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editoriale top news

Ormai dal 2000 la Cina è il principale mercato per le eBike. Ma se in 
quell’anno le vendite si attestavano sulle 300mila unità, nel 2016 
sono state qualcosa come 33 milioni. Un balzo impressionante, che 
sta rendendo le bici elettriche una reale alternativa a scooter e ciclo-
motori per un numero crescente di cinesi. 

Come ben sappiamo la Cina è anche il più grande produttore ed 
esportatore di eBike al mondo. Questo ha generato una distorsione 
crescente nelle dinamiche dei prezzi. Vale la pena quindi di tornare 
a parlare delle nuove norme anti-dumping approvate dall’Unione 
Europa (si veda a pagina 4). Che rimane ben lontano come numeri 
da quelli asiatici: 1,6 milioni le eBike vendite nel 2016. Ma con un 
posizionamento medio molto più elevato. 

Un settore che si è rivelato in grado di aprire nuove strade e offrire 
nuove opportunità. Anche ai retailer. Da una parte i negozianti di 
bici tradizionali che hanno integrato l’elettrico nella propria offerta. 
Dall’altra realtà nate proprio sulla spinta del nuovo corso e con una 
vocazione 100% elettrica. Come il punto vendita di cui vi parliamo a 
pagina 18. Un filo rosso – quello con i dealer – che vogliamo mante-
nere e far crescere ancor di più. Per questo saranno ancora più nume-
rose e frequenti le interviste esclusive a loro dedicate. Come quelle 
realizzate alle pagine 8 e 9. 

Nelle quali abbiamo interpellato alcuni negozianti per capire come 
sono andate le vendite del comparto eBike. Due delle realtà inter-
pellate sono specializzate nell’elettrico, altre tre, invece, sono mag-
giormente orientate sulle muscolari, ma anche per loro la pedalata 
assistita ha aperto nuove possibilità di crescita. Questa diversità, 
tuttavia, ha messo in risalto alcuni aspetti differenti e non trascura-
bili. Un termometro importante per monitorare lo stato di salute del 
settore. Da parte di chi è tutti giorni in prima linea sul fronte del 
mercato. 

In prima linea
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Nel cuore d’Italia nasce Bike Le Rocche
Si tratta di un centro di noleggio e tour guidati che nasce nel maggio 2017, 
totalmente incentrato sul mondo delle bici a pedalata assistita. Non è certo 
il primo noleggio di questo tipo, ma in una zona come il centro Italia e a 
due passi dalla Capitale, sicuramente rappresenta un’ottima opportunità di 
diffusione di un corretto messaggio eBike oriented e di sviluppo del poten-
ziale di questo mercato.

Bike Le Rocche si trova sull’altopiano delle Rocche, da qui il nome, in pro-
vincia de l’Aquila in Abruzzo a poche pedalate dal Gran Sasso. Durante i 
primi mesi di attività, il centro ha messo in sella circa 150 persone, che poi 
sono tornate più e più volte. Per il 90% nessuno di loro era mai salito 
prima su una eBike. Ne sono rimasti tutti entusiasti e soprattutto in 10 se 
la sono andata addirittura a comprare.
L’attività del centro noleggio e scuola eMtb, infatti, punta tantissimo sull’e-
sperienza che i clienti fanno in sella, nono solo dal punto di vista tecnico, 
ma anche turistico. L’obiettivo di Bike Le Rocche, infatti, è quello di farli 
innamorare di questo scorcio d’Abruzzo, affinché tornino ad apprezzare il 
piacere di spostarsi in bicicletta. Per questo motivo grandissima attenzione 
è posta sulla scelta degli itinerari che sono specificatamente studiati in ter-
mini di chilometraggio, dislivello e difficoltà tecniche sulle eBike. 
“L’obbiettivo non è solo quello di affittare le bici e vendere tour, ma bensì 
di far rendere conto alle persone cosa possono fare con una eBike rispetto a 
una bici muscolare e questo vale sia per il turista sia per il biker più esperto. 
Dichiarano da Bike Le Rocche. Molto spesso ci è capitato di incontrare quel-
lo che simpaticamente definiamo ‘eBike scettico’, che vede nella pedalata 
assistita semplicemente una via per fare meno fatica. Beh, qui si ricredono. 
Possono dire che non fa per loro, ma di certo non possono dire che non si 
sono divertiti o che avrebbero fatto lo stesso giro con il sorriso stampato sulla 
faccia rientrando per pranzo”.
Andare in eBike non significa barare, ma rendere divertente e fruibile qual-
cosa di altrimenti molto difficile e questo vale per tutti, allenati e meno 
allenati, persone dotate di un buon bagaglio tecnico o semplici amatori.  
Questa zona d’Abruzzo è territorio di grandi e aspre montagne, con versan-
ti in gran parte selvaggi e sentieri altrettanto inesplorati. I borghi e centri 
storici sono anch’essi arroccati e con una accessibilità spesso limitata da pic-
cole vie ripide e strette: Perché, dunque, privarsi di visitare questi posti in 
sella a quella che a tutti gli effetti è una bici?

