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UNO-PARI. PALLA AL CENTRO
Camminando tra gli stand dell’IBF di Rimini e analizzando tutti i lanci dei prodotti 2021,
l’impressione è che si sia raggiunto ormai il pareggio tra le due categorie, muscolare
ed elettrica. Insieme alle sportive tradizionali più aggressive, infatti, le eBike sono state
sicuramente le bici più ammirate e quelle in cui si sono sviluppate di più l’innovazione e
la ricerca. Non mancano peraltro aziende italiane puramente “elettriche” che si stanno
conquistando un ruolo importante nel mercato, tra le quali Thok, Alpex, XP Bikes, Fantic,
Brinke e altre realtà in crescita, i cui prodotti non sembrano avere nulla da invidiare ai
grandi player del mercato.

Tra queste citiamo anche Vent, brand al quale è dedicata la Cover Story di questo numero. Prima distributore e preparatore di due ruote fuoristrada per Honda e Yamaha,
poi produttore di due ruote sempre nel mondo offroad, Vent ha deciso di compiere il
grande salto e occuparsi anche di mobilità elettrica. A partire dai motocicli e gli scooter, per entrare anche nel mondo delle eBike. Lo fa in grande stile, presentando la
versione definitiva di una delle eMtb più attese e tecnologiche del 2021, la LDV 500. Un
connubio tra il know how motociclistico off road e la tecnologia made in Italy sul carbonio e le sospensioni bike.

Un settore che continua a ingolosire nuovi brand. Nonostante ormai tutti i marchi più
importanti cerchino di presidiarlo in modo sempre più efficace. Rivolgendosi anche a
un pubblico allargato. Come nel caso di Cannondale, che ha proposto la sua idea di
commuting elettrico presentando due modelli dedicati: la Treadwell Neo e la Mavaro
Neo epowered by Bosch. Da sottolineare anche un’iniziativa molto legata al territorio
come il Valtellina eBike Festival a Morbegno, che ha fatto conoscere al largo pubblico
una zona vicina a Milano ma spesso poco conosciuta, come la bassa Valtellina. E che
tramite una rete di volontari che si occupa della manutenzione dei sentieri porta l’eBike
a un target più ampio di sportivi e famiglie, immersi nei boschi e coccolati dalle strutture
che offrono piatti tipici e relax.

Di questo e di molto altro vi parliamo in questo numero di eBikefortrade. Uno-pari e palla
al centro. La partita ricomincia. Con le eBike in attacco.
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NEWS

LA SFIDA DI THOK E MELANDRI
ALLA BLACK SNAKE

Giù dalla Black Snake Val di Sole, la pista dh più difficile della world cup, con la Thok. A
bordo delle eBike italiane, il trail builder Pippo Marani, l'ex campione di motociclismo Marco
Melandri e Stefano Migliorini, ex downhiller e patron di Thok Bikes. La Val di Sole è conosciuta
in tutto il mondo come una delle località più adatte alla pratica della mtb. Per chi fa discesa, c'è un tracciato che è quasi un monumento: la temutissima Black Snake. Questo è il racconto di una giornata speciale di metà agosto. E' il battesimo dell'ex campione di MotoGP
Marco Melandri giù da questa leggendaria pista, con il mitico trail-builder Pippo Marani e
Stefano Migliorini, aka il "Miglio". I tre protagonisti si conoscono da quasi trent’anni, da quando insieme correvano in bmx. Marco era il più piccolo e nessuno immaginava la sfavillante
carriera che avrebbe poi intrapreso nel mondo della moto. All'epoca, seguiva con ammirazione Stefano "Miglio", più grande di lui, laureatosi Campione del Mondo di bmx a 17 anni
e fuoriclasse della disciplina. Pippo, il più vecchio, era già allora una figura di riferimento
dell’ambiente dh e gravity. Marco poi è diventato Campione del Mondo della classe 250,
Stefano, dopo essere stato per anni un pro della dh, oggi ha creato Thok, mentre Pippo è il
custode della storia della mtb italiana, e il più famoso trail builder nazionale, conosciuto nel
mondo per i suoi tracciati come appunto la temutissima “Black Snake”. La vita li ha portati
su strade diverse, ma la comune passione per la bici li ha fatti rincontrare a Commezzadura
(TN), ora che Marco ha lasciato anche la moto e ha deciso di tornare in bici. In eMtb per
essere precisi, e non una a caso ma la Thok, prodotta del suo amico Stefano.

LE EBIKE CON WALK ASSISTANT
NON SONO CICLOMOTORI

IL GIRO-E: DALLA SICILIA FINO
A MILANO CON LA COMUNITÀ EUROPEA

Dopo mesi di sequestri e battaglie finalmente giunge una sentenza del tribunale di Pa-

Con la partenza del Giro d'Italia è oramai consuetudine anche la partenza del Giro-E,

lermo che pone fine alla spinosa questione, decretando che: le bici elettriche con "walk

che segue la carovana rosa con eBike road. La manifestazione rifulge dalle logiche ago-

assistant" non sono assimilabili a dei ciclomotori. L’associazione plaude alla sentenza del

nistiche del "vero" Giro d'Italia, ma si propone come una manifestazione a scopo pura-

Tribunale di Palermo dopo mesi di battaglia contro episodi di multe e sequestri ingiustifi-

mente dimostrativo, che veicola sempre importanti iniziative charity atte a promuovere il

cati: “Giustizia è stata fatta: le eBike con walk assist non sono equiparabili ai ciclomoto-

territorio. In questo contesto anche per l'edizione 2020 si rinnova la partnership tra Giro-E

ri”. Una sentenza della quinta sezione civile del Tribunale di Palermo mette la parola fine

e Comunita Europea. Da Caltanissetta a Milano in venti giorni, venti tappe con biciclette

a una lunga battaglia condotta da alcuni proprietari di biciclette a pedalata assistita e

a pedalata assistita: la Commissione europea rinnova la partnership con il Giro d’Italia

da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), insieme

edizione 103 ed è protagonista del Giro-E con la maglia europea “Next Generation” con

alle aziende produttrici e ai negozianti, contro una lunga serie di multe e sequestri ingiu-

l'obiettivo di far scoprire o riscoprire l’Europa sul territorio. Dalla partenza, domenica 4

stificati sul territorio nazionale e in particolare nella città di Palermo. Oggetto del con-

ottobre a Caltanissetta, all’arrivo domenica 25 a Milano, il Giro-E permette a professionisti,

tendere il walk assist, un dispositivo che consente di avviare il motorino elettrico senza

amatori e testimonial di pedalare in parallelo alla Corsa Rosa, promuovendo gli interventi

usare i pedali con l’obbiettivo di muovere la bicicletta fino a una velocità massima di 6

ispirati al Green Deal europeo per un futuro sostenibile, equo e inclusivo. “La bici elettrica

km/h. In pratica una leggerissima assistenza alla spinta per spostare a mano il veicolo in

è una valida alternativa per la mobilità nelle nostre città e non solo. Facilita la pedalata e

condizioni di difficoltà come, ad esempio, ripartenze in salita, presenza di fondi viscidi

aumenta le opportunità di utilizzo per chiunque, ovunque. Ecco perché il Giro-E e il Green

o movimentazione delle biciclette a pieno carico. La presenza di questo dispositivo su

Deal europeo sono un ottimo tandem. La bicicletta aiuta la lotta al cambiamento clima-

molte eBike ha tuttavia indotto, durante alcuni controlli della Polizia Locale, ad assimila-

tico e assicura alle generazioni future una società più sana e più verde” dichiara Frans

re questi mezzi ai ciclomotori.

Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea.

BIKERTOP, IN ARRIVO LA SOLUZIONE
PER PEDALARE SOTTO LA PIOGGIA
Una soluzione tecnica particolarmente interessante, già stata brevettata in Italia, in fase di
estensione internazionale così da coprire più mercati in giro per il mondo. BikerTop non è
l'unico dispositivo di questo genere presente sul mercato, ma è l'unico con la caratteristica
fondamentale di essere pratico e immediato da usare. Questo infatti è l’unico sistema che
permette di essere aperto e richiuso istantaneamente, proprio come facciamo quando
inizia a piovere, tiriamo fuori l'ombrello, lo si apre, richiudendolo appena smette. Questa
operazione è possibile farla anche con BikerTop in pochi e semplici movimenti. Il prodotto si
è ulteriormente sviluppato e ora BikerTop è pronto per il lancio definitivo su una piattaforma
di croudfounding. Il lancio è avvenuto il giorno 15 settembre sulla piattaforma Indiegogo
per raccogliere le prime ordinazioni ed essere quindi in grado di avviare la produzione.
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BONUS BICI: IL VADEMECUM
CON I CONSIGLI DI ANCMA

NUOVE NORMATIVE AGEVOLANO L’USO
DELLE EBIKE ANCHE NEGLI USA

A meno di un mese dal rilascio dell’applicazione web con la quale sarà possibile, dal

Anche la situazione negli USA, in merito alla micro-mobilità elettrica sta cambiando, grazie

3 novembre prossimo, richiedere il buono mobilità o il rimborso per gli acquisti effet-

alle nuove regole rilasciate dal Dipartimento degli Interni in merito all'uso delle bici elettriche

tuati (biciclette, eBike, monopattini e servizi di mobilità condivisa a uso individuale),

su terreni pubblici. Il nuovo regolamento toglie le eBike dalla categoria dei veicoli a motore,

ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) presenta una serie di rac-

svincolandone l'utilizzo su sentieri non motorizzati. In particolare la normativa prevede che:

comandazioni per affrontare la procedura online. Un iter che si divide in due fasi ben

le biciclette elettriche non sono più definite come veicoli a motore o fuoristrada, ma sono

precise per i cittadini. La prima riguarda il rimborso delle spese sostenute dal 4 maggio

propriamente definite all'interno di tre categorie; classe 1: solo pedalata assistita / velocità

al 3 novembre 2020 (60% fino a un massimo di 500 euro). Mentre la seconda è rivolta a

massima assistita 20 mph; classe 2: solo acceleratore assistito / velocità massima del motore

coloro che ancora non hanno effettuato acquisti e prevede un vero e proprio buono

20 mph. Le classi 1 e 2 sono regolamentate come le biciclette. Classe 3: solo pedalata assistita

di spesa digitale, che i beneficiari potranno generare direttamente sull’applicazione

/ velocità massima assistita 28 mph. I ciclisti di bici elettriche hanno diritti, privilegi e doveri simili

web del Ministero dell’Ambiente. L’attenzione di ANCMA è rivolta soprattutto alla pri-

ai ciclisti tradizionali. I gestori locali del territorio possono autorizzare alcune o tutte le categorie

ma fase: “in quanto farà fede la data di inserimento della richiesta e non quella del

di biciclette elettriche su strade e sentieri dove esse sono consentite. I gestori locali del terri-

documento di acquisto: è quindi necessario prepararsi e approcciare la procedura

torio mantengono un controllo significativo, in collaborazione con il pubblico, per prendere

con rigore e tempestività”.

decisioni riguardanti l'accesso. Secondo il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti, le regole
finali adottano in gran parte la definizione federale esistente di eBike come ciclo a due o tre
ruote con pedali completamente azionabili e un motore elettrico non superiore a 750 watt.

