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TUTTE LE DIREZIONI
Per dare il titolo a questo editoriale prendiamo a prestito l’immagine di un cartello stradale
che ben conosciamo. Già, perchè ci pare calzante per descrivere la fase di mercato che
sta vivendo l’eBike.
Se negli ultimi anni il settore è stato in costante aumento, è anche vero che questo trend positivo si indirizzava di volta in volta verso mercati o tipologie di prodotto particolari. Ora, invece, pare proprio che l’elettrico si stia ramificando sempre più in svariate direzioni, appunto.
Di questo ne sono sicuri prima di tutto una buona percentuale dei negozianti, come emerge
dalla nostra inchiesta “La Carica dei 101”, che trovate nel numero 03/2021 di Bikefortrade.
Ma lo sono altrettanto le aziende e i vari operatori del settore. Sicuramente uno dei fattori
che continuerà a spingere in alto le vendite del settore bici nel suo complesso sarà l’eBike.
Anche in mercati storicamente meno ricettivi su questa tipologia di prodotto. Come gli Stati
Uniti, dove finalmente le vendite sono decollate, dopo anni di incertezza.
È bene altresì sottolineare come ogni categoria “tradizionale” della bicicletta oggi trovi una
sua declinazione elettrica. Road, mtb, gravel, city e così via. Per ognuno di questi segmenti
ormai la maggior parte delle principali aziende presenta una o più versioni eBike accanto
a quelle muscolari. Non a caso spesso gli speciali tematici che realizziamo su Bikefortrade
trovano poi corrispondenza anche su eBikefortrade.
Chiaramente anche i numeri di vendita vengono (e verranno) di conseguenza, con forecast importanti che guardano già fino al 2030. Anche se non mancano dei “ma” di peso.
Come quello sollevato da Robert Margevicius, vice president executive di Specialized, in un
suo intervento durante i lavori dell’edizione digitale di Taipei Cycle (di cui vi parliamo alle
pagine 14-15-16). Il quale sottolinea come l’industria rischi di non essere in grado di cavalcare quest’onda lunga, perché questo ritmo di produzione da parte dei Paesi del far east
potrebbe non bastare a soddisfare esigenze e tempistiche del mercato.
I grandi attori della bike industry chiedono quindi a gran voce più investimenti da parte dei
produttori di terze parti, proprio nell’anno in cui i fatturati per Taiwan, tra produzione di bici
tradizionali ed eBike si sono in pratica allineati.
In attesa di capire cosa succederà nel prossimo decennio, dunque, si guarda anche (più
pragmaticamente) alla primavera e all’estate. In Italia si ricominciano a programmare da
giugno e luglio alcuni importanti eventi dedicati alla bici (elettrica e non). Ci torneremo, in
attesa di capire se non saranno costretti a “saltare un altro giro”, vista la situazione sanitaria
ancora non proprio tranquillizzante.
Rimane a medio e lungo termine una certezza. L’Italia si rivela un Paese sempre più da
pedalare, non solo per gli stranieri. Basti leggere il report di Isnart-Legambiente, che approfondiamo a pagina 10: la scorsa estate sono stati 4,7 milioni gli italiani che hanno utilizzato
la bici durante le proprie vacanze. Di questi, molti hanno scelto l’eBike. Numeri che fanno
ben sperare e destinati molto probabilmente a crescere ancora. A cominciare dalla tanto
attesa (per molti aspetti) estate 2021.
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ANCHE GLI USA DIVENTANO FAN DELL’EBIKE
Spinte dalla pandemia di Coronavirus, le vendite di biciclette sono aumentate del 65% negli Stati Uniti tra il
2019 e il 2020, secondo un autorevole rapporto del New York Times. I ricercatori del gruppo NPD, che ha fornito
i risultati, affermano anche che nello stesso periodo sono aumentate quelle delle elettriche di un consistente
145% . Samantha Herr, direttore esecutivo della North American Bikeshare Association, ha dichiarato al New
York Times che c'è stato un aumento nell'uso delle eBike nel bike sharing, che ha influenzato anche le successive vendite al dettaglio. Il Covid è stato in grado di evidenziare l’importanza della micromobilità come
servizio di trasporto essenziale. Le misure di allontanamento sociale hanno indotto molte persone a rivolgersi
a modalità di trasporto più ecologiche per il pendolarismo quotidiano: in Europa, per esempio si prevede che
entro il 2030 verranno acquistate il doppio delle biciclette rispetto alle auto. Mauel Marsilio, direttore generale
della Confederation of the European Bicycle Industry (Conebi), ha dichiarato: "La crescita sarà possibile solo
con il giusto contesto normativo e una chiara strategia industriale in tutta l'UE e oltre". Con un enorme aumento del numero di biciclette sulle strade ogni anno, gli esperti del settore a livello globale hanno sottolineato
l'importanza di migliorare le infrastrutture per le biciclette in modo da garantire la sicurezza dei ciclisti. Conebi
chiede un maggiore sostegno per la bicicletta in tutta Europa e afferma che l'attuale infrastruttura ciclistica
non è sufficiente. Nel Regno Unito il Transport Research Laboratory si è unito al coro di organizzazioni che
chiedono a gran voce “necessarie” infrastrutture sicure per andare in bicicletta, se si vuole che le distanze
sociali funzionino. Inoltre, la scorsa estate, l'Inghilterra e l'Irlanda del Nord hanno rilasciato la loro prima serie di
standard per la progettazione di infrastrutture ciclabili, fornendo alle autorità locali e ai pianificatori un punto
di riferimento per la sicurezza.

LA CROCE ROSSA ARRIVA IN EBIKE GRAZIE A FIVE
Spesa a domicilio, consegna farmaci e beni di prima necessità: il gruppo bolognese Five
consegna le prime biciclette a pedalata assistita impiegate nel progetto CRI “Il tempo
della Gentilezza”. I servizi della Croce Rossa Italiana viaggeranno quindi anche in eBike.
Il gruppo Five (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) ha iniziato infatti a consegnare le prime biciclette a pedalata assistita commissionate dalla CRI, che da un anno ormai sta
portando avanti il progetto “Il tempo della Gentilezza”, attraverso cui l’organizzazione
di volontariato resta al fianco della popolazione colpita dalla pandemia di Covid-19.
L’iniziativa della CRI nasce per offrire assistenza alle persone più vulnerabili su tutto il
territorio nazionale, dove i vari comitati hanno attivato numerosi servizi rivolti alle persone anziane o immunodepresse come, per esempio, la spesa a domicilio e la consegna
di farmaci e beni di prima necessità. Un aiuto che da oggi può contare anche su un
veicolo green completamente made in Italy, che permette alle migliaia di volontari CRI
di raggiungere in modo capillare e sostenibile chi è solo o in difficoltà. Prodotta con il
marchio Italwin nello stabilimento di Bologna del gruppo, un moderno complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico grazie all’impiego di un doppio
impianto fotovoltaico, la nuova eBike della Croce Rossa Italiana nasce sulla base della
Nuvola Lite, modello di riferimento del segmento urban nella gamma del produttore. Tra
le caratteristiche tecniche principali, l’esclusiva livrea bianca del telaio in alluminio con
scavalco basso, ruote da 26”, luci a LED, cambio Shimano a sette rapporti e batteria
Five da 500 Wh con celle Samsung. La bicicletta è inoltre dotata di un display multifunzione con indicatori LED e un dispositivo soft start, che aiuta nelle ripartenze da fermo.
E di “ripartenza” ha parlato anche l’amministratore delegato del gruppo Five, Fabio
Giatti, sottolineando: “Il valore di questo progetto, che per la sua solidarietà e prossimità
rappresenta sicuramente un sostegno indispensabile per le persone più bisognose, ma

anche un’occasione per le varie comunità di rialzarsi: complimenti alla Croce Rossa Italiana per l’iniziativa. Siamo felici di aver avuto la possibilità di lavorare con Croce Rossa
Italiana e soprattutto di sapere che i nostri prodotti saranno di supporto al personale
sull’intero territorio nazionale”. Un primo stock di biciclette ha infatti già raggiunto le sedi
operative CRI di Legnano (MI), Settimo Torinese (TO), Roma e Salerno.

L’ASSISTENZA UFFICIALE DI SHIMANO PER LE BATTERIE DI TERZE PARTI
Da marzo 2021 gli Shimano Service Center e i rivenditori autorizzati potranno usufruire
della qualità del servizio del marchio, su una selezione di batterie Darfon e Trend Power
utilizzate su eBike con un’unità di trasmissione Shimano Steps. Fino a ora i rivenditori che
chiedevano assistenza con batterie di terze parti dovevano contattare il produttore
della bicicletta o il produttore della batteria. Attraverso il nuovo programma, Shimano
offrirà una migliore esperienza per il consumatore e permetterà di ottimizzare il servizio offerto. Infatti, dal corrente mesi di marzo i rivenditori autorizzati saranno in grado
di ottenere la manutenzione delle batterie Darfon e Trend Power direttamente tramite l’assistenza ufficiale di Shimano. Il marketing manager di Shimano Ebike Sports ha
evidenziato: “Siamo orgogliosi di lanciare questa iniziativa che migliora la qualità del
servizio sia dal punto di vista tecnico che di efficienza dei costi, sia per i rivenditori che
per i marchi di biciclette. Vediamo chiari vantaggi sia per i rivenditori che per i marchi
di biciclette in questo approccio. Ci occuperemo dei casi di assistenza per batterie di
terze parti selezionate, in base alle nostre pratiche strutturate e consolidate e seguendo
tutte le nostre rigorose politiche, riducendo il lavoro sui marchi di biciclette“. Tutte le
batterie compatibili condivideranno una comune identificazione (presenteranno uno
speciale adesivo “Shimano Steps Service“), in modo tale da consentire ai rivenditori di
individuare con facilità quali batterie possono essere sottoposte a manutenzione tramite
questo approccio semplificato. Ogni ufficio vendite o distributore Shimano in Europa
avrà contatti di servizio con Darfon e Trend Power e offrirà nuove batterie e altri pezzi
di ricambio come caricabatterie e connettori. Il servizio sarà attivo nei principali Paesi
europei compresa l’Italia. Per maggiori informazioni scrivere direttamente al team assistenza Shimano Italy all’indirizzo assistenza@shimano-eu.com.
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MOBIL(NOV)ITÀ DAL MONDO

ICH LIEBE DICH… EBIKE
La Germania continua a dominare il mercato mondiale. Dopo aver abbattuto
tutti i record di vendite, si concentra con le sue aziende anche sull’ampliamento della produzione,
cercando di portarne una grande fetta in Europa

