
Focus eBike allegato a Bike4Trade n.10 - 2016 4 m
ag

az
in

e

trade

eBIKE TEST: Lombardo, KTM, Centurion

COVER STORY: BrinkeBike

eNEWS: anteprime prodotti

PRODOTTI: BMC, Lee Cougan, AEG

eSHOP: e-Move.me

Focus eBike allegato a Bike4Trade n.10 - 2016 4 m
ag

az
in

e

trade

eBIKE TEST: Lombardo, KTM, Centurion

COVER STORY: BrinkeBike

eNEWS: anteprime prodotti

PRODOTTI: BMC, Lee Cougan, AEG

eSHOP: e-Move.me

Focus eBike allegato a Bike4Trade n.11/12 - 2016 4 m
ag

az
in

e

trade

REPORTAGE: EICMA 2016

eNEWS: anteprime prodotti

SPECIALE: pieghevoli e compatte

FOCUS AZIENDA: Bosch eBike Systems

Fo
to

: S
tr

o
m

e
r 

ST
2



Focus eBike allegato a Bike4Trade 11-12/2016 2

Nasce dalla collaborazione tra Pinin-
farina e Diavelo la prima eBike il cui 
design è stato progettato dalla nota 
casa italiana. Famosa per le sue realiz-
zazioni nel campo del disegno indu-
striale e dell’automotive, Pininfarina 
sbarca anche nel settore eBike

Numerosissimi sono i premi e gli awards 
ricevuti da Pininfarina nel corso degli 
anni in ogni ambito, ora si aggiunge 
anche questo nuovo riconoscimento 
ricevuto al primo tentativo con una 
eBike. Si tratta della E-voluzione, creata 
in collaborazione con Diavelo.
E-voluzione è veramente innovativa nel 
suo genere. Tutte le parti e le compo-
nenti, compreso il computer di bordo e i 

cavi, sono integrate alla perfezione nel 
telaio in carbonio. Una soluzione che, 
oltre a permettere un enorme vantag-
gio estetico, consente di migliorare il 
bilanciamento del mezzo aumentandone 

allo stesso tempo comfort e performance 
di guida.
L’uso del carbonio nel telaio e in alcuni 
componenti, come il manubrio, il reg-
gisella, la forcella e le ruote, la rendono 

una bicicletta estremamente leggera, 
solo 16 kg. Il motore centrale scelto 
è Brose, la trasmissione è a cinghia e 
garantisce una manutenzione minima. 
La eBike, grazie anche a queste caratteri-
stiche, è stata apprezzata particolarmen-
te dal German Design Council, vincendo 
il premio  nella categoria biciclette e 
biciclette elettriche. “Siamo estrema-
mente onorati del riconoscimento da 
parte del German Design Council”, ha 
commentato Paolo Pininfarina, Presiden-
te del Gruppo. “Credo che la Pininfarina 
DNA ha raggiunto un livello di maturità 
e ricchezza in grado di trovare eccellenti 
espressioni in una varietà di campi, tra 
cui anche le eBike”.

www.pininfarina.it

Premiata dal German Design Council la prima eBike firmata Pininfarina

news

Molte biciclette con propulsore elettrico, 
ad una prima occhiata, possono sembra-
re dei normali cicli. Non è proprio il caso 
della nuova Icon di 43 Cycles. Il design 
può piacere o non piacere, certamente il 
progetto è molto accattivante e non passa 
inosservato nemmeno all’ osservatore più 
distratto. Un progetto “diverso” insomma 
per una è-Bike da città che punta tutto su 
un design del tutto fuori dagli schemi.                                                                                                              
A stupire è anche il peso piuma dichiarato di 
17kg (le tubazioni sono Dedacciai in acciaio), 
ma anche la mancanza del tubo obliquo, 
infatti il telaio è formato da un top tube 
oversize che si protende oltre il movimento 
centrale, a cui è fissato il tubo sella a sbalzo.                                            
Nel grosso tubo orizzontale sono inserite le 
due luci, quella anteriore e quella posteriore, 
alimentate da una potente dinamo, a eviden-

ziare le caratteristiche urban del mezzo.
Freni e motore sono Made in Germany, 
mentre le coperture sono affidate a Schwalbe. 
Presto potremmo vederne anche una versio-
ne off-road con forcella ammortizzata.

www.43cycles.com

Abus per la sicurezza delle nostre eBike

Brompton, 
nel 2017 anche eBike

Una delle maggiori problematiche 
della mobilità urbana in biciletta si 
sa, è la sicurezza del proprio mezzo, 
Abus ci ha pensato con un sistema 
appositamente studiato

Nessuno lascia a cuor leggero una 
eBike costata alcune migliaia di euro 
fuori dalla posta o dal supermercato. 
Si necessita quindi di una sicurezza 
ancora maggiore per questi mez-
zi, spesso votati al commuting o a 

muoversi nelle città più caotiche.                                                                                         
Abus ha quindi sviluppato un nuovo 
blocco batteria per i possessori di 
eBike con propulsore Bosch venduto 
insieme alla catena ripiegabile com-
patta. Il suo nome è Bosch GT. Questa 
versione del Abus Bordo 6000 è dotato 
di una serratura a cilindro per la batteria 
che permette ai possessori delle eBike 
di sbloccare il tutto con una sola chiave. 
La sostituzione cilindro della serra-
tura deve essere fatto da un negozio 
di bici per garantire il massimo della 
sicurezza ed avere tutte le garanzie ne-
cessarie per il funzionamento ottimale 
del prodotto.

