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CONTAMINAZIONI ELETTRICHE
Una cover tutta al femminile quella di questo mese. Non la classica foto in azione ma un’immagine suggestiva ed
evocativa: una ragazza che guarda uno splendido orizzonte tra mare e montagna con a fianco la propria fidata
compagna: una eBike naturalmente. Peraltro un modello innovativo e originale, firmato dall’italiana Brinke, quasi
a inaugurare un nuovo segmento. Per spingere i biker verso orizzonti sempre più lontani del viaggio e del rapporto
con la propria bici, che in questo caso può essere intesa anche di vera simbiosi, sette giorni alla settimana per 365
all’anno.
Uno scatto, insomma, che conferma la capacità di ricercare nuove visioni in un settore, quello delle bici elettriche,
sempre in fermento e la cui spinta innovativa prosegue incessante. Non solo sul fronte del prodotto. Un'altra bella
visione è quella di cui ci parla Federica Cudini, marketing manager di Bosch eBike Systems Italia. Si tratta di “bike
to school”, iniziativa che ha lo scopo di portare le amministrazioni pubbliche a pedalare dove pedalano i bambini
quando vanno a scuola e i loro genitori quando vanno al lavoro. Con l’obiettivo di far comprendere loro le problematiche e le dinamiche dell’uso della bici in città dalla prospettiva giusta: ossia sul campo e non solo dietro una
scrivania (si veda l’articolo a pagina 8).
Iniziativa lodevole e che persegue l’alto scopo di attuare qualcosa di concreto per generare una ricaduta positiva
sulle città e sul futuro della mobilità. Proprio come intende fare Emoving Days, l’attesissimo e nuovo evento dedicato
alla mobilità elettrica e urbana promosso proprio dal nostro gruppo editoriale (ve lo presentiamo a pagina 10). Un
appuntamento che, partendo dalla bellissima location di City Life, vuole in realtà rivolgersi a tutta Milano e diventare un punto di riferimento non solo per la Lombardia, ma a livello nazionale e perfino internazionale. Del resto, si
svolgerà in un weekend strategico (4-5 settembre) in concomitanza con il Salone del Mobile che, finalmente, torna
in presenza. Richiamando nel capoluogo lombardo anche un gran numero di visitatori stranieri.
Insomma: design, mobilità sostenibile e nuovi modi di intendere la città e gli spazi urbani si fondono e portano le
aziende, i negozi, le associazioni e tanti altri attori che gravitano intorno a questo mondo al centro di una delle piazze più innovative, belle e frequentate di Italia. Il tutto per promuovere la mobilità urbana nel suo luogo d’elezione.
Tra test, experience, esposizione, formazione e una grande attenzione alla sostenibilità, tema al quale saranno dedicati alcuni degli incontri nella speciale Emoving Arena.
Nell’epoca delle sperimentazioni potremmo dire che anche le forze dell’ordine e gli eserciti, sempre meno impegnati nelle guerre e sempre più attivi nella gestione del territorio, si “armano” di eBike: ne sono esempi virtuosi la
collaborazione tra gli Alpini e Fantic e tra i Carabinieri e Five, delle quali vi parliamo a pagina 16 nell’articolo "Tutta
bici e distintivo". Del resto, vale la pena ricordare come già nel 1898 i bersaglieri iniziarono a utilizzare le bici a scopo
militare, costituendo il primo battaglione ciclisti del Regio Esercito (che nel 1916 sul Tagliamento si fregiò pure di una
medaglia al valor militare).
Non potevamo, infine, non approfondire a pagina 18 il successo del Giro E. Che, in concomitanza alla Corsa Rosa,
porta le migliori eRoad sulle strade dei professionisti. Per promuovere un ciclismo per tutti, alla scoperta dei territori,
più che delle performance. Insomma, anche dai numerosi spunti di questo numero di eBikefortade, ne abbiamo
conferma: l’eBike contamina positivamente tutto ciò che tocca, ampliando sempre di più gli spazi e la mente di chi
se ne avvicina e spesso poi non la molla più. Diventando sempre più, come la sua sorella senza motori, uno stile di
vita in grado di condizionare in meglio la società.
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STROMER ACQUISITA DAL FONDO TRANSALPINO NEXICAP PARTNERS
Naxicap Partners, un gruppo francese di private equity, ha acquisito il marchio eBike di alta gamma Stromer, azienda specializzata nelle
S-Pedelec. Naxicap Partners, una sussidiaria di Natixis Investment Managers, è quindi il nuovo proprietario dell’azienda, che ha iniziato a
produrre biciclette elettriche nel 2009, molto spesso facendosi notare alle fiere internazionali con concept bike non convenzionali. Jakob
Luksch, ceo di Stromer, ha affermato: “Negli ultimi tre anni abbiamo creato l’infrastruttura per scalare rapidamente e costantemente il nostro modello di business. In Naxicap Partners abbiamo trovato un partner che non solo condivide la nostra passione per i prodotti premium,
ma aggiungerà anche un valore significativo con la sua rete e competenza nel nostro mercato principale in Europa“. Stromer attualmente
vende le sue Speed Pedelec, prodotte in Svizzera, in vari mercati europei e negli Stati Uniti. Il mercato delle sue biciclette è spesso limitato
dalla legislazione, che colloca le S-Pedelec nella stessa categoria di veicoli dei ciclomotori, anche se pare che il vento cambierà. Apparentemente ciò non ha scoraggiato il team di investimento di Naxicap, che è evidentemente ben consapevole dei rumors secondo cui la legislazione verrà presto rivista. Stromer, che negli ultimi anni non si è curata troppo di questi fatti e
ha continuato la sua attività senza sosta, ora ha 140 dipendenti e 90.000 clienti. Peter Pergovacz, managing partner di Naxicap Partners in Germania, ha evidenziato: “Sono impressionato
dalla tecnologia e dai risultati che Jakob Luksch e il suo team hanno raggiunto negli ultimi anni. In qualità di investitore europeo con una chiara focalizzazione sulla crescita, non vediamo
l’ora di lavorare insieme per sviluppare ulteriormente il marchio e per continuare il suo recente percorso di successo. Il nostro obiettivo è stabilire la rotta per un’ulteriore forte crescita nei
mercati esistenti. Non vediamo l’ora di supportare Stromer nel lancio di nuovi prodotti innovativi. L’acquisizione è un ottimo esempio del nostro approccio agli investimenti, dedicato alla
creazione di valore a lungo termine e alla crescita sostenibile”.

AL VIA LA COLLABORAZIONE GREEN TRA PININFARINA, MT DISTRIBUTION E HELBIZ
Per definire il futuro della mobilità urbana elettrica na-

ma fase il focus saranno i monopattini utilizzati per lo

sce una collaborazione tra tre player internazionali: Hel-

sharing, successivamente quelli destinati alla vendita

biz, azienda pioniera dello sviluppo e dell’innovazione

consumer, segnando un ampliamento del business

green nella micromobilità, Pininfarina, la design house

di Helbiz che integrerà lo sharing con la vendita di-

di fama internazionale e MT Distribution, azienda della

retta. I prodotti, frutto della collaborazione tra le tre

Motor Valley italiana tra i leader nella progettazione e

realtà, saranno progressivamente svelati al pubblico

nello sviluppo di soluzioni sostenibili, riconosciuta a livel-

nel corso dell’anno, assecondando il trend di forte

lo mondiale grazie all’offerta completa di monopattini

crescita del mercato a favore della micromobilità

elettrici, eBike, e-scooter, accessori e ricambi. Helbiz è

urbana. Si tratta di un progetto globale, con parti-

la prima società di micromobilità sharing ad avviare lo

colare riferimento a Italia, Europa e Stati Uniti, che

sviluppo in Italia, con una collaborazione di prestigio

riguarda tutti i mezzi della mobilità green e condivisa.

che prevede lo sviluppo da parte di Pininfarina di una

Si parte subito dal monopattino, simbolo della sostenibilità ecologica targata Helbiz, attraverso un team

nuova gamma di mezzi elettrici dal design coordinato
e customizzabile, mentre MT Distribution con le sue competenze e la sua specializzazione

di ingegneria e sviluppo dedicato, trasversale alle tre aziende, per poi in seguito prosegui-

nelle soluzioni di e-mobility, si occuperà dell’ingegnerizzazione dei mezzi Helbiz. In una pri-

re con le biciclette e gli scooter elettrici.

NELL’ULTIMO ANNO IMPENNATA D’INTERESSE PER BICI E MONOPATTINI SUL WEB
Sebbene l’auto sia ancora oggi il mezzo preferito dagli italiani per gli spostamenti urbani e quelli fuori porta,
cresce sempre più l’interesse per i veicoli alternativi e sostenibili. Oggi biciclette e monopattini sono presenti
in oltre metà delle famiglie italiane, con una media di due veicoli per nucleo. Trovaprezzi.it, il comparatore di
prezzi online in Italia, ha dedicato un osservatorio al mondo delle due ruote per analizzare come si sta muovendo il comparto sul web. L’analisi prende in considerazione le ricerche effettuate dagli utenti da gennaio 2020
a maggio 2021 per le categorie dedicate monopattini e biciclette, mettendole a confronto con gli stessi mesi
dell’anno precedente. Sul portale la ricerca di monopattini ha registrato un aumento del 665% nel mese di
maggio 2020 (rispetto a maggio 2019) e del 466% in quello di febbraio, con una crescita elevata durante tutto
lo scorso anno. Stesso trend per la categoria biciclette elettriche, che ha visto l’impennata maggiore a maggio 2020 (+668%) e lo stesso novembre (+311%). Di contro, la categoria biciclette ha mostrato un andamento
altalenante durante lo stesso periodo preso in esame. Da quanto è emerso, infatti, gli italiani hanno preferito
mezzi di trasporto elettrici, acquistando una bici a pedalata assistita e sfruttando così gli incentivi previsti dal
bonus mobilità messi a disposizione dal governo. L’interesse di ricerca degli utenti per le biciclette elettriche, dopo il picco massimo di maggio 2020, è calato sensibilmente a partire
già dal mese successivo; stesso andamento anche per le biciclette tradizionali (con maggior interesse sempre a maggio 2020). I monopattini, al contrario, sono rimasti in cima agli
interessi degli italiani fino a novembre dello scorso anno. Analizzando il prezzo medio mensile delle biciclette elettriche emerge un calo a marzo, maggio e novembre 2020, ma il
minimo è stato raggiunto nel mese di maggio 2021. Per i monopattini, invece, l’indice di prezzo è stato più altalenante (il minimo è stato raggiunto a marzo 2020 e a gennaio 2021).

