Foto: Flyer Uproc6

ANNO 8 - NUMERO 06 - 2020

INTERVISTE
SCHWALBE E BRINKE

SPECIALE
EBIKE ENTRY LEVEL

MICROMOBILITA'
MONOPATTINI
ELETTRICI

TECH
LA TESTA PRIMA

Allegato redazionale a Bikefortrade n. 06 - Anno: 2020

DI TUTTO

S

A

S

ADVO

N

9
PENSARE FUORI DAGLI SCHEMI
Telaio: tutti i tubi che costituiscono la struttura di una bicicletta
Pensare fuori degli schemi: uscire dai limiti imposti

ANNO 8 - NUMERO 06 - 2020

NEWS
6 EVENTI, ATLETI, INIZIATIVE
NEWS INTERNAZIONALI
8 MOBIL(NOV)ITÀ DAL MONDO
INTERVISTA
10 "TOTALMENTE RECUPERATE
LE PERDITE DEL LOCKDOWN"

13

12 L'EBIKE UNA SCELTA VINCENTE
REPORTAGE
11 BROMPTON GOES ELECTRIC
FOCUS PRODOTTO
13 BRINKE X5R+ RACE,
NATA PER CORRERE
TECH
14 LA TESTA PRIMA DI TUTTO

14

MANUTENZIONE
15 AGILIS, OFFICINE PAROLIN
SPECIALE
16 TUTTI PER L'EBIKE, UN'EBIKE
PER TUTTI
20 LA MAXICRESCITA
DELLA MICROMOBILITÀ
NOVITÀ
22 FLYER UPROC6, L'EVOLUZIONE
DELL'ENDURO

20

FOCUS ON
24 DA 10 ANNI AL SERVIZIO DEGLI EBIKER

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

(BEN) OLTRE LA NICCHIA
Se solo alcuni anni fa le eBike erano una nicchia, oggi ovviamente non lo sono più e
anzi si confermano la categoria con il più alto tasso di crescita del mercato (raggiunte
le 3 milioni di unità in Europa nel 2019). A sdoganarle verso il grande pubblico c’è anche
l’apertura (interessata) da parte del mondo automotive. Come attesta l’annuncio della
fiera dell'auto di Monaco per il 2021, in competizione con Friedrichshafen a giudicare
dalle date 2021 (7-12 settembre). Anche il lancio di bici elettriche a marchio Triumph e
Harley Davidson non fa che confermare la sinergia sempre più stretta che c’è e ci sarà
con il segmento delle due ruote a motore (in attesa di EICMA 2021, vista la cancellazione dell’edizione di quest’anno).
Ma ci sono a loro volta sotto-categorie che stanno “uscendo dal guscio” della nicchia.
Come ad esempio le cargo bike, il cui mercato in Europa è previsto in crescita del
50%, oppure le sPedelec (45kmh) che se adeguatamente normate vengono percepite
come il vero sostituto ai ciclomotori per gli spostamenti urbani di chi usa la bici per andare al lavoro.
Il tutto viene supportato da dati confortanti anche nelle settimane e nei mesi successivi
al lockdown. Sia a livello di vendite che di produzione. Come si evince dalle interviste a
Brinke e Schwalbe, che ci spiegano come le perdite e i disagi della chiusura siano stati
appianati dall'aumento delle vendite. E che anche le difficoltà di approvvigionamento
siano ormai state affrontate e superate.
Così come fatto nel numero di Bikefortrade, anche nelle prossime pagine parliamo di
entry level city/trekking e mtb. Il miglioramento e la maturità di questi prodotti hanno
fatto in modo che i prezzi si siano abbassati, proponendo modelli con un ottimo rapporto qualità prezzo. Anche da parte di aziende italiane (tra le altre Brera o Five). Senza
dimenticare che in città elettrico vuol dire anche monopattini, che stanno avendo un
grande successo dopo le prime incertezze, pur tra qualche problematica legata al
tema sicurezza e regole da rispettare (ci torneremo).
Infine, che il mercato sia sempre più maturo lo conferma un anniversario come i dieci
anni di Bosch eBike Systems. Un momento importante perché sancisce in pratica il primo
decennale dell'eBike moderna. Dopo aver presentato i nuovi motori nel 2019, l’azienda
di Stoccarda quest'anno punta sul migliorare ulteriormente i propri prodotti con nuovi
software di aggiornamento per motori e nuovi display con funzioni di navigazione e
smart. Oltre che un Help Connect che rileva le cadute e gli incidenti e chiama i soccorsi. Perché anche la sicurezza dovrà costituire uno dei focus principali per il futuro della
mobilità elettrica.
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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

Powerful

e-Motion
fantic-bikes.com

NEWS

CARGO BIKE: PREVISTO +50% NEL 2020
Il progetto CityChangerCargoBike, finanziato dall'UE, ha pubblicato i risultati
del primo sondaggio europeo sull'industria delle cargo bike. Ben 38 marchi
di biciclette hanno fornito dati in modo anonimo, rivelando molti aspetti positivi per l'industria europea delle biciclette da carico. Tra cui una crescita
del mercato prevista del 53% nel 2020. I risultati del sondaggio, coordinato
da cargobike.jetzt, hanno mostrato che nel 2019 le vendite sono cresciute
di circa il 60%. Ciò nonostante l'indagine sia avvenuta durante il blocco per
il Coronavirus a maggio, inoltre ci si aspetta un rapido aumento del 53% per
il 2020 e fino a oltre 43.000 unità vendute. Il progetto CityChangerCargoBike
(CCCB) comprende 16 città partner da Lisbona in Portogallo a Gdynia in
Polonia. Il progetto è supportato dal programma Horizon2020 dell'Unione Europea dal 2018 al 2021. Il sondaggio sull'industria europea delle bici da carico
verrà ripetuto nella primavera del 2021.

IL PREMIO EUROBIKE AWARDS ALLE START-UP LE AIUTA
A ENTRARE NEL MERCATO
Il premio Eurobike Start-Up 2020 è visto con grande interesse da tutto il mondo delle bici, infatti
sembra proprio essere il perfetto trampolino di lancio per entrare in grande stile in un mercato
sempre affamato di novità. “All’improvviso abbiamo ricevuto richieste da tutti nel mondo! “,
dichiarano da Friedrichshafen. Spinti dalla passione e dalla creatività, le start up spesso ottengono ciò che potrebbe sembrare impossibile da aziende affermate e con una struttura più
rigida. Queste giovani company stanno creando idee propositive e nuove soluzioni che spesso
non erano ritenute possibili. Come tali, stanno facendo avanzare l’industria e riformando la sua
immagine con la loro capacità di innovazione. Va da sé quindi che meritino tutto il sostegno
necessario per crescere e affermarsi. Uno degli strumenti più efficaci per questo è sicuramente
l’edizione 2020 di Eurobike. Il premio verrà assegnato seguendo la stessa procedura e gli stessi
criteri di ogni anno. Eurobike 2020 si terrà dal 24 al 26 novembre e sarà un puro evento B2B. Di
conseguenza, i vincitori possono aspettarsi il massimo della visibilità da tutta l’industria del ciclo e il traguardo di poter entrare in contatto con possibili partner commerciali. Essi verranno
annunciati alla cerimonia di premiazione durante la prima giornata di fiera. “Questo premio è diventato un punto fermo importante cui né i visitatori né i partecipanti voglio rinunciare.
Ciò è dovuto al riconoscimento univoco che crea per tutti coloro che vi partecipano”, spiega Dirk Heidrich, project manager di Eurobike. “Siamo lieti di aver potuto offrire il premio per
due anni come strumento per aiutare le start-up più meritevoli. Queste aziende innovative hanno potuto presentare le loro idee entusiasmanti in modo convincente. Alla fine, le loro
soluzioni creative sono un toccasana per tutto il settore”.

IN ARRIVO NOVITÀ LEGISLATIVE PER LEV E S-PEDELEC
LEVA-EU ha esortato la Commissione europea a non bloccare ulteriori progressi allo sviluppo dei veicoli elettrici leggeri, particolare enfasi è stata posta sul potenziale dei segmenti
cargo e S-Pedelec, entrambi infatti, hanno dimostrato di provocare cambiamenti nelle
abitudini di trasporto ove la legislazione lo ha permesso. Leva-EU ha scritto alla Commissione europea chiedendo urgenti modifiche legislative per i LEV incentrate sulla legislazione tecnica per i veicoli della categoria L: ciclomotori e motocicli. Su richiesta della
Commissione, nel 2013 il Consiglio europeo e il Parlamento hanno deciso di escludere solo
biciclette elettriche con pedalata fino a 25 km/h e 250 W da questa categoria. Quindi,
tutte le altre biciclette elettriche sono incluse nella legislazione tecnica, originariamente
scritta per ciclomotori e motocicli con motore a combustione interna; il che significa che i
produttori sono costretti a seguire procedure complicate, costose e imprecise per portare
un prodotto sul mercato. Inoltre, Leva-EU ha affermato che classificare i LEV nella stessa
categoria dei ciclomotori presenta notevoli problemi di sicurezza per i ciclisti.

L A R I S P O S TA D E L L A C O M M I S S I O N E
In una risposta a Leva-UE, Joanna Szychowska, capo dell'Unità delle industrie automobilistiche e della mobilità presso la DG Grow della Commissione, ha dichiarato che la
CE impronterà a breve uno studio sulla sicurezza dei dispositivi di mobilità personale che
esaminerebbe anche la pertinenza dei requisiti per determinate categorie di veicoli della
legislazione in questione, regolamento (UE) n. 168/2013. Nella lettera, la sig.ra Szychowska
affermava che la CE sta lavorando per fornire misure efficaci per facilitare lo sviluppo
della produzione, cercando allo stesso tempo modi per promuovere modi di trasporto più
puliti. All'inizio di giugno, il vicepresidente esecutivo della CE, Frans Timmermans, ha parlato in una grande conferenza stampa del trasporto “green” e ha parlato dell’impegno
dell'UE di stanziare 20 miliardi di euro per progetti di trasporto di infrastrutture sostenibili,
tra cui la mobilità elettrica e gli schemi di piste ciclabili, dichiarando inoltre sul tema dei
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veicoli che: "L'attuale limite di 250 W non può soddisfare l'attuale domanda dei consumatori. L’attuale legislatura sta creando un enorme collo di bottiglia legale per le bici elettriche, ostacolandone lo sviluppo sul nascere, prima che abbia il tempo di prosperare. Non
cambiando la legislazione LEV, la Commissione europea sta danneggiando le proprie
ambizioni climatiche e ora abbiamo bisogno di cambiamenti. Inoltre, a seguito di queste
regole, i ciclisti sono spesso costretti a guidare in condizioni pericolose perché la differenza
di velocità tra loro e altri mezzi di trasporto è spesso pericolosa per la vita"
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I CONSIGLI DI ORBEA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE
Le eBike, e chi ne possiede una lo sa, non sono propriamente dei giocattolini a buon
mercato, è il caso quindi di averne cura, perchè possano essere più longeve, ma anche perchè ne sia garantito il corretto funzionamento in modo che risultino più sicure
e le performance sempre all’altezza. Per questo Orbea offre questi pratici consigli a
tutti i riders per prendersi cura dei loro amati “cavalli meccanici” o meglio… elettrici.

