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Sellaronda è eBike Day grazie a Bosch 

Pedalare nello splendido scenario del-
la Val Gardena è di per sé un evento 
emozionante, farlo quando tutte le 
strade sono chiuse al traffico per il Sel-
laronda Bike Day diventa straordina-
rio. Grazie a Bosch eBike Systems per 
alcuni amanti delle due ruote è stato 
possibile rendere unica questa giorna-
ta in eBike.
Lo scorso 25 giugno, migliaia di ap-
passionati delle due ruote si sono dati 
appuntamento per prendere parte 
alla manifestazione non competitiva 
che ha interessato i passi più sug-
gestivi della zona come il Gardena, 
Campolongo, Passo Pordoi e, na-
turalmente il Sella. Una giornata da 
vivere appieno, respirando aria pulita 
dalle 8.30 alle 15.30. Grazie appunto 
a Bosch nessuno è stato escluso dall’e-
vento tanto atteso: è stato possibile 
testare eBike ed eMtb che, grazie al 
sistema della pedalata assistita, han-

no consentito anche ai ciclisti meno 
allenati la possibilità di godersi la 
suggestiva pedalata da Ortisei, pas-
sando per S. Cristina fino a Selva Val 
Gardena. Nessuna fatica, tanti sorrisi e 
tantissimo divertimento. Il Sellaronda 
Bike Day powered by Bosch è stato un 
successo che si legge sul viso di chi vi 
ha partecipato! 

newseditoriale

Dei positivi dati delle eBike vendute in Italia – a fronte di uno stallo sostanziale del 
resto del mercato - abbiamo già ampiamente parlato sugli scorsi numeri. Diamo ora 
uno sguardo ad alcuni mercati esteri. Perfino il mercato tedesco è calato in termini 
generali del 6,9% nel 2016 rispetto al 2015, con un totale di 4,05 milioni di bici 
vendute. Ma il fatturato è cresciuto del 7% da 2,42 a 2,6 miliardi di euro nel 2016. 
Segno che il prezzo medio delle bici vendute è aumentato. È stato ancora una volta 
il segmento eBike a contribuire a questa crescita in termini di valore, grazie a un au-
mento del 13% che ha portato a quota 605mila bici elettriche vendute (15% del mer-
cato). Significativo anche il caso dell’Olanda: come accaduto in Germania le vendite 
generali sono calate (-15%): da 983mila bici nel 2915 a 928mila nel 2016. Stabili a 
270mila unità invece le eBike che vedono quindi aumentare il proprio market share 
al 29%. E soprattutto per la prima volta nella storia il prezzo medio retail in tutta la 
distribuzione olandese – compreso il canale online - ha superato quota 1.000 euro, 
precisamente 1.010, considerando tutto il comparto (bike e eBike). 

Insomma è evidente come quello eBike costituisca ormai un segmento solido del 
mercato bike in generale. Di certo quello con il trend di crescita maggiore, sia a vo-
lume che a valore. Questo da una parte offre nuovi scenari e opportunità a tutti gli 
operatori del settore. Dall’altra impone un aumento notevole del know how e della 
necessità di aggiornamento continuo, qualora si voglia davvero approcciare l’eBi-
ke in modo serio e professionale. 

Anche per questo l’ormai consolidato e sempre più apprezzato giornale che tenete 
tra le mani dall’inizio dell’anno vive di luce propria rispetto al fratello maggiore Bi-
ke4Trade, per proporvi mensilmente contenuti esclusivi, nuovi stimoli e opportunità 
di business relative al mondo eBike. Anche noi per quanto ci riguarda ci siamo messi 
in gioco e abbiamo accettato di buon grado la sfida dell’aggiornamento continuo. 
Per farlo è imprescindibile conoscere a fondo ciò di cui si parla ma anche essere nel 
posto giusto al momento giusto. Non a caso in questi mesi abbiamo viaggiato e pe-
dalato molto non solo in sella a bici tradizionali ma anche su ogni genere di eBike. 
Partecipando a tutti i più importanti lanci delle principali aziende di settore. I nostri 
reportage sono stati in effetti molto apprezzati e seguiti su carta e web. 

Anche su questo numero trovate alcuni frutti di questa incessante attività sul campo: 
tra i numerosi eventi presidiati siamo stati nella sede Bosch nei pressi di Stoccar-
da per scoprire le novità che il marchio leader del mercato ha in serbo per il 2018. 
Abbiamo scoperto di persona molti dei nuovi modelli che saranno presentati a Eu-
roBike durante i media days organizzati quest’anno proprio in Italia in quel di Bruni-
co. Abbiamo pedalato per ben 4 giorni alla Shimano eBike Experience su e giù per 
le Dolomiti, testando una bici diversa ogni giorno: dei modelli Haibike e Giant vi 
abbiamo parlato sullo scorso numero, nelle prossime pagine troverete le altre due 
recensioni (Scott e Focus). Abbiamo fato tutto questo e molto altro faremo per tener-
vi costantemente aggiornati sul settore eBike e le sue evoluzioni. Con l’obiettivo di 
offrirvi contenuti di valore, in un mercato sempre più a valore aggiunto. 

Mercato a valore aggiunto
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La granfondo corsa il 2 luglio è una delle più 
importanti nel panorama delle gare italiane. 
La grande novità di quest’anno è stata quella 
dell’apertura alle eBike nella sezione cicloturi-
stica. Il percorso di 58 Km, da sempre conside-
rato uno dei più tecnici, è stato il teatro perfetto 
per l’uso delle bici a pedalata assistita. L’orga-
nizzazione, presente sul percorso a Pian d’Alpe 
lungo la salita al Colle dell’Assietta, ha messo 

a disposizione dei partecipanti una ricarica di 
riserva, quindi una batteria aggiuntiva che i 
partecipanti avevano consegnato all’organiz-
zazione il sabato prima della gara. Attraverso 
un’etichetta con scritto nome e cognome ogni 
biker ha avuto modo di avere un “aiuto” in più 
per terminare la gara. 

assiettalegend.it

Drive S, il motore pensato per le mtb 
Il sistema Drive S di Brose offre ai rider più 
supporto e una migliore gestione della poten-
za. Come al solito, è compatto e leggero. Drive 
S è stato creato appositamente per sfruttare al 
meglio le caratteristiche delle eMountainbike 
e adattato alle esigenze dei ciclisti più sportivi. 
Drive S offre agli appassionati una coppia mag-
giorata del 15 % nelle frequenze di pedalata  tra 
60 e 90 giri al minuto. La nuova configurazio-

ne consente ai bikers di utilizzare la massima 
potenza del motore anche sulle pendenze più 
ripide e di gestire le sezioni tecniche grazie ai 
sensori migliorati.
L’unità Brose Drive S è dotata di assistenza alla 
pedalata fino a 25 km / h (12 mph).  Se il motore 
è spento o la batteria è esaurita, gli ingranaggi 
e il motore vengono disaccoppiati tramite una 
funzione di rotazione libera e l’eBike può essere 
guidata come una bicicletta classica senza alcu-
na resistenza dal motore.
Le dimensioni del motore Drive S sono iden-
tiche a quelle della classica unità Brose e può 
essere integrato armonicamente nel telaio 
grazie al suo design leggero e compatto. Con 
versatili opzioni di installazione, di display e 
con batterie liberamente adattabili, i motori 
Brose offrono ai produttori di biciclette il mas-
simo della personalizzazione per un sistema 
integrato al 100%. Come tutti i motori Brose, il 
nuovo Drive S è Made in Germany, realizzato 
completamente a Berlino.

brose-ebike.com

news

Forse per noi italiani è un po’ una provocazio-
ne parlare di eBike per bambini, molto spes-
so (vedi per esempio Bike Festival a Riva del 
Garda) ci è capitato però di vedere bambini 
tedeschi od olandesi in sella a una eBike.
Pensiamo però che sia solo una questione di 
tempo perché, visti i dati delle vendite eBike 
in continua crescita, anche il mercato kids ne 
“risentirà”.
Oggi sono pochi i brand che hanno in gam-
ma anche la linea per bambini, KTM per 
esempio è uno di questi. 
Una novità in questo campo è proposta dal 
marchio olandese Keola che produce un mo-
dello da trekking per giovanissimi dagli 8 ai 

12 anni con un limite di velocità imposto di 
18 Km/h.
Victor Weng, direttore di Keola, ha preci-
sato in un’intervista in occasione della pre-
sentazione della bici che anche i giovani si 
devono abituare alle lunghe distanze e alla 
fine il loro comportamento verso la mobili-
tà urbana cambierà inconsciamente. Questo 
non è solo un bene per la loro salute e il por-
tafoglio ma anche per l’ambiente.
La bici Keola ha un profilo accattivante, mo-
tore sul mozzo posteriore e batteria sul tubo 
obliquo.

keola.nl

4Guimp e Mysticfreeride ASD insieme 
per la promozione del Gravity anche elettrico