bikeleroccheshop.com



news

E per eMtb, aggiungiamo noi! Perché le difficol-
tà tecniche in salita e in discesa dei percorsi sul 
Garda si adattano perfettamente al nuovo stile 
del divertimento su due ruote. Ma veniamo al 
punto sull’accordo tra GARBA Mountainbike e 
Federalberghi – Riviera degli Ulivi, un passo di 
fondamentale importanza per la valorizzazione 
dei percorsi mtb del Lago di Garda. 6 comuni, 
18 percorsi, 202,60 km ciclabili, 55 pagi-

ne, 268 immagini georeferenziate. Redatta 
dal gruppo di lavoro coordinato da Christian 
Tramarin, la prima parte della relazione sui 
tracciati bike-trekking del Garda monitora i 
percorsi realizzati negli anni scorsi da Federal-
berghi, individuandone le criticità e i punti da 
migliorare, aggiornare, completare o sottoporre 
a interventi di manutenzione. Dal Monte Baldo 
sud alla costa veronese del Lago di Garda fino 

alla Val d’Adige: questo il magnifico compren-
sorio che, da oltre 25 anni, è tra le mete preferite 
dagli amanti delle due ruote e oggi anche della 
eMtb. GARBA Mountainbike è un’associazione 
no-profit che nasce con l’obiettivo di promuo-
vere l’utilizzo sostenibile e responsabile della 
mountain bike attraverso la mappatura dei 
percorsi mtb del Lago di Garda, la manutenzio-
ne costante e la messa in sicurezza dei tracciati. 

Il tutto all’interno di un più ampio progetto di 
salvaguardia e promozione del territorio a fa-
vore della comunità. Insieme a Federalberghi 
Garda Veneto, in particolare, intende approfon-
dire il discorso della ricettività e della necessità 
di strutture in grado di rispondere alle esigenze 
dei cicloturisti, oggi più che mai attratti dai per-
corsi mtb del Lago di Garda e del Monte Baldo.

garbamountainbike.org

GARBA Mountainbike e Federalberghi – Riviera degli Ulivi insieme per la mtb

Mobilità Ciclistica:
approvata la legge

La notizia ci arriva grazie a un comunicato 
stampa di Fiab – Federazione Italia Amici della 
Bicicletta e siamo lieti di darne notizia come 
amanti delle due ruote e non solo, perché si 
tratta di un passo in avanti verso un’Italia più 
pulita e vivibile per tutti. Anche il monde del-
le eBike, grazie alla legge che trasforma la bici 
in un vero e proprio mezzo di trasporto, avrà 
un ulteriore possibilità di sviluppo anche nel 
comporto urban e non più solo quello ludico 
delle eMtb.

L’Articolo 1
“La presente legge persegue l’obiettivo di 
promuovere l’uso della bicicletta come mezzo 
di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia 
per le attività turistiche e ricreative….”.

Grazie a queste prime parole, la bicicletta, 
acquisisce la medesima importanza di auto, 
treni, ecc. La bicicletta s’inserisce infatti nelle 
attività di sviluppo del Ministero dei Trasporti, 
per il quale sono necessari interventi diversi 
per una crescita adeguata, come si fa per gli 
altri mezzi di trasporto.
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Il Consiglio Europeo ha approvate il nuovo 
regolamento in materia di anti-dumping 
per proteggere l’UE dalle pratiche commer-
ciali scorrette. Sarà attivo a partire dal 20 
dicembre a avrà implicazioni special-
mente sull’importazione di bici elettri-
che dalla Cina. 
Grazie al regolamento approvato, infatti, 
non esisterà più la distinzione economie 
di mercato e non di mercato nel calcolo del 
cosiddetto “dumping” (*) e verrà mantenu-
to lo stesso livello di protezione per tutti i 
produttori. 

Significativa distorsione del mercato
Durante gli accertamenti in materia, l’Unio-
ne Europea non avrà bisogno di provare l’e-
sistenza di una “significativa distorsione del 

mercato tra un prodotto a prezzo scontato e 
il suo costo di produzione. Sulla base di ciò, 
dunque, l’UE potrà stabilire un prezzo sul 
prodotto riferendosi, per esempio, al costo 
di un bene in un paese con uno sviluppo 
economico simile oppure a costi e prezzi in-
ternazionali pertinenti non falsati. 

La Svizzera come metro di paragone 
Per quanto concerne l’importazione di eBike 
dalla Cina, L’Associazione Europea di produt-
tori di bici (European Bicycle Manufacturers’ 
Association - EBMA) utilizzerà la Svizzera 
come “paese con un simile sviluppo econo-
mico”. Comprando i prezzi delle eBike sviz-
zere con quelli delle esportazioni cinesi in 
UE. I calcoli dimostrano chiaramente che i 
produttori cinesi stanno abbassando note-

volmente i prezzi delle eBike esportate in 
Europa, con margini che arrivano addirittu-
ra a toccare il triplo (al ribasso) dello stesso 
prodotto in Svizzera. Secondo l’EBMA sulla 
base delle informazioni dei prezzi degli 
esportatori cinesi di eBike i calcoli mostre-
rebbero addirittura un margine minimo di 
dumping del 193% e massimo del 430%. 

