Photo: Giant

ANNO 8 - NUMERO 03 - 2020

PLAY ME

ADV

Motore elettrico Bafang M500, Potenza 250 W, Coppia max 80Nm
Batteria da 630 Wh
Telaio progettato da Fantic in alluminio pressofuso
Cambio a manopola shifter a 5 velocità
Cerchi da 20” FAT
Forcella anteriore da 80mm
Freni Shimano idraulici a disco da 180mm
Luci anteriore e posterie a Led
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EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI
benedetto.sironi@sport-press.it

E SE LE EBIKE NE USCISSERO
ANCORA PIÙ FORTI?
Di tutta la questione più generale legata all’emergenza Covid-19 che anche il mercato della
bici - al pari di molti altri - sta vivendo, abbiamo ampiamente parlato nell’editoriale e nelle pagine di Bikefortrade. Ovviamente l’argomento rimane centrale anche per il fronte eBike. Ma con
qualche punto di vista differente e perfino qualche spunto di ottimismo in più.
Perché, direte voi? Aziende e negozi chiusi, inevitabile recessione, una prevedibile maggior
prudenza negli acquisti soprattutto alla ripartenza e una minor capacità di spesa da parte di
un buon numero di persone. Tutto vero. Ma è altresì da considerare che l’eBike non va e non
può più essere considerata come un bene “di lusso” o accessorio. Stava diventando - e forse
sempre più lo sarà - un bene di prima necessità. Atto magari a favorire spostamenti più fluidi e
sicuri nella nuova epoca “post Coronavirus” che ci apprestiamo a vivere. Considerando che,
passato il picco dell’emergenza, dovremo comunque continuare a convivere per un po’ di
tempo con una situazione lontana da quella a cui eravamo abituati.
In tutto questo, la bici in generale e in particolare modo le eBike potrebbero riservarci inattese
sorprese. È notizia dello scorso 30 marzo, ossia in piena emergenza, che Londra insieme ad alcune aziende di bici (tra le prime Gocycle, Raleigh e Full Charged) abbia offerto gratis per tre mesi
(poi prorogabili sempre senza costi) una flotta di ebike agli operatori sanitari per raggiungere il
posto di lavoro, evitando loro di accalcarsi sui mezzi di trasporto pubblico. I lavoratori del Nhs
hanno ricevuto l'equipaggiamento completo anche da altri brand: casco e lucchetti da Abus,
assistenza tecnica da Fat Llama.
Un esempio concreto di come la bici, soprattutto nella sua versione elettrica, possa ormai essere considerata un mezzo di trasporto cittadino alternativo all’auto o ai mezzi pubblici. Specialmente in un periodo nel quale l’utilizzo di questi ultimi sarà per forza di cose molto penalizzato
dalla necessità di limitare il più possibile l’affollamento di tante persone. Una visione che trova
conferma in altre analisi, tra cui quella del ceo di Hero Cycles, Pankaj M. Munjal, azienda indiana di cui vi avevamo parlato a inizio anno. Si tratta di un big nel settore moto con 7,5 milioni di
pezzi prodotti nel 2018 e ricavi per 5 miliardi di dollari. Entrato anche nella bike industry grazie
alla joint venture con il produttore di bici tedesco HNF Nicolai, con l’obiettivo di raggiungere il
5% del market share globale delle eBike entro il 2022. “Il mercato automobilistico è rallentato in
tutto il mondo mentre per il settore ciclo c’è più ottimismo” afferma Pankaj M. Munjal.
Addirittura gli USA, dove come sappiamo le eBike non avevano ancora sfondato, ci sono forti
segnali in questo senso e un generale aumento nell’utilizzo delle bici private e del bikesharing
proprio nell’ultimo periodo. Insomma, è innegabile che l’arrivo del Coronavirus e la prospettiva
di conviverci ancora per un bel po’ di tempo stia cambiando le prospettive di vita e lavorative
in tutto il mondo e in ogni settore. Ma non è detto che l’impatto su quello delle eBike sia così
negativo. E che anzi non possa rivelarsi perfino una nuova opportunità per l’intero mercato.
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I VANTAGGI DELLE CARGO BIKE
IN UN REPORT BRITANNICO

Il Dipartimento dei trasporti del Regno Unito, insieme all’Energy Savings Trust, ha pubblicato un documento di orientamento per le aziende che valutano il miglioramento dei loro
processi di consegna sull’ultimo miglio. Questo documento fornisce una indicazione delle
componenti del rapporto, con argomenti del tipo: “Come possono le aziende utilizzare
le bici eCargo” allineati con numerosi casi di studio sull’argomento. Allo stato attuale, il
trasporto è uno dei settori più impattanti dell’economia del Regno Unito, anche per le
emissioni di gas serra. Il governo del Regno Unito sta attualmente valutando se abbia
senso un piano per fissare una scadenza al 2035 per l’eliminazione graduale delle nuove
auto a benzina e diesel (non si sa bene con quali tipi di veicoli esse andranno sostituite
però).  Sembrerebbe che gli automobilisti britannici abbiano perso 7,9 miliardi di sterline
nel 2018 a causa della sola congestione del traffico. Nella presentazione del rapporto apprendiamo che il 50% dei viaggi motorizzati che trasportano merci potrebbero essere sostituiti con cargo o bici elettriche, mentre il 33% delle consegne urbane dell’ultimo miglio
potrebbe essere gestito in questo modo. Alludendo ai problemi sempre crescenti causati
dalla congestione e dall’inquinamento, la valutazione del Dipartimento per i trasporti è
a favore dei veicoli elettrici leggeri. È l’agilità e la sorprendente capacità di carico che
sono contrassegnate in una serie di valutazioni educative dei diversi tipi di trasportatori
di merci. Il rapporto, citando il Cycle Logistics Study del 2019, dice che la maggior parte
dei viaggi potrebbe far guadagnare tra il 25 e il 50% del tempo a causa della maggiore agilità e di un programma di consegne più affidabile. Le differenze tra 2 ruote, 3 e 4
ruote e rimorchi sono delineate in un conciso segmento di pro e contro che aiuterà un
responsabile della logistica a decidere quale opzione si adatta meglio alle loro esigenze
dell’ultimo miglio. (19 marzo)

IL GRUPPO ACCELL RIDUCE LA PRODUZIONE
Accell Group ha annunciato un pacchetto di misure adottate per garantire la continuità operativa. Queste
azioni sono state intraprese, "alla luce dell'impatto imprevisto e senza precedenti del coronavirus sull'attività
economica e sui mercati in cui stiamo operando e sull'incertezza relativa alla durata e alla profondità della
pandemia", osserva il gruppo Accell in una nota. La società ha deciso di ridurre la produzione di biciclette di
quasi il 70 per cento. "Il ritardo nella consegna dei componenti dall'Asia combinato con l'effetto dei blocchi,
con conseguenti chiusure di negozi di biciclette e un calo della domanda in tutta Europa, ci ha portato a ridurre
in modo proattivo i costi e gestire i contanti. Ciò, al fine di compensare in parte l'impatto atteso molto negativo
dell'epidemia di coronavirus sul nostro fatturato netto e sui profitti nella prima metà del 2020", osserva il gruppo
Accell. "Finora, la nostra attività di parti e accessori non è stata interessata." (26 marzo)

MOUSTACHE DIFFONDE OTTIMISMO
GRAZIE A UN VIDEO
Il brand francese ha pensato di affrontare questo periodo di emergenza dovuto alla diffusione del Coronavirus con il video "Born in Les Vosges". In un comunicato Moustache spiega questa scelta. "Mentre la paura del Coronavirus
si diffonde attraverso i social media e le notizie, abbiamo pensato di inviare
un messaggio più positivo… Siamo lieti di condividere con voi “Born in Les
Vosges” il nostro nuovo video! Crediamo che la storia di Moustache, i nostri
prodotti e il nostro marchio siano in qualche modo piuttosto unici. In questo
video abbiamo voluto evidenziare chi siamo e cosa rappresentiamo. Il video
porta a fare un tour nella nostra fabbrica, con alcune interviste ai due fondatori (Greg e Manu), e mostra alla gente il processo completo per costruire
una bici Moustache, dalla ricerca e sviluppo alla produzione, alla logistica,
ecc. Moustache spera che il video possa fornire una piacevole pausa durante questi momenti difficili". (18 marzo)

SCHWALBE HA LANCIATO L'APP PER GIOCARE CON EDDY CURRENT
Schwalbe ha lanciato ufficialmente la app per giocare con Eddy Current. Si tratta di un
vero e proprio videogioco che può essere scaricato gratuitamente disponibile sia per iOs
sia per Android. Il video di Eddy Current, prodotto da Schwalbe, ha così un seguito: dopo
il grande successo ottenuto dal simpatico video retrò sui social media, Schwalbe ha lanciato il videogioco a tema. Come nei videogiochi classici di salto e corsa, gli appassionati
di mountain bike si lanciano in aria con le loro bici per raccogliere punti, schivano barili
di birra rotolanti e ricevono un boost istantaneo. Il gioco riprende i classici videogiochi
arcade degli anni '80: la grafica a pixel sgranati, i tipici colori brillanti, i suoni retrò, due
livelli di gioco e una tabella per il punteggio. “Il videogioco celebra il piacere della guida
sfrenata offerta dallo pneumatico Eddy Current. Sono felice di poter assumere il ruolo da
protagonista in un progetto così entusiasmante”, afferma Jasper Jauch, biker professionista, YouTuber e protagonista della campagna Eddy Current. In attesa di poter utilizzare
sul campo gli pneumatici Eddy Current, Schwalbe invita a giocare con l’app dedicata.
Il videogioco Eddy Current può essere scaricato gratuitamente dall’App Store e Google
Play Store. (25 marzo)
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NUOVE DATE PER
FSA BIKE FESTIVAL GARDA TRENTINO
A causa della pandemia di Covid 19, il 27° FSA Bike Festival Garda Trentino non si svolgerà
dal 1 al 3 maggio a Riva del Garda (Italia) come previsto. Il popolare evento mtb è stato
rinviato al 24 - 26 luglio 2020. Ogni anno il FSA Bike Festival Garda Trentino attira numerosi
visitatori a Riva del Garda per l’inizio della stagione mtb. A causa della diffusione mondiale del coronavirus, il Festival sarà rinviato a luglio di quest’anno. "Stiamo monitorando
da vicino lo sviluppo della situazione Coronavirus e siamo in costante dialogo con i nostri
partner in Italia", afferma Monika Weber, responsabile eventi della casa editrice Delius
Klasing. "Certo che è un peccato, ma la salute di espositori, sponsor, partecipanti, dipendenti e fornitori di servizi è la nostra priorità. La nuova data per il FSA BIKE Festival Garda
Trentino è dal 24 al 26 Luglio". Le gare rimarranno automaticamente valide per la nuova
data di luglio. (18 marzo)

