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E mo’
s o ’… d a z i
No, non è una strana espressione cinese, ma un celebre improperio tutto made in
Italy…che però proprio al mercato asiatico rimanda, in questo caso. Già, perché
stiamo parlando dei famigerati dazi antidumping sulle eBike attivi da parte dell’Unione Europea. Tema al quale abbiamo dedicato già due ampie puntate e di cui
torniamo a parlare anche su questo numero di eBike4trade, con il nostro approfondimento alle pagine 8-9. Ma andiamo con ordine.
In questo caso abbiamo posto l’attenzione sulle modalità con le quali le aziende
cinesi cercano di aggirare i dazi con una serie di casistiche che permettono di sfruttare le zone d’ombra del sistema. Con soluzioni particolarmente “creative”. Come
il fatto di spedire i prodotti su base completamente o semi-smontata, cercando di
aggirare il pagamento delle imposte aggiuntive valevoli per le bici complete; o di
farle transitare prima da altri paesi o esportare attraverso trasbordi, metodo ancor
più raffinato: significa infatti inviare le eBike in un paese “scalo” e poi ri-esportarle
con cambio di contenitori in Europa attraverso paesi intermedi (Tailandia, e Indonesia in primis, ma anche Vietnam, Sri Lanka, Indonesia, Filippine, Bangladesh).
C’è poi anche la possibilità di trasferire la produzione direttamente in Europa. A
oggi sono stimati 70 produttori di eBike nel nostro continente, contro i 250 di bici
tradizionali. Uno scenario per la verità non così negativo per il nostro Continente,
anche se a beneficiarne sarebbero soprattutto i paesi con un basso costo del lavoro. In alcuni casi, peraltro come in Bulgaria o Romania attualmente è parificabile,
se non inferiore a quello della Cina stessa. Gli unici impedimenti sembrano essere le
regolamentazioni locali, che sono molto più restrittive rispetto a quelle cinesi.
C’è, infine, il capitolo Taiwan. Soprattutto per le grosse aziende taiwanesi che avevano reparti produttivi in Cina sta avvenendo un ritorno in patria a tutto vantaggio della qualità dei prodotti. Taiwan infatti ha puntato su un posizionamento più
elevato per differenziarsi dai cugini cinesi. Non a caso nel 2018 le esportazioni di
eBike da Taiwan all’Europa sono cresciute in maniera costante, nell’ordine del 48%,
raggiungendo quasi 200mila unità, con un prezzo medio di 1.400 dollari. I due grandi nomi di Taiwan nel settore delle biciclette, Merida e Giant, hanno già investito
nell’espansione della loro produzione di eBike proprio sull’isola. Insomma, un mercato in grande espansione e da tenere monitorato. Non a caso la nostra redazione
non mancherà di fare visita a Taiwan almeno un paio di volte nei prossimi mesi:
prima per un esclusivo factory tour come unico media italiano invitato, poi per partecipare alla prossima edizione della fiera di Taipei (4-7 marzo 2020). Stay…eTuned.
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Nel weekend della World Cup ci sarà anche l’eBike
Che si tratti di Cross Country o eMTB, l’estate di Mar-

confronteranno gli specialisti della pedalata assistita.

co Aurelio Fontana passa sempre per la Val di Sole.

Lunghezza di 1,5 Km e 80 metri di dislivello positivo per

A pochi mesi dal suo passaggio dalla disciplina olim-

giro: il circuito tracciato da Pier Paolo “Pippo” Marani

pica alle competizioni a pedalata assistita, il Prorider

si caratterizzerà per una salita molto impegnativa che

sarà fra gli attesi protagonisti dello storico debutto

porterà gli atleti nella zona alta degli impianti, segui-

delle gare eBike nel programma del weekend di

ta da una velocissima discesa. Gli atleti affronteran-

Coppa del Mondo in Val di Sole. Una prima assoluta

no un’ora di gara ad alta spettacolarità, mentre gli

che andrà in scena il prossimo sabato 3 agosto, a

spettatori potranno godersi l’esordio delle eBike in Val

poco più di un mese dal primo mondiale di catego-

di Sole con una visuale perfetta, vivendo lo show a

ria che si disputerà a Mont-Sainte-Anne. eBike Val di

stretto contatto con i rider. Il programma dell’eBike

Sole Short Track è il nome del nuovo evento che va

Val di Sole Short Track inizierà dalle 14 alle 16 con la

ad aggiungersi alla ricchissima tre giorni di Merce-

verifica licenze, mentre il pomeriggio entrerà nel vivo

des-Benz UCI Mountain Bike World Cup a Daolasa di

con la prova percorso, prevista dalle 16.45 alle 17.45.

Commezzadura (2-4 agosto), che si aprirà venerdì 2

Alle 18.30 sarà dato il via alla gara, mentre un’ora più

con i Campionati del Mondo di Four-Cross, per se-

tardi, alle 19.30, il programma dedicato alle bici elet-

guire con le prove di Coppa del Mondo di Downhill

triche si concluderà con la cerimonia di premiazione.

(3 agosto) e Cross Country (4 agosto). Proprio sulla
pista di Four-Cross verrà ricavato l’anello su cui si

valdisolebikeland.com

Nuova partnership tra Polini Motori
e Pedroni Cycles

La seconda edizione del raduno
dei “Thokers”

Sabato 15 e domenica 16 giugno a Salice Terme (PV) ha avuto luogo il 2° raduno nazionale
dei “Thokers”, i possessori delle eBike Thok. Dopo il successo della prima edizione, che si era
tenuta lo scorso ottobre a Fanano in provincia di Modena, quest’anno la giovane azienda
piemontese ha dato appuntamento agli appassionati possessori delle sue eBike nelle colline
del piacentino, in collaborazione con Oltre eBike ed il supporto di Mercedes Vans, Motorex
Polini Motori, leader nella produzione di parti speciali per motori e da alcuni anni presente

e Galup. Gli oltre 100 partecipanti hanno potuto scoprire i sentieri delle splendide colline

anche nel mondo delle eBike, sta rafforzando la sua presenza in questo mercato con una

attorno a Salice Terme, accompagnati da istruttori di eccezione, come Stefano Rota (cam-

nuova partnership. Pedroni Cycles ha infatti scelto la qualità dei motori E-P3 per un’abbinata

pione di Enduro), Pippo Marani (tracciatore di percorsi DH di fama internazionale) e ovvia-

“100% made in Italy”. Tre modelli di eBike full-suspension saranno, dunque, dotati del motore

mente Stefano Migliorini, co-fondatore di Thok eBikes ed ex atleta di livello mondiale nella

prodotto da Polini Motori. I tre modelli, E-Pard Expert, E-Pard Pro ed E-Pard Team Replica,

BMX e DH degli anni ‘90. Dopo un giro insieme agli istruttori nel pomeriggio, il sabato sera il

nascono con l’obiettivo di regalare un’esperienza di guida ottimale, non solo per gli amanti

Thok Tribe ha accolto i partecipanti all’Irish Pub La Quercia, per una cena all’aperto e una

dell’enduro ma anche per chi preferisce la pratica all mountain oppure frequenta i bike

simpatica premiazione: dal Thoker che arrivava da più lontano a quello che ha percorso

park e ama il freeride. Il telaio di Pedroni costitutisce un ulteriore elemento di forza, grazie

più chilometri con la sua MIG o al gruppo più numeroso. Domenica mattina partenza alle

alle sue caratteristiche di reattività e alle sue performance in discesa. La scelta di installare

9:00 per un “serpentone” di più di 100 MIG. Pranzo all’agriturismo Il Castelletto di Gomo, con

il motore E-P3 Polini garantisce la potenza necessaria, in quanto dotato di una coppia mas-

bagno in piscina e il tempo per ricaricare un po’ le batterie, sia fisiche sia delle MIG. Nel

sima di 70 Nm. Le sue caratteristiche, inoltre, consentono un basso consumo della batteria

pomeriggio i Thokers più sportivi hanno fatto un percorso enduro con rientro a Gomo, quelli

da 500 Wh, oltre a silenziosità e ingombro ridotto. Pedroni Cycles è nata nel 1998 in Italia

più tranquilli si sono riposati a bordo piscina godendosi il sole di giugno. Infine, un ultimo giro

nel centro della progettazione e produzione di Motor Valley per biciclette full-suspension. In

con rientro a Salice Terme, con tre diversi percorsi (facile, medio e “hard”) per finire in bel-

oltre 20 anni di attività, l’azienda è cresciuta in tutte le più importanti categorie di MTB: eBike

lezza un weekend davvero speciale. Thok ringrazia tutti: partecipanti, amici, staff e partner

Enduro, eBike All Mountain, Downhill, Enduro e Trail.

e naturalmente dà appuntamento al prossimo Thok Tribe.
pedronicycles.com
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Migliora la sicurezza antincendio
delle batterie

Il bike sharing non è mai stato così smart
Arriva da Sitael l’idea di questa piattaforma di condivisione veicoli presentata a Velo City
2019. Una piattaforma ad alta scalabilità che unisce veicoli, app per dispositivi mobili,
intelligenza artificiale e integrazione di terze parti per liberare tutto il potenziale della condivisione della tecnologia per micro contesti di mobilità, con sistemi plug-and-play e parti
separate da integrare in schemi esistenti o personalizzati. Per la prima volta Sitael partecipa come espositore alla più grande conferenza in bicicletta, Velo-City 2019, a Dublino.
Ideato dalla European Cyclists ‘Federation (ECF) nel 1980, Velo-City torna a Dublino dopo
14 anni e trova una città rinnovata che ha implementato piani di mobilità urbana intelligenti per tutto questo periodo, con l’obiettivo di ridurre l’uso dell’automobile e cambiare
le abitudini di mobilità dei cittadini. L’adozione di queste misure ha comportato un aumento del 147% del numero di ciclisti dal 2005. È in questo quadro che Sitael si presenta come
partner per le autorità governative, i consulenti della mobilità e le società, per dare forma
a un futuro sostenibile per le città intelligenti, in termini di mobilità urbana e micro-mobilità.
Le sue competenze in Digital Transformation, combinate con comprovate conoscenze
nella produzione di tecnologie e competenze di alta qualità acquisite durante diversi anni
di esperienza nella progettazione elettronica, nello sviluppo di software e nell’integrazione
di sistemi in diversi campi, sono ora fornite ai player della mobilità per costruire una com-