Mysticfreeride ASD negli anni si è 
sempre distinta per la promozione del 
gravity in tutte le sue forme, dall’en-
duro al dh, al freeride e, sin dalla sua 
nascita nel 2003, 4Guimp è stato un 
partner di rilievo.
Ora tra l’associazione e 4Guimp nasce 
una vera e propria partnership: un 
pool di rider parteciperà alle gare di 
Superenduro e Avalanche Cup in sella 
alla nuova IBIS MOJOHD3 e all’eBike 
MOUSTACHE RACE 9, mentre una se-
rie di rider impegnati nel circuito Gra-
vitalia saranno in sella alla DEVINCI 
WILSON. 
Giulio Guadalupi, Vice Presidente 
e responsabile sezione E-Mystic ha 
dichiarato: “La realtà eBike sta diven-
tando una nuova opportunità per chi 
già vive la Mountain Bike e soprattut-

to per chi ancora non ci si è avvicinato. 
Proprio per questo abbiamo lanciato 
la sezione E-Mystic, che vuole suppor-
tare e integrare un approccio condi-
viso con chi pratica la disciplina con 
biciclette tradizionali, proponendo 
questo sport meraviglioso. La colla-
borazione con Moustache permette di 
lavorare con una realtà unica, nata con 
l’obiettivo di fare esclusivamente bici 
a pedalata assistita e che ha segnato 
sin dal suo debutto una netta linea di 
demarcazione con gli altri produtto-
ri. È molto emozionante condividere 
questo percorso in sella alla Race-9, la 
prima eBike in carbonio con integra-
zione Bosch, uno tra i mezzi più com-
petitivi di questa stagione”.

  mysticfreeride.com

Keola... una eBike per bambini

Assietta Legend anche in eBike

Brose pensa alle eMTB con Drive S
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Una delle vere e proprie “chicche” viste ai 
recenti Eurobike Media Days è stata la Fo-
cus Project Y.
Più che un vero e proprio prodotto, si tratta 
di un progetto che non si sa ancora se pren-
derà davvero piede. Focus propone con 
Project Y di integrare un leggerissimo moto-
re su un telaio road per creare un mezzo po-
livalente. Poco più di 12 kg e uno spettro di 
utilizzi che va dal giro domenicale al gravel, 
passando per il viaggio. Il motore è studiato 
per aiutare solo quando serve infatti, una 
bici di questo tipo permette di viaggiare 
spesso sopra i 25 km/h.  Dal punto di vista 
tecnico poi Focus ha intrapreso una collabo-
razione con Fazua, una start up di Monaco, 
per creare il motore da 250 W, con un mas-
simo fino a 400 W, di dimensioni compatte 
integrabile al telaio e alla batteria.  Non si 

può provare, non esiste ancora, ma Focus 
vuole sapere che ne pensa la stampa di 
questo progetto, raccogliendo quanti più 
pareri possibili. 

focusitaliagroup.it

Focus Project Y, eBike road

news

Per il primo anno il mercato delle eBike in 
Olanda sembra essersi fermato. La notizia è di 
Bike Europe secondo fonte dell’associazione 
olandese RAI-Vereniging. 
Questi, infatti, i numeri: 928.000 unità 
vendute nel 2016 tra bici tradizionali ed 
eBike, per un totale di 937 milioni di euro 
a valore. Questo significa un calo generale 
del mercato del ciclo olandese, che nel 2015 

registrava 983.000 unità (-15% tra 2016 e 
2015)
Il segmento eBike, invece, è rimasto stabile 
a circa 270mila unità, con una crescita di un 
punto percentuale della loro incidenza sul 
mercato rispetto al 2015 (dal 28 al 29%).
Le eBike restano la terza tipologia di ciclo 
più venduto in Olanda, dopo city e touring 
e grazie alla “pedalata assistita” l’intero 
mercato olandese delle due ruote ha avuto 
un incremento a valore del 4.2%. Per la 
prima volta nella storia il prezzo medio 
retail (al pubblico) in tutta la distribuzione 
olandese - compreso il canale online - ha 
superato quota 1000 euro (precisamente 
1.010 euro), questo considerando tutto il 
comparto bike ed eBike.

La maggior parte delle bici vendute in UK 
sono importate dal Far East, anche se in 
questi ultimi tempi stiamo assistento a una 
sorta di rinascimento delle manifatture 
inglesi. Si registra un boom relativamente al 
mercato eBike anche se i numeri in generale 
non sono altissimi, o comunque inferiori alla 
media degli altri paesi europei continentali 
come Olanda o Germania. 
Tutto questo succede dopo l’esito del 
referendum sulla Brexit che sembra abbia 
avuto effetti contrastanti. Degna di nota in 
particolare l’analisi di Ying Tsao-Tan (vedi foto) 
del produttore cinese Momentum Electric, il 
quale ha dichiarato:  “La Brexit ha avuto un 
grande impatto dovuto all’indebolimento 
della sterlina. Molti concorrenti hanno 

aumentato i loro prezzi ma Momentum 
Electric ha invece fatto il contrario per cercare 
di accrescere i propri volumi di vendita. Le 
eMTB stanno prendendo particolarmente 
piede, anche se sono prodotti di complessa 
manifattura, e di conseguenza le fabbriche 
cinesi OEM non sono in grado di produrne 
di buona qualità. Di ciò a mio parere ne 
beneficieranno i produttori europei”. 

Una delle eBike più ammirata agli Eurobike 
Media Days è stata sicuramente la Fantic 
XF1 Integra. Fantic vuole fare la grande e si 
mette in diretta competizione con i colossi 
del settore. Sono due i modelli presentati: un 
mostro da enduro race da 180 mm di escur-
sione, con componentistica gravity oriented 
come l’ammortizzatore a molla e i freni da 
downhill, e una versione più tranquilla da 
allmountain/trail, con mono ad aria e com-
ponentistica più leggera. Fantic, a dispetto 

delle concorrenti dirette, non è un’azienda 
che arriva dal mondo bike ma dalle moto, 
e non lo nasconde. Quindi la XF1 Integra è 
dotata di un massiccio carro posteriore che 
funziona su doppi cuscinetti e tutto è so-
vradimensionato e adatto alla performance 
di una ebike di questo tipo. Per le ruote si è 
scelto il doppio standard, come abbiamo vi-
sto anche su altri modelli di prossima uscita: 
27,5”+ al posteriore e 29” all’anteriore, per 
sfruttare al meglio le caratteristiche di trazio-
ne ma non impacciare troppo. Il motore sarà 
il nuovo Brose Drive S, con batteria Fantic da 
ben 630 Wh, per non pensarci più. La bici è 
bella, cattiva e rifinita alla perfezione, in più 
il tutto è integrato, le linee sono armoniose e 
la colorazione racing. Impossibile non girarsi 
a guardarla. La bici sarà pronta per le conse-
gne subito dopo Eurobike 2017, Fantic ha si-
curamente osato proponendo questo mezzo 
radicale e innovativo. 
Data l’attenzione che ha catalizzato, XF1 
Integra si candida ad essere una delle 
eMountainbike più attese del 2018.

fantic-bikes.com

Fantic stupisce tutti con XF1 Integra

Olanda: il mercato in generale cala, 
ma le eBike sostengono il fatturato

Brexit e eBike, 
quali conseguenze?
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Testo di Anna Celenta

Bosch eBike Systems

NOVITÀ 2018 

LE NOVITÀ PUNTANO SU 

Nella sede tedesca di Bosch eBi-
ke Systems l’atmosfera è calda 
in tutti i sensi. L’estate nel Baden-
Württemberg è scoppiata all’im-
provviso, sembra quasi di essere 
nell’afosa Milano, invece siamo a 
Reutlingen vicino a Tübingen, fa-
mosa città universitaria tra le più 
antiche, poco distante da Stoc-
carda. Ad accoglierci troviamo 
gran parte dello staff Bosch eBike 
Systems in tenuta sportiva, pronto 
per farci assaporare e testare le 
novità 2018. 

Il caldissimo benvenuto – per for-
tuna in una stanza climatizzata - ci 
viene dato da Tamara Winograd, 
direttore Marketing Communica-
tion & Management, che dopo 
averci illustrato l’intenso program-
ma della giornata, lascia la parola 
a Claus Fleischer, CEO Bosch eBi-
ke Systems. 

La presentazione inizia con una 
panoramica del mercato eBike, 
step fondamentale per compren-
dere l’impegno di un’azienda 
come Bosch in questo settore: 
“Il mercato delle bike tradiziona-
li – esordisce Fleischer – è sostan-
zialmente stabile, mentre quello 
delle eBike è in costante crescita. 

Nel 2016 sono state vendute nella 
sola Europa circa 2milioni di eBike, 
ovvero il doppio rispetto all’anno 
precedente”. E se guardiamo nel 
dettaglio la situazione tedesca e 
nordeuropea, non ci sono dubbi 
sulla scelta di Bosch eBike Systems 
di investire risorse nella ricerca e 
sviluppo di nuovi prodotti. Le no-
vità presentate hanno un valore 
aggiunto che daranno un ulteriore 
slancio al mercato e, anche l’Ita-
lia, già particolarmente coinvolta 
in questa nuova tendenza, non 
starà certo a guardare. 