ANCHE LORIS
CAPIROSSI CEDE AL
FASCINO DELL'EBIKE

Indispensabile
per la tua Officina
Dopo 22 anni passati a “dare gas” nel
motomondiale, e i successivi dieci a
divertirsi con la moto da trial sulle montagne dietro casa, il colpo di fulmine
per la bici: Loris Capirossi si è convertito. Da qui l’incontro con Thok, che gli
ha fornito una MIG. Come ogni Thoker,
anche Loris ha personalizzato i settaggi ed oggi è uno dei più appassionati
testimonial della casa italiana. Era già
successo con Marco Melandri, che
con la eMtb di Alba ha avviato la sua
nuova carriera agonistica; ora Thok ha
convinto anche “Capirex”, il più giovane pilota di sempre a vincere un titolo
mondiale: 328 gran premi e un decennio trascorso sulle due ruote fuoristrada
non sono bastati per renderlo immune
al fascino della bicicletta. La Thok utilizzata da Capirossi è una MIG-R. Le personalizzazioni da lui scelte prevedono
gomme tubeless ed Air-Liner nella ruota
posteriore; la cartuccia del tubo sella è
stata modificata in modo da adattare
l’escursione alla sua statura. I freni sono
stati invertiti, vista l’abitudine all’uso
di tipo motociclistico, operazione che
con l’impianto Shimano è molto facile
da eseguire. Il manubrio è stato accorciato, per andare incontro allo stile di
guida di Capirossi. Le sospensioni sono
settate con un SAG al 30% sul posteriore
e al 25% sull’anteriore. (24 marzo)

Innovativo banco da lavoro
adattato a tutti i tipi di bici,
BREVETTATO
DA OFFICINE PAROLIN

GUARDA IL VIDEO

100%

Made in Italy
La velocità di apertura del
banco e la versatilità
lo rende ideale verso i
nuovi prodotti come le
E-Bike. Completamente
trasportabile, in qualsiasi
contesto sia necessario
utilizzarlo.

AGILIS© È UN PRODOTTO

Distribuito in esclusiva da GistItalia

Tel. +39 0423 1990835
info@gistitalia.it - gistitalia.it
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INCHIESTA

COVID-19 E IMPRESA
Quale impatto ha l'emergenza e quali strategie vengono adottate. Lo abbiamo chiesto anche
a Donatella Suardi, general manager di Scott Italia e al presidente di Ancma Paolo Magri

SCOTT ITALIA
Come state vivendo l’emergenza Coronavirus?

Questa condizione ha comportato annullamenti degli ordini? Impatterà negativa-

Tanta apprensione. In tutta Italia, ma in particolare qui a Bergamo, la situazione è ve-

mente sul vostro fatturato?

ramente drammatica. Ci sono tanti genitori, nonni, amici, conoscenti che sono man-

Gli ordini sono tutti sospesi e pochi annullamenti per il momento, ma prevediamo che

cati senza neppure la possibilità di salutarli. Siamo disorientati. Il silenzio è rotto solo

succederà non appena riprenderanno le attività. Non sarà sicuramente a breve. Tutto

dalla sirena delle ambulanze. Speriamo che finisca tutto al più presto.

dipende da quando: prima dell’estate? In che mese? A saldi iniziati? Se sì con che
marginalità lavoreranno le aziende che dovranno per forza fare sconti? Cosi anche i

Quest’applicazione forzata dello smart working sta incidendo negativamente o posi-

negozi che dovranno fare lo stesso con il privato? E poi arriverà la merce? Ci augu-

tivamente sulla produttività del personale?

riamo due cose: che vengano emanati decreti che spostino le date dei saldi e che le

Per noi nessun particolare problema. Scott Italia è una commerciale e quindi siamo

case madri si accordino per posticipare le nuovi collezioni, altrimenti sarà caos puro.

organizzati per lavorare bene anche da casa.
Avete avviato iniziative a supporto dei vostri clienti?
A tappeto. Abbiamo sospeso gli ordini (non annullati) per poterci riservare di sentire i
clienti appena riapriranno. Per i pagamenti non abbiamo avviato nessun tipo di iniziativa in quanto non è nel nostro stile. Abbiamo contattato tutti i nostri clienti e stiamo
prendendo accordi con ogni singolo in base alle sue necessità. Siamo sempre stati vicini nei momenti difficili alla nostra rete vendita e oggi ci impegneremo ancora di più.
Questo blocco generalizzato ha creato problemi di approvvigionamento dai vostri
fornitori?
Tanti ritardi e situazioni non chiare.
Come pensi evolverà questa situazione?
Domanda difficile a cui rispondere. Io sono sempre ottimista e positiva, e lo sono anche in questa situazione, nonostante non sia facile. Le persone comuni, gli imprenditori, gli artigiani e tutto il mondo del lavoro stanno facendo del loro meglio per resistere
ed essere da esempio. Speriamo che i nostri politici la smettano di litigare e facciano
dei decreti di aiuto seri e in linea con le esigenze, che siano un po’ più decisi, realistici
Donatella Suardi,

e di aiuto, perché ne avremo bisogno, in quanto stiamo perdendo tantissimo fatturato

general manager

e gli stipendi andrebbero pagati. Sul poi una cosa è certa: il nostro settore è tra i più
“fortunati” per il futuro, penso che si andrà sempre di più in bici e che le bike saranno
i mezzi di trasporto sempre più utilizzati.

INDUSTRIA, LA PAROLA AL PRESIDENTE DI ANCMA
Abbiamo chiesto ai vertici di Ancma, in continuo rapporto con gli associati, un report

quelli di prima necessità, a esclusione di qualche

sulla situazione dal loro punto di vista, sulla base della situazione degli ultimi giorni.

prodotto online. Anche spostare la domanda in-

Abbiamo avuto in esclusiva la possibilità di parlare con il presidente Paolo Magri, che

teramente online perde di senso dal momento

ci ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Ancma lavora costantemente, e ancor di

che poi non si esce di casa. L’industria sposta

più in questo momento, monitorando la situazione nazionale ed internazionale per

dunque la sua vera preoccupazione dal mese di

le aziende e i propri associati al fine di attivare azioni con il Governo utili al settore. In

maggio in avanti, sia per la domanda che per

queste ore si sta adoperando per fare il punto sui molti temi che in questo periodo di

gli approvvigionamenti anche nel caso ci possa

crisi sanitaria metterà a dura prova i mercati. L’industria italiana del ciclo sta rispon-

essere un boom di richiesta in uscita dalla crisi sa-

dendo e la sintesi dei contributi delle aziende associate su specifici argomenti quali

nitaria. Su questo fronte stiamo pensando che si

catena di fornitura, scorte di magazzino, logistica, export, personale e flussi di cassa è

potranno chiedere delle modifiche agli incenti-

che al momento, non ci siano ancora grandi problemi. La merce semilavorata era già

vi esistenti, i fondi sono già stanziati e nel tempo

giunta in precedenza nei magazzini, come anche la componentistica e i prodotti finiti.

potremo chiedere di renderli più fruibili. Sono tut-

La filiera produttiva, così come l’approvvigionamento degli importatori, sta vivendo

te azioni allo studio che valuteremo nei prossimi

una fase tipica dei mesi invernali. Bassa domanda, un livello di magazzini superiore

giorni. Oltre tutto ciò, ci sarà da far fronte con le

alla media in vista dei mesi di alta stagione e di aumento della stessa. E’ qui però

problematiche di pagamento: le aziende producono, vendono e consegnano. Poi

che si concentrano le preoccupazioni ovvero su quando partirà la vera domanda e

non si sa se e quando riceveranno i pagamenti, per quanto andrà avanti il blocco

con i fatti che cambiano di ora in ora se partirà e cosa succederà. L’annullamento

delle attività. Una situazione, questa in particolare che ci vedrà coinvolti in prima per-

delle gare di marzo del ciclismo professionistico e i Grandi Giri in forte rischio di svolgi-

sona con le autorità competenti al fine di sospendere, come si pensa, mutui, bollette,

mento preoccupano la filiera perché vengono a mancare dei booster naturali della

tasse, pagamenti IVA”.

domanda. Se la gente sarà obbligata a stare a casa non si venderanno beni se non
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MOBIL(NOV)ITÀ DAL MONDO
Nel campo delle elettriche il freddo nord (mondo Dutch e Scandinavia) sembra essere
sempre di più un riferimento, visti i dati di vendita e l’apprezzamento della popolazione

IN OLANDA UN FATTURATO SENZA PRECEDENTI
L'importanza dell'eBike per il settore in Olanda si riflette nel valore totale di tutte le bici
elettriche vendute nel paese. L'anno scorso questa categoria di prodotti ha generato un
totale del 70% del fatturato del mercato rimasto stabile a poco più di un milione di unità.
Grazie all'eBike, il fatturato aumenta per il settimo anno consecutivo, e passa da 1,220
miliardi di euro nel 2018 (vedi dati pubblicati su Bikefortrade 03/2020) a 1,252 miliardi di
euro nel 2019. L'eBike sembra la soluzione per una varietà di problemi, tra cui congestione del traffico, inquinamento dell'aria e salute. Grazie al numero crescente di sistemi di
condivisione, il loro utilizzo si sta espandendo ancora più velocemente di quanto riflesso
dagli sviluppi del mercato. Un recente sondaggio di mercato del 2019 del Dynamo Retail
Group ha mostrato che le vendite di biciclette elettriche da città sono cresciute di quasi
il 38 percento. Questo gruppo di vendita al dettaglio gestisce format di negozi come Bike
Totaal, Dynamo Retail Service, Fietswereld e Profile de Fietsspecialist in Olanda, Belgio e
Germania e conta circa 800 tra rivenditori e membri affiliati.

