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AL CENTRO DEL (NUOVO) MONDO
Possiamo dire che il 2020 ha segnato un crocevia importante per interi mercati. Per molti,
purtroppo, in senso negativo. Altri settori hanno invece beneficiato dello sconvolgimento che
il Covid ha portato nelle vite di tutti noi. Tra questi c’è senz’altro il mondo della bici, come
abbiamo avuto modo di sottolineare nell’editoriale “gemello” di questo mese su Bikefortrade.
A guidare questo nuovo boom l’eBike è senz’altro in prima fila (+20% in Italia nel 2020, con
oltre 20mila unità vendute in più). Come emerge anche dagli articoli che vi presentiamo questo mese, realizzati intervistando tra gli altri il board di Conebi, sembra proprio che il mondo
della bici elettrica abbia gli occhi puntati addosso. Anche da parte dei “fratelli maggiori”
della moto e dell'automotive. Già, perchè molte tecnologie che potranno essere adottate
in altri mondi della mobilità, vengono sperimentate (anche per semplicità) e fatte accettare
al grande pubblico attraverso il loro utilizzo e applicazione nel mondo della bici. Insomma,
l'eBike si conferma al centro del (nuovo) mondo della mobilità elettrica.
L'industria della bici nel suo complesso, tuttavia, appare per certi versi ancora debole e disunita. Giusto e doveroso, dunque, l’auspicio di Piero Nigrelli, responsabile settore ciclo di
ANCMA, a un mercato più coeso e disponibile a condividere progetti, strategie, idee. Nonostante i grandi sforzi fatti, la bike industry italiana fa molta fatica a riunirsi e fare massa critica.
Ancora molte aziende sono fuori dall'associazione di categoria e comunque non ci sono
altri particolari contenitori o occasioni per un confronto costruttivo. Viceversa, il mondo della
moto si sta sempre più organizzando e guarda con interesse rinnovato al mondo eBike. Ovviamente con la volontà di guadagnare quote di mercato anche in questo settore.
A proposito di ciclomotori e affini. Dobbiamo dire che vi sono anche problemi normativi e difficoltà nell'affrontare una burocrazia che talora mette (è il caso di dirlo) i bastoni tra le ruote
ai produttori. Come nel caso delle S-Pedelec, vale a dire le eBike che raggiungono una velocità di 45 Km/h, più diffuse in alcuni paesi europei (come Olanda, Danimarca e Belgio). Pochi
però vogliono “un motorino a pedali", e l’obbligo di dover omologare queste bici e targarle
è un ostacolo alla loro diffusione. Considerato peraltro che potrebbero essere una risposta in
più allo sviluppo di una mobilità soft e al traffico nelle città più congestionate, allargando il
raggio di azione delle elettriche oltre i 10 km, portandole a sfidare scooter e city car. Il tema è
comunque delicato e va evitata qualsiasi confusione con la malsana (e illegale) abitudine di
modificare il motore delle eBike per renderlo più performante. Per questo lo affrontiamo con
un primo focus dedicato alle pagine 18-21.
In generale, è giusto che i vari attori che operano nel settore della mobilità elettrica, pur essendo appunto talvolta in competizione, possano creare momenti di confronto reciproci. Sia
con gli addetti ai lavori che con il pubblico. È proprio questa una delle finalità per le quali il
nostro gruppo Sport Press lancerà il 5-6 giugno di quest’anno un nuovo progetto, nella iconica
e suggestiva location milanese di City Life. Un evento che parta dal basso ma che punti molto
in alto, sensibilizzando i cittadini nei confronti delle nuove forme di mobilità, attraverso varie
opportunità: test, experience, sostenibilità, formazione e cultura della sicurezza. Si chiamerà
"Milano E-Moving Days" e nelle prossime settimane vi sveleremo tutti i dettagli. Ovviamente
ritenetevi tutti già invitati.
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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.

NEWS

ANCMA CERTIFICA
IL BOOM DELL’ELETTRICO NEL 2020

MOBILITY MANAGER, PER CHI È OBBLIGATORIO
E COME DIVENTARLO

I numeri del 2020 parlano chiaro. Tutto il comparto delle due ruote ha saputo farsi valere
durante l’emergenza sanitaria, ma le bici si sono imposte come il mezzo di trasporto del
presente e del futuro per gli spostamenti a corto raggio. Un mezzo che arriva dal passato, ha
attraversato le epoche e ora è pronto a proiettarsi nel futuro, anche grazie alla spinta innovativa delle eBike. Le vendite delle eBike, nel famigerato 2020 volano con oltre 40 mila pezzi
in più venduti rispetto l’anno scorso. Il 2020 ha dato una vera e propria scossa al mercato
delle due ruote elettriche. Confermano lo straordinario successo delle eBike che, secondo le
ultime stime, potrebbero volare oltre un robusto +20% sul 2019. Entrando nel vivo dei dati che
riguardano i veicoli a trazione elettrica, la crescita più significativa in termini percentuali del
2020 è quella che interessa il mercato degli scooter con un + 268,8% (6088 unità immatricolate), seguono le moto con + 125,7% (377 veicoli) e i ciclomotori che, con 4378 pezzi chiudono
l’anno a + 8,3%. Positivi anche i numeri dei quadricicli che, con 710 veicoli immatricolati,
raggiungono un +10,5% sul 2019. Del “desiderio di nuova mobilità individuale” ha parlato il
responsabile del gruppo veicoli elettrici dell’associazione Gary Fabris, collegandolo “in parte
alle necessità emerse dalla pandemia di Covid-19, che hanno esaltato le peculiarità delle due ruote come la fruibilità, il distanziamento, la velocità assicurata negli spostamenti,
la facilità di parcheggio e la sostenibilità, soprattutto in ambito urbano”. “La crescita del

Dal 2021, il mobility manager diventa obbligatorio per molte aziende e pubbliche ammi-

mercato – ha continuato Fabris – dà una propulsione anche un’industria italiana del settore

nistrazioni. Del resto, il ruolo di responsabile della mobilità elettrica e, in particolare, degli

chiamata oggi ad affrontare importanti sfide, che riguardano appunto la sostenibilità e la

spostamenti casa-lavoro delle risorse umane aziendali nello scenario post-covid, si sta ri-

conversione tecnologica richiesta dalle istituzioni europee e nazionali. Il consolidamento di

velando sempre più richiesto. Questa figura manageriale diventa indispensabile per tutte

una filiera d’eccellenza made in Italy nell’elettrico rappresenta non solo un elemento facilita-

le aziende (e anche per gli enti pubblici) con più di 100 dipendenti, fra quelle situate in un

tore di questo processo, ma può offrire opportunità occupazionali concrete e molto rilevanti,

capoluogo di Regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o in un

anche in relazione allo sviluppo interessante che l’elettrico sta avendo nei mercati esteri”.

Comune con più di 50mila abitanti. Un ruolo sempre più importante quindi, che nel 2021
diventerà centrale nelle scelte di molte medio-grandi realtà nazionali. Anche per questo
ha avuto grande riscontro nelle ultime settimane il primo ciclo di webinar gratuiti organizzato da ExtraGiro, in collaborazione con il Gruppo Len, per fornire informazioni su come
approcciare la trasformazione continua della mobilità casa-lavoro. Il corso PRO da 8 ore
è rivolto a tutti i professionisti che hanno intenzione di apprendere tutte le competenze
necessarie allo svolgimento del ruolo, a partire dal quadro legislativo fino al miglioramento delle soft skills comunicative fondamentali per il raggiungimento del risultato nelle misure implementabili; saranno condivise le best practice e le azioni da svolgere per la loro
implementazione, le idee alla base di un buon questionario per la redazione del PSCL e
la relativa analisi dei dati, analizzate le azioni amministrative del ruolo, svolte esercitazioni
per tutte le fasi operative. Oltre alla proposta formativa frontale, verranno prodotti ed
erogati a favore dei partecipanti al corso anche 12 webinar monografici all’anno di 2 ore
e mezza l’uno, con approfondimenti tematici per il costante miglioramento e aggiornamento delle competenze dei mobility manager già formati.

CLAUS FLEISCHER: LA SFIDA PIÙ GRANDE È L’INCERTEZZA DEL MERCATO
Una delle personalità più potenti e influenti del panorama eBike, Claus Fleischer, ceo di Bosch eBike Systems, risponde alle domande di Bike Europe rispetto al mercato 2020 e alle problematiche di approvvigionamento. Egli afferma
che il 2021 porterà molta incertezza a tutti i livelli e proprio questa incertezza sarò la più grande sfida da affrontare. “Il
2020 è stata una grande sfida per l’industria. C’è ancora molta incertezza. L’enorme richiesta di eBike dopo il primo
blocco si è tradotta in una pipeline vuota. Tutti sperano che possiamo riempire l’inventario, ma quando si tratta di
effettuare ordini e fare previsioni per la prossima stagione c’è molta incertezza”. Questo, secondo Fleischer ha un
impatto sulla situazione della catena di approvvigionamento per l’intero settore. Bosch non ha mai avuto interruzioni
della catena di fornitura quest’anno e spera di mantenere questa situazione anche per il 2021. Tuttavia, questo significa lavoro aggiuntivo per il team logistico". Parlando del futuro egli sostiene che: ”Nel complesso penso possiamo
confermare la tendenza all’aumento delle vendite di eBike in Europa e con ciò una crescente quota di mercato delle eBike. Quando vediamo questo slancio, dobbiamo monitorare attentamente se c’è abbastanza reddito. Il 2021
porta molta incertezza e potremmo persino vedere un aumento delle insolvenze private o delle piccole imprese che
hanno problemi finanziari. In generale, penso che siamo in un ambiente sano. Possiamo ipotizzare comunque che
una bicicletta su due nel prossimo futuro sarà una eBike e, a lungo termine, due su tre. Anche il mercato delle eBike negli altri paesi europei è cambiato drasticamente negli ultimi
mesi. Inizialmente i nostri mercati principali erano Germania, Austria, Svizzera e Paesi Bassi. Ora anche gli altri paesi attorno a questo gruppo si stanno sviluppando bene. Lo chiamo
sempre uno sviluppo a ciclo concentrico attorno ai nostri mercati principali. Le persone in paesi come Francia, Italia, Scandinavia ma anche nell’Europa orientale sono sempre più
interessate alle eBike. La domanda è: cosa stanno investendo questi paesi nelle infrastrutture”. Claus Fleischer parla anche di tutta la catena, partendo dai produttori di terze parti:”
Si è verificato un comportamento molto dinamico nel secondo e terzo trimestre con cancellazioni di ordini successivamente seguite da un nuovo aumento. C’è un alto livello di
incertezza in tutto il settore. Quando gli OEM modificano gli ordini a valle della catena di approvvigionamento, può verificarsi un’interruzione. L’industria difficilmente può gestire tali
interruzioni poiché ogni negozio e magazzino è vuoto e questo diventa un problema quando la domanda sarà più alta nei prossimi anni come previsto. Se tutto questo si combina
a quello che sentiamo dai fornitori di componenti meccanici asiatici, come telai, forcelle, freni, ci sarà una carenza di fornitura che può limitare il potenziale di crescita del mercato
Fonte: bike-eu.com
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LA E-BIKE DI DESIGN INCONTRA LA MODA
LDV500 è la bicicletta a pedalata assistita firmata VENT che coniuga un look ricercato ed elegante alla grinta di componenti con tecnologia
d’avanguardia e brevettata. Confortevole in città, su pavé e rotaie del tram, grazie all’innovativa sospensione TST, esprime uno stile che la connota
come oggetto di tendenza e non disdegna una particolare attenzione ai mondi della moda e del design. LDV500 è pensata per un pubblico
moderno, amante della Urban Smart Mobility. Realizzata in Limited Edition di 120 unità numerate, è acquistabile in esclusiva sul sito ufficiale VENT.

