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Più di una volta lo abbiamo ricordato. Agli albori del segmento eBike, per la verità 

non molto tempo fa (possiamo dire circa 10 anni orsono) le bici a pedalata assisti-

ta, a partire dal nome e dalla conformazione un po’ tozza e goffa, non erano poi 

così cool. Anzi. I puristi storcevano il naso, molte aziende e negozi le snobbavano, il 

pubblico era poco numeroso e molto diffidente. 

Nell’arco di pochi anni è cambiato tutto, in modo graduale ma costante. Le eBike 

o bici elettriche sono diventate più trendy, sia nel nome che nelle forme. Le batterie 

sono sempre più leggere, piccole, performanti e talvolta invisibili, integrate nel te-

laio. Ora anche le competizioni più radicali e impegnative hanno una loro versione 

“elettrica”. Anche i pro, all’inizio distanti anni luce da questo segmento, lo hanno 

sdoganato. Spinti da ovvi motivi di interesse da parte dei loro sponsor. Già, perché 

oltre a una questione di immagine, le eBike sono e saranno sempre più anche un 

business. Non a caso molte case auto sono entrate nel settore (ne parliamo alle 

pagine 12-13).

Tesi confermata dai numeri. In attesa di presentarvi sul prossimo numero con un’am-

pia analisi i dati del mercato italiano e europeo 2018, ricordiamo che le vendite di 

eBike in Italia sono cresciute ancora lo scorso anno del 16,8%, con 173.000 pezzi 

venduti, su un totale di 1.595.000 biciclette vendute (-5,5% volume complessivo e 

-7,6% di biciclette tradizionali). In crescita anche la produzione interna di bici elet-

triche con 102.000 pezzi, il 290% in più rispetto al 2017, per un valore di export di 

42 milioni di euro (+300% sull'anno precedente). In generale il mercato europeo si 

dimostra particolarmente strategico non solo per le vendite ma anche per la pro-

duzione. Tra gli ultimi basti citare il caso di Merida. Il big taiwanese sta investendo 18 

milioni di euro per aumentare la capacità produttiva del suo stabilimento tedesco 

a 30mila unità mensili entro il 2020.

In generale la sensibilità verso il mondo elettrico si conferma in crescita. E anche 

l’apparentemente piccolo (per ora) business dei monopattini elettrici presenta 

delle potenzialità importanti. Al netto delle solite complicanze legislative che il no-

stro paese non si fa mai mancare (si legga l’articolo alle pagine 18-19). Ma non è 

detto comunque che una normativa riesca a bloccare o rallentare la vendita di 

un prodotto. Prendete il caso delle S-Pedelec (vedi pagina 8). Dopo il forte calo 

a seguito dei dubbi e timori sulle nuove disposizioni di legge, assistiamo in alcuni 

mercati a un’inaspettata e forte crescita, come nel caso dell’Olanda. Segno pro-

babilmente che i rivenditori stanno acquisendo familiarità con le norme e i rego-

lamenti applicabili a questa categoria. Del resto si parla di prodotti ad alto valore 

aggiunto e con margini importanti. Come nel caso di buona parte delle eBike. 

I m m a g i n e 
e  b u s i n e s s

 ENGLISH.
 

Image 
and business

We've recalled this more than once. In the early days of the 
e-bike segment, actually not so long ago (let’s say about 10 
years ago), the pedal-assisted bikes, from the name to the 
odd and a bit squat shape, were not so cool. On the contra-
ry. Purists turned up their noses, many companies and shops 
snubbed them, the audience was small and very wary. 

In the space of a few years, everything has changed, gradual-
ly but steadily: electric bikes, or e-bikes, have become more 
trendy, both in name and in shape. Batteries are more and 
more light, small, high-performance and sometimes invisible, 
integrated into the frame. Now even the most radical and de-
manding competitions have their own "electric" version. Even 
the pros, at the beginning light years away from this segment, 
have accepted it. Also driven by obvious reasons of interest 
of their sponsors. Not only for appearance sake, but because 
e-bikes are and will increasingly be a business. It is no coinci-
dence that many car manufacturers have entered the sector 
(see pages 12-13).

A thesis confirmed by figures. Waiting to present you on the 
next issue an extensive analysis of the data of the Italian and 
European market in 2018, we remind that last year the sales of 
e-bikes in Italy grew by 16.8%, with 173,000 units sold, out of a 
total of 1,595,000 bicycles sold (-5.5% total volume and -7.6% of 
traditional bicycles). In crescita anche la produzione interna di 
bici elettriche con 102.000 pezzi, il 290% in più rispetto al 2017, 
per un valore di export di 42 milioni di euro (+300% sull'anno 
precedente). Also the domestic production of electric bikes is 
growing, with 102,000 units, 290% more than in 2017, for an ex-
port value of 42 million euros (+300% on the previous year). In 
general, the European market is particularly strategic not only 
for sales but also for production. One of the latest examples is 
the case of Merida. The second-largest manufacturer in Tai-
wan is investing 18 Million Euro to increase the monthly output 
of its German plant to 30,000 units by 2020.

In general, sensitivity towards electric mobility has continued 
to grow. And even the apparently small (for now) business of 
electric scooters has an important potential. Even with the 
usual legal obstacles  that seem inevitable in our country (see 
the article on pages 18-19). Anyway it is not certain that a law 
can stop or slow down the sale of a product. Let's take the 
case of S-Pedelecs (see page 8). After the sharp drop caused 
by doubts and fears about the new regulations, there was an 
unexpected and strong growth in some markets, for example 
in the Netherlands. This is probably a sign that dealers are be-
coming familiar with the rules and regulations applicable to 
this category. After all, we are talking about products with a 
lot of added value and important margins. As with most e-
bikes.
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Si festeggia a Taiwan. In vista dell’edizione 2020 di quella che è diven-
tata una fiera di riferimento a livello mondiale, Taipei Cycle, i brand 
dell’isola proseguono nella loro ascesa sui mercati internazionali. Si-
curamente ha pagato in termini di appeal dei marchi e successi di 
vendita la scelta di puntare tutto su una produzione medio alta di 
gamma. Il mattatore del mercato di Taiwan è sicuramente Giant che 
registra un aumento delle vendite del 5,3 per cento per un totale di 
30,71 miliardi di TWD (877,4 milioni di euro). Ciò che in particolare ha 
contribuito a questo risultato sono le eccezionali vendite di eBike di 
Giant Europe, accanto a tassi di cambio favorevoli. La produzione di 
eBike di Giant Group si è attestata a 290.000 unità nei primi sei mesi 
del 2019. In particolare, Giant Europe, con sede a Lelystad, Paesi Bassi, 
ha visto crescere le sue vendite di eBike oltre le quaranta unità per-
centuali.

Crescita in tutti i mercati chiave
Secondo il quartier generale di Giant a Taichung, Taiwan, la società 
operante a livello globale ha registrato una buona crescita in tutti i 
mercati. Buone notizie sono arrivate anche dal mercato stagnante 
degli Stati Uniti, dove Giant ha registrato una crescita robusta delle 
vendite di biciclette ed eBike nella prima metà del 2019. Le 290.000 
bici elettriche prodotte nella prima metà di quest'anno, hanno contri-
buito per il 28 % al fatturato totale del Gruppo Giant. Ha rappresenta-
to un fatturato di 8,6 miliardi di TWD (245,7 milioni di euro). Ciò si tradu-
ce nel fatto che Giant sta vendendo le sue eBike in media a 847 € per 
unità. Le vendite di eBike dell'azienda hanno aumentato le entrate al 
netto delle imposte, che sono aumentate del 60,1%.

Prospettive per la seconda metà del 2019
Per tutto il 2019, Giant Group prevede che l'eBike continuerà il suo 
attuale slancio. Il recente lancio dei nuovi modelli 2020 è stato ben 
accolto sia dai partner di vendita al dettaglio di Giant che dagli 
utenti finali. 

Probabilmente è l'unico segmento nel mercato europeo delle eBike in ritardo. In particolare, quando si confron-
ta il suo sviluppo con il rapido aumento delle vendite delle elettriche. Tuttavia, nei Paesi Bassi ora sta accadendo 
qualcosa di straordinario. Le vendite di Speed Pedelec sono aumentate da quando il regolamento di omolo-
gazione UE è entrato in vigore nel 2017. Dal 1o gennaio 2018 è scaduta l'omologazione "vecchia" per i pedelec 
veloci, il che significa che devono essere ora registrati come ciclomotori (con targa) e devono essere dotati ad 
esempio di specchietto, catadiottri, avvisatore acustico e luce stop. Probabilmente le modifiche alle normative 
hanno portato all'atteggiamento titubante dei rivenditori nei confronti di questi prodotti. Ciò deriva dal fatto 
che sono anche soggetti a licenze con cui molti rivenditori di biciclette europei non hanno alcuna esperienza. 
Questo ha sicuramente influenzato le vendite che hanno mostrato una crescita limitata, ad esempio l'anno 
scorso, nei Paesi Bassi, si è attestato all'8% circa. Nei primi sette mesi del 2019 le vendite di S-Pedelec nei Paesi 
Bassi sono invece decollate in quanto sono cresciute ben del 63%. I numeri totali sono ancora troppo bassi e il 
mercato è troppo limitato per darci indicazioni certe. Tuttavia, qualcosa si sta muovendo ora che i rivenditori 
stanno acquisendo familiarità con le norme e i regolamenti applicabili a questa categoria di eBike. Ciò che 
conta anche per i rivenditori è che gli acquirenti di Speed Pedelec sono meno influenzati dal prezzo; in partico-
lare perché queste bici elettriche hanno costi al dettaglio che vanno da oltre 3.500 a 9.500 euro.

Stromer si conferma leader del mercato
Il fatto che gli acquirenti amanti della velocità siano disposti a pagare è dimostrato dal fatto che il marchio 
più costoso è leader del mercato (per lo meno in Olanda). I rivenditori Stromer sono riusciti a vendere 913 bici 
nel periodo giugno/luglio 2019, quasi raddoppiando il numero venduto nello stesso periodo dell'anno scorso. 
Secondo classificato nelle vendite è Riese & Müller con 343 unità.

 Anche in un settore in crescita come le eBike c’è chi festeggia e chi invece deve fare i conti 
con stranezze e umori di pubblico e operatori. Ecco gli “up&down” del mercato

M o b i l ( n o v ) i t à  d a l  m o n d o

Record di  vend ite 
in  Europa per  Giant

Ral lentano le  S -Pedel ec ?  Invece no

 ENGLISH.

Record of  sales for Giant 
Giant recorded an increase in sales of 5.3 percent for a total 
of TWD 30.71 billion (877.4 million euros). What particularly con-
tributed to this result is the exceptional sales of Giant Europe's 
eBikes, alongside favorable exchange rates. Giant Group's 
eBike production stood at 290,000 units in the first six months of 
2019. In particular, Giant Europe, based in Lelystad, the Nether-
lands, saw its eBike sales grow beyond forty percent units. Ac-
cording to Giant's headquarters in Taichung, Taiwan, the glo-
bally operating company has experienced good growth in all 
markets. Good news also came from the stagnant US market, 
where Giant experienced strong growth in bicycle and eBike 
sales in the first half of 2019.

 ENGLISH.

Do the S-Pedelecs slow down?
From 1 January 2018 the "old" approval for fast pedelecs has expired, which means that they must now be 
registered as mopeds with number plates. Changes to the regulations have led to the hesitant attitude of 
retailers towards these products. This stems from the fact that they are also subject to licenses with which 
many European bicycle dealers have no experience. This certainly influenced sales in 2018. In the first 
seven months of 2019 sales of S-Pedelec in the Netherlands instead took off and grew by as much as 63%. 
The total numbers are still too low and the market is too limited to give us certain indications. However, 
something is moving now that retailers are becoming familiar with the rules and regulations applicable 
to this category of eBikes. Speed Pedelec buyers are less influenced by the price; in particular because 
these electric bikes have retail costs ranging from over 3,500 to 9,500 euros.
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Sachs ritorna con ZF e dichiara guerra ai big
ZF Sachs Micro Mobility presenta il suo motore RS. ZF è il terzo più 
grande produttore mondiale di ricambi per automobili e si rivolge 
ora anche al settore ciclistico. Questa società muove 40 miliardi di 
euro e impiega oltre 130.000 impiegati. Con la potenza di ZF, Sachs 
potrebbe trasformarsi in un serio competitor per gli attuali leader di 
sistemi di eBike. La produzione del motore centrale Sachs RS è già 
iniziata. Una unità focalizzata sul segmento eMtb in quanto offre la 
notevole coppia di 110 Nm, già a 60 RPM.  ZF Sachs lancia RS come 
"sistema aperto" offrendo agli OEM di eBike l'opportunità di selezio-
nare i componenti collegati come: batterie e freni, mentre è possibile 

impostare anche applicazioni di guida specifiche. Inoltre, l'annuncio 
di ZF Sachs Micro Mobility afferma che “L'unità di trasmissione RS, che 
offre funzionalità sportive per quanto riguarda la massima potenza e 
coppia con un funzionamento quasi silenzioso, si rivolge alla eMtb. È 
un sistema a 48 volt capace di una potenza di picco di 700 Watt e 
110 Nm. Il fattore Q è di 178 mm e viene fornito con perno passante 
ISIS da 135 mm. Il sistema offre la possibilità di equipaggiare la bici 
con una o due corone, mentre sono possibili anche trasmissioni a cin-
ghia. Il peso totale dell'unità di azionamento RS è di 3.500 grammi". 
L'unità è disponibile nelle versioni 25 e 45 km/h. 