Il prossimo step
Il testo delle nuove regole anti-dumpling 
è stato adottato dal Parlamento Europeo lo 
scorso 15 novembre e successivamente, il 
4 dicembre dal Consoiglio Europeo e sarà 
ratificato a Strasburgo il 13 dicembre. La 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è pre-
vista per il 19 dicembre e, dunque, il testo 
entrerà in vigore il giorno successivo. 

(*Dumping termine economico con il quale 
si indica l’esportazione di merci a prezzi mol-
to più bassi di quelli praticati sul mercato in-
terno o su un altro mercato, oppure addirit-
tura sotto costo, da parte di trust già padroni 
del mercato interno, generalmente condotta 
con l’appoggio dello Stato, allo scopo d’im-
padronirsi dei mercati esteri).

L’UE adotta un nuovo regolamento anti-dumping. Implicazioni per il “caso eBike”

Recentemente ha chiuso i rapporti con NS 
Bike e subito, il britannico Sam Pilgrim ha 
trovato una nuova casa. Sam è reduce da 
annate in cui è stato protagonista nel mon-
do del gravity e del dirt jump, ma per la sua 
nuova avventura professionale ha scelto 
di associare il proprio nome a una azienda 
famosa per le eBike, Haibike. Strano? Non 
molto se ci si pensa bene. La casa tedesca in-
fatti produce anche bici muscolari e il buon 
Sam ha sempre dichiarato di non apprezzare 
moltissimo le lunghe pedalate in salita. Il 
suo compito sarà quindi quello di prosegui-
re con la propria carriera di rider nelle disci-
pline che lo hanno reso famoso, in più par-
teciperà allo sviluppo e alla promozione 
dei modelli di eBike. Prepariamoci quindi 
a vedere video e foto pieni di adrenalina, per 
spingere l’utilizzo delle bici elettriche verso 
nuovi traguardi, con uno spirito tutto nuovo, 
quello del freerider, infatti ha dichiarato a 
proposito di questa nuova partnership: “Vo-
glio dimostrare cosa è possibile fare su una 
eBike con nuovi trick e grandi salti!“.

Un sfida contro le cinesi Ofo e Mobike è quella 
dell’italiana Zehus che, a partire da febbraio, 
lancerà il bike sharing elettrico nel capoluogo 
lombardo. Bitride, questo è il nome del nuovo 
servizio e che cercherà di sbaragliare la concorren-
za orientale non tanto sulla quantità, ma piutto-
sto sull’assistenza, quella della pedalata data dal 
motore delle eBike e sulla geolocalizzazione. Le 
nuove eBike che si vedranno girare per le vie di 
Milano, infatti, saranno anche dotate di geoloca-
lizzazione e antifurto. La batteria elettrica renderà 
più semplice coprire lunghe distanze, senza ne-
cessità di essere ricaricata alle colonnine: l’energia 
viene infatti recuperata in frenata, oltre che peda-
lando. Il telaio è prodotto in Olanda da Darfon. 
La tecnologia, invece, è quella che Zehus applica 
già alle bici per privati: stop e segnalatori di dire-
zione automatici su un bauletto posteriore, dove 
sarà inserito il lucchetto digitale, un sensore per 
rilevare i livelli di inquinamento, un tracker che 
farà da localizzatore e da sistema di connessione. 
Zehus gioca in casa: si tratta infatti di una spin 
off del Politecnico con sede vicino alla stazione 
Centrale. Bitride partirà in via sperimentale a feb-
braio, grazie anche all’importante partnership con 
Vodafone Automotive: studenti e docenti del 
Politecnico proveranno gratis i mezzi a Città Studi 
e in Bovisa. Un passaggio necessario per calibra-
re costi e usi. Il servizio sarà quindi disponibile a 
partire dal prossimo aprile per tutti i milanesi: 350 
mezzi da usare ovunque, a pagamento. 

bitride.bike

Dopo il successo della prima stagione, 
torna il circuito dedicato alle eMtb orga-
nizzato da Race Events e sponsorizzato 
da Specialized. Novità e nuove tappe per 
l’edizione 2018 che partirà il 18 marzo da 
Alassio. 
L’edizione 2017 è stata un banco prova mol-
to importante che ha richiesto un notevole 
impegno e un dispendio di energie non 
indifferente, ma grazie al prezioso supporto 
di Specialized Italia ha visto crescere in ma-
niera esponenziale l’interesse verso quello 
che a oggi sta diventando il più importante 
circuito dedicato alle mountain bike a pe-
dalata assistita. Il calendario gare 2018 pre-
senta 4 tappe, delle 5 in programma, com-
pletamente nuove. Le prime due saranno 
in Liguria. A luglio si sale in quota, a Selva 
di Val Gardena, dove ad attendere i parteci-
panti della seconda edizione del circuito ci 
saranno nientemeno che gli organizzatori 
della “Sella Ronda Hero”. Questa new entry 
si preannuncia, dunque, un appuntamento 

