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editoriale top news

Qualora ce ne fosse ancora bisogno, è quella che abbiamo avuto parte-
cipando a molti dei principali eventi di quest’anno dedicati al mercato 
bike italiano e internazionale. Partendo da EuroBike, passando per Co-
smoBike Show. Fino ad arrivare ai primi eventi test dedicati ai prodotti 
2018: Bike Experience di Galzignano e la prima tappa di Bike Shop 
Test alle porte di Milano. A tutti questi appuntamenti abbiamo dedica-
to vari articoli di presentazione sugli scorsi numeri. Mentre nella nostra 
consueta doppia versione (Bike4Trade + eBike4Trade) di questo mese 
vi presentiamo i relativi report a consuntivo. Anche in versione pretta-
mente “elettrica”, come potete notare leggendo gli articoli alle pagine 
8, 9 e 12.

Quale conferma, vi chiederete? Ovviamente quella che riguarda l’eBi-
ke. In tutti gli eventi citati, l’attenzione per questo segmento è stata 
notevole, sotto tutti i punti di vista. Sia da parte degli operatori che 
del pubblico. Sempre più offerta dunque, per una domanda che è in 
costante crescita. 

Come confermano anche i numeri, elemento dal quale ci piace sempre 
partire. Ecco perché vi proponiamo una delle nostre sempre attese ana-
lisi sui dati di mercato (a pagina 6). Dalla quale emerge che il trend di 
crescita in Europa è solido e costante (+22,15% nel 2016 con oltre 1,6 
milioni di unità vendute). Ma è netto anche l’incremento nelle impor-
tazioni, più che raddoppiate negli ultimi 3 anni (poco più di 600mila 
unità nel 2016, quasi il 30% del mercato, con la Cina ovviamente a 
farla da padrone). 

Insomma, se fino a soli 4-5 anni fa le eBike erano una piccola e qua-
si ininfluente appendice del mondo bike, ora la situazione è davvero 
cambiata. Non c’è (quasi) più evento, fiera o iniziativa su due ruote che 
non preveda una grande attenzione su questa categoria. Sempre più 
apprezzata e “compresa” anche da molti dei (non pochi) detrattori della 
prima ora. Del resto si è capito che le eBike sono divertenti, ecologiche 
e ormai sempre più “cool”. E per chi le sa gestire con serietà e prepara-
zione, anche una gran bella opportunità di business. 

Una decisa conferma
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di Benedetto Sironi

Bosch eBike Systems pedala con 
Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus 

Dal 5 al 7 ottobre le strade di Piemonte e Valle D’Aosta accolgono la sesta 
edizione del Bike Tour, la corsa a tappe solidale organizzata da Fondazio-
ne Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus per accrescere la consapevolezza nei 
confronti della fibrosi cistica, una patologia che, oltre a migliaia di gio-
vani malati, in Italia interessa due milioni e mezzo di portatori sani (una 
persona ogni 25 circa). 
Il Bike Tour si apre ufficialmente la mattina del 5 ottobre da QC Terme 
Torino, dove Bosch eBike Systems e il suo partner QC Terme offriranno ai 
ciclisti una speciale colazione “green” prima della partenza. 
Lungo il percorso di oltre 350 km il gruppo del bike tour, guidato dal 
vicepresidente FFC Matteo Marzotto, incontrerà la festosa accoglienza di 
delegazioni, gruppi di sostegno e volontari FFC, che animeranno le tappe 
con eventi charity, fino all’arrivo previsto per il 7 ottobre nelle Langhe. Per 
la prima volta, l’iniziativa vedrà la partecipazione di un team di pedalatori 
“elettrici”, che affronteranno la prima tappa, da Torino ad Aosta, in sella 
alle eBike epowered by Bosch, capitanati dal campione delle due ruote 
Claudio “El Diablo” Chiappucci. 

L’IMPEGNO DELL’AZIENDA
La presenza dell’azienda mira a sostenere il messaggio di Fondazione 
Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus e a sensibilizzare l’uso della bicicletta nel-
la nostra vita quotidiana come mezzo salutare, funzionale e divertente, 
evidenziando quanto sia positivo il suo impatto su noi stessi e sull’am-
biente in cui viviamo. “Come FFC, anche Bosch eBike Systems ha a cuore 
l’obiettivo di una migliore qualità della vita e si impegna costantemente 
a raggiungerlo attraverso prodotti, servizi e progetti mirati – ha commen-
tato Federica Cudini, marketing manager Italia Bosch eBike Systems – Le 
eBike, in particolare, costituiscono una concreta opportunità per la ridu-
zione delle emissioni e per una mobilità sostenibile, che renda la vita 
nelle città più a misura d’uomo. Anche noi crediamo e investiamo molto 
nella ricerca, fondamentale per poter perseguire risultati finalizzati a va-
lorizzare la dignità umana, favorendo il progresso e mantenendo intatto 
l’ambiente”. Il Bike Tour, patrocinato dalla Regione Piemonte, supporta 
il progetto Task Force for Cystic Fibrosis, promosso da Fondazione in si-
nergia con i Gruppi di ricerca di eccellenza mondiale, Istituto Italiano di 
Tecnologia e Istituto Giannina Gaslini di Genova. 

fibrosicisticaricerca.it/bike-tour 



news
Tutti sanno che i motori Yahama sono da 
anni nel mondo della e-mobility. Tra i 
marchi più conosciuti che hanno da subi-
to montato Yahama troviamo per esempio 
Haibike, del Gruppo Winora, uno dei leader 
del mercato, ma anche Giant. Ora l’azienda 
giapponese entra ufficialmente nel mer-
cato con bici elettriche a proprio marchio: 
Yamaha Power Assist Bicycles. Il progetto è 
stato presentato ufficialmente durante l’e-
sposizione statunitense Interbike. 
Qui il colosso giapponese ha esposto i suoi 
prototipi di eBike: “Yamaha è stata pionie-
re, inventore e innovatore nelle bici elettri-
che per più di due decenni” – ha dichiarato 
Terry Okawa, presidente Yamaha Motor 
Corp., U.S.A. Mentre l’intera azienda è ecci-
tata di fronte a questa nuova sfida: “Tutti in 
Yahamaha non vediamo l’ora di entrare in 
questo segmento in forte espansione nel 
mercato americano e condividere la nostra 

Yamaha al debutto

“Scott on Tour” 
al Bike Shop test

passione per prodotti eccitanti e leggendari 
dal punto di vista delle performance, inno-
vativi nel design, di alta qualità e affidabi-
li, anche nell’eBike”, è il commento di Rob 
Trester, division manager, new business 
development division che sta per lanciare il 
brand Yamaha Power Assist Bicycles. 
Il lancio è previsto negli Stati Uniti a partire 
dal 2018.

 yamahabicycles.com

Le biciclette della line-up Scott 2018 saran-
no le principali protagoniste dello Scott on 
Tour 2017. Il Demo tour è da sempre nelle 
corde dell’azienda che crede fortemente in 
questa attività poiché la ritiene a oggi “l’u-
nica in grado di regalare al consumatore 
finale emozioni ed esperienze uniche”. 
In linea con questo obiettivo il famoso 
brand non poteva che essere presente an-
che alla prima tappa del Bike Shop Test, 
svoltasi  vicino a Milano/Malpensa il 30 
settembre e 1 ottobre. Qui gli appassionati 
del marchio Scott, ma non solo, avevano a 
disposizione oltre 50 bici della MY 2018 
tra cui spiccano le novità del mondo All 
Mountain elettrico: E-Genius e E-Spark. 
Scott on tour, non si ferma all’aeroporto di 
Malpensa, ma spiccherà il volo insieme alla 
carovana del Bike Shop Test e parteciperà a 
tutte le tappe dell’edizione 2017. 
La prossima occasione sarà dunque quella 
del 14 e 15 ottobre a Zola Predosa (Bolo-
gna). Occasione imperdibile anche per 
tutte le fanciulle che desiderano testare 
Contessa, la eMtb dedicata al gentile sesso 
della gamma E-Genius (nella foto Contessa 
E-Genius presentata a Eurobike 2017).

scott-sports.com
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news
L’azienda tedesca, tra i main player del mer-
cato, amplia il proprio portfolio con l’acquisi-
zione di Cobi. Quest’ultima è una start-up con 
sede a Francoforte, che si occupa di connetti-
vità.  Cobi offre diversi servizi come navigazio-
ne, musica, telefonia e fitness. Nata nel 2014, 
Cobi offre ai ciclisti e agli eBiker in particolare 
la possibilità di utilizzare il proprio smartpho-
ne per controllare la display unit. 
Consente, inoltre, di connettersi con altre ap-

plicazioni come per esempio Strava, Komoot, 
Spotify, Apple Health e con i sensori fitness 
Bluetooth. 
Questa acquisizione offrirà dunque a Bosch 
eBike Systems di ampliare il proprio business 
nell’ambito della connettività e dei servizi e 
offrirà agli eBiker powered by Bosch una nuo-
va esperienza di multi connettività.  

bosch-ebike.com - cobi.bike/de/

Bosch eBike Systems verso l’acquisizione di Cobi

Le tecnologie dell’elettri-
co vengono trasferite di 
continuo da un compar-
to all’altro. Si tratta di un 
segnale positivo per il 
mercato dell’eBike, segno 
che la crescita è continua 
e durerà ancora a lungo.  
Il produttore di eCar Tesla, 
per esempio, trasferirà la 
tecnologia applicata alla 
batteria delle eCar sulla eBike. In particolare, il nuovo modello tesla 3 e-car di re-
cente produzione necessitava dei miglioramenti, specialmente nelle dimensioni, 
che dovevano essere più compatte, e nel peso. Ora questa tecnologia verrà traferita 
anche alle e-Bike. Arriverà sotto forma del nuovo 21700 cell type, già installate nel 
BMZ Drive System. High-end 3Tron cells, questo il nome del 21700 cell type, avrà 
il 60% in più di capacità rispetto alla tipologia più usata attualmente nelle batterie 
eBike ovvero la 18650 celle. 