GERMANIA
IL MERCATO TEDESCO SFONDA QUOTA CINQUE MILIONI DI UNITÀ VENDUTE NEL 2020
Il mercato della bici in Germania si avvicina ai 10 miliardi di euro, grazie anche al grande
aumento delle eCargo, che registra nel paese teutonico un +40%. Le vendite di biciclette elettriche migliorano significativamente i prezzi medi di vendita anche nel 2020, che è
stato un anno eccezionale per le vendite. In totale le vendite di biciclette di tutti i tipi in
Germania sono aumentate del 16,9% durante un anno di boom per il business, toccando
5,04 milioni di unità vendute. Le biciclette elettriche hanno raggiunto la quota di mercato del 38,7% con 1,95 milioni di unità vendute. Su base annua, tale cifra rappresenta
una crescita del 43,4% e anticipa la tendenza che è quella di superare la metà di tutte le
vendite negli anni a venire. Le vendite sia di biciclette che di eBike hanno raggiunto 6,44
miliardi di euro nel 2020, con un aumento del 60,9% rispetto al 2019. A ciò si aggiungono
parti e accessori, e le vendite complessive del mercato del ciclismo stanno bussando
alla porta di 10 miliardi di euro in valore su tutti i canali. Il prezzo medio di vendita delle
biciclette sul mercato tedesco è ora di 1.279 euro, una cifra che è aumentata costantemente in linea con la maggiore percentuale di vendite di biciclette elettriche. Da citare
sicuramente anche l’ascesa della vendita delle eCargo che in base ai dati di mercato
rivela una crescita del 40% anno su anno. Guadagnando popolarità sia come veicolo per uso personale che come veicolo commerciale, la bici da carico elettrica ha
raggiunto le 78.000 vendite nel 2020, rispetto alle 54.400 del 2019, questo secondo l’organizzazione dei trasporti e il raccoglitore di dati Ziv. Altre tendenze degne di nota
segnalate nel rapporto Ziv includono la maggiore popolarità dei programmi di leasing e bike sharing. Inoltre, gli incentivi fiscali sembrano funzionare anche in Germania,
visto che la loro introduzione per l’acquisto di eBike per uso commerciale (cargo bike) e professionale hanno mostrato effetti positivi anche sul loro utilizzo. Per quanto
riguarda le esportazioni, il commercio di biciclette ed eBike con l’estero è salito a 1,57 milioni di unità nel 2020, con un aumento del 7,9% su base annua. Le esportazioni
di biciclette elettriche hanno guidato questo progresso, aumentando del 15%.
Fonte: cyclingindustry.news

LA NUOVA FABBRICA HARTJE ESPANDE IL POTENZIALE DI ASSEMBLAGGIO E PRODUZIONE
OBIETTIVO: 90MILA PEZZI ALL’ANNO
Il mega distributore tedesco di bici, eBike e componenti Hermann Hartje KG ha aperto un nuovo stabilimento nella Repubblica Ceca per espandere le proprie capacità
di assemblaggio e produzione. Hermann Hartje assembla eBike per i suoi marchi dal 2017, partendo con 25 dipendenti in una fabbrica in affitto. Con la nuova struttura
di quasi 8mila metri quadrati, Hartje assumerà sempre più un ruolo anche di produttore e assemblatore. Inoltre le possibilità produttive sono ulteriormente implementabili,
in quanto l'area su cui si trova questo nuovo edificio ha una superficie complessiva di 22mila metri quadri, solo parzialmente costruita. Quarantadue dipendenti lavorano su due linee di assemblaggio di biciclette
elettriche, oltre alle linee per la produzione di
ruote. "È appena iniziato", ha affermato Broňa
Kubíčková, amministratore delegato dell'eFactory. "Finora abbiamo installato solo una parte
delle apparecchiature di produzione". Alla fine
la fabbrica dovrebbe produrre 90 mila eBike
all'anno. Anche la distribuzione di Hartje Asia,
che è stata fondata nel 2018 e lavora con circa 100 fornitori, trarrà vantaggio dall'espansione secondo la società. "Con la nostra sede in
Repubblica Ceca abbiamo creato le condizioni
ottimali per la produzione di eBike per gli anni
a venire", ha affermato Dirk Zwick, amministratore delegato di Hartje. "L'eFactory di Hartje fa
parte della nostra strategia per utilizzare il nostro
know-how e garantire le risorse per un'ulteriore
crescita dinamica".
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… E SE LA FINE DEL BOOM
NON FOSSE COSÌ VICINA?
L'industria della bici non può prevedere quanto
potrà durare la crescita. Secondo l’osservatore
americano Bicycle Retailer, potrebbe però essere
in grado di influenzare in parte le tendenze future

Coloro che si professano ottimisti sembrano avere buone ragioni per credere che la bici
continuerà a crescere di popolarità, anche dopo la fine della pandemia. Le prime indicazioni sono che la domanda al dettaglio nel 2021 rimane molto forte; è improbabile
dunque, a causa dei ritardi accumulati, che l'offerta soddisferà la domanda quest'anno.
Anche gli osservatori più ottimisti, però, capiscono che la frenesia per l’acquisto iniziata
11 mesi fa deve rallentare fino a raggiungere un nuovo plateau. "A un certo punto la
curva di domanda che abbiamo sperimentato inizierà effettivamente a rallentare e tutti
dovranno fare un passo indietro rispetto alle scorte che stanno prevedendo per il futuro",
ha detto Rich Tauer, presidente del grosso distributore americano QBP (Quality Bicycle
Products). Egli ha osservato che QBP ha effettuato ordini di biciclette con due anni di
anticipo in alcuni casi e che le fabbriche hanno inoltre modificato in maniera restrittiva
le loro politiche di cancellazione. "Talvolta possiamo annullare solo un anno prima che le
biciclette vengano prodotte", ha detto. Ciò rende estremamente importante riconoscere
un rallentamento il prima possibile. "Abbiamo già vissuto situazioni di questo tipo, non è la
prima volta che ci troviamo di fronte a picchi nelle vendite. Successe con le mountainbike
ad esempio. Dobbiamo prestare molta attenzione a queste cose perché hanno il potenziale per essere dannose per tutto il comparto se non gestite in maniera saggia. L’industria
dovrebbe pianificare collettivamente il rientro del mercato entro termini di normalità in
modo da garantirsi un morbido atterraggio dopo il volo”. In effetti da più in alto si cade
più ci si fa male, ma da ciò che possiamo vedere, anche parlando con i negozianti non
sembra che questo stia accadendo, per lo meno in Italia. Alcuni, infatti, denunciano il
protrarsi di politiche aggressive da parte di case e agenti, soprattutto approfittando della
scarsità di merce a disposizione.

I M O T I V I D E L L’ O T T I M I S M O D E G L I O P E R AT O R I
Secondo quanto riportato da Bicycle Retailer, molti operatori hanno previsto che il mercato delle biciclette post-pandemia non sarà molto diverso da quello pre-pandemico,
e qualcuno ha affermato che potrebbero esserci biciclette in eccesso all'ingrosso e al
dettaglio, oltre che nel mercato dell'usato, causando quindi un ritorno a sconti importanti.
Altri sono invece più ottimisti tenendo conto di alcuni fattori chiave che stanno fungendo
da processo di regolamentazione automatico. In primo luogo, i fornitori non sembra stiano
invadendo il mercato con le biciclette e potrebbero non essere nemmeno in grado di
farlo. Le importazioni di biciclette (parlando degli Stati Uniti) sono state impressionanti nella
seconda metà del 2020, ma il totale annuale è risultato nella media rispetto agli ultimi 20
anni. Ciò ha rivelato che l'industria ha una capacità di produzione relativamente fissa ed
è giunta al suo limite superiore. Quindi, anche se quest'anno verranno costruite molte biciclette, alla fine potrebbero essere forse il 20% in più rispetto alla media, una percentuale
quindi accettabile e che sembra in linea anche con la maggior parte di ciò che stiamo
analizzando anche in Europa e soprattutto in Italia, dove molti negozianti dichiarano una
crescita delle vendite intorno a questa cifra. Quindi, se un eccesso ci sarà, potrebbe non
essere così drammatico.

QUESTO BIKE-BOOM È DIVERSO DAGLI ALTRI
In secondo luogo, la pipeline è essenzialmente vuota, il che crea un buffer. Non era così
negli anni d’oro della mountainbike, quando i livelli di inventario si gonfiarono di colpo.
Questo boom è stata inoltre una tendenza diffusa in tutto il mondo. Dal Nord al Sud America, all'Europa, all'Australia. Ciò consentirà ai produttori e ai marchi multinazionali di spostare l'inventario se e quando la domanda rallenterà in un mercato continuando a crescere in un altro. Inoltre, non è limitato a un segmento di prodotto, come successe con la
mtb, quindi è meno probabile che rivenditori e fornitori abbiano scommesso su una sola
categoria. Ci saranno meno possibilità di svalutare l'inventario quando sopraggiungerà
un po’ di eccesso e le scorte accumulate potranno mantenere di più il proprio valore rispetto al passato. L'industria inoltre ha ridotto l'enfasi sul “model year”. Mentre si vocifera
di importanti novità fra i componenti di fascia alta non sembra esserci alcuna piattaforma
importante o nuovi e “rivoluzionari” standard in lavorazione. La transizione del freno a di-
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sco stradale è per lo più completa, le modifiche agli assi Boost e Super Boost sono assodati
e la guerra per le dimensioni delle ruote delle mtb sembra aver subito una tregua con una
parziale vittoria per le 29”. Per il prossimo futuro, i marchi che stanno pianificando importanti modifiche alla piattaforma dei loro frame possono quindi attendere fino al prossimo
rallentamento della domanda al dettaglio

B I K E E D E B I K E , PA R L I A M O D I U N D O P P I O “ B O O M ”
E ancora, a livello globale, il settore è nel mezzo di due boom, non di uno: quello generale
delle biciclette e quello delle eBike. Molti fornitori affermano che il mercato delle elettriche è ancora lontano dalla maturità. Prevedono che l'industria tutta possa contare sul
mercato della pedalata assistita per sopravvivere a lungo al post-pandemia, riducendo
inoltre le possibilità di eccessi di produzione tra le bici normali. Ci sono solide ragioni per
credere che le vendite di biciclette rimarranno alte anche dopo la pandemia, quindi
forse un rallentamento ci sarà, ma graduale. La tanto conclamata “nuova normalità”
sembra proprio destinata a includere più attività all'aperto, più tempo in famiglia e più
impiegati nel terziario al lavoro da casa, e quindi con più tempo per andare in bicicletta.
Mentre alcuni acquirenti di biciclette “pandemici”, quando tutto finirà, lasceranno le loro
due ruote in garage, una certa percentuale diventerà comunque un ciclista abituale e
continuerà ad acquistare bici. Ultimo elemento da considerare è quello della cosiddetta
“domanda repressa”, costituita da coloro che per un motivo o per l’altro, pur desiderando pedalare su una nuova bici, ancora non l’hanno acquistata, fermati dall’incertezza
della fase economica o sanitaria.
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DATI
DI SARA CANALI

ITALIA, UN PAESE
DA PEDALARE
Secondo una ricerca Isnart-Legambiente
sono stati 4,7 milioni gli italiani che nell’estate
del 2020 hanno utilizzato la bici.
Di questi, molti hanno prediletto l’eBike

P

arlare di Low Touch Economy significa prendere in considerazione un mondo che
sta cambiando con nuove abitudini e regolamentazioni basate su meno interazioni
a stretto contatto e più stringenti restrizioni su viaggi e igiene. Il cicloturismo sembra

ben posizionarsi rispetto alle parole d’ordine di questo nuovo modello economico: sicurez-

za, salute, distanziamento e corto raggio. Inoltre, viaggiare in bicicletta rappresenta una
delle espressioni più innovative e interessanti del cambiamento in atto nel turismo oltre
a offrire un’opportunità concreta per molte destinazioni di rigenerare la propria offerta
ricettiva. Non stupisce dunque in questo senso assistere alla nascita di realtà come l’Associazione Osservatorio Bikeconomy che ha come focus il monitoraggio delle best practice
negli ambiti del cicloturismo e della mobilità sostenibile, settore cui il Recovery Fund ha
destinato 32 miliardi di euro.

