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Occorre fare un po’ di chiarezza su regole 
e regolamentazioni del mondo eBike. Dai casi 

di Striscia la notizia fino alle scritture private 
bisogna riflettere su un fenomeno inarrestabile

Cominciano le lunghe e belle giornate di primavera e con esse le scam-
pagnate in bicicletta. Fra i tanti modi di pedalare, da qualche anno, esiste 
anche la possibilità di non fare più fatica, anzi di scegliere il livello di fatica 
da mettere nelle gambe attraverso una Ebike. Un modo diverso di an-
dare in bicicletta che offre i vantaggi di pedalare e muovere le gambe 
scegliendo opportunamente il livello di potenza che aiuta, assiste il ciclista 
mentre pedala al prezzo di un maggior costo di acquisto e di un maggior 
peso del mezzo. I vantaggi, indubbiamente, restituiscono una gradevolez-
za della pedalata, soprattutto in salita, che avvicina e avvicinerà sempre 
di più tutti coloro che con la fatica non hanno molta dimestichezza ma 
anche i biker classici che per svariati motivi decideranno di valutare an-
che bici diversamente “pedalabili”.

IL REGOLAMENTO EUROPEO
Tutto bene fino a qui? Si, con una avvertenza. La eBike è un mezzo a due 
ruote a motore e per questo deve rispondere ad una Legge Europea, il 
Regolamento UE 168 del 2013 che impone una serie di obblighi per la co-
struzione di quei mezzi “destinati” all’uso su pubblica via. 
Ci siamo dibattuti con esperti in materia normativa e le-
gale e il termine che compare nell’art. 2, ovvero l’ambito 
di applicazione della legge, definisce che tali veicoli sono 
destinati all’uso su pubblica via e quindi tali veicoli sono 
volutamente progettati e pensati per percorrere una stra-
da aperta al traffico veicolare. Non sono quindi messi in 
vendita per altri scopi.
Questa premessa era essenziale dal momento che sul 
mercato si vendono due tipi di eBike. Si tratta di quella con 
un motore da 250 Watt, che assiste il ciclista fino alla ve-
locità di 25 km/h e interrompe l’assistenza oltrepassando i 
25 km/h o quando il ciclista smette di pedalare e tutto un 
mondo che va “oltre”. Il primo tipo è conforme all’art.50 
del codice della strada e quindi, a tutti gli effetti di legge, 
trattato come una bicicletta, tutto il resto, il mondo che 

Fin dal primo numero del nostro 
magazine abbiamo stretto una 
partnership con ANCMA grazie 
alla collaborazione di Piero Nigrelli, 
direttore settore ciclo. Questo ha dato 
vita a una rubrica fissa che ogni mese 
vi propone interessanti ed esclusivi 
dati, statistiche, trend e iniziative. 

Bike4Trade e ANCMA

L’e-Bike 
è una cosa seria

va “oltre” per intenderci, va e andrebbe trattato come un ciclomotore 
o come una delle tabelle elencate nel Regolamento Europeo e ai quali 
corrisponde una procedura di omologazione. Ovvero prima della messa 
in vendita tali veicoli dovranno subire un processo di prove e test al fine 
dei quali il veicolo sarà giudicato idoneo alla circolazione su pubblica via.

UNA DOVEROSA PRECISAZIONE
Sappiamo che moltissime sono le richieste da parte del cliente di “truc-
care”, potenziare questi veicoli e, con la tacita collaborazione del nego-
ziante, questi veicoli sono in grado di raggiungere velocità ben superiori 
ai 25Km/h. Tutto poi sembra risolversi nel firmare una “carta” nella quale il 
privato acquirente si impegna a circolare solo in aree private. Si vendono 
anche veicoli in tutto e per tutto simili a ciclomotori elettrici ma… con due 
pedali! Se ne è occupata recentemente Striscia la Notizia.
Quindi, non è detto che tale scrittura privata possa sollevare dalla respon-
sabilità sia il venditore e certamente l’acquirente dal momento che sia il 
primo che il secondo vendono e comprano veicoli il cui utilizzo è desti-

nato all’uso sulla pubblica via come recita chiaramente 
l’art. 2 del Regolamento Europeo. Dunque non esistono 
altri scopi d’uso e dichiarare che si useranno nel cortile di 
casa, oltre che essere paradossale, non serve. A dimostra-
zione che questa tesi è corretta, si aggiunge il decreto del 
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che in data 26 
febbraio 2016 mette a disposizione fondi per delle verifi-
che tecniche straordinarie di tutti i veicoli circolanti sulla 
pubblica via ivi comprese, come al comma C dell’art. 
2 del decreto i “velocipedi a pedalata assistita”. Questo 
provvedimento sarà messo in pratica sulla rete di vendita 
italiana, dunque, cari negozianti, evitate di vendere vei-
coli con potenze superiori ai 250 Watt, che facciano più di 
25 km/h, sia in presenza o meno di qualsiasi impegno ad 
usare il mezzo in ambiti privati visto che come detto prima, 
il concetto non ha efficacia.