spettacolare in una delle località montane 
tra le più belle al mondo. A Settembre si 
scende verso Bergamo, patria delle “rego-
larità” e centro nevralgico del settore ciclo. 
Una gara a detta degli organizzatori molto 
“flow” attraverso i percorsi dell’Orio Gravity 
Park. L’ultimo appuntamento sarà nuova-
mente a Varazze, già tappa e-Enduro nel 
2017, con i suoi sentieri spettacolari e la 
grande festa delle premiazioni finali del cir-
cuito. Il format gara rimarrà invariato come 
rimarrà invariato il sistema di ricarica grazie 
a “Octopus” by Brose a disposizione di 
tutti i concorrenti durante la giornata del 
sabato e quella della domenica. Specialized 
resta lo sponsor principale della manifesta-
zione, il cui contributo ha anche permesso 
di rinnovare il sito del circuito. Nella fami-
glia e-enduro entra anche un nuovo spon-
sor: Vittoria, che sarà partner del circuito a 
partire dal a 1° Gennaio 2018. 

e-enduro.it

Sam Pilgrim, un freerider 
motorizzato

A Milano il bike sharing 
diventa elettrico 

e-Enduro torna a marzo. 
Specialized è ancora main sponsor
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La Giunta ha approvato una delibera che 
regolamenta la concessione di contributi 
per l’acquisto di mezzi a due ruote a emis-
sioni zero (scooter elettrici, biciclette a pe-
dalata assistita) con l’obiettivo di migliorare 
la qualità dell’aria. Le domande potranno 
essere presentate dal 15 dicembre 2017 
al 31 maggio 2018; i contributi saranno 
concessi secondo l’ordine di protocollazio-
ne, fino a esaurimento dei fondi disponibili 
che ammontano a 257.369 euro. Potranno 
essere beneficiari degli incentivi i cittadini 
maggiorenni residenti nel Comune di Ge-
nova, alla data di pubblicazione del bando, 
mentre restano escluse dal contributo le 
imprese, comprese quelle rivenditrici dei 
veicoli. Nei due anni successivi all’acquisto 
del veicolo, il Comune di Genova potrà di-
sporre controlli, a campione, richiedendo di 
portare il mezzo acquistato all’indirizzo in-
dicato nella comunicazione di controllo per 
la verifica del possesso del mezzo oggetto 
di contributo.

«Il tema della qualità dell’aria – dichiara l’as-
sessore all’Ambiente Matteo Campora – è 
un aspetto purtroppo sempre critico per la 
maggior parte delle grandi città europee. 
Possiamo agire sulla limitazione e riduzio-
ne delle emissioni degli impianti termici, e 
già lo facciamo  con circa 15mila controlli 
all’anno e con progetti, più complessi e a 
lungo termine,  che hanno l’obiettivo della 
riqualificazione energetica della maggior 
parte degli edifici pubblici.  Stiamo prose-
guendo anche nel percorso di elettrifica-
zione di parte delle banchine del porto e 
al severo controllo delle emissioni delle 
industrie. Fondamentale è però il problema 
dell’inquinamento dovuto al traffico, che 
come amministrazione vogliamo affrontare 
in modo strutturale e non unicamente con 
limitazioni. Per questo, azioni di supporto al 

I contributi dal Comune di Genova

comportamento virtuoso dei cittadini, come 
quella deliberata oggi, sono concreti passi 
verso una modifica di comportamenti ormai 
non sostenibili per l’ambiente e per una mi-
gliore qualità di vita per tutti».

comune.genova.it

Senza Rottamazione
• motorino elettrico euro 800
• eBike euro 400
 

Con Rottamazione
• motorino elettrico euro 1000
• eBike euro 500

I contributi non sono cumulabili con ulteriori agevolazioni statali, regionali o con in-
centivi erogati da altri Enti o Amministrazioni per il medesimo acquisto e non potran-
no in alcun caso superare il 50 % della spesa sostenuta per l’acquisto della bicicletta a 
pedalata assistita o del ciclomotore/motociclo elettrico.
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Testo di Gabriele Vazzola

ANALISI DI MERCATO

In quale regione al mondo si acquistano più biciclette elettriche? 

Le statistiche parlano chiaro, il sud-est asiatico.

 In quest’area pare che abbiano in parte soppiantato i ciclomotori. 

Nonostante gli enormi numeri, però, le esportazioni (anche se in crescita) 

non fanno registrare cifre significative

Tutto il mondo delle eBike

Nel corso degli scorsi mesi, ab-
biamo preso in rassegna il mer-
cato delle eBike e i suoi sviluppi 
negli ultimi anni. Le statistiche 
riguardanti la produzione e la 
vendita in Italia e in Europa, or-
mai da qualche anno sono tutte 
con segno positivo, trasforman-
do il settore delle eBike in una 
categoria di prodotti in grado 
di rivitalizzare le vendite e dare 
nuova linfa a un mercato da 
troppo tempo saturo e in stagna-
zione.