I ricercatori del Chicago College of Engineering (Università dell’Illinois) hanno scoperto un
metodo che migliora notevolmente la sicurezza antincendio delle batterie agli ioni di litio.
Questa è una buona notizia per tutti i settori dell’industria della mobilità elettrica, in cui la
sicurezza antincendio è una delle principali preoccupazioni. Poiché persino Tesla sta sperimentando con questo nuovo metodo, le possibilità di implementazione aumentano di giorno in giorno. Le batterie agli ioni di litio che prendono fuoco producono il loro stesso ossigeno
rendendo particolarmente disastrosi questi focolai. C’è ora un metodo che blocca il rilascio
di ossigeno e coinvolge un materiale le cui potenzialità sono ancora tutte da esplorare: il
Graphene. Sembra che esso sia in grado di bloccarne il rilascio in caso di incendio della
batteria causato da instabilità termica. Quando questo accade, il catodo della batteria
(di solito il litio cobalto) si decompone e rilascia ossigeno. Quando l’ossigeno si miscela con
l’elettrolita decomposto infiammabile con calore sufficientemente alto, avviene la com-

pleta condivisione intelligente di veicoli sistema. Il nucleo della soluzione progettata da
Sitael consiste in una piattaforma flessibile che mescola i migliori ingredienti possibili per liberare e sfruttare appieno il potenziale della condivisione della tecnologia: dai veicoli alle
app per dispositivi mobili, gestione degli utenti, operazioni, implementazione di Intelligenza
Artificiale e terze parti integrazione. Questa piattaforma adattabile e ad alta scalabilità
consente di optare per un sistema di condivisione completo pronto per essere utilizzato,
che include biciclette ed eBike, condivisione di infrastrutture, un’app utente coinvolgente
e una piattaforma di gestione completa. Oppure di scegliere di adottare parti separate
di questo sistema, per personalizzarli con caratteristiche e interfacce e integrarli con le
infrastrutture urbane esistenti. Uno dei punti di forza di Sitael è la possibilità di collaborare
con i partner governativi locali per offrire diverse operazioni di gestione e muoversi insieme
verso un’ambiente più vivibile, sicuro e attivo per i suoi cittadini.

bustione spontanea. Ciò che i ricercatori dell’Università hanno scoperto è che quando il

sitael.com

catodo viene ricoperto con uno strato di grafene, il rilascio viene effettivamente bloccato.
Maggiore durata e maggiore capacità
L’esperto di batterie agli ioni di litio James Post sostiene che: “Oltre a questo, il grafene offre
anche una maggiore capacità potenziale e durata nel caso in cui il catodo e l’anodo ne
siano ricoperti. La conduttività estremamente elevata e l’ossidazione ridotta del grafene pro-

Gian Franco Nanni nominato ad di Askoll

vocano una resistenza interna molto più bassa, a lungo termine e quindi minori dispersioni di
calore. Calore inferiore significa vita più lunga e resistenza interna inferiore significa maggiore
durata a lungo termine maggiore durata e resistenza interna inferiore significa maggiore capacità a lungo termine”. Se ne parlerà anche durante Eurobike Academy, il 6 settembre 2019,
dove l’esperto di batterie agli ioni di litio James Post presenterà due conferenze. Una sul design
del pacco batteria eBike e un’altra sulla sicurezza della batteria eBike.

Askoll EVA, società operante nel mercato della mobilità elettrica sviluppando, producendo e commercializzando eBike ed eScooter, nonché kit e componenti nell’area dei motori elettrici e delle batterie,
ha attuato una riorganizzazione dell’attuale struttura manageriale al fine sia di consentire una sempli-

Fonte: bike.eu.com

ficazione organizzativa che punta ad accorciare,
anche attraverso l’eliminazione della funzione di
direttore generale, il livello di riporto tra i responsabili
di prima linea e il consiglio di amministrazione e suoi

WES eBike series arriva in Italia

organi delegati sia di potenziare l’area marketing. Il
consiglio di amministrazione di Askoll EVA ha nominato Gian Franco Nanni nuovo ammimistratore delegato. Si segnala che Gian Franco Nanni, nell’am-

Il mondo delle bici a pedalata

bito della suddetta riorganizzazione, che prevede

assistita è in fermento e sempre

il potenziamento dell’area marketing, è stato inoltre nominato quale direttore marketing e

proteso verso l’evoluzione. In

comunicazione. Gian Franco Nanni, già direttore marketing in Askoll Holding, può contare

ambito sportivo spesso e vo-

su oltre 15 anni di esperienze in relazione all’intero processo di sviluppo del prodotto, all’ot-

lentieri la massima espressione

timizzazione del placement sui mercati, alla comunicazione e alla promozione, nonché alle

dell’innovazione

libero

attività di pianificazione strategica di marketing sia in ambito B2B, sia B2C, in diversi settori in-

sfogo al suo estro e alla sua

dustriali. Gian Franco Nanni, che lavora al progetto mobilità elettrica di Askoll sin dalle prime

creatività nelle corse. Naturale

fasi, partecipando allo sviluppo dell’identità del brand e al posizionamento strategico sia in

conseguenza di un mercato così in espansione è un campionato dedicato e l’Italia, che offre

Italia sia all’estero, potrà contribuire con la sua esperienza e professionalità all’attuazione

sempre grande interesse verso le due ruote, non poteva ignorare la grande opportunità che

delle strategie di crescita della società. In particolare, consentirà alla società di focalizzarsi

possono scaturire da tali manifestazioni. L’appuntamento è a Bologna dal 6 all’8 Settembre

con maggiore intensità sia sul rafforzamento del brand e del posizionamento strategico sui

per la prima tappa italiana del WES (World eBike Series) un weekend dedicato all’adrenalina

mercati di riferimento della stessa, sia sui processi di sviluppo dei suoi prodotti e di nuove

e all’eco sostenibilità.

soluzioni destinati ai segmenti business e consumer sui quali si basano i progetti di crescita di

trova

Askoll EVA nei prossimi anni.
worldebikeseries.com
askollelectric.com
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Azione e reazione.
È possibile aggirare i dazi?

In certi casi il confine che distingue la legalità
dall’illegalità è molto labile. Per questo dalla Cina, le aziende cercano le zone d’ombra
per aggirare le sanzioni. Vediamo come
Gli esportatori in Cina fanno il possibile per creare “soluzioni” spesso creative, per evitare i

Caso 2 – Esportare eBike in Europa montate solo in parte

dazi antidumping sulle eBike che esportano negli stati membri dell’Unione Europea. Questi
esportatori, ad esempio, offrono di spedire i loro prodotti su base completamente o semi-

In questo caso lo scenario è ancora più semplice, in caso di spedizione SKD (semi-kmocked

smontata, che significa in soldoni? In pratica i cinesi tentano di aggirare il pagamento delle

down), la dogana riconoscerà immediatamente i componenti come una eBike completa,

imposte aggiuntive facendo arrivare le bici smontate in parte, SKD (semi-kmocked down);

inoltre in questi casi tutte le parti che compongono il prodotto sono nello stesso container. La

oppure completamente, CKD (complete-knocked down). Tali società non sembrano ren-

dogana dichiarerà quindi la merce come eBike, ed è in parte ciò che il produttore vuole. In

dersi conto che, operando in questo modo, violano comunque le normative europee. Il che

caso di esportazione di eBike infatti le aziende cinesi, beneficiano di uno sconto fiscale del

può portare a pesanti multe. Anche gli importatori potrebbero essere costretti a pagare

governo che, in alcuni casi costituisce il margine di guadagno sulla merce (soprattutto nel

retroattivamente i dazi, in quanto le dogane potrebbero trovare illegali tali “soluzioni” dove

caso di piccoli produttori emergenti).

già applicate.
Ecco alcune soluzioni più o meno creative delle possibilità individuate per le aziende cinesi
per evitare i dazi.

Caso 1 - Esportare eBike in Europa
completamente smontate

Caso 3 – Far passare le eBike da altri paesi
Le eBike cinesi, arrivano in Europa ad esempio passando prima dalla Tailandia, dove vengono assemblati e ad esempio telaio e motore vengono spediti in separata sede nei paesi
individuati a tale scopo dalle aziende della RPC. Ciò in realtà viola la regola base, in quanto
una eBike, con telaio, motore ed elettronica cinesi, anche se assemblata altrove, ha co-

Assemblare una eBike cinese nell’UE completamente smontata significa che è essa stessa è

munque tutte le caratteristiche proprie e intrinseche di una eBike cinese. Pertanto, il certifi-

comunque completamente fatta di parti cinesi. Assodato questo, è chiaro come il prodotto

cato di origine la classificherà come tale e quindi sarà soggetta a dazi.

finito sarà quindi comunque soggetto ai dazi antidumping. È probabile che le dogane locali
classificheranno l’importazione di tutte le parti come importazione di una eBike completa
ma non assemblata. Questo sarà in particolare il caso ogni volta che queste parti vengono

Caso 4 – Esportare attraverso trasbordi

spedite dalla Cina in 1 o 2 contenitori insieme. Ci sono già esempi di casistiche che, in effetti,
hanno classificato tale prodotti come una eBike completa.

Ciò significa far passare le eBike per paesi intermedi, come Tailandia o Indonesia, proprio come suggerito da un produttore di eBike cinese, che sostiene di poter prendere
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la bici, inviarla in un paese “scalo” e poi ri-esportarla attraverso l’Europa attraverso tali

a Lussemburgo ha stabilito che Chin Haur Indonesia è stato coinvolto in operazioni di

paesi (Tailandia, Indonesia in primis, ma anche: Vietnam, Sri Lanka, Indonesia, Filippine,

trasbordo. Le parti coinvolte in questo caso giudiziario hanno detto che Chin Haur ha

Bangladesh). Il percorso tipo per una eBike che in questo modo presume di poter elude-

eluso il dazio antidumping del 48,5% con biciclette ordinarie CKD da Fushida in Cina.

re i dazi sarà quindi: Cina, Tailandia (con cambio di contenitori), Europa. I trasbordi verso

Il verdetto della Corte Suprema dell’UE ha stabilito che Chin Haur Indonesia doveva

paesi intermediari, a oggi rappresentano la più grande minaccia alle misure antidum-

pagare i dazi antidumping sulle biciclette che la compagnia aveva esportato nell’UE.

ping, infatti c’è un grande interesse verso questa pratica da parte degli operatori cinesi.