Testo di Piero Nigrelli

Ancma

OSSERVATORIO
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Marzo è stato il mese della fat bike 
nella città veneta. Nella splendida cor-
nice innevata del Col Gallina a 2.055 
metri, si è tenuta la XIII edizione degli 
European Company Winter Games 
(dal 9 al 13 marzo) con una gara 
dedicata alla fat bike.
Dopo il successo dello scorso anno 
il gestore del rifugio Col Gallina, 
Raniero Campigotto, garantisce fat 
bike e nuove fat e-bike a noleggio per 
un’esperienza che si differenzia dalla 
mtb classica e che permette di andare 
su tracciati creati appositamente, 
lontani dagli sciatori.
L’aggiunta delle biciclette a pedalata 
assistita ha favorito l’arrivo di ciclisti 

meno esperti e la creazione anche 
di emozionanti discese in notturna, 
organizzate con un istruttore Mtb e in 
abbinamento a cene a tema nei rifugi 
della zona. 

Con la partenza ufficiale il 19 
marzo del circuito Supern-
duro torna l’attenzione sulla 
disciplina che negli ultimi anni 
ha avuto un successo dichia-
rato. Novità importantissima 
dell’edizione è l’apertura alla 
pedalata assistita che anche in 
questo caso è in netta crescita. 
Una scelta chiara quella degli 
organizzatori che sono certi che tra le discipline della mtb l’unica per cui abbia davvero 
senso lo sviluppo agonistico della eBike è l’enduro, sia per la natura della disciplina 
che per lo sviluppo tecnico che le aziende hanno dato alle biciclette.
Al Supernduro piacciono le sfide
Nella prima tappa di Massa Marittina è stato disegnato un percorso ad hoc 
per queste mtb e chi pedalerà su questo tracciato in un certo senso farà parte 
di un momento molto importante per le ruote grasse. 
Regolamento
Come hanno precisato gli organizzatori, saranno utilizzabili solo mtb a pedalata 
assistita o pedalec che soddisfano la norma europea vigente (Direttiva Europea 
2002/24/CE). Ogni partecipante è personalmente responsabile per l’omologazio-
ne stradale della sua eBike e il rispetto delle norme del codice della strada. Ver-
ranno punzonati con contromarca adesiva i seguenti componenti: cerchi, telaio e 
la batteria che  non potrà essere ricaricata sino al termine della gara. La perdita o 
la rottura di qualunque contromarca comporterà l’esclusione dalla gara.
Programma 
La partenza della categoria è stata da Piazza del Duomo a Massa Marittima circa 
alle 8:45.
I concorrenti hanno raggiunto il Bike Hotel di Massa Vecchia e poi da qui sono 
avvenute le partenze ufficiali PS3, PS4, PS5 e PS6. 

www.superenduromtb.com 

Fat e-bike conquista le nevi di Cortina

Superenduro 
elettricoA fine maggio la prima edizione 

di  rEVolution - Electric Drive Days

In programma dal 27 al 29 maggio presso il 
nuovo centro di Guida Sicura Aci – Vallelunga, 
alle porte di Milano la prima edizione di rEVo-
lution - Electric Drive Days. Il complesso che 
comprende una pista prove immersa nel verde 
e due strutture ricettive polifunzionali con aule 
e spazi per meeting ed 
eventi, ospiterà una tre 
giorni dedicata all’elettrico 
in tutte le sue declinazioni. 
Il polo multifunzionale 
Centro di Guida Sicura Aci 
– Sara di Lainate, dispone 
di aree indoor e outdoor 
per l’esposizione: un vero 
villaggio dei motori per valorizzare la presenza 
di espositori di veicoli a 2 e 4 ruote, partner e 
sponsor. L’allestimento sarà coerente e coordi-
nato con il mood sostenibile e green dell’even-
to e agli espositori verrà proposto un pacchetto 
di partecipazione comprensivo di allestimento 
e visibilità anche nelle aree dinamiche. Inol-
tre, in occasione di questa manifestazione, 
avverranno gli Stati Generali della Mobilità 
Elettrica con la stesura della Carta di Arese, 
un documento che si prefigge di sintetizzare 

le linee guida per lo sviluppo della mobilità 
elettrica in Italia alla presenza delle Istituzioni 
e dei principali stakeholder.  Nella giornata di 
venerdì 27, la stampa e gli operatori del settore 
potranno confrontarsi con i principali decisori 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri 

competenti, Regioni, Enti 
Locali, politici nazionali 
e regionali interessati al 
tema) oltre che con tutti i 
portatori d’ interesse coin-
volti negli “Stati Generali 
della mobilità elettrica “. 
Nella giornata di sabato 28 
le sale del Centro di Guida 

