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Motore elettrico Bafang M500, Potenza 250 W, Coppia max 80Nm
Batteria da 630 Wh
Telaio progettato da Fantic in alluminio pressofuso
Cambio a manopola shifter a 5 velocità
Cerchi da 20” FAT
Forcella anteriore da 80mm

(**)Le Borse presenti nella foto non sono incluse nell’acquisto di ISSIMO,
ma sono accessori venduti separatamente, salvo promozioni in corso.

Freni Shimano idraulici a disco da 180mm 
Luci anteriori e posteriori a Led 

Scarica la nuova App(*)

e connettiti al tuo Smartphone.

Gestisci la tua E-bike ISSIMO.  

(*)L’App ISSIMO si connette allo smartphone tramite un kit GPS/Bluetooth supplementare da installare
nella E-bike ISSIMO. Per maggiori informazioni rivolgiti ai nostri Rivenditori ISSIMO. 

Navigatore , GPS allarm tracking,

status veicolo e batteria, 

condivisione percorsi sui Social.

è nato

fantic.com
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EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI 

benedetto.sironi@sport-press.it

Forse a eccezione degli smartphone, è difficile pensare a un mercato che possa avere 

una potenziale evoluzione nel breve e medio termine come quello delle eBike. L’at-

tenzione sul settore resta massima e anche le amministrazioni pubbliche si dimostrano 

sempre più sensibili, visto che l'eBike viene considerata anche come ideale testa di 

ponte per la transizione a una mobilità elettrica più in generale. Prova ne è la notizia 

che arriva fresca dalla Francia, dove si sta studiando di includere le eBike nel bonus 

rottamazione auto (dettagli a pagina 6). 

Non c'è quindi da stupirsi della continua attenzione del mondo moto e automoti-

ve verso questo segmento. Anche di questo abbiamo discusso con il presidente di 

Ancma, Paolo Magri nell’esclusiva intervista di pagina 7, dove si parla anche delle sfi-

de prossime del mercato, nonché della complessa situazione che stiamo affrontando. 

A tal proposito pubblichiamo anche un report degli ultimi trend sulla mobilità in Italia 

realizzato da un player importante come Repower, cui seguirà il prossimo mese un ar-

ticolo sui dati di quella europea e mondiale. Se ne evince un aumento generalizzato 

della mobilità elettrica, anche veicolare, pur con numeri ancora ridotti. Al momento 

sostenuti più dagli incentivi che dal reale apprezzamento del mercato e da una rete 

adeguata infrastrutture. Ma la tendenza è chiara e la transizione verso l’elettrico in 

gran parte segnata.

Sempre di mercato ci parlano anche le aziende del mondo eBike, le quali rispon-

dono a varie questioni sollevate dai negozi. Tutte dichiarano aumenti di fatturato e 

consegne. E c’è anche chi non lamenta, di fatto, particolari ritardi, grazie anche a 

una corretta pianificazione degli ordini e a numeri comunque ancora differenti e più 

“gestibili” rispetto a quelli della bici tradizionale (il rapporto in Italia rimane ancora di 

circa 1 a 7 a favore delle muscolari).

I produttori di eBike, del resto, hanno dato spesso prova di saper interpretare i tempi, 

sia per quanto riguarda le logiche di mercato, che di prodotto. Ne sono la prova le 

eRoad. Chi avrebbe scommesso fino a un paio di anni fa che un mondo tradizionalista 

come quello degli stradisti si sarebbe fatto conquistare da questa categoria? Eppure 

le aziende sono riuscite nel (mezzo) miracolo di interpretare le necessità e le aspetta-

tive dei potenziali utenti, fino a trasformare le eRoad da una nicchia molto piccola a 

un segmento di mercato interessante e in crescita. Anche da queste “sorprese” passa 

la transizione verso una nuova mobilità, che vedrà senz’altro sempre più protagonista 

qualsiasi mezzo a propulsione elettrica.

VERSO UNA NUOVA MOBILITÀ
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NEWS

BOSCH EBIKE PROMUOVE LA MOBILITÀ ALTERNATIVA INSIEME A TRICICLO

SPECIALIZED RICICLA LE PROPRIE BATTERIE CON L’AIUTO DI REDWOOD MATERIALS

UE AUTORIZZA LA REVISIONE SULLA LEGISLAZIONE PER I VEICOLI ELETTRICI

LA FRANCIA VUOLE INCLUDERE LE EBIKE NELLA ROTTAMAZIONE DELLE AUTO

Più di 300 studenti, scortati da una eCargobike ePowered 
by Bosch, hanno partecipato all’attività sperimentale di 
“pedibus” e “bicibus” per recarsi a scuola in modo più so-
stenibile. Venerdì 26 marzo, Bosch eBike, tra i leader nella 
produzione di sistemi per biciclette elettriche, ha sostenu-
to l’iniziativa di “tRiciclo – Bimbi a Basso Impatto”, asso-
ciazione genovese attiva nella promozione della cultura 
ambientale tra le famiglie. Con il patrocinio del Comune 
di Genova, l’associazione ha rivolto una call-to-action ai 
cittadini: organizzare una giornata di “pedibus” e “bici-
bus” sperimentali, coordinati grazie alla collaborazione 
tra scuole e famiglie, per incoraggiare gli studenti di ele-
mentari e medie a recarsi in aula attraverso modalità più 
sostenibili. Oltre 30 istituti di quasi tutti i quartieri genovesi hanno raccolto l’appello e 
hanno partecipato con circa 300 bambini e ragazzi che, accompagnati da insegnanti 
e genitori, hanno raggiunto la propria scuola a piedi e in bicicletta, senza quindi usare 
l’auto, lo scooter o i mezzi pubblici, seguendo percorsi specifici individuati dall’associa-
zione. Per l’occasione, Bosch eBike Systems ha messo a disposizione dell’associazione 

tRiciclo una eCargobike, bici elettrica con un’elevata ca-
pacità di carico, che ha svolto un ruolo di scorta ed è stata 
impiegata per trasportare gli zaini dei bimbi più piccoli, al 
fine di garantirne al massimo la sicurezza in questa prima 
pedalata collettiva sperimentale verso la scuola. Federica 
Cudini, marketing manager Italia Bosch eBike Systems ha 
pedalato insieme ai bicibus per dimostrare tutto l’appog-
gio del brand al progetto, commentando: “Credo che 
iniziative come questa, che partono dal basso, riflettano 
le vere esigenze dei cittadini e siano importanti per sensi-
bilizzare in primis i genitori, ma anche i dirigenti scolastici e 
le istituzioni e dimostrare che una mobilità alternativa nel-
le nostre città è possibile. Come Bosch eBike Systems non 

possiamo che sposare questo messaggio e fare la nostra parte affinché attività come 
questa diventino la normalità, con grandi vantaggi in termini ambientali e sociali”. L’e-
Cargobike ePowered by Bosch rimarrà in uso all’associazione per continuare ad ac-
compagnare i bicibus ed estendere il supporto a tante altre attività di sensibilizzazione 
verso la mobilità alternativa, promosse da tRiciclo in città.

Specialized inizierà a collaborare con Redwood Materials, nel tentativo di fornire il riciclaggio delle batterie per 
le proprie eBike. Redwood Materials è una start up di successo specializzata nel riutilizzo di batterie elettriche. 
Questo significa, per l’azienda americana con sede nel Nevada, prelevarle da smartphone, auto, moto e eBike 
e trasformarle in un nuovo materiale produttivo. Jeffrey Straubel, cofondatore ed ex chief technology officer 
della casa automobilistica elettrica Tesla, è colui che ha creato il gruppo Redwood. Tra i vari clienti dell’azien-
da americana ci sono già aziende del calibro di Amazon e Nissan e ora anche Specialized entra a far parte 
della “galassia” Redwood Materials. Chris Yu, chief product officer di Specialized ha affermato che entro la fine 
del 2021, tutte le batterie per eBike “avranno un percorso” verso l’impianto di riciclaggio di Redwood. Yu ha 
spiegato che sarà importante rendere i clienti consapevoli o attraverso il loro rivenditore locale Specialized, o 
con delle notifiche tramite l’app per smartphone, sulla data di fine vita prevista della batteria della loro eBike 
e sulle opportunità di riciclaggio a disposizione. Straubel è rimasto sorpreso dalla quantità di litio che arriva nei 
suoi impianti derivante dalle biciclette elettriche e che il volume potrebbe anche aumentare. Ha affermato: 
“È una specie di campanello d’allarme, credo, per i veicoli elettrici“. Negli ultimi anni la crescita negli Stati Uniti 
dei volumi di vendita legati alle eBike è stata importante. Solo tra il 2019 e il 2020 è stata stimata una crescita 
del 145% delle vendite di biciclette elettriche negli U.S.A..

Buone notizie all’orizzonte per i produttori di eBike, S-Pedelec e 
per tutti i veicoli elettrici. Finalmente si potrà fare un po’ di chia-
rezza legislativa e si potrà avere un più corretto inquadramento 
legislativo per questi veicoli. La Commissione Europea ha ricono-
sciuto che la Direttiva Macchine, in vigore per garantire un livello 
di sicurezza comune per le macchine immesse sul mercato eu-
ropeo, non è adatta ai veicoli elettrici leggeri. Il recente report 
del Transport Research Laboratory ha separato i cicli a pedalata 
assistita (Epacs) dalle norme di omologazione, evidenziando la 
necessità di creare quadri su misura per un segmento della mobi-
lità in continua evoluzione. L’organizzazione della campagna Leva-EU, che ritiene che 
l’attuale quadro stia frenando il potenziale di segmenti come l’eCargo (e le S-Pedelec), 
ha accolto con favore il riconoscimento da parte della CE e ora chiede che la nuova 
legislazione sia redatta senza indugio, sbloccando il potenziale delle nuove forme di 
mobilità leggera. La manager di Leva-EU Annick Roetynck ha dichiarato: “Dal giorno in 
cui è stata fondata l’associazione ha sostenuto che sia la Direttiva Macchine che il Re-
golamento 168/2013 sono inadatti e imprecisi per essere utilizzati per inquadrare i veicoli 
elettrici leggeri. Transport Research Laboratory ha chiaramente accolto gli argomenti 

di Leva-EU. Ci sembra che, data l’urgenza della crisi climatica, 
non si debba sprecare altro tempo per sbloccare il potenziale di 
mercato dei veicoli elettrici leggeri“. Leva-EU aveva preceden-
temente proposto di eliminare i LEV fino a 50 km/h sia dal Re-
golamento 168/2013 che dalla Direttiva Macchine, proponen-
do di sviluppare un nuovo regolamento orizzontale sui veicoli, 
integrato con norme armonizzate e, se necessario, prevedendo 
l’omologazione per alcuni tipi di veicoli. Si raccomanda però 
che qualunque siano le modifiche apportate alle normative sui 
veicoli elettrici, lo stato legislativo dell’eBike continui a rimanere 

allineato a quello di una bicicletta. Attualmente, le bici elettriche fino a 25km/h e 250W 
sono escluse dall’omologazione. La crescita del segmento delle eCargo, si ritiene abbia 
un alto potenziale fino a rivoluzionare la logistica, ma molti sostengono che la legislazio-
ne che disciplina gli standard di costruzione potrebbe essere migliorata. Lo studio ha an-
che affermato che, se fosse necessario regolare la potenza massima del motore, questo 
dovrebbe essere fatto a un livello che non scoraggia lo sviluppo di nuove configurazioni 
di veicoli (1.000 W). Ha affermato che qualsiasi nuova proposta dovrebbe “garantire 
che i regolamenti non soffochino lo sviluppo del settore delle bici da carico“.