Tali pagamenti dovevano anche avvenire retroattivamente. Naturalmente, anche Chin

Significa che il paese di origine del prodotto esportato viene modificato illegalmente

Haur Indonesia ha dovuto pagare anche tutte le spese legali.

perché la maggior parte del valore del prodotto è costituito da componenti originari
della Cina anche l’assemblaggio finale ha avuto luogo li. Inoltre, queste strategie sono
correlate alle regole locali. Queste specificano ad esempio per la Cambogia, che il 30%
del prezzo franco fabbrica delle biciclette esportate in Europa debba essere fabbricato

Caso 5 - Spostare la produzione
di eBike direttamente in Europa

con componenti cambogiani, come i telai. Per il Vietnam la regola del contenuto si
attesta al 50 % perché questo paese fa parte del Sistema di preferenze generalizzate

In realtà si tratta del miglior scenario possibile, a prima vista la classica soluzione “win-win”.

(SPG) che porta benefici UE concessi agli esportatori in quanto paese ritenuto “in via di

In Europa infatti c’è abbastanza capacità produttiva, tant’è che a oggi sono stimati solo

sviluppo”. Inoltre, Vietnam e UE sono sul punto di firmare un accordo di libero scambio. Il

70 produttori di èBike in tutto il continente. I produttori di bici tradizionali invece sono 250.

risultato sarà un commercio senza tariffe entro sei anni. Attualmente le biciclette regolari

Anche dal punto di vista della mano d’opera le aziende cinesi possono fare buoni affari,

importate dal Vietnam hanno una tassa di importazione del 10.5 %; mentre le eBike inve-

calcolando che il costo del lavoro in Bulgaria o Romania attualmente è parificabile, se

ce del 2,5 %. I prodotti esportati dal Vietnam verso l’Europa dovrebbero però rispettare

non inferiore a quello della Cina stessa. Gli unici impedimenti sembrano quindi essere le

le regole del contenuto locale. L’Unione europea ha una legge generale sull’elusione

regolamentazioni locali, che sono molto più restrittive rispetto a quelle cinesi. Inoltre, non vi

al fine di prevenire trasbordi per i dazi anti-dumping. Ogni volta che viene rilevata l’in-

sono particolari restrizioni per gli operatori che vogliano lavorare o collaborare con aziende

tenzione di elusione, l’esportatore sarà perseguito. Un esempio di un simile verdetto di

europee. Anzi, una scelta di questo tipo avvicinerebbe gli operatori alle catene di approv-

elusione si è verificato il 26 gennaio 2017. In quella data l’Alta Corte dell’Unione europea

vigionamento e al mercato, gettando le basi per uno sviluppo futuro.

La produzione potrebbe spostarsi dalla Cina a Taiwan
Già per tutto il 2018, le esportazioni di eBike da Taiwan all’Europa sono cresciute in maniera

nella storia delle esportazioni taiwanesi. Il valore medio delle esportazioni per bicicletta è

costante. Parliamo di un aumento intorno al 48%, che ha raggiunto quasi le 200 mila uni-

stato di 658,83 dollari, con un aumento del 22,7% e indica che, con le biciclette elettriche,

tà. In aumento anche il fatturato, in percentuale fa registrare un +56%, a identificare un

Taiwan, ha trovato un modo per far crescere nuovamente l’esportazione di biciclette. Il

prezzo medio per eBike piuttosto elevato, prossimo ai 1.400 dollari. Secondo le dogane di

fatto che un numero crescente di aziende di biciclette di Taiwan stiano trasferendo la

Taiwan e il Ministero delle Finanze, da gennaio a settembre 2018, l’esportazione comples-

produzione dalla Cina a Taiwan non è causato solo dalle misure antidumping imposte

siva di biciclette di Taiwan ha raggiunto 1,65 milioni di unità, valutate 1,09 miliardi di dollari.

dall’UE sulle biciclette elettriche importate dalla Cina. Altri fattori che entrano in gioco qui

Il valore delle esportazioni è aumentato del 14,2 % rispetto allo stesso periodo nel 2017

sono le tariffe applicate dall’amministrazione Trump sulle eBike, le biciclette regolari e la

mentre il volume delle esportazioni è diminuito del 6,9%. In questi dati è chiaro l’impatto

produzione di biciclette dagli Stati Uniti, le importazioni dalla Cina. Ciò che contribuisce

della grande crescita nell’esportazione di biciclette elettriche. Lo stesso è accaduto con il

anche al ritorno delle imprese taiwanesi nella loro terra d’origine è il fatto che le tensioni

valore medio unitario che è balzato al di sopra del valore di 600 dollari, per la prima volta

politiche con la Cina sono di nuovo in aumento. Il governo cinese sta dimostrando sempre
di più che considera Taiwan come una provincia della Cina. Taiwan per contro si oppone e insiste sulla sua indipendenza. Queste crescenti tensioni avrebbero contribuito alla

BICI ESPORTATE DA TAIWAN COMPARATE CON
IL PREZZO MEDIO PER UNITÀ (FONTE@TAITRA)

decisione presa dal Ministero degli affari economici di Taiwan di costituire una task force
speciale a sostegno delle imprese di Taiwan nei loro sforzi per ricollocare la produzione a
Taiwan (e di cui abbiamo già parlato sulle pagine di Bike4Trade ed eBike4Trade). Questa
task force è stata istituita dal governo di Taiwan per facilitare gli investimenti e ha il compito
di aiutare le imprese di ritorno. Le imprese taiwanesi stanno trasferendo nuovamente la
produzione in casa a seguito alle controversie commerciali della Cina con gli Stati Uniti, e
l’UE non è considerata un problema, ma più un fattore per guidare la crescita economica.
I due grandi nomi di Taiwan nel settore delle biciclette, Merida e Giant, hanno già investito
nell’espansione della loro produzione di eBike proprio sull’isola.
Taitra promuove Taiwan nel mondo
Il Taiwan Trade Center è un ente semigovernativo che rappresenta associazioni di settore,
fondato nel 1970 allo scopo di promuovere il commercio estero, il Taiwan External Trade
Development Council (Taitra), è la principale organizzazione non-profit per la promozione
del commercio estero di Taiwan. Sponsorizzato in collaborazione con il governo, assiste le
aziende e i produttori di Taiwan nel creare relazioni commerciali con società straniere e
nei mercati internazionali. L’ente è presente con un ufficio anche in Italia, a Milano, segno
dell’importanza che hanno le relazioni commerciali tra i due paesi, trainati dal posto di
rilievo comune nel mondo dell’industria della bicicletta.
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SPECIALE
DI GABRIELE VAZZOLA

Pochi ma buoni. Tra
prototipi e grandi ritorni
Qr code del video recap
dei Media Days 2019

Sempre alta l’attenzione verso il mondo delle eBike. Le aziende scelgono
i Media Days per presentare nuovi modelli e nuovi prodotti.
Lo storico marchio italiano Scapin rientra in gioco con due eMtb superlight

Eurobike è l’ultima fiera internazionale del mondo bici rimasta nel mondo occidentale. Per

carattere spiccatamente “consumer” prototipi ancora in fase di ultimazione. Diverso è il

lo meno se si intende “fiera” nella sua accezione classica, ovvero indoor, con carattere

caso di un format come quello dei Media Days. Qui l’attenzione è tutta sui media, e ci si può

misto b2b e b2c, in cui si predilige l’esposizione dei prodotti. Si, perché le fiere in Europa non

intrattenere a discutere con tranquillità negli stand, in cui si scopre anche che le aziende

sono morte, anzi, cresce sempre di più l’attenzione verso eventi inclusivi, che più che vere e

non stanno chiuse nel proprio bozzolo, ma interagiscono tra di loro creando anche, perché

proprie fiere, sono festival che celebrano il mondo della bici. Parliamo dei vari Bike Festival,

no, sinergie e partnership.

Sea Otter Europe, Italian Bike Festival. Qui la bici si vive a 360° con test in cui, soprattutto le
varie eBike, vengono prese d’assalto dal pubblico. E questo è un bene. Lo è perché anche

Focus sulla qualità

se dal nostro punto di vista di operatori del settore l’eBike è oramai un fatto assodato e tutti

Dei soli 23 brand presenti a questa edizione, svoltasi a Plan de Corones o Kronplatz, che dir si

ne abbiamo provate un tot, i dati indicano che tra i potenziali consumatori finali ancora

voglia, la stragrande percentuale aveva delle novità che riguardavano il mondo delle eBike.

l’ignoranza sia tanta.

Infatti, se dal lato quantitativo, non c’è molto da segnalare, da quello qualitativo in realtà sì. Si
sono visti tanti prototipi che saranno disponibili dal 2020, alcuni ancora in fase di sviluppo, non

Non si può parlare di eBike senza averla provata

solo, anche qualche prodotto top secret, il cui embargo è ancora in là da venire, ben nasco-

Quindi durante questi eventi, nonostante il loro valore in senso assoluto, per gli addetti ai la-

sto dietro una tenda nera. Tra i pezzi più interessanti, come al solito nel mondo eBike, parliamo

vori è praticamente impossibile poter mettere le mani sulle varie novità proposte (ammesso

delle eMtb. Ai Media Days si sono visti infatti i primi prodotti a montare il nuovo motore Bosch

che ce ne siano) e sviscerarle insieme al suo progettista, oppure discuterne con il responsa-

Performance Line CX, come la novità gravity oriented di KTM, la Macina Prowler. Questa è la

bile del marketing. Forse non è nemmeno il caso per i brand di portare in questi luoghi dal

declinazione elettrica del modello trail enduro della casa austriaca, uno dei più apprezzati e