NUOVE NORMATIVE IN ARRIVO NEL MONDO EBIKE
La diffusione di un prodotto è spesso una questione puramente legislativa.
L'abbiamo visto con le reticenze iniziali verso l'utilizzo dei monopattini nelle città.
Anche per le S-Pedelc le restrizioni stanno per finire
La Commissione Europea ripensa alla legislazione sui veicoli elettrici leggeri, come richiesto da Leva-EU,
annunciando una revisione della normativa relativa ai vari tipi di veicoli elettrici leggeri rientranti nella Direttiva 168/2013. Per coloro che operano nel settore delle biciclette elettriche e degli scooter elettrici, la
revisione sarà di particolare interesse, poiché ora c’è la possibilità che le S-Pedelec (le eBike fino a 45 Km/h)
possano subire una rivalutazione con un cambio della loro classificazione e quindi le regole che vincolano
la loro vendita. Per organizzazioni come Leva-EU, che ha promosso la campagna di revisione, la notizia è
vista come positiva e come elemento chiave per aprire la porta a un più ampio ambito di mercato per
i rivenditori e i produttori che vendono in tutta Europa. Al momento, il Transport Research Laboratory del
Regno Unito è stato incaricato dalla Commissione Europea di indagare sui veicoli più adatti a una revisione
dell'omologazione. Tutti i LEV devono ricevere un esame accurato; scooter elettrici, veicoli autobilanciati,
biciclette elettriche dentro e fuori l'omologazione e biciclette elettriche da carico. Leva-EU ha così commentato la notizia: “Le S-Pedelec hanno visto grandi difficoltà nello sviluppo del mercato perché nella
maggior parte dei casi sono classificate come ciclomotori classici. Tuttavia, i termini di utilizzo dei ciclomotori
non sono adatti per esse. Ciò ne rallenta la massiccia diffusione". Sono escluse dal Regolamento 168/2013 le
bici elettriche con pedalata assistita fino a 250W e 25 km / h, veicoli senza sella, veicoli autobilanciati e veicoli
con seduta al di sotto di una certa altezza minima. Inoltre, le biciclette elettriche da 250 W - 25 km / h hanno
ottenuto lo status di bicicletta convenzionale nel codice della strada di tutti gli Stati membri. Di conseguenza,
questa categoria è in forte crescita da anni.
Fonte: cyclingindustry.news
Foto: LEAOS Bike
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Il boom delle vendite non significa che le aziende debbano dormire sugli allori.
Anzi, è il momento per scommettere e posizionarsi nel modo corretto sul mercato.
Proprio come stanno facendo questi due brand

AUSTRIA
IN ARRIVO “FORT NOX”, DOVE LA PRODUZIONE RISPETTERÀ L’AMBIENTE
Nox Cycles è il marchio gemello di Hawk Bikes, fondato 16 anni fa dal compianto Lorenz Hoser e dal suo team a Berlino. Dal
2017 l'azienda fa affidamento sul proprio sito di produzione di eBike in Austria. Ora le attività della locale Nox Cycles Austria
GmbH, con sede a Zell am Ziller, saranno notevolmente ampliate. Il 21 settembre la produzione tirolese di eBike con radici
berlinesi ha dato il via a un'ampia espansione dell'azienda. Secondo Nox Cycles, "Un edificio amministrativo e produttivo
ultramoderno, sostenibile e che fa risparmiare risorse è ora in costruzione proprio all'ingresso della Valle Ziller a Schlitters su
un'area di 3.500 metri quadrati". Il completamento di 'Fort Nox' è previsto per la fine del 2021. La motivazione per l'ampliamento dello stabilimento di produzione era, da un lato, l'elevato utilizzo della capacità produttiva a Berlino. D'altra parte, il
marchio può mettere alla prova le sue eBike (un campo su cui il brand di nicchia si concentra ora), inclusi test più dettagliati
nelle montagne della Ziller. “Nel 2017, a Berlino, è stata presa la decisione di creare una produzione di mountain bike elettriche 'Nox Cycles Austria' dal marchio Nox Cycles fondato nel 2014. E questa azienda doveva essere situata in un luogo
adatto alle mountain bike: in montagna ", ha affermato Carsten Sommer, proprietario e amministratore delegato di Nox
Cycles. Il boom internazionale delle eBike non ha sorpreso Sommer. È rimasto sorpreso però dal fatto che Nox Cycles
abbia raggiunto i suoi limiti spaziali così rapidamente: “Tre anni dopo l'inizio, i nostri locali che ci sembravano enormi sono
già troppo piccoli. Con l'aiuto dell'agenzia di localizzazione tirolese, siamo riusciti a trovare un appezzamento di terreno
adatto all'ingresso della Valle Ziller a Schlitters. Questo darà alla nostra forte crescita la giusta quantità di spazio fisico. La
messa in servizio del nuovo sito non solo comporta un investimento di circa tre milioni di euro nella costruzione del nuovo
edificio amministrativo e industriale, ma prevede anche la creazione di nuovi posti di lavoro. Sommer dice che saranno
disponibili "almeno dieci posizioni a tempo pieno" nei prossimi tre anni. La nuova struttura stessa deve essere gestita nel
modo più efficiente possibile dal punto di vista energetico. È già prevista una facciata fotovoltaica in combinazione con
una pompa di calore. Sono in cantiere anche stazioni di ricarica per auto e bici elettriche a energia solare. A Berlino,
i reparti di sviluppo e progettazione beneficiano della vicinanza diretta al fornitore di sistemi di eBike Brose. Grazie a
questi stretti contatti, siamo sempre aggiornati e possiamo portare gli ultimi sviluppi alle nostre eBike", conferma Carsten
Sommer. In futuro, tuttavia, la produzione e i test si svolgeranno sempre più nella regione sportiva austriaca della Zillertal".

PA E S I B A S S I
VANMOOF NUMERI E FATTURATO IN CRESCITA
VanMoof ha affermato di aver realizzato una crescita del fatturato globale del 220% durante il blocco mondiale causato da Covid-19 e di aver venduto più biciclette nei primi
quattro mesi del 2020 rispetto ai due anni precedenti messi insieme. Il finanziamento verrà utilizzato per aumentare la produzione, per soddisfare la domanda e abbreviare i
tempi di consegna. Inoltre, VanMoof vuole continuare sulla strada dell’innovazione, ulteriore espansione globale e implementazione di “soluzioni di servizio per i ciclisti. Rendere
le proprie bici le migliori della categoria è uno dei pilastri di VanMoof“. Il co-fondatore, Ties Carlier, ha dichiarato: “L’adozione delle eBike è stato un inevitabile cambiamento
globale che stava già avvenendo da molti anni, ma il Covid-19 ci ha dato un grande boost, al punto che ci stiamo avvicinando a una massa critica destinata a trasformare
le città in meglio“. VanMoof ha constatato inoltre che gli Stati Uniti sono
diventati un importante mercato in crescita, la società olandese ha aperto
negozi monomarca di successo a New York, San Francisco e Seattle. “Poiché le distanze sociali diventano la nuova realtà, i trasporti pubblici e le lunghe attese nel traffico sono meno allettanti che mai. Con una eBike, puoi
raggiungere le destinazioni molto più velocemente che in auto. Ciò può far
risparmiare al pendolare americano medio fino a 60 minuti al giorno, il tutto
senza sudare“, ha affermato il co-fondatore Ties Carlier. Stew Campbell,
preside di Norwest, ha dichiarato: “Taco, Ties e il team di VanMoof non solo
hanno costruito un brand senza precedenti e un prodotto di grande successo, ma stanno rimodellando la mobilità cittadina in tutto il mondo“. Colin
Hanna, direttore di Balderton: “Mentre la crisi del Covid-19 ha colpito le catene di approvvigionamento in tutto il mondo, il controllo unico di VanMoof
sulla progettazione e la produzione è stato un vantaggio chiave che ha
consentito all’azienda di reagire agilmente ed efficacemente agli sbalzi del
mercato. Inoltre, l’approccio diretto al consumatore di VanMoof consente
all’azienda di costruire uno stretto rapporto con i propri utilizzatori, che sarà
ulteriormente rafforzato da nuovi prodotti e servizi negli anni a venire “.
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IL “RINASCIMENTO” ELETTRICO DI VENT
Si definiscono “meccanici delle emozioni”. Operano in un moderno stabilimento
nelle prealpi lecchesi e sono l’emanazione diretta di esperienze diverse, che confluiscono
in un progetto tra i più attesi dal mercato. Ecco la loro storia

“I

n Valsassina, infra Vimognie e Introbbio, a man destra, entrando
per via di Lecco, si trova la Trosa, fiume che cade da un sasso
altissimo, e cadendo entra sotto terra, e lì finisce il fiume”. Così

descrive Leonardo Da Vinci nel suo Codice Atlantico la cascata della
Troggia, che proprio a pochi metri dall’head quarter di Vent effettua il suo
salto. Dalla data di pubblicazione del “Codice” ne è passata di acqua
sotto i ponti. Non solo quella di questa cascata, ma anche molta proveniente dai celebri giardini giapponesi. Ma partiamo dall’inizio. Come
detto siamo a Introbbio in Valsassina, nel territorio delle prealpi lecchesi di
manzoniana memoria. Proprio questa terra è stata molto importante negli
anni per il mondo della meccanica e soprattutto delle due ruote. A pochi
chilometri da qui, a Mandello del Lario, sulle sponde del lago è insediata la
Moto Guzzi, per citare l’esempio più famoso; proprio questa valle è stata
anche teatro delle gesta dei pionieri italiani del trial, che si allenavano
arrampicando sulle irte sponde della Valsassina. Da un tale humus è nata
nel 1983 una realtà che ha unito tutte le esperienze sopracitate in una:
Moto Spa, inizialmente partner di grandi player della moto offroad come
Montesa prima, Honda e Yamaha poi, con il marchio HM.

Q U A N D O DAV I D E D I V E N TA A M I C O D I G O L I A
Una piccola realtà locale, abituata però a interfacciarsi con i colossi giapponesi. Per Honda e Yamaha, infatti HM si occupava della distribuzione e della trasformazione dei prodotti offroad dei brand. Il marchio Vent nasce più recentemente, nell’ottobre 2017, una
storia breve, ma con una tradizione e un’esperienza unici. La sua produzione si concentra
subito sulle moto offroad di piccola cilindrata, quindi 50 e 125cc, ma con una visione chiara, ereditata in gran parte dall’abitudine a lavorare con i leader nipponici del settore. La
filosofia costruttiva è fin dall’inizio allineata a quella dei grandi gruppi giapponesi. Quindi
la qualità di costruzione e assemblaggio si fondono con un design d’impatto, per creare
prodotti che puntano più alla ricerca di qualità e prestazioni, piuttosto che al prezzo concorrenziale. A tal proposito, L'amministratore, Ing. Quirino Tironi dice: ”I giapponesi sono
i primi della classe per la qualità delle moto e da loro abbiamo voluto imparare. Il nostro

Frontier, la novità

obbiettivo nel settore moto è quello di diventare major player nei 50cc. In questo momen-

di Vent per

to stiamo lavorando sui motori Euro 5, perché siamo molto sensibili al tema delle emissioni,

il mondo eGravel

in questa direzione sta andando anche lo studio di moto di cilindrata maggiore, oltre che
lo sviluppo di nuovi prodotti in settori di nicchia come scrambler, adventure e motard”.