L’eBike, vera novità degli ultimi 

anni
Anche il balletto sulle misure 

delle ruote, per quanto riguarda 
le mtb e l’introduzione dei freni 
a disco per le bdc non sembra-
no aver dato uno scossone reale 
alla produzione e alla vendita, 
piuttosto si è trattato di innova-
zioni accettate dagli utenti du-
rante il normale cambio della 
propria bici obsoleta. L’eBike, 
invece, si pone come un pro-
dotto del tutto nuovo, non riferito 
unicamente al mondo sportivo, 
ma incredibilmente democrati-
co. Infatti, tutti possono godere 

Produzione, import ed 
export,  i dati a confronto

Produzione di bici in Italia nel 2016: 2.315.000 

Produzione di bici in Italia nel 2015: 2.346.000

 Diminuzione del 2.6%
Importazione di bici in Italia nel 2016: 590.000

Importazione di bici nel 2015: 651.000

 Diminuzione del 9,4%
Esportazione di bici italiane nel 2016: 1.350.000

Esportazione di bici italiane nel 2015: 1.395.000

 Diminizione del 3,2%
Produzione di eBike in Italia nel 2016: 23.600 

Produzione di eBike in Italia nel 2015: 16.800

 Aumento del 40,5%
Importazione di eBike in Italia nel 2016: 108.800

Importazione di eBike nel 2015: 43.700

 Aumento del 148,9%
Esportazione di eBike italiane nel 2016: 8.000

Esportazione di eBike italiane nel 2015: 3.400

 Aumento del 135,3%

Il mercato globale diviso per Regioni

La crescita vertiginosa del mercato cinese

delle innovazioni tecnologiche 
introdotte da questi mezzi e gli 
utilizzi sono molteplici. Insomma 
quando si salta la staccionata 
e si guarda a questo fenomeno 
con lucidità, e lontani da dogmi 
e preconcetti, sono solo positive 
le ripercussioni che questa nuo-
va fetta di mercato ha apporta-
to all’industria della bici in gene-
rale.

Puntare sull’export e sul 
Made in Italy 

Apriamo il 2018 quindi con una 
analisi worldwide del mercato 
delle bici elettriche, non tanto 
per capire quanto i cinesi domi-
nino anche in questo settore, ma 
per provare a dare uno spunto 
(visti i numeri) alle aziende no-
strane per attuare un’invasio-
ne al contrario, fatta di qualità, 
prodotti premium e innovazione. 
Come le automobili provenienti 
dal vecchio continente sono am-
bite dalla nuova classe dirigente 
cinese, perché non potrebbero 
esserlo pure le nostre eBike?  Per 
qualità, innovazione e design, 
appaiono un bel po’ avanti alle 
produzioni provenienti dal Far 
East, dove ancora si comperano 
pochi prodotti nostrani. L’espor-
tazione di bici elettriche prodotte 
in Italia, è in aumento costante, 
ma ancora i numeri sono piutto-
sto bassi, soprattutto se rappor-
tati alla grandezza del mercato 
globale riportato dai grafici. Lo 
scorso anno, infatti, nella peni-
sola ne sono state prodotte “so-
lamente” 23.600 unità, con un 
aumento comunque del 40,5% 
rispetto alle 16.800 del 2015. Tra 
queste, meno di un terzo sono 
state esportate. Cosa strana per 
la nostra produzione, che soli-
tamente punta tutto sul valore 
aggiunto del made in Italy ed 
esporta più di ciò che vende nel 
mercato interno. Infatti, le bici 
elettriche spedite per essere ven-
dute all’estero sono state circa 
8.000 con un +135,3% rispetto al 
2015, forse qualcosa si sta muo-
vendo. Ma ancora non basta, se 

vuole tenere il passo, l’industria 
italiana della eBike, deve cerca-
re di imporsi sui mercati mondia-
li, puntando tutto sulla qualità di 
prodotti esclusivi, un po’ come 
avviene per le nostre “specialis-
sime” apprezzate dagli stradisti 
di tutto il mondo. Non certo su 
prodotti massivi di bassa gam-
ma, dove il confronto in termini 
di prezzo non può certamente 
reggere. Ciò per non rischiare di 
perdere il treno e rimanere indie-
tro a causa di ragionamenti ec-
cessivamente conservatori, salvo 
poi lamentarsi. 

L’analisi dei grafici
Questa statistica rappresenta le 

vendite di eBike in tutto il mondo 
nel 2016, suddivise per regioni. Nel 
2016, 32,8 milioni di biciclette elet-
triche sono state vendute nella 
regione Asia-Pacifico. Si prevede 
che quest’area rimarrà il mercato 
più importante in tutto il mondo.