Upgrade per Active Line e Active 
Line Plus

Non solo vere e proprie novità, 
ma anche migliorie in prodotti già 
altamente performanti. La risposta 
del consumatore finale è la chia-
ve di lettura migliore per soddisfa-
re appieno le esigenze del mer-
cato. I due maggiori “problemi” 
riscontrati finora nei vecchi motori 
sono relativi alla rumorosità e alla 
resistenza alla pedalata quando 
l’assistenza è sospesa. Con New 
Active Line e New Active Line Plus, 
l’azienda sembra dare una rispo-
sta concreta e forse definitiva alle 
due principali problematiche. A 

queste si aggiunge una riduzione 
dei pesi. Per Active Line, che ha 
anche un nuovo design, il volume 
cala del 30% e il peso resta sotto i 3 
kg, 2.9 kg, per la precisione. Il nuo-
vo sistema di propulsione si basa su 
un motore ancora più silenzioso e 
consente di pedalare agilmente 
anche quando si raggiungono i 25 
km/h e l’assistenza è sospesa. La 
versione Plus è più potente, con un 
valore di coppia massimo di 50 Nm 
e un peso di circa 3.2 kg, permette 
di pedalare anche fuori città ed è 
ideale per le lunghe distanze. 

eMTB mode: pedalata ancora 
più “flow”

#Uphillflow: lo si legge ovunque, 
perfino sulle mele a nostra disposi-
zione per uno spuntino tra un test e 
l’altro. Si tratta di una filosofia che 
coinvolge i prodotti  Bosch eBike 
Systems a 360°. Tale concetto di 
“fluidità in salita”, obiettivo prima-

sicurezza, design e “Uphill flow experience”

Active Line 
e 

Active Line 
Plus

Mentre il mercato 

tradizionale rimane 

stabile, quello delle 

eBike è in costante 

crescita. Un’azienda 

fortemente innovativa 

e innovatrice come 

Bosch non poteva 

che cavalcare 

quest’onda e 

continuare la propria 

ricerca in un’ottica 

di miglioramento a 

trecentosessanta 

gradi, dalla sicurezza 

al design

Tamara Winograd, direttore Marketing 
Communication & Management

Claus Fleischer, CEO Bosch eBike Systems
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rio per l’azienda tedesca, da oggi, 
grazie al nuovo sistema eMTB 
mode, diventa una vera e propria 
“Uphillflow experience” da vivere 
in prima persona e alla quale diffi-
cilmente si potrà rinunciare.  eMtb 
mode è pensato per i veri eMtbi-
ker ed è infatti disponibile solo per 
la Performance Line CX.

Sono due i punti sui quali si foca-
lizza: 

1. guida controllata dal sistema, 
dinamica e progressiva fin dalla 
prima pedalata; 

2. trail control, ovvero compensa 
la riduzione di pressione sui pedali 
in maniera veloce, reattiva ed ef-
ficace.  Se con il vecchio sistema 
l’eBiker doveva decidere come 
pedalare in base alle asperità del 
terreno, rischiando di perdere con-
centrazione per selezionare la mo-
dalità ideale, grazie a eMTBmode 
ha un unico pensiero: divertirsi! 
eMTBmode, infatti, controlla diret-
tamente il cambio di andatura in 
maniera lineare, senza scossoni, 
spostandosi da Tour a Turbo in base 
alla pressione sui pedali, per una 
pedalata “Uphillflow” disinvolta. 

Perfomance e design in un uni-
co prodotto: PowerTube 500

Si tratta della nuova batteria che 
Bosch mette a disposizione dei 
produttori di biciclette, affinché 
non si pensi più solamente all’e-
nergia e all’efficienza del mezzo, 
ma anche al design. PowerTube 
500 è più sottile, ma ugualmente 
efficiente, una combinazione tra 
design ultramoderno e tecno-
logia avanzata che permetterà 
l’integrazione nel telaio. Sarà il 
costruttore a decidere quale li-
nea dipingere per le proprie eBi-
ke, perché la nuova batteria può 
essere facilmente adattata a una 
vasta gamma di prodotti: dal-
le city bike alle roadster fino alle 
eMountainbike. Inoltre, può esse-
re rimossa dalla parte superiore, 
inferiore o laterale. Il meccanismo 
di inserimento e rimozione a due 
fasi garantisce completa sicurez-
za: quando viene sbloccata, la 
PowerTube si sgancia dal telaio di 
circa due centimetri e può essere 
facilmente maneggiata, mentre 
un dispositivo di sicurezza ne im-
pedisce la caduta accidentale. 
Anche questa novità dimostra 
l’attenzione al mercato di Bosch 

e la risposta alle sva-
riate richieste del 

c o n s u m a t o r e , 
sempre più ete-
rogeneo per 
questo settore: 
“L’eBike si è affer-

mata come un 
mezzo di tra-

sporto con 
un grande 

consenso di pubblico. Il design di 
questo prodotto sta diventando 
sempre più importante – ha com-
mentato Claus Fleischer, CEO di 
Bosch eBike Systems – con la nuo-
va PowerTube stiamo definendo 
nuovi standard per gli utenti delle 
pedelec”. 

La grande novità pensata per la 
sicurezza del ciclista

La vera novità è stata tenuta in 
caldo per la fine della presenta-
zione. Mentre eravamo tutti con-
centrati sulla PowerTube500, alle 
nostre spalle cambiava lo scena-
rio ed entrava di soppiatto la vera 
rivoluzione in fatto di sicurezza del 
ciclista. Una premessa in tal senso 
è doverosa. Sempre più spesso si 
sente parlare di incidenti stradali 
che coinvolgono i ciclisti. Le vitti-
me “sui pedali” fanno notizia se 
sono famose, mentre tutti gli altri 
restano numeri e statistiche, ma 
purtroppo sono esseri umani. “La 
crescita esponenziale di inciden-
ti che coinvolgono i ciclisti – ha 
confermato Fleischer – non è data 
solo dalla disattenzione degli au-
tomobilisti, ma anche dalla cre-
scita stessa del numero 
di persone che usano 
la bici come mezzo di 
trasporto per recarsi al 
lavoro. Uomini e donne 
lasciano a casa l’auto o 
preferiscono la biciclet-
ta ai mezzi pubblici. Se 
da una par-
te questo 
è un 

bene, dall’altra è normale un 
aumento del rischio di incidenti 
più o meno gravi. Da un’analisi 
– continua il CEO  – risulta che le 
cadute sono dovute alla frenata 
sbagliata. Il pericolo improvviso e 
lo spavento fanno istintivamente 
premere sui freni causando l’ine-
vitabile. 

INFORMAZIONI
bosch-ebike.com

Sopra:
la PowerTube500 è integrata 
nel telaio per un design più 
accattivante delle eBike.

Sotto: Stefan Schlie, ex pro 
rider durante la dimostrazione 
di eBike ABS System.

Secondo uno studio condotto dalla Accident 
Research Division di Bosch, gli incidenti in 
sella alle bici elettriche potrebbero essere 
ridotti del 25% se tutte fossero dotate di un 
sistema ABS. Ecco perché l’azienda tedesca si 
è focalizzata su questo aspetto e ha trovato la 
soluzione in eBike ABS System, che permette 
di mantenere maggiore stabilità anche in 
caso di frenata brusca. Previene, infatti, il 
blocco delle ruota anteriore, limitando il 
sollevamento di quella posteriore e riducendo, 
quindi, il rischio di caduta. Bosch eBike ABS 
sarà disponibile a partire dall’autunno 2017, 
inizialmente per partner di flotta selezionati. 
La produzione in serie per le eBike trekking 
e da città dotate del sistema di trasmissione 
Bosch è, invece, pianificata per l’autunno 
2018.



Numero 6-7/2017 8

Testo di Marta Villa

Neox Store

FOCUS SHOP

Situato nel pieno centro storico 
di Vicenza, di fronte alla famosa 
Piazza dei Signori, il Neox Store è 
uno shop di circa 80 metri quadra-
ti interamente dedicato al brand 
“elettrico”.

Bici a Km 0
Valore aggiunto del negozio, va 

detto subito, è il fatto che, oltre 
all’esposizione completa del pro-
dotto, sono possibili dei test drive 
nella città per testare al meglio le 
caratteristiche del prodotto. Par-
tenza direttamente dallo shop con 
indicazioni sui percorsi migliori per 
provare le eBike, ma non solo. In-
fatti il Neox Store propone anche 
promozioni particolari, rottama-
zione della vecchia bici, modelli 
a Km 0, cioè bici esposte a eventi 
particolari o fiere di settore. Infine, 
Neox Store effettua consegne in 

tutta Italia con il proprio furgone, su 
richiesta, in un raggio di 300 Km.

Ma che cosa distingue le eBike 
Neox dalle altre?

Senza dubbio i 4 brevetti inter-
nazionali e una tecnologia unica 
che hanno permesso di produrre 
un telaio nel quale non si vedono 
la catena e neppure i pignoni del 
cambio. Una bici veraramente ri-
voluzionaria che nel 2016 ha vinto 
l’Eurobike Innovation Award.

Tra le caratteristiche principali il 
cambio elettronico sequenziale 
brevettato, F8.11, a innesto rotati-
vo e con motore di assistenza in-
tegrato nel gruppo cambio stesso. 
Il sistema permette di cambiare 
rapporto e trasmettere il moto alla 
ruota posteriore senza avere movi-
menti trasversali all’interno o all’e-
sterno della scatola cambio, come 

invece succede in tutti i cambi 
tradizionali. Più silenzioso, più per-
formante, minore manutenzione e 
usura nel tempo.