MOBIL(NOV)ITÀ DAL MONDO

VISIONI DI UN FUTURO PROSSIMO
Sempre più sulle nostre pagine parliamo di visioni futuristiche e futuribili.
Eccone un’altra, che utilizza una tecnologia per la produzione di elettricità partendo
dall’idrogeno. Ed ecco anche cosa pensa un’azienda leader del proprio domani

FRANCIA
MOUSTACHE: FUTURO E BUSINESS NELL’ERA DELL’INCERTEZZA
Negli ultimi anni Moustache Bikes ha intrapreso una crescita sostenuta, diventando azienda leader
nel mercato interno (quello francese). Dopo la chiusura della fabbrica per tre settimane le vendite
sono decollate e Moustache ha potuto recuperare la perdita subìta. “L’incertezza che abbiamo
sperimentato negli ultimi mesi ha reso chiaro che la flessibilità in tutte le aree di business diventa
ancora più importante”, ha affermato il co-fondatore Manuel Antonot. “La gestione della catena
di fornitura e della disponibilità dei prodotti oggi è fondamentale. Ecco perché abbiamo dato
maggior disponibilità con la nostra gamma 2021“. La gestione della catena di fornitura e della
disponibilità dei prodotti è fondamentale per avere rapporti sani con i fornitori, che nel caso della
azienda vengono scelti per la loro affidabilità e competenza. Moustache dal 2011, subito dopo
la fondazione dell’azienda, è cresciuta molto rapidamente. Nel loro primo anno hanno venduto
1.200 unità, il 50% in più rispetto alle previsioni. Questa tendenza è continuata negli anni seguenti, il
che ha dato all’azienda un vantaggio sul mercato delle eBike in Francia che fino a prima era in lento sviluppo. La società, che lo scorso anno ha registrato un fatturato di 62 milioni di euro, prevede
di distribuire 60.000 unità con il 2021. “Ora che abbiamo conquistato una posizione di forza sul nostro mercato interno, la futura espansione verrà dalle esportazioni“, spiega
Greg Sand. “Fin dall’inizio, circa il 40% della nostra produzione è stata destinata all’esportazione. Oggi i nostri prodotti vengono spediti in circa 20 paesi. Il nostro prossimo
mercato più importante nel quale crescere è la Germania. Abbiamo nominato per questo quattro agenti supportati dal nostro ufficio di Epinal, in Francia. Vogliamo però
espandere la nostra attività anche in Benelux, Italia, Spagna, Regno Unito e Canada. Il mercato delle eBike urbane è molto diverso dal mercato sportivo. Il ciclista appassionato vuole avere la tecnologia più recente e nuovi modelli ogni anno. I ciclisti non appassionati, li chiamerei, hanno altre preferenze. Per loro la disponibilità e la continuità
sono importanti. Ciò rende superflue le introduzioni annuali di nuovi prodotti. La disponibilità dei pezzi di ricambio è più importante della tecnologia per questa categoria. Per
questo mercato prevediamo di lanciare nuovi modelli ogni 2 o 3 anni. La categoria urbana rappresentava il 30% del nostro business, oggi è già il 50% e ci aspettiamo che
cresca. Per questo è importante rendere la nostra catena di approvvigionamento molto più semplice, come anche la produzione, la formazione del personale, la gestione
del controllo qualità“.

PA E S I B A S S I
STUDIOMOM PRESENTA LA CARGO BIKE A IDROGENO
StudioMom, l’ufficio di progettazione e design olandese, ha sviluppato la bici Lavo, un concetto di trasporto all’idrogeno modulare e compatto. Commissionato dal
Providence Asset Group e in collaborazione con l’Università del New South Wales Sydney, Elian e Hyperkid, il design della bici incorpora la tecnologia di stoccaggio dell’idrogeno sviluppata in Australia: il sistema Lavo. Sviluppata dai principali ricercatori dell’Università del New South Wales, la tecnologia Lavo mira a fornire una soluzione
completa, versatile e sostenibile.

ENERGIA SENZA EMISSIONI
“La tecnologia dell’idrogeno è la promessa di energia priva di emissioni e consente di trasportare tre volte più energia per unità di peso rispetto a una batteria all’avanguardia“, ha
spiegato StudioMom. “È quindi facile ottenere una autonomia maggiore, una velocità più
elevata o un carico utile trasportato più alto. Il trasporto su piccola scala in combinazione
con l’idrogeno sta finalmente affrontando il problema del breve raggio d’azione. Di conseguenza, la cargo bike può sempre più servire come alternativa alle auto per il trasporto
di merci. La bicicletta Lavo è progettata come uno strumento di lavoro per lo sviluppo
di una mobilità priva di emissioni. Studiata per modificare le sue funzionalità attraverso le
diverse fasi della vita e adattabile a diverse applicazioni per le piccole imprese e privati”,
conferma StudioMom. Lavo, è dotata del primo e (per ora) unico sistema di accumulo di
energia dell’idrogeno pronto per il commercio e progettato per l’uso quotidiano. Parliamo
del sistema Lavo, che mira a fornire una soluzione completa, versatile e sostenibile. “La
tecnologia Lavo ha una capacità di accumulo tre volte superiore e una durata più di due
volte maggiore rispetto alle alternative di mercato, offrendo una proposta di valore unica
e un forte vantaggio competitivo“, hanno affermato gli australiani.
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INTERVISTA
A CURA DELLA REDAZIONE

GENESI DI UNA EMTB
All’inizio era il verbo… anzi, l’idea, poi venne la bici. Luca Burzio in quest’intervista
spiega i segreti che stanno dietro alla progettazione delle eMtb di Thok.
Un lavoro di squadra che passa anche dai continui test sul campo

C

ome nasce una mountainbike elettrica? Chi decide cosa convincerà gli appassionati? Come si trasforma un’idea in un progetto? Come costruire biciclette in
taglie diverse? Ecco quali sono le strategie di Thok E-Bikes. Fondata da Stefano

Migliorini, l’ex campione della scena downhill mondiale, e da Livio Suppo, il manager di
Ducati e Honda, Thok conta anche sull’apporto di TCN Group e degli imprenditori Bernocco ed Astegiano, un polo industriale con forti radici piemontesi. Il punto di osservazione di
questo racconto è quello di Luca Burzio, il 44enne progettista torinese che collabora alla
realizzazione delle Thok.
Il motto di Thok è “Performance first”. Solo uno slogan o qualcosa di più?
Il primo passo che viene fatto in Thok è individuare la bici da costruire: si parte da ciò
che il mezzo dovrà fare. Le geometrie cambiano in base al tipo di utilizzo della bicicletta. Una bici deve soddisfare le necessità del biker, al di là della moda del momento.
Eppure le Thok non trascurano il design.
Quando è stato deciso “cosa farà” la nuova Thok, quali caratteristiche tecniche dovranno rappresentarla, si inizia a disegnare “come sarà”. Questo lavoro lo facciamo in
tre: Stefano, che sceglie le specifiche per offrire il massimo della performance; Aldo Drudi, che firma lo stile della bici; e io, che unisco in un progetto esecutivo i geni “corsaioli”
a quelli “estetici”.
E quando il progettista ha trovato la soluzione?
Allora la parola passa al computer e con la tecnica della prototipazione rapida viene
creato un primo “sample” in 3D. Sono un ciclista a mia volta, e questo mi aiuta a “ingegnerizzare” le volontà di Stefano. Ho un’ottima intesa con lui e capisco al volo ciò che
vuole. Condividiamo la stessa passione per la bicicletta e parliamo la stessa lingua: un
grande vantaggio.
C’è tanta Italia, in questo progetto. È un limite o un pregio?
La sede di Thok è nelle Langhe, un posto dove lavorare significa essere operativi e concreti. Anche la scelta di Drudi non è stata casuale: vincitore di un Compasso d’Oro, personaggio di fama mondiale, radicato saldamente in Italia. L’italianità in Thok è un aspetto
fondamentale della filosofia dell’azienda. Questa radice comune rende molto facile il lavorare insieme. Ma nonostante il forte legame col territorio, sono tutte persone che hanno
girato il mondo e hanno visto le loro idee affermarsi ai quattro angoli del pianeta.
Hai lavorato anche con altri brand della bici. Che differenza c’è tra Thok e i grossi gruppi
industriali?
Thok è una boutique artigianale, ha dei vantaggi rispetto a realtà più grandi e riesce a
sfruttarli al meglio. Primo fra tutti la capacità di agire in tempi rapidi grazie alla snellezza
della sua organizzazione. Inoltre l’appartenere al gruppo TCN, solido e potente polo industriale italiano, rende possibile prototipare e testare subito i componenti. Thok unisce il
vantaggio di essere un’azienda giovane e snella alla capacità tecnica e pratica di una
multinazionale, grazie a sua sorella maggiore TCN.
Tu vieni dall’aeronautica e sei un appassionato di automobili. Settori ad altissima ingegnerizzazione. Le biciclette sono più facili?
In realtà ci sono differenze di approccio che rendono alcuni aspetti più difficili. Chi viene dal
mondo delle automobili, ad esempio, non si è mai posto il problema delle taglie. La bicicletta va pensata in più misure, devi progettare parti del telaio che dovranno adattarsi a persone di altezze diverse. Oggi che le batterie e il motore vengono integrati nel telaio, questo
è diventato più difficile, perché alcune parti della bici non possono più essere accorciate.
Nel caso di Thok, esse hanno un downtube e un supporto motore che calzino tutte le taglie.
Quanto tempo ci vuole per progettare una nuova eMtb?
In Thok ci prendiamo due anni. Siamo da sempre avversi all’idea del “model year”: la
scelta è ricaduta su un numero limitato di modelli, ma vincenti per scelta di soluzioni e
destinati a durare nel tempo. I progetti hanno richiesto molti disegni, diversi prototipi e