SALE ANCHE IL PREZZO MEDIO DI ACQUISTO

per un’elettrica è di poco superiore ai 2.000 euro. Questa categoria di prodotti genera

Il sondaggio ha anche sottolineato che il fatturato delle biciclette (comprese le eBike)

868 milioni di euro, cifra raddoppiata negli ultimi 5 anni. Il negozio fisico indipendente

è aumentato del 17,4% nel 2019 rispetto al 2018. Le statistiche pubblicate dall'associa-

rimane il canale di distribuzione più popolare con una quota di mercato del 75%. Chia-

zione industriale RAI hanno anche mostrato che il prezzo medio al dettaglio speso sul

ramente internet è diventato uno strumento importante per l'orientamento al prodotto,

mercato totale è aumentato da 1.207 euro nel 2018 di quasi il 3 percento a 1.243. Que-

ma la maggior parte dei consumatori è sempre orientata al negozio per acquistare una

sto è il più alto mai registrato nei Paesi Bassi, grazie soprattutto alle eBike. Il prezzo medio

nuova bicicletta o un’eBike.

“STOCCOLMA” DI EBIKE
Le vendite di eBike in Svezia, in forte calo nel 2019, sono state prese in considerazione da
tutti gli operatori del mercato. Ciò è avvenuto principalmente per lo stop delle sovvenzioni
del governo, che rappresentavano il 25% del prezzo di acquisto di una eBike, fino a un
totale di mille euro. Questo regime di sovvenzioni ha spinto il mercato svedese ai suoi massimi. Ha portato a un totale di vendite di 103.000 unità nel periodo settembre 2017 / agosto
2018. Dopo che il governo ha interrotto tali sovvenzioni la vendita di biciclette elettriche
non è completamente crollata, anzi, è rimasta a un livello inaspettatamente alto. Il che
classifica la Svezia come uno dei paesi che più ama le elettriche. La cessazione del regime di sussidi del governo per l'acquisto di una nuova eBike ha comportato un calo delle
vendite del 16,5 percento. Nel periodo indicato 2018-2019 le vendite hanno raggiunto un
totale di 86.000 unità, rispetto alle 103.000 dell'anno precedente.

S I V E N D E N O N O S TA N T E L A F I N E D E I S U S S I D I
L'uso delle eBike in Svezia si è sviluppato enormemente negli ultimi anni e si prevede che
continuerà. Complessivamente in Svezia le bici elettriche sono oggi sempre più utilizzate
per il trasporto. In parte questo è dovuto al traffico nelle grandi città. Non solo, l’aumento
dell’amore per il ciclo degli svedesi è anche avvenuto grazie alla consapevolezza delle persone dell’impatto positivo che esse può avere sulla propria salute e sull’ambiente.
Anche le aziende si stanno muovendo in questa direzione, offrendo schemi di leasing per
fornire biciclette a basso costo ai propri dipendenti; proprio come fosse un'auto aziendale.
I dipendenti pagano un basso canone mensile detratto dal salario secondo le normative
dell'autorità fiscale. Questo incentivo del governo è principalmente finalizzato a incoraggiare le persone a andare in bicicletta al lavoro anziché utilizzare le auto per migliorare la
propria salute e l'ambiente. La city bike tradizionale è ancora la categoria più venduta,
ma le eBike, i modelli mtb e trekking stanno crescendo.

TUTTI AL LAVORO IN BICI
Gli eventi e le gare ciclistiche stanno diventando molto popolari e con l'abbigliamento da
ciclismo contemporaneo molte persone vanno in bicicletta al lavoro o a scuola. Un numero
crescente di datori di lavoro offre servizi sul posto di lavoro per farsi la doccia e cambiarsi i
vestiti. I giovani inoltre non vedono alcun motivo per avere una patente di guida a causa
delle spese che derivano dalla proprietà dell'auto. Anche la seconda auto di famiglia viene
sempre più spesso sostituita da una bicicletta. Anche qui, le vendite di biciclette ed eBike
sono dominate dai dealer indipendenti. Tuttavia, la loro quota ha mostrato una tendenza al
ribasso durante il periodo da settembre 2018 ad agosto 2019 ma pare che il consumatore
abbia ancora bisogno di esperienza e servizio; soprattutto quando si tratta di eBike.

Fonte: bike-eu.com
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FOCUS SHOP
DI GABRIELE VAZZOLA

FUTURE EMOTION
Specialista delle moto, termiche ed elettriche, il passo verso le bici è stato breve.
Prima con le conversioni, poi con i migliori modelli di eMtb. Tra i proprietari anche un socio di Vent,
che produrrà una delle eBike più innovative della stagione

mtb di Pontida facendo assistenza alle gare orga-

Come è nata la vostra azienda, perché non siete
solo un negozio?
L’azienda nasce con la moto principalmente nel
settore fuoristrada e si evolve successivamente anche con le moto elettriche, lavoriamo tuttora con
il marchio francese Electric Motion per cui ci occupiamo dell’importazione in Italia. É stata un evoluzione nel tempo dalle moto, alle moto elettriche
e poi alle bici. È tanto che siamo nel settore delle
eBike, abbiamo iniziato circa 15 anni fa, l’azienda è
nata nel 2004. Abbiamo una sede principale di 600
metri quadri con officina, esposizione e magazzino,
quella è la nostra base, li avviene l’importazione e
la distribuzione sul territorio italiano delle moto elettriche, da questa attività cinque anni fa abbiamo
voluto aprire un negozio più specializzato solo per le
eBike. Nel mondo delle biciclette è importante avere qualcosa di più visibile e più raggiungibile.
Quale è stato il primo passo?
Una cosa da dire è che la nostra attività bici è parti-

nizzate da loro.

Nome negozio: Future Emotion
Indirizzo: Pontida via Bergamo 1625
Mail: marta.tironi@futuretrial.com

Quali sono i vostri brand di punta?
Il marchio principale è sicuramente Conway, un

Sito: futuretrial.com

marchio tedesco con un rapporto qualità prezzo

Facebook: Future Specialist

ottimo. Lavorando con loro si possono avere bici di

Instagram: future_specialist

buona qualità e ben allestite a prezzi veramente

Titolare: Quirino Tironi

buoni, con loro ci troviamo molto bene anche con

N° addetti: 3
Officina: una in negozio per le prime riparazioni e una fuori per gli
interventi più complessi

la distribuzione di Road Run di Bolzano. Importante
è che Conway ha tutti i telai omologati e questa è
una cosa che ci teniamo a sottolineare rispetto alla

Dimensioni del negozio: 100 mq

qualità del prodotto.

Numero vetrine: 2
Tipologia di eBike: mtb (full e front), trekking, city, urban
Noleggio: si, anche a lungo termine
Marchi bici: Vent, Conway, Victoria, Askoll, Monty
Marchi trattati: Reverse, Shimano, Maxxis, Schwalbe, ConTec, Fox
Abbigliamento: SlopeLine personalizzato, Six2
Scarpe: Lake

Che servizi offrite alla clientela?
Come politica cerchiamo sempre di offrire tanti
servizi, ci interessa vendere il prodotto non fare la
guerra degli sconti. Offriamo quindi montaggi personalizzati e messa in sella e anche un tagliando
dopo 200 km. Inoltre facciamo assistenza completa

Caschi: Cratoni

e possiamo anche aprire i motori Bosch e cambiare i cuscinetti di quelli non in garanzia, siamo inoltre

ta con le trasformazioni, tanti inizialmente passavano
da quello, montavamo i sistemi add-on elettrici, questo ci ha fatto entrare in contatto da

certificati anche Fazua, Shimano e Brose. La nostra “expertize” nel campo dell’elettrico

sempre con tante realtà anche alternative e ci ha fatto fare molta esperienza. Quando il

ci da una marcia in più e molte bici stanno iniziando ad uscire dalla garanzia. Noi conti-

mercato si è evoluto abbiamo iniziato con le bici complete. I nostri clienti sono spesso ex

nuiamo anche con le trasformazioni delle bici muscolari facendo una consulenza dove

motociclisti fuoristradisti e mtbiker che passano all’elettrico. Ora notiamo che il mercato si

ovviamente ne possa valere la pena, in più facciamo anche assistenza a chi ha com-

sta allargando molto anche sulle donne, alcune che praticavano in passato si sono riav-

perato biciclette con sistemi cinesi o situazioni “strane”. Insomma cerchiamo di venire in

vicinate alla bici e riprendono e altre con le eMtb riescono a seguire gli uomini nelle loro

contro alle esigenze di tutti i clienti. Ci teniamo a dire però che la peculiarità del negozio

avventure. Questa ci sembra un’evoluzione molto bella oltre che un’opportunità impor-

è di essere uno dei pochi ad avere un meccanico donna, si tratta di Marta Tironi figlia

tante. Mentre il mercato della bici da strada e urban con l’eBike ancora non è decollato

del titolare e ceo dell’azienda.

dalle nostre parti, abbiamo un volume abbastanza limitato di quella categoria di prodotti.
Siete legati anche al marchio Vent, produttore della LDV500 una delle ebike più chiac-
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Siete legati a qualche gruppo sportivo?

cherate del 2020…

Non abbiamo una squadra sportiva vera e propria, facciamo però il campionato ita-

Quirino (il titolare) è anche uno dei soci di Vent, nato dal marchio HM collegato con

liano e mondiale di trial con le moto elettriche, però abbiamo collaborato con il team

Honda dagli anni '80. Quando la società ha cessato il rapporto con Honda è nato il mar-
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chio Vent. L’azienda attiva da 1983 è di grande successo nel mondo delle moto, ora sta
continuando a produrre le proprie modo 50 e 125 con una gamma dall’impronta offroad,
motard e enduro. Per diversificare la gamma e grazie al nostro ampio know-how abbiamo voluto entrare nel mondo eBike, ma non con la filosofia di assemblare prodotti far
east, bensì partendo “carta bianca” con una produzione completamente italiana che
avviene nello stabilimento Vent di Introbio (LC). Quindi è proprio un progetto interno, il
concetto della doppia culla (TST) è ripreso esattamente dalle nostre moto. Vent è anche
l’unica eBike sul mercato con il sistema FSA con i cavi integrati nel manubrio, un po’ come
avviene per bdc e mtb di alta gamma. La Vent LDV500 (Leonardo Da Vinci 500) è dedicata al grande inventore toscano, si chiama così in onore alle sue invenzioni, ma anche
perché dietro il nostro stabilimento di Introbio (LC) c’è la cascata della Troggia che viene
menzionata anche da lui nel Codice Atlantico. Questa bicicletta si potrà acquistare in
tutta la rete dei concessionari Vent (ventmoto.it) circa 20 sui 180 inizialmente quelli pronti
e ovviamente anche da Future Emotion.