Brose ai Media Days con un nuovo sistema completo

10

Il produttore berlinese di motori non resta a guardare i competitor e continua

da completo”. Tre sono i display disponibili, denominati rispettivamente Allround,

ad alzare l’asticella con i suoi componenti made in Germany. La forza di questa

Remote e Central. Le soluzioni adottate sono intuitive ed ergonomiche, e tutte

azienda è la produzione interna, che permette di lavorare in sinergia con le azien-

le funzioni possono essere attivate con il pollice. Per i display Brose “Allround”

de. Ai Media Days si presenta con un sistema completo e integrato, offrendo

e “Central”, l’intervallo di valori da visualizzare sullo schermo può essere perso-

anche una soluzione “single source” per unità motore, batteria e display, con un

nalizzato individualmente per garantire una lettura rapida e ottimale. Entrambi i

design flessibile, per soddisfare le esigenze dei clienti più disparati. Come spiega

modelli sono retroilluminati, il che significa che sono facili da leggere sia al buio

il Dr. Thomas Leicht, vicepresidente senior di Brose: “Coordinando i componenti,

che alla luce solare diretta. Il “Brose Display Allround”, ha le caratteristiche che

l’esperienza di guida complessiva viene ottimizzata. Allo stesso tempo, il cliente

vogliono gli eBiker. È montabile su entrambi i lati del manubrio, ha sei pulsanti

può ora beneficiare anche di una gamma di servizi da un’unica fonte. Il kit fles-

intuitivi e uno schermo a colori convesso da 1,5 pollici. Visivamente assomiglia a

sibile per biciclette elettriche rimane comunque in produzione: i brand possono

uno smartwatch e pesa solo 50 grammi. La Brose Battery 630, può essere integrata

ancora scegliere tra vari componenti ma ora, anche optare per il sistema di gui-

nel telaio della bicicletta, è l’alimentatore del sistema ed è stata appositamen-
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PARLANO LE AZIENDE
Francesco Gorghetto, marketing
manager & communication Fantic
Bikes
Una grande opportunità per le
aziende di incontrare i media
e fornire le migliori informazioni
e novità sulle proprie bici. Il
nostro augurio è che questa
manifestazione ricresca e riprenda
con rinnovato entusiasmo non
solo dalle aziende più piccole, ma
anche dai grandi brand.
Francesco
Gorghetto

Piergiorgio Bettella, ceo Scapin
È la mia prima esperienza, i media sono una cosa
importante, sono esperti e possono provare le
bici. La cosa importante è anche il contatto tra
le persone. Mancano forse i grandi nomi che in
passato erano presenti, avere il confronto con loro
sarebbe stato importante per avere un’idea dei
trend del mercato. Nel nostro caso c’è stato molto
interesse, anche perché i nostri prototipi sono una
novità. Abbiamo ricevuto un grande riscontro da
parte dei giornalisti tedeschi, sempre molto attenti
alle nicchie e ai prodotti di qualità
Piergiorgio Bettella

leggeri sul mercato, si caratterizza per il triangolo anteriore in carbonio. Un prodotto molto in-

erano montate le nuovissime gomme specifiche per eBike di Pirelli, differenziate tra anteriore

teressante che completa verso l’alto la gamma Macina dell’azienda di Mattighofen, ma che

e posteriore, per meglio diversificare le performance tra trazione e tenuta. Fantic presenta

non sappiamo ancora quando sarà disponibile per il mercato italiano.

la linea con il nuovo motore Brose S Mag, non solo, anche un nuovo modello carbon ancora in fase di sviluppo. Tanta carne al fuoco quindi, senza contare anche i nostri vicini di

Un gradito ritorno

casa croati di Greyp, una azienda che è una costola del marchio Rimac, e di cui parliamo

Altre novità arrivano da un marchio storico della bici made in Italy, parliamo di Scapin, fa-

in maniera approfondita nelle pagine successive. Forse ai più nulla dirà questo nome, ma

moso negli anni novanta per le realizzazioni in acciaio dalla livrea bianca rossa e blu e per

giusto per dare un’idea, il suo fondatore Mate Rimac, a soli 31 anni è oramai considerato

aver creato, una delle prime mtb biammortizzate ad alte prestazioni, in una fase di mercato

una sorta di Elon Musk europeo, avendo creato una azienda di supercar elettriche che, oltre

in cui molti brand, sparavano ancora un po’ a zero, parliamo dell’indimenticata Otto Bul-

a produrre i propri modelli, fa consulenze alle più grandi multinazionali dell’automotive. In-

loni, divenuta un vero e proprio oggetto di culto tra gli appassionati mountain biker. Ora il

somma, se volete costruire una macchina elettrica ad alte prestazioni, è con lui che dovete

rilancio di questo marchio passa da un ritorno alle origini, nel senso che si riparte dalla qua-

parlare. Quindi non ci stupiamo troppo della sua smart bike, dotata di features innovative,

lità e dal made in Italy puro, piuttosto che dalla continuità con i prodotti dell’era Olympia,

in linea con la filosofia della sua azienda. Interessanti anche i prodotti dall’aria teutonica,

ma declinato al segmento eBike. Stefano Scapin è sempre il progettista di questi prototipi,

come Maxx che presenta una agile trail bike con motore Fazua e Nox, presente insieme a

presentati in anteprima assoluta ai Media Days dal nuovo ceo del brand veneto: Piergiorgio

Brose ai Media Days con dei prodotti tutta sostanza che in realtà potrebbero non dispiacere

Bettella. Novità anche da un altro marchio italiano che è oramai abituato a stupire per le

al panorama italiano se proposti al giusto prezzo.

sue realizzazioni di grande performance e qualità. Sempre restando in Italia, su questa bici

eurobike-mediadays.com

te progettata per la gamma di prodotti Brose Drive. Collegandosi
al convertitore con la spina standard Brose, vanta una capacità di
accumulo di energia di 630 w/ora. ll fulcro del sistema è la famiglia
di motori, disponibile in due piattaforme: le unità in alluminio che
possono essere installate in qualsiasi posizione attorno al movimento
centrale e le versioni in magnesio più leggere di 500 grammi e più
piccole del 15%. Nuovi sul mercato sono i modelli in magnesio Brose
Drive C Mag e Brose Drive T Mag. Sono orientati verso le diverse aree
dell’uso di eBike, dal delicato, ben bilanciato Drive C per la città,
all’efficiente Drive T che è stato progettato per il touring, fino alla
Drive TF che fornisce supporto fino a una velocità di 45 km / h, e al
Drive S, progettato per uso sportivo, come le escursioni eMtb dove si
richiede un alto livello di performance.
brose-ebike.com
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Fantic - XF1 180
L’azienda italiana, che ha recentemente inaugurato la sua nuova sede produttiva, si presenta in forze ai Media Days; l’idea che ci siamo fatti è che questo brand voglia e cerchi
il confronto con i top di questo mondo, per portare all’attenzione del pubblico la bontà
delle proprie eBike. A Plan de Corones, questo modello trova il suo terreno di caccia ideale,
lungo le sue pendici, con sentieri dalle pendenze impossibili, perfetto per testare le sue doti
di trazione fuori dal comune, aiutata dal doppio standard di ruote (al posteriore abbiamo
una 27,5”, mentre all’anteriore una 29”) e dal nuovo e leggero motore Brose Mag S che
spinge veramente forte e permette anche ripartenze al limite dell’impossibile, grazie allo
“stacco” immediato e alla fluidità dell’erogazione. Di suo ci mette anche il telaio, con un
linkage posteriore che lavora incessantemente, lasciando sempre la massima superficie di
contatto tra il terreno e la ruota posteriore. Quando la strada scende, siamo al cospetto di
una vera e propria schiacciasassi, grazie anche all’angolo aperto e al funzionamento del
comparto sospensioni, attivate da un carro con un linkage che lavora in maniera ottimale
sia sulle piccole asperità che sui grossi urti. Che stupisce però è l’agilità del mezzo, che fa
percepire meno chili di quelli che la XF1 si porta dietro (che sono comunque in linea, se non
inferiori a quelli delle dirette concorrenti), è evidente che un gran lavoro è stato fatto sulla
distribuzione dei pesi e sulle geometrie. Rispetto al modello precedente, il modello 2020
prevede un nuovo supporto per la catena, disegnato e prodotto da Fantic, il magnete
del motore introdotto all’interno del rotore del freno a disco, che ne migliora prestazioni e
sicurezza. Il nuovo S Mag di Brose inoltre si merita un nuovo case in plasitca con una diversa
distribuzione delle prese d’aria e una protezione migliorata.
fantic-bikes.com

SCHEDA TECNICA:
Telaio: Aluminium Enduro frame,

Mozzi: Miche XMH 550 Boost

parti in CNC

Coperture: Maxxis Minion DHF 29”/

Forcella: Rock Shox Lyric Select+ 29”

DHR 27,5”

180 mm

Componentistica: FSA

Mono: Rock Shox Super Deluxe Coil Select+

Sella: Selle Italia X-LR Gel Flow

Freni: Magura MT7 4 pistoni,

Motore: Brose S-Mag 36 Volt, 250 Watt,

rotori 202/203 mm

coppia 90 Nm

Gruppo: Sram GX/NX 12v 11-50

Batterie: Fantic Integra Lithium

Cerchi: Mavic E-XM fornt 29”, rear 27,5”

Ion 36 Volt, 630 Wh

Scapin - E-Bone
Inutile dirlo, il grande ritorno di Scapin ha destato parecchio interesse all’evento di Brunico. Un grande rientro nel mercato, per un marchio che ha fatto la storia soprattutto della
mtb italiana tra gli anni ’90 e i primi 2000. Le vicissitudini dell’azienda sono passate dall’acquisizione da parte di Olympia, con prodotti interessanti, ma non legati all’ heritage proprio dell’azienda che è fatto di qualità handmade in Italy. La nuova proprietà impone
invece una rifondazione, legata all’anima di innovazione e artigianalità del brand, e lo
fa ripartendo dall’eBike. Dietro questo progetto c’è comunque lo zampino progettuale di
Stefano Scapin, che mette la sua firma su questa piattaforma declinabile in due differenti
modelli, uno trail all mountain e un altro più votato al cross country. La E-Bone si presenta
con una silhouette tutt’affatto scontata, infatti le belle tubazioni in carbonio a vista, hanno curve sinuose e asimmetriche, il top tube si biforca a mo’ di lingua di serpente, dirigendosi in parte verso la sella e in parte a irrigidire l’attacco dell’ammortizzatore, che rimane
quindi in una ideale “gabbia” protetto sotto le gambe del ciclista. Alle parti in carbonio,
si legano parti in alluminio di connessione, come quelle sulla serie sterzo, al reggisella, e
allo sterzo, queste oltre ad aggiungere un aspetto di qualità superiore percepita, irrobustiscono anche quei particolari nodi. Le bici presentate sono dei prototipi, ma ci assicurano,
sono praticamente identici alle versioni finali che verranno portate a Eurobike nel mese
di settembre. L’obiettivo era quello di raggiungere il massimo della leggerezza, per una
eBike destinata a rider cui comunque piace pedalare in ottica sportiva, anche con una
elettrica. La scelta della drive unit è quindi ricaduta su Fazua, il più leggero motore al
movimento centrale, che una volta “staccato” non influisce sulla pedalata. La particolare conformazione del telaio inoltre lascia aperta la possibilità di alloggiare una seconda
batteria per i viaggi più lunghi. Abbiamo parlato a lungo con i rappresentanti dell’azienda e la strada pare quella buona per rivedere nuovamente tra le bici più apprezzate del
mercato una Scapin. Speriamo di poter in futuro approfondire i risultati di questo gradito
ritorno, magari potendo pedalare sulle versioni definitive.
scapin.com
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KTM - Macina Prowler

