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EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI
benedetto.sironi@sport-press.it

La decade della nuova
mobilità (sostenibile)
Con il 2020 inizia di fatto un nuovo decennio, che ci si aspetta possa condurci a esplorare nuove strade e
prospettive. Dai massimi sistemi a ciò che riguarda la quotidianità, compreso il settore della mobilità, che
tra questi due poli si pone - per così dire - in posizione mediana. Perché ha implicazioni culturali, storiche
e filosofiche. Ma è altresì un elemento che parte “dal basso” e con il quale ci si confronta ogni giorno,
e dove la bici sta avendo e continuerà ad avere un ruolo di primo piano, per ridisegnare abitudini e stili
di vita. Anche per questo ci fa molto piacere che all’interno dei nostri media questo sia stato uno degli
argomenti da sempre affrontato nelle sue varie sfaccettature. Non solo riferibili al nostro amato mondo
delle due ruote, ma con una visione allargata alle altre forme di mobilità e mezzi di trasporto: cargo bike,
monopattini, moto o auto (a patto di parlare di “elettrico e dintorni, ovviamente).
Anche per questo ci è venuto quasi naturale dedicare molto spazio sui numeri di Bike4trade e eBike4trade, che segnano il passaggio tra il nuovo e vecchio decennio, proprio a molti di questi temi. Del resto,
come confermano alcuni degli articoli in queste pagine, abbiamo una netta conferma di quanto le eBike
stiano rivestendo una crescente importanza in tutta Europa tra le city bike, oltre a essere sempre più utilizzate come un mezzo per il trasporto delle merci nelle città congestionate dal traffico (leggi alla voce
cargo Bike).
Gli ultimi dati di vendita disponibili relativi al 2018, del resto, fanno registrare il maggior incremento percentuale di vendite da quando esiste la eBike come categoria di prodotto: ben 700 mila bici in più vendute in
Europa rispetto all’anno precedente, per un totale di oltre 2,7 milioni di unità. Oltre ai dati ufficiali, come
sapete ci piace verificare direttamente “sul campo” statistiche e tendenze. Ecco perché vi riproponiamo
la tanto attesa ed esclusiva “Carica dei 101”. Con le interviste ad altrettanti negozi specializzati (alle pagine 24-31 di Bike4Trade la prima puntata). Al pari dell’anno scorso, ma con ancor maggiore evidenza, i
retailer fanno emergere come la vendita delle eBike porti un significativo aumento dei fatturati e del margine. Ovviamente se gestita con professionalità e aggiornamento continuo. Non a caso cresce il numero
dei negozi che vendono solo eBike, oppure che si occupano unicamente di noleggio.
A “chiudere il cerchio” (per il momento) delle nostre riflessioni c’è anche un’analisi della rinomata società
di consulenza Deloitte, la quale ha pubblicato uno studio chiamato "Scopri il futuro" (che analizzeremo sul
prossimo numero) in cui presenta aspettative dettagliate per il nuovo decennio. Queste aspettative sono
presentate per i sei diversi settori che avranno il maggiore impatto sulla società e sul business nei prossimi
dieci anni. Nel mezzo di argomenti come il 5G, i robot e gli sviluppi futuri degli smartphone, il ciclismo è
menzionato al secondo posto. Con la previsione che gli spostamenti in bici aumenteranno enormemente
e che questo innescherà un forte incremento delle vendite di eBike.
Lo studio prevede che decine di miliardi di ulteriori viaggi in bicicletta all'anno avranno luogo a livello
globale entro il 2022 rispetto ai livelli del 2019. Ciò significa meno viaggi in auto e minori emissioni, con vantaggi sia per la congestione del traffico, sia per la qualità dell'aria urbana e conseguenti miglioramenti
per la salute pubblica. In tutto questo l’eBike sarà protagonista e si stima che tra il 2020 e il 2023 verranno
vendute a livello mondiale qualcosa come 130 milioni di eBike e affini (che utilizzano tutte le tecnologie
a batteria), raggiugendo nel 2023 vendite annuali nell’ordine di 40 milioni di unità, per un fatturato di 19
miliardi di euro. Non male, insomma, come prospettiva per i primi anni della “nuova decade”.
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NEWS
Brose Drive S Mag vince il German Design Award 2020
Brose Drive S Mag ha ricevuto il German Design Award 2020 dal German Design Council. Un gruppo internazionale
di esperti ha premiato la categoria "Eccellente design del prodotto - Biciclette ed e-bike". Il premio riconosce il design accattivante e innovativo del prodotto. La Brose Drive S Mag ha impressionato gli esperti per diversi motivi: è
la prima unità del suo genere realizzata in un processo di pressofusione di magnesio. L'alloggiamento in magnesio
è più piccolo del 15% e più leggero di 500 grammi rispetto ai comparabili in alluminio. Il design compatto che ne
risulta e le diverse opzioni di integrazione offrono ai produttori ancora più libertà nella progettazione di biciclette.
Brose Drive S Mag ha molto da offrire anche in termini di tecnologia: l'ottimizzazione del software e l'elettronica
migliorata offrono un supporto fino al 410%. Gli eBiker possono godere della potenza massima di 90 Newton metri
su una gamma di cadenza ancora più ampia. Ciò rende l'unità particolarmente attraente per gli utenti più ambiziosi. Per garantire un'esperienza di guida ancora più agile, Brose Drive S Mag ha una modalità di assistenza aggiuntiva: "Flex Power Mode". Il Cadence Power Control (CPC) consente agli eBiker di utilizzare fino al 30 percento
in più di potenza anche ad alte cadenze. Inoltre, Progressive Pedal Response (PPR) fornisce una risposta di guida
rapida, soprattutto su salite impegnative. I vincitori del German Design Award 2020 sono stati decisi nel corso di
una riunione di due giorni della giuria composta da esperti di design, del mondo degli affari, dell'istruzione, della
scienza e dell'industria del design. Tutti i membri sono autorità riconosciute nei rispettivi campi. Quest'anno la giuria
ha esaminato oltre 5.000 proposte. L'importanza internazionale del German Design Award è evidente dal numero
di partecipanti con circa il 55 percento di contributi internazionali.
Fonte: brose-ebike.com

La Bulgaria si candida a Bike Valley europea

Via libera alla micromobilità a Milano
Si è conclusa in questi giorni la posa dei cartelli che indicano le strade sulle quali i dispositivi di micromobilità elettrica possono o non possono muoversi. Da lunedì 9 dicembre, monopattini, segway, hoverboard e monoruote elettrici possono circolare a Milano. Con la
posa di 130 cartelli lungo la cintura esterna della città a Milano, parte la sperimentazione
che proseguirà fino luglio 2021 come previsto dalle linee guida del Ministero dei Trasporti lo
scorso giugno. La circolazione dei micro veicoli di mobilità elettrica è consentita nelle aree
pedonali purché la velocità del mezzo non superi i 6 chilometri orari (il decreto prevede
che i dispositivi siano dotati di limitatore di velocità) e, solo per monopattini e segway, su
piste e percorsi ciclabili, ciclopedonali e nelle zone 30 con il limite di velocità di 20 chilometri
orari. Vi sono però delle eccezioni che riguardano alcune di queste strade o porzioni di esse
all’ingresso delle quali sono stati messi 80 cartelli stradali di divieto di circolazione. Sono i tratti
con la pavimentazione in pietra di fiume, corsie preferenziali (anche in zone 30) contigue
ai binari del tram, a meno che non siano in una sede stradale separata, nelle aree di parcheggio a fondo cieco, nelle gallerie pedonali. Sarà possibile usare questi dispositivi anche
nei percorsi ciclopedonali delle aree verdi solo successivamente all’approvazione da parte del Consiglio comunale di una modifica al regolamento del verde. Molto importante il
rispetto delle regole anche per quanto riguarda la sosta dei monopattini e degli altri micro