PRIMA DI INIZIARE OGNI PERCORSO
Controllare i componenti della tua eBike è una sana abitudine di manutenzione. Se
segui determinate routine prima di ogni uscita, scongiurerai eventuali sfasamenti prima che sia troppo tardi.
- La catena di una bicicletta elettrica soffre di più di quella di una bicicletta convenzionale, poiché la forza del motore aumenta la tensione su di essa. È preferibile cambiarla
frequentemente e non rischiare di rovinare elementi più preziosi, come la cassetta. È sporca? Fa troppo rumore? È secca? La soluzione: pulizia, un buono spazzolino e lubrificazione.
- Il peso extra dell’eBike e l’inerzia del motore esigono di più a tutto il sistema di frenatura, e ciò si ripercuote sull’usura delle pastiglie. Controllane l’usura prima di ogni uscita
e assicurati che il sistema funzioni correttamente.
- Cerca eventuali danni sui lati degli pneumatici e regola la pressione in funzione del
terreno. Riguardo alle ruote, rileva eventuali deviazioni o decentrature facendole ruotare. Esamina anche la tensione dei raggi, oltre al corretto funzionamento dei bloccaggi rapidi.
- Da fermo, sali sulla bicicletta e mettiti in piedi sui pedali. Aziona i freni e fa oscillare la
bicicletta avanti e indietro. Qualsiasi piccolo colpo o sensazione anomala potrebbe
indicare gioco dello sterzo, del disco, della pinza del freno, usura della bronzina della
forcella, ecc.
- Controlla i cuscinetti di ruote, sterzo e movimento centrale. Verifica periodicamente
che girino liberamente.

- Evita il lavaggio a pressione diretta sulla bicicletta, poiché potrebbe filtrare acqua
in meccanismi critici. Proteggi particolarmente la carcassa del motore, le bronzine e i
cuscinetti. È preferibile impiegare una spugna e un sapone delicato. Asciuga completamente la tua bicicletta con un panno.
- Lubrifica la catena con un prodotto adatto. Se ha le sospensioni, utilizza un lubrificante a base di silicone e spruzzalo sui tubi della forcella e sull’ammortizzatore. Evita il
contatto di questi prodotti con i dischi dei freni.
- Una buona abitudine è ricaricare la batteria dopo ogni giro se la temperatura ambiente è compresa tra 10 e 40 ºC. Non lasciarla in carica per più di 8 ore di seguito e
senza controllo. Se devi trasportare la bicicletta, non farlo in condizioni di tempo molto

AL RITORNO DA OGNI GIRO
- La pulizia e la lubrificazione, nonché una buona cura della batteria, sono gli aspetti
fondamentali per una lunga vita della nostra eBike. Al ritorno dal giro, togli la batteria
e il display dal manubrio.

avverso, poiché i componenti potrebbero danneggiarsi. Ricorda anche che l’uso a
basse temperature può influire sull’autonomia. Se decidi di conservare la tua bicicletta
per un certo periodo, smonta il display dal manubrio e la batteria.

NEL 2019 VENDUTE 3 MILIONI DI EBIKE IN EUROPA
Arrivano nuovi dati da Leva-EU riguardanti le vendite di elettriche in Europa e suggeriscono che nel 2019 circa 3 milioni di eBike sono state vendute in Europa. Le vendite sono
state sostenute da una maggiore consapevolezza per gli spostamenti "green" e la capacità delle eBike di divincolarsi nel traffico. Inoltre i dati migliori arrivano proprio da quei
paesi dove gli investimenti pubblici sono stati maggiori. Con oltre un terzo delle vendite di
biciclette elettriche, la Germania ha raggiunto 1,36 milioni di unità vendute, seguita dai
Paesi Bassi, 423.000 e dal Belgio, 238.000. Questi sono anche i paesi in cui le eBike hanno
la quota maggiore nelle vendite totali di bici, rispettivamente al 31,5%, 42% e 51%. Al
momento, il set di dati è incompleto, con un certo numero di membri che devono ancora pubblicare le proprie statistiche. Tuttavia, leva può anticipare in maniera abbastanza
fedele le statistiche per il 2019. La stima di Leva, sostiene che circa 3 milioni di eBike siano
state vendute in Europa. Attualmente ne sono confermate 2,28 milioni. Il Belgio ha un
netto vantaggio legislativo il che ha dato a Bruxelles un boost sulle vendite anche delle
S-Pedelec, ne ha infatti visto una crescita sorprendente del 33% e fino al 4% della quota
di mercato nel 2019. È l'unico mercato in Europa che si è dimostrato in costante crescita
grazie alle speciali disposizioni legali fatte per consentire utilizzo di eBike più veloci. Allo
stesso modo, il Belgio è il più grande mercato dell'UE per i ciclomotori elettrici, con 16.000
immatricolazioni nel 2019, con un aumento del 56%.

TRIUMPH MOTORCYCLES ENTRA NEL MONDO DELLE EBIKE
Il marchio motociclistico britannico Triumph lancia la sua prima eBike, un modello con telaio in alluminio che sarà venduto al dettaglio per circa 3.750 dollari. Ancora non abbiamo news sul suo costo nel
mercato italiano. L’azienda ha sviluppato una linea di motociclette elettriche, un progetto pluriennale realizzato in collaborazione con alcuni sviluppatori britannici. Ma la società ha colto di sorpresa
il mondo delle moto con il lancio della bici nel mese di giugno. La bici sarà inizialmente disponibile
presso i rivenditori Triumph in Europa, Regno Unito e Stati Uniti. La società non ha rilasciato una data
di disponibilità. La Triumph Trekker GT, fedele al suo nome, appare simile a una bici da trekking in stile
europeo: un “incrociatore da marciapiede” con ruote da 650b e una forcella RockShox Paragon da
65mm, disponibile in tre taglie e due colori. Ha un motore Shimano Steps E6100 da 250 watt e una
batteria da 504 Wh. Triumph prevede inoltre di offrire un kit di pulizia Muc-Off che viene fornito in un
sacchetto marchiato Triumph. Anche Harley-Davidson ha parlato delle sue imminenti biciclette elettriche, viste già lo scorso novembre a Eicma che completeranno la linea di motociclette elettriche
LiveWire. Non è chiaro quando arriveranno sul mercato poiché Harley ha lottato con interruzioni del
lavoro e ha ridotto le vendite durante la pandemia di Covid-19. Alcuni rapporti indicano che il lancio
della bicicletta elettrica Harley è stato sospeso almeno fino al 2021.
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NEWS INTERNAZIONALI

MOBIL(NOV)ITÀ DAL MONDO

Corre veloce l’evoluzione dei trasporti e passa sempre per il mondo delle due ruote. Sembra che
quando si parla di mobilità e di nuove tecnologie per favorire gli spostamenti delle persone non si
possa più prescindere dalla bici. Ne sono la prova questi due esempi

GERMANIA
LA FIERA DELLE AUTO DI MONACO APRE ALLE EBIKE
L'industria automobilistica tedesca e Messe Munich hanno sviluppato un nuovo concetto di show fieristico con un occhio alla mobilità sostenibile e futura. In
una pubblicazione congiunta i due partner affermano che la IAA (International
Automobile Exhibition) 2021 conterrà "un mix di mobilità completo che comprende autovetture, eBike, e-scooter e trasporto pubblico locale". L'IAA è organizzato
dall'Associazione dell'industria automobilistica tedesca (VDA) e per il 2021 e il 2023
la fiera è stata programmata per essere tenuta a Monaco. Per molto tempo, la Fiera di Monaco è stata desiderosa di ospitare il settore eBike e più in generale quello
della bici (centrerà qualcosa la rivalità con Friedrichshafen?) come evento indipendente o come parte integrante di un altro show. "L'IAA sarà sviluppato come una
piattaforma che riflette l'intero nuovo ecosistema della mobilità", ha dichiarato il
presidente della VDA Hildegard Müller nella pubblicazione congiunta. Per la parte
dell'industria delle eBike e delle biciclette, gli organizzatori hanno scelto una data
straordinaria in quanto è in diretta concorrenza con Eurobike. La prima edizione
dell'IAA è prevista dal 7 al 12 settembre 2021.

P R E V I S TA A N C H E U N ’ A R E A P E R E V E N T I P U B B L I C I N E L C E N T R O
DI MONACO
Per la nuova IAA, la VDA e la Messe München stanno pianificando un'area per

nali, scambi B2B e discorsi programmatici lungimiranti si svolgerà invece nell'area

eventi pubblici oltre alle esposizioni canoniche. Nel centro della città verranno pre-

fieristica. È prevista una rotta di trasferimento, che collega questi siti per mezzo di

sentati e discussi i concetti di mobilità intelligente e città intelligente, che impliche-

corsie prioritarie per veicoli ecologici. Anche in questo caso, il maggior numero

ranno soluzioni di mobilità smart e sostenibili. Le località previste saraano scelte pre-

possibile di visitatori dovrebbe essere in grado di provare i nuovi concetti di mobilità

sumibilmente tra Königsplatz, Odeonsplatz insieme a Ludwigstrasse e Marienplatz.

e conoscerli di persona.

La presentazione della tecnologia con forum di innovazione per visitatori professio-

ONLINE UN TRACKER CHE MONITORA GLI SVILUPPI DELLA MOBILITÀ

messe-muenchen.de

BELGIO

La Federazione europea dei ciclisti (ECF), con i suoi membri provenienti da tutta l'Europa, ha raccolto informazioni dettagliate sulle misure adottate dalle autorità locali o
nazionali per il recupero dopo la quarantena, monitorando i progressi delle autorità
europee per raggiungere città più vivibili attraverso il ciclismo e le passeggiate. “La crisi
Covid ha colpito fortemente molti aspetti della nostra società. Uno dei risultati positivi è
stata la ripresa del ciclismo: il blocco ha dato alla bicicletta l'opportunità di dimostrare
che è il modo di trasporto urbano più sicuro ed efficiente. Di conseguenza, le autorità
europee, nazionali e locali hanno iniziato a mettere in atto diverse misure di ciclismo
permanenti (e temporanee) nelle loro città e regioni", ha dichiarato l'ECF in una nota
che annuncia il rilascio del “tracker”. Per tenere traccia di tutte queste nuove misure pro
ciclabilità, l'ECF ha analizzato notizie, piani, annunci, rapporti ufficiali e non ufficiali dei
suoi membri in tutta Europa e li ha sintetizzati in una dashboard interattiva. La dashboard
include i dati più recenti sulle misure e sull'infrastruttura per il ciclismo, una mappa interattiva delle città e classifiche con grafici comparativi tra città e paesi.