Merida investe 
18 milioni in Europa
Merida Industry Co. ltd ha annunciato che 
sta investendo molto in una sostanziale 
espansione della produzione di eBike in Euro-
pa. Un totale di 18 milioni di euro andrà nella 
produzione di biciclette elettriche presso lo 
stabilimento di Merida & Centurion Germa-
nia a Hildburghausen, in Turingia. Tale somma 
sarà finanziata da Merida Industry e MCG nei 
prossimi tre anni. Con un investimento multi-

milionario, la produzione di eBike nello stabi-
limento di Hildburghausen aumenterà fino a 
una produzione annua di 90.000 unità entro 
il 2022. "Attualmente produciamo circa 2.000 
bici elettriche al mese a Hildburghausen. La 
capacità annuale quest'anno sarà di circa 
18.000 unità. Entro il 2020, vogliamo aumen-
tare questo valore a 30.000 unità ", confer-
ma Wolfgang Renner di Merida & Centurion 
Germany GmbH (MCG) indicando la risposta 
dell'azienda alla crescente domanda per le 
eBike a marchio Merida e Centurion dotate 
di motori Bosch. Solo questi sono assemblati 
nello stabilimento di produzione tedesco e 
questi sono principalmente per i mercati di 
lingua tedesca ma anche per altri paesi eu-
ropei vicini. Per raggiungere i nuovi obiettivi 
di produzione è stata ora istituita una terza 
catena di montaggio a Hildburghausen. 
"Quattro o cinque persone lavorano su cia-
scuna catena di montaggio", spiega Ren-
ner. Secondo il capo MCG, Merida detiene 
il 51% delle azioni di Merida & Centurion Ger-
many GmbH, che ha sede a Magstadt, nel 
Baden-Württemberg, in Germania. La pro-
duzione, compreso un magazzino, si trova a 
Hildburghausen. Il restante 49 percento delle 
azioni MCG è di proprietà di Wolfgang Ren-
ner. Secondo Merida a Taiwan, nella prima 
metà del 2019 l'azienda produceva 14.800 
eBike al mese. Questa cifra è destinata ad 
aumentare a 20.000 unità mensili nella se-
conda metà dell'anno. Secondo Renner, 
queste cifre si riferiscono all'intera produzio-
ne di eBike, sia quelle di MCG con i marchi 
Merida e Centurion con trasmissioni Bosch in 
Germania sia quelle di Merida Industry Co. ltd 
con i marchi Merida, Centurion e il suo OEM 
esclusivo cliente Specialized con altre tra-
smissioni (Shimano, Brose) presso la sede del-
la società a Changhua, Taiwan. Merida ha 
anche annunciato che intende aumentare 
la sua partecipazione in Miyata Cycle, forni-
tore di biciclette in Giappone, dall'attuale 45 
percento al 70% entro la fine dell'anno.
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Bosch eBike Systems e Magura hanno annunciato oggi 
il consolidamento della loro cooperazione nel settore 
dell'assistenza e della vendita di pezzi di ricambio. Bosch 
eBike Systems partecipa al 50 percento in Magura Bike 
Parts, una società controllata di Magura. In futuro la nuo-
va joint venture opererà con il nome Magura Bosch Parts 
& Services GmbH & Co. Questa intesa è subordinata al 
consenso dell'autorità garante della concorrenza compe-
tente. Si è deciso di mantenere la riservatezza per quanto 
riguarda i dettagli finanziari. "Offrire un'assistenza eccellen-
te ai rivenditori specializzati di biciclette è parte integrante 
del modello commerciale di Bosch eBike Systems. Per que-
sto, negli ultimi anni, Magura Bike Parts era già diventata 
un partner importante per noi. Questa joint venture non è 
altro che il passo successivo per poter continuare sia a po-
tenziare sia a consolidare strategicamente e a lungo ter-
mine la nostra gamma di servizi di assistenza nei principali 
mercati europei dell'eBike" ha dichiarato Armin Harttig, 
direttore vendite e assistenza presso Bosch eBike Systems. 

"Questa joint venture è il proseguimento logico della no-
stra collaborazione pluriennale con Bosch eBike Systems. 
Ci permette di sfruttare al meglio le sinergie per entram-
bi i mercati in rapida espansione, quello delle biciclette e 
quello delle eBike. Così non solo saremo in grado di sod-
disfare le esigenze di mercato attuali e future ma anche 
di velocizzare le innovazioni continuando a consolidare 
e sviluppare la nostra attività di assistenza nel tempo" ha 
dichiarato Fabian Auch, socio di Magura. L'attività com-
merciale di Magura Bosch Parts & Services GmbH & Co. 
KG consisterà nell'offrire assistenza e nella vendita di pezzi 
di ricambio per prodotti Magura e componenti di Bosch 
eBike Systems, nonché per prodotti di altri fornitori nel set-
tore delle biciclette e delle moto. La sede centrale della 
joint venture è Bad Urach che attualmente conta circa 90 
dipendenti.

bosch-ebike.com

magura.com

Bosch e Magura, joint venture nell'ambito dell'assistenza

Il produttore di parti di automobili ha iniziato il suo 
progetto di eBike già nel 2013, che due anni dopo 
ha portato all'introduzione a Eurobike. Negli ultimi 
anni, Rehau, lo specialista dei polimeri da miliar-
di di dollari che è alla base dello sviluppo di telai 
compositi avanzati per eBike, ha drasticamente 
modificato il suo modello di business. Invece di 
produrre e vendere questi telai agli OEM di eBike, 
Rehau ora opta per la vendita diretta ai consu-
matori di biciclette elettriche complete con il mar-
chio Nuvelos. La vendita diretta al consumatore di 
eBike Nuvelos avviene online e presso un flagship 
store di Bayreuth, Germania, aperto di recente. 
Qui la gamma completa Nuvelos, che contiene 
quattro modelli, è in mostra e pronta per i test dri-
ve. Il produttore di componenti automobilistico 
tedesco Rehau è una società da 3 miliardi di euro 
che impiega uno staff di 19.000 dipendenti. Il con-
cetto per lo sviluppo della carrozzeria della eBike 
deriva dal core business di Rehau, che consiste 
nella realizzazione di paraurti per auto. La frase 

"paraurti" è oggigiorno, secondo Rehau, difficilmente 
applicabile agli attuali "sistemi di difesa dagli impatti" 
sulle automobili. Tali parti resistenti agli urti sono ora 
parte integrante di un'auto e contengono molti altri 
componenti; dalle luci ai sensori. Circa 50 anni fa un 
paraurti di un'auto era come un telaio di una biciclet-
ta; un'unità su cui sono state imbullonate molte altre 
parti. Secondo il concetto di Rehau, il telaio della bici 
può essere trasformato in un "corpo" che contiene la 
trasmissione della eBike, la batteria, il controller del mo-
tore e i cavi. Il corpo della bici elettrica Rehau è dispo-
nibile in due misure; M e L. Il peso del corpo è di circa 
3,2 kg. Il telaio della eBike Rehau è prodotta attraver-
so un processo di stampaggio ad iniezione. Il fornito-
re automobilistico afferma di disporre di un sistema di 
produzione che consente la personalizzazione senza la 
necessità di produzioni di grandi serie. "I progetti princi-
pali sono adattabili a diversi modelli di eBike e a diversi 
sistemi di guida eBike".

nuvelos.com

Il progetto Rehau eBike Body direttamente al consumatore

Secondo il monitor di sell-out di AMBE, 111.297 eBike sono 
state vendute in Spagna l'anno scorso. Ciò rappresenta 
un notevole aumento del 55% rispetto al totale del 2017. 
Significa che le eBike ora occupano quasi l'11% del mer-
cato totale delle biciclette in Spagna. Il valore medio di 
un'eBike è molto più elevato di una bici tradizionale, e si 
attesta intorno a 2.165 euro, facendo crescere il mercato 
delle biciclette in Spagna, durante il 2018 ben del 5,5%. Nel 
suo “Profilo del mercato spagnolo della bicicletta 2018”, 
AMBE osserva che la domanda di biciclette sta cambian-
do. Passa dalle normali mountain bike alle eMtb. In parti-
colare considerando il fatto che dalla crescita totale delle 
vendite di eBike (39.272 unità in più vendute) circa il 75% 
erano eMtb. La vendita di normali mountain bike è cala-
ta di oltre 52.000, rappresentando un calo dell'11,3%. Tut-
tavia, le mountain bike sono ancora di gran lunga la più 

grande categoria del mercato spagnolo con una quota 
di mercato del 39,1% nel 2018. Il prezzo medio di vendita 
è stato di 704 euro. La seconda categoria in Spagna è la 
bici per bambini (quota del 31,4%). Questo segmento di 
mercato ha ceduto il 15,5% delle vendite. Il prezzo medio 
di vendita è stato di 141 euro. Accanto alle buone notizie 
delle vendite di eBike anche le bici da strada fanno re-
gistrare un aumento dell’1,5%, e i ciclisti urbani crescono 
del 2,8%. Le vendite di bici da strada sono cresciute fino 
a 76.000 unità a un prezzo medio elevato di 1.755 euro. La 
città rappresentava un volume totale di vendite di 122.000 
unità ad un prezzo medio di vendita di 258 euro. Il prezzo 
medio di vendita di una bici venduta in Spagna nel 2018 è 
aumentato del 17,2% a 706 euro. Grazie all'effetto "eBike", 
il valore di mercato totale della Spagna si è attestato a 
1.712 milioni di euro.

Le eBike cambiano anche il mercato spagnolo
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Con oltre 40 anni di storia nello sviluppo e nella produzione di motori DC senza spazzole, 
Nidec Copal ha tutto il know-how necessario per creare sistemi per eBike. Ha portato al 
lancio nel 2017 dell'EPAB-001 dell'azienda, con un sistema a motore centrale da 25 km/h,  
è il suo primo modello per il mercato globale. Un efficiente motore ad alta potenza con un 
massimo di 95 Nm a 700 W e un'efficienza del 90% è il cuore dell'EPAB-001. Viene fornito con 
firmware personalizzabile, sensore di angolo triassiale che rileva sia la guida in bicicletta in 
salita sia in discesa, il sensore quad e le tecnologie di controllo, fornendo una sensazione di 
guida naturale in qualsiasi condizione stradale, potenza e prestazioni di coppia superiori. In 
combinazione con una batteria progettata per la massima sicurezza, un ciclocomputer se-
lezionabile e un software intuitivo rendono Nidec Copal perfetto per l'eMtb. A Eurobike 2017 
ha presentato anche il suo motore da 45 km/h combinando un aumento della potenza fino 
a 770 W con le stesse dimensioni di EPAB-001. Il nuovissimo motore per eBike Nidec è "invisi-
bile" per bici da strada, compatte e pieghevoli. Il nuovo sistema di eBike dell'azienda giap-
ponese ha come caratteristica più importante le sue dimensioni ridotte di 156 x 90 x 100 mm. 
Questa unità motore super compatta può essere integrata in un tubo obliquo che la rende 

quasi invisibile. La versatilità dell'unità moto-
re offre un'ampia gamma di applicazioni. 
Il peso del nuovo sistema di eBike di Nidec 
è di soli 2,5 chilogrammi, mentre i sensori di 
coppia, cadenza, angolo e velocità sono 
tutti integrati. Con un supporto massimo di 
25 km / h, il motore a 36 V ha una potenza 
media di 100 W e un massimo di 350 W. Il 
motore ha una coppia massima di 25 Nm.