(Fonte Bike Europe)

Progettata e realizzata da Route220, start up 
nata nel 2014, Evway è la prima stazione di 
ricarica per eBike e veicoli elettrici in gene-
re che, attraverso una e piattaforma digitale 
proprietaria, è in grado di fornire un ricco 
insieme di servizi sia all’utente finale sia 
a chi gestisce l’attività che ospita Evway. La 
stazione è anche un grande potenziale per 
i Bike Hotel, sempre più in crescita anche 
in Italia (visita il sito bikehoelguide.com). 
Evway, infatti, si tratta di un’opportunità per 
quelle strutture ricettive eBike friendly che 
desiderano offrire ai propri ospiti una eBike 
experience. La stazioni sono dotate di una 
potenza di 3,7 kW e presentano quattro 
prese shuko: grazie ai sensori di presenza e 
all’interblocco delle prese risultano sicure e 
non richiedono manutenzione particolare. 
Queste stazioni di ricarica hanno un altissi-
mo grado di compatibilità con molti mezzi 
e oltre all’impiego principale, ovvero la ricarica delle batterie delle eBike, possono 
essere utilizzate anche per altri veicoli a propulsione elettrica. Sul sito l’elenco del-
le stazioni già esistenti. 

evway.net

Tesla: dalle auto alle bici elettriche

La stazione del futuro è già realtà

Forse per la comprensibile paura di escluder-
si da una larga fetta di mercato, le aziende 
stentano a proporre prodotti espressamente 
dedicati alle eBike. Comprendiamo la 
titubanza, quindi ci pensiamo noi a 
scovare all’interno di questo mercato 
prodotti perfetti per questo scopo. 
Non tutto ciò che è progettato per le 
bici tradizionali fa al caso dell’eBiker, 
queste ginocchiere, novità di Leatt per 
il 2018 si. La 6.0 unisce una struttura 
protettiva morbida a due superfici più 
dure. Un classico guscio rigido princi-
pale è situato in prossimità della rotula/
tibia superiore e un altro guscio protegge 
la parte superiore della rotula. La ginocchie-
ra migliora in maniera sensibile lo scivola-
mento sui terreni accidentati, in modo da 
ridurre l’impatto, senza sfilarsi nell’urto. Le 

ginocchiere 6.0 non inibiscono la pedalata, 
offrendo un’adeguata ventilazione grazie al 

nuovo tessuto interamente perforato nella 
parte anteriore e al mesh molto tra-

spirante nella parte posteriore. 
Una chiusura in velcro all’altezza 
della coscia, con un rivestimento 

in silicone all’interno, oltre a una 
fascia antiscivolo nella parte supe-
riore del polpaccio, garantiscono 
una vestibilità stabile e sicura. 
Perfetta per le lunghe escursioni, 
l’allmountain, l’enduro e il trail ri-
ding in sella alle eMountainbike. 

Disponibile in tre varianti di colore, 
dal nero integrale al nero/blu (petrolio) 

al bianco/nero.
DISTRIBUITO DA: 

athenaevolution.com

Il 2 ottobre è stata la giornata conclusiva di 
eMtb Adventure, prima edizione dell’evento 
esperienziale che dal 29 settembre al 2 otto-
bre il Garda Trentino ha dedicato alla bici a 
pedalata assistita. Ora anche i meno allenati 
possono scoprire il fascino e la bellezza di una 
rete bike unica a 
livello internazio-
nale e associare 
al movimento la 
scoperta di una 
natura suggestiva, 
panorami mozza-
fiato, luoghi cari-
chi di storia e la 
bontà delle eccel-
lenze enogastro-
nomiche del territorio. Lo sforzo organizzativo 
di Garda Trentino, che ha fortemente voluto 
questo evento, è stato ripagato da una parte-
cipazione entusiasta, con una maggioranza di 
biker provenienti dall’estero e un format che 
ha messo in evidenza le potenzialità di que-
sto mezzo “democratico”, capace di rendere 
possibili a tutti escursioni impegnative che 
prima erano riservate solo ai biker più esper-
ti. “Sono molto soddisfatta dell’esito di que-

sta prima edizione di eMtb Adventure – ha 
commentato Roberta Maraschin, direttore di 
Garda Trentino Spa – abbiamo reso le bellezze 
del territorio alla portata di tutti, realizzando 
l’obiettivo di fornire gli strumenti ideali per 
piacevoli pedalate di scoperta e condivisio-

ne, per entrare 
in totale sintonia 
con l’anima eco-
logica del nostro 
resort. Per questo 
abbiamo studiato 
percorsi che han-
no partenza e ar-
rivo sempre nello 
stesso luogo. La 
eMtb aumenta a 

dismisura la fruibilità dei 1.700 chilometri di 
sentieri del Garda Trentino, per i quali proprio 
quest’anno è stato ultimato un grande lavoro 
di tabellazione, posizionando oltre 200 pali 
e quasi 2.000 cartelli. Già dal prossimo anno 
puntiamo ad ampliare i marchi di biciclette 
a disposizione dei partecipanti, in modo che 
tutti abbiano la possibilità di testare ogni 
giorno un modello diverso”. 

gardatrentino.it

Le nuove 6.0 Leatt perfette per l’eBike

eMtb Adventure: buona la prima!
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Testo di Gabriele Vazzola

DATI DI MERCATO

STATISTICHE

Sono più di 600mila le bici elettriche che arrivano

ogni anno nel Vecchio Continente. 

Che si conferma anche il primo mercato in termini 

di vendite. Le prospettive, però, potrebbero cambiare. 

Vediamo come e perché

Cresce l’IMPORTAZIONE 
in Europa

Lo scorso numero di eBike4Trade 
abbiamo visto quante eBike si produ-
cono in Europa, in rapporto a quan-
te se ne acquistano, con un focus sul 
mercato italiano. Molte sono state le 
considerazioni desunte da quei dati. 
In primis il fatto che il mercato delle 
eBike è in costante crescita. Nel 2016 
infatti sono state vendute in Europa 
1.667.000 bici elettriche, con un incre-
mento del 22.15% delle vendite. Lo 
scorso mese di settembre è stato, nel 
Vecchio Continente, il periodo delle 
fiere. Il prossimo anno non sarà più 
così, per via dello spostamento di Eu-
robike (riferimento del settore) a luglio. 
Durante le varie rassegne internazio-
nali e nazionali l’attenzione, spesso un 
po’ spenta per queste manifestazioni, 
è stata ravvivata dalla grande spinta 
innovativa di questo segmento che 
sembra non avere fine. Lo vediamo 
sulle pagine della nostra rivista quan-
te siano le novità che le case propon-
gono di mese in mese. La continua 
rincorsa all’innovazione e alla qualità 
è costante ma anche, da più parti, i 
tentativi di abbattere i costi, per poter 
allargare il mercato verso il basso.

DA TUTTO IL MONDO, 
OCCHI PUNTATI SULLE EBIKE

L’eBike ha tutti gli occhi puntati ad-
dosso dunque. Almeno in Europa. Si, 
perché in un altro grande mercato di 
riferimento come gli Stati Uniti, il feno-
meno della pedalata assistita ancora 
stenta a prendere piede, con quote 
di mercato inferiori rispetto a quelle 
europee. Da Oltreoceano guardano 
un po’ insospettiti e un po’ incuriositi 
questi prodotti, ma il dibattito anche 
lì è aperto. Forse per l’orografia del 
territorio, in molte parti per lo più pia-
neggiante, forse per una cultura della 
bici molto differente rispetto alla no-

stra, lo scetticismo la fa da padrone, 
non solo negli ambienti più radicali. 
La sensazione è però quella che ci 
stiano arrivando piano piano anche 
loro. In futuro dedicheremo uno spa-
zio all’analisi di questo mercato, in 
quanto grosse aziende produttrici 
sono di base negli U.S.A. o in Canada 
e, anche se le vendite lì non decolla-
no, grandi competitor (come Specia-
lized o Trek su tutti) propongono già 
da diversi anni bici elettriche di gran-
de qualità. 