www.abus.com

Nel corso dell’inaugurazione di fine novem-
bre del nuovo stabilimento, di cui potete 
leggere la news all’interno del magazine, 
Brompton ha annunciato che l’anno prossi-
mo entrerà nel mondo eBike.
Prima nel mercato tedesco, e poi a metà 
anno anche da noi, vedremo sul mercato le 
pieghevoli inglesi elettriche. Un progetto che 
è nato e si è realizzato nella casa madre sia 

per quanto riguarda le specifiche di design 
sia per quelle tecniche. Il motore è stato crea-
to e brevettato da Bromton e sarà alloggiato 
nel mozzo anteriore. Per ora le informazioni 
sono queste, e c’è un certo riserbo sulla 
nuova eBike, anche se siamo certi che lo stile 
e le caratteristiche tipiche del brand inglese 
saranno mantenute.

 www.brompton.com

43 Cycles, da Milano un’icona di nome e di fatto
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news
Da Elettrocity Store a Milano
completa assistenza per eBike sopra i 25 km/h
In Italia le eBike, per legge, devono viaggiare al 
massimo a 25 km/h. Esistono però in commercio 
delle bici, come ad esempio i modelli di Stromer 
(vedi foto in copertina), che possono superare 
questa velocità. Per i consumatori però non è un 
problema la burocrazia che si accompagna a que-
sto passaggio, infatti il punto vendita di Milano in 
Via Foppa è attualmente l’unico in Italia a fornire 
piena assistenza. “L’acquirente non si deve spa-
ventare – ci ha raccontato Paolo Manzoni titolare 

di Elettrocity Store – infatti chi acquista per esem-
pio Stromer ed entra nel mondo di questo brand 
svizzero che propone una nuova idea di ciclabilità 
cittadina, più veloce e professionale, è aiutato in 
tutti i passaggi che vanno dall’acquisto all’assicu-
razione”. Inoltre, i modelli più evoluti hanno un 
sistema gps integrato con lo smarthphone del 
proprietario e anche il produttore tiene un regi-
stro dei clienti: meno problemi in caso di furto.

www.elettrocity.com 

Non è la prima volta che importanti aziende 
impegnate negli sport invernali investono 
nell’industria della  bici, del resto la radice 
comune di sport come sci, snowboard e 
mountain bike fanno si che ci sia una larga 
fetta di clientela che pratica entrambe le 
discipline.

In quest’ottica Rossignol presenta la sua 
nuova gamma di eBike.  Le biciclette Rossi-
gnol sono tutte nuove, ma da ciò che si può 
vedere già mature e pronte a conquistare i 
clienti storici del marchio, insieme a nuove 
schiere di appassionati della montagna; la 
linea di mountainbike nasce già comple-
ta, vediamola nello specifico:

7G fat bike
Dotata di 2 ruote motrici, con doppio mo-
tore al mozzo, si presenta come una fat rivo-
luzionaria. Permette un grip e un controllo 
inarrivabili su ogni superficie (fango, neve, 
sabbia), mentre gli pneumatici oversize as-
sicurano grandi capacità di assorbimento e 
divertimento in discesa.

7S plus e 4S plus
Modelli biammortizzati motorizzati Yamaha 
che possono raggiungere i 100 chilometri 
di autonomia. Esse sono mountainbike 
che fanno dell’agilità e della leggerezza 
i loro punti di forza. Utilizzano il sistema 
di sospensione “Split Pivot”, che le rendono 
scattanti e aggressive in discesa, quanto 

performanti in salita. Le ruote sono 27,5”+.
2S plus
Il modello front suspended con ruote 
27,5”+, equipaggiata con la power unit 
Yamaha è una mountain bike leggera, ma-
neggevole e polivalente, ideale per ogni 
tipo di terreno, dai trail in pianura ai sen-
tieri alpini, non mette in difficoltà nemme-
no in caso di lunghi trasferimenti su asfalto.

www.rossignol.com

Rossignol entra nel mondo delle eBike

7G fat bike

2S plus

7S plus e 4S plus
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di Gabriele Vazzola

EICMA 2016

REPORTAGE

Quest’anno nel corso di EICMA 
molto spazio è stato dedicato al 

settore delle eBike. Grande è stata la 
curiosità nei confronti di un prodotto 
in continua evoluzione. Il pubblico 
sembra finalmente avvicinarsi in 

massa alle bici elettriche 
e i media, anche non specializzati, 

ne danno ampio risalto. Sembra 
proprio arrivato il momento di 

fare un’analisi approfondita del 
fenomeno che, in pochi anni, si è 

trasformato da settore marginale a 
occasione di business per produttori 

affermati e new entry

EICMA si allarga 

Ricordo spesso, con amici appassiona-
ti, quando EICMA era il centro del mondo 
della bici. Quando le fiere significavano 
una vera vetrina sulle novità, quando era-
no loro, e non il web, ad essere rivelatrici 
delle tendenze del mercato. Nel corso de-
gli anni la kermesse milanese è stata sostitu-
ita a livello di importanza, e status, da Euro-
bike e il settore bici è via via diventato uno 
spazio marginale, se non addirittura nullo. 
Per anni quindi EICMA è stato sinonimo solo 
di moto, scooter e belle hostess.

Questa tendenza negli ultimi tempi però 
si è andata un po’ ad invertire. Grazie ad 
alcuni attori fondamentali come ANCMA 
o BikeUp, e grazie soprattutto al settore in 
crescita vertiginosa delle eBike.

La sensazione è che quest’anno sia av-
venuta una sorta di consacrazione.

EICMA ha visto una massiccia presenza 
di eBike in fiera, con alcuni casi in cui era 
esposta anche parte della gamma di bici 
tradizionali.

Girando tra i padiglioni quindi non si par-
lava più solo di cavalli, ma anche di watt 
e batterie al litio. I discorsi sui motori più 
performanti non riguardavano solamente i 
propulsori Ducati, Aprilia o Honda, ma an-
che Brose, Bosch o Shimano. 

Dal giorno 10 novembre, un’intera area 
del padiglione 18 è stata allestita, in col-
laborazione con Bike Up, unicamente per 
il settore eBike, mentre un’area esterna è 
stata predisposta per le prove sul campo. 