REPOWER PRESENTA DINACLUB: IL PROGETTO SOSTENIBILE DEDICATO AL CICLOTURISMO
Repower, gruppo svizzero del settore energy e tra i le-

d’oro 2020 E-Lounge, rappresenta l’architrave del

ader nella mobilità sostenibile, entra con decisione nel

nuovo progetto DINAclub, un vero e proprio grup-

mondo della bicicletta e del cicloturismo con il lancio

po che raccoglie strutture e location dotate di uno

del progetto DINAclub: un nuovo modello nel quale si in-

strumento di ricarica Repower, offrendo ai propri

contrano sostenibilità, tecnologia, design e innovazione,

membri i benefici derivanti dall’articolata campa-

un approccio già sperimentato da Repower nel mondo

gna di comunicazione e visibilità sviluppata per

della mobilità elettrica a tre e quattro ruote. DINAclub è

questo progetto. “Repower aggiunge così un al-

il primo network di ricarica dedicato alla bicicletta a pe-

tro tassello importante al proprio ecosistema della

dalata assistita, che si rivolge alla crescente domanda

mobilità sostenibile: il mondo delle cicloturismo e

di soluzioni e di servizi per le eBike. A fronte di questo sce-

delle eBike”, ha affermato Fabio Bocchiola, ad Re-

nario in rapida espansione, Repower lancia DINA, il suo

power Italia. “Con DINAclub ci poniamo un obietti-

nuovo strumento di ricarica pensato per il mondo della

vo ambizioso ma a portata di mano: elettrificare le

pedalata assistita, firmato dallo studio del Compasso

ciclovie italiane. Grazie alla nostra esperienza, alle

d’Oro alla carriera Makio Hasuike. Dal design essenziale

decine di migliaia di PMI che ci hanno già scelto

ma elegante, progettato sia per esterni che per interni,
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e a una rete commerciale dinamica e ben aggior-

consente di ospitare fino a sette modelli e di ricaricarne fino a quattro contemporane-

nata, oggi siamo in grado di proporre un approccio senza precedenti a questo settore.

amente, offrendo una soluzione smart alle sempre più numerose realtà che si rivolgono

Abbiamo introdotto una forte dose di innovazione in tale progetto, che passa per la

con convinzione al mondo dei cicloturisti e ai relativi servizi. DINA, che si affianca alle

gamification e un portale molto ricco di contenuti. Con questo valore aggiunto miriamo

altre soluzioni di ricarica Repower per eBike, come per esempio il Premio Compasso

a diventare un punto di riferimento per il cicloturismo e per l’indotto che genera”.
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MOBIL(NOV)ITÀ DAL MONDO

L’EFFETTO "RE MIDA" SUI MERCATI

I modelli elettrici hanno un effetto positivo su tutto ciò che incontrano.
Il settore fa gola a tanti nuovi player, che intravedono le enormi potenzialità di un mondo
che continua a crescere e che viaggia con il vento in poppa

REGNO UNITO
VOLT RIVELA: “GLI INGLESI SONO PIÙ PROPENSI A USARE L’EBIKE RISPETTO AL PRE-PANDEMIA”
Un sondaggio di Volt ha rilevato che il 18% degli adulti del Regno Unito è più propenso ad acquistare un’eBike ora rispetto a prima della pandemia. La ricerca ha anche
osservato il passaggio dalle modalità di viaggio pubbliche a quelle personali dall’inizio della pandemia. Il 39% dei pendolari intervistati ha affermato di utilizzare i trasporti
pubblici meno rispetto a prima, mentre il 30% ha detto di preferire il trasporto solitario nello stesso periodo. La più grande trasformazione nei trasporti è avvenuta a Londra
con un avvicinamento dei cittadini verso le bici elettriche. Il 44% degli intervistati ha dichiarato di avere una maggiore propensione all’acquisto di un’eBike per il trasporto
personale rispetto al pre-covid. Questo cambiamento di atteggiamento si è rispecchiato anche nell’Irlanda del Nord, dove il 25% ha dichiarato di voler acquistare una eBike,
e in Scozia, dove una persona su cinque ha manifestato interesse a utilizzarne una. James Metcalfe, fondatore
e ceo di Volt, ha dichiarato: “Questa ricerca riflette ciò che abbiamo visto quotidianamente tra i nostri clienti.
Produciamo eBike da oltre un decennio e siamo cresciuti continuamente per tutto questo tempo, ma nulla può
essere paragonato al boom che il settore ha sperimentato nel 2020. Prima della pandemia, il trasporto urbano
era in un punto critico. Il Covid ha provocato un duro reset. Mentre le persone stanno cercando di tornare in
ufficio, è fondamentale capitalizzare lo slancio creando le infrastrutture per sostenere queste nuove fasce di
ciclisti e consolidare la posizione delle bici a pedalata assistita come mezzo del futuro nei trasporti”. Dallo studio
di Volt emerge inoltre che il 41% degli intervistati ha dichiarato di avere meno probabilità di prendere il treno o
la metropolitana per andare al lavoro con l’inizio dell’emergenza Covid. Gli uomini si dicono più disponibili delle
donne ad acquistare una eBike post-pandemia, anche se con un margine abbastanza piccolo (rispettivamente 22% e 14%). Quasi la metà dei proprietari di eBike esistenti (48%) ha detto di aver intenzione di utilizzare i propri
modelli più frequentemente nel post-emergenza sanitaria.
Fonte: bikebiz.com

TA I W A N
LA CRESCITA DEI COLOSSI TAIWANESI SUI MERCATI
La forte domanda del mercato globale di eBike e biciclette tradizionali è continuata anche nel primo trimestre di quest’anno e i colossi di Taiwan
ne hanno raccolto i frutti. Il più grande produttore del Paese asiatico, Giant Manufacturing Company Ltd, ha fatto registrare vendite record nei
primi mesi del 2021, così come anche il gruppo competitor Merida Industry Co Ltd, che ha beneficiato della forte richiesta nel settore delle bici
a pedalata assistita. Per Giant le vendite trimestrali sono aumentate di due cifre (54,8%) rispetto agli stessi mesi del 2020, mentre l’utile netto è
addirittura cresciuto di tre cifre (170%). Giant ora genera il 30% delle sue entrate con le eBike, con le esportazioni di questi modelli che sono aumentate del 20% durante l’ultimo anno. I marchi della galassia Giant come Cadex, Giant, Liv, Momentum, Giant-Europe e Giant-North America
hanno aumentato le loro entrate del 70%. Le biciclette elettriche sono attualmente il segmento in più rapida crescita dell’azienda. “L’Europa è
ancora il principale motore di vendita in questa categoria, anche se le vendite di eBike negli Stati Uniti hanno registrato una crescita. Nel primo
trimestre le vendite dei modelli a pedalata assistita rappresentano il 30% delle vendite totali di Giant Group”, ha affermato la società in una
nota. Quando si tratta di dati aziendali dettagliati, Merida Bikes tende sempre a essere un po’ più cauta. Guardando i risultati del primo trimestre
del 2021, la società ha pubblicato alcune generalità sulle vendite, ma senza rivelare quantità e utili. Nel primo trimestre del 2021 Merida Bikes ha generato un fatturato totale di €
236,71 milioni di euro, con un aumento su base annua del 52,56%. L’aumento delle entrate per entrambi i brand può essere attribuito a una grande domanda di bici a pedalata
assistita che sono notoriamente modelli molto costosi. Per Merida è sorprendente vedere che è stato registrato un aumento delle vendite su base annua al termine di aprile “solo”
del 15,1%. Questa crescita è relativamente bassa rispetto a gennaio (+27%) o febbraio (+60%). Si potrebbe però pensare che ciò sia più correlato agli attuali problemi della catena
di approvvigionamento piuttosto che a un calo della domanda.

IL BOOM DELLE ESPORTAZIONI
Il valore delle esportazioni delle eBike da Taiwan per i primi cinque mesi del 2021 è stato di 550 milioni di dollari,
raggiungendo un nuovo record per il periodo. Per il secondo anno consecutivo il valore delle esportazioni di bici
elettriche supera quello dei modelli tradizionali, suggerendo che si sta attraverso una tendenza a lungo termine.
I recenti dati elaborati dal ministero delle Finanze del Paese hanno mostrato che il valore delle esportazioni di
eBike è aumentato del 44,2% a gennaio-maggio 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Maggio è
stato il mese di maggior successo con i dati preliminari che hanno rivelato un valore delle esportazioni di 134
milioni di dollari (111,8 milioni di euro) rispetto agli 83 milioni di dollari (68,2 milioni di euro) di maggio 2020. Secondo i dati, poco più di 424.000 eBike hanno lasciato le coste di Taiwan nei primi cinque mesi del 2021. L'UE, con il
Regno Unito compreso, è ancora in cima alla lista degli importatori, rappresentando il 67,2% delle vendite totali
in uscita. Gli Stati Uniti sono arrivati secondi, con 103.252 unità, con il 24,4% delle vendite totali in uscita nei primi
cinque mesi.
Fonte: bike-eu.com
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FOCUS ON
DI GABRIELE VAZZOLA

BIKE TO SCHOOL… BACK TO THE PEOPLE
Genova, Roma e a settembre è già in programma Bari.
Questa iniziativa, promossa da Bosch eBike Systems Italia, ha lo scopo di educare i più giovani a usare
la bici nel traffico e vuole sensibilizzare le istituzioni a pensare alle vere necessità dei ciclisti urbani

B

osch eBike Systems Italia si prende la grande responsabilità di portare le istanze dei

scuola. Tutto era organizzato con un parcheggio per ogni classe; poi due classi alla volta

cittadini e di comunicarle alle amministrazioni e lo fa partendo dai bambini. Ci gui-

sono venute nel cortile, dove i bambini hanno potuto guidare la bici in un piccolo percorso

da in questo viaggio ideale tra le città italiane Federica Cudini, marketing manager

urbano, in modo che potessero apprendere la tecnica di guida cittadina. Dopo li abbiamo

Bosch eBike Systems Italia. É già in programma un terzo evento in Puglia, a Bari, dove mixa-

messi a contatto con la cargo bike e la sorpresa è stata che in realtà quasi tutti la conosce-

re quelle che sono state le iniziative promosse nelle prime due città toccate dall’iniziativa.

vano o l’avevano già vista. A Bari stiamo pensando appunto di mixare le due esperienze,

A Roma infatti, è stato anche un evento educational che ha coinvolto i bambini, mentre

con ragazzi più grandi delle medie, sempre anche qui con esercitazioni in bicicletta.

a Genova si è puntato più sulla sensibilizzazione delle amministrazioni.
Perché i bambini? Le eBike non sono bici da “adulti”?
Come sono nate queste due prime iniziative Bike to School?