I numeri parlano da soli, l'esportazione di eBike dei produttori bulgari OEM è cresciuta del
240% nel 2018 e di nuovo più che raddoppiata nella prima metà del 2019. Non è una coincidenza. Accanto a una domanda in rapida crescita di biciclette elettriche si accostano i
recenti investimenti in nuovi impianti di produzione. Secondo i dati Eurostat, la Bulgaria ha
esportato oltre 35.000 eBike nel 2017. Un anno dopo quel numero era di 118.000 unità mentre
nella prima metà del 2019 era già stato raggiunto il totale dell'anno 2018. 116.000 biciclette
sono state esportate nel primo semestre del 2019. Dal punto di vista monetario, l'esportazione del 2018 è stata di 106 milioni di euro. Relativamente al numero di eBike esportate, rappresenta un valore medio per unità esportata di 898 euro. Tale valore è leggermente diminuito
nella prima metà di quest'anno con un valore complessivo delle esportazioni di 95 milioni di
euro. Accanto alle 118.000 eBike esportate nel 2018, l'industria bulgara ha esportato anche
680.000 biciclette regolari in quell'anno. Germania, Paesi Bassi, Belgio e Danimarca sono i
paesi in cui vengono esportate le eBike prodotte dalla Bulgaria. Per le biciclette normali la

mezzi che è permessa negli stalli dedicati alle biciclette oppure al lato della strada, dove
non espressamente vietata, mai in contrasto con quanto previsto dal codice della strada e
sempre con buonsenso affinché non costituiscano un intralcio o un pericolo. Gli stalli per la
sosta della bici sono, nella sola cerchia dei Navigli, dove non esiste sosta libera, oltre 4.300
e in tutta la città oltre 32mila, dei quali 6.900 sono esterni al Municipio 1, collocati nelle aree
adiacenti alle fermate della metropolitana, e 3.350 si trovano lungo le piste ciclabili. Gli stalli
per le bici crescono in modo continuativo per nuove installazioni che tengono conto anche
dell’introduzione dei nuovi veicoli. Ricordiamo l’importanza per tutti di utilizzare veicoli omologati, dotati di luci per essere ben visibili e limitatori di velocità e di tenerli sempre in buone
condizioni di efficienza e sicurezza. Sono state anche selezionate tre società che potranno
effettuare lo sharing della micromobilità a Milano, ciascuna avrà in dotazione una flotta di
750 monopattini per un totale di 2.250 dispositivi presenti in città e una volta ultimate le pratiche con l'amministrazione potrà iniziare a fornire il servizio di sharing.

Svizzera e la Romania sono i maggiori mercati di esportazione del paese. L’ultimo produttore
approdato in Bulgaira è Cross Ltd. Ha investito 2 milioni di euro nella nuova struttura mentre
per i prossimi due anni è previsto un ulteriore investimento di 4 milioni di euro. Quel denaro è
destinato ad altri edifici, macchine, un nuovo magazzino e un centro logistico. La capacità
produttiva annua del nuovo impianto di Cross è di circa 300.000 unità. A metà del 2017
Leader 96 Ltd ha aperto la seconda fabbrica di biciclette dell'azienda che si trova vicino
a Plovdiv, in Bulgaria. Leader 96 ha investito circa 6 milioni di euro nel nuovo complesso di
produzione e in un magazzino di 18.000 m². La nuova struttura porta la capacità produttiva
annuale dell'azienda a circa 400.000 unità e il suo personale a 550 dipendenti. Leader 96
è di proprietà della società di investimento finlandese KJK Capital. Il fondo ha creato una
nuova holding chiamata KJK Sports che accanto a Leader 96 possiede anche la slovena
Elan e Tahe Outdoors dall'Estonia. Nell'agosto 2016, KJK ha acquisito una partecipazione
del 60% in Leader 96. Accanto a Leader 96 e Cross Bike, l'industria ciclistica bulgara è composta da altri quattro produttori. Sono Maxcom (che si dice sia il più grande produttore del
paese), Balkan Velo-ad, Velomania e Passeti. Questi produttori sono uniti nell'Associazione
dei produttori di biciclette in Bulgaria (ABPB). L'Associazione ha registrato una produzione
totale nel 2018 di biciclette regolari e di eBike di 820.000 unità. Il 99% di tale produzione viene
esportato. Con gli attuali sei produttori che producono quasi un milione di biciclette (elettriche), la Bulgaria si sta trasformando in una vera Bike Valley.
Fonte: bike-eu.com

8

eBike4Trade • numero 11/12 - 2019

NEWS
Le eBike di Stella diventano internazionali

Fazua scopre l'America
L' espansione a macchia d'olio di Fazua, il noto produttore tedesco dei leggeri motori per
eBike, continua: dopo il successo del lancio sul mercato in Europa, la giovane società si prepara a conquistare il Nord America. Fazua annuncia quindi l'ingresso ufficiale sul mercato
in USA e Canada. Dopo soli tre anni sul mercato europeo, Fazua è uno dei grandi nomi
nel settore dei motori eBike. La casa offre trasmissioni estremamente leggere per le eBike
sportive, oltre 40 noti produttori di biciclette e oltre 50 diversi modelli di bici montano già
questo motore. L'espansione di Fazua va a braccetto con l'accettazione delle biciclette
elettrificate tra gli utenti sportivi. Johannes Biechele, amministratore delegato di Fazua, è
molto soddisfatto dello sviluppo dell'azienda in rapida crescita: “L'avvio delle vendite negli
Stati Uniti e in Canada è un traguardo importante per noi. Il team ha fatto tutto il possibile
per portare ciò che distingue Fazua oltre i confini dell'Europa. Infine, la buona collaborazione con clienti e partner consente di ispirare sempre più persone in questi mercati con una
nuova categoria di eBike". Il lancio sul mercato è anche il segnale di partenza per il nuovo
importante cliente di Fazua, Trek, che presenta l'eDomane +, una eRoadbike con motore
Fazua. Al fine di soddisfare le elevate esigenze di servizio dei moderni clienti eBike nel Nord
America, Fazua agirà lì con QBP come partner di servizio esterno. QBP supporta le aziende

L'azienda afferma di essere leader del mercato delle eBike in Olanda con un totale di ven-

come fornitore ufficiale di pezzi di ricambio.

dite del 2018 di circa 65.000 unità. Si aspetta un'ulteriore crescita poiché le attività di eBike
di Stella non saranno più limitate ai Paesi Bassi nel 2020. Stella vuole diventare un importante
player del mercato anche in Belgio e in Germania. Altri paesi seguiranno mentre la giovane azienda punta a diventare la più grande nel settore eBike europeo. Nel 2010 Stella ha
venduto 2.100 biciclette elettriche; l'anno scorso 65.000. Le bici sono vendute tramite il sito
dell’azienda e da oltre 45 negozi fisici. La società ora ha 550 dipendenti, un fatturato di oltre
100 milioni di euro e un tasso di crescita annuale che varia tra il 20 e il 40 percento. Per il proseguimento di questi tassi di crescita nei prossimi anni, le eBike Stella hanno recentemente
fatto il passaggio sul mercato internazionale. Il prossimo febbraio la società aprirà quattro
negozi in Belgio. Per la Germania, Stella sta pianificando l'apertura di otto-dieci negozi nel
2020. Per finanziare l'ambizione di Stella di diventare il leader del mercato europeo delle
eBike è intervenuto un investitore: DM Equity Partners (DMEP) ha ottenuto una sostanziale
quota di minoranza del produttore olandese di eBike.