La cosa non è passata inosservata nem-
meno ai media nazionali, così è successo 
che al TG5 si è parlato di bici elettriche e 
mobilità sostenibile. Potrebbe sembrare 
un’osservazione stupida, ma è lo specchio 
del fatto che forse l’eBike è definitivamente 
entrata nell’immaginario collettivo, e parte 
della cultura nazionalpopolare. 

I numeri del resto parlano chiaro, 35 mi-
lioni di pezzi venduti solo nel 2016 su scala 
mondiale, trend di crescita a doppia cifra 
e stime positive per il futuro ad indicare che 
il mercato è tutt’altro che saturo.

L’analisi del mercato europeo delle eBike 
vede un futuro di crescita e di consolida-
mento delle vendite.

A tal proposito, nell’ambito dei lavori del-
la fiera, ANCMA, Confindustria e CONEBI 
(Confederation of the European Bicycle 
Industry), il giorno dell’apertura del padi-
glione dedicato alle eBike, hanno tenuto 
un incontro/dibattito con la stampa pre-
sentando gli ultimi studi che analizzano i 
numeri del settore.

Il tema è quello della bici elettrica come 
“bici del futuro”. Forse non è del tutto così, 
penso piuttosto che nel futuro ne vedremo 
sempre di più, ma la bici tradizionale non 
sparirà di certo. Magari sarebbe stato me-
glio dire che: sì, nel futuro delle bici ci sa-
ranno sicuramente anche le eBike e sem-
pre in maggior numero. 

Prova ne è che, dati alla mano, le vendi-
te complessive di bici tradizionali sono tutto 
sommato stabili, con trend di crescita con-
tinuativi dal 2012 dovuti all’ingresso prepo-
tente delle eBike nelle statistiche.

L’analisi dei dati di vendita delle eBike in 
Europa non presentano molte sorprese. Il 
nord Europa si conferma come avanguar-
dia della mobilità sostenibile.

I dati europei di vendita complessivi, ve-
dono la Germania fare da attore princi-
pale, seguita da Gran Bretagna, Francia e 
Italia. 

Queste stime sono però falsate, un metro 
di giudizio migliore dovrebbe tenere con-
to delle vendite rispetto alla popolazione 
di ogni singola nazione. Infatti, se si intro-
duce anche questo fattore si vede che il 
paese in cui si vendono più bici è l’Olanda 
(rispetto alla popolazione residente), che 
mantiene un +10% di vendite negli ultimi 6 

al mondo eBike

L’area test
Allestita subito fuori dal padiglione 18, è stata piuttosto affol-
lata e la curiosità verso certi modelli piuttosto accattivanti era 
percepibile. Il percorso della lunghezza di 1300 metri, 
si componeva anche di una rampa di pendenza media 
dell’8%, che permetteva di saggiare le doti dei mezzi.
Le bici più provate e ammirate sono state le city bike, in partico-
lare la Piaggio Wi-Bike, presente in tutte le sue declinazioni.
A dir la verità forse l’area test poteva essere organizzata 
meglio e alcune cose ci hanno lasciati un po’ perplessi: per 
accedere alla pista occorreva spingere le bici a mano per 
alcuni metri, ad ogni prova si buttava via un bracciale di pla-
stica di cui non si capiva bene l’utilizzo o la necessità, mentre 
occorreva per ogni produttore compilare un form apposito. 
Forse sarebbe bastato effettuare questa operazione una sola 
volta all’ ingresso dell’area. Non so, di sicuro se verrà conso-
lidato il sodalizio tra EICMA e eBike sarà un po’ da rivederne 
l’organizzazione, ma l’intento è parso buono. 



Focus eBike allegato a Bike4Trade 11-12/2016

EICMA si allarga 
mesi, nonostante il paese sia già 
strapieno di mezzi a due ruote ad 
ogni angolo.

Il merito, oltre che di un’orogra-
fia del territorio particolarmente 
felice, è sicuramente anche di 
una politica di infrastrutture che 
da anni aiuta la mobilità ciclabi-
le. Ciò permette agli olandesi di 
utilizzare la bici anche per tutti gli 
spostamenti quotidiani e non solo 
in ottica sportiva o ricreativa.

In Italia non è così, la percezione è 
quella che sia faticoso e pericoloso spo-
starsi pedalando. Un po’ è vero e la 
colpa è spesso anche della man-

canza di percorsi dedicati e dei 
fondi stradali dissestati. 

Il successo delle eBike è anche 
da ricercare nel cambiamento 
che esse provocano in questa 
percezione. In gran parte la pe-
dalata assistita elimina la fatica e 
soprattutto nei mesi caldi, ci per-
mette di spostarci senza sudare 
giungendo sul luogo di lavoro sen-
za doverci lavare o cambiare. La 
sensazione è però quella che sia 
anche più sicura, probabilmente 
ciò è dovuto al fatto che la tra-
zione, se assistita dal motore elet-
trico, in ogni situazione diminuisce 

gli sbandamenti e rende più sicu-
ro l’incedere.

Il mercato italiano: l’eBike non è 
più solo una novità o una curiosità 
da tenere d’occhio, ma un vero e 
proprio settore dell’economia del-
la mobilità sostenibile.

I dati di mercato italiani parla-
no infatti di un momento positivo: 
ANCMA dichiara un +9,8% nel 
2015 sulle sole bici a pedalata as-
sistita, con un sorprendente +90,3% 
nella produzione e un +166,8% nel-
le esportazioni. Questi dati fanno 
ben sperare e sono un esempio 

di come, forse, l’imprenditorialità 
italiana non è affatto defunta, ma 
dove c’è una reale possibilità di 
crescita, può ancora dire la sua, 
distribuendo reddito e posti di la-
voro.