Spesso ci chiedono come mai noi, che facciamo bici elettriche, ci approcciamo ai bam-

Siamo partiti da un pensiero di base: tutti parlano di ciclabili e investimenti, ma nella realtà

bini, che in realtà non le acquistano. Prima di tutto vogliamo insegnare la cultura della

abbiamo capito che in pochi affrontano i problemi quotidiani di chi vuole utilizzare le bici-

bicicletta e anche la sicurezza. Vogliamo che essi imparino ad andare in bici senza pau-

clette. A Genova con l’associazione TIRiciclo l’idea è stata quella di portare l’amministra-

ra, perché diventino i ciclisti del futuro, e quindi anche i nostri futuri clienti. Comunque

zione che sta promuovendo i progetti di ciclabilità, a pedalare sulle strade già esistenti.

la mobilità elettrica per i ragazzi non è un segreto, si parla molto di questi mezzi nei vari

Questo ha permesso loro di valutarne le criticità sia dal punto di vista dell’adulto che del

percorsi sulla sostenibiltà, ma magari non hanno mai visto una eBike dal vivo. Andare a

bambino. Le amministrazioni devono capire che i progetti sono per le persone. Partendo

lavorare con i bambini è un fattore di responsabilità, la bici è uno dei mezzi più semplici

“dalla base”, da coloro che tutti i giorni si avventurano con la bici nel traffico. A Genova

da condurre, ma guidare nel traffico non sempre è così semplice e presuppone che ci sia

abbiamo quindi istituito il primo BiciBus e messo in sella le istituzioni insieme ai bambini,

una coscienza di utilizzo.

per rendersi conto dell’importanza di avere delle strade scolastiche. Inoltre, l’associazione
in una seconda fase ha attivato ben sei BiciBus per Genova e abbiamo lasciato loro in

Come si lega tutto questo con Bosch eBike Systems?

utilizzo una CargoBike, che può essere prenotata e utilizzata per scopi lavorativi. Non vo-

Come Bosch facciamo sicurezza, in generale. Facciamo inoltre anche sostenibilità, ab-

levamo che fosse una giornata “una tantum” ma volevamo che ci fosse una continuità

biamo raggiunto il “carbon neutral” nel 2020 in tutte le nostre sedi, e anche come pro-

e così è stato.

duttori di motori eBike. Dobbiamo prendere una posizione e legarci alla responsabilità di
ciò che facciamo. Inoltre, noi puntiamo molto anche sull’informatizzazione sulle biciclette
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Invece a Roma? Come si è svolta la giornata?

(Smart eBikes) per anticipare gli ecosistemi IOT (Internet of Things) per permettere alla

A Roma, insieme all’osservatorio Bike Economy e al consolato dei Paesi Bassi, abbiamo pro-

gente di ottimizzare anche gli investimenti, implementando i sistemi bici e le infrastrutture

mosso un altro tipo di attività. I ragazzi sono arrivati la mattina in quasi 400 in bicicletta a

con tante nuove funzionalità a servizio dei ciclisti e dei commuter.
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SAVE THE DATE
DI CRISTINA TURINI

LA RIVOLUZIONE URBANA
COMINCIA DA EMOVING DAYS
Mancano due mesi all'evento dedicato alla micromobilità elettrica.
Al centro dei temi trattati la sostenibilità e la divulgazione di una nuova cultura per muoversi
in sicurezza impattando il meno possibile sull’ambiente

M

onopattini, skateboard elettrici, hoverboard e onewheel, ma anche eBike,

ciclo-viaggiatori e scienziati comunicheranno al pubblico i temi di sostenibilità connessi

commuting, cargo bike e S-Pedelec saranno i protagonisti della manifestazio-

allo sviluppo di una mobilità urbana ciclopedonale e intermodale. I partecipanti verran-

ne, che animerà City Life i prossimi 4-5 settembre, rivolta a tutti, player di settore

no coinvolti inoltre nei test prodotto come e-bike, biciclette e mezzi per la micromobilità

e cittadini, questi ultimi a quanto pare, veri fautori della nuova mobilità urbana. Con un

(monopattini, skateboard elettrici, hoverboard e onewheel) e verrà allestito un circuito di

2020 che ha accelerato la tendenza all’utilizzo di mezzi alternativi all’auto e al trasporto

prova con misuratore della quantità di emissioni inquinanti risparmiate durante un tragitto

pubblico, il comparto bici ha registrato numeri record, con un trend di crescita che si

medio in bicicletta o monopattino.

conferma anche per il 2021.
L’attenzione sarà massima nel limitare il più possibile le emissioni e la produzione di rifiuti
In questo contesto è nata l’esigenza e l’idea, da parte di Sport Press Srl SB in partnership

(che dovranno necessariamente essere completamente riciclabili o compostabili), e alla

con Green Media Lab Srl SB, di creare un evento finalizzato alla cultura della micromo-

promozione dell’uso responsabile dell’acqua. Si prevede di rendere l’intera manifestazio-

bilità sostenibile che impatti il meno possibile sull’ambiente. Partendo dal presupposto

ne a impatto zero tramite un’attenta analisi delle emissioni di CO2 equivalenti, il calcolo

che la mobilità elettrica condivisa contribuisce a ridurre le disuguaglianze facilitando gli

della compensazione necessaria (in collaborazione con Carbon Sink) e il successivo pa-

spostamenti urbani in tempi equi e a costi accessibili a tutti, riduce il fenomeno dell’isola

gamento dei crediti di carbonio.

di calore urbana, l’inquinamento dell’aria e la congestione stradale, con Emoving Days

L’evento si svolgerà nel rispetto dei protocolli anti contagio e delle normative sanitarie

gli organizzatori si prefiggono di promuovere lo sviluppo e il potenziamento di infrastrutture

vigenti al momento della manifestazione.

per la mobilità ciclabile ed elettrica urbana (piste ciclabili, punti di ricarica etc.) e altresì
l’accesso a tipologie di trasporto equo basato su energia muscolare o su quelli elettrica
da fonti 100% rinnovabili.

MANIFESTO

Durante la rassegna sono previste una serie di attività educative e interattive per raccontare la mobilità leggera come mezzo e come produzione considerando i relativi impatti ambientali, proprio per questo durante l’evento verranno coinvolti personaggi quali
esponenti scientifici, associazioni e istituzioni. Urbanisti, esperti di cambiamento climatico,

L’evento sarà un momento catalizzatore di molte realtà importanti nella mobilità urbana. Per questo si propone lo sviluppo di
un manifesto, un documento riassuntivo di tutti gli elementi necessari per apportare un cambiamento. Per il suo sviluppo verranno coinvolti tutti i partecipanti dell’evento in modo da dare
voce ai cittadini, coloro che vivono la mobilità urbana ogni giorno. Lo scopo di questa attività è quello di creare un documento
per guidare le istituzioni locali nel rivoluzionare la mobilità di Milano e della Città Metropolitana di Milano.

Per richieste, chiarimenti e informazioni non esitare a contattarci:
info@emovingdays.it - 02 8724 5180
Se sei un’azienda e vuoi partecipare:
Mario Giaquinta - 393 0889 911 - marketing@sport-press.it
Massimo Pileri - 338 9050 170 - sales@sport-press.it

A sinistra,
la mappa dell'evento
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OLI MOTORSPORT
OLI eBike Systems
experimental department
via delle Pesche 891, Cesena
ITALY
motorsport@oli-ebike.com

DATI E STATISTICHE
DI DAVIDE BERTAGNA

LOMBARDIA SEMPRE PIÙ GREEN
Nuovi progetti, nuove ciclabili e nuovi percorsi: la regione cambia pelle
investendo nella mobilità del futuro. Quella della bici

I

l 2020 è stato l’anno di svolta per tanti versi per la bike industry e in un certo senso anche per

LA SITUAZIONE LOMBARDA

le ciclabili: sono aumentate, hanno cambiato il volto della città e hanno invogliato i cittadi-

La Lombardia sembra avere recepito il messaggio di una mobilità sempre più sostenibile

ni a fare sport all’aria aperta mantenendo il distanziamento sociale. Milano è stata la città

con l’installazione negli ultimi anni di 60 Km di nuovi percorsi ciclabili di interesse regionale

italiana con più chilometri realizzati nell’ultimo anno, ben 35 nel post-lockdown, seguita da

e oltre 110 Km di recenti piste locali grazie ai 20 milioni di euro a fondo perduto della Pro-

Genova con 30. Roma terza in classifica con 15,71 km di ciclabili pop-up realizzate nel corso

grammazione Comunitaria 2014-2020, per un totale di 22 progetti. Il costo complessivo dei

degli ultimi dodici mesi: seguono Torino con 15,5 km, Brescia con 15, Cagliari con 11, Firenze

progetti ammonta a oltre 32 milioni di euro (di cui 12 stanziati dagli Enti beneficiari).

con 9,7 e Bologna con 9,6. Un passo avanti che deve essere rafforzato a livello nazionale, così
come richiesto anche dai Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) che prevedono 2.626
km di nuove piste ciclabili, da sommare ai 2.341 km già esistenti in 22 città italiane.

+60 KM DI NUOVI PERCORSI CICLABILI DI INTERESSE REGIONALE
+110 KM DI RECENTI PISTE CICLABILI LOCALI

N U O V E C I C L A B I L I N E L 2 0 2 0 P O S T- L O C K D O W N
Km realizzati
35
30
15,7
15,5
15
11
9,7
9,6

Città
Milano
Genova
Roma
Torino
Brescia
Cagliari
Firenze
Bologna

2 2 P R O G E T T I I N T OTA L E
Obiettivo dell’iniziativa è quello di completare i percorsi del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (Prmc), approvato nel 2014, attraverso la realizzazione o il completamento
di tratti della rete ciclabile regionale e la sua connessione con le reti locali e con la rete
del trasporto pubblico per favorire l’intermodalità bicicletta - treno e bicicletta - trasporto pubblico.

COS'È UN PRMC?
Il Prmc definisce indirizzi per l’aggiornamento della pianificazione degli Enti locali

COS'È UN PUMS?
Il Pums è un piano strategico che si basa sugli strumenti di pianificazione esistenti
e tiene in considerazione i principi di integrazione, partecipazione e valutazione
per soddisfare le necessità di mobilità delle persone e delle merci con l’obiettivo di
migliorare la qualità della vita nelle città e nei loro dintorni. Le politiche e le misure
definite in un Pums devono riguardare tutti i modi e le forme di trasporto presenti
sull’intero agglomerato urbano, pubbliche e private, passeggeri e merci, motorizzate e non motorizzate, di circolazione e sosta.

e norme tecniche per l’attuazione della rete ciclabile di interesse regionale con
l’obiettivo di favorire e incentivare approcci sostenibili negli spostamenti quotidiani
e nel tempo libero.
Il Piano individua il sistema ciclabile di scala regionale mirando a connetterlo e integrarlo con i sistemi provinciali e comunali, favorisce lo sviluppo dell’intermodalità
e individua le stazioni ferroviarie “di accoglienza”; propone una segnaletica unica
per i ciclisti; definisce le norme tecniche ad uso degli Enti Locali per l’attuazione
della rete ciclabile di interesse regionale.