nidec-copal.com

Gli specialisti europei delle celle a combustibile 
a idrogeno, Pragma Industries, hanno aumenta-
to del 50% la gamma massima della pioneristi-
ca bici Alpha a celle a combustibile a idroge-
no. Tale risultato viene realizzato utilizzando una 
bombola di gas avanzata ad alta pressione dei 
cilindri compositi AMS. Una flotta delle sue bici 
Alpha a celle a combustibile è stata fornita al 
vertice mondiale del G7 per fornire trasporto sostenibile ai giornalisti che partecipano all’e-
vento. Il progetto è stato finanziato dal fornitore di energia a basse emissioni di carbonio Engie 
dalla Francia. Durante il vertice del G7 a Biarritz, in Francia, i giornalisti hanno potuto utilizzare 
le e-bike per viaggiare tra il centro stampa e la città. Sostituendo la bombola del gas originale 
(200 bar) con la bombola del gas composita in carbonio ultraleggera, non limitata, a vita alta 
(300 bar), Pragma ha spinto la gamma massima di Alpha da 100 a 150 chilometri. Pierre Forte, 
fondatore e ceo di Pragma Industries, ha dichiarato: “Le bici Alpha a celle a combustibile of-
frono vantaggi significativi rispetto alle bici a batteria elettrica sia in termini di autonomia che 
di rifornimento. Mentre le batterie richiedono in genere diverse ore per ricaricarsi, le bombole di 
idrogeno possono essere ricaricate in meno di 2 minuti. Per le applicazioni della flotta, questo 
è inestimabile. Negli utilizzi, la gamma è importante. Il passaggio ai cilindri AMS consente ad 
Alpha di rimanere sulla strada molto più a lungo. Riduce i tempi, i costi e i problemi associati al 
rifornimento di carburante. Stiamo espandendo la produzione delle biciclette per soddisfare la 
crescente domanda globale e abbiamo già in programma di utilizzare i cilindri AMS nei nostri 
prossimi modelli per esplorare l’ulteriore estensione della gamma“. Lanciata originariamente 
nel 2018, Alpha è la prima bici al mondo a celle a combustibile a idrogeno disponibile in com-
mercio. È progettata per offrire una soluzione di trasporto ecologico per privati e applicazioni 
commerciali come servizi pubblici, consegna dell’ultimo miglio, schemi di biciclette municipali 
e mobilità del personale aziendale.

Nidec presenta il motore "invisibile" La pedalata assistita a idrogeno di Pragma

technomousse.com

High-level anti-puncture systems
are looking for

high-level distributors.
Are you in?

THE ANTI-PUNCTURE SYSTEMS REVOLUTION

- HIGH-PERFORMANCE
- CUT-RESISTANT

- BREAK-RESISTANT
- NO DUE DATE

- 100% MADE IN ITALY

CREATE YOUR OWN TRAIL
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EVENTI

Mentre il Garda Trentino si è confermata sempre di più una meta estiva ambita e ama-
ta, per coniugare sport e relax, già si affacciano nel calendario annuale le numerose 
attività outdoor da praticare anche fuori stagione. Non fa eccezione la eMtb, che si 
conferma anche per la prossima stagione autunnale il mezzo a due ruote più amato. 
Dal 18 al 20 ottobre 2019 Garda Trentino propone un format innovativo e coinvolgente 
che si rivolge a tutti gli amanti delle attività outdoor, dagli amatori ai più esperti. Tre 
i tour giornalieri organizzati con guide professioniste, ognuno proposto nella variante 
facile o difficile.

emtbadventure.it

TOUR VALLE DEL SARCA 
Da Torbole sul Garda si pedala lungo la ciclabile del fiume Sarca fino a raggiungere 
l’Azienda Agricola Fratelli Pisoni dove è prevista la pausa pranzo con prodotti tipici e 
un’interessante visita alla cantina con degustazione finale di vini locali. Di nuovo in 
sella si attraversa la Valle del Sarca, costeggiando il lago di Cavedine e il paesaggio 
lunare delle Marocche di Dro.
Variante facile: 43 km complessivi, 350 mt dislivello complessivo
Variante difficile: 60 km complessivi, 1.000 mt dislivello complessivo

TOUR MONTE CALINO 
Un percorso attraverso borghi storici e panorami straordinari. La partenza è prevista 
da Torbole sul Garda e si raggiungeranno Borgo di Pranzo e Canale, Dos del Clef, 
Sas de la Vecia e il Castello di Tenno. Per la pausa pranzo si salirà nel bosco fino alla 
“terrazza naturale” del rifugio San Pietro. Concluso il pranzo si scende fino a Ville del 
Monte, al borgo di Tenno e all’omonimo Castello da dove si prende la strada del Pil 
che porta a Varignano. 
Variante facile: 35 km complessivi, 1.000 mt dislivello complessivo
Variante difficile: 40 km complessivi, 1.400 mt dislivello complessivo

TOUR MALGA CAMPEI 
Un giro che dal lungolago di Torbole sul Garda sale in direzione Busatte attraverso 
Malga Zures e Dos Casina, fino al punto più alto: il Monte Varagna a quota 1.700 m. 
L'itinerario prosegue poi per la Val del Parol fino a raggiungere Malga Campei a 1.470 
m per la pausa pranzo. Il Tour Malga Campei non presenta particolari difficoltà tec-
niche ma data la pendenza e il dislivello è necessario adottare un’attenta gestione 
della batteria della eMtb. 
Caratteristiche: 41 km complessivi, 1.700 mt dislivello complessivo

Metti un weekend speciale, quello della tappa di mtb World Cup, aggiungi un tracciato 
spettacolare, un folto pubblico, un trend che sta sempre più prendendo piede, un tot di 
personaggi illustri della scena delle due ruote (anche delle moto, sì!) e guarnisci il tutto con 
un po’ di sana competizione. Quello che ne esce è l’Electric Snake, la scommessa vinta 
dalla Val di Sole, l’ennesima. Sì, perché questa località trentina, dopo aver rivisto comple-
tamente i modi di fare evento e fare sistema (per lo meno in Italia), ora continua ad alzare 
l’asticella dell’innovazione e della creatività e addirittura inventa di sana pianta un even-
to tutto suo nell’ambito delle sempre più discusse competizioni eBike. Presenti al via, oltre 
che al “prorider” Marco Aurelio Fontana, divenuto oramai un “pro-eRider”, anche il due 
volte campione olimpico Julien Absalon e il campione di motociclismo Marco Melandri. 

Una partita a due: Fontana e Absalon
A spuntarla è Fontana, che non smentisce i pronostici della vigilia, e diventa quindi il 
primo campione della Electric Snake in Val di Sole. Dopo essere diventata il presente del 

mercato del ciclismo, la pedalata assistita approda anche al mondo delle competizioni 
in maniera sempre più credibile: la prima volta della gara a pedalata assistita in Val di 
Sole ha offerto una prova impreziosita da nomi importanti e conosciuti, ma soprattutto 
battagliata e divertente per i tanti spettatori incuriositi dalla nuova formula. Allestito in 
collaborazione con Shimano, lo Short Track riservato alle bici elettriche ha offerto spet-
tacolo, emozioni e un colpo di scena: Absalon ha infatti visto sfumare una vittoria che 
sembrava acquisita a causa della rottura della catena. Soddisfazione nelle parole del 
direttore di APT Val di Sole Fabio Sacco: “Quando l’UCI ci ha proposto di organizzare 
una competizione riservata alle eBike in vista dei primi Campionati del Mondo, abbiamo 
creduto che fosse un’occasione da cogliere, seppur con l’incognita di un evento nuovo 
e dalle caratteristiche particolari. Il feedback del pubblico ci dice che abbiamo vinto 
questa scommessa".

valdisolebikeland.com

Il pro eRider Marco Aurelio Fontana, vincitore della Electric SnakeAlia Marcellini ci mostra come anche con le eBike si possa "volare"

eMtb Adventu re: 
s velat i  tu tt i  g l i  i t inera r i

I l  “s erp ente” elettr ico 
d el la  Val  d i  Sole
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DATI E STATISTICHE 
DI GABRIELE VAZZOLA

Gli ultimi dati disponibili del settore in Italia, in attesa del sempre più tardivo report Cone-
bi, parlano chiaro. Il nostro paese continua a ricoprire un ruolo leader nel mondo della 
produzione di biciclette; purtroppo però le innovazioni degli ultimi anni come le eBike 
appunto e le logiche delle multinazionali e della finanza globale iniziano a fare le prime 
crepe anche in questo mercato. Le problematiche sembra derivino anche dall’imposta-
zione delle nostre aziende che mantengono un carattere prettamente artigianale o da 
piccola/media impresa, visione che sembra adattarsi male alla piega presa dal merca-
to. Certamente la flessione riscontrata nel 2018 ha radici profonde anche nel mondo del-
le bici elettriche. Le aziende nostrane infatti sembrano non aver cavalcato del tutto que-
sta ondata, in nome di una tradizione che ha fatto muovere in ritardo possibili mattatori. 

Sfruttare le potenzialità del mercato
In Italia infatti le vendite di eBike ammontano a 173.000 pezzi (dati 2018). Mentre la pro-
duzione segna un +290% spingendosi fino a 102.000 unità, grazie anche ai dazi nell'import 
cinese. In soldoni si traducono in 42 milioni di euro e le importazioni a 91 milioni. L’Italia 
è però solo il nono esportatore europeo ed il quinto importatore europeo. Gli scambi di 
eBike sono molto dinamici e occorre inserirsi il prima possibile in questo mercato: le espor-
tazioni sono triplicate in un anno (+199,1%), il che è certamente positivo, ma siamo già 
indietro e le aziende sembrano non osare. Non fino al 2018 per lo meno, basta vedere la 
varietà e la qualità dei prodotti provenienti dalla Germania o da Taiwan per rendersene 
conto. In una nicchia nuova non basta più solo il nome, bisogna investire in comunicazio-
ne e innovazione, dimenticandosi per un attimo della tradizione, non sembra difficile fare 
segno più, partendo da un dato di base veramente piuttosto basso rispetto alle poten-
zialità, resta da sperare l’aumento costante dell’export di eBike dall’Italia sia sintomo che 
la rincorsa all’ “oro elettrico” è partita anche dalla penisola. Le importazioni sono comun-
que in crescita del 25,6%, a indicare che ancora il mercato non è giunto alla fase di stallo. 

Segni positivi dal 2019
Nel primo trimestre 2019 le esportazioni di eBike sono cresciute del 5,1%, performance 
migliore del +4,1% del settore della bicicletta. Sono oltre un milione (1.193.000) le persone 
che usano la bicicletta per andare al lavoro ed a scuola, pari a 20 utilizzatori ogni 1.000 
abitanti; sul territorio si osserva una più elevata propensione all’uso della bici per questi 
scopi nella Provincia Autonoma di Bolzano con 61 persone che usano la bici ogni 1.000 
abitanti, Emilia-Romagna con 49 persone in bici ogni 1.000 abitanti, Veneto 45 persone 
in bici ogni 1.000 abitanti, Provincia Autonoma di Trento con 35 persone in bici ogni 1.000 
abitanti, Friuli-Venezia Giulia con 34 persone in bici ogni 1.000 abitanti e Toscana con 33 
persone in bici ogni 1.000 abitanti. Nel 2017 la lunghezza delle piste ciclabili nei comuni 
capoluogo di provincia/città metropolitana è pari a 4.541 km. In un anno si contano 177 

km in più di piste ciclabili nei comuni capoluogo di provincia/città metropolitana. Grazie 
alle nuove costruzioni la densità di piste ciclabili nei comuni capoluogo di provincia/città 
metropolitana sale da 22,4 km per 100 km2 di superficie territoriale del 2016 a 23,3 km del 
2017. Il sistema delle ciclovie nazionali si estende per oltre 5,5 mila km di lunghezza e tra 
2016 e 2026 i finanziamenti ammontano a 547 milioni di euro. Boom del bike sharing: nel 
2017 il servizio è attivo in 55 comuni capoluogo di provincia/città metropolitana, la metà 
(50,5%) del totale, ed è più che raddoppiata la disponibilità di bici, salita da 5,7 bici ogni 
10 mila abitanti del 2016 a 13,9 del 2017 (+8,2 bici per 10 mila abitanti). Le biciclette dispo-
nibili per i servizi di bike sharing nei comuni capoluogo di provincia/città metropolitana 
passano da 10.261 del 2016 a 25.127 nel 2017, con un aumento di 14.866 unità, pari al 
+144,9%. In questo contesto la bici elettrica la fa da mattatore, ampliando le possibilità 
dei ciclisti che usano la bici quotidianamente, ma anche quelli occasionali che spesso 

S i  p u ò  e  s i  d e v e  f a r e  d i  p i ù

Mentre continua a essere forte l’impatto del made in Italy sul mondo delle biciclette tradizionali, 
la produzione di eBike, seppure in crescere, fatica a tenere il passo degli altri competitor europei. 

Analizziamo le possibili cause

Anno 2017 - Persone che usano la bicicletta per andare a lavoro 
e a scuola nelle regioni (ogni 1.000 abitanti per regione)*

 ENGLISH.