In sostanza, siamo alla svolta: 
il settore pare proprio alla soglia 
della maturità. Prova ne è l’atten-
zione del pubblico che ha visitato 
in gran numero lo stand 18, ma an-
che gli spazi dei costruttori sparsi 
per l’intera fiera.

www.eicma.it
www.ancma.it

L’evento BikeUp del 2016 a Lecco

Bike Up, il festival europeo dedicato alle eBike
Il 2016 è stata la terza edizione della rasse-

gna Bike Up. L’evento patrocinato dal co-
mune di Lecco è diventato in soli tre anni 
di vita un appuntamento fondamentale 
per professionisti e appassionati del settore. 
Nella splendida cornice del Lario, si è potuto 
testare il nuovo modo di spostarsi in maniera 
ecologica, sostenibile e soprattutto divertente, 
offerto dalle bici a pedalata assistita. 

Bike Up non significa solo bici elettriche, ma 
negli anni è diventato un vero e proprio pun-

to di riferimento per la mobilità sosteni-
bile nel senso più ampio del termine.

La quarta edizione dell’evento si terrà 
come di consueto a Lecco da venerdì 12 a 
domenica 14 maggio 2017. Oltre all’espo-
sizione delle eBike, nel corso dei tre giorni, sarà 
possibile assistere a conferenze e workshop te-
nuti da istituzioni ed esperti del settore. Inol-
tre, vi sarà una gara dedicata unicamente alle 
bici a pedalata assistita che gareggeranno per 
il centro di Lecco.

Interessante, nell’ottica della mobilità soste-
nibile, anche il settore dedicato al ciclotu-
rismo e ai viaggi in bicicletta, con la pre-
senza di espositori giunti da tutta Italia e che 
saranno disponibili a dispensare consigli a chi 
voglia intraprendere avventure a due ruote.

www.bikeup.eu
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Bosch eBike Systems

FOCUS AZIENDA

La popolarità della bicicletta è in aumento: 

da mezzo di trasporto o strumento per svolgere 

l’attività fisica si è rapidamente trasformato

 in un vero e proprio fatto di costume. 

Si può dire che il mezzo di locomozione 

del futuro arriva dal passato. A giovarne 

saremo noi ma anche le nostre città e Bosch 

è in prima fila a seguire questa evoluzione

Bosch 2017 
Il mercato, il futuro E LE NOVITÀ

Complice anche la popolarità 
delle politiche ambientali, stia-
mo assistendo a una vera e pro-
pria rinascita per il mezzo di tra-
sporto “green” per eccellenza: 
la bicicletta. In tutto questo ad 
aiutare il settore sembra proprio 
esserci anche lo zampino delle 
eBike. I dati parlano di un lieve 
calo della vendita delle bici tra-
dizionali, mentre un sorprendente 
boom per quanto riguarda quel-
le a pedalata assistita. Nel 2014 
per esempio ne sono stati ven-
duti più di 56.000 pezzi in Italia.                                                                                
Bosch eBike systems è saldame-
ne leader del settore per quanto 
riguarda i propulsori, e sostiene 
che entro pochi anni le bici elet-
triche raggiungeranno la quota 
del 30% del mercato totale della 
bicicletta.

Le previsioni positive del merca-
to eBike e le tendenze di mercato

Le eBike, per qualità e presta-
zioni, hanno finalmente raggiun-
to l’eccellenza e una propria 
maturità, dopo anni di dibattiti 

e incertezze. Finalmente vengo-
no percepite dall’utente non più 
come un mezzo furbo, ma come 
un prodotto “in”, adatto a nume-
rosi stili di vita e di utilizzo della bici.                                                                          
Il prezzo medio di una eBike nel 
2015 è aumentato dell’8% e si 
assesta intorno ai  3.280 euro, 
3.050 per le city bike e 3.890 per 
le mountain bike, una cifra piutto-
sto alta, che denota l’attenzione 
dell’utente verso un acquisto di 
qualità e giustifica gli investimen-
ti di Bosch per la creazione di un 
prodotto al top del mercato. I mo-
delli più richiesti sono quelli di ca-
rattere più prettamente sportivo, 
la prova ne è il successo del mo-
tore Bosch Performance CX instal-
lato su un quarto delle eBike mo-
torizzate dalla casa di Stoccarda. 
Mentre le batterie ora, invertendo 
la tendenza del passato, sono per 
un 60% al tubo obliquo e un 40% 
al portapacchi e sono quasi tutte 
al litio, rimpiazzando quelle vec-
chie al piombo. In controtenden-
za con i maggiori mercati di con-
sumo, la stragrande maggioranza 

Quote di mercato eBike

Le eBike vendute su scala europea

Secondo gli analisti di mercato di Bosch la vendita di eBike è così ripartita:

Mountainbike da enduro motorizzate Bosch

compatte: 3%  
mountain bikes: 19%

trekking: 38%
city/urban: 40%

2006 • 98.000 unità

2013 • 907.000 unità

2014 • 1.139.000 unità

2015 • 1.700.000 unità

2016 • 2.000.000 unità previste
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degli acquirenti opta per un pun-
to vendita locale (82%), mentre 
solo una minima parte procede 
all’acquisto on line. Pare quindi 
che la consulenza specifica di un 
negoziante sia una delle specifi-
che richieste durane l’acquisto, 
come anche un’assistenza diretta 
sul territorio.

Il motore come fattore predomi-
nante per la scelta

Secondo le ricerche di merca-
to l’87% delle eBike vendute nel 
2016 avevano il motore centrale, 
e Bosch eBike Systems fin dall’i-
nizio ha sposato questa filosofia, 
per i suoi molti vantaggi. “Basso 
centro di gravità e ottimale distri-
buzione dei pesi, aumentano la 
maneggevolezza la guidabilità e 
quindi la sicurezza del mezzo” so-
stiene Claus Fleischer, head chief 
del reparto eBike di Bosch. Altro 
fattore è la resa del sistema che 
permette autonomie maggiori, 
grazie a un’efficienza migliore.