UNO SGUARDO FUORI 
DAL VECCHIO CONTINENTE

Questo per dire cosa? Il mercato, 
anche quello dei produttori non è so-
lamente europeo, e tra le eBike pre-
senti nei nostri negozi molte arrivano 
da fuori continente. Se dal nord Ame-
rica propongono spesso prodotti di 
grande performance e innovazione, 
venduti di conseguenza a prezzi piut-
tosto elevati, dall’Asia come di con-
sueto, arrivano bici vendute spesso a 
un costo inferiore, meno votate alla 
pratica sportiva, ma ideali per gli spo-
stamenti di tutti i giorni. I prezzi si stan-
no sempre più abbassando e siamo 
pronti a scommettere che molti utenti 
indecisi si faranno conquistare da pro-

dotti più convenienti provenienti da 
Cina, Taiwan, ecc. Vediamo, quindi, 
quali sono i numeri dell’importazione 
di eBike verso il vecchio continente 
e traiamone le conseguenti conside-
razioni.  I dati Conebi parlano degli 
ultimi tre anni, partendo dal 2014. In 
questo lasso di tempo le eBike impor-
tate sono quasi triplicate, passando 
da 287.360 a 604.226 del 2016, ogni 
anno 200.000 pezzi in più.

LE BICI EUROPEE SONO 
ANCORA LE PIÙ APPREZZATE

Questi dati impressionano. Comun-
que, pare strano, ma le vendite di bici 
prodotte internamente (o meglio, a 
marchio di aziende europee), sono 
sempre di gran lunga superiori. Ciò 
probabilmente indica che il mercato 
ancora stenta a espandersi verso il 
basso e la bici elettrica è forse sem-
pre vista come una sorta di bene di 
lusso e non ci si fida ancora di marchi 
poco conosciuti o dei prodotti pro-
venienti dall’est. Le eBike vendute in 
Europa nel 2016 sono state 1.667.000 
come già detto, quelle importate 
604.226 per una quota vicina al 30% 
del mercato. Ma quali sono i maggio-
ri paesi esportatori di eBike in Europa? 
Ovviamente al primo posto, di gran 

lunga, la Cina. Nel 2016 ha invaso i 
mercati europei con 433.642 bici a 
pedalata assistita, seguita dal Viet-
nam, con “sole” 91.468 unità, al terzo 
posto Taiwan con 79.116. Ovviamen-
te ci si aspetta che la competizione 
diventi serrata nei prossimi anni. Le in-
novazioni storicamente non arrivano 
da lì, ma quando vengono recepite, 
sono guai. Vedremo se i produttori 
europei riusciranno a stare sempre 
un passo avanti. Infatti, se si parla di 
bici in senso più ampio, i pezzi impor-
tati dalla Cina son quasi 2 milioni e 
altri competitor entrano in statistica 
come: Cambogia, Bangladesh e Fi-
lippine. Attendiamo a breve le con-
tromosse, magari quando il mercato 
si sarà stabilizzato, i prodotti conso-
lidati e l’eBike diventerà un bene di 
massa.

Conebi è l’ente che riunisce tutte le 
associazioni europee della bike industry 

in Europa, Ancma nella fattispecie 
per l’Italia. Sono quindici i Paesi 

rappresentati. Conebi combina sotto 
un’unica realtà quelle che prima erano 

due associazioni distinte, Coliped e 
Colibi, in modo da aumentarne la forza 
rappresentativa a livello comunitario. 

Questo ente mantiene i contatti tra 
il settore, le istituzioni europee e le 

autorità e prova a farlo con competenza e 
autorevolezza salvaguardando gli interessi 

dei produttori e del movimento. Tra le 
attività dell’associazione, anche quella 

di raccogliere e divulgare i dati relativi al 
mercato della bici nella comunità europea, 

creando un database che si propone di 
diventare un importante strumento di 

lavoro per gli addetti del settore.

eBike importate 
negli ultimi tre anni

I NUMERI DEL BUSINESS
Totale complessivo 

delle biciclette importate
I primi tre Paesi 

esportatori di eBike

Fonte: conebi.eu

Delegazione Conebi a Eurobike, a colloquio con Claus Fleischer, ceo Bosch eBike Systems.

Conebi, il riferimento 
per il mercato europeo
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Attraversando i corridoi dei padiglioni durante 

i quattro giorni di fiera, la conclusione appare 

chiara: in futuro ogni tipologia di bicicletta 

sarà disponibile con la pedalata assistita

 ELETTRICO: 
una presenza 
consolidata

Testo di Anna Celenta

Eurobike 2017

REPORTAGE

NB: tutti i vincitori sul nostro sito bike4trade.sport-press.it

L’elettrico domina
EuroBike Awards 2017

Le aziende si concentrano sulla sicurezza. 
La giuria le premia

Mentre le e-Mtb crescono in numero 
e in qualità, a Eurobike sono tanti i 
riconoscimenti che vengono attribuiti 
proprio ai prodotti di questa categoria, 
dove si fa largo anche la prima “e-bdc”. 
A presentarla è la tedesca Focus Bikes 
che nel corso della manifestazione ha 
ricevuto il maggiore riconoscimento del 
settore, il “Gold” per Project Y.

Indra Speed è invece il casco 
di BB Cycling premiato 
per stile e leggerezza. 
Ha una shock absorption 
del 40% superiore 
a caschi simili.

BH 51 di Livall 
premiato per stile, 
look e sicurezza 
stradale, grazie alla luce 
posteriore. 

Giro è stata scelta per il Casco 
Vanquish MIPS dove il design 
innovativo incontra le esigenze 
di aerodinamicità. 
Particolarmente apprezzata 
la comodità della visiera.

Altitude Powerplay by Rocky Mountain è 
stata premiata per la totale integrazione dei 
componenti (motore compreso) e l’alta qualità. 

Klever X-Speed di Klever Mobility Inc è stata 
premiata per il design, la qualità della 
componentistica e l’alta capacità della batteria 
(850 Wh). 

Packster 40 di Riese&Müller: maggiore compattezza 
rispetto ai cargo tradizionali e contatto diretto 
con il “passeggero” di piccola taglia.

Project Y di Focus.

La urban Cowboy è prodotta dall’omonima azienda, 
tra le migliori start-up nel settore 
per il design semplice e fresco allo stesso tempo. 

Eurobike è il luogo in cui prende 
forma il futuro sviluppo delle pede-
lec. “A Eurobike è stato evidente 
che le e-bike hanno un ruolo deci-
sivo in questo momento di rinascita 
della bicicletta. Sempre più persone 
si interessano a questo mezzo di tra-
sporto intelligente e proiettato al fu-
turo, che cambia il tipo di mobilità: 
muoversi in maniera veloce, duttile 
e sostenibile, l’e-bike lo rende possi-
bile”. L’opinione è di Tamara Wino-
grad, direttore marketing commu-
nication & management di Bosch 
eBike Systems, azienda che in fatto 
di mobilità ne ha fatta di strada. E se 
lo stand del famoso brand teutonico 
era sempre affollato, non da meno 
lo erano anche quelli di aziende di 
più o meno grandi dimensioni che 
hanno deciso di puntare sull’elettri-
co in toto o in parte. Tante, anche 
le nuove realtà di “sistemi” e così il 
mondo dell’e-bike si arricchisce, il 
mercato si diversifica e si mantiene 
“frizzante”. 

LA RINASCITA È NELL’ELETTRICO?
Secondo quanto abbiamo vi-

sto a Friedrichshafen la risposta è 
affermativa. E non siamo gli unici 
a pensarla così, perché anche gli 
espositori vedono nella e-mobility 
aprirsi nuove possibilità: “In parti-
colare nello spazio urbano l’e-bike 
avrà un ruolo fondamentale in fu-
turo. Per gli e-biker sono importanti 

non solo il gran numero di model-
li di e-bike con le relative linee di 
prodotti come Active Line e Acti-
ve Line Plus, ma anche temi cru-
ciali come la crescente sicurezza 
stradale hanno per loro un ruolo 
decisivo. Bosch dà il via al nuovo 
trend con il primo ABS nelle ruote 
di serie per pedelec. Eurobike offre 
una piattaforma ottimale per pre-
sentare questa novità a un ampio 
pubblico”, ha commentato la Wi-
nograd. La fiera di Friedrichshafen 
è la piattaforma più congeniale e 
professionale. La conferma arriva 
anche da Stevens, azienda tede-
sca non focalizzata solo sull’elet-
trico, ma che ha concluso l’anno 
con un incremento del volume 
di affari nonostante lo stesso nu-
mero di biciclette: “Cosa che si 
spiega con la maggiore richiesta 
di biciclette elettriche. Anche qui 
l’attenzione del pubblico è rivolta 
principalmente alle e-bike, ben-
ché anche il resto dell’assortimen-
to venga preso in esame” fa no-
tare Volker Dohrmann, brand & 
marketing manager Stevens Ver-
triebs GmbH. Anche aziende nate 
“muscolari” confermano questa 
tendenza e in fiera espongono 
nuovi modelli “a batteria” come 
Scott Sports che ha presentato tre 
varianti del suo modello eGenius, 
pensando anche alle donne con 
l’edizione Contessa Genius.
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CosmoBike 2017

REPORTAGE

Non è un segreto per nessuno, le fiere di set-
tore stanno vivendo una crisi. Crisi non significa 
per forza qualcosa di brutto. Infatti se si scava 
nell’etimologia del termine, si scopre che la pa-
rola deriva dal greco antico. Dal termine krisìs 
che null’altro significa che scelta, decisione. E 
in effetti se ci si ragiona è proprio quello che gli 
organizzatori dei più grossi eventi mondiali (Euro-
bike e InterBike) su tutti stanno facendo. Stanno 
scegliendo come continuare ad attrarre l’atten-
zione del settore per crescere o semplicemente 
sopravvivere. Nuove location, nuove date. Ciò 
che c’è di buono è che forse finalmente hanno 
abbassato il capo e cominciato ad ascoltare i 
rumors e i malcontenti dei propri clienti, le azien-
de di settore e i negozianti in primis. 