Nella foto in alto, Luca Burzio, il designer dietro alle bici dell'azienda,
in quella in basso Stefano Migliorini con un prototipo Thok

alcuni cambiamenti di rotta in corso di progettazione. Ma le ore di lavoro trascorse seduti allo stesso tavolo hanno garantito alle biciclette una lunga vita.
Il prossimo passo?
Nonostante la domanda del mercato sia molto aumentata, Il Covid ha complicato la
vita della bike industry. Sarà difficile per tutti, nel prossimo futuro, progettare idee nuove
e fare programmi. Ma da bikers, in Thok sappiamo che per mantenere l’equilibrio bisogna pedalare e non stare mai fermi.
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FOCUS SHOP
DI CRISTINA TURINI

PARLIAMO DI BICI A 360°
Cussigh Bike è lo storico negozio in provincia di Udine nato negli Anni ’80.
Da impresa familiare si è trasformato in pochi anni in una realtà ben strutturata e avviata.
Tanto da aprire nel 2020 un altro store a Trieste

Proprio così, ai 1500 mq già esistenti di Feletto Umberto

Scheda negozio

(Tavagnacco, Udine), se ne sono aggiunti altri 500 in una
città di confine non facile per il mercato italiano, data la

mo da subito organizzato eventi per entrare in stretta collaborazione con il marchio e per far conoscere il prodotto ai
clienti.

sua vicinanza con la spietata concorrenza slovena. Ma

Nome negozio: Cussigh Bike

un nome come Cussigh Bike, che ha costruito la sua cre-

Soci: Enzo Cussigh (socio fondatore), Cesare Floreani,

Qual è il punto di forza del vostro negozio?

dibilità e professionalità in tanti anni, conta eccome, e

Tommaso Lualdi

Siamo sempre stati molto attenti alle novità e precursori di

lo ha dimostrato in questi ultimi mesi, sfidando un anno

Numero sedi: 2

prodotti e di idee. Pensiamo che per lavorare bene uno

davvero difficile e raggiungendo risultati inaspettati. I tre

Indirizzo: Via del Lavoro, 2 – Tavagnacco (UD)

specializzato come il nostro debba parlare di bici a 360°.

soci sono stati tra i pionieri a credere nella pedalata as-

e via Flavia, 55 Trieste

Un negozio di bici, in generale, dovrebbe specializzarsi un

sistita, accaparrandosi i primi modelli eBike usciti sul mer-

Numero dipendenti escluso il titolare: 9/10

po’ in tutte le tipologie. Fino a dieci anni fa avevamo una

cato già dodici anni fa con il marchio tedesco Haibike.

Sito internet ed e-commerce: www.cussighbike.it

gestione pressoché familiare, ora invece siamo più struttu-

Da allora, Cussigh Bike si è specializzato non solo nella

Mail: info@cussighbike.it

rati e puntiamo su una squadra di lavoro molto prepara-

vendita con il top di gamma dei prodotti, ma anche

Telefono: 0432.688268 (UD) / 040.9828570 (TS)

ta, formando collaboratori appassionati ciclisti alla nostra

nell’assistenza, con un’officina dedicata e con personale

Contatti social: Instagram: @cussighbike –

maniera e al nostro modo di lavorare, che per noi è molto

formato e appassionato. Oggi il mercato delle eBike ha

Facebook: facebook.com/cussigh.bike.feletto

importante. Quest’anno abbiamo fatto molte assunzioni e

quasi raggiunto il 50% del fatturato del negozio, in linea

Dimensione show room: 1000 m2 Udine / 400 m2 Trieste

non solo per il negozio nuovo di Trieste.

con il boom di vendite che si è verificato un po’ in tutta

Dimensione officina: 200 m2 Udine / 60 m2 Trieste

Europa. Complice il bonus mobilità? Non solo, ce lo rac-

Dimensione deposito: 300 m2 Udine / 100 m2 Trieste

Da cosa è nata l’esigenza di aprire un altro punto vendita

conta, Cesare Floreani, nell’intervista che segue.

Marchi trattati: Trek, Cannondale, BMC, Cube, Wilier,

proprio in questo anno così particolare?

3T, Riese & Müller, Scott

Abbiamo aperto il negozio di Trieste il 1° settembre 2020, una

INTERVISTA A CESARE FLOREANI,
SOCIO DI CUSSIGH BIKE

Marchi abbigliamento: Castelli, Endura, Gobik, Assos

realtà di 500 m2, dopo averci ragionato e lavorato per qual-

Noleggio: sì

che anno. Non è un territorio facile, poiché la concorrenza

Come nasce la tua passione per il ciclismo e perché sei

Officina: sì

slovena si sente e anche parecchio. Ma è pur sempre una

diventato socio di Cussigh Bike?

città di 240.000 abitanti che non ha mai avuto un buon pun-

La bici è stata sempre una passione. Cussigh Bike è una realtà nata nei primi Anni ‘80, io

to di riferimento nel settore. Noi abbiamo aperto quindi per dare un servizio, sfruttando ov-

sono entrato nel 2000 e in quell’occasione abbiamo ampliato la struttura. Poi la svolta

viamente il nostro nome. Direi che ci abbiamo visto lungo, perché le vendite sono andate

nel 2009, con l’aperura di una sede ancora più ampia di 1500 m2. Ora siamo in tre soci e

oltre le più rosee aspettative e proprio in un anno così difficile.

abbiamo da poco aperto un nuovo negozio a Trieste.
Quanto incidono in percentuale le vendite delle eBike sul totale?
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Quando avete introdotto il mondo eBike all’interno del vostro negozio?

La vendita di accessori e bici del mondo elettrico ammonta a circa il 40%, ma forse anche

Siamo stati tra i primi a puntare sull’elettrico. Era il 2008 quando siamo entrati in contatto

il 50%. Lo scorso anno eravamo già al 35%. L’elettrico riusciamo ormai a venderlo bene in

con il marchio Haibike, un’azienda tedesca, tra le prime a produrre bici elettriche. Abbia-

tutte le sue declinazioni, siano esse strada o off-road.
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Quanto è complice il bonus mobilità in questo aumento delle vendite?

Avete un e-commerce? E se sì, come lo utilizzate?

L’elettrico è sempre stato un settore che non ha mai avuto grandi exploit,

Si abbiamo un e-commerce, direi che ormai è quasi obbli-

ma è cresciuto un po’ alla volta negli anni, con percentuali piccole, ma

gatorio. Il nostro sito però non punta alla vendita spicciola

significative. In quest’anno, fortemente anomalo, abbiamo registrato

degli accessori, ma è più una vetrina per presentare i nuovi

un’impennata delle vendite nonostante la chiusura di due mesi. La bici è

prodotti presenti in store. Naturalmente si può comprare,

decollata, non solo come mezzo per fare sport, ma anche come mezzo

ma, puntando all’assistenza, preferiamo avere i clienti in

di trasporto. Il bonus mobilità è stato determinante insieme ad altri fattori.

negozio. Sul sito vendiamo bene l’usato.

Anche se senza gli incentivi avremmo venduto sicuramente meno bici, la
voglia di spostarsi con le due ruote è letteralmente esplosa. E nonostante

Che importanza ha l’officina e quanto incide sul fatturato

la chiusura forzata di due mesi, penso che tanti negozi abbiano concluso il

totale del negozio?

2020 con un fatturato in positivo. Il lato negativo è che c’è stata molta più

L’officina per noi ha un’importanza fondamentale. Quello

richiesta di prodotti, grazie al bonus, rispetto alla nostra reale disponibilità,

su cui investiamo molto è la formazione delle risorse uma-

avendo terminato le scorte di magazzino. Eppure, se ci fosse stata più ela-

ne. I nostri collaboratori sono sempre aggiornati, solo così

sticità nella modalità di utilizzo degli incentivi, avremmo potuto vendere il

siamo in grado di offrire il miglior servizio. Siamo specializ-

doppio. I clienti invece hanno potuto validare il buono solo alla consegna

zati nel settore delle bici elettriche, e questo negli anni ha

fisica della bici. Il problema nel reperire i prodotti dalle varie case produt-

assunto una grossa valenza sia dal punto di vista tecnico

trici andrà avanti anche per il 2021, tanto che per il 2022 abbiamo scelto i

che economico. Da sempre cooperiamo con Bosch, per

modelli senza sapere bene cosa abbiamo ordinato pur di accaparrarceli.
Questo vale per le bici da corsa, le mountain bike e le eBike. E più si alza il
prezzo delle bici, meno c’è disponibilità.

numero 01 - 2021 • eBikefortrade

Cesare Floreali,
socio di Cussigh Bike

avere tutti i sistemi di diagnostica e dare quindi la miglior
assistenza possibile. A oggi l’officina incide circa un 5% sul
fatturato totale.
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“MUOVERSI IN RETE E FARE SISTEMA”
(PER AFFRONTARE LE NUOVE SFIDE)
Piero Nigrelli, direttore bici Ancma, ci parla del presente e del futuro.
Uno sguardo d’insieme su incentivi, dazi, aziende e negozi. Imperativo:
restare uniti e agire insieme per cogliere le opportunità di questo particolare momento

A breve ci saranno altri incentivi sull’acquisto delle bici?

l’emissione di gas serra da trasporti, quindi, le città, per non pagare

In teoria sì, a gennaio sarebbero dovuti partire quelli sulla rottama-

le multe, cercheranno di adeguarsi e di adeguare anche il sistema

zione che avrebbero dovuto coinvolgere anche auto e vecchi mo-

di parcheggi di interscambio e del trasporto pubblico. Soprattutto

tocicli Euro 2, ma usiamo ancora il condizionale. Siamo in attesa del

i comuni della Pianura Padana sono tutti costantemente in proce-

decreto attuativo che sarebbe dovuto uscire congiunto a quello

dura di infrazione ambientale. O paghi le multe a Bruxelles, oppure

sul bonus mobilità, ma per ora non si è visto. Il ministero però me li

utilizzi questi soldi per ridurre l’inquinamento; cosa conviene? Certa-

conferma, quindi arriveranno a breve sia pure con un successo in-

mente non pagare. Conviene fare i cambiamenti richiesti a ridurre

feriore a quelli del 2020. Altri ne sarebbero previsti per le cargo bike

traffico ed emissioni. Parlando con gli assessori di Milano, Parma e

nella Legge di Bilancio.