Una qualità quindi riconosciuta, 
premiata, che all’acquisto fornisce 
5 anni di garanzia e in più, cosa 
non da poco per quanto riguarda 
le eBike, un doppio antifurto bre-
vettato. Il Neox lock è composto 
da una key, con sistema di bloc-
caggio meccanico del mozzo po-
steriore e da un antifurto attivabile 
con codice Pin personalizzato che 
lascia la bici in posizione di folle, im-
pedendo così ai pedali di trasmet-
tere il moto alle ruote. 

Lo shop di Vicenza, aperto da 
martedì a venerdì dalle 9,30 alle 
19 e il sabato dalle 9 alle 16, ha a 
disposizione i 7 modelli prodotti at-
tualmente dall’azienda, dalla city 
alla trekking. 

Monomarca CHE PASSIONE
Siamo stati nel Neox Store 

di Vicenza dove, in pieno 

centro storico, si possono 

provare e anche acquistare

 le eBike del futuro

Scheda tecnica 
negozio

Società e sede legale: Siral 
Technology srl - Località Fornace, 15 
Z.A. -  36076 Recoaro Terme
Nome negozio: Neox 
Indirizzo: Piazza delle Biade 7 - 
Vicenza
Numero di telefono:  0445.780795
E-mail: info@myneox.it
Sito: myneox.it  
Numero sedi: 1
Titolare: Fabrizio Storti
Anno di nascita negozio: 2017
Numero del personale: 1
Metri quadrati totali: 80
Numero vetrine: 1
Discipline trattate: e-biking, ciclismo
Noleggio attrezzatura: No
Marchi: Neox
Marchi abbigliamento: Neox
Marchi componentistica: Neox, 
Pletscher 
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di Gabriele Vazzola

Shimano  
eMTB Experience

EVENTO

Immaginate 4 giorni attraverso alcune 

tra le montagne più belle del mondo. 

Immaginate di poter provare in ogni tappa 

una eBike top di gamma come un vero tester. 

Immaginate di non dover pensare a nulla, 

di ritrovare i bagagli (ed eventualmente 

anche la famiglia) alla fine di ogni tappa, 

pronti per preparare quella successiva. 

Questa è solo una parte dell’experience 

vissuta, che comprende anche cultura 

locale ed enogastronomia

                        L’esperienza di un  
“trophy dolomitico” 

L’evento organizzato da Bike&More 
e Plan B, supportato da Shimano e 
da alcuni tra i brand top produttori di 
eBike, è molte cose insieme, non solo 
splendidi giri in eBike. Infatti è una vera 
e propria “experience” a 360 gradi at-
traverso un territorio, le sue montagne, 
la sua gente, le sue città, la sua cultura 
locale e le sue tradizioni, esattamente 
come dice il nome. Il tutto dal punto 
di vista del viaggiatore con l’eMTB, at-
traverso territori fisici, ma anche luoghi 
del corpo e della mente, oltre lo sport, 
oltre il “leisure”.  Una vera e propria full 
immersion in una vita e in una realtà 
parallele che esiste, ma non è assolu-
tamente facile da raggiungere con le 
sole proprie forze. Shimano eMTB Expe-
rience ce ne dà la possibilità, portan-
doci fuori dal mondo, fuori dallo stress, 

dentro la natura e dentro al meglio 
di un territorio spettacolare e sempre 
sorprendente. Durante i 4 giorni dell’e-
vento tutto infatti è stato organizzato 
in maniera maniacale, nulla lasciato al 
caso e ogni momento della giornata 
è stato scandito sempre da qualcosa 
di assolutamente unico. La Shimano 
eMTB Experience, non è solo un tour, 
ma anche un contenitore all’interno 
del quale si trovano diverse situazioni, 
tutte incredibilmente belle e appa-
ganti.

Le eMTB: un test diverso ogni giorno
Ogni giorno la possibilità di scegliere 
tra diverse eMTB, fornite da alcuni tra 
i migliori brand del settore. Per questa 
edizione sono stati presi accordi con: 
Scott, Merida, Focus, Giant, Bulls, Can-

I percorsi: 4 tappe per tutti i gusti

La partenza vera e propria del tour è 
avvenuta il giorno 25 maggio, il ritrovo è stato 
programmato però il giorno precedente, nella 
piazza del municipio di Naturno (BZ). Ciò ha 
permesso a tutti di arrivare con la giusta calma 
e di prendere confidenza con la situazione, con 
gli altri partecipanti e con le guide, sempre 
simpatiche e disponibili. All’arrivo era già 
allestito un piccolo villaggio, con gli stand 
dei brand e la lounge di Shimano. Le eBike 
a disposizione erano tutte in bella mostra e 
gli addetti sempre pronti a rispondere a ogni 
domanda a riguardo. Il giorno dopo è avvenuta 
la partenza vera e propria.

Stage 1
La prima tappa ci ha portati 

inizialmente verso Merano, in cui 
i differenti gruppi si sono presto 
delineati per esperienza, allena-
mento e capacità di guida. Nel pomeriggio, da Merano abbiamo 
iniziato a fare sul serio. Suddivisi in tre team con similari skill, 
con varie guide al seguito, abbiamo preso la funivia fino a Me-
rano 2000 e da lì è iniziata la prima vera traversata alpina per 
giungere in serata a Sarentino (BZ) dopo aver attraversato la 
Hohe Reish, con i celebri “omini di pietra”, protagonisti di sug-
gestive leggende locali e con i suoi tecnici e rocciosi trail. Una 
vera goduria per i rider più esperti.

Stage 2
La mattina successiva da Sa-

rentino è partita la tappa più 
dura e più tecnica da affrontare, 
che prevedeva di passare attra-
verso gli splendidi altipiani nei pressi del rifugio di Santa Cro-
ce di Lazfons, circondato da vette e natura incontaminata. Un 
luogo unico, un vero e proprio bel vedere sulla Val di Funes e 
sul Massiccio del Sella. Da qui siamo scesi in picchiata attraver-
so impegnativi trail fino a Bressanone, dove anche dopo que-
sta seconda tappa abbiamo ritrovato l’accoglienza del villaggio 
Shimano eBike Experience smontato e rimontato nella sugge-
stiva cornice della Piazza del Duomo.

Josè Antonio Hermida 
guida il serpentone 
di eMountainbikers

Il gruppo al completo all’arrivo
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Off bike: l’organizzazione 
e l’enogastronomia 

nondale, Ghost, Centurion e Haibi-
ke. Visti i riscontri in termini di inte-
resse e di feedback avuti dai quasi 
100 partecipanti, non stentiamo a 
immaginare che il prossimo anno 
saranno di più. Tutte le case hanno 
portato con sé una nutrita flotta di 
eBike. Era facile inoltre scambiare 
impressioni e raccogliere consigli 
dagli addetti dei vari brand che 
erano presenti e pedalavano con 
il gruppo, sempre disponibili ed 
entusiasti. Un’ottima occasione 

per chi vuol fare un investimento 
e procedere all’acquisto di una 
eMTB ad alte prestazioni. La situa-
zione perfetta per non spendere 
soldi e pentirsi di un acquisto mal 
consigliato o poco ragionato. Tra i 
partecipanti alle tappe anche ex 
professionisti nel ruolo di ambas-
sador, uno su tutti il simpatico Josè 
Antonio Hermida, invitato da Me-
rida, vicecampione olimpico ad 
Atene, sempre pronto a scambia-
re battute e dare preziosi consigli. 

Insieme alle dritte dei campioni 
c’era anche la possibilità di guar-
dare e toccare con mano proto-
tipi o prodotti di prossimo ingresso 
sul mercato, come la Ghost Hybrid 
Kato con ruote da 29” anteriore 
e 27,5”+ al posteriore o il nuovo 
eMTB Mode di Bosch presente 
su alcune Cannondale Moterra. 
Per i partecipanti anche un ricco 
pacchetto di regali. Quest’anno i 
presenti sono stati omaggiati di un 
bellissimo zaino Evoc brandizzato 

Shimano eMTB Experience, subito 
utilizzato da tutti durante le tappe 
del tour, mentre Shimano ha pen-
sato a una “mistery box” conte-
nente una jersey, degli occhiali e 
una borraccia.

Contatti:
Organizzazione per l’Italia

bikeandmore.it
International

planb-event.com
website

emountainbike-experience.org

L’experience non si è limitata unicamente 
al tour sui trail delle Dolomiti. Infatti 
il tutto è stato organizzato in maniera 
veramente eccellente. 
Se si esclude qualche piccolo disguido 
o difetto di gioventù, la macchina ha 
funzionato veramente bene e Bike&More 
e Plan B si sono dimostrati sempre veri 
professionisti anche nell’accettare e far 
tesoro delle critiche costruttive. 