Le eBike, hanno visto una cre-
scita costante delle vendite. Dal 
2000 la Cina è il più grande mer-
cato. Qui le vendite sono salite 
alle stelle da circa 300.000 nel 
2000 a quasi 33 milioni di unità 
nel 2016. Le eBike sono utilizzate 
dalla popolazione come alterna-
tiva a scooter e ciclomotori. La 
Cina è anche il più grande pro-
duttore ed esportatore in tutto il 
mondo. Sebbene continui a gui-
dare il globo nella produzione e 
nella vendita, l’Europa ha iniziato 
a emergere come mercato rile-
vante negli ultimi anni, in quanto 
oltre un milione di unità sono sta-
te vendute nel 2012. In Germa-
nia, per esempio, le eBike sono 
utilizzate anche dagli impiegati 
postali a partire dal 2014.
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INCHIESTA Com’è andato il 2017? 
La parola ai retailer

Come sono andate le vendite di 
eBike nel 2017?  

Le muscolari vanno ancora per 
la maggiore, ma un certo tipo di 
clientela inizia a chiedere eMtb: 
sono le persone più anziane, le don-
ne o il cliente che nella mountain 
bike cerca solo il divertimento.  

Quali marchi trattate e come li 
selezionate? 

Per il comparto dell’elettrico 
abbiamo gli stessi marchi che 
trattiamo anche nelle muscolari, 
pertanto siamo rivenditori Ktm e 
Scott. 

Che tipologia di eBike va per la 
maggiore (eMtb, city, ecc.)

eMtb
C’è richiesta specifica eBike 

negli accessori/abbigliamento? 

Voi cosa offrite?
Anche se richiede un certo im-

pegno e investimento, preferisco 
offrire un buon assortimento, per 
cui delle aziende in esposizione 
ho sia la strada sia la mountain 
bike e, nel caso di Ktm e Scott, 
anche la pedalata assistita. Lo 
stesso vale per l’assortimento di 
accessori e abbigliamento, ma 
non c’è richiesta diversa da parte 
di chi ha scelto la pedalata assi-
stita.

Qual è la vostra strategia per fi-
delizzare il cliente?

Assortimento, esposizione e of-
ficina. Abbiamo sempre risposto 
a queste tre esigenze, evidente-
mente senza deludere le aspetta-
tive.

Come sono andate le vendite di 
eBike nel 2017? 

Nel 2017 abbiamo venduto più 
eBike rispetto all’anno preceden-
te. Facendo una stima nel 2015-
2016 eravamo nove a uno per 
le mountain bike tradizionali, nel 
2016-2017 siamo passati a sei mu-
scolari e quattro eMtb. 

Quali marchi eBike trattate e 
come li selezionate?

Abbiamo selezionato la cliente-
la attraverso i marchi che propo-
niamo sia nelle muscolari come 
nelle eBike. Con Focus copriamo 
l’assortimento completo. Il cliente 
è preparato, esigente e sceglie il 
top di gamma. Sembra assurdo, 
ma sono rimaste in negozio le due 
eMtb meno costose dell’assorti-
mento proposto.

Che tipologia di eBike va per la 
maggiore (eMtb, city, ecc.)?

eMtb: i clienti di questa tipologia 
di eBike sono per lo più ex motoci-
clisti, che cercano biammortizzate 
con ruote da 27.5”.  

C’è richiesta specifica eBike ne-
gli accessori/abbigliamento? Voi 
cosa offrite?

Noi abbiamo solo abbigliamen-
to a marchio Sessantallora. Tutta-
via non ci sono richieste specifiche 
da parte della clientela “elettri-
ca”. 

Qual è la vostra strategia per fi-
delizzare il cliente?

Come da filosofia della casa 
madre, anche Sessantallora di 
Parma non è solo un punto vendi-
ta e un’officina meccanica, ma è 
un vero e proprio luogo d’incontro 
dove amici e compagni di squa-
dra si incontrano per fare quattro 
chiacchiere, prendere un caffè e 
pianificare le uscite domenicali.

Abbiamo interpellato alcuni negozianti per capire 

come sono andate le vendite del comparto 

eBike all’interno della loro realtà. Oltre al Focus 

Shop, che questo mese è dedicato alla vicentina 

El Bike, infatti, il nostro intento è quello di dare 

ancora più voce ai nostri principali interlocutori, 

i negozianti. Due delle realtà interpellate sono 

specializzate nell’elettrico, altre tre, invece, sono 

maggiormente orientate sulle muscolari, ma 

anche per loro la pedalata assistita ha aperto 

nuove possibilità di crescita. Questa diversità, 

tuttavia, ha messo in risalto alcuni aspetti differenti 

e non trascurabili. Ma vediamo direttamente 

dalle loro parole di cosa si tratta. 

MIODINI BIKE SESSANTALLORA PARMA 

Nome negozio: Miodini Bike 
Indirizzo: Via Calestano, 5/A – 43035 Felino (PR)
Email: miodini@alice.it
Web: miodinibike.it
Nome e carica di chi risponde: Gian Paolo Miodini, titolare

Nome negozio: Sessantallora Parma 
Indirizzo: Via Emilia Est, 107/A – 43123 Parma
Email: parma@sessantallora.com
Web: sessantallora.com
Nome e carica di chi risponde: Romano Brizzi, titolare
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Come sono andate le vendite di 
eBike nel 2017? 

