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Dopo la partnership con Vittoria, la 
start up milanese non arresta la sua 
ascesa e si presenta aiu suoi clienti 
con una sede tutta nuova. A due passi 
dalla stazione centrale di Milano, in 
via Soperga 57, i soci dell Zehus sono 
al lavoro per sviluppare una serie di 
prodotti che si affiancano a Bike+ 
all in one, come il marchio FlyKly 
indirizzato ad oggetti smart come il 
monopattino SmartPed. Un prodotto 
con motore integrato nel mozzo che 
fornisce un’assistenza per circa 30 km 
con una velocità massima di 25 km/h. 
Pieghevole, leggero e indicato per 
un uso cittadino e non solo. Ma non 
è finita qui infatti, sono in cantiere 
anche prodotti smart mtb e anche un 
kit elettrico con cambio fino a 10 rap-
porti. A differenza del Bike+, prevede 
il motore nel mozzo posteriore con 
circa 80 Nm di coppia e le batterie 
fissate nel tubo obliquo. 

www.zehus.it 

Zehus, la nuova sede
Lombardo protagonista del premio 
“Pedala con Henkel ed Esselunga”

Due biciclette a pedalata assistita 
Lombardo modello Sempione 
3.0, saranno le protagoniste 
del concorso promosso 
dalla catena di super-
mercati che si conclude-
rà il 1° ottobre. Il contest 
coinvolge i punti vendita 

di tutta Italia che aderiscono all’iniziativa e 
prevede una vincita istantanea attraverso 
l’acquisto di due prodotti a marchio Loctite 
(Super Attak), Pattex o Pritt. Essa andrà verificata  
inserendo i dati dello scontrino, nel sito  
www.lafamigliaincollatutto.it, nello spazio 
dedicato al concorso di carte prepagate Esse-
lunga da € 50. Coloro che non risulteranno 
immediatamente vincenti in questa modalità 
potranno partecipare a un’estrazione finale di 
2 eBike Lombardo Sempione 3.0, e una full 
con motore Bosch Performance CX. 
L’estrazione finale avverrà il 3 ottobre. 

www.lombardobikes.com 

news & prodotti

Riese & Müller, le Cargo Bikes fatte in Germania

Moustache Hidden Power 

Tre sono le parole chiave con cui l’azienda 
tedesca Riese & Müller si presenta sul 
mercato italiano: innovazione, eleganza 
e premium quality. Dal 1992 i fondatori, 
Markus Riese e Heiko Müller, hanno dato 
vita a diversi prodotti su due ruote ini-
ziando dapprima con una bici pieghevole 
biammortizzata, passando per e-bikes 
confortevoli, city bike e bici sportive e 
focalizzandosi, dal 2014 ad oggi, nello 
sviluppo e produzione di cargo e-bikes e 
pieghevoli.
La nuova cargo e-bike Load è multita-
sking, come i ciclisti che la usano! Adatta 
per viaggiare o per il trasporto di bimbi, 

spesa o pacchi ha una elevata capacità 
di carico (250kg complessivi) e nuovi 
accessori che ottimizzano il trasporto: 
seduta con cinture, rain cover e pareti 
personalizzabili. Questo cargo è agile 
da maneggiare grazie al sistema Perfor-
mance Cruise di Bosh, batteria 500 Wh, 
cambio Shimano Deore a 10 velocita, 
larghi pneumatici balloon, luce led 
posteriore e linea minimal senza parafan-
ghi. Disponibile in 4 nuovi colori e in 5 
diversi modelli.
Il modello Charger GX è una e-bike per 
il cicloturismo e per lunghe percorrenze 
con top drive unit: in nuovo Bosh Perfor-

Si tratta della gamma del brand 
francese che, nato solo sei anni fa, si è 
già imposto nel mondo delle e-Bike. 
In totale si tratta di 2 hardtail, 2 full in 
alluminio da 140 mm, due in carbonio 
da 140 mm, 2 in alluminio da 160mm 
e una in carbonio da 160mm. Tutte 
montano ruote Plus Maxxis Rekon e 
tutte con ruote e pedivelle esclusive 
Moustache. “Abbiamo lavorato molto 
sull’integrazione e l’estetica, estetica 
che volevamo pulita e dinamica, così 
come sulle sensazioni di guida, un altro 
punto chiave del progetto!” ha dichia-
rato Emmanuel Antonot co-fondatore 

di Moustache e ingegnere a capo dello 
sviluppo.

Le bici: 
ht: Samedi 27 e Off 6, 8
full da 140: Samedi 27, Trail 6, 8, 9 e 
Limited
full da 160: Samedi 27 e Race 6, 8, 9
Inoltre, le nuove Mustache 2017 
presentano la totale integrazione della 
batteria Bosch nel telaio.