Nox - Hybrid 5.9

I tedeschi di Nox Cycles si presentano in grande stile, ospitando anche all’interno del
proprio stand i rappresentanti di Brose, presenti per far conoscere alla stampa internazionale il nuovo modello Mag S, più leggero e performante del precedente. La partnership tra le due case teutoniche ha dato vita alla nuova release del modello 5.9 All
Tra le novità presenti ai Media Days troviamo questa eBike della casa austriaca che

Mountain con una geometria rivista e particolari diversi, a occhio acquista una linea

completa la gamma Macina. Più che una novità, una vera e propria anticipazione,

simile ma più aggraziata, rispetto al modello precedente. La batteria, integrata nel

se pensiamo che non è ancora commercializzata in Italia. Destinata all’uso trail ed

possente tubo obliquo, ha la potenza di 630 Wh con uno sgancio pratico e veloce sot-

enduro con i suoi 180 mm di escursione della forcella anteriore e 170 mm di escursio-

to il tubo stesso. Grazie a queste migliorie la bici aumenta di prestazioni ma diminuisce

ne dell’ammortizzatore posteriore, la Prowler si avvale del motore Bosch Performance

di peso, Nox dichiara ben due chilogrammi di dimagrimento e la possibilità comunque

line CX e della batteria integrata Bosch PowerTube 625 Wh. Il telaio è in carbonio e si

di utilizzare le ruote da 27,5” e 29”, con la caratteristica di poter variare la lunghezza

abbina alle ruote di differenti misure: da 29” pollici all’anteriore per garantire stabilità

del chain stay grazie ai chip flip presenti sul carro. L’aspetto della bici è robusto e

e 27” plus al posteriore per una migliore trazione e trasmissione. Una soluzione doppio

massiccio, come un po’ da norma per le bici da enduro / all mountain che arrivano

standard, dunque, che insieme alle altre caratteristiche di questa eBike vuole appor-

dalla Germania. Un prodotto interessante, che potrebbe trovare una sua collocazione

tare il massimo vantaggio sui terreni accidentati.

anche nel mercato italiano, grazie anche a un prezzo di acquisto concorrenziale.
noxcycles.com

ktm-bikes.at

Greyp - G6.1 Bold FS
Abbiamo avuto sottomano questa bici durante i Media Days di Eurobike a Plan de Corones,
e siamo stati attirati dalla particolarità del prodotto e dalla filosofia che sta dietro al brand.
Tutto nacque da una specie di moto elettrica a pedali, per poi evolvere la gamma in una
serie di eBike piuttosto particolare. L’azienda si rivolge infatti a un pubblico che si approccia
a questo mondo senza per forza provenire dalla mtb, quindi la sua progettazione è avvenuta
libera dai dogmi di questo mondo. La prima cosa che salta all’occhio è la batteria gialla innestata parallela al tubo obliquo, invece che nasconderla come fanno i più, in questo caso
Greyp ha deciso di dichiararla, di mostrare al mondo le sue caratteristiche di mezzo elettrico.
Inoltre, è facilmente accessibile e removibile. Altre caratteristiche rendono unica questa bici,
come la doppia luce integrata, che comprende nel pacchetto anche una doppia telecamera che registra tutto ciò che succede e può essere condiviso e rivisto. In più l’integrazione
è completa grazie a una app che trasforma lo smartphone in un vero e proprio centro di comando. Interessante è la funzione in cui una linea sulla mappa indica tutti i punti raggiungibili
con la carica della batterie rimanente, tenendo conto dell’orografia del terreno.
greyp.com

SCHEDA TECNICA:
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Telaio: T700 Carbon composite

Gruppo: Sram EX1 8v, 11-48

Forcella: Rock Shox Yary RC 37,5” Boost

Motore: MPF 6.0c Custom 250 W

Debonair 150 mm

Tecnologie: Attacco manubrio con CIM

Mono: Rock Shox Monarch RT

(Central Intelligence Module)

Freni: Formula Cura, rotori 203/180

Telecamere integrate

Componentistica: Greyp

Connessione T-Mobile

Sella: Fizik Ponente F200

Display 3
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FOCUS PRODOTTO
DI SERGIO VIGANÒ

Bosch 2020:
non solo motori
L'azienda di Stoccarda
presenta le nuove batterie che consentiranno
agli eRider di percorrere più strada

Bosch ha pensato di rinnovarsi completamente nel 2020, non solo nei motori ma anche

personalizzazione e della soluzione specifica, non poteva non essere presente una diversi-

nelle batterie. Il tema dell’autonomia è sicuramente tra i punti cruciali del trasporto a

ficazione all’interno di questa nuova linea, PowerTube 625, pensata per le alte prestazioni,

propulsione elettrica, non solo a due ruote. Bosch, che da sempre fornisce un grande

e PowerTube 400, ideata per la mobilità urbana. Oltre al vantaggio estetico, le PowerTube

contributo allo sviluppo dell’universo eBike, non poteva trascurare un aspetto così crucia-

convincono soprattutto per la loro elevata autonomia e la lunga durata. Le batterie agli

le. Lo sviluppo di questa nuova linea di batterie è a tutto campo, l’azienda tedesca non

ioni di litio garantiscono un divertimento senza stress e un utilizzo particolarmente sempli-

si è preoccupata solo d’implementare l’autonomia, ma ha pensato a potenza, design e

ce. Grazie a un’apposita funzione, all’apertura la PowerTube scatta sporgendo di circa

integrazione. D’altra parte, in un universo che sta passando dalla nicchia alle grandi mas-

due centimetri, rendendo così più semplice l’estrazione. Un meccanismo di bloccaggio

se, le case costruttrici che si affidano a Bosch per la propulsione pongono compattezza e

impedisce la caduta della batteria, che è protetta anche dal telaio. La PowerTube può

integrazione come condizione necessaria allo sviluppo delle eBike future; e la risposta che

essere montata in due modi diversi: in orizzontale o in verticale.
bosch-ebike.com

si avrà nel 2020 supporta a pieno questi requisiti. In un mondo sempre più alla ricerca della

PowerTube 625

PowerTube 400

La nuova PowerTube 625 presenta un contenuto energetico di circa 625 Wh e

Con la nuova PowerTube 400, le eleganti city eBike saranno sicuramente al centro

garantisce divertimento più a lungo anche nei tour in montagna. Le dimensioni

dell’attenzione. Le sue dimensioni ridotte (349 mm x 84 mm x 65 mm) e le linee

compatte (416 mm x 84 mm x 65 mm) e il peso di circa 3,5 kg consentono l’integra-

minimaliste ne consentono infatti la discreta integrazione nel design della pede-

zione ottimale nel tubo inferiore del telaio. Ciò conferisce all’eBike un aspetto più

lec. Con una capacità energetica di circa 400 Wh, questa batteria agli ioni di litio

snello e pulito. Quando la PowerTube 625 si scarica completamente, può essere

dispone di energia sufficiente per gli spostamenti quotidiani in città o per brevi gite

ricaricata per metà con il Fast Charger da 6 A in meno di un’ora e mezza, mentre la

fuori porta. Grazie al suo peso di circa 2,9 kg, la PowerTube 400 può essere riposta

carica completa può essere effettuata in circa 3 ore e 40 minuti. La PowerTube 625

comodamente nella tasca dell’eBike e può essere quindi utilizzata anche come

è inoltre disponibile in versione DualBattery: combinando le due batterie si ottiene

ricambio della PowerTube 500.

infatti energia pari a 1.250 W/h.
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COMPANY PROFILE
DI SERGIO VIGANÒ

Dalle super eCar
alle super eBike smart
Nata da una costola di Rimac,
Greyp porta tutto il know how
dell’elettrico su quattro ruote
nell’universo della pedalata assistita
Rimac C Two, l'ultima creazione dell'azienda di Zagabria

La storia è di quelle romantiche, quasi un racconto d’altri tempi,
fatto di passione e amore per il mondo delle ruote, per la ricerca

la maggiore, semplicemente esagerata, raggiunge i 70 km/h e

Mate Rimac

sviluppa 12 kW, dati decisamente in linea che le prestazioni delle

e per lo sviluppo. Tutto ha avuto inizio nel 2007 in un garage di

supercar che prendono forma nella mente di Rimac. La G6 ha un

Sveta Nedelja, un piccolo paese vicino a Zagabria. Mate Rimac,

design decisamente dalla grande personalità, le linee che sono

giovane inventore appassionato di auto, sviluppa e assembla un

state sviluppate dalla casa croata collocano il posizionamento

propulsore elettrico per sostitutire il motore termico della sua BMW

della batteria in modo decisamente atipico rispetto a tutte le al-

Serie 3 fuso precedentemente. Quello che sembrava essere un

tre case dell’universo a pedalata assistita, rendendola facilmente

semplice esercizio tecnico dettato dalla passione era l’inizio di un

distingubile all’interno di questo settore. La bici è un concentrato

percorso che in pochi anni lo ha reso il punto di riferimento per lo

di tecnologia e tra i suoi capi saldi pone la connettività, infatti la

sviluppo dei propulsori elettrici ad altissime prestazioni. Pochi mo-

bici comunica tranquillamente con lo smartphone tramite un app

delli, attenzione certosina sia per la tecnologia sia per le finiture,

dedicata, dalla quale è possibile controllare diversi tipi di map-

la Rimac sta accelerando sull’autostrada del successo, dettando

pature e avere accesso in tempo reale a tutte le informazioni

nuove regole e indicando il futuro della mobilità elettrica, eviden-

inerenti all’eBike. Interessante anche la tecnologia del motore, in

za difficile da contestare. Dal Garage di casa a safety car del

grado di adattare l’erogazione in base alla frequenza cardiaca.

mondiale Formula-E, la supercar attira l’attenzione di molti, so-

Consente al ciclista di vivere un esperienza emozionante senza

prattuto delle grandi case dell’automotive. L’ultima nata è la C

andare incontro a un affaticamento eccessivo. Innovativa anche

Two; i numeri associati a questa supercar sembrano surreali, 0-100

la struttura, il motre infatti è interamente impermeabile, la casa

Km/h in 1,97”, 412 km/h di velocità massima, 1941 CV e soprattutto 650 km di autonomia, sup-

dichiara che è possibile guidarlo tranquillamente anche sott’acqua. La batteria al Litio da

portati da una batteria che può essere ricaricata all’80% della sua capacità in soli 30 minuti,