technomousse.com

CREATE YOUR OWN TRAIL
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CICLOTURISMO
DI PAOLA BRAZIOLI

Il rental si fa green
Pirelli e il ciclismo, un connubio consolidato che ora si traduce anche
in una nuova idea di cicloturismo con CYCL-e around. Un servizio
di noleggio eBike per l’alta hôtellerie che sposa il turismo sostenibile
Rental in Hotel: qualità, semplicità e sostenibilità
L’idea di Pirelli per gli hotel è quella di fornire una gamma di biciclette elettriche conformi
alle esigenze specifiche della singola struttura. L’albergatore può così arricchire l’esperienza di soggiorno del cliente, proponendogli itinerari e punti d'interesse, da scoprire tramite
percorsi fruibili su app dedicata oppure avvalendosi di guide turistiche sul territorio. I mezzi
forniti sono di ultima generazione, a pedalata assistita e con pneumatici Pirelli di tecnologia
avanzata. Possono soddisfare non solo sportivi ma anche viaggiatori meno attivi, e consentono l’offerta di un prodotto turistico interessante, comodo e sostenibile. Il servizio è usufruibile dall’ospite facilmente, tramite registrazione in reception sulla piattaforma condivisa
CYCL-e around. A quel punto riceve il kit di supporto che include un casco, un sotto-casco,
un lucchetto e un portacellulare. L’ospite sceglie quindi il percorso nel territorio circostante
all’hotel e lo segue con il navigatore, avvalendosi di una bici già disponibile in hotel e assicurata. Tutto questo con l'ausilio della pedalata assistita che agevola all’occorrenza lo
sforzo (velocità massima 25km/h), oltre al monitoraggio delle distanze e delle tempistiche di
percorrenza che ottimizzano l’esperienza in tutta sicurezza e comodità. Pirelli studia preventivamente il parco bici più adatto alle esigenze di ogni struttura e attiva un fee mensile sulla
base di vari elementi. Considerando tale fee, si stima e si aggiunge poi una revenue sharing
in fase iniziale. I clienti possono così disporre da subito di un parco mezzi CYCL-e around
dopo un training iniziale allo staff dell’hotel. Grazie a Driver, la rete ufficiale di rivenditori Pirelli distribuita in tutta Italia, è garantita inoltre la manutenzione e/o la sostituzione delle bici
elettriche in caso di necessità, per la massima efficienza del parco bici. Per rispondere alle
diverse esigenze del cliente, la flotta elettrica è versatile in quanto si articola di vari modelli
bike, in particolare city, trekking e gravel.
Visibilità e network tra i plus
Grazie alla partnership con Pirelli le strutture aderenti possono beneficiare di visibilità sia tramite la piattaforma del brand Pirelli, sia tramite i suoi canali di comunicazione. La registrazione al servizio di CYCL-e around permette inoltre l’inserimento della struttura in un network
di hotel che, aderendo a questo modello, diventano partner di Pirelli e costituiscono un
richiamo per i clienti che vogliono ripetere o ritrovare qualitativamente l’esperienza già visLa storia di Pirelli nel ciclismo ha origini lontane. Almeno da quando nel 1909 quarantanove

suta, anche in destinazioni diverse. Al tempo stesso, gli hotel possono creare in autonomia

atleti ultimarono il primo Giro d’Italia della storia su gomme Pirelli. È di svariati anni più tardi,

pacchetti con il soggiorno, solo tour o di altro tipo, in modo conforme alle proprie possibilità

nel 1938, la vittoria con Gino Bartali, che sempre su gomma Pirelli conquistò il suo primo Tour

di sviluppo, stagionalità o in base al contesto in cui si trovano, riuscendo così a monetizzare

de France. Seguirono altri successi, prima col Campionissimo, Fausto Coppi, e poi ancora

qualsiasi tipo di offerta.
cyclearound.pirelli.com

con Bartali. L’azienda milanese fu in quegli anni testimone di una sfida, quella tra i due campioni, che ha segnato la storia del ciclismo. Con queste premesse non stupisce che nel 2017
Pirelli abbia deciso di rientrare a pieno titolo nel mondo delle due ruote, con gli pneumatici
road racing della linea P Zero Velo e lo pneumatico per eBike Cycl-e. Ma il brand va oltre e
ora si rivolge anche alle vacanze green con l’innovativo progetto avviato circa un anno fa,

Tour in eBike

CYCL-e around, che si avvale anche della soluzione “Rental in Hotel”: servizio noleggio di biciclette elettriche per gli hotel di lusso. Un nuovo modo di fare rental, che supera il concetto
di mobilità ed entra a pieno titolo nel mondo del cicloturismo.
“Unlock the experience”
Abbattere i limiti e dare libero sfogo all’esperienza, quella in bicicletta, che strizza l’occhio al
turismo sostenibile e conduce alla scoperta delle bellezze territoriali. Questo è ciò che esprime “Unlock the experience”, il claim che traduce anche la mission di CYCL-e around e del
servizio “Rental in Hotel”: far vivere il noleggio in modo nuovo per una piena soddisfazione
dell’ospite e dell’hotel. Il target di riferimento del servizio è un viaggiatore attivo, curioso e
sofisticato, che non si accontenta di proposte convenzionali, non necessariamente atletico
grazie alla pedalata assistita, desideroso di andare oltre i limiti imposti dalla bici muscolare,
capace di visitare così luoghi bellissimi e altrimenti inaccessibili. CYCL-e around si inserisce in
una proposta di vacanza che unisce turismo, relax e attività outdoor. Il noleggio e la fornitura di eBike altamente tecnologiche da una parte e la proposta di itinerari e tour dall’altra,
rendono CYCL-e around perfettamente idoneo alla richiesta cicloturistica che i dati danno
in continua crescita. Partito da Firenze, città simbolo di arte e cultura, il servizio si è poi este-

Oltre a Rental in Hotel, CYCL-e around propone tour in eBike alla scoperta del terri-

so a Milano, città natale di Pirelli oltre che meta internazionale legata soprattutto ad arte,

torio e di luoghi nascosti, con il supporto di guide esperte o in autonomia. A breve

design e moda. Il passo successivo è stato verso località di villeggiatura fuori città, dove i

saranno disponibili sul sito tutte le informazioni relative ai nuovi tour in bici elettrica,

visitatori hanno più tempo libero per esplorare la zona con tranquillità in sella a una bici. Un

che attraverseranno aree di grande interesse paesaggistico e culturale in Italia tra

servizio collaudato con all’attivo alcune case history virtuose che portano il nome di Argen-

cui le Prealpi Lombarde, le Crete Senesi e la Val d'Orcia.

tario Golf resort & Spa, Badrutt’s Palace e Borgo San Felice.
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DATI E STATISTICHE
DI GABRIELE VAZZOLA

Salto quantico
Un’espressione che in fisica indica un passaggio da un sistema ad un altro in maniera
non progressiva, senza stadi intermedi. Questo è avvenuto nel 2018.
Che fa registrare il maggiore incremento di vendite dalla nascita delle eBike

L’analisi di questo mese potrebbe chiudersi al sommario. Po-

è più alto. Chi ha acquistato una bici all’ombra dell’Atomium evidentemente si è

tremmo alzare semplicemente i calici e festeggiare, come

indirizzato verso una muscolare prestazionale di alta gamma, oppure una eBike da

detto, l’anno con il maggior incremento di vendite nella sto-

città, il che ha fatto schizzare a 1.300 euro la cifra media sborsata per ogni pezzo.

ria delle bici elettriche, almeno in Europa. Infatti, se si tiene

Più di ogni altro paese in Europa, con tutta probabilità, più di ogni altro al mondo.

conto dei dati riferiti agli ultimi 12 anni, mai è successo che
ci fossero ben 700 mila bici in più vendute rispetto all’anno
precedente. Se si conta che rispetto al numero totale di due
ruote a pedali siamo a meno 600 mila, il risultato ha dell’incredibile. Dove arriveremo? Chi ci segue tutti i mesi, sa come
la pensiamo. Probabilmente il mercato, prima o poi, presumibilmente nel giro di cinque anni, si attesterà a un terzo del
mercato complessivo. Ma ora gli operatori del settore mettono il livello di assistenza su “boost” e si godono il momento,
senza però rinunciare a investire e aprire nuove fabbriche.