L’ A P E R T U R A A L L’ E L E T T R I C O D I V E N T
Proprio da questa sensibilità nasce anche l’espansione dell’azienda verso i primi prodotti
full electric. Questa passa dalla progettazione di moto a marchio Vent ma anche dagli
scooter elettrici. È di questi giorni anche la notizia di un accordo con un’azienda austriaca
per la distribuzione in Italia delle eMoto (cafè racer, scooter ma anche monopattini) a
marchio Horwin. Come nasce l’idea di utilizzare un know how tanto importante e riversarlo
nel mondo della bici ce lo spiega proprio l'Ing. Tironi di Vent: ”Viste le caratteristiche dei
nostri prodotti, abbiamo sempre avuto qualche problema a soddisfare la clientela più
matura. Tanta gente, affezionata alla qualità delle nostre moto, è costretta ad abbandonarci perché dopo le 50cc e le 125cc a ora non abbiamo alternative per chi voglia
seguirci. Volevamo dare continuità ai nostri clienti e abbiamo voluto farlo con un prodotto
diverso, ma che segue la nostra visione al 100%: una mountain bike elettrica. Abbiamo
pensato che era inutile però andare a fare la battaglia dei prezzi con le multinazionali
del mondo bici, anche perché avrebbe snaturato la filosofia di Vent. Infatti, abbiamo
puntato tutto su qualità e innovazione con un prodotto unico”. In effetti, guardando la
prima eBike progettata da Vent, entrambi questi aspetti saltano subito all’occhio, ma non
si tratta solo del design accattivante e particolare, infatti l’estetica, di sicuro impatto, ben
si sovrappone a una base di contenuti tecnici esaltanti per gli amanti delle eBike di alta
qualità. Prosegue Quirino Tironi: ”L’obiettivo di Vent nel mondo bici è quello di rimanere
sempre nell’ambito delle elettriche e di andare a ricoprire i segmenti di nicchia come facciamo anche nelle moto. Quindi all’ all mountain di alta gamma come la LDV in carbonio, affiancheremo presto un’alternativa in alluminio che permetta a coloro che vogliano
sposare la nostra filosofia di accedervi a un prezzo inferiore. Inoltre, stiamo sviluppando il
settore super enduro e race con un prodotto da 180 mm di escursione molto particolare.
Il telaio di questa bici sarà in alluminio, ricavato tutto dal pieno con macchine a controllo
numerico, e presto ci avvicineremo anche al mondo “motard” con il prodotto gravel che
avrà il nome di Frontier. Questa bici ha già riscosso tanto successo alla fiera di Rimini e
verrà commercializzato nella tarda primavera”.
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IL RETAILER VENT AL CENTRO DELL’ESPERIENZA
Vent è alla ricerca di concessionari specializzati che possano rappresentare al
meglio la filosofia e il dna del brand. Inizialmente i negozi Vent fungeranno da
hub e da appoggio per la manutenzione o l’eventuale consegna di LDV500.
Con l’ampliarsi della gamma potranno però presto trasformarsi in rivenditori più
tradizionali. “Il negozio Vent dovrà incarnare il nostro spirito al 100% e avere una
particolare cura del proprio spazio fisico. Il cliente Vent deve poter provare lo
spirito emozionale che abbiamo sempre dato con le nostre moto, dobbiamo
trovare qualcuno che sposi la nostra filosofia che sappia proporre al meglio un
prodotto più esclusivo insieme a un’“experience” ben precisa e possa seguire il
cliente in un determinato modo. Inizialmente questa bici sarà venduta online e
il negozio sarà un punto di riferimento e manutenzione”, dice Tironi e prosegue:
”Una volta che il cliente ha scelto il numero di telaio della nostra serie limitata,
lo inviteremo in azienda per la messa in sella, per poi consegnare la bici direttamente a casa sua. La consegna sarà contestuale anche alla fornitura dell’abbigliamento del team Vent e del casco. Vogliamo realizzare un’esperienza emozionale a 360 gradi per restare fedeli al nostro claim “mechanics of emotions”.
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VENT LDV 500
Esclusiva e unica. Una eMtb all mountain che si fa notare per il design, ma si fa apprezzare
per la tecnologia applicata a un prodotto made in Italy che non scontenta nemmeno i palati più fini

L

a piattaforma della LDV 500 nasce sotto l’egida dell’innovazione applicata alla

perpendicolare all’ammortizzatore che, lavorando sempre in asse, risulta più diretto e sen-

performance. Il tutto esasperando i contenuti di qualità costruttiva e di design del

sibile. Volendo semplificare si tratta di un linkage tipo monocross con giunto horst sui foderi

marchio Vent. Si tratta di una eMtb completamente made in Italy, il telaio è un

bassi. Questa nuova eBike, presentata la prima volta in anteprima a Eicma lo scorso anno,

monoscocca in carbonio, presentato in un’unica colorazione, che in relatà è una “non-

si posiziona nell’olimpo delle eBike in una fascia premium che sposa appieno la filosofia

colorazione”. Infatti, il materiale composito è lasciato a vista, protetto da uno strato di

e il dna di Vent. Presto la gamma si amplierà e arriveranno prodotti più accessibili, anche

finitura trasparente. Questo, oltre che piacere ai puristi e agli amanti della tecnologia,

con telaio in alluminio, per rendere disponibile anche al largo pubblico la tecnologia e la

esplicita la rigida struttura in monoscocca senza punti di giunzione. Sulla LDV 500 sono

qualità Vent. Il modello denominato RR, Race Ready, è quello con le caratteristiche più

applicati ben tre brevetti proprietari che dimostrano l’opera di ingegnerizzazione dei pro-

spiccatamente sportive, adatto a chi cerca una eMtb prestazionale per affrontare i per-

gettisti. La sospensione posteriore non ha precedenti o fac-simili, ha un funzionamento

corsi più duri e rendere le proprie “ride” ogni volta più “epic”; mentre LDV 500 è pensata

diretto e l’ammortizzatore è posto in una culla all’interno del top tube che si biforca per

anche per un pubblico che in una eMtb ricerca l’esclusività di una bici che l’accompagni

accoglierlo. Una slitta fa in modo che la spinta dei foderi obliqui sia sempre perfettamente

con stile anche negli spostamenti urbani quotidiani.

SCHEDA TECNICA

Il top tube si biforca creando una
culla per alloggiare l’ammortizzato-

Telaio: monoscocca in carbonio 29”

Gruppo: X01 Eagle 12v

re. Una soluzione di derivazione mo-

Carro posteriore: full carbon direct link

Freni: Braking System, rotori 203 mm

tociclistica garantisce un efficace

Boost 148 mm

Ruote: Sun Ringlé Duroc

assorbimento delle asperità senza

Forcella: Fox 36 Float Factory 150 mm

Componenti: FSA/Fox/Selle San Marco

perdere la rigidità strutturale.

Ammortizzatore: Fox Float DPSX2 Factory

Gomme: Pirelli Scorpion E-MTB 29x2.6

La slitta dove si innesta l’ammortizzatore tra top

Il sistema IRC (Internal Cable Routing) di FSA

tube e foderi obliqui. La corsa del mono è costretta

permette l’integrazione del passaggio cavi nel

in un asse diretto senza possibilità di scartamenti

cockpit, per un sistema manubrio funzionale e

laterali e flessioni. Questo particolare rende

dall’estetica pulita.

il funzionamento del sistema di sospensione brevettato TST fluido e sensibile in ogni condizione.

Il motore che muove la LDV 500 è il potente e fluido Brose

La nuova batteria (36V – 17 Ah – 630w) si integra perfettamente nel tela-

Mag S. La sua qualità è garantita dall’esperienza di uno dei

io di LDV500 oltre che garantire il risultato estetico le permette di essere

marchi leader nel settore. Questo motore è realizzato in Ger-

protetta da colpi e sporco. La batteria è fissata al telaio tramite l’esclusivo

mania e fa della leggerezza,della pedalata “intuitiva”,

sistema di connettori Brose che garantisce la sicurezza anche in caso di

e della spinta vigorosa i suoi punti di forza.

sollecitazioni importanti.

SCHEDA TECNICA
Telaio: monoscocca in carbonio 29”
Carro posteriore: full carbon direct link Boost 148 mm
Forcella: Fox 36 Float Factory 150 mm
Ammortizzatore: Fox Float DPSX2 Factory
Gruppo: XX1 Eagle AXS 12v wireless
Freni: Magura Mt7 Pro, rotori 203 mm
Ruote: FSA E-MTB WHset Carbon
Componenti: FSA/Sram/Selle San Marco
Gomme: Pirelli Scorpion E-MTB 29x2.6©

ventbike.it - vent@ventbike.it - ventbike_official
SRL – Via alla Cascata 5/7 – 23815 Introbio (LC)
+39 0341.901533
numero 09/10 - 2020 • eBikefortrade
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FOCUS PRODOTTO
DI GABRIELE VAZZOLA

OVERLAND,
UNA PER TUTTO…
Chiamatela crossover, oppure bike suv.
Questa Brinke non vuole essere
un compromesso, ma un punto di arrivo

Q

uando si parla di mezzi di trasporto si cerca sempre il confronto tra differenti brand

momento si può reintrodurre la modalità di cambio manuale, se si vuole dare alla pedalata

o classificazioni. Ad esempio una 4x4 può diventare “la Ferrari dei fuoristrada”,

un’impronta più sportiva e personalizzata. L’attenzione sulla sicurezza di Brinke passa di sicuro

oppure una piccola due ruote “la 500 delle moto”. Anche in questo caso ci viene

dagli pneumatici Schwalbe Smart Sam, con diametro da 27,5” per una sezione da 2,25”. Oltre

da fare questo paragone, questa volta però con una eBike. Ci sembra proprio il caso di

alla tenuta e alla trazione queste ruote, utilizzate anche sulle mtb, garantiscono piacere di

dirlo, la trekking bike Overland sembra ispirarsi al concetto di SUV. Brinke, che fin dalla sua

guida, scatto e maneggevolezza. La Overland è mossa dal motore Shimano E-6100 di ultima

nascita ha sempre puntato su questo tipo di bici, legando il suo nome proprio al concetto di

generazione, potente e silenzioso. La batteria, sempre Shimano (mod. BT-E8035), ha la potenza

trekking elettrico, si è sempre distinta per un approccio innovativo e lontano da preconcetti,

di 14Ah e 500 Wh, il suo design è integrato nel tubo obliquo del telaio, per donare alla bici un

creando proposte personali e distintive. Overland Di2 è una di queste e si è imposta con

aspetto pulito, elegante e accattivante. Inoltre, garantisce un’autonomia di marcia fino a oltre

successo nella gamma 2020, puntando tutto sui veri appassionati dei viaggi e della scoper-

150 chilometri con una sola ricarica. Il telaio è in alluminio idroformanto 6061 ed è disponibile in

ta, coloro per i quali nessun terreno e nessuna scoperta sono troppo difficili da affrontare.

due versioni, sport e comfort con scavalco basso.

Overland è anche una fedele compagna nella mobilità urbana su strada, ma anche per
affrontare ciottolati, porfido, rotaie del tram... L’allestimento top di gamma include anche
il cambio elettronico Shimano Nexus Di2, per essere performante sull’asfalto, sulle strade
bianche e sui sentieri battuti.

LA VERSIONE PIÙ SPORTIVA
Overland è disponibile anche nella versione più sportiva, con cambio manuale Shimano XT e
motore Shimano E7000, lo stesso montato sulle mtb prestazionali, per coloro che prediligono un
mezzo più dinamico e vogliono spingerlo al limite. In ognuna delle sue configurazioni, questa

U N C A M B I O A U T O M AT I C O E D E L E T T R O N I C O

bici si avvicina a quanto di più versatile si possa concepire da una eBike, infatti sembrano stati

Una caratteristica fondamentale di Overland è anche il suo comfort, che invita a spinger-

chiari gli intenti di Brinke, ovvero creare un mezzo che il cliente possa usare sette giorni su sette,

si sempre oltre. Il cambio Shimano Nexus Di2 può essere settato in maniera completamente

tanto per fare sport quanto per i weekend, senza dimenticare i viaggi di più giorni, o addirittura

automatica, e restituisce una cambiata precisa, con una minor usura dei componenti e bas-

le vacanze in bici come unico mezzo di trasporto.

sissima manutenzione, il che si traduce in piacere del viaggio con zero pensieri. In qualunque

brinkebike.com

SCHEDA TECNICA OVERLAND Di2
Telaio: idroformato in lega di alluminio 6061, 650b
Forcella: Suntour NEX e25 HLO 75mm
Freni: a disco idraulici Shimano BL-MT200
Rotori: F-180mm R-160mm
Gomme: Schwalbe Smart Sam 27.5”x2.25”
Cambio: Shimano Nexus Di2 5 velocità
Guarnitura: Shimano 30T
Motore: Shimano SC-E6100
Display: Shimano SC-E6100
Sensori: Torque + cadenza
Batteria: Shimano BT-E8035 14Ah (500Wh)
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FOCUS PRODOTTO
DI GABRIELE VAZZOLA

DESTINAZIONE VERSATILITÀ
Capi rh+ dedicati al riding, ma anche alla scoperta e al turismo attivo, perfetti
per pedalare, ideali per fare sempre nuove scoperte e godersi l’eBike in totale libertà.
Anche una volta parcheggiata la bici