Torino, è emerso che tutti andranno avanti in questa direzione. Certo Milano non può diventare Amsterdam in un anno, anche per

Hai raccolto feedback dai negozianti sull'iniziativa del governo del

evitare rivolte popolari, ma la direzione sembra quella.

Buono Mobilità?
Che impatto ha avuto il boom sui negozianti?

Sto partecipando ad alcuni incontri con i negozianti grazie anche
ai webinar organizzati da 24hassistance, la prima assicurazione per

Piero Nigrelli,

Il 2020 sarà ricordato come un anno straordinario ed eccezionale

eBike per il furto su strada. Parlando con loro molte sono le riflessioni

direttore bici Ancma

innanzitutto da un punto di vista economico e finanziario al punto

sull’anno passato. Si è registrato un grande successo per i bonus,

che sembra possano chiudere molti negozi di piccole dimensioni

con oltre 600mila rimborsi. Il mercato ha avuto una crescita superiore al 20% e tanta gente

che hanno sanato alcune situazioni debitorie o in prossimità di pensione. Quest’anno po-

nuova si è avvicinata al mondo della bicicletta.

trebbe aver portato una specie di reset nel sistema. Ma di più, l’incentivo ha portato in negozio molta gente nuova e di tutti i tipi, il rimborso medio secondo il Ministero dell’Ambiente

Quali pensi siano le cause principali oltre agli incentivi?

è stato di 332 euro, il che vuol dire una media di 553 euro per bicicletta. Non è un conto

Sicuramente la voglia di uscire in contrapposizione all’obbligo di stare chiusi in casa. C’è

reale perché vi era il limite di 500 euro in realtà, ma di certo lo sconto del 60% sui prezzi di

anche tanta gente che va a piedi e corre, ma con la bici si amplia il raggio di azione, so-

vendita ha portato al negozio di bici gente totalmente sconosciuta.

prattutto con le eBike. Inoltre, non c’è più la possibilità (e forse, per paura, anche la voglia)
di usare i mezzi pubblici, la cui capienza è ridotta. Per i piccoli spostamenti la bici è diven-

E cosa ne pensano di questo fatto? Che opportunità si aprono?

tata il mezzo preferito o più pratico. L’auto continua a pagare i disagi della situazione di

Siamo di fronte a degli scenari nuovi, perché in realtà i commercianti si ritrovano in negozio

normalità, traffico, code, parcheggi impossibili ecc.. Questo cambiamento personalmente

nuovi clienti e il loro completo database. Secondo i negozianti è molto più facile trattare

l’ho percepito soprattutto nelle città, perché in provincia non sembra siano molto cam-

con questi clienti, che sono entrati in negozio con le motivazioni di cui abbiamo parlato.

biate le abitudini legate alla mobilità. In città, anche secondo i dati comunicati da Fiab,

Sono entrati in punta di piedi, spesso timorosi di affrontare un ambito sconosciuto e di cui

l’aumento dell’uso della bici supera il 50%. Questo forse anche a causa della riduzione dei

non sono esperti. Forse sono persone che hanno sempre acquistato le bici nelle catene o

parcheggi dovuta ai molti bar e ristoranti che si sono appropriati (giustamente) degli spazi

nei centri commerciali, pensando che il negozio fosse troppo caro. C’è da parte loro una

pubblici per poter ampliare le proprie attività e ricevere i clienti in sicurezza.

gran voglia di fare domande e di capire il prodotto che si sta acquistando. A differenza
degli abituali, che sanno tutto. Per alcuni negozianti l’unico argomento da poter utilizzare
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Pensi che ci sia anche un ruolo pro-attivo delle istituzioni?

con i clienti vecchi è rimasto lo sconto. Si apre quindi un panorama di servizi da offrire al

Certo, si stanno muovendo fin dal primo lockdown per incentivare la mobilità soft, incre-

nuovo cliente, tutti quelli che sono entrati con il buono hanno lasciato i dati. I negozianti

mentando le infrastrutture, vedi alla voce piste ciclabili. Più in su, c’è un obiettivo europeo

possono quindi attirarli in negozio tramite incontri, serate, iniziative, eventi all'esterno quan-

sulle emissioni inquinanti da rispettare. Le istituzioni non possono tornare indietro dalle inizia-

do si potrà e tanto altro ancora. Queste persone non hanno bisogno solo della bicicletta,

tive intraprese, e su questo i feedback che sto ricevendo anche da parte degli assessori è

ma anche di tutta una serie di accessori. Molti di questi, dopo aver acquistato un prodotto

di assoluto accordo e convincimento. La Comunità Europea vuole che si riduca del 90%

entry level, ad esempio, sono pronti per fare il salto e vanno quindi curati per essere portati
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al livello degli altri clienti, dove c’è più margine e fatturato. Occorre quindi lavorare su
questi nuovi clienti e ogni negozio dovrebbe ragionare su come tenerseli e sviluppare in
loro una maggiore cultura ciclistica.
Come pensi dovrebbero muoversi le aziende in questo contesto?
Ogni azienda ha la sua visione, la sua strategia e i suoi progetti, da sola può correre ed
essere più competitiva dei suoi concorrenti. Le risorse sono tuttavia limitate e quando si
volesse aumentare ragionevolmente il mercato con strategie di fiere, eventi, comunicazione, promozione dell'uso della bici, allora l'attività associativa può funzionare utilmente.
Basti guardare al lavoro di lobby nei confronti del governo per portare avanti istanze come
quella sugli incentivi. Queste sono attività associative e non c'è limite alla rappresentatività, più siamo e più contiamo. Le aziende, a mio modesto avviso, si devono far trovare
pronte al cambiamento, tutte stanno correndo per potenziare la capacità produttiva e
di approvvigionamento e questo possono farlo solo loro. Ancma, insieme ad altre associazioni con Ebma in testa, può favorire questo ad esempio con i dazi antidumping che
ultimamente nelle eBike ha riportato in Europa l'assemblaggio con creazione e incremento
di posti di lavoro nelle fabbriche. Farsi trovare pronti significa però evolvere anche i servizi
e la rete di vendita, che deve essere sempre più preparata.
Quale ruolo ha Ancma nel futuro dell’industria del ciclo?

Piero Nigrelli, secondo da sinistra, durante un viaggio in bici

Ancma è un interlocutore che può parlare con le istituzioni e ha l’autorevolezza per farlo oltre che 100 anni di storia. È importante che Ancma lavori per avere sempre più forza a livello istituzionale e aiutare l'evoluzione e il cambiamento. Ogni azienda dovrebbe associarsi

Come vedi il futuro della bici? Chi vedi

e portare la propria voce e le proprie istanze all’interno di Ancma o anche solo il proprio

più attivo sul mercato?

contributo. L'Associazione rappresenta il presidio delle relazioni istituzionali per la tutela e lo

Numeri e scenari di mercato indicano la

sviluppo del bene comune. Un’associazione serve a questo. Più aziende si associano e più

eBike una protagonista assoluta dei prossi-

forza avremo e se qualcosa non andasse bene resta sempre la possibilità di modificare e

mi anni e credo che la fortuna della ebike

cambiare all'interno l'associazione. Purtroppo, però, spesso, parlando con le aziende non

sarà in futuro legata sempre più anche ai

associate mi sembra che manchi una visione di sistema, c’è molto individualismo. Oggi

produttori di moto e di componenti del

muoversi in rete facendo sistema diminuisce la complessità e quando le aziende si associa-

settore automotive. Probabilmente non

no molto spesso ci si accorge che riunioni, incontri, discussioni le avvicinano e le mettono

potranno più fare moto come le fanno

più facilmente in relazione fra di loro contribuendo a fare sempre più sistema.

ora e amplieranno la gamma con le eBike, Ducati, Fantic, Yamaha sono esem-

È cambiato il ruolo della bici nell’associazione?

pi concreti e di successo. Assistiamo già

Tutto cambia e i cicli di prodotto ed economici possono mostrare nuovi scenari anche

adesso a scuole di pensiero diverse sul

all'interno di una associazione, grazie all’elettrico infatti la bici sta aumentando il proprio

prodotto e forse le vedremo anche nei

peso istituzionale e anche se Eicma rappresenta un argomento associativo fondamentale

servizi e nel retail. Staremo a vedere.

Piero Nigrelli, insieme al ministro Costa

per gli associati moto, le aziende non si associano solamente per la fiera. C'è molto fermento attorno all'argomento elettrico al punto che il Gruppo Veicoli Elettrici è forse il più

Come ha intenzione di muoversi Ancma?

attivo e partecipato dai soci. Certo le dimensioni del settore moto sono ancora maggiori

Tutti in Europa sanno che fino a quando ci sono i dazi antidumping ci sarà un fiorente settore

di quello della bici ma la differenza tra moto e bici la fanno anche gli associati. Tutti i big

produttivo. Si sta assistendo al reshoring. Ovvero non importiamo più le bici complete ma

della moto sono in Ancma, cosa che non si può dire dei big della bici. Mancano alcuni tra i

le assembliamo qui, l’importazione di eBike complete è quasi a zero. Questo ha riportato a

maggiori player, il che ci fa perdere parte della nostra forza potenziale. Se gli associati sono

nuovi investimenti e assunzioni. La nostra attività è di supportare e informare l’industria. L’at-

pochi, non si può dare la colpa all’Associazione quando le cose non funzionano, per far

tenzione è spostata sugli incentivi per facilitare sempre di più l’uso della bici. Stiamo inoltre

sentire la propria voce la bici ha bisogno di avere i più grandi oltre che il maggior numero

presidiando un ragionamento molto importante che la Commissione Europea ha appaltato

di aziende possibili. Nulla è impossibile all’interno delle regole associative, di Ancma e dei

all’agenzia TRL sui cosiddetti “personal devices”: dai monopattini fino alle Epac, S-Epac e

gruppi di lavoro di categoria. Se all’interno di un gruppo di lavoro si raccolgono istanze e

Cargo Bike, tutta la famiglia di nuovi veicoli che sta interessando la pubblica via. Ci stiamo

consensi che poi l’associazione non prende in considerazione, a quel punto si può essere

riunendo in Conebi con le altre Associazioni europee affinché siano chiari alcuni punti: ad

legittimati a lamentarsi. Resta fuori luogo invece lamentarsi senza essere parte di essa. For-

esempio che l’Epac è e deve rimanere una bici. Inoltre stiamo cercando di alleggerire la ca-

se mai come oggi la rappresentatività in Consiglio Generale è stata così piena di aziende

tegoria omologativa per le Speed Epac, molto importante per la transizione dalla moto alla

che rappresentano la bici. Segno che anche in Ancma le cose cambiano e forse è giun-

eBike. I monopattini poi dovrebbero essere più normati e stiamo lavorando anche su quello.

to il momento di avere sempre più associati, in modo da far evolvere questa situazione.