La Vent LDV 500
presentata a Eicma 2019

EMERGENZA COVID-19, PAROLA AL NEGOZIANTE
Come state affrontando l’emergenza sanitaria?
Fino a quando abbiamo potuto operare e non c’erano decreti di chiusura, abbiamo
tenuto aperto con le varie precauzioni del caso, dopo di che quando abbiamo dovuto
chiudere l’attività commerciale abbiamo attivato un’attività di prelievo e consegna
domiciliare gratuita. Ora invece abbiamo stoppato ogni attività. Per mantenere attivi
i contatti con i clienti facciamo delle video lezioni di attività fisica con Marta che è
istruttrice Coni Total Body, anche per tenere su il morale nelle nostre zone che sono le
più colpite.
Vi aspettate qualche aiuto da parte di aziende e distributori?
Ci sarà il problema del programma di acquisto, si è previsto di fare dei numeri ma tutto
dipende da come si sblocca la situazione e quando. Ci aspettiamo che almeno si possano ridefinire i termini anche con i fornitori esteri.
Come pensate sarà la situazione al momento della riapertura?
Dopo la batosta psicologica di tutta Italia, ci sarà sicuramente una gran voglia di ripartire e di vivere ancora di più all’aria aperta e il mercato pensiamo riprenderà con buon
piglio, avremo anche un grande lavoro aggiuntivo in officina. La ripartenza pensiamo
che sarà lanciata e potranno esserci anche situazioni positive.
Come state occupando il tempo della chiusura?
Marta Tironi al lavoro
nella sua officina
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Stiamo sistemando magazzino e officina e facendo l’inventario, per quel poco che ci è
permesso di muoverci.
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FOCUS PRODOTTO

IN VIAGGIO CON FLYER
Due facce della stessa medaglia, il diavolo e l’acqua santa, l’interpretazione del cicloturismo
della casa elvetica si divide in due anime: una sportiva e votata all’avventura e una più
tranquilla per gli amanti della comodità e del relax

L

a casa Svizzera offre due valide alternative per approcciare i viaggi in bici, una

elementi di comando sviluppati da Flyer, in grado di coniugare chiarezza, semplicità di

dall’anima più corsaiola, l’altra più cittadina e votata al comfort esasperato. En-

utilizzo ed ergonomia. In via opzionale è disponibile display grande Flyer D1 da 3,5" con

trambe le bici, forti del loro DNA elvetico, installano motorizzazioni e batterie in gra-

numerose funzioni supplementari.

do di assistere il ciclista anche nei percorsi più impervi e impegnativi, così rendendole
delle scelte ottimali per trovare sicurezza e affidabilità anche nei viaggi più lunghi.

UPSTREET 5
Su strada, per recarsi rapidamente al lavoro, per un piacevole scorciatoia tra le strade

GOROC4

di campagna , la Upstreet 5 è in grado di rendere la mobilità elettrica versatile e pia-

Estremamente versatile la Goroc 4 può essere impiegata per recarsi tutti i giorni al lavoro,

cevole. Il Panasonic, la geometria equilibrata e le stabili ruote da 28" con pneumatici

per gli itinerari fuoristrada o per le gite del weekend con i bagagli al seguito. Dotata di

larghi garantiscono comfort di guida e sicurezza. Innovazioni intelligenti come i comandi

un animo sportivo e di una vocazione da lunghe distanze, questa eBike monta un po-

particolarmente intuitivi del display a colori e del motore, con la possibilità d’installare

tente motore Panasonic con comandi intelligenti Flyer ed una componentistica di alta

un cambio completamente automatico, e la trasmissione a cinghia che richiede poca

gamma. Le sensibili sospensioni integrali con una corsa di 140 mm garantiscono trazione,

manutenzione rendono possibile un esperienza di guida di alto livello. Anche nella ver-

comfort e sicurezza ottimali anche su percorsi sconnessi e ad elevate velocità. Anche

sione High Speed, la Upstreet5 è disponibile con sistema di pedalata assistita della velo-

nella versione High-speed, la Goroc4 è disponibile con sistema di pedalata assistita per

cità massima di 45 km/h. I potenti motori di ultima generazione di Panasonic forniscono

una velocità massima di 45 km/h. La motorizzazione è affidata al Panasonic GX Ultimate

una notevole potenza per le salite ripide e per pedalare agevolmente in montagna.

con un peso di soli 2,9 chilogrammi, uno dei più leggeri della sua categoria, e con una

I modelli top di gamma sono dotati del potente motore Panasonic GX Ultimate, che

coppia di 90 Nm fornisce un’assistenza alla pedalata importante. La nuova unità di pro-

fornisce una coppia di 90 Nm. I modelli entry-level prevedono invece il motore Pana-

pulsione si caratterizza per il costante dispiegamento della potenza in un intervallo di

sonic GX Power, particolarmente silenzioso, che fornisce anch’esso un’assistenza fino

frequenza di pedalata molto ampio, ciò significa la massima assistenza anche con una

al 300% e una coppia massima di 60 Nm. L’autonomia è affidata batteria da 630 Wh in

frequenza di pedalata bassa. L’autonomia è garantita dalla grande batteria da 630

grado di fornire energia sufficiente per percorsi estesi e ricchi di dislivelli. L’integrazione

Wh fornisce energia sufficiente per percorsi estesi e ricchi di dislivelli, questa è allocata

smart della batteria ne consente una facile sostituzione e ne garantisce una posizione

nel telaio grazie all’integrazione smart che ne consente una facile sostituzione e ne ga-

particolarmente salda, può essere caricata sia direttamente sulla bicicletta che ester-

rantisce una posizione particolarmente salda anche su sterrati sconnessi. La struttura a L

namente. La trasmissione a cinghia, di elevata qualità e rinforzata in carbonio, è precisa

del tubo inferiore massimizza la rigidità del telaio e assicura una guida sicura e precisa. Il

e necessita di una manutenzione particolarmente ridotta. Soluzione interessante, è Il

telaio attivo con sistema di sospensioni a 4 snodi, appositamente concepito per le eBike,

cambio Enviolo TR Automatic, integrato nel sistema FIT, può essere gestito a scelta in

possiede una corsa della sospensione da 130 mm per una trazione, un comfort e una

modo completamente automatico oppure manuale, semplicemente tramite l’unità di

sicurezza ottimali anche su percorsi sconnessi e ad elevate velocità. Il tutto viene coadiu-

comando Flyer, senza leva del cambio separata. La bici è disponibile anche nella ver-

vato da pneumatici da MTB da 27,5 x 2,35 pollici garanti-

sione 7.12 con ruota tassellata da 27.5 per chi desidera

scono trazione e sicurezza di
guida anche su strade

una comfort cross over.

non asfaltate. La bici
comunica

costante-

mente con il rider at
traverso gli

Distribuito in Italia da: tribedistribution.com
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info: flyer-bikes.ch
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SPECIALE CICLOTURISMO
DI SERGIO VIGANÒ

TORNEREMO A VIAGGIARE…
Cicloturismo ed eBike: la sinergia tra questi due mondi sembra in grado di mutare le abitudini dei turisti.
Deviando numeri importanti verso una forma di vacanza più ecofriendly

C

ome già analizzato l’anno scorso sulle pagine di questo magazine, il mercato

ridurre il rischio d'incidenti. I computer associati ai motori sono inoltre in grado di fornire

del cicloturismo è in forte crescita. Gli utenti sono sempre più alla ricerca di una

numerosi dati utili alla gestione del viaggio e alla previsione dei tempi di percorrenza, così

vacanza a misura d’uomo in grado di coniugare il relax e il piacere della scoper-

sarà possibile creare delle stime e pianificare, tappe, soste di ricarica e tempi di percor-

ta. Le eBike stanno senza dubbio giocando un ruolo importante nella crescita di questo

renza, rendendo l’esperienza sempre più ottimale e povera d’imprevisti.

settore. La possibilità di usufruire dell’ausilio di un motore elettrico in grado di fornire un'assistenza alla pedalata riesce ad appianare le difficoltà che si potrebbero incontrare su

I NUMERI NON MENTONO

una bici da cicloturismo tradizionale. Una bicicletta da cicloturismo viene ideata e creata

Il turismo attivo in Italia è un fenomeno crescente, in dieci anni il movimento turistico glo-

secondo due grandi vocazioni: la resistenza e la comodità. Si suppone che chi acquista

bale è passato dal 15% al 18%, facendo registrare nel 2018 presenze per circa 165,4 milioni

questo genere di bici abbia intenzione di macinare diversi chilometri e con buona pro-

di utenti, consumatori in grado di muovere ben 17,8 miliardi di euro, pari a ben il 21% della

babilità di trasportare dei carichi importanti. Per questo motivo le bici possono risultare

spesa turistica globale. Interessante vedere la crescita ben più marcata fatta registrare

più pesanti delle bici tradizionali, sono dotate di telai più robusti, di sistemi di ammortiz-

da parte dei cicloturisti stranieri che scelgono l’Italia come meta delle loro tappe, indice

zazione per migliorarne il comfort e d’innesti che consentano di fissare borse e zaini in

che la bellezza dei nostri paesaggi e la qualità dei nostri cibi restano un punto di forte

modo sicuro al mezzo. Tenendo a mente questa fotografia iniziale, è facile intuire come

attrativa. Una stima del 2018 identifica nel Bel Paese una presenza di cicloturisti pari a

la pedalata assistita possa rendere più popolare quest’attività, andando a rendere più