P

er la prossima stagione la proposta del brand italiano prevede due mondi distinti: Road, dove troviamo il classico dna del brand italiano per il ciclismo su
strada, e la novità All Track, studiata per l’off-road. Gravel, mountainbike ed

eBike sono le discipline che fanno capo a questa nuova linea, interpretate secondo
lo stile di rh+ con un occhio particolare allo stile, con colori di tendenza ma sobri allo
stesso tempo, dando vita a prodotti molto funzionali e adatti a un utilizzo outdoor
più allargato. In particolare, la linea eBike presenta tessuti con grandi performance
tecniche utilizzati per creare polo e t-shirt funzionali, sobrie, dove si riconosce lo stile
del brand: prodotti sviluppati per pedalare e allo stesso tempo perfetti per visitare un
museo o sedersi a pranzo in un ristorante, per sentirsi sempre a proprio agio. Tecnici e
versatili, ma con stile.
zerorh.com

E-BIKE MAN

E-BIKE WOMAN

E-BIKE POLO

E-BIKE W JERSEY

Lo stile e l'eleganza di rh+ portati nel mondo off road. Una polo

Oltre il paradigma di una classica jersey bike grazie al suo

tecnica per pedalare con la propria eBike, senza rinunciare

collo a V, un dettaglio funzionale e di grande stile allo stes-

a traspirabilità e comfort, grazie al tessuto Biomorphic Micro

so tempo. Leggera e traspirante grazie al nuovo Biomorphic

Fresh Adaptive Stretch, e che grazie al suo design e abbina-

Micro Fresh Adaptive Stretch posizionato frontalmente e sul-

mento di colori farà sentire a proprio agio anche al ristoran-

le spalle, i fianchi e la parte posteriore invece sono in Bio-

te o visitando un borgo storico. I fianchi e la parte posteriore

morphic Dry Tech Adaptive Stretch, tessuto che si asciuga molto

sono in Biomorphic Dry Tech Adaptive Stretch, tessuto che si

velocemente per la giusta termoregolazione. Per aumentare ul-

asciuga molto velocemente per la giusta termoregolazione.

teriormente la traspirabilità è stato aggiunto il tessuto Biomorphic

Per aumentare ulteriormente la traspirabilità è stato aggiunto il tes-

Micro Fresh Lasered sotto le maniche. Sul fianco destro troviamo

suto Biomorphic Micro Fresh Lasered sotto le maniche. Sul fianco

una tasca esterna con rete e una interna, con zip.

destro troviamo una tasca esterna con rete e una interna, con zip.

E-BIKE JERSEY
Oltre il paradigma di una classica jersey bike grazie ai suoi tre
bottoni al posto della consueta zip. Leggera e traspirante
grazie al nuovo Biomorphic Micro Fresh Adaptive Stretch
posizionato frontalmente e sulle spalle, i fianchi e la parte
posteriore invece sono in Biomorphic Dry Tech Adaptive
Stretch, tessuto che si asciuga molto velocemente per la
giusta termoregolazione. Per aumentare ulteriormente la
traspirabilità è stato aggiunto il tessuto Biomorphic Micro Fresh
Lasered sotto le maniche. Sul fianco destro troviamo una tasca esterna con rete e una interna, con zip.

TRAIL SHORT

E-BIKE W TOP
Leggero e perfetto per le giornate più calde, elegante e funzionale, piacevole da indossare non solo in bici. Grande traspirabilità grazie al nuovo Biomorphic Micro Fresh Adaptive Stretch posizionato frontalmente, mentre i fianchi e la parte posteriore sono
in Biomorphic Dry Tech Adaptive Stretch, tessuto che si asciuga
molto velocemente per la giusta termoregolazione. Per aumentare ulteriormente la traspirabilità è stato aggiunto il tessuto Biomorphic Micro Fresh Lasered sotto le maniche. Sul fianco destro
troviamo una tasca esterna con rete e una interna, con zip.

OFF ROAD W SHORT

Short leggero e molto traspirante, perfetto per un utilizzo

Short tecnico da mountainbike realizzato con il nuovo tessuto Bio-

bike, inserendo il suo Inner Short grazie al sistema Click Fast,

morphic Ultra Strenght Adaptive Stretch, che abbina una gran-

ma anche per ogni altra attività outdoor. Realizzato con il

de resistenza agli stress meccanici, tipici di un utilizzo off-road,

nuovo tessuto Biomorphic Ultra Strenght Adaptive Stretch,

con la traspirabilità di un capo cycling. Tanti i dettagli tecnici,

resistente e morbido

come le tasche anteriori waterproof e le due laterali: una

allo stesso tempo, con fori laserati sulla parte anteriore della

con rete e una invece con zip, così posizionate per essere

gamba per aumentare la traspirabilità, e inserti Biomorphic

confortevoli anche durante la pedalata. La parte posterio-

Ultra Flex Adaptive Stretch, all'interno della gamba e po-

re è più alta per coprire la schiena quando si è piegati sul

steriormente, per avere sempre un ottimo fitting anche

manubrio, la vita è regolabile mediante velcro ed elastico.

durante la pedalata.

Gli inserti in Biomorphic Ultra Flex Adaptive Stretch all'inter-

Due tasche laterali con zip e una Cargo sulla gamba sini-

no della gamba e posteriormente migliorano la vestibilità

stra, sempre con zip. Regolazione con velcro ed elastico.

grazie alle caratteristiche elastiche del tessuto, per garantire sempre il miglior fitting sia in bici sia off-the-bike. Il sistema
interno Click Fast permette l'aggancio dello short interno.
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INCHIESTA
A CURA DELLA REDAZIONE

L’UNIONE DI TRADIZIONE E INNOVAZIONE
All’Italian Bike Festival è stata evidente l’ascesa delle eBike,
non solo promotrici di una inedita mobilità, ma vero e proprio punto di contatto
tra il mondo delle due ruote e la nuova utenza che si affaccia a questo universo

Il mese scorso siamo stati all'Italian Bike Festival, primo e probabilmente unico appuntamento di grande respiro in questo 2020. L’evento è stato sicuramente un successo,
grazie al grande numero di aziende presenti e all’affluenza di un pubblico sempre più
interessato al mondo bici. Quello che più ha colpito è la forte presenza di eBike tra gli
stand e il grande appeal che suscitano sul pubblico. Se pochi anni fa la presenza delle
bici a pedalata assistita si attestava intorno al 20%, l’impressione oggi è che il bilancio
sia a pari merito, forse lievemente a favore proprio di queste ultime. Il mondo delle bici
elettriche era già in forte crescita prima dell'arrivo della pandemia, ma il post lockdown
ha dato una decisa accelerazione a questo settore. Incentivi e necessità di mantenere
il distanziamento sociale hanno portato le due ruote sotto le luci della ribalta e le eBike

1

La vostra azienda ha beneficiato dell’aumento
delle vendite registrate in tutto il settore? Se sì,
come avete affrontato questo aumento a livello di produzione e approvvigionamento?

2

Tra le iniziative per la ripresa, il Governo ha pensato a sgravi fiscali per le aziende che investono in marketing e pubblicità. Cosa ne pensate
di questa iniziativa? Ne state usufruendo?

3

Su che tipologia di prodotto state puntando
per il futuro? Quali pensi saranno le innovazioni
e le tendenze più interessanti nella prossima
stagione?

hanno creato un punto di contatto concreto tra il mondo delle due ruote e chi vuole
entrare a farvi parte ma non ha ancora un allenamento adeguato o ha delle necessità
che non si coniugano perfettamente al solo utilizzo muscolare. A IBF è stato evidente
come oggi quasi tutte le case abbiano a catalogo sia una linea muscolare, sia una
eBike. Il weekend è stato animato dall’area test, in cui sono state effettuate centinaia di
prove, sicuramente una grande opportunità per provare i vantaggi e le potenzialità di
un mezzo a pedalata assistita. Bello vedere tra gli stand tante famiglie, a dimostrazione
che forse un cambio di mentalità è in corso: mobilità urbana e utilizzo della bici per il
turismo di prossimità raccolgono sempre più il favore del pubblico. Significativo l’evento
legato alle eCargo bike, che ha registrato più di 100 partecipanti. Tante le novità presentate, dall’offroad più estremo all’urban, sintomo di un mercato che sta vivendo un
rinascimento e crede fortemente in un cambio di passo e a una rivoluzione sociale di
cui si parla da tanto tempo ma che non aveva mai trovato un input deciso come quello
vissuto in questo 2020. Abbiamo colto l’occasione per raccogliere il punto di vista delle
aziende presenti, in modo da trovare un riscontro più preciso su quale sia stata l’evoluzione di quest’anno e quale sia la direzione in cui si sta andando.
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4

Cosa pensi di Italian Bike Festival?
E dell'organizzazione?

eBikefortrade • numero 09/10 - 2020

INCHIESTA
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S T E FA N O M O N T R O N I ,
RESPONSABILE MARKETING E COMUNICAZIONE

QUIRINO TIRONI, TITOLARE

1 . Noi

1.

siamo riusciti a far fronte a tutte le

siamo dei "new comer", non abbiamo visto un

richieste anche incentivando una visione

aumento delle vendite perché queste bici sono

della bici sicura e promuovendo l’acquisto

acquistabili da dopo metà agosto, comunque

dei caschi attraverso degli incentivi. Abbiamo

il prodotto che abbiamo è di altissima gamma,

avuto solo qualche ritardo dovuto alla

partiamo dai 12 mila euro e l’ecobonus non è

domanda esponenziale, ma ad oggi siamo

che ha inciso molto sull’acquisto della nostra

stati perfettamente in grado di chiudere il

bicicletta.

gap.

2.

Si abbiamo attivato la procedura per usufruire di questi sgravi.

3.

Abbiamo notato un forte picco

Per quanto riguarda il comparto bici,

2.

Per noi è stato molto utile perché abbiamo

potuto spingere sull’introduzione di questo
nuovo brand anche nel comparto delle bici, abbiamo attivato tre diversi
bandi sul mondo bici: uno sui due brevetti di proprietà che abbiamo su questa

sull’urbano e sul bambino. Per il 2021
integreremo tutti i nostri prodotti con

bici e quelli per la digitalizzazione e per l’internazionalizzazione.

sistema Mips. Abbiamo anche un casco

3.

dedicato ai monopattini elettrici.

4.

Sicuramente l’all mountain è il presente, ma stiamo sviluppando la gravel

che crediamo che possa essere un prodotto per il futuro, abbiamo il motore
FSA nel mozzo ed è biammortizzata. Inoltre, stiamo lanciando la super enduro

La nostra aspettativa era inferiore al

con 180 mm con telaio completamente ricavato dal pieno che sarà il trade

risultato che stiamo riscontrando. Il format

union tra enduro e dh.

è perfetto e ci sono tanti visitatori.

4.

Il casco urban Pedelec 2.0 ACE

La decisione di venire qui è stata

scontata, dopo essere stati fermi un
anno

avevamo

bisogno

di

uscire e incontrare i nostri

ALPEK

clienti. Mi sembra che ci

NICOLÒ ANDRINA,
RESPONSABILE GESTIONE AREA COMMERCIALE

pubblico e chi è venuto

1.

Sicuramente

sia un buon riscontro di

abbiamo

avuto

credo che stia vedendo un
delle

agevolazioni da questo periodo, per noi è stata

bell’evento, tutti abbiamo
voglia di incontrarci.

La nuova gravel Frontier, in arrivo in primavera

una sorta di rampa di lancio e ci ha permesso
di entrare di forza sul mercato. Ci ha agevolato
anche il fatto che i grossi brand lavorano su pre
facciamo tutto noi, anche i telai. Il fatto di poter

SHIMANO

essere reattivi sul mercato ci da la possibilità di

M A R C O C I T TA D I N I , R E S P O N S A B I L I E P R E C O M U N I C A Z I O N E

ordini, mentre noi possiamo produrre sulla richiesta,

dare ai dealer il prodotto in 15 giorni lavorativi.