Distribuito da:
www.4guimp.com

mance CX caratterizzato da un alto livello 
di torque che trasmette una migliore pro-
pulsione in situazioni di passaggi ripidi. 
Il motore è a tenuta stagna con batteria 
Bosch da 500Wh. Tecnica ma comoda ha 
pneumatici 27,5’’ad alti profilo e spalla 
robusta, cambio a mozzo Rohloff a 14 
rapporti (o venduta anche in versione 

Shimano Deore XT con 11 rapporti) 
manopole con appendici, portapacchi 
anteriore e porta borraccia. Il tocco trendy 
è dato dalla sella Brooks montata su 
reggisella ammortizzato Cane Creek. 

www.riese-muller.de
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Il produttore berlinese di componenti 
per l’automotive da qualche anno pro-
pone la sua versione di motori per e-bike 
tutta da provare. Le cose per cui i tedeschi 
sono noti si sa, sono l’estrema efficienza 
e l’affidabilità, quindi come cercare di 
imporsi in un mercato difficile se non 
con un motore completamente “made in 
Germany”.
Brose fa così, produce e sviluppa tutto in 
Germania, nel centro dedicato alle e-bike 
di stanza a Berlino; tutti i motori sono te-
stati e sottoposti a stress test sul campo, 
al fine di creare un prodotto di una qua-
lità superiore.
Ma vediamo più da vicino il sitema: a 
Berlino si punta molto sulla modulabili-
tà e sulla flessibilità. I produttori di e-bike 
hanno infatti a disposizione una scelta tra diverse batte-
rie; molte sono le opzioni disponibili in modo da poter 
essere adattate ai vari telai, ad oggi ci sono modelli con 
una potenza fino a 650 Wh, una cifra ragguardevole se si 
considera l’attuale mercato.
Anche l’offerta dei ciclocomputer è varia ed adatta ad ogni 
esigenza, si va da un comando minimale con solamente 

le informazioni di base a un vero e pro-
prio navigatore di bordo per i viaggiatori 
più incalliti. Il motore spinge ad una 
coppia massima di 90 Nm e promette 
di avere una risposta fluida alla pedalata 
con un peso dichiarato di 3,4 Kg, che ne 
fa il prodotto con il miglior rapporto peso 
potenza in assoluto.
Per il 2017 Brose lancia una variante del 
proprio motore che spinge la bici fino a 
45 Km/h, in risposta alle crescenti esi-
genze di mercato che vogliono e-bike 
sempre più veloci.
L’ azienda da 50 anni è impegnata nella 
produzione di dotazioni per l’automotive e 
possiede tecnologia e know-how per creare 
prodotti secondo gli standard più elevati 
di affidabilità e prestazioni; non è un caso 

infatti se Specialized dota le sue biciclette con i prodotti di 
questo marchio, ovviamente però non è il solo; anche un 
produttore di bici italiano di alta qualità come Axevo utilizza 
motori Brose per equipaggiare le sue e-bike, come anche al-
tri brand quali: BH, Rotwild, Steppenwolf e Sunn.
 

www.brose-ebike.com

I motori Brose per le e-bike

Atala e-Bike 
Per quanto riguarda la prossima stagione Atala e Whistle propongono 
bici con telai rinnovati e un design cover diverso per quanto riguarda le 
bici montate Bosch. 
Il modello full B-rush Plus SL ha un telaio completamente rivisto in 
termini di struttura e nello schema delle sospensioni per avere una 
maggiore aderenza, grazie alla sospensione posteriore a 4 bracci con 
ammortizzatore verticale che ne migliora la rigidità. Agile e reattiva si 
tratta di una full con drive unit Bosch con la disponibilità di avere un 
telaio nella versione 27,5”plus. Inoltre, i mozzi hanno un anteriore di 
110 mm e un posteriore di 148. montata Shimano Xt disponibile nelle 
taglie 16, 17,5, 19 e 21. 
L’Atala B-Tour XLS Man è una front in alluminio con motore Bosch 
Performance Criuse 500, mentre la Whistle Yonder SL è una front in 
alluminio 29” con motore Yamaha 500 Wh. 

Nuovo design cover
Si tratta di una miglioria che assolve la funzione di protezione da colpi e 
corrosione ma, grazie all’innovativo materiale plastico, riduce la rumoro-
sità del motore in marcia e resiste ai raggi UV, mantenendo la colorazione 
originale anche se esposta al sole. La progettazione della design cover ha 
avuto come linea guida il concetto di integrazione, riprendendo tramite 
nervature alcune linee del telaio, mentre la sola parte destra integra la 
forma necessaria per il passaggio della catena. Inoltre, è stata sviluppata 
un’aletta che permette di offrire una maggiore continuità nella linea del 
tubo diagonale del telaio che diventa tutt’uno con il motore.

www.atala.it 

Centurion

Backfire E 2500 - Sempre insieme a Bosch, 
che per il 2017 ha in serbo 
parecchie novità, la nuova 
mtb hardtail di Centu-
rion mantiene delle 
caratteristiche come 
il fatto di essere una 
29” con un’escursio-
ne della forcella da 100 
mm bloccabile dal cockpit. 
Disponibile con motore Bosch 
Performance Cx da 500 Wh e cambio Shimano 1X10 con 
cassetta 11/36 o 11/40. 
Per la nuova stagione lo specialista della trazione Bosch 

ha in serbo migliorie molto interessanti, 
per il resto la nostra bici elettrica Hardtrail 
Backfire è rimasta fedele a se stessa, an-

che nel suo quarto anno di perma-
nenza nel programma: conce-

pita come una twentyniner 
dominante, trasmettendo 
tanta sicurezza e comfort 
con 100 mm di corsa alla 
sospensione anteriore.

La Backfire E si rivolge a 
tutti gli appassionati della 
pedelec che alla strada prefe-

riscono i trail e i tracciati più naturali.

www.panoramadiffusion.it 

Milanino e-Bike, 
dai giovani per i giovani

Presentato l’anno scorso come brand giovane dello storico mar-
chio De Rosa. Le Milanino hanno le identiche caratteristiche e 
linee eleganti della casa madre, unite al tocco giovane e trendy 
di Nicolas De Rosa, che rappresenta la terza generazione della fa-
miglia. Dallo scorso dicembre i prodotti sono stati disponibili nello 
store on line del sito derosa.it, con un range di prezzo che parte da 
650 euro fino a 2.673 euro, a seconda del modello scelto.

Gamma e-Bike
La bici elettrica Milanino è  declinata in due versioni: road e 
mtb entrambe sono dotate del gruppo Shimano Steps BB Motor 
K26001 Drive. La prima ha il telaio in alluminio 700 C disc road, la 
seconda in alluminio MTB 650B disc. “La nostra storia è partita da 
Milano e sottolineiamo questo legame per continuare a disegnare 
il nostro futuro. Abbiamo le radici in questa città, della quale vo-
gliamo raccontare la parte migliore e lo facciamo con gli strumenti 
che sappiamo utilizzare: creare bici di stile e di altissima qualità” 
ha dichiarato Cristiano De Rosa, amministratore - “L’intera 
gamma Milanino è pensata e realizzata sia per chi vuole muoversi 
agevolmente in città, senza rinunciare ad un prodotto particolare 
come la 1 Pada o la Journey, sia per chi con un solo prodotto 
vuole soddisfare le esigenze di mobilità quotidiana e nel fine 

B-rush Plus SL

B-Tour XLS Man

Whistle Yonder SL

news & prodotti

settimana spingersi oltre e fare un po’ di allenamento 
con una Tonica o una Gravel”.

www.derosanews.com 

road

mtb



ADV
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Dal nostro inviato Gabriele Vazzola

Bosch Sneak 

PREVIEW

L’azienda di Stoccarda 
ci ha invitati presso il proprio 
centro Ricerca e Sviluppo 

per presentarci in anteprima 
le novità per il 2017. 

Confermate le prospettive 
di un futuro in forte espansione 

per il mercato globale delle e-bike

2017: anteprime e

Oramai molti produttori si sono lan-
ciati nel vasto mondo dei motori elet-
trici per biciclette con pedalata assisti-
ta. Ognuno ne interpreta una propria 
versione più o meno innovativa, più 
o meno leggera, più o meno perfor-
mante; sta di fatto che quando si par-
la di e-bike, che siano esse mountain 
bike o city bike, il primo nome che 
viene in mente per quanto riguarda i 
propulsori è quello di Bosch.

Da anni l’azienda tedesca è sul 
mercato, visitando il parco tecnologi-
co in cui ha sede il reparto di ricerca 
e sviluppo, la passione che gli uomini 
e le donne (come Tamara Winograd, 
Director Marketing Communication) 
di Bosch mettono in questi prodotti, è 
più che tangibile. Ogni ingranaggio 
funziona alla perfezione, con cordia-
lità ed efficienza teutonica. Dal mar-
keting ai tester, tutti hanno ben pre-
sente e credono nel progetto per cui 
lavorano: creare i migliori motori elet-
trici per biciclette a pedalata assistita 
e imporli sul mercato come il punto di 
riferimento.

In una stanza perfettamente orga-
nizzata con espositori, e-Bike di ogni 
tipologia, grafici e schermi, avviene la 
presentazione delle novità per il 2017.

L’obiettivo è chiaramente quello di 
espandersi su nuovi mercati. Stati Uniti, 
Canada, Europa del Sud sono territori 
su cui si vuole puntare e in questi casi 

la politica dell’azienda non lascia nulla 
al caso: prima di invadere i negozi con 
i propri prodotti, Bosch crea un service 
sul territorio nazionale che provvede 
alle sostituzioni dei motori difettati in 
garanzia. Piuttosto che ripararli con i 
soliti tempi biblici, si comporta come 
Apple con gli smartphone rigenerati.

Per consolidare la propria posizione, 
ogni anno la factory tedesca introdu-
ce importanti novità e aggiornamenti.

Per il 2017 l’offerta si suddivide in 
quattro sottocategorie di prodotto, le 
cui gamme sono perfettamente inter-
cambiabili tra di loro a seconda delle 
esigenze più disparate. Questi si suddi-
vidono in: motori, batterie, ciclo-com-
puter e caricatori. A loro volta ognuna 
di queste categorie si suddivide ulte-
riormente, abbiamo quindi, per quan-
to riguarda i motori, tre diverse linee 
di prodotto (più una in realtà) pensate 
appositamente per tre tipologie di uti-
lizzatori finali: Active Line, pensata per 
le city bike e per l’utilizzo di tutti i gior-
ni che sviluppa una velocità massima 
di 25 km/h; Performance Cruise/Speed, 
una fascia intermedia che può sup-
portare nella versione speed fino ad 
una velocità di 45 km/h; Performance 
CX, pensata per la pratica sportiva 
della mountain bike che permette 
grandi accelerazioni e scalate su pen-
denze improbabili, grazie alla potenza 
di 75 Nm di momento massimo.

novità per Bosch

Il gruppo dei giornalisti internazionali presenti alla Sneak Preview

Claus Fleischer, Head of Product Bosch e-Bike Systems

Ciclo-computer purion.
Essenza e praticità minimale 

rivolta a tutte le esigenze

Sicuramente è la novità più succosa 
rilasciata da Bosch per il 2017, 
un nuovo ciclo-computer, leggero 
piccolo e pratico. Le funzionalità 
sono ridotte all’essenziale (livelli di 
supporto alla pedalata e controllo 

di eventuali luci tramite una combi-
nazione di tasti) e sul display sono 
disponibili le informazioni prin-
cipali quali: velocità, km percorsi, 
autonomia e distanze. Si comanda 
direttamente con la mano sinistra, 
senza il comando remoto eliminan-
do ingombri sulla piega manubrio. 
La sensazione è quella che con 
questo prodotto Bosch si sia voluta 
rivolgere a due categorie di utenti 
agli antipodi: colui che usa la 
e-Bike come mezzo di trasporto oc-
casionale o per il commuting; non 
necessita quindi di informazioni 
inutili nei suoi spostamenti quoti-
diani, come il biker più navigato, 
che punta alla leggerezza e alla 
praticità di uso, non necessitando 
di tutte le funzionalità presenti nel 
ciclo-computer Nyon.
In ogni caso pare che con questo 
nuovo prodotto l’azienda di Stoccar-
da abbia fatto centro, proponendo 
un nuovo assistente elettronico alle 
nostre pedalate eclettico e dalle 
svariate possibilità di utilizzo.
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Per quanto riguarda 
le batterie, sono dispo-
nibili anche qui le Acti-
ve Line e le Performan-
ce Line con potenze di 
300, 400 e 500 Wh. 

Nei ciclo-computer 
sono confermati i mo-
delli introdotti negli 
anni precedenti, ovve-
ro: l’Intuvia e il Nyon; 
quest’ultimo guadagna 
degli aggiornamenti di 
software che ne implementano ul-
teriormente le possibilità di utilizzo. A 
questi si aggiunge una delle novità 
di quest’anno, un computer sempli-
ce e minimale tutto nuovo denomi-
nato Purion.

Le novità per l’anno a venire com-
prendono anche un sistema per po-
ter combinare due batterie e rag-
giungere così una potenza di ben 
1000 Wh, nonché un nuovo carica-
batterie di dimensioni ridotte da po-
ter portare in viaggio. 

Aumentano i tempi di ricarica ma 
al contempo anche la praticità di 
trasporto.

Tra le novità, non si può non citare 
il rinnovato e aumentato interesse di 
Bosch verso la creazione di una vera 
e propria nuova disciplina nell’ambi-
to della mountain bike, l’Uphill Flow, 
un modo per rendere tecnica ed 
avvincente anche la salita più impe-
gnativa, grazie al supporto del po-
tente motore Performance CX.

www.bosch-ebike.com
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Massima trasportabilità per 
portarsi la ricarica in ogni 

viaggio e in ogni destinazione

Sistema DualBattery,
batterie combinate per una doppia 
potenza ed una doppia autonomia

SellaRonda eBike Day
e-powered by Bosch

Uphill Flow

Compact Charger

In Italia è un mercato agli albori, una 
nicchia sommersa, ma nel nord Europa le 
cargo-bike sono ampiamente diffuse per 
gli utilizzi più vari; ne esistono di tutti i 
tipi, per trasportare cose o persone, a due 
o a tre ruote. All’ installazione su questo 
genere di mezzi, sembra rivolgersi Bosch 
con questo nuovo prodotto, niente di più 
che un semplice cavo a Y che gestisce e 
media la potenza erogata tra due batterie 
in serie e che permette quindi una po-
tenza complessiva che può arrivare fino a 
1000 Wh. Ovviamente le due batterie pos-
sono essere ricaricate con un’unica presa 
e per aumentarne la funzionalità il cavo di 
collegamento fa in modo che il consumo 
avvenga in modo graduale e suddiviso fra 
entrambi gli accumulatori. 

Finalmente abbiamo potuto apprezza-
re i benefici di una e-Bike in occasione 
del SellaRonda Bike Day. Il progetto, 
presentato a Prowinter a inizio anno, 
prevede di promuovere e sostenere il 
turismo sportivo nelle aree montane e 
in particolare in Val Gardena cercando 
di educare all’utilizzo della e-Bike sui 
sentieri, nel rispetto degli utenti della 
montagna, ma anche di fare dell’edu-
cazione sul prodotto, rivolta a dealers, 
rentals e albergatori che offrono le 
e-Bike come servizio ai loro ospiti.
Nel corso della manifestazione di fine 
giugno abbiamo pedalato su Sella, 
Gardena, Pordoi e Campolongo che 

per l’occasione erano chiusi al traffico 
automobilistico dalle 8:30 alle 15:30. 
Un’esperienza unica che ci ha fatto 
capire come l’eBike serva anche a chi, 
magari non allenato, può comunque 
partecipare a un evento di questo 
tipo. Inoltre, da quest’anno gli e-Biker 
saranno parte integrante del progetto 
“E SellaRonda” e, insieme alle loro 
e-Bike, aiuteranno Bosch e la Val 
Gardena a sostenere il cicloturismo 
nel rispetto dell’ambiente circostante 
durante le vacanze e non solo.

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

Stefan Schlie promette un modo tut-
to nuovo di intendere il freeride e l’all 
mountain: territori inesplorati diventano 
accessibili con la pedalata assistita.

Bosch continua a credere in questo modo nuo-
vo di andare in bicicletta e propone un nuovo 
cortometraggio dal titolo “Uphill Flow II”, più 
che un action sport movie, è una vera e propria 
dichiarazione di intenti. La potenza dei motori 
elettrici Bosch applicati sulle nuove generazioni 
di mountain bike a pedalata assistita permettono 
il superamento di declivi fino ad ora impensabili 

in sella ad una bici da una per-
sona mediamente allenata; ba-
stano pochi accorgimenti nella 
tecnica di guida ed un po’ di 
abitudine, per questo Stephan 
si prodiga nella spiegazione 
di come si dovrebbe guidare 
in una situazione piuttosto che 
in un’altra, sullo spostamento 
dei pesi e sulle aderenze degli 
pneumatici e il gioco è fatto: 
anche le salite più impervie 

diventano terreno di gioco e di sfida, di piacere 
di guida e di sviluppo di nuove capacità tecniche.

Arrivati in cima, non ci resta che affrontare la di-
scesa con una bici in tutto e per tutto assimilabile 
ad un modello da enduro, quindi piacere di guida 
e divertimento a 360°.

Per sfatare un mito devo dire che stare dietro a 
Stefan Schlie e pure ai giornalisti francesi (sì, chia-
ro che è scattata la bagarre con i cuginastri!) si fa 
fatica eccome! Lo sforzo per affrontare le salite più 
impervie risulta comunque elevato nonostante 
il supporto alla pedalata o quantomeno propor-
zionale alla volontà del singolo. Sono le velocità 
che aumentano notevolmente e con esse il diver-
timento.

La curiosità resta quella di provare a mettere 
sotto torchio il motore Performance CX durante 
uno degli eventi Uphill Flow non su un sem-
plice sentiero ma su un impegnativo tracciato 
all mountain. Solo allora potremmo capire se la 
visione di Stephan e di Bosch è quella corretta; 
di certo, visto da fuori sembra tutto per lo meno 
molto divertente!

www.bosch-uphillflow.de

Compatibile con tutta la linea di prodotti Bosch, il Compact 
Charger promette di essere una rivoluzione per quanti si porta-
no la e-Bike in viaggio oppure utilizzano la stessa per viaggiare. 
Più compatto di qualsiasi 
altro dispositivo di ricarica, 
pesa solamente 600 gram-
mi e occupa circa il 40% di 
spazio in meno dei carica-
batterie standard; perfetto 
quindi per uno zaino e per 
poter ricaricare le proprie 
batterie ovunque si decida 
di spingersi.

Ad accompagnarci in questa avventura due partner: Gaerne 
e rh+. Infatti, la nostra avventura sul SellaRonda in e-Bike 

è proseguita anche off road sul sentiero La Città dei Sassi. L’azienda veneta di 
calzature Gaerne ci ha fornito il modello da donna G.Kobra Lady, un modello 
sviluppato tenedo in considerazione l’anatomia del piede femminile. Punto di 
forza, oltre al comfort, il Boa L5, con due avvolgitori micro regolabili molto precisi 
con cavo in acciaio inox inossidabile. Abbiamo inoltre apprezzato la tomaia in 
microfibra con foratura a laser che insieme alla linguetta anatomica ha fornito 
un’ottima traspirabilità. Una scarpa molto solida poi, con tacchetti anche nella 
zona laterale per un ottima presa sul terreno. Infine, da segnalare anche il tallone 
che, grazie all’esclusivo sistema di controllo, è antiscalzante - www.gaerne.com. 
Per l’abbigliamento abbiamo potuto provare sul campo la molto femminile linea 
Sancy di rh+ che sicuramente, con i dettagli di design e scelta dell’abbinamento 
dei colori, non passa di certo inosservata. Oltre all’estremo comfort del pantalonci-
no va senza dubbio segnalata la giacca Rain W Shell che ci ha garantito agilità nei 
movimenti in mtb e anche una buonissima protezione da vento e pioggia. Ottimo 
anche il fitting con la parte posteriore che protegge fino al punto giusto della 
schiena e l’apertura sulla schiena che permette l’accesso alle tasche della maglia 
senza un’inutile e poco pratica zip. - www.zerorh.com 
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Stephan Shile durante 
un tour Uphill Flow

Il motore Bosch Performance CX 
montato sulla e-mtb in prova
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Testo di Gabriele Vazzola

MOTERRA

TEST SUL CAMPO

 LA E-MTB AD ALTE PRESTAZIONI 
di Cannondale

A Kirchberg, per i Media Days di Euro Bike, 
la sensazione è che Cannondale abbia volu-
to fare le cose in grande ed oltre ad avere lo 
stand più rappresentativo, ricco ed organizza-
to, pare proprio che abbia delle interessanti 
novità da presentare in tutti i settori. Durante 
la prova effettuata della Nuova SuperSixEvo 
Hi-Mod EVO, Simone Maltagliati, marketing 
manager per l’Italia, ci invita a partecipare ad 
un altro test con annessa presentazione della 
nuova Moterra e Moterra LT.

Si tratta di una e-mtb con peculiarità molto 
interessanti, infatti la progettazione del telaio 
è avvenuta tutta da nuovo, per adeguarsi ad 
alloggiare il potente motore elettrico Bosch 
Preformance CX, addirittura modificando un 
supporto standard a favore di uno dedica-
to e prodotto unicamente per questa e-mtb. 
Alla base delle prestazioni dinamiche superiori 

promesse da questo prodotto stanno delle ca-
ratteristiche tutte particolari come la corona 
spessorata, che sposta la linea di catena nella 
posizione ottimale per ottenere un comporta-
mento più fluido e progressivo della sospensio-
ne. Ciò permette anche di guadagnare spa-
zio per avanzare l’infulcro del carro nella zona 
del movimento centrale, creando così dei fo-
deri orizzontali eccezionalmente compatti e 
permettendo di realizzare una e-bike incredi-
bilmente agile e scattante. 

All’eccezionale manovrabilità e rigidità strut-
turale delle Moterra si aggiunge un “torsion 
box” sul tubo obliquo che sposta il peso del-
la batteria in posizione più bassa e centrale 
possibile, essa è disposta in un alloggiamento 
in alluminio che la integra con il telaio stesso. 
Una robusta piastra protettiva e la protezione 
in gomma “BatStrap” proteggono motore e 
batteria dagli impatti con le rocce. 

Il link dell’ammortizzatore posteriore, il cui 
schema di funzionamento ricalca quello di altri 
prodotti C’Dale molto apprezzati dal mercato, 
sono in carbonio per tutti i modelli; una curio-
sità che gli uomini del marchio americano ci 
tengono a precisare è che questa è l’unica 
e-bike dotata di motori Bosch che ha la pos-
sibilità di montare anche il portaborraccia, ciò 
grazie alle raffinate caratteristiche progettuali.

www.cannondale.com

Finita l’interessante spiegazione ricca 
di dettagli e comparative, i giornalisti 
presenti sono stati invitati ad una 

prova sul campo a tutto tondo; a questo 
punto la curiosità era alle stelle e siamo 

partiti con una guida locale verso alcuni trails 
nei dintorni di Kirchberg, per poi effettuare un’ 
ascesa su asfalto verso un rifugio da cui partiva 
una discesa piuttosto tecnica ed accidentata. 
Arrivati al rifugio non ci siamo fatti mancare un 
bell’ acquazzone passeggero che ha reso il per-
corso più insidioso e scivoloso. In salita la bici 
si comporta molto bene e il potente propulsore 
Bosch ci spinge lungo le pendenze più imper-
vie, occorre solo rispettare alcune accortezze 
proprie della g uida con l’ e-mtb: bisogna cerca-
re il giusto compromesso tra livello di assisten-
za della pedalata, potenza applicata ai pedali e 
aderenza della ruota posteriore. Fatto questo la 
Moterra rispetta le promesse e scala inesorabile 
come uno stambecco lungo ogni tipo di trail, 
abbiamo provato a risalire anche delle strette e 
scassate paraboliche del bike park e con grande 
sorpresa di tutti non c’è stato nessun problema, 
forse solamente con una xc racing e la gamba 
di un navigato grimpeur ci saremmo potuti 
arrampicare di lì altrimenti. Nei lunghi trasferi-
menti in asfalto se si ha un discreto allenamen-
to ci si può permettere anche di utilizzare un 
basso livello di assistenza della pedalata al fine 
di salvaguardare il più possibile la durata della 
batteria che comunque non è infinita ( certo, 
questo è ancora un limite delle e-mtb dedica-
te alle lunghe escursioni!). Il modello da noi 
testato è stata la Moterra LT, quindi quella con 
le caratteristiche più spiccatamente enduro tra 
le proposte di Cannondale. Le aspettative erano 
alte e nonostante il fondo completamente ba-
gnato sono state soddisfatte in maniera più che 
egregia. In discesa la bici non si scompone mai: 
rocce, radici rock garden, non la spaventa nulla, 
nemmeno nelle paraboliche tracciate più veloci, 
il baricentro basso si sente eccome! È quasi 
impressionante sulle curve senza appoggio in 
condizione di scarsa aderenza, se si gioca bene 
con i pesi non c’è mai il minimo tentennamen-
to. Tutto lavora come prospettato: sospensioni, 
ruote e telaio sono un tutt’uno e permettono 
di tutto. Chiaramente in alcuni passaggi in cui 
occorre tirare la bici o guidarla con il corpo 
l’elevato peso si sente ed anche se si prova a 
giocare un po’ con salti e whip diventa fisica-
mente piuttosto impegnativa, ma non le si può 
fare un gran torto di ciò, il suo campo d’azione 
non sono certamente i bike park new school, 
tutti paraboliche e salti, ma gli impervi sentieri 
di alta montagna ed i trails più tecnici.
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Durante i media 
days siamo stati 
invitati allo stand 
di Cannondale, 

dove tra un ottimo 
caffè e interessanti 
novità è avvenuta 
la presentazione 

della nuova e-mtb 
Moterra

Moterra – Una bici da trail completa con un’escursione da 130 mm e l’aderenza 
incredibile delle ruote 27+, disponibile in tre modelli.

Moterra LT – Una bici all-mountain/enduro aggressiva con un’escursione di 160 
mm anteriore e posteriore, ruote 27,5 e specifiche dei componenti adeguate alle carat-
teristiche estreme del mezzo, disponibile in due modelli.

I prezzi vanno da 3999 euro per la trail bike a 5999 euro per il modello di punta LT.

La gamma

Testata insieme 
allo staff Cannondale

Moterra Moterra LT
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Fondato sulla ricerca e sulla 
innovazione tecnologica 

il primato del Gruppo Piaggio 
si è concretizzato nei decenni 
in prodotti che hanno favorito 
la libertà a intere generazioni 

e rivoluzionato più volte
il concetto stesso di mobilità 

creando non solo nuovi mezzi 
di trasporto ma inventando stili 

di vita, perché mobilità 
è sempre sinonimo di libertà

Testo di Marta Villa

Piaggio

PREVIEW

Piaggio Wi-Bike
Il nuovo prodotto vuole cambiare il concet-

to di bici a pedalata assistita e propone un 
mezzo diverso, anche nel design, che inter-
preta a 360 gradi le esigenze più progredite di 
mobilità, non più intesa semplicemente come 
capacità di spostamento, ma anche come 
presenza e condivisione d’informazioni nelle 
più moderne forme della rete e interazione 
col proprio mezzo. 

La nuova Piaggio Wi-Bike ha un telaio total-
mente in alluminio; in alcuni modelli anche la 
forcella ammortizzata è in alluminio, con un 
design molto sportivo declinato in più versioni, 
maschile e unisex.

Caratteristiche tecniche
Grazie alla tecnologia PMP (Piaggio Multi-

media Platform) Wi-Bike presenta un’avanza-
tissima interfaccia tra uomo e mezzo mecca-
nico e garantisce una condivisione continua 
di dati col mondo offrendo la possibilità di 
interagire da qualunque luogo e con qualun-
que ambiente nella sua dimensione fisica, so-
ciale ed esperienziale.

Il motore, progettato e realizzato da Piag-
gio, ha una sagoma assialmetrica, cioè dise-
gnata attorno al pedale e sviluppa una po-
tenza massima di 350W anche se limitato a 
250W con un massimo di 25 km/h come da 
legge.

DRIVE UNIT: le centraline di cruscotto, bat-
terie e motore elettrico sono collegate da 
un codice univoco consegnato al cliente al 
momento dell’acquisto. Le tre unità posso-
no funzionare solo se collegate e dialoganti 

l’una con le altre: per esempio rimuovendo il 
display (che funge da vera chiave elettroni-
ca), in caso di sosta, si rende di fatto Piaggio 
Wi-Bike inutilizzabile, e solo tramite il codice 
personale è possibile ordinare un display di 
ricambio. Nella batteria è alloggiato un mo-
dulo GPS/GSM che funziona sia da antifurto 
satellitare sia da elemento di trasmissione dati 
da/per la batteria. Nel caso il sistema rilevi un 
tentativo di furto del veicolo, viene immedia-
tamente inviata una notifica tramite l’app 
dedicata e tracciata sulla mappa la posizio-
ne del veicolo. È inoltre possibile verificare lo 
stato di carica della batteria via smartphone 
e ricevere, sempre sul proprio device, una no-
tifica di allerta in caso di carica scarsa, per 

esempio dopo una lunga sosta.
La batteria da 400 Wh agli ioni di litio, un’au-

tonomia particolarmente elevata, media-
mente compresa tra i 60 e i 120 chilometri in 
dipendenza delle modalità e condizioni di uti-
lizzo. Il tempo di ricarica completa è di poco 
più di 3 ore.

DISPLAY: di ultima generazione è “con-
tactless” e si alimenta automaticamente, in 
vicinanza della centralina, grazie alla tecno-
logia NFC (Near Field Communication). La 
connessione USB ha la duplice funzione di ri-
carica dello smartphone e di aggiornamen-
to software. Anche la diagnosi è possibile via 
smartphone da parte dell’utilizzatore, mentre 
per il centro di assistenza è possibile interveni-
re via tablet – sempre grazie alla tecnologia 
bluetooth – per un check più completo.

Funzione fitness
Il ciclista può impostare un suo sforzo fisso 

(ad esempio, 100W di sforzo e una determi-
nata frequenza di pedalata) lasciando libero 
il motore di aumentare o diminuire il suo con-
tributo sulla base delle variazioni altimetriche 
per rispettare i parametri impostati e coerenti 
col programma di allenamento che si intende 
realizzare. Il ciclista sportivo può così effettua-
re il proprio allenamento mantenendo alta 
la “fatica” lungo il percorso; nel commuting 
urbano invece si può scegliere di non supera-
re una soglia massima di fatica per motivi di 
salute o, semplicemente, per non accaldarsi 
troppo andando al lavoro.

 
www.piaggio.com

Wi-Bike, design e connessioni
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Diversi allestimenti
COMFORT: è il veicolo d’ingresso 

nella gamma Wi-Bike di Piaggio; la più 
facile e accessibile da qualsiasi utente e 
disponibile nella versione di telaio senza 
canna alta, che facilita la salita in sella. Di 
serie vanta la forcella telescopica, la sella 
comfort, l’attacco del manubrio regolabile 
e le manopole ergonomiche. È disponi-
bile in tre taglie differenti di telaio, per 
adattarsi in maniera ottimale a ogni tipo 
di corporatura. Due opzioni per il cambio: 
meccanico tradizionale o a variatore ad 

azione manuale.

COMFORT PLUS: rispetto alla Comfort 
si distingue per l’allestimento superiore, 
che comprende la sella e le manopole er-
gonomiche in vera pelle, oltre a dettagli di 
classe, come le cromature e gli pneumati-
ci color crema. Due opzioni di cambio: a 
variatore ad azione manuale o a controllo 
elettronico NuVinci. È disponibile nella 
versione unisex (telaio senza canna alta 
e in tre differenti taglie: S, M e L) e nella 

versione maschile (telaio con canna alta e 
due differenti taglie: M e L).

ACTIVE: è la versione di Piaggio Wi-
Bike dal design più sportivo, unito a uno 
stile minimal che ben si presta alle perso-
nalizzazioni. Il telaio è disponibile nella 
versione maschile (con canna alta) in due 
differenti taglie (M e L). Active si distingue 
per il cambio dalle tre opzioni di funzio-
namento: meccanico tradizionale, a va-
riatore ad azione manuale e a variatore a 

controllo elettronico.

ACTIVE PLUS: la più accattivante nello 
stile e nell’equipaggiamento, si distingue 
per le varianti grafiche dedicate e per l’al-
lestimento che prevede anche sella e ma-
nopole di pregiata fattura in pelle. Il telaio 
è disponibile nella versione maschile (con 
canna alta) in due differenti taglie (M e 
L). Due differenti opzioni per il cambio: a 
variatore ad azione manuale o a controllo 
elettronico.