Sicura saranno disponibili per lo svolgimento 
di presentazioni prodotto, dealer meeting etc 
e sono previste anche delle tavole rotonde di 
approfondimento sui principali temi legati alla 
mobilità elettrica. Ci sarà poi la possibilità di 
test drive e corsi di guida sicura su un percorso 
molto vario di 1.450 metri, ideale per mezzi a 4 
e 2 ruote. Prevista anche un’area espositiva con 
le principali novità del mercato.

www.revolution-edd.it

news



Presentata al raduno di Volkswagen GTI, si tratta di una 
eBike che l’azienda tedesca ha in gamma già da qualche 
anno ma che ora si rinnova. Sicuramente quello che col-
pisce subito di questa eBike è il design di Wolfgang Eger 
che, con la sua creazione, ha unito le alte prestazioni a for-
me degne della casa dell’E-tron, di cui Audi si occupa già 
dal 2009. Caratteristiche tecniche sono il cambio idraulico 
sequenziale a nove velocità e motore elettrico a magnete 
sincrono in grado di raggiungere la potenza massima di 
2.3 kW con una coppia di 250 Nm. Da segnalare sono 
i cerchi aerodinamici con raggi costruiti in polimero 
rinforzato con fibra di carbonio. Questa eBike permette di 
entrare in modalità Pedelec con la possibilità di raggiun-
gere gli 80 km/h con un’autonomia che varia tra I 50 e I 
70 km totali. Il telaio è in fibra di carbonio dal peso di 1,6 

kg mentre il peso totale della bici è di 21 kg. Da segnalare 
poi, la modalità di guida Balanced Wheelie che  permette 
di utilizzare la bici giocando con il peso, ovvero se il pilota 
si inclina in avanti la bici accelera, mentre se  si tira indie-
tro la bici frena. Infine tutte le funzioni sono gestite da 
un computer di bordo touchscreen, integrato nella parte 
superiore del telaio, che può dialogare con lo smartphone. 
Hendrik Schaefers, uno dei progettisti, ha affermato che 
l’eBike appare incredibilmente impeccabile, emozionante 
e iper funzionale. Non a caso la progettazione ha sfruttato 
le stesse dinamiche utilizzate per lo sviluppo di un auto 
sportiva. Tutti gli elementi di design sono strettamente 
connessi alle specifiche tecniche. 

www.audi-bike.com

Audi Worthersee, design allo stato puro

PRODOTTI 2016

Raptor, la nuova mtb 

Il nome già fa capire di cosa si tratta: la nuova mtb a pedalata assistita 
di Brinke ha uno spirito selvaggio. Il motore Shimano STEPS da 250Wp 
montato con un orientamento a 45° in posizione elevata, al sicuro da urti 
e dall’acqua, è un particolare a garanzia di una pedalata fluida e naturale. 
La batteria è agli ioni di litio da 11,6Ah 36V (420w) con un’autonomia 
variabile a seconda degli impieghi e vi assisterà fino a 125Km di distanza. 
Un ciclo di ricarica completo dura 4 ore ma, grazie alle caratteristiche dei 
nuovi carica batterie Shimano, già in 2 ore raggiunge l’80% di carica, un 
plus che vi darà la possibilità di viaggiare in libertà.  Tre i livelli di pedalata: 
eco, normal e high oltre alla funzione walk che permette di accompagna-
re la bicicletta camminandoci accanto senza doverla spingere. Da segna-
lare l’ampio display ciclo computer retroilluminato che consente di avere 
sempre sotto controllo tutti i parametri della bicicletta e avere informazio-
ni su batteria, illuminazione, viaggio, livello di assistenza selezionato e 
autonomia rimanente garantendo la massima sicurezza durante qualsi-
asi operazione. Altro fiore all’occhiello è la forcella ad aria bloccabile e re-
golabile Suntour Epixon-XC, e le ruote da 27,5”, che garantiscono comfort 
e stabilità perfino sui terreni più impervi. La bici inoltre, è dotata di freni a 
disco idraulici Shimano con rotore da 180 mm. 

www.brinkebike.com/it/electricbikes

Olympia Performer 29”

Si tratta di una mtb, ovviamente, a pedalata assistita con 
sistema eBike di Bosch in grado di soddisfare le diverse 
esigenze di utenti molto diversi. Parliamo di un motore 
con maggiori prestazioni in termini di coppia e anche di 
reazione alla propulsione per una bici montata Shimano 
Deore che è dotata di ciclocomputer, Drive Unite e Po-
werPack per quanto riguarda la batteria. Questo model-
lo ha un tempo di ricarica stimato sulle 3,5 ore mentre i 
cicli di ricarica sono 500. I componenti sono della gam-
ma Performer Line con motore da 250 Wh.