77,6 milioni, ovvero circa l’8,4% dell’intero movimento turistico in Italia. Numeri destinati a

agile la propulsione del mezzo sia nei trasferimenti in pianura sia durante le salite che si

crescere nei prossimi anni grazie al crescente sviluppo d’infrastrutture dedicate a questo

possono incontrare lungo un viaggio tra le colline toscane o tra le valli alpine. L’italia si

movimento , come piste ciclabili dotate anche di colonnine di ricarica e di hotel dedicati

presta particolarmente a questo tipo di turismo, grazie alla sua varietà paesaggistica, alla

al cicloturismo sempre più ricchi di servizi in grado di agevolare questo tipo di attività.

cultura enogastronomica e all’offerta artistica. Il bel paese si pone in vetta alle classifiche
di gradimento sia nazionali, sia dei cicloturisti stranieri. A differenza del ciclismo tradizionale, che è più praticato dal sesso maschile, il cicloturismo si dimostra più apprezzato anche
dal gentil sesso e sembra non conoscere età, infatti se la maggior parte degli utenti è
compresa tra i 20 e i 40 anni, ben il 19% dei cicloturisti è ultra sessantenne.

I V A N TA G G I D E L L’ E L E T T R I C O
Probabilmente in questo le eBike si stanno dimostrando un ottimo incentivo nell’approcciare o nel prolungare i viaggi in sella, il loro vantaggio non si limita alla sola propulsione
aggiuntiva, ma si estende anche a caratteristiche strutturali più solide e sistemi di sicurezza
più sviluppati. Infatti la presenza di una batteria consente l’installazione sul mezzo di diversi device che migliorano decisamente l’esperienza del ciclista. Ad esempio per quanto
concerne la sicurezza è frequente trovare telai con sistemi d’illuminazione integrata in
grado di consentire una buona visibilità per il cicloturista e allo stesso tempo di garantire
allo stesso di essere visto dagli altri utenti della strada. Sono anche stati sviluppati dei sistemi ABS in grado di migliorare la frenata evitando il bloccaggio della ruota: spesso fare
cicloturismo comporta pedalare su un mezzo più pesante e occasionalmente trovarsi in
condizioni meteorologiche avverse, un sistema di questo tipo è sicuramente in grado di
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VALSABBINA COMMODITIES S.P.A., via Adua 3, Desenzano del Garda
email: sales@brinkebike.com Tel: 030 9144848

SPECIALE CICLOTURISMO

BIANCHI

CANNONDALE

T- T R O N I K S P O R T T R K

TESORO NEO X

Una eBike progettata per affrontare ogni tipo di situazione imprevista durante

Questa bici fa parte di una categoria ben distinta in casa Cannondale che sembra

i viaggi, potente e solida non si spaventa di fronte a qualsiasi prova. Sono ga-

proprio andare per la maggiore tra le varie proposte delle case per quanto riguar-

rantiti molti chilometri di assistenza grazie alla nuova unità motore di Bianchi,

da le bici da viaggio elettriche. Il focus per questa tipologia di prodotti è sempre

ottimizzata con un set up specifico per ottimizzare l’assetto anche su superfici

sulla massima comodità e versatilità, offrendo anche una robustessa in grado di

sconnesse e fuoristrada. Il motore ha una potenza di 250w ed è alimentato da

accompagnare il viaggiatore per molti chilometri in assoluta sicurezza, anche a

una batteria fino a 504Wh. Mette a disposizione cinque diversi livelli di assisten-

pieno carico e anche sui terreni accidentati. Infatti Tesoro Neo x ha specifiche che

za, per affrontare ogni tipo di dislivello. Il display heads-up consente di moni-

la rendono adatta all’uso stradale e off road da vera trekking bike e permettono

torare tutti i dati più significativi e aiuta a gestire lo sforzo in vista del percorso

di affrontare i percorsi misti più disparati. Il motore è il Performance Line Cruise di

e decidere quindi dove spingere e dove conservare energie. Bianchi T-Tronik

Bosch, adatto alla città come all’avventura offroad, silenzioso e potente non pre-

Sport TRK si avvale di un robusto telaio in alluminio con il passaggio dei cavi

senta resistenza del motore quando si spinge anche sopra ai 25 Km/h, caratteristica

interno, per una massima protezione da fango e detriti. Inoltre questa carat-

importante soprattutto nell’uso stradale. La batteria integrata Bosch è il modello

teristica offre all’aspetto della bici un look pulito ed elegante. Si tratta di un

Power Tube 500 Wh con il minimale display Purion. La versatilità della bici è espressa

prodotto con tutti gli optional che servono durante il viaggio, a partire dal por-

in maniera ancora più marcata dall’attacco manubrio regolabile e dal reggisella

tapacchi Atranvelo Carrier Commute, ai parafanghi Marcon Evo M75/29, fino

ammortizzato, inoltre la bici è dotata anche di un set di luci integrato.
cannondale.com

al set completo di luci integrato Spanninga Axendo 40 all’anteriore e Spanninga Pimento XE al posteriore.
bianchi.com

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
Telaio: SmartForm C2 Alloy

Freni: Shimano MT200, rotori

Forcella: SR Suntour XCM 100 mm

da 180 mm

Telaio: T-Tronic HT alu triplo spessore

Freni: Shimano BR-MT401

Motore: Bosch Performance Line 250W

Componentistica: Cannondale

Forcella: SR Suntour XCR34 Air Boost

Componentistica: FSA / Tec

Batteria: Bosch Power Tube 500Wh

Ruote: WTB con mozzo Shimano

Motore: Bianchi Motor Unit 250W

Ruote: WTB XC25

Display: Purion

Gomme: Schwalbe G-One Allround

Cambio: Shimano Deore

Gomme: WTB Slick 2.2

Cambio: Shimano Alivio

Performance

SCOTT

GIANT

AXIS ERIDE EVO

REVOLT E+ PRO

Questa bici è un ottima scelta per affrontare percorsi urbani, strade accidentate
o lunghi viaggi bikepacking. Il cuore della Revolt E+ Pro è il sistema Hybrid Cycling
Technology di Giant, un sistema motore che combina l'energia elettrica a quella
umana per fornire un'esperienza di pedalata intelligente, naturale e performante.
La sua potenza è generata grazie al nuovo motore SyncDrive Pro. Grazie all’utilizzo
di sei sensori, il motore eroga la potenza in base all'input del ciclista e alla tipologia
di supporto scelta. La Revolt E+ Pro è dotata di cinque modalità di assistenza e offre
una percentuale massima di supporto pari al 360 percento. La tecnologia Smart
Assist della Revolt E+ Pro misura l'input di pedalata e valuta le condizioni del terreno
da percorrere per determinare l'esatta quantità di potenza necessaria per una pedalata fluida e naturale. La batteria compatta EnergyPak Smart integrata ha una
capacità di 375Wh. Per le percorrenze più lunghe, si può aumentare la capacità
della batteria di ben 250Wh tramite l'EnergyPak Plus Range Extender. Il telaio di
questa bicicletta, che si ispira ai modelli gravel della linea Giant Revolt, è realizzato
in alluminio Aluxx SL, prodotto negli stabilimenti Giant specializzati nella lavorazione

Unisce le caratteristiche di una eMtb da allmountain e le sfrutta al meglio in una
declinazione tout terrain che ben si adatta ad accompagnare i più temerari
nei viaggi più avventurosi. Scott ha pensato a questa bicicletta con l’intento di
creare un mezzo tuttofare e che fosse anche comoda e permettesse di passare
molte ore in sella. Axis eRide EVO è grado di offrire comfort sulle strade ciottolate più antiche e divertimento sulle strade sterrate, e una buona scorrevolezza
sull’asfalto. Questa bici offre anche un portapacchi Racktime con una portata
di 15 chilogrammi, luci Supernova integrate M99 mini Pure-25 da 600 Lumen
all’avantreno e Supernova Taillight al retrotreno, inoltre è anche completa di
parafanghi utili per aggiungere versatilità e comodità di carico e restare puliti
anche quando il tempo atmosferico è dei peggiori. Un prodotto full optional
quindi che grazie alla spinta del potente motore Bosh Performance CX di ultima
generazione e della sua combinazione con la batteria Power tube da 625 Wh
garantisce molti chilometri di autonomia.
scott-sports.com

di questo materiale, attraverso tecniche di produzione brevettate.
giant-bicycles.com

SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
Telaio: Aluxx SL aluminium

Motore: Giant SyncDrive Pro

Forcella: Advance-grade composite,

Batteria: Giant EnergyPak 375, 36V

OverDrive2 steer

Display: Giant rideControl EVO

Freni: Shimano GRX 160mm hydraulic disc
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Telaio: Alluminio / Virtual 4 link kinematic VLK

Cambio: Shimano XT 12V, cassetta 10-51

Forcella: SR Suntour XCR34 Air

Freni: Shimano BR-MT520 4 pistoni

Ammortizzatore: Fusion Nude Trunnion

Componentistica: Syncros

Motore: Bosch Gen4 Performance CX 250 W

Ruote: Syncros con mozzo Formula

Display: Kiox

Gomme: Schwalbe G-One Allround
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FOCUS