Le eBike, un mezzo di trasporto 
tra i più efficenti

Sono molti gli usi diversi che 
possono essere fatti di una bici-
cletta a pedalata assistita. A tal 
proposito uno studio del Federal 
Ministry for the Enviroment, Na-
ture Conservation, Building and 
Nuclear Safety inglese, sostiene 
che solo il 20% degli utilizzato-
ri di eBike, usa il proprio mezzo 
unicamente a scopo ricreativo. 
Da ciò deriva chiaramente che 
per l’80% la bici elettrica è par-

te integrante della propria vita 
quotidiana, quindi viene utilizza-
ta per gli spostamenti a breve 
raggio in maniera continuativa: 
tragitto casa lavoro, shopping e 
attività varie sono le modalità di 
utilizzo più frequente. 

Un terzo delle persone coin-
volte in vari studi prendono in 
considerazione l’idea di poter 
effettuare il tragitto casa-lavo-
ro in eBike, mentre addirittura il 
50% pensano ad una possibile 
sostituzione parziale dell’auto 

con questo mezzo di traspor-
to. Questi sono chiari segnali di 
quanto l’argomento cominci 
ad essere sentito e la necessi-
tà di contribuire ad uno svilup-
po sostenibile, salvaguardando 
l’ambiente, cominci ad essere 
parte integrante della cultura 
dei popoli europei. Bosch eBike 
Systems dal canto suo propone 
una vasta gamma di prodotti e 
di servizi  in grado di fornire so-
luzioni per queste crescenti esi-
genze.

7

Le novità di Bosch per il 2017
Lo sviluppo della gamma a Stoccarda non si ferma 
mai e di anno in anno ulteriori aggiornamenti 
vengono apportati e nuovi prodotti introdotti. Per 
il 2017 le novità sono interessanti, tutte votate alla 
praticità e funzionalità

Ciclocomputer Purion
La novità più interessante è sicuramente il nuovo ciclo-
computer Purion. Mira all’essenziale Bosch eBike Systems 
con questo prodotto che rappresenta il più piccolo 
strumento in gamma. Pensato per le city bike è stato 

apprezzato anche dai produtto-
ri di mtb di alta gamma, dove 
la semplicità del prodotto 
non altera in nessun modo 
la performance e la resa 
del mezzo durante l’utiliz-
zo più estremo.

Dual Battery
Sistema per collegare due batterie con un unico cavo a 
“Y”, pensato per il mercato in espansione delle cargo 
bike, potrebbe finire anche su bici da cicloturismo visto 
l’aumento dell’autonomia di marcia che ne deriva. Il cavo 
gestisce il consumo delle batterie usando in parallelo la 
potenza a disposizione.

Compact Charger
Carica batterie da viaggio, trasportabile per poter effet-
tuare ricariche dove e quando serve, più leggero e dagli 
ingombri ridotti rispetto al carica batterie tradiziona-
le. Occupa il 40% in meno di spazio ma allunga un po’ 
i tempi di ricarica. Facilmente stipabile in un normale 
zaino può permettere con agio uscite di più giorni.

www.bosch-ebike.com 

Non solo prodotti ma anche sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile
Inquinamento, traffico, mancanza 

di spazio, rumore: queste le principa-
li problematiche legate alla mobilità 
nelle nostre città. Le eBike 
possono dare un grande 
contributo alla loro dra-
stica riduzione

Bosch pensa che la mo-
bilità su due ruote sia una 
delle principali armi per 
poter sconfiggere stress, in-
sicurezza, scarsa vivibilità. Al-
cuni studi sostengono che una bici elettri-
ca produce solo l’1,25% di inquinamento 
rispetto a quello di una normale automo-
bile. Tutto ciò ovviamente in quasi asso-
luto silenzio, abbassando la soglia degli 
80 decibel che normalmente si possono 
udire in un centro cittadino.

Bosch, in quest’ottica sostiene di 
impegnarsi in maniera concreta a re-

alizzare prodotti innovativi 
e sempre più ecosostenibili, 
ma anche a supportare im-
portanti iniziative che han-
no il compito di divulgare, 

sempre di più, la mobilità 
sostenibile.

Bike Shop Test
Si è trattato di una delle 

iniziative più importanti sostenute 
dall’azienda. Un vero e proprio tour itine-
rante in cui l’utente medio ha potuto pro-
vare le eBike prima ancora che arrivassero 
ai negozianti. Per ogni evento del Bike 
Shop Test, 3 tappe ufficiali più quella di 

Bolzano, Bosch eBike Systems si è pre-
sentato come main sponsor e si è occu-
pata dell’organizzazione di tour cittadini 
(e non) in sella alle bici motorizzate con 
i propri propulsori. L’in-
tento di questi giri orga-
nizzati è stato quello di 
far dimenticare per un 
po’ l’auto ai partecipanti 
per riscoprire la propria 
città godendo dell’utiliz-
zo di un mezzo pratico, 
sicuro ed economico.

www.bikeshoptest.it

Futura City
Futura City, manifestazione svoltasi a 

Milano, ha avuto come obiettivo quello 

di raccontare al pubblico le tecnolo-
gie più avanzate ed innovative per le 
smart city di domani, il tutto applicato 
alla quotidianità. Ha offerto ai visitatori la 

possibilità concreta 
di sperimentare va-
rie tecnologie del 
futuro, ma anche 
del presente (come 
le eBike motorizza-
te Bosch). Durante 
l’evento, comple-

tamente gratuito, Bosch eBike Systems 
si è fatta portavoce delle possibilità che 
l’utilizzo delle eBike, aprono alle città, nel 
nome di una mobilità sostenibile e di 
minore impatto ambientale.

www.smartcity-futura.it

Una tappa del Bike Shop test durante 
un evento organizzato da Bosch eBike System