Non dimentichiamoci anche della comunicazione e visibilità mediatica. Abbiamo strutturato

Inoltre, e qui lo dico come responsabile di parte, vista l’attenzione delle aziende moto nei

un nuovo servizio per gli associati, “Ancma for Press”, che vuole diventare una sorta di fonte

confronti dell’eBike, c’è il rischio che questo ragionamento lo facciano loro, in assenza di

certa per i publisher, un comunicato stampa di Ancma è una fonte certa e autorevole.

un interlocutore che cerchi di controbilanciare.
Cosa puoi dirci di Bici Academy, delle fiere e del mercato?
Molti negozi mi chiedono dell'evento, di come mai non continuiamo con Bici Academy. Al
momento ipotizzare nuovamente un evento del genere è impossibile ma auspico in futuro
che un evento in cui ci si possa confrontare, imparare, ascoltare, sperimentare, immaginare nuovi scenari, o solo, semplicemente, incontrarsi possa essere realizzato. Le fiere stanno
subendo un drastico calo degli investimenti, le aziende non ci vogliono più andare e sembra che il vecchio concetto non funzioni più. Si cerca però un momento in cui incontrarsi,
anche al di fuori della fiera intesa in senso classico. Questa è una storia lunga: da Eicma, a
Padova a Verona… nessuna fiera è sembrata mai andare bene e soddisfare le esigenze
delle aziende anche se come fiera per il pubblico EICMA va sempre benissimo. Non penso
quindi sia un problema di fiera, ma di idea. Si apre alla necessità di incontrarsi ma non c'è
accordo sul perché. Avevamo puntato con Bici Academy ad un appuntamento sulla formazione dei negozianti ma non ha colto sulla totalità dei negozianti, forse occorre ancora
ragionarci per trovare una formula più larga nella partecipazione. Per quanto riguarda il
mercato, oltre alle eBike, che sono sempre in crescita, la bdc e la mountainbike di alto
livello tengono il mercato. I cicloamatori continuano ad andare in bici, si divertono e sono
sempre di più. Se il prodotto è di alto livello, il mercato cresce. Stanno succedendo molte
cose e quando si tornerà alla normalità faremo i conti con le nuove abitudini della gente,
staremo a vedere…
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LA RIVOLUZIONE PARTE DALLE EBIKE
Conebi e le associazioni di categoria riconoscono l’importanza delle Epac
come testa di ponte per lo sviluppo di veicoli a emissioni zero. Moto e auto
prenderanno ispirazione dal nostro mondo per evolvere i mezzi di trasporto del futuro

L'

attuale rivoluzione della mobilità elettrica sembra sempre di più essere un processo "dal basso verso l'alto", nel senso che si sta delineando una rivoluzione

PRODUZIONE EUROPEA DI EBIKE TRA IL 2014 E IL 2019

che parte dai mezzi più semplici e leggeri, per poi diffondersi anche in quelli più

complessi e dal raggio d’azione più ampio. L’espansione della mobilità a emissioni zero
sembra, infatti, concentrarsi prima sugli Epac (Electric Power-Assisted Cycles… le eBike
insomma) che sono stati già sviluppati in maniera egregia nell'ultimo decennio. Successivamente la rivoluzione dovrà per forza di cose interessare le due ruote più potenti come
emoped ed e-scooter e, solo successivamente, uno sviluppo più ampio riguarderà anche
le auto elettriche, le quali, nonostante una forte spinta di marketing, sono ancora lontane dall’essere un prodotto adatto alla massa. La tecnologia delle leghe di alluminio e
dei compositi di carbonio, così come le batterie sempre più leggere e potenti sviluppate
nell'industria Epac, saranno innegabilmente una fonte di ispirazione per i produttori di
ciclomotori elettrici e persino per l'industria dell’automotive.

I L F U T U R O S I C O S T R U I S C E PA R T E N D O DA L P R E S E N T E
La Commissione Europea, già dal 2016, auspica la transizione globale verso un'economia circolare a basse emissioni di carbonio e il ritmo con la quale si sta sviluppando sta
accelerando. Per garantire che l'Europa rimanga competitiva e in grado di rispondere
alle crescenti esigenze di mobilità di persone e merci, la strategia della Commissione fissa
principi guida chiari agli stati membri per prepararsi al futuro. Al fine di rispettare l'accordo
di Parigi, le emissioni di gas a effetto serra dai trasporti dovranno essere prossime allo zero
entro la metà del secolo e le emissioni di inquinanti atmosferici dai trasporti devono essere
drasticamente ridotte per soddisfare le linee guida dell'OMS sulla salute pubblica. In questo quadro si dovrebbe prestare maggiore attenzione alla bicicletta come una delle soluzioni più fattibili e immediate contro l'inquinamento. L'industria delle biciclette dell'UE è

V E N D I T E D I E B I K E I N E U R O PA T R A I L 2 0 0 6 E I L 2 0 1 9

impegnata a lavorare anche per il loro futuro e quello dei cicli elettrici a pedalata assistita
nel contesto dei sistemi di trasporto intelligenti, della connettività dei veicoli e dell'accesso
ai dati sulla mobilità. Il settore automobilistico ha già lavorato su questi temi e l'industria
delle bici ritiene che sia estremamente importante essere coinvolti in tali discussioni, che
porteranno la trasformazione di biciclette e Epac in Smartbikes, creando così un ambiente molto più sicuro per i ciclisti. Anzi ciclisti e i motociclisti sono tra gli utenti della strada più
a rischio e sappiamo che le smartbikes del futuro dovranno essere rilevate da auto, autobus, camion e qualsiasi altro veicolo stradale, ma comunicheranno anche con la strada
e l'infrastruttura digitale (urbana). È chiaro dunque che le bici a pedalata assistita hanno
uno spazio fondamentale negli spostamenti dei prossimi anni: la loro crescita inarrestabile
sembra del tutto giustificata e la curva destinata ancora a non stallare. Il 2020 ha visto
una crescita in parte “dopata” dalla situazione contingente, ma già l'anno precedente
la crescita di produzione interna, vendite e fatturati era stata in costante crescita, come
rilevato anche dai dati qui esposti.

V E N D I T E P E R PA E S E I N E U R O PA N E L 2 0 1 9

COME OTTENERE IL REPORT COMPLETO
Se vuoi accedere al book completo di 73 pagine con i dati di mercato raccolti da
Conebi con Ancma e le varie associazioni di categoria europee, chiedici come
fare all’indirizzo e-mail: redazione@bike4trade.it.
Il report comprende dati completi di vendita, produzione e occupazione, suddivisi
per settore della bici ed eBike in Europa. Inoltre, sono presenti analisi specifiche
suddivise per Paese. Un documento che si prefigura come un importante strumento
di lavoro statistico e previsionale per gli addetti del settore.
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FANTIC: NUOVA LINE UP, STESSA FILOSOFIA
Lo storico marchio nostrano punta anche per la gamma 2021 sui fattori che l’hanno reso
uno dei brand top nel mondo eMtb. Prestazioni, design e tecnologia,
con il denominatore comune della passione tutta italiana verso il prodotto di alta qualità

F

antic non ha bisogno di presentazioni, ma la sua gamma 2021 si. Anche perché sono
molte le novità introdotte. Tutte mantenendo sempre quella che è la filosofia del
brand che si basa su quattro caposaldi che ne determinano la qualità e l’anima dei

prodotti. Un mix a cavallo tra ragione ed emozione che si è dimostrato vincente applicato
ai cavalli di razza Fantic. Tutte le eBike prodotte a Santa Maria di Sala sono infatti: made
in Italy e seguono alti standard, derivati anche dalla gestione interna della logistica: si
avvale di un servizio di customer care in diretto contatto con il reparto R&D e soprattutto
segue il fil rouge della qualità anche nella scelta dei migliori partner. Nascono quindi eBike
che seguono il concetto di G.H.E.M. (Grip,Handling,Exclusivity e Mileage).

G

rip: per una trazione migliorata su ogni terreno, grazie ai motori Brose S Mag con 90
Nm di coppia per soli 2,9 Kg, alle ruote “mullet” 29” all’anteriore e 27,5” al posteriore,

derivate dall’esperienza motocicliestica e all’ammortizzatore Full Floater, per una risposta
progressiva e fluida per un sempre perfetto contatto della ruota con il suolo.

H

andling: per una maggiore maneggevolezza, reattività e rigidezza, grazie alla posizione
ottimizzata del motore e della batteria per un baricentro ottimale, al triangolo anteriore

rigido e al carro posteriore con rocker CNC e triangolo montato su cuscinetti oversize.

E

xclusivity: tutte le bici, compresi gruppi e motore sono disegnati, progettati e assemblati in Europa, inoltre le eBike Fantic sono nate elettriche e non dall’adattamento di mo-

delli muscolari. La batteria ha estrazione superiore per una maggiore praticità e durata.

M

ileage: grande autonomia grazie alla nuova batteria da 720 Wh per soli 369 mm,
formata da 40 celle con connettore magnetico Rosemberg. Data la dimensione e

peso ridotti è possibile trasportare facilmente una seconda batteria.

DOWNHILL
Partiamo dalla disciplina più estrema della mtb. Fantic è tra i pochi produttori specia-

in vari ambiti, dagli amanti della dh che non hanno mezzi di risalita meccanizzati, ai

lizzati con un’impronta molto gravity e race; pertanto non può esimersi dall’esplorare

racer che vogliono allenarsi anche d’inverno. La piattaforma XXF è declinata in due

questa tipologia di prodotto che per ora resta una nicchia, ma che è destinata sicu-

differenti montaggi: Factory e Race per il 2021 sono state aggiornate nella geometria

ramente a crescere. Basti pensare alle possibilità che un mezzo del genere può avere

e nell'alloggiamento della batteria.