Something more can 
and should be done 

While the impact of “Made in Italy” on the world of traditional 
bicycles continues to be strong, e-bike production is struggling 

a little to grow and keep pace with other European competitors. 
Let's analyze the possible causes

The latest facts and figures about the Italian industry, waiting for the increasingly 
delayed CONEBI report, speak for themselves. Our country continues to play a lea-
ding role in the bicycle industry; unfortunately, however, the innovations of recent 
years, such as electric bikes, and the strategies of multinationals and global finan-
ce are beginning to cause the first cracks in this market too. One of the causes of 
these problems is the approach of Italian manufacturers, that remain essentially 
artisanal or small/medium-sized enterprises, and seem to be unable to adapt to 
market trends. Of course, the contraction recorded in 2018 has deep roots also in 
the world of electric bikes. In fact, Italian companies do not seem to have com-
pletely ridden this wave as potential leaders started late in the name of tradition.

Occupati dai 15 e oltre che escono per andare al lavoro e giovani fino ai 34 anni 
che vanno a scuola o università

* Non vengono calcolati i dati di Basilicata e Valle d'Aosta in quanto i bassi valori delle persone che utilizzano biciclette 
sono arrotondati alle migliaia e potrebbero creare anomalie nel calcolo del rapporto
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È ormai evidente che la concezione di trasporto a livello mondiale stia radicalmente cam-
biando. In tutti i settori che riguardano il trasporto a motore è ormai chiaro il desiderio di 
abbandonare i motori termici, inevitabilmente legati all’impiego di fonti energetiche fossili, 
inquinanti e non rinnovabili a favore di una mobilità elettrica, più rispettosa dell’ambiente. 
Tra le grandi rivoluzioni legate al settore della mobilità elettrica sicuramente quella delle 
bici a pedalata assistita è tra le più fiorenti e in rapida ascesa. Un segmento non più legato 
esclusivamente al tempo libero e al divertimento degli utenti ma vera e propria alternativa 
al trasporto tradizionale nella mobilità urbana e interurbana del futuro. Il passaggio di questo 
settore da mercato di nicchia a realtà in forte crescita ed espansione, sta portando senza 
dubbio forti investimenti e l’interesse di case il cui focus fino a oggi era posto su altro. Natu-
ralmente, a oggi, quasi tutte le case legate al mondo delle bici hanno sviluppato una loro 
linea di eBike completa, in grado di spaziare dalla città alla montagna.

L’interesse del mondo a quattro ruote
Le grandi case dell’auto motive stanno iniziando a comprendere l’importanza di essere pre-
senti in questa realtà, passando da spettatrici a vere e proprie player di una partita che risul-

ta essere sempre più accesa. Non tutte le case automobilistiche hanno una vera e propria 
linea. Alcune di esse hanno solo un modello o hanno presentato un semplice esercizio di 
tecnica e stile. È certo però che tutte hanno cercato di dare la loro interpretazione portan-
do il focus su quello che secondo loro può essere la miglior interpretazione di questo mezzo 
nella mobilità di domani. 

Le case che hanno accettato la sfida
Così Volkswagen, probabilmente legando la sua scelta al crescente mondo dell’e-com-
merce e di conseguenza delle consegne, mette tra le sue offerte di veicoli commerciali la 
cargo eBike, mezzo a pedalata assistita dotato di 3 ruote e di un ampio vano per il trasporto 
di materiale. General Motor ha invece posto la sua attenzione principalmente sugli sposta-
menti urbani con Ariv, city bike pieghevole che consente rapidi spostamenti cittadini con la 
possibilità di poter usufruire anche del trasporto pubblico, rendendo di fatto possibile quel-
la sinergia pubblico-privato tanta auspicata dalle amministrazioni delle grandi città. Non 
mancano realtà più ricercate e dal design  futuristico, come la Klement. Il concept elettrico 
di casa Skoda che addirittura è privo di pedali, aprendo di fatto a un mezzo elettrico che 
risulta essere un ponte tra eBike e eScooter. Anche BMW e Smart (Mercedes-Benz) hanno a 
catalogo delle city eBike dalle ottime prestazioni e fortemente focalizzate al trasporto urba-
no. Peugeot addirittura si presenta con una linea completa che vanta city,road e mountain 
eBike. Sicuramente tutte queste interpretazioni hanno un filo conduttore che pone come 
qualità necessarie per le bici a pedalata assistita di domani la connettività e l’ecosostenibi-
lità. Il mercato è in fermento e la sfida è aperta. Le case automobilistiche, forti d’imponenti 
investimenti per cominciare a convertire la loro produzione da termica a elettrica, possono 
vantare un know-how di tutto rispetto e hanno tutti le carte in regola per sfidare le più tra-
dizionali case legate al mondo delle due ruote. Rimac, di cui abbiamo parlato nel numero 
precedente, è la dimostrazione di come la tecnologia da lui sviluppata per le sue eSupercar 
sia stata determinante per lo sviluppo di motori e batterie ad altissime prestazione per le sue 
eBike. La mobilità elettrica è ormai dichiaratamente il nostro futuro prossimo e apre a una 
corsa di cui, fortunatamente, i primi beneficiari saranno utenti e ambiente.

MARKET
DI SERGIO VIGANÒ

From four  to  two

Le case auto entrano sempre più nel gioco della pedalata assistita. 
Il mercato in forte crescita le nuove concezioni di mobilità sostenibile 

portano le protagoniste delle quattro ruote a investire nel settore

 ENGLISH.

From four to two

It is now clear that the concept of global transport is radically changing. In 
all areas involving motorized transport, there is an evident desire to replace 
vehicles powered by internal combustion engines, which inevitably rely on 
fossil, polluting and non-renewable fuels, by more environmentally friendly 
electric vehicles. Among the great revolutions of the electric mobility industry, 
the sector of pedal-assisted bikes is certainly one of the most thriving and ra-
pidly growing. A sector no longer associated exclusively with leisure and enter-
tainment, but an important alternative to traditional modes of transportation 
in the urban and intercity mobility of the future. The transition of this sector from 
a niche market to a reality in strong growth and expansion is undoubtedly 
leading to considerable investments and arousing the interest of companies 
that until now were focused on something else. Of course, today almost all 
bike manufacturers have developed a complete range of eBikes, from urban 
models to electric mountain bikes. Big automotive companies are beginning 
to understand the importance of being present in this reality, to be no longer 
simple spectators but real players in a game that is becoming more and more 
heated. Not all car manufacturers have a full range, some of them have only 
one model or have presented a simple exercise in technique and style, but it is 
certain that all have tried to give their vision, focusing on what they think may 
be the best interpretation of this mean of transport in the mobility of the future. 

Skoda - Klement

Peugeot - EDL-132 concept
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MARKET

BMW - Active Hybrid eBIKE

Greyp – G6.2 Expert

Volkswagen – Cargo eBike

Peugeot – et01

 Smart - eBike

General Motors - Ariv

BMW Active Hybrid e-Bike con telaio in alluminio e design “Bullneck”. Batteria 
ricaricabile agli ioni di litio da 504 Wh, motore Brose integrato da 90 Nm, con assistenza 
fino a 25 km/h. Nonchè computer di bordo con suggerimento di cambio marcia 
per garantire dinamicità ed efficienza. Forcella ammortizzata Suntour nera. Cambio 
Shimano Deore XT a 10 marce.

bmw.it

La G6.2 Expert  presenta un motore da 250 W con batteria da 700 Wh. Le sospensioni 
presentano una forcella RS Lyric e mono Monarch RT3. Le ruote sono DT Swiss da 27,5” 
con perno Boost. Sicuramente un mezzo che strizza l’occhio a un impiego fuori strada 
ad alto tasso di adrenalina.

greyp.com

Grazie a Cargo eBike gli artigiani possono eseguire le piccole riparazioni in modo rapido 
e affidabile, ovunque si trovino: nel quartiere studentesco a traffico limitato, in una gran-
de area industriale o negli stretti vicoli del centro storico. Sulla versatile bici da carico 
con cambio automatico e pedalata assistita è possibile raggiungere in tutta comodità 
e molto velocemente tutti i posti in cui è richiesto il tuo intervento.

volkswagen-veicolicommerciali.it

La soluzione di Peugeot per il trekking urbano offre finiture di prima qualità, come la 
linea di propulsori Active firmata Bosch o l’impianto frenante Magura. Il telaio in allumi-
nio, rende la bici comoda e reattiva, qualità necessarie per spostarsi all’interno delle 
nostre città. Comandi e cassetta sono affidati alla giapponese Shimano.

cycles.peugeot.com

La Pedelec di casa Smart ha un design non convenzionale. Come la cugina a quat-
tro ruote si candida a essere un mezzo di trasporto urbano pratico, per chi non vuole 
passare inosservato. Motore elettrico brushless BionX, affida la cambiata a SRAM e la 
trasmissione alla cinghia.

smart.com

Date le potenzialita progettuali, questa foldable nasce già matura e sarà disponibile 
inizialmente solo sui mercati dutch e benelux, ma pensiamo non tarderà il suo arrivo an-
che in Italia. La bici ha un design innovativo e punta tutto sulla facilità di essere piegata 
e sulla praticità. Il processo di piegatura è in tre fasi continue e può essere trasportata 
tramite una pratica maniglia.

arivmobility.com



eBike4Trade • numero 8 / 201914

FOCUS SHOP
DI PAOLA BRAZIOLI

Chi è stato ad Ala in provincia di Trento, sarà 
rimasto colpito dalla bellezza di questo bor-
go dal fascino barocco e affascinato dalla 
bellezza della natura tutto intorno. Ci trovia-
mo, infatti, in Vallagarina, un territorio ideale 
per un tour in mountain bike, ricca com’è 
di punti di interesse storico e ambientale, in 
una zona che rappresenta tutto il fascino na-
turale del Trentino. Non sorprende, dunque, 
che Matteo Trainotti abbia pensato bene di 
trasformare la sua passione per le due ruo-
te in un’attività vera e propria, aprendo un 
negozio proprio qui ad Ala: E MT Bike, bike 
shop specializzato nella vendita, noleggio 
e assistenza di biciclette, con un 95% delle 
vendite che riguarda il comparto eBike e un 
main brand, Fantic, di comprovata affidabi-
lità nell’elettrico. Una passione che parte da 
lontano, perché il papà di Matteo è stato 
uno dei fondatori dell’associazione ciclistica 
di Ala. Una passione possiamo dire di fami-
glia, che lo ha portato a correre su strada 
per una quindicina d’anni prima di dedicar-
si alla mountain bike.

Non solo vendita
Aperto nell’aprile del 2018, E MT Bike ha voluto da subito essere un punto di riferimento 
per semplici appassionati o professionisti. Oltre alla vendita al dettaglio in particolare di 
city bike e mountain bike a pedalata assistita, il negozio di Ala ha puntato su assistenza e 
noleggio. Ne è prova la nascita di due punti di noleggio nei territori limitrofi, luoghi altret-
tanto ideali per una vacanza attiva in mountain bike: Sega di Ala in Alta Lessinia e Tenno 
vicino a Riva del Garda. La formula del noleggio, come ci racconta Matteo, diventa in 
qualche caso per il cliente occasione di test che porta all’acquisto. Così come si abbina 
bene alle proposte di tour nella zona. Matteo Trainotti è infatti guida di mountain bike 
e ha pensato bene di sfruttare questa sua qualifica inserendo all’interno dell’offerta di  

E MT Bike dei tour guidati, che a seconda della difficoltà sfruttano la ciclabile della Valle 
dell’Adige, i sentieri del Garda oppure quelli sull’altopiano della Lessinia. Proposte che 
mettono insieme attenzione per il cliente, passione personale e interesse per il territorio, e 
che a ragione hanno una sezione dedicata all’interno del sito online.  

Con entusiasmo un occhio al futuro
L’entusiasmo e la passione del titolare si riflettono anche nell’approccio positivo coi ca-
nali tecnologici e la consapevolezza che l’online può essere un’opportunità anziché una 
minaccia. Facebook e sito web i principali canali di comunicazione attraverso cui vei-
colare l’offerta. Opportunità digitali che anche in assenza di un e-commerce portano il 
negozio a realizzare vendite anche fuori zona come in Val Pusteria ma non solo. L’entu-
siasmo di una persona, infine, si misura anche nella sua idea di futuro e nelle sue ambizioni 
di crescita: per questo Matteo Trainotti ha già in programma l’ampliamento del negozio. 
E poco importa se l’attività e il lavoro ormai gli concedono poco tempo per pedalare, la 
passione per la bici rimane comunque viva, ha solo preso altre forme. 