La Francia offrirà ai proprietari di auto la possibilità di ottenere dai loro vecchi veicoli 2.500 euro per l’acquisto di una bici elet-
trica. I deputati dell’Assemblea hanno votato a favore di un emendamento sul piano per il clima del governo francese per 
estendere il “prime à la conversion” a una serie di misure per incoraggiare lo sviluppo della bicicletta. Il premio potrebbe valere 
fino a 2.500 € per bicicletta. La legge deve ancora compiere ulteriori fasi prima di essere adottata, ma il dado è tratto. “Per la 
prima volta si riconosce che la soluzione non è rendere le auto più ecologiche, ma semplicemente ridurne il numero“, ha affer-
mato Olivier Schneider dell’associazione nazionale francese degli utenti di biciclette, FUB. Cycling Industries Europe ha accolto 
con favore la mossa e ha chiesto che più Paesi seguano l’esempio della Francia. L’amministratore delegato Kevin Mayne ha 
dichiarato: “Dall’inizio della crisi Covid, abbiamo affermato che non dovrebbero esserci schemi di rottamazione delle auto nei 
piani di recupero e climatici che non includano l’opzione di acquisto di biciclette. Stiamo assistendo a un gradito aumento de-
gli incentivi indipendenti per l’acquisto di biciclette, ma l’Assemblea francese ha chiarito che le eBike e le cargo bike devono 
essere supportate come sostituti dei veicoli. Ogni governo deve riconoscere che sono le industrie ciclistiche europee a guidare 
il mondo nel passaggio alla mobilità elettrica“. Cycling Industries Europe e altre associazioni ciclistiche hanno chiesto ai governi 
di tutta l’UE di aumentare ulteriormente gli sforzi oltre al miliardo di euro già speso. Mayne si è congratulato per il lavoro della FUB che ha portato al voto. Ha detto: “L’impatto del pa-
trocinio di FUB è il perfetto esempio di ciò che mi dicono i nostri membri: il finanziamento del patrocinio è il miglior ritorno sull’investimento di qualsiasi euro speso“.
Fonte: bikebiz.com

Fonte: cyclingindustry.news
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INTERVISTA
DI GABRIELE VAZZOLA

Parla Paolo Magri, presidente di Ancma e amministratore delegato di Eicma. 

Una delle persone più autorevoli in Italia ci racconta il futuro del mondo 

delle due ruote e le problematiche di tutta la filiera

COMPLESSITÀ E SOLUZIONI 
IN UN MERCATO IN EVOLUZIONE

Il presidente ci racconta il passato, il pre-
sente e il futuro del mercato e dell'indu-
stria bike in Italia. In particolare si auspica 

un'uscita dalla logica dell'incentivo all'ac-
quisto (che pur è stata utile), per entrare in 
una fase di incentivo all'utlizzo. La cosa più 
importante è radicare la cultura del pedale 
una volta per tutte e avvicinarsi agli altri pa-
esi europei. Per fare ciò, anche per Magri, 
come per altri operatori del settore occorre 
investire in infrastrutture e lavorare insieme. 

L’anno trascorso è stato piuttosto insolito per 
il mondo della bici. Ciò ha causato problemi 
nella supply chain e nelle consegne. Pensa 
che potessero essere previste per tempo?
I motivi di alcuni ritardi sono riconducibi-
li inevitabilmente alle conseguenze della 
pandemia e riguardano principalmente 
l’allungamento dei tempi di consegna da 
parte dei fornitori asiatici di componenti, l’aumento dei costi di trasporto via mare, la man-
canza di container, le difficoltà e i rallentamenti che sta vivendo la logistica portuale. Ci 
confrontiamo con un quadro molto complesso e questa complessità impedisce di trovare 
oggi soluzioni immediate, piuttosto che prevedere ieri quello che sarebbe successo. Ag-
giungo che, malgrado le contraddizioni, per la bici è stato un anno straordinario: dobbia-
mo partire da questa positiva consapevolezza per consolidare questi risultati e dalla forza 
delle nostre imprese, italiane ed europee, anche per iniziare a pensare di riacquistare 
una maggiore autonomia nei processi produttivi. Sono passaggi che richiedono tempo e 
anche un supporto sussidiario degli investimenti da parte del Governo, non possiamo im-
maginare un auspicabile percorso di volontario reshoring come qualcosa di automatico 
e immediato.

Vi aspettavate una crescita così repentina in così poco tempo, oppure altri numeri per il 
2020 e l'inizio del 2021?  
Sì, ci aspettavamo una crescita significativa, dal nostro contatto quotidiano con le azien-
de e la rete di vendita arrivavano segnali positivi. Il bonus mobilità ha sicuramente soste-
nuto la vitalità che abbiamo registrato nel mercato e ha dato una spinta ad esso, ma 
è necessario sottolineare che dal nostro punto di vista abbiamo notato che l’interesse 
attorno alla bicicletta è comunque cresciuto a prescindere dall’intervento degli incentivi 
all’acquisto. La necessità di spostamenti veloci, distanziati e sostenibili, ma anche il desi-
derio di libertà e benessere hanno trovato risposta nelle peculiarità insite nella bicicletta, 
soprattutto nei contesti urbani. E questo ha contribuito in maniera determinante al succes-
so dei numeri che leggiamo oggi. 

Come pensa dovrebbero comportarsi le aziende per correre ai ripari? E i negozi? Quali 
sono i suoi consigli per affrontare la situazione?
Di fronte alla complessità globale del mercato e dei fattori che lo influenzano, credo sia 
necessario un ulteriore sforzo di analisi e studio. Serve approfondire le informazioni che 
arrivano da esso, analizzare trend, statistiche e vendite, esaminando segmenti e zone 
geografiche. I numeri e le analisi ci aiutano: molti sono convinti, per esempio, che le mtb 
elettriche siano il segmento con maggiore appeal sul mercato, ma poi scopriamo che 
sono le eCity quelle con maggior successo. Se da un punto di vista aziendale il valore 
dell’associazionismo e della consulenza acquisiscono oggi una maggiore rilevanza e at-
tualità, i negozi devono invece continuare a investire, a nostro avviso, nella loro formazio-
ne. Non devono stancarsi di imparare tecniche di vendita, di comunicazione, pubblicità, 
di avere sotto controllo i costi e i conti della propria attività, gestendo il denaro, gli ordini 
e le spese nella maniera più proficua e opportuna. Tutto cambia velocemente e quindi 
occorre imparare cose nuove per stare al passo con i tempi. I negozi specializzati sono 
ancora un punto di riferimento e la maggiore diffusione della bici può avere interessanti 
prospettive di sviluppo su tutta la filiera.

Pensa che sia stato fatto abbastanza dal-
le istituzioni negli ultimi mesi per supportare 
la crescita del mercato della bicicletta?
Se ci limitiamo al mercato, penso che 
il bonus mobilità, malgrado qualche ri-
tardo e deviazione lungo il tragitto ero-
gativo, sia stata una misura generosa. 
Sarebbe ingiusto affermare il contrario 
di fronte alle richieste che vengono da 
tanti settori produttivi ed economici col-
piti gravemente dalle conseguenze della 
pandemia. La risposta è sì.

Come si sta muovendo Ancma a riguardo?
Adesso dobbiamo aprire una nuova 
fase. Oltre ai temi di carattere industriale 
e produttivo di cui abbiamo già parla-
to, credo sia necessario passare da una 
logica di incentivo all’acquisto a una di 
incentivo all’utilizzo della bici, anche per 

completare un cammino ideale che in molti altri Paesi d’Europa è già realtà. Mi riferisco 
a un investimento sul piano culturale e per l’infrastrutturazione ciclabile, che insieme alla 
sicurezza sono temi che desideriamo rilanciare nel dialogo con il legislatore. Accanto a 
questo vogliamo continuare a sviluppare insieme ai produttori un programma di forma-
zione multidisciplinare per la rete di vendita, affinché possa essere anch’essa sempre 
più protagonista nella diffusione dell’utilizzo della bici e della crescita del mercato.

Pensa che l'attenzione dei motori verso le eBike abbia solamente un interesse di business, 
oppure è sintomo di un cambiamento nel mondo delle due ruote?
Non sono approcci in antitesi, anzi si alimentano vicendevolmente in un libero mercato. Il 
successo delle biciclette a pedalata assistita è sotto gli occhi di tutti, ha tracciato una di-
rezione chiara - non necessariamente in contrapposizione al motore termico, perlomeno 
in ambito motociclistico -, e le prospettive di sviluppo sono allettante per le imprese che 
vogliono investire in questo settore. Le eBike hanno allargato la platea di fruizione senza 
sostituirsi, comunque in modo evidente, alla bici tradizionale: l’equilibrio di domanda e 
offerta ha fatto il resto e continueremo ad assistere a una crescita.

Nonostante le varie problematiche connesse, pensa che il futuro sia della mobilità elettri-
ca? Oppure giocoforza troveranno modo per convivere elettrico e termico?
Per quanto riguarda le due ruote nello specifico, credo che elettrico e termico continue-
ranno a convivere e a completarsi sul breve e medio periodo. Dalla lettura del mercato 
vediamo che l’elettrico può continuare un trend di crescita soprattutto in ambito urbano, 
oltre che con l’eBike anche con scooter e ciclomotori. I numeri delle moto elettriche sono 
ancora ridotti, sebbene l’offerta sia oggi matura e di qualità. Le due ruote a motore ter-
mico, con i propri contenuti tecnologici e l’evoluzione delle conformità agli standard eu-
ropei sulle emissioni, si muovono comunque in un contesto di sostenibilità obiettivamente 
molto più accettabile, anche dall’opinione pubblica, rispetto ad altri mezzi di trasporto e 
si confrontano con una domanda legata alla passione molto forte. 

In questi tempi in cui i rapporti di forza tra moto e bici sembrano un po’ cambiati, come 
dovrebbe comportarsi ed evolversi una fiera leader come Eicma?
Ci sono in campo sensibilità, numeri, obiettivi e pesi specifici differenti che si evolvono in 
continuazione. Eicma da oltre cento anni è un grande contenitore di passione; una ve-
trina internazionale per tutta l’industria delle due ruote, che si è sempre evoluta insieme 
ad essa e a servizio di essa. Da qualche anno, per esempio, allestiamo un’area speciale 
eBike, dove poter testare e toccare con mano gli ultimi prodotti del settore. Questo cam-
mino evolutivo non si arresterà e non mancheranno certamente novità per i visitatori e 
per l’esperienza espositiva nel campo delle due ruote a pedale: da sempre Eicma è un 
luogo dove si immagina e anticipa il futuro della mobilità su due ruote e non verremo 
certamente meno a questa nostra mission proprio adesso che tutto il settore sta vivendo 
un rinnovato protagonismo.
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1. Abbiamo registrato un aumento del 30% rispetto all’anno precedente.

2. Un aumento ancora maggiore: +200%.

3. Abbiamo a catalogo solamente eBike e siamo specializzati in quelle.

4. /

5. In questo lavoro, per far funzionare le cose al meglio serve grande capacità di pro-
grammazione. Noi abbiamo il prodotto e non abbiamo sofferto di mancanza di bici 
perché abbiamo programmato nel migliore dei modi.

6. Sì, siamo dovuti ricorrere anche ad altri fornitori OEM rispetto ai soliti.

7. No, anche se è aumentato tutto, trasporti compresi, abbiamo preferito 
comunque mantenere fissi i nostri listini.

8. Abbiamo lanciato proprio in questi giorni il nostro primo monopattino 
MIG e stiamo sviluppando una nuova eBike. Riteniamo che entrambi i mo-
delli saranno estremamente innovativi e rivoluzionari e avranno un grande 
successo supportando così le vendite della nostra rete di retailer.

9. Sempre più specializzato e professionale.

10. Il mercato della mobilità sostenibile ha avuto una spinta e ha generato un cambia-
mento culturale delle persone che si traduce in un maggior interesse al nostro settore.

1. Stabile. Considerando, però, che esportiamo oltre il 90% della nostra 
produzione.

2. Una leggera crescita (riferita al mercato italiano). Con l’arrivo di nuovi 
prodotti intendiamo incrementare la distribuzione in Italia.

3. Avevamo a catalogo solo bici tradizionali. Da settembre abbiamo lan-
ciato sul mercato europeo le bici elettriche. Guardando, quindi, al 2020 
la preponderanza delle vendite va alle bici tradizionali. Negli ultimi mesi, invece, c’è 
stato un aumento di vendite delle bici elettriche. Per la parte eBike produciamo modelli 
strada e gravel. Da poco abbiamo cominciato le consegne anche del modello urban. 

4. /

5. Non abbiamo avuto attualmente gravi problematiche, anche perché abbiamo 
provveduto, in tempi non sospetti, a programmare i nostri acquisti e abbiamo una ec-
cellente relationship con i nostri fornitori.

6. No .

7. Sì, abbiamo effettuato dei ritocchi leggeri dei listini dovuti soprattutto 
all'aumento spropositato dei trasporti; tuttavia ci saranno sicuramente 
degli aumenti consistenti a partire dal mese di giugno dovuti ai forti au-
menti delle materie prime.