FA N T I C I N T E G R A X X F 2 . 0 FAC TO RY ( C A R B O N + A L U )

FA N T I C I N T E G R A X X F 2 . 0 R AC E ( A L U )

Frame: Fantic Aluminum

Motore: Brose S-Mag

Telaio: Fantic Aluminum

Freni: Magura MT7 4 Pistons

disponibile in tre taglie

Batteria: Fantic 720Wh

disponibile in tre taglie

Motore: Brose S-Mag

Forcella: Ohilins DH 38

Ruote: Mavic – Sram Hub

Forcella: RockShox Boxxer, 200mm

Batteria: Fantic 720Wh

Ammortizzatore: Ohilins TTX 22M

Gomme: Vittoria E-Mazza/

Ammortizzatore: RockShox Super

Ruote: Mavic – Sram Hub

Gruppo: Sram GX Eagle e-click

E-Martello, TLR 29 x 2.6", 27.5 x 2.8"

deluxe Coil Select+

Gomme: Vittoria E-Mazza/

12- Speed

Reggisella telescopico: Rockshox

Gruppo: Sram NX Eagle e-click

E-Martello, TLR 29 x 2.6", 27.5 x 2.8

Frenis: Braking IN.CA.S

Reverb DH

12- Speed

MY 2021
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TRAIL
La gamma trail è quella più versatile della famiglia Fantic e di conseguenza quella più

Questa gamma è composta da ben sei modelli e per il 2021 beneficia anche di una

corposa in termini numerici. Sono bici adatte a molti usi, dalle pedalate senza pensieri

piattaforma tutta nuova per le versioni in carbonio, mentre le versioni in alluminio han-

nei sentieri e sulle ciclabili, alle gite più impegnative alla scoperta dei sentieri montani.

no beneficiato di una rivisitazione della geometria.

I N T E G R A X T F 1 , 5 C A R B O N FAC TO RY ( C A R B O N )
Telaio: Fantic Carbon (seat stays

Freni: Magura MT Trail Carbon –

carbon), in quattro taglie

4 Pistons

Forcella: RockShox Pike Ultimate,

Motore: Brose S-Mag

150mm

Batteria: Fantic 720Wh

Ammortizzatore: RockShox Super

Ruote: FSA KFX Carbon

Deluxe Ultimate

Gomme: Pirelli Scorpion, 29 x 2.4“

Gruppa: Sram X01 AXS e-click 12-Speed Reggisella: RockShox Reverb AXS
Disponibile anche in versione XTF 1.5 Carbon Race con un gruppo
nuovo in uscita e forcella RockShox Pike Select, 150mm

INTEGRA XTF 1.5 CARBON (CARBON+ALU)
Telaio: Fantic Carbon,

Gruppo: Sram NX e-click 12-Speed

in quattro taglie

Freni: Sram Guide T 4-Piston

Forcella: RockShox 35 Gold RL,

Motore: Brose S-Mag

150mm

Batteria: Fantic 720Wh

Ammortizzatore: RockShox Deluxe

Ruote: Blackjack Ready27 – 29’’

Select +

Gomme: Pirelli Scorpion, 29 x 2.4“

Disponibile anche in versione XTF 1.5 Carbon Sport con gruppo Sram
GX e forcella RockShox Pike Select 150 mm

INTEGRA XTF 1.5 RACE (ALU)
Telaio: Fantic Aluminium, in tre taglie

Motore: Brose S-Alu

Forcella: RockShox 35 Gold RL, 150mm

Batteria: Fantic 630Wh

Ammortizzatore: RockShox Deluxe

Ruote: Blackjack Trip30 – 29’’

Select+

Gomme: Schwalbe Smart Sam,

Gruppo: Sram NX e-click 12-Speed

29 x 2.6“

Freni: Sram Guide T 4-Piston

Reggisella: Promax

Disponibile anche in versione XTF 1.5 con gruppo Sram SX e forcella
RockShox Recon RL 150 mm

HARD TAIL
Il modello hardtail di Fantic è robusto e versatile e adatto dal trail all’xc, ma anche

gamma offroad di Fantic anche in una front suspended. Il telaio è in alluminio idro-

ai viaggi e al commuting. Per coloro che ricercano la qualità e il know how della

formato e la componentistica di qualità.

I N T E G R A X F 2 ( A L U - H A R D TA I L )
Frame: Fantic Aluminum, in tre taglie

Motore: Brose Alu

Forcella: RockShox Recon RL,

Batteria: Fantic 630Wh

120mm

Ruote: GPM – mozzi Shimano

Ammortizzatore: NA Groupset: Sram

27.5"/29"

SX Eagle e-click 12-Speed

Gomme: Schwalbe Smart-Sam

Freni: Sram Level 2-pistons

29" x 2.25 , 27,5“ x 2.6

Disponibile anche in versione Integra FAT Sport con forcella RockShox
Pluto, 120 mm e ruote Schwalbe Jumbo-Jim 27,5”x4
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ALL-MOUNTAIN / ENDURO
Una piattaforma in alluminio per all mountain ed enduro, che beneficia di un telaio

in cui l’handling permette di affrontare al meglio anche i passaggi più tecnici sia in

aggiornato per il 2021. Una nuova posizione del motore e della batteria per una miglio-

discesa che in salita, e quindi tutte le situazioni che possono capitare sfidando i sentieri

re distribuzione dei pesi e maggiore controllo. Caratteristica fondamentale in discipline

di alta montagna e le gare di eEnduro.

ALL-MOUNTAIN

INTEGRA XMF 1.7 CARBON (CARBON + ALU)
Telaio: Fantic Full Carbon, in tre

Freni: Sram Code R

taglie

Motore: Brose S-Mag

Forcella: RockShox Yari RC, 170mm

Batteria: Fantic 720Wh

Ammortizzatore: RockShox Super

Ruote: Fulcrum E-Fire 700 27.5"/29"

Deluxe Select+

Gomme: Vittoria E-Martello, TLR 29

Gruppo: Sram GX Eagle e-click 12v

x 2.35", 27.5 x 2.6"

INTEGRA XMF 1.7 SPORT ( ALU)
Telaio: Fantic Aluminium, in tre taglie

Motore: Brose S-Mag

Forcella: RockShox Yari RC, 170mm

Batteria: Fantic 720Wh

Ammortizzatore: RockShox Deluxe

Ruote: Fulcrum E-Fire 700 27.5"/29"

Select+

Gomme: Vittoria E-Martello, 29 x

Gruppo: Sram NX Eagle e-click 12v

2.35", 27.5 x 2.6"

Freni: Sram Guide T, 4 pistoni

Disponibile anche in versione XMF 1.7 Carbon Race con gruppo nuovo in uscita e forcella RockShox Lyrik Ultimate, 170mm

ENDURO

I N T E G R A X E F 1 . 9 FAC TO RY ( A L U + C A R B O N )

INTEGRA XEF 1.9 RACE (ALU)
Freni: Sram Code R

Telaio: Fantic Aluminum, in tre taglie

Motore: Brose S-Mag

Telaio: Fantic Aluminum, in tre taglie

Forcella: RockShox ZEB Ultimate, 190mm

Batteria: Fantic 720Wh

Forcella: RockShox ZEB, 190mm

Motore: Brose S-Mag

Ammortizzatore: Ohilins TTX 22M

Ruote: Mavic – Sram Hub

Ammortizzatore: RockShox Super

Batteria: Fantic 720Wh

Gruppo: Sram GX Eagle e-click

Gomme: Vittoria E-Mazza /

Deluxe Coil Select+

Ruote: Mavic – Sram Hub

12- Speed

E-Martello, TLR 29 x 2.6", 27.5 x 2.8"

Gruppo: Sram NX Eagle e-click

Gomme: Vittoria E-Mazza /

Freni: Braking IN.CA.S

Seatpost: Rockshox Reverb

12- Speed

E-Martello, TLE 29 x 2.6", 27.5 x 2.8"

Fantic-bikes.com
info@fantic-bikes.it
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DI CRISTINA TURINI

UN ELETTRICO CHE NON DECOLLA
Parliamo di S-Pedelec, dove in Italia come in altri Paesi europei la commercializzazione è in stallo.
Analizziamo la situazione attuale con i principali protagonisti di questo mercato.
Parlano Gary Fabris di Ancma e alcuni marchi che producono questi modelli

L'

evoluzione del mondo elettrico a due ruote non è sempre tutta rose e fiori. Se
da un lato le eBike con pedalata assistita fino ai 25 km/h hanno avuto un’esplosione nel mercato, alle “sorelle maggiori”, le S-Pedelec, non è toccata la

stessa sorte. Le speed eBike motorizzate fino a 45 km/h infatti sono considerate veicoli a
motore e sono soggette all’obbligo di transito su corsia stradale. Devono essere immatricolate e assicurate e possono essere guidate solo con un certificato di omologazione
per ciclomotore, indossando un adeguato casco di protezione. La percorrenza di piste
ciclabili è consentita fuori dai centri abitati o a motore spento. Tutto ciò porta a grandi
difficoltà di sviluppo della categoria nel mercato, rallentandone la massiccia diffusione.
Mentre i player di settore, in Europa in generale, aspettano una normativa che cambi la
classificazione delle S-Pedelec e quindi un cambio di regole che vincolano la loro vendita, nei paesi Dach la normativa è ben chiara e i passaggi burocratici sono più semplici e

COSA SONO LE S-PEDELEC
Il termine pedelc deriva dall’inglese “Pedal Electric Cycle” e descrive il
tipo di azionamento della bici sulla quale il conducente deve pedalare
autonomamente ricevendo solo supporto dal motore elettrico. In materia
di trasporti su strada, le Pedelec, o anche le eBike di questo tipo, sono
considerate ufficialmente come biciclette. Le S-Pedelec, dove la S sta per
“Speed”, sono biciclette a pedalata assistita che possono raggiungere i
45km/h, con motori fino a 500 watt centrale o posteriore.

meno onerosi. In Olanda, a partire della primavera 2021 la polizia avrà a disposizione 200
speed eBike (Riese & Muller) destinate al personale operativo sulle strade in sostituzione di

PER GUIDARE UNA S-PEDELEC

altri mezzi più ingombranti. In Danimarca addirittura da due anni le S-Pedelec possono

È necessario possedere il patentino per i motocicli o la patente B, inoltre

essere utilizzate senza alcun obbligo di registrazione e con la possibilità di utilizzarle sulle

sono obbligatorie assicurazione, targa e bisogna rispettare le medesime

piste ciclabili, incentivando i commuter all’utilizzo e demandando a loro la responsabilità

regole stradali date ai ciclomotori. Oltre al fatto, che le S-Pedelec, de-

di rispettare i limiti di velocità nei tratti dedicati alle due ruote. Qui il mercato delle speed

vono uscire con una omologazione completamente diversa, rispetto alla

eBike ovviamente non è in sofferenza come nel resto d’Europa.

variante limitata ai 25km/h.