L’EBIKE ESCE DALLA NICCHIA
Un punto fisso però c’è, e lo è diventato a suon 

di novità e di prodotti sempre più interessan-
ti: l’eBike. Contro i malcontenti dei “duri e puri” 
del pedale internazionale la bici elettrica tiene 
a galla l’attenzione verso il settore e di conse-
guenza anche verso le fiere. CosmoBike non è 
stata da meno. I produttori italiani di eBike si sono 
riversati in massa alla manifestazione veronese, 
vietato mancare e i più si sono dimostrati soddi-
sfatti dell’attenzione del pubblico e dei contatti 
portati a casa alla fine dei quattro giorni.

Tutti ci provano, tutti vogliono entrare nel mer-
cato e prenderne una fetta. Non è un caso per 
esempio la comparsa di una eBike nello stand di 
Colnago. Con una crescita nel 2016 del 120% e 
un totale di 124.000 bici vendute, ha rappresen-
tato circa il 10% del mercato totale in Italia, con 
un fatturato che si porta ben oltre quella cifra, 
tenendo conto che i prezzi medi di vendita delle 
eBike sono maggiori a quelli delle bici tradizionali. 

A STUPIRE È LA CONTINUA INNOVAZIONE
Una delle caratteristiche più invitanti per il pub-

blico, è sicuramente quella della continua evolu-
zione delle bici che tiene sempre alta l’attenzio-
ne generale, tutti sono curiosi di scoprire quale 
sarà il prossimo passo. Tra gli stand si parla oramai 
di eBike 2.0, bici sempre più leggere, sempre più 
integrate, in cui la batteria sparisce nel tubo obli-
quo. È il caso per esempio della nuova linea KTM 
vista a CosmoBike con le nuove batterie Bosch 

Power Tube, o della già citata Colnago e E1.0. 
Sugli scudi anche piccoli produttori italiani che 
seguono l’onda del successo del mercato e pro-
pongono prodotti sempre interessanti. Brinke, fre-
sco distributore italiano delle eBike di lusso Stro-
mer, specialista del trekking e dell’urban, mette in 
mostra anche una eMountainbike biammortizza-
ta con il proprio marchio. Oppure gli interessanti 
prodotti tutta sostanza di Bikel, oppure ancora 
Andreani Group che presenta un motore che si 
connette al cardio-frequenzimetro e che si attiva 
sulla base di programmi prestabiliti, perfetto per 
l’allenamento e per chi ha problemi di cuore, ma 
non vuole rinunciare a pedalare. 

PEDALATA ASSISTITA E CICLOTURISMO 
L’eBike e anche alcune tipologie particolari di 

bici tradizionali, come i vari modelli gravel, ran-
donneur, adventure e trekking, si stanno impo-
nendo sempre più come mezzo per viaggiare e 
per trascorrere il tempo libero in salute e relax. In 
fiera si è parlato tanto anche di questo: ciclotu-
rismo, commuting e viaggi al centro di convegni 
e negli stand delle varie APT. L’Italia finalmente 
sta investendo in questa direzione, con 6mila chi-
lometri di ciclovie previste e la riqualificazione di 
300 immobili e 28 case cantoniere a fini ricetti-

vi, tutto questo spiegato in vari eventi durante il 
corso di CosmoBike Show. I numeri dei paesi del 
nord sono ancora lontani, ma si sta comincian-
do a rimboccarsi le maniche e a fare qualcosa 
anche a sud delle Alpi. Il Veneto si aggiudica 
quindi l’Oscar del Cicloturismo e Siracusa l’Urban 
Award.

I CAMBIAMENTI PER IL 2018
Per il 2018 in vista alcuni cambiamenti, il format 

generale è previsto all’incirca lo stesso, le date 
però cambiano con l’aggiunta anche di un gior-
no unicamente dedicato alle prove sul cam-
po. L’organizzazione parla di una “fase 2” dello 
sviluppo di CosmoBike Show che nel 2018 sarà 
dall’8 al 10 di settembre, con un prequel, il test 
day del 7 settembre. Ma vediamo quali sono le 
parole degli organizzatori, sospesi tra un presen-
te in cui si tira un sospiro di sollievo per la buona 
riuscita dell’edizione 2017 e un futuro denso di 
nuove possibilità. “CosmoBike ha consolidato il 
proprio posizionamento nel panorama fieristico 
nazionale, ora serve lavorare sulla fase due del 
progetto, che prevede un’accelerazione delle 
attività sia dal punto di vista del coinvolgimen-
to del territorio, sia dell’internazionalizzazione. Il 
made in Italy sta vivendo una nuova spinta data 
da piccole imprese artigiane il cui valore ag-
giunto è quello della manifattura di pregio. Un 
tratto distintivo tipico della qualità italiana che 
deve trovare maggiori sbocchi presso i merca-
ti internazionali”. Afferma Giovanni Mantovani, 
direttore generale di Veronafiere. Mentre Pao-
lo Coin, project manager della manifestazione 
dice: “I risultati di quest’anno e le evoluzioni del 
calendario degli eventi rappresentano le basi 
per un progetto che nel 2018 farà di CosmoBi-
ke un appuntamento fieristico integrato con 
test, spettacoli e manifestazioni sul territorio che 
diffonderanno la cultura della bici, creando le 
condizioni per una reale crescita dell’uso e quin-
di anche del mercato. È un obiettivo importante 
e ambizioso, e CosmoBike Show è maturo per 
giocare quella sfida originale e internazionale di 
cui la bici ha bisogno in Italia. Nel 2018 Verona 
sarà il momento fieristico di riferimento in Europa 
nel mese di settembre, un appuntamento chiave 
per la promozione del settore”.

cosmobikeshow.com

A Verona l’eBike 
PROTAGONISTA

 I numeri della fiera

La manifestazione ha chiuso 
i battenti registrando 60.000 

visitatori, 40 gli appuntamenti 
e circa 350 gli espositori 

da 25 Paesi. Per un evento 
sempre più internazionale  

60 mila 
visitatori

circa 350 
espositori
 

25 
Paesi

40 
appuntamenti 
tra convegni 
e spettacoli

11.000 circa 
bike test 
dichiarati 

21.000 mq 
di area test

30.000 mq 
di area interna

La pista test esterna in terra, sempre affollata.

L’inaugurazione dell’evento 
con Fabio Aru a fare da padrino.

Le code prima dell’apertura dei cancelli.
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L’evento

CHARITY

Giulia 
e la BICI 
magica

Giulia e la Bici magica. Di cosa si tratta? Ma 
soprattutto chi è Giulia? È una bambina, la pro-
tagonista di un libro per l’infanzia, edito da Er-
rata Corrige e finanziato da Strider e Bosch eBi-
ke Systems. Ma per sciogliere il resto dei dubbi 
è necessario capire chi e cosa sta dietro que-
sto libro che è molto di più: un vero e proprio 
progetto formativo e informativo per i bambini 
dai 18 mesi all’età pre-scolastica. Tant’è che 
Bosch si è aggiudicata il Bike Industry Award 
2017 come “Migliore iniziativa charity”. 

“La decisione di supportare questa iniziativa 
nasce dal senso di responsabilità che ritenia-
mo imprescindibile per una realtà come la 
nostra – conferma Federica Cudini, marketing 
manager Italia di Bosch eBike Systems, punto 
di riferimento nel settore dell’eBiking – cre-
diamo sia importante sostenere chi informa 
e forma i ciclisti di oggi e di domani, grandi 
o piccini che siano, spiegando quanto sia 
positivo l’impatto della bicicletta su noi stessi 
e sull’ambiente in cui viviamo”. Con queste 
parole della marketing manager italiana del 
gruppo tedesco rispondiamo a un altro punto 
interrogativo e ora non ci resta che scoprire il 
meraviglioso mondo che ruota attorno a Giu-
lia e la sua bici magica. 

 IL LIBRO
“Giulia e la bici magica” è una favola rivolta 

ai ciclisti di domani, protagonisti di una mo-
bilità sempre più sostenibile. Il libro, scritto e 
illustrato da Lea Glarey e Marta Lanfranco, si 
ispira alla storia della piccola Giulia, una bam-
bina che insegue il sogno di andare in bici-
cletta, ma che è ancora troppo piccola per 
farlo. Dall’oblò della sua camera vede tutti gli 
abitanti di Saliscendi pedalare sulle loro bici 
speciali: dalla modernissima ed 
ecologica eBike alla draisina, 
passando per tutte le biciclette 
che hanno fatto la storia.