Paesi

Prezzo medio

Belgio

1592

Austria

1265

Paesi bassi

1207

Svezia

834

Germania

756

Danimarca

750

Spagna

665

Lussemburgo

570

Gran Bretagna

523

Francia

493

Italia

466

Slovacchia

440

Finlandia

395

Polonia

390

Cipro

312

Fonte: conebi.eu

Nel 2019 è facile intuire come il muro dei tre milioni di pezzi
sarà sfondato inesorabilmente, forse dei tre milioni e mezzo. Di questo ben un milione e ottocento mila è prodotto
direttamente in Europa, con cifre destinate però a crescere,
facendo dell’Unione uno degli attori più importanti a livello
mondiale. Questo grazie ai dazi certo, ma anche alla capacità di adattarsi al mercato e di recepire i nuovi trend del
settore.
Il Nord Europa ama le eBike
Come per le bici, il paese in cui si vende di più è la Germania,
più del doppio rispetto al secondo della classifica, l’Olanda,
che però ha circa un sesto dei suoi abitanti. Facendo dei
Paesi Bassi lo stato europeo che più ama le eBike (e le bici in
generale), questo grazie sia alla sua cultura sportiva e ai suoi
campioni, ma anche e soprattutto alla cultura di mobilità urbana della nazione. Ok, da quelle parti non c’è una collina
nemmeno a cercarla, e le città sono al 95% disposte su una
superficie piatta, quindi verrebbe da dire che è una cosa
abbastanza naturale. Occorre però tenere anche conto
che il clima non è certo dei migliori per girare in bici, fa freddo e piove spesso, eppure uno dei trend degli ultimi anni in
Olanda è il trasporto dei bambini in città con le eCargo. Con
buona pace delle apprensive mamme italiane. Inoltre, anche Milano è una città prevalentemente piatta, ma di certo
le city eBike non sono così diffuse. Quindi evidentemente la
questione è un’atra: mancano le infrastrutture, manca una
reale volontà politica, manca la voglia di abbandonare le
auto, in una parola: manca la cultura. Guardando la classifica non siamo messi così male però, infatti dietro di noi nelle
vendite si piazza la Gran Bretagna, nonostante i grandi investimenti governativi per aumentare la popolarità della bici
nel Regno Unito, tramite l’apporto della British Cycling. Sugli
scudi invece il Belgio, che un po’ stupisce per numeri, ma la
vicinanza con l’Olanda evidentemente dà i suoi frutti in questo senso. Il mix esplosivo del Belgio, che unisce un buon reddito pro capite, una passione smisurata per il ciclismo, dove
è lo sport numero uno per partecipanti e appassionati, una
cultura della mobilità sostenibile da Nord Europa, fa si che
questo stato abbia anche un altro primato, ovvero quello
in cui il prezzo di vendita medio di una due ruote a pedali

12

eBike4Trade • numero 11/12 - 2019

IL PRIMO NOME AL MONDO
NEL SETTORE E-BIKE

ADV

100% E-BIKE

PERFORMANCE

URBAN

KNOW
HOW

TOUR

25
ANNI
DI LEADERSHIP
GARANZIA ESTESA

MOUNTAIN

10 ANNI TELAI
3/5 ANNI MOTORE
E DISPLAY

SCARICA IL CATALOGO

RAPPORTO
QUALITA’/PREZZO

INNOVAZIONE
QUALITA’
SVIZZERA

Distribuita in Italia da:

info@tribedistribution.com

www.flyer-bikes.com

w w w.t r i b e d i s t r i b u t i o n . c o m

BIKE HOTEL GUIDE
DI PAOLA BRAZIOLI

La bike land del Trentino
che accontenta tutti
Territorio ideale per praticare sport all’aria aperta, un paradiso naturale per gli amanti
della bicicletta e teatro di eventi internazionali. La Val di Sole ha tutto ciò che serve
per il cicloturismo e la mountain bike. Compresi gli hotel certificati Bike Resort
Un territorio coperto per circa un terzo da aree naturali protette, con due parchi, il Parco

Un vero e proprio paradiso per le due ruote

Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale dell’Adamello, e tre gruppi montuosi, le Dolomiti

Quattro i dati distintivi di Val di Sole Bike Land che insieme mettono a disposizione dei biker

del Brenta, l’Adamello Presanella e l’Ortles Cevedale. Un’area che sta investendo tanto in

un’ampia offerta.

infrastrutture e servizi al cicloturista, tanto da meritarsi il nome Val di Sole Bike Land, un vero e

- Gravity: per gli amanti delle emozioni forti, due bike park (Bike Park ValdiSole e Bike Park Pon-

proprio brand che identifica il prodotto bike della Val di Sole. Teatro di competizioni interna-

te di Legno Tonale) e chilometri di trails dove divertirsi in sicurezza.

zionali del settore mountain bike, la Val di Sole si rivolge ad un ampio target grazie all’offerta

- Easy: per tutti ma soprattutto per le famiglie con i 35 km di pista ciclabile e il Kids Bike Park,

completa che spazia dalle piste ciclabili ai bike park. Un vero e proprio punto di riferimento

Skill Park e Pump Track dove bambini possono iniziare a prendere confidenza con le 2 ruote.

internazionale per tutti gli amanti delle due ruote, che qui trovano un’ampia e certificata rete

- Mountain bike: oltre venti itinerari di diversa difficoltà e livello per un’offerta complessiva che

di percorsi oltre a tanti servizi dedicati (BikeTrain e BikeBus).

supera i 300 chilometri di itinerari.
- Ciclismo su strada: per chi ama le grandi salite, quelle scalate dai grandi campioni del cicli-

I grandi eventi della Val di Sole, attrazione per migliaia di appassionati

smo può cimentarsi sulle grandi salite del Trentino in valle (Passo Tonale e Pejo) e nelle vallate

L’UCI ha assegnato prove internazionali di mountain bike alla Val di Sole fino al 2021. Grandi

limitrofe, partendo dalla salita a Madonna di Campiglio per poi passare a Passo Gavia e

eventi che ogni anno attirano tanti spettatori sul territorio. Nei tre giorni di gare, che lo scorso

Mortirolo sul versante bresciano.

agosto hanno visto la Coppa del Mondo UCI Mountain Bike, si contano circa 20mila spettatori
on site e più di 15milioni di spettatori televisivi. Facile immaginare l’indotto economico che

Strutture certificate per vacanze in bicicletta

questi appuntamenti generano. Le prossime date fissate nel calendario UCI saranno la Coppa

La Val di Sole si avvale anche di strutture ricettive certificate, dei veri e propri bike hotel che si

del Mondo di Mountain Bike a settembre 2020 e i Campionati Mondiali di Mountain Bike ad

avvalgono della certificazione Bike Resort rilasciata da Dolomeet e che si trovano all’interno

agosto 2021. Tra gli eventi bike di rilievo in programma nel 2020 anche la Bike Transalp, dura

di Bike Hotel Guide, la guida ufficiale degli hotel dedicati al mondo bike. Su questo numero

gara a tappe in mountain bike che interesserà la Val di Pejo il 7 e 8 luglio, e La Winter Downhill,

ne presentiamo quattro.
bikehotelguide.com

sfida sulla neve in mountain bike in programma il 15 febbraio al Passo del Tonale.
BIKE HOTEL GUIDE SI AVVALE IN ESCLUSIVA DELLA CERTIFICAZIONE
BIKE RESORT FIRMATA DOLOMEET

dolomeet.com

Hotel & Residence Vioz
Questo tre stelle si trova a Pejo e rappresenta il punto di partenza ideale per avventure
in mountain bike attraverso i sentieri nei boschi, oppure escursioni in bicicletta lungo i 35
chilometri di pista ciclabile della Val di Sole. Settimanalmente gli istruttori di mountain
bike associati alla Scuola Italiana Mountain Bike organizzano un ricco programma di
corsi e tour di diverso livello, sia per adulti sia per bambini dai 6 anni in poi, che aiutano a
prendere confidenza con il freeride sul nuovo Vioz Bike Park. Disponibili inoltre diversi servizi per i biker tra cui noleggio mtb, deposito bici custodito, attrezzi per la manutenzione
e per la pulizia del mezzo, area wellness, massaggi e due istruttori mtb professionisti.
hotelvioz.it

Grand Hotel Miramonti
Situato al Passo del Tonale, accanto agli impianti di risalita, il Grand Hotel Miramonti sorge nella zona più centrale, soleggiata e tranquilla della località. Family Hotel a 4 stelle,
offre 116 camere, standard comfort e tantissime opportunità di svago e relax. La piscina, di medie dimensioni, permette di nuotare liberamente. Grazie al supporto del Tecno
Bike Shop, situato nello stesso edificio, il biker può contare su un’assistenza completa
per bici ed eBike, così come può noleggiare, richiedere una guida oppure un maestro.
L’hotel è a due passi dal Bike Park Tonale e offre il servizio di noleggio anche nella stagione invernale, mettendo a disposizione diverse soluzioni: Bosch, Yamaha, Panasonic,
Shimano e Brose.
miramonti.com
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Hotel Monroc
Situato a 30 metri dalla partenza della telecabina Daolasa Val Mastellina e dal bike
park Val di Sole il Monroc, è un hotel che fa dell’activity la sua filosofia, il luogo perfetto per gli amanti delle attività outdoor. Questo nuovo hotel 4 stelle in Trentino dispone di 40 stanze di diverse tipologie, tutte in stile alpino con un tocco di avvolgente creatività. Ad attendere gli ospiti un ristorante il cui chef propone dei piatti che
parlano del Trentino ma che sono rivisti con un estroso tocco personale. Il wellness
center con i suoi 400 mq è l’ideale quando si rientra dalle giornate all’aperto, per
momenti di assoluto benessere e relax. Ogni settimana il programma active propone
un’ampia scelta di attività legate alla stagione e adatte alle richieste di ognuno:
dalle uscite con le ciaspole agli ski tour, dalle escursioni in bici o ai trekking tour, senza
dimenticare gli sport adrenalinici come il rafting e il canyoning. I servizi per i bikers
sono molteplici: deposito video sorvegliato, servizio lavanderia, angolo riparazioni,
washing point e una convenzione con il Centro Bike Val di Sole per il noleggio degli
ultimi modelli sul mercato (enduro, mtb, front, DH) e tour guidati (enduro, DH).
monroc.it