8. A fronte di un forte aumento della richiesta abbiamo potenziato il ser-
vizio qualità e pianificazione ordini nell'ottica di continuare a mantenere il regolare ap-
provvigionamento ai nostri clienti. 

9. I nostri feedback ci suggeriscono di migliorare il proprio know-how per quanto riguar-
da la parte elettrica-elettronica delle eBike, e di concentrarsi su un forte servizio di qua-
lità post vendita.

10. Forse che tutti dobbiamo imparare a essere preparati e strutturati sia tecnologicamen-
te sia finanziariamente alle evenienze peggiori. E non bisogna dimenticare che la parola 
“crisi” deriva dal greco antico e vuol dire “opportunità” cioè “spinta al cambiamento”.

M A U R I Z I O  P A P A ,  S A L E S  M A N A G E R 

B R U N O  T A R D I V O ,  D I R I G E N T E

BAD BIKE 

C.B.T. ITALIA

INCHIESTA
A CURA DELLA REDAZIONE

Come si stanno muovendo i marchi 

per fronteggiare il boom della bici e la mancanza 

di prodotto? Lo abbiamo chiesto ad alcuni 

produttori di bike e eBike, dai più piccoli ai più 

grandi. Ecco cosa ci hanno detto

LE AZIENDE RISPONDONO 
ALLA CARICA DEI 101

- LE DOMANDE -
1. Qual è stata la variazione in 
percentuale delle vendite del 
vostro brand sul mercato italiano 
nel 2020 vs 2019?

2. Quale il bilancio invece dei 
primi tre mesi 2021?

3. Quali i modelli di bici tradizio-
nali più venduti? E di eBike? 

4. Per la vostra azienda quanto 
incide in percentuale l’eBike 
sulle vostre vendite? Incidenza in 
volume e valore.

5. Molti negozianti hanno lamen-
tato ritardi nelle consegne e 
mancanza di prodotto. Un pro-
blema che ha riguardato gran 
parte dei marchi. In che modo 
avete cercato di far fronte e 
qual è la situazione attuale per 
la vostra azienda?

6. Sappiamo che parte dei 
problemi sono derivati anche 
dalla mancanza di componen-
tistica nel mercato OEM. Avete 
modificato in corsa il catalogo o 
i montaggi ricercando compo-
nentistica presso altri operatori 
rispetto ai soliti? 

7. Avete operato un aumento 
dei listini e se sì in che misura? 
Quali sono le motivazioni?

8. In cosa si concretizza il suppor-
to ai vostri dealer e quali azioni e 
iniziative avete avviato o avete in 
serbo su questo fronte per il 2021? 

9. Come deve essere il negozio 
specializzato del futuro? 

10. Cosa avete imparato dalla 
pandemia e cosa di positivo vi 
hanno lasciato gli scorsi mesi?
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1. Aumento. Abbiamo avuto una crescita di circa il 20% (come da 
nostro piano interno pre-covid).
 
2. La bike industry è uno di quei settori che, conseguentemente al 
Covid, ha visto un innalzamento della richiesta di mercato. Tutte le 
biciclette in arrivo in Thok nei primi tre mesi dell’anno erano da tempo 
prenotate. A marzo 2021 abbiamo lanciato la nuova TK01 R. Tutti gli 
esemplari in pronta consegna sono andati sold out in meno di una 
settimana. Nel complesso il fatturato è cresciuto di circa il 25% nono-
stante i tempi di consegna dei fornitori più che raddoppiati.
 
3. Thok produce solo eBike. I modelli più richiesti sono quelli della gamma All Mountain 
MIG con batteria semi-integrata e quelli della gamma enduro TK01 con batteria integrata.
 
4. /
 
5. La situazione è uguale per tutti. Bisogna essere lungimiranti. Noi programmiamo con 
attenzione gli acquisti cercando di rispettare il piano di crescita dei nostri brand “Thok” 
e “Ducati powered by Thok”. Inoltre, ci siamo concentrati molto sulla cura del cliente 
finale: la comunicazione tramite social, mail e customer service è stata fondamentale 
per spiegare a tutti la situazione. Ormai l’utenza ha compreso e comprende le cause 
dei ritardi e si è abituata ai nuovi tempi di attesa.
 
6. Con alcuni fornitori leader, i tempi di consegna sono arrivati a 18/24 mesi perché la 
richiesta è cresciuta in maniera esponenziale ed i materiali (primo fra tutti l’alluminio) 
scarseggiano. Pur avendo pronti i telai delle bici, il rischio è non poterli distribuire causa 
mancanza di freni, ruote, cambi, forcelle... Noi non abbiamo model year, e quindi 

riusciamo meglio a programmare gli acquisti, ma il problema esiste 
per tutti e bisogna essere elastici e reattivi, pronti a trovare soluzioni 
alternative senza che ciò vada a discapito della qualità finale del 
prodotto.
 
7. Grande richiesta associata a scarsa disponibilità porta ad un rialzo 
dei prezzi. É il mercato. Così, nell’ultimo anno sono aumentati i prezzi 
delle materie prime, quindi dei componenti, e anche gli esborsi per le 
spedizioni (questi ultimi sono addirittura quadruplicati). Noi abbiamo 
comunque deciso di mantenere i prezzi originali per gli ordini di tutti 

coloro che avevano prenotato le bici prima dell’aumento ufficiale.
 
8. Cerchiamo di programmare gli acquisti tenendo presente anche le esigenze dei 
nostri Thok Point e li supportiamo nella gestione del cliente finale.
 
9. Piccolo, con poco stock, sempre più tecnico e concentrato sul customer care, il 
service e l’assistenza diretta.
 
10. Abbiamo imparato che l’imponderabile capita e che il segreto per affrontarlo è es-
sere propositivi, elastici e creativi; che un team affiatato e vincente fa la differenza nella 
gestione delle emergenze; che l’empatia, la condivisione e la gentilezza nei confronti 
dell’utenza finale costano poco e portano a soluzioni inaspettate. Da bikers appassiona-
ti, riusciamo a metterci nei panni dei nostri clienti e questo viene percepito ed apprezza-
to. Note positive del 2020, invece, sono state la riscoperta della bicicletta e la scoperta 
della pedalata assistita, che permette a tutti di fare attività mantenendo in salute corpo 
e anima e stare a contatto con la natura. Oltretutto la cura dei sentieri è aumentata e di 
questo hanno giovato anche molte altre attività legate al mondo outdoor.

1. Nel 2020 abbiamo registrato un incremento del +280% rispetto al 2019, 
confermando e rinforzando il costante trend di crescita degli anni pre-
cedenti.

2. Anche il 2021 sta registrando un andamento molto positivo pari a un 
ulteriore +100%, nonostante la generale difficoltà negli approvvigiona-
menti.

3. In generale tutte le categorie sono in crescita, anche se maggior peso 
hanno come sempre le eMtb e le Trekking eBike, considerando che 
quest'ultime vantano grande versatilità di utilizzo.

4. /

5. Anche noi abbiamo avuto qualche problema di approvvigionamento della com-
ponentistica, ma abbiamo sempre fatto in modo di avere almeno una parte della 
gamma disponibile per tutelare i nostri rivenditori e clienti.

6. No, siamo riusciti a rispettare la componentistica prevista.

7. Sì, abbiamo dovuto aumentare i listini in misura fissa per ripagare l'aumento dei costi 
dei trasporti.

8. L'attenzione ai dealer è da sempre un aspetto prioritario nella nostra politica azien-
dale, e i rapporti sinergici si sono ulteriormente rafforzati proprio durante la pandemia, 
consentendoci di aumentare la nostra capillarità sul territorio italiano. Oltre a continuare 
ad investire in maniera importante sulla Brand reputation e ad implementare attività stra-

tegiche di marketing e comunicazione volte ad aumentare la percezione 
del marchio e la conoscenza dei nostri prodotti sul mercato, e a continuare a 
garantire un buon servizio di customer care, ci stiamo impegnando a rispet-
tare le date di consegna definite. Possiamo infatti affermare che, nonostante 
qualche ritardo, andremo in consegna con tutte le bici previste.

9. Credo che la vera differenza all'interno di un negozio possa farla solo il 
venditore. È di fondamentale importanza che sia preparato e come tale 
in grado di spiegare in maniera efficace, e con le adeguate argomenta-
zioni, le diverse eBike, anche per consigliare ad ogni cliente la tipologia 

e il modello più adatto a soddisfare le sue esigenze. Questo consente al cliente di 
vivere un'esperienza positiva già al momento dell'acquisto, determinando un rap-
porto di fiducia che può continuare nel tempo. È sicuramente importante anche 
l'allestimento di un negozio ma, soprattutto ora che in molti si affacciano per la 
prima volta al settore delle bici elettriche, essere credibili dal mio punto di vista sarà 
un elemento fondamentale per il successo del punto vendita.

10. Innanzitutto, la pandemia, pur determinando innegabili problemi sotto tutti i punti 
di vista, ha favorito una più repentina evoluzione del settore elettrico, determinando 
una nuova sensibilità verso i valori della salute, della qualità di vita e della mobilità 
sostenibile. Noi come marchio abbiamo sempre creduto nell'affermazione di uno stile 
di vita più sostenibile e siamo certi che l'eBike possa assolvere a molte funzioni legate 
al quotidiano, al tempo libero e al divertimento, garantendo la possibilità di ridurre lo 
stress e soddisfacendo il crescente bisogno di evasione. Di positivo la pandemia ci ha 
portato un consolidamento dei rapporti con i nostri rivenditori, grazie all'impegno pro-
fuso per supportarli in questo momento straordinario e complesso, mostrando sempre 
grande vicinanza. E siamo grati della fiducia ricevuta.

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

A N D R E A  A U F  D E M  B R I N K E ,  C E O  E B I K E

THOK

BRINKE

INCHIESTA
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DATI
DI DAVIDE BERTAGNA

Repower analizza l’andamento e i cambiamenti nell’ultimo anno, 

concentrandosi in questo caso sul mercato italiano 

MOBILITÀ SOSTENIBILE: 
ECCO I TREND NELLO STIVALE

Repower, gruppo attivo nel settore energetico e delle fonti rinnovabili, ha presentato 
la quinta edizione del suo White Paper “La mobilità sostenibile e veicoli elettrici”, 
pubblicazione di riferimento che fa il punto sul settore a livello mondiale. L’obiettivo 

del documento è offrire una panoramica ampia sulla mobilità sostenibile, cercando di 
“scattare” una fotografia ogni anno. Il White Paper è stato illustrato lo scorso 18 marzo, 
in occasione della Milano Digital Week, al talk “Mobilità sostenibile e sharing economy”.
Nel documento si analizzano dati, trend, innovazioni e possibili scenari di un settore in 
continua crescita, ponendo l’attenzione sull’impatto dell’emergenza Covid rispetto alla 
mobilità in generale.

I TA L I A  2 0 2 0 :  U N  A N N O  C O M P L I C ATO  A N C H E  P E R  I L  M OTO R E  A  S C O P P I O  
Nell’ultimo anno il mercato italiano dell’automotive ha dovuto fare i conti con una crisi 
con pochi precedenti: sono crollate le immatricolazioni di veicoli che hanno registrato un 
-28% (il dato peggiore dagli anni ’70), con una contrazione rispetto al 2019 pari a 535.000 
vetture, di cui -40,2% diesel, -38,7% benzina, -31,1 % GPL, -18,1 % metano. Tutti i numeri 
del sistema italiano sono in rosso: mercato, fatturato, profitti. Secondo le stime del Centro 
Studi Promotor, il comparto auto ha subito una contrazione di 9,97 miliardi rispetto al 2019, 
mentre il gettito Iva è calato di 2,19 miliardi.

L A  L U C E  ( E L E T T R I C A )  I N  F O N D O  A L  T U N N E L  D E L L ’ A U T O M O T I V E 
Nel drammatico scenario complessivo del mercato automobilistico, c’è chi invece è volato 
in alto: il settore delle autovetture elettriche. Il numero di veicoli elettrici (BEV e plug in hybrid) 
immatricolati nell’ultimo anno è salito con 59.900 nuove immatricolazioni contro le 17.065 
nel 2019, con un aumento percentuale complessivo del 250% rispetto all’anno preceden-
te, anche grazie agli incentivi governativi e regionali. Le nuove immatricolazioni delle BEV, 
ossia i veicoli elettrici puri, sono state 32.538, mentre quelle delle plug in hybrid sono state 
27.408. Se nel 2019 le auto elettriche rappresentavano lo 0,9% delle nuove immatricolazioni, 
nel 2020 esse si sono assestate intorno al 4% in totale. Per Repower la strada da percorrere 
per questo settore è ancora lunga, ma le misure poste in atto per il 2021 da Stato e Regioni 
sembrano indicare una direzione ben chiara. Regione Lombardia, ad esempio, ha stanziato 
36 milioni di “bonus autovetture” per il biennio 2021/2022 con incentivi fino a 8000 € per l’ac-
quisto di un’autovettura a emissioni zero e anche il Governo ha confermato l’arrivo di nuovi 
sostegni per aumentare la vendita di auto nuove anche nel 2021.