M O LT I I F O N D I A S S E G N AT I A L L A M O B I L I T À AT T I VA
Dall'inizio della fase di ripresa, le città europee e i governi nazionali hanno stanziato
almeno 823 milioni per favorire la mobilità; sono stati annunciati oltre 1.200 km di infrastrutture per il ciclismo e oltre 500 km sono già stati implementati. Le città di tutta Europa
stanno riallocando lo spazio pubblico alla mobilità attiva e i governi nazionali offrono
incentivi finanziari per incoraggiare il ciclismo. "Siamo lieti di confermare che i dati mostrano che molti utenti stanno facendo i passi giusti per promuovere il ciclismo. È l'unico
modo per considerare qualcosa di positivo emerso da questa crisi” ha dichiarato Morten Kabell, uno dei due ceo di ECF. Il Tracker di ECF mostra che la mobilità ciclabile può
migliorare rapidamente a basso costo. Ora le città e i difensori di questa tesi possono
sostenere possono sostenerla tramite un importante precedente.
ecf.com

8

eBikefortrade • numero 06 - 2020

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

INTERVISTA
DI PAOLA BRAZIOLI

"TOTALMENTE RECUPERATE
LE PERDITE DEL LOCKDOWN"
La ripartenza ha fatto registrare da subito numeri importanti nel settore bike.
Entusiasmo e prospettive positive anche tra i produttori di accessori.
Come ci conferma Elisabetta Dell'Orto, sales manager di Schwalbe Italia

Elisabetta Dell'Orto,
sales manager di
Schwalbe Italia

D

urante la tavola rotonda online che si è tenuta lo scorso 2 luglio, organizzata dal

operativa in modalità smart working. Abbiamo cercato di essere di supporto alla nostra

nostro gruppo editoriale Sport Press, sono stati affrontati argomenti legati al mer-

clientela con newsletter settimanali. Per quanto riguarda i nodi da sciogliere, il nostro prin-

cato del ciclo con esponenti di spicco della bike industry, in rappresentanza di

cipale scopo è portare i dealers ad avere sempre più informazioni tecniche, così da pa-

altrettanti brand, tra i top player nella produzione di biciclette. Molti temi affrontati tra

droneggiare e argomentare i consumers riguardo ai prodotti che vendono nei loro punti

cui: la situazione post lockdown, le prospettive future e il rapporto coi dealer. Dopo aver

vendita. Ritengo che solo un dealer informato e specializzato possa avere i mezzi per

ascoltato il punto di vista dei produttori, di cui trovate un report completo alle pagine 14

potere aumentare le vendite nel proprio negozio.

e 15 di Bikefortrade, abbiamo voluto sentire anche uno dei protagonisti del comparto accessori, nello specifico pneumatici, sul mercato italiano: Schwalbe Italia. Abbiamo chiesto

Dalla tavola rotonda organizzata da Sport Press con esponenti della bike industry è emer-

a Elisabetta Dell'Orto, sales manager dell'agenzia italiana, qualche valutazione in merito.

so che il fenomeno eBike ha allargato il target e anche la tipologia di dealer, interessando
attività di vendita in precedenza dedite per esempio all'automotive. Cosa ne pensate?

Periodo intenso, chiuso per alcuni l'anno fiscale, in queste settimane il mondo della bici-

Avvertite la stessa tendenza?

cletta vive un momento di grande fermento. Com'è stata la ripresa?

Abbiamo notato il fenomeno in aumento, nonostante non siamo produttori di biciclette

La riapertura dopo il lockdown ha visto l’aumento di richieste non solo da parte del cliente

ma di accessori. Alcune attività dell’automotive ci hanno contattati per la fornitura dei

OEM, ma soprattutto l’AFM. Le perdite verificatesi nei mesi di chiusura sono state total-

nostri prodotti. È un segnale, molte attività hanno percepito che il segmento biciclette ha

mente recuperate.

un futuro, considerando anche che siamo orientati verso la richiesta di prodotti sostenibili
per l’ambiente.

Ci sono prodotti o segmenti che segnano una performance maggiore?
Per quanto riguarda Schwalbe, abbiamo visto un incremento di interesse dei nostri pro-

Tema e-commerce: come si sta muovendo l'azienda in questo ambito?

dotti in tutti i segmenti: corsa, mountain bike e tour.

La politica Schwalbe è ancora basata sul rapporto dealer/consumatore.
L’emergenza sanitaria ha sicuramente presentato uno scenario per il quale bisognerà

Quali prospettive e novità per il 2021?

pensare al futuro.

Per il prossimo anno abbiamo progetti che vedono l’ampliamento della gamma di pneumatici per eBike e lo sviluppo di prodotti sempre più innovativi e performanti.

Nel 2020 parteciperete a eventi e fiere di settore?
Per il momento è stato posticipato tutto al 2021.

Per quanto riguarda la rete distributiva ci sono state iniziative speciali a supporto nel perio-
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do di emergenza? Ci sono particolari nodi da sciogliere?

L'azione di marketing prevede strategie particolari influenzate dal periodo?

La casa madre in Germania ha sempre lavorato e anche la filiale italiana è sempre stata

Sono in fase di valutazione delle azioni per l’autunno.
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REPORTAGE
DI GABRIELE VAZZOLA

BROMPTON GOES ELECTRIC
Siamo stati nella “base” del brand in Italia, il Junction Store di Milano, per scoprire la nuova bici elettrica
“made in London”. E abbiamo scoperto un mondo: quello delle pieghevoli più esclusive e desiderate

S

iamo nel cuore pulsante di Milano, in zona Porta Venezia, all’imbocco di una delle
vie del commercio meneghino: corso Buenos Aires. Per la precisione questo shop si
trova in via Melzo in una zona in cui il via vai di gente è assicurato. Una dei motivi di

questo movimento è proprio lo store in questione. Nel giro di pochi minuti, sono numerosi
i clienti che entrano ed escono, fanno domande, portano e ritirano bici. Ma ciò che li
accomuna è solamente una cosa: l'amore per la Brompton. Questa azienda inglese ha
sviluppato nel corso degli anni questo prodotto concentrandosi sì sulla propria immagine
come produttore, ma anche sulla qualità delle proprie bici, creando intorno al nome
Brompton un vero e prorpio mondo, fatto di appassionati, commuter, sportivi. Il Brompton
Junction Store di Milano è un importante elemento dell’ecosistema Brompton, infatti è stato il primo ad aprire in Europa, nel 2014, e viene comunemente indicato con il suffisso 339,
in quanto una delle prime 400 bici prodotte da Brompton, è presente in negozio. Lo show
room è interamente dedicato alle bici pieghevoli inglesi e qui sono sempre disponibili tutti
i modelli e tutti i colori, e oltre agli accessori Brompton, ospita anche una gran varietà di
prodotti per i ciclisti urbani, come abbigliamento, caschi, la gamma Brooks England, luci
e guanti.
Facile piegare la prorpia Brompton
e portarla con sé in ogni luogo

SU UNA BROMPTON PER SENTIRSI UNICI
L’officina è a vista, specializzata e autorizzata da Brompton. È divisa dal negozio da un
bancone sul quale leggere un libro e degustare un tè o un caffè mentre si assiste al lavoro
del meccanico, con il quale si può quindi interagire liberamente. Per i possessori di bici
Brompton, vengono anche effettuati dei corsi di meccanica, per chi volesse intervenire
direttamente sulla propria bike. Non solo, questo store è anche la base per poter effet-

BROMPTON ELECTRIC

tuare test e ordinare direttamente la bici pieghevole Brompton personalizzata, sì, perché
l’esclusività e la qualità di questi mezzi nasce proprio anche dalle grandi possibilità di
customizzazione. Non si può entrare in negozio e prendere “una Brompton” ma ci si siede
con calma e si ordina su misura “la propria Brompton”. Ogni bici è completamente costruita in Inghilterra nella fabbrica di Greenford (periferia di Londra) dove viene assemblata
e saldata: è composta da 1.200 pezzi, tre quarti dei quali sono fabbricati appositamente
per la Brompton, che si candida a essere il mezzo intermodale per eccellenza. L'intermodalità è un concetto moderno: è la possibilità di un uso combinato di diversi mezzi
di trasporto. Sulla maggior parte dei trasporti pubblici la bici pieghevole non paga mai
il biglietto e inoltre si può riporre in ufficio evitando anche i furti. Come abbiamo detto è
difficile dire quanti e quali siano i modelli per questa bici, esistono però diverse opzioni con
cui è possibile “comporla” che ne influenzano il prezzo, il peso e le prestazioni in pedalata.
Da quest’anno è disponibile anche il modello elettrico della piccola inglese, e proprio
questo è stato il motivo della nostra visita al Juntion Store.

Parliamo di una vera Brompton, ma con il motore.
Questa era l’intenzione del progetto, che ha richiesto ben sei anni di lavoro. Quindi era importante
mantenerne tutte le caratteristiche di libertà di utilizzo e praticità. Anche il modello elettrico, studiato
insieme a Williams Engeneering, mantiene queste
caratteristiche ed è stato prodotto un set up con
un motore proprietario brushless al mozzo anteriore.
La scorrevolezza è del tutto assimilabile a quella di
una ruota normale senza resistenza al rotolamento,
il motore pesa un po’ più di un chilo ed è collegato a un sistema integrato di batteria, centralina e
consolle che si asporta facilmente, trasformando la
bici in una Brompton muscolare, a seconda delle
necessità. Questa “valigetta” si rimuove facilmente
e può essere portata in casa o in ufficio. La bici ha un sensore torque e di cadenza che misurano forza e velocità e il software determina l’erogazione della
potenza su tre livelli. Con questo modello Brompton vuole coinvolgere nuovi
clienti, i commuter che vogliono dimenticarsi dei mezzi pubblici e percorrere
più chilometri in bici, inoltre anche persone più anziane o chi vuole utilizzarla
come un vero e proprio tender urbano. Anche la versione elettrica è una bici
vera, con la quale è possibile anche fare sport. Brompton elettrica ha anche
un telaio differente disponibile con due manubri, cambio a due o sei marce e
L'esterno del negozio

tre colorazioni tra cui una “premium”.