Hotel Caminetto
L’hotel Caminetto è situato alle porte del Parco Naturale Adamello Brenta, adiacente al bike park in centro a Folgarida e a 100 metri dagli impianti di risalita che
collegano tutti gli itinerari bike della zona. Certificato Ecolabel, Qualità Parco, Ecoristorazione Trentina e Gold Bike Resort si contraddistingue per i servizi offerti. Dispone
di varie tipologie di camere per ogni esigenza, ottimo servizio di ristorazione, centro
wellness con massaggi e trattamenti, oltre a deposito custodito e lavaggio bike.
Organizza escursioni giornaliere nelle zone all’interno dei Parchi, tour in bicicletta
lungo sentieri panoramici anche sfruttando gli impianti di risalita o la combinazione
bici-bus e bici-treno.
caminettohotel.it

bikehotelguide.com

facebook.com/bikehotelguide
instagram.com/bikehotelguide
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Electric City

La mobilità elettrica si candida decisamente a scelta sostenibile per le città del futuro.
Le eBike sono il veicolo che meglio si presta a soddisfare le richieste dell’utente e le case stanno
spingendo in modo deciso lo sviluppo di questo settore
prestative sono soggette a una normativa differente e più vincolanti (avevamo dedicato
un approfondimento a queste bici sul primo numero di quest’anno) e sono senza dubbio
un'ottima soluzione per chi cerca uno spostamento cittadino ecosostenibile e, allo stesso
tempo, una risposta prestazionale più brillante. Ormai è evidente che, quello che inizialmente era un segmento di nicchia composto da bici tradizionali riadattate, oggi è un mercato
indipendente e in forte sviluppo apprezzato dai ciclisti tradizionali e in grado di suscitare interesse anche in chi, fino a ieri, non aveva mai valutato la bici come mezzo di spostamento.

Ducati Scrambler in collaborazione con Thok

L’attenzione dei consumatori si sta muovendo sempre di più in direzione di uno stile di vita salutare e verso consumi consapevoli e rispettosi dell’ambiente. Il tema della mobilità è molto
sentito, in particolar modo nelle aree urbane. Trovare un approccio agli spostamenti snello
Fantic Issimo fusione tra l'universo eBike e quello dei ciclomotori

e non inquinante risulta essere sempre più un tema centrale per migliorare viabilità, qualità
dell’aria e soprattutto della vita all’interno delle nostre città. Le eBike sono senza dubbio
tra le soluzioni più apprezzate e più indicate per portare una vera e propria rivoluzione nel
trasporto moderno. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un vero e proprio boom di questo

Regolamentazione sPedelec

mercato e uno dei segmenti maggiormente in espansione nel mondo delle bici a pedalata
assistita è senza dubbio quello delle eCity bike.
Un eBike votata all’urban
Queste bici devono non solo essere prestazionali, ma anche tenere conto di tutte le esigenze
del trasporto quotidiano e delle necessità di chi utilizza la bici non solo come mezzo dedicato allo sport e al divertimento, ma che la sfrutta come un mezzo di trasporto. Principalmente
lo sviluppo di queste eBike deve tener conto di comfort, maneggevolezza e sicurezza. Se
inizialmente i modelli erano delle city bike tradizionali con dei telai leggermente rinforzati a
supporto del motore e del pacco batterie, oggi le eBike sono decisamente una categoria
a parte e il loro sviluppo le sta candidando sempre più a inserirsi nel mercato viabilistico
come sostituzione ai ciclomotori. I telai mostrano geometrie solide e accattivanti, la parola
d’ordine è integrazione: batterie, motori e gruppi ottici trovano ormai il loro posizionamento
direttamente all’interno del telaio, regalando a questi mezzi una linea pulita e futuristica.
In forte sviluppo la parte legata alla sicurezza; avere una bici dotata di un motore rende sì
la pedalata più “semplice”, ma rende il mezzo più pesante e gli consente di raggiungere
velocità più elevate. Un mezzo più pesante e performante richiede sicuramente un interesse
particolare all’impianto frenante, quasi tutte le eBike oggi montano un sistema frenante a
disco in grado di offrire una frenata stabile e pronta. Addirittura sono stati sviluppati anche
alcuni sistemi abs dedicati appositamente all’universo della pedalata assistita. In questo
modo anche in caso di frenata brusca dovuta a un imprevisto, il sistema permette una frenata pronta e sicura e allo stesso tempo evita il bloccaggio della ruota. Interessante anche
tutto il mercato legato agli accessori, chi utilizza la bici in città solitamente lo fa per recarsi
a lavoro o per semplificare le sue attività, così molte aziende hanno sviluppato linee dedicate di borse da installare sul portapacchi, abbigliamento in grado di tamponare qualsiasi
avversità atmosferica e accessori per la sicurezza sviluppati appositamente per far fronte a
impatti possibilmente più intensi e per migliorare la visibilità del ciclista nella giungla urbana.
La potenza non è mai abbastanza
La tendenza delle eBike a candidarsi come valide sostitute ai ciclomotori ha portato allo
sviluppo delle sPedelec, bici a pedalata assitita con potenze superiori rispetto alle eBike
tradizionali, queste bici sono in grado di fornire assistenza alla pedalata fino a 45 km/h a

Disponendo di parametri differenti le Speed eBike sono soggette a una regolamentazione diversa. Queste particolari biciclette, infatti, seguono la normativa che regolamenta i ciclomotori e necessitano di omologazione con targa, assicurazione e
casco. Rientrano nella categoria L1e che è suddivisa in:
• L1e-A: velocità massima di 25 km/h
• L1e-B: velocità massima di 45 km/h
Il venditore di tale veicolo ha solo la responsabilità riguardante la fornitura del certificato di conformità, che garantisce l’omologazione a 45km/h, senza il quale la
sPedalec non può essere commercializzata. La responsabilità della messa in regola
(targa e assicurazione) ricade interamente sul cliente finale. Per condurre questi veicoli su strada è necessario essere in possesso del patentino per i ciclomotori o della
patente B.

differenza dei 25 canonici delle più tradizionali bici a pedalata assistita. Le più potenti e
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Brinke eBike - Élysée 2
Élysée 2 riporta a uno stile ricercato ma allo stesso tempo discreto, uno stile francese che trasmette la sensazione di una eleganza semplice risaltata dal colore grigio opaco metallizzato, che la rende ideale per l’utilizzo sia maschile che
femminile. È una eBike studiata per il cicloturismo, ma la sua versatilità nella vita
di tutti i giorni permette di muoversi negli spazi urbani con la massima facilità e
disinvoltura. Le geometrie sono state studiate per garantire il massimo comfort
di guida grazie anche al canotto sella ammortizzato e alla possibilità di regolare
il manubrio.
brinkebike.com

Electra – Cafè Moto Go
Un design accattivante, volto a ricordare le moto nude degli Anni 70, trasmette velocità e aiuta a distinguersi nel groviglio urbano. Questo telaio dalle geometrie stilizzate
e decise conferisce allo stesso tempo personalità e solidità, sicuramente un modello
che esprime un interpretazione molto personale dell’universo eBike urbano. Questa
bici è alimentata da un motore Bosch Performance Speed e può raggiungere la
massima velocità assistita di 45 km/h, monta freni a disco idraulici in grado di gestire
tutta la potenza del motore e garantire un'ottima sicurezza alla guida. Inoltre, la
trasmissione utilizza il sistema Gates Carbon Belt Drive che è quasi essenziale per la
manutenzione, molto fluido e silenzioso mentre si sposta senza soluzione di continuità
attraverso il mozzo posteriore Enviolo a variazione continua. È dotato di serbatoio
idroformato, batteria integrata e sella in pelle di prima qualità Brooks, borsa per attrezzo e impugnatura Cambium.
electrabike.com