Viaggiare in sicurezza con l’eBike
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Questa classica city bike, si presenta come una 
piccola compagna per tutti i giorni, ma è pronta a 
stupire grazie alle sue caratteristiche e al montag-
gio votato alla prestazione.
La e-Mia è la bici compatta prodotta 
da Cicli Lombardo, l’aspetto è quello 
della classica cittadina, ma nascon-
de un cuore ruggente, grazie al po-
tente propulsore centrale Bosch 
Performance con batteria all’avan-
treno. Normalmente questa tipologia 
di bici ha il motore nel mozzo, il quale, si sa, 
un po’ sacrifica le prestazioni. 
Queste sue caratteristiche sono accentuate anche 
dalla presenza di una forcella ammortizzata allo 
sterzo, dai freni V-brake e dal cambio Shimano. La 
bici ha in dotazione un set di luci completo, mentre 
le ruote sono da 20” e i copertoni Schwalbe maggio-
rati. Le geometrie della e-Mia possono adattarsi a 
molti tipi di corporatura e utilizzatore grazie all’at-

tacco manubrio regolabile e al cannotto sella che 
permette un’ampia escursione di altezze, l’assenza 
del top tube la rende adatta a tutti, con qualsiasi tipo 
di abbigliamento e qualsiasi età.  Il telaio ha una ga-
ranzia di 2 anni estendibile a 3 previa registrazione 
al sito.

www.lombardobikes.com

Flipper è una pieghevole molto 
versatile infatti, l’uso cittadino può 
essere affiancato senza problemi 
anche a una gita fuori porta. In 
questo caso grazie alla caratteristica 
principale che la fa diventare delle 
dimensioni di una valigia.
Flipper inoltre, è una pieghevole 
elettrica che non rinuncia alla co-
modità grazie alla sella anatomi-
ca, la forcella ammortizzata e lo 
scavalco basso. La batteria a 36V, 
ioni di Litio, è dotata di celle Sanyo per il mo-
dello Medium e LG per quello Long.  Disponi-
bili in due taglie di potenza: 8,8Ah e 11,6Ah. 
È dotata di cambio a 6 rapporti Shimano, ha 

sensore di velocità, luce a Led anteriore e po-
steriore e motore 250W Brushless. Ripiegata ha 
dimensioni: 94x54x50 cm

www.italwin.it 

Per il 2017 la gamma di 
Atala destinata al mondo 
delle eBike è molto ampia 
e si completa anche con la 
e-Folding, il modello pie-
ghevole e compatto.
Da sempre attenta alle 
esigenze di coloro che 
pedalano anche solo per 
diletto e in città la nuova 
pieghevole è l’ideale per gli spostamenti urbani e per portare con sé la bici sui tra-
sporti pubblici.
Con telaio in alluminio, ruote da 20” e batteria al litio da 36V è dotata di motore 
Brushless da 250W con un’atonomia di 40 km e un ricarica da eseguire in un massimo 
di 8 ore.
La e-Folding è dotata di cambio Shimano Tourney 6V, forcella rigida e freni v-brake.

www.atala.it

Lombardo eMia: agile, pratica e potente

Italwin
Atala

Klaxon Mobility

Klaxon Mobility è un brand che si occupa principalmente di mobilità 
urbana e eBike e bici pieghevoli sono i prodotti di riferimento. 
Tra questi sicuramente la Electric Folding eBike con ruota da 16” e mo-
tore da 36V al mozzo posteriore. Dotata di una batteria da 4 AH questa 
pieghevole ha un’autonomia di 25 km e può raggiungere la velocità di 
25 km/h. Ha un peso di 13 Kg, è single speed e può essere interfacciata 
con lo smartphone per vederne le funzionalità. 

www.klaxon-mobility.com 

... pieghevoli & compatte

Tern 
Un nome importante nel panorama delle pie-
ghevoli è Tern l’azienda che in questo ultimo 
periodo sta ampliando la sua gamma.
Ora Tern può vantare una vasta gamma che 
comprende pieghevoli con ruote da 20”, 

ma anche le 
nuove 22”, 24” 
e 26”, dispo-
nibili queste 
con specifici 
allestimenti 
a seconda che l’uso sia urban performance, 
urban commuting, touring...
Disponibili anche modelli a pedalata assistita 
con la E-Link e la Vektron e la cargo pieghevo-
le in collaborazione con Xtracycle.
Infine, Tern propone anche delle urban bike in 
collaborazione con il team di designer giap-
ponesi Kitt Design per la Roji Bikes tra poco in 
arrivo in Europa.

www.ternbicycles.com/it
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Brinke è un marchio d’eccellenza Italiano 
specializzato in eBike ed è costola di un’azien-
da, la Valsabbina Commodities, con un’e-
sperienza pluriennale nello sfruttamento 
delle energie rinnovabili e nella mobilità 
elettrica. Ha quindi un know how d’eccellenza 
e la capacità di anno in anno di presentare 
nuovi modelli e di sviluppare quelli già a 
catalogo, alla ricerca della massima qualità. 
Èlysèe 2 è una eBike che coniuga tecnologia 
e comfort senza rinunciare a una certa dose 
di stile, elemento fondamentale per una 
city bike che vuole distinguersi. Viene 
proposta dal 2017 in due differenti 
versioni: una con cambio Shima-
no Alivio a 9 velocità e un’altra, 
la top di gamma, con cambio 
elettronico Nexus 8 Di2 a 8. Lo 
stile ricercato di questo modello 
deriva da un’ispirazione d’eccezio-

ne: l’architettura del Palais de l’Èlysèe di 
Parigi. Infatti il colore grigio opaco metal-
lizzato ne accentua la raffinatezza, semplice 
ed elegante. Si tratta di un modello ideale 
per chiunque voglia mantenersi in forma, 
scegliendo la mobilità sostenibile, pedalando 
tutti i giorni, ma evitando gli inconvenienti 
delle city bike tradizionali. Èlysèe per-
mette di muovesi con comodità e 

disinvoltura negli spazi urbani, grazie allo 
scavalco basso che la rende utilizzabile anche 
dal pubblico femminile con qualunque 
abbigliamento. La batteria è posizionata sotto 
il portapacchi posteriore, integrato nel telaio e 
alimenta il propulsore Shimano Steps da 250 
W, nel movimento centrale. Le componenti 
di questa eBike, permettono un’autonomia 
di ben 125 km e la possibilità in solo due 
ore di raggiungere una carica dell’ 80%, 
l’ideale per chi dovesse ricaricarla in ufficio 

o in pausa pranzo. Viene proposta 
al pubblico da un prezzo di 

accesso (versione Alivio) di 
2399 euro, acquistabile 
negli sotore specializzati 
e nello shop on line di 
Brinke.