Le pause pranzo: ricaricare le batterie
Ogni giornata era scandita da un pranzo in 

un luogo scelto con cura lungo il percorso. 
Ci è capitato quindi di sostare alle Terme 
di Merano il primo giorno, per poi visitare 
caratteristici rifugi i giorni successivi. Dal 
Gasser Hütte sotto al Corno del Renon, 
fino al Fodara Vedla, nel parco naturale 
Fannes-Sennes-Braies, passando per il 
caratteristico Rastnerhütte, uno dei rifugi 
più popolari dell’Alto Adige. Le pause 
pranzo erano tutte a base di gastronomie 
locali, mai troppo pesanti però, studiate in 
modo da poter affrontare la seconda parte 
del giro senza essere appesantiti. Per non 
restare mai senza batterie e permettere 
anche ai meno allenati di concludere il 
giro, in questo stop intermedio vi era 
sempre la possibilità di ricaricare le bici 
per almeno un’ora. 

Gli eventi serali: bei posti, bella gente 
(e ottimo cibo)
La sera all’arrivo di tappa spesso nelle 
piazze dei paesi si transitava sotto un 

gonfiabile Shimano come dopo una gara 
importante, annunciati al microfono e 
accolti festanti dalla cittadinanza dei 
centri montani ospitanti. Una merenda 
di benvenuto ci ha sempre accolti, un 
momento gradito per scambiarsi le 
prime impressioni e socializzare.  Dopo la 
merenda tutti in albergo, dove ad aspettarci 
c’era già il nostro bagaglio sano e salvo. Il 
programma giornaliero prevedeva una 
cena serale, per concludere la giornata con 
un evento eno-gastronomico sempre 
d’effetto. A Sarentino siamo stati accolti 
dalle contadine locali, che hanno cucinato 

per noi i prodotti tipici in una sala civica 
appositamente allestita; a Bressanone 
la cena si è svolta in un albergo del 
centro città, il Grüner Baum, mentre a 
Brunico l’evento serale ha avuto luogo 
nella suggestiva location del Castello. 
Per l’occasione il cortile interno si è 
trasformato in una stanza a cielo aperto 
con piatti preparati da uno chef locale. 
L’ultima kermesse eno-gastronomica 
serale si è tenuta al Caravan Park di 
Sesto, in una spettacolare sala in legno 
che funge da ristorante, un luogo da 
favola immerso nella natura. 

Le sensazioni alla fine di questo 
lungo attraversamento dolomitico sono 
state molte. Sì, la stanchezza c’era, ma 
avremmo voluto che l’experience non 
finisse mai, che fosse in programma 
un’altra tappa per il giorno seguente, 
e poi quello ancora. Abbiamo percorso 
più di 200 km ma ne volevamo ancora, 
ne avremmo voluti sempre di paesaggi 
mozzafiato e di trail tutti da guidare 
come quelli appena percorsi. Tornare alla 
normalità è stata la cosa più dura, molto 
più dei 5000 metri di dislivello scalati 
nei 4 giorni del tour.

Stage 3
Il terzo giorno è stata 

la volta di un itinerario 
un po’ meno impegnati-
vo che, a dir il vero, dopo 
due giorni piuttosto intensi, è stato apprezzato parec-
chio per aver comportato un minore impegno fisico e 
un po’ di relax. Il viaggio ci ha portati a Brunico per l’al-
topiano di Rodengo, passando per foreste e masi con 
tappa al rifugio Rastnerhütte. Anche a Brunico l’acco-
glienza è stata delle migliori, avevamo infatti a dispo-
sizione la piazza del Comune e il meraviglioso Castello, 
uno dei Messner Mountain Museum.

Stage 4
Per la quarta e ultima tappa si è ricomin-

ciato a fare sul serio con un itinerario dai 
grandi dislivelli e dai panorami mozzafiato. 
Abbiamo messo le ruote fuori dall’asfalto a 
San Vigilio di Marebbe e, costeggiando il massiccio del Fanes, siamo poi 
saliti al rifugio Fodara attraverso una tortuosa strada molto tecnica da af-
frontare in salita. Difficile non appoggiare i piedi a terra su queste penden-
ze impossibili, qui si potevano mettere alla prova le capacità da scalatrici 
delle nostre eBike. Dal rifugio siamo scesi poi attraversando il confine con 
il Veneto fino alla ciclabile lungo la statale che porta a Dobbiaco. Lungo la 
strada soste con viste al Monte Cristallo, alle Tre Cime di Lavaredo e ai laghi. 
Da lì siamo giunti poi a Sesto.

Il gruppo dei rider advanced

Su una ruota in mezzo agli omini 
di pietra sulla Hohe Reisch

Una delle postazioni 
di ricarica dell eMTB

Aperitivo dentro le mura 
del Castello di Brunico
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Abbiamo testato a fondo la Scott 
E-Spark 700 Plus Tuned, la protago-
nista del nostro speciale “prodotto 
del mese” dello scorso numero, du-
rante la seconda, incredibile, tappa 

della Shimano eMTB Experien-
ce. Un giorno intero, 50 km 
percorsi lungo ogni possibile 
tipologia di terreno alpino. 

Mulattiere, single track, roc-
ciosi sentieri in costa e ve-
loci trails in picchiata sulla 
citta di Brunico. La Scott 
E-Spark 700 è veramente 

una eMTB completa. Non 
le manca nulla, il cockpit è 

affollato da un sacco di comandi, 
tanto che sembra di essere a bor-
do di un caccia. Ma ciò non deve 
spaventare, l’incredibile ergonomia 
e integrazione del sistema Shimano 
Steps E8000, dopo una prima fase 
conoscitiva, rende tutto molto faci-
le. I comandi sono tutti a portata di 
mano, due per parte. A sinistra mo-
tore e blocco delle sospensioni, a 
destra cambio Di2 e telescopico. La 
bici è bellissima nel suo atipico giallo 
banana, ma non solo, la sospensio-
ne derivata da quella della Spark 
campionessa olimpica, funziona in 
maniera impeccabile. Lungo le sa-
lite più ripide, regala grande con-
fidenza e precisione e permette di 
arrampicarsi come degli stambec-
chi. Anche nelle fasi di rilancio la bici 
risponde bene, il cambio elettroni-
co della versione Tuned permette 
di passare in un attimo ai rapporti 

più lunghi, semplicemente tenen-
do premuto un tasto. Sul veloce ci 
hanno stupito le spettacolari ruo-
te Syncros che, se si “pompa” per 
mantenere la velocità nei saliscendi 
e lungo i single track, fanno scorre-
re la bici come fosse un hovercraft. 
La scelta di montare anche questa 
versione luxury della E-Spark di ruo-
te Plus, a nostro avviso paga un po’ 
nello stretto e quando occorre ef-
fettuare repentini cambi di direzione 
nei trails più movimentati. Se questa 
gommatura favorisce il rider meno 
esperto, probabilmente quello più 
evoluto dovrebbe in fase di acqui-
sto farsele sostituire con gomme più 
strette, sicuramente apprezzerebbe 
una maneggevolezza migliorata. 
Come promette Scott, questa bici è 
una vera e propria trail bike, veloce 
e aggressiva. Questa definizione ci 
è parsa però riduttiva fin dalla first 
view. Infatti siamo di fronte a una 
vera all-rounder e la prova duran-
te la Shimano eMTB Experience ce 
l’ha confermato. Non c’è nulla che 
spaventa la E-Spark, nemmeno le 
discese più impegnative e veloci, 
dove sembra di avere a che fare 

con un gravity bike. Sicuramente 
Scott ha messo a segno un gran col-
po, proponendo un mezzo tra i più 
evoluti del settore delle eMTB, senza 
compromessi e punti deboli, una 
compagna eccezionale in ogni av-
ventura.

scott-sports.com

Durante la  Shimano eMTB Expe-
rience abbiamo voluto diversificare 
quanto possibile i test provando bici 
molto diverse. Questa Focus Jam² 29 
è l’ultima che vi presentiamo insieme 
all’altra trail bike testata, la Scott E-
Spark 700. In questo caso abbiamo 
di fronte un mezzo estremamente 
agile e leggero e con gomme da 
29”x2.4, un classico per il trail riding e 

l’allmountain. Il motore è lo Shimano 
Steps E8000, il carro posteriore è do-
tato di tecnologia FOLD (Focus Opti-
mized Linkage Design), con l’ammor-
tizzatore Rock Shox posto in basso e 
verticale per un’ottimale distribuzione 
delle masse. Il telaio è in alluminio con 
prese d’aria Air Flow che fungono an-
che da passaggio cavi, per evitare il 
surriscaldamento della batteria inte-

grata e del motore. Sì, perché questa 
è una bici integrata, ma a modo suo. 
Infatti si possono scegliere varie confi-
gurazioni e aggiungere una seconda 
batteria da 10,5 Ah esternamente per 
prolungare il raggio di azione delle 
uscite, oppure montare uno slot con 
portaborraccia al posto della stessa. 
Allo stesso modo su un unico telaio 
si possono montare anche ruote da 
27,5”+, così con pochi accessori si 
può avere un mezzo camaleontico e 
con un setting adatto a innumerevoli 
situazioni diverse, dal giro di un paio 
d’ore nei trail dietro casa, fino a lun-
ghe escursioni all mountain attrezzati 
di tutto punto.
La configurazione da 29 sui single track 
di San Vigilio di Marebbe si è compor-
tata in modo veramente entusiasman-
te. I rilanci e l’agilità erano quelle di una 