Tra i principali benefici generati troviamo:
– migliorare l’accessibilità per tutti, senza distinzioni di reddito o status sociale;
– migliorare la qualità della vita;
– dare un valido contributo al miglioramento della salute e dell’ambiente;
– migliorare l’accessibilità e la fluidificazione della mobilità;
– migliorare la sicurezza stradale e la salute pubblica;
– ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas serra e il consumo di energia.
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Ad oggi, 21 progetti in Lombardia (per 39 appalti totali) sono stati avviati, nove sono stati
completamente conclusi e collaudati (Cassina de Pecchi, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cremona, Inveruno, Parabiago, Parco del Mincio, Varese, Voghera) e tre sono giunti
alla fine dei lavori (Monza, san Donato Milanese, Sondrio). Inoltre, dei restanti nove progetti
in corso (Assago, Binasco, Brescia, Lodi, Melegnano, Parco del Ticino, Rho, Bergamo, Garbagnate Milanese) sette appalti sono arrivati al collaudo e dieci hanno in corso i lavori.
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P I S T E C I C L A B I L I E “ PA R C H E G G I B I C I ”
Per permettere una completa fruizione della rete ciclabile di interesse regionale e dei

bici devono trovarsi ad una distanza non superiore a 50 metri dagli accessi della stazione,

percorsi da questa intercettati, ma anche per dare la possibilità di coprire lunghe distanze

nel caso di linee ferroviarie, e a 30 metri nel caso di fermate del trasporto pubblico loca-

con la bicicletta, è necessario consentire l’interazione tra quest’ultima ed il sistema del

le. La distanza dei parcheggi bici dalle stazioni è un esempio concreto col quale poter

trasporto pubblico. Ciò significa poter accedere con le bici ai mezzi di trasporto pubblici

agevolare i cittadini all’uso quotidiano della bicicletta negli spostamenti casa/fermata

o di poterle lasciare presso parcheggi in prossimità di stazioni ferroviarie, fermate della me-

quando, col mezzo pubblico, viene raggiunto il posto di lavoro o di studio.

tropolitana, dei tram, degli autobus e dei battelli. Il trasporto su ferro è quello che, ad oggi,

In questo senso sono state realizzate e finanziate quattro nuove velostazioni rispettivamen-

offre maggiori utilizzi intermodali: la bicicletta può essere trasportata al seguito del viag-

te a Cassina de’ Pecchi presso la fermata della metropolitana M2 (60 posti bici), presso le

giatore direttamente sui treni o può essere lasciata nei parcheggi dedicati alle biciclette

stazioni ferroviarie di Casbeno e Varese (180 posti) e nelle vicinanze della stazione ferro-

situati nei pressi delle stazioni/fermate. Per essere appetibili all’utenza ciclistica i posteggi

viaria di Parabiago (48 posti).

Progetto "Traccia Azzurra", Parco della Valle del Ticino

Progetto "Più bici!", Brescia

I 22 PROGETTI AL SERVIZIO DEI LOMBARDI
1. COMUNE: ASSAGO

13. COMUNE: MELEGNANO

Comuni territorialmente interessati: Assago, Basiglio, Buccinasco, Pieve Emanuele Zibi-

Comuni territorialmente interessati: Melegnano, Cerro al Lambro, Carpiano, Locate di

do S. Giacomo

Triulzi

Denominazione progetto: “Più bici”

Denominazione progetto: collegamento ciclabile Locate di Triulzi, Carpiano, Melegnano, Cerro al Lambro

2. COMUNE: BERGAMO
Denominazione progetto: adeguamento della passerella ciclabile in via Briantea e

14. COMUNE: MONZA

collegamento con Ospedale Papa Giovanni

Comuni territorialmente interessati: Monza, Brugherio
Denominazione progetto: Brumosa ‐ Da BRUgherio a MOnza per la Sostenibilità Am-

3. COMUNE: BINASCO

bientale.

Comuni territorialmente interessati: Binasco, Noviglio, Rosate, Gaggiano
Denominazione progetto: “Risi e bici”

1 5 . C O M U N E : PA R A B I AG O
Comuni territorialmente interessati: Parabiago, Cerro Maggiore, Rescaldina

4. COMUNE: BRESCIA
Denominazione progetto: “Più bici!”

Denominazione progetto: connessione della Rete Ciclabile Regionale con le stazioni
ferroviarie di Parabiago e Rescaldina e alle reti ciclabili dei Comuni di Parabiago, Cerro Maggiore e Rescaldina

5. COMUNE: CASSINA DE PECCHI
Denominazione progetto: “Interventi di mobilità ciclabile di completamento alla rete

1 6 . C O M U N E : PA R C O L O M B A R D O D E L L A VA L L E D E L T I C I N O

esistente”

Comuni territorialmente interessati: Abbiategrasso, Vigevano, Ozzero, Morimondo
Denominazione progetto: "Traccia Azzurra": collegamento ciclabile tra l'Abbiatense e

6. COMUNE: CINISELLO BALSAMO
Denominazione progetto: nuova pista ciclabile di collegamento tra Via XXV Aprile e
Via De Ponti

Vigevano

1 7 . C O M U N E : PA R C O R E G I O N A L E D E L M I N C I O
Comuni territorialmente interessati: Mantova

7. COMUNE: COLOGNO MONZESE
Denominazione progetto: collegamenti ciclopedonali in Viale Lombardia

8. COMUNE: COMO
Denominazione progetto: misura "Mobilità ciclistica" ‐ La dorsale urbana della Via Dei
Pellegrini PCIR 5 e diramazioni

9. COMUNE: CREMONA
Comuni territorialmente interessati: Cremona
Denominazione progetto: completamento della Rete Ciclabile "PCIR 10 delle Risaie" e
"PCIR 4 Brescia ‐ Cremona"

Denominazione progetto: Mantova ciclabile

18. COMUNE: RHO
Comuni territorialmente interessati: Rho, Pregnana Milanese, Cornaredo, Settimo Milanese
Denominazione progetto: "Tutte per Una"

1 9 . C O M U N E : S A N D O N AT O M I L A N E S E
Comuni territorialmente interessati: San Donato Milanese, Peschiera Borromeo
Denominazione progetto: realizzazione della connessione ciclabile

20. COMUNE: SONDRIO
Denominazione progetto: completamento di tratti di rete ciclabile in via Stelvio, via

1 0 . C O M U N E : G A R B AG N AT E M I L A N E S E
Denominazione progetto: nuovo ospedale e rete ciclabile Parco delle Groane

11. COMUNE: INVERUNO

Nervi e via Bonfadini

21. COMUNE: VARESE
Denominazione progetto: realizzazione di piste ciclopedonali e percorsi ciclabili nel

Denominazione progetto: realizzazione di percorsi di mobilita' ciclistica

Comune di Varese

12. COMUNE: LODI

22. COMUNE: VOGHERA

Denominazione progetto: Colleg'Adda ‐ l'Adda e i suoi percorsi
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Denominazione progetto: interventi di mobilità ciclistica
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FOCUS SHOP
DI SARA CANALI

OVUNQUE, SENZA LIMITI
Il negozio ZTL bici di Roma mette al centro cicloturismo e biciclette pieghevoli. Una scelta che fa
del punto vendita un riferimento per chi vede le due ruote delle compagne di avventura

Scheda negozio
Nome: ZTL biciclette e accessori (ZTL srl)

E

Indirizzo: via val di Lanzo, 151-153, 00141 Roma
ra il 2012 quando Gianpiero Chinigò e Simone Lu-

Telefono: 0688327105 - 3496825953

mo dovuto guardare a un modello di ciclismo che puntasse

berto decisero di non permettere al loro quartiere

Mail: info@ztl-bici.it

su mezzi di qualità, dove anche la city bike è considerata un

di restare senza un ciclista. Ai tempi infatti, il nego-

Dimensione show room: 80mq

oggetto prezioso. Oggi i nostri punti forti sono le bici da ciclotu-

zio storico di bici stava per chiudere i battenti e loro due,

Dimensione officina: 15mq

rismo e le pieghevoli, sia muscolari che elettriche. Sicuramente

amici da 20 anni, capirono di voler cambiare il proprio de-

Tipologia di bici: pieghevoli, viaggio, gravel,

questo focus ci ha permesso di fare la differenza e di diventare

stino mettendosi in società e iniziando, un po’ per gioco,

city-trekking, elettriche (pieghevoli e non), cargo

un punto di riferimento per questo genere di prodotto”. Il nome

a occuparsi di due ruote. Se dalla loro avevano anni di

Brand bici: Cinelli, Lombardo, Brompton, Kona,

ZTL arriva da un’idea della moglie di Gianpiero che, dilettan-

esperienza nella gestione dei punti vendita grazie al lavo-

Bergamont, Dahon, Vello, Italwin, BBF, Panther,

dosi nel mondo della grafica, ne ha disegnato il logo. La zona

ro maturato in una cooperativa di commercio equo soli-

Checker Pig, Kellys, Bicicapace

a traffico limitato può essere percorsa in bicicletta: l’idea dietro

dale dove erano colleghi, dall’altra parte la conoscenza

Componentistica: Shimano, BRN, Topeak, Zefal

questo acronimo è quella di comunicare che le due ruote pos-

del mondo delle due ruote si limitava a quella di chi la do-

Tech: Shimano

sono portare ovunque, anche là dove ci sono dei divieti. “Negli

menica decide di intraprendere qualche piccola scam-

Caschi: Lazer

anni ci siamo divertiti a dare significati sempre diversi a queste

pagnata. Un azzardo forse, ma che con il senno di poi ha

Scarpe: Shimano, BRN

tre lettere e a mandare newsletter con nomi sempre diversi.

permesso al negozio ZTL di Roma di essere un esempio

Occhiali: Shimano, BRN

Il mio preferito resta Zanzare Trotterellano Liberamente’”. Ma

in città di ciclismo “alla tedesca”, dove la performance

Abbigliamento: Shimano, Pearl Izumi, BRN

detto ciò, la libertà di movimento resta il cuore vero del signifi-

sportiva lascia spazio al desiderio di scoperta e alla voglia

cato di questa insegna. “Siamo cresciuti come negozio fino al

di viaggio. Il negozio fisico apre al pubblico nel maggio

2016” , continua Gianpiero, “poi abbiamo cominciato a inve-

del 2012 e Gianpiero e Simone capiscono fin da subito

stire in comunicazione e due anni dopo ci siamo spostati di 300

che quel gioco sarebbe diventata un’avventura. “Per noi

metri per approdare dove siamo ora: un negozio di 98 mq totali

la bicicletta è sempre stata un mezzo di trasporto urbano”,

di superficie compresa l’officina, lasciandone uno di 75 mq. Il

dice Gianpiero. “Siamo due ex agonisti, io arrivo dal ten-

2019 ci ha sorriso, ma mai come questo assurdo 2020 durante

nis, mentre Simone dal mondo dell’apnea e la nostra con-

il quale, complice anche il bonus mobilità, abbiamo venduto

cezione delle due ruote si è legata fin da subito a un’idea

davvero tanto. Un successo che si sta facendo risentire anche

di turismo. Il mio collega ha sempre avuto ottime capacità

in questa prima metà di 2021”.

meccaniche e ci è voluto poco prima che le perfezionasse anche sul mondo dei pedali e avevamo una pregressa

L’ E L E T T R I C O

e importante esperienza commerciale. Ci siamo buttati in

Nel mondo dell’eBike Gianpiero e Simone ci entrano in punta

questa attività in piena crisi economica e abbiamo fatto

di piedi. “Abbiamo cominciato a trattare il segmento eBike a

un percorso che ci ha portati a dove siamo oggi”.

partire dal 2015, ma lo abbiamo fatto in sordina perché erano
anni dove a Roma non era conosciuta né richiesta. Teneva-