700 Wh, nata all’interno della casa croata, è in grado di garantire un ottima autonomia e di

tramite un sistema di ricarica da 250 kW. Dalla stessa mente e dalla stessa tecnologia è nata

conseguenza più tempo sui pedali. La bici è dotata di due fotocamere, una frontale e una

Greyp Bikes, la passione di Rimac per l’elettrico e per il ciclismo lo ha inevitabilmente portato

posteriore, quest’aspetto oltre che a dimostrarsi utile nell’approccio ludico, offre diversi tipi di

a declinare la sua inventiva e le sue innovazioni nel segmento eBike. Due i modelli disponibili

sviluppi anche nel campo della sicurezza.

ad oggi, la G6 (nelle sue tre declinazioni) e la G12. La prima più classica è dedicata al settore
greyp.com

a pedalata assistita limitato a 250W (ad esclusine del modello Rebel, che ne ha 460), la sorel-

La gamma delle eBike G6
G6.1 Bold FS

G6.2 Expert

G6.3 Rebel FS

L’accesso al mondo Greyp, una mtb trail / am con motore

Modello molto simile al precedente, ma con una compo-

Mentre le precedenti sono bici completamente “legali” con

da 250 W, battery pack da 700 Wh, un prodotto già comple-

nentistica high end. Quindi il motore è sempre da 250 W con

velocità di punta a 25 Km/h e motore da 250W, qui ci trovia-

to con tutte le features smart di connettività Greyp, un’ana-

batteria da 700 Wh. Cambia il reparto sospensioni, con for-

mo di fronte a un mezzo destinato a usi più particolari. Greyp

lisi più approfondita è stata fatta nello speciale Media Days

cella RS Lyric e mono Monarch RT3. Le ruote sono DT Swiss da

sperimenta infatti un potente motore da 460W e componen-

a pag 13.

27,5” con perno Boost.

tistica più aggressiva, come le ruote Crank Brothers Iodine e
la Forcella RS Pike.
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FOCUS ON
DI SERGIO VIGANÒ

Pirelli crede
nella vacanza green

Il tema della mobilità sostenibile è sempre più al centro dell’attenzione. Non solo
per quanto concerne gli spostamenti urbani. Ma anche per cercare un approccio più salutare
al quotidiano e un rapporto con il pianeta che provochi il minor impatto possibile

Vacanze a basso impatto ambientale, sette giorni in sella a una eBike gommata Pirelli, im-

La potenza e il controllo

mersi nella natura svizzera, lombarda o veneta, alloggiando in strutture selezionate. Multi-

Partner di Pirelli nella fornitura di biciclette per tutte le principali attività di CYCL-e around

Day Tour è il nuovo capitolo di CYCL-e around, l’iniziativa con cui Pirelli continua la sua stra-

è Stromer. Il modello che calza le Pirelli CYCL-e GT, gomme sviluppate appositamente per

tegia di mobilità sostenibile attraverso un pacchetto turistico che pensa a tutto: dalla eBike

eBike e urban bike, è la ST1 X, nelle versioni Sport e Comfort. Quest’ultima presenta il tubo

al road book, fino alla scelta degli hotel in cui soggiornare nelle varie tappe.

superiore ribassato per agevolare la salita e la discesa dalla bici. La ST1 X ha uno stile urbano
e raffinato ed è dotata di touchscreen con un software multifunzione, che tra le sue ultility

Milano e Cortina, il tour evoca i cinque cerchi

ha localizzazione GPS, sistema antifurto, prenotazione della bici da remoto, monitoraggio

Ultima in ordine di tempo fra le proposte CYCL-e around, Multi-Day Tour è un pacchetto che

della batteria residua e della velocità.

unisce turismo, relax e attività all’aria aperta. St.Moritz – Milano (otto giorni) o Cortina – Venezia (sette giorni): sono questi i due itinerari attualmente proposti, creati in collaborazione

Un tour all-inclusive

con il partner FUNActive Tours, tour operator attivo da quasi vent’anni nel cicloturismo. Ad

Ai cicloturisti che scelgono una delle tre proposte di mobilità green offerte da CYCL-e

accomunare le due vacanze green, la comodità della pedalata assistita e delle indicazioni

around – Multi-Day Tour, è garantito un pacchetto di servizi per vivere al meglio la propria

dettagliate nel road book in dotazione; per ogni tappa dei due tour è proposto un sog-

esperienza. L’applicazione “CYCL-e aroundTM”, disponibile su App Store e Google Play,

giorno in strutture ricettive dove i cicloturisti troveranno i propri bagagli. Entrambi gli itinerari

è stata pensata per arricchire l’esperienza su eBike grazie a un navigatore ottimizzato per

fondono in un’unica esperienza componenti diverse: mappe e fascicoli indicano i luoghi

bici. Il premium kit invece comprende un customer service sempre disponibile per ricevere

più suggestivi da visitare, i punti più interessanti dove sostare per una visita e i prodotti locali

assistenza, una copertura assicurativa e un comfort and safety kit completo di casco, cap-

da degustare.

pellino da indossare sotto al casco, sacca per riporre il casco, supporto per smartphone,

Oltre a contenere carte geografiche, suggerimenti, descrizioni degli itinerari e numeri te-

morbido copri-sellino e antifurto u-lock.

lefonici utili, i road book raccontano l’identità di Pirelli attraverso le Pirelli Tales: aneddoti,
cyclearound.pirelli.com

curiosità e immagini d’epoca fornite dalla Fondazione Pirelli contribuiscono a far immergere
i viaggiatori in un mondo di passione che dura da un secolo e mezzo.

A prova di alta tensione
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I pneumatici Pirelli protagonisti delle iniziative CYCL-e

around sono utilizzati i CYCL-e GT, pneumatici versatili che

around fanno parte della nuova linea concepita appo-

si adattano a una guida dinamica, sulle strade cittadine

sitamente per eBike e urban bike, Pirelli CYCL-e. La fami-

come sugli sterrati tortuosi della campagna; CYCL-e DT è

glia delle gomme Pirelli dedicate al mondo bike è ricca

invece pensato per i cittadini e per i pendolari, che han-

e diversificata e fornisce soluzioni specifiche per ogni ci-

no bisogno di una buona efficienza nel rotolamento ma

clista e per ogni terreno. La gamma Cycl-e è completa e

anche di un’elevata affidabilità in qualsiasi condizione

innovativa, e offre un elevato livello di sicurezza in situa-

atmosferica; infine, CYCL-e CT è la gomma per pedalare

zioni impreviste, senza compromettere la scorrevolezza e

in totale sicurezza anche sui fondi che compromettono

la resistenza alle forature. Progettata per soddisfare ogni

l’aderenza, come la ghiaia. Per i modelli DT e CT sono di-

esigenza, è disponibile in tre versioni: DT (DownTown), CT

sponibili anche le versioni Sport, che garantiscono il 5% in

(CrossTerrain) e GT (GranTurismo). Nelle attività CYCL-e

meno di resistenza al rotolamento.
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eBIKE TECH
DI SERGIO VIGANÒ

Lif-E
is good
Bianchi presenta la sua linea di bici elettriche. In una visone
che pone la sinergia tra uomo e bici come focus per la mobilità futura

Quando tradizione ed esperienza di oltre 130 anni incontrano l’innovazione, l’esito è sempre

gio e turismo consapevole, sicurezza e benessere, tecnologia e trasparenza. L’obiettivo è

emozionante. Bianchi presenta Lif-E, il nuovo programma di mobilità elettrica intelligente.

rendere il mondo un posto migliore dove vivere grazie alla mobilità sostenibile, di cui le eBike

Lif-E è per Bianchi molto più di una nuova gamma di prodotti: è un mondo che rispecchia

rappresentano un elemento cardine.

uno stile di vita ed un nuovo modello di mobilità. Bianchi presenta ben 17 nuovi modelli
per la collezione 2020 Lif-E: la famiglia T-Tronik (Performer, Rebel, Sport) dedicata al mondo

eMtb e performance

eMtb, e la famiglia e-Spillo (Active, Luxury, Classic, City) pensata per il segmento city-trek-

L’innovazione è stato un elemento costante nella storia di Bianchi: già dal secolo scorso,

king. Del mondo Lif-E fa parte anche il modello Long Island, introdotto da Bianchi ad inizio

grazie anche al suo background motoristico, Bianchi fu infatti pioniera nella motorizzazione

2019, e ora proposto nella nuova colorazione nera.

di telai per biciclette, creando i primi velocipedi a motore, poi evoluti in veri e propri motocicli. Oggi l'azienda lombarda è fiera di presentare un nuovo motore made in Italy a marchio

L’incontro fra uomo e macchina

Bianchi, che fa il proprio debutto sull’innovativa famiglia T-Tronik, la nuova generazione di

Alla base di Bianchi Lif-E c’è il pensiero che il futuro sarà caratterizzato dall’interfaccia uo-

eMtb Bianchi. La tradizione Bianchi incontra l’innovazione del motore elettrico con il quale

mo-macchina: una connessione da sviluppare per incrementare il potenziale di ciascun

T-Tronik irrompe nell’era della pedalata assistita.
bianchi.com

componente, una vera e propria umanità aumentata. I pilastri del progetto Lif-E sono viag-

T-Tronik Performer

T-Tronik Rebel

T-Tronik Sport

T-Tronik Performer è la eMtb simbolo della gamma Bianchi.

T-Tronik Rebel è la compagna perfetta per gli amanti del trail.

T-Tronik Sport è la scelta ideale per chi cerca i primi sentieri

Questo modello full suspension, con telaio interamente in

Capace di affrontare ogni ostacolo per l’intera giornata, T-

da esplorare in eMtb. Grazie alla motor unit Bianchi con cin-

carbonio, è progettato per i biker esigenti che spingono al

Tronik Rebel è sempre pronta ad ogni sollecitazione. Oltre a

que differenti livelli di assistenza alla pedalata: da 50 a 400

limite se stessi ed i loro mezzi. La batteria da 630Wh permette

contare sulla batteria da 630 Wh, questo modello con telaio

per cento, è una bici brillante e divertente, versatile e adatta

di vivere in sella una giornata intera, mentre il motore Shima-

full suspension in alluminio è dotato di una nuovissima unità

a tutti.

no Steps E8000 assicura tre modalità di assistenza.

motore Bianchi ottimizzata per la eMtb.