www.olympiacicli.it 
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Testo di Marta Villa

Bosch & Val Gardena

COLLABORAZIONI

Presentato a Prowinter, prima tappa del 
Bike Shop Test, il progetto di Bosch e Val 

Gardena per un turismo attivo, “elettrico” 
e ricco di eventi per tutta l’estate

  ANCHE LA VAL GARDENA è 
epowered by BOSCH

In occasione della prima tappa del Bike Shop 
Test svoltasi a Bolzano durante Prowinter abbia-
mo avuto modo di incontrare Federica Cudini, 
marketing manager di Bosch eBike Systems per 
Italia e Francia. La quale è stata protagoni-
sta della conferenza stampa di presentazione 
della collaborazione che l’azienda tedesca 
ha stretto con la Val Gardena. “Si tratta di un 
progetto che prevede di promuovere e soste-
nere il turismo sportivo nelle aree montane e in 
particolare in Val Gardena cercando di educa-
re all’utilizzo della eBike sui sentieri, nel rispetto 
degli utenti della montagna, ma anche di fare 
dell’educazione sul prodotto, rivolta a dealers, 
rentals e albergatori che offrono le eBike come 
servizio ai loro ospiti”, afferma Federica. Un’ulte-
riore occasione di grande visibilità per il brand 
tedesco, che si conferma leader del mercato a 
livello globale in questo segmento. 

I NUMERI DI BOSCH
Bosch è presente in 150 paesi e, solo nel 2015, 

ha depositato ben 5.400 brevetti. Anche nell’e-
Bike i numeri sono sempre più importanti e rile-
vanti anche in Italia, seppur ci siano ancora no-
tevoli potenzialità di crescita nel nostro paese. 
“La divisione eBike di Bosch è nata nel 2009 ma, 
a parte una leggera flessione nel 2011, i numeri 

sono poi in netta risalita” ha continuato Fede-
rica. Bosch era a Prowinter come partner del 
Bike Shop Test ma anche come attivo sosteni-
tore di un nuovo modo di fare turismo e attività 
in montagna. La collaborazione con la Val Gar-
dena ne è un esempio e in questo senso Bosch 
è promotrice delle attività di Val Gardena Acti-
ve (www.valgardena-active.com).

LE VARIE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
Durante il periodo estivo, tra il 10 giugno e il 15 

ottobre, la Val Gardena offrirà l’opportunità di ef-
fettuare anche escursioni guidate su eBike di ogni 
tipo. Si tratta di un progetto che riguarda tutto il 
mondo della mtb infatti Bosch promuoverà tour 
in eBike su 33 sentieri con colazioni in alta quota 
e pacchetti speciali per chi affitta eBike nei rental 
della vallata e anche tour con guide mtb locali. 
Da Selva ad Ortisei, passando per S. Cristina spin-
gendosi fino al maso di Costamula, gli appassio-
nati della e-MTB, potranno vivere appieno lo spi-
rito libero delle due ruote, in compagnia di altri 
amici sportivi in un panorama mozzafiato, che 
alterna avvincenti salite e lunghe discese, con 
la possibilità di fare il pieno di energia, grazie ad 
una colazione gustosa e nutriente, ricca di pro-
dotti tipici del territorio. “Un’esperienza a 360° con 
anche un corso tecnico tenuto dal nostro specia-
lista Bosch, che si terrà il giorno 8 giugno e che è 
stato promosso direttamente dall’ufficio APt della 
Val Gardena ai loro associati for free. In questo 
modo cercheremo di sensibilizzare tutti coloro 
che entrano in contatto con il mondo eBike sulla 
responsabilità nel guidare, possedere o affittare 
un mezzo come l’eBike. 

SELLARONDA BIKE DAY
Inoltre, Bosch parteciperà al Sellaronda Bike 

day del 19 giugno e la collaborazione è stata 
definita fino al 2020 con la promessa di un ag-
giornamento annuale sulle attività complemen-
tari che eventualmente si potranno aggiungere 
a quelle definite per il 2016”. Il Sellaronda Bike 
Day è un appuntamento imperdibile per gli ap-

passionati di ciclismo. Il passaggio su Sella, Passo 
Gardena, Pordoi e Campolongo, che per l’oc-
casione saranno aperti in esclusiva dalle 8:30 
fino alle 15:30, sarà anche l’occasione per pro-
muovere la mobilità green in tutta sicurezza. Da 
quest’anno gli eBiker saranno parte integrante 
del progetto “ESellaronda” e insieme alle loro 
eBike, aiuteranno Bosch e la Val Gardena a so-
stenere il cicloturismo nel rispetto dell’ambiente 
circostante durante le vacanze e non solo. 