Le vendite nel 2017 hanno visto 
una ripresa consistente rispetto al 
2016.

Quali marchi trattate e come li se-
lezionate? 

Marchi: Biomega, Ekletta, Italwin, 
Pandabike, Petrini cicli, ReCycle, Ni-
nebot by Segway e Tucanobike. La 
selezione avviene prima con con-
tatti a cui seguono prove durante 
le principali fiere di settore.

Tre top brand di eBike per il vostro 
negozio

Tucanobike, Ekletta, Italwin.
Come si divide il fatturato tra bici 

muscolari ed eBike?
Il nostro è un negozio orientato 

alle eBike per cui il fatturato si divide 
in 90% elettrico e 10% muscolare.

Che tipologia di eBike va per la 
maggiore (eMtb, city, ecc.)

City bike a motore centrale e pie-
ghevoli con ruote Fat. 

C’è richiesta specifica eBike ne-
gli accessori/abbigliamento? Voi 

cosa offrite?
Come accessori oltre i classici 

articoli siamo rivenditori Abus per 
quanto riguarda sia lucchetti sia 
i caschi, che ci vengono richiesti 
specificatamente per il segmento 
eBike.

Quali sono le vostre iniziative e 
novità per il 2018?

Amplieremo la gamma di cargo-
bike affiancando alla Biomega Pek, 
la Bronte di ReCycle oltre a offrire la 
nuove proposte a motore centrale 
di Italwin ed Ekletta. Inoltre, inserire-
mo un paio di modelli gravel, ottime 
per il commuter casa-lavoro come 
per le uscite domenicali.

Qual è la vostra strategia per fide-
lizzare il cliente?

Siamo puntuali e disponibili 
nell’assistenza post-vendita. Inoltre, 
per il marchio Ekletta offriamo una 
vip-card con estensione contro il 
furto, lucchetto e casco inclusi, ol-
tre allo sconto del 50% sull’acquisto 
di una eventuale batteria una volta 
scaduta la garanzia.

Come sono andate le vendite di 
eBike nel 2017? 

Il mercato delle eBike è in crescita, 
tuttavia il fatturato del mio negozio 
è ancora per l’80% muscolare. Il re-
stante 20% è coperto dalla pedalata 
assistita. 

Quali marchi eBike trattate e come 
li selezionate?

Siamo rivenditori ufficiali Cannon-
dale per Parma e provincia. In più, 
trattiamo Gt. Dei tre brand abbiamo 
l’intera gamma. 

Che tipologia di eBike va per la 

maggiore (eMtb, city, ecc.)?
Le vendite si ripartiscono equa-

mente tra eMtb e city.
Quali sono le vostre iniziative e no-

vità per il 2018?
Rafforzeremo il noleggio. Tutte le 

bici sono disponibili anche per il no-
leggio. Abbiamo tariffe quotidiane 
che dipendono dal valore della bici 
scelta. 

Qual è la vostra strategia per fide-
lizzare il cliente?

Il cliente è un amico e come tale 
gli voglio bene!

Come sono andate le vendite di 
eBike nel 2017? 

Bene, il mercato è in costante 
crescita e noi abbiamo un’offerta 
ampia e diversificata che ci per-
mette di valorizzare questo seg-
mento. 

Quali marchi di eBike trattate e 
come li selezionate? 

Abbiamo scelto il top di gam-
ma dei migliori brand sul mercato. 
Moustache, Mondraker, Scott, Ber-
gamont, Terzarossa, Riese&Müller, 
Ghost e Lapierre. Al momento 
siamo in trattiva anche con altre 
aziende. La selezione avviene da 
un attento studio del mercato, ma 
cerchiamo di differenziarci sce-
gliendo i brand che ci garantisca-
no qualità e sicurezza del prodotto. 

Che tipologia di eBike va per la 
maggiore (eMtb, city, ecc.)

Sicuramente l’eMtb è quella che 
va per la maggiore, ma abbiamo 
anche un’ampia fetta che si sta 
avvicinando all’elettrico per muo-
versi in maniera ecologica e senza 

troppa fatica. Grazie al marchio 
Riese&Müller riusciamo a soddi-
sfare questo tipo di clientela, che 
prima d’ora non era né ciclista né 
motociclista. Il mondo urban si di-
vide equamente tra uomini e don-
ne, mentre l’eMtb è più maschile.

C’è richiesta specifica eBike ne-
gli accessori/abbigliamento? Voi 
cosa offrite?

Assolutamente sì. Siamo molto 
concentrati sul mondo Gravity con 
marchi quali O’Neal, Fox, Evoc, 
7idp e Montura. Tuttavia stiamo 
creando anche un segmento di 
abbigliamento specifico il trekking.

Quali sono le vostre iniziative e 
novità per il 2018?

Continueremo con gli eventi del-
la nostra eBike Academy. 

Qual è la vostra strategia per fi-
delizzare il cliente?

Il servizio e la qualità. Sono que-
sti i due must del nostro negozio. 
Selezioniamo la migliore qualità e 
garantiamo un servizio efficiente ai 
nostri clienti.