Saper cogliere le opportunità con la giusta dose di passione. 
È quello che ha fatto Matteo Trainotti, titolare del bike shop di Ala (TN), 

mettendo insieme pedalata assistita, territorio e interesse personale

E  M T  B i ke : 
v o c a z i o n e  e l e tt r i c a

Nome negozio: E MT Bike
Proprietario: Matteo Trainotti 
Indirizzo: Via Brigata Mantova 41 – 38061 Ala (TN)
Sito internet: emtbiketrento.it
E-mail: my73.mt@gmail.com
Facebook: @noleggio.bici.emtb.matteo.trainotti
Telefono: 0464 671685 - 3807862714
Metri quadrati negozio e showroom: 100 mq + esposizione esterna
Officina: spazio interno al negozio, assistenza a tutti i tipi di bici 
Brand bike: Fantic, Olympia, Atala, Lapierre 
Centro assistenza: Bosch
Accessoristica/caschi: Scott, Pirelli, scarpe Fizik, Kenda come pneumatici
Abbigliamento: Endura
Noleggio: sì, solo Fantic (ebike)
Test bike: no
Numero vetrine: circa 15 metri sviluppati lungo la facciata frontale e parte 
di quella laterale

Scheda negozio

Matteo Trainotti, 
titolare di E MT Bike
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FOCUS PRODOTTO
DI SERGIO VIGANÒ

Nel settore delle bici a pedalata assistita l’ingresso di tecnologie innovative è sempre più 
presente. Trattandosi di mezzi dotati di un motore, spesso in grado di prestazioni non trascu-
rabili, è necessario inserire un’adeguata tecnologia che giochi a favore della sicurezza del 
ciclista. L’ABS è sicuramente uno strumento molto importante, la possibilità di avere una 
frenata sicura anche in condizioni critiche spesso può fare la differenza nella salvaguardia 
dell’incolumità del ciclista. 

La collaborazione tra Blubrake e Bulls
Bulls ha annunciato al recente ZEG Bike Show di Colonia una novità riguardo l’adozione 
di un nuovo sistema ABS. L’azienda tedesca, infatti, ha scelto di attrezzare quattro modelli 
eBike della propria collezione 2020 con l’ABS blubrake, l’innovativo sistema di antibloc-
caggio della ruota anteriore completamente integrabile nel telaio, sviluppato in modo 
nativo per biciclette elettriche. L’annuncio è avvenuto lo scorso weekend in occasione 
del consueto evento espositivo organizzato dall'associazione tedesca ZEG, che coinvolge 
960 rivenditori indipendenti di biciclette. I modelli Bulls dotati di ABS blubrake sono quattro, 
divisi in due target di utilizzo. Si inizia dalla Iconic Evo TR3 ABS e dalla Adventure Evo AM 
TransAlp ABS, che rappresentano una soluzione ibrida per chi ama lo sterrato ma vuole 
muoversi anche in città, per poi passare a due soluzioni di alto profilo tecnologico come la 
Copperhead Evo AM 3 ABS e la Aminga Eva TR3 ABS che rappresentano eMtb biammor-
tizzate ideali per lunghe escursioni in montagna. Le prime bici Bulls dotate di ABS blubrake 
saranno presentate al mercato in occasione di Eurobike, la fiera internazionale del ciclismo 
di Friedrichshafen, e i primi modelli saranno disponibili nei negozi nei primi mesi del 2020.

Integrazione a favore di design e sicurezza
La soluzione blubrake si basa su un ABS (anti-lock braking system) per sistemi frenanti de-
dicati al mondo delle eBike, e vanta una peculiarità esclusiva: l’ABS è perfettamente in-
tegrato nel telaio della bici e totalmente invisibile. Grazie alla tecnologia blubrake l’espe-
rienza di guida di una eBike diventa più piacevole e garantisce un salto di qualità in termini 
di sicurezza: dalla mamma che accompagna a scuola il proprio bambino all’atleta che 
pedala sui sentieri di montagna con la propria eMtb, passando per il manager che deve 
attraversare il traffico cittadino prima di arrivare in ufficio, per ogni utente la presenza di 
un sistema ABS è un indubbio vantaggio. E dal 1995, anno di nascita di Bulls, l’azienda si è 
sempre fatta notare per soluzioni innovative nel campo del ciclismo fuoristrada. La scelta 
di dotare in anteprima rispetto al mercato alcuni modelli della propria collezione con il 
sistema ABS blubrake, rappresenta la volontà di confermarsi brand di riferimento nel com-
parto internazionale.

INFO:
blubrake.it - bulls-bikes.com

BULLS È DISTRIBUITA IN ITALIA DA:
Sport Alliance International - 0471.208300 - info@sportalliance.it

I l  t o r o  f r e n a 
m a  n o n  b l o c c a

 ENGLISH.

The bull  brakes 
but does not block

The issue of safety is certainly one of the most important. In the world of e-bikes, 
where cycling is assisted by a motor and can reach high speed, it is particularly 
important to provide highly innovative solutions for the safety of cyclists. Bulls 
presents four new models equipped with an anti-lock braking system develo-
ped for e-bikes by the Italian blubrake. Fully integrated into the bike frame and 
completely invisible, this innovative ABS system guarantees extra safety when 
braking. E-bike road accident statistics show that most incidents, both during 
outdoor activities and when cycling through the city traffic, occur when the 
front wheel locks after braking; thanks to this innovation, the new Bulls models will 
offer greater safety even in case of sharp braking.

La tecnologia integrata dell’azienda italiana Blubrake sta riscontrando un crescente interesse. 
Bulls ha scelto di adottarla per dare un plus alla guidabilità delle sue bici

Bulls Adventure-Evo-Tr-45-Abs-S





eBike4Trade • numero 8 / 201918

ECO-TRASPORTI
DI SERGIO VIGANÒ

È ormai evidente che la visione della mobilità quotidiana stia attraversando una grande 
rivoluzione, forse la più importante dopo l’invenzione del motore a scoppio. Aumento della 
popolazione, dell’inquinamento e l’accentramento delle attività nelle grandi città, stanno 
richiedendo un rapido cambio di mentalità. Impossibile ignorare gli alti livelli d’inquinamen-
to e una viabilità, soprattutto urbana, sempre più al collasso. La soluzione da un punto di 
vista propulsivo è evidentemente l’universo dell’elettrico. Ma come ci si sta muovendo per 
risolvere i problemi di carattere viabilistico? Le scelte sono molteplici e i motori elettrici, pre-
sentando dimensioni notevolmente più compatte rispetto a quelli termici, hanno aperto a 
nuove tipologie di trasporto. Tutto questo si traduce nella micromobilità, ovvero tutti quei 
mezzi utili a coprire brevi distanze che trascendono dalle forme di spostamento tradizionali. 
Sono stati tentati diversi approcci. Alcuni decisamente futuristici come il monociclo elettri-
co, altri più tradizionali come le bighe auto bilancianti, ma i monopattini sono senza dub-
bi i veicoli che stanno riscuotendo maggior successo. Piccoli, maneggevoli e facilmente 
trasportabili possono essere utilizzati come connessione tra i trasporti principali (treni, mezzi 
pubblici, auto). Comodamente piegati offreno un ingombro veramente minimale.

Innovazione e regolamentazione
Grazie a questi pregi, negli ultimi anni si è registrato un vero e proprio boom nel loro utilizzo, 
dallo sharing al turismo, per approdare alla mobilità privata, l’espansione è esponenziale. 
La micromobilità, soprattutto nell’ultimo anno, è passata da nicchia a massa creando an-
che scompiglio a livello legislativo. Trattandosi di mezzi innovativi e mai visti prima sul merca-
to, il codice della strada non presentava nessun riferimento a questa tipologia di trasporto. 
Così durante la loro espansione, aziende e utenti si sono mossi in una zona d’ombra del 
codice, aspetto che probabilmente ha anche contribuito a un gradimento così elevato 
da parte dei consumatori. Come prevedibile davanti all’evidenza, il Ministero dei trasporti 
è corso ai ripari e il 27 luglio è entrato in vigore il decreto inerente la micromobilità. 

Cosa dice la legge
Si stabilisce che monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel potranno cir-
colare in ambito urbano, previa delibera comunale su aree pedonali, percorsi pedonali 

e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, zone a 30 Km/h e strade 
con limite di velocità di 30 km/h. La sperimentazione, che dovrà essere chiesta dalle 
singole città entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento del Ministero dei 
trasporti, potrà durare minimo un anno e massimo due. La circolazione su strada è 
consentita solo in ambito urbano e limitatamente a determinate infrastrutture stra-
dali. Alla sperimentazione sono ammessi esclusivamente i monopattini elettrici e i 

 I tempi stanno cambiando e con loro le nostre abitudini: non più macchine 
e code interminabili, ma monopattini e silenziosi motori elettrici. 

Ecco come il mondo dei trasporti sta cercando nuove possibili evoluzioni

L a  m i c r o m o b i l i t à 
s i  f a  g r a n d e

Lo scorso 14 agosto, il Comune di Milano aveva temporaneamente bloccato la circo-
lazione dei monopattini elettrici. Il documento firmato dagli assessori Anna Scavuzzo (Si-
curezza) e Marco Granelli (Mobilità) intimava alle aziende che operano nel noleggio di 
questi mezzi, di fermare le loro attività fino a quando il comune non avrebbe adeguata-
mente recepito la nuova legislazione in materia, attiva dal 27 luglio. Non uno stop reale 
a questa nuova forma di trasporto, piuttosto una pausa doverosa. Questo per consen-
tire l’adeguamento della viabilità alle norme, in modo da garantire lo sviluppo della 
micromobilità nel rispetto della legge, offrendo più garanzie e una tutela superiore sia 
agli utenti sia alle aziende che operano nel settore. Entro il mese di settembre sarà pub-
blicato un avviso pubblico per manifestazioni di interesse per le società che vogliono 
attivare in città servizi di sharing. L'assessore alla Mobilità, Marco Granelli, il 23 agosto 
scorso ha illustrato i requisiti minimi che saranno richiesti all'interno dell'avviso pubblico. 
I mezzi di micromobilità elettrica in condivisione potranno essere utilizzati, esattamente 
come i dispositivi di proprietà, secondo le indicazioni del Decreto Ministeriale e la relativa 
delibera del Comune di Milano del 26 luglio scorso: in tutte le aree pedonali con un limite 
di velocità di 6 km/h e su piste ciclabili, percorsi ciclabili e ciclopedonali e Zone 30, con 
limite di velocità a 20 chilometri orari, a partire dal termine della posa della cartellonistica 
necessaria (presumibilmente entro l’inizio del mese di dicembre).

comune.milano.it

Pit  stop a  Mil a no
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 ENGLISH.

Micromobility is  great

It is now clear that the vision of everyday mobility is going through a great re-
volution, perhaps the most important after the invention of the internal com-
bustion engine. Population growth, pollution and centralization of activities in 
big cities are requiring a rapid change of mentality. It is impossible to ignore 
the high levels of pollution and a road system, above all urban, increasingly 
collapsing. The solution from a propulsive point of view is obviously the uni-
verse of the electric, but how is it moving to solve the problems of traffic? 
The choices are many and the electric motors, having considerably smaller 
dimensions than the thermal ones, have opened up to new types of transport. 
All this translates into micro-mobility, that is all those useful means to cover 
short distances and which transcend traditional forms of movement. Several 
approaches have been attempted, some decidedly futuristic, such as the 
electric unicycle, others more traditional, such as the balancing chariot, but 
the scooters are without doubt the most successful vehicles. Small, managea-
ble and easily transportable they can be used as a connection between the 
main transportations (trains, public transport, cars) and comfortably folded, 
offering a truly minimal footprint.

Mi Electric Scooter Pro Razor E300SSegway ES2

La distanza percorsa con una sola ricarica misurata 
con le seguenti condizioni: carico di 75 kg, tempera-
tura 25o C, strada piana senza forte vento, modalità ri-
sparmio energetico e una velocità costante di 15 km/h 
è di 30 km. Spazio di frenata di 4 metri misurato da una 
velocità di 20 km/h. Dotato di luci a LED sia anteriori sia 
posteriori.

Arricchito dall’installazione di una seduta, il razor E300S 
può sviluppare una velocità di 24 km/h e fornire un’au-
tonomia di 40’. La seduta, che offre uno spostamento 
più confortevole, può tuttavia essere rimossa facilmen-
te a seconda delle esigenze.

Il modello ES2 può raggiungere una velocità massima 
di circa 25 km/h, con un’autonomia fino a 25 km*. La 
ruota posteriore ammortizzata permette di viaggiare in 
tutta comodità, inoltre i suoi effetti luminosi personaliz-
zabili non sono solo un fattore di estetica ma consen-
tono al guidatore di essere visibile anche in situazioni di 
scarsa luminosità.