UN PARADISO PER L’EBIKE
La Val Gardena e in generale l’Alto Adige è 

una delle destinazioni top in Europa infatti, ospita 
ogni anno oltre 6 milioni di visitatori, il 70% dei quali 
attratto dall’ampia offerta sportiva. Il 40% del ter-
ritorio si trova sopra i 2.000 metri e non stupisce 
quindi che l’Alto Adige sia un vero paradiso an-
che e soprattutto per amanti della mountainbi-
ke. “Grazie al sostegno di Bosch eBike Systems, 
verranno ora avviate per la prossima stagione 
estiva nuove iniziative volte a stimolare in modo 
specifico il cicloturismo “elettrico” in particolare 
nell’area della Val Gardena - che include i co-
muni di Ortisei, S. Cristina e Selva Val Gardena 
- favorendo una maggiore conoscenza del ter-
ritorio, attraverso un’esperienza più ricca e ap-
pagante dal punto di vista naturalistico, sportivo 
e culturale”, ha sottolineato durante la confe-
renza stampa di Prowinter Gunther Pitscheider, 
direttore Val Gardena marketing. Inoltre, i bike 
hotel in Alto Adige saranno sostenuti da Bosch: 
in particolare 10 hotel certificati offriranno ai pro-
pri clienti il servizio di soccorso stradale, stazioni 
di ricarica, mappe con percorsi e offerte specia-
li per settimane o per soggiorni brevi. Inoltre, gli 
hotel organizzano escursioni in eBike con guide 
locali addestrate e competenti. Le eBike saran-
no anche disponibili per il noleggio. Infine, chi 
vorrà compiere da solo il trip potrà farlo attraver-
si il computer di bordo all-in-one Nyon. 

www.bosch-ebike.com 
www.valgardena.it - www.bikehotels.it

Federica Cudini, marketing manager di Bosch eBike 
Systems Italia e Francia, insieme a Gunther Pitschei-
der, direttore Val Gardena marketing
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Presso il negozio milanese è andato in scena, 
per la prima volta, un convegno dedicato alla 

mobilità e agli spostamenti commerciali con eBike. 
Si è trattato degli atti di un progetto che riguarda 

appunto la nuova frontiera della smart logistic, 
un’iniziativa di Poliedra Politecnico di Milano, 

rappresentato presso eStore da Roberto Nocerino

Testo di Marta Villa

Un importante appuntamento

EVENTI

Chi ha partecipato
Hanno partecipato al pomeriggio di lavori 

tutte le parti interessate che utilizzano mezzi 
eBike per lavoro. Si è tratto di: Franco Fabri-
ziani - YouLog che ha presentato la piattafor-
ma logistica green di YouLog a Milano; Paola 
Chiadò - di TNT con il progetto TNT salta in sel-
la a Torino, Genova; Valentino Sevino di AMAT 
con il progetto FREVUE; Cosimo Chiffi diTRT con  
Cyclelogistics; Sergio Savaresi del Politecnico 
di Milano con  Bici elettriche innovative per la 
logistica; Simonpaolo Buongiardino, Presiden-
te Assomobilità Unione Confcommercio Mila-
no, Lodi, Monza e Brianza e Agostino Fornaroli 
di  MoveAppExpo con il tema su quali sono le 
prospettive per la ciclologistica. 

Il team del Politecnico di Milano ha preso in 
considerazione la valutazione ambientale, la 

pianificazione territoriale, la cultura e il pae-
saggio e i sistemi di aiuto alla decisione e alla 
partecipazione. 

I risultati
Gli atti presentati presso ElettroCity Store 

fanno parte di un progetto di più ampio respi-
ro che ha coinvolto 7 paesi in Europa, 40 piloti 
e 80 veicoli. In pratica, si è voluto analizzare 
come l’uso di una eBike possa migliore alcuni 
tipi di trasporto, in particolare con l’aumento 
dell’e-commerce, che in Italia ha segnato un 
+18% nel 2012 - 2013,  e la diffusione di servizi 
web per la consegna a domicilio così come 
le politiche di regolamentazione e/o gestione 
degli accessi. Nello specifico i dati raccolti da 
Poliedra – Politecnico di Milano hanno sotto-
lineato come nell’ultimo miglio della conse-

gna vi sia una riduzione del 20% della capa-
cità di una strada di “aiutare” la consegna e 
una diminuzione dal 20% al 40% delle emissio-
ni di Co2.

Tutto questo unito alla diffusione delle eBike 
ha fornito un dato certo sulla funzione “mi-
gliore” di questo tipo di mezzo.

Le varie aziende hanno messo a disposizio-
ne i propri mezzi per un totale di 40 piloti, 80 
veicoli complessivi. 