Brompton Junction di Milano
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INTERVISTA
DI GABRIELE VAZZOLA

L’EBIKE, UNA SCELTA VINCENTE
Andrea Auf Dem Brinke è il ceo di Brinke, una dinamica azienda italiana che fin da subito ha
creduto nella potenza dalla mobilità sostenibile e della svolta elettrica nel campo delle bici.
In questa intervista ci racconta come è cresciuta la sua azienda

Andrea Auf Dem Brinke controlla la
qualità della catena di montaggio

Sono passati un po’ di anni oramai da quando siamo venuti a trovarvi in azienda per la

zione individuale. Questo ci ha permesso, nel rispetto di tutti, di garantire l'operatività dei

prima volta, da allora come è cresciuto il vostro brand a livello di numeri e di “appeal” sul

nostri uffici nella volontà di assicurare il miglior servizio possibile ai clienti. In particolare è

mercato nazionale e internazionale?

rimasto attivo il customer service e grazie allo stock di prodotti a magazzino, da sempre

Sicuramente in questi anni è stato fatto un grande lavoro da me e da tutto il mio team

nostro valore aggiunto, gli ordini sono stati evasi con sufficiente regolarità, quando con-

per far conoscere il nostro marchio e al tempo stesso per promuovere il valore della bici

sentito. Al fine inoltre di dare un messaggio di vicinanza ai nostri clienti e follower durante

elettrica. Abbiamo fondato il marchio Brinke quando il fenomeno dell'eBike era agli albori

la pandemia abbiamo attivato un'importante campagna marketing, che è poi continua-

in Italia, lavorando con grande costanza per offrire prodotti di elevata qualità e in grado

ta anche nella Fase 2.

di rendere davvero piacevole e sicuro il loro utilizzo. Oggi la bici elettrica è diventata un
mezzo di mobilità sostenibile apprezzato e capito da un numero sempre maggiore di per-

Ed esternamente, intendo nei rapporti con i vostri partner, fornitori e distributori? Avete

sone, e questo è per noi un grande risultato. Non nego poi che vedere così tante Brinke in

riscontrato delle difficoltà negli approvvigionamenti o nelle consegne?

giro per l'Italia e in sempre più Paesi europei (ad oggi Olanda, Spagna, Germania, Porto-

Sicuramente i tempi di approvvigionamento e di consegna si sono allungati in questo

gallo, Svizzera e Andorra) è per me motivo di grande soddisfazione. Il marchio è infatti cre-

momento, anche a fronte della straordinaria richiesta di eBike che ha caratterizzato la

sciuto molto sia in termini di appeal sia in termini di numeri: nei primi mesi dell'anno 2020

ripartenza del nostro settore. Sull'e-commerce Brinke, grazie anche al progetto “pick up

avevamo già registrato un aumento costante del fatturato pari al +300%. Il lockdown ha

point” messo in essere con i nostri rivenditori e con tutti i negozi di eBike e/o officine specia-

poi inevitabilmente frenato la corsa ma la Fase 2 ha consentito un importante recupero,

lizzate che hanno scelto Brinke, e l'iniziativa “Distanziati ma liberi di pedalare”, per ripartire

chiudendo così il primo semestre con un fatturato superiore a +200% rispetto allo stesso

senza necessità di investimenti iniziali, siamo rimasti praticamente senza bici, ma ci stiamo

semestre del 2019.

lavorando il più possibile per garantire un tempestivo riassortimento a tutela dei nostri rivenditori e di tutti i biker Brinke. Nel frattempo diamo comunque la possibilità di prenotare

Inizialmente la gamma Brinke puntava tutto su urban e trekking. Ora come si è evoluta,

l'eBike e la misura desiderata.

quali sono state le novità e le innovazioni che avete introdotto?
Brinke nasce come il marchio che promuove la mobilità sostenibile, con grande attenzione

La Fase 2 e le iniziative del governo, insieme alle norme di distanziamento sociale, hanno

allo sviluppo e alle energie rinnovabili, in coerenza con la mia precedente attività impren-

messo la bici e soprattutto l’eBike sulla bocca di tutti, sembra che il mercato sia letteral-

ditoriale nel settore del fotovoltaico. Per questo la nostra collezione è dedicata da sempre

mente esploso in queste settimane, anche per voi è stato lo stesso? Come state affrontan-

solo alle bici elettriche, intese come veri e propri mezzi di mobilità green. Inizialmente ci

do eventuali carenze di prodotto o aumenti imprevisti degli ordini?

siamo concentrati su city e trekking, poi man mano abbiamo ampliato la nostra offerta

Come anticipato noi abbiamo sempre vantato uno stock di magazzino importante, che

all'off road, per rispondere a una crescente domanda del mercato. Da quest'anno ab-

nella prima fase di questo straordinario momento ci ha notevolmente aiutato. Ora siamo

biamo anche inserito una proposta per la micromobilità con il monopattino Bladerunner.

rimasti quasi senza bici ma stanno arrivando i rifornimenti.

Negli anni la gamma Brinke è notevolmente cresciuta in tutte le principali categorie. Se
le mtb Brinke devono garantire performance tali da assicurare la miglior prestazione e il

Quali sono le misure che state adottando e quali le vostre iniziative per supportare clienti

maggior divertimento possibile, nelle city e nelle trekking favoriamo il comfort ad esempio

e negozianti?

offrendo la possibilità di scegliere il cambio automatico sui nostri modelli top di gamma,

All'inizio della Fase 2 per favorire la ripartenza, quando ancora non si aveva alcuna cer-

ma non solo. Anche la sicurezza è per noi un aspetto molto importante, per questo da

tezza degli incentivi statali, e per sostenere chi sceglie il nostro marchio, abbiamo attivato

sempre utilizziamo solo componenti di qualità riconosciuta, e abbiamo sviluppato partner-

l'iniziativa “Distanziati ma liberi di pedalare” che prevede la possibilità per tutti i biker di

ship continuative con importanti referenti di settore. Tutte le nostre eBike vengono inoltre

scegliere comodamente da casa sull'e-commerce Brinke il modello di eBike preferito,

sottoposte a numerosi test al fine di garantire standard qualitativi e prestazionali sempre

facendolo arrivare direttamente presso il proprio rivenditore di fiducia o presso il negozio

più elevati. Il nostro obiettivo è garantire l'eccellenza delle nostre bici elettriche, per assi-

più vicino aderente all'iniziativa. Questo assicura da parte del rivenditore sia la messa

curare la massima soddisfazione di tutti i clienti che le scelgono.

in strada del mezzo, con la possibilità di sviluppare anche la successiva manutenzione
ordinaria, sia il servizio di garanzia, come normalmente previsto con i prodotti Brinke. I
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Come avete gestito l'emergenza sanitaria internamente?

negozi aderenti all'iniziativa, dal canto loro, possono contare su vantaggi economici da

Sin dall'inizio dell'emergenza ci siamo attivati per assicurare il massimo rispetto delle dispo-

noi riconosciuti, senza investimento iniziale, e hanno inoltre l'opportunità di fidelizzare i

sizioni di legge volte ad arginare la diffusione del contagio e a tutelare tutti i nostri dipen-

propri clienti o incontrarne di nuovi. Fino al 30 giugno abbiamo scelto di garantire su tutta

denti, sia adottando lo smartworking sia facendo indossare gli idonei dispositivi di prote-

la collezione uno sconto dal 10% al 30%, a seconda del modello.
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FOCUS PRODOTTO

BRINKE X5R+ RACE
NATA PER "CORRERE"
Il Garda è una terra che ha sempre dato tanto alla mtb italiana e internazionale. Ora lo fa anche in
termini di prodotto, con questa eBike dall’anima corsaiola adatta ai rider più esigenti

B

rinke è una azienda dinamica e sempre al passo con i tempi. Una realtà italiana che
ha sede sul Lago di Garda, a Desenzano (BS), che fin dalla sua fondazione si è occupata di eBike, prima con modelli city e trekking, tra cui l’apprezzatissimo modello

Rushmore in tutte le versioni. La crescita del brand e il successo ottenuto anche a livello
internazionale non ha fatto altro che alimentare la passione dell’azienda, che negli anni ha
evoluto sempre di più il proprio know how e di conseguenza la propria gamma. Attualmente copre un vasto spettro di prodotti fino ad arrivare a uno dei mezzi più specializzati tra le
eBike. Parliamo della “enduro racer” X5R+ Race. La nascita negli ultimi anni delle competizioni di questo tipo ha spinto le case ad innalzare l’asticella della qualità per assecondare
le richieste degli enduristi più esigenti, e Brinke non è stata da meno, anzi propone questo
prodotto pensando proprio alle gare. Le geometrie sono senza compromessi, votate alla
performance, pur mantenendo il design pulito e sportivo proprio del marchio, la batteria
infatti è integrata nel tubo obliquo e il mezzo si mantiene agile e guidabile, oltre che stabile
alle alte velocità, un vero e proprio “puro sangue” votato al divertimento estremo. Il telaio
è un solido idroformato in alluminio con carro posteriore compatto dal chain stay di 44
cm. All’anteriore l’escursione è di 160 mm, il che permette di districarsi agilmente anche
sulle pendenze e sui terreni più impervi, sia in discesa che in salita. Il comparto sospensioni
è affidato a Rock Shox con la forcella Lyric e il mono Super Deluxe Trunnion. La X5R+ Race
è spinta dal motore Shimano E8000 dal peso contenuto a 2,8 kg e la possibilità di creare il
proprio tuning personalizzato, che spinge forte sulla trasmissione Shimano con tecnologia
Hyperglide, ed è alimentato dalla nuova batteria E8035 con 500 Wh che garantisce un’autonomia fino a 150 km e tempi di ricarica in sole cinque ore. La sicurezza e la potenza di
frenata sono garantite da freni Shimano XT a quattro pistoni e pneumatici Schwalbe Magic Mary 27,5x2,8”. A questa bici da enduro race non manca nulla, nemmeno il reggisella
telescopico che permette di adattare l’altezza della sella alla tipologia e pendenza del
percorso. Per coloro che non avessero velleità corsaiole, Brinke offre anche altre versioni
molto interessanti dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo, ci sentiamo di segnalare in
modo particolare il modello X5R+, la sorella minore del modello Race, e la X5S+, con motore

SCHEDA TECNICA

Shimano Steps E7000 e sospensioni Suntour.
brinkebike.com

Telaio: alluminio idroformato 6061 650b
Forcella: Rock Shox Lyrik Select RC 29” Solo Air 160 mm
Mono: Rock Shox Select Plus RS Super Deluxe
Gruppo: Shimano XT 12v

L'avantreno con la forcella Rock Shox Lyric
Select da 160 mm e il potente freno Shimano
XT a quattro pistoni con rotore da 203 mm

Freni: Shimano XT M820 con rotori da 203mm
Motore: Shimano E-8000
Batteria: Shimano BT E8035 14 Ah (500Wh)
Display: Shimano SC E7000
Pneumatici: Schwalbe Magic Mary (front) / Hans Dampf (rear)

La trasmissione della Brinke X5R+
Race composta dal cambio
Shimano XT Hyperglide e cassetta
a 12 velocità
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Il linkage della sospensione posteriore
con il performante ammortizzatore
Rock Shox Select Plus RS Super Deluxe
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TECH
DI SERGIO VIGANÒ

LA TESTA PRIMA DI TUTTO
Grazie a un virtual tour all'interno dell'headquarter di Mips a Stoccolma abbiamo
approfondito la conoscenza dell'omonima tecnologia. Che, applicata ai caschi,
rende le uscite in bici più sicure

I

l casco è fondamentale in tutti gli sport dove vi è un aumentato rischio, come ad esempio il ciclismo, per preservare l’incolumità di chi si sposta sulle strade ogni giorno su
due ruote. Un compagno indispensabile da non dimenticare mai. Eppure, in molti casi,

la protezione standard risulta insufficiente, non assicurando una difesa adeguata dalle
lesioni celebrali dovute a impatti violenti. Questo perché l'attuale normativa sui caschi
affronta adeguatamente la protezione del cranio, ma tralascia la protezione contro possibili movimenti rotatori, che non viene misurata in tutti gli attuali test standard ufficiali. Per
far fronte a questa problematica tutt’altro che trascurabile Mips risulta essere un device
fondamentale.