NON SOLO UNA FAVOLA…
La pubblicazione del volume 

rientra in una serie di iniziative 
di sensibilizzazione sull’uso della 
bicicletta come mezzo salutare, 
funzionale e divertente, attivate 
all’interno delle scuole dell’in-
fanzia da Strider, azienda lea-
der nel segmento delle balan-
ce bike che aiutano i bambini 
dall’età di 18 mesi a sviluppare 
bilanciamento, coordinamento e fiducia nelle 
due ruote. “Attraverso questo progetto voglia-
mo trasmettere ai più piccoli la passione per 
la bicicletta, uno strumento che li aiuta a cre-
scere in modo sano, divertendosi. La balance 
bike non solo stimola i bambini a sviluppare le 
proprie capacità motorie, ma è anche un gio-
co ‘magico’ per realizzare i propri sogni” – è il 
commento di Riccardo Roveda di Strider Ita-
lia. “Giulia e la bici magica” è stato presentato 
ufficialmente nell’ambito di Cosmobike Show 
in una giornata dedicata proprio ai bambini 
che avevano un ampio spazio a disposizione 
dove divertirsi in sella alle loro balance bike o 
per provarle la prima volta. Per l’occasione, 
oltre a Federica Cudini, Lea Glarey e Riccar-
do Roveda erano presenti: Sara Gastaldello e 
Anna Lago, maestre dell’Asilo Ss. Innocenti di 
Mottinello (Padova) che hanno presentato il 

primo approccio alle balance bike all’interno 
delle scuole per l’infanzia e il successo di que-
sta iniziativa. Il maestro Ami Bike, Pierantonio 

Toniolo ha spiegato: “L’ap-
proccio alle balance bike 
nelle scuole dell’infanzia” 
ha portato esempi concreti 
dell’esperienza con i bam-
bini della scuola di Motti-
nello. Madrina d’eccezio-
ne l’ex pro e campionessa 
olimpica Paola Pezzo, la 
quale si è detta molto con-
tenta dell’iniziativa e ha di-
chiarato che per i bambini 
la bici deve essere un gio-
co, lo stesso approccio ludi-
co che anche lei utilizza nel-
la sua scuola di Mtb e che 

ha trasmesso ai suoi due figli – oggi cresciuti 
e molto abili sulle due ruote e non solo – che 
hanno iniziato proprio con la balance bike.

Info: strideritaly.com
bosch-ebike.com

Strider e Bosch eBike Systems si uniscono per il lancio 

di un progetto formativo e informativo. 

Con target i bambini dai 18 mesi all’età pre-scolastica

Perché charity?
Parte del ricavato verrà devoluto a Gold 

for Kids, il progetto di Fondazione Umberto 
Veronesi che dal 2014 sostiene l’oncologia 
pediatrica e degli adolescenti, con lo sco-
po di dare un aiuto immediato ai bambini e 
ragazzi malati e alle loro famiglie, curandoli 
al meglio e offrendo loro una vita in salute. 
Un grande obiettivo che necessita del con-
tributo di tutti. 

fondazioneveronesi.it

Il gruppo che sta lavorando al progetto “Giulia e la bici magica” durante la presentazione ufficiale a CosmoBike Show.
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Non poteva andare meglio il 
decollo del Bike Shop test 2017. 
In soli due giorni di manifestazio-
ne, partita nell’ultimo weekend 
di settembre accanto al famoso 
museo Agusta a Cascina Costa 
di Samarate (Varese), si sono re-
gistrate 1.500 presenze, per lo più 
il sabato, grazie alla meteo più 
favorevole, e 3.500 test materiali. 
Tra un decollo e un atterraggio del 
vicino aeroporto internazionale di 
Malpensa, anche i motori delle 
eBike si scaldavano per i tantissimi 

appassionati e curiosi che han-
no potuto provare le potenzialità 
dei diversi modelli 2018 e anche 
di qualche prototipo. Tante – tut-
ti i principali brand –  le aziende 
presenti con i loro prodotti con e 
senza motore all’evento epowe-
red by Bosch eBike Systems: da 
Scott Italia a Merida, da Torpado 
a Orbea, passando per Haibike, 
BH Bikes, TITICI, senza tralasciare 
Cannondale, Bianchi e Specia-
lized e ancora Ridley e CST e Shi-
mano (vedi box sotto). Numerose 

anche le presenze di aziende di 
accessori, abbigliamento e com-
ponentistica (l’elenco completo 
sul sito). Questi sono solo alcuni dei 
grandi nomi che hanno creduto 
nel format Bike Shop Test fin dal 
primo appuntamento e la mag-
gior parte accompagneranno 
la carovana dell’evento fino alla 
tappa conclusiva di Palermo a no-
vembre. Significativo è il fatto che 
i visitatori – per lo più appassionati 
– non sono più neofiti del prodotto 
elettrico, anzi, lo conoscono bene 

e desiderano saggiarne le poten-
zialità. Sul sentiero offroad, creato 
appositamente per i test fuoristra-
da, infatti, era maggiore l’afflusso 
di eBiker, rispetto ai tradizionalisti 
delle muscolari. Quest’ultimi, tutta-
via, non disdegnavano un giretto 
“assistito”, per portarsi avanti. Sta 
di fatto che la crescita del com-
parto nonché le sue potenzialità 
future si sono potute toccare con 
mano anche al primo appunta-
mento con il Bike Shop Test. 

bikeshoptest.it

Il 30 settembre e il 1° ottobre scorsi al via il tour

itinerante. Ideale la location: Cascina Costa, 

nei pressi di Malpensa. Di rilievo i numeri:

1.500 presenze in due giorni e 3.500 test materiali

DECOLLO 
perfettamente 

RIUSCITO

Testo di Anna Celenta

Bike Shop Test

REPORTAGE

Shimano Steps E8000: la prova sul campo
In occasione della prima giornata del Bike Shop Test 

l’azienda giapponese ha organizzato un tour guidato dedicato alla stampa per far 
testare l’efficacia e le potenzialità del suo sistema

Malpensa, gli aerei atterranno e decollano sopra 
le nostre teste, mentre siamo in attesa di testare le 
potenzialità dello Steps E8000 insieme a un gruppo 
di giornalisti che, come noi, sono stati invitati per un 
tour guidato ed esclusivo all’interno del Parco del 
Ticino. Prima di iniziare a rincorrere gli aerei in sella 
alla nostra eMtb, presso lo stand Shimano, all’interno 
delle villaggio del Bike Shop Test  vengono fatti gli 
onori di casa. Dopo le presentazioni ufficiali, ci viene 
illustrato il sistema, le sue funzioni e soprattutto le sue 
potenzialità che di lì a poco avremo modo di provare 
in prima persona. Con noi, durante la pedalata, anche 
Ilaria Deidda (nella foto a sinsitra), responsabile 
marketing Shimano Italy e Marco Berti, responsabile 
eventi eBike. 

TANTE AZIENDE MONTANO SHIMANO STEPS MTB
Per l’occasione, Shimano ha richiesto ad altri espositori 

presenti le loro eMtb con sistema Shimano Steps 
E8000, in questo modo avremo l’opportunità non solo 
di conoscere le aziende con cui Shimano ha creato una 
sinergia, ma anche testare le differenze tra un modello 
e l’altro, sebbene ognuna monti il medesimo sistema. 
Si vedono Scott, Merida, Torpado, per citarne alcune. 
Noi saliamo su una eBike test proprio di Shimano che 
successivamente notiamo essere “targata” Ghost. Si 
tratta di una biammortizzata con ruote da 27.5” plus e 
cambio automatico. 

PEDALANDO NEL PARCO DEL TICINO
La prima cosa da sapere è che senza accendere la 
batteria non funziona il cambio e lo stesso, sarà il primo 
a disattivarsi quando la carica sarà in esaurimento. La 
batteria è accesa, ma partiamo in “off” e, quasi senza 
accorgercene, seminiamo il gruppo. Segno di un 
maggiore allenamento? Forse sì, ma probabilmente 
anche del fatto che questa bici si guida benissimo 
anche senza assistenza, non è dunque troppo pesante 
da portare e in pianura si può risparmiare un po’ di 
energia. Il motore Shimano pesa 2,8 kg ed è tra i più 

leggeri sul mercato. Ma quando “shiftiamo” su Eco 
iniziamo a percepire la differenza, la pedalata è fluida, 
scorrevole, leggera, quasi come il volo degli aeri vicino 
ai quali stiamo passando proprio in quel momento. 
Entriamo nel Parco del Ticino dove, un po’ per gioco 
un po’ per curiosità, proviamo lo “Steps” successivo: 
con il Trail, in effetti, esageriamo un po’ e seminiamo il 
gruppo che, allegramente, pedala ancora in modalità 
Eco. Ma la vera scoperta è il Boost, il massimo 
dell’assistenza Shimano Steps E8000: un strappo 
insidioso, una pendenza impegnativa, fondo sassoso e 
molto sdrucciolevole. Sembra impossibile poter salire 
e, invece, una volta che capisci che devi tenere un 
ritmo costante di pedalata (senza aumentare gli rpm 
come con la muscolare) e ti ricordi anche di cambiare 
(le prime volte ci si dimentica anche di questo), la 
eMtb ti accompagna in cima, senza fatica e con grande 
soddisfazione. Il risultato di queste due ore con 
Shimano Steps E8000: fatica zero, batteria ancora carica 
(è scesa solo di una tacca perché abbiamo esagerato con 
il Boost), divertimento all’ennesima potenza!

shimano-steps.com

Lo staff.
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RMS

COVER STORY 

Un’azienda in forte espansione, 

in grado di evolversi velocemente

come il mercato. Attenta

alla qualità dell’offerta,

all’efficienza del servizio

e ai rapporti interpersonali

Un “ALVEARE” al servizio 
della distribuzione

Quando entri in un mondo nuovo e sei una 
persona curiosa cerchi di apprendere il più pos-
sibile. Quando varchi il cancello di un’azienda 
che non conosci e incontri persone che non ti 
aspettavi, la curiosità diventa vero interesse per 
quello che hanno da raccontare. Questo è ciò 
che ci è successo durante la visita nella sede 
di RMS a Seregno, alle porte di Milano o, per 
la precisione, Monza-Brianza. Nello specifico la 
persona di cui stiamo parlando è Francesca 
Prussiani, la giovane marketing & communica-
tion director, che racconta con entusiasmo la 
direzione in cui sta andando l’azienda di fami-
glia, nata nel 1945 come piccola officina di ri-
parazioni di moto e bici e divenuta un marchio, 
RMS appunto, nei primi anni ’70. Oggi RMS è 
diventata un’azienda di distribuzione di com-
ponenti per bici e scooter all’avanguardia, che 
guarda a un futuro in forte accelerazione, senza 
tuttavia trascurare il presente fatto di persone 
vere. RMS in tre parole: servizio, efficienza e rap-
porto umano. 