L’ E V O L U Z I O N E

mo giusto qualche modello in esposizione. Dal 2018 invece

All’inizio fu subito Eurobike. E il colpo di fulmine verso un

è cambiato tutto, più marchi hanno investito in modo serio

tipo di ciclismo più scandinavo nasce proprio in questa occasione. “Ci è sembrato chiaro fin da principio che avrem-
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Simone Luberto e Gianpiero Chinigò

nel segmento e la gente è diventata più ricettiva e disposta
a spendere di più per un buon modello di pedalata assistita.
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Oggi in negozio l’elettrico costituisce il 40% di ciò che trattiamo”. Cambia anche il cliente
che è più consapevole di cosa si intende con eBike e la considera un’ottima scelta per
intraprendere un percorso di cicloturismo. “Oggi molte persone chiedono l’elettrico e noi
abbiamo la fortuna di trattare anche le pieghevoli a pedalata assistita, una caratteristica che ci fa distinguere dagli altri punti vendita, tanto che ci chiamano anche da fuori
Roma: specializzarci è stata la nostra scelta vincente”. I due sono entrati nel mondo del
ciclismo in punta di piedi, quasi intimoriti dai tanti negozi sportivi di alta gamma presenti
nella Capitale. “Un conto è pedalare, un altro è conoscere il mondo della bici. Nel tempo
ci siamo formati, specializzati e abbiamo capito che anche l’andare in bici deve essere
un’attitudine e deve rispecchiarti. Ci sentivamo impreparati per delle bici troppo prestazionali a livello sportivo, volevamo fare qualcosa di diverso e ci siamo accorti che come
noi, molte persone si sono avvicinate alle due ruote con questo spirito”. Il cliente tipo di
ZTL si muove nelle due grandi famiglie: quella del viaggio e della gravel e quella delle
biciclette pieghevoli da città. Tendenzialmente, si parla di un’età compresa tra i 30 e i 50
anni con una crescita importante, soprattutto nel segmento gravel, dell’utenza femminile
che oggi costituisce il 30% della clientela. “Oltre alle bici, in negozio abbiamo anche tante
borse e oggetti per i lunghi viaggi. Questa scelta ci permette di connotare ancora di più
il nostro punto vendita. L’esplosione del segmento gravel ha permesso di avvicinare alle
due ruote molte donne e questo è assolutamente positivo”.

IL FUTURO
A fare la differenza sono le biciclette pieghevoli, vera e propria chicca di ZTL bici. “Trattiamo diversi marchi tra cui Brompton e Vello, un brand austriaco che è l’unico a montare
il motore Zeus creato dal Politecnico di Milano capace di autoricaricarsi. Il mondo delle
pieghevoli, con il bonus è cresciuto tantissimo perché erano le uniche due ruote disponibili
sul mercato quando le altre faticavano ad essere reperite”. Fino a prima del Covid, ZTL
Bici organizzava delle ciclo scampagnate, ovvero 4 o 5 appuntamenti all’anno durante
i quali venivano organizzate uscite di qualche giorno nel Lazio o nelle regioni limitrofe
insieme a clienti e amici del negozio. “L’ultimo anno è stato così intenso a livello lavorativo che abbiamo dovuto fermare la programmazione, ma siamo pronti a ripartire e
a aggiungere anche qualche test delle nostre bici, soprattutto di quelle pieghevoli che
forse hanno maggior bisogno di essere provate in prima persona”. Con l’acquisto di un
cavalletto elettrico di ultima generazione, oggi l’officina di ZTL è in grado di sollevare biciclette di qualsiasi peso e dimensione anche se la scelta di intervenire a livello meccanico
è abbastanza rigida. “Facciamo manutenzione sulle nostre bici o su modelli di marchi che
trattiamo. Simone ha fatto i corsi per Bosch, Shimano e altre aziende per cui siamo in grado di mettere le mani su questo tipo di componenti”. Per il futuro, ZTL punta oggi a implementare il segmento dell’online con una rivisitazione del sito internet e un aggiornamento
sulla gestione del magazzino e della giacenza. “Il nostro sito comunica bene ma è poco
funzionale a livello di e-commerce poiché la gestione del magazzino non è aggiornata
in tempo reale. Stiamo ragionando sul suo rilancio e contiamo di fare questo passo entro
la fine dell’estate”.
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FOCUS ON
DI CRISTINA TURINI

TUTTA BICI E DISTINTIVO

In foto un momento
della consegna al personale
dei modelli Fantic

Sono leggere e veloci, lo strumento ideale per muoversi all’interno di centri storici, parchi,
vicoli molto stretti e sentieri. Sono le eBike, un mezzo sempre più utilizzato dalle forze dell’ordine.
Che grazie al vantaggio del motore elettrico consentono interventi più tempestivi

I

primi a utilizzare le bici a scopo militare furono i bersaglieri nel 1898, quando venne costituito il I battaglione ciclisti del Regio Esercito che, nel 1916 sul Tagliamento, si fregiò
di una medaglia di bronzo al valor militare. Già all’epoca, nonostante i 35 kg di peso,

le bici a marchio Bianchi con cambio a molla sotto il sellino garantivano un’ottima
mobilità, accompagnando i soldati praticamente ovunque. Oggi la bici è tornata a in-

dossare l’uniforme, individuata come mezzo ideale per praticità e versatilità per interventi
più capillari, magari in zone interdette al traffico.
Lo scorso marzo l’ing. Mariano Roman in persona, ad di Fantic Motor, ha consegnato
al 6° reggimento alpini di Villa Bassa (BZ) nove mountainbike a pedalata assistita. Una
partnership nata dalla necessità di fornire ai plotoni alpieri e ai nuclei ricognizione idonei
mezzi per la mobilità, a basso impatto ambientale e acustico, tali da poter percorrere
itinerari di media montagna in tempi brevi nel moderno contesto del mountain warfare.
La consegna delle bici elettriche da parte di Fantic si inserisce nelle attività di valorizzazione degli asset militari condotte da Difesa Servizi S.p.A., che, in accordo con l’azienda
trevigiana, permetterà alle brigate alpine “Julia e Taurinense” di condurre una adeguata
sperimentazione per definire le caratteristiche in termini di performance e l’efficacia ai fini
di un impiego tattico.

La partnership con le Truppe Alpine e Difesa Servizi
“
è motivo di particolare orgoglio per Fantic. Abbiamo
da tempo intrapreso strategicamente la strada della
sostenibilità, attraverso la produzione di una gamma
di mezzi elettrici di grande qualità, performance e design.
Lo 'stress test' degli Alpini ci consentirà di acquisire
ancora più dati per un miglioramento continuo
del prodotto”.
- Ing. Mariano Roman, ad di Fantic Motor
Impiego delle eBike su terreno innevato
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Anche l’azienda italiana FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) ha ceduto al fascino della divisa e ora (da qualche mese) l’Arma dei Carabinieri utilizza un mezzo che continua
a stupire per la sua versatilità. A disposizione della Benemerita infatti la nuova eBike a
marchio Italwin, nata sulla base del top della gamma trekking: la Train Ultra, che sarà
impiegata nelle operazioni del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, una particolare applicazione in cui questi mezzi green contribuiscono anche a diffondere la cultura
dell’utilizzo della bici e della sostenibilità.

I N T E R V I S TA A G A R Y F A B R I S ,
DIRETTORE COMMERCIALE EBIKE DI FIVE
Da quanto tempo fornite eBike per l’Arma dei Carabinieri?
Abbiamo iniziato con la prima fornitura lo scorso dicembre.
Quante unità distribuite all’anno per l’Arma? In quali zone/
città del Paese?
La prima fornitura è stata di 60 unità, che sono utilizzate dalla sezione Forestale dei Carabinieri per il pattugliamento dei
parchi nazionali.
Quanto è strategico dal punto di vista commerciale essere
fornitori ufficiale della Benemerita?
Oltre che un innegabile motivo d’orgoglio, essere fornitori
dell’Arma ci ha permesso di mettere in risalto gli elevati standard di qualità e affidabilità
raggiunti da FIVE in molti anni di miglioramenti continui.
Quali sono i vantaggi per i Carabinieri che svolgono il loro lavoro sulla eBike.
La sezione Forestale dei Carabinieri ha la possibilità di svolgere le sue funzioni a contatto
con la natura in modo totalmente green, quindi senza alcun impatto ambientale, ma allo
stesso tempo affidandosi a un mezzo potente che permette di affrontare le missioni più
impegnative.
L’ultimo modello, la Trail Ultra di Italwin, quali vantaggi offre rispetto a quelli
precedentemente utilizzati?
Tra le caratteristiche principali una batteria capiente da 630 Wh prodotto da noi in FIVE,
telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta
larga, freni a disco idraulici, cambio a 10 rap-

Impiego eBike da parte dei Carabinieri

porti e un motore centrale di seconda generazione FIVE F90, che interagisce con un display
LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici
installato sul manubrio. Una bicicletta adatta a
tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla
pedalata e una batteria in grado di assicurare
lunghe distanze.
Puntate a espandervi nel settore delle Forze
dell’Ordine?
Sì, questa prima fornitura fa da apripista a future azioni che intendiamo intraprendere per
fornire le varie Forze dell’Ordine. Nel nostro
impianto di produzione di Bologna abbiamo
anche il reparto verniciatura interna e ciò
ci permette di personalizzare i nostri modelli
in modo flessibile e veloce. Utilizziamo vernice ad acqua che è particolarmente amica
dell’ambiente e la resa estetica è fantastica.

La bici Italwin da trekking
studiata per l'arma dei Carabinieri
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GARE ED EVENTI
DI DAVIDE BERTAGNA

LA GARA ELETTRICA
ALLA CONQUISTA DELL’ITALIA
Il Giro-E è un evento cicloturistico, inserito nel calendario
della FCI e organizzato da RCS Sport sulle stesse strade
della Corsa Rosa. Cerchiamo di capire i segreti di questa
manifestazione che si sviluppa anno dopo anno e che
presenta enormi margini di crescita
Fonte: giroe.it

I

l Giro-E rappresenta una eBike experience che ha come scopo quello di far vivere a

crono tabella che indica l’inizio e la fine di ogni prova. Vince la prova di regolarità di gior-

tutti gli amanti della bicicletta, ciclisti amatori o ex professionisti, l’esperienza di percor-

nata il team che più si avvicina alle medie assegnate. Vengono presi in considerazione i

rere le strade del Giro d’Italia nelle stesse giornate della Corsa Rosa. E’ una manifesta-

tempi di tutti i concorrenti della squadra.

zione molto giovane dal momento che quella del 2021 è stata solo la quarta edizione.

Le “gare speciali individuali” sono riservate al Vice Capitano o al Capitano e sono sfide

La partecipazione non è consentita ad atleti che hanno un contratto con squadre UCI

che possono avere caratteristiche diverse: prova di accelerazione, di velocità, di regola-

WorldTeams o UCI Professional Continental Teams. È invece ammessa la partecipazione di

rità e cronoscalata su un breve tratto del percorso.

atlete che hanno un contratto con squadre UCI Women’s Teams, con un limite massimo di

Infine, negli “sprint sul traguardo” i Capitani di ogni team fanno la volata giornalmente

tre per ogni compagine. L’evento si disputa utilizzando solo ed esclusivamente biciclette

all’arrivo di tappa.

a pedalata assistita fornite dal proprio team di appartenenza.

Tra le tappe a cronometro invece troviamo le “prove di regolarità a squadre”, in cui
ogni team effettua il percorso della tappa a cronometro mantenendo le medie indicate

C H I P U Ò PA R T E C I PA R E

dall’organizzazione. Le medie possono essere diverse nei vari tratti del percorso.