Cube – Ella Cruise Hybrid
Ella Cruise Hybrid è quello che può essere definito un classico moderno. Telaio e
componenti hanno un design accattivante ed elegante promuovendo uno stile che
si distingue in città. Ma non è solo il look retrò casual: il telaio di alta qualità con portapacchi integrato garantisce una maneggevolezza intuitiva. Molte funzioni versatili
e affidabili assicurano un'esperienza di guida sicura senza tralasciare il piacere dello
spostamento. Ad esempio, il semplice cambio al mozzo a 7 velocità di Shimano e
la tecnologia di guida sviluppata da Bosch conferiscono un grado tecnico molto
elevato a questa eBike. Dai potenti freni idraulici alla comoda forcella ammortizzata
e ai dettagli coordinati nei colori: Ella Cruise Hybrid è sicuramente una valida alleata
negli spostamenti urbani di tutti i giorni.
cube.eu

Ortler - Bozen Premium Powertube
L'efficiente motore da 250 watt offre uno sviluppo e una propulsione ottimali sia in
pianura sia in montagna. Grazie alla moderna e-power, è possibile percorrere lunghe distanze e tour impegnativi, grazie a un supporto in grado di essere efficiente in
tutte le situazioni, dal traffico cittadino alle salite che si possono incontrare in montagna. Il Bosch Powertube è l'ultima generazione di azionamenti per bici elettriche
Bosch ed è dotato di una potente batteria Powertube da 500 watt/ora Bosch. L'intensità dell'assistenza del pedale può essere selezionata liberamente su quattro livelli. Equipaggiato con tecnologia di azionamento Shimano Deore XT, una forcella ammortizzata Suntour sensibile, l'Ortler Bozen monta diversi componenti di alto livello.
Illuminazione a LED AXA e pneumatici Schwalbe Energizer Plus completano il quadro.
Grazie al peso ridotto di tutti i componenti e all'attacco profondo dell'azionamento,
la eBike Bosch ha una distribuzione ottimale del peso, in modo che anche le salite e
le fasi più impegnative siano facili da affrontare.
ortler-rad.at
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Datemi una cargo
e sposterò il mondo
Nell’universo in forte espansione delle eBike, la galassia delle cargo bike sta riscuoten-

utilizzate per esempio come bici “familiari” per portare i bambini a scuola. Sicuramente

do sempre più successo tra i consumatori. Uno dei grossi limiti delle due ruote in gene-

i Paesi del nord hanno aperto la strada in questo settore, ma l’Italia sta recuperando

rale è il trasporto di materiale, invece questi mezzi sono sviluppati appositamente con

in fretta sia dal punto di vista della produzione di questi mezzi, sia per l’interesse della

l’intento di fornire questo tipo di supporto. Inizialmente ideate solo a scopo commer-

popolazione. Sicuramente un segmento da osservare con attenzione, che dimostra un

ciale, ora stanno vivendo un forte rimodellamento nel settore privato, in cui vengono

grande potenziale e una buona capacità di crescita nel futuro.

BCargo
A differenza delle cargo bike nordeuropee, costruite avendo in mente le ampie ciclabili di Amsterdam o Copenaghen, BCargo è stata progettata per sentirsi a proprio
agio nei centri storici delle città, dove traffico, buche e pavé rendono la guidabilità
più complessa. Il telaio in acciaio è estremamente robusto e al tempo stesso offre
una grande elasticità, a beneficio della schiena e delle articolazioni del ciclista. L'utilizzo di viti autobloccanti, tasselli antivibranti e frena-filetti minimizza il rischio di rumori
e vibrazioni per una marcia sempre sicura e confortevole. La tecnologia di sterzo
R.O.C.S.S. (Reliable Optimized Cable Steering System) è composta da quattro cavi in
acciaio Inox e guaine rinforzate con treccia in Kevlar collegati a due pulegge in alluminio. L'utilizzo di cavi e pulegge consente di ruotare lo sterzo di oltre 90°, capacità
che conferisce al mezzo un'ottima agilità anche negli spazi più stretti. La particolare
configurazione del sistema rende la guida confortevole assorbendo le irregolarità del
fondo stradale. A proprio agio sia nel traffico che nelle gite fuori porta, la sua affidabilità è garantita dalla qualità dei materiali impiegati. Inoltre, l’assenza del rinvio rigido laterale assicura un ottimo bilanciamento e una perfetta simmetria nella sterzata.
bcargo.bike

Bicicapace – E-Classic

Babboe

Una bici cargo nata a Milano e costruita in Italia. Il primo modello sviluppato dal-

Nata in Olanda, è diventata un vero e proprio “must have” nel nord Europa. Que-

la casa è disponibile con motorizzazioni Active Torque da 250W e Shimano Steps

sto modello appartiene a quelle che vengono definite cargo familiari, sviluppate

sempre da 250W a seconda delle preferenze del cliente. La zona di carico è fronte

appositamente per trasportare i bambini. Hanno una capienza che può variare da

manubrio ed è testata per trasportare fino a 15 kg con la borsa tradizionale, mentre

una a sei persone. i modelli sono disponibili sia a pedalata normale che in versione

il supporto rigido aperto può portare fino a 25 kg. La bici è stata sviluppata ponendo

elettrica. I modelli Curve, City e Carve sono disponibili con allestimento “Mountain”,

il focus sulla resistenza e la durevolezza dei materiali. Oltre a essere funzionale e pra-

che è quello con la componentistica più pregiata ed è particolarmente adatto per

tica nell’utilizzo cittadino richiede anche poca manutenzione.

spostarsi in zone collinari, con salite e discese.
bicicapace.com
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Riese & Müller - Load 75
Con il baricentro basso, la Control Technology Riese & Müller e un’enorme superficie
di carico, la Load 75 presenta una guida dinamica con ottime possibilità di carico.
Il motore Bosch Cargo Line Cruise di ultima generazione assicura una potenza di
supporto elevata e un’assistenza fino al 400 %. Grazie ai componenti d’alta qualità
la Load 75 è anche molto affidabile. Il telaio ottimizzato e la sospensione lavorano in
sintonia, non assicurano solo un ottimo comfort, ma anche una guida sicura ad alte
velocità con un assetto ottimale. Le vibrazioni e gli urti più duri causati, ad esempio,
dall'acciottolato o dai cordoli dei marciapiedi, vengono notevolmente ridotti. La
superficie di carico e il portapacchi sono ammortizzati e quindi anche il carico è
protetto da eventuali urti. Nella Load 75 possono sedere comodamente fino a tre
bambini, ben protetti dalla pioggia sotto la pratica cappottina. Uno dei bambini è
rivolto verso il guidatore, mentre gli altri due siedono nella direzione di marcia.
r-m.de

Bergamont - E-Cargoville LJ 70
Il brand Bergamont, da qualche anno sotto l’egida di Scott, propone a listino questa cargo bike che proprio Scott Sports Italia ha utilizzato per lo spot di Natale 2019,
diffuso sui canali social dell’azienda. La E-Cargoville si avvale di un’area di carico 70
x 45 cm con base in legno massello in grado di trasportare fino a 90 chilogrammi di
carico. Si tratta di una E-Cargo bike dinamica anche grazie al telaio ergonomico e
integrato. La guida si presenta così agile e sicura. Massima integrazione anche per la
batteria Bosch PowerTube da 625 Wh posta all'interno del piantone sterzo. Possibilità
di un collegamento opzionale di una seconda batteria sul tubo sella. La trasmissione è specifica per il carico e si avvale di un’unità Bosch Cargo Line combinata col
mozzo. L’efficienza della frenata è garantita da freni a disco idraulici Magura CMe5
Cargo. La sicurezza della E-Cargoville si avvale inoltre di un sistema di illuminazione a
LED 70 Busch + Müller e di un robusto cavalletto a doppia gamba.
bergamont.com