leggera trail bike e mi ha permesso di 
tenere testa a Hermida e Co. quando 
sono scattate le prime bagarre in quei 
luoghi spettacolari. Si pedalava dav-
vero bene, anche oltre la soglia dei 25 
km/h che la conformazione dei sen-
tieri permetteva senza troppo sforzo. 
Quando la strada ha cominciato a im-
pennare, le ruote da 29 offrivano gran-
de trazione e in combo con il motore 
Shimano Steps E8000, ha permesso il 
superamento senza troppe esitazioni 
dell’impervia salita fino al rifugio Foda-
ra. A occhio le pendenze superavano 
spesso il 20%, ma un tornante dietro l’al-
tro la cima è arrivata in fretta. In disce-
sa, la bici si è rivelata stabile anche se 
non troppo giocosa, forse con le ruote 
da 27,5”+ avremmo potuto osare un 
po’ di più. Una scelta fuori dai classici 
schemi, ma capace di grandi perfor-
mance per un marchio ancora poco 
diffuso in Italia ma di qualità indiscutibi-
le. Ultimo appunto, a mio parere, senza 
la seconda batteria sul tubo obliquo la 
Focus Jam² 29 è indiscutibilmente una 
delle eMTB esteticamente più belle e 
curate in circolazione.

focus-bikes.com

Abbiamo avuto modo 

di provare finalmente 

in maniera intensiva 

il nuovo gioiello di 

casa Scott, la E-Spark, 

protagonista del nostro 

“prodotto del mese” sullo 

scorso eBike4Trade. La 

bici ha destato grande 

interesse, dopo averla 

provata abbiamo capito 

subito il perché

Scott E-Spark  
700 Plus Tuned

di Gabriele Vazzola

Shimano  
eMTB Experience

TEST
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La nuova Elysée è disponibile da quest’anno in 
due versioni differenti: una con cambio Shima-
no Alivio 9V e una, la Elysée 2 Di2, con montag-
gio di cambio elettronico Shimano Nexus 8 Di2 
a 8 velocità. Una eBike con uno stile e un design 
ben definito che si ispira al Palais de l’Élysée 
di Parigi. Di colore grigio opaco metallizzato è 
senza dubbio una eBike che si fa notare.

Caratteristiche principali 
Il telaio ha lo scavalco basso, comodo anche 

per le donne. Le prime bici per le signo-
re erano state realizzate proprio in questo 
modo. La batteria è montata sul portapacchi 
posteriore, facilmente estraibile e ricarica-
bile in 4 ore al massimo mentre il motore 
Shimano Steps da 250W è posizionato 
sul telaio intorno al movimento centrale. I 
componenti elettronici sono integra-
ti nella centrale, un sistema leg-
gero, affidabile e resistente agli 
agenti atmosferici. Il gruppo 

batteria agli ioni di litio (36V, 11,6 Ah) ha 
un’autonomia fino a 125km e una durata di 
più di 1000 cicli di ricarica completi senza 
perdite significative di prestazioni. Il ciclo-
computer, dal design compatto, è dotato 
di un display retroilluminato che dà indi-
cazioni sul livello di assistenza alla pedala-

ta - in base al percorso e alle singole 
esigenze è possibile scegliere 
fra tre modalità: Eco, Normal, 
High. Sul display, che ha anche 
funzione di orologio, si leggono 

inoltre informazioni sul livello di 
carica e autonomia residua della 

batteria e sui km percorsi. Il comando 
sul manubrio, composto da tre pulsanti 

multifunzione, è semplice da raggiungere 
ed è in grado di attivare la funzione Walk, 
grazie alla quale il motore dà una spinta di 
6 Km/h per aiutare ad accompagnare l’eBike 
a mano.

Novità con l’elettronico
Il telaio è in alluminio, leggero e solido, fre-
ni a disco idraulici sempre Shimano e cam-
bio Alivio o Nexus 8 DI2 a 8V. L’elettronico è 
all’interno del mozzo e, inoltre, è possibile 

cambiare anche da fermi o addirittura impo-
stare il cambio su automatico per far gesti-
re al motore la marcia più adeguata in ogni 
situazione senza doversi preoccupare di 
selezionare la marcia corretta. La ripartenza 
dagli “Stop” non è più un problema perchè, 
una volta fermi in automatico, verrà impo-
stata la marcia più bassa per una partenza 
agevolata. Velocità massima di 25Km/h co- 
me prevede la legge.

brinkebike.com

Duplice versione per la Brinke Elysée 2

Macina Ventura Cross è il mezzo allrounder 
di KTM. Cross come “crossover”, trekking, 
città, sterrati battuti, lunghi viaggi; sembra 
pensata un po’ per tutto, in funzione della 
polivalenza. 
Il telaio ha un’impostazione classica ed è 
in alluminio, robusto come quello di una 
mountainbike da crosscountry. 
All’anteriore abbiamo una forcella ammor-
tizzata Sontour NEX HLO Coil. La compo-
nentistica è mista KTM e Ritchey, mentre 
i freni a disco sono gli Shimano M365, 
idraulici con dischi da 180 all’anteriore 

e 160 al posteriore. Il motore è Shimano 
Steps Freewheel da 250 W con display 
LCD. Anche il cambio e la guarnitura sono 
Shimano, deragliatore e comandi Shima-
no Deore con cassetta 11-36.
I cerchi della Macina Ventura Cross sono 
prodotti dall’italiana Ambrosio, misura 
28” come sulle bici da corsa o le ciclo-
cross, e le coperture sono un vero must, 
le Schwalbe Mondial.

ktm-bikes.at

KTM Macina Ventura Cross 10

news prodotti

Future Bike
Kit di trasformazione personalizzabili
Future Bike è un’azienda di Torino che si 
occupa della realizzazione di eBike ma 
anche, e soprattutto, di trasformazione 
attraverso il motore Active Torque di bici 
“normali” in bici a pedalata assistita. 
Un kit di facile utilizzo che una 
volta montato fa sì che la 
bici possa sfruttare tutta 
la potenza del motore 
e intervenire automa-
ticamente in base allo 
sforzo che si applica 

sul pedale.
L’azienda si occupa 
della produzione di 
motore di diverse po-
tenze, da 250 W con-
formi alla normativa, 
fino a 350W o 500W, 
per utilizzo su strade 
private. Ogni mo-

tore ha una batteria dedicata 
posizionata nel posto della borraccia, del 
portapacchi, del borsello, del sottosella ma 
anche personalizzabile cioè scegliendo la 
potenza e le dimensioni.
Le batterie hanno comunque potenza 
standard da 400 - 500 - 630 Wh e possono 
essere a 36 o 48 V.

future-bike.it

Active Torque 
R 900

Active Torque 
doppia corona

Motorepic2
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Pinarello Andromeda Hybrid 9.9 Centurion Lhasa E

Cicli Pinarello, nota in tutto il mondo 
per le sue specialissime e che fornisce 
le bici al Team Sky, entra con una mtb 
nel mondo delle eBike. 

Partendo dai concetti studiati ed elaborati 
con le Dogma XM e Dogma XC, l’azienda 
veneta propone una eBike hart tile ideale 
per il trail. Motore Shimano, molto com-
patto e leggero, forcella da 120mm e 
steli da 35mm di diametro, ruote da 29” 
con cerchio da 30mm specifico per eBike 
e coperture da 3 pollici. Perni anteriori e 
posteriori Boost, per una eMtb reattiva, 
veloce con telaio full carbon. Fibra Torayca 

T700 nella versione unidirezionale, sim-
bolo di rigidezza, affidabilità e leggerezza. 
Il peso finale di Andromeda è inferiore ai 
20kg, tra i più leggeri sul mercato, carat-
teristica che conferisce alla nuova eBike di 
Pinarello una guidabilità eccezionale. Il te-
laio è predisposto per il passaggio interno 
dei cavi, freni di tipo post mount con rotori 
di grande diametro, per frenate potenti 
e affidabili in qualsiasi condizione, e un 
esclusivo carter in carbonio a protezione 
dell’unità motrice Shimano. 

Massima integrazione
Tutto è studiato per la massima integrazio-

ne infatti, il  motore Shimano Steps serie 
E8000 è in grado di fornire assistenza fino 
a 25 Km/h erogando 250 W di potenza 
e 70Nm di coppia per affrontare anche 
i percorsi più impegnativi. La batteria 
esterna da 504 Wh garantisce una lunga 
autonomia, fino a oltre 100km e 800 m 
di dislivello. Pinarello Andromeda Hybrid 
9.9 sarà disponibile in tre misure S, M, L. 
Saranno due le colorazioni: 194 Carbon 
Orange e 195 Carbon Sky Blue. 