Non solo mtb
Oltre a T-Tronik, Bianchi introduce la nuova famiglia e-Spillo,
destinata al mondo city e fitness. Muoversi in città o fuggire
nel weekend su due ruote diventa semplice come premere
un interruttore. La gamma e-Spillo include quattro modelli:
Active, Luxury, Classic e City, caratterizzati da batterie di
lunga durata e geometrie eleganti e confortevoli. Della categoria E-city Bianchi fa parte anche l’aggiornato modello
Long Island, con motor unit Bianchi.

numero 6-7 / 2019 • eBike4Trade

17

RUBRICA
DI GABRIELE VAZZOLA

Mobil(nov)ità
dal mondo
Continuano a crescere le eBike
in tutta Europa. Dal nord arrivano i segnali
che il segmento diventerà
protagonista del trasporto in città
Le previsioni di Halfords UK sono col segno più
Tutti gli indicatori fanno pensare a un continuo aumento delle vendite di bici elettriche,
per lo meno su base europea. Lo dicono i dati delle aziende, la popolazione, le cifre
relative alle immatricolazioni delle auto, le statistiche di mercato. Le previsioni parlano
chiaro. Secondo Halfords UK saranno 1,5 milioni le eBike vendute entro il 2050 solo in Gran
Bretagna. “Man mano che sempre più persone scoprono i benefici per la salute, l’ambiente e il risparmio di denaro delle brevi distanze sull’uso delle auto, la popolarità delle
bici elettriche è in aumento”, ha affermato il rivenditore britannico. Ovviamente, Londra
è considerata il mercato più grande, ma anche Liverpool, Belfast, Bristol e Birmingham
sono considerate importanti per le eBike. Due specialisti esterni sono stati citati nel blog di
Halfords. Secondo Jim Martin, direttore di Tech Advisor, le vendite di eBike avranno una
ulteriore crescita perché “costa sempre di meno migliorare le tecnologie e nel 2050 le
elettriche saranno ancora più facili da usare”. Consulente per il benessere e lo stile di vita,
Yvonne Wake (Bsc Msc RNutr) vede solo vantaggi quando le persone utilizzano le eBike:
“Incoraggiano l’esercizio fisico per tutti. Non ho dubbi che ciò avrebbe un impatto positivo sull’aumento dei tassi di obesità e di malattie cardiache che stiamo vedendo“. Le previsioni di Halfords sono supportate dai dati recenti della società britannica dei produttori
e commercianti di auto e moto (SMMT), che nel 2017 ha registrato un calo del 5,7% delle
immatricolazioni di nuove automobili nel Regno Unito. Halfords vede una connessione
diretta nell’aumento delle eBike. Forse un tantino ottimistica come considerazione, ma la
prendiamo così com’è e possiamo solo sperare che abbiano ragione.

L’ECLF è l’organismo professionale che rappresenta e supporta le esigenze delle società di logistica del ciclo a livello europeo. Presente dal 2014, mira a sviluppare e attuare
strategie per trasferire il più possibile il trasporto merci all’interno dell’ambiente urbano
in Europa. Inoltre, supporta le imprese o le imprese sociali che utilizzano o intendono
utilizzare una bicicletta per fornire le proprie operazioni o servizi.
Il CIE è la voce di advocacy per le imprese ciclistiche in Europa. La sua ambizione è
quella di andare oltre la tradizionale definizione dell’industria come settore delle biciclette e assicurarsi di allineare tutti gli attori commerciali in una missione comune. Di
conseguenza, il CIE prevede di far crescere il ciclismo in Europa, a beneficio della
società e delle imprese ciclistiche.

Una partnership tra ECLF e CIE certifica il trend delle “elettro-consegne”

ridurre la congestione e consentire ai centri urbani di prosperare. La nostra collaborazione

Durante una conferenza sul tema, le due associazioni europee del settore, European

con ECLF ci consente di mostrare come le imprese della logistica ciclistica debbano esse-

Cycle Logistics Federation (ECLF) e Cycling Industries Europe (CIE) hanno annunciato di

re al centro delle politiche di mobilità sostenibile“. ECLF sarà rappresentata a Bruxelles da

aver creato una partnership strategica. L’obiettivo è rafforzare l’impatto e il coordina-

CIE nel cuore del distretto politico UE, consentendo di presentare i vantaggi della logistica

mento industriale del settore delle biciclette da carico. Richard Armitage, direttore ese-

ciclistica ai più alti livelli politici europei. Attraverso la nuova struttura, le società di logistica

cutivo di ECLF, ha dichiarato: “I nostri membri sono specializzati in operazioni di logistica

di ECLF saranno in grado di collegarsi con le aziende associate di CIE nei settori manifat-

locale per biciclette, fornendo esperienza nel lavorare con nuove imprese e start-up nel

turiero, digitale, finanziario e di sharing per rafforzare i loro servizi e realizzare partnership

nostro settore. Supportati da CIE avremo ora più capacità di riunire operatori, fornitori

strategiche intersettoriali. Verrà costituito un gruppo di esperti in biciclette da carico e

e sostenitori a livello internazionale, lavorando per il nostro settore a tutti i livelli “. Kevin

logistica ciclistica per rappresentare le aziende coinvolte e redigere le posizioni politiche

Mayne, chief executive della CIE, ha dichiarato: “Nell’UE sono venduti 2 milioni di veicoli

della nuova organizzazione. Ciò includerà le attività del progetto City Changer Cargo Bike

commerciali leggeri e il 96% di questi sono diesel, una cifra in crescita. Le nostre attività

finanziato dall’UE, un progetto da 4 milioni di euro per far crescere l’uso e le vendite di

forniscono un’alternativa che può salvare vite umane attraverso riduzioni delle emissioni,

biciclette da carico in tutta l’UE.
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IL PRIMO NOME AL MONDO
NEL SETTORE E-BIKE

100% E-BIKE

PERFORMANCE

URBAN

KNOW
HOW
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25
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E DISPLAY

SCARICA IL CATALOGO
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INNOVAZIONE
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Brinke -X5R+ Race

_

Brinke presenta la sua nuova eMtb progettata per le gare di eEnduro. Si tratta del modello X5R+ Race, top di gamma 2020. I punti di forza di questa eMtb che svela il lato
race del marchio, sono: geometrie prestazionali associate a un design pulito e grintoso,
batteria integrata, mezzo agile e votato alla velocità. Dotata di telaio idroformato in
lega di alluminio 6061 650b, carro posteriore da 44 cm e un’escursione all’anteriore di
160mm, vanta infatti grande agilità e risponde efficacemente anche sui sentieri più impervi, grazie alle sospensioni Rock Shox Lyric e Rock Shox Super Deluxe con tecnologia
Trunnion, che garantiscono una guida estremamente fluida. È dotata del motore top
di gamma Shimano E8000 con peso contenuto (solo 2,8 chilogrammi) e la possibilità di
personalizzare via app Shimano i tre livelli di assistenza. Anche la sicurezza in discesa e
in frenata migliorata grazie ai freni Shimano XT a quattro pistoncini e agli pneumatici
Schwalbe da 27.5*2.8 Magic Mary all’anteriore e Hans Dampf al posteriore. La pedalata continua è assicurata grazie all’adozione di una cassetta e una catena riprogettate
per la trasmissione Hyperglide+, che assicurano cambi rapidi, trasferimento di potenza
e una elevata stabilità della catena. Questo si traduce anche in comfort in sella e minore affaticamento del biker. Tra le dotazioni di serie va inoltre segnalato il reggisella
telescopico che, grazie al comando da remoto, consente di adattare agilmente l’altezza della sella al tipo di percorso. La batteria infine è la nuova 8035 di Shimano con
500Wh che unitamente al motore E8000 raggiunge un’autonomia fino a 150km e si
ricarica totalmente in 5 ore. La X5R + di Brinke è stata progettata anche nella versione
no race per chi non desidera fare gare di eEnduro ma ricerca comunque prestazioni
e divertimento con un ottimo rapporto qualità prezzo. X5R + Race sarà disponibile da
febbraio 2020, nella taglie S,M,L.
brinkebike.com

Specialized – Turbo Creo SL
Specialized presenta la sua nuova eRoad , la bici è di quelle ad alte prestazione ed è stata concepita in due versioni: gravel e stradale. La versione S-Works è stata realizzata con
un carbonio Fact 11r, che, fedele alla sua versione muscolare, si dimostra molto reattivo
e maneggevole. Il numero che più caratterizza il grande lavoro fatto su questa eBike è
quello legato al peso, solo 12,2 Kg, la rendono tra le bici a pedalata assistita più leggere
sul mercato. Dopo aver lanciato la prima Turbo sette anni fa, l’azienda americana, ha
deciso di montare sulle sue bici il primo motore ideato in casa. Concepito in California e
progettato in Svizzera, il nuovo Specialized SL 1.1 è il frutto di dieci anni di ricerca, sviluppo
e test che hanno portato alla creazione di un motore in grado di fornire al ciclista non solo
un supporto energetico ma anche alla cadenza, in modo da garantire un esperienza di
pedalata il più fluida e naturale possibile. Il propulsore, come la bici, risulta essere leggero
e silenzioso, l’erogazione è costante e progressiva e si stabilizza nella sua massima espressione, pari a 240 watt, solo dopo le 70 rpm restando stabile fino alle 100 rpm. L’autonomia
della Turbo Creo è decisamente apprezzabile attestandosi intorno ai 135 km. Autonomia
che può essere incrementata grazie al Range Extender, incluso nei modelli S-Works e opzionale sugli altri modelli, fornisce altri 65 km di autonomia aggiuntiva. La batteria interna

trol può gestire automaticamente la batteria con lo Smart Control, basta decidere quan-

eroga 320 Wh, mentre il Range Extender 160 Wh. Il tempo di ricarica delle batterie si atte-

to a lungo o quanto lontano si vuole pedalare e l’app calibrerà la potenza necessaria.

sta intorno alle 2 ore e 35 minuti.