The ES2 model can reach a maximum speed of about 
25 km / h, with a range of up to 25 km*. The cushioned 
rear wheel allows you to travel in comfort; moreover, its 
customizable lighting effects are not only an aesthetic 
factor, but allow the driver to be visible even in low light 
situations.

segway.it

Enriched by the installation of a seat, the razor E300S 
can develop a speed of 24 km/h and provide an auto-
nomy of 40'. The seat, which offers a more comfortable 
movement, can however be easily removed depen-
ding on the needs.

global.razor.com

The distance traveled with a single charge measured 
with the following conditions: 75 kg load, 25o C tempe-
rature, level road without strong wind, energy saving 
mode and a constant speed of 15 km/h of 30 km. Bra-
king distance of 4 meters measured from a speed of 
20 km/h. Equipped with both front and rear LED lights.

mi.com

segway, dispositivi di trasporto personale che sfruttano un’innovativa combinazione 
di informatica, elettronica e meccanica. I monowheel, monocicli con una sola ruota 
simile all’uniciclo, in cui generalmente il guidatore colloca i piedi a cavallo della ruo-
ta e gli hoverboard,  veicoli a due ruote parallele che, mediante sensori giroscopici 
e opportuna elettronica di bordo, riescono a mantenersi in equilibrio orizzontale con 
persone a bordo senza bisogno di appoggi ulteriori. I dispositivi in grado di sviluppare 
velocità superiori ai 20 km/h dovranno essere dotati di regolatore di velocità mentre 
per poter essere utilizzati nelle aree urbane, attraverso il regolatore, non potranno su-
perare la velocità di 6 km/h. Inoltre, nelle piste ciclabili protette, nelle corsie riservate 
e nelle zone 30 è ammesso il transito solo a monopattini e segway (in un range tra i 6 
e i 20 chilometri l’ora), ma non a monowheel e hoverboard. Tutti i dispositivi dovranno 
avere la marchiatura CE, ai sensi della direttiva europea 2006/42/CE. I veicoli elettrici 
di micromobilità potranno essere guidati esclusivamente da conducenti maggioren-
ni, a meno che il minore non sia in possesso della patente AM. Con grande sorpresa 
dopo una serie di norme così restrittive, dal decreto emerge anche che non è ob-
bligatorio l’uso del casco. Scelta alquanto strana considerando che si parla di un 
mezzo dotato di acceleratore.

L’evoluzione richiede tempo
La sfida della nuova mobilità è stata raccolta, sia dalla popolazione sia dalle istituzio-
ni. E come tutte le innovazioni, sicuramente sarà soggetta a critiche e sarà necessa-
ria un’evoluzione e una regolamentazione basata sull’esperienza. Quello che è certo 
è l’enorme potenziale che questa nuova tipologia di trasporti presenta. Se verranno 
impiegati correttamente, senza eccedere in regolamentazioni folli o usi impropri, con 
grande probabilità determineranno un cambio radicale della nostra mobilità urbana 
e un beneficio per tutta la popolazione.
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Il potente motore che ha fatto la storia della eMtb si rinnova all’insegna della leggerezza e 

della compattezza. Questo grazie al nuovo case in magnesio e alla drastica riduzione delle 

dimensioni. Ora il motore pesa solamente 2,9 Kg, il 25% in meno rispetto al precedente mo-

dello. Lo scopo era chiaramente quello di creare bici sempre più leggere e compatte, con 

geometrie oramai del tutto simili ai modelli tradizionali. In questo ne guadagna la facilità di 

guida. Performance Line XC è disponibile in versione 25 km/h, superati i quali si nota la nuova 

ruota libera interna che disaccoppia il motore dalla trasmissione, evitando che gli attriti del 

Bosch interferiscano nella pedalata. I nuovi sensori permettono una cadenza più fluida e 

una risposta dinamica e immediata con un supporto fino al 340%. Bosch si adatta ai trend di 

mercato e con questo nuovo motore permette il montaggio di corone normali.

Il marchio si presenta alle porte del 2020 con una gamma di motori rinnovata. Era da tempo che si rincorrevano 
le voci su un nuovo motore e la casa di Stoccarda non ha disatteso le aspettative con tante novità comprese in differenti famiglie: 

l’attesissimo nuovo Performance Line XC per la mtb e l’inedita Cargo Line

Evidentemente in Germania pensano che il trend dei trasporti elettrici cittadini esploderà 

nei prossimi anni, divenendo anche un fatto di moda. Per questo presentano un motore 

specifico per le bici cargo. La coppia massima è di 75 Nm ma il supporto cresce fino al 400%. 

La potenza viene erogata già a basse frequenze e i sensori del Cargo Line permettono di 

agire di conseguenza al carico percepito. La struttura è leggera e compatta e il peso è 

anche in questo caso di 2,9 Kg, inoltre è prevista anche una versione S-Pedelec che spinge 

la bici fino a 45 Km/h rendendo i trasporti urbani veloci oltre che pratici. Si pedala di più con 

la possibilità di accoppiare una DualBattery che arriva fino a 1.250 Wh, per un'autonomia 

senza precedenti.

Performance Line XC Cargo Line

B os ch

Sommario

The powerful engine that made the history of eMtb is renewed in lightness and compact-

ness, due to the new magnesium case and to the drastic reduction of the dimensions. 

Now the engine weighs only 2.9 kg, 25% less than the previous model. The aim was clearly 

to create ever lighter and more compact bikes, with geometries that are now very similar 

to traditional models. This makes it easier to drive. This engine is available in the 25 km / h 

version. The new sensors allow a smoother ride and a dynamic and immediate response 

with support up to 340%. 

In Germany they think that the trend of the city electric transport will explode in the next 

years. This is why they have a specific engine for cargo bikes. The maximum torque is 75 

Nm, but the support grows up to 400%. The power is supplied already at low frequencies 

and the Cargo Line sensors allow to act accordingly to the perceived load. The structure 

is light and compact and the weight is also in this case 2.9 kg, in addition there is also an 

S-Pedelec version that pushes the bike up to 45 km / h making urban transport fast as well 

as practical. You pedal more with the possibility of coupling a DualBattery up to 1,250 Wh, 

for an unprecedented autonomy.

bosch-ebike.com

Abus  26
HALL A5 / A5-500

Askoll 25

Bianchi 22
HALL B2 / B2-500

BMC 22

Bottecchia 23
HALL A6 / A6-208

Bosch 20
HALL A6 / A6-206-207
STATIC DISPLAY / DA-520

Cicli MBM 21 

Fantic 24
STATIC DISPLAY / DA-502

Gaerne  25
HALL A7 / A7-104

KTM  23
HALL A6 / A6-200
OPEN GROUND EAST / FG-O/203

Moustache Bikes  24
HALL B2 / B2-300

Oli eBike Systems 21
HALL A1 / A1-216

Riese&Müller 25
HALL A6 / A6-300
OPEN GROUND EAST / FG-O/102

TechnoMousse 26
HALL A3 / A3-504
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R Oli  eB ike Systems
Oli Sport
Il motore Oli Sport è un prodotto 100% italiano che sta 
conquistando sempre più fette di mercato. Molti pro-
duttori, infatti, si affidano all’esperienza Oli, come ad 
esempio Cicli MBM, caso sottostante. La sua potenza 
nominale è di 250 W, con un picco di 720 W e una 
coppia di 85 Nm, adatto quindi a chi vuole spingere 
al massimo. Le sue dimensioni sono ridotte, e anche 
il peso è interessante: poco sopra i 3 kg. Oli Sport ha 
la funzione Zero Effort, per le partenze in salita, non si 
attiva con la rotazione, è sufficiente la pressione sul 
pedale per muovere la bici. Il livello Lazy, permette in-
vece di erogare la piena potenza. Disponibile anche 
la funzione Integrated Power Meter, per accedere ai 
dati relativi alla potenza di ciclista e sistema.

A rated power of 250 W, and maximum torque of 85 
Nm, perfect for riders looking for the best performan-
ce. Oli is also small and perfectly integrated to the 
frame and lightweight. For starting uphill offerts the 
Zero Effort mode: the start will be possible with no ro-
tation of the pedal but just a slighty more powerful 
pressure on it. 

L’apice della collezione all’avanguardia di Cicli MBM. Tutti i mo-

delli del brand si caratterizzano per il design unico tipico del 

prodotto italiano di qualità, con dettagli curati e distintivi. Le 

eBike MBM sono testate e garantite secondo i più alti standard 

di sicurezza, inoltre la produzione è al 100% interna all’azienda 

che fa di ogni bici un prodotto assemblato con grande cura e 

professionalità. Hyperion è una eBike che non passa inosserva-

ta, lo stile è aggressivo ma elegante, come quello di una fuori-

serie. Il motore Oli Sport si integra perfettamente nelle linee del 

telaio idroformato in alluminio insieme alla batteria da 504 W, e 

scompare perfettamente nel down tube, che rimane snello e 

rigido. Questa bici ha un montaggio votato alla performance 

nell’utilizzo trail/all mountain, quindi piuttosto aggressivo e adat-

to anche alla guida discesistica anche nei trail più aggressivi. Il 

sistema di sospensioni è Suntour con corsa di 150 cm all’anterio-

re e 140 al posteriore, attivato dall’esclusivo Linkage System. Il 

peso è in linea con la concorrenza, al di sotto dei 25 kg.

 Cicli MBM – Hyperion

SCHEDA TECNICA

Telaio: alluminio idroformato 6061 da 27,5”, 140 mm
Forcella: Suntour Zeron 35 Boost, 150 mm
Guarnitura: FSA Dyna Drive 36T
Gruppo: Shimano Deore M6000 10v
Cassetta: Shimano Deore 11/42
Freni: Shimano Mt501 4 pisoni
Cerchi: Malvestiti Passion con mozzi Shimano Mt 400
Gomme: Vee Tires Co. Flow Snap 27,5x2.8
Sella: Selle Italia X3 XP Flow
Motore: Oli Sport

ciclimbm.it

Cicli MBM eBike collection is a statement to confirm the posi-

tion of the brand in the pedal assisted bike sector. All models 

are unique, thanks to the Italian design and to the attention to 

each and every detail. The production process takes place fully 

inside our company: that is how we can guarantee high quality 

products assembled with care and professionalism. New models 

enrich and complete our collection that will certainly be appre-

ciated by all of our customers. Hyperion is an eBike that does not 

go unnoticed, the style is aggressive but elegant, like a custom-

built one. The Oli Sport engine integrates perfectly into the lines 

of the hydroformed aluminum frame together with the 504 W 

battery, which disappears perfectly into the down tube, which 

remains slim and rigid. This bike has a mount devoted to perfor-

mance in trail / all mountain use.

SCHEDA TECNICA

Motore: centrale al mozzo

Peso: 3,3 kg

Potenza nominale: 250 Wh

Coppia massima: 85 Nm

Cadenza massima: 120 RPM

Massima velocità: 25 km/h

Sensori: cadenza, pressione e velocità

Livelli di assistenza: 5

Fattore Q: 178 mm

olieds.com
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Telaio in carbonio curato in ogni sua forma, combina leggerezza e rigidità. Il com-

parto sospensioni, 150/160mm di escursione sull’anteriore e 140mm sul posteriore, 

garantisce scorrevolezza e maggior facilità di guida sui trail più sfidanti. Il triangolo 

posteriore in alluminio assicura affidabilità nelle uscite più impegnative. La T-Tronik 

Performer è spinta dal motore Shimano Steps E8000. Grazie alla super potente bat-

teria da 630Wh garantisce un’ottima autonomia, sfruttando al meglio i tre livelli di 

assistenza. Grazie alle quattro diverse taglie proposte (15”, 17”, 19”, 21”), e con la 

possibilità di montare differenti combinazioni di ruote 29x26 o 27.5x28, è possibile 

trovare una soluzione per ogni esigenza. Tramite un flip-chip posto sull’attacco 

dell’ammortizzatore posteriore si può regolare facilmente l’altezza del movimen-

to. Il sistema Fox Live Valve consente un costante monitoraggio e settaggio della 

sospensione. La T-Tronik Performer è allestita al top. Passaggio interno dei cavi, 

top cap sul tubo obliquo per proteggere il telaio dagli impatti, Boost 12x148mm 

posteriore e serie sterzo ACR 1.5/1.