LA TECNOLOGIA
L’intuizione del sistema Mips (Multi-Directional Impact Protection System) è semplice: facilitare il movimento tra due superfici in un casco potrebbe ridurre il movimento rotatorio. Da questo assioma è stato sviluppato Mips, un sistema a piano di scorrimento (di
10-15mm) progettato per ruotare all’interno del casco in tutte le direzioni. In poche parole
un sistema di protezione dagli urti multidirezionale. Questo permette di ridurre e rallentare la quantità di energia trasferita verso la testa e il cervello con lo scopo di diminuire le
lesioni causate da movimenti rotatori. Quando la testa impatta angolarmente e si ferma
all’improvviso, il movimento rotazionale può causare alla materia cerebrale elevati livelli
di tensione. L’allungamento del tessuto causato da questi movimenti può provocare vari
tipi di lesioni cerebrali. Mips è stato progettato con l’intento di attenuare il movimento
rotazionale generato dall’impatto.

D A L L’ I N T U I Z I O N E A L L’ A Z I O N E
Un casco dotato di tecnologia Mips è costituito da tre componenti principali: la calotta
in polistirene espanso (EPS), lo strato a basso attrito, e spesso tra le due, un sistema di fissaggio per mezzo di elastomeri. In un impatto angolato, il sistema di fissaggio per mezzo
di elastomeri si tende per consentire alla calotta in EPS di girare in modo indipendente
attorno alla testa. Di quanto si sposta il sistema? Dai 10 ai 15 millimetri. Ma è proprio durante quei millesimi di secondo che si può ridurre la quantità di movimento rotatorio che
può essere trasferita al cervello. Mips, in sostanza, utilizza un sistema a piano di scorrimento
che si muove all’interno del casco, imitando proprio il sistema di protezione del cervello.
Questo strato è progettato per ruotare all’interno del casco con l’obiettivo di rallentare e
ridurre la quantità di energia trasferita verso il cranio e quindi ridurre il rischio e la gravità
delle lesioni cerebrali.

Il sistema MIPS è stato pensato e realizzato per ridurre il movimento di rotazione causato da un impatto angolare. Il sistema assorbe e reindirizza le energie e le forze
ricevute durante l'impatto che, altrimenti sarebbero trasmesse al cervello come evidenziano le foto e il grafico nel crash test.

mipsprotection.com
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MANUTENZIONE
DI GABRIELE VAZZOLA

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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SPECIALE ENTRY LEVEL
DI SERGIO VIGANÒ

TUTTI PER L'EBIKE, UN'EBIKE PER TUTTI
I tempi sono ormai maturi per un’evoluzione dell’universo mobilità. Le bici a pedalata assistita oggi
presentano una vasta offerta in grado di garantire l’acquisto a prezzi contenuti

L

a mobilità elettrica sta crescendo rapidamente e la locomotiva di questo settore
sono senza dubbio le eBike. D’altra parte come le loro sorelle muscolari sono molto
più facilmente accessibili rispetto ai mezzi targati, non avendo obbligo né di bollo né

di assicurazione. Sicuramente un mercato interessante e in rapida espansione, che con-

sente spostamenti a breve e medio raggio confortevoli e con uno sforzo notevolmente
ridotto rispetto alle biciclette tradizionali. Un settore che si muove rapidamente e che sta
conquistando l’interesse dei consumatori, basti pensare che praticamente questi mezzi
hanno spodestato i ciclomotori, per anni presenza fissa nel cuore degli italiani. Poche
le note dolenti a carico di queste soluzioni innovative, la critica più comune è legata al
prezzo e indirettamente alla paura di subire un furto. Certo il settore è in forte crescita, le
case produttrici stanno investendo in modo importante per presentare modelli sempre più
funzionali e all’avanguardia. Questo dà sicuramente lustro e spinta all’immagine di questi
mezzi, d’altro canto forse sposta involontariamente il percepito del pubblico nei confronti delle eBike, facendole apparire più onerose di quel che sono realmente. Se qualche
anno fa c’erano pochi modelli in commercio, oggi lo scenario è radicalmente cambiato.

compagnie assicurative iniziano a pensare a offerte dedicate per offrire copertura con-

e d’incontrare le più disparate esigenze dei consumatori. Oggi le eBike a catalogo sono

tro furti o danneggiamenti. Il segmento accessori è in fermento, oggi è possibile trovare

paragonabili, non sovrapponibili, alle muscolari. Città, mtb, gravel e strada hanno tutte

abbigliamento e componentistica specificatamente sviluppato per le eBike, plus non da

delle proposte con soluzioni tecniche diverse per soddisfare dalle richieste più basilari a

poco nel miglioramento della qualità del viaggio e nella durata dei materiali. Le entry

quelle più strutturate e votate alla performance.

level ormai offrono grande affidabilità a prezzi contenuti, ogni tanto forse a discapito di

TEMPO DI EVOLVERE
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viabilità per dare spazio e soprattutto sicurezza a chi sceglie le due ruote per spostarsi. Le

Quasi tutte le case hanno una scelta molto ampia, in grado di coprire una vasta offerta

un'estetica eccessivamente evoluta; sono tuttavia in grado di offrire un'autonomia quotidiana più che sufficiente anche per un utilizzo intenso oltre ad una qualità e un affidabilità

L’innovazione tecnica e tecnologica di questi anni ha permesso una rapida crescita di

della componentistica che le rende una valida scelta per iniziare a muoversi verso un tra-

questo mondo elettrico e della sua offerta. Gli sforzi compiuti negli anni passati nella ricer-

sporto più ecosostenibile e funzionale. Era già nell’aria la necessità di attuare una grande

ca e sviluppo dei prodotti non hanno permesso solamente di migliorare la qualità, ma di

rivoluzione nel settore mobilità, soprattutto nelle grandi città. La pandemia e la necessità

ridurre i costi di produzione di molte soluzioni e di conseguenza di rendere accessibile a

di ridisegnare gli schemi sociali, legati agli incentivi a sostegno del settore, hanno dato la

un pubblico sempre più ampio questa tipologia di veicoli. Una crescita che ha stimolato

giusta spinta alle coscienze dei consumatori per affrontare con coraggio quest’evoluzio-

un volano di settore impressionante: sempre più città stanno infatti ripensando la propria

ne che di fatto ha dato inizio all’era delle eBike.
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ITALWIN

WAYEL

PRESTIGE²

VENTO CM

Una novità assoluta per il noto produttore di city bike, che con questa bici si pone

Una bici che fa della tradizione ed eleganza un punto di forza. Per chi cerca

l’obiettivo di raggiungere un rapporto qualità prezzo davvero invidiabile per bici di

l’innovazione della eBike in una bici che mantiene i canoni estetici della bici

questa categoria. La linea Urban di Italwin è concepita per chi desidera una bici

da città ma con un tocco di grinta in più. Disponibile in due versioni, con for-

assistita leggera, agile e con una posizione di guida comoda. Tutto questo senza

cella ammortizzata oppure Fix, con forcella fissa, per chi l’acquista per i trac-

rinunciare a un tocco di stile ed eleganza. Muoversi in città è facile con Prestige², in-

ciati urbani. Il potente motore centrale Five CM permette di affrontare tutte

fatti è dotata di cinque livelli di assistenza selezionabili dal display LCD retroilluminato

le pendenze e gli ostacoli della guida cittadina. Vento CM, non teme colline

da 3,5” e ricarica USB. La sicurezza è garantita dai doppi freni a disco. Disponibile in

e cavalcavia permettendo di arrivare a destinazione senza essere affaticati.

versione da uomo o unisex con ruote da 26”. Completano la dotazione parafanghi,

Una bici fatta di sostanza, infatti è resistente e affidabile, senza dimenticarci

luci, portapacchi, paracatena e per migliorare ulteriormente il comfort, la forcella

della versatilità del cambio Shimano a sette rapporti e la comodità della sella

ammortizzata all’anteriore. Disponibile con tre diverse batterie da 8,7 Ah a 14 Ah.

fornita da Selle Bassano. Disponibili tre diverse batterie da 317 a 504 Wh.

italwin.it

wayel.it

SCHEDA TECNICA
Telaio: alluminio Prestige 2

Freno: a disco

Forcella: ammortizzata Zoom

Motore: posteriore 250W brushless

Gruppo: a sette rapporti Shimano

Batteria: Li-Ion 14Ah – 36V

RODEO DRIVE

SCHEDA TECNICA
Freno: V-Brake

Forcella: ammortizzata 40 mm

Motore: centrale Five CM 250W/60Nm

Gruppo: a sette rapporti Shimano

Batteria: Li-Ion 505Wh – 36V

BRERA

Una eBike il cui punto di forza non risiede tanto in quelle che sono le sue caratteristiche tecniche, ma nella sua anima. Nasce infatti pensando prima di tutto alla
versatilità. Le sue caratteristiche le permettono di non sfigurare in città, come nelle
ciclabili e nei sentieri durante le gite fuori porta. Il robusto telaio in alluminio alloggia
la batteria integrata, e all’avantreno una forcella ammortizzata aiuta ad affrontare
le asperità del terreno o dei centri storici. Rodeo Drive ha una dotazione di serie
completa, che va dai portapacchi alle luci, fino ai parafanghi e al carter. Tutto il
necessario per non sfigurare per stile e prestazioni in ogni situazione. Questa eBike
si adatta alle esigenze di diversi utilizzatori, di entrambi i sessi, grazie allo scavalco
ribassato e allo stem adattabile in diverse posizioni.

Telaio: alluminio

TIME SQUARE

Il mezzo giusto per dominare la città. Una bici sportiva ma elegante, con un aspetto e una colorazione sobria ed elegante, per il commuter e per il cicloturista che
cerca una compagna di viaggio robusta e affidabile. Grazie alla dotazione della
forcella ammortizzata, permette di affrontare anche strade dissestate e centri storici. La batteria è alloggiata nel portapacchi e il motore è centrale di Brera modello
MS1000. Sono molti gli optional di serie per il modello Time Square, tra cui il paracatena che permette di recarsi sul luogo di lavoro senza sporcarsi, oppure il cavalletto o ancora le luci integrate. Il comodo manubrio con stem regolabile in altezza
permette di adattare la geometria alle proprie caratteristiche di guida. Sarà così
possibile scegliere facilmente tra una posizione di guida più sportiva più rilassata,
inoltre è disponibile in versione da uomo, oppure unisex con scavalco basso.