TITICI

PA R A L A N E 2 6 . 8 G C

ENERGY E-DB01 ROAD

Tra le vaste gamme di tipologie e modelli disponibili sul mercato, una dell bici
che ci sentiamo di consigliare ai viaggiatori in elettrico è sicuramente la Focus
Paralane. Questo modello è stato uno dei primi specificatamente studiati per
l’avventura all round. Infatti già alcuni anni fa apparve alle fiere con il nome
di Prject-Y, e venne sperimentata su viaggi road e gravel con bickepacking.
Questa è la sua ultima evoluzione, una bici sportiva, che mixa le caratteristiche di una road bike endurance, con l’assistenza del leggero motore Fazua,
in grado di dare aiuto quando necessario ma di “non disturbare” quando la
sua assistenza non è richiesta. Una bici versatile e robusta, adatta soprattutto
ai più sportivi e allenati ma che non vogliono comunque rinunciare alle possibilità in più offerte dall’assistenza del motore elettrico. Il telaio e in alluminio
con forcella in carbonio, ed è dotata di piega manubrio “drop” specifica per
l’uso gravel.
focusitaliagroup.com

La bici elettrica adatta a chi vuole viaggiare in prima classe e non solo. Infatti si tratta di una vera e propria road bike con un telaio in lega leggera di
alluminio fatto a mano in Italia con forcella in carbonio, che le garantisce la
robustezza necessaria ad affrontare i passi alpini, come ad affrontare lunghe
tappe con bikepacking al seguito. Energy E-DB01 combina la filosofia ad alte
prestazioni di TITICI con la moderna assistenza elettrica del motore Polini E-P3.
Pensata per chi non rinuncia a esprimere il proprio carattere competitivo, disegnata per chi non conosce barriere. Come per gli altri modelli della casa
mantovana, si possono scegliere una grande quantità di customizzazioni, ad
esempio, oltre alle combinazioni di colori indicate, è disponibile su richiesta la
personalizzazione completa della verniciatura, per distinguersi sempre e ovunque. Sono due le varianti proposte da TITICI per questo modello, che differiscono unicamente per l’allestimento proposto, ma è possibile anche creare la
propria Energy E-DB01 road creata secondo le diverse esigenze.
titici.com

SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
Telaio: F.I.T aluminium E-Road

Leve e Shifters: Shimano GRX

Forcella: Carbon

Componentistica: BBB/Prologo

Motore: Fazua Evation 60Nm, 250 W

Ruote: Alex Rims Boondocks

Display: Fazua Evation 2.0 remote

Gomme: Vittoria Terreno Zero TLR

Cambio: Shimano GRX

Telaio: TITICI Energy Road Deda

Freni: Sram Rival Idraulici.

Custom Alloy

Rotori 160 mm

Forcella: TTICI Carbon 606

Componentistica: Deda Elementi

Motore: Polini EP-3 250 W

Ruote: Fulcrum 700 DB

Manubrio: DEDA Zero2 alloy

Sella: SanMarco Open ShortFit

Cambio: Sram Rival 1x11, 11-42

Gomme: Vittoria Open Corsa

TREK

WILIER

P OW E R F LY E Q U I P P E D

JENA HIBRID

Nata per accompagnare i più avventurosi negli spostamenti quotidiani più impegnativi, in avventure bikepacking con una spinta extra in salita. Viene fornita equipaggiata
con affidabili componenti e motore Bosch di fascia alta, sistema di batteria RIB e un
controller affidabile e facile da usare. È dotata di tutto il necessario per gli spostamenti quotidiani e le avventure sul trail, anche quelli di più giorni, offrendo robustezza,
performance e sucurezza. È fornita di una trasmissione Shimano 1x12, una forcella SR
Suntour da 100 mm e un reggisella telescopico, che la rende adatta ad affrontare
anche passaggi impegnativi in sella. È anche dotata del nuovo potente motore Bosch
Performance CX e dell’ intuitivo sistema RIB di batteria integrata rimovibile. Questa bici
è fornita anche di accessori utilizzabili per il commuting e per il viaggio, come parafanghi, portapacchi posteriore e luci anteriori e posteriori (AXA Blueline) alimentate dal
sistema elettrico. Un resistente telaio in alluminio Alpha Platinum racchiude completamente la batteria da 625 Wh a lunga autonomia per il massimo dell'estetica e della
protezione, motore da 250 watt con assistenza fino a 25 km/h e controller ergonomico
Bosch Purion, aziona la trasmissione Shimano SLX/XT 1x12.
trekbikes.com

Jena Hybrid è composta da un telaio ed una forcella in carbonio monoscocca.
Le geometrie del telaio sono simili a Jena nella sua verione muscolare, quindi una
bici che permette grandi performance, sia sulla strada che sullo sterrato scorrevole: l’anima endurance che si è ottenuta, permette posture meno affaticanti per
permettere al viaggiatore di stare molte ore in sella. I componenti allestiti su Jena
Hybrid sono di tipo tradizionale, come i freni a disco ad azionamento idraulico,
trasmissioni a 11 velocità e cerchi in carbonio o in alluminio (a seconda dell’allestimento scelto). L’unico componente aggiunto alla configurazione tradizionale
è il mozzo posteriore che contiene il motore EBikemotion, che dà assistenza alla
pedalata. L’energia richiesta dal motore è fornita dalla batteria perfettamente integrata all’interno del tubo obliquo del telaio. Il controllo del sistema (accensione,
spegnimento e monitoraggio) viene comandato dal pulsante iWoc installato sulla
piega manubrio e permette di scegliere le varie modalità di assistenza della nostra
Jena Hybrid. Abbiamo scelto di presentare le caratteristiche tecniche del modello
E0255N, con gruppo Shimano 105, robusto e performante.
wilier.com

SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
Telaio: Alluminio Alpha Platinum

Gruppo: Shimano XT /SLX 12V, cassetta 10-51

Forcella: SR Suntour Zeron 35 100 mm

Guarnitura: E-thirteen E-spec Plus, 36T

Telaio: Carbonio Monoscocca NH-Mod

Freni: Shimano BR-RS600, rotori 160mm

Motore: Bosch Performance Line CX

Dropper: TranzX JD-YSP18

Forcella: Carbonio Monoscocca NH-Mod

Componentistica: Ritchey

Display: Kiox

Componentistica: Bontrager

Motore: EBikemotion X35

Ruote: Wilier Triestina

Freni: Shimano MT520 4 pistoni

Cambio: Shimano 105

Gomme: CST Pika 700x38mm

Batteria: Bosch PowerTube, 625Wh
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VAUDE

LOMBARDO

TREMALZO 16

ROMA 10.0 MAN
Quando si tratta di viaggiare con la propria eBike, non sempre borse e bikepack sono sufficienti, spesso si ha la
necessità di couadiuvare la propria
attrezzatura da carico anche con
uno zaino tecnico e anatomico,
che non infastidisca sulla schiena durante la pedalata, e che
sia robusto e impermeabile.
Vaude come compagno per
queste avventure propone lo
zaino Tremalzo 16. Il suo schienale
Aeroflex 3D garantisce una grande
Roma 10.0 è la bici elettrica trekking/city in alluminio di Lombardo. Si tratta di

ventilazione e un comfort di lunga du-

una eBike versatile, adatta sia per il cicloturismo sia per le passeggiate in città.

rata che permette di essere indossato tutto il giorno. Inoltre ha una serie di scomparti che

La geometria del telaio deriva concettualmente dalla mountain bike e con-

ne fanno un prodotto dal layout intelligente. Infatti, dentro Tremalzo ci sta tutto il neces-

tribuisce a rendere questa eBike dinamica e confortevole allo stesso tempo.

sario posizionato in ordine al suo interno. Quando si viaggia per molti chilometri infatti si

Il motore Bosch Performance Line, studiato per il trekking e la mtb, garantisce

ha la necessità di avere con sé la pompa, gli attrezzi, il casco, e anche la borsa idrica,

un'assistenza potente e affidabile fino a 25 km/h su qualsiasi terreno. Roma

per migliorare la sicurezza di marcia e permettere di potersi idratare in ogni situazione. La

10.0 è un'eBike che rappresenta in pieno la vision dell'azienda: sostenere "uno

cinghia di compressione nella parte superiore assicura che il carico non si muova, mentre

stile di vita ecologico, pratico e libero".

ulteriori scomparti laterali a rete offrono spazio per tutto ciò che serve e deve essere ralombardobikes.com

pidamente a portata di mano. Tremalzo è disponibile anche in altre misure, e in versione
adatta all’anatomia femminile. Lo zaino è fabbricato secondo i severi criteri ecologici
“bluesign”.
Distribuito in Italia da: panoramadiffusion.it

SCHEDA TECNICA

vaude.com

Velocità Cambio: 11V

Guarnitura: FSA Crank 170mm Black CK-

Descrizione Telaio: Mtb/Trekking 27,5"+

220/IS - 38T

Alloy 6061 135mm QR Integrated battery

Sella: Selle Italia E-bike Talisman Gel

Misure: 43 - 48 - 53,5

Deragliatore posteriore: Shimano XT

Colori: colori disponibili nero, verde, blu

Volume: 16 l

Motore: Bosch Performance GEN 3 36V

M8000

e rosso

Pacco Pignoni: Shimano HG50 11-36t 10v

Dimensioni: 46 x 25 x 16 cm

250W 63Nm Torque

Range di carico: 0 - 4 kg

Batteria: Bosch PowerTube 500wh Black - 4A

Freni: Magura CME ABS - Rotor 180/180

Peso: 850 g

Display: Bosch Kiox Black

Ruote: Signum Alloy 32h 27,5"

Forcella: Suntour mobi E25 27,5" travel

Coperture: Schwalbe Super Moto 27,5"

63mm

62-584

SCHEDA TECNICA

TSG
CASCO SCOPE MIPS
Progettato specificamente per le esigenze dei ciclisti
che amano affrontare tutti i tipi di trail, il leggero Scope Mips
offre vestibilità, comfort, protezione e ventilazione superiori sia per

THULE

le salite che per le discese. La regolazione su tre punti attivata dal

CHARIOT SPORT

quadrante ottimizza la vestibilità e il comfort del casco, mentre un
sistema di ventilazione integrato nell'estetica aiuta a mantenere la
testa fresca sia in salita che in discesa. Inoltre, il sistema Mips riduce
gli shock cerebrali causati da impatti angolati, mentre la forma a basso
profilo del casco offre una protezione più completa, comprese le tempie. Altre caratteristiche sono la presenza di spazi di sicurezza per l'aggiunta salda di fotocamere e proiettori
e una visiera integrata di design che fornisce un ormeggio sicuro per gli occhiali quando
non vengono indossati.
Distribuito in Italia da: panoramadiffusion.it
ridetsg.com