Qual è la mission di RMS?
Rendere l’azienda il più all’avanguardia pos-

sibile. Oggi ci rendiamo conto, lavorando ogni 
giorno a contatto con i rivenditori, che la qua-
lità del servizio fa la differenza. Bene o male 
tutti abbiamo il prodotto, quello su cui bisogna 
dunque puntare è il customer care. 

In che modo?
Attualmente stiamo rifacendo il magazzino. 

Già prima di questo nuovo impianto eravamo 
all’avanguardia rispetto alla concorrenza con 
sei armadi verticali per lo stoccaggio di tutti i 

prodotti. Una volta chiamato l’ordine, l’arma-
dio in automatico manda giù il cassetto con 
i prodotti, divisi per codice, al suo interno. Si 
tratta dunque di un impianto molto veloce, 
ma nonostante ciò ci siamo resi conto che il 
mercato viaggia ancora più rapidamente e 
che ogni anno le novità sono numerose. Per 
essere sempre al passo abbiamo dunque de-
ciso di rendere tutto completamente automa-
tico. In poche parole, abbiamo creato un ma-
gazzino ad alveare, non a caso si chiamerà 
“hive”, che si sviluppa in altezza ed è costituito 
da tante celle ognuna delle quali contiene 
una cassetta a sua volta suddivisa in scompar-
timenti in base alla grandezza dei prodotti che 
desideriamo stoccare. 

Come funziona questo “alveare”?
Ogni scompartimento all’interno della cas-

setta avrà una posizione, alla quale viene 
assegnato un prodotto. I traslo – ovvero dei 
piccoli robot che viaggiano avanti e indietro 
sia in orizzontale sia in verticale  - prelevano la 
cassetta designata in base all’ordine che, at-
traverso degli ascensori, arriva ai banchi per la 
spedizione finale. 

Come delle api operaie, insomma. 
A che punto siete dei lavori?

Ci lavoriamo da circa un anno, ma ormai 
siamo quasi in dirittura d’arrivo. Al momento 
stiamo terminando i test. Il nuovo magazzino 
lavorerà 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Quindi 
saremo in grado di rispondere anche alle ri-
chieste che arrivano in azienda il sabato sera. 
Il lunedì mattina, i ragazzi avranno l’ordine 

INFORMAZIONI
RMS S.p.A.

Via Macallè 156 - 20831 - Seregno (MB) - Italy
Tel. +39 0362.27301 - Fax.+39 0362.2730.270

rms.it

Il nuovo magazzino

HIVE, alveare, è il nuovissimo e ultramoderno 
magazzino automatico che RMS inaugurerà 
a breve. Si tratta di un importante step per 
competere in maniera più veloce ed efficiente nel 
campo della distribuzione. 

Come funziona?
Dopo aver scelto il prodotto nel B2B, il negoziante 
non dovrà fare altro che inviarlo e al resto ci 
penserà HIVE, che processa l’ordine ricevuto e cerca 
il prodotto tra migliaia di referenze in maniera 
autonoma. Il prodotto selezionato viene condotto 
all’operatore attraverso i nastri trasportatori. Se 
tutto è conforme, l’operatore prepara il prodotto 
che, dopo un controllo finale, è pronto per la 
spedizione. 

I numeri 
• 1.500 mq di superficie totale
• 12 m di altezza
• Operatività 24/7

• Capacità di stoccaggio: 33.000 celle 
• 3 trasloelevatori con 26.000 celle di capacità 
di stoccaggio - 300 cassette: velocità/ora media 
di rotazione materiale
• 2 acceleratori: 1.000 celle di capacità di 
stoccaggio - 300 cassette: velocità/ora media 
rotazione materiale
• 10 baie di estrazione per prelievo, imballo 
e confezionamento
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pronto sul banco e non dovranno fare altro 
che impacchettare e spedire. Da qui nasce 
un’altra esigenza: forse siamo stati tra i primi, 
nel 1997, ad andare online con il B2B. Oggi, 
con un magazzino simile, abbiamo la necessi-
tà di un servizio B2B molto più veloce. Il nuovo 
B2B verrà presentato a novembre, in occasio-
ne di Eicma, agli agenti e successivamente 
sarà aperto a tutti i clienti. Anche con questo 
siamo ormai pronti e lo stiamo testando con 
qualche cliente. A seguire aggiorneremo an-
che il sito web. 

C’è stata una grossa evoluzione dunque, sia 
per il mercato sia per la vostra azienda?

Il grosso cambiamento per noi è stato ra-
pido. Sia nel mondo ciclo sia in quello delle 
moto, RMS è sempre stato importatore e distri-
butore di parti di ricambio di basso prezzo, con 
le quali riforniva i produttori italiani per il primo 
equipaggiamento. Negli ultimi cinque anni, so-
prattutto nel ciclo, abbiamo iniziato a inserire 
parecchi marchi di alta gamma. 

Come avviene la selezione dei prodotti?
In maniera bilaterale: in alcuni casi sono i no-

stri ragazzi del reparto acquisti che, in occasio-
ne delle fiere, vanno alla ricerca delle novità. 
In altri, invece, sono le aziende che seleziona-
no direttamente RMS. È il caso, per esempio, 
della recente distribuzione di un marchio di 
prestigio come Pirelli, che ha scelto RMS tra 
una rosa di distributori italiani. Si tratta di una 
catena: abbiamo iniziato con FSA che poi ci 
ha legato al gruppo Vision e quest’anno sono 
entrati anche Magura e Bosch. 

Negozio o internet? Oggi il consumatore ha 
cambiato molto il proprio modo di acquistare. 
La vendita online è dannosa per il negoziante?

Le due cose devono convivere ed è quello 
che sta facendo RMS. Noi abbiamo una rete di 
agenti su tutto il territorio, che presentano l’a-
zienda e lo fanno ancora con il catalogo car-
taceo. Perché è vero che c’è un’azienda che 
lavora alle spalle, ma di fronte c’è un interlocu-
tore ed è un valore aggiunto conoscere con 
chi si sta lavorando. La relazione per noi italia-
ni, rispetto ad altri Paesi, è ancora un aspetto 
fondamentale. Molti negozianti temono il web, 
invece, dovrebbero evolversi e far convivere le 
due realtà, offrendo un servizio online, anche 
minimo, alla clientela che sa che può contare 
sul proprio negoziante. Per noi questo è impor-
tante, quindi anche se stiamo informatizzando 
tutto, non trascuriamo il rapporto umano. Ci 
mettiamo sempre la faccia attraverso la nostra 
rete vendita, le fiere, i test…

L’eBike è il futuro del mercato? Come affronta 
RMS questo ancora più rapido cambiamento 
nel segmento ciclo?

Abbiamo iniziato due anni fa a prendere i 
primi contatti con aziende di bici elettriche 
perché avevamo intuito che si trattava di una 
bomba che stava per esplodere e non pote-
vamo lasciarci sfuggire un’occasione simile. 
Il nostro è stato un tentativo molto ben riusci-
to, dati allo mano, il mercato dell’elettrico è 
cresciuto del 120%. Abbiamo dunque iniziato 
questa avventura con l’azienda tedesca EBIKE 
DAS ORIGINAL che, partendo dal telaio, pro-
duce artigianalmente ogni singola e-Bike. Il loro 

successo sta proprio nella cura dei particolari. 
Oggi lavoriamo anche con altre aziende tede-
sche: KETTLER, che realizza e-bike che unisco-
no design e alta tecnologia, e dal 2018 BLACK 
BIRD, che propone soluzioni interessanti a prez-
zi più contenuti. Forse l’Italia sarà più lenta a 
recepire l’importanza dell’e-Bike come mezzo 
di trasporto quotidiano, ma sono convinta che 
ci arriveremo. Faccio un esempio: quest’anno 
a Cosmobike ogni giorno facevamo il doppio 
dei test, 100 anziché 50. Non solo, l’anno scorso 
i visitatori si avvicinavano all’eBike per curiosità, 
quest’anno si  documentavano sulle caratteri-
stiche e non erano più spaventati dal prezzo. Il 
cambiamento si nota di anno in anno.

Quante referenze avete a catalogo?  
Oggi siamo circa 25mila referenze. Abbiamo 

l’esclusiva per Kenda, KMC, Pirelli e Magura. 
Tra le novità ci sino anche Bosch, Vision, SKS 
per i parafanghi e Bici Support. 