www.brinkebike.com

Il marchio tedesco, recentemente acquistato dal gruppo 
Scott, si presenta sul mercato italiano con un catalogo ricco e 
con alcune importanti novità per il 2017. La loro gamma di 
eBike è tra le più complete, quelle a seguire sono le ultimis-
sime proposte.
E-Contrail 6.0 plus: più energia risparmiata in salita, più 
divertimento in discesa. L’energia del potente motore Bosch 
Performance CX, l’aderenza e la trazione dello standard 
Plus, il telaio full suspended sono le soluzioni realizzate da 
Bergamont per divertirsi  su ogni terreno. Il collaudato cine-
matismo dell’E-Contrail offre un controllo perfetto e rende 

la bicicletta agile. La protezione in plastica resistente 
del motore studiata da Bergamont protegge la power 
unit Bosch da rocce e radici e il design di tutti i compo-

nenti. Il passaggio dei cavi interni garantisce un look pulito. 
L’E-Contrail plus presenta il nuovo standard di mozzo Boost, 
che non solo rende il telaio compatibile con ruote da 29” e 
27.5”+, ma aumenta anche la rigidità della ruota incremen-
tando la precisione di guida. Lo standard Plus conferisce 
maneggevolezza e una più veloce scelta di traiettoria per 
i rider più esperti, garantendo allo stesso tempo più sicurez-
za e affidabilità ai rider meno disinvolti. Il carro posteriore 
del telaio, con puleggia integrata, funge da tendi catena, un 
sistema che garantisce massima affidabilità anche 

nelle discese più tecniche.

E-Roxter 8.0 plus: l’E-Roxter è il modello 
hard tail da 120 mm di escursione ed è 
disponibile nella versione 27.5”+. Il design 
del telaio presenta un motore integrato 
Bosch Performance Cx con un look sportivo 
e innovativo. L’integrazione dei componenti 
e il passaggio dei cavi interno creano un 
design pulito e piacevole. Il posizionamento 
del motore Bosch nella parte inferiore del 
telaio abbassa il baricentro, migliorando 
nettamente la guidabilità e la prestazione. Il 

motore, grazie ai rinforzi e alle resistenti protezioni modella-
te da Bergamont per il Bosch CX  è pronto a sfidare qualsiasi 
ostacolo.L’E-roxter 8.0 plus è compatibile sia con cerchi di 
dimensione 29”  sia 27,5”+ grazie al mozzo con standard 
Boost. Il nuovo computer di bordo Bosch Purion mostra le 
più importanti informazioni di viaggio garantendo un look 
pulito sul manubrio. Il reggisella telescopico BGM Pro rende 
la guida più divertente e sicura. La trasmissione Sram 1x11 
abbinata al potente motore permette alla E-Roxter 8.0 di 
eccellere anche nelle situazioni più difficili.

www.bergamont.de

Brinke Èlysèe 2, eleganza ispirata all’architettura di Parigi

Bergamont eBike, le novità per il 2017

news prodotti

Kettler - E-Scorpion SL 27,5+ con telaio in carbonio

Ninebot by Segway - Mini Pro

Sarà disponibile da Aprile 2017, avrà un 
telaio completamente in carbonio e il suo 
distributore, RMS, promette per questo 
prodotto un ottimo rapporto qualità prez-
zo; si tratta della E-Scorpion SL 27,5+ 
di Kettler. Questa nuova mountainbike 
punta tutto sull’integrazione del 
nuovo motore Shimano Steps 
E8000 e del suo corpo bat-
teria. Come si può vedere 
un grande lavoro è stato 
fatto dai tecnici di Kettler in 
questa direzione adattando 
perfettamente queste due 

componenti al telaio; il risultato estetico 
è piuttosto gradevole mantenendo un 

aspetto racing e aggressivo. La forcella 
in dotazione è una Rock Shox Reba RL e 
la componentistica FSA. Per il cambio si 
sceglie, come per il motore Shimano, in 
questo caso il nuovo XT Di2 e per i freni 
Magura: il modello MT5 all’anteriore e 
l’MT4 al posteriore, entrambi ovviamente 

idraulici. Il comparto ruote invece si 
compone di cerchi Formula e 

coperture Schwalbe Ro-
cket Ron. La E-Scorpion 
sarà disponibile in tre 
diverse taglie.

www.rms.it

Il più piccolo monociclo autobilanciato ha un’au-
tonomia di ben 30 Km e una velocità massima di 
18 Km/h, Ninebot Mini Pro si pone al vertice per 
prestazioni pur mantenendo delle dimensioni 
veramente ridotte. 
Distribuito in Italia da Athena, Ninebot Mini 
Pro è il compagno ideale per gli spostamenti in 
città. Grazie al suo peso piuma di soli 12,7 Kg, 
consente un facile trasporto anche quando non lo 
si utilizza ed è in grado di sopportare un peso di 
100 chilogrammi. Inoltre un App specifica (dispo-
nibile per Android e IOS) consente di monitorare 
gli spostamenti eseguiti, di programmarne le luci 
a LED e ricevere col tempo i vari aggiornamenti 
rilasciati per le funzionalità del firmware. Una 
caratteristica curiosa dell’App è quella di poter 
controllare il mezzo da remoto, grazie alle sue 
caratteristiche di autobilanciamento.