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

Telaio: alluminio

Batteria: al litio semi-integrata (36V-13

Telaio: alluminio

Batteria: al litio al portapacchi (36V-13

Forcella: ammortizzata in alluminio

Ah -468Wh)

Forcella: ammortizzata in alluminio

Ah -468Wh)

Gruppo: Shimano Acera / MicroShift

Dotazione: luci, portapacchi,

Gruppo: Shimano YT300 / MicroShift

Dotazione: luci, portapacchi,

Motore: centrale Brera MS100 (36V-240W)

cavalletto, paracatena

Motore: centrale Brera MS100 (36V-240W)

cavalletto, paracatena

breracicli.it
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ATALA

TREK

B-CROSS AM80 500

P OW E R F LY 4

Geometrie semplici in grado di creare il giusto compromesso tra facilità di guida e

Powerfly 4 è la mountain bike elettrica più conveniente della casa di Waterloo.

affidabilità del mezzo. La B-cross è un mezzo in grado di avvicinare l’utente all’uni-

Questa eMtb è costruita con componenti di alta qualità, tra i quali un'affidabile

verso dell’ eMtb senza rinunciare a soluzioni tecniche comunque avanzate. Come

trasmissione Shimano a 9 rapporti, forcella da 100 mm, ruote ad alta scorrevo-

per esempio i freni a disco, in grado di garantire una frenata pronta e modulabile,

lezza e motore Bosch Performance CX con assistenza fino a 25 km/h. Questa

aspetto da non trascurare su di una bici che presenta il peso aggiuntivo della drive

bici offre un buon livello prestazionale e permette di avvicinarsi al mondo delle

unit. La batteria è esterna, in modo da facilitarne l’estrazione e la messa in carica.

mountainbike elettriche anche affrontando percorsi più tecnici e adrenalici. La

atala.it

batteria è integrata nel telaio per garantire una linea più fluida e accattivante.
trekbikes.com

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

Telaio: Alu 27,5” idroformato

Guarnitura: Fsa Dyna Drive 38T

Forcella: Suntour XCM-Coil RL, 100 mm

Motore: 80 Nm con sensore di copia

Gruppo: Shimano Altus

Torque

Telaio: Alluminio Alpha Platinum

Guarnitura: FSA 310

Forcella: SR Suntour XCM 32

Motore: Bosch performance CX

Gruppo: Shimano Altus

CUBE

HAIBIKE

ACID HYBRID

SDURO HARD-NINE 1.0

La Acid Hybrid combina il vigore di una mountain bike e il comfort e l'adattabilità di

Il modello entry-level di Haibike è una 29" hardtail eBike con un buon rapporto

una bici da trekking. La tecnica di idroformatura Advanced Hydroforming ha per-

qualità-prezzo. Il suo motore Yamaha PW-SE è indicato anche per le salite più

messo di costruire uno chassis armonioso, resistente e rigido. L'unità motore Bosch,

ripide. Si adatta bene a tutti i terreni e col suo peso piuttosto contenuto per

potente e affidabile, è contenuta in un alloggiamento dedicato, alimentata dalla

essere una eBike rimane maneggevole. Questa caratteristica insieme alla ge-

batteria ordinatamente inserita nel tubo obliquo appositamente costruito. I poten-

ometria del telaio ne fanno un mezzo particolarmente ideale per approcciarsi

ti freni a disco idraulici Shimano MT200 assicurano un'ampia forza frenante in ogni

al mondo della mountain bike elettrica.

condizione meteorologica, mentre la forcella ammortizzata Suntour aggiunge al

haibike.com

tutto 100 mm di escursione per affrontare dossi e buche.
cube.eu

SCHEDA TECNICA
Telaio: high performance aluminium

Guarnitura: FSA CK-602

Forcella: SR suntour XCM

Motore: Bosch Performance

Gruppo: Shimano Deore

SCHEDA TECNICA
Telaio: in alluminio

Motore: Yamaha, PW-SE System, 250 W,

Forcella: Sr Suntour XCM DS, 100 mm

70 Nm, 25 km/h

Gruppo: Shimano Altus

Batteria: Yamaha ioni di litio 400Wh

Guarnitura: acciaio, 38 denti
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SPECIALE MICROMOBILITÀ
DI SERGIO VIGANÒ

LA MAXI CRESCITA DELLA MICROMOBILITÀ
L’utilizzo dei monopattini, complici gli incentivi, è letteralmente esploso e non sembra conoscere
rallentamenti. Una rivoluzione socio culturale che di questo passo potrebbe trovare paragone solo
in quella compiuta dagli smartphone

I

l successo dei monopattini è ormai evidente, insieme alle eBike stanno portando avanti
una vera e propria rivoluzione nel mondo dei trasporti, in particolar modo nel trasporto
urbano. Prima osteggiati, poi limitati, sembra che ormai siano stati finalmente legalizzati

con buona pace degli scettici e grande favore del pubblico. Un percorso lungo che ha
richiesto un gran lavorio sia da parte degli enti normativi sia da parte delle aziende ma
che, alla fine, sta portando i suoi frutti. Comparando i dati del primo trimestre dell’anno
scorso con quelli del 2020 il cambio di passo è netto ed evidente. Un anno fa i monopattini
valevano circa 70.000 unità, questo dato è stato raccolto in uno scenario in cui il primo
semestre non presentava nessuna regolamentazione e nel secondo era stata promul-

gata una legge ibrida decisamente poco favorevole allo sviluppo di questo comparto.
Nonostante questo i numeri erano già in crescita. Nel 2020, dopo l’attuazione della legge

completamente ribaltata con la spesa per i monopattini che sale a 85,3 mentre quella

il 28 febbraio è già stato fatto segnare un raddoppio rispetto all’anno precedente. Non

per le balance board precipita a 13,4. Ancora più nitido il dato della spesa media (proba-

trascurabile l’impatto del bonus mobilità che ha di fatto aumentato esponenzialmente il

bilmente agevolato dal bonus) se nel 2019 si spendevano mediamente 155 euro a pezzo

potere d’acquisto del consumatore in questo settore e di conseguenza cambiato il per-

nel settore micro mobilità nel 2020 la spesa media si attesta già a 287 euro, numero che

cepito dell’acquirente nei confronti di un oggetto che è passato molto rapidamente da

risente decisamente di come la preferenza dei consumatori si sia spostata sui monopattini.

poco più di un gioco ad un mezzo di trasporto a tutti gli effetti.

Nel 2019 solo il 20,8% dei pezzi venduti superava i 300 euro, nel 2020 ben il 70,3. Dati che
lasciano ben poco all’immaginazione, la concezione del trasporto sta andando incontro

20
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a una vera e propria rivoluzione, congestione delle metropoli e necessità di una lotta

Quest’aspetto è particolarmente evidente se vengono analizzati i dati della ripartizione

concreta all’inquinamento stanno, finalmente, spostando l’ago della bilancia verso una

delle unità vendute tra i dispositivi che fanno parte del settore micro mobilità. Nel primo

nuova interpretazione degli spostamenti. I tempi sono ormai maturi per perseguire con

trimestre del 2019 l’81,3% delle vendite era legato alle balance board, mentre i monopat-

decisione nuove strade e soluzioni innovative, in grado di portare beneficio alla salute e

tini facevano registrare solo il 16,3%, tra gennaio e marzo 2020 troviamo un dato comple-

alla qualità della vita. Questo settore sta galoppando, leggendo i dati sopra citati non

tamente ribaltato, dove i monopattini raggiungono ben il 71,9%, con le balance board

è difficile immaginare che per la fine di quest’anno le vendite potrebbero addirittura far

che retrocedono a quota 26,1%. Risultati che prendono per mano e trascinano anche

registrare la cifra record di 200.000 pezzi, una cifra che solo 6 mesi fa sembrava quanto

le spese legate a questi due comparti, se nei primi tre mesi del 2019 su 100 euro ne veni-

meno utopica. Stiamo solo assistendo ai dati del primo semestre, la strada è ancora lun-

vano spesi 67,4 per le balance board e solo 29 per i monopattini, nel 2020 la situazione è

ga, ma il cambiamento sembra essere finalmente iniziato.
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VIVOBIKE
ESCOOTER S3 MAX

Design semplice ed elegante, ideato per essere utilizzato age-

SCHEDA TECNICA

volmente nel contesto urbano. Grande attenzione alla sicurezza per questo monopattino che monta luci anche diurne per

Motore: Anteriore

una miglior visibilità attiva e passiva del conducente, oltre a

Batteria: Estraibile agli ioni di Litio

installare un sistema abs al posteriore in grado di garantire una

Autonomia: 18 km

frenata pronta e sicura.

Freno: A disco con sistema abs
vivobike.it

antibloccaggio all’anteriore

XIAOMI
M365
Prodotto in lega di alluminio, questo monopattino dal design
ripiegabile risulta essere resistente e leggero. Il peso contenuto (12 kg) contribuisce al raggiungimento di una velocità
massima di 25km/h, grazie ai 250W di potenza sprigionati
dal motore. Con un carico massimo di 120 kg, questo mezzo

SCHEDA TECNICA

adotta una batteria agli ioni di litio che garantisce 20 chilometri di autonomia. L’implementazione di numerosi sistemi di
sicurezza come la frenata E – ABS, il cruise control ed il sistema

Motore: Anteriore

BMS contribuiscono a rendere l’utilizzo semplice. Il sistema di

Batteria: Integrata

recupero dell’energia cinetica permette di risparmiare batte-

Autonomia: 45km

ria, mentre la connettività via app permette di essere sempre

Freno: a disco

aggiornati sull’autonomia rimanente, sulla velocità a cui si sta
viaggiando e su altri dati di navigazione. Sulla parte frontale
trova posto una luce da 1.1W, indispensabile per gli spostamenti notturni.
mi.com

SEGWAY
NINEBOT KICKSCOOTER E22E

SCHEDA TECNICA

Grazie al suo peso ridotto e al sistema di chiusura a una sola spinta, l'E22E può

Motore: Anteriore

essere facilmente trasportato in auto, con i mezzi pubblici o semplicemente

Batteria: Integrata

portato con una sola mano. Il suo design è attento al comfort, la batteria è

Autonomia: 22km

stata inserita nel manubrio, per renderlo un monopattino piccolo ma potente.