Ogni squadra è composta, al massimo, da sei corridori, di cui almeno un Capitano (ciclista esperto) e un Vice Capitano. Tutti i concorrenti, tranne il capitano, possono essere

L E C A R AT T E R I S T I C H E D E L L E E B I K E

sostituiti giornalmente.

Ogni team per il Giro-E può utilizzare biciclette a pedalata assistita (da strada o gravel) e

Il Capitano è la figura di riferimento in corsa per l’organizzazione ed è opportuno che sia la

non sono ammesse le mtb. Le bici dovono rispettare le normative previste attualmente dal

stessa persona per tutto il periodo della manifestazione. Il Capitano e il Vice Capitano de-

codice della strada in merito a velocità massima e watt erogati.

vono essere tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana o a un ente di promozione spor-

Sono ammesse solo eBike classificate come velocipedi, certificate CE che rispettino la

tiva, o comunque in possesso dell’idoneità agonistica per il ciclismo in corso di validità.

normativa italiana ed europea e i regolamenti della F.C.I.

Tutti i concorrenti del Giro-E (che non rivestano il ruolo di Capitano o Vice Capitano)

La Direttiva Europea, la 2002/24/CE, definisce le eBike come mezzi “dotati di un motore

devono avere almeno il certificato medico di idoneità non agonistica in corso di validità

ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimenta-

oppure essere tesserati alla F.C.I. o a un ente di promozione sportiva.

zione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h
o prima se il ciclista smette di pedalare”.

LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Le tappe del Giro-E come per la Corsa Rosa si dividono in corse in linea e prove a crono-

L E M A G L I E D E L L’ E D I Z I O N E 2 0 2 1

metro. A differenza della “sorella maggiore” le sfide sulle strade non hanno come obietti-

Le classifiche hanno puro valore simbolico in quanto non si tratta di una vera e propria

vo quello della vittoria o della competizione. Per gli organizzatori è importante l’experien-

competizione. Vengono assegnate a ogni tappa sei maglie, che vengono indossate tutte

ce che si genera con questo evento.

dal Capitano della squadra leader della relativa classifica, tranne quella verde che viene

Le tappe in linea del Giro E possono essere di tre tipologie. Nelle “prove di regolarità a

indossata dal Vice Capitano.

squadre” l’organizzazione fornisce ogni mattina le medie a ogni compagine, insieme alla

LEADER
DELLA CLASSIFICA
GENERALE
18

LEADER
DELLA CLASSIFICA
SPRINT

LEADER
DELLA CLASSIFICA
MASTER
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LA STORIA IN BREVE: IL GIRO E FINO A OGGI
2018: L’annuncio di una gara riservata alle bici da corsa a pedalata assistita fu
dato dagli organizzatori della Corsa rosa durante un altro evento “green” tenutosi
nella Penisola, il gp di Formula E di Roma. Nella prima edizione, i corridori in gara
erano soltanto 10 con la maglia di cinque squadre diverse, con la stessa eBike
uguale per tutti. Si trattava della Pinarello Nytro. L’idea fu quella di creare una
corsa nella corsa, con i ciclisti con i modelli a pedalata assistita ad anticipare di
qualche ora il passaggio dei professionisti del pedale. La prima del Giro E vide i
concorrenti affrontare 18 tappe per poco più di 3.000 km di percorso con un dislivello complessivo di 44.000 metri.
2019: L’edizione 2019 di Giro E fu il vero primo evento a tappe del mondo dedicato
alle bici a pedalata assistita, dopo l’edizione test dell’anno precedente. I numeri
di quell’anno furono molto importanti con cinque produttori di motori, sei marchi
di bici, dieci squadre, 18 tappe, 533 ciclisti coinvolti, 1.829 chilometri percorsi, 24
mila metri di dislivello positivo. Un’edizione che ha iniziato a mostrare i margini di
crescita di questo evento.
2020: L’edizione dello scorso anno purtroppo è stata limitata fortemente dalla pandemia. La gara, partita il 4 ottobre, doveva prevedere 20 tappe, solo una in meno
rispetto alla Corsa Rosa per un totale di circa 1500km. Per tutelare la salute di tutte
le persone coinvolte, la manifestazione è stata sospesa alla tappa 11.

Fonte: giroe.it

LE BICI E LE SQUADRE DELL'EDIZIONE 2021
TEAM: ENIT – AGENZIA NAZIONALE
D E L T U R I S M O E T R E N I TA L I A - R C S

T E A M : F LY C YC L I N G T E A M – C D I

Look E-765 Optimum

Gomme: Hutchinson Sector 32

Bianchi Aria Ultegra

Ruote: Vision Trimax

Telaio: Look E-765 Optimum – Proteam

tubeless ready

Telaio: Aria eRoad Disc Carbon

Gomme: Vittoria Rubino IV 700x28

Black Glossy

Componentistica: Look

Forcella: Bianchi Full Disc Carbon

Componentistica: Selle Royal

Gruppo: Shimano Ultegra R 8000 11x32

Motore: Fazua Evation

Gruppo: Shimano Ultegra

Motore: EbikeMotion X35 Plus 250 W

Freni: Shimano Ultegra Disc

Batteria: Fazua 250 W

ST-R8020 2x11v

Batteria: Panasonic 250 Wh

Ruote: Shimano WH RS 370

Peso: 13,6 kg

Freni: Shimano BR-R8070

Peso: 12,6 kg

TEAM
MEDIOLANUM
PINARELLO

LEADER
DELLA CLASSIFICA
GIOVANI
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TEAM
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LEADER
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TEAM
VALSIR
DE ROSA

TEAM
R A N D S TA D
CANNONDALE

LEADER
DELLA CLASSIFICA
REGOLARITÀ
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SPECIALE MOTORI
DI GABRIELE VAZZOLA

EPPUR SI MUOVE… ECCO COME

Il motore è il cuore di ogni eBike che pompa watt e permette di implementare la potenza della nostra
pedalata. In attesa delle prossime novità, vediamo quali sono alcuni tra i prodotti più performanti sul mercato

Esploso del motore
Bosch Performance Line Cx

L

e eMtb sono prodotti di enorme successo, soprattutto nelle sue varianti più perfor-

mettono una pedalata fluida e potente, in una parola intuitiva. Inoltre, sono sempre più

manti. Gran parte del merito, delle loro performance e della loro potenza, è il mo-

silenziosi e parchi, per un autonomia migliore e un comfort di marcia sempre implemen-

tore. La sfida per i modelli più gettonati dalle case per il montaggio OEM è aperta

tato. Difficile dirsi dove si arriverà con la continua evoluzione della tecnica di costruzione.

tra Germania, Italia, Giappone e l’immancabile Cina. I prodotti presenti oggi sul mercato

Per ora guardiamo il meglio che offre il mercato.

sono sviluppi dei primi modelli e si presentano più leggeri, compatti e con feature che per-

FIVE F90

BAFANG SERIE M500

Un prodotto italiano che fa la felicità dei rider che puntano tutto sulla potenza. La

Un motore potente e silenzioso, che fa dell’integrazione uno dei suoi punti di forza.

sua coppia massima è di 90 Nm e 250 Watt, numeri che permettono di superare

Il design compatto lo posiziona al top tra i prodotti eBike più performanti. Quando

pendenze anche prossime al 30%. Cinque sono i livelli di assistenza che offrono un

i sentieri diventano rapidi e tecnici, oppure quando le salite si fanno più pendenti,

supporto alla guida dinamico, costante e silenzioso. La nuova release è un aggiorna-

M500 dà il meglio di sé. La coppia è portata fino a 95 Nm con due sensori di velo-

mento di questo prodotto altamente tecnologico, con un sensore di coppia e una

cità e coppia che garantiscono un’erogazione sintonizzata e sensibile, per avere

centralina integrati, che garantiscono affidabilità e potenza ai vertici del mercato.

supporto quando viene richiesto dal rider.

Testato per oltre 10 milioni di km, dalla sua prima versione, F90 è un prodotto made in
Italy che si mette in diretta competizione con i mostri sacri del segmento e si presenta
come un’ottima alternativa per l’equipaggiamento delle eMtb.

SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
•

Potenza: 250 Watt

•

Coppia massima: 90 Nm

•

Assistenza: 25 Km/h

•

Potenza: 250 Watt

•

Coppia massima: 95 Nm

•

Peso: 3.400 grammi

•

Assistenza: 25 Km/h

BROSE DRIVE S
Tra i primi player nel mercato, Brose è famosa per i suoi motori di alta qualità made
in Berlin, e per la capacità di lavorare direttamente con le case produttrici per creare prodotti “tailor made”. Il Drive S è il top di gamma, il più potente motore Brose,
adatto a muovere le più performanti eBike da enduro. Silenzioso e fluido, è uno dei
prodotti più apprezzati della sua categoria. Il Drive S ha un corpo in magnesio che
ne abbassa il peso e dimensioni tra le più ridotte (500 grammi più leggero e il 15%
più piccolo del modello precedente) e fa parte di una famiglia di prodotti pensata
per vari utilizzi, tra cui uno specifico per S-Pedelec (Drive TS).

SCHEDA TECNICA
•

Potenza: 250 Watt

•

Dimensioni: 213x150x128 mm

•

Assistenza: 380%, 25 Km/h

•

Peso: 3.400 grammi

•

Coppia massima: 90 Nm
Fantic Emtb con motore Brose
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POLINI EP-3+
La casa italiana evolve il suo motore grazie alla continua analisi, all’attento studio

sciplina che richiede il massimo delle performance. Polini dichiara per questo motore

e all’impegno profuso nella progettazione, questo per portare i rider a raggiungere

una autonomia massima superiore ai 200 Km con il grado minimo di assistenza, a una

la miglior performance. Punta molto sulla leggerezza e sulla compattezza, con un

frequenza ottimale di 60/80 rpm con ruote stradali in percorso pianeggiante. Quindi

ingombro laterale tra i più ridotti della categoria. È disponibile in versione con 75 Nm

in condizioni ideali, ma sufficienti per darci un’idea del lavoro fatto dai tecnici di Polini

di coppia per la versione road e con 80 Nm per il modello MX specifico per la mtb, di-

in fase di ottimizzazione.

SCHEDA TECNICA EP-3+ MX

SCHEDA TECNICA EP-3+
•

Potenza: 250 Watt (500 Watt di picco)

•

Potenza: 250 Watt (600 Watt di picco)

•

Peso: 2.950 grammi

•

Peso: 2.950 grammi

•

Coppia massima: 75 Nm

•

Coppia massima: 90 Nm

•

Assistenza: 25 Km/h

•

Assistenza: 25 Km/h

•

Frequenza massima: 120 rpm

•

Frequenza massima: 120 rpm

SHIMANO STEPS EP8
L’ultimo nato tra i motori della casa giapponese è già un must tra gli amanti della eMtb più aggressiva. I suoi punti di forza sono l’erogazione fluida della potenza che permette di affrontare salite ripide
e tracciati impegnativi in maniera intuitiva e con la massima fiducia. La coppia è stata aumentata
a 85 Nm per una spinta diretta che permette di avere sempre il controllo totale e una sensazione
di naturalezza nella pedalata. Inoltre, è al top per quanto riguarda ingombri e leggerezza e punta
anche sull’integrazione con un’estetica migliorata.