1 . Siamo

Siamo un'azienda che nasce metalmeccanica e

stati

testimoni

di

un

abbiamo tutti i materiali in casa per poter fare lavorazioni specifiche, il progetto

incremento notevole della richiesta

nasce da tubi a catalogo, lavoriamo in casa il CNC, saldiamo, tempriamo ecc…

d’acquisto, abbiamo cercato di

2.

sopperire a tutta la domanda.
Ne siamo a conoscenza, essendo una branca di una multinazionale,

Chiaramente ci troviamo anche

abbiamo un ufficio preposto che si occupa solo di queste cose, preparando

noi nella condizione di riassortire

la documentazione necessaria, è molto importante anche per gli incentivi

uno stock di prodotti che è andato

per l’internazionalizzazione.

esaurendosi.

3.

Ci sono due tipologie di pensiero che sono complementari: una più

sportiva ed estrema e infatti usciremo con un modello da enduro da 170 per
il 2021, poi c’è un cicloturismo “nordico” che abbraccia un aspetto della
bici che in Italia non era recepito in maniera corretta, la bici deve essere
un momento di aggregazione anche dal punto di vista dell’amicizia e della
famiglia, è un momento in cui puoi stare con moglie e figli e passare insieme
un weekend. In Italia abbiamo la possibilità di fare qualsiasi cosa ma ci
arriviamo sempre un po’ dopo, c’è voglia di riscoprire il territorio anche dal
punto di vista enogastronomico.

anche perché siamo un marchio giovane.
E’ una fiera molto ben strutturata con la
partecipazione di un pubblico di assoluta
qualità e il futuro secondo me sono

essendo

produttori

di

componenti, siamo un po’ al di fuori di questa tipologia d’incentivi.

3 . L’EP8

rappresenta lo stato dell’arte dell’offerta relativa al segmento

delle eBike: un sistema di assistenza che permette di mantenere una
pedalata estremamente fluida e realistica, grazie alla sua leggerezza
e alla sua compattezza. Inoltre, la nuova unità motrice offre una grande
potenza e un’erogazione ottimale che rende la gestione dello sforzo e
della

4 . Credo che questa tipologia di fiere siano imprescindibili occorre parteciparvi,

durata

delle

batterie estremamente
intuitiva.

4.

Devo rilevare che i

media sono accorsi in
massa qui a IBF, come

le fiere test, biciclette così costose

non stanno mancando

vanno fatte provare, anche i

anche i consumatori.

dealer devono attrezzarsi da

Nel

questo punto di vista, se non si

complesso

il

giudizio è positivo.

fa così si rimane indietro.
LA fullsuspended Alpek Evoke PRO
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INCHIESTA

CLOROFILLA

THOK

L O R E N Z O B U R AT T I , P R O P R I E TA R I O D I B U R AT T I M E C C A N I C A

S T E F A N O M I G L I O R I N I , A M M I N I S T R AT O R E D E L E G AT O

1.

Anche noi abbiamo beneficiato

boom, perché subito dietro alla corsa all’acquisto

dell’aumento delle vendite post-Covid

della bicicletta stanno arrivando anche tutti quei

nel

servizi che a questo settore sono correlati. Quindi

biciclette e ci siamo ritrovati a non poter

anche per noi è aumentata la richiesta da parte

consegnare

di

amministrazioni

comunali,

albergatori,

settore

bike.

Abbiamo

finito

immediatamente

le

come

ma

invece eravamo abituati a fare. Come gli

anche ristoratori che si trovano a essere in zone di

altri brand, lavoriamo a stretto contatto

passaggio sentieristiche. Chi usufruisce dell’eBike

con il “far East” e la nostra capacità di

spesso si ferma a fare la pausa pranzo nel luogo in

far fronte all’aumento della richiesta di

cui effettua la ricarica. Ci siamo anche organizzati

mercato dipenderà dalla riorganizzazione

in questo senso, comprando un nuovo capannone

dell’Oriente. Non solo, il problema ora,

per produrre solo Clorofilla, acquistiamo fuori

per tutti noi produttori, è la mancanza di

solamente gli attrezzi per la riparazione della bici, il

materia prima e quindi l’allungamento dei tempi di approvvigionamento dei

resto lo facciamo noi in casa.

2.

1.

Abbiamo beneficiato anche noi del

vari componenti delle aziende fornitrici.

Sì, ne siamo a conoscenza e stiamo definendo le nostre azioni per

il prossimo anno. Abbiamo già qualche idea con più presenza sul campo
e ricostruzione del nostro sito internet, su cui si potrà acquistare Clorofilla
direttamente.

2.

Noi abbiamo cercato di cogliere tutte le opportunità, anche se non

sempre son state chiare, definite o rispettate.

3.

Abbiamo presentato una nuova tipologia di bicicletta, la TK01, una ebike

da enduro che richiama molto il nostro DNA, la cui gamma affiancherà

3 . Penso che questo articolo nello specifico dovrà spostarsi proprio sull’arredo

quella della MIG da all mountain. Le due famiglie di bici verranno ampliate

urbano. Con il diffondersi dell’utilizzo della eBike anche per andare al lavoro

nei prossimi mesi. Il Covid ha anche messo in evidenza l’utilità ed aumentato

ne avrà la necessità. Le amministrazioni comunali ce lo stanno chiedendo

la richiesta delle bici urban, districarsi negli spostamenti in città rispettando

e fra un po’ dovremmo pensare anche a qualche cosa che ha sempre più

il distanziamento sociale non sempre possibile con i mezzi pubblici è un

anche una funzione estetica. Un’altra frontiera sono le aree camper, perché

argomento centrale di questi tempi.

il camperista si porta spesso dietro le bici.

4.

4.

Per

noi

ottimo,

è

stato

anche

relazione

al

Abbiamo

L’evento è cresciuto e probabilmente è l’unica opportunità che

quest’anno abbiamo per incontrare il pubblico. La visione

in

degli

prezzo.

organizzatori

è

corretta,

l’Italian

Bike Festival si basa sulla possibilità di far

incontrato

testare al cliente finale i prodotti e

molti albergatori, che

di venire a contatto diretto con le

spesso è la categoria

aziende. Gli eventi futuri, Covid

di clienti che acquista

permettendo, saranno sempre di

il modello più costoso,

più con questa filosofia.

perché tiene all’aspetto
estetico.
fiere

In

La nuova Thok TK01

altre

internazionali

quest’anno

non

c’è

convenienza ad andare.

TANNUS

La colonnina di assistenza proposta
da Clorofilla, anche con prese per ricarica

R I C C A R D O N ATA L I , S A L E S A N D M A R K E T I N G M A N A G E R

1.

ATALA

La nostra realtà, come molte altre, ha

vissuto un importante aumento delle vendite
nei mesi successivi alla quarantena sia per una

VA L E N T I N A F O RT I N , R E S P O N S A B I L E M A R K E T I N G

maggiore accettazione dei nostri prodotti sia per

1.

l’euforia venutasi a creare post blocco. Riteniamo

Non eravamo preparati a livello di stock di magazzino, abbiamo

tuttavia che sia ancora troppo presto per valutare

fatto fronte incrementando la produzione, anche attivando un altro sito. È

l’operato dell’anno e bisognerà

stata dura ma alla fine siamo riusciti a far fronte a tutto esaurendo tutta la
produzione 2020 e presentandoci qui con una linea 2021 pronta.

2.

Non ne abbiamo usufruito per scelta perché non riuscendo inizialmente

a sopperire a tutta la domanda che avevamo, abbiamo evitato di puntare
troppo sulla comunicazione.

3.

Quest’anno putiamo tutto sul carbonio e sulle biammortizzate,

presentiamo anche delle nuove bici muscolari. Nella speranza di fornire un
prodotto eBike di qualità e che soddisfi il consumatore.

4.

Non ci aspettavamo tutta questa

presenza di pubblico, tantissimi test. Grande
affluenza anche di nuovi utenti
che si stanno avvicinando alla
bici dopo il lockdown. Nel
complesso molto positivo.

analizzare

l’andamento nei mesi/anni futuri. Occupandoci
di distribuzione, i mesi passati non sono stati
semplici nella previsioni per l'approvvigionamento
della merce. Abbiamo saputo tuttavia far arrivare il materiale nei minori tempi
possibili ed i ritardi sono stati minimi.

2 . Purtroppo no, ad oggi non abbiamo potuto usufruire di nessun bando.
3.

A novembre 2020 lanceremo il nostro nuovo prodotto Armour Tubeless. Il

mercato degli inserti sta aumentando e punteremo molto nei prossimi mesi sulla
gamma di prodotti Armour. Per la prossima
stagione, riteniamo che una delle innovazioni
più importanti sia la gomma piena Tannus
Airless con la quale approcceremo anche i
mercati della disabilità e del cicloturismo.

4 . Abbiamo

creduto

molto

all’IBF

e

perciò abbiamo deciso di puntare anche
quest’anno sulla fiera dato il successo che
avevamo registrato nella scorsa edizione.
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LUCA BORGIOTTI, MARKETING MANAGER

FA B R I Z I O F O C A R I N I , T I TO L A R E

1 . Noi

abbiamo

1 . Questo

continuato

è

stato

un

problema

per

noi

non

in

generalizzato,

a produrre anche durante il

fortunatamente

maniera

molto

periodo del covid, di certo non ci

importante. Abbiamo preferito mantenere i nostri clienti

aspettvamo una ripresa così forte

senza aprire a nuovi canali per supportare chi già prima

ma fortunatamente avevamo i

della pandemia credeva nel brand. Strategico è stato

magazzini pieni. Si sono svuotati in

anche l’utilizzo dei motori Polini, che ci ha permesso di

breve tempo ma stiamo riuscendo

avere una fornitura dei motori sempre regolare.

comunque a tenere il passo.

2.

2.

Non ne stiamo usufruendo.

3.

Facciamo un ingresso nel mondo del MTB full, una bella scommessa,

3.

Non abbiamo usufruito.
Noi abbiamo scommesso su una produzione made in Italy, che ci

permette di creare un prodotto sartoriale che ci consente di offrire una bici

noi veniamo dalla mobilità urbana ma ci sembrava il momento ideale per

su misura per il cliente dalla gravel

ampliare la gamma.

all’enduro.

4.

Avevamo paura che non ci fosse grande affluenza, invece notiamo con

piacere che la presenza del pubblico è numerosa.

4.

Le mie impressioni sono più

che positive, abbiamo un ottimo
riscontro da parte del pubblico.

MT DISTRIBUTION (DUCATI URBAN EMOBILITY,
ARGENTO BIKE, LAMBORGHINI)
SILVIA LIVRAGHI, MARKETING MANAGER

1.

Sicuramente il boom delle vendite, rispetto

BERGAMONT
R O B E R T O PA N Z E R I , R E S P O N S A B I L E C O M M E R C I A L E

all’anno scorso ha trainato anche la nostra crescita
che già ci vedeva in incremento importante rispetto al

1 . Siamo in pratica una start up in Italia siamo

2019, detto questo però, la nostra strategia di branding

su questo mercato da cinque anni, facciamo

iniziata ormai 4 anni fa sul nostro marchio registrato,

parte del gruppo Scott e come tutti ci stiamo

ha ulteriormente aiutato la fortissima espansione

avvantaggiando della forte richiesta. Il limite

nel mercato al dettaglio fino all’anno scorso poco

è la produzione del prodotto che rimane

presidiato. Adesso siamo conosciuti e abbiamo fatto

standard, come altre aziende non riusciamo

attività di co-marketing insieme al brand Ducati, marchio che a livello nazionale

a produrre con il just in time, dal punto di vista

e internazionale ci ha permesso di aumentare la nostra visibilità ed accrescere

commerciale può essere uno svantaggio, ma

la fiducia dei nuovi potenziali clienti. Questo, oltre a un’esposizione mirata e

un vantaggio dal punto di vista del mercato,

studiata sui negozi al dettaglio, ci ha permesso di aumentare anche il valore

fare un boom però porta per forza di cose ad

del nostro prodotto e di conseguenza del brand Argento. A livello di produzione

una caduta successiva, invece avere una salita

avevo previsto una crescita del 30% like for like, ma abbiamo dovuto rivedere

progressiva e organica permette una crescita

tutte le programmazioni perché l’aumento è stato ben oltre il doppio di quanto

più solida nel tempo.

già previsto. Per quanto riguarda invece le attività puramente marketing, la
nostra realtà non ha mai chiuso, lavorando sempre in smart working.