La partnership con la Val Badia
Nell’ambito della pluriennale collabora-
zione tra Cicli Pinarello e l’Alta Badia, An-
dromeda Hybrid 9.9 sarà in dotazione al 
servizio di eMtb sharing che permetterà 
agli ospiti di muoversi in libertà fra i sei 
paesi e l’altipiano del comprensorio. Il ser-
vizio disporrà di 6 punti in cui noleggiare 
e riconsegnare le bici, 3 situati nei paesi 
(La Villa, Corvara e La Val) e 3 in quota (Piz 
La Ila, Piz Sorega e Col Alto). L’Alta Badia è 
stato il primo comprensorio di montagna 
a creare un servizio di eMtb sharing e gra-
zie alla collaborazione con Cicli Pinarello, 
l’innovazione e la qualità delle bicilette 
elettriche avrà un’ulteriore ed importante 
evoluzione.

pinarello.com  
altabadia.org  

Le versioni: 600, 600 EQ, 600 EQ DX

Si tratta della trekking bike per eccellenza della 
gamma Centurion. Una eBike pensata per pe-
dalare su qualsiasi terreno, proprio nella filoso-
fia “all-terrain”. 
La Lhasa è caratterizzata da grande versatilità di 
utilizzo, ruote da 29” che agevolano pedalate 
su lunghe distanze e un’escursione posterio-
re di 80 mm adeguata ad avvicinare una full-
suspended a un mezzo da viaggio, elemento 
che si sposa con i montaggi “EQ” che integrano 
accessori come luci, parafanghi e portapacchi.
Tre modelli disponibili:
• 600
• 600 EQ
• 600 EQ DX
Tutte le Centurion Lhasa sono montate con 
Bosch E-Bike Systems  

Distribuito da Panorama Sport Diffusion
panoramadiffusion.it

Elektra Mobility Torino

Fuori dal coro
Conosciamo insieme questo brand specia-
lizzato nella tecnologia delle bici a propul-
sione elettrica. Paolo Mandelli è ideatore 
di Elektra e l’impresa di famiglia, con sedi 
produttive nella periferia di Torino e all’e-
stero, è leader a livello internazionale in 
tecnologie per lo stampaggio lamiera e pla-
stica, cuscinetti speciali e tecnologie per il 
rivestimento antiusura antiattrito, quest’ul-
tima applicabile su qualsiasi componente. 
Questa è la premessa per dare l’idea di 
tutto quello che sta alle spalle delle eBike 

Elektra. Infatti, Mandelli distribuisce dei 
veri gioiellini a due ruote con caratteristiche 
particolari. Ci tiene a dire che “rimangono 
sempre delle bici”, ma non nascondiamo 
che abbiamo trovato, nel conoscere Man-
delli, dei prodotti molto particolari. Inol-
tre, va segnalato che in Italia solo due 
brand, e uno è Elektra Mobility Torino, 
hanno l’omologazione high speed sino 
ai 45 Km/h.

M1 Sport Technik 
Si tratta di bici con elettronica d’avanguar-

dia, in grado di registrare i parametri cardio 
muscolari, restituendo potenza (coppia) ag-
giunta alla propria pedalata. Grazie all‘ausi-
lio di un motore elettrico molto potente con 
tecnologia a pedalata assistita. È progettata 
per rimanere bici, le prestazioni di potenza 
(coppia motore - 120Nm) sono “personaliz-
zabili“ in base al tipo di performance che si 
desidera scegliere e alle capacità fisiche di 
ognuno, permettendo a chiunque la garan-
zia assoluta del miglior allenamento fisico e 
del sano divertimento. Le salite impegnative 
non saranno più un problema, e le autono-
mie imbattibili, grazie a batterie d’eccellenza 
con potenze da 880Wh fino a 1.1Kw. La novi-
tà è quella di poter mantenere la stessa cop-
pia di 120 Nm attraverso lo stesso motore, 

che in fase d’ordine, può essere scelto sulla 
base di tre diverse mappature che limitano 
la velocità massima. Inoltre su tutti i modelli 
M1 si può scegliere una fra le tre categorie 
create, la Pedelec (limitata a 25kmh) per la 
quale non vige alcun obbligo di legge per 
cui riconosciuta come una normalissima bici 
muscolare; la Sport pedelec (omologata e 
limitata a 45Kmh) per la quale esiste l’ob-
bigo di targa assicurazione e uso del casco 
omologato moto e infine, Racing pedelec 
(limitata a 75Kmh) utilizzabile solamente in 
circuiti privati. Queste tre categorie hanno in 
comune la coppia motore a 120Nm, e i pac-
chi batteria che, a seconda della versione di 
velocità scelta, garantiscono autonomie ve-
ramente importanti, per la versione pedelec, 
ad esempio fino a 150km.
Il modello M1 Das Spitzing e Das 
Spitzing Plus, con telaio full carbon, 
sono delle vere e proprie fuori serie 
con forcella FOX da 160mm o Manitou 
120mm per un uso freeride/enduro. Le 
Sterzing GT sono invece orientate più 
per un uso “cicloturistico“, forcella FOX 
Float da 130mm e cambio Shimano XT.

elektramobility.com 
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Specialized Turbo Levo FSR Comp 6Fattie

Divertimento sul Garda
Un vero top di gamma Specialized nel campo 
delle eBike, con caratteristiche specificatamen-
te femminili, e sulla quale abbiamo potuto 
testare il reale funzionamento di sospensioni, 
geometria e specifiche fat. 
Il percorso effettuato, insieme all’Ambassador 
Specialized Valentina Capponi, è stato di circa 
30 km con partenza e arrivo da Riva del Garda 
presso lo shop Leoni Cicli, lungo il noto sentie-
ro della Ponale fino a Punta dei Larici, andata e 
ritorno. 

L’eBike presenta 3 livelli di assistenza, TURBO, 
TRAIL ed ECO.
La prima modalità, che è quella preselezionata 
al momento dell’accensione, fornisce il massimo 
del supporto e sul sentiero per salire a Punta dei 
Larici è stato molto utile. Il cambio dell’assistenza 
è regolabile con dei tasti (+/-) posti sul lato della 
batteria sul tubo obliquo. Il sistema inoltre, può 
essere controllato attraverso diversi dispositivi 
come l’applicazione Mission Controll e i dispo-
sitivi LEV-compatibili. Il livello di supporto nelle 
modalità ECO e TRAIL può essere personalizzato 
attraverso Mission Control o anche con l’aiuto del 
negoziante. 

Le connessioni
Mission Control Con Bluethooth Le:
Si tratta di un’applicazione IOS e Android in grado 
di permettere una sincrinizzazione con STRAVA, la 
pianificazione dell’escursione attraverso la funzio-
ne Smart Control, la navigazione GPS e la diagno-
stica del sistema
Ant+:
Si tratta del protocollo che permette a diversi di-
spositivi di sincronizzarsi con Levo.
Profilo LEV (Light Electric Vehicle) visualizza dati 
come la cadenza, misuratore di potenza, tempe-
ratura del motore e della batteria, stato di carica 
della batteria e velocità consentendo di persona-
lizzare la modalità di supporto.
Fake Channel permette di visualilzzare lo stato di 
carica della batteria su qualsiasi dispositivo ANT+ 
su un canale non utilizzato,come per esempio la 
potenza, frequenza cardiaca o cadenza. Per se-
lezionare questa opzione è necessario utilizzare 
Mission Control.

specialized.com

Scheda tecnica:

TELAIO: Specialized M5 Premium 
Aluminum, Trail Geometry, 
integrated down tube battery, 
enclosed internal cable and 
Command Post IR routing, 148mm 
spacing, fully sealed cartridge 
bearings, 140mm of travel
FORCELLA: RockShox Yari RC 
29/27.5+, Solo Air spring, 
adjustable compression and 
rebound, 15x110mm Maxle 
Ultimate thru-axle, 51mm offset, 
140mm travel
AMMORTIZZATORE POST.: FOX 
FLOAT Performance, Women’s Rx 
Tune, AUTOSAG, DPS damper, 
rebound and 3-position compression 
adjust, 197x47.6mm
MOZZO ANTERIORE: Specialized 
disc, alloy, sealed cartridge bearings, 

110x15mm thru-axle, 
24h
MOZZO POSTERIORE: 
Specialized disc, alloy, 
sealed cartridge bearings, 
12x148mm thru-axle, 
28h
RAGGI: DT Swiss Industry, 
stainless
CERCHI: Roval Traverse 
650b, hookless alloy, 
38mm inner width, 
24/28h, tubeless ready
CAMERE: 
650bx2.3”/3.0”, 40mm 
Presta valve
PNEUMATICO ANT.: 
Purgatory, GRID casing, 

650bx3.0”, 60TPI, Aramid folding 
bead, 2Bliss Ready
PNEUMATICO POST.: Purgatory, 
GRID casing, 650bx3.0”, 60TPI, 
Aramid folding bead, 2Bliss Ready
GUARNITURA:  Custom alloy 
crankarms - INGRANAGGI: 32T