Rivedere il ruolo delle S-Pedelc nel panorama della mobilità sostenibile sarebbe senz’altro

La responsabilità del venditore, sta nel fornire insieme alla vendita della

positivo per l’ambiente: utilizzando meno scooter, auto o motociclette a benzina, sarebbe

S-Pedelec il certificato di conformità, che garantisce la speciale omolo-

possibile abbattere ulteriormente le emissioni di CO2. Di certo il “modello danese” per noi

gazione per i 45km/h, senza il quale, la S-Pedelec non può essere com-

è ancora lontano. Un cambio di legge che affidi direttamente agli utilizzatori la responsa-

mercializzata, mentre la responsabilità della messa in regola,(targa, assi-

bilità di autoregolarsi rispettando pedissequamente il regolamento stradale comporta un

curazione) ricade sul cliente finale.

livello culturale e di civiltà a cui noi, forse, non siamo ancora arrivati.
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INTERVISTATO: GARY FABRIS
CARICA: RESPONSABILE GRUPPO VEICOLI ELETTRICI DI ANCMA
Esiste una legislazione precisa in materia di S-Pedelec?

una S-Pedelec, essendo un ciclomotore, si può usare dai 14 anni,

Speed Epac è una definizione commerciale, non

con patentino e con casco. E sono necessari assicurazione e bollo.

normativa. Per la normativa, le speed Epac sono a

Negli altri Paesi europei le condizioni d'uso sono molto simili.

tutti gli effetti inquadrate nella categoria europea
L1e-B, quella dei ciclomotori. Quindi devono essere

Quali sono gli obblighi normativi che deve affrontare l’utente che

omologati secondo il Regolamento Quadro 168/2013

compra una S-Pedelec in Italia?

e soddisfare i medesimi requisiti tecnico-omologativi

Il veicolo deve essere immatricolato e assicurato, pagare la tassa di

dei ciclomotori.

circolazione seguendo i medesimi criteri del ciclomotore.

Dal punto di vista normativo e delle viabilità, a che

Che sviluppo in termini di quote di mercato totali rispetto al mercato

punto è l’Italia rispetto all’Europa?

globale delle 2 ruote, prevedete per le S-Pedelec nel medio termine

Le norme tecniche/omologative vengono decise a

(2-3 anni)?

livello europeo mentre poi ogni Stato membro ha le

Al momento il mercato è molto piccolo, diciamo che il mercato uffi-

sue regole sulla circolazione stradale dei veicoli omo-

ciale è quasi inesistente, quindi se circola qualcosa su strada si tratta

logati. Quindi il ciclomotore è tale in tutti gli stati mem-

in parte di prodotti non in regola che possono essere scambiati a

bri, le condizioni d’uso no. In pratica in tutti gli stati

prima vista per delle biciclette a pedalata assistita ma che in realtà

europei, inclusa l’Italia, i cosiddetti Speed Epac sono

hanno le caratteristiche di un ciclomotore. Si tratta di un mercato

assimilati ai ciclomotori sia da un punto di vista tec-

che finora non è ancora stato recepito ma che ha delle potenziali-

nico/omologativo (definito a livello europeo) sia da

tà, vedo un vantaggio innanzitutto rispetto allo scooter (anche elet-

un punto di vista di modalità d’uso (definite a livello

trico): le cosiddette S-Pedelec sono più leggere ed hanno i pedali,

Paese) come uso casco, assicurazione, targa, imma-

se si resta "a secco" si può comunque pedalare e tornare a casa.

tricolazione, età minima etc... Da noi in Italia quindi

AZIENDA: BOSCH EBIKE SYSTEMS
INTERVISTATO: FEDERICA CUDINI
CARICA: MARKETING MANAGER BOSCH EBIKE SYSTEMS ITALIA
Il mercato delle biciclette ha avuto un’esplosione nel 2020. Che percentuale di incremento ha subito il vostro mercato delle S-Pedelec e che peso ha all’interno del
vostro fatturato totale?
Sicuramente il mercato delle S-Pedelec è rilevante in nord-Europa, mentre i numeri
riferiti all’Italia sono molto limitati, per cui questa categoria al momento non rappresenta un nostro focus nel nostro Paese.
Visto l’incremento di nuovi utenti nel mondo bici ed elettrico, secondo il vostro punto
di vista, il potenziale consumatore, conosce le differenze che ci sono fra una eBike
e una S-Pedelec?
La mia personale percezione è che oggi il consumatore conosca le differenze tra
eBike e S-Pedelec soprattutto in relazione alla differenza di velocità massima (25
km/h per le eBike e 45 km/h per le S-Pedelec). Molti però non approfondiscono nel
dettaglio le caratteristiche e potenzialità delle S-Pedelec, perché si fermano davanti
allo scoglio degli obblighi previsti dalle normative vigenti nel nostro Paese.
Quali sono le maggiori differenze normative che avete riscontrato nei vari paesi
Europei?
In Italia le S-Pedelec sono considerate come ciclomotori veri e propri e richiedono
dunque un’omologazione specifica, oltre che un diverso rispetto delle norme secondo i codici italiani di circolazione rispetto alle eBike tradizionali, considerate “solo”
biciclette. In ogni caso, anche in un mercato più evoluto sul tema, le S-Pedelec
rappresentano comunque una nicchia (nel 2018 in Germania le S-Pedelec hanno

PERFORMANCE LINE SPEED (45 KM/H)

rappresentato solo lo 0,5% delle vendite di eBike).
Quali fattori potrebbero essere migliorati dal punto di vista burocratico per agevolare le vendite nel mercato Italiano?
Dal mio personale punto di vista, le normative sono necessarie, soprattutto a tutela
della sicurezza. Semplificarle e renderle più chiare, andando anche incontro alle
esigenze degli utenti finali, può essere un incentivo alla crescita di questa nicchia.
In generale, per le S-Pedelec così come per le eBike, ciò che andrebbe veramente
potenziato sono le infrastrutture.
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Con la potente coppia massima di 85 Nm e un peso ridotto di soli 2,9 kg, garantisce
un supporto dinamico per gli spostamenti quotidiani o il tempo libero. Si raggiungono
rapidamente velocità elevate, pertanto è ideale per percorrere lunghe distanze senza
affaticarsi.
Con la Performance Line Speed, dal modello 2021 ci saranno prestazioni maggiori: la
coppia più potente fino a 85 Nm garantisce una sensazione di pedalata più dinamica,
specialmente con basse frequenze di pedalata.
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AZIENDA: BRINKE
INTERVISTATO: ANDREA AUF DEM BRINKE
CARICA: CEO BRINKE

Il mercato delle biciclette ha avuto un’esplosione nel 2020. Che percentuale di incremento

Quali fattori potrebbero essere migliorati dal punto di vista burocratico per agevolare le

ha subito il vostro mercato delle S-Pedelec e che peso ha all’interno del vostro fatturato

vendite nel mercato Italiano?

totale?

Le S-Pedelec dovrebbero essere equiparate alle bici elettriche.

Nel 2020 l’incremento del fatturato Brinke è stato molto importante tanto da far segnare un

Noi di Brinke dal 2021 non le distribuiremo più in quanto reputiamo non abbia senso investi-

+280 % rispetto al 2019, confermando il trend di crescita del nostro marchio e più in gene-

re in questo prodotto, finché non ci saranno condizioni di mercato differenti.

rale evidenziando una sostanziale crescita di interesse verso le bici elettriche e la mobilità
sostenibile. Nonostante questa notevole accelerazione del mercato eBike, non vi è stato
alcun incremento nelle vendite di S-Pedelec, a causa di una vera e propria mancanza di
richieste delle 45 km/h. La “normale” bici elettrica in Italia soddisfa benissimo le esigenze
attuali.
Visto l’incremento di nuovi utenti nel mondo bici ed elettrico, secondo il vostro punto di
vista, il potenziale consumatore, conosce le differenze che ci sono fra una eBike e una
S-Pedelec?
Dal nostro punto di vista il potenziale consumatore non è interessato alle S-Pedelec: nessuno vuole uno scooter con i pedali.
La S-Pedelec ha senso nei Paesi in cui questa viene più o meno equiparata a una bici,
mentre in Italia è trattata dalla normativa proprio come un ciclomotore.
Quali sono le maggiori differenze normative che avete riscontrato nei vari paesi Europei?
Come dicevo in Italia la S-Pedelec, in termini legislativi, è equiparata a un ciclomotore:
deve essere immatricolata e assicurata.

Un modello di eBike Stromer, distribuito in Italia fino al 2020 da Brinke

AZIENDA: RIESE & MÜLLER
INTERVISTATO: ALBERTO GRASSELLI
CARICA: INTERNATIONAL SALES MANAGER
Il mercato delle biciclette ha avuto un’esplosione nel 2020. Che percentuale di incremento ha

EU 168/2013) predisponendo per esso un processo semplificato di registrazione. Si noti che ad

subito il vostro mercato delle S-Pedelec e che peso ha all’interno del vostro fatturato totale?

oggi è necessario apporrre una targa per ciclomotori che nemmeno si riesce a montare sul

Il peso dell S-Pedelec sui numeri nazionali è ancora molto limitato, ci sono ancora troppe la-

porta targa che noi offriamo essendo le dimensioni non conceptite per una bicicletta. Una

cune da colmare e pratiche burocratiche da snellire. In R&M siamo stati tra i primi a credere

circolare ministeriale potrebbe quantomeno mettere chiarezza tra gli operatori di settore

che in questo segmento (tutta la gamma R&M ha la versione S-Pedelec come alternativa)

(ACI, McTc, etc) al fine di agevolarne le procedure. Un altro aspetto secondo me importan-

e pertanto a partire dal 2015, anno di approdo ufficiale del marchio in Italia, ci siamo subito

te, e il mercato danese ci insegna, sarebbe anche quello di poter prevedere la possibilità

mossi con il Ministero dei Trasporti al fine di una trasposizione dei nostri C.O.O. (Certificate of

che questi veicoli possano circolare su piste ciclabili rispettando i limiti di velocità imposti.