 Il calo di immatricolazioni 
auto in Italia nel 2020 
rispetto al 2019

E L E T T R I C O  V S  C O M B U S T I O N E :  I L  M E R C A T O  A U T O M O T I V E  I T A L I A  N E L  2 0 2 0
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DATI

S H A R I N G  E  N O L E G G I O :  U N A  C R E S C I T A  A L  M O M E N T O  I N T E R R O T T A
L’ultimo anno ha fatto registrare anche una forte contrazione del settore noleggio e car-
sharing, dovuta alla crisi del turismo e alle restrizioni alla mobilità cittadina, elementi che 
hanno provocato una forte frenata di un mercato che nel 2019 aveva dato segnali posi-
tivi. Nonostante questo, nei primi 9 mesi del 2020 le società di noleggio hanno immatrico-
lato ben 5.229 vetture ibride plug-in (ossia auto che combinano un tradizionale motore 
a combustione interno come diesel o benzina e un motore elettrico a batteria, che può 
funzionare in maniera indipendente o sinergica con quello endotermico) contro le 1.611 
dello stesso periodo del 2019 e 6.132 elettriche BEV, facendo registrare +125% rispetto 
all’anno precedente.

L E  E B I K E  I N G R A N A N O  L A  M A R C I A  G I U S T A
In questo 2020 così particolare sono volate anche le vendite dell’elettrico su due ruote. 
La conferma è arrivata da un comunicato di Confindustria Ancma, l’associazione che 
rappresenta dal 1914 l’industria nazionale delle due ruote e la sua filiera. La crescita più 
significativa ha interessato il mercato degli scooter con un +268,8% (6088 unità immatri-
colate). Seguono le moto con +125,7% (377 veicoli) e i ciclomotori che, con 4378 pezzi, 
chiudono l’anno con un +8,3%.

In forte crescita nell’ultimo anno il settore dell’eBike: i numeri mostrano un aumento del 
23% rispetto al 2019, con circa 40.000 unità in più immesse sul mercato, nonostante le chiu-
sure dei negozi di bici per alcuni mesi. In Italia, anche grazie al bonus mobilità, il valore di 
questo mercato è in grande aumento. E’ stato osservato nello studio “Rapporto Shimano 
2020” come l’Italia sia il Paese europeo con la maggiore propensione all’acquisto di una 
eBike (30% degli intervistati). Le città italiane devono però adeguarsi a un settore, quello 
delle eBike, che ha margini di crescita importanti. Il 2020 è stato anche un anno di svolta 
per le ciclabili: sono aumentate, hanno cambiato il volto delle città e hanno invogliato i 
cittadini a fare sport all’aria aperta mantenendo il distanziamento sociale. Milano è stata 

la città italiana con più chilometri realizzati, ben 35 nel post lockdown, seguita da Genova 
con 30. Un passo avanti che va rafforzato, così come richiesto anche dai Piani Urbani 
della Mobilità Sostenibile che prevedono 2.626 km di nuove piste ciclabili, da sommare ai 
2.341 km già esistenti in 22 città italiane. 
Infine, un altro servizio in grande crescita nell’ultimo anno è stato quello del monopattino 
elettrico. Merito del balzo dalle 4.900 unità in condivisione del dicembre 2019 alle 27.150 
del 2020. Interessante che i servizi di microsharing abbiano fatto registrare numeri positivi, 
in controtendenza con il car-sharing.

L E  I N F R A S T R U T T U R E  D I  R I C A R I C A 
Per Repower il ruolo delle infrastrutture di ricarica è un fattore imprescindibile per la transi-
zione verso la mobilità a zero emissioni. Altrettanto fondamentale deve essere la capilla-
rità della distribuzione territoriale delle infrastrutture, sia a livello di accessibilità (pubblica/
privata) che di numero. E’ importante per l’utente individuare in modo veloce e semplice 
la posizione delle postazioni di ricarica. In Italia il numero delle infrastrutture di ricarica è 
in crescita. Attualmente si contano 19.324 punti in 9.709 stazioni accessibili al pubblico. 
Nel corso del 2020 le installazioni sono cresciute in media del 39%, ripartite come segue: 
80% su suolo pubblico e 20% su suolo privato a uso pubblico, come supermercati, centri 
commerciali e strutture ricettive. Nella distribuzione geografica si nota però un divario tra 
Nord e il resto d’Italia.

Il White Paper ha analizzato anche gli effetti sociali della pandemia, in relazione al settore 
mobilità nel nostro Paese. Le abitudini dei cittadini sono mutate radicalmente. Il 34% so-
stiene di aver modificato le proprie modalità di spostamento a causa delle restrizioni. Gli 
italiani hanno ricominciato a preferire l’automobile, ritenuta dal 56,7% degli intervistati il 
mezzo più sicuro.

19.324 punti di ricarica in
 9.709 stazioni accessibili

+ 39 installazioni

80% suolo 
pubblico

20% suolo 
privato a uso 

pubblico

  0,9% auto elettriche 
totale sulle nuove 
immatricolazioni

4% auto elettriche 
totale sulle nuove 
immatricolazioni

eBIKE
+ 23% rispetto al 2019
+ 40.000 unità
+ 35 km di nuove piste 
ciclabili post lockdown 
solo a Milano
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FOCUS SHOP
DI SARA CANALI

Biciclette d'alta gamma molto particolari, ordinate su commissione, 

che non seguono i normali canali distributivi: questa la filosofia di Urban Mobility

DIMMI CHI SEI, TI DIRÒ SU CHE EBIKE PEDALARE

Oggi l'espressione Urban Mobility è 
sulla bocca di tutti. Ma il dominio 
registrato urbanmobility.it nasce 

da prima che si cominciasse a parlare di so-
stenibilità e di considerare la mobilità alter-
nativa alle quattro ruote qualcosa di reale 
e possibile. Era il 2004 e dietro a quell'idea 
c'era, e c'è tuttora, Fabrizio Tiriolo, 56 anni, 
milanese doc, sportivo eclettico che ama la 
vita all’aria aperta e che per primo ha cre-
duto nell'unione di quelle due parole, met-
tendo l'idea in rete. Forse allora non aveva 
ben chiaro cosa sarebbe diventato, dato 
che la sua vita si articolava su un'attività da 
grafico pubblicitario in uno studio aperto 
con la moglie Barbara nel 1997. Ma di si-
curo qualcosa aveva intuito visto che oggi 
quell'idea è diventata un vero e proprio 
negozio. O meglio un piccolo e sofisticato 
punto milanese dove vengono trattate solo biciclette di alta gamma molto particolari, 
ordinate su commissione, che non seguono i normali canali distributivi e che escono dalla 
logica della distribuzione di massa.

I N  P R I N C I P I O  F U  I L  S E G W A Y 
“Era il 2003 e lessi su un giornale di queste particolari bighe, quasi mitologiche”, racconta 
Fabrizio. “Non si capiva esattamente come funzionassero e ricordo che mi avevano in-
curiosito, ma non diedi molta importanza alla novità. Finché, camminando in un parco, 
incrociai tre persone su altrettanti segway. Esistevano davvero!”. Il caso vuole che l'unico 
dealer su Milano si trovi vicino a casa sua e la curiosità, si sa, vince su tutto. Così ci va, im-
para a conoscerli e si offre di diventare rivenditore, vedendo in questo mezzo un modo al-
ternativo di muoversi in città. Urban Mobility nasce proprio da qui, dall'incontro con questi 
particolari dispositivi di trasporto personale a trazione elettrica. “Prima i privati, poi anche 

grandi aziende pubblicitarie comin-
ciarono a vedere nel mio prodotto 
una possibilità di investimento. Ne no-
leggiavano parecchi per volta e li uti-
lizzavano per attività di volantinaggio 
o per muoversi nelle fiere. Io li seguivo 
per fare formazione ed era incredibile 
quante persone rimanessero incanta-
te di fronte a questo mezzo futuristi-
co. Era divertente e dava l'idea che 
in città ci si potesse muovere in un 
modo diverso”. Pian piano al segway 
si avvicinano sempre più curiosi, an-
che persone che pensano di poter 
affrontare lunghi tragitti in strada. Lì si 
accende la lampadina: “Cerchiamo 
una bicicletta elettrica che possa an-
dare bene per coprire i lunghi tratti di 
strada, in modo da poter arricchire la 

mia offerta”, pensa. Il tutto avviene a margine del lavoro da grafico pubblicitario, con 
l'agenzia diventata nel frattempo anche negozio di vendita di questi prodotti.

I L  P U N T O  D I  S V O L T A
Nel 2011 la crisi arriva a toccare anche il settore pubblicitario e mantenere uno studio 
diventa complicato. Fabrizio e Barbara abbandonano le loro scrivanie e, mentre lei con-
tinua nella sua attività di grafica come freelance, lui decide di buttarsi e dare vita a un 
vero e proprio negozio dedicato, appunto, alla mobilità urbana. L'ingresso delle biciclette 
nell'offerta ha coinciso per Fabrizio anche con la scoperta del mondo delle due ruote che 
lo ha portarlo a Eurobike, sul lago di Costanza, dove anno dopo anno, è entrato sempre 
di più nei meandri del mondo della bicicletta e della pedalata assistita. Il primo marchio 
a conquistarlo è stato Schindelhauer. “Di questo progetto, nato dalla genialità di alcuni 

Scheda negozio

Nome: Urban Mobility
Indirizzo: via Adda, 11 - 20124 Milano
Telefono: +39 335 5862699
Mail: fabrizio@urbanmobility.it
Personale: 1
Dimensione show room: 35 mq
Tipologia di bici: Citybike, eBike, eMtb
Brand bici: Schindelhauer, Rizoma, Thok
Caschi: O’Neal
Abbigliamento: ION

Fabrizio Tiriolo,
titolare
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FOCUS SHOP

designer e ingegneri tedeschi, mi fece impazzire l'idea di non utilizzare una catena per la 
trasmissione, ma una cinghia di gomma e carbonio, un sistema americano che era mi-
gliore perché tecnicamente più efficiente. La catena dissipa lo sforzo, mentre la cinghia 
resta più rigida e performante. Inoltre non necessita né di grasso né di olio, quindi non c'è 
il rischio di sporcarsi!”. Da qui la filosofia che avrebbe caratterizzato e che continua a fare, 
la scelta di Urban Mobility: piccoli marchi poco conosciuti e non distribuiti in Italia. “Inter-
namente ho deciso di avere bici e accessori di fascia medio-alta per essere specializzato 
e non entrare in concorrenza con Decathlon. Così è sempre stato. Mi divertiva avere 
marchi non conosciuti dove c'era anche elasticità commerciale. Non voglio giocare alla 
guerra al ribasso, ma garantire qualità”. 

L E  S E D I
Inizialmente lo studio grafico, diventato poi anche showroom, è in via Ludovico il Moro. Poi 
nel 2013 il negozio si trasferisce in via Rossini, uno spazio di circa 40 metri quadri, nel pieno 
del quadrilatero della moda. Nel 2015 la realtà diventa una Srl e si sposta in zona Darsena 
dove resta fino al 2019, mantenendo sempre la stessa metratura e la stessa filosofia. Infine, 
Urban Mobility sbarca in via Adda 11, affacciata sul Bosco Verticale e la nuova costru-
zione dei Giardini D'inverno. “Ho seguito le occasioni, cercando anche di portare il mio 
punto vendita in situazioni dove potesse essere capito. Purtroppo la pandemia ha chiuso 
tutti gli uffici che ci sono qui in zona e sta rendendo un po' più difficile la situazione, ma 
sono sicuro che tra poco tutto si riassesterà e torneremo a fare un sacco di cose belle”.