2.

Ne siamo a conoscenza, sicuramente li utilizzeremo per le attività marketing di

quest’anno e pensiamo sia un incentivo a continuare a investire sulla comunicazione
per i nostri brand. Prevediamo di utilizzare il budget prefissato perché il marketing
per noi è fondamentale per proporre il prodotto in modo corretto.

3.

Stiamo investendo sulla fascia “folding” ed urban style, tutti i prodotti

alternativi alla macchina e anche ai mezzi pubblici, questo per un discorso
che portiamo avanti di ecosostenibilità e rispetto per l’ambiente, cercando
però di dare “un'anima” ai prodotti che disegniamo e progettiamo; inoltre
crediamo nei benefici che porta alle persone, non solo fisici ma anche in
termini di tempo risparmiato e di ecosostenibilità. Infatti, abbiamo investito
anche su monopattini, per Argento abbiamo una gamma più completa che
comprende anche eMtb e city bike.

4.

Volevamo farci conosce in prima linea e parlare con le persone che sono

quelle cui vogliamo proporre i nostri prodotti. Vogliamo anche far
testare i nostri prodotti perché danno un’impressione
più completa rispetto a vederli in esposizione.
Vengono poi raccolte qui tutte le osservazioni
e i feedback dei clienti per migliorare il
prodotto nel futuro. Vogliamo proporci al
pubblico che deve utilizzare la bici tutti
i giorni e cerchiamo di essere capillari,
proponendo i nostri prodotti negli store
specializzati, in quelli di elettronica di

2 . Lascerei la risposta ai colleghi del marketing di Scott Italia (vedi intervista
su Bikefortrade 09/2020).

3 . Il marchio si sta spostando verso la mobilità urbana e sembra che sia una
scelta giusta viste le tendenze di mercato. Il post lock down ci ha insegnato
come la mobilità urbana possa essere un mercato che nel prossimo
futuro può ampliarsi in modo importante. Stiamo introducendo in gamma
biciclette adatte a questo uso come la bici pieghevole e una gamma più
ampia e furba sul mondo trekking, abbiamo anche diverse cargo bike con
pianali al posteriore o all’anteriore fino alla classica bici “backery” per il
trasporto leggero.

4 . Ci siamo resi conto da qualche anno che la fiera tradizionale classica
sta perdendo sempre più appeal, forse anche per colpa di internet, Rimini
invece ci da possibilità di far vedere e provare le bici, quindi è l’occasione
per far provare una customer experience completa. Per noi è fondamentale
essere qua ma tra mascherine e igienizzanti si cerca di fare il possibile, è la
prima vera esposizione di bici forse a livello mondiale ed è
arrivata apposta anche gente dall’estero.
Qui si prende una fascia di clientela
molto ampia dall’esperto fino
al neofita o curioso che è
qua in vacanza. Soprattutto
quest’anno che si fa gran
parlare della bici si va
incontro al nuovo pubblico.

consumo, e negli store Ducati.
Ducati Urban-E, la foldable che si ispira alla Diavel
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FOCUS PRODOTTO
DI GABRIELE VAZZOLA

DUCATI URBAN-E, UNA “DIAVEL” DI EBIKE
Ispirata dal mondo delle moto, in arrivo questo inverno la nuova bici pieghevole dal design unico.
Perché l’anima sportiva delle rosse di Borgo Panigale può anche essere portata nel commuting
Una eBike agile e pratica, con un design unico, in quanto richiama gli stilemi propri del celeberrimo brand costruttore di moto: questo caratterizza la Ducati Urban-E con un aspetto

SCHEDA TECNICA

dinamico e di stile che non passa certo inosservato nella giungla cittadina. Le caratteristiche tecniche non sono da meno, Urban-E è costruita infatti, attorno allo speciale telaio in
alluminio, progettato dai designer del Centro Stile Ducati in collaborazione con i colleghi
della divisione Industrial Design di Italdesign. Urban-E è anche foldable, quindi può essere
facilmente trasportata sui mezzi pubblici, in macchina, in ufficio, sul camper o van, in
barca… Il sistema di chiusura semplice e sicuro è chiamato “easy folding” e consente di
piegare la eBike in poche semplici mosse. Il manubrio presenta un display LCD completamente integrato nello stelo che permette di controllare tutte le funzioni di assistenza, di
verificare la carica della batteria residua e di accendere e spegnere le luci LED. Designer
e progettisti hanno lavorato per realizzare una eBike dallo stile pulito e lineare, ma con
chiari riferimenti stilistici al mondo Ducati. La batteria da 378 Wh è integrata nel telaio e

Telaio: foldable in alluminio leggero con design
Centro stile Ducati e Italdesign
Motore: 8Fun da 250 W brushless
Batteria: LG da 36V, 10.5Ah e 378Wh integrata
Autonomia: 70 km
Luci: a LED integrate
Display: Integrato
Ruote: da 20” in alluminio
Gomme: Schwalbe antiforatura

diventa essa stessa elemento di stile, richiamando nel tipico colore rosso Ducati e nella forma arcuata i serbatoi delle moto di Borgo Panigale. Le luci LED sono anch'esse integrate
nel telaio, la forcella ammortizzata, gli pneumatici fat 20"x4" con tecnologia antiforatura
in kevlar montati su cerchi a doppia spalla in alluminio e il parafango posteriore, oltre ad
accentuarne lo stile racing, assicurano il massimo comfort durante la guida, anche nei
percorsi più irregolari.
Urban-E è prodotto su licenza da MT Distribution
ducatiurbanemobility.it

NOVITÀ 2021

FOCARINI

THOK

FURIA +

TK01

Focarini Furia + è costruita senza nessun compromesso su qualità e componenti.

L’escursione è di 170 mm, pertanto l'attitudine di questa bici è orientata al

Utilizzando alcuni dei migliori pezzi sul mercato, Furia presenta forcella e

mondo gravity, ne sono prova anche i freni a quattro pistoni. La trasmissione è a

sospensioni Ohlins top di gamma, con manubrio Renthal Carbon, gruppo

12 velocità e la batteria integrata nel tubo obliquo da 630 Wh che dà energia

Shimano 12v, piastre sospensioni lavorate CNC, telaio in alluminio, dedicati

al nuovissimo motore Shimano EP8. Il “Precise Front End” per head tube tapered

all’utilizzo mtb. Presenta saldature levigate e lucidate per mantenere un aspetto

1.8 segna un netto cambio della zona sterzo delle EMtb. Le ruote seguono la

accattivante senza rinunciare a una costruzione robusta. Furia + è adatta per le

tendenza delle “mullet bike” con ruote da 29” e 27,5”. Thok sviluppa su questa

uscite trail e gravity. La potenza e la velocità, unite a un’ alta maneggevolezza,

bici il TCG: Thok Control Geometry Plus, la geometria Thok di ultima generazione,

rendono questa bici intuitiva. È costruita a mano in italia con il tipico design

caratterizzata da top tube allungato "Viper Head", nuovo standard di head

Focarini che contraddistingue geometrie e finiture del telaio.

tube tapered 1.8, angolo sterzo 64,5° e tubo sella dritto con angolo 75,5°, che
focarinibikes.com

assicurano comfort di guida e maggiore controllo nei passaggi più tecnici.
thokbikes.com

SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
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Telaio: Dedacciai alluminio doublebutted

Mono: Ohlins ttx 22

Forcella: Ohlins RXF 36 air ttx 22 160mm

Freni: Formula 4 220/220

Motore: Polini E-P3 250w

Gruppo: Sram XG-1230 Eagle

Telaio: Alluminio 6061 T4 T6, 170 mm

Ruote: Thok Drifter con cerchio Mavic

Forcella: Rock Shox Yari Motion Control

Gomme: Ant. Maxxis Assegai 29x2,6”

Mono: Rock Shox Deluxe Select R

Componenti: Thok

Gruppo: Sram Nx/Sx Eagle 12v

Motore: Shimano EP8, 85 Nm (250 W)

Freni: Sram Guide T, 4 pisoni, rotori 200mm

Batteria: Integrata 630 Wh
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Indispensabile
per la tua Officina

ADV

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

NOVITÀ 2021

XP BIKES

FUNN

D9.1S UOMO 28”

HILT

Le manopole Hilt sono adatte a un riding aggressivo e preciso. La mescola
proprietaria garantisce il perfetto mix tra comfort, dinamica di guida e durata.
La costruzione con lockring singolo, oltre a rendere agevole lo smontaggio e il
montaggio, permette di avere una grande sicurezza nella presa. Se tutto ciò
non bastasse, le Hilt hanno anche un peso ridotto a soli 96 grammi.

SCHEDA TECNICA

La D9.1S monta freni a disco idraulici Tektro, display retroilluminato LCD,
computer di bordo con velocità, km parziali e totali percorsi. Vengono
mostrati il livello di carica della batteria in percentuale, l'autonomia residua

Materiale: multicompound

in chilometri e tempo di percorrenza. Presa USB sotto il display per ricaricare i

brevettato

dispositivi mobili. Questa eBike presenta otto modalità di assistenza e tre curve

Chiusura: collarino singolo (lato interno),

di potenza ("Eco", "Normal" e "Power") riuscendo a gestire al meglio tutta la

serraggio con vite esagonale

carica della batteria 36V 13,6Ah (circa 500Wh) al Litio con celle Samsung/LG

Diametro esterno: 30mm

smart BMS. Tubo reggisella ammortizzato e sella ergonomica XP Bikes. La bici

Peso: 96gr/coppia

è dotata di una cinghia elastica ferma oggetti XP e monta cambio Shimano

Colori: nero, rosso, arancio, marrone,

Acera 9 velocità con selettore.

rosa, viola, verde oliva, verde, blu,

xpbikes.it

turchese
Prezzo: da 13.50 euro

SCHEDA TECNICA
Telaio: alluminio

F U N N DA M E N TA L

Gruppo: Shimano Acera 9 velocità
Freni: a disco idraulici 180/160 mm
Motore: posteriore 250w – 40 Nm
Display: LCD XP
Ruote: 28”x2.00

LOOK

I pedali Funndamental sono sviluppati sui campi di gara in modo da avere tutto

GEO CITY GRIP

il necessario per essere vincenti. Realizzati in Alluminio 6061 con lavorazione
CNC, presentano una superficie ultra flat per la massima stabilità su tutti i terreni.
Con l’aggiunta di ben 11 pin removibili per lato che garantiscono il perfetto grip.
I pedali vengono forniti con pin di ricambio di misure differenti per permettere ai
rider di scegliere la configurazione più adatta al loro stile di guida. Sono dotati
dell’innovativo e brevettato sistema GRS per rendere ancora più agevole la
manutenzione.

SCHEDA TECNICA
I pedali Geo City Grip e Trail Grip sono entrambi dotati di pads in gomma Vibram
ad alte prestazioni, progettati in collaborazione con l'iconico marchio italiano.
Sono prodotti da Look nella sua sede francese. Che si tratti di pedalare in aree
urbane o di intraprendere le proprie avventure fuoristrada, i ciclisti possono
scegliere il proprio stile. Entrambi i modelli sono dotati della tecnologia Look
Activ Grip e della gomma Vibram per il massimo grip e connessione pedalescarpa. I pads sono realizzati in gomma flessibile con l'esclusiva tecnologia Look
Activ Grip sviluppata in collaborazione con Vibram. Da oltre 80 anni Vibram e il

Materiale: alluminio 6061 CNC
Perno: asse in Cr-Mo su cuscinetti
Dimensioni: 102x105x17 mm
Peso: 175 gr/coppia
Sistema GSR: per la lubrificazione
dei cuscinetti
Colori: nero, grigio, rosso, arancio

suo inconfondibile logo giallo ottagonale sono sinonimo di qualità, prestazioni e
sicurezza, e i pedali Geo City Grip e Trail Grip non fanno eccezione.
lookcycle.com
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Distribuito in Italia da Mandelli - +39.0362.1797888
ordini.ciclo@mandelli.net - mandelli.net
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ATALA/WHISTLE

BRIKO

SPEED URBAN C9.1

E-ONE LED

Bici e monopattini elettrici sono tra i
nuovi protagonisti degli spostamenti
urbani,

pensando

alle

necessità

che gli utenti hanno nell’affrontare
le strade cittadine, Briko presenta i
nuovi caschi E-One Led Reflective
(con superficie ultra riflettente) e
E-One Led: le luci led incorporate
nella parte anteriore e posteriore della
calotta

assicurano

un'elevata

visibilità.