Può registrare i dati della pedalata, condividerli con altre app/dispositivi come ad esempio un power meter integrato. Poichè la connettività della Creo SL ha un alto standard di

Tecnologie Integrate

efficienza, l’utilizzo della Mission Control è sempre opzionale. La TCU sul tubo orizzontale ti

Per far fronte ai differenti stili di pedalata che si possono incontrare tra un ciclista e l’altro,

fornisce tutto il controllo necessario. La sorella Gravel , La Turbo Creo SL evo, parte dalle

Specialized ha installato sulle sue bici il Turbo Creo SL Range Calculator, per aiutare i di-

prestazioni su strada della Creo SL creando nuove opportunità per l’avventura e l’esplo-

versi utenti a prevedere per quanto le batterie saranno in grado di lavorare a supporto del

razione. Questo modello, dotato di pneumatici Pathfinder da 38 mm, un manubrio flared

loro stile di pedalata. Tecnologia che trova il suo supporto logistico anche grazie alla app

Adventure Gear Hover ed un reggisella telescopico per lunghe pedalate si dimostra un

dedicata “Mission Control”, ognuna delle tre modalità di assistenza del motore può essere

valido alleato per bikepacking e avventure verso l’ignoto.

personalizzata all’infinito sia in termini di supporto sia di picco di potenza. La Mission Con-
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BMC - Alpenchallenge AMP Road

SP Connect - Bike Bundle
Una linea di prodotti per
connettere i device alla
bici,

creando

semplici

combinazioni di accessori
per le attività quotidiane
e per catturare i momenti
più belli delle uscite più avventurose. La qualità e l’innovazione fanno di questi
prodotti la perfetta soluzione per coloro che cercano
il modo più veloce e sicuro
per supportare il proprio
smartphone. Per gli amanti
delle eBike, la tecnologia
è molto importante, per
questo vogliono sempre
essere connessi, navigare

La

in sicurezza e quindi ave-

AMP Road di BMC è stata realizza-

re sempre sott’occhio il

ta per offrire al ciclista prestazioni

proprio smartphone. Que-

elevate ed ottimale esperienza di

sto prodotto permette di

guida, grazie ad un telaio in car-

montarlo in maniera sicu-

bonio super leggero. La drive unit

ra e in pochi secondi sulla

elegantemente integrata utilizza

piega manubrio, posizio-

la potenza e la gamma del siste-

nandolo al centro della

ma di assistenza Shimano Steps

visuale del ciclista. Per una

con una batteria da 504 Wh. Il

maggiore

sicurezza

nuovissima

Alpenchallenge

del

telaio e la forcella interamente in

proprio device, è possibile

carbonio creano le basi per una

utilizzare l’apposita Cover

delle bici elettriche più leggere sul

Meteo

proteggerlo

mercato offrendo allo stesso tempo una guida agile e una maneggevolezza tipica di una

dalle avverse condizioni

bici da strada. Il suo terreno è chiaramente la strada ma il suo sistema MTT (Micro Travel

atmosferiche e migliorare

Technology), che utilizza 10 mm di escursione nel posteriore, e pneumatici da 40c la ren-

la resistenza agli urti. Nella

dono capace di adattarsi a condizioni stradali varie. La posizione centrale della batteria

confezione

compresa

crea un centro di gravità basso che neutralizza il peso aggiuntivo della batteria. Il reggisella

una serie di accessori ed

D-Shape offre un comfort eccezionale con un look snello e un peso ridotto al minimo. Il si-

è disponibile per diversi te-

stema ICS (Integrated Cockpit System) consente al ciclista di adottare la posizione di guida

lefoni iPhone, Samsung e

perfetta, oltre a proteggere cavi elettronici e tubi idraulici dagli agenti atmosferici. Il peso

Huawei. Nella confezione

complessivo di questa eRoad rimane complessivamente sotto i 15 chilogrammi ed è adatta

per

è

specifica per la bici sono compresi: un case per il telefono, la cover antipioggia, un

alle lunghe distanze.

morsetto manubrio, un connettore da posizionare nell’attacco manubrio, un connet-

bmc-switzerland.com

tore fisso, uno snodo, un connettore adesivo. Per questo prodotto è disponibile inoltre
una versione universale.
sp-connect.com

R

Finish Line - eBike Chain Lube

Suomy - E-Cube

Per la massima cura del drive train della propria eBike, Fi-

Il sempre maggior interesse da parte del

nisch Line, lo specialista dei prodotti per la manutenzione

pubblico verso le eBike e l’uso cittadino di

della bici, ha creato un lubrificante specifico. eBike Chain

questi mezzi anche nel traffico più intenso,

Lube ha una formula specifica per le trasmissioni attuate

ha stimolato i progettisti Suomy a realizzare

elettricamente, soggetti quindi a una sollecitazione parti-

un casco apposito per l’uso di questi mezzi.

colarmente elevata. Ciò significa che le catene subiscono

Si tratta di un prodotto dai volumi più gene-

anche un consumo maggiore. L’obiettivo di Finish Line era

rosi di un normale casco da ciclismo sviluppato

quindi quello di creare un prodotto che potesse sopporta-

per aumentare la sicurezza e l’affidabilità di questo tipo

re la coppia elevata delle trasmissioni elettriche e al con-

di protezione che deve misurarsi con velocità più sostenute. Realizzato con una calotta

tempo permettesse lunghi intervalli di lubrificazione, elimi-

esterna in ABS, raccordata nel fondo con un anello in in-moulding è provvista di ben 24

nando anche lo sporco e prevenendo l’usura prematura.

aperture chiudibili e regolabili per mezzo di appositi cursori. Questo ne permette l’uso con

Oltre a ciò, eBike Chain Lube garantisce protezione contro

qualsiasi condizione meteo. Sempre per aumentarne la sicurezza, è stata predisposta una

corrosione e ruggine.

luce posteriore che dispone di ben 4 posizioni, per migliorare la visibilità del ciclista nelle
condizioni più disparate. Il totale comfort è determinato da ben 2 calotte esterne. il casco
finishlineusa.com

ha dimostrato la sua affidabilità in diversi test, ottenendo l’omologazione nei più elevati
standard di sicurezza: EN 1078 - CPSC - AS-NZS 2063:2008

Distribuiti in Italia da: ciclopromo.com
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BIKE HOTEL GUIDE
DI SERGIO VIGANÒ

Il tris
della Valcamonica
Salite leggendarie, accoglienza e relax termale. L’area di Boario offre
un menù completo per gli amanti del pedale

Boario e la Valcamonica ci presentano tre tra le loro migliori strutture, forti della certificazione
di qualità rilasciata da Dolomeet partner di Bike Hotel Guide. Questi hotel sanno come fornire ai ciclisti tutto quello che possono desiderare. 		

bikehotelguide.com

Rizzi Aquacharme Hotel & Spa

Hotel Sorriso

Ubicato nel cuore della Valcamonica, l’Hotel Rizzi Aquacharme Hotel & Spa è il punto di riferimento per ciclisti di tutti i livelli che vogliono percorrere le più celebri e leggendarie salite del Giro d’Italia, tra le quali: Mortirolo, Gavia, Plan di Montecampione,
Croce Domini, Presolana, Vivione, Valico S. Cristina. Il Rizzi Aquacharme dispone di 85
camere, una bike room attrezzata, un ristorante con menù personalizzati per sportivi
Questa settimana abbiamo avuto il piacere di parlare con lo staff dell’Hotel Sorriso, un team

ed un centro benessere termale, per completare al meglio un soggiorno all’insegna

di quattro fratelli che lavora in perfetta armonia, come pedali, catena, pignoni e ruote, al

di sport e benessere.
rizziaquacharme.it

fine di garantire ai loro ospiti la miglior esperienza possibile. La struttura è gestita dalla famiglia
da ben 40 anni, un esperienza solida e duratura che ha portato sempre verso l’innovazione
dell’ offerta e la comprensione delle esigenze dei turisti. La location non ha quasi bisogno di
presentazioni: l’offerta spazia tra le imprese degli sportivi al vero relax offerto dalle celebri terme. L’Hotel Sorriso e il suo staff hanno saputo accogliere e sviluppare le opportunità presenti,
maturando esperienze d’eccellenza, infatti per ben tre anni consecutivi hanno ospitato il
Team Sky nella loro struttura, segno di un accoglienza curata, discreta e professionale. Lavo-

Hotel Diana

rare con professionisti solitamente vuol dire essere in grado di sopperire a richieste di altissima
gamma in tempi ristretti e grazie a questo tipo di collaborazione l’albergo ha sviluppato per
i suoi clienti un’accoglienza “tailor made”. Fiore all’occhiello di questa struttura è il ristorante,
aperto tutto l’anno, in grado di offrire piatti freschi e personalizzati, soddisfando sia i palati
più ricercati sia gli atleti più rigorosi. Ogni ospite può ritrovare la sua dimensione trovando una
risposta funzionale al tipo di soggiorno che deve affrontare. Attenzione non solo per gli ospiti
ma anche per le loro amate due ruote: lavaggio bici, officina, deposito custodito e protetto
da codice, sono solo alcuni dei servizi offerti per le biciclette, che possono anche essere
portate in camera dai ciclisti. Niente è lasciato al caso, il ciclismo è uno sport passionale,
composto anche di polvere e sudore, per questo motivo tra i servizi vi è anche l’opportunità
di usufruire di spogliatoio e lavanderia, indispensabili dopo una lunga giornata in sella per
gestire al meglio il resto della vacanza. Sorriso non solo verso i clienti ma anche verso l’ambiente, infatti prenotando è possibile godere del noleggio di moderne eBike. Presenti nella
struttura anche colonnine di ricarica per le batterie dei possessori di bici a pedalata assistita.
Questo aspetto va a completare un'ampia offerta e dà supporto anche a questa nuova
categoria di ciclisti in forte crescita che ama la vacanza su due ruote. Personalizzazione,
accoglienza e rispetto per l’ambiente sono i tre punti fondamentali su cui poggia l’offer-

Situato nei dintorni di Boario Terme e della Valcamonica, l’Hotel Diana offre tutto ciò

ta dell’Hotel Sorriso, struttura che può vantare l’esclusiva certificazione Bike Resort firmata

che serve per una vacanza con bici da strada o mtb: salite epiche, lunghi fondovalle

Dolomeet hub, un meritato riconoscimento a chi da decenni mette la sua passione e il suo

costeggiando il lago d’Iseo oppure scalando per raggiungere il Lago Moro, di Lova o

albergosorriso.it

della Vacca e le pista ciclabile dell’Oglio, nominata miglior ciclabile d’Italia nel 2018.

impegno al servizio degli utenti.

				

Le salite ed i passi resi famosi dal Giro d’Italia: Montecampione, Presolana, Vivione,
BIKE HOTEL GUIDE SI AVVALE IN ESCLUSIVA DELLA CERTIFICAZIONE
BIKE RESORT FIRMATA DOLOMEET HUB
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dolomeet.com

Crocedomini, Maniva, San Zeno, Apria, Mortirolo, Gavia, Tonale, Anfurro e Cevo.
hoteldianadarfoboarioterme.com
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