I L  N E G O Z I O  O G G I
Entrare da Urban Mobility, a Milano, è un po' come seguire un corso di filosofia della bici. 
Fabrizio Tiriolo ha idee chiare in merito a quali modelli deve proporre : "Se una bici non 
mi piace non la metto in negozio, anche se commercialmente è conveniente: sono io 
il primo cliente di me stesso". Un viaggio dunque in un mondo parallelo a quello della 
eBike canonica, con tutte le specifiche che un conoscitore esperto come lui è in grado 
di raccontare. “Da me non trovi le bici appese come i salami. Puoi vedere la bici che ti 
interessa, te la racconto, te la spiego. A quel punto la si ordina e arriva nel giro di 
settimane. Faccio un po' da personal shopper. 

In esposizione ho quattro eBike e due scooter elettrici, oltre a trattare 
qualcosa sull'abbigliamento. Oggi lavoro con Schindelhauer che ha sia 
elettrico che muscolare, con Thok, azienda piemontese che propone 
e-mountainbike e una urban bike e con Rizoma, realtà di Gallarate spe-
cializzata in accessori moto.
Non fornisco attività di officina per esterni, ma supporto il mio cliente 
in tutto ciò di cui ha bisogno. Inoltre, essendo rivenditore Bosch, so ag-
giornare software e lavorare con le centraline”.
Molto attivo su Instagram, è attraverso la rete che Fabrizio fa conosce-
re la sua realtà: un gioiellino da scoprire e da cui recarsi per una scel-
ta diversa, ma di qualità con l'idea, appena sarà possibile, di aprire 
delle sessioni di test delle sue bici, perché l'entusiasmo possa passare 
dal virtuale al reale.
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PRODOTTO DEL MESE
DI GABRIELE VAZZOLA

In arrivo nei negozi, Brinke X6R Race 

rappresenta l’apice di anni di sviluppo 

e test. Per chi ama gareggiare:

 con se stesso, con il cronometro 

o con i compagni di uscite

BORN TO RUN

Brinke è un brand che nasce sul Lago di Garda, una terra che ha dato tanto alla bici e in particolare alla 
mountainbike e al cicloturismo. L’azienda nasce proprio con la mission di imporsi sul mercato delle trekking 
bike, viste dai suoi vertici come uno dei trend di maggior sviluppo nel mondo delle eBike. L’anno passato 

sembra aver dato ragione a Brinke, che non rinuncia però a sviluppare ulteriormente anche la sua gamma eMtb. 
L’ultima in termini di nascita è anche la prima per prestazioni. Si tratta della Brinke X6R Race, frutto di quattro anni 
di esperienza, test sul campo e sviluppo. Il brand italiano si prepara a consegnare nei negozi la tanto attesa X6R 
Race, la eEnduro top di gamma della collezione 2021 dedicata agli enduristi più sportivi, agli amanti della velocità 
e del gravity. In fase di preordine, le prenotazioni sono già state tantissime e X6R Race si conferma un prodotto 
all'insegna dell'innovazione sia in termini di allestimento che di geometrie. Il telaio idroformato è in lega di alluminio 
6061, con carro posteriore da 45 cm con un'escursione all’anteriore di 160mm, e angolo sterzo da 66°, per garan-
tire estrema agilità e reattività del mezzo, ottimizzandone le performance sia in salita che in discesa. Dal punto di 
vista delle dotazioni, Brinke ha scelto ancora una volta Shimano, suo partner fin dagli inizi, inserendo le ultime inno-
vazioni tecnologiche della casa giapponese, a partire dal motore Shimano EP8, che garantisce massima potenza 
e leggerezza, per una migliore gestione dell'autonomia del motore stesso e una maggiore durata della batteria. 
X6R Race è stata inoltre dotata della nuova batteria Shimano da 630Watt per garantire l’autonomia necessaria 
per le più toste epic ride. Tra le dotazioni di serie va inoltre segnalato il reggisella telescopico che, grazie al co-
mando da remoto, consente di adattare agilmente l'altezza della sella al tipo di percorso, migliorando il controllo 
e la guidabilità della eBike, nonché la sicurezza, soprattutto nelle discese tecniche o molto ripide. La sicurezza è 
data anche dai freni Shimano XT a quattro pistoncini. Brinke X6R Race è strutturata come una cosiddetta “mullet 
bike” con diametro ruota differenziato: da 29x2.6” all’anteriore e da 27,5x2.8” al posteriore. La trasmissione con 
tecnologia Hyperglide+, sempre di Shimano, assicura cambi rapidi, un trasferimento efficiente di potenza e una 
notevole stabilità della catena con tempi di cambiata ridotti di un terzo. Il biker, grazie a questa tecnologia, riesce 
dunque ad adattarsi ai cambi anche repentini di terreno, senza sbalzi e interruzioni; riducendo l'impatto della pe-
dalata e i tempi di cambio di ben un terzo.  La trazione e le performance sono garantite dalla forcella Rock Shox 
Lyric e dall’ammortizzatore Rock Shox Super Deluxe con tecnologia Trunnion, che assicurano una guida 
estremamente fluida. X6R è disponibile anche nella versione “no Race” per garantire le 
prestazioni delle eMtb Brinke anche a un prezzo più contenuto.

Il reggisella telescopico è un compo-
nente fondamentale per la pratica 
dell’enduro più spinto, esso permet-
te di modificare “in corsa” l’altezza 
sella e rendere la bici più adatta alla 
pedalata oppure alla discesa. Inoltre 
aumenta la sicurezza di conduzione 
del mezzo e diminuisce la possibilità di 
ribaltamenti “off the bar”.
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PRODOTTO DEL MESE

Il ceo di Brinke Bike, Andrea Auf Dem Brinke, ci parla dell'ultima nata nella "nursery" 
di Desenzano. Una bici che raggiunge performance da gara non per caso, ma dopo 
un processo di sviluppo durato ben quattro anni. Le due versioni X6R Race e X6R sono 
pensate per i rider che chiedono di più a un mtb elettrica. La componentistica e le 
caratteristiche del telaio sono nate per dominare i campi di gara dell'eEnduro e i più 
sfidanti sentieri alpini. 

Brinke nasce come produttore di biciclette trekking e urban. Come e quando avete deci-
so di spingervi oltre con prodotti sportivi e prestazionali come la X6R Race?
Sin dalla fondazione del marchio Brinke vedevamo nel trekking il mercato del futuro e sia-
mo ancora convinti di questo. Abbiamo dunque scelto inizialmente di investire tutti i nostri 
sforzi su questa categoria e ancora oggi vogliamo mantenere un vantaggio competitivo. 
Negli anni successivi quando ormai la categoria trekking era consolidata, abbiamo de-
ciso di investire il nostro know how, la nostra credibilità e la nostra organizzazione, ormai 
rodata, nella categoria eMtb, al fine di ampliare la nostra offerta ai negozi e agli utilizzatori 
finali. Siamo dunque entrati in una nicchia di mercato molto importante, con prodotti di 
alta qualità e in grado di garantire elevate prestazioni.

Come è avvenuto lo sviluppo di questa bici (X6R Race) e quanto tempo e risorse ha impegnato?
X6R Race è l'evoluzione dei primi prodotti offroad Brinke. È dunque il risultato di molti anni 

di esperienza sul campo, che hanno migliorato progressivamente prestazioni e qualità 
delle nostre eMtb. Alla base vi è stato un lungo lavoro di ricerca, progettazione e testing 
interno, come per ogni nostra eBike.

Pensi che le competizioni di eBike avranno uno sviluppo importante nei prossimi anni?
Penso sia molto probabile. Sebbene oggi abbiano ancora una connotazione amatoriale, 
credo che in futuro ci possa essere uno sviluppo anche a livello agonistico e professionale.

Sono stati fatti dei passi da gigante in poco tempo nella progettazione delle eMtb, in che 
direzione pensate che andranno i prossimi sviluppi?
Reputo che i prossimi obiettivi per i produttori saranno la riduzione dei pesi e della dimen-
sione delle batterie, con un aumento dell'efficienza e delle prestazioni.

Qual è il cliente tipo di queste biciclette?
Nel momento in cui anche la eMtb viene percepita per quello che effettivamente offre in 
termini di prestazioni, divertimento o di semplice svago, può essere davvero adatta a tutti: 
dal ragazzo che vuole divertirsi (e può sostituirla al motorino) fino alle persone più adulte 
che non vogliano abbandonare la passione per la bicicletta. La eMtb è spesso anche 
motivo di condivisione di una passione tra persone diverse, ed è ideale sia per gli sportivi 
che desiderano partecipare a gare sia per gli amatori.

Particolare del rocker della 
sospensione posteriore, con 
l'ammortizzatore Rock Shox 
Super Deluxe con tecnolo-
gia Trunnion, che permet-
te di ridurre la lunghezza 
dell’ammortizzatore pur 
mantenendo la medesi-
ma escursione di un pro-
dotto con attacco 
tradizionale.

I continui test sul campo sono stati un ele-
mento fondamentale per lo sviluppo delle 

prestazioni di Brinke X6R Race. 

Il nuovo motore Shimano EP8, speci-
fico per le discipline più gravose del-
la mtb, è coadiuvato dalla potente 
batteria da 630 Watt, che vanta 
un’autonomia fino a 277km.

• Telaio: lega di alluminio 6061 idroformato

• Forcella: Rock Shox Lyric Select RC 29”, 160 mm

• Ammortizzatore: Rock Shox Super Deluxe Trunnion

• Freni: Shimano BR-M8120, rotori 203 mm

• Gomme: Front 29x2,60” / Rear 27,5x2,8"

• Gruppo/Cambio: Shimano XT RD-M8100 12v

• Cassetta: Shimano CS-M7100-12, 10-51T

• Motore: Shimano DU-EP800

• Batteria: Shimano BT-E8036 630Wh

• Display: Shimano SC-E5003

S C H E D A  T E C N I C A

Il ceo risponde: "Il risultato di molti anni di esperienza sul campo"

Brinke – 030.9144848 - info@brinkebike.com
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FOCUS PRODOTTO

PatrolBike di Patrolline è un localizzatore GPS/GSM per la protezione delle bici (elettriche e muscolari). 

Un sistema autoalimentato che si attiva attraverso l’apposita app utilizzando la tecnologia Bluetooth

MOLTO PIÙ 
DI UN ANTIFURTO

Semplicissimo da posizionare, PatrolBike ha una dimensione che ne permette l’al-
loggiamento in manubri con diametro interno pari o superiore a 19 mm. Grazie 
alla sua flessibilità, si adatta anche a manubri da corsa. Attraverso l’app gratuita 

“Sherlock Bike” è possibile creare il proprio profilo, generando così un vero e proprio 
“Bike Passport” comprovante la proprietà della bici. Il modello, il n° di telaio e l’immagi-
ne della bici stessa, saranno salvati in una banca dati consultabile dalle forze dell’ordine 
in caso di furto. 
Una volta scaricata la app, è necessario avvicinare il dispositivo al proprio smartphone 
per la configurazione e seguire le indicazioni di attivazione sullo schermo. Una volta 
attivato, è possibile localizzare in ogni momento dove si trova la propria bici. Se la bici 
viene mossa, si riceve immediatamente una notifica sul tuo smartphone, dove si rice-
ve un messaggio alert.  Aprendo l’applicazione compare il pulsante “Tracking Code”. 
Cliccando sul pulsante si ottiene un codice da trascrivere sul sito www.patrolbike.it per 
ottenere la posizione della bici. La frequenza di aggiornamento posizione dipende dalle 
impostazioni configurate dall’utente sull’app (da 2 min. a 4 h.) Anche il livello di carica 
della batteria viene visualizzato direttamente sull’app, ed è consigliabile tenere il livello 
di carica al 100% prima di qualsiasi utilizzo. La ricarica completa richiede 30 minuti.

Quando la batteria raggiunge 
<20% di ricarica, viene inviato un 
messaggio alert sullo smartpho-
ne. Acquistando la versione Pa-
trolBike 24/7 si può beneficiare 
del servizio centrale opera-
tiva Viasat. Nel prodotto è 
inclusa la eSIM con connet-
tività dati, gestione furto 
da centrale operativa e 
tracking h24 della dura-
ta di due anni.