www.athenaevolution.com
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KTM Macina Kapoho LT 271, 
ogni cosa al suo posto

Mig di Thok

La missione dei tecnici di KTM, per la progettazione di questa eMTB full 
suspended, sembra essere stata quella di non lasciare nulla al caso, di 
perseguire un risultato assolutamente ineccepibile in termini di pre-
stazioni e sinergia dei componenti scelti.
Dal cambio completo Sram EX1, fino al potente impianto frenante Shi-
mano XT M8000 con dischi da 180mm, passando dal reggisella tele-
scopico di serie, si sono ricercati solo componenti di grande qualità, 
montati su un telaio studiato per domare nel miglior modo la poten-
za del propulsore Bosch Performance CX. Le sospensioni non sono da 
meno, all’avantreno la Kapoho 2017 monta infatti la nuova forcella 
upside down Magura Boltron (160mm con cartuccia ad aria), mentre 
il retrotreno si affida al mono Rock Shox Plus RC3. Grande potere di 
assorbimento degli urti e grip eccezionale in ogni situazione.
Il telaio è specificamente studiato per una diversa tipologia di tracciati, 
dal cross country al all mountain. La Macina Kapoho LT 271 infatti, ha 
un sistema di snodo del carro posteriore a quattro punti di inful-
cro, fissati su un rigido triangolo in alluminio. Sono 160 i millimetri di 
escursione della ruota posteriore, completamente bloccabili, per facili-
tare i trasferimenti pedalati. Le coperture sono 27,5”+, con pneumatici 
Schwalbe Nobby Nic. 
La colorazione è la tipica nera e arancione di KTM, e si apprezza l’alto 
grado di integrazione del telaio con la batteria e il motore, accentuata 
dal buon lavoro fatto dal reparto grafica di KTM.     www.ktm-bikes.at

Ecco la tanto attesa Mig di Thok, una delle eBike più 
interessanti del momento. Nasce dalla collaborazione di 
nomi illustri, personaggi che lavorano da anni nel campo 
delle due ruote e del design come Stefano Migliorini: ex 
campione di downhill.
Una volta acquistata la propria Mig, il cliente potrà scegliere 
di riceverla a casa, presso un Thok point (centri autorizzati che 
nasceranno in tutta Europa) o nel proprio negozio di fiducia. 

Mig vanta una serie di caratteristiche che la rendono unica. 
Partiamo dal design: innovativo e studiato da D-Perf, l’atelier 
di Aldo Drudi famoso disegnatore di caschi e livree della 
MotoGP. Grazie a un’accurata ingegnerizzazione, la batteria 
Shimano da 504Wh è posta al di sotto del tubo obliquo e 
protetta da una cover in ABS, fissata con una fascia elastica 
dedicata. Il tutto per garantire una migliore distribuzione 
dei pesi ed una integrazione ideale con il motore ed il 
telaio; le Geometrie e leveraggi del carro posteriore, sono 
espressamente studiati per le e-mtb in collaborazione 
con l’industrial designer Luca Burzio. Il motore pre-
scelto per questo progetto è il nuovo Shimano Steps 
E-8000, che garantisce un peso ridotto e un q-factor 
(distanza fra i pedali) uguale a quello delle mountain bike 
tradizionali, permettendo di sviluppare 
una sospensione che si pone come 
punto di riferimento nel mondo 
delle eBike.
La Mig è stata testata e svilup-
pata sulle Alpi, per questo è 
studiata per essere una vera all 
mountain senza compromessi. 
Le sospensioni hanno una corsa 
di 150mm all’anteriore e 140mm 

al posteriore, le ruote sono 27,5”+ e sarà disponibile a breve 
in tre versioni differenti; una limited edition con tiratura di 20 
pezzi, ispirata alle gesta del pluricampione di trial Tony Bou, 
venduta al prezzo di 6490 euro (giustificato dall’allestimento 
top gamma); le altre saranno una versione denominata uni-
camente Mig e una invece Mig R. A breve potremmo darvi le 
caratteristiche di tutti i modelli.

    www.thokebikes.com

Secondo uno studio realizzato dall’ ANCMA, nel 
2015 sono state più di 51.000 le bici elettriche 
acquistate sul territorio italiano. Il mercato è in 
continua evoluzione e la linea Scott eBike per 
il 2017 è pronta a stupire con grandi novità. 
Vediamo le principali:

E-Aspect 910
La nuovissima Serie Scott E-Aspect 910 applica 
la comprovata tecnologia della pedalata elettri-
ca assistita a un’ottima bici da fuoristrada. Ora 
con una batteria integrata da 508 Wh e mossa 
da un sistema di motore Brose, la E-Aspect ti 
darà ore di energia da spendere sui tuoi trail 
preferiti. Disponibile con ruote da 29”.

E-Spark 700 Tuned Plus
La Scott E-Spark 700 è mossa dal nuovo motore  
Shimano Steps e all’unisono con la tecnologia 
brevettata TwinLoc, la E-Spark 700 Tuned Plus 
affronterà qualsiasi montagna e ti permetterà 
di percorrere ogni tipo di trail. Disponibile con 
ruote da 27,5”.

E-Silence evo
La E-Silence Evo è il mezzo motorizzato elettrico 
da città di Scott. Un motore silenzioso Brose e 
una batteria integrata in maniera rivoluzionaria 
da 508 Wh, ti faranno viaggiare veloce e in co-
modità più che mai. Con luci integrate Superno-
va e portapacchi intelligenti, ti puoi sentire a tuo 
agio lasciando l’auto a casa.

www.scott-sports.com
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E-Silence evo

Scott eBike 2017, non solo mountain bike