In generale è emerso che le eBike possono 
contribuire a ridurre i costi per le grandi socie-
tà di corrieri, diminuendo l’inquinamento e la 
congestione delle città, aumentando i volumi 
e i posti di lavoro per i piccoli corrieri in bici. 
Infine, affidarsi nelle consegne alle eBike signi-
fica poter fornire alla clientela affidabilità e 
flessibilità. 

A convegno da Elettrocity Store
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Il primo evento europeo che parla 
interamente elettrico si svolgerà ancora 

una volta nella splendida Lecco 
dal 20 al 22 maggio con una serie 

di test ride e prove per tutti, minitour, 
street competition di eBike nel centro 

storico e workshop tematici. 

Finalmente nel primo 
eBike Park italiano 

una sfida accoppiata 
tra bike e moto… 

tutte rigorosamente 
elettriche. Un modo 

nuovo di divertirsi 
firmato Scott

Testo di Marta Villa

Testo di Marta Villa

BikeUp

Scott Maggiora Park

EVENTI

EVENTO

       SEMPRE PIÙ
GREEN POWER

E-CHALLENGE 
 SCOTT

Torna BikeUp e sarà an-
cora meglio dell’anno 
scorso. Una manifestazio-
ne che è un evento isti-
tuzionale del comune di 
Lecco  oltre a essere pa-
trocinato da Confindu-

stria ANCMA, Confcommercio Lecco, Camera 
di Commercio Lecco e FIAB. Ormai BikeUp si è 
affermato come riferimento per la mobilità so-
stenibile e questa terza edizione è organizzata 
da LAB.C, azienda con sede a Monza che si oc-
cupa a 360° di mobilità elettrica 

I momenti di test e non solo
Saranno due i tracciati, uno urban e uno per 

mtb, dove provare le migliori eBike presenti sul 
mercato accompagnati da una guida. In più, 
sia sabato che domenica, sono in programma 
dei minitour guidati con partenza ogni ora dalle 
11. Sabato poi sarà possibile fare da spettatori 
alla spettacolare UPHill, la prima street compe-
tition di e-bike: in un contesto urbano quale il 
centro storico di Lecco, batterie di e-riders si sfi-
deranno “all’ultima salita”, affrontando rampe e 
ostacoli e ribaltando la dinamicità delle gare in 
discesa, senza mai perderne la spettacolarità e 
il forte coinvolgimento.  Inoltre, a partire dal ve-
nerdì sera precedente la manifestazione, sarà 
possibile assistere  a conferenze e workshop te-
nuti da istituzioni ed esperti del settore alternati a 
momenti di approfondimento su differenti tema-
tiche legate alla mobilità elettrica su due ruote.

Attenzione a ogni tipologia di pubblico
Domenica alle famiglie sarà dedicata un’a-

rea particolare dove i bambini potranno impa-

rare i principi dell’equilibrio e dello spostamen-
to del corpo giocando con le balance bike, le 
biciclette senza pedali, o apprendere le basi 
dell’educazione stradale attraverso mini corsi in 
grado di unire l’insegnamento al divertimento. 
Ritorna poi, come l’anno 
scorso, un’esposizione de-
dicata al cicloturismo con 
espositori provenienti da 
tutta Italia.

Informazioni utili
L’ingresso all’esposizione, alla gara UPHill e l’a-

desione a workshop e conferenze è gratuita. La 
partecipazione ai test ride per tutte le tre gior-
nate comporta un contributo di 2 euro che sarà 
devoluto a Freewheels, associazione senza fini 
di lucro che realizza progetti in bicicletta con 
persone diversamente abili.

www.bikeup.eu - info@bikeup.eu

Partita a gennaio di 
quest’anno la collabora-
zione tra l’azienda Scott e 
il Maggiora Park ha visto 
un momento di gara all’i-
nizio di marzo quando nel 
più importante eBike park 
italiano amanti della bici e 
biker si sono sfidati. Si è trat-

tato del primo E-Challenge dove eBike e moto 
elettriche KTM Freeride E sono scese in pista. 
Partner di questa iniziativa è stata Bosch, lea-
der mondiale nella produzione di sistemi elet-
trici, partner di Scott. Lo scenario di Maggiora 
è veramente unico e ricco di storia legata al 
motocross e, l’arrivo delle eBike ne segna un 
ulteriore miglioramento. Da segnalare poi che 
all’interno del bike park è presente un’officina 
qualificata per la manutenzione di mtb e road 
con personale specializzato della naziona-
le italiana, nonché un parco eBike Mountain 
Scott disponibile per noleggio.  