Freno: A disco

Il modello E22E è dotato di catarifrangenti e-mark anteriori, laterali e posteriori
e di luci a LED E-Mark anteriori, posteriori e dei freni, per salvaguardare la sicurezza del pilota in condizioni di scarsa visibilità. Il KickScooter E22E a trazione anteriore ha una batteria agli ioni di litio ad alta
potenza da 187Wh (5100mAh). Può essere completamente caricata in appena 3,5 ore circa e può
raggiungere una velocità massima di 20 km/h con un'autonomia di 22 km. L'E22E è in grado di viaggiare con un'inclinazione fino a 15 gradi con un carico massimo di 100 kg. Le ruote non pneumatiche
Dual Density, con riempimento in schiuma, sono a prova di foratura e forniscono una guida più fluida,
paragonabile a quella delle ruote da 40 psi. Il notevole diametro della ruota (9 pollici) e l'opzione del
cruise control garantiscono un'esperienza di guida confortevole. Inoltre, la E22E è dotata di due freni
indipendenti e di un sistema di frenata a recupero di energia per garantire sempre uno spazio di frenata sicuro. Il modello E22E presenta un elegante design senza cavi, ed è dotato di un display a LED
che mostra in tempo reale le informazioni sulla velocità di guida, la modalità di alimentazione e il livello
della batteria.
Distribuito da athena.eu
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ANTEPRIMA 2021
DI SERGIO VIGANÒ

L’EVOLUZIONE DELL’ENDURO
Il mondo del gravity riscuote sempre più successo nel mondo delle eBike. La Uproc6
di Flyer traccia un solco netto tra il prima e il dopo della casa svizzera, grazie
a prestazioni e soluzioni tecniche di altissima qualità

SOLUZIONI TECNICHE DI PREGIO
La Uproc6 punta sul concetto di bicicletta «mixed-wheel». I vantaggi di montare diametri
diversi delle ruote possono essere molteplici: la ruota anteriore da 29'' è in grado di offrire

I

un comportamento affidabile e un’ottima tenuta, un’elevata agilità è garantita invece
l nuovo modello della casa svizzera è un concentrato di tecnica e adrenalina, l’esperienza e la passione per la montagna trovano la loro libera espressione in una bici da
enduro che per caratteristiche e soluzioni è destinata a lasciare il segno nel cuore degli

appassionati come nei sentieri più impervi. La nuova Uproc6 è la più potente eMountain
bike mai prodotta da Flyer. Per lo sviluppo di questo nuovo modello il focus è stato posto
sul migliorare le prestazioni in discesa, una miglioria fortemente voluta per la nuova ammiraglia di Flyer. Sono stati dedicati oltre due anni allo sviluppo e al collaudo del telaio in
fibre di carbonio altamente resistenti. Grazie alla collaborazione con istituiti di controllo
riconosciuti gli ingegneri Flyer hanno investito molto tempo nell’ottimizzazione della rigidità
del telaio, con l’intento di migliorare la reattività e la trasmissione delle forze su questa bici
da enduro, anche passando per ingegnosi dettagli come l’intelligente struttura del rocker
link in carbonio (leveraggio principale). Il telaio con sistema di sospensione a quattro snodi
ed escursione alla ruota da 160 mm, con i punti di appoggio di grandi dimensioni e gli
ammortizzatori specificatamente progettati, è in grado di coniugare sui terreni più impe-

gnativi, una risposta sensibile con un ottimo sostegno. Le prestazioni sono paragonabili a
quelle di una bicicletta da downhill. A questo comportamento di guida sicuro e dinamico
contribuiscono anche la geometria avanzata e l'angolo di sterzo aperto (64.5°), unito a

dalla più compatta ruota posteriore da 27,5''. L’angolo sella piuttosto verticale rispetto
alla norma, è stato sviluppato appositamente per conferire una maggior centralità della
posizione in sella e di conseguenza ottimizzare la dinamica di pedalata e la gestione dello
sforzo in salita. Il motore Bosch Performance Line CX fornisce fino al 340% di assistenza, una
coppia di 85 Nm e i suoi sensori assicurano un supporto estremamente dinamico per un
comportamento di guida altamente prestazionale, anche su trail impegnativi. La batteria
PowerTube da 625 Wh completamente integrata è fissata in modo particolarmente sicuro
grazie a un bullone avvitato nel telaio, un aspetto non trascurabile considerando le importanti sollecitazioni che un mezzo come questo deve affrontare. L’integrazione garantisce
un posizionamento saldo e senza vibrazioni della batteria, che può essere sostituita in
pochi passaggi utilizzando una chiave a brugola da 6 (inserita nell’asse a rilascio rapido
presente sulla ruota posteriore). I componmenti scelti sono all'altezza della situazione, progettati specificatamente per l’uso enduristico, come la forcella ammortizzata di grandi
dimensioni Fox 38 o RockShox ZEB con un’escursione alla ruota da 170 mm, le ruote Hybrid
di DT Swiss o gli pneumatici Maxxis con carcassa Double Down assicurano la massima stabilità e le migliori prestazioni di guida. La Flyer Uproc 6 sarà disponibile a partire da settembre 2020 in tre varianti di allestimento e di colore presso rivenditori specializzati selezionati.

un reach lungo (470 mm / misura L) e ad un carro compatto (445 mm).
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Particolare del meccanismo
di chiusura per la batteria integrata

Dettaglio del cockpit

Dettaglio dell'alloggiamento

con la leva Magura

della batteria

SCHEDA TECNICA
UPROC6 9.50
Telaio: Flyer Engineered, carbonio, sospensione 4-Link, corsa 160 mm, batteria integrata,
Internal Cable Routing, Boost 12 x 148 mm
Ammortizzatore: Fox DPX2 Factory, 205 x 65 mm Trunnion
Forcella ammortizzata: Fox 38 Factory Grip2, 170 mm, 15 x 110 mm Boost
Motore: Bosch Performance Line CX (Gen4)
Batteria: Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 16.7 Ah / 36 V)
Display: Bosch Purion (opzionale: Bosch Kiox + 150 CHF/EUR)
Cambio: Sram X01 Eagle AXS, 12 velocità, 10-50t
Freni: Magura MT7 HC3 Lever, 220/203 mm
Avancorpo: Spank Split, 31,8 x 38 mm, 0°
Manubrio: Spank Oozy Vibrocore, 780 mm, 9°, 25 mm
L'attacco del mono posteriore con linkage

Sella: Fizik Alpaca Terra

dedicato a quattri punti

Reggisella: Sram Reverb AXS, 125 (S) / 150 (M) / corsa 170 (L-XL) mm, 34,9 mm
Ruote: DT Swiss HX 1501 Spline 30
Pneumatici: Maxxis Assegai DD 29 x 2,50 (anteriore),
Distribuito in Italia da: tribedistribution.com

Maxxis Minion DHF DD 27.5 x 2,50 (posteriore)

info: flyer-bikes.com
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DI GABRIELE VAZZOLA

DA DIECI ANNI
AL SERVIZIO
DEGLI EBIKER
Anniversario importante per Bosch
eBike Systems. L'azienda di Stoccarda
festeggia con dei modelli celebrativi
e tante novità

U

n ramo d'azienda, quello dedicato alle drive unit per le bici elettriche, nato in
sordina, ma che nel giro di pochi anni ha saputo ritagliarsi una fetta importante
di attenzione, sia a livello di mercato internazionale, che internamente alla multi-

CUBE: EMTB DAL DESIGN FUORI DAL COMUNE

nazionale tedesca. Bosch punta molto su questo settore che funge anche da volano alla
progressiva elettrificazione in tutti i campi, compreso l'automotive, uno dei punti di forza
da sempre dell'azienda. La consueta presentazione annuale delle novità di Bosch è avvenuta online, invece che a Stoccarda, dove ogni anno Bosch chiama a raccolta la stampa
internazionale. Si è parlato delle novità per il 2021, ma anche della celebrazione del decimo anniversario. Da qui vogliamo partire a parlarvi di come cambia il mondo Bosch per il
2021. Parallelamente in due direzioni: lo sviluppo del design e la garanzia delle prestazioni.

LA CORSA AL MODELLO "PIÙ SPECIALE" DEL DECENNALE
Molti sono i produttori di eBike legati al mondo Bosch a doppio filo, per celebrare i 10 anni
di Bosch eBike Systems sono quindi nate delle limited edition tutte da scoprire. In occasione del decimo anniversario, alcuni produttori selezionati hanno progettato delle biciclette
celebrative esclusive. Queste eBike sono modelli in edizione limitata creati da produttori affermati. Per festeggiare questo anniversario, Bosch eBike Systems ha organizzato un
contest tra i brand che montano i sistemi eBike di Bosch. Queste bike speciali vengono
prodotte in numero limitato e sono dotate di una speciale versione del display Nyon per

Il produttore Cube è risultato vincitore nella categoria "Unique Character". L'e-

l'anniversario, anche le drive unit Performance Line e Performance Line CX sono fornite

dizione speciale limitata della "Stereo Hybrid 140 29" mostra quanto si sia ormai

con design anniversario. Una giuria di Bosch ha valutato le proposte nelle diverse catego-

sviluppato il settore delle eMountainbike. Oltre Nyon, è montato anche l'ultimo

rie: Future Design, Unique Character e Bosch Heritage. Ecco le vincitrici.

motore CX, inoltre il cambio e il dropper seatpost sella regolabile sono elettrificati
e senza cavi. Ogni rivenditore specializzato di Cube interessato può fare domanda per ottenere uno dei 99 esemplari del modello.

MOUSTACHE: L'EBIKE COME OPERA D'ARTE
CANNONDALE: SNELLA ELEGANTE E VERSATILE

Per la categoria "Bosch Heritage" doveva essere progettata un'eBike che simboleggiasse la collaborazione speciale fra il produttore e Bosch eBike Systems.
Moustache ha presentato un modello celebrativo di "Friday 28 Travel" che ricorda una storia che risale agli inizi della collaborazione: la prima referente di
Bosch per Moustache percorse con un'eBike il tragitto dallo stabilimento Bosch
di Mondeville fino alla sede di Reutlingen. Con questa bici è possibile ripercorrere il tragitto anche oggi senza eseguire ricariche. Sono stati prodotti dieci
esemplari, con una verniciatura unica. Le biciclette saranno messe all'asta per
una buona causa.
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Con un modello speciale di "Topstone Neo Carbon Lefty LE", Cannondale vince
nella categoria "Future Design". Dal punto di vista estetico, questa bicicletta gravel con Performance Line CX perfettamente integrata e verniciatura nera/color
rame si presenta particolarmente snella ed elegante. L'eGravel dispone di sospensione integrale da 30 mm. Il modello speciale di "Topstone Neo Carbon Lefty
LE" sarà disponibile da metà settembre 2020 in edizione limitata di 50 esemplari
presso i rivenditori Cannondale.
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LE NOVITÀ DELLA SNEAK PREVIEW
Passiamo ora a descrivere le vere e proprie novità di Bosch per il 2021, si tratta come ogni
anno di una serie di innovazioni importanti per la gamma di Bosch, che prosegue nella

C I C L O C O M P U T E R K I OX , O R A C O N D I S P L AY P E R S O N A L I Z Z A B I L E E
NAVIGAZIONE

sua strategia di voler perfezionare e migliorare ogni prodotto, sviluppandolo al massimo
delle sue potenzialità. Le novità che riguardano i motori sono già state presentate negli
anni scorsi, la politica per il 2021 è quella renderli ancora più funzionale e prestazionali con
aggiornamenti e upgrade.