SCHEDA TECNICA
•

Potenza: 250 Watt

•

Peso: 2.600 grammi

•

Coppia massima: 85 Nm

•

Assistenza: 25 Km/h

•

Fattore Q: 177 mm

Shimano EP8 messo a dura prova su una eMtb da enduro di Brinke

OLI MOVE PLUS

BOSCH PERFORMANCE LINE CX
Bosch e in particolare la linea Performance CX può vantarsi in pratica di aver “inventato” la eMtb. Infatti, è stato il primo motore pensato e studiato per questo
scopo e alla sua ultima release non si smentisce e assicura qualità e potenza. Più
leggero e performante, ha una coppia che si spinge fino a 85 Nm con nuove feature e una revisione della modalità adattiva eMtb. L’esperienza di guida è quindi
ancora più naturale, intuitiva e potente, assicurando al rider neofita, come a quello
più esperto di avere tutta la spinta necessaria ad affrontare ogni ostacolo.

I prodotti made in Italy sono sempre più apprezzati sul mercato eBike, e Oli ne è un
esempio, anche grazie al nuovo Move Plus, un motore con una spinta agile e fluida.
Potente e affidabile fin dai regimi più bassi, questo motore è stato progettato per
esprimersi al meglio fino a una cadenza di 120 rpm e la potenza è calcolata moltiplicando la coppia per la velocità angolare di rotazione, ciò significa che all’aumento
della cadenza, aumenta anche la potenza.

SCHEDA TECNICA
•

Potenza: 250 Watt

•

Peso: 2.900 grammi

•

Coppia massima: 85 Nm

•

Assistenza: 25 Km/h

•

Supporto massimo: 340%

SCHEDA TECNICA
•

Potenza: 250 Watt

•

Coppia massima: 80 Nm

•

Frequenza massima: 120 rpm

•

Assistenza: 25 Km/h

YAMAHA PW-X2
Il motore sportivo al top di gamma per Yamaha è un prodotto apprezzato che mantiene, in questa nuova versione, il concetto primigenio di “pure ride”. La risposta alla pedalata è lineare e fluida e aggiunge un supporto
di potenza migliorato a cadenze più alte. PW-X2 beneficia di miglioramenti che garantiscono la potenza
necessaria quando il rider ne ha più bisogno con un’erogazione a 100 rpm fino al 50% superiore al modello
precedente di cui è anche più leggero e compatto. La modalità di supporto automatico offre un assistenza
ottimale che si adatta alle condizioni del terreno. Yamaha rende l’esperienza quanto più vicina a quella di
una normale mtb grazie allo standard del BB con asse da 128 mm.

SCHEDA TECNICA
•

Potenza: 250 Watt

•

Coppia massima: 80 Nm

•

Peso: 3.100 grammi

•

Assistenza: 25 Km/h
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FOCUS PRODOTTO - INTERVISTA
DI GABRIELE VAZZOLA

IL CORAGGIO DI PENSARE
FUORI DAGLI SCHEMI
Con Xplorer Brinke ha lanciato un nuovo concetto
di bici. Potremmo chiamarla extreme trekking
o full allrounder. Poco importa, ciò che conta
è che si è rivelata un successo a tratti inaspettato

C

ome nasce un nuovo segmento nel mondo della bici? Quando si decide che è
arrivato il momento di “osare” e lanciare sul mercato qualcosa che ancora non
esiste? Ce lo spiega Debora Fiore, coo di Brinke, che grazie alla nuova Xplorer ha

ottenuto un successo su tutta la linea. Questa bici infatti è stata apprezzata da dealer e
clienti, e certamente è destinata ad avere molti imitatori anche illustri.
Xplorer è una bici audace e innovativa che nasce dall'idea coraggiosa di inserirsi in un segmento che ancora in
pratica non esiste. Quali sono state le vostre ispirazioni e
come è nata l'idea?
Questa bici deriva da una visione che abbiamo avuto
nel 2016, allora però il mercato non era pronto. I tempi
ancora non erano maturi, non esisteva nessuna trekking
bi-ammortizzata. Abbiamo dunque scelto di aspettare
fino allo scorso anno quando l'abbiamo inserita in catalogo per l'attuale stagione.
Ne abbiamo visto da subito le potenzialità come prodotto polivalente: Xplorer è una eBike che consente
di fare un po’ di tutto. Con un'unica bici, infatti si può
Debora Fiore,
coo di Brinke Bikes

affrontare qualsiasi tipo di terreno e avventurarsi negli
itinerari più differenti, senza rinunciare alla comodità e
alla sicurezza. Il doppio ammortizzatore è molto richiesto

perchè garantisce grandi vantaggi e aggiunge comfort di marcia su tutti i tipi di terreno,
permettendo anche di passare più ore in sella.
Quale è il cliente tipo della Xplorer?
Essendo Xplorer una eBike molto versatile è l'ideale compagna di “esplorazione” in qualsiasi tipo di percorso e di viaggio, per tutti coloro che cercano una bici elettrica senza limiti

BRINKE XPLORER EP8

nella quotidianità. Per la vacanza, per il viaggio, per il commuting e per il divertimento,
una eBike pensata per il cliente in grado di “concepire” la bici elettrica in tutte le sue
potenzialità e possibilità. Inoltre si imposta come bici “unisex” e in questi mesi abbiamo
potuto notare, anche parlando con i nostri dealer, che è stata scelta indifferentemente
sia dagli uomini sia dalle donne.
Quali sono i suoi campi di applicazione e (se esistono) i suoi limiti?
Come anticipavo Xplorer nasce per l'esplorazione e come tale è una eBike molto versatile che consente di pedalare su qualsiasi tipo di terreno: strade bianche, sentieri in strada
battuta o boschivi, percorsi accidentati e persino i più disparati manti stradali, anche in
condizioni non ottimali. Come tale consente di affrontare percorsi molto diversi tra loro.
Non è studiata per un uso enduristico, e per affrontare discese estreme abbiamo prodotti
ad hoc e più adatti.
L'avete testata anche in situazioni offroad "estreme"?
In termini di terreno sì e grazie alle geometrie prestazionali e alle caratteristiche che presenta, telaio con escursione anteriore e posteriore pari a 100mm e doppio ammortizzatore, garantisce grande elasticità, comodità e divertimento. Da sottolineare poi l'allestimento: Xplorer è infatti dotata dell'innovativo motore Shimano EP8, più potente, leggero
e silenzioso, e della nuova batteria Shimano da 630Watt che garantisce un'autonomia
fino a 200km. Non è pensata per compiere salti o discese estreme.

SCHEDA TECNICA

Quale è stata la reazione dei vostri dealer? Come è stata accolta?

Telaio: alluminio idroformato 6061,

Freni: BR-MT200, rotori 180 mm

Al momento della presentazione i dealer ne sono rimasti letteralmente estasiati. A ridosso

escursione 100 mm

Gomme: Schwalbe Smart Sam

della stagione sono andate esaurite nell'arco di pochissime settimane, in quanto hanno

Forcella: Suntour XCM 30 escursione

27.5x 2.25

ricevuto una richiesta fortissima da parte del cliente finale, che ne ha da subito apprezza-

100 mm

Motore: Shimano EP8

to i plus: design degno di nota, estrema versatilità, grande comfort e sicurezza, prestazioni

Gruppo: Shimano XT RD-T8000,

Batteria: BT-E8036, 630 Wh

distintive. Xplorer, grazie alle sue caratteristiche risponde in maniera completa alle esigen-

cassetta 10v 11-36

Display: Shimano SC-E5003

ze del nuovo biker.
Brinke - 030.9144848 - info@brinkebike.com
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EXT e-STORIA, UNO “SHOCK”
NEL MONDO EMTB
L’azienda italiana presenta il suo ammortizzatore dedicato al mondo eBike. Made in Italy e alta qualità
per un prodotto che punta a migliorare le performance delle elettriche off road

L

e bici stanno cambiando velocemente anche grazie ai notevoli progressi dovuti alle

e-Storia, il primo rear shock pensato specificamente per le eBike. Questo prodotto presen-

eBike. I biker si stanno spingendo verso nuovi sentieri. Per questo sta nascendo una

ta la stessa tecnologia di Storia V3 in un pacchetto più robusto costruito appositamente

nuova generazione di bici a pedalata assistita, più leggere, con più autonomia. Le

per le sollecitazioni maggiori dovute al peso dei modelli elettrici. Un prodotto per tutti gli

eBike però generano anche più stress alle sospensioni, nonostante spesso siano le stesse

appassionati, dal rider della domenica al racer di eEnduro, che offre aderenza, trazione e

delle bici tradizionali. Grazie alla sua esperienza nel mondo delle corse, EXT ha sviluppato

sensibilità migliorate su tutti i tipi di terreno.

L E C A R AT T E R I S T I C H E D I e - S T O R I A
• Design della testa del serbatoio integrato
• Costruzione del corpo più robusta
• Serbatoio con design a camera d'aria di grande volume
• Piattaforma della molla dedicata per elementi più rigidi
• Molla negativa
• Nuova regolazione del ritorno
• Stelo in cromo-molibdeno con rivestimento a basso attrito
• Nuova valvola di compressione
• Regolazione a 4 vie
• Nessuna cavitazione
• Isteresi molto bassa per migliorare la risposta dinamica
• Regolazione bump/rebound indipendente
• Nuovo design delle guarnizioni per ridurre l'attrito
• Nuovo design del pistone principale con flusso elevato per migliorare
la sensibilità e la regolazione
• Nuovo olio ad alto indice di viscosità
• Attacco standard o Trunnion
• Peso: 460g (210x55, standard mount, senza molla)

Extreme Racing Shox (EXT) è distribuita in Italia da RXT – 0429.1760952 - info@ridextreme.it - ridextreme.it

LEATT

F L A T S H O E S 1.0

DRIFT PLASTIC
FENDER BIKE

Il parafango è oramai un must sulle eMtb
da enduro, si sta imponendo anche come
un accessorio irrinunciabile in tutte le discipline offroad della bici (gravel, trail, ecc…).
Drift Plastic presenta la sua interpretazione
di questo prodotto con un serie di caratteristiche che lo distinguono dalla massa dal
Le Flat Shoes 1.0 rappresentano il nuovo modello di calzature da bike di Leatt, disponibile
in quattro diverse varianti di colorazione: Black, Cactus, Chilli e Onyx. Le scarpe sono state sviluppate e testate per qualsiasi tipo di terreno garantendo comfort, resistenza e un
grip ottimale. Il design casual e i dettagli che caratterizzano le calzature sono adatti ai
rider che amano combinare moda e passione e che praticano diverse discipline come
enduro, downhill e free riding e sono consigliate per chi si avvicina al mondo del bike offroad. Le nuove calzature marchiate Leatt hanno una suola da sneakers comoda e anticompressione, compatibile con i pedali della bici: la doppia mescola, infatti, presenta un
inserto rinforzato per garantire massimo supporto e stabilità al piede fornendoneuna massima sicurezza durante la pedalata. La tomaia è in pelle scamosciata sintetica e dotata di
piccoli fori che garantiscono una traspirazione ottimale, pensati soprattutto per le stagioni
più calde. Inoltre, il rivestimento interno antibatterico, anti-odore e ad asciugatura rapida
assicura freschezza costante. Le scarpe presentano inoltre zone strategiche particolarmente rinforzate nella parte superiore.
Distribuito in Italia da Athena – 0444.727272 – athena@athena.eu
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resto dei prodotti sul mercato. La forma è
quella tradizionale e collaudata, e la qualità è garantita dalla produzione al 100%
made in Italy. Non è realizzato con la solita
tecnica della tranciatura a freddo, bensì
con uso di stampi per ogni singolo pezzo
che lo rende praticamente indistruttibile.
Questo grazie anche al materiale di cui è
composto: polipropilene anti crash di livello automotive di un millimetro di spessore.
L’unico modo per intaccarlo è mediante
taglio con lama. Inoltre, ha possibilità di
personalizzazione della colorazione su richiesta del cliente. Disponibile in due misure, per mtb e gravel.
Drift Plastic - info@driftplastic.com
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TECNOLOGIA FRANCESE AL SERVIZIO
DELL’OFF-ROAD PIÙ EMOZIONANTE
Samedi 29 Trail 8 di Moustache, votata dai lettori della rivista Vélo Vert come miglior eMtb 2021,
è un concentrato di potenza, versatilità e controllo. Un modello in grado di far divertire i rider
grazie a una geometria dalla dinamicità inconfondibile

C

on un’escursione da 150 mm, potenti freni e una forcella
Fox 36 Factory regolabile, la Samedi 29 Trail 8 è una bici
pensata per esaltare ogni tipologia di biker. Il modello,

progettato per dominare qualsiasi terreno, presenta ruote Just Moustache 29" Superlight, dotate di mozzi Shimano XT e raggi a triplo
spessore, che offrono grande dinamismo e versatilità. Il telaio in
lega di alluminio 6061 T4 e T6, con tubi idroformati di vario spessore,
presenta delle geometrie bilanciate che consentono una pedalata vivace e dinamica. La cinematica progressiva delle sospensioni,
con un contraccolpo ridotto del pedale, garantisce un’aderenza
efficiente per prevenire il sollevamento della ruota anteriore. Questa
eMtb monta un motore Bosch Performance CX, compatto, leggero,
con una resistenza minima alla pedalata, che offre 85 Nm di coppia
e una batteria Bosch PowerTube da 625 Wh. La bici è equipaggiata
con un display Bosch Purion con cinque modalità di gestione (Eco,
Tour, eMTB, Turbo, Spento). Il motore offre una potenza nominale di
250 W, una massima di 600 W e garantisce un’assistenza fino al 340%.
I freni a disco idraulici anteriore e posteriore Shimano XT MT8120 a
quattro pistoni, con rotori da 203 mm, sono estremamente potenti
e resistenti. Il modello è equipaggiato con coperture Maxxis Assegai 29x2,50 e un reggisella telescopico Ragei KS con cartuccia e
comando Shimano. Il modello, dal peso complessivo di 23.2 kg, è
disponibile in quattro misure (S, M, L, XL).

SCHEDA TECNICA
• Telaio: trail in lega di alluminio 6061 T4-T6

• Sella: Moustache, ergonomica

• Forcella: Fox Float 36 Factory

• Reggisella: KS-Ragei, telescopico

• Ammortizzatore: Magic Grip Control 150 con piattaforma a due posizioni e controllo

• Componentistica: FSA
• Peso: 23.2 kg

dinamico del ritorno
• Gruppo: Shimano, SLX, CS-M7100-12 v, cassetta 10-51T

• Motore: Bosch Performance Line CX, coppia da 85 Nm. Potenza nominale 250 W,
potenza max 600 W

• Catena: Shimano, CN-M6100, 12 velocità
• Freni: freni a disco idraulici anteriore e posteriore Shimano XT BRM8120 a quattro pistoni

• Batteria: Bosch, PowerTube 625 Wh

• Ruote: Just Moustache 29" Superlight

• Caricabatteria: Bosch, 4 Ah

• Pneumatici: Maxxis Assegai 29x2,50, pieghevoli, Tlr Exo (Tubeless Ready)

• Display: Bosch Purion in cinque modalità (Eco, Tour, eMTB, Turbo, Spento)

Moustache – v.mangano@moustachebikes.com – moustachebikes.com
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eBIKE E GRAVITY?
UNA COSA SERIA!
La vasta gamma Schwalbe non si dimentica
certo di questo segmento. Spesso banco di prova
per mescole e carcasse sempre più performanti,
ma anche per viaggiare più sicuri su tutti i trail

MAGIC MARY
Schwalbe definisce Magic Mary come il miglior pneumatico gravity della propria gamma. Infatti, è la scelta preferita dai propri atleti impegnati nelle
discipline downhill ed enduro. Vince anche grazie alla versatilità, in quanto è progettato per adattarsi a vari tipi di percorso e terreno, nonché alle diverse condizioni meteo. Il sofisticato profilo intermedio, combinato con le migliori mescole e costruzioni, il disegno del battistrada aggressivo e aperto,
con i robusti tasselli sulle spalle, ne fanno un’arma in più nelle mani dei gladiatori dell'eEnduro, permettendo loro di innalzare sempre più l’asticella delle
proprie performance. Disponibile nei diametri per ruote da 26”, 27,5” e 29” con sezioni da 2,25” a 2,50”, con varie mescole e carcasse.

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

GRIP

PROTEZIONE

DURABILITÀ

•

Disegno del battistrada aggressivo e aperto con

robusti tasselli per la massima trazione in frenata e

SUPER DOWNHILL - ULTRASOFT
SUPERGRAVITY - SOFT

aderenza in curva anche in condizioni “wet” estreme.

SUPERGRAVITY - ULTRASOFT

•

SUPER TRAIL - SOFT
B I K E PA R K

Tasselli scanalati a V (V-Grooves). Ogni tassello

aggredisce il terreno per un grip ancora maggiore.
•

Tasselli angolati al centro del battistrada per

ottimizzare il rotolamento.

BIG BETTY
Un “grande” e atteso ritorno a catalogo per questo pneumatico che supporta i riders con quanto di meglio è disponibile sul mercato quando si parla
di tecnologia applicata alle gomme mtb. Un prodotto versatile per il downhill e l’enduro, definito dalla casa tedesca un “allrounder”, ideale per il riding
senza pensieri. Big Betty è adatto a condizioni di asciutto e umide e viene molto apprezzato anche alla ruota posteriore che offre grande trazione alle
eBike, in combo con Magic Mary all’anteriore, grazie alle sue doti di trazione e alla robustezza. Disponibile nei diametri per ruote da 26”, 27,5” e 29” con
sezioni da 2,40” a 2,80”, con varie mescole e carcasse.

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

GRIP

PROTEZIONE

DURABILITÀ

•

Tasselli di frenata allungati e rinforzati per la

massima performance.

SUPER DOWNHILL - ULTRASOFT

•

SUPERGRAVITY - SOFT
SUPER TRAIL - SOFT

Tasselli esterni della spalla estremamente stabili

per un ottimale grip in curva.

B I K E PA R K

•

Battistrada aperto e aggressivo per un grande

grip ed effetto autopulente.

HANS DAMPF
La scelta di Schwalbe per gli enduristi e i trail riders. Tutta la progettazione della nuova versione di questo pneumatico ruota attorno al concetto di divertimento nell'eMtb. Le sue caratteristiche, infatti, comprendono un’ottima maneggevolezza e la massima protezione contro le forature, per supportare
le epic ride senza pensieri. Hans Dampf è pensato per affrontare i terreni più impegnativi in discesa, ma anche le salite più tecniche e impegnative
grazie alla sua grande trazione. Disponibile nei diametri per ruote da 26”, 27,5” e 29” con sezioni da 2,35” a 2,80”, con varie mescole e carcasse.

C A R AT T E R I S T I C H E
•
ROTOLAMENTO
SUPERGRAVITY - SOFT
SUPER TRAIL - SOFT
SUPER TRAIL - SPEEDGRIP

PERFORMANCE

GRIP

PROTEZIONE

DURABILITÀ

Posizionamento dei tasselli impostato per una

guida controllata e permissiva.
•

La combinazione di tasselli grandi e piccoli

della spalla garantisce al rider un grip ottimale in
numerose condizioni.
•

Il disegno semiaperto del battistrada garanti-

sce ottime proprietà autopulenti con bassa resistenza al rotolamento.

Schwalbe Italia – 039.6058078 – info@schwalbe.it
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E22E DI SEGWAY-NINEBOT:
IL MODELLO PENSATO PER I CITIZENS
Questo nuovo monopattino elettrico presenta ulteriori accorgimenti tecnici
per aumentare il comfort e la facilità di guida negli spostamenti urbani

E

22E di Segway-Ninebot è pensato per soddisfare tutti i bisogni di coloro che quotidianamente si muovono in città, pesa solo 13,5 kg e può essere trasportato ovunque
grazie al sistema di chiusura rapida. Il design è elegante, la

cura per i dettagli è evidente a primo impatto e i vari sistemi
di sicurezza integrati permettono al prodotto di posizionarsi
tra i migliori monopattini elettrici presenti sul mercato.
Tra le novità più interessanti che rendono la guida del nuovo E22E ancora più fluida e confortevole ci sono le ruote da 9” completamente rinnovate, dotate di schiuma interna a doppia densità Flat-Free che offrono
comfort e assorbimento delle irregolarità del terreno pari a quelle pneumatiche, senza rischiare forature o manutenzioni aggiuntive.
Inoltre il motore brushless a corrente continua, integrato nella ruota anteriore da 300 w, consente al modello di affrontare pendenze fino al
15% e raggiungere la velocità massima di 20 km/h.
Il parafango posteriore allungato protegge dagli schizzi in caso di
pioggia e la batteria garantisce un’autonomia di 22 Km, con la possibilità di acquistare un modulo aggiuntivo come optional per coprire distanze fino a 45 km. Le tipologie di guida sono tre, così da
adattare il sistema alla necessità del momento: Normale, Eco, con
durata maggiore della batteria e infine Sport, per sfruttare la massi-

Anche la visibilità è stata portata a livelli eccellenti, grazie

ma velocità possibile. Qualunque sia la modalità scelta, il sistema

all’aggiunta di catarifrangenti frontali, laterali e posteriori cer-

intelligente di gestione della batteria è stato ulteriormente miglio-

tificati E-MARK, oltre a un faro frontale da 2,5 W e alla luce del

rato e controlla assiduamente lo stato della stessa, prevedendo

freno posteriore. Il campanello in dotazione è utile per segna-

situazioni di surriscaldamento, sovraccarico e corto circuito. La
sicurezza è garantita anche dalla dotazione di due freni indipendenti che riducono lo spazio di frenata: uno frontale
elettronico e uno meccanico posteriore.

lare la propria presenza a pedoni o altri veicoli in strada e nello
schermo a led a colori, installato sul manubrio, è sempre possibile
visualizzare in tempo reale la velocità, lo stato della batteria, la modalità di guida e l’autonomia.
Il Segway-Ninebot E22E è distribuito in Italia da Athena.
Athena - 0444.727272 - athena@athena.eu

26

eBikefortrade • numero 06 - 2021

L’ ALLARME SATELLITARE PER LA TUA BICI

ADV

by

www.patrolline.it - info@patrolline.it
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