Askoll – e-Cargo3
e-Cargo3, una eBike a tre ruote (due davanti e una dietro) pratica e funzionale con
un’ampia capacità di carico frontale, ideale per tutti i servizi di delivery. L’ampio cassone
con forma regolare (larghezza 65cm, lunghezza 80cm, altezza 40cm), permette di sfruttare tutto il volume disponibile. Ha una capacità di carico fino a 160 Kg (conducente incluso). Il motore elettrico Askoll a rotore esterno, integrato nel mozzo posteriore, ha una potenza di 250 W nominale, con coppia massima di 40 Nm. La trasmissione interna al motore
è in metallo per assicurare la massima affidabilità e durata nel tempo. Questa cargo eBike
è dotata di due batterie agli ioni di litio con una capacità di 300 Wh (per pacco batteria)
capaci di garantire fino a 80 km di autonomia con un solo ciclo di ricarica, alla velocità
di 25 km/h. La e-Cargo3 è equipaggiata con ruote anteriori da 20” e ruota posteriore da
24”, dispone di freno a disco anteriore per ciascuna ruota e V-brake posteriore. Quattro i
livelli di assistenza alla pedalata tra cui scegliere, più una modalità di accompagnamento
e partenza in salita.
askollelectric.com

Askoll – Motore al mozzo per cargo Bike
SCHEDA TECNICA

Novità presentata a Eicma 2019 per il mondo
Askoll è stata la gamma di motori. Una serie completa, dai motori al mozzo anteriore a quelli al

• Tipologia: motore elettrico brushless
Askoll a rotore esterno

• Velocità massima: 25 km/h
• Livelli di assistenza: 4

mezzo posteriore. Sulla cargo presentata è mon-

• Potenza Nominale: 250 W

• Programmi speciali:

tato proprio uno di questi, del modello che agisce

• Applicazione: alla ruota posteriore

		

- modalità di accompagnamento

sul mozzo posteriore. A seguito la scheda tecnica

• Coppia motore: 40 Nm alla ruota

		

- supporto partenza in salita

con tutte le sue principali caratteristiche.

• Predisposizione: per cambio 		
deragliatore fino a 7 rapporti
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Le nuove frontiere
hi-tech della eMtb
Il 2019 ha visto la nascita di produzioni davvero raffinate,
che puntano tutto sull’innovazione tecnologica e il design. In attesa della loro
commercializzazione, ecco due tra le novità più interessanti dai brand italiani

Vent LDV500, l'eBike "leonardesca"
Durante l’ultima edizione di Eicma, Vent ha presentato in anteprima un concept che

sta delle soluzioni tecniche adottate,

sancisce il suo esordio nel mondo delle eBike e della mobilità sostenibile. L’azienda

la novità principale è rappresentata

che produce moto nel moderno stabilimento di Introbio in Valsassina, e che vanta

dal nuovo sistema di ammortizzazione

30 anni di storia nel settore motociclistico, ha svelato al pubblico la LDV500, una

brevettato TST, inserito all’interno del

mountain bike a pedalata assistita che si posiziona tra i top di gamma della cate-

tubo orizzontale con una struttura a

goria. Vent dedica que-

doppia culla mutuata dal mondo mo-

sto progetto al genio di

tociclistico. Questa posizione consen-

Leonardo Da Vinci nel

tirà al rider di regolare l’ammortizza-

cinquecentesimo

anni-

tore in qualsiasi momento. I pesi sono

versario della sua scom-

stati posizionati il più in basso possibile

parsa. La scelta di questo

nella zona centrale del telaio, per ot-

omaggio nasce anche

tenere stabilità e manovrabilità. I foderi del carro posteriore hanno una linea con

dal fatto che, proprio

design trapezoidale con fulcri ribassati. Il motore di cui sarà dotata la LDV500 è il

alle spalle della factory di

Brose S-Mag (250W/90 Nm) abbinato a una batteria da 630 watt integrata nel telaio

Vent, si trova la cascata

e facilmente estraibile. La LDV500 si avvale inoltre del sistema di cavi integrato ICR

della Troggia, citata da

System progettato da FSA, che consente il passaggio dei fili all’interno di manubrio,

Leonardo nel suo Codice

serie sterzo e telaio. LDV500 verrà lanciata sul mercato nella primavera del 2020.
ventmoto.it

Atlantico. Dal punto di vi-

Scapin E-Bone, l’osso duro made in Italy
Inutile dirlo, il grande ritorno sugli scudi di Scapin ha destato parecchio interesse nel

in alluminio di connessione,

2019. Un grande ritorno, per un marchio che ha fatto la storia soprattutto della mtb ita-

come quelle sulla serie ster-

liana tra gli Anni ’90 e i primi 2000. Le vicissitudini dell’azienda sono passate attraverso

zo, al reggisella e allo sterzo.

l’acquisizione da parte di Olympia, con prodotti interessanti. ma non legati all’herita-

Queste, oltre ad aggiungere

ge proprio dell’azienda che è fatto di prodotti handmade in Italy. La nuova proprietà

un aspetto di qualità supe-

impone invece una rifondazione, legata all’anima di innovazione, qualità e artigia-

riore, irrobustiscono anche

nalità del brand, e lo

quei particolari nodi. Le bici

fa ripartendo dall’eBi-

presentate sono dei proto-

ke. Dietro questo pro-

tipi, ma ci assicurano che

getto c’è comunque

sono praticamente identici

Stefano Scapin, che

alle versioni finali che ver-

mette la sua firma su

ranno portate a Eurobike nel

questa

mese di settembre. L’obietti-

piattaforma

declinabile

in

due

vo era quello di raggiungere

differenti modelli, uno

il massimo della leggerezza, per una eBike destinata a rider cui comunque piace

trail all mountain e

pedalare in ottica sportiva, anche con una elettrica. La scelta della drive unit è

un altro più votato al

quindi ricaduta su Fazua, il più leggero motore al movimento centrale, che una vol-

cross country. La E-

ta “staccato” non influisce sulla pedalata. La particolare conformazione del telaio,

Bone si presenta con

inoltre, lascia aperta la possibilità di alloggiare una seconda batteria per i viaggi più

una silhouette tutt’af-

lunghi. Abbiamo parlato a lungo con i rappresentanti dell’azienda e la strada pare

fatto scontata, infat-

quella buona per rivedere nuovamente tra le bici più apprezzate del mercato una

ti le belle tubazioni in carbonio a vista hanno curve sinuose e asimmetriche; il top

Scapin. Speriamo di poter in futuro parlare più approfonditamente di questo gradito

tube infatti si biforca a mo’ di lingua di serpente, dirigendosi in parte verso la sella

ritorno, magari potendo pedalare le versioni definitive.

e in parte a irrigidire l’attacco dell’ammortizzatore, che rimane quindi in una ideale

scapin.com

“gabbia” protetto sotto le gambe del ciclista. Alle parti in carbonio si legano parti
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Officine Parolin

Stabilus vertical, il supporto bici salvaspazio
Un prodotto intelligente e furbo, come si direbbe in lingua inglese “smart”. Officine Parolin ridisegna infatti il
classico porta bici pensando alle esigenze di tutti gli utilizzatori. Utile al negoziante e al privato, Stabilus Vertical è studiato per risolvere i numerosi problemi dei ciclisti, degli appassionati e dei professionisti, permettendo
di parcheggiare ogni tipo di mezzo a due ruote e pedali con un grande risparmio di spazio nei garage, nei
negozi e nelle officine. È adatto a road bike, mtb ed elettriche che sono più voluminose e munite di caricabatteria. Questo fa si che si incorra spesso in problemi di passaggio, che possono comportare anche urti e
incidenti con la caduta dei mezzi. Inoltre, come tutti i professionisti sanno, lo spazio è denaro.
La sicurezza intelligente del supporto
verticale
Per questi motivi un supporto bici sicuro,
pratico e che permette di posizionare le
bici in modo intelligente, è anche un modo
per risparmiare denaro e tempo. Officine
Parolin ha pensato quindi a Vertical, tenendo ben presente le esigenze degli utilizzatori finali, in quanto unisce le note caratteristiche del “best seller” Stabilus alla possibilità
di posizionare le bici in maniera verticale e
senza dover praticare alcun foro in parete
o a pavimento. Inoltre, parcheggiare la bici
su Stabilus Vertical non comprometterà in
alcun modo parti meccaniche o forcelle,
questo anche in caso dei mezzi più pesanti come le eBike. Con Vertical è possibile

Esempio di come l'utilizzo di Stabilus Vertical
possa far risparmiare spazio in officina

mantenere la bici nella normale posizione
sfruttando il sistema di leveraggi di Stabilus,
INFO:

oppure è possibile posizionare la bici in posizione verticale per diminuire l’ingombro,
mantenendo sempre ben stabile il mezzo.