N U OV E F E AT U R E P E R P E R F O R M A N C E C X , P I Ù D I V E RT I M A N TO
PER L'EMTB

Kiox collega gli eBiker sportivi al mondo digitale tramite l'app eBike Connect e ora è anche
in grado di guidarli dove vogliono. Per il modello 2021, Bosch eBike Systems amplia il ciclocomputer piccolo e robusto con una funzione di navigazione. Inoltre gli eBiker avranno la
La Performance Line CX di Bosch eBike Systems, sviluppata per finalità di utilizzo sportive,
riceve un aggiornamento software completo. La coppia viene incrementata a un massimo
di 85 Nm e fornisce prestazioni migliori. Extended Boost incrementa le prestazioni sui trail nei
tratti difficili e, grazie alla modalità eMtb ulteriormente perfezionata, la partenza sullo sterrato è percettibilmente più sensibile. L'armonizzazione fra software e sensori consente di sfruttare in modo ottimale i vantaggi della drive unit CX. Questo comprende un'accelerazione
rapida e potente anche a frequenze di pedalata basse o la possibilità di partire facilmente
anche su percorsi ripidi. L'aggiornamento delle prestazioni mette a disposizione la piena
potenza su un'ampia frequenza di pedalata. In modalità eMtb, il supporto progressivo del
motore alla pedalata, si adatta alla modalità di marcia individuale dell'eBiker, in funzione
della pressione esercitata sul pedale. Le nuove funzioni dei sensori e dei comandi del motore offrono un supporto ancora più dinamico e naturale con una frequenza di pedalata più
ampia. Extended Boost assicura prestazioni migliori nei tratti difficili dei trail, in questo modo,
gli eMountainbiker possono passare su radici, gradini e pietre in modo completamente fluido anche in salita. Il sistema reagisce in poche frazioni di secondo e fornisce la spinta decisiva per passare su un ostacolo. In questo modo è possibile manovrare l'eMtb in modo agile
e semplice attraverso tratti tecnicamente insidiosi. L'aggiornamento software potrà essere
installato dai rivenditori specializzati a partire dall'estate 2020 ed è compatibile con tutte le
eBike con Performance Line CX a partire dal modello 2020.

possibilità di personalizzare la visualizzazione dei dati di marcia sul display. Con queste funzionalità, Kiox è il compagno di viaggio ideale e offre puro divertimento durante i tour. Kiox
si serve dello smartphone per la navigazione. Il ciclocomputer si collega tramite Bluetooth
all'applicazione per smartphone eBike Connect sulla quale viene eseguita la navigazione.
Sul display del ciclocomputer, il tour pianificato viene rappresentato sotto forma di linea
che indica il percorso all'eBiker. Per facilitare l'orientamento in ogni momento, la vista sul
display si allinea alla direzione del movimento durante la marcia. In questo modo gli eBiker
possono facilmente leggere gli itinerari. Kiox fornisce inoltre informazioni sulla distanza dalla
meta. Le schermate e la selezione dei dati di marcia come la velocità, la potenza o lo stato
di carica della batteria possono essere adattate alle proprie esigenze. Tramite Bluetooth,
il ciclocomputer sincronizza con l'app tutti i dati di marcia rilevanti. Dopo il viaggio, tutti
questi dati possono essere analizzati nell'app o nel portale online. L'aggiornamento amplia
la gamma di funzioni di Kiox e contiene inoltre diversi miglioramenti tecnici, come ad esempio la stabilizzazione della connessione Bluetooth. Le nuove funzioni di Kiox sono disponibili
dall'estate 2020 e sono sincronizzate automaticamente. Dall'estate 2020, il ciclocomputer è
disponibile anche per il retrofit presso i rivenditori specializzati ed è compatibile con tutte le
linee di prodotti a partire dal modello 2014.

N YO N , A N C O R A P I Ù I N T E L L I G E N T E , I N N OVAT I V O E C O N N E S S O

BOSCH REGALA PIÙ POTENZA ALLE DRIVE UNIT

Con il modello 2021, guidare l'eBike diventa più smart grazie al nuovo ciclocomputer Nyon.
Bosch eBike Systems mette a disposizione aggiornamenti software per Cargo Line, Cargo Line Speed, Performance Line Speed e Performance Line CX (dal modello 2020). Con
una coppia massima di 85 Nm e un software migliorato, gli eBiker potranno beneficiare
di una sensazione di pedalata ancora più naturale e dinamica. L'aumento della coppia
delle trazioni garantisce un vantaggio in termini di prestazioni percettibile specialmente
a basse frequenze di pedalata. Ciò facilita notevolmente la partenza in pendenza e
l'accelerazione con carichi pesanti dando così la possibilità di migliorare il trasporto
dei carichi. La Performance Line Speed consente un'accelerazione fino a 45 km/h sulle
S-Pedelec, pertanto è ideale per percorrere lunghe distanze e si raggiungono rapidamente velocità elevate.
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Quando si è in giro, il ciclocomputer indica all'eBiker la via, fornisce dati di fitness per l'allenamento e mostra la distanza percorribile con il supporto selezionato. Tutto questo è accessibile con un semplice tocco sul nuovo ciclocomputer Nyon, che può essere utilizzato
in modo semplice e intuitivo tramite un touchscreen. Il display a colori da 3,2 pollici ad alta
risoluzione ha un design funzionale che è stato premiato con il Red Dot Award. Il robusto
touchscreen può essere utilizzato anche in caso di pioggia o polvere, e indossando guanti
compatibili con i touchscreen. Durante la marcia, è possibile utilizzare Nyon comodamente
mediante l'unità di comando separata. Il ciclocomputer è leggibile in modo ottimale in
tutte le situazioni di guida. La luminosità e la retroilluminazione si adattano automaticamente alla luce esterna e l'eBiker può scegliere inoltre fra un display scuro e uno chiaro con il
massimo contrasto. La navigazione viene controllata tramite il touchscreen: le destinazioni
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possono essere inserite manualmente o selezionate sulla mappa, ingrandendo e spostando

Inoltre, Help Connect è attualmente disponibile solo per utenti provvisti di scheda SIM

la sezione della mappa corrispondente con le dita. Nyon informa anche sull'autonomia

tedesca. Con questa scheda SIM, gli utenti possono comunicare con il team di assistenza

residua sulla mappa, in funzione della rispettiva modalità di supporto e delle condizioni geo-

in tedesco o inglese, anche fuori dalla Germania, nei seguenti paesi: Austria, Svizzera,

grafiche. Già durante la pianificazione del percorso, Nyon sa se la destinazione può essere

Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Gran Bretagna, Irlanda, Italia e Spagna.
bosch-ebike.com

raggiunta con il supporto impostato e durante il viaggio avverte il ciclista per tempo se è
necessario passare a un'altra modalità in modo da aumentare l'autonomia. Il ciclocomputer calcola inoltre la potenza dell'eBiker e mostra il consumo di calorie; è possibile collegarlo
ad un cardiofrequenzimetro per un allenamento mirato. Durante la marcia, Nyon confronta
la velocità, la potenza e la frequenza di pedalata con i valori medi delle prestazioni. La performance del ciclista viene rappresentata graficamente e analizzata sull'app e sul portale.
Dall'autunno 2020, il nuovo ciclocomputer Nyon sarà disponibile per il retrofit presso i rivenditori specializzati e sarà compatibile con tutti i sistemi di trazione a partire dal modello 2014.

HELP CONNECT FORNISCE UN AIUTO RAPIDO IN CASO DI EMERGENZA
Bosch eBike Systems presenta un servizio che fornisce aiuto rapidamente in caso di incidenti, incrementando così ulteriormente la sicurezza quando si guida con eBike: Help
Connect è una funzione dell'app COBI.Bike. In questo modo, gli eBiker hanno accanto un
compagno di viaggio digitale che allerta un team di assistenza addestrato in casi critici.
Spesso si perde tempo prezioso prima che il guidatore caduto e ferito sia individuato e i
servizi di emergenza abbiano localizzato il luogo dell'incidente. Qui intervengono l'app
COBI.Bike e Help Connect: grazie ad un algoritmo intelligente, l'applicazione smartphone
rileva che l'eBiker è caduto e quanto è stata grave la caduta. In caso di una caduta,
viene effettuata una chiamata d'emergenza tramite Help Connect. Così viene allertata
una squadra di assistenza addestrata e reperibile 24 ore su 24, la quale informa subito i
servizi di emergenza in caso di necessità. Inoltre gli eBiker hanno la possibilità di attivare in
qualsiasi momento la connessione con il servizio Help Connect anche manualmente. Help
Connect è disponibile per dispositivi iOS e Android. Per poter usare la funzione premium,
lo smartphone su cui è installata l'app COBI.Bike deve essere connesso a una rete mobile.

FOCUS PRODOTTO

DELI TYRE: GRIP SU OGNI TERRENO
L'SA-281 si dimostra uno pneumatico affidabile e performante non solo
sulle tradizionali bici muscolari ma anche a pedalata assistita
radici e rocce. La tecnicità del battistrada può essere accentuata e customizzata su richiesta del cliente con l’utilizzo di una speciale mescola a tre densità. Il compound viene
realizzato usando una gomma rigida come supporto allo strato superficiale. Questo risulta più morbido verso l’esterno per conferire stabilità in curva, mentre la fascia centrale di
media elasticità assicura grip e bassissima resistenza al rotolamento. La struttura tecnica
della copertura può essere inoltre completata dalla tecnologia “X-Shield” (un tessuto
molto leggero che protegge i fianchi da urti e tagli) e dotata di tre livelli di protezione
anti-foratura (Puncture Resistance Breaker Belt, Hard Rubber Puncture Resistance e Ultimate Puncture Protection). Il tallone è disponibile sia in versione “flexible” che “rigid”. Anche questo aspetto
del prodotto può
essere personalizzato in fase d’ordine.
I progettisti Deli Tire
hanno
Un nuovo brand si affaccia sul mercato italiano, si tratta di Deli Tire, che rompe il ghiaccio
con un prodotto destinato certamente a una larga diffusione essendo pensato per il
primo montaggio (OEM), inoltre Deli Tire è anche alla ricerca di una distribuzione italiana
che possa fare al caso loro. Si tratta di SA-281 uno pneumatico molto versatile destinato
al mondo offroad che eredita i migliori aspetti progettuali delle gomme mtb e fat, sintetizzandoli in un copertone dedicato a percorsi anche molto tecnici. Questo tubeless è
concepito per affrontare un ampio spettro di condizioni: ideale per affrontare i terreni misti e rocciosi, da il meglio di sé anche sul bagnato, grazie alle caratteristiche progettuali
della sua speciale mescola. Il concetto costruttivo di SA-281 consente di garantire ai rider
un grip di alto livello in ogni condizione. Il design direzionale a “V” del pattern permette
al fango di scivolare via velocemente, lasciando sempre pulita la superficie del battistrada. I suoi tasselli squadrati sono progettati per sfruttare al meglio la forza di trazione su
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affrontato

quindi il tema del
comfort, che risulta
massimizzato grazie
alle basse pressioni
di gonfiaggio consentite da SA-281.
Per informazioni
su Deli Tire o per
richiesta di distribuzione: sales@
delitire.com
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X5R+ Race: HAVE FUN !
www.brinkebike.com

VALSABBINA COMMODITIES S.P.A., via Adua 3, Desenzano del Garda
email: sales@brinkebike.com Tel: 030 9144848