GREENBIKE

BIKE & FUN

EBIKE STORE

Nome negozio: Greenbike di De Rosa Luca
Indirizzo: V.le D. Bramante 52 Pesaro
Email: greenbikepesaro@gmail.com
Web: greenbikepesaro.info
Nome e carica di chi risponde: Luca De Rosa, titolare

Nome negozio: eBike Store Brescia 
Indirizzo: Viale S. Eufemia 108/A 25135 Brescia
Email show room: commerciale@ebikestorebrescia.it
Web: ebikestorebrescia.it
Nome e carica di chi risponde: Andrea Liberini, titolare

Nome negozio: Bike & Fun 
Indirizzo: Via Don Milani 20, 43012 Sanguinaro – Fontanellato (PR)
Email: form.lucaporta@gmail.com
Web: laverdebikeandfun.it
Nome e carica di chi risponde: Luca Porta, titolare



Macina Kapoho 273 

Colore: Black matt (toxicgreen)

Motore: Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h

Performance Line CX
Batteria: Powe Tube 13.4Ah - 500Wh

Display: Intuvia LCD Display

Mono: RockShox Monarch RL 

Forcella: Suntour Aion 35 air, LOR

Freni: Shimano Deore XT M8000 / Rotor 203-180 

Shifter: Shimano Deore XT M8000-11 

Cambio: Shimano Deore XT M8000 GS shadow 

Ruote: DT H1900 Hybrid F - 29” R - 27.5” plus B/B 

Tubeless DT Swiss straightpull - Boost 110/148 

Coperture: F - Schwalbe Fat Albert, snakeskin, 

Addix, 60-622, R - Schwalbe Nobby Nic, snakeskin, 

Addix,  Red 70-584 
Reggisella: Ktm Comp, JD-YSP22L adjustable

Peso: 24,0 kg

KTM Macina Kapoho 

Dimensions Mix Technology
DiMMiX (Dimensions Mix) è una tecnologia che combina 

i vantaggi della ruota da 29” all’anteriore, con quelli 
della 29” al posteriore, la bici risulta pertanto più 

guidabile e stabile. La ruota posteriore plus garantisce 
grande trazione, mentre l’anteriore resta agile e 

favorisce le doti di guida in ogni situazione.

Macina Kapoho
Ktm punta molto su questo modello da enduro/
allmountain, riversando tutta la tecnologia derivata 
da anni di evoluzione sul tema in una eMountainbike 
completa e performante, dotata di tutte le ultime 
novità in fatto di sospensioni e integrazione del sistema.
Tra tutti i modelli di eBike disponibili sul mercato, l’apice 
della tecnologia applicata a questo genere di biciclette 
è rappresentato dalle eMtb da enduro/allmountain. In 
esse le varie case produttrici riversano anni di studi e 
contenuti tecnologici fino a creare modelli dalle altissime 
performance sportive, in grado di garantire prestazioni 
fuori dal comune in salita, grazie anche 
ai potenti motori high end di cui sono dotate. 
Con queste si possono raggiungere le più impervie vette 
alpine, per poi godersi le discese mozzafiato a tutta 
velocità, sfruttando le geometrie e la componentistica 
“gravity oriented” proprie di questa categoria. 
Tra tutti i produttori sicuramente Ktm è uno di quelli 
che ha messo più impegno nello sviluppo di prodotti 
dedicati e per il 2018 presenta l’ultima evoluzione 

di uno dei suoi modelli di punta: Macina Kapoho.

Macina Kapoho 272

Colore: Stonegrey matt (toxicyellow+black)

Motore: Bosch Performance Line CX

Batteria: Powe Tube 13.4Ah - 500Wh

Display: Intuvia LCD Display

Mono: Fox A Float DPX2, Perf.

Forcella: Fox 34 A Float, Perf. Grip 3pos.-T-15x110

Freni: Shimano Zee 4-piston/ Rotor 203-180

Shifter: Shimano Deore XT M8000-11

Cambio: Shimano Deore XT M8000 GS shadow

Ruote: DT H1900 Hybrid F - 29”, R - 27.5” plus B/B 

Tubeless DT Swiss straightpull - Boost 110/148

Coperture: F - Schwalbe Fat Albert, snakeskin, 

Addix, 60-622, R - Schwalbe Nobby Nic, snakeskin, 

Addix, 70-584
Reggisella: Ktm Comp, JD-YSP22L adjustable,

extern vers, w/Rem
Peso: 23,9 kg 

Macina Kapoho 272 Macina Kapoho 273



KTM Macina Kapoho 

INFO / KTM ITALIA - Via Trivulzio Cristina 13 - 41037 Mirandola (MO) - ktmitalia@gmsport.eu - ktm-bikes.at

Kapoho 271, per i più esigenti
Si distingue per i colori classici Ktm Factory 
nero e arancione il top di gamma per questo 
modello. Il telaio è un massiccio idroformato 
in alluminio, con alloggiamento per la nuova 
batteria integrata di Bosch, il Power Tube 500 
13,4 Ah da 500W, il