Patrolline Group – 
031.0352088 –

 info@patrolline.it

• Misure: 120 mm. di lunghezza x 18,5 mm. di diametro x soli 50 g. di peso
• Modulo GPS/GLONASS: localizzazione precisa in Europa e Stati Uniti 
• Batteria a lunga durata: fino a sette giorni di autonomia con una singola ricarica  
 (la frequenza di aggiornamento posizione influisce sulla durata della batteria)
•  eSIM card integrata: 24 mesi di connessione internet inclusi
• Bluetooth smart: collegamento a corto raggio -10mt - con app mobile
• Sensore di movimento / urto: percepisce i movimenti e gli urti 
• Modulo GSM/GPRS: connessione cellulare Quad/Band 

C A R A T T E R I S T I C H E



ADV
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FOCUS EROAD

Viste inizialmente con molto scetticismo, le bdc elettriche hanno ora conquistato il cuore  

degli appassionati. Merito delle aziende che hanno saputo interpretarne al meglio i desideri

TANTA STRADA IN POCO TEMPO

Minimo comun denominatore: le ruote e i pedali. Se si escludono questi elementi, 
il mondo delle biciclette è quanto di più vario possa esserci. Per chi vi si approc-
cia infatti non è semplice capirne fin da subito le varie sfaccettature, gli annessi 

i connessi e le dinamiche. In questi ultimi anni soprattutto abbiamo visto salire alla ribalta 
del mercato varie categorie o macrocategorie che hanno ulteriormente ampliato le pos-
sibilità di scelta. Alcune di queste affondano le proprie radici nel passato profondo del 
mondo bike, ma riviste in chiave moderna appaiono come la cosa più contemporanea 
che possa esserci. Una di queste può essere sicuramente la bici gravel e tutto il mondo 
che vi gira intorno. Un’altra è certamente quella che trattiamo in questo speciale, ovvero 
il mondo delle eRoad. 

U N A  M A T U R I T À  R A G G I U N T A  I N  P O C H I  A N N I
Inizialmente i primi esperimenti in questo senso erano visti dai più con curiosità e con un 
pizzico di perplessità; soprattutto partendo dal presupposto che lo stradista medio è ge-
neralmente molto restio a cambiare abitudini. È tradizionalista e conservatore. Una sorta 
di “velo reazionario”. Chi pensava che le eRoad sarebbero rimaste in un angolino, forse 
non ha tenuto conto di alcuni aspetti che hanno interferito negli ultimi mesi (o anni) con il 
normale svolgimento degli eventi. Questi sono aspetti che riguardano la sfera sociale, ma 
anche riferiti al prodotto e che hanno reso le bici da corsa assistite più accettabili da tutta 
la comunità di appassionati. Nel primo caso possiamo parlare sicuramente di due ele-
menti che hanno contribuito al successo di questa categoria. Il primo è il fatto che la bici 
da corsa ha un nutrito gruppo di amanti tre le fasce di popolazione più anziana. Si tratta di 
uno sport che porta benefici e può essere praticato anche da persone ultrasettantenni. Il 
secondo è collegato indirettamente al primo e riguarda il bike boom del 2020 e la grande 
diffusione delle eBike tutte. In molti hanno trovato in questi mezzi la possibilità di fare del 

ciclismo uno sport “dolce”, altri invece la possibilità di spingersi oltre le proprie possibilità e 
passare più tempo in bici, in luoghi unici, anche senza avere tutto il tempo necessario per 
mantenere un allenamento adeguato. Altri ancora possono finalmente seguire il proprio 
gruppo di amici nelle salite più impegnative. 

U N  P R O D O T T O  C H E  H A  S A P U T O  “ L E G G E R E  I L  M E R C A T O ”
Le motivazioni tecniche riferite al prodotto stanno tutte nell’impegno profuso dalle azien-
de nel trovare la giusta formula per proporre le eRoad. Come è possibile vedere anche 
dalle pagine che seguono, le bici da corsa elettriche, in pochissimo tempo, hanno rag-
giunto un peso e un’estetica del tutto simile alle sorelline senza motore. La bdc per carat-
teristiche rende molto semplice raggiungere in pianura i 25 km/h, a differenza delle eMtb. 
Le aziende sembrano aver capito molto in fretta questo semplice fatto incontestabile, 
che rende il motore utile quasi unicamente in salita e in fase di spunto. Le power unit sono 
dunque state dimensionate di conseguenza e sono stati scelti sul mercato prodotti che 
non influenzano la pedalata e non creano attriti quando non sono in funzione. Tra i preferi-
ti dalle aziende vi sono quelli al mozzo posteriore, oppure quello proposto dalla casa tede-
sca Fazua. Questi motori sono più leggeri e sono funzionali a creare un’esperienza quanto 
più simile a quella della bici tradizionale. Anche le batterie sono ridotte partendo sempre 
dall’assunto che spesso il motore viaggia “staccato”, ma permettono l’integrazione con 
dei range extender quando sono previste uscite più lunghe o con maggior dislivello. Il 
trucco è stato quindi quello di avvicinare l’eBike alla cosiddetta muscolare, fino a quasi 
annullarne le differenze. Per lo meno dal punto di vista estetico. Dal lato geometrie esse 
sono invece generalmente più rilassate, prendendo spunto dai modelli dedicati all’endu-
rance delle varie case madri. Spesso infatti sono a catalogo differenti montaggi su una 
sessa piattaforma (road, gravel, urban) che ne esaltano le caratteristiche di versatilità.

Foto: Scott Addict eRide
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FOCUS EROAD

Telaio: F.I.T carbon E-Road, disc, road boost 148x12 mm asse passante, RAT 
Evo technology, montaggio piatto 160 mm, passaggio cavi interno
Forcella: Carbon, disc, road boost 110x12 mm RAT asse passante, RAT Evo 
Technology, montaggio piatto 160/140 mm, passaggio cavo freno interno
Gruppo: Shimano Ultegra Di2 disc
Guarnitura: FSA, carbon
Freni: Shimano Ultegra R8020 
Ruote: DT Swiss RR521 SPLINE DB, 32mm h. w/ DT Swiss 370 boost hub 
Gomme: Vittoria Rubino TLR, 700 x 28C, Folding
Componentistica: manubrio e reggisella BBB Deluxe, Sella Prologo Scratch
Motore: Fazua evation, 60 Nm, 250 Wh
Batteria: Fazua evation, 250 Wh

S C H E D A  T E C N I C A

L'eBike versatile che grazie alle sue caratteristiche riesce a soddisfare anche gli appassio-
niati delle strade bianche. Il pacchetto motore/batteria Fauza Evation della Paralane 9.8 
DI è in grado di dare una spinta extra in caso di necessità, con la particolarità che si può 
disconnettere completamente, senza avere nessuna resistenza alla pedalata quando è 

scollegata. Il sistema e-drive si può rimuovere e sostituire con una cover leggera per un’u-
scita senza nessun tipo di supporto. Paralane2 è una road bike leggera e agile sia per l’a-
sfalto che per le strade bianche, grazie allo spazio per i copertoncini che arriva a 35 mm.

Il concetto di Unlimited Cycling su cui è stata plasmata la linea BH Core, ha raggiunto una 
nuova dimensione, con un livello di integrazione, una qualità di costruzione paragonabile 
ai modelli da strada di alta gamma e un feeling da autentica bicicletta, a cui si aggiunge 
la possibilità di raggiungere un’autonomia massima di 220 km. 
La Core Carbon incorpora il design Kamm Tail nei tubi per ottenere una sezione trasversale 
completamente aerodinamica. L'integrazione è inoltre stata la premessa principale per il 

bloccaggio della sella, con un fissaggio a doppio serraggio perfettamente integrato nel 
reggisella.
Grazie al motore compatto, leggero, potente ed estremamente silenzioso, BH sviluppa 
biciclette elettriche che mantengono le geometrie di una bicicletta classica.  Il motore 
viene integrato nel telaio con un impatto visivo minimo, mentre il baricentro basso garan-
tisce un’eccellente dinamicità della bici con conseguente divertimento.

La EC191 Core Race Carbon 1.9 Pro è il modello top della gamma BH Core, creata per eguagliare 

le sensazioni delle bici da strada tradizionali, unite alla spinta superiore di una elettrica

Paralane2 9.8 DI, di Focus unisce agilità e dinamismo di una bici da corsa con il supporto di un potente motore 

elettrico: una eRoad che potrebbe cambiare le abitudini anche dei più affezionati alle tradizionali

LEGGEREZZA E MASSIMA INTEGRAZIONE

ECLETTICA QUANTO BASTA

Focus Italia Group - 045.8750051- info@focusitaliagroup.it

Telaio: realizzato interamente in 
carbonio ad alto modulo con 
tecnologia Hollow Core Internal 
Molding
Forcella: BH Race carbon ACR
Gruppo: Dura Ace Di2
Guarnitura: FSA Carbob 
Freni: a disco Dura Ace 
Ruote: BH EVO C50 Carbon 50/34
Gomme: Hutchinson Fusion 5 700x28
Componentistica: Sella Prologo 

Dimension Stn
Motore: BH 2ESMAG
Batteria XPro: 
Fino a 165 km o 220 km di autonomia. 
Batteria da 540 Wh 
Integrando la batteria XPro aggiuntiva, 
la Core Carbon potrà diventare una 
bicicletta elettrica da strada con 
720 Wh di potenza e fino a 220 km di 
autonomia.
Display: BH Core

S C H E D A  T E C N I C A
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Telaio: Look E-765 Optimum – Proteam 
Black Glossy
Motore: Fazua Evation 25 km/h
Batteria: Fazua 250 W
Ruote: Shimano WH RS 370
Gomme: Hutchinson Sector 32 tube-
less ready

Gruppo: Shimano Ultegra R 8000 11x32 
Corona: FSA Alluminio 50x34
Freni: Shimano Ultegra Disc
Componentistica: Look
Sella: San Marco Short Fit Dynamic 
Narrow open fit
Peso: 13,6 kg (taglia M senza pedali)

Telaio: Aria eRoad Disc Carbon
Forcella: Bianchi Full Disc Carbon
Gruppo: Shimano Ultegra ST-R8020 
2x11v
Freni: Shimano BR-R8070
Ruote: Vision Trimax 

Gomme: Vittoria Rubino IV 700x28
Componentistica: Bianchi, Selle Royal
Sella: Royal Seta S1
Motore: EbikeMotion X35 Plus 250W
Batteria: Panasonic 250WH 
Peso: 12,6 kg (con pedali) 

S C H E D A  T E C N I C A

S C H E D A  T E C N I C A

Grazie alle linee pulite e a un’estetica elegante il nuovo modello Aria 2021 esprime un nuo-
vo approccio di Bianchi. Lo stile innovativo e particolare è il segno distintivo della nuova fase 
dall’azienda, orientata alle nuove tendenze della moda per creare grafiche ricercate e nel 
segno dello stile italiano. La nuova Bianchi è una bicicletta aerodinamica orientata alla ricerca 
della velocità. Il modello, progettato per gli amanti della velocità pura è contraddistinto da 
un sistema telaio-forcella estremamente aerodinamico. L’Aria Ultegra 11 V presenta un telaio 
completamente in carbonio con collarino reggisella integrato. 
Questa eRoad monta un motore Motion X35 Integrato, gruppo Shimano Ultegra R8000 11v e 
freni a disco idraulici Shimano Ultegra. La forcella montata su questo modello è un Full Carbon 
Disc e lo sterzo FSA Orbit C-33 assicura grande stabilità durante le lunghe uscite in sella alla pro-
pria bicicletta elettrica. 
Sulla Aria e-Road non c’è alcun display a mostrare la velocità, la carica della batteria e i livelli 
di assistenza. Tutto è gestito da un unico pulsante, l’iWoc One di Ebikemotion, che si trova dietro 
l’attacco del manubrio.
L’Aria Ultegra 11 V monta ruote Vision Trimax con coperture Vittoria Rubino IV 700x28.
Il reggisella Aria Full Carbon Aero è regolabile e reversibile.