MOVIMENTO CENTRALE: Integrated 
in motor
COMANDI: SRAM GX, 11-speed, 
trigger
CAMBIO POSTERIORE: SRAM GX, 
long cage, 11-speed
CASSETTA: SRAM XG-1150, 
11-speed, 10-42t
CATENA: SRAM PCX1, 11-speed w/
PowerLink
FRENO ANTERIORE: SRAM Guide R, 
hydraulic disc, metallic pads, Guide 
S4 4-piston caliper, 200mm rotor
FRENO POSTERIORE: SRAM Guide 
R, hydraulic disc, metallic pads, 
Guide S4 4-piston caliper, 200mm 
rotor
MANUBRIO: Specialized, 6061 
alloy, 6-degree upsweep, 8-degree 
backsweep, 27mm rise, 720mm 
width
MANOPOLE: Specialized Sip Grip, 
lock-on, half-waffle, regular thickness
ATTACCO MANUBRIO: Specialized 
Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 
6-degree rise
SELLA: Women’s Body Geometry 
Myth Sport, steel rails, 155mm
REGGISELLA: Command Post IRcc, 
12 position micro-height adjustable, 
alien head design, bottom mount 
cable routing, remote SRL lever, 
30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 
125mm travel
COLLARINO: Alloy, 34.9mm
MOTORE: Custom & exclusive for 
Specialized, Trail tuned, 250
WUI/REMOTE: Integrated Trail 
display, 10-LED battery display, 
Mission Control iOS/Android App
BATTERIA: Custom LEVO battery, 
460Wh, 40x3.2Ah, ANT+/Bluetooth 
connectivity, IP 67
CARICATORE: Custom charger, 
42V4A w/Rosenberger plug
WIRING HARNESS: Custom harness 
w/ Rosenberger plug

La prova

Se dovessimo scegliere  un 
aggettivo che racchiuda tutto il 
pomeriggio passato in sella alla Turbo Levo è 
“divertente” e i motivi di questa scelta sono 
parecchi. Per arrivare in cima a Punta Larici 
senza la pedalata assistita ci vuole una bella 
gamba e non bisogna negare che l’aiuto 
dato dal mezzo ci ha fatto apprezzare di 
più l’escursione. Le rampe finali sono state 
affrontate senza inserire la modalità TURBO, 
anche se poi abbiamo ceduto, ma intanto il 
gioco lo stavamo gestendo noi.
Manovrabile e scattante, “copia” benissimo le 
asperità del terreno sia in salita che in discesa 
e le gomme plus nelle parti sassose della 
Ponale hanno aiutato. In discesa è il massimo. 
Si tratta di una bici FSR con un’escursione 
anteriore da 140mm e sistema Specialized 
di ammortizzatore posteriore specifico per 
donne. Grazie a Nicola Risatti, meccanico del 
negozio, per averci aiutato nella regolazione 
del SAG.
Non è una bici leggerissima e questo, a 
nostro avviso, richiede una buona posizione 
in discesa per regolare il peso generale del 
mezzo e anche per apprezzarne al meglio le 
caratteristiche. Non è sicuramente una bici 
per tutti, ma per chi già pedala fuori strada 
è senza dubbio un mezzo che regala tante 
soddisfazioni. Compatta nella geometria, 
scattante e facilmente gestibile, si sente che è 
una bici per donne. 
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Shimano presenta alcune importanti no-
vità per le eBike equipaggiate Steps. Di-
sponibili da agosto interessanti novità 
destinate sia a eMountain Bike che a eBike 
da città, per portare l’esperienza Shimano 
Steps a un livello superiore. 

Nuovi dischi specifici e nuovo sensore.
Il fatto che Shimano pensi a introdurre dei 
nuovi dischi, appositamente studiati per 
eBike, forse è l’alba di una piccola rivoluzio-
ne. Infatti si tratta di una classe di prodotti 
nuovi, destinati alle eBike e non presi in 
prestito dalla produzione normale. Que-
sti rotori da 160 o 180 mm permettono di 
utilizzare il nuovo sensore di velocità di Shi-
mano alla ruota posteriore. Un sistema più 
resistente, discreto e preciso. Il magnete è 
fissato sul rotore e il sensore sul telaio. Il 
sistema è compatibile con Steps E8000 e 

E6000, il disco posteriore è compatibile 
invece con freni a disco Center Lock tra 8 
e 11 velocità. 

Sistema luci semplificato
Sulla nuova Drive Unit E6002/12 si potran-
no collegare le luci semplicemente alla por-
ta da 2 Ampere senza bisogno di adattatori. 
Questo sarà un sistema totalmente “plug 
and play” che migliorerà la gestione della 
batteria e la resa luminosa in città. Questo 
aggiornamento è dotato anche di un nuovo 
Walk Assistant, che funziona tenendo pre-
muto qualsiasi tasto per 3 secondi.

Aggiornamento anche 
per comandi e pedivelle
Pedivelle con un nuovo profilo per migliora-
re il confort sui modelli da 170 e 175 mm. 
Anche il design dei comandi Steps City han-
no un nuovo e più ergonomico design. In 

caso di integrazione con 
sistema Di2, sul lato sinistro si modifica l’as-
sistenza alla pedalata, sul destro invece si 
gestisce il cambio. Il tasto centrale serve per 
scegliere la modalità auto o manuale.

Aggiornamento Firmware
L’aggiornamento destinato Steps E8000 per 
eMTB farà felici gli smanettoni e i cultori 
della eBike sportiva che ricercano quindi 
la massima prestazione. Permette infatti di 
personalizzare i livelli di supporto diretta-
mente tramite Bluetooth, anche nel corso 
dell’attività, nonché di salvare i vari parame-
tri. Le impostazioni Boost e Trail potranno 
essere modificate per assecondare meglio 
il proprio stile. Sono tre le modalità fra cui 

possiamo sceglie-
re; Dynamic, Explorer 

e Custom. Dynamic imposta i livelli di 
assistenza Boost, Trail e Eco come da fab-
brica. Explorer è pensata per aumentare la 
velocità media di percorrenza. Infatti Trail 
dà più spinta e Boost viene depotenziato. 
Custom invece permette di poter scegliere 
le impostazioni preferite da ogni biker, per 
l’utente più evoluto o per “giocare” con le 
tarature e trovare il proprio setting preferi-
to. Ricordiamo che, ovviamente, in tutte le 
impostazioni, la modalità Trail mantiene 
la propria caratteristica fondamentale, ov-
vero incrementa il proprio aiuto a seconda 
della forza impressa sui pedali, per rende-
re l’esperienza di pedalare con la propria 
eMountainbike naturale e intuitiva.

cycle.shimano-eu.com

Shimano: uno Steps “avanti”!

Stromer ST1X

La nuova crossing speed  
La gamma ST1 è la categoria entry-level di 
Stromer, ma soddisfa completamente sia in 
termini di design che di funzionalità. 
Novità per questo 2017 la ST1X, dove X sta 
per “crossing” nel senso che la tecnologia e 
il design della linea ST2, top di gamma, sono 
“passate” anche nella famiglia ST1.

Potente e di design
Le parole chiave per identificare una Stromer 
sono design quello pulito e che segue il 
principio “less is more”, gamma, quella che 
differenzia i singoli modelli in base alla pre-
stazione della batteria che può raggiungere, 
nei modelli top di gamma, i 180 Km, po-
tenza, quella garantita dai motori di ultima 
generazione e ultima, ma non meno impor-
tante, connettività quella tra la bicicletta e lo 
Smartphone, grazie alla piattaforma “Omni”. 
Direttamente da Smartphone si può intera-
gire con l’eBike e bloccarla, geolocalizzarla, 
modificare i parametri della bici, monitorare 
lo stato del sistema e tanto altro ancora.

Nuovi colori
In aggiunta ai colori carbone e bianco, è di-
sponibile anche una versione arancio bril-
lante che la rende ancora più particolare e 
ricercata.
Sono disponibili due modelli con telaio di taglia 
differente: il modello confort con il telaio da 17 
pollici che offre grande comodità per salire e 

scendere dall’e-bike anche quando si indossano 
vestiti eleganti e la versione sport che ha invece 
un telaio di impostazione più maschile. La bat-
teria da 618Wh, integrata perfettamente nel 
tubo obliquo, copre una distanza di circa 120 
Km. In alternativa si può scegliere la batteria da 
814Wh, che ha un’autonomia di 150 Km, per 
muoversi in libertà anche su percorsi più lunghi. 
Il motore Cyro Drive torque da 500 con 35Nm, 
lavora silenziosamente e con alta efficienza, 
mentre la potente torsione produce una forte 
accelerazione. 

L’algoritmo di Stromer
Attraverso questa formula elaborata dall’a-
zienda è possibile scegliere tra tre livelli di 
assistenza direttamente dai comandi sul ma-
nubrio. Il cambio Shimano SLX 11 permette 
di scegliere la marcia migliore tramite la pul-
santiera sul manubrio e le gomme Schwalbe 
BigBen Puncture Guard combinano sicurezza 
e comfort assorbendo in modo affidabile vi-
brazioni e colpi senza compromettere la pre-
stazione

Protezione Antifurto
Finché la Stromer è accesa, 
i ladri non avranno speranze. Non appena 
qualcuno prova a muovere l’eBike bloccata, 
il motore viene disabilitato, le luci iniziano a 
lampeggiare e parte un messaggio di avviso 
al proprietario. Il GPS integrato darà l’imme-
diata posizione del mezzo per una tempesti-
va localizzazione.
Tutti i modelli sono disponibili presso lo 
Showroom Brinke a Desenzano del Garda.

Distribuito in Italia da:
brinkebike.com
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