Conformity). Processo avvenuto con successo nonostante innumerevoli ostacoli burocratici.
Visto l’incremento di nuovi utenti nel mondo bici ed elettrico, secondo il vostro punto di
vista, il potenziale consumatore, conosce le differenze che ci sono fra una eBike e una
S-Pedelec?
Non al 100%, ma questo in alcuni casi è anche imputabile a informazioni distorte presenti
sul mercato e dei player (i nostri dealer sono tutti informati riguardo alle pratiche necessarie
da svolgere all'atto della vendita). Anche le associazioni di categoria credo potrebbero
fornire maggiore supporto in tal senso. Il più delle volte gli utenti preferiscono optare per
sistemi di speed-up (tuning illegale), mettendo a repentaglio la garanzia sui motori e parti
di ricambio, anzichè optare per un veicolo costruito ad-hoc per questo tipo di utilizzo (ad
esempio retrovisori, impianto frenante superiore, luci stop, clacson e abbaglianti) e sicuramente una centralina che ottimizza i consumi del motore (mi riferisco qui al motore Gen 4
Performance Speed Line di Bosch)
Quali sono le maggiori differenze normative che avete riscontrato nei vari paesi europei?
Come responsabile commerciale di molti mercati europei, posso affermare che il mondo
delle S-Pedelec al di fuori dei principali mercati Dach, dove la normativa è ben chiara e i
passaggi burocratici sono semplici e non onerosi, vivono la stessa situazione Italiana. I tratti
più in comune sono il divieto di utilizzo su piste ciclabili, il casco obbligatorio e l'immatricola-

DELITE GX ROHLOFF

zione. Ma oltre a questi limiti di natura legale, la strada è sempre in salita per capire le procedure e cavilli burocratici annessi. Esistono eccezioni come la Danimarca dove da 2 anni
stanno testando le S-Pedelec senza alcun obbligo di registrazione, e possibilità di utilizzarle
sulle piste ciclabili. Qui il mercato raggiunge punte del 40/50% e incentiva di conseguenza
i commuters che vivono anche a 10/20 km dal proprio posto di lavoro ad utilizzare la bici
grazie alla velocità di spostamento (e grazie ad un network invidiabile di piste ciclabili).
Quali fattori potrebbero essere migliorati dal punto di vista burocratico per agevolare le
vendite nel mercato Italiano.
Come in Germania, Svizzera, Olanda e Belgio sicuramente occorrerebbe che il nostro Ministero dei Trasporti accolga questa nuova categoria di veicoli (L1e-b secondo il regolamento
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Cambio: Rohloff e-14
Motore: Bosch GEN4 performance speed line
Batt: 625 Wh
Freni: magura MT4
Luci Ant: Supernova M99 Mini Pro-45
Luci Post: Supernova M99, integrated plate illumination and brake light
Display: Bosch Intuvia; Bosch Kiox; Bosch Nyon; Bosch SmartphoneHub*
Forcella: Suntour Aion, Air, tapered, 100mm
Ammortizzatore: Suntour RS-19 190x40
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AZIENDA: MOUSTACHE BIKES
INTERVISTATO: CLÉMENT BONNEAU
CARICA: COMMUNICATION MANAGER MOUSTACHE
Il mercato delle biciclette ha avuto un’esplosione nel 2020. Che percentuale di incremento ha

Quali sono le maggiori differenze normative che avete riscontrato nei vari paesi Europei?

subito il vostro mercato delle S-Pedelec e che peso ha all’interno del vostro fatturato totale?

Non ci sono differenze tra i paesi dell'Unione Europea in termini di certificazione. Tutta-

In azienda ci piace dire che il nostro imprinting è elettrico. Produciamo esclusivamente eBike

via, ogni bici deve essere conforme al codice della regolamentazione stradale del paese

sin dal nostro inizio, nel 2011. Ora siamo riconosciuti come specialisti in questo settore in Europa.

dell'UE in cui viene utilizzata. Ciò riguarda l’utilizzo delle ciclabili dove è consentito l’uso

Quindi, per rispondere alla domanda, il 99% della nostra crescita è fatta da eBike! L'1% rima-

delle S-Pedelec, ma anche la registrazione e il tipo di casco da utilizzare, che deve essere

nente è la walkbike "Mercredi 12" destinata ai più piccoli, che è l'unica bici non elettrica della

omologato ad esempio.

gamma Moustache, ma probabilmente la più importante in quanto genera i primi sorrisi del
bambino su una bicicletta. Per quanto riguarda i nostri risultati di vendita, abbiamo venduto

Quali fattori potrebbero essere migliorati dal punto di vista burocratico per agevolare le

50.000 biciclette nel 2020 per un fatturato totale di 100 milioni di euro. Rispetto ai 65 milioni di

vendite nel mercato Italiano?

fatturato del 2019, questo riflette una forte accelerazione. Ovviamente il boom delle eBike è

Ai concessionari mancano ancora informazioni su come registrare correttamente una S-

stato accentuato dalla situazione Covid, ma questo è comunque un trend / movimento che

Pedelec per i propri clienti. Spesso hanno paura di questa procedura anche se è una sem-

era già in costante crescita e che promette grandi anni a venire. Le bici elettriche offrono una

plice formalità e inoltre è obbligatorio farlo. Le S-Pedelec sono fantastiche e consentono

risposta efficace alle sfide di mobilità odierne e ai problemi di distanziamento sociale. Inoltre le

corse più lunghe e veloci, ma devi rispettare le leggi. Credo che in Italia ci debba essere

nostre eBike sono divertenti da guidare e creano subito dipendenza. Crediamo fermamente

più chiarezza sul regolamento per trasmetterlo correttamente ai rivenditori. Questo miglio-

che le biciclette elettriche stiano rendendo le persone più felici e più sane.

rerà sicuramente le vendite nel Paese.

Visto l’incremento di nuovi utenti nel mondo bici ed elettrico, secondo il vostro punto di vista,
il potenziale consumatore, conosce le differenze che ci sono fra una eBike e una S-Pedelec?
Per Moustache, la formazione del cliente è una delle nostre principali priorità. Molti di loro ancora non conoscono le differenze tra eBike e S-pedelec. I clienti iniziano con la bici elettrica
sono per la stragrande maggioranza principianti e quindi richiedono molte informazioni sul
funzionamento, i vantaggi, quale modello è adattato alle loro esigenze specifiche. In azienda facciamo del nostro meglio per spiegare tutte le differenze sui vari modelli, attraverso informazioni complete che si possono trovare sul nostro sito web, sui nostri cataloghi e, naturalmente, attraverso la nostra rete di rivenditori esperti. S-Pedelec offre un'ottima alternativa al
trasporto pubblico o ai veicoli a combustione per i viaggi quotidiani. Oltre una certa distanza
da percorrere, gli utenti cercano un mezzo di trasporto più veloce di una eBike per viaggiare
più a lungo e in sicurezza. La nostra Friday 27 FS Speed soddisfa perfettamente questi requisiti
indipendentemente dall'età o dalle condizioni fisiche.

FRIDAY 27 FS SPEED
Bosch Performance Line Speed:
PowerTube da 625 Wh / Kiox
Forcella: Mobie 45
Pneumatici: Schwalbe Super
Moto-X
Sella: Brooks Cambium
Portapacchi: Mik + QL3
Avvisatore acustico
Avvisatore acustico Supernova
M99 con interruttore da remoto

COMING SOON
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FOCUS PRODOTTO

FUORISTRADA
SENZA LIMITI
Cannondale presenta Moterra Neo Carbon 3+.
Una eMtb fatta per ampliare i confini di rider esperti
e accompagnare i neofiti alla scoperta dei primi trail.
Versatile, agile e potente grazie al motore Bosch

I

l nome Moterra è oramai un’istituzione nel mondo delle eMtb più performanti e aggressive. Cannondale, con questo modello, già qualche anno fa presentò una delle prime
mountain elettriche evolute, destinate a dare una spinta innovativa indiscutibile a tutto

il mercato. Questo nuovo modello si presenta con un telaio in fibra di carbonio che la
rende precisa e agile. I progettisti di Cannondale inoltre puntano a mantenere il centro
di gravità quanto più basso possibile e i foderi bassi corti, per mantenere eccellenti doti di
trazione e maneggevolezza. È una eMtb da enduro/all-mountain con telaio in carbonio
e foderi posteriori in alluminio. Il modello Carbon 3+ è quello con l’allestimento inferiore
in gamma con telaio in composito. Nonostante ciò, C’Dale è riuscita a dotare questo
prodotto di componentistica che non scontenterà nessuno, nemmeno i rider più evoluti.
La forcella anteriore infatti è una RockShox 35 Gold RL, e l’ammortizzatore un RS Deluxe
Select, che portano un escursione alle ruote di 160 mm. Più che sufficiente ad affrontare
anche i terreni più duri e le discese più tecniche, in combo con le ruote da 29”. Moterra
Neo Carbon 3+ è mossa dalla nuova e potente Drive Unit Performance CX di Bosch con
una coppia massima di 75 Nm e un'assistenza fino al 340%; questa unità fornisce una
grande potenza in salita per una pedalata assistita sempre fluida e naturale. La batteria
PowerTube da 625 Wh è integrata nel down tube. La potenza e l’autonomia per andare
ovunque si integrano quindi in un design pulito ed elegante. Il telaio di questa Cannonda-

le è espressamente studiato per adattarsi a varie tipologie di rider; i ciclisti hanno diverse
corporature e il design Proportional Response è l’unico che tiene conto di questo aspetto,
adattando il layout della sospensione alla misura ideale, offrendo così a ciascun ciclista
una trazione, un’agilità e un controllo ottimali.
cannondale.com

SCHEDA TECNICA
Telaio: Proportional Response Tuned.

Caricatore: Bosch 4A

BallisTec Carbon Front Triangle

Display: Bosch Purion

SmartForm C1 Alloy Swingarm

Gruppo: Sram Eagle 12 v

Forcella: RockShox 35 Gold RL, 160 mm

Cassetta: Sram 11-50, 12 v

Ammortizzatore: Deluxe Select, escursione 160 mm

Ruote: Cerchi WTB e mozzi Formula

Trasmissione: Sram SX Eagle a 12 velocità

Pneumatico anteriore: Maxxis Minion DHF, 27.5/29 x 2.6"

Freni: Sram Guide RE, rotori 220/200

Pneumatico posteriore: Maxxis Minion DHII, 27.5/29 x 2.6"

Drive Unit: Bosch Performance Line CX

Componentistica: Fabric / Cannondale

Batteria: Bosch Power Tube da 625 Wh

Reggisella telascopico: TranzX

L'ALLOGGIAMENTO
DEL MOTORE
E L ' AT TA C C O
DEL CARRO
POSTERIORE
CON CHAIN
S TAY R I D OT T O

NODO STERZO
DEL TELAIO
IN CARBONIO
IL LINKAGE DELLA
SOSPENSIONE
POSTERIORE
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