Bianchi - 0363.3161 - info@bianchi.com

Aria Ultegra 11 V concilia il mondo elettrico 

e quello muscolare con un modello in grado 

di esaltare entrambe le categorie

BIANCHI, VELOCITÀ E STILE EROAD

FOCUS EROAD

Un mezzo studiato per tutti coloro che trovano piacere nel pedalare per tante ore in gran-
de comodità. Con un peso di poco superiore a quello di una bici da strada tradizionale, la 
E-765 Optimum permette di scalare pendii ripidi e macinare chilometri su chilometri. Grazie 
a un orientamento preciso delle fibre e all’associazione di diversi tipi di carbonio (25% HM, 
31% IM, 31% HR and 13% di fibra specifica) il nuovo modello di Look è in grado offrire un 
elevato livello di prestazioni dedicato alla pratica. L'insieme del motore e della batteria, 
alloggiato nel tubo diagonale, dalle dimensioni compatte, conferiscono un design elegan-
te e armonico a questo modello. La E-765 Optimum ha un peso medio pari a 13,6 kg. Un 
risultato ottenuto grazie alla motorizzazione compatta da 250 W sviluppata da Fazua, che 
riduce drasticamente il peso del gruppo batteria/motore. La leggerezza del mezzo procura 
una sensazione di guida simile a quella di una bici classica. La sensazione naturale di gui-
da continua quando il motore si sgancia senza soluzione di continuità a 25 km/h e passa 
alla pedalata non assistita. Il Remote montato sul manubrio consente un controllo preciso 
dell'assistenza elettrica. Sono disponibili quattro modalità di controllo: la modalità 0 W con-
sente di affidarsi esclusivamente alle gambe, le due intermedie offrono un'assistenza di po-
tenza fino a 125 W e 250 W e, infine, la modalità rocket offre un’assistenza di 400 W. I foderi 
obliqui del modello sono concepiti con due onde che fungono da punti di flessione, che 
consentono di aumentare del 15% la flessibilità naturale del carbonio. Questa forma dei tubi 
a livello della parte posteriore della bici filtra gli urti, anche a velocità sostenuta aumentan-
do la trazione. L’attacco manubrio, realizzato in alluminio, è integrato ed è stato concepito 
per essere rigido e leggero. Riprende le forme del telaio e garantisce un’eccellente stabilità 
del mezzo. Il concept Direct Drive consente lo sviluppo simultaneo dei componenti dello 
sterzo (forcella, stelo forcella, boccola di sterzo e curva manubrio) per assicurarsi che le 
rigidità siano compatibili. La volontà del marchio francese è stata quella di offrire agli utenti 
una sensazione di grande sicurezza e stabilità in sella alla propria eBike. 

 Look Italia - 02.96705309 - info@lookcycle.it

Il marchio francese presenta una bici in grado di offrire prestazioni di guida notevoli 

di lunga durata mantenendo comfort e stabilità durante le uscite

LOOK E-765 OPTIMUM: L'ELEGANZA UNITA 
ALLA POTENZA DEL MOTORE FAZUA
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Telaio: BallisTec Carbon
Forcella: BallisTec Carbon
Gruppo: Shimano Dura Ace Di2,  
cassetta 11/30
Freni: Shimano Dura-Ace, rotori 
160/160mm

Guarnitura: HollowGram T47, 50/34
Ruote: HollowGram 45 Knot SL 
Gomme: Vittoria rubino Pro 700x25mm
Componentistica: HollowGram, Fizik
Motore: Ebikemotion X35 250W
Batteria: Ebikemotion X35 250Wh

Telaio: Orbea Gain Carbon OMR
Forcella: Orbea OMR Carbon
Gruppo: Shimano Dura Ace  Di2, cas-
setta 11/30
Guarnitura: Shimano Dura Ace  34/50
Freni: Shimano R9170 idraulici

Ruote: OC2 carbon 42 tubeless ready
Gomme: Schwalbe One  700×30C
Componentistica: Orbea / Fizik
Motore: Ebikemotion X35 Olus
Batteria: Ebikemotion 36V 248 Wh

S C H E D A  T E C N I C A

S C H E D A  T E C N I C A

Realizzata secondo il concetto di Enough Energy per renderla meno elettrica e più simile alle 
bici tradizionali, si affida al motore EBikemotion X35 Plus al mozzo. Il sofisticato sistema di aziona-
mento fornisce un’assistenza fluida e affidabile, progettata per migliorare ogni uscita, ma per 
non semplificarla troppo. Quando il motore non è attivo non offre alcuna resistenza. Un algorit-
mo simula una risposta naturale alla pedalata e un nuovo displey da le informazioni necessarie. 
Il telaio è dotato di passaggio cavi ICR Plus e luci integrate e la sua nuova geometria fornisce più 
sicurezza grazie al movimento centrale più basso e un centro di gravità che punta sulla stabilità 
senza compromettere la reattività della bici. Tutte le gain montano inoltre pneumatici tubeless 
700x30 per migliorare ulteriormente sicurezza, comfort e trazione . Per la batteria Orbea ha fatto 
ogni sforzo per trovare quella più leggera e discreta sul mercato. Grazie al concetto Enough 
Energy, la Gain fornisce il livello giusto di pedalata assistita, mai più del necessario. In questo 
modo, si eliminano le ingombranti e pesanti batterie ad alta capacità. Per le uscite più lunghe vi 
è comunque la possibilità di un Range Extender che aggiunge 208 W/h alla capacità originale 
portando il sistema nel suo complesso a superare i 456 W/h

Orbea - italia@orbea.com

La casa spagnola sposa il concetto di Enough 

Energy. L'assistenza fluida per non semplificare 

troppo ogni ride

ORBEA GAIN, 
ENERGIA “QUANTO BASTA”

FOCUS EROAD

Una eBike studiata pensando alla velocità. Grazie all’intervento del motore, le salite e il ven-
to contrario non sono più un problema. Nata per correre, grazie a un design aerodinamico 
ed efficiente con una integrazione delle parti elettroniche elegante all’interno della struttu-
ra del telaio BallisTec in carbonio che riduce al minimo la resistenza e il peso aumentando 
la velocità. Il potente motore è leggero e posizionato nel mozzo posteriore, insieme alla 
batteria nascosta nel down tube erogano una potenza calibrata per migliorare la pedalata 
senza stravolgerla, rendendo l’esperienza di riding quanto più naturale possibile. La struttura 
di SuperSix EVO Neo è rigida e la geometria da corsa, queste caratteristiche la rendono 
esplosiva come una vera arma da World tour, con una guida precisa e dinamica. Una bici 
elettrica per chi cerca la pura esperienza road senza compromessi, grazie alla leggerezza e 
alle prestazioni. La componentistica è di alta gamma, come il gruppo Shimano dura-Ace e 
le ruote HollowGram in carbonio con profilo da 45 mm. Il motore è Ebikemotion, uno dei più 
leggeri sul mercato con una autonomia fino a 100 Km di utilizzo.  

Cannondale - contatto@cyclingsportsgroup.com

Cannondale mette il motore alla sua arma più tagliente. 

Per chi cerca un'esperienza senza compromessi

SUPERSIX EVO NEO 1, 
LA REGINA DELLA VELOCITÀ
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Telaio: Basso Volta carbonio 3K Torayca
Forcella: Basso in carbonio
Gruppo: Sram Apex 1x11
Freni: Sram Apex idraulici
Componentistica: Basso, San Marco

Ruote: MR 38 DISC
Gomme: Maxxis Rambler TR 700x45C
Motore: Polini E-P3 250W
Batteria: Polini E-P3 (500Wh)
Display: Dot matrix resistente all’acqua

Telaio: Full Carbon Artik-09  
Gruppo: Shimano Ultegra R8020 Disc
Freni: a disco idraulici RT66 – RT800   
Gomme: Continental Ultasport 700x25  
Anteriore - 700x28 Posteriore
Ruote: new NIX 27.27 alluminio DISC – 2020
Componentistica: Deda Elementi
Sella: Fizik Vento Argo R5

Guarnitura: Shimano Ultegra R80 20 
(34/50 o 36/52)
App: dedicata
Peso: 12,600 kg (in misura 54)
Motore: realizzato per CBT Italia, potenza ef-
fettiva del motore alla ruota 250 Watt
Batteria: realizzato per CBT Italia, 380 W/h 
(batteria estraibile)

S C H E D A  T E C N I C A

S C H E D A  T E C N I C A

La Artik-09 Ultegra presenta un telaio in fibra di carbonio, con le geometrie dei modelli tradizio-
nali di CBT Italia. La batteria della nuova eRoad è interamente progettata e realizzata in Italia, 
perfettamente integrata all’interno del tubo obliquo del telaio. Nonostante un peso contenuto 
in 2.300 grammi questo modello offre una potenza che la posiziona al vertice del mercato: il 
nuovo accumulatore di CBT, infatti, garantisce 378 Wh nominali e 430 Wh effettivi. Si tratta del 
52% di carica in più rispetto ai più diffusi modelli sul mercato; un’autonomia che permette di la-
sciare a casa l’unità supplementare. La batteria della Artik-09 è progettata insieme al telaio per 
integrarsi in modo funzionale. La particolare conformazione a “ferro di cavallo” del telaio man-
tiene la batteria fissata alla bici con un sistema di chiusura automatico. Sempre in quest’ottica, 
le tolleranze dei tubi in composito che compongono la spina dorsale della Artik-09 sono state 
spinte al massimo, affinché l’insieme risulti omogeneo, senza movimenti o rumori. Per la realizza-
zione del motore si sono ricercate le risposte a tre requisiti di progetto: l’esigenza estetica (una 
eRoad con le linee pulite di una bici da corsa tradizionale); l’esigenza funzionale (erogazione 
di potenza elevata); una migliore distribuzione dei pesi. La risposta ai tre punti è arrivata dalla 
miniaturizzazione dei componenti e dal posizionamento del motore al mozzo posteriore. Con 
la spinta al mozzo non si hanno dispersioni di potenza dovute alla trasmissione della catena e 
tutti i 250 Watt reali vengono scaricati sulla ruota. Il posizionamento arretrato, inoltre, produce un 
ottimale bilanciamento dei pesi, oltre a presentare un telaio dal design filante.
La batteria estraibile e la resistenza al rotolamento rendono questa bicicletta guidabile anche 
senza l’assistenza elettrica. Una scheda elettronica integrata nel motore permette il dialogo tra 
lo smartwatch, fornito da CBT insieme alla bicicletta, e la power unit. La Artik-09 Ultegra ha un 
peso di 12,6 kg nella misura 54 e vanta una componentistica di prim’ordine, con il gruppo Shi-
mano Ultegra, la sella Fizik Vento Argo R5, l’attacco del manubrio Deda Zero1 in lega leggera e 
manubrio e reggisella Nix in carbonio.

CBT Italia – 0171.402380 – info@cbtitalia.com 

L'ELETTRICA CON LE LINEE 
DI UNA BICI TRADIZIONALE

FOCUS EROAD

La Basso Volta è una eBike polivalente. Il marchio italiano ha creato una bicicletta disponibi-
le in tre differenti configurazioni per pedalare su strada, su sterrato e in ambito urbano. Volta 
presenta un telaio nuovo completamente italiano e un motore progettato nel Belpaese 
dal marchio Polini. La bicicletta è stata costruita a mano con fibre di carbonio 3K Torayca 
Hmcg T700-MR60 e monta un motore Polini E-P3 da 250 W (coppia da 70 Nm) con un peso 
di 2.850 gr. Il motore è in grado di fornire assistenza fino a 25 km/h. La batteria della Volta di 
500 Wh al litio pesa 2.620 gr e ha un tempo di ricarica al 100% di 4 ore e mezza. Il modello 
presenta un sistema integrato di serraggio reggisella 3B con inserto in gomma antivibrazioni. 
Su questo modello è inoltre consentito montare il portapacchi e i parafanghi per i rider più 
urban. Basso ha progettato Volta per offrire agli utenti un’esperienza di guida personalizza-
bile. Questa eBike è infatti offerta in tre diverse configurazioni per accontentare tutti i bisogni 
e le esigenze dei clienti. Le ruote da 28" sono perfette sia per pedalare su strada o muoversi 
in città sia per affrontare avventure su percorsi off-road I copertoni montati sulla Basso Volta 
sono i Maxxis Rambler 700x45C. Il modello inoltre presenta un display digitale Dot matrix, 
resistente all’acqua. La Volta monta una sella San Marco GND ergonomica, mentre il reg-
gisella è completamente in carbonio. Il peso totale della Volta è di 16,5 kg. La trasmissione 
è invece a 11 velocità e la scelta per i clienti è tra Sram Apex 1X11 “Gravel” e Apex 1x11 
“Road”. Volta è disponibile nella colorazione Carbon Silver.

Basso Bikes - 0444.590033 - info@bassobikes.com 

LA S”VOLTA” DI BASSO
La versatilità del telaio e la potenza 

del motore Polini si fondono in questo modello 

adatto a qualsiasi tipologia di terreno

La casa cuneese sorprende con il nuovo modello di eBike, un prodotto 

leggero ed elegante con un motore in grado di generare 430 Wh di potenza



ADV

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.

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

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



eBikefortrade • numero 04 - 202124

FOCUS PRODOTTO

Nuovo design, peso ridotto e più controllo senza rinunciare al divertimento. 

Si chiama Trail XTF 1.5 Carbon Factory ed è una new entry in casa Fantic nel segmento eMtb

TECNOLOGIA E LEGGEREZZA AL TOP (DI GAMMA)

L’ultimo modello di casa Fantic del segmento Trail (XTF) presenta un telaio in car-
bonio, interamente disegnato e progettato dall’azienda italiana secondo una 
precisa filosofia di costruzione che premia il controllo, la guidabilità, l’efficien-

za e l’unicità nel design. I nuovi sviluppi su questo modello hanno riguardato il down 
e top tube, il bilanciere con la nuova struttura di protezione, il carro e l’alloggiamento 
del motore, ancor più compatto e meglio protetto. Il risultato è una sensibile riduzione 
del peso e un ottimale posizionamento del baricentro. La gamma in carbonio della XTF 
1.5 presenta quattro versioni, disponibili in altrettante taglie (S-M-L-XL), con escursioni da 

150mm. Il telaio agile del modello garantisce un ottimo controllo del mezzo in ogni situa-
zione, offrendo prestazioni notevoli anche in discesa. Il segmento Trail di Fantic si con-
traddistingue per biciclette adatte a sentieri alpini/collinari boschivi, solitamente in terra 
battuta o con una moderata presenza di fondi estremamente sassosi o importanti radici, 
con pendenze non troppo estreme. Sulla bicicletta è installato il nuovo motore Brose 
S-Mag. Tra i punti di forza del motore del XTF 1.5 ci sono di sicuro la sua compattezza, il 
peso ridotto (solo 2,8kg), una potenza istantanea e il fatto di essere estremamente silen-
zioso. La nuova batteria da 720Wh con solo 369mm di lunghezza, dotata di connettore 
magnetico Rosenberg, offre un’ampia durata di vita, anche quando viene utilizzata con 
carichi elevati. L’azienda italiana ha puntato su un nuovo design del rocker e su un al-
loggiamento motore ridotto e compatto per esaltare l’agilità e la rapidità. La bicicletta è 
dotata di un ammortizzatore RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air, presenta ruote da 29” 
e monta pneumatici Pirelli Scorpion ProWall Trail.

fantic.com

 S C H E D A  T E C N I C A

Telaio: Carbon, sizes: S - M - L - XL
Forcella: RockShox Pike Ultimate e-bike - 
29" 150mm
Gruppo: Sram X-Glide Rainbow 12V, 10-52
Cambio: Sram X01-AXS E-click
Freni: Magura MT Trail Carbon 4 Piston 
disc brake
Pneumatici: Pirelli Scorpion ProWall Trail 
-M- 29"x 2.4

Ruote: FSA
Componentistica: FSA, Braking
Sella: Selle Italia SLR Boost
Motore: Brose S-MAG 36 Volt, con 
potenza massima 250 Watt, Torque/
Coppia: 90 Nm
Batteria: Fantic Integra, Litio Ion, 36 Volt, 
720Wh
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FOCUS PRODOTTO

Schwalbe E-ONE e Durano DD sono stati progettati 

appositamente per le bici da strada, con caratteristiche studiate 

per aumentare le prestazioni anche sui terreni più difficili

PER PERFORMANCE DIFFERENTI

S C H W A L B E  E - O N E
Adatto sia alle bici muscolari che alle e-Bike questo pneumatico da corsa veloce è dotato 
di cintura di protezione V-Guard, assicurando un’elevata resistenza alle forature. La potente 
mescola Addix Race offre extra grip alle alte velocità in curva e lunga durata in modalità 
elettrica. La larghezza di 28 mm e 32 mm forniscono maggiore comfort durante il tour quo-
tidiano o durante le salite su passi alpini. E-One ha anche l’omologazione ECE-R75 per le 
biciclette elettriche veloci.

D U R A N O  D D
Con tecnologia Double Defense, questo pneumatico assicura un’ec-
cellente protezione a 360° contro le forature. Grazie all’alto livello di 
protezione e alle buone performance di guida, Durano DD è consiglia-
to come eccellente pneumatico da allenamento o per il ciclismo su 
strada in città. E fornito di carcassa Skin e mescola Addix.

Schwalbe Italia - 039.6056169 - info@schwalbe.it
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EVENTI
DI SARA CANALI

Prowinter Digital 2021 ha messo sotto i riflettori 

il punto di vista del noleggiatore di biciclette. 

Oltre a quello delle aziende e delle località

PROBIKE SUMMIT: 
UNA PANORAMICA 
SUL SETTORE RENT

L a fiera di Bolzano ha ospitato, in formato digitale, il consueto appuntamento con il 
segmento del noleggio che quest’anno ha interessato anche il mondo bici con il pri-
mo Probike Summit, l’appuntamento che ha chiuso la kermesse. Durante questo talk, 

moderato da Alfredo Tradati, coordinatore di Prowinter Lab, sono state affrontate diverse 
tematiche intorno al tema rent, toccando gli aspetti legali, economici e sportivi. In questo 
periodo storico, infatti, il mondo delle due ruote corre veloce sospinto dal trend della ricerca 
del benessere psico-fisico, del desiderio di libertà di movimento e della sostenibilità ambien-
tale. Dopo l’esuberante estate scorsa, con una domanda di biciclette perlomeno raddop-
piata e il “booster” del bonus governativo, produttori, rivenditori e noleggiatori del settore 
stanno già affrontando una nuova spettacolare stagione. Si parla di un volume di richieste 
quintuplicato rispetto al passato, ma di una capacità di evaderle pari al 25% del necessario, 
causa ritardi di approvvigionamento in particolare dalla Cina, maggior produttore di telai e 
componenti. Durante la prima parte del panel, infatti, sono stati mostrati i dati messi a dispo-
sizione da Ancma che sottolineano come la crescita delle vendite delle biciclette muscolari 
registri una percentuale del 14% mentre le eBike, tra il 2019 e il 2020, raggiungono ben il 44%, 
proiettando la corsa del segmento almeno fino al 2023. 

Oggi quello che si sta affrontando è il dilemma del dealer: vendere o noleggiare? La scel-
ta sembra propendere per la prima soluzione, così che i mezzi rent scarseggiano. Stanno 
nascendo pertanto delle nuove formule di forniture come il rent-to rental. Per rispondere, 
sono intervenuti alcuni protagonisti del settore, come Luca Ghiglione, titolare del negozio 
Cube Finale Ligure Rental Centre + Bike Shop. “Quello di Finale Ligure è un territorio di 
riferimento del mondo MTB. Il noleggio oggi rischia di essere vittima del successo della bici 
stessa: la forte richiesta di due ruote e di eBike va a porre una questione molto difficile al 
negoziante: scegliere che tipo di attività svolgere. Con questa fame di bici è difficile im-
mobilizzare delle risorse finanziarie e spazi per il noleggio, in più c’è da considerare che se 
si decide di fornire un servizio, poi è necessario seguire la clientela. Noi stiamo difendendo 
i nostri acquisti “rent” da questa voglia di possesso da parte dell’utente, sperando che l’e-
state ci ripaghi con un pubblico di noleggiatori interessante, visto che a oggi la situazione 
turistica è praticamente azzerata. Al momento il noleggio è una voce passiva, ma speria-
mo che in un mese la situazione possa cambiare. Per avere un futuro, però, il segmento 
rent deve diventare un’attività sostenibile, concepita e inserita in una filiera dell’offerta 
outdoor che non può prescindere da una serie di prodotti o aspetti complementari: il trac-
ciamento dei percorsi, l’assistenza, la manutenzione e ancora la ricettività alberghiera, il 
coinvolgimento dei gestori di rifugi o dei punti di ristoro lungo i tragitti. Insomma, l’auspicio 
è quello di fare sistema per garantire un’esperienza positiva alla fruizione”. 

Linda Stricker e Kurt Ladstätter, titolare noleggi Sportservice, Sudtirol raid: “Noi nasciamo 
come noleggiatori invernali di sci e abbiamo iniziato d’estate a noleggiare le bici perché 

c’era richiesta. Ma è necessario fare una differenza tra questi due mondi. Nelle nostre 
strutture abbiamo noleggio bici in montagna e gestiamo una rete di bici dell’Alto Adige 
con 15 noleggi lungo una rete di ciclabili. Abbiamo iniziato con le muscolari, poi è arrivata 
la bici elettrica: nei noleggi, inizialmente, non veniva capita mentre oggi tutti vogliono 
l’elettrico, c’è curiosità e voglia di questa novità, ma forse non siamo pronti a gestirlo in 
modo efficace. Per un noleggiatore, l’acquisto di una bici elettrica è elevato, ed è difficile 
arrivare a un bilancio di fatturato. L’eBike chiede più manutenzione e ogni volta che un 
mezzo rientra i meccanici devono intervenire e controllare secondo una checklist da sot-
toscrivere. L’elettrico viene noleggiato da diversi operatori, non solo dai negozi: alberghi, 
aziende, località turistiche, ma poi mancano i posti dove ricaricarle in città, dove posteg-
giarle senza la paura che vengano rubate”.

Dopo il punto di vista dei negozianti, interessante l’intervento dei produttori con il contribu-
to di Romano Favoino, co-owner del distributore R11 di Finale Ligure e anche responsabile 
di Lapierre Italia. “Quello che mi sento di dare ai noleggiatori è un consiglio: differenziate 
l’offerta! In questo momento in cui è difficile fare approvvigionamento, è più che mai 
importante sfruttare tutto ciò che resta nei magazzini. Oggi molti noleggi sono focalizzati 
sulle mtb e le bici elettriche, ma in realtà, se facciamo un’analisi di mercato, il 70% de-
gli acquirenti si avvicina al mondo delle due ruote per la prima volta. Questo riguarda 
anche la bici a noleggio: è necessario capire cosa vuole fare il nostro utente per capire 
che servizio offrire. Inutile fornire un utente di una mtb bi ammortizzata se il suo obiettivo è 
farsi un giro sulla ciclabile il sabato pomeriggio. Il segmento gravel ha aperto un mondo 
nuovo e permette a tutti di fare un’esperienza quanto mai variegata. Ci sono segmenti 
merceologici dove qualche disponibilità in più c’è: possiamo fare profitto sul noleggio di 
questa tipologia di bici e insieme far cultura indirzzando il nostro interlocutore verso la bici 
a lui più adatta”.

Parola a Luca Molfetta, responsabile marketing Fantic Rent, il servizio di noleggio di flotte 
di eBike per negozi, aziende e strutture ricettive: “Siamo nati quattro anni fa con l’obiettivo 
di incentivare il cicloturismo. Obiettivo: noleggiare flotte di eBike a canoni mensili che van-
no in base alla qualità di bici, modelli e durata di noleggio con regole di ingaggio. Questo 
porta a far sì che non ci sia più immobilizzazione di capitale e che la fattura di servizio 
sia detraibile fiscalmente. Siamo in difficoltà con l’approvvigionamento e il magazzino è 
esaurito. La nostra volontà è quella della condivisione culturale, dai contenuti tecnici alla 
mera assistenza. Abbiamo un contatto con il cliente veloce e immediato. Grazie ad assi-
stenza e reperibilità dei nostri tecnici, vogliamo offrire un servizio dando la possibilità a ogni 
struttura di dare servizio in funzione del proprio territorio e delle peculiarità della zona". 

Infine, Luca Moretti, presidente APT Livigno: “Grazie a mondiali del 2005 abbiamo fatto 
della bici il nostro fiore all’occhiello, durante l’estate rappresenta un richiamo importan-
te per il turismo. L’offerta nei mesi caldi, infatti, è molto bici-centrica, soprattutto con le 
mtb muscolari ed elettriche. In un’ottica di differenziazione, abbiamo ampliato la gamma 
spingendo oltre e cercando di avere l’extra, prendendo fette di mercato come quella 
dei fruitori dei bike park grazie al fatto di avere al Mottolino uno dei migliori al mondo. 
Abbiamo creato due anni fa al Carosello dei percorsi cross country facili e agevoli. Infine il 
mondo del road bike che ci sta dando grande soddisfazione, perché sempre più persone 
scelgono di andare ad alta quota per migliorare la propria prestazione”. Alfredo Tradati, Linda Stricker e Kurt Ladstätter 
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