I marchi distribuiti

RMS in pillole
• 24.000 mq superficie totale
• 15.000 mq di magazzino 
interamente coperti
• 500 mq uffici
• Oltre 400 container movimentati 
l’anno
• 18.000 posti pallet
• 45 agenti sul territorio italiano
• Oltre 4.000 clienti
• Oltre 20.000 referenze a magazzino
• Magazzino automatico con 
trasloelevatori: capacità di stoccaggio di 
33.000 celle contenenti più prodotti
• Sistema Modula: 6 armadi verticali 
in grado di gestire 40 ordini 
contemporaneamente

Il team ricambi ed eBike RMS a Cosmobike 2017.Sede centrale.
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FOCUS

Santini
Giacca Beta Winter 

eBike Atala B-Tour Sls Lady

MET Grancorso

Tucano Urbano Opossum  

Woman
Dedicata alle donne che non rinunciano alle uscite su due 
ruote anche in inverno, la giacca Beta Winter è la soluzione per non 
indossare più strati: offre massimo comfort perché è in grado di man-
tenere il corpo asciutto e caldo in una vasta gamma di temperature e 
condizioni atmosferiche. Protegge dalle rigide temperature in-
vernali, ma lascia traspirare il corpo durante gli sforzi inten-
si. Con taglio anatomico per una vestibilità aerodinamica, 
segue le linee del corpo femminile e protegge da 
vento e pioggia. Fascia elastica in Jacquard sul 
fondo per mantenere la giacca in posizione. La 
paramontura interna in colore arancio corre 
lungo tutta la zip. Realizzata in Windstopper 
Fuga, è dotata di tre grandi tasche posteriori, 
più una con cerniera impermeabile. Dettagli 
rifrangenti sul retro per una maggiore visi-
bilità in condizioni di scarsa illuminazione. 
Sottoposta a rigorosi controlli di qualità 
e made in Italy, la giacca Beta Winter si 
mantiene come nuova nel tempo grazie 
ai tessuti utilizzati che hanno una 
memoria elastica ottimale.
santinisms.it

Woman
Una city bike a pedalata assistita, ideale per la donna che ama spostarsi velocemente in 
città, ma non disdegna le gite fuori porta. Dotata di motore Bosch Performance Cruise 
36 v 250W. La Drive Unit comprende nel movimento centrale: motore, centralina 
elettronica e sensori che consentono un’assistenza energetica, progressiva e diretta 
su tutta la gamma di velocità con una spinta fino alla velocità massima di 25 km/h. 

Batteria: PowerPack 500, 500 Wh forniscono energia ai sistemi eBike di Bosch e si 
distinguono per leggerezza ed elevata densità energetica. 
Si montano e smontano con facilità e si possono ricaricare anche direttamente a bordo 
della eBike. Tempo di ricarica 4 ore e mezza. La potenza si seleziona scegliendo 4 
differenti modalità: Eco + 50% - Tour + 120% - Sport + 210% - Turbo + 300% (% di 
potenza in più rispetto alla forza di pedalata). Display Intuvia. 

Unisex
È il primo casco MET certificato NTA, un nuovo standard di sicurezza creato 

appositamente per l’uso di Speed e-Bike. MET ha fatto parte 
del team di esperti che si sono occupati dello sviluppo di questa certifica, dando 

un importante contributo all’implementazione degli standard di sicurezza. La parte 
inferiore della calotta è completamente rifrangente, ciò garantisce una visibilità a 

360°, fondamentale per la sicurezza in città. MET Grancorso è inoltre compatibile con 
la luce MET USB LED Light. La fibbia magnetica Fidlock permette di allacciare il casco 
in modo semplice e veloce. Inoltre, è possibile acquistare una visiera opzionale con 

aggancio magnetico che proteggere gli occhi da aria e insetti, 
soprattutto quando si viaggia ad alte velocità. 

met-helmets.com

Unisex
Termoguscio compatibile con seggiolini 

posteriori da bicicletta per bambini dai 9 
mesi in su. Inventato da una mamma per la 
propria figlia, grazie al know-how di Tucano 

Urbano, è diventato un accessorio ancora più 
funzionale. Opossum permette di proteggere 

il bambino da vento, freddo e pioggia. Inoltre, 
si trasforma anche in copri-seggiolino, in modo 

da trovarlo sempre asciutto e pronto all’uso. 
Adattabile ai bambini dai 68 ai 104 cm, dai 9 

ai 22 kg, grazie a un sistema di regolazione 
con bottoni a pressione; facile sistema di 
ancoraggio al seggiolino tramite asole e 

velcro; veloce sistema apri/chiudi a conchiglia 
per posizionare/sfilare il bambino. 

Premiato agli Eurobike Awards 2017. 
tucanourbano.com

atala.it

Urban Style
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Scott aggiorna la gamma eSpark per il 
2018, presto saranno disponibili i nuovi 
allestimenti e le nuove colorazioni, come 
questa 710 in versione all-black. Il telaio 
rimane lo stesso per questa eBike dalle 
prestazioni comprovate. La eSpark è una 
bici adatta al trail riding e al cross country 
piuttosto versatile. Nella gamma Scott fa 
il paio con la eGenius, ma con escursioni 
e geometrie meno spinte. Abbiamo avuto 
modo di provarla sui percorsi del parco 
del Ticino durante la tappa milanese del 
Bike Shop Test. La versione 710 tutta nera 
è una bici di grande impatto estetico, e 
sarà sicuramente apprezzata dagli amanti 
delle bici senza troppi fronzoli e con un 
tocco “minimal”. L’allestimento per il 2018 
comprende Shimano Steps E8000 come 

motorizzazione, sospensioni Fox: forcella 34 
Float Performance da 130mm all’anteriore e 
mono Nude, collegati al Twin Lock per agire 
contemporaneamente su tutto il reparto 
con un solo gesto. I freni sono i collaudati 
Shimano XT, una garanzia per le eBike da trail 
e il cambio è Shimano XT 1X11. 

Tutta la componentistica è Syncross, marchio 
di proprietà di Scott, una garanzia di qualità e 
prestazioni. Le ruote sono sempre Syncros con 
pneumatici Maxxis Rekon. La bici si è rivelata 
equilibrata in ogni situazione, agile e veloce 
nei single track, pronta nelle ripartenze, è ap-
parsa molto chiara, data la natura dei percorsi 

su cui l’abbiamo provata, la sua derivazione 
da una fuoriclasse dell’xc: la Spark campione 
di tutto con Nino Shurter. L’ampia gommatura 
e le geometrie la rendono adatta anche a 
spingersi oltre, trovandosi a suo agio anche su 
impervi sentieri di montagna.

scott-sports.com

Immagino che non siano molti gli eventi in 
cui il pubblico può testare oltre le novità, 
dei veri e propri prototipi. Soprattutto non 
sono molte nemmeno le case che possono 
permettersi di dare in pasto al pubblico 
una bici che non è pronta al 100%, BH lo 
fa, portando al Bike Shop Test i nuovissimi 
modelli Atom X. Le versioni proposte sono 
praticamente pronte per la produzione 
di serie, se non per alcuni particolari 
ma non le vedremo sul mercato prima 
di dicembre. Abbiamo voluto pedalare 
sul modello Atom X 5 27,5+ Pro RC. Le 
caratteristiche di questo modello particolare 
ed esclusivo sono molte, a partire dalla 
batteria che assiste il nuovo motore Brose 
Drive S, potente e silenzioso, che utilizza 
le stesse cellule delle batterie montate 
sulle automobili Tesla. Alla power unit con 
potenza da 720 Wh (per un’autonomia 
superiore fino a 150 km) si accede dall’alto, 
da sopra il top tube e BH fornisce ai 
propri clienti un bracciale che ne sblocca 
il meccanismo di serraggio avvicinandolo 

al telaio. Il display a colori è delle giuste 
dimensioni, è posto in continuità sullo stem 
ed è molto chiaro e luminoso, il linkage 
al posteriore ha un particolare sistema 
che evita l’influenza della pedalata sul 
funzionamento della sospensione, anche 
spingendo forte sui pedali la dispersione 
della potenza è minima e permette 
ripartenze fulminee. 
Il particolare sistema di alloggiamento 
della batteria, all’utilizzo sembra offrire 
anche un altro vantaggio, il tubo obliquo 
parte arretrato rispetto alla serie sterzo, 
spostando i pesi in maniera più centrale e 
donando grande agilità all’avantreno. Ciò 
permette cambi di direzione fulminei e 
grande stabilità alla bici. Abbiamo provato 
il modello trail/xc, la full con escursioni 
inferiori tra quelle disponibili, e in questa 
tipologia, nei percorsi in cui l’abbiamo 
testata, questa caratteristica l’ha resa molto 
veloce e divertente. Attendiamo con ansia 
l’uscita della versione definitiva.