VIAGGIARE CON LA BICI

significa che ogni chilometro di ciclabile è in grado, in media ogni anno, di generare un

In Italia il cicloturismo sta vivendo una fase di espansione, come sottolinea il secondo

impatto economico di circa 338 mila euro. Se l’intera rete ciclabile italiana fosse piena-

Rapporto sul cicloturismo in Italia, dal titolo “Viaggiare con la bici” redatto da Isnart e

mente e stabilmente impiegata, applicando ad essa la spesa al km del Trentino, l’impatto

Legambiente e presentato in occasione del Bike Summit 2020, che evidenza come solo

del cicloturismo sarebbe in media in Italia oltre cinque volte quello attuale. In nove regioni

nell’ultimo anno il fatturato connesso alla vendita di pacchetti per cicloturisti ha fatto

su 20 la spesa cicloturistica aumenterebbe di oltre otto volte.

registrare un incremento medio di circa il 30%. Infatti, il cicloturismo è stato, quest’ultimo
anno, l’unico ambito del settore turismo che ha in parte retto il colpo della pandemia,

I L S E G M E N T O D E L L’ E L E T T R I C O

unendo tecnologia, reti locali e turismo destagionalizzato per diventare un’opportunità

La scelta della bicicletta elettrica come compagna di viaggio fa parte della rivoluzione

per i territori. Gli italiani che hanno svolto vacanze tra luglio e settembre 2020 sono stati,

che ha reso il viaggiare su due ruote un’opzione appetibile e di conseguenza ne ha san-

complessivamente, poco più di 27 milioni, circa il 20% in meno rispetto allo stesso periodo

cito la crescita. A testimonianza di questo, il crescere degli eventi dedicati alla mobilità

del 2019. Di questi, la quasi totalità (96%) si è rivolta esclusivamente a destinazioni italiane,

sostenibile. Altro spunto interessante che sottolinea l’importanza del settore, la creazione

che hanno visto aumentare i propri visitatori di quasi il 5% rispetto all’estate 2019. La scorsa

di Bike Square, una startup a vocazione sociale che, tramite la sua piattaforma, si occupa

estate, in base alle indagini Isnart, telefonate a campione effettuate su imprese ricettive e

di promuovere il cicloturismo e la mobilità ciclistica con il noleggio di bici elettriche, cre-

turisti italiani e stranieri, 4,7 milioni di italiani hanno fatto uso della bicicletta nel corso delle

ando nuove reti sul territorio e coinvolgendo le realtà presenti.

loro vacanze, pari al 17% del turisti, spendendo in totale 4,1 miliardi. Tra le attività maggiormente praticate nei contesti di vacanza dell’estate 2020 emergono su tutti il trekking
(39%) e la bicicletta nelle sue varie forme (31%, con un’incidenza del 76% per la mtb, del

3.256 KM

DI PERCORSI CICLOTURISTICI CICLABILI +

15% per l’ebike e del 9% per la bici da corsa). L’obiettivo di “praticare sport” (32%) ha assunto lo stesso peso delle tradizionali motivazioni della vacanza in Italia, inoltre, secondo i

CICLOPEDONALI + CICLOVIE

risultati dell’indagine fatta ai Tour Operator italiani specializzati in bike tourism il 40% delle
richieste riguarda il ciclismo su strada, mentre il 34% si rivolge alle eBike.

108,2 MLN

DI PRESENZE TURISTICHE ANNUE

C I C LT U R I S M O I TA L I A N O
Si calcola che lungo la penisola italiana corrano oltre 58 mila chilometri di itinerari cicloturistici. I 3.250 chilometri di percorsi cicloturistici del Trentino si stima che attirino ogni anno

L’ I M PAT T O E C O N O M I C O G E N E R AT O D A L C I C L O T U R I S M O

circa 16 milioni di presenze turistiche su un movimento complessivo di oltre 100 milioni,
attivando un volume d’affari di oltre 1 miliardo di euro in termini di spesa turistica. Questo

È DI CIRCA

338 MILA

EURO PER KM DI CICLABILE

AT T I V I T À S V O LT E D U R A N T E L A VA C A N Z A
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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

FOCUS SHOP
DI SARA CANALI

CENTRO NEVRALGICO
Il Garda Bike Shop rappresenta un punto di riferimento per la mountainbike
e il ciclismo su strada. Aperto nel 2011 a Riva del Garda, offre servizi di noleggio e assistenza,
animato dall’esperienza del titolare Carlo Argentieri

M

olto più di un negozio. Il Garda Bike Shop
negli anni è diventato un vero e proprio
“bike center” in grado di offrire tutto ciò

che serve per esplorare il territorio del Garda Trentino, dalla vendita, al noleggio fino all’assistenza
con una ciclofficina tra le più attrezzate della zona.
Nato nel 2011, la storia del negozio si interseca con
quella personale di Carlo Argentieri, la prima Guida MTB professionale sul Lago di Garda che ha
intrapreso questa avventura con Andrea Dekoven
rispondendo all’esigenza di Cannondale di aprire
un proprio punto monomarca sul lago di Garda. Ai
tempi, Carlo era un ambassador del brand, attivo
a livello agonistico e impegnato nel lavoro di guida
ufficiale di mountainbike della società GardaOnBike creata da lui stesso. Esperienza questa che gli
ha permesso di farsi osservatore del cambiamento
dell’utente del territorio e testimone della crescita
del fenomeno eBike come scelta primaria non solo
per famiglie, ma anche per appassionati di offroad

Scheda negozio
Nome: Garda Bike Shop
Indirizzo: viale Rovereto 3/a - Riva del Garda (TN)
Telefono: 0464 567011 (shop) - 0464 555657 (officina)
Mail: info@gardabikeshop.com
Personale: 7 dipendenti (alta stagione)
Dimensione show room: 150 m2 + 200 m2
Dimensione officina: 80 m2
Tipologia di bici: bici da corsa, mtb, city, trekking, kids, eBike
Brand bici: Cannondale, GT, Bianchi, Greyp
Componentistica: Shimano, Sram, Mavic, Fox Shox, Rock Shox
Tech: Poc, Evoc, IXS, Vaude, Topeak, Pro, Schwalbe, Maxxis, Pirelli,
Tannus, Effetto Mariposa, Muc Off, Finish Line
Caschi: Poc, Rudy Project, Limar, IXS, Smith, Cannondale, Mavic
Scarpe: Sidi, FiveTen, Shimano, Northwave, Mavic

Da sinistra:

Occhiali: Poc, Rudy Project, Smith, Limar,
Abbigliamento: Alè, Craft, Gore Wear, Vaude, Poc, Biciclista, Mons
Royale, Mavic, GardaOnBike by Alè

Andrea Dekoven,
Danny MacAskill, il campione di mtb trial
e Carlo Argentieri

di tutte le età.
per cui correvo allora, mi iscrisse nella categoria Solitario della 24Ore di Val Rendena, gara

LA STORIA

dedicata alle mountainbike (cui non mi ero mai dedicato) quasi per scherzo. E per scher-

“Sono finito sulla bici un po' per caso”, racconta Carlo. Pugliese di nascita, cresciuto in

zo, quella gara la vinsi nel 2004 battendo professionisti e nomi importanti del panorama di

Toscana, Carlo Argentieri arriva in Trentino come promessa del tennis. Poi un problema al

quegli anni. Il segreto? Non fermarsi mai, tenendo un ritmo alto e costante”. Dal 2004 al

ginocchio e la diagnosi che lo costringe ad abbandonare tutte le attività troppo trauma-

2006 è stato il dominatore del panorama endurance in Italia e Cannondale si accorge di

tiche per le articolazioni, quello della racchetta in primis. Così scopre la bicicletta. “La mia

lui, lo vuole nel suo team e così inizia la nuova avventura.

storia d’amore con le due ruote inizia nel 1997. A dir la verità, sono sempre stato affascina-
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to da questo mondo, non mi perdevo nessuna gara e quando studiavo a Firenze, all’ISEF,

GARDAONBIKE

per andare in Università passavo di fronte a un negozio storico di cicli: rimanevo attaccato

La passione per la mountainbike porta Carlo a decidere di farne un lavoro e così diventa

alle vetrine a osservare quei gioielli. Però il Salento non ha una grande tradizione ciclistica

una delle prime (e oggi più conosciute) guide professioniste del territorio e a fondare

e in famiglia non si respirava questa cultura, quindi mi limitavo a essere un osservatore. Poi

la sua società che organizza tour guidati con gruppi di persone, principalmente inglesi,

la vita mi ha dato la bicicletta e mi ha detto ‘ora pedala’. Da quel momento, non ho più

olandesi e tedeschi. Tante le iniziative come il Garda on Bike Club Hotel che permetteva

smesso”. Infatti Carlo prende questo impegno molto seriamente, acquista una Bianchi di

alle strutture ricettive di convenzionarsi e permettere ai propri ospiti di partecipare gratu-

media gamma, il marchio del suo amato Pantani, e ci mette la stessa energia e impegno

itamente alle attività settimanali. Cannondale cerca un rivenditore e ha come progetto

che prodigava nel tennis. In poco tempo comincia a gareggiare nelle gran fondo più

quello di aprire un negozio molto importante, punto di riferimento del territorio. “Mi chie-

importanti d’Italia e non solo, seguendo tabelle di allenamento durissime, spesso copia-

sero informazioni su locali. Conoscendo bene la zona, sapevano di trovare in me un buon

te o prese dai professionisti della disciplina. “Tutti questi allenamenti mi hanno dato una

contatto. Alla fine la proposta di diventarne gestore insieme ad Andrea, allora mia com-

grande capacità aerobica che, unita alla predisposizione mentale da agonista, mi hanno

pagna, venne quasi naturale. Siamo rimasti spiazzati, avevamo la nostra attività con Gar-

fatto scoprire di andare fortissimo sulle gare lunghe. Tanto che il presidente della società

da on Bike, ma ci siamo detti ‘proviamo’, seguendo l’idea che niente arriva per caso. Non
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FOCUS SHOP

Carlo Argentieri
con la divisa di GardaOnBike

avevamo background di vendita, ma avevano un portafogli clienti importante grazie alla

easy e family oriented. Noi, come obiettivo, abbiamo quello di lavorare bene e conso-

nostra attività che in poco tempo ha portato tante persone ad approdare nel negozio e

lidare la nostra presenza sul territorio cercando di continuare a rappresentare un punto

a renderci conosciuti non solo in Italia, ma anche, e soprattutto, all’estero”.

di riferimento offrendo la garanzia del Made in Italy”. Se non bastasse, Garda Bike Shop
è anche uno dei principali centri test del nord Italia con la possibilità di provare prima di

IL NEGOZIO

acquistare tutti i modelli presenti per andare sul sicuro e non sbagliare nella scelta della

Garda Bike Shop negli anni si è ingrandito molto. Oggi l’officina è un locale più grande

propria compagna di avventure.

del negozio stesso e, rispetto all’inizio, lo spazio di vendita è triplicato a livello di metrature
con uno spazio crescente è dedicato al noleggio. In una stagione regolare l’attività del
negozio si dedica per il 60% nell’attività di noleggio e il 40% alla vendita. “L’ultimo anno
abbiamo ‘bruciato’ qualsiasi cosa avessimo in negozio, mentre il noleggio ha fatto meno
incassi perché abbiamo perso i mesi primaverili. Dal 2022 la grande novità è che atterrerà un nuovo partner commerciale, Bianchi, e ne sono stato davvero onorato anche se
Cannondale resta il principale brand del negozio”. Quello di Garda Bike Shop è anche
un esempio di come il mondo delle eBike stia entrando in maniera sempre più dirompente nelle logiche di noleggio per la scoperta del territorio nelle sue diverse accezione.
“Il mercato delle eBike è cresciuto in modo esponenziale”, continua. “Quattro anni fa
abbiamo inserito le prime biciclette a pedalata assistita nella flotta. Stentavano quasi
ad uscire, dovevano proporle noi, invitare la gente a provarle. Oggi invece affittiamo
principalmente bici elettriche che permettono a un pubblico più allargato di provare
l’esperienza delle due ruote. Per fortuna avevamo locali già pronti a ospitarle e senza i
quali avremmo dovuto tagliare tanto del parco noleggi”. Presenti, all’interno del punto
vendita, tutti i tipi di eBike proposti dal mercato anche se il focus resta sempre la mountain
bike. “Oggi con l’avvento delle elettriche, l’approccio dell'italiano alla bici è veramente
decuplicato: quest’anno abbiamo lavorato tantissimo con i nostro connazionali che sono
aumentati del 30/ 40 % . Salire in sella è fatica e sofferenza e a volte è davvero difficile avvicinarsi, mentre questa alternativa permette di livellare le differenze e così anche gruppi
di amici di livelli diversi possono pensare di uscire insieme per divertirsi e fare sport all’aria
aperta”. Dalla famiglia che vuole concedersi la gita del weekend, fino all’appassionato
di cross country, oggi la pedalata assistita ha conquistato tutti e nelle diverse fasce di età.
“Vendiamo eBike anche a giovani molto allenati che hanno un modo di interpretare la
mountainbike elettrica in maniera diversa: questa richiede infatti un alto grado di preparazione, soprattutto per quanto riguarda salite tecniche, ma rimanendo stabili in discesa.
Anche l’estetica è cambiata negli anni, sono diventate affusolate, con la batteria che
quasi non si vede più”.

IL FUTURO
Shimano service, Sram point, assistenza Mavic, settaggi e revisione forcelle: l’officina del
negozio offre tantissimi servizi e lavora all'80% con clienti esterni. Inoltre, l’esperienza maturata dai titolari permette al cliente di essere assistito sotto ogni aspetto. Ma Carlo non
si ferma, e guarda al futuro. “Ci sono dei progetti importanti in corso, in primis il completamento dell’anello ciclabile intorno al lago di Garda. Si tratta di qualcosa di unico al
mondo in grado di far apprezzare alcuni dei panorami più belli e suggestivi del nostro
lago. Quando verranno completati gli ultimi tratti, la ciclabile rappresenterà un’attrattiva
mondiale: arriverà tantissima gente e probabilmente cambierà l’utente che si farà più
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EVENTI
DI GABRIELE VAZZOLA

ESSERE (ONLINE) O NON ESSERE… ?
Taipei Cycle presenta la prima edizione digitale. In attesa di capire se si farà anche quella fisica,
svelate alcune novità. Mentre i big occidentali chiedono al far east di investire

L’

incertezza sul fronte delle fiere regna sovrana in tutto il mondo. In Europa è tutto

IL BIKE SHARING È PRONTO PER LA RIVOLUZIONE

un fiorire di festival en plein air che prenotano date pur senza sapere se ci sarà la

Nel forum Taipei Cycle Online, Beyond Exercise, il fondatore di Moovo Mark Lin ha pre-

possibilità o meno di onorarle. In Germania si è accesa la sfida tra lo storico “carrozzo-

detto che il settore della micro mobilità avrà lo stesso impatto sul settore della bicicletta

ne” di Eurobike, prevista per ora dall’uno al quattro di settembre sul lago di Costanza,

che Tesla ha avuto nell’industria automobilistica, questo entro il prossimo decennio. Ha

e la new entry: IAA Mobility Monaco che apre alle biciclette e alle eBike. Questa fie-

dichiarato che il modo in cui Tesla produce auto, ovvero come se fosse un’industria high

ra è invece prevista la settimana successiva, dal sette all’11 e il dibattito su quello che

tech e non meccanica, potrebbe iniziare a influenzare anche il mondo delle due ruote

succederà e quale delle due avrà più successo crea un certo chiacchiericcio svogliato,

e delle bici in modo particolare, questo anche per la continua elettrificazione delle stes-

più che reale interesse. Sembrerebbe di capire che le fiere non interessino più molto, so-

se e per l’avvento delle smart technologies. Ne è la prova l’interesse di alcune aziende

prattutto alle aziende, molte delle quali già da qualche anno si sono alleggerite di quel

della cosiddetta economia 4.0, che hanno visto potenziali opportunità nel nostro settore.

fardello contabile e si limitano per lo più a uscire dal loro bozzolo lo stretto necessario.

Sono realtà come Uber e Sinbon e già stanno investendo in brand del calibro di Lime e

In verità questo ci sembra un peccato e la speranza è che si esca da questa situazio-

Vanmoof. La stessa Moovo è stata impegnata nello sviluppo di nuovi tipi di soluzioni di

ne di surplace con un evento europeo in cui il mondo della bici possa riconoscersi, in-

micro mobilità per il bike sharing da portare nelle nostre strade, come una cargo bike

contrarsi, dibattere tornare a fare business con tanto di strette di mano. Dico in Europa,

autonoma a tre ruote.

perché a Taiwan in realtà questo evento c’è e con tenacia ha da poco concluso la
sua prima edizione digitale. Un surrogato sì, ma qualcosa si è pur visto, in attesa di po-

L E E B I K E H A N N O N U M E R I S E M P R E P I Ù I M P O R TA N T I

ter riprendere lo show fisico. Taiwan del resto è al centro del mondo della bici di qua-

Un osservatorio importante come lo è stato questa fiera virtuale certamente non ha potuto

lità, al centro della produzione di telai e componentistica e di conseguenza un anello

prescindere da un excursus nel mondo della mobilità elettrica e sembra non sorprendere

molto importante della filiera. È qui che si fanno i numeri e i contratti per le forniture dei

più di tanto gli operatori del settore il fatto che le biciclette elettriche continuino a dominare

più grossi player, ed è qui che sembra essersi in parte spostato il dibattito, se non quello

nei numeri di crescita. Certo forse non arriverà mai il giorno in cui si venderanno più eBike

sul prodotto e l’r&d, per lo meno quello sulle dinamiche riguardo le economie di scala.

che muscolari, ma dal punto di vista delle possibilità future e del fatturato non c’è storia.
Infatti, ciò che di interessante è emerso, ad esempio, è che il loro valore nel mercato tai-

Di cose, in questo mese dall’apertura del portale, ne sono successe, andiamo quindi a

wanese delle esportazioni è ora quasi a livello di quello delle biciclette tradizionali. L’anno

vedere quelle più interessanti, e ascoltare le parole di alcuni dei big presenti. L’evento di

scorso le esportazioni di muscolari sono state valutate in 1.098 milioni di dollari, mentre le

quest’anno è stato il primo che si è tenuto virtualmente in risposta al protrarsi delle restri-

eBike sono state valutate in 987 milioni di dollari. Nel 2019, questi erano rispettivamente di

zioni. Questa fiera digitale ha riunito innovatori e leader del settore a livello globale, i quali

1.341 e 863 milioni di dollari. Durante la conferenza stampa che ha anticipato l’apertura dei

hanno portato alla luce interessanti novità destinate a rivoluzionare il modo di intendere

lavori, il presidente e ceo del Taiwan External Trade Development Council (Taitra), Leonor

la bici, o per lo meno a far parlare di sé.

FM Lin, ha riconosciuto ed evidenziato questo boom delle eBike, rilevando una crescita tra il
2019 e il 2020 del 18% in vo-

LE NUOVE TECNOLOGIE SPINGONO
V E R S O L’ I N N O V A Z I O N E D E L S E T T O R E
Taipei Cycle Show è conosciuta per la presentazione
di alcune delle tecnologie più entusiasmanti e innovative del settore e anche quest’anno non è stata
da meno. Il 2021 non ha fatto quindi eccezione nonostante le difficoltà. Il padiglione dei premi d&i, ad
esempio, ha posto sotto i riflettori Oohbike (vedi pagine successive), una eBike con ruota anteriore senza
mozzo e senza raggi, la DiDi Bike Durian invece è costruita con l’80% di parti biodegradabili e Lockinvisible
ha presentato un lucchetto nascosto all’interno del
reggisella che può anche essere ricaricato in modali-

lume e del 14% in valore. I
principali mercati di esportazione per le bici elettriche
lo scorso anno in termini di
unità vendute sono stati i
Paesi Bassi (41,08%), gli Stati Uniti (22,08%), la Germania (6,17%) e il Regno Unito
(4,69%). Tutti i dati sono stati
forniti dal Bureau of Foreign
Trade, Ministero dell’Economia e compilati dalla Taiwan Bicycle Association.

tà wireless dal telaio di una eBike.
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I BIG IN PRIMO PIANO:
”PIÙ INVESTIMENTI NELLA PRODUZIONE!”
Alcuni dei marchi più autorevoli presenti a questa edizione online di Taipei Cycle.
Con un intento ben preciso: sbloccare le difficoltà di approvvigionamento chiedendo investimenti
immediati all’industria di Taiwan. Ecco come la vedono Accel e Specialized
Ton Anbeek,

Robert Margevicius,

ceo di Accel Group

executive vice

I pezzi grossi del mercato si metto-

president

no direttamente in pista. Sembrano
essersi accorti che ogni lasciata è

di Specialized

persa e sfoderano durante i loro

Bob la prende un po’ più alla lar-

interventi tutta la loro capacità di

ga e ce la mette davvero tutta per

persuasione e ottimismo con un

cercare di convincere il far east ad

unico evidente scopo, quello di

investire. Parla dei cambiamenti

far si che i grandi produttori del far

della società e di economie di sca-

east rompano gli indugi e investano. Ne è la prova l’intervento di
Ton Anbeek, ceo di Accel Group, il secondo player europeo nel mondo bici, con importanti marchi a catalogo come LaPierre, Haibike, Winora, Rally… Parla delle sfide del
futuro e dell’unione dei propri dipendenti/compagni di uscite in bici. Sono 3400, sparsi in
10 Paesi, e le bici del gruppo vengono vendute in 80 stati in giro per il mondo. Egli parla dei
benefici del ciclismo, e di come migliori la vita di coloro che lo praticano: “Il ciclismo ispira
molti di noi ogni giorno, aiuta ad avere una vita migliore, perché l’esercizio fisico migliora
la salute e la qualità della vita. Inoltre aiuta anche a connettere le persone con il proprio
territorio, siamo di fronte al prototipo del mezzo di trasporto moderno che tiene lontano
dall’inquinamento e dal traffico”. La bici secondo Ton è parte della soluzione di molte delle problematiche delle città contemporanee come la congestione e l’inquinamento; ma
anche un aiuto durante l’emergenza sanitaria. Il Covid ha portato prepotentemente alla

la, portando numeri e fatti concreti
a sostegno delle sue tesi. Secondo lui a Taiwan c’è una nuova generazione di persone che
hanno nuove idee sulla tecnologia e lo sviluppo della bike industry. “Stiamo sperimentando
un anno incredibile per il mondo della bici; noi abbiamo un’idea di dove stiamo andando
e di come possiamo lavorare insieme per essere più forti. Ogni crisi porta a un’opportunità
e il mercato bici per più di 25 anni è stato stabile”. Questo fino al “bike boom” del 2020 che
ha portato un cambiamento inaspettato e ha impattato tutto il settore. La gente, secondo
Margevicius ha cambiato il modo di vivere, passando molto più tempo a casa, i confini tradizionali della vita delle persone sono diventati sempre più piccoli e le ha portate a spendere nelle attività ricreazionali vicino a casa e reinvestire più soldi in loro stessi e nelle esperienze
che possono migliorare la qualità della loro nuova vita. “In molti hanno scoperto il piacere
del ciclismo imparando ad apprezzare le esperienze degli sport outdoor”.

ribalta della agenda politica il ciclismo come alternativa al pubblico trasporto e come
sostituto a molti sport che non possono essere praticati causa le misure sul distanziamento.
“Le vendite delle bici”, prosegue: ”Sono in forte aumento in ogni nazione ma occorre aumentare di conseguenza la sicurezza delle infrastrutture, dare aiuti fiscali per permettere
a sempre più gente di accedere alle bici. Questo può essere una parte importante del
green deal e molti governi europei hanno annunciato investimenti in infrastrutture per la
ciclabilità cita ma, qui Anbeek arriva al nodo del discorso: ”Ciò non è irrealizzabile, senza
che i produttori di componenti investano per aumentare la capacità produttiva prima
possibile anche in base ai dati e alle previsioni di crescita. Accel è nota per lo sviluppo di
strategiche partnership anche di lungo termine con i produttori di terze parti - spiega provando a rassicurare la platea - Solamente accordi mutuali posso portare la giusta qualità
di innovazione e disponibilità del prodotto sul mercato e con i nostri brand guardiamo
avanti e puntiamo ad approfittare di questa situazione per innescare interazioni che possano migliorare i profitti e i vantaggi reciproci per l’industria”.

I tempi stimati di attesa per la fornitura della componentistica bike

L A B I C I , U N A N OV I T À C H E V I E N E DA L PA S S AT O
Le bici sono quindi i nuovi veicoli usati per spostarsi e muoversi mantenendo anche la
distanza sociale, sono uno strumento per stare insieme, parlare incontrarsi e divertirsi. “Abbiamo sperimentato come la gente si sia allontanata dai trasporti di massa e abbia cercato nuovi modi per muoversi da un posto all’altro. La bici è diventata il nuovo modo
per spostarsi senza utilizzare il trasporto pubblico. Questi fattori si sono combinati e hanno
provocato una crescita delle vendite. Anche i governi hanno identificato le bici come
un business centrale per affrontare la crisi e le persone ne hanno comprato moltissime in
tutti i canali di vendita”. Tra aprile e giugno sembra che il livello di scorte di Specilized sia
sceso a un minimo storico e la grande richiesta è stata in parte ammortizzata propria dalle
scorte già presenti in tutta la filiera, dai magazzini delle case madri a quelli dei negozianti.
Durante la crescita delle richieste questi due canali hanno lavorato per fornire i prodotti
richiesti, che sono stati il doppio rispetto a quelli degli stessi mesi dell’anno precedente.

M AG A Z Z I N I V U OT I E R I TA R D I N E L L E C O N S E G N E
Le vendite sono state quindi assorbite dalle scorte presenti fino ad agosto, quando anche
I dipendenti di Accel Group e le loro famiglie durante una pedalata condivisa:
così il gruppo olandese vuole mostrare la passione del proprio organico per le due ruote
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i magazzini si sono svuotati. La situazione attuale è che qualunque scorta o prodotto serve
a sopperire alle richieste immediate dei clienti. Le aziende fornitrici non erano preparate
per questa crescita repentina e improvvisa.
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“Una delle ragioni per cui sono qui a Taiwan è per lavorare con i component suppliers per

e non si sente sicuro nel voler intraprendere nuovi investimenti, l’eminenza grigia di Specy

cercare di risolvere la mancanza di componentistica nel mercato. I fornitori e gli assem-

ricorda che non siamo di fronte a una bolla, ma a uno stato che secondo tutti i forecast e

blatori stanno soffrendo e questa è una sfida per il settore. Tutta l’industria sta rispondendo

gli studi più autorevoli è destinato a perdurare nel tempo. Da questo le aziende possono

e facendo ordini da 12 a 24 mesi in anticipo, quando storicamente facevamo gli ordini

imparare che senza una scorta sul mercato, l’industria rischia un collasso. Secondo Mar-

60 giorni prima. Stiamo anticipando i tempi visto che la domanda continua a svuotare la

gevicius la bike industry è un ecosistema e dipende da tutta la filiera la possibilità di sfrut-

catena. I tempi di consegna arrivano anche a 340 giorni per molti componenti che servo-

tare il momento e crescere tutti insieme. “Ogni volta che non soddisfiamo la domanda

no a produrre una bici. Una bici ha 238 diversi componenti, se uno di questi arriva dopo

è una vendita persa, se uno non compera una bici spenderà i suoi soldi in qualcos’altro,

trecento giorni significa che tutta la bici viene consegnata in quella data”. Nei mesi pas-

magari un paio di scarpe da running o una racchetta da tennis. Ci vorranno anni par

sati le scorte mondiali delle case e dei retailer è stata svuotata ma la domanda continua

tornare alla pace dei mercati con questi livelli di produzione. Fino al 2030 le previsioni

a essere il 20/30 % superiore al normale. Taiwan ha risposto aumentando l’efficienza della

sono viste in crescita del 43 %, ma non possiamo raggiungere questi numeri se non cresce

produzione del 10 al 15 %, il che ha aiutato, ma non sembra abbastanza. Secondo i dati

la capacità di consegnare il prodotto finito. Abbiamo bisogno di agilità e risposte ma il

in possesso di Specialized, mantenendo questo passo, al tasso di crescita previsto, ci vor-

momento è questo e bisogna crescere e investire. Sviluppare strategie per incontrare le

ranno ben cinque anni per recuperare le scorte dilapidate quest’anno. A chi però tituba

necessità del consumatore ora e nel futuro”.

I&D AWARD,
I TOP FOUR
DI BIKEFORTRADE
THE OOHBIKE

L I T E M OV E TA

A costo di essere banali non si può
certo escludere questo curioso mezzo

Parliamo di una piccola start up che

dalla top quattro delle novità più inte-

è riuscita a raggiungere livelli di inte-

ressanti viste agli i&d Awards. Si tratta

grazione con un design pulito e robu-

di una eBike avveniristica, con una

sto. Lavora sulla sicurezza per gli eBiker

ruota anteriore senza mozzo e raggi.

e offre un portapacchi all in one con

Questo può permettere allo spazio

una luce di posizione e di frenata. In-

interno alla ruota anteriore di essere

teressanti sono le soluzioni per evitare

utilizzato per molti usi, tra cui il traspor-

danneggiamenti quando viene ap-

to di merce e bagagli. La bici è inoltre

poggiato e per il passaggio dei cavi

realizzata con la tecnica della stampa

di alimentazione. La luce inoltre ha un

3D e utilizza materiali riciclati per la sua

aspetto tridimensionale molto visibile

costruzione. Un grande lavoro è stato

dai veicoli che sopraggiungono.

fatto anche sull'estetica, che appare
elegante e minimale.

GMIGO ONE

DIDI BIKE DURIAN SERIES
Una proposta modulare per gli
indecisi surfisti da città. Si tratta di
Una nuova bici che sposta in

un veicolo elettrico con picco-

avanti l’asticella della sostenibilità.

le ruote, studiato per gli amanti

Infatti più dell’80% delle sue parti

della

sono biodegradabili e riciclabili.

e permette di essere utilizzato

Non solo, la bici si fa anche ap-

in differenti configurazioni. La

prezzare per la sua estetica e le

struttura è disegnata in moduli

caratteristiche tecniche. Il cam-

e componenti modulari. Inoltre

bio è interno al mozzo e si adatta

può essere riposto in spazi minimi

alle caratteristiche del tracciato

come il bagagliaio di una utilita-

percorso. Una dinamo nel mozzo

ria e spostato facilmente grazie

anteriore alimenta la luce anterio-

alla costruzione in alluminio e

re per la guida notturna. Didi Bike

magnesio che ne riduce il peso.

mobilità

ecosostenibile

è attenta anche a proteggere le
sue parti più esposte, infatti la struttura esterna della sella può essere
sostituita e l’esterno dei pedali è
protetto da un cuscinetto in TPR.
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Overland the
Multitasking e-bike
www.brinkebike.com
VALSABBINA COMMODITIES S.P.A., via Adua 3, Desenzano del Garda
email: sales@brinkebike.com Tel: 030 9144848

FOCUS EGRAVEL

BASSO VOLTA, VERSATILITÀ E POTENZA
Un telaio in composito di alta qualità e la spinta del motore Polini ne fanno una bici
capace di dare il meglio in molte situazioni, dalla città ai trail, fino ai viaggi più lunghi
Nasce da una piattaforma che punta tutto sulla versatilità e aggiunge il motore a una bici
realizzata grazie all’esperienza di Basso maturata nel mondo gravel con Palta, il modello
di punta della casa vicentina. Volta è costruita a mano utilizzando le pregiate fibre di
carbonio 3K Torayca HMCF T700-Mr60, proprio come per tutte le bici dedicate al gravel di
Basso. Inoltre permette un passaggio ruota fino a 45 mm per la massima versatilità e trazione, per aumentare ulteriormente il comfort.
Il reggisella 3B è dotato di inserto in gomma
anti-vibrazioni, che permette di stare in sella
più a lungo e diminuisce il senso di affaticamento. La versatilità di Volta si esprime anche nella possibilità di montare parafanghi
e portaborracce, rendendola adatta anche
all’utilizzo urbano o cicloturistico. Il motore
scelto è rappresentativo della scelta di italianità perseguita con tenacia da Basso, si affida infatti al Polini e-P3, con più di 70 Nm di
coppia e cinque livelli di assistenza, con bat-

SCHEDA TECNICA

teria da 500 Wh, che ne fa una bici potente
e con molta autonomia. Il tutto gestito dal
display DOT Matrix impermeabile e con sensore crepuscolare per il controllo delle luci.
Queste caratteristiche ne fanno una bici intelligente e prestazionale, adatta all’utilizzo
sette giorni su sette, in molteplici situazioni.
bassobikes.com

•

Telaio: Basso Volta carbonio 3K

•

Gomme: Maxxis Rambler TR 		
700x45C

Torayca High Modulus, made in Italy
•

Forcella: Basso Volta full carbon

•

Gruppo: Sram Apex 1x, cassetta

•

Componentistica: Microtech /
Basso / Selle San Marco

11/42

•

Motore: Polini E-P3. +70 Nm

•

Freni: Sram Apex

•

Batteria: Polini E-P3 500 Wh

•

Ruote: Microtech MX25

CBT BLADE99, LA EGRAVEL DAL PESO PIUMA
La casa cuneese, specializzata in telai e biciclette da corsa in fibra di carbonio, presenta ai mercati
europei la sua prima elettrica per la ghiaia con un'app di controllo dell’erogazione del motore
La Blade 99 è un progetto interamente made in Italy, con telaio e batteria firmati CBT, motore miniaturizzato e una app di controllo dell’erogazione unica nel suo genere. Una eGravel
che unisce un peso tra i più bassi della categoria (13,2 kg.) alla elevata capacità della batteria con 430 Wh effettivi. A queste doti si aggiungono l’ottimale distribuzione dei pesi, con
il motore sul mozzo posteriore bilanciato dall’accumulatore sul tubo obliquo, una batteria
interamente estraibile e la possibilità di regolare l’assistenza del motore sul variare delle pendenze stradali o della frequenza cardiaca. La bici è costruita in fibra di carbonio con un telaio di soli 900 grammi di peso di derivazione racing e stradale. Le connessioni elettriche tra
motore e batteria sono integrate nel telaio e assicurate contro acqua ed umidità. La miniaturizzazione dei componenti del motore, appositamente realizzato per le eBike di CBT Italia,
ha permesso di massimizzare la potenza scaricata alla ruota e di bilanciare i pesi: il suo posizionamento sulla ruota posteriore, con un innovativo sistema brushless e senza ingranaggi,
evita dispersioni e traduce i 250 Watt reali in energia effettiva sulla ruota, con efficienza del
91%. L’aiuto allo sforzo del ciclista è regolabile, grazie a un giroscopio montato sulla bicicletta, in funzione delle pendenze; l’app con cardiofrequenzimetro consente altresì di legare
l’assistenza del motore alla frequenza cardiaca del ciclista. L’equipaggiamento è al top di
gamma. La Blade99 è fornita di un gruppo Sram Apex 1 HRD (1X11 con freni a disco), ruote
NIX 27.27 in alluminio o DT Swiss for C.B.T, manubrio Deda Gravel 100, piantone manubrio e

SCHEDA TECNICA

reggisella Deda Zero; sella Fizik Aliante e copertoncini Vittoria Terreno TLR 700x32. Tutto ciò la
rende una bici adatta ad affrontare strade bianche e a fare del gravel su sterrato leggero,
capace di gestire agilmente salti, frenate e sterzate, ma adatta anche a un utilizzo stradale.
0171.402380 - info@cbtitalia.com
cbtitalia.com
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•

Motore: Realizzato per CBT Italia,

•

Telaio: CBT Italia full carbon

•

Forcella: CBT Italia full carbon

•

Gruppo: Sram Apex 1 HRD 1x11 Disc

•

Freni: Sram Apex

•

Ruote: Nix Alloy Disc

•

App dedicata

•

Gomme: Vittoria Terreno 700x32mm

•

Peso 13,250 kg (in misura 54)

•

Componentistica: Deda

250 Watt
•

Batteria: Realizzato per CBT Italia,
430 W/h effettivi
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FOCUS EGRAVEL

PER I VIAGGI PIÙ LUNGHI
SULLE STRADE "BIANCHI"
Leggera e potente con allestimenti per ogni
esigenza e terreno, Impulso
e-Allroad è il connubio perfetto tra il mondo
gravel e l’elettrico

Il modello è dotato di trasmissione 1x11 sp. Il telaio è stato progettato per ottenere una

C A R AT T E R I S T I C H E M OT O R E E B I K E M OT I O N X 3 5 P L U S

corretta posizione in sella paragonabile a quella di una bici tradizionale.
Il telaio in alluminio e la forcella full carbon sono predisposti per portapacchi e parafanghi.
Impulso e-Allroad permette di pedalare al di là dell’asfalto, diventando il mezzo adatto
anche ai per viaggi di più giorni, su superfici ruvide, e anche per intraprendere grandi spostamenti. Al telaio viene conferito un design “monoscocca” grazie alla tecnologia Triple
Hydroformed, applicata al tubo dello sterzo e a quello orizzontale. I tubi, dopo un primo
processo di idroformazione, vengono saldati insieme a sottoposti a un ulteriore processo

•

Unità motore centrale Ebikemotion

•

•
•

finale di idroformazione.

Tre livelli di assistenza: Eco - 30%,
Comfort - 60%, Power - 100%

X35 Plus, 250W, 40NM
Batteria da 250Wh integrata nel 		

•

Autonomia: fino a 1200 metri di disli

down tube

vello – l’autonomia può essere au

Comando remoto iWok One inte

mentata con la batteria esterna 		

grato nel tubo obliquo

Xtra Power
•

bianchi.com

Tempo di ricarica: 3.5/4h

Cambio: Shimano GRX 600 ST -RX600 1x11SP

BH, PER CHI NON SI
STANCA MAI DI PEDALARE
La serie Core ha innalzato gli standard
nel segmento delle biciclette elettriche leggere.
La EC271 Core GravelX Carbon 2.7 XPro
è il modello top di gamma
SCHEDA TECNICA
Il sistema Core è stato progettato con l'obiettivo di creare una gamma di biciclette elettriche dalla lunga autonomia che mantenga l'essenza, la geometria e le forme tradizionali

•

Telaio: Gravel Carbon 28" Internal

•

Freno posteriore: Shimano GRX 		
160mm

Cable Routing

delle bici da strada e gravel. Le linee del telaio Core massimizzano la sensazione visiva di
una bicicletta dal tratto minimalista e dall'estetica estremamente curata e depurata. Ne

•

Forcella: BH Gravel Carbon ACR

•

Ruote: Shimano RX570 TR

consegue un'integrazione semplice e minimalista degli elementi elettrici con i compo-

•

Leve cambio: Shimano GRX Di2

•

Pneumatici: Schwalbe G-One 700X35

nenti specifici delle biciclette convenzionali. Il tubo obliquo delle biciclette elettriche Core

•

Cambio: Shimano GRX Di2 11sp

•

Sella: Prologo Dimension Agx

contiene una batteria integrata con una capacità di 540 Wh e un'autonomia di circa 165

•

Deragliatore: Shimano GRX Di2

•

Manubrio: FSA SLK Compact Carbon

km. L’autonomia completa si ottiene integrando la batteria XPro aggiuntiva, per avere

•

Guarnitura: FSA Carbon 46/36T

•

Batteria: 720Wh

una Core Carbon con 720 Wh di potenza e in grado di percorrere fino a 220 km.

•

Pacco pignoni: Shimano SLX 11sp

•

Motore: BH 2ESMAG

(11-42T)

•

Autonomia: Up To 220 Km

•

Catena: Shimano HG70

•

Display: BH Core Display

•

Freno anteriore: Shimano GRX 160mm

bhbikes.com - bhitalia.orsi@gmail.com
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FOCUS EGRAVEL

LOOK: LA CARBON VERSATILE CON MOTORE FAZUA
E-765 Gravel Dark Bronze Glossy è la prima eBike
del marchio francese adatta per ogni tipo di percorso.
Un modello divertente e concepito per uso misto
La E-765 Gravel Dark Bronze Glossy è una bicicletta con telaio in carbonio, dotata del
motore Fazua Evation da 250 Watt che permette di raggiungere un picco massimo di 60
Nm. Dotata di trasmissione monocorona Sram Force 1, ruote Shimano RS 370 e pneumatici
700x37 WTB, la nuova eGravel di Look è in grado di affrontare qualsiasi terreno e di mostrare tutta la sua versatilità in ogni situazione. La E-765 Gravel ha un peso medio pari a
13,9 kg. La motorizzazione compatta da 250 W sviluppata da Fazua riduce drasticamente
il peso del blocco motore batteria che non supera i 4,6 Kg. Questo sistema di trasmissione
Fazua, il più leggero e compatto nella sua categoria, consente ai ciclisti di raggiungere
facilmente una velocità assistita pari a 25 Km/h. La bicicletta è estremamente versatile,
concepita per una pratica ibrida. Il comando situato sul manubrio consente di controllare
l’assistenza elettrica con precisione. Sono disponibili quattro modalità: la modalità 0 W, in
cui si fa affidamento unicamente sulle proprie gambe, due modalità intermedie di una
potenza pari a 125 W e 250 W e infine la modalità rocket, che va fino a un massimo di

SCHEDA TECNICA

400 W. I foderi di questo modello sono concepiti con due onde che fungono da punti di
flessione che consentono di aumentare del 15% la flessibilità naturale del carbonio. Questa struttura dei tubi a livello della parte posteriore della bici filtra gli urti, anche a velocità
sostenuta aumentando la trazione. L’attacco manubrio, realizzato in alluminio, è stato
concepito per essere rigido e leggero. Riprende le forme del telaio e garantisce un’eccellente stabilità della bici. Infine, la colorazione, che mostra una seducente colorazione
bronzo scuro, non passa inosservata..

Telaio: Look E–765 Gravel Carbon

Gruppo: Sram Force 1, cassetta 11-36

Motore: Fazua Evation 250 W

Freni: Sram Force, rotori 160 mm

Batteria: Fazua 250 Wh

Componentistica: Look

Ruote: Shimano RS 370

Peso: 13, 9 kg (taglia M senza pedali)

Gomme: WTB Riddler 700x37 mm

Look Italia - 02.96705309 - lookcycle.com

CREA LA TUA STRADA CON SPECIALIZED
Creo SL EVO è stata disegnata per i boschi, le strade bianche, e per le avventure.
Condivide il telaio, il motore e la batteria con la cugina stradale, ma ha pneumatici
a sezione maggiore e componenti adatti all'offroad
S-Works Turbo Creo SL è il modello di punta di questa categoria per il brand di Morgan Hill.
Una eGravel che punta sulla leggerezza. Il telaio in fibra di carbonio Fact 11r è maneggevole e fluido in curva. Il motore SL 1.1 offre 240 watt di assistenza con una curva di erogazione del motore che fornisce una potenza studiata per essere in linea con la normale
cadenza di pedalata e non oppone resistenza quando si procede senza l’assistenza elettrica. Creo SL ha fino a 120 km di autonomia fornita dalla batteria interna, per le lunghe
giornate in sella. Il range extender è un optional che ti da ulteriori 50 km extra. Attraverso
la app Mission Control è possibile tarare il motore SL 1.1 per adattarsi ai vari stili di guida,
registrare le uscite e monitorare la batteria. La App può anche gestire la batteria automaticamente, in modo da farla durare fino al termine della pedalata programmata. L’ammortizzatore allo sterzo Future Shock
2.0 riduce l'affaticamento e permette
di andare più veloce sul sfondo stradale dissestato. Il registro sull'attacco manubrio permette di attivarla o
bloccarla, e lo Smooth Boot migliora
l'estetica per una fluida transizione
dal tubo sterzo all'attacco manubrio.
Specialized ha sviluppato una geo-

SCHEDA TECNICA

metria unisex, confortevole ma agile
per tutti i ciclisti e con tutte le caratteristiche che ti necessarie a una gravel
bike come: un interasse lungo, il giusto rake della forcella, un movimento
centrale basso per la stabilità alle alte
velocità e per il controllo in curva.
specialized.com
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Telaio: Fact 11r Carbon

Gomme: Pathfinder Pro 700x38c

Forcella: Future Shock 2.0

Componentistica: Specialized / Easton

Gruppo: Sram Red eTap AXS / XX1

/ Praxis

Eagle 12v

Reggisella: telescopico Easton EA70AX

Freni: Sram Red eTap AXS idraulici

Motore: Specialized SL 1.1

Ruote: Roval Terra CLX

Batteria Specialized SL1-320 integrata
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BERGAMONT EGRANDURANCE,
L’ALLROAD ELETTRIFICATO
Leggera, grazie anche al motore Fazua e super interata.
Una eGravel anche i viaggi più duri per affrontare
La piattaforma gravel di Bergamont acquista il motore

scono questo modello e concorrono a dargli più carat-

Fazua Evation e si presenta sul mercato come un mezzo

tere, come il parafango integrato nella forcella, oppure i

versatile adatto ad affrontare ogni terreno con l’aiuto di

mount che permettono flessibilità nel montaggio di para-

un motore leggero che mantiene intatto il piacere della

fanghi e borracce. L’allestimento prevede il collaudato

pedalata e della sfida. Fazua, infatti, pensa alla sua drive

gruppo Shimano GRX 1x con guarnitura FSA e corona a

unit come a un prodotto che aiuta il rider solo quando

42 denti, che permette un range di rapporti per spingere

serve una spinta in più e non influenza la pedalata quan-

sia in salita che nei trasferimenti pedalati, quando ser-

do il motore è spento, oppure quando si viaggia oltre i

ve più velocità. La componentistica è Syncros, come le

25 km/h. L’interfaccia di controllo è perfettamente inte-

ruote RP 2.0 Disc di alta qualità per prestazioni affidabili,

grata nel tubo orizzontale del robusto e leggero telaio

mentre le gomme Schwalbe all round da 35 mm con-

in alluminio, coadiuvato dalla forcella in carbonio, che

sentono scorrevolezza sul compatto, unita a trazione e

funge da base per un allestimento votato alla sostanza

controllo sullo sterrato.
bergamont.com

e alla multidisciplinarità. La eGrandurace si adatta ai giri
stradali endurance, alle strade bianche, ai trail e ai viaggi

Scott Italia - 035.756000 -

con grande disinvoltura. Alcune particolarità impreziosi-

infosport@scottsports.it - scott-sports.com

SCHEDA TECNICA
Telaio: super lite AL-6061 con batteria

Ruote: Syncros RP 2.0 Disc

Fazua integrata

Gomme: Schwalbe G-One Allround

Forcella: Grandurance Carbon II

Motore: Fazua Evation 1.0, 250 W, 36 V

Gruppo: Shimano GRX 1x, corona 42t,

Display: Fazua, integrato nel top tube

cassetta 11/42

Batteria: Fazua 36 V Li Ion, 252 Wh

Freni: Shimano GRX, rotori 160 mm

Peso: 15,3 kg

Componentistica: Syncros

ORBEA GAIN M20 1X,
LA GIUSTA POTENZA
Questo modello è progettato secondo
il concetto di “Enough Power”, che si traduce
in una gravel leggera, sportiva e affidabile
Gain è stata completamente riprogettata per migliorare l'esperienza dell'utente, l'integrazione, la sicurezza e la velocità. Questo progetto nasce intorno al concetto di “Enough
Power, “che si traduce in una bici leggera, sportiva e affidabile. Una bicicletta pensata per
un’esperienza nuova, meno elettrica e più simile a una bici tradizionale. Il telaio raggiunge
un peso di poco superiore al chilo, utilizzando fibre ad alto modulo e alta resistenza insieme
a una configurazione standard, per migliorare i rapporti rigidità-peso. Il nuovo motore della
Gain è l’EBikemotion X35 Plus: questo sofisticato sistema di azionamento fornisce un'assistenza fluida e affidabile, progettata per migliorare la propria uscita e fornire solo il giusto
aiuto. Il motore nel mozzo, inoltre, non oppone nessuna resistenza quando è spento o sopra i 25 km/h. Il nuovo Torque Simulation Algorithm si traduce in una risposta naturale della
pedalata assistita. Il nuovo display, più grande, migliora la leggibilità di tutte le informazioni
necessarie sul percorso, Il centro di controllo della Gain è costituito da un pulsante sul tubo
orizzontale e da un ciclocomputer unito allo stelo. Con l’intuitiva interfaccia iWoc ONE è
possibile accendere o spegnere il sistema, controllare il livello di assistenza del motore e visualizzare la carica residua della batteria. I LED colorati rendono accessibili tutte le informazioni necessarie. La batteria è tra le più leggere e piccole e non incide sull’estetica. Grazie
al concetto Enough Energy, la Gain fornirà il livello giusto di pedalata assistita, mai più del

SCHEDA TECNICA

necessario. In questo modo si eliminano le ingombranti e pesanti batterie ad alta capacità,
con il Range Extender come optional. che aggiunge altri 208 W/h. Gain è disponibile in versione road, oppure nella più versatile configurazione gravel e trasmissione 1x come quella
che qui presentiamo.
orbea.com
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Telaio: monoscocca Orbea Gain Car-

Gomme: Schwalbe G-One Bite 700x38C

bon OMR

Componentistica: Orbea/Selle Royal

Forcella: in carbonio OMR

Luci: luce di posizione posteriore

Gruppo: Shimano GRX RX810, corona

Batteria: Ebikemotion 36V / 6.9A 248Wh

40t, cassetta 11-40

Range extender: opzionale

Freni: Shimano GRX ST-RX810

Motore: EBikemotion X35 Plus

Ruote: Fulcrum E-Racing 900

Display: Ebikemotion Pulsar One
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FOCUS EGRAVEL
DI DAVIDE BERTAGNA

CANNONDALE TOPSTONE NEO: COMFORT SOFT TAIL
Il marchio statunitense riesce nella giusta sintesi tra eBike e gravel.
Presenta un modello elegante, adatto a tutte le superfici e perfettamente bilanciato

L

a Cannondale Topstone Neo Carbon 4 è una gravel bike con motore Bosch, per-

stratificazione del carbonio e a misure dei tubi diverse, cosicchè ogni taglia si adatti per-

fetta per pedalare su tragitti fuori strada e sui sentieri. La geometria da enduran-

fettamente al rider. La posizione di guida è bilanciata: abbastanza verticale per il comfort

ce permette una guida ben bilanciata, garantisce stabilità quando si pedala su

quando si pedala su lunghe distanze e per avere il massimo del controllo quando si viag-

terreni tecnici e reattività nei tratti veloci. La versione Neo è pensata per elevare il

gia su terreni tecnici off-road. La geometria OutFront dello sterzo assicura che sia leggero e

divertimento al massimo scoprendo un nuovo modo di andare in bici percorrendo lunghi

agile posizionando la ruota ancora più avanti rispetto al ciclista per una maggiore stabilità

viaggi su strade bianche e sterrate. Il modello monta il motore Bosch Line Cx da 250w

e sicurezza sui terreni accidentati. È dotata di ampi pneumatici 700x37c per garantire il

con una batteria integrata da 500Wh che garantisce un’autonomia fino a 125 km. Il si-

massimo dell’aderenza e del comfort, ma può accogliere copertoni grandi fino a 40 mm.

stema di sospensione KingPin disponibile per la Topstone Neo Carbon 4, offre fino a 30

Un apposito ponte rimovibile sul carro posteriore, consente di montare i parafanghi all’oc-

mm di sospensione e il perno passante unisce i foderi verticali destro e sinistro assicurando

correnza. La Topstone inoltre è compatibile con un reggisella telescopico da 27,2 mm

una sensazione di rigidità e una risposta istantanea. Questo sistema è la grande novità di

dotato di passaggio interno dei cavi.

Cannondale. La Proportional Response di Cannondale permette di personalizzare, in base
cannondale.com

alla taglia, le sensazioni trasmesse dalle sospensioni e dal telaio grazie a una differente

K I N G P I N G : I L S I S T E M A C H E S F R U T TA L E C A PA C I T À
ELASTICHE DEL CARBONIO
Il perno passante nel tubo verticale
consente all’intera parte posteriore
del telaio (carro posteriore, tubo verticale e persino la parte posteriore
del tubo orizzontale) di flettersi. Assorbe così le asperità e le vibrazioni
della strada senza appesantire la bicicletta con il peso e la complessità
dell'ammortizzatore e degli snodi dei
sistemi full suspended. KingPin esalta
le capacità elastiche della fibra di
carbonio. In base a quanto dichia-

SCHEDA TECNICA
Telaio: BallisTec carbonio con sistema

Formula (ant.) e Shimano (post.)

soft tail Kingpin

Gomme: WTB Riddler Comp, 700 x 37 c

Forcella: BallisTec Carbon

Gruppo: Shimano GRX 400, 2x10

Drive Unit: Bosch Performance Line CX 250W

Freni: Shimano GRX idraulici,

Display: Bosch Purion

rotori 160 mm

Batteria: Bosch PowerTube 500Wh

Componentistica: Fizik, Cannondale

rato da Cannondale, sommando la
capacità di flessione di tubo sella,
tubo piantone e foderi del carro, si
raggiunge un’escursione di 30 mm
aumentando la trazione e il grip anche sui terreni sconnessi, tipici della

Un dettaglio del sistema soft tail KingPin

guida gravel.

Ruote: cerchi WTB ST TCS i23, mozzi
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CLEVER POWER

Massima efficienza, lunghe percorrenze, leggerezza, design.
Il nuovo motore SPORT ONE è pensato per
chi mette l’efficienza e la percorrenza in
cima alla lista dei desideri.
Basato sulla meccanica del fratello
maggiore, ma dotato di un gruppo
rotore-statore ridotto nelle dimensioni,
eroga fluidamente 58Nm mantenendo
sempre sotto controllo i consumi.

La batteria Shade da 370Wh,
accoppiata allo SPORT ONE, assicura
le percorrenze tipiche dell’uso
urban-gravel.
Per garantirsi ancora più autonomia,
i designer più creativi sapranno
come integrare un sistema a doppia
batteria.

Il display High Vision fornisce
tutte le informazioni in alta
definizione.
Il sensore crepuscolare regola
la luminosità e accende le luci in
automatico.
È protetto dal Gorilla-Glass® ed è
impermeabile IP68.

OLI eBike System dispone, in pronta consegna, di tutti i componenti per poter realizzare prototipi su misura.

OLI eBike Systems srl - Via delle Pesche n. 891, 47522 Cesena (FC) - info@oli.ebike.com - tel. 0547 318 322

FOCUS PRODOTTO

L’eENDURO “CATTIVA”
DI FANTIC
Una nuova piattaforma (la XEF) implementa
le caratteristiche di guida e le prestazioni
dei modelli gravity della casa. Per gli amanti
delle gare e delle epic ride, in arrivo le nuove
XEF con escursione da 190 mm

P

roseguiamo a presentare le grandi e interessanti novità del 2021 per
quanto riguarda il catalogo di Fantic. Il segmento enduro è sicuramente
tra i più apprezzati nel mondo della mtb e, in maggior modo, anche

quello delle eBike. Le bici eEnduro di Fantic vengono indicate con la sigla XEF
e presenta due varianti; una con telaio in alluminio, interamente disegnato e
progettato da Fantic secondo una precisa filosofia di costruzione che premia il
controllo, la guidabilità, l’efficienza e l’unicità nel design. I nuovi sviluppi hanno
riguardato il top tube per la nuova batteria da 720 Wh, il carro e l’alloggia-

mento del motore, ancor più compatto e meglio protetto. Il risultato è stato
un ottimale posizionamento del baricentro che influenza la reattività di guida.
La gamma Enduro della XEF 1.9 si sviluppa in due declinazioni: la XEF 1.9 Race
e la XEF 1.9 Factory. Disponibili in tre taglie (M-L-XL), le escursioni sono ampie,
190 mm, e sono stati introdotti in gamma nuovi colori come il bianco. Il top di
gamma del segmento enduro è il modello XEF 1.9 Factory, che presenta un
puntone del carro in carbonio dal design esclusivo (a differenza della versione
XEF 1.9 Race che monta un carro completo in alluminio), un allestimento ai
massimi livelli come la sospensione RockShox ZEB Ultimate, freni Braking IN.CA.S
con dischi da 220 mm e ammortizzatore Ohilins TTX 22M T205x65. Per i rider che
esigono prestazioni al top e che amano quelle sensazioni uniche, che solo una
bici così può garantire.
fantic.com - 0422.634192

SCHEDA TECNICA
I N T E G R A X E F 1 . 9 FAC TO RY ( A L U + C A R B O N )
Telaio: Fantic Aluminum, in tre taglie

Motore: Brose S-Mag

Forcella: Rockshox ZEB Ultimate,

Batteria: Fantic 720 Wh

190 mm

Ruote: Mavic – Sram Hub

Ammortizzatore: Ohilins TTX 22M

Gomme: Vittoria E-Mazza /

Gruppo: Sram GX Eagle e-click

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

12- Speed

Dropper seatpost: Rockshox Reverb

Freni: Braking IN.CA.S

T H E I TA L I A N T O U C H - I N T E R V I S TA A L T E A M R & D D I FA N T I C
Quanto ha influito il vostro background nel mondo delle moto per lo sviluppo delle bici

qualità sul suo comparto di montaggio, oltre a esserci un controllo qualità finale sul

a marchio Fantic?

prodotto finito.

Moltissimo. L’esperienza nel mondo delle corse, cross ed enduro ci ha guidato nello studio delle geometrie del telaio e dei leveraggi. Il risultato è visibile e tangibile: bici ma-

Quale pensi saranno le evoluzioni future del mercato eBike e voi cosa avere in serbo

neggevoli, stabili alle alte velocità in discesa e in grado di trasferire a terra la coppia del

per i prossimi anni?

motore in modo molto efficace. Il motore stesso è stato “rivisto” nella parte elettronica

Le evoluzioni sono verso l’integrazione di batterie e motori, il design, l’innovazione e

dal nostro reparto corse, per ottimizzare mappature ed erogazione della coppia.

l’alta qualità dei materiali. Le tendenze mondiali sono sempre di più orientate a cercare benefici per la salute, per l’ambiente, il bisogno di ridurre le spese/consumi e la

Quanto ha influito invece essere italiani sulle scelte strategiche e progettuali?

necessità di ridurre il traffico urbano dei motori a combustione, evitando i congestio-

L’italianità fa parte dei principi guida che abbiamo definito nel nostro manifesto. Italia-

namenti. Fantic cercherà di essere presente sempre di più in tutti questi segmenti, con

ni nel design, italiani nella scelta di posizionarci nel segmento medio-alto del mercato

una gamma completa e che rispecchi la nostra mission.

e di non scendere a compromessi nelle prestazioni. Lo stile Fantic continuerà a essere
un elemento di distinzione rispetto agli altri player del mercato.

Una domanda che abbiamo fatto anche ai negozianti: pensi che il bike boom sia
destinato a durare? Quali iniziative potrebbero continuare a sostenere il mercato della
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Cosa avviene in Italia del processo di progettazione e produzione delle vostre bici?

bici anche nei prossimi anni?

Avete particolari processi nel controllo della qualità, anche se le linee di produzione

Per il 2030 le vendite potrebbero raggiungere i 50 milioni di modelli l’anno, secondo la

sono oltre confine?

ECF, con circa 30 milioni di eBike. Questa previsione è di grande stimolo per tutti. Le ini-

Tutti i nostri prodotti eBike sono assemblati in Italia, presso la nostra sede di Santa Ma-

ziative saranno diverse da Paese a Paese, anche per i diversi indici di penetrazione del

ria di Sala (VE). Inoltre, tutti i nostri progetti, partendo già dal concept, sono realizzati

mercato. Alla base, le iniziative dovrebbero ruotare attorno a un sostegno alle imprese

sempre internamente in Fantic, nel nostro reparto r&d dedicato alle eBike. I processi

che investono per creare uno sviluppo innovativo del mercato ed dell’occupazione

di controllo sono stabiliti da noi, anche per le parti prodotte non in Italia, con un

della propria nazione, oltre che a investire nelle infrastrutture (come piste ciclabili, par-

continuo monitoraggio e feedback sulle evoluzioni dei test e dei parametri di qualità,

cheggi sicuri e aree servite, vantaggi concreti per la mobilità elettrica) e agevolazioni

per garantire che le parti finite consegnate siano già allineate con i nostri standard.

verso il consumatore per stimolare e accelerare il cambiamento, ormai diventato una

Nella nostra catena di assemblaggio ogni operatore effettua una check di controllo

parola d’ordine.
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FOCUS PRODOTTO
DI GABRIELE VAZZOLA

OVERLAND,
SCOPERTA INFINITA
Confermata una delle bici più versatili
del catalogo Brinke. Quattro le versioni,
che differiscono per quota
del top tube e allestimenti

B

rinke dalla sua nascita ha sempre puntato su due cose: l’elettrico e il settore trek-

gruppo e motore. Una prima versione, con caratteristiche più votate al comfort, è dotata

king. Può dirsi quindi tra i produttori più esperti in questo settore e, grazie a questo

di cambio elettronico Shimano Nexus Di2 con possibilità di attuare la modalità automati-

background, la sua gamma continua a evolvere per settare nuovi standard nella

ca, che rende agili anche le manovre di “stop & go”, tipici delle città, ma anche delle gite

categoria. Overland è sicuramente una proposta caratteristica e distintiva della produ-

di piacere. Anche per Overland, Brinke sceglie l’affidabilità, la leggerezza, la silenziosità

zione della casa di Desenzano del Garda, che introduce nella gamma 2021 anche un

e la fluidità del motore Shimano, in questo caso il modello E-6100 di nuova generazione.

modello trekking biammortizzato, la Explorer, di cui avremo modo di parlare nei prossimi

Oltre alla versione “rilassata”, è disponibile anche in una versione più sportiva, per chi

numeri. Overland si conferma nei diversi allestimenti e nelle sue due declinazioni Sport e

cerca il massimo delle prestazioni in pedalata. Questa declinazione è dotata del cambio

Comfort (con scavalco basso). Rispetto alla scorsa versione guadagna la nuova batteria

manuale Shimano XT ed è spinta dal potente e sportivo Shimano E-7000 studiato per spin-

Shimano BT-E8036 da ben 630 Wh, per garantire una grande autonomia di marcia e sup-

gere la mtb prestazionali. Il telaio di tutti i modelli Overland è in alluminio 6031, idroformato,

portare anche i viaggiatori più incalliti. Brinke, infatti, dichiara per questo modello fino a

con passaggio per ruote 650b, dotate di pneumatici Schwalbe Smart Sam 27.5”x2.25”. La

200 km di marcia con una sola ricarica. Overland è una maestra di versatilità, comfort e

robustezza e la leggerezza di questo elemento si uniscono al design della batteria integra-

prestazioni allround, adatta quindi ad accompagnare ogni amante della bici ogni gior-

ta, che ne fa una bici dalle linee pulite ed eleganti, unite anche al colore grigio che ne

no della settimana, sia che la si scelga per andare al lavoro, sia per fare sport durante il

accentua ancora di più le linee. Overland è anche super accessoriata, infatti è dotata

weekend, durante le gite fuoriporta e per il cicloturismo, comprendendo la possibilità di

di un set di parafanghi e di un portapacchi robusto e affidabile. Presente anche un set

usarla anche sugli sterrati. L’allestimento di qualità e alta gamma la rende adatta anche

completo di luci, uno stem regolabile in altezza e un comodo cavalletto laterale.
brinkebike.com - 030.9144848

ai più esigenti e ne fa un mezzo performante in cui nulla è lasciato al caso. Sono quattro
le versioni disponibili e si differenziano, oltre che per il top tube, anche per l’allestimento di

SCHEDA TECNICA
OVERLAND DI2 COMFORT

SCHEDA TECNICA
OVERLAND XT SPORT

(Disponibile anche in versione Sport con toptube dritto)

(Disponibile anche in versione Comfort con scavalco basso)

Telaio: idroformato in lega di alluminio 6061

Telaio: idroformato in lega di alluminio 6061

Forcella: Suntour Nex e25 HLO 75 mm

Forcella: Suntour Nex e25 HLO 75 mm

Gruppo: Shimano Nexus 5 Di2 automatico

Gruppo: Shimano XT RD-T8000, 10v

Freni: Shimano BR-MT200, rotori 180 mm

Freni: Shimano BR-MT200, rotori 180 mm

Gomme: Schwalbe Smart Sam 27.5”x2.25”

Gomme: Schwalbe Smart Sam 27.5”x2.25”.

Motore: Shimano Steps E-6100

Motore: Shimano Steps DU E-7000

Batteria: Shimano BT-E8036 630 Wh

Batteria: Shimano BT-E8036 630 Wh
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FOCUS PRODOTTO

SCHWALBE PER L’EBIKE E...

... PER LE ECARGO

Servono davvero appositi pneumatici

La gomma per i “carichi pesanti”.

per le elettriche? Secondo il produttore tedesco sì.

Le Cargo Bike sono cresciute del 40% nel 2020

Ecco perché

e ora hanno il loro pneumatico specifico

Di seguito le risposte di Schwalbe alle domande più frequenti che gli utilizzatori di eBike si
fanno quando si trovano a dover acquistare o sostituire le coperture alle proprie bici. La
conclusione è che, a causa delle maggiori sollecitazioni meccaniche cui sono sottoposti
gli pneumatici per le elettriche, sarebbe bene scegliere prodotti specifici per una migliore
sicurezza e prestazione nel tempo.
Sono necessari pneumatici speciali per le eBike?
Per i comuni mezzi con pedalata assistita fino a 25 km/h la normativa non prevede pneumatici ad hoc. Tuttavia, le sollecitazioni e le velocità medie a cui sono sottoposte queste
biciclette sono superiori rispetto a quelle tradizionali. Si consiglia pertanto di utilizzare solo
pneumatici specifici. In sella ad una eBike, indipendentemente che si tratti di una bicicletta da città, da trekking oppure di una eMtb, la velocità media sostenuta aumenta. Il peso
è notevolmente maggiore rispetto ad un modello normale, per via del motore e della
batteria. Inoltre, uno pneumatico a terra in una eBike è particolarmente fastidioso, perché
nella maggior parte dei casi, la riparazione è più complessa.
A che cosa bisogna prestare attenzione con le S-Pedelec?
Per le eBike veloci o S-Pedelec è necessaria una speciale certificazione per i pneumatici:
quella europea ECE-R75 è la soluzione più semplice. Tutti i copertoni Energizer di Schwalbe riportano il marchio di certificazione e sono approvati per veicoli con velocità fino a 50 km/h.
Quali sono gli pneumatici Schwalbe migliori per le eBike?
Schwalbe ha studiato una linea specifica per le elettriche. Grip, stabilità, protezione contro le forature, frenata e bassa resistenza al rotolamento sono le esigenze che essa ha
dovuto soddisfare prima di essere immessa sul mercato.

I S E I P U N T I C H I AV E D E L L O P N E U M AT I C O E B I K E
SECONDO SCHWALBE
1 - Miglior grip = eccellente trazione, più sicurezza in curva e in salita
2 - Elevato potere franante = spazi di frenata ridotti

Pick-Up, trasporta tranquillamente carichi fino a 300 chilogrammi, è durevole e richiede

3 - Più stabilità = più controllo e più comfort

poca manutenzione. Con una costruzione della carcassa estremamente robusta, è in gra-

4 - Protezione contro le forature = meno problemi

do di soddisfare i requisiti di prestazione e di sicurezza a carichi elevati. Schwalbe Pick-Up è

5 - Bassa resistenza al rotolamento = migliori prestazioni,

il secondo pneumatico del brand creato con gomma proveniente dal commercio equo-

maggior durata della batteria
6 - Omologazione ECE R75 = raccomandata per S-Pedelec

solidale. Le Cargobike crescono di popolarità, sia come mezzo da carico per le imprese,
che come mezzo di trasporto per la famiglia, per lo shopping o per coprire “l’ultimo miglio”
fino al cliente, senza emissioni di “CO2”. Anche piccoli trasportatori che sfruttano le bici
come veicoli senza emissioni, stabiliscono standard elevati al loro equipaggiamento: con
pesi, capacità di carico e forze laterali di gran lunga superiori a quelle delle normali biciclette: ”Gli pneumatici devono rimanere stabili e maneggevoli, garantire la trazione in frenata
e l’aderenza, ma allo stesso tempo offrire una elevata resistenza alle forature e una lunga
durata“, riassume Stefan Franken, Schwalbe product manager pneumatici tour ed eBike.

S TA B I L E E S I C U R O C O N T R O L E F O R AT U R E
La costruzione a doppia carcassa di Schwalbe, con cinque strati sul lato e sei strati sotto il
battistrada, soddisfa perfettamente questi requisiti, come hanno dimostrato innumerevoli
test. “La carcassa offre eccellente protezione sui fianchi contro i tagli e notevole stabilità
dell’intero pneumatico conferendo un livello elevato di sicurezza, senza che il copertone si deformi con carichi da 200 a 300 chilogrammi“, spiega Stefan Franken, che
classifica il Pick-Up a 6+ nella scala di protezione contro le forature. Solo il Marathon Plus e il Marathon E-Plus con livello 7 ha una protezione contro le forature
leggermente superiore. Il battistrada di Schwalbe Pick-Up è versatile, adatto
sia su asfalto, che su ghiaia o strade sterrate: i blocchi centrali formano una
linea che garantisce scorrevolezza, mentre le robuste spalle diamantate e
i tasselli di transizione garantiscono una trazione sicura in curva e in frenata
su tutte le superfici. La mescola Addix-E offre un'aderenza estremamente
elevata anche ad alte capacità di carico per consentire grip sicuro anche
in curva o sul bagnato e per trasmettere le forze frenanti direttamente al
suolo. Allo stesso tempo, ha un'alta resistenza all’usura e scorre facilmente.
La pressione dell’aria gioca un ruolo importante sulla Cargobike. “Per garantire che la bicicletta scorra in modo leggero e stabile a pieno carico,
ma che mantenga il contatto con il terreno sulla ruota anteriore anche
scarico, abbiamo determinato i valori perfetti in numerosi giri di prova, test
di frenata e slalom con tutti i carichi possibili“, riferisce Stefan Franken.
Schwalbe Italia - info@schwalbe.it - schwalbe.com
Il copertone Pick Up
di Schwalbe specifico per cargo bike
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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.