Classifica finale E-Challenge Scott 2016
1. Paolo Schneider MOTO + Stefano Rota BICI
2. Stefano Dami MOTO + Mirko Celestino BICI
3. Massimo Bianconcini MOTO + Claudio Ri-

otti BICI
4.  Marco Melandro MOTO + Francesco Sa-

vona BICI
Il giorno 16 aprile inoltre il bike park è rimasto 

aperto per un test gratuito per tutti, evento che 
ha registrato una numerosa partecipazione. 

IX

www.maggiorapark.com
www.scott-sports.com
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Testo di Marta Villa - Immagini Shimano e Marta Villa

Shimano 

TECHNOLOGY

In occasione di una tappa del tech tour Shimano 
STEPS presso la sede  di Shimano Italia abbiamo 

avuto occasione di conoscere il sistema  per eBike 
ma non solo. Steps è un modo di intendere 

la bici a 360°  e in una forma nuova e naturalmente 
intelligente, pratica e silenziosa

Benvenuti nel mondo

Shimano STEPS ovvero Shimano To-
tal Electric Power System è il sistema di 
propulsione dell’azienda giapponese 
che sta avendo tanto successo. Ab-
biamo avuto modo di seguire presso 
la sede di Shimano Italia un tech tour 
dedicato ai negozianti dove i tecnici 
del brand hanno spiegato e utilizzato 
esempi pratici per fare entrare me-
glio i vari dealer nel mondo Steps. Ad 
accompagnarci in questo viaggio 
Marco Cittadini, uomo marketing di 
Shimano Italia: “Con Shimano STEPS si 
entra in una sorta di Ciclo+Vita come 
abbiamo messo ben in evidenza nei 
nostri flyer di comunicazione. Si tratta 
di un nuovo modo di pedalare, rivolto 
a tutti. Un sistema intelligente, pratico 
e silenzioso che è disponibile in tre ti-
pologie di cambio: mozzo interno Di2, 
mozzo interno meccanico e cambio 
meccanico con deragliatore poste-
riore e cassetta”. Noi nel corso nell’in-
contro a Legnano abbiamo assistito 
a tutto quello che riguarda la parte 
elettronica della serie E6000 ed E6001 
rivolti principalmente alle tipologie di 
uso city e trekking.

Di cosa si tratta
Il concetto di partenza di questo 

sistema di propulsione parte da un 
fatto molto semplice e cioè che l’at-
tenzione va sempre concentrata sul-
la bici in quanto tale. “Il sistema uti-
lizza un’unità di trasmissione centrale 
che tiene conto del bilanciamento 
dei pesi della bici completa e ga-
rantisce la massima manovrabilità. I 
sistemi elettronici inclusi nelle unità di 
trasmissione sono stati appositamen-
te progettati per essere affidabili e 
resistenti ai fattori atmosferici. Inoltre, 
il sistema Shimano STEPS è dotato di 
pedalata assistita che non toglie la 
sensazione di pedalare una biciclet-
ta e frenare in modo naturale” ci ha 
detto Cittadini. Sembra una banalità 
ma in realtà la sensazione di comfort 
di guida con Steps è veramente otti-
ma: in occasione di Prowinter abbia-
mo avuto la possibilità di pedalare su 
una Brinke Rushmore equipaggiata 
proprio con questo sistema. 

Nel 2014 la serie E6000 ha conqui-
stato il mercato integrando le funzio-
nalità di Symphomatic, una serie che 
era stata sviluppata per il trekking e 

l’uso in città. Nel 2015 Shimano STEPS 
si è esteso a coprire il segmento del 
fuoristrada leggero e qui sono state 
introdotte una funzione di modalità 
di partenza e una modalità di cam-
minata assistita. Nel 2016 la serie si 
è ulteriormente sviluppata con l’ag-
giunta del cambio automatico ed 
è andata a interessare anche i seg-
menti delle bici a ruote piccole e da 
carico. Per il 2017 Shimano STEPS con-
tinuerà a evolversi in un’eBike in gra-
do di soddisfare le aspettative di più 
consumatori.

Integrazione totale
Uno dei principali fattori del succes-

so di Shimano STEPS è l’impeccabile 
integrazione del sistema di trasmis-
sione e di cambio, che poteva esse-
re conseguita solo da un produttore 
leader di trasmissioni per biciclette. 
Il sistema di cambio controllato tra-
mite computer abbinati alla tecno-
logia Di2 di Shimano è in grado di 
analizzare in modo preciso la forza 
della pedalata dopo aver azionato 
l’interruttore del cambio posteriore: 
un sistema rivoluzionario che rilascia 
momentaneamente la forza del mo-
tore consentendo al mozzo con cam-
bio interno posteriore di cambiare in 
modo più fluido. Shimano STEPS sele-
ziona e cambia automaticamente la 
marcia migliore in base al numero di 
rotazione della pedivella e della ve-
locità.