bhbikes.com

Scott
eSpark 2018

BH
Atom X

Centurion
Lhasa E
Centurion è una presenza fissa al Bike 
Shop Test. Anche quest’anno l’azienda 
tedesca che da più di quarant’anni produce 
mountainbike, presenzierà alle tappe di 
Bologna e Montecatini oltre a quella di 
Milano appena trascorsa. Una delle eBike 
più interessanti della gamma 2018 è 
senza ombra di dubbio la Lhasa E. Nella 
gamma Centurion, Lhasa E viene definita 
come una bici “all-terrain” quindi dalle 
ampie possibilità di utilizzo. Coniuga 
un’impostazione prettamente crosscountry 
con caratteristiche che la rendono idonea 
anche a un utilizzo più impegnativo. 
Pedalando sulla Lhasa E ci si rende subito 
conto della sua grande agilità nei percorsi 
misti, si pedala bene in tutti i trail e nei 
single track stretti e risulta pronta quando 
la strada sale, ma anche durante le discese, 
grazie a geometrie e impostazioni di guida 
piuttosto rilassate rispetto a una classica bici 

da crosscountry, cosa che ci è parsa giusta, 
visto che si tratta di una eBike. La bici è 
tutta nuova per il 2018 e per quest’anno 
integra la batteria nel tubo obliquo. 
Infatti si dota della nuova Bosch Power 
Tube che migliora l’estetica della bici e al 
contempo protegge la power unit da urti e 
sporco. Lhasa E ha un’escursione alla ruota 
posteriore di 90mm, gestita dal mono SR 
Suntour UNAir, gruppo misto Shimano, con 
cambio XT e freni SLX idraulici con rotori da 
180mm. Anche la forcella ammortizzata è 
SR Suntour modello NCX. Il motore è Bosch 
Performance XC e come già accennato 
la batteria è la nuova Power Tube 500. 
Completano la dotazione componentistica 
Procraft, la bella guarnitura FSA e le gomme 
Schwalbe Smart Sam.

DISTRIBUITO DA:
 panoramadiffusion.it
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Specialized
Kenevo
Turbo Levo è una delle eMountainbike 
più apprezzate del mercato, non c’è 
dubbio. Il prodotto è piaciuto molto 
anche in Italia, che sembra essere uno 
dei Paesi al mondo in cui Specialized 
ne ha vendute maggiormente. Ora 
l’azienda prova a portare la filosofia 
che ha decretato il successo di Turbo 
Levo su questa nuova eBike enduro 
oriented, la Kenevo. Anche Kenevo 
non ha display, non ha comando alla 
piega manubrio per gestire motore o 
batteria e nulla avverte della velocità 
a cui stiamo andando. Per cambiare 
il livello di assistenza occorre staccare 
le mani dalle manopole e agire su 
un tasto sul tubo obliquo. Radicale? 
Forse. Diverso? Sicuramente. La logica 
di queste scelte senza dubbio è molto 
“sporty”, ovvero Kenevo si concentra 
sulla prestazione, sulla sportività ed è 
quindi dedicata a chi in bici sa andare 

e questo indubbiamente piace a una 
fetta di utilizzatori che già arriva dalla 
mtb: parliamo dell’utente evoluto che 
per un motivo o per l’altro passa alla 
pedalata assistita, ma è già pratico della 
disciplina. Probabilmente il neofita 
preferisce il display e poter agire in ogni 
momento sui livelli di assistenza. La 
sensazione è quindi quella di stare su 
una bici “normale”, che richiede però una 
certa esperienza soprattutto per gestire 
la durata delle batterie. La Kenevo è 
in tutto e per tutto una bici da enduro, 
è stabile e incredibilmente piantata a 
terra e grazie alla sospensione FSR con 

mono Ölhins, spiana tutto e permette 
velocità fuori dalla norma. All’anteriore, 
la versione da noi provata al Bike Shop 
Test è equipaggiata con Rock Shox Lyric. 
Gruppo Sram GX e una chicca, la bella 
guarnitura Praxis Works. È una questione 
di gusti, ma ci è piaciuta molto anche 
la colorazione della parte alta del telaio 
“faded” che cambia dal celeste al verde 
fluo, in contrasto con la parte alta e la 
componentistica, tutta nera. Una nuova 
bici tutta da provare. Staremo a vedere 
se sarà apprezzata dal mercato italiano 
come la sorellina Turbo Levo.

specialized.com

KTM
Macina Kapoho 272
Con 160mm di escursione posteriore, gestita 
dal sistema P.O.P. (Pedelec Optimized Pivot), 
espressamente studiato per lavorare in combo 
con il potente Bosch Performance CX, la Macina 
Kapoho 272 è una vera allmountain e trail bike. 
Pronta a scalare le pareti più ripide grazie alla 
trazione del posteriore 27,5” (29” all’anteriore), 
come a gettarsi a capofitto dalle più impegnative 
discese dell’arco alpino. Anche la 272 per il 2018 
guadagna la batteria integrata Bosch Power Tube 
500, il gruppo è Shimano XT, freni compresi, dotati 
di rotori da 203 e 180mm. Il reparto sospensioni 
è affidato a Fox: la 34 Float Perf. All’anteriore e il 
mono Float DPX2 al posteriore. Le ruote sono DT 
Swiss e i copertoni Schwalbe Fat Albert. Il peso è 
di poco inferiore ai 24 kg. La colorazione in questo 
caso non prevede il solito nero/arancio, ma solo 
guardandola si capisce il DNA dei modelli Macina 
di KTM le appartiene lo stesso.

ktm.at

Vredestein BobCat è un pneumatico per uso mountainbike, adatto 
ai più duri e accidentati trail, come all’uso invernale e sul bagna-
to. Questo salta subito all’occhio guardandone il battistrada, con 
l’ampia tassellatura direzionale e distanziata. Ciò che non è subito 
chiaro è il fatto che esso sia perfetto per essere montato sulle eMtb, 
grazie soprattutto a Heavy Duty. Di cosa si tratta? Parliamo di una 
caratteristica del prodotto che offre massima resistenza alle forature 
grazie alla tecnologia “bead-to-bead”, un rivestimento integrato di protezione appositamente studiato da Vredestein. BobCat 
Heavy Duty è quindi uno pneumatico di grande sicurezza, sia in salita sia in discesa e permette di affrontare senza riserve tutti 
passaggi più tecnici e impervi alle velocità permesse dalle più performanti eMtb. Sono infatti omologati per un uso eBike e 
hanno un peso veramente ridotto, parliamo infatti di soli 80 grammi in più rispetto allo standard. I BobCat sono Tubeless Ready, 
combinati con l’apposito sigillante pneumatico Vredestein e sono disponibili in versione da 27,5“x2,35 (per un peso di 915 
grammi) e 29“x2,35 (per un peso di 950 grammi), la carcassa è 120 TPI, per una maggiore leggerezza e la mescola è in compo-
sto Tri CompX Technology, che garantisce aderenza su ogni tipo di terreno, anche il più fangoso e difficile.

DISTRIBUITO DA: mandellispa.it

Vredestein 
BobCat Heavy Duty

Le eBike trekking e city sono sicuramente tra i prodotti più apprezzati sul mercato. Ancora 
però non sono moltissime le coperture a esse dedicate e spesso i produttori si affidano ai 
pneumatici tradizionali. CST prova a riempire questo vuoto con un’innovativa copertura 
“eBike approved”. Parliamo del Sensamo Control 4 season. Un battistrada unico nel suo 
genere con una tassellatura che garantisce grande scorrevolezza e aderenza su molti tipi 
di superfici. La sua caratteristica principale è la particolare mescola. Capita spesso che 
alcune gomme modifichino il proprio comportamento alle basse temperature, perdendo 
di aderenza e flessibilità. CST Sensamo Control 4 season invece è studiato per mantenere 
inalterate le proprie prestazioni anche nel caso delle condizioni meteo più avverse. In più, la gomma è dotata di dispositivi di 
sicurezza ulteriori, come la banda laterale riflettente high visibility e lo strato antiforatura APL. I repentini cambi del clima durante 
l’autunno, come le rigide giornate invernali che non fanno più paura, con Sensamo Control sarà possibile utilizzare la propria 
eBike tutto l’anno. 

csttires.com

CST Tires
Sensamo Control 4 season

Niente (o quasi) può fermare le ultime novità 
in fatto di eBike da trekking. Spesso sono bici 
dotate di ogni comfort per la città e il viaggio, ma 
con un’anima offroad che le rende adatte anche 
ad affrontare sentieri in tutta sicurezza. Siamo 
sicuri che siano dotate però della gomma giusta? 
Spesso il limite non sta nel mezzo, ma nella sua 
superficie di contatto con il terreno. Schwalbe, con 
Marathon GT Tour pensa a chi vuole fare tutto con 
la propria eBike e non si ferma davanti a nulla. 
Infatti, offre perfomance di buon livello su una 
grande quantità diversa di terreni e la sicurezza 
di un prodotto studiato per le bici a pedalata 
assistita. La particolarità di questo pneumatico 
è sicuramente il nuovo battistrada con profilo a 
“delta”, agile e performante sull’asfalto quanto nel 
fuoristrada. La mescola Endurance garantisce una 
performance duratura, e la protezione antiforatura 
Dual Guard permette di utilizzare la gomma senza 
troppi pensieri ed evitando fastidiose forature. 
Marathon GT Tour ha la certificazione ECE-R75 per 
le eBike high speed, valida in tutta Europa e la 
qualità Performance Line di Schwalbe per un uso 
intensivo al giusto prezzo. 

schwalbe.com

Schwalbe
Marathon GT Tour

focus pneumatici