SCHWALBE
G-ONE SERIES
Lo pneumatico gravel di Schwalbe è versatile per
utilizzo e caratteristiche. Il G-One è uno pneumatico
che si comporta bene sia su strada sia su sterrato,
per un uso sportivo così come per una pedalata confortevole. Si tratta di pneumatici più larghi rispetto ad un copertone normale (fino a 70
Perfetto per le uscite in biciletta in compagnia dei bambini, Thule Chariot permette a chi
ama allenarsi con i propri figli di farlo in qualsiasi stagione dell’anno, andando in bici, passeggiando, correndo oppure sciando. È stato ideato per essere facilmente utilizzato, grazie a soluzioni ingegnose, per essere molto sicuro e per avere una notevole resistenza nel

mm). Comunque veloci e performanti grazie alle tecnologie più rcenti, la
gamma G-One si compone di quattro modelli, Speed, Allround, Bite e Ultrabite, per coprire ogni tipo di terreno, pur mantenendo ognuno la versatilità
per adattarsi ad ogni condizione. Quello specifico da Gravel è il G-One Allround.
schwalbe.com

tempo. Il Chariot sport puà essere utilizzato in qualsiasi situazione, anche quelle più ad alta
intensità. Si presenta come un prezioso alleato per ogni allenamento, che rende più facile
e divertente mantenersi attivi e in forma durante tutto l’anno in compagnia dei propri figli.
Distribuito in Italia da: panoramadiffusion.it
thule.com

G-ONE ALLROUND
Pneumatico universale per gravel bike, garantisce performance di guida su asfal-

SCHEDA TECNICA
Capacità di carico: 34 kg
Dimensioni ripiegato: 85.5 x 62 x 37.5 cm
Peso: 14 kg
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to, strade bianche e offroad. Disponibile con sezione da 35 mm o 40 mm. Affidabile su strade sterrate, sentieri pianeggianti e asciutti. Versatile grazie alla tassellatura
fitta a basso profilo. Realizzato in tripla mescola (Triple Compound) si consiglia di
montarlo come tubeless per un maggiore comfort e scorrevolezza ottimale.
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TOPEAK
ALIEN X

GOPRO
HERO 8 BLACK
Le più grandi avventure in bicicletta meritano di essere ricordate e condivise. Per riprendere i viaggi e i panorami nel modo migliore e più pratico il nome di riferimento è sicuramente GoPro. Il modello Hero 8 Black offre la stabilizzazione video Hypersmooth 2.0 per
offrire immagini di qualità anche fuori strada, notevolmente migliorata rispetto a HyperSmooth 1.0, con tutte le risoluzioni e tutte le frequenze di fotogrammi, la nuova modalità
Boost e allineamento con l’orizzonte in-app, oltre alla funzione TimeWarp 2.0 rinnovata
con l’aggiunta di regolazione automatica della frequenza e variazioni di velocità attivabili con un tocco. Hero 8 Black è inoltre dotata di quattro obiettivi digitali per selezionare
facilmente l’inquadratura, audio migliorato con un più efficace sistema di riduzione del
rumore del vento, preimpostazioni personalizzabili e un design più leggero e senza cornice
con guide di montaggio pieghevoli. GoPro può essere montata in innumerevoli posizioni,
grazie alla gran quantità di adattatori aftermarket.
Distribuito in Italia da: athena.eu
gopro.com
Quando si viaggi per chilometri e chilometri in bici, non si può pensare che tutto
vada sempre bene e affidarsi al caso. Una dotazione necessaria per ogni cicloviaggiatore, su ogni superficie è sicuramente un multitool completo. Avere un

SMITH

attrezzo del genere ( e saperlo usare!) può davvero fare la differenza tra una
giornata top e una vacanza rovinata. Topeak è famosa per questo prodotto su-

NETWORK

percompleto che si rinnova con la nuova versione Alien X. Questo multitool ha 38

Un mix di design e sicurezza per casco Network,

diverse funzioni e incorpora anche chiavi tork T10/15/20/25 e 30, inoltre aggiunge

con delle nuove colorazioni per il 2020 che sembrano

una pinza per cateneMaster Link, Il design è sempre a due pezzi per la massima

proprio essere in linea con gli amanti del mondo gravel

praticità consentendo un uso completo di tutte le chiavi, oltre a consentire una

e cicloturismo è quindi un perfetto mix di stile, versatilità

leva maggiore. Alien X è dotato di borsa per il trasporto e ha le dimensioni di

e prestazioni, adatto ad accompagnare il rider in tutte le

7.8x4,5x4cm.

avventure, dai giri in strada all’offroad. Il design è moderno e lineare, abbinato ai massimi livelli di protezione e ventilazione offerti dall’innovativo materiale Koroyd, per soddisfare le esigenze di tutti i ciclisti. Il materiale è presente nelle zone a maggior rischio di impatto per offrire una protezione

H E A D L U X 4 5 0 E TA I L L U X 1 0 0

aggiuntiva nei punti più critici e delicati. Per i ciclisti l’integrazione degli occhiali
è fondamentale: il sistema AirEvac elimina l’aria che si condensa sulle lenti e le
appanna, mentre delle apposite scanalature permettono di fissare facilmente gli
occhiali sulla parte anteriore del casco.

Per la sicurezza durante tutte le ore
del giorno, ma anche per rendere
infinite le pedalate e i viaggi in
ogni terreno e condizione, è indispensabile disporre di un set di luci

SCHEDA TECNICA

adeguato. Abbiamo selezionato
dal catalogo Topeak una combo

Struttura: Aerocore In-mold

Regolazioni: veporFit

Protezione: ventilata con Koroyd e

Ventilazione: 20 fori, AirEvac

sistema Mips

Peso: 300 grammi in taglia M

completa adatta a questo scopo.
Headlux 450 è la luce frontale con
lenti ottiche ad alte performance
con ben 450 lumens con case in
alluminio. La ricarica avviene tra-

W I L D C AT

mite USB e il fissaggio avviene tra-

In caso di viaggio in bici su ogni terreno la

mite un cinturino in gomma con

parola chiave è solo una: versatilità. Wildcat

velcro che consente il montaggio

è sicuramente un prodotto che ha questa

bidirezionale senza utensili su ogni

caratteristica con la sua ampia copertura e

tipo di manubrio. Per il posteriore

costruzione ibrida con lenti cilindriche Smith.

Topeak pensa alla Taillux 100, con

Realizzati nel resistente materiale TR90 e flessibile TPU, gli occhiali Wildcat garan-

100 lumens e quattro modalità di-

tiscono la copertura e la protezione di una mascherina e il comfort di un paio di

verse di illuminazione. Una fascia

occhiali da sole. Oltre a essere dotati di naselli regolabili in due posizioni e aste in

in EPDM ne consente il montaggio

megol antiscivolo, i Wildcat sono forniti con una lente ChromaPop per condizioni

bidirezionale senza utensili. L’illumi-

di luce intensa e di una lente trasparente sostitutiva per le giornate di scarsa lumi-

nazione avviene tramite nove LED

nosità o i percorsi molto ombreggiati dalle chiome degli alberi. Disponibili in varie

super luminosi e garantisce una

versioni di colore si adattano perfettamente allo stile dei rider più avventurosi alla

carica di tre ore in modalità fissa

ricerca del perfetto connubio tra performance e stile.

e trenta in intermittenza.
smithoptics.com

SCHEDA TECNICA
Rivestimento idroleofobico della lente

Lente cilindrica

Vestibilità media/copertura XL

Costruzione ibrida TR90 e TPU

Cerniere autobloccanti

Nasello regolabile

Doppia lente (ChromaPop e trasparente)
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Distribuito in Italia da: ciclopromo.com
topeak. com
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AL PASSO COI TEMPI
Dare un contributo a una forma sostenibile di mobilità per vivere meglio il nostro tempo.
È questa la mission di Bergamont, confermata anche dai modelli cargo e all-road

I

l brand tedesco con sede ad Amburgo e di proprietà Scott conferma di aver accolto

I freni sono i Magura CMe5 con rotori da 180 mm. Questo impianto frenante è di deri-

la sfida culturale del nostro tempo: sfruttare il tempo personale a disposizione nel miglio-

vazione dalla speed eBike e garantisce una frenata potente e sicura. La sicurezza della

re dei modi possibile. In quest'ottica Bergamont vuole dare da sempre un contributo

E-Cargoville si avvale di un sistema di illuminazione a LED 70 Lux Busch + Müller.

rilevante alla mobilità sostenibile, con la convinzione che la bicicletta sia in quest'ambito

Sono disponibili degli accessori per rendere la E-Cargoville LJ 70 il mezzo adatto ad ogni

la chiave della libertà e della realizzazione personale. Il motto #myridemytime è proprio

situazione.

un invito a riappropriarsi della propria vita, dove il "mytime" (il mio tempo) passato in sella
dà più valore alle nostre giornate. Perfettamente in linea con questa filosofia, la gamma

E-GRANDURANCE ELITE

di bici Bergamont si compone di mezzi all'avanguardia dal punto di vista tecnologico,

La power unit Fazua permette un’integrazione estrema all’interno del telaio in alluminio

studiati per muoversi in modo pratico dentro e fuori la città, dalle linee solide, pulite ed

AL-6061 e una coppia che dà grandi soddisfazioni grazie ai 60 Nm. Questa eGravel è

eleganti. Uno stile curato in ogni particolare, sempre più apprezzato anche dal mercato

elegante e curata in ogni dettaglio. Lo dimostra anche il controllo remoto FAZUA inte-

italiano. Una gamma che si compone di soluzioni elettriche e non per ogni tipo di terreno:

grato nel top tube che garantisce un design pulito e lineare. Il nuovo gruppo Shimano

per il trekking, l'off-road, l'all-road come la E-Grandurance Elite, e la città con soluzioni

GRX aumenta la tecnologia complessiva della E-Grandurance. Si tratta, infatti, di un

anche cargo come la E-Cargoville LJ 70.

cambio semplice ma efficace in pieno stile Shimano. L’impianto frenante idraulico è
sempre Shimano: il GRX BR-RX400. Un dettaglio fondamentale sono le ruote DT SWISS

E-CARGOVILLE LJ 70

composte da mozzi e da cerchi DT Swiss GR1600. Gli pneumatici Schwalbe G-One da 35

Una bici pratica, agile e facile. Questa cargo bike è ideale per trasportare qualsiasi cosa.

mm completano il fascino all-road di

Il pianale di carico in legno da 70x45 cm trasporta pesi fino a 90 chilogrammi. Il telaio

questa gravel. La forcella Grandu-

ergonomico e integrato la rende dinamica e facile da portare. Risultato ottenuto anche

rance Carbon II ha un design e un

grazie alla drive unit

look unico che dà un tocco di unicità

BoschCargo Line Gen 4 perfettamente integrata con batteria
da 625 Wh posta all'interno del pian-

a questa eGravel. Viene con-

tone strerzo. Per chi vuole fare più chi-

segnato

lometri c’è la possibilità di aggiungere

bici un piccolo para-

una seconda batteria Bosch da
500 Wh.
Una bici concreta e solida,
con cavalletto centrale

assieme

alla

fango specifico studiato per inglobarsi
perfettamente nella forcella.

per la massima stabilità e
cambio Enviolo per ave-

bergamont.com

re sempre i giusti rapporti.