Essere ben visibili ad automobili e motocicli è una delle preoccupazioni
maggiori che un ciclista deve avere. L’obiettivo dei nuovi caschi Briko
Con la Speed Urban C9.1 Atala vuole soddisfare chi cerca una soluzione adatta

E-One Led Reflective ed E-One Led, quindi, è garantire all’utente la

alla mobilità urbana ma adatta anche a contesti offroad come trekking e

massima riconoscibilità in strada: nella parte anteriore e posteriore della

sentieri battuti. Le soluzioni tecniche sono di prima scelta come il gruppo telaio e

calotta del casco, infatti, sono stati incorporati una fila di led luminosi

forcella, interamente in carbonio. La trasmissione è affidata al gruppo Shimano

per segnalare in modo chiaro anche nelle ore più buie della giornata la

XT, in grado di svolgere egregiamente il suo lavoro nell’ambiente urbano. Il

presenza del ciclista sulla carreggiata. La batteria delle luci è facilmente

motore è un Bosch Performance CX Cruise capace di erogare una coppia

ricaricabile tramite un cavo USB. Inoltre, ad aumentare il livello di visibilità,

massima di 75Nm. Le due batterie integrate sono da 500 Wh e a una da 625 Wh,

il modello E-One Led Reflective è parzialmente ricoperto da una vernice

che vengono completamente ricaricate in poco più di 9 ore.

ultra riflettente così da brillare quando illuminata dai fanali di auto e moto.
atala.it

L’aspetto dei nuovi caschi Briko si presenta compatto e aerodinamico,
caratterizzato da 10 fori di ventilazione mentre, per assicurare un buon
grado di igiene, l’interno del casco è rimovibile e lavabile. Tutte queste

SCHEDA TECNICA

caratteristiche hanno permesso ai modelli E-One Led Reflective ed E-One
Telaio: Carbonio, Toray T700,

Motore: Bosch Performance CX Cruise, 75Nm

Led di ottenere le certificazioni CE EN 1078 e NTA che garantiscono la

con due batterie integrate

Gruppo: Shimano XT

protezione del casco anche utilizzando le biciclette a pedalata assistita.

Forcella: Carbonio

Freni: Shimano BR-MT420, 203/203 mm

Batterie: 500 e 625 Wh

Copertoni: Schwalbe Energizer Plus

briko.com

FOCUS PRODOTTO
DI CRISTINA TURINI

UNA NUOVA ERA DI ASSISTENZA PER LE EBIKE
Si chiama “Bike Services” l’innovativo servizio messo a punto da Wintersteiger
e dedicato al mondo delle bici elettriche
Questa nuova unità di business che l’azienda ha lanciato in livestream e accessibile su canale YouTube in
tedesco e in inglese, è composta da una gamma di prodotti suddivisa nelle quattro aree di pulizia, asciugatura, stoccaggio e gestione. Le biciclette di alta qualità in genere vengono pulite a mano, a causa dei
componenti sensibili dell'interruttore e dei comandi, dell'elettronica delle e-bike e deii sensibili telai high-tech
in carbonio, che richiedono una tecnica di pulizia estremamente delicata. L’azienda austriaca offre i sistemi
di pulizia "Veloclean" e "Velobrush". Il Veloclean è una stazione di lavaggio per la pulizia manuale o la prepulizia dello sporco grossolano. Viene utilizzato come sistema autonomo sia all'interno che all'esterno. Velobrush è un sistema di pulizia completamente automatico in grado di pulire tutti i tipi di biciclette utilizzando
una tecnologia a bassa pressione e una spazzola delicata. Ciò consente di risparmiare molto tempo e rende
il processo di pulizia più semplice. Il Velobrush pulisce le biciclette ogni 2 minuti e utilizza solo un litro d'acqua
per ciclo. La pulizia automatica e professionale delle biciclette non interessa soltanto i rivenditori sportivi, ma
anche i distributori di benzina, i parcheggi per biciclette, gli hotel con bici a noleggio, le regioni turistiche e
molto altro ancora. Oltre ai rivenditori specializzati di articoli sportivi, Wintersteiger si rivolge alle aziende i cui
dipendenti si recano sempre più spesso al lavoro in bicicletta, offrendo soluzioni per l'asciugatura professionale e igienica dell'abbigliamento sportivo e degli scarponi fino alla progettazione e all'arredamento degli
spazi sociali. Le soluzioni per l'asciugatura di indumenti sportivi, da lavoro e aziendali
comprendono pannelli di asciugatura aperti e armadietti di asciugatura chiusi con

Daniel Steininger, responsabile della settore Sports,
ha presentato la nuova area di business "Bike Services" nel livestream.

tecnologia di disinfezione innovativa: i batteri e i virus vengono uccisi in modo efficiente e nel rispetto dell'ambiente. Per lo stoccaggio delle biciclette, Wintersteiger ha sviluppato il sistema a sospensione stabile per biciclette Easystore. Può essere montato a parete o a soffitto e sfrutta al meglio lo spazio. Il software
Easyrent e il modulo Easywork permettono di gestire il noleggio, l’assistenza, le riparazioni e il montaggio delle biciclette. I livestream di "Bike Services" in tedesco
e inglese e brevi video delle strutture di pulizia si trovano a questo link wintersteiger.com/bikevideos oppure scansionando il qr code a fianco.
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FOCUS PRODOTTO
DI MANUELA BARBIERI

L'ARTE DEL
COMMUTING
(ELETTRICO)
Da Milano a Morimondo per testare
i due nuovi modelli di eBike urban
di Cannondale: la Treadwell Neo
e la Mavaro Neo epowered by Bosch

S

i chiamano Mavaro Neo e Treadwell Neo i due nuovi modelli a pedalata assistita di

Il modello top di gamma – la Mavaro Neo 1 - è dotato anche della trasmissione variabile

Cannodale presentati in occasione della giornata test dedicata alla stampa che si è

Enviolo che consente il cambio di marcia in qualsiasi situazione: mentre non si pedala,

svolta lo scorso 23 settembre presso la Canottieri San Cristoforo di Milano. A illustrar-

pedalando o persino quando si è fermi al semaforo. Inoltre, monta la drive unit Bosch

cene le caratteristiche nel dettaglio, Simone Maltagliati, responsabile marketing per l’Italia

Performance Line CX sviluppata per finalità di utilizzo sportive e dotata di una coppia

del brand americano. Col supporto di Federica Cudini - marketing manager Italia di Bosch

fino a 85 Nm che eroga tutta la potenza necessaria per affrontare qualsiasi situazione,

eBike Systems - che ci ha fornito delle specifiche interessanti sulla motorizzazione della Ma-

sia sulle strade cittadine che in altri contesti non urbani. Specialmente a basse frequenze

varo Neo 5+ e della top di gamma Mavaro Neo 1. Le abbiamo testate sul percorso Milano-

di pedalata, le accelerazioni sono più rapide e la partenza su terreni in pendenza risulta

Morimondo con arrivo all’omonima abbazia, un tempo abitata dai monaci cistercensi.

notevolmente più semplice. Merito anche del sistema intelligente a più sensori che ese-

Sia la Mavaro Neo, in entrambe le versioni, che la Treadwell Neo sono presenti nell’eBike

gue oltre 1.000 misurazioni al secondo, rendendo la drive unit molto sensibile. Grazie a un

Finder della nuova BiciLive App, un’applicazione gratuita che aiuta gli utenti a trovare il

intervallo di frequenze di pedalata più ampio, le situazioni di guida imprevedibili possono

proprio modello ideale tra più di 2.300 alternative di 130 marchi.

essere padroneggiate ancora meglio, per esempio quando si cambia marcia in ritardo o

MAVARO NEO
EPOWERED BY BOSCH
Elegante e potente, la nuova
eBike urban Mavaro Neo di
Cannondale vanta già un importante riconoscimento, ossia
un terzo posto al Focus E-Bike
Design&Innovation Award 2020
nella categoria “Sicurezza”.
La

motorizzazione

garantisce

una

Bosch

pedalata

assistita fluida e dal feeling
naturale. Le potenti batterie
(Bosch PowerTube 500 wh
sulla Mavaro 5 e Bosch PowerTube 625 wh sulla top di
gamma Mavaro Neo 1) sono
integrate nel tubo obliquo e
hanno un'autonomia di percorrenza di 120 km con una
sola carica (dato ovviamente variabile a seconda di diversi parametri, tra cui il percorso e il peso del ciclista).
La porta di ricarica è situata
comodamente in alto sul telaio e quindi è facilmente accessibile.
Il design del telaio ribassato della Mavaro Neo facilita la salita e la discesa dalla bici.
Robusta e resistente grazie a una lavorazione sapiente dell'alluminio, questa nuova eBike
urban è dotata di forcella ammortizzata Headshok in grado di assorbire la gran parte delle vibrazioni a cui il mezzo è sottoposto. Si aggiungono poi l’attacco manubrio regolabile
integrato, il reggisella ammortizzato, i pneumatici da 28 pollici con battistrada da 2.0″ e le
luci di marcia intelligenti integrate. Oltre a un sistema radar sviluppato in collaborazione
con Garmin che avvisa dell'avvicinamento posteriore dei veicoli o di altri ciclisti.
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si accelera in curve strette. Per un’esperienza di guida più naturale e uniforme.

TREADWELL NEO
Perfetta per le uscite quotidiane, la nuova Treadwell
Neo di Cannondale è una ebike da portare sempre con
sé ovunque si voglia andare,
con un’autonomia sufficiente per passare una giornata
intera pedalando. Veloce
e divertente da utilizzare, è
anche facile da sollevare e
trasportare su per le scale o
appendere in garage.
Con l’altezza di standover ridotta, la sella e il manubrio ispirati a quelli delle moto da dirt track,
la Treadwell Neo ha uno stile rilassato e una posizione di guida che invita a divertirsi pedalando. Grazie anche al sistema ebikemotion X35 - leggero, pesa solo 3,5 kg - che consiste
di un’unità di trasmissione del mozzo posteriore compatta da 250 W e una batteria da 250
Wh nascosta all’interno del tubo obliquo (facilmente caricabile tramite la porta sul telaio). A
controllarlo è un singolo pulsante illuminato posizionato strategicamente sul tubo orizzontale
che consente di attivare le luci, accendere e spegnere la pedalata assistita, selezionare uno
dei tre livelli di assistenza e controllare facilmente il livello di carica della batteria.
La nuova Treadwell Neo, come tutte le Mavaro Neo, è dotata inoltre del sensore ruota che
si collega facilmente all’app gratuita di Cannondale, fornendo al ciclista informazioni su velocità, distanza percorsa, calorie bruciate e persino emissioni di carbonio evitate. Il supporto
Intellimount di Cannondale sull’attacco manubrio consente invece di trasformare il proprio
smartphone in un vero ciclocomputer gps. L’app di Cannondale monitora persino la manutenzione da effettuare e invia notifiche quando è necessario controllare un componente.
La Treadwell Neo di Cannondale, nella versione EQ dotata di portapacchi anteriore, parafanghi e luci, è disponibile in due stili di telaio: un modello standard con uno standover
ridotto (misure S, M e L), su cui si può salire semplicemente alzando una gamba, e un design unisex con tubo orizzontale ribassato su cui è ancora più facile montare, noto come
Remixte (misure S e L).
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FOCUS PRODOTTO
DI SERGIO VIGANÒ

UPROC6: DISCESISTA PER VOCAZIONE
Il mondo del gravity riscuote sempre più successo nell'universo 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

I

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 po-

tente eMountain bike mai prodotta dalla casa svizzera. Per lo sviluppo di questo nuovo modello il focus è stato posto sul miglioramento delle prestazioni in discesa, cosa
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 sospensioni 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 impegnativi sensibili
caratteristiche di risposta con un ottimo sostegno e prestazioni paragonabili a una
bicicletta da downhill. A questo comportamento di guida sicuro e dinamico contribuiscono anche l’avanzata geometria con angolo di sterzo aperto (64.5°), reach lungo
(470 mm / misura L) e carro compatto (445 mm).
Distribuito in Italia da: tribedistribution.com
info: flyer-bikes.com

FOCUS PRODOTTO

DELI TIRE: 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, dà 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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EVENTO
DI SARA CANALI

VALTELLINA EBIKE FESTIVAL:
UN EVENTO PER IL TERRITORIO
Nel weekend del 19 e 20 settembre, Morbegno è stata eletta capitale italiana
della mountainbike in versione elettrica. Tra gare, test ed enogastronomia

In ogni struttura, corpo e forma, ciò che sta in basso funge da base. È lì che si trova il
centro dell’equilibrio, la stabilità, la caparbietà di reggere e sorreggere e insieme dare
slancio alla parte alta che può così prendere vita autonoma e preoccuparsi “solo” di
essere come le aspettative richiedono. Così vale anche per la Valtellina, territorio che si
sviluppa in lungo e che, alimentata da arterie, valli laterali, corsi d’acqua e mille sentieri,
ha portato nel tempo a eleggere la sua parte alta tra le più belle dell’arco Alpino. Eppure,
c’è di più, perché oggi anche la Bassa Valtellina, sempre stata gambe e fatica, si riscopre
terra di passione, gusto, storia e finalmente ha voglia di farlo vedere a tutti. Con questo
spirito è nato il Valtellina Ebike Festival, due giorni di pulsazioni forti tra iniziative, gare, bike-

so da fare ognuno con il proprio passo,

test e degustazioni. Il cuore delle Alpi in questo fine settimana è stato così irrorato da 300

ma con un unico spirito di condivisione e

partecipanti attivi alle attività e 2800 ingressi all’Ebike Village, situato nell’area fieristica

amicizia, godendosi i luoghi e gustando i sapori della Valtellina nei punti ristoro distribuiti

di Morbegno. Un’iniziativa frutto di un progetto che mira a dare voce al territorio che lo

sul tracciato. La domenica più di 120 partecipanti si sono invece distribuiti su tutta la

ospita: la Bassa Valtellina che, dotata di un’immensa rete sentieristica, si dimostra adatta

Bassa Valtellina al seguito di tour guidati enogastronomici e naturalistici. Si è andati alla

ad ogni livello di difficoltà per quanto riguarda la mountain bike, soprattutto elettrica. Da

scoperta delle bellezze e dei gusti delle Valli del Bitto di Albaredo e Gerola, della Val Tar-

qui si è partirti a costruire il festival che ha coinvolto le case vinicole, agli allevatori, gli arti-

tano e Val Masino. Castelli, ponti tibetani, alpeggi e antiche cantine e leggende hanno

giani e gli agriturismi in modo da poter cogliere e raccontare il cuore più vero del territorio.

fatto da sfondo a una grande festa della mountainbike e del territorio. Tanti i progetti in
divenire, con l’idea di trasformare questo festival in un appuntamento fisso per la pro-

LA DUE GIORNI

mozione di un territorio che ha molto da offrire. Vi facciamo uno spoiler: per l’edizione

Nella giornata di sabato la Festival Ride ha visto 170 partecipanti pedalare tutti insieme

2021 l’idea è quella di far nascere la Via del Bitto, così chiamata in onore del famoso

in un grande tour di 40 chilometri tra vigneti, antichi borghi, boschi e punti panoramici

formaggio che si produce in questo angolo della valle da generazioni, e che consiste

con viste che abbracciano l’intera Bassa Valtellina e l’Alto Lago di Como. Un percor-

in un percorso ciclopedonale di 92 km sul versante orobico che attraversa 24 alpeggi,
incontra 11 rifugi aperti e prevede diverse stazioni di sosta e ricarica per le eMtb.

I V O L O N TA R I D I 3 6 0 VA LT E L L I N A B I K E
A guidare i tour un folto gruppo di ragazzi appassionati di mountainbike che, su base
volontaria, si occupa della manutenzione e del recupero della sentieristica locale. Il loro
è un esempio molto bello di lavoro sul territorio per recuperare vie e sentieri, dimenticati
nel tempo e inghiottiti dalla vegetazione, per ridare loro luce e poterli rendere nuovamente praticabili sulle due ruote. Inizialmente in quattro amici, oggi il 360 Valtellina Bike
conta 100 volontari. “Il progetto nasce dalla voglia di andare in bici nel nostro territorio
che ha tanto da offrire senza dover cercare altrove”, racconta Nicola, uno dei fondatori dell’associazione. “Qui vediamo da sempre delle grandi potenzialità, sappiamo di
vivere in un angolo di Lombardia davvero stupendo e che spesso, essendo punto di
passaggio, viene sottovalutato. E non parlo solo dei turisti, ma dagli stessi operatori e a
volte anche dalle istituzioni. Noi invece crediamo sia importante scoprire e valorizzare la
nostra ricchezza, per questo abbiamo cominciato a pulire vecchi sentieri con l’intento
di coinvolgere sempre più persone in questa attività”. Pulire un sentiero vuol dire agire
su un trail già esistente e mappato dal comune, senza creare niente di nuovo, ma cercando di ripristinare quelle vie che una volta costituivano le vene del territorio, dove si
passava con gli animali, ci si muoveva in ogni stagione per risalire le pendici. Con meno
gente che va in montagna queste stesse vie hanno finito per riempirsi di vegetazione,
franare, rendersi inagibili. “Noi andiamo a ripristinarli, a riportarli al loro stato di agibilità
per ricominciare a utilizzarli”, continua. “Le nostre montagne sono piene di vecchie mu-
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lattiere, di sentieri perché le persone vivevano in montagna. Il fondovalle era poco abitato perché paludoso e era necessario abitare i crinali. Da qui nascono i terrazzamenti
famosi in tutte le alpi e dove produciamo un ottimo vino. La nostra pulizia è una sorta di
recupero dei sentieri che, una volta riaperti e ripuliti, vengono tracciati con il gps. Ce ne
sono molti, sentieri di cui non si sa nemmeno più dell’esistenza”.
Un piccolo-grande passo verso quello che vorrebbe essere l’obiettivo: creare un sistema
per dare vita a una rete vera e propria di sentieri, e insieme la nascita di una community
che vuole prendersi cura del territorio, mettendo insieme passione per la bici, e tradizioni gastronomiche, curiosità storiche e conoscenze enologiche. “Oggi abbiamo qualche
sponsor, come locali, bar, ferramenta. Abbiamo creato una Asd a cui potersi iscrivere, abbiamo le maglie e insieme gruppi Facebook e Whatsapp con cui aggiornarci sulle attività.
Noi ci crediamo e vogliamo continuare a spingere la cultura della mountainbike in casa
nostra. Il Valtellina Ebike Festival è parte di questo processo: un evento creato per creare
consapevolezza negli operatori e nelle istituzioni che questo è un territorio da due ruote”.
valtellinaebikefestival.com

COMPANY PROFILE
DI CRISTINA TURINI

LA MOBILITÀ CHE ABILITA LA SOCIETÀ
La startup, che ha reso inclusivo il mondo della ciclabilità, porta un nome da interpretare
in doppia chiave: Remoove, che può essere letto come “ri-muovere” (le barriere architettoniche)
o “ri+muovere”, cioè rimettere in movimento persone con ridotta motorietà

I tre soci: da sinistra Bonanome, Tomasoni e Taddei

S

i chiamano Andrea Tomasoni, Mattia Bonanome e Matteo Taddei i protagonisti di
questa realtà che vuole rivoluzionare il mondo della mobilità alternativa. La società
nasce lo scorso dicembre nell’Alto Garda, con l’esigenza di mettere in comunica-

zione tutte le esperienze inclusive presenti sul territorio e consentirne l’accesso ai membri
della comunità e al contempo di renderle elemento distintivo del prodotto turistico alto
gardesano. Come? Fornendo servizi fruibili da persone con bisogni speciali, fungendo
da anello di congiunzione fra una rete di attivitò offerte dal terzo settore e la pubblica amministrazione. L’inizio della startup è stato in salita,
poiché dalla nascita a pochi mesi è arrivata la
pandemia. Ma, a quanto pare, trasformare i
problemi in opportunità è una specialità insita
nel dna dei fondatori che durante il lockdown,
hanno sondato il territorio trentino per capire
quali fossero le criticità incontrate dalle perso-

turistici vengano aggiornati in chiave inclusiva - afferma il ceo -. In Europa sono 130

ne con disabilità. “Il problema principale riscon-

milioni le persone con 'access needs' e in Italia è un tema fino ad ora trattato in

trato è stata l'impossibilità di mantenersi in con-

maniera destrutturata”. A tale scopo la startup propone consulenza e formazione

tatto con gli operatori e vivere il territorio, per

alle strutture turistiche: “E' importante - conclude Tomasoni - da un lato fare un

esempio le persone autistiche hanno rischiato

sopralluogo delle strutture e svolgere un’analisi per capire come si può migliorare

di veder sfumare anni di progressi e di lavoro in pochi mesi” – dice Tomasoni. Per questo

la vivibilità degli spazi e dall’altro preparare il personale di negozi, bar, ristoranti e hotel a

motivo Remoove ha contattato la Provincia e le amministrazioni comunali dei principali

interagire correttamente con il cliente, indipendentemente dalla sua condizione”.

comuni del Trentino, mettendo a disposizione a titolo gratuito i propri mezzi per permettere alle persone in difficoltà di uscire di casa e muoversi, in comodità e sicurezza.

A inizio settembre Remoove è stata protagonista dei nostri Outdoor & Running Business
Days di Riva del Garda, supportando la fiera negli spostamenti durante le fasi di test pro-

L’obiettivo principale di Remoove non è creare un’offerta dedicata alle persone con

dotto. Mentre è reduce da Rebike, una giornata dedicata alle presentazioni dei servizi

disabilità, bensì rendere inclusivi, quindi fruibili in maniera più ampia possibile, i servizi

offerti dalla società, in cui le persone vengono invitate a fare una pedalata nel territorio,

presenti sul territorio.

per conoscere e provare le bici "inclusive" di Vanraam e nel frattempo vivere un'esperien-

“Noi pensiamo in termini di inclusione, non di accessibilità”. Questo è quanto viene sottoli-

za unica e accessibile. Per l’occasione infatti viene ingaggiata una guida turistica che,

neato da Tomasoni che prosegue: "Remoove è una società di consulenza, progettazione

accompagnando lungo il percorso, svela qualche segreto legato ai luoghi attraversati,

di servizi e comunicazione, focalizzata su due ambiti: mobilità e turismo. Abbiamo delle

proprio come fosse una visita turistica. Su prenotazione, segue poi la prova dei mezzi in cui

biciclette elettriche del gruppo olandese Van Raam, che assicurano l’esperienza della ci-

vengono date tutte le informazioni legate all’utilizzo delle triciclette. I prossimi appunta-

clabilità per tutti. Questi mezzi sono pensati per consentire di vivere la ciclabilità indipenden-

menti di Rebike saranno il 17 ottobre a Desenzano e il 4 novembre a Bolzano.

temente da disabilità motoria, sensoriale o cognitiva. Vogliamo fare in modo che i prodotti
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ADV

Red Fun

Disponibile in 4 colori.

White Fun

Personalizzalo con 10 COVER colorate.

Black Urban

Silver Urban

- 2 modelli, Fun ed Urban.
- Motore a pedalata assistita
fino a 25 km/h.
- Cambio Shimano nel mozzo.
- Ruote Fat da 4”.
- Batteria da 630 Wh.
- Freni a Disco da 180mm.