La nuova eRoad di BMC è pensata intorno al rider, per offrire grande potenza e un leggero 

telaio con batteria sul tubo sella, una particolarità delle eRoad e trekking BMC che permet-

te di ottenere una particolare distribuzione dei pesi. Secondo la casa svizzera questo miglio-

ra le doti di guida e agilità. La drive Unit è Shimano Steps con batteria da 504 Wh, il peso è 

di tutto rispetto, date le caratteristiche, e si assesta sui 15 Kg. L’obbiettivo di BMC è chiaro 

da subito, offrire prestazioni e autonomia elevate, con una bici che si guidi come se non 

avesse il motore. Il tutto su una piattaforma “premium” che si avvale di un telaio in carbonio 

con sistema esclusivo di smorzamento delle vibrazioni MTT (Micro Trave Technology) con 

una corsa di 10 mm, che si traduce in una maggiore trazione e comfort, unito al reggisella 

denominato D-Shape. Un prodotto pensato per le performance stradali, ma che date le ca-

ratteristiche non disdegna anche i lunghi viaggi su strade dissestate, ampliandone il raggio 

d’azione e la versatilità.

 Bianchi – T-Tronik Performer

 BMC – Alpenchallenge AMP Road LTD

SCHEDA TECNICA

Telaio: Carbonio con triangolo posteriore in allumino

Forcella: FOX 36 Float 29" performance, 150 mm

Ammortizzatore: FOX Float DPS Performance

Motore: Shimano Steps e-8000

Freni: Shimano BR-M8120

Rotore: Shimano RT-64 ant. e RT-EM600 post

Pneumatici: Kenda Hellkat 29x2.6

bianchi.com

SCHEDA TECNICA

Telaio: Alpenchallenge AMP Micro Travel Technology
Forcella: Alpenchallenge AMP Premium Carbon
Motore: Shimano Steps E8000, 250 W, 70 Nm
Batterie: Shimano Steps BT-E8010, 504 W
Gruppo: Shimano Ultegra Di2 11-30T
Freni: Shimano Ultegra, rotori 180/160
Componentistica: BMC
Sella: Fizik Antares R1 L
Ruote: DT Swiss HEC 1400 Spline
Pneumatici: Vittoria Corsa Control TLR G+
Peso: 15 Kg

bmc-switzerland.com

The carbon crafted frame keeps the weight low and increases stiffness. 

150/160mm front and 140mm rear travel means the T-Tronik Performer makes 

easy work of the roughest of trails. The aluminium rear triangle provides strength 

and reliability needed for big days of riding. The T-Tronik Performer is powered 

by Shimano Steps E8000 motor unit and is backed up by an enhanced, custom 

630Wh battery. Coming in four sizes (15”, 17”, 19”, 21”) and able to run up 29€26 

or 27.5€28 wheels you can make sure you get the right fit for you. A flip chip on 

the shock rocker link allows you to easily and quickly adjust the BB height for the 

trail ahead. The Fox Live Valve system compatibility takes things one step further. 

This system continuously monitors and adjusts the suspension settings for the trail 

ahead. The T-Tronik Performer comes with all the high-end finishes you’d expect 

from a class leading bike like this. Internal cable routing, custom top cap with 

top tube impact protection, Boost 12x148mm rear axle and 1.5/1.5 ACR headset 

are all present here.

With the smooth Shimano electric motor and sleek carbon chassis, the Alpenchallen-

ge AMP Road is designed for riders seeking one-of-a-kind style, maximum performance, 

and premium ride quality. While keeping the overall weight below the 15 kg mark, the 

sleekly integrated drive unit utilizes the power and range of the Shimano Steps pedal 

assist system and a 504 Wh battery. The full-carbon frame and fork create the foundation 

for one of the lightest e-bikes on the market, while providing an agile ride with precise 

road bike handling. BMC’s exclusive Micro Travel Technology (MTT) utilizes 10mm of tuned 

rear travel to enhances traction, comfort, and overall ride quality with virtually no weight 

penalty. The central battery position creates a low center of gravity that neutralizes the 

influence of the additional battery weight. Borrowed from BMC’s top-tier road race ma-

chines, the D-Shape seatpost provides superb comfort with a svelte look while keeping 

weight down to a minimum.
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La Macina Kapoho di KTM si rinnova per accogliere un nuovo drive train, aggiornato e 

potente e adotta la nuova architettura del carro denominata Straight Line Link (SLL). 

In pratica si forma un’unica linea retta tra i foderi obliqui del carro e il top tube.  Inoltre, 

ora è equipaggiata con il nuovissimo Bosch Performance Line CX 2020 con tanto di 

display Kiox e batteria integrata nel down tube. Essa è la versione più potente, quella 

di 625 Wh, che offre più potenza e più chilometri. Le ridotte dimensioni del motore per-

mettono un’integrazione completa e una pulizia delle linee da “muscolare”. Anche 

per questo modello KTM conferma una caratteristica che si sta diffondendo sempre 

più tra questo tipo di bici e di cui la casa austriaca è stata pioniera, ovvero l’adozione 

del doppio standard per le ruote, posizionando all’anteriore un 29” e al posteriore una 

27,5”. Questo concetto, non l’abbiamo mai nascosto, ci è sempre piaciuto molto, in 

quanto sfrutta al meglio le caratteristiche delle eBike trail/enduro. Il telaio della nuova 

Macina Kapoho Prestige è in carbonio, con linkage in alluminio e 160 mm di escur-

sione alla ruota posteriore. Il reparto sospensioni è Fox, come anche il dropper. Una 

bici “spaccasassi” e poliedrica, per gli amanti della montagna a tutto tondo e delle 

escursioni più impegnative e lunghe. Il peso dichiarato di 23,9 kg, è in linea con le 

concorrenti dirette e per questo modello è prevista la colorazione classica KTM nero 

opaca e arancione.

 KTM – Macina Kapoho Prestige

SCHEDA TECNICA

Telaio: Macina Kapoho Dimmix Performance Carbon
Forcella: Fox 36 Float 29” Factory eBike 160 mm
Ammortizzatore: Fox Float DPX2 Factory 3Position
Motore: Bosch Performance CX Gen.4, 25 Km/h, 75 Nm
Display: Kiox TFT
Batteria: Bosch Power Tube 625 Wh
Gruppo: Shimano XTR M9100-12
Freni: Shimano XTR M9120 4 Pistoni
Ruote: KTM E-Prime Trail
Pneumatici: Schwalbe Eddy Current Front Evo

ktm-bikes.at

Kapoho is equipped with the brand new Bosch Performance Line CX 2020 complete 

with a Kiox display and integrated battery in the down tube. It is the most powerful 

version, that of 625 Wh, to offer more power and more kilometers. Also for this model 

KTM confirms a feature that is spreading more and more between this type of bike 

and of which the Austrian house was a pioneer, that is the adoption of the double 

standard for the wheels, positioning at the front a 29 ”and at the rear a 27.5 ". This con-

cept, we have never hidden it, we always liked a lot, as it takes full advantage of the 

features of the eBike trails / enduro. The frame of the new Macina Kapoho Prestige is 

in carbon, with aluminum linkage and 160 mm of travel to the rear wheel. The suspen-

sion department is Fox, as is the dropper. A multiuse bike, for all-round mountain lovers 

and for the most demanding and long excursions. The declared weight of 23.9 kg is in 

line with the direct competitors and for this model the classic matt black and orange 

KTM coloring is provided.

Pulsar è la bici elettrica da strada ad alte prestazioni di Bottecchia. Realizzata con telaio 

Carbon Monoscocca UD con batteria integrata, Pulsar è allestita con lo Shimano Ultegra 

Disk 11v. Pensata per assistere principalmente nelle salite più impegnative ed essere peda-

lata normalmente in pianura e in discesa, si presenta, grazie al suo design raffinato, in modo 

discreto integrando il sistema motore batteria Fazua senza intaccare le sue caratteristiche 

aerodinamiche e ciclistiche. Un prodotto che amplierà sicuramente gli orizzonti del ciclismo 

su strada.

 Bottecchia – Pulsar

SCHEDA TECNICA

Telaio: E Road Carbon monoscocca UD disco 12mm integrated battery
Forcella: Carbonio monoscocca UD-disco
Cambio: Shimano Ultegra Disk 11v
Motore: Centrale Fazua 1.0 Drive system 36V 250W / Middle motor FAZUA 1.0 Drive 
system 36V 250W
Batteria: Fazua LI-ION 36V 250Wh integrata / Fazua LI-ION 36V 250Wh integrated bat-
tery
Freni: Shimano ultegra disk
Cerchi: Miche Race Disk
Coperture: Vittoria Zaffiro 700x25

bottecchia.com

Pulsar is the high-performance street electric bike by Bottecchia. Made with Carbon 

Monoscocca UD frame with integrated battery, Pulsar is fitted with the Shimano Ul-

tegra Disk 11v. Designed to assist mainly in the most demanding climbs and to be 

pedaled normally in the plains and downhill, it presents itself, thanks to its refined de-

sign, in a discreet way, integrating the Fazua battery motor system without affecting 

its aerodynamic and cycling characteristics. A product that will certainly broaden 

the horizons of road cycling.
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Abbiamo già avuto modo di guardare e toccare con mano il prototipo di questa bici 

agli Eurobike Media Days, a luglio a Plan de Corones; ora presentiamo la sua versione 

definitiva. Si tratta di una eMtb trail, senza compromessi. XF1 Carbon 150 AXS è dotata 

del nuovo gruppo Sram AXS-X01 a 12 velocità, oltre ad avvalersi dell'esclusivo telaio in 

carbonio di Fantic, caratteristiche che l'hanno resa una delle eMtb da trail più cool del 

mercato, al passo con i tempi e dotata delle ultime tecnologie. Questo nuovo modello 

permette ai rider di esprimersi ai massimi livelli, con dotazioni e prestazioni al top della 

sua categoria.  

 Fantic – XF1 Carbon 150 AXS

SCHEDA TECNICA

Telaio: New Fantic Integra Carbon frame

Motore: Brose S-Mag 36 Volt, 250 Watt, coppia 90 N/m

Batteria: Fantic Integra Lithium Ion, 630 Wh

Forcella: Rock Shox Pike Ultimate 29”, 150 mm

Ammortizzatore: Rock Shox SuperDeluxe Select+ 

Gruppo: Sram AXS X01 Eagle 12v

Freni: Sram G2 Ultimate203/180 mm

Cassetta: Sram X-Glide Raimbow 12v 10/50

Componentistica: FSA Gradient

Ruote: FSA K-Force, front: 29”; rear: 27,5”

Gomme: Maxxis Recon Race, front: 29”x2.35 ; rear 27.5”x2.6

Dropper: Rock Shox Reverb ASX

Sella: Selle Italia X-LR Gel Flow

Pinnacle of trail bikes. XF1 Carbon 150 AXS features the all-new Sram AXS-X01 12-speed 

groupset, high-end components and an exclusive carbon frame. Best in class, it allows 

you to go wheel to wheel with the best riders and get the upper hand. Integra Carbon 

AXS is a high end bike for the coolest trail riders.

fantic-bikes.com

Questa mountain bike fa parte della nuova gamma Game off-road della casa francese, 

progettata con ruote da 29” e un’escursione di 160mm. Adatta a ogni tipo di terreno, si 

avvale in quanto ad ammortizzazione della tecnologia New Moustache Magic Grip Con-

trol al posteriore, che punta su reattività e performance. Con la batteria 625Wh PowerTu-

be (di facile installazione) che regala un look pulito e il nuovo sistema Bosch Performance 

CX, Moustache ha completamento rivisto il sistema di batteria integrata. La Samedi 29 si 

avvale di una nuova piattaforma con una distribuzione dei pesi ottimizzata e un importan-

te lavoro sulle sospensioni. Il dock della batteria è appositamente progettato per ridurre la 

lunghezza e posizionare la stessa estremamente vicino al motore. L’ammortizzatore Magic 

Grip Control di casa Moustache è stato completamente riprogettato e ora garantisce 

un volume maggiore, una migliore sensibilità nella prima parte della corsa e una curva 

progressiva. Un nuovo flip chip consente agli utenti di modificare la geometria per ruote 

da 27,5 "o 29".

 Moustache Bikes – Samedi 29 Game 8

SCHEDA TECNICA
Telaio: alluminium 6061 – 160mm travel
Ammortizzatore: Moustache Magic Grip Control 160, 2-position
Forcella: FOX, Float 36, 3-position
Motore: New Bosch Performance Line CX System
Batteria: PowerTube 625Wh
Display: Purion – 5 modalità (Eco, Tour, Sport, Turbo, off) – walk assist
Freni: Shimano XT hydraulic 4 pistons
Trasmissione: Shimano XT 1x12 v, cassetta 11-51T

moustachebikes.com

The new Game series is designed on new 29” and 160mm travel platform. The one for 

the most engaged riders aiming at fast runs on the most demanding terrains. With the 

arrival of the 625Wh Powertube and the new Bosch Performance CX system, Moustache 

has totally rethink his battery integration and developed new platform with an optimized 

weight distribution and important work on our proprietary suspensions. The battery dock 

has been specifically designed to reduce length and place the battery extremely close 

to the motor. The new Magic Grip Control shock has been completely redesigned. It’s 

now a trunion/metric shock with a bigger volume, improved sensitivity on the first part of 

the stroke and a progressive curve. A new flip chip allow users to change the geometry 

for 27,5” or 29” wheels.
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Una nuova eBike in stile Trekking pensata per gli sposta-

menti in città ma adatta anche a percorsi più lunghi e im-

pegnativi. Disponibile con scavalco basso o in versione da 

uomo con top tube orizzontale, il telaio ha tubazioni squa-

drate per un look più sportivo. Il motore elettrico brushless 

Askoll è integrato nel mozzo posteriore e ha una potenza 

di 250 W e coppia di 40 Nm. La batteria è fissata sul nodo 

sterzo ed è una Panasonic agli ioni di litio da 300 Wh. L’au-

tonomia supera gli 80 Km e la velocità è limitata a 25 Km/h. 

Askoll posiziona di fronte la batteria per migliorare la stabi-

lità di guida e rendere anche più agevole lo spostamento 

della bici. Quattro sono i livelli di assistenza più la modalità 

walk e l’assistenza in salita. Il modello eB€ è dotato di luci 

Led, computer digitale, cambio Shimano a sei rapporti con 

selettore a manopola. La forcella ammortizzata e il manu-

brio regolabile consentono di affrontare anche le strade 

più accidentate.

 Askoll – eB₄

A new Trekking-style eBike designed for getting around the city, but also suitable for longer, more demanding routes. Available in unisex or men's version, the frame has squared piping for 

a more sporty look. The Askoll brushless electric motor is integrated in the rear hub and has a power of 250 W and torque of 40 Nm. The battery is fixed on the steering knot and is a 300 Wh 

lithium ion Panasonic. Autonomy exceeds 80 km and speed is limited to 25 km / h. Askoll places the battery in front to improve driving stability and make it easier to move the bike. 

askoll.com

gaerne.com

Per tutti coloro che amano pedalare fuori dai sentieri battuti, la versione da montagna della 

Delite, offre le caratteristiche perfette. Forcella e sospensione Fox da 150 mm di escursione 

consentono una guidabilità fluida e versatile su diverse tipologie di sentiero. Gli pneumatici 

da mountain bike larghi 70 mm e i pedali piatti in alluminio garantiscono un comportamento 

di guida sicuro su sentieri impegnativi. I dischi freno da 203 mm porteranno rapidamente il 

Bosch New Performance CX Motor all’arresto. L’illuminazione, che è di serie, consente una 

guida sicura fino a notte fonda. Oltre alla catena di trasmissione sportiva, la montagna Delite 

è disponibile anche con una trasmissione a cinghia in carbonio a bassa manutenzione in 

combinazione con un ingranaggio mozzo Rohloff a 14 marce per la prima volta.

 Riese&Müller – Delite Mountain 

The mountain version of the Delite now features 36 mm upper tubes and a fox suspension 

fork with 150 mm spring travel to master high mountains and long trails. The 70 mm wide 

mountain bike tires and aluminium flat pedals ensure steady riding behaviour on challen-

ging trails. The 203 mm brake discs will bring the Bosch New Performance CX Motor quickly 

to a stop. In addition to the sporty chain drive, the Delite mountain is also available with a 

low-maintenance carbon belt drive in combination with a Rohloff 14-speed hub gear for 

the first time.

 r-m.de
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Affronta ogni avventura con G.Taser. Una nuova scarpa All Terrain 

con suola G.Explorer Vibram e l’esclusiva chiusura Boa L6, l’ideale per 

percorsi epici e su terreni sconosciuti. La tomaia in nylon si adegua 

perfettamente alla forma del piede e assicura un’ottima ventilazio-

ne, rinforzi nei punti di maggior usura proteggono contro l’abrasione. 

Il sistema di chiusura con rotore Boa L6 assicura una presa sicura e 

una perfetta regolazione anche in corsa. Il tallone è rinforzato ed 

equipaggiato da un tirante posteriore che agevola la calzata. La 

suoletta interna traspirante, contribuisce alla perfetta vestibilità della 

scarpa e all’ottima trasmissione dell’energia.  La suola G.Explorer Vi-

bram è studiata per ottenere il massimo nella pedalata, garantendo 

anche un’ottima aderenza su tutte le superfici e un grip eccezionale 

sull’asciutto e sul bagnato. Il battistrata è dotato di rinforzi laterali 

per incrementare trazione e stabilità, area dell'attacco rimuovibile. 

Suola compatibile con tutti i pedali a sgancio rapido. 

 Gaerne – G-Taser

Take on every adventure with G-TASER: a new all-terrain shoe with G.Explorer Vibram sole and the exclusive BOA 

L6 closure system, ideal for epic routes on unknown terrain. The nylon upper adapts perfectly to the shape of the 

foot and ensures excellent ventilation, while reinforcements at key points protect against abrasion. The BOA L6 reel 

ensures a secure closure and perfect adjustment even during a race. The heel is reinforced and uses a rear tie-rod 

for perfect fit. The breathable inner sole ensures great comfort and energy transmission. The G.Explorer Vibram sole 

is designed for grip and pedaling efficiency, and guarantees excellent grip on all surfaces, both wet and dry.  The 

tread is equipped with lateral reinforcements to increase traction and stability.  The sole is compatible with all quick 

release pedals via a removable cleat panel.
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Realizzato con tecnologia “in-mold“ per una fusione più duratura della calotta 

esterna con il materiale EPS che assorbe gli urti e dotato di un design rotondo 

e discreto allungato sulle tempie e sulla nuca, per offrire una miglior prote-

zione.  Zoom Evo Adult, sistema di regolazione a rotella semplice e preciso, 

che opera tramite un “semi-anello” in plastica robusta e flessibile ideale per adattabilità e 

stabilità. È dotato di LED luminoso posteriore posizionato nella parte superiore del casco che 

garantisce una visibilità a 180o. Le imbottiture sono estraibili e lavabili, mentre le cinghie con 

superficie morbida sono facili da regolare con pratici pretensionatori. Copertura antipiog-

gia (Rain Cap) integrata nella struttura del casco. Rete anti-insetti integrata nella struttura. 

Bordo inferiore dotato di speciali protezioni antiusura, alto grado di sicurezza passiva grazie 

all‘elevata capacità riflettente e sistema di chiusura magnetica Fidlock. Dotato di 15 aper-

ture per l’aria frontali e sei posteriori per un'ottimale ventilazione.

 Abus – Pedelec 1.1
Made with "in-mold" technology for a more lasting fusion of the 

outer shell with the shock-absorbing EPS material and featuring 

a round and discreet design stretched on the temples and on the nape 

to offer better protection. Zoom Evo Adult, a simple and precise wheel adjustment system, 

which operates through a "semi-ring" made of robust and flexible plastic, ideal for adapta-

bility and stability. It is equipped with a rear LED light positioned in the upper part of the hel-

met which guarantees 180 € visibility. The padding is removable and washable, while the 

soft surface straps are easy to adjust with practical pre-tensioners. Rain cover (Rain Cap) 

integrated in the helmet structure. Anti-insect net integrated in the structure. Lower edge 

equipped with special anti-wear protections, high degree of passive safety thanks to the 

high reflective capacity and Fidlock magnetic closure system. Equipped with 15 openings 

for the frontal air and six rear for optimal ventilation.

Born in 2010, TechnoMousse is a brand owned by Gnali 

Ettore of Gnali Amelio Srl, a company founded in 1960 and 

specialised in the moulding of plastic materials. Techno-

Mousse is an innovative anti-puncture system for tyres used 

in high-level motorcycle competitions that can guarantee 

the best performance even in the most extreme condi-

tions. Specifically developed for mountain bikes, the mous-

se adapts and fills entirely the space between the tyre and 

wheel reaching its maximum elasticity after some minutes 

of use. TechnoMousse does not break or get cut, has no 

due date and does not suffer deterioration caused by at-

mospheric agents and high temperatures. When at rest, 

the mousse goes back to its original hardness. The Techno-

Mousse range consists of two products: Green Constrictor 

and Red Poison. The first one is an anti-puncture system for 

eBikes and mountain bikes using light and ultralight inner 

tubes combined with light folding covers. Thanks to its si-

gnificant lightness (about 340 g for the 27.5" version), it is 

designed for disciplines such as cross country, all mountain 

and enduro. It is also suitable for use with tubeless tyres 

in demanding disciplines such as downhill. Red Poison is 

specifically designed for tubeless tyres. It sits between the 

lower part of the tyre and the wheel, guaranteeing the 

perfect adherence of the tyre to the rims and preventing 

any damage to the wheel. Furthermore, it reduces bum-

ping and allows the rider to complete a run or simply return 

home even with zero pressure or a completely compromi-

sed tyre, without causing any damage to the wheel. 

Questo sistema antiforatura per eBike e mountain bike permette di utilizzare camere d’aria light e ultralight unite a co-

perture leggere pieghevoli. La leggerezza del sistema che si attesta intorno a 340 g nella versione 27,5” lo rende adatto 

anche a discipline come cross country, all mountain ed enduro. È altresì indicato per l’utilizzo con coperture tubeless in 

discipline come il downhill. Green Constrictor conferisce alla ruota un maggiore controllo del rimbalzo e assorbe le vibra-

zioni ad alta frequenza, proteggendo il cerchio anche negli impatti più duri. In caso di perforazione della mousse e della 

camera d’aria, questo sistema conferisce un minimo sostegno senza danneggiare minimamente il cerchione. Il sistema è 

compatibile con qualsiasi camera d’aria in commercio, ma per sfruttarne al massimo le qualità si consiglia l’uso di camere 

d’aria leggere. Green Constrictor è adatto anche per ruote tubeless e tubeless ready, oltre a essere compatibile con tutti 

i tipi di liquidi di sigillatura delle coperture. L’installazione non richiede attrezzi specifici.

È il sistema di TechnoMousse specifico per coperture tubeless. Previene qualsiasi danneggiamento alle ruote frapponen-

dosi tra cerchi e parte bassa della copertura. Permette, inoltre, una guida precisa alle basse pressioni, riduce i fenomeni 

di bumping e consente di arrivare a casa anche a copertura danneggiata proteggendo il cerchione. La mescola di deri-

vazione motociclistica a cellule chiuse e le scanalature presenti sui fianchi ne permettono l’utilizzo con i liquidi di sigillatura 

delle coperture. Red Poison è realizzato con mescola indeformabile che mantiene le caratteristiche anche dopo svariate 

ore di utilizzo e il suo utilizzo è possibile anche nelle discipline gravity oriented. Red Poison viene fornito con adattatore 

compatibile con tutte le valvole tubeless presenti in commercio per consentire una migliore regolazione della pressione e 

far fluire e defluire l’aria in senso orizzontale anziché verticale.

R TechnoMou s s e
Nasce nel 2010 questo brand dell’azienda Gnali Ettore di 

Gnali Amelio Srl, specializzata dal 1960 nello stampaggio 

di materie plastiche. TechnoMousse è il sistema 

antiforatura per pneumatici di derivazione motociclistica 

in grado di garantire le migliori prestazioni anche in 

caso di condizioni estreme. Si tratta di un prodotto 

specifico per il mondo della mountain bike, una mousse 

in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di pneumatico e 

ruota, in grado di raggiungere alti livelli di prestazione 

grazie alla sua elevata elasticità. TechnoMousse non si 

sgretola, non si taglia, non ha data di scadenza e non 

subisce deterioramento causato da agenti atmosferici 

resistendo quindi anche alle alte temperature. È, inoltre, 

in grado di tornare alla sua forma e durezza iniziale una 

volta a riposo. La gamma TechnoMousse si avvale di 

due prodotti: Green Constrictor, sistema antiforatura per 

eBike e mountain bike, e Red Poison, la mousse specifica 

per coperture tubeless. 

abus.com

technomousse.com

Green Constrictor

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche: Easy Fit, mousse di deriva-
zione motociclistica, diminuisce l’effetto 
bumping (deformazione dello pneumatico), 
non si sgretola, non si taglia, non ha data di 
scadenza. 

Peso: +/- 340 gr a ruota (versione 27,5”)
Misure disponibili: 27’5” / 27,5” plus / 29”
Impiego: XC/AM/ENDURO/DH

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche: Easy Fit, mousse di derivazio-
ne motociclistica, diminuisce l’effetto bum-
ping (deformazione dello pneumatico), non 
si sgretola, non si taglia, non ha data di sca-
denza. Anche per ruote tubeless o tubeless 
ready.
Peso: +/- 200 gr a ruota (versione 27,5”)
Misure disponibili: 27’5” / 27,5” plus / 29”
Impiego: AM/ENDURO/DHRed Poison
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