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newseditoriale

Nel numero “normale” di Bike4Trade abbiamo intitolato l’editoriale con lo stesso titolo che leg-
gete qui sopra. Ma con un punto di domanda finale, una sorta di “provocazione” nei confronti 
degli operatori del settore. Già, perché è indubbio e anche un po’ sorprendente che, a fronte 
di un appeal della bici che sembra ritornato forte, i numeri di vendita del mercato in generale 
siano di fatto molto “piatti” da un po’ di anni a questa parte. In realtà in notevole flessione pren-
dendo un orizzonte temporale un po’ più ampio. E’ bene infatti ricordare che se le bici vendute 
nel 2016 in Italia sono state poco più di 1,5 milioni, erano oltre 2,7 milioni nel biennio d’oro 
delle vendite, datato 1994 e 1995. E non stiamo parlando di ere geologiche fa ma di poco più 
di 20 anni. 

Detto questo, veniamo al fattore positivo, ossia l’argomento eBike, al quale non a caso abbiamo 
deciso quest’anno di destinare un magazine dedicato (quello che tenete tra le mani), che sta 
riscontrando sempre più successo. I dati 2016 ci rivelano appunto che se il mercato generale 
della bici è min flessione (-2,6%), quello delle eBike cresce del 121,3% e di fatto permette all’in-
tero comparto di mettere a segno un seppur risicato +1,6%. La produzione di ebike nel 2016 
è stata di 23.600 pezzi, con un aumento del 40,5 % rispetto al 2015 con 16.800. L’Export del 
2016 è stato di 8.000 pezzi, con un +135,3 % rispetto al 2015, 3.400 pezzi, mentre l’import 
2016 di 108.800, +148,9 %, rispetto all’annata precedente con 43.700 unità

Si tratta sicuramente di numeri ancora piccoli rispetto ad altri mercati, ma è comunque un gran 
bel passo avanti per il nostro paese, anche perché ampliano il panorama dei clienti. Nella mag-
gior parte dei casi chi compra una city elettrica, prima non aveva una specialissima… Ottime 
prospettive anche per il settore del noleggio, in particolare nelle località turistiche e per quanto 
riguarda la gamma eMountainbike. Addirittura il pro Stefan Schlie si è spinto a prefigurare un 
futuro nel quale le eMTB sostituiranno quasi totalmente le mtb tradizionali…

Rimanendo in Italia, di certo un altro segnale positivo è stata l’apertura di FIVE (Fabbrica Italiana 
Veicoli Elettrici) la prima Start UP ultra Green dedicata alla mobilità elettrica Made in Italy e nata 
con il preciso intento di rilocalizzare, dalla Cina in Italia, la produzione di bici e ciclomotori elet-
trici in uno stabilimento industriale totalmente funzionante a energia rinnovabile. Una presen-
tazione alla quale abbiamo partecipato naturalmente (vedi pag 3). E dove non sono mancati 
ospiti d’eccezione come Gian Luca Galletti, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare. Made in Italy elettrico rilanciato? Staremo a vedere. Ma intenzioni, prospettive e 
buone basi ci sono. 

Al patto di rimanere costantemente “sul pezzo” e aggiornati, sotto tutti i punti di vista. Anche 
quello delle regole: la UE sta dando direttive molto precise sull’anti dumping, la sicurezza, la 
velocità, l’uso dei vari dispositivi.
L’Italia sarà in grado di restare al passo con gli altri paesi? Noi di eBike4Trade ce lo auguriamo. 
Culla del ciclismo per la parte “muscolare” speriamo di poter conquistare delle buone posizioni 
di mercato anche sul fronte elettrico con progetti come quello di FIVE e con la gamma eBike dei 
nostri principali e storici marchi produttori di bici. 

Questo e molto altro troverete su questo numero di eBike4Trade, dove ci siamo dedicati come 
al solito anche ad anticipazioni e test prodotto come la nuova Scott eSpark (alla quale dedichia-
mo il nostro prodotto del mese alle pagine centrali). Come sempre abbiamo partecipato an-
che agli appuntamenti che contano, come BikeUP, il festival europeo dedicato alla bici elettrica 
svoltosi a Lecco per la quarta volta (pagina 8) e pedalato, come unici giornalisti del settore, alla 
prima Shimano eMountainbike Experience (report completo sul prossimo numero ma trovate 
già alcune anticipazioni e test a pagina 17). 

FIAB sempre attenta al problema 
della sicurezza in strada, tema 
attuale come non mai in que-
sto periodo, ha dato il via a una 
campagna di sesibilizzazione per 
sollecitare il Governo ad approvare 
la riforma del Codice della Strada 
ferma in Senato da due anni e 
mezzo. 

“La cronaca degli incidenti delle 
ultime settimane, che hanno coin-
volto anche personaggi del mondo 
sportivo, da Scarponi a Hayden, ha 
tragicamente riportato alla ribalta il 
problema della sicurezza sulle nostre 
strade che, inutile negarlo, è da tempo 
un’emergenza per il nostro Paese”, ha 
dichiarato Giulietta Pagliaccio, pre-
sidente di FIAB, la Federazione Ita-
liana Amici della Bicicletta che sta 
lanciando proprio in questi giorni la 
nuova campagna di sensibilizzazione 
#codicedisicurezza, per chiedere con 
urgenza al Governo l’approvazione 
della riforma al Codice della Strada, 
ferma da oltre due anni e mezzo in 
Senato, dopo il passaggio positivo alla 
Camera. “I dati sulle vittime della stra-
da parlano da soli – continua Giulietta 
Pagliaccio - Ogni 35 ore una persona 
perde la vita in sella alla propria bici-
cletta. Ai 251 ciclisti morti nel 2015 si 
sommano 1.504 automobilisti, 891 
motociclistici, 602 pedoni, 180 condu-
centi di mezzi pesanti, oltre a un totale 
di 247.000 feriti. Una vera e propria 
strage che coinvolge tutti, indipenden-
temente dal mezzo di trasporto”.

La riforma del codice della strada
La riforma del Codice della Strada è 
uno strumento importante per poter 
riorganizzare la mobilità su tutta la 
rete viaria e, soprattutto, per dare il 
via a un cambiamento culturale. Per 
la prima volta, infatti, la legge delega 
mette la “persona” al centro della nor-

mativa e individua nella “sicurezza” e 
nella “mobilità sostenibile” le premes-
se per la riscrittura delle norme del 
Codice: controllo della velocità, con-
divisione degli spazi, riorganizzazione 
del traffico urbano, promozione della 
mobilità pedonale e ciclabile e del 
Trasporto Pubblico Locale (TPL), per 
citare solo alcuni dei punti salienti.
Anche FIAB ha dato il suo contributo 
alla discussione del ddl per garantire 
una “priorità per l’utenza non mo-
torizzata”. Al centro delle proposte 
presentate in Commissione Lavori 
Pubblici in Senato nel luglio 2015, 
l’importanza di affrontare i temi 
della sicurezza stradale per l’utenza 
vulnerabile incentivando, ad esempio, 
l’uso della bicicletta quale efficace 
contrasto all’incidentalità (secondo il 
principio “safety in numbers”, ovvero 
dove circolano più biciclette si registra 
un numero minore di incidenti) e 
adottando interventi idonei, come l’in-
troduzione di Zone 30 - che devono 
divenire uno standard già in fase di 
progettazione delle aree urbane – e 
del doppio senso ciclabile.  

#codicesicurezza
Per questo FIAB ha promosso la cam-
pagna #codicedisicurezza. Lanciata 
attraverso i social e con messaggi 
personali ai Presidenti di Camera e 
Senato, l’iniziativa sta riscuotendo 
grande attenzione e ha già avuto il 
plauso e l’adesione di molte realtà 
istituzionali e associative che si sono 
fatte a loro volta promotrici della 
campagna: Confindustria ANCMA, 
Federciclismo, Legambiente, Cosmo-
bikeShow - la fiera della bicicletta di 
Verona - e alcune amministrazioni 
come il Comune di Milano con l’as-
sessore alla mobilità Marco Granelli 
che ha manifestato il suo interesse per 
#codicedisicurezza durante l’ultima 
edizione di Cyclopride.

Ci salveranno le eBike...    di Benedetto Sironi
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FIVE cerca di dare 
nuovo valore al Made in Italy

A bologna non si commerciano biciclette prodot-
te in Cina, ma vengono progettati internamente i 
telai. In azienda vi è infatti un reparto ricerca e svi-
luppo, con banchi di prova e di test da stress. Un 
macchinario è in grado, a esempio, di simulare 
12 anni di vita di una bici in poche ore. All’inter-
no del comparto industriale di FIVE vi è anche una 
catena di montaggio che va dalla verniciatura, ri-
gorosamente eseguita a mano e con vernici all’ac-
qua, fino all’assemblaggio manuale delle eBikes. 
Il tutto coadiuvato da un modernissimo impianto 
di stoccaggio automatico. La potenza di fuoco di 
questa azienda (a regime) è di ben 35.000 pezzi 
all’anno e l’obiettivo dichiarato è quello anche di 
proporsi come terzista per aziende che vogliano 
riportare la produzione in Italia. Infatti dalla parte 
di FIVE vi sarà una grande flessibilità e la capacità 
di gestire anche piccoli numeri o serie limitate e 
premium.  Non solo, FIVE marchia anche i propri 
motori che vengono realizzati in Asia, ma su speci-
fiche dettate da Bologna. Infatti questi propulsori 
centrali  sono in grado di avere un’erogazione par-
ticolarmente fluida, che ben si adatta alla tipologia 
city/urban/trekking. Intorno a questa tipologia di 
eBike ruota la maggior parte dei prodotti di FIVE, 
con alcuni excursus nel campo delle mountainbi-
ke. I marchi di proprietà commercializzati dall’a-
zienda bolognese sono 4: Wayel, Italwin, Momo 
Design e per ultimo Lock Bike, brand di velosta-
zioni studiate appositamente per favorire la sicu-
rezza della mobilità urbana.

www.fivebikes.it

Alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio Gian Luca Galletti, del sin-
daco di Bologna Merola e del Direttore Generale 
di Confindustria ANCMA Caliari è stato inaugurato 
il nuovo polo lavorativo. Sono intervenuti insieme 
a Giorgio Gatti, imprenditore e Presidente di FIVE. 
Come spesso accade, queste realtà industriali 
italiane non nascono dal nulla, prendono vita 
già adulte e con un know how imprenditoria-
le invidiabile. È il caso anche del gruppo FIVE, 
acronimo di Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici. 

Dietro a questa nuova realtà bolognese c’è infatti 
Termal società con anni di esperienza nel campo 
della climatizzazione e del risparmio energetico. 
Termal è stata precursore italiana nel campo del 
condizionamento prima (importatrice esclusiva 
Mitsubishi) e delle pompe di calore di poi. Que-
ste ultime sono quanto di meglio si può chiedere 
nel campo di raffreddamento e riscaldamento 
con energia elettrica in edilizia, utilizzate nelle 
case a basso consumo energetico, sono in 
grado di funzionare anche con il solo apporto di 

energie rinnovabili da pannelli fotovoltaici. Pro-
prio da questa vocazione “green” di Termal nasce 
il gruppo Five.

Produrre sostenibilità in una azienda soste-
nibile
È scontato che un mezzo di trasporto nato per 
essere sostenibile venga prodotto con il massi-
mo rispetto per l’ambiente? Non proprio, ma da 
FIVE è così. Lo stabilimento bolognese è proget-
tato per essere energeticamente autosufficiente 

fino ai massimi regimi di produzione. Un po-
tente impianto fotovoltaico azzera le emissioni 
e produce ben 257.000 KWh annue. Tutto è 
studiato per il massimo rispetto dell’ambiente e 
per consegnare ai dipendenti un luogo di lavo-
ro quanto possibile confortevole e salubre. Ne 
sono esempio le cabine di verniciatura, in cui 
si usano unicamente vernici all’acqua, oppure 
l’orto interno . Un’azienda nuova, una fabbrica 
moderna e “green”, una scommessa sul futuro 
e sull’Italia, una dichiarazione di intenti. 

Inaugurato il nuovo stabilimento FIVE



Numero 5/2017 4

Il parco olimpico di Monaco di Baviera  è stato 
il teatro  dell’evento/fiera/test dedicato unica-
mente al mondo della mobilità elettrica. Sono 
state oltre 100 le aziende che hanno presentato 
le loro eMountainbike, le Pedelec, le eCar-
gobike, le eBike urban e chi più ne ha più ne 
metta.  Gli utenti della fiera hanno potuto par-
lare direttamente con i principali produttori ma 
anche venire a conoscenza di regioni turistiche, 
pacchetti vacanza, possibilità per passare le pro-

prie vacanze in eBike. Allo stesso modo è stato 
possibile avere un overview sul mondo in cre-
scita costante dell’accessoristica dedicata, che 
presto entrerà anche in Italia nei più grossi sto-
re. È il secondo anno di questa manifestazione 
e sono stati  60.000 i visitatori a riprova dell’at-
tenzione verso il settore che in Germania (come 
del resto in tutta Europa) continua inesorabil-
mente a crescere. Cube, Haibike, KTM, Kolhoff 
e il produttore di motori Bosch sono solo alcune 

delle aziende che hanno partecipato all’evento. 
In loco è stato possibile noleggiare in forma 
gratuita tantissime bici test e scoperte le ultime 
novità di mercato. I percorsi sono tra i più vari e 
adatti alle diverse tipologie di eBike, dalle eMTB 
alle citybike elettriche. Durante la manifestazio-
ne anche la possibilità di fare corsi e sentire i 
consigli di Stephan Shlie, tester e sviluppatore 
di Bosch e teorico dell’ UpHill Flow.

www.ebikedays.de 

Monaco eBike days, un grande successo

news

Bosch si presentato a Riva del Garda con 
una succosa novità che sarà disponibile 
da luglio.  Non si tratta di un vero e proprio 
prodotto, ma una cosa su cui Stephen Shile 
(tester e sviluppatore Bosch nonche teorico 
assoluto dell’ UpHill Flow) e gli ingegneri te-
deschi stanno lavorando da quasi due anni. 
Si tratta di una inedita modalità di assisten-
za per il motore Bosch Performance CX. Si 
chiamerà “eMTB mode” e sarà disponibile 
come aggiornamento software da luglio. 
Chi si aspetta una modalità super-potente 
oltre alla “Turbo” rimarrà deluso, tutti gli al-
tri, quelli che sanno che la Turbo è quella in 
realtà meno utilizzata la accoglieranno 

con interesse. Questo “mode” presentato per 
il Bike Festival, si posizionerà tra le modalità 
“Tour” e “Turbo” a sostituzione della “Sport”. 
Avrà un funzionamento tutto nuovo. Una 
cosa senza precedenti, una novità assoluta. 
Permetterà infatti di raggiungere una sensa-
zione di guida completamente nuova e na-
turale. Dopo mesi e mesi di test e ripetizioni, 
gli ingegneri di Bosch hanno infatti elabo-
rato un algoritmo che dona al motore un 
comportamento che si adegua alla pressio-
ne sul pedale. A seconda dei watt impressi 
infatti, il motore svilupperà un’assistenza 
progressiva che si adatterà di volta in volta in 

maniera fluida alla guida del biker.

Ghost e il coraggio di pensare fuori dagli 
schemi
Avevamo conosciuto il mondo Ghost lo scor-
so anno ai Media Days di Eurobike e ci era pia-
ciuto. La loro filosofia è votata al divertimento 
e alla produzione di bici dall’ottimo rapporto 
qualità prezzo, semplici e performanti,  il loro 
è il mondo mondo “fun” proprio dei rider 
evoluti ma lontani dalla logica esasperata 
delle competizioni. Con questo approccio 
nasce il prototipo che vi presentiamo in ante-
prima della  eMTB Hybride Kato FS. La bici è 
una all-rounder che non stravolge il modello 
già presente sul mercato ma pare destinata 
a segnare una nuova via nel concetto stesso 
di eBike. Ghost non inventa nulla, ma punta 
tutto sulla leggerezza e su un mix di compo-
nenti che già esistono. Su questa Kato FS 
farà per la prima volta capolino una combina-

zione di standard inusuale: ruota anteriore da 
29”x2.55 e ruota posteriore 27,5 plus, con un 
mono a molla, il tutto unito a pedivelle corte 
da 170mm. La Kato FS non dovrebbe supera-
re i 21 kg, poco più di una bici da downhill 
di qualche anno fa. Con questa strana confi-
gurazione diventa semplice e giocosa in ogni 
situazione. La gomma plus al posteriore ne fa 
una buona scalatrice, mentre la 29” davanti 
aiuta nelle discese più estreme e nella scorre-
volezza. L’estetica minimale ne fa un prodotto 
di un certo fascino nonostante non vi sia il mi-
nimo accenno di integrazione della batteria. 
Staremo a vedere se Ghost avrà il coraggio di 
portare fino in fondo questa ulteriore speri-
mentazione, per ora è solo un prototipo ma 
l’abbiamo provata e vi possiamo dire che il 
suo comportamento è davvero sorprendente.

www.ghost-bikes.com

Da luglio il motore Bosch avrà una marcia in più! Prototipo Hybrid Kato FS 

Testato sul campo
Senza più la necessità di dover 
cambiare modalità di assistenza, il 
rider potrà concentrarsi al 100% sul 
percorso permettendogli così di affron-
tare gli ostacoli con maggiore scioltezza. 
Come già detto va a sostituire la modalità 

“Sport” e sarà disponibile in 
versione Tour e Turbo. Prove 
e test specifici sulla dura-

ta della batteria in modalita 
“eMTB” non ne sono stati fatti. Ci 

hanno però confidato che normalmente si 
attesta su consumi inferiori alla preceden-
te modalità “Sport”, in quanto l’erogazione 
varia in maniera fluida da un assistenza 
del 120% fino al 300%, a seconda delle va-
rie situazioni. Ciò garantisce un notevole 
risparmio e una maggiore durata. La prova 
sul campo ha promosso la novità
Insomma sembra che il lavoro meticoloso 
di Bosch nello sviluppare questa nuova 
modalità abbia ripagato con qualcosa di 
abbastanza rivoluzionario e unico nel suo 
genere. 

www.bosch-ebike.com

TESTED BY
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Dopo Milano è la volta di Bergamo. ElettroCity Sto-
re, il punto vendita di via Foppa 49 a Milano dupli-
ca con l’apertura di uno store nella Città dei Mille in 
via Borfuro 4/a proprio nel centro del capoluogo. Da 
qualche anno il negozio di Milano è un vero punto di 
riferimento per quanto riguarda la mobilità elettrica, 
in tutte le sue forme. Infatti, in via Foppa sono dispo-
nibili eBike ma anche veicoli elettrici oltre a un’assi-
stenza completa fin dalle prime fasi di acquisto. 

www.elettrocity.com

Elettrocity Point: ora anche a Bergamo
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Da un comunicato apparso sul sito dell’a-
zienda abbiamo trovato l’annuncio di questo 
cambio nel mercato di Sunstar. “La decisione 
è stata presa a causa della rapida crescita del 
mercato eBike con motore elettrico integrato, 
a scapito del sistema di retrofit che abbiamo 
proposto con successo per molti anni”, ha 
dichiarato Peter Silberbauer, General & Sa-

les manager. Al fine di tutelare i suoi 
clienti, l’azienda continuerà a forni-
re assistenza per tutti i prodotti che 
presentano eventuali difetti rilevati 
durante il periodo di garanzia (2 anni 
dalla data di consegna).

www.sunstaribike.com 

Sunstar ritira dal mercato il kit di conversione per bici elettriche i-Bike

Charger, di Riese & Müller, è un modello 
sportivo pluripremiato di Riese&Muller 
che negli anni passati ha vinto il Gold 
Award a Eurobike  e il Reddot Award l’anno 
successivo. 

Un concentrato di propulsione, velocità e stile, 
che colpisce per la geometria messa a punto 
con precisione e per le funzionalità di altissi-
mo livello. Il motore Bosch, con tutta la sua po-
tenza, è perfettamente integrato nel telaio pu-
lito e dinamico, curato nei minimi dettagli. La 
tecnologia DualBattery consente di raggiun-
gere una capacità di 1,000 Wh e un’autono-
mia prima impensabile. Ora la gamma Char-
ger si allarga con la nuova Charger GH dotata 
di cambio al mozzo a variazione continua 
NuVinci e trasmissione a cinghia Gates. 
Le ruote da 27,5” con pneumatici Schwalbe 
Moto X-tyres assicurano trazione e grip su tutti 
i terreni. Inoltre, Charger GH può trasportare 
agilmente fino a 160 kg di peso ed è perfet-
ta per offrire il massimo comfort di guida ai 
ciclisti di statura più alta. Realizzata nei colori 
nero matt, bianco e azzurro metallizzato, Char-
ger è disponibile con 14 diversi allestimenti: 
un vero gioiello dall’animo sportivo. 
Inoltre, gli pneumatici fat consentono di ripar-
tire con slancio, anche sui terreni più difficili. 
Infine, Charger GX è pronta a portarvi in sella, 
fin dove sapranno assistervi le due batterie da 
500 Wh, quindi decisamente lontano. 

www.r-m.de/it/ 

news

Ora sul mercato 
la nuova Charger GH
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La solidarietà si fa anche pedalando, parola 
di Bosch che ha organizzato il tour “80km di 
solidarietà” attraverso le regioni colpite dal si-
sma dello scorso agosto. Un viaggio intenso sia 
dal punto di vista fisico, visto che una devia-
zione ci ha costretto ad aggiungere altri 17 km 
al tracciato originale, che da quello emotivo. 
Noi, con la nostra rivista, ci siamo messi in gio-

co in prima persona e in sella a una bici SCOTT 
con motore ovviamente Bosch, ci siamo la-
sciati coinvolgere dal progetto. Insieme a noi 
alla partenza un gruppo di cinquanta persone 
che contava Istituzioni, atleti e rappresentanti 
della multinazionale tedesca. Partenza fissata 
da Civitella del Tronto, uno dei borghi più bel-
li d’Italia, che il 2 maggio per l’occasione ha 
messo in cielo un sole pieno e ha regalato una 
giornata limpida. Colpo di pedale e via, su un 
percorso tutto curve e discesa. Uno srotolarsi di 
verde e scorci sulle colline abruzzesi a respira-
re adrenalina e primavera. L’arrivo dopo una 
quindicina di chilometri è nella bella piazza di 
Ascoli Piceno. Una pausa, le parole che si al-
zano dall’altoparlante, le foto di rito e via di 
nuovo. Ad aprire la fila due guide d’eccezione 
come Claudio Chiappucci e Andrea Tafi, te-
stimonial del progetto “Allenarsi per il Futuro”, 
l’iniziativa di Bosch e Randstad per contrasta-
re la disoccupazione giovanile. Insieme a loro, 
l’arbitro di serie A Gianpaolo Calvarese, la run-
ner Ivana Di Martino, il rugbista Carlo Checchi-
nato, il pugile Patrizio Oliva, la tennista Mara 
Santangelo, il judoca Pino Maddaloni, il canoi-
sta Simone Venier, la ginnasta Daniela Masse-
roni e i piloti Gian Maria Gabbiani e Gabriele 
Tarquini tutti in sella alle loro eBike.

 

Bosch

EVENTI

Da Civitella del Tronto fino 
ad Amatrice sui pedali 
di un’eBike. Questa la 
proposta lanciata da 
Bosch e accolta da 

media, istituzioni e atleti. 
Capitani da Chiappucci e 
Tafi, ecco cosa abbiamo 

visto e vissuto

80 km di solidarietà con Bosch
per il centro Italia

Playground - Allenarsi per il futuro
Bosch, grazie anche al contributo dei 
collaboratori del Gruppo in Italia, si è 

impegnata fattivamente nella realizzazione 
di un playground che sarà inaugurato nella 
prossima estate in una delle zone più colpite 
dal sisma. Il progetto prevede la realizzazione 
di un nuovo campo sportivo polivalente 
dedicato allo svolgimento di sport come 
pallacanestro, pallavolo, tennis e calcio a 
cinque e si svilupperà all’interno del grande 
Parco Rio nel Comune di Acquasanta Terme 
(AP). Il nuovo centro sportivo vuole diventare 
un punto di aggregazione per i giovani che, 
attraverso lo sport, possono allenare attitudini 
umane e valoriali e condividere un percorso di 
formazione e crescita.

Acquasanta Terme
Dopo altri 20 km in cui il percorso ha comin-

ciato a mescolare tratti di salita e discesa e 
dove la gestione del motore è stata impor-
tante, arriviamo ad Acquasanta Terme, il co-
mune che ci ha accolto nello spiazzo adibito 
dalla croce verde. Qui, davanti a una folla di 
bambini, è stato svelato il progetto del nuovo 
playground, il campo sportivo funzionale che 
verrà inaugurato per l’estate. Pranzo veloce e 
di nuovo in sella, questa volta per un percorso 
più impegnativo; tutto in salita. Non sappiamo 
se è un’impressione o realtà, ma sembra fac-
cia più freddo. Man mano che il quadricipite 
spinge sui pedali e la eBike avanza, ecco che 
la realtà intorno a noi cambia. Drasticamente. 
Il terremoto ha colpito queste zone con una 
violenza sconcertante e i segni sono sempre 
più tangibili. 

Arquata del Tronto
Il motore aiuta parecchio nei momenti di scon-

forto e così è stato nel tratto “tutto salita” che ci 
ha portati fino al parcheggio di un benzinaio ad 
Arquata del Tronto, ultimo e unico avamposto 
di un comune distrutto, dove il sindaco ci ha ac-
colti. Le sue parole sono commoventi, genuine, 
semplici ma al contempo pesanti, come le pietre 
che restano di un paese fantasma. Con un maci-
gno sul cuore, ci prepariamo agli ultimi chilometri 
prima di arrivare ad Amatrice. Qui il motore del-
le nostre eBike è fondamentale, siamo stanchi 
fisicamente ed emotivamente, ma per fortuna 
il sostegno del motore ci aiuta almeno per il pri-
mo tipo di stanchezza. La deviazione alle porte 
di Amatrice ci obbliga ad allargare il giro e a vi-
vere ogni frazione, tragedia dopo tragedia, casa 
dopo casa, pietra dopo pietra. Ci sono tante sto-
rie intorno a noi, tutte finite a terra, sgretolate. Il 
sindaco di Amatrice è un esempio per tutti, una 
compostezza rabbiosa e parole pungenti verso 
chi questa parte di mondo se l’è dimenticata. Noi 
abbiamo fatto del nostro meglio per dare voci a 
questi luoghi, abbiamo macinato chilometri pas-
sando da un panorama di natura rigogliosa a 
uno fatto di crepe e desolazione. Da parte nostra 
non abbiamo alibi perché la bicicletta in questo 
non concede sconti: sei obbligato a passare in 
mezzo a tutto, a sentirtelo addosso perché non ci 
sono schermi tra il tuo dentro e il fuori. 

il viaggio in numeri

1.378 metri salita
1.011 metri discesa
1.300 calorie bruciate
4 ore e 30 minuti 
di pedalata effettiva
19 Km/h velocità media
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Una quarta edizione in 

crescita per l’evento 

simbolo per le eBike. 

Tante novità, tanti 

visitatori e un format 

che proseguirà in giro 

per l’Italia

BikeUP  
è sempre più “UP”

Dal 12 al 14 maggio si è svolto BikeUP, la quar-
ta edizione del festival europeo dedicato alle 
bici elettriche e alla mobilità. Una manifesta-
zione che ha confermato il successo di format, 
con i numerosi test, e della location sul lungo-
lago di Lecco. Il panorama accattivante del 
lago ha conquistato tutti, dagli addetti ai lavori 
ai visitatori. Si è iniziato venerdì con l’inaugu-
razione ufficiale con il Sindaco Brivio, Giulietta 
Pagliaggio, presidente di FIAB, e Piero Nigrelli di 
ANCMA. Anzi, proprio nel corso della conferen-
za stampa ufficiale che è stata il giorno succes-
sivo alla pubblicazione dei dati di mercato della 
bici, (vedi pagina 10), è stato rimarcato come le 
eBike siano il futuro. 

Stefano Forbici, tra gli ideatori di Bike Up, si è 
dichiarato molto soddisfatto dell’evento e dei 
numeri che anche quest’anno sono in crescita. 
“Si tratta ormai di una manifestazione che si av-
via alla sua quinta edizione e che mira ad esse-
re un punto di riferimento in Italia e nel Nord Eu-
ropa, e per tutti coloro che vogliono conoscere 
e provare le e-bike”.

Quest’anno, come novità, sono stati resi di-
sponibili due tracciati, uno urban e uno mtb, sui 
quali gli oltre 30.000 visitatori hanno potuto te-
stare le numerose eBike. Nuovo nel 2017 è stato 
invece TrailUP. Si è tratto di un’iniziativa pensata 
per esplorare il territorio, con approfondimenti 
culturali e incursioni nella gastronomia, e prova-
re in modo approfondito una eBike in compa-
gnia di una guida. 

Un altro momento interessante è stata la Gra-
vity School del campione Luca Masserini, mae-
stro di freeride intelligente, che era presente a 
Lecco per dare consigli su come migliorare la 
propria tecnica. Presente naturalmente un’a-
rea dedicata alle famiglie con balance bike 

per bimbi dai 4 mesi in su e anche un’escursione 
tutta al femminile organizzata da WOW, Women 
On Wheels, che ha raccolto numerose biker su 
un itinerario che prevedeva anche, oltre alla 
pedalata, una sosta gastronomica presso la 
Casa sull’albero di Malgrate. 

BikeUP prosegue...
Ma non è finita qui. Dopo Lecco, il “Circus” 

BikeUP, in affiancamento al calendario di Supe-
renduro, si sposterà a Canazei (17 – 18 giugno) e 
a La Thuile (8 – 9 luglio). In ogni tappa non man-
cheranno la parte espositiva con le principali 
aziende del settore, i test ride delle innumere-
voli e-bike in prova, gli show che animeranno gli 
eventi e la novità della stagione, TrailUP.

BikeUP è stato un evento patrocinato da: 
Comune di Lecco, Confindustria ANCMA, 
Confcommercio Lecco, Camera di Commer-
cio Lecco, Confartigianato e FIAB, Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta. 

www.bikeup.eu

Testo di Marta Villa

BikeUP

EVENTO

Un po’ di numeri

30.000: visitatori
66 brand esposti
17 partner (sponsor, partner 
istituzionali e tecnici)
12 media partner
Totale eBike testate 290
Totale eBike che hanno 
partecipato a TrailUP 21: oltre 
90 persone
Totale eBike TestUP 60
Totale eBike che hanno 
partecipato a WOW 7
80 Escursioni TrailUP 
e-powered by Bosch (da 3 ore 
con degustazione)
494 Escursioni Test UP (da 1 
ora con motorizzazioni Shimano 
e Bosch)
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E-Spark 710 Plus  
Gruppo: Shimano XT/SLX
Forcella: Fox 34 Float Performance
Ammortizzatore: Fox Nude 
Componentistica: Syncros
Ruote: Syncros / Formula
Coperture: Maxxis Minion DHF (front), 
Rekon (rear)
Freni: Shimano BR-M8000 XT (200/200)
Telescopico: Fox Transfer
Motore: Shimano Steps E-8000

E-Spark 720 Plus  
Gruppo: Shimano Deore
Forcella: Rock Shox Sector
Ammortizzatore: X-Fusion  
Componentistica: Syncros
Ruote: Syncros / Shimano
Coperture: Maxxis Minion DHF (front), Rekon 
(rear)
Freni: Shimano BR-M615 Deore (200/200)
Telescopico: no
Motore: Shimano Steps E-8000

E-Spark 710 Plus

LA GAMMA e-SPARK

Nuova E-Spark, integrata e compatta

INFORMAZIONI 
SCOTT Italia, Via Provinciale 110 - 24021 Albino (BG)- Italia

Tel: +39 035756119 - www.scott-sports.com

Al Bike Festival di Riva del Garda, 
Scott presenta la nuova E-Spark, 

una eBike da trail che segna 
un cambio di direzione con 
il passato. L’evoluzione della 
E-Spark è tutta un’altra bici, 

al passo con le eBike di ultima 
generazione.

La E-Spark si pone nel segmento 
di mercato delle trail bike. 
La prima E-Spark nasce nel 

lontano 2014. Come lontano? 
Bhe, per una eBike 4 anni sono 
tanti vista la velocità con cui si 
sta evolvendo questo settore. 
Fino a questo modello tutte le 
E-Spark sono state molto simili 
tra loro per componentistica e 
impostazione. Questa è tutta 

un’altra cosa. Il propulsore scelto 
è lo Steps E-8000 di Shimano, 
e la batteria da 504 wh è ora 
pregevolmente integrata nel 

telaio. Il team al lavoro, non ha 
riposato sugli allori del successo 

dei precedenti modelli, ha spinto 
sull’acceleratore per permettere 

a Scott di entrare sul mercato 
con un prodotto veramente 

innovativo e ai massimi livelli di 
performance e qualità. 

Nuovo carro per maggiori 
performance
L’impostazione del cinematismo della sospensione posteriore 
cambia radicalmente. Ora il mono si innesta verticalmente 
sul movimento centrale. Il motore Shimano Step E-8000 ha 
dato ai progettisti grande libertà. La nuova sospensione 
acquista un comportamento più versatile, adatto a molteplici 
utilizzi. Questo nuovo sistema offre la possibilità di un telaio più 
compatto, più leggero e che offre una migliore distribuzione 
dei pesi, per non parlare di una ridotta manutenzione. 
L’escursione alla ruota è di 120 mm (130 all’anteriore) 
e la nuova geometria, comporta un chain stay ridotto 
notevolmente rispetto al modello precedente.

E-Spark 
700 Plus Tuned 

Gruppo: Shimano XT Di2
Forcella: Fox 34 Float Factory Air

Ammortizzatore: Fox Nude 
Componentistica: Syncros

Ruote: Syncros
Coperture: Maxxis Minion DHF 

(front), Rekon (rear)
Freni: Shimano BR-M8000 XT 

(200/200)
Telescopico: Fox Transfer Kashima

Motore: Shimano Steps E-8000
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E-Contessa Spark
 710 Plus  
Gruppo: Shimano XT
Forcella: Fox 34 Float Performance
Ammortizzatore: Fox Nude 
Componentistica: Syncros
Ruote: Syncros / Formula
Coperture: Maxxis Minion DHF (front), 
Rekon (rear)
Freni: Shimano BR-M8000 XT (200/200)
Telescopico: Fox Transfer
Motore: Brose System 250W

E-Spark 720 Plus
E-Contessa Spark 

710 Plus

Nuova E-Spark, integrata e compatta

INFORMAZIONI 
SCOTT Italia, Via Provinciale 110 - 24021 Albino (BG)- Italia

Tel: +39 035756119 - www.scott-sports.com

Il motore Shimano Steps E-8000 
Il motore Shimano Steps E-8000 è perfettamente 

integrato nel frame e coperto da una cover 
appositamente studiata da Scott. Anche la batteria 
è nascosta e alloggiata nel possente tubo obliquo, 

Il tutto maschera e protegge i due elementi e 
permette un passaggio dei cavi completamente 

all’interno del telaio. Ha una potenza di 70 Nm e 250 
W, con un peso inferiore ai 3,2 chilogrammi. La nuova 

cover si integra con il telaio proseguendo le linee 
del tubo obliquo. La copertura è divisa in tre parti ad 
avvolgere completamente il motore ed è dotata di 

prese d’aria per il raffreddamento.

Il display
Il nuovo display a colori è 

molto compatto, non disturba 
e fornisce tutte le informazioni 

necessarie durante il riding. Non 
dimentichiamoci la possibilità 
di interfacciarsi con il sistema 

Shimano Di2 di gestione 
elettronica della cambiata.

La batteria 
La batteria può essere 
ricaricata completamente 
in 5 ore e permette un’autonomia 
che varia da 100 km a 50 km. Uno dei problemi maggiori 
nel progetto di una è bike è sempre stato il posizionamento 
della batteria sulla E-Spark è integrata nel tubo obliquo, per 
questo gli ingegneri di Scott hanno lavorato per creare un 
alloggiamento perfetto. Tutto scompare nel telaio per un 
risultato estetico eccezionale.

Si scrive trail bike 
si legge all-rounder

Uno degli obiettivi primari 
degli ingegneri di Scott era 
quello di ridurre l’impatto del 
motore sul feeling di guida 
della bici. In questo la scelta 
dello Steps E-8000 di Shima-
no ha permesso di diminuire 
il peso e di adottare geome-
trie particolari. L’angolo sterzo 
è stato modificato e il chain 
stay ridotto notevolmente. 
Questi dati, uniti alle ruote da 
27,5” Plus aiutano a mante-
nere grandi doti di trazione, 
ma al contempo la rendono 
anche un’ottima arma nel-
le discese più impegnative. 
Chiamarla trail bike è ridutti-
vo, infatti è una vera e propria 
all-rounder, adatta a tutti i tipi 
di terreno e percorsi.
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Askoll ha come obiettivo quello di 
rendere la mobilità elettrica accessibile, 
conveniente ed eco-friendly infatti le sue 
soluzioni di mobilità sostenibile sono 
convenienti per la collettività – dati i costi 
irrisori di ricarica e quelli quasi inesisten-
ti di manutenzione – e
rispettose dell’ambiente, perché con-
sentono di ridurre in maniera drastica 
l’inquinamento acustico e atmosferico. 

Inoltre,  il valore intrinseco di un prodotto 
italiano a un prezzo accessibile, grazie alla ca-
pacità di sviluppare in casa anche la compo-
nentistica tecnica più sofisticata e la possibi-
lità di disegnare e produrre autonomamente 
tutta l’automazione necessaria a produrla, 
consente ad Askoll di offrire al consumatore 
un rapporto 
qualità-prezzo 
ottimale. Ma non 

è finita qui, infatti il costo contenuto è dato 
anche dal minor costo per il combustibile 
(energia elettrica vs benzina), dalla maggiore 
efficienza energetica dei motori elettrici 
rispetto a quelli tradizionali endotermici, 
dagli incentivi esistenti per quanto riguarda 
l’RC (sconto del 50% rispetto a un ciclomo-
tore/scooter tradizionale), dall’esenzione del 
bollo (gratuito per i primi 5 anni e ridotto 
a un quarto dal sesto anno) e dalla minore 
necessità di manutenzione dei mezzi elettrici 
Askoll, caratterizzati da una semplicità co-
struttiva funzionale e duratura nel tempo.

Novità 2017
Per la stagione 2017 la gamma di eBike 
firmate dall’azienda vicentina si arricchisce 
di tre nuovi modelli: eB3, ideale per gli 
spostamenti urbani ma perfetta anche per 
le gite fuori porta e per le vacanze, eBF, una 
bicicletta a pedalata assistita pieghevole 

versatile e compatta, e eBKid, la prima bici 
elettrica per bambini.

EB3: vocazione sportiva
Terza generazione delle eBike firmate Askoll, 
il nuovo modello eB3 promette ancora più 
performance e il massimo comfort. La nuova 
eB3 ha forcella e sella ammortizzate e manu-
brio regolabile, il telaio è in alluminio, dispo-
nibile nelle versioni M con ruote da 26’’ e L 
con ruote dal 28’’. Studiato ergonomicamen-
te per garantire la corretta postura, ha inoltre 
montati freni retroversi che nascondono 
l’impianto frenante, per una totale pulizia 
delle linee. L’ eB3 è dotata di luci a LED, 
computer digitale di bordo, quattro diversi 
livelli di assistenza alla pedalata, più una 
modalità di accompagnamento e partenza 
in salita, e cambio a 5 rapporti con selettore 
integrato nella manopola. La batteria agli 
ioni di litio, montata frontalmente, pesa solo 

2,6 kg ed è estraibile con un semplice gesto. 
Si ricarica da 0 a 100% in cinque ore da una 
qualsiasi presa elettrica, al costo irrisorio di 
5 centesimi. Ogni dettaglio è stato proget-
tato intorno al motore elettrico brushless 
da 250W e coppia da 50Nm, montato sul 
mozzo anteriore è alimentato da una batteria 
agli ioni di litio con componenti Panasonic 
da 300 Wh, capace di garantire fino a 80 
km di autonomia con un solo ciclo di ricarica, 
alla velocità di 25 km/h. Semplice e intui-
tivo, il computer digitale di bordo è dotato 
di ampio display e di una grafica esaustiva. 
Permette di gestire i diversi programmi di 
assistenza e di monitorare costantemente 
lo stato di carica della batteria, la velocità, il 
livello di assistenza e la percorrenza residua. 
Askoll eB3 è disponibile in 2 varianti colore - 
grigio titanio e sabbia - ed è personalizzabile 
grazie a una vasta gamma di accessori.

www.askoll.com

Askoll: conveniente e green

news prodotti

Raptor è una delle eMountain bike 
della gamma Brinke e l’aspetto è 
quello classico di una bici offroad da 
crosscountry. Componentistica di alto 
livello, geometrie comode e aspetto 
elegante, sono i suoi punti di forza, per 
distinguersi anche quando il terreno si 
fa più accidentato. La Raptor di Brinke 
è equipaggiata con il motore Shimano 
Steps E6000, un propulsore con potenza 
da 250W e montato a 45°, ciò ne limita 

il contatto con le asperità e diminuisce 
gli urti con il terreno o le rocce, tipici dei 
percorsi offroad. Per di più, questa spe-
ciale configurazione tiene lo Shimano 
Steps lontano dall’acqua, una sicurezza 
in più anche se si tratta comunque di un 
prodotto fatto per funzionare anche nelle 
condizioni atmosferiche più sfavorevoli. 
Tutto ciò mantenendo una pedalata 
fluida e naturale. Il telaio è in alluminio 
idroformato leggero e robusto, col tubo 

obliquo piano nella parte superiore per 
garantire un perfetto appoggio della 
batteria, ciò evita la rottura o la crisi 
delle parti di giunzione, soprattutto su 
una mountainbike, dove scossoni e colpi 
improvvisi sono all’ordine del giorno. La 
batteria Shimano al litio è da 11,6Ah e 
36V (420w) e garantisce un’autonomia 
massima di 125 Km. Il ciclo completo di 
ricarica avviene in 4 ore ma già in 2 ore si 
può raggiungere l’80%, per viaggiare in 

tutta libertà. Il display è ampio e retroillu-
minato per una perfetta visibilità in tutte 
le condizioni. Completano le dotazioni 
la forcella ad aria Suntour Epixon-XC e 
le ruote da 27,5”, adatte a superare ogni 
sentiero e ogni ostacolo. I freni sono gli 
idraulici Shimano M355 con rotori da 
180mm e il cambio il Deore, sempre di 
Shimano, a 9 velocità.

www.brinkebike.com

Brinke Raptor: la eMTB comoda e maneggevole

eB3 eBKid
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La eBike adatta al trekking, al commuting 
e alle gite fuori porta di KTM. Un vero e 
proprio best seller di KTM, disponibile in 
tre diversi layout. Si può acquistare infatti 
la KTM Macina Tour 10 P5 in versione 
uomo, donna sport o donna passeggio con 
lo scavalco basso. A seconda della propria 
esigenza di utilizzo, a ognuno la sua Macina 
Tour 10 P5. Una trekking bike di fascia 
alta, completa di tutto e di grande qualità. Il 
telaio è in alluminio costruito per integrare 
in maniera armoniosa motore e batteria 
Bosch. È dotata di forcella ammortizzata 
Suntour per un confort di marcia su più su-
perfici e componentistica KTM. Le ruote sono 
dotate di mozzo Shimano Deore M615 e 

cerchi Ambrosio con coperture Schwalbe 
Energizer plus. Grande attenzione al confort 
su questa Macina Tour P5, infatti la sella 
è la comoda Selle Royal 5234 Lookin e le 
manopole sono le Ergon GP1. Il motore è 
Bosch Performance Line con display Intuvia 
e batteria da 500 Wh per il massimo delle 
prestazioni. Cambio Shimano SLX e freni 
sempre Shimano a disco con rotori 180/160. 
La catena è protetta da un carter apposito per 
evitare di sporcarsi durante i trasferimenti 
cittadini, le luci sono integrate e lo stem è re-
golabile in altezza a seconda che si prediliga 
la performance o il confort.

www.ktm-bikes.at

KTM: Macina Tour 10 P5, tre layout un’anima

L’innovazione di MFI finalmente dedicata 
anche al mondo della mountainbike. 
Con explorer anche i biker più 
aggressivi potranno usufrui-
re della tecnologia dell’a-
zienda francese. 

MFI, My Future 
Technology è l’a-
zienda francese che 
oramai ci ha abitua-
to a prodotti innovativi 
sempre pieni di interessanti no-
vità e tecnologie. Ora, dopo es-
sersi imposta sul mercato come 
benchmark per caschi e occhiali 
da strada, esplora nuovi orizzonti con una serie 
dedicata alla mountainbike. Il rischio che si cor-
re, quando si ha a che fare con un prodotto do-
tato degli optional proposti da MFI, è di risulta-
re poco credibile da parte di una buona fetta di 
potenziali utilizzatori. I rider più evoluti e capaci 
infatti, storceranno di sicuro il naso di fronte a 
questo prodotto. Ma sbagliano! Infatti si tratta 
di un vero e proprio casco da mountainbiking 
aggressivo. Dal trail riding all’enduro, sono infi-
nite le possibilità di utilizzo.

Un casco allmountain senza compromessi
Il casco ha infatti la classica impostazione al-
lmountain con protezione della nuca e sistema 
di regolazione interno della calzata a criccheto 
azionato da una comoda rotella. È bello, ha uno 
stile molto racing con visierina in plastica soli-
damente fissata alla calotta e regolabile. Rete 
para insetti nelle feritoie di aerazione frontale e 
un peso di tutto rispetto date le caratteristiche, 
380 grammi. Le spugne interne sono amovibili 
completamente per poterle lavare, ma la cosa 
più interessante è forse l’allacciatura. Come 
sui caschi gravity, si è scelto il laccio “fidlock” 
magnetico, e non il solito aggancio a clip. È 

molto comodo e permette 
di essere slacciato con 

una sola mano in-
dossando i guanti 

a dita lunghe. 
La parte che lo 
rende veramen-
te interessante, 
rispetto agli altri 
prodotti di cate-

goria, sono però 
le feature tecnolo-

giche. Questo casco è 
fatto per il riding più 
estremo, quindi in 
realtà ha pochi fron-

zoli ma quelli che servono. Non è dotato, come 
i suoi cugini stradali, di luci di posizionamento 
e frecce. 

La nostra musica preferita con una qualità 
sorprendente
Con esso è possibile ascoltare la musica senza 
auricolari e rispondere al telefono. Si collega 
allo smartphone tramite tecnologia Bluetooth 
e trasmette tramite speaker “bone conduc-
tion”.  Significa che sfrutta le caratteristiche di 
conduzione delle onde sonore di cui è fatta la 
calotta per amplificare il segnale. Si sente in 
effetti molto bene e la sensazione è quella di 
essere avvolti dal suono senza eliminare i ru-
mori ambientali. Allo stesso modo funziona il 
telefono e si può fare conversazione in manie-
ra chiara senza staccare le mani dal manubrio. 
I tasti per l’attivazione sono intelligentemente 
posti in una morbida bandella sull’allacciatura, 
che fa anche da protezione e aggiunge confort 
sotto al mento. 

DISTRIBUITO DA: Errebi Elettronics 
0363.814214 info@errebielettronics.it

myfutureinnovation.com

MFI (My Future Innovation): casco Explorer, esplorando nuove possibilità
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Abbiamo testato il casco Explorer 
per qualche settimana in percorsi all 
mountain e trail che prevedevano 
anche trasferimenti su asfalto indos-
sandolo quindi per molte ore. L’ab-
biamo trovato molto comodo, al pari 
di un normale casco adatto allo stesso 
utilizzo. Non si muove in testa e lo si 
percepisce leggero e in realtà anche 
poco ingombrante. Le spugne sono 
di ottima qualità e trattengono molto 
bene il sudore. L’allacciatura magnetica 
è comoda e veloce. Anche la bandella 
su cui sono posizionati i comandi di 
attivazione della musica e del telefo-
no non sono da meno e si attivano in 
maniera intuitiva e senza distrazioni, 
tutto ciò a favore della sicurezza. Non 
infastidiscono e, se ben regolati, non 
si sente la necessità di allentarli anche 
dopo molte ore. La possibilità di ascol-
tare la propria musica o rispondere al 

telefono sulle prime 
ci sembrava un di più 
in un prodotto di questo tipo. Anche 
coloro che non amano ascoltare la 
musica durante il riding però, possono 
giovare delle qualità di questo casco. 
Capita spesso, durante lunghi giri, di 
dover affrontare noiosi trasferimenti 
su asfalto, posso assicurare che non 
è niente male avere la possibilità di 
ascoltare in tutta sicurezza la propria 
play list! Basta schiacciare un tasto e 
la musica parte, chiara, con un’ottima 
qualità ma al volume giusto per poter 
conversare o sentire i rumori prove-
nienti dall’esterno. La conversazione 
telefonica appare altrettanto chiara 
anche pedalando fra rocce e foglie 
secche. Indicato per il trail riding nei 
boschi dietro casa, come nelle lunghe 
avventure sulle montagne con le eBi-
ke e a tutto quello che sta nel mezzo.
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Pendix: il modo per convertire la bike in eBike

Si tratta di un’unità mobile che permette la 
trasformazione di una bici “muscolare” in 
una eBike. Design accattivante ed elegan-
te per un accessorio che può essere molto 
utile.
Come funziona
La parte superiore della batteria del motore 
Pendix ospita un selettore rotativo con cui 
cambiare velocemente una delle tre moda-
lità, Eco, Smart o Sport. Ricaricare la potente 
batteria a 48V è semplicissimo: basta colle-
garla alla dock station e il gioco è fatto. Infine, 
una volta installata, un led circolare indicherà 
lo stato della carica in modo immediato.  Si 

tratta di un motore montabile nella maggior 
parte delle biciclette e, in totale, il passaggio 
da muscolare a elettrica richiede un tempo 
di 30 minuti. Basterà cambiare la guarnitura 
e il movimento centrale con il kit tedesco in 
cui alloggia il motore magnetico integrato 
alla pedivella sinistra. Prodotto in Germania, 
100% magnetico, garanzia e assistenza velo-
ce per i ricambi e componenti.

Caratteristiche tecniche
Motore: brushless, al movimento centrale 
Potenza: 250 W nominale*
Velocità Max: 25 km/h**

Modalità: 3 
Momento torcente (max): 50 Nm
Batteria: lithium ion (rimovibile), 300 Wh 
nominale 
Voltaggio: 48 V
Tempo di Carica: 3h
Cicli di carica: 500
Autonomia massima: 105 km***
Diam. ruote sopportati: tutti (specificare 
nell’ordine)
Misura telai: Tutti con standard filetto BSA 
68 or 73 mm
Peso totale trainabile (max): 120kg 
(inclusa persona e bagagli)

Dimensioni della batteria (D x H): 80 x 
276 mm
Dimensioni dell’unità: 292 x 206 x 50 mm  
Rif. Germany (250 Watt per Stati EU)

PENDIX è distribuita da Modolo Italia
www.modoloitalia.it 

* Rif. Germany (250 Watt per Stati EU )
** Oltre, con pura pedalata muscolare

*** Dipendente dallo stile di guida, topogra-
fia, apporto muscolare. 

Stromer ST2S, la regina della città

La Stromer ST2S è un prodotto pensa-
to per la città, non c’è dubbio. Una vera e 
propria fuoriserie a pedali per godere del 
tragitto casa-lavoro e risparmiare tempo di-
vincolandosi agilmente fra il traffico dell’o-
ra di punta. Stop alle code con Stromer, il 
suo scopo è quello di far dimenticare l’uf-

ficio appena varcata la sua soglia. Le eBike 
Stromer hanno un carattere inconfondibi-
le, sono progettate all’insegna del design 
minimalista. Linee pulite, grande qualità 
con un motore potente e di ultima genera-
zione. Importante per Stromer sono anche 
l’integrazione totale e la connettività con i 

propri device tramite la piattaforma 
Omni con la quale si può bloccare la 
bici o geolocalizzarla in qualunque 

istante. La ST2S ha un allestimento al 
top, con cambio Shimano XTR 

Di2 elettronico. I rapporti 
sono 11 e si attiva il deraglia-
tore premendo senza sforzo 

un bottone, rapido e preciso. 
Il comparto luci Superno-

va M99 è integrato nel 
telaio e permette di 

viaggiare in tutta 
sicurezza anche 

di notte con i 
suoi 1600 

lumen di 
poten-

za. Le luci sono anche diurne oppure abba-
glianti per il massimo dell’illuminazione. 
Come detto, tutto è integrato, quindi anche 
il dispay e i cavi. Le ruote sono gli specia-
li Continental Top Contact, per viaggiare 
veloci anche sul pavé dei centri storici. Il 
potente motore Syno drive da 500W, in-
tegrato nel mozzo posteriore, è silenzioso 
e non richiede praticamente alcuna ma-
nutenzione. La forcella anteriore è in car-
bonio, per aumentare leggerezza, comfort 
e stabilità. La eBike Stromer ST2S è omo-

logata per viaggiare a 45km/h, e la sicu-
rezza è garantita dai potenti freni Magura 
MT Next. La batteria fornisce potenza per 
viaggiare fino a 180km con una capacità di 
983Wh e la funzione di recupero dell’ener-
gia. Completa l’opera l’antifurto di serie 
integrato che avvisa il proprietario quan-
do la bici viene spostata. Distribuita in ita-
lia da Brinke Bike.

www.brinkebike.com
www.stromerbike.com
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Testato alla Shimano eMTB Experience

Giant
Haibike Sduro AllMtn 8.0

Full E+ 0 Pro
La Full E+ 0 Pr è una eMountainbi-
ke dalle elevate prestazioni che Giant 
propone per un utilizzo allmountain e trail. 
Non si tratta del top di gamma ma la com-
ponentistica del mezzo è di qualità veramen-
te elevata, rappresenta di sicuro una scelta 
equilibrata per una mountainbike tuttofare. 
A catalogo infatti il livello superiore è occu-
pato da un modello più votato all’enduro di 
un’accattivante colorazione all black. La Full 
E+ Pro si caratterizza per i colori nero/cele-
ste. Il telaio è in alluminio con tecnologia 
Aluxx, che garantisce un elevato rapporto 
peso/prestazioni. Il sistema di sospensione è 
il “Maestro”, che caratterizza l’alta gamma di 
Giant, garantisce sempre una frenata eccel-
lente e non influisce sulla pedalata. Il moto-
re scelto è Yamaha, ma ottimizzato secondo 
specifiche Giant, denominato Syncro Drive 
Pro. Anche il display è specifico per Giant, 
ed è posto centrale sopra al tubo sterzo, con 
comando remoto. Le sospensioni sono Fox 
34 Float Factory con 140 mm all’anteriore 
e il mono è Fox Float Factory DBS. Entram-
be possono essere settate e avere differenti 
comportamenti ma non vi sono comandi sul 
cockpit. La componentistica è di casa Giant e 
il gruppo è Shimano XT. Le coperture sono 
Schwalbe Rocket Ron 27.5x2.55 come di-
chiarato dalla casa per il mercato italiano, ma 
il modello da noi provato aveva coperture 
Maxxis Minion 27.5x2.40.

www.giant.com

Presentiamo un’anteprima dei test eseguiti 
durante la Shimano eMountainbike Expe-
rience: il “trophy” attraverso le Dolomiti che 
si è svolto nei giorni tra il 25 e 28 di Maggio. 
Con partenza da Naturno (BZ) ha attraversato 
alcune tra le montagne più belle del Tirolo, 
con tappe anche a Sarentino, Bressanone, 
Brunico e Sesto. Aperta a tutti coloro che vo-
lessero provare l’esperienza di una traversa-
ta alpina in sella alla eMTB, ha permesso a 

esperti e meno, di tutte le età e nazionalità, 
anche di testare vari modelli messi a dispo-
sizione da diversi produttori. Noi c’eravamo 
a vivere questo incredibile viaggio di 200 
km, che vi racconteremo per esteso sul pros-
simo numero di eBike4Trade. Ecco i modelli 
allmountain che ci hanno accompagnato 
durante la prima e la terza tappa. 

www.emountainbike-experience.org
www.bikeandmore.it

La prova

La prova

Il fiore all’occhiello di questa eBike è 
sicuramente il sistema Maestro, adattato 

per eBike. Funziona in maniera impeccabile 
e garantisce una trazione sorprendente in 
combo con il motore Syncro Drive Pro. 
Nelle salite tecniche e ripide si procede senza 
incertezza e la spinta dalla ruota posteriore 
sembra non esaurirsi mai, nemmeno si sente 
la mancanza di coperture plus. Anche quando 
le pendenze si fanno estreme il motore eroga 
la sua potenza in maniera pulita e intuitiva ed 
è semplice trovare il giusto compromesso tra 
il rapporto utilizzato e il livello di assistenza 
necessario. Le specifiche di Giant nei 
settaggi di questo propulsore si sentono e 
si percepisce un perfetto funzionamento in 
combo con il telaio. Scalando sullo sconnesso 
la ruota posteriore è sempre incollata al 
terreno e con grande semplicità si affrontano 
terreni inconsistenti, rocce e gradoni. Quando 
la strada comincia a scendere, questa bici 
regala grandi soddisfazioni. Gli appoggi 
sono perfetti, abbassando la sella sembra 
di stare su una bici più spinta e votata al 
gravity. È veloce, stabile e anche piuttosto 
agile e permette di affrontare ogni situazione 
e pendenza, le sospensioni Fox spianano 
tutto con una certa semplicità. Nonostante 
l’integrazione del sistema sia pregevole, non 
ci ha troppo convinto l’estetica: la bici appare 
un po’ anonima e gli accostamenti cromatici 
un po’ troppo forzati, molto meglio a livello 
estetico il modello da enduro con colorazione 
all-black.

Testata durante la terza tappa della 
Shimano eMTB Experience, l’abbiamo 
scelta per le specifiche particolari. Prima di 
tutto il concetto di integrazione Haibike 
abbinato al motore Yamaha, rispetto al 
classico Bosch Performance CX, in secondo 
luogo la tanto chiacchierata forcella a 
steli rovesciati di Magura, croce e delizia 
di questa eBike. Devo dire che rispetto 
all’idea iniziale negativa, che avrebbe 
voluto una upside-down, dato il peso, 
lavorare male con una eBike, mi sono 
dovuto ricredere. Forcelle di questo tipo 
non hanno l’archetto a connettere gli 
steli, quindi possono apparire strane a 
chi non le conosca. Per 
di più le forcelle Magura 
vanno un po’ capite, non 
regalano il comportamento 
confidenziale delle Fox, ma 
copiano tutto e copiano 
bene e soprattutto sono 
spesso rigide e precise. 
La Boltron non è da 
meno e ha permesso 
di passare sopra radici 

e pietre e di staccare le 
ruote da terra senza troppe difficoltà. Il 
posteriore seguiva senza incertezze e la 
potenza dei freni (sempre Magura) ci ha 
aiutato a mangiarci i sentieri impervi su 
cui l’abbiamo testata. Una vera sorpresa. In 
salita il motore Yamaha regala una buona 
erogazione e i vari step di assistenza ci 
sono sembrati adeguati al mezzo. La 
sospensione permette di non perdere mai 
l’aderenza anche su terreno accidentato 
e si scala bene ogni muro, grazie anche 
alla doppia corona. Una eBike, intuitiva, 
equilibrata e per tutti gli utenti.
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Haibike è ormai un classico tra le eMountainbi-
ke, un brand che ha tirato le fila dell’evolu-
zione della categoria e che ancora adesso, 
quando i più grandi competitor si sono ormai 
buttati tutti nella mischia, continua a dire la 
sua. La nuova  Sduro AllMtn 8.0, è una eBike 
eclettica e solida, adatta a una grande platea 
di utenti. Questa bici è dotata di un propulso-
re Yamaha PW-X System da 250 W e 80 Nm 
già compatto e leggero, reso ancora meno 
ingombrante dall’interfaccia Gravity Casting. 
Le informazioni si possono leggere sul display 
solidale con la serie sterzo. La posizione cen-
trale ne rende facile la lettura, anche se forse 
difetta un po’ di luminosità, mentre le funzioni 
si cambiano con un classico “remote”. Questa 
bici come detto è una tuttofare, abbiamo in-

fatti anche la possibilità di montare una dop-
pia corona, per ampliare il range di rapporti 
disponibili e poter mantenere sempre la mi-
glior cadenza della pedalata. La sospensione è 
un quadrilatero con giunto “Horst” sui foderi 
bassi, che la rende molto semplice e intuitiva, 
e fa lavorare al meglio il mono Fox Float. La 
forcella è la Boltron, massiccia upside-down 
di Magura con 150 mm di escursione, scelta 
coraggiosa e controcorrente. Completano il 
quadro Freni Magura, cambio XT, componen-
tistica specifica Haibike, ruote da 27,5” con 
mozzi XLC Evo Disc e reggisella telescopico 
Lev-Dx. Il peso dovrebbe attestarsi intorno ai 
23 kg, che la rende maneggevole nonostane 
l’aspetto massiccio.
www.haibike.com
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Testo di Marta Villa

Bici Mania

FOCUS SHOP

per l’eBike

Abbiamo già parlato di Bici Mania su Bike4Tra-
de qualche mese fa. Avevamo anche già antici-
pato il suo cambio di sede. Nel frattempo questo 
spostamento è avvenuto, in realtà non molto lon-
tano dal suo vecchio posto e nemmeno dal suo 
storico primo negozio. Bici Mania, esiste dall’inizio 
degli anni novanta, è stato uno dei primi store 
interamente dedicati alle mountain bike di alta 
gamma. La sua presenza e la passione che ha 
sempre caratterizzato il suo operato, è di sicuro 
stato fondamentale per lo sviluppo della disci-
plina nel milanese e ancora continua ad essere 
un punto di riferimento fondamentale. L’acquisto 
del marchio da parte del signor Longoni, quello di 
Longoni Sport prima e DF-Sport Specialist dopo, 
ha fatto si che Bici Mania di Lissone potesse di-

ventare uno dei negozi più grandi sul territorio 
nazionale, forse ora, dopo quest’ultimo trasferi-
mento il più grande e più completo. A tal propo-
sito Alex Lazzari di Bici Mania ha detto: “Ora, con 
questo nuovo grande store, è impossibile non tro-
vare ciò che si cerca, abbiamo di tutto dalle bici 
da bambino a 100 euro fino all’eTandem Mousta-
che, nonché componentistica e abbigliamento 
per tutti i gusti e tutti gli usi!”.  Proprio l’apertura di 
questo gigantesco store è servito da occasione 
per creare un vero e proprio settore dedicato alle 
eBike, tra l’altro uno dei più affollati, con interes-
sati e curiosi alla ricerca delle ultime novità. Tanti i 
marchi trattati, si va dalle richiestissime Turbo Levo 
di Specialized, alle ricercate Mustache, passando 
da Scott, Atala e Whistle. Non solo mountainbike 
ma anche citybike e trekking bike per acconten-
tare tutti gli utenti. Ovviamente ciò che non c’è 

in negozio può essere ordinato sulla base delle 
disponibilità della casa madre. 

Bici Mania crede molto nel futuro di un mer-
cato in crescita

Da Bici Mania credono molto al mercato 
dell’elettrico e ci confermano che il trend del-
la bici elettrica a pedalata assistita è in cre-
scita costante. Ad oggi rispetto alle vendite 
complessive del negozio, il segmento delle 
eBike rappresenta circa un 5%, ma con un 
fatturato maggiore, calcolando che spesso il 
prezzo medio di vendita di una eBike è dop-
pio rispetto a quello di una bici tradizionale. 
In negozio si fanno anche elucubrazioni sul 

futuro della categoria, pare che un target di 
clienti in crescita sia quello delle donne e ne 
siamo contenti vista la nostra costante atten-
zione verso questo categoria. L’eBike infatti 
permette di divertirsi in sella ad una bicicletta 
evitando parte della fatica, che non sempre 
è apprezzata. Qui sono già avanti da questo 
punto di vista e nello store si cominciano a ve-
dere le prime eMTB espressamente dedicate 
al gentil sesso. 

Tante e bike, tra cui anche pezzi unici
A fianco di queste, oltre ai classici prodotti an-

che eBike esoteriche che letteralmente si pos-
sono trovare solo qui. Gli esempi più clamorosi 
sono l’eTandem Mustache, e una splendida Tur-
bo Levo Tuned, con forcella Öhlins, per chi vuole 
il massimo. In un luogo del genere non si può non 
pensare al futuro e agli ultimi trend del mercato, 
quindi è in arrivo una sezione del negozio intera-
mente dedicata ai prodotti creati appositamen-
te per gli utenti eBike. Qui verranno esposte le 
ultime novità del settore e si potranno scegliere 
prodotti dedicati come: copertoni, scarpe e ab-
bigliamento, “Tutti vedono possibilità di crescita 
nel settore delle eBike e quindi anche i produttori 
di accessori, componentistica e abbigliamento 
si stanno adeguando!” ci dice sempre Alex.

Nuovo store e nuova attenzione 

Cambia sede e si rinnova Bici Mania di Lissone, probabilmente 
ora il negozio di bici più grande in Italia. Tutto nuovo 

ma stessa passione e competenza di sempre, 
per uno dei punti di riferimento del settore a livello nazionale. 

Ora con un’attenzione in più verso il mondo delle eBike 
e i suoi ultimissimi trend

Scheda tecnica negozio
Nome negozio: Bici Mania
 Indirizzo: Via Valassina 86 
Lissone (MB) e Via Adriano 85 
Milano (store di Milano)
Numero di telefono:  +39 
039/2144238
E-mail: lissone@bicimania.it
Sito: www.bicimania.it  
Numero sedi: 2, Lissone e 
Milano
Titolare: Sergio Longoni
Anno di nascita negozio: 
inizio anni ‘90
Numero addetti: 18
Metri quadrati negozio: 
2500
Numero vetrine: 10
Discipline trattate: tutte

Noleggio eBike: si, al prezzo 
medio di 50€ alla giornata
Marchi eBike: Specialized, 
Scott, Moustache, Atala, Whi-
stle, Ghost, Rock Machine
Marchi calzature: Sidi, Gaerne, 
Vittoria, Northwave, 5.10, 
Scott, Specialized
Marchi abbigliamento: Vau-
de, Giro, Met, Scott, RH+, Fox, 
Royale, Alpinestar, Sportful, 
Castelli, Montura, Endura, 
Ethen
Marchi Integratori: Named, 
Enervit, Racer, +Watt
Marchi componenti: Shima-
no, Sram, FSA, Fox, Öhlins, 
RockShox, Garmin e molti altri