GLI ACCESSORI
•

Bamboo baggage box: un pratico cassone dove poter stoccare agilmente

A P P R O C C I O V E R S AT I L E

la merce da trasportare

È possibile modificare l'utilizzo e il carattere della eBike combinando i dettagli

•

in soluzioni differenti. Una grande varietà di opzioni di montaggio consente di

Baggage box cover: la copertura del cassone per evitare che la merce si

bagni in caso di pioggia
•
•

fornire configurazioni fondamentalmente diverse sullo stesso modello.

Kids Bench: un comodo seggiolino con cinture per trasportare fino a due

bambini al massimo della sicurezza
Kids rain canopy: una spaziosa cover per evitare che i bambini si bagnino

quando vengono trasportati con la cargo
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TECNOLOGIA

C L E V E R K I C K S TA N D M O U N T
Un drop-out appositamente progettato presenta dei punti di montaggio integrati che forniscono una forma adatta e un supporto stabile per un cavalletto.
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IL TRE IN UNO MADE IN ITALY
Viaggiare in bicicletta coi propri bambini. Lo si può fare da quando sono in tenera età,
in sicurezza e in modo pratico. Come? Grazie per esempio al carrello B-Travel di Bellelli.
Che all'occorrenza diventa anche passeggino versione urban o jogging

V

iaggiare in bicicletta con i bambini è pratica ormai consolidata anche in Italia.
Quale modo migliore di stare all'aria aperta con la famiglia, infatti, se non quello
di pedalare coinvolgendo i propri figli? Lo si può fare già dalla tenera età con

prodotti specifici pensati per portare i bambini in sicurezza. Come i prodotti made in Italy
di Bellelli, azienda italiana di Badia Polesine (RO) che si è specializzata proprio sul trasporto
dei più piccoli in bici. A catalogo troviamo il carrello porta bimbi B-Travel, adatto per il
trasporto di uno o due bambini. Si tratta di uno dei primi rimorchi al mondo progettato per
soddisfare i requisiti dello standard EN 15918, lo standard europeo che permette di certificare la qualità dei rimorchi i più piccoli. Perché se la sicurezza è sempre importante,
lo è ancor di più quando parliamo di bambini. B-Travel è progettato per il trasporto di

PLAZA, ADATTO ANCHE PER BICI ELETTRICHE

passeggeri a partire dai 9 mesi di età. È concepito per trasportare un peso massimo di 35
kg (per ogni bambino un peso massimo di 16 kg) e un'altezza massima di 110 cm. Questo
carrello è dotato di ampio vano di accesso frontale e superiore, cinture di sicurezza a cinque punti per due bambini, e base in plastica antiurto per proteggere da sassi e sporco.
B-Travel è pronto ad affrontare condizioni meteo differenti grazie al tettuccio parasole, la
rete protettiva e una copertura impermeabile trasparente: molto utile nel caso la pioggia
dovesse sorprende durante l'uscita. Il freno di stazionamento è a pedale, facile da azionare. Un'ampia tasca portaoggetti esterna (capacità fino a 3 kg) completa la dotazione
di questo carrello, la cui praticità è anche nella facilità di montaggio e smontaggio grazie
alle ruote da 20" con sistema di aggancio rapido. Grazie ai kit di conversione acquistabili
a parte, il rimorchio per bimbi B-Travel può, inoltre, trasformarsi in due pratici passeggini: diventare un pratico passeggino versione urban, con
ruota da 12" girevole a 360° ideale per muoversi anche
in spazi ristretti, o un passeggino versione jogging, con
ruota da 20" fissa per procedere in modo più veloce.
Entrambi dotati di maniglione ergonomico e facilmente sganciabile (con modalità
sgancio rapido). Tra gli accessori acquistabili a parte, per
il B-Travel è disponibile l'aggancio

supplementare

per una seconda bici.
bellelli.com
Distribuito in Italia da
Mandelli: mandelli.net 0362.1797888
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L'attenzione di Bellelli per il design e la ricerca di soluzioni tecnologiche è ben
rappresentata da questo accessorio, semplice quanto innovativo. Si tratta infatti dell'unico cestino anteriore disponibile anche con attacco universale adatto
alle biciclette elettriche. Plaza fa parte della linea di cestini in plastica ultraleggeri di Bellelli, veri e propri accessori che arricchiscono la bicicletta. Facilmente
installabili e removibili, sono ideali per fare la spesa e per il tempo libero. Plaza
è disponibile in diverse colorazioni, nella versione Hi-Viz ad alta visibilità e nella
variante in metallo cromato nero, mantenendo comunque sempre le caratteristiche di robustezza e solidità, oltre alla facilità d'installazione.
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FOCUS PRODOTTO

OFFICINE PAROLIN
MINIMO SFORZO… MASSIMA RESA
Un banco da lavoro pensato per il meccanico, adatto anche a chi è appassionato, si presenta come un prodotto
altamente professionale e ricco di contenuti tecnici di rilievo. Si tratta di un prodotto brevettato e costruito al 100% in
Italia. Nasce dal bisogno di un banco su cui si possa intervenire su qualsiasi tipologia di bici, ma che ovviamente, date
le sue caratteristiche di movimentazione automatica, ben si presta a lavorare sui mezzi più pesanti, come appunto le
eBike. La principale innovazione di Agilis Officine Parolin, sta nella possibilità di sollevare la bici in maniera automatica
e senza sforzo, tramite un pistone a gas, azionato con una leva simile a quella dei freni. Il meccanico posiziona la
bici a terra sul banco e può portarla facilmente alla quota desiderata, per intervenire nel migliore dei modi. Inutile
dire che le possibilità offerte da questa stazione di lavoro permettono di intervenire nel migliore dei modi sulle bici
e quindi offrire al cliente il migliore dei servizi possibile, grazie anche alla facilità di accesso a tutte le
parti meccaniche. Il banco di per sé ha un peso di 48 Kg, e può essere utilizzato con bici fino a 40 kg

PENSATO PER LE EBIKE

di peso, funziona senza collegamenti elettrici o idraulici e quindi può essere facilmente posizionato e

Il primo banco da lavoro pensato per
le elettriche, grazia al suo sistema di
carico allevia dall’onere di sollevare
bici che pesano oltre 20 chili e
permette un fissaggio stabile e sicuro
delle stesse. Si accompagna la bici
sulla pedana e con un gesto si inizia a
lavorare in modo veloce e sicuro.

mosso, a tal proposito sarà presto disponibile anche una versione su ruote. Il prodotto è acquistabile
da officine, negozianti e team ed è omologato secondo le normative CE per l’utilizzo nei luoghi di
lavoro. Permette di fissare la bici tramite un ancoraggio direttamente al perno passante anche senza
togliere la ruota. Un sistema veloce e sicuro sviluppato appositamente da Officine Parolin. Molti sono
gli optionals disponibili, come quello per sostenere il manubrio senza lasciarlo penzolante durante gli
interventi allo sterzo. Il fissaggio può avvenire su entrambe le ruote ovviamente, ma vi è la possibilità
anche di posizionare sul banco eBike con particolari motori o batterie grazie a un sostegno che si fissa
al chain stay. Un prodotto intelligente, semplice e utile, destinato a stupire anche per il vantaggioso
rapporto qualità/prezzo.

SCHEDA TECNICA
Materiale: acciaio S235

Dimensioni da aperto:

Verniciatura: a polvere

150x60xH63/H135 con

Dimensioni da chiuso:

supporto al bb

m150x60xH25

Peso: 48 kg

Il sistema di fissaggio è dotato di

Portata: 40 kg

una serie di differenti adattatori che

Made in Italy • Brevettato

permettono di lavorare su tutti i perni

ADATTATORI

e le forcelle presenti sul mercato

SUPPORTI E GANCI

Il banco Agilis dispone di ben quattro

diversi supporti per offrire la massima
versatilità di manutenzione su tutte
le bici, eBike incluse. Inoltre gli stessi
sono facili e veloci da azionare e
garantiscono la stabilità del mezzo.
Un bel risparmio di tempo e di fatica.

Scansionando
il QR Code sarà
possibile accedere
a un video tutorial

PISTONE A GAS

Questo sistema che solleva il banco
permette uno scorrimento graduale e

sulle funzionalità
del banco da lavoro
Officine Parolin Agilis

fluido e non necessita di manutenzione.
Inoltre, funziona senza dover essere
collegato a punti di adduzione
dell’energia.
INFO: Agilis è un prodotto:
Officine Parolin | Distribuito in Italia da: gistitalia.com
Gist Italia | Via Balegante, 6 | Riese Pio X (TV), Italy | Telefono: + 39 (0423)1990835 | E-Mail: info@gistitalia.it
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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
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