito
Parola d’ordine di Prowinter Bike per il 2017 

è bike rent. Le aziende che saranno presenti 
a Bolzano infatti, si presenteranno con la pro-
pria gamma espressamente dedicata. Un’oc-
casione per parlare di hospitality e delle varie 
possibilità offerte dal noleggio e dei bike ho-
tel. Spesso si fa molta confusione sul tema. Un 
bike hotel infatti, non è solamente una strut-
tura in cui è possibile noleggiare un mezzo a 
due ruote. I bike hotel degni di questo nome 
concentrano tutta una serie di servizi pensati a 
chi vuole fare del cicloturismo durante la pro-
pria vacanza. Benessere ed esplorazione del-

Testo di Gabriele Vazzola

Prowinter 2017

EVENTO

Intervista a Peter Runggaldier ex sciatore e Direttore di gara della Sellaronda Hero

Peter, cosa hanno in comune bici e sci?
”Fare discese con gli sci e con la bici ha molti tratti in 
comune, soprattutto per quanto riguarda le linee e 
la reattività che serve. In più entrambi sono sport che 
esaltano il contatto con la natura”.

Come si traduce nell’industria dello sport?
”In entrambi gli sport la leva che induce ad acquistare 
prodotti sempre più performanti è la passione. Chi 
può permetterselo non bada a spese”.

Come vedi il futuro di questo abbinamento?
”Occorre continuare con una buona comunicazione, 
facendo leva sul fatto che questi sport migliorano il 
benessere psicofisico di chi li pratica”.

Come si deve preparare la montagna per essere 
pronti a questo?
 “Anche per la bici è importante costruire infrastrutture, 
come si fa da anni nello sci. Servono sentieri dedicati, 
parchi di divertimento e campi scuola. I bikers sono in 
aumento e occorre investire anche su questo”.

Che prospettive ha aperto il mondo delle Bike?
“Gli atleti possono sciogliere le gambe con le eBike e 

migliorare la loro tecnica. I turisti possono accedere 
a posti che altrimenti in bici o a piedi non sarebbero 
in grado di raggiungere. La discesa che spesso è 
sottovalutata, non va presa sottogamba. La eBike non 
migliora la tecnica e il motore non aiuta ad affrontare 
tratti tecnici. Occorre che, chi si approccia a questa 
disciplina, faccia corsi con istruttori per potersi gustare 
la natura in tutta sicurezza”.

le attrattive naturalistiche locali sono gli 
obiettivi del vacanziero su due ruote. 

Va ricordato anche che vi sono due 
tipologie di turisti in bici, coloro che 
prediligono noleggiare ma anche 
chi sceglie di portarsi la bici da casa. 
Alle normali funzioni della struttura al-

berghiera andranno quindi affiancati 
depositi, officine, lavaggio bici. Oltre a 

ciò occorre predisporre un’accoglienza 
dedicata per tutta la famiglia e la possibilità 

di consigliare in maniera corretta i migliori percorsi 
e itinerari, in base alle caratteristiche e aspettati-
ve dell’utente.

Non solo bici, non solo noleggio
A Prowinter saranno, come già detto, presenti 

le gamme di biciclette espressamente dedicate 
al noleggio ma non solo. Si parlerà di eBike e di 
biciclette tradizionali e saranno parte integrante 
del padiglione C anche stand dedicati ai pro-
dotti, all’accessoristica, alla sicurezza, per soddi-
sfare le esigenze di tutti, tanto del neofita curioso, 
quanto dell’esperto e navigato biker. Presente 

anche un’area test ormai immancabile per ogni 
fiera che si rispetti. Infine un trail verrà realizzato 
all’esterno della fiera per provare i materiali e 
ci saranno una serie di dibattiti e conferenze sul 
tema sono in programma durante lo svolgimento 
di Prowinter 2017.

www.prowinter.it

I test nel trail esterno
Peter Runggaldier in sella alla sua mountainbike

Al centro della foto 
ospite d’eccellenza 
Valerio Scafelli 
alla scorsa edizione 
di Prowinter 2016
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Nel corso di una presentazione internazionale 
svoltasi in Corsica Giant, leader mondiale nel 
mondo del ciclismo, ha presentato delle nuove 
eBike ma anche una nuova tecnologia di peda-
lata assistita dotata di un nuovo motore nato 
dalla collaborazione tra Giant e Yamaha.  Giant fa 
quindi le cose sul serio anche nel mondo delle 
eBike con collaborazioni importanti. Le nuove 
eBike mtb sono, dotate della nuova tecnologia 
SyncDrive Pro, vediamola nei dettagli.
SyncDrive Pro: Si tratta di un hardware prodotto 
da Yamaha con una parte software completa-
mente programmata da Giant in grado di fornire 
una pedalata leggera, potente e con una caden-
za continua e uniforme. SyncDrive Pro offre 5 
modalità di supporto, Eco, Tour, Active, Sport e 
Power, con una potenza di assistenza a un rap-
porto massimo del 360%. Questo significa che, 
in modalità Power, avendo il 100% di coppia 
umana in ingresso, troveremo una potenza di as-
sistenza aumentata del 360%. Inoltre, si tratta di 
un motore in grado di offrire 80 Nm di assisten-
za fin a 120 rpm nelle tre modalità di supporto 
(Active, Sport e Power). Leggero e compatto, 380 
gr in meno rispetto a SyncDrive Sport e Life e con 
un volume ridotto, ha un albero motore ad asse 
cavo ed è stato abbinato con lo standard ISIS 
BB128mm che permette un fattore Q più stretto 
per adattarsi meglio alla mtb.

I MODELLI DI PUNTA
FULL-E +0 SXPro: La eMtb top di gamma con 
una forcella da 160mm con il sistema Maestro 
di Giant. Ottima in discesa e sui terreni più 
accidentati
FULL-E +0 Pro: Una eBike molto polivalente 
in grado di sviluppare 80Nm di coppia per 
conquistare salite e i più svariati terreni off 
road. È dotata di un’escursione di 140 milli-
metri di corsa posteriore con sistema Maestro. 
Progettata con una geometria del telaio per 
ruote da 27,5.
Full-E + 1.5 Pro: Agile e scattante in salita è 
una eBike divertente soprattutto in salita. Dota-
ta delle stesse tecnologie delle precedenti.  

www.giant-bicycles.com

Giant: Il nuovo SyncDrive Pro

Arriva sul mercato eBike FreeDUck, il si-
stema di ruota creato da Ducati, per la 
precisione da Ducati Energia, in grado di 
trasformare qualsiasi bicicletta in una a 
pedalata assistita. 

Dopo un “incursione” nel mondo dell’elet-
trico nel 2012 con Free Wheel Ducati Ener-
gia ci riprova con una prodotto veramente 
innovativo, con un prezzo molto competitivo 
di 1.499 euro comprensivo di Iva, in grado 
di cambiare la propria bici. Si tratta infatti 
di una ruota posteriore che racchiude in sé 
tutta la tecnologia elettrica: batterie agli 
ioni di Litio con potenza da 416 Wh e auto-
nomia fino a 70 Km/h. Per la ricarica sono 
necessarie al massimo 2 ore. Il nuovo siste-

ma FreeDUck è anche innovativo perché è 
in grado di comunicare con una App facil-
mente scaricabile che “vede” l’autonomia 
residua e i km percorsi, dati tutti facilmente 
visibili sul proprio smarthphone.
FreeDUck è una ruota con motore incor-
porato che integra al suo interno tutti i 
dispositivi elettrici e meccanici necessari al 
funzionamento.
Il motore fornisce il supporto alla combinata 
di coppia e di velocità, in questo modo forni-
sce un’assistenza maggiore dove c’è più bi-
sogno, come in partenza da fermo o in sali-
ta, garantendo una guida fluida e rilassante. 
La ruota è controllata attraverso un’app per 
smartphone, che comunicano via Blueto-
oth e fornisce tutte le informazioni utili alla 

gestione della pedalata ed è arricchita da 
mappe dettagliate e indicazioni per la riso-
luzione rapida di ogni eventuale problema.

Oltre la ruota anche la bici completa
La bicicletta FreeDUCk è una bicicletta a pe-
dalata assistita disponibile in quattro diffe-
renti modelli che unisce estetica e tecno-
logia in un prodotto che affascina al primo 
sguardo. 
L’alta qualità del prodotto e il design esclu-
sivo rispecchiano la concezione di una bici 
unica, perfetta sia per l’uso nei circuiti urba-
ni che per il tempo libero. 
La praticità e robustezza del telaio in allumi-
nio a doppio spessore sono le caratteristiche 
di URBAN, la bicicletta nata per soddisfare 

le esigenze degli urban commuters che non 
vogliono rinunciare al piacere di muoversi 
agilmente in città. 
CLASSIC è l’eBike senza tempo e sempre 
attuale dalle linee eleganti per lei e per lui, 
ideale a chi non vuole rinunciare alla bellez-
za. Per chi non si accontenta dei soliti trac-
ciati urbani c’è EXTREME con telaio trekking 
in alluminio a doppio spessore con forcella 
ammortizzata. 
Infine CITY, una bicicletta semplice e pratica 
sempre in alluminio con accesso facilitato 
ideale per i centri urbani. Le biciclette Free-
DUCk sono disponibili in diversi colori ed è 
possibile configurare il modello più adatto 
ai propri gusti e alle proprie esigenze diret-
tamente sul sito www.freeduck.it 

Ducati FreeDUck, un nuovo modo di intendere l’elettrico

news prodotti
Schwalbe: Nobby Nic e Smart Sam pensati per le eBike
Finalmente qualcuno comincia a pensare a 
coperture specifiche per le eBike. Schwalbe 
è in prima file a portare la qualità dei suoi 
prodotti sulle eMountainbike. Presenta infatti 
una nuova versione dei pneumatici Nobby 
Nic e Smart Sam in una nuova versione con 
feature Performance Double Defense (DD). 
Con la eBike si va forte, sia in salita che in 
discesa, cambiano le regole della trazione, 

per questo occorrono coperture adatte. I 
normali pneumatici risolvono solo in parte 
il problema. Per sfruttare le caratteristiche 
delle bici elettriche c’è bisogno di un grip 
maggiore  e una durata superiore. Per questo 
Schwalbe ha studiato una nuova mescola 
con silice di qualità superiore. Sono anche 
stati aggiunti due strati ulteriori di tela per 
rinforzare i fianchi contro le forature.

Schwalbe Smart Sam Plus
Copertone poliedrico completamente 
ripensato in questa nuova versione. 
Lo Smart Sam Plus ha ora un batti-
strada più aggressivo con una nuova 
tassellatura laterale e Performance 
Double Defense. Queste caratteristica 
lo rendono più adatto al fuoristrada 
rispetto al modello precedente. Le co-
perture plus si adattano perfettamente, 
anche a livello estetico, alle eBike. La 
sezione maggiorata ben si adatta al 
telaio rinforzato e al motore che spesso 
rendono più massiccio il 
telaio. Questo prodotto 
è certificato ECE-R75 
per biciclette 
elettriche 
veloci.

Schwalbe Nobby Nic
Schwalbe ripensa anche il modello Nobby 
Nic in chiave eMountainbike, i fianchi 
rinforzati resistono alle pizzicature il 65% 
in più rispetto alle coperture tradizionali. 
Anch’esse sono certificate ECE-R75. Il 
Nobby Nic è uno pneumatico per uso 
allmountain, divenuto oramai un classico 
sulle eBike. La sua tassellatura lo rende 
adatto a tutti i tipi di terreno fornendo gran-
de trazione e ottima tenuta laterale. Le sue 
caratteristiche di polivalenza in ambito off 
road ne fanno un prodotto utilizzabile su 
un elevato range di eMountainbi-

ke, la versione plus è 
adatta anche per un 
uso gravoso che 
strizza l’occhio 

all’enduro.

Da sinistra Andrea Onado, Vice Presidente, Ludovica 
Casellati resp. della comunicazione e Mirko Fucili, Sales 
Manager di Ducati Energia
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trekking/urban

KTM: Macina Sport 11XT CX5

Bergamont: E-Horizon, stabilità e stile sopra a tutto

Ktm è famosa per le sue eMountainbike ad altissi-
me prestazioni. Sia i modelli frontsuspended che 
quelli full, garantiscono una trazione eccezionale e 
una guidabilità con poche concorrenti. Veri e propri 
mezzi per dominare i trail e i sentieri alpini. Non tut-
ti sanno però che il catalogo eBike di KTM è molto 
vasto e abbraccia anche bici per un uso più tranquil-
lo e rilassato. È il caso di questa Macina Sport 11XT 
CX5. La bici si presenta come una trekking bike 
super accessoriata con tutte le caratteristiche che 
hanno reso i telai KTM un punto di riferimento. Ab-
biamo quindi un elevato grado di integrazione fra 
telaio, motore e batteria, in questo caso il potente 
Bosch Performance CX con display Intuvia e Power-
pack 13.8Ah - 500Wh. Il gruppo è Shimano Deore 
XT M8000 con freni a disco sempre Shimano e la 
forcella ancteriore Sontour NCX. La sella è la comoda 
Selle Royal Ariel, adatta anche alle lunghe pedalate 
fuoriporta come all’uso quotidiano. Il telaio in allu-
minio è dotato di carter di protezione per la catena, 
parafanghi anteriore e posteriore, portapacchi e set 
luci B+M Lumotech Eyk. Le ruote sono da 28” con 
coperture Schwalbe Marathon Mondial. Il peso 
complessivo si attesta al di sotto dei 22kg. La  Maci-
na Sport 11XT CX5 è un mezzo polivalente, adatto al 
commuting in tutte le stagioni ma anche allo sport. 
Infatti le sue caratteristiche di trekking bike e la sua 
robustezza la rendono adatta anche a percorrere 
sterrati non troppo impegnativi. 

www.ktm.bikes.at

Il marchio tedesco Bergamont propo-
ne per la propria gamma eBike trek-
king e urban la gamma E-Horizon. 
Ogni modello è disponibile in tre 
diverse declinazione: GENT, con il top 
tube orizzontale, la LADY con lo sca-
valco basso e la WAVE con lo scavalco 
basso e la batteria verticale, montata 
parallelamente al tubo sella. Sono pre-
viste versioni con cabio integrato e tra-
dizionale e sono tre le configurazioni 
di telaio tra cui scegliere. Sicuramen-
te adatte a soddisfare le esigenze di 
ogni tipologia di utilizzatore. Questo 
gamma di eBike si impone per il suo 
stile minimale, sobrio ed elegante, dal 

look “classy” e dalle prestazioni al top.  
Il modello di punta della Bergamont 
E-Horizon è la FH-400. L’allestimento 
è composto da un leggero telaio in al-
luminio che alloggia il motore Bosch 
Active Line. Le ruote sono da 28” con 
pneumatici Schwalbe Energizer Plus e 
cerchi Mach1 ER-10. Il cambio è lo Shi-
mano Nexus integrato nel mozzo a 
otto velocità. All’avantreno monta una 
forcella Sontour idraulica con blocco. I 
freni sono Magura idraulici al cerchio, 
in questo caso non si è optato per i fre-
ni a disco, probabilmente è stata una 
scelta di stile che ben si adatta però 
all’ aspetto generale della bici. Come 

altre eBike di questa categoria è muni-
ta di parafanghi e luci, in questo caso 
è presente anche un attacco manubrio 
regolabile in altezza per un perfetto 
posizionamento e un reggisella BGM 
con sistema di ammortizzamento inte-
grato per il massimo comfort. Il peso 
si aggira intorno ai 25 kg e la bici è 
di un colore nero opaco che cattura 
sicuramente l’attenzione di chi vuol 
farsi notare per la sobrietà e la qualità 
piuttosto che per i colori sgargianti e 
l’aspetto racing.

www.bergamont.com

Brinke: Rushmore 2, sempre più trekking e robusta

Rushmore 2 è la eBike di punta di Brinke. Una vera e 
propria icona per il produttore di Desenzano del Garda. 
Per questo ha un nome altrettanto iconico. Rushmore 
infatti è il nome del monte su cui sono scolpite le facce dei 
presidenti degli Stati Uniti. L’idea degli scenari del South 
Dakota, e delle Black Hills, evoca immagini di libertà, di 
natura, di piste raggiungibili con una trekking bike come 
la Rushmore 2. L’evoluzione della Brinke Rushmore, infatti, 
pur mantenendo viva l’impronta cittadina, è stata studiata 
per un utilizzo trekking sempre più spinto e per garan-
tire trazione e prestazioni migliori in salita. La potenza è 
garantita dal motore Shimano Steps E6000 con tre livelli 
di aiuto disponibili, eco, normal e high. Consentono di sce-
gliere l’entità di “aiuto” in base al percorso e alle esigenze 
personali. Rushmore 2 si ricarica completamente in 4 ore 
ma già dopo le prime 2 la batteria è carica all’80%. Ciò 
permette durante un’escursione di poter metterla in carica 
approfittando di una break, oppure di ricaricarla in pausa 
pranzo durante le ore di ufficio per essere subito pronti 
per ripartire. Due sono le scelte per il cambio: Deore o Di2 
elettronico con assistenza automatica della cambiata con 
il quale sarà il motore a selezionare il rapporto migliore 

per il percorso. Basandosi sulla cadenza e la velocità, il 
sistema Shimano Steps indica automaticamente al mozzo 
Di2 quale rapporto selezionare. Questo sistema è a tutto 
vantaggio degli utenti meno esperti. Ad esempio, in caso 
di frenata brusca o repentino cambio di pendenza, non ci si 
dovrà più preoccupare di dover scegliere il giusto rapporto 
per affrontare la nuova situazione. La versione “meccanica” 
ha un cambio Deore a 9 velocità, per essere protagonisti 
della propria esperienza di guida. Rushmore 2 è pensata 
in due diverse versioni distinte per colore e impostazione 
di telaio. La classica trekking bike con top tube orizzontale 
in nero opaco e la versione più femminile con lo scavalco 
basso in colore bianco. Il telaio, per entrambe, è in allumi-
nio dalle grandi caratteristiche di robustezza ed è in grado 
di domare le strade dissestate dei centri cittadini come gli 
sterrati di campagna. La dotazione è adeguata alla qualità 
complessiva, ne sono un esempio i potenti freni idraulici 
Shimano oppure il nuovo stabile portapacchi integrato.

www.brinkebike.com
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Rushmore Black Di2

Gent

Wave

Rushmore White Deore

FOCUS



trekking/urban

Shimano
RT5 la versatilità sopra a tutto
La scarpa RT5 di Shimano si fa di sicuro no-
tare. È uno dei due modelli della serie Ex-
plorer proposti per il cicloturismo, quindi la 
versatilità d’uso è fondamentale per questa 
tipologia di prodotto. La RT5 è adatta all’u-
so in città, durante gli spostamenti di tutti i 
giorni ed è perfetta anche in accoppiata con 
le eBike trekking, urban e da cicloturismo. 

È ideale infatti anche per percorrere 
molti chilometri, grazia alla grande 

comodità della tomaia in cuoio sintetico. La 
chiusura regolabile e aderente è garantita da 
tre larghi strap. La possibilità di movimento è 
data dalla suola in gomma e dalla tacchetta 
SPD (invece che la classica da strada), ciò la 
rende adatta a districarsi nel traffico cittadi-
no ma anche ai fondi dissestati o alle strade 
bianche con la propria eBike da trekking. Lo 
sgancio/aggancio risulta semplice e intuiti-
vo. La rigida suola è in fibra di vetro per una 
trasmissione della potenza della pedalata 
paragonabile a quella di una scarpa da cicli-
smo tradizionale. Completano le dotazioni 
della Shimano RT5 degli inserti hight visibi-
lity a 360°, per muoversi anche in situazioni 
di scarsità di luce, come in giri serali o per 
rientrare dall’ufficio.

 www.shimano-lifestylegear.com 

E-Silence EVO, l’evoluzione della trekking eBike 
Il filone delle trekking bike che strizzano l’occhio ad un 
uso urban e commuting ci piace molto. Si tratta di bi-
ciclette tutto fare, che possono essere utilizzati per gli 
spostamenti quotidiani, come per le gite fuori porta nei 
soleggiati week end di maggio. Uno dei prodotti più in-

teressanti di questa categoria di sicuro è la 
Scott E-Silence EVO. Non si 
tratta semplicemente di una 
variazione sul tema ma di 

una eBike studiata ad hoc che 
fa dello stile e della silen-

ziosità i suoi punti 
forti. Abbiamo già 

accennato a que-
sto modello nei 
numeri scorsi 
di Bike4Trade, 
andiamo ora ad 

analizzarlo nello 
specifico. Il tela-

io è l’anima di ogni 

bici. Quello di una eBike deve però accoglierne anche gli 
organi vitali: motore e batteria. Il frame della E-Silence 
è studiato per una perfetta integrazione con la batteria 
che scompare letteralmente nel tubo obliquo. Anche il 
motore Brose risulta alloggiato in maniera ineccepibile 
nel nodo del movimento centrale. Queste caratteristiche 
danno un aspetto elegante ed armonico all’insieme. 
Un’altra caratteristica è l’innesto dei foderi obliqui a due 
terzi del tubo sella. Una soluzione adottata anche da 
molte road bike che permette un maggiore assorbimen-
to delle vibrazioni senza perdere in rigidità e trazione. La 
pulizia delle linee passa anche dall’integrazione degli ac-
cessori, infatti la luce anteriore è un tutt’uno con la piega 
manubrio e quella posteriore è innestata sotto la sella. 
Anche parafanghi e portapacchi sono un tutt’uno visivo 
con la bici che si presenta sicuramente come una delle 
più belle bici della sua categoria. Non solo pulizia nella 
linea ma anche nell’incedere, infatti l’E-Silence si chiama 
così proprio perché è silenziosa. Il motore Brose (forse 
il più silenzioso sul mercato), i mozzi Nivinci Harmony 
N330  e la scelta di utilizzare la trasmissione a cinghia ne 
fanno praticamente un mezzo “stealth”. Interessante è la 

scelta della cinghia che dovrebbe richiedere anche una 
minore manutenzione. La componentistica è Syncros, i 
freni Shimano a disco idraulici BR-T8000. La scelta dei 
pneumatici è andata su un classico per le bici di questa 
categoria, gli Schwalbe Marathon Supreme Performan-
ce. Il peso totale non proprio piuma di poco superiore ai 
23 Kg, è giustificato dalla grande quantità di accessori 
e dalla robustezza del mezzo.  Oltre alla versione EVO a 
catalogo ci sono altri quattro modelli di E-Silence, si diffe-
renziano dal top gamma per forcella, tipologia di allesti-
mento e trasmissione, per soddisfare tutte le necessità.

www.scott-sports.com

Scott 

Neox 

La prova

Belle, nere, piene di stile. Questo 
sono in sintesi le Shimano RT5 ad una 
prima occhiata. Da lontano appaiono come 
un paio di sneakers un po’ particolari, da 
vicino sono delle vere e proprie scarpe da 
bici. Indossate continuano a mantenere 
questa doppia anima, la tomaia in cuoio è 
morbida e confortevole, ma se si tirano gli 
strap al punto giusto non fanno scappare 
il piede di un millimetro, il tallone rimane 
al suo posto, la pedalata è efficace e 
incisiva e l’aggancio è facile e intuitivo. La 
rigida suola non fa mancare l’appoggio 
e la differenza con un paio di di scarpe da 
strada tradizionali effettivamente non è che 
si percepisca troppo. Il  vantaggio è che non 
viene voglia di toglierle ogni volta che ci si 
ferma anche solo per bere un caffè. Sono 
comode, sono adatte ad essere indossate 
per molte ore e permettono anche di farsi 
una passeggiata, nonostante non siano 
proprio delle pantofole. Un vantaggio che 
le rende adatte agli spostamenti di tutti 
i giorni e al commuting è di sicuro la 
facilità di calzata. In un attimo, aprendo i 
tre strap, si sfilano e si possono indossare 
delle scarpe più civili per andare al lavoro, 
oppure per visitare un museo in campagna 
o nel centro di una città d’arte.
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Arriva la Touring, nata per viaggiare
Dopo la vittoria degli Innovation Award 
durante la scorsa edizione di Eurobike, 
Neox non si ferma con le innovazioni e 
presenta la Touring. Frutto di un’attenta 
ricerca la nuova eBike di Neox si presenta 
come un condensato di tecnologia e inno-
vazione. Prende infatti i punti forti delle 
sorelle Crosser, Sporter e Urban. Ne esce 
una eBike versatile, un prodotto a 360° in 
grado di soddisfare le esigenze di una am-
pia fetta di pubblico. Come le altre della 
gamma Neox anche la touring è dotata di 
forcellone posteriore con la trasmissione 
alloggiata al suo interno. Nulla ferma la 
Touring, in città su pavè, rotaie e strade 
dissestate così come in campagna su ster-
rati e strade bianche. Una vera e propria 
viaggiatrice. Per gli spostamenti di tutti i 

giorni casa-lavoro, come per la vita all’aria 
aperta, grazie anche alla forcella ammor-
tizzata. Le ruote da 26” sono più larghe 
di quelle di una classica trekking bike, il 
tubo obliquo è ribassato rispetto ai model-
li tradizionali, i parafanghi e il portapacchi 
sono perfettamente integrati nel design 
della bici. Con la Touring si possono per-
correre lunghissime distanze, infatti la 
batteria da 48 Volt garantisce una autono-
mia di 120 Km in tutta comodità. Il confort 
è garantito infatti dalla sella in gel e da un 
nuovo manubrio completamente regola-
bile e adattabile ad ogni anatomia.  I freni 
sono a disco idraulici, con dischi da 203 
mm per una totale sicurezza. E’ dotata di 
luci integrali, nuovo e aggiornato dosplay 
e antifurto con codice Pin.

www.myneox.it
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Non vi nascondiamo che l’anno scorso, du-
rante la tappa romana del Bike Shop Test, sia-
mo rimasti incuriositi e molto favorevolmente 
impressionati dall’attività di questo punto ven-
dita romano. EleBike, dove Ele sta proprio per 
elettrico, è un negozio molto differente rispetto 
a quelli che si trovano sul mercato. A causa di  
tutta una serie di servizi che si possono trovare 
all’interno di questo shop. Si va dal noleggio di 
una eBike all’organizzazione di tour privati o di 
gruppo fino all’acquisto di un prodotto. 

“Roma è una città ciclabile - come ci ha 
spiegato la titolare del negozio Irene - e ab-
biamo sempre creduto nel favorive la mobilità 
sostenibile per il grande amore che abbiamo 
per Roma. È ciclabile ma è anche difficile i 
sanpietrini e le distanze da non sottovalutare ci 
hanno fatto pensare alla eBike come al mezzo 
ideale per vivere Roma in bicicletta”. In effetti, 
quello che stupisce da EleBike è proprio que-
sto: l’amore che i proprietari nutrono per Roma 
e per la bicicletta e poi il credere in una mo-
bilità diversa da quella a cui di solito si pensa 
per una città come Roma: trafficata, difficile 
da girare, con servizi pubblici che hanno qual-
che problema. 

Servizi e mezzi a seconda delle esigenze
“Quello che abbiamo notato fin da subito 

era che bisognava offrire dei servizi diversi a 
seconda delle esigenze, per esempio il tipo di 
tour che si voleva offrire, ma anche dare all’u-
tente un mezzo che fosse il più appropriato per 
lui. Si tratta di una cosa non da poco e proprio 
per questo la scelta dei brand partner è stata 
fatta in questa direzione”. Wings, Klaxon, Tupa 
sono i brand che offrono un buon rapporto 
qualità prezzo e soprattutto Klaxon ha, per il 
punto vendita romano, il target di riferimento 
ideale della clientela di EleBike.

Il negozio è in grado di offire tour della città 
attraverso itinerari predefiniti a tema o anche 

personalizzabili da parte dei clienti insieme 
con i proprietari. Si tratta anche di tour ideali 
anche per le famiglie o classi, alla scoperta di 
scorci di Roma insoliti e nascosti.

Molto importante è la partnership con il Tou-
ring Club Italiano soprattutto per quanto ri-
guarda gli itinerari studiati ad hoc per i romani. 
Un esempio è stato “Muracci Nostri” di cui po-
tete vedere una serie di immagini. Un itinerario 
alla scoperta di luoghi “molto romani” come 
Primavalle o Santa Maria della Pietà, una volta 
sede di un manicomio, diventati lo sfondo per 
dei murales molto suggestivi. 

Iniziative speciali
EleBike sarà partner anche questo 20 mag-

gio della Magnalonga, giunta alla sua ottava 
edizione. Lungo un itinerario di 25 Km, diviso 
in tappe, i 500 partecipanti potranno gustare 
prodotti a Km0 e biologici, assistere a spetta-
coli e animazioni e partecipare a workshop 
e dimostrazioni. La manifestazione è nata nel 
2009 dopo che due soci del circolo Legam-
biente Mondi Possibili e dell’Associazione di 
Promozione Sociale Tavola Rotonda parte-
ciparono a una Mangialonga, un’iniziativa 
che si svolge in molte località del nord Italia e 
vede gruppi di persone passeggiare, per bo-
schi o per paesi, alla scoperta delle bellezze 
e delle prelibatezze gastronomiche dei luoghi 
visitati.

L’altra grande manifestazione di cui è part-
ner EleBike è l’Appia Day, una serie di eventi 
che termineranno il 14 maggio promossa da 
decine di associazioni nazionali e locali. Si 
tratta della realizzazione del sogno di Antonio 
Cederna che immaginava un museo a cielo 
aperto dalla Colonna Traiana ai Castelli Ro-
mani. 18 chilometri lungo l’Appia Antica cha 
passa per Fori, Colosseo, Palatino e Celio, Cir-
co Massimo, Terme di Caracalla, valle della 
Caffarella e area degli Acquedotti. Ma l’Ap-

pia va oltre, fino a Brindisi, e recuperare e ren-
dere fruibile questo itinerario può regalare al 
Paese e al mondo un cammino che valorizza 
la storia, la cultura, i territori. 

Nel corso di questa iniziativa il 5 e 6 maggio 
è previsto Bike Summit, due giornate per par-
lare di cammini, ciclovie, ferrovie e green sta-
tion, turismo e green economy con istituzioni, 
esperti, imprese e operatori turistici, mondo 
dell’informazione. Il 14 maggio sarà l’Appia 
Day con la possibilità di percorrere in bici la 
Regina Viarum. 
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Come amare la propria città...

Fornire servizi a seconda delle esigenze. EleBike 

di Roma non è solo un negozio ma anche 

un fornitore di servizi  orientati a sostenere 

la mobilità in bici nella nostra capitale

Muracci Nostri

Scheda tecnica negozio
Nome negozio: ELEBIKE ROME 
Indirizzo: Vicolo dell’Aquila 19
Numero di telefono:  06.68806033
E-mail: info@elebikerome.it
Sito: www.elebikerome.it  
Numero sedi: 1
Titolare: Irene Ianiro
Anno di nascita negozio: 2013
Numero del personale: 2
Metri quadrati totali: 40
Numero vetrine: 1

Discipline trattate: servizi 
turistici - tour in bicicletta a 
pedalata assistita - noleggio 
bici elettriche - vendita bici 
elettriche
Noleggio attrezzatura: Si
Di quale tipo: Biciclette a 
pedalata assistita
Marchi attrezzatura 
trattati:Wings, Klaxon, Tupa
 