Numerosi brand hanno instaurato 
una partnership con Shimano (Wilier, 
De Rosa, Brinke, Adriatica...) cosa 
che ha portaro alla progettazione di 
telai ideali, più ergonomici e perfor-
manti. 

“Shimano si concentra sull’eBike 
ideale che gli utenti si aspettano. In-
tegrando la nostra esclusiva compe-
tenza tecnica nel campo delle bici 
con tecnologie all’avanguardia che 
superano quelle dei nostri concorren-
ti, continuiamo a fornire prodotti sem-
pre più entusiasmanti” ha continuato 
Marco Cittadini. 

Migliorie tecniche
Da segnalare anche le migliorie 

che sono state fatte come il design 
della batteria ottimizzato e la carica 
molto più rapida. Occorre poi fare 

SHIMANO STEPS

il sistema completo Shimano STEPS

il modello E6001 è in grado di coprire diverse tipologie d’uso

i brand italiani  che hanno instaurato fino ad oggi Shimano STEPS

le nuove serie Shimano STEPS si rivolgono a un target molto 
specifico che vediamo sulla destra
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anche qualche esem-
pio sulla durata nelle va-
rie modalità Nella high 
la durata è stimata sui 
60 km, nella normal 85 
km e nella eco 125 km. 
Inoltre, Shimano STEPS 
consente la modalità 
della camminata assi-
stita che fornisce una 
sovrassistenza elettrica 
quando si viaggia sui 
6 km/h o meno. Ideale 
quindi quando si porta 
fuori la bici dalla ram-
pa del box. Esiste poi 
la modalità di partenza 
dove l’unità di trasmis-
sione passa automati-
camente a un rapporto 
più basso per fornire una 
partenza più facile. Inol-
tre, utilizzando il portale 
E-TUBE PROJECT  è possi-
bile impostare la marcia 
preferita di partenza. Da 
sempre Shimano ese-
gue i propri test in house 
al 100%, modalità ese-
guita anche su Shimano 
STEPS: un esempio tra 
tanti la prova di rumoro-
sità e quella di fatica.

Nuove strategie di comunicazione
Shimano STEPS consente di entrare 

in un nuovo modo di “sentire” la pro-
pria bici dove i focus principali sono 
il cambio fluido, l’adattabilità a ogni 
situazione e una guida estremamen-
te stabile. 

Fondamentale poi è la parte assi-
stenza che è uno dei plus più interes-
santi. Nel momento in cui entrano nel 
mondo Shimano i dealer hanno ac-
cesso a un’assistenza e manutenzio-
ne professionali, una consulenza tec-
nica e pratica affidabile, personale 
qualificato e in continua formazione, 
l’utilizzo di ricambi originali Shimano, 
l’accesso alle ultime tecnologie e in-
novazioni del brand e una risposta in 
48 h. Proprio in occasione dell’incon-
tro di Legnano è stato annunciato il 
potenziamento delle linee telefoni-
che di assistenza. 

Ma non è finita qui! Infatti, Shima-
no Steps si posiziona come un vero 
e proprio brand tecnologico e vuole 
agire come un monomarca con una 
sua propria identità. Si parla in questo 
senso anche di un nuovo segmento di 
riferimento di coloro che utilizzano la 
eBike e che non sono uguali agli altri 
ciclisti. Da qui una serie di operazioni 
di marketing sul colori di riferimento, 
l’arancione, i vari materiali pop.

E-Tube Project
Focus principale dell’incontro è sta-

to senza dubbio la parte dedicata 
alla piattaforma on line dove un’ap-
plicazione molto intuitiva, anche per 
noi poco addetti ai lavori di manu-
tenzione, è  in grado di eseguire gli in-
terventi di manutenzione, personaliz-
zazione e controllo degli errori in ogni 
unità di Shimano STEPS e consente 
anche di consultare una serie di infor-
mazione per i componenti elettronici.

L’indirizzo web di riferimento è 
http://e-tubeproject.shimano.com 
al quale il dealer può scaricare gli 

ultimi aggiornamenti, anche quelli 
più vecchi. 

La bici praticamente arriva in nego-
zio già montata ma al dealer spetta il 
settaggio e l’aggiornamento. Impor-
tante poi la carica dell’unità batteria 
che proviene da uno stoccaggio ma-
gari in un’altra azienda.

Attraverso delle semplici mosse di 
collegamento, un kit in dotazione, e 
vari drive uniti al pc vengono esegui-
ti i vari passaggi, a prova di errore. 
Proprio in occasione dell’incontro di 
Legnano un negoziante è stato pre-
so a esempio per testere la facilità 
dell’applicazione, ora disponibile per 
pc in quanto piattaforma specifica 
per lavori di questo tipo. 
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sopra alcune prove di affidabilità condotte 
in house da Shimano

Nuove strategie di comunicazione per Shimano STEPS