Scansiona i QR Code per vedere i video
sul funzionamento di Stabilus Vertical

Stabilus Vertical
Officine Parolin

Disponibile anche un pratico optional pen-

Distribuito in Italia

sato appositamente per le elettriche, ovve-

da: gistitalia.com

ro un supporto per caricabatterie, in modo
da mantenere l’ordine nel proprio garage
o nella propria officina, evitando incidenti dovuti al passaggio in corrispondenza di
cavi a pavimento.

Gist Italia
Via Balegante, 6
Riese Pio X (TV), Italy
Telefono:
(0423)1990835
E-Mail:
info@gistitalia.it

R

Schwalbe - Marathon E-Plus

Il primo Marathon Schwalbe specifico per eBike che unisce la tecnologia collaudata anti foratura alle nuove caratteristiche per la
mobilità elettrica. L'eBike offre molto più di una bicicletta normale. È più potente e generalmente più veloce sia sui rettilinei sia in
curva. Inoltre, a causa del motore e della batteria, è più pesante. Forare un pneumatico su una eBike è fastidioso quanto su una bici
normale. I tecnici di Schwalbe hanno apportato tutte le modifiche necessarie per rispondere ai requisiti dell'eBike aggiungendo nuove caratteristiche alla tecnologia che rende lo pneumatico più funzionale per questo mezzo. Smart DualGuard: l’inserto brevettato
SmartGuard è supportato da due strati di tessuto RaceGuard. Questa combinazione protegge ancora meglio contro le forature da
oggetti appuntiti e, con il livello di protezione 7, offre la massima sicurezza
contro le forature anche a elevate velocità e su lunghi percorsi. Questo
penumatico offre una resistenza al rotolamento notevolmente diminuita, il
che assicura un consumo minore della batteria. Massima sicurezza grazie
ad Addix-E Compound, la mescola specifica per gli pneumatici eBike offre un grip elevato a tutte le velocità e, allo
stesso tempo, un consumo minore. Inoltre, garantisce ridotta resistenza al rotolamento, maggiore percorrenza chilometrica e resistenza nel tempo. Il profilo robusto e dinamico scorre in sicurezza mostrando buon grip su strada e su sterrato.
I fianchi sono rinforzati con un ulteriore strato di tessuto che stabilizza così lo pneumatico al trasporto di carichi ancora
maggiori. I fianchi "Anti-Aging" resistono per più tempo alle tipiche sollecitazioni derivate dall’utilizzo a basse pressioni
ed evitano la comparsa di fastidiose screpolature. Grazie a tutte queste caratteristiche, il Marathon E-Plus ha ottenuto
la certificazione ECE-R75, valida in tutta Europa. In questo modo anche ciclisti più pesanti e cicloturisti con al seguito
bagagli viaggiano sicuri. Lo pneumatico è omologato per tutte le eBike, sia da 25 che da 50 km/h.
schwalbe.com
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NEWS INTERNAZIONALI

Mobil(nov)ità dal mondo
I dazi imposti alla Cina hanno portato parte della produzione di eBike in Europa,
dando slancio alle imprese locali. Anche i taiwanesi non scherzano: le più grandi aziende
dell’isola fanno segnare numeri da record

Il dominio sul mercato: un’affare
tra Taiwan e Paesi Bassi
Secondo Bike Europe, nel 2019 il produttore di bici Giant ha venduto circa 600mila biciclette elettriche, con una crescita stimata del 56% rispetto al 2018, anno in cui sono stati
385mila i pezzi venduti dal colosso asiatico. Questi numeri da capogiro, hanno aperto un
dibattito su chi realmente è il più grande nel mondo delle eBike, perché anche altri produttori non sono affatto messi male. I numeri ufficiali ancora non sono giunti, pertanto si
possono insinuare alcuni dubbi, partendo anche dalle previsioni di Bonnie Tu, presidente di
Giant, che ipotizzava una crescita del 30%, portando le eBike a un 25% delle bici complessivamente messe sul mercato da Giant. Inoltre, normalmente le bici sono un prodotto che
si vende di più nei primi sei mesi dell’anno. Per capire con una buona approssimazione
chi potrà essere il più grande in Europa, occorre quindi prendere in considerazione anche
i dati di un altro produttore, questa volta con sede operativa nel continente, parliamo di
Accell Group, che afferma che nel 2018 la tendenza è stata positiva, portando il fatturato
relativo alle eBike a un 71% del proprio totale, con un aumento del 17% rispetto al 2017.
I competitor olandesi
Prendendo in considerazione le cifre, Accell dichiara di aver realizzato nel 2018 784,6 milioni di euro dalla vendita di bici, conseguentemente il fatturato delle eBike sarebbe stato

Haibike, uno dei brand di proprietà di Accell Group

quindi di 557,06 milioni. In base a queste cifre, sempre Bike Europe ha potuto calcolare,
tramite una semplice divisione che tiene conto del prezzo medio di vendita sul mercato
delle bici elettriche, che Accell Group abbia venduto un totale che si aggira tra 397mila

annunciato di stare implementando la propria capacità produttiva. Quarto incomodo e

e 465mila unità. Questo ovviamente in base a quanto si tiene conto essere il valore medio

sorvegliato speciale è il Pon Bike Group, altro attore olandese, il cui fatturato totale nel

di vendita. In conclusione, in base a questa stima, empirica ma verosimile, ancora, la hol-

2018 ha sfiorato i 790 milioni di euro. Secondo il ceo Janus Smalbraak, circa il 50% delle

ding olandese pare essere il maggior produttore di eBike in Europa. Superando di misura

vendite dello scorso anno è stato di eBike, il che significherebbe circa 360mila pezzi, molto

i due più grossi competitor taiwanesi; Giant e Merida. I quali, però, hanno recentemente

vicino alla stima minima del gruppo Accell.

La Repubblica Ceca crede nel mondo delle eBike
Chi l’avrebbe mai detto, il vento dell’est porta con sé una grandissima passione per la bici e
soprattutto per quelle elettriche, divenute una vera e propria mania, anche tra i più giovani.
I modelli più venduti sono le mtb, di ogni tipo, soprattutto quelle assistite. Basti pensare che
nel 2019, in pochissimo tempo dal suo ingresso prepotente nel mercato, questa categoria di
prodotti ha raggiunto il 40% del mercato off road ceco. Da quelle parti pare che valga un
certo campanilismo, infatti, i brand locali come Apache e Leader Fox, rappresentano quasi
il quaranta per cento del mercato (circa 32mila bici). Anche la grossa distribuzione si è lanciata sul mercato, infatti la catena locale di bricolage e hobbistica Mountfield si è anch’essa buttata nella mischia, piazzando ben 14mila unità con il proprio marchio (MTF). Oltre
a questi, anche altri produttori di bike ed eBike, come Superior, Rock Machine, Lovelec e
Crussis, arrivano a una quota di mercato dell’80% delle eBike vendute in Repubblica Ceca.
Non solo prodotti locali
I brand internazionali più apprezzati sono Giant, Cube, Haibike, Specy, KTM, Gepida, Kellys,
Merida, Trek, Scott, Cannondale e Mondraker. In totale le eBike vendute si aggirano intorno
alle 80.000 unità per il 2018. La produzione complessiva sta raggiungendo le 180.000 unità,
dal momento che forti esportatori come BPS Bicycle Industrial (di proprietà di KTM Fahrrad),
Bike Fun International (di proprietà di investitori olandesi) e 4Eever stanno ancora espandendo le loro capacità produttive. È probabile che questo totale venga notevolmente ampliato grazie anche all’annuncio del gruppo cinese Golden Wheel, che, come abbiamo
raccontato lo scorso mese, ha annunciato l’apertura di un impianto di produzione proprio
in questo paese.

22

Rock Machine, il brand ceco specializzato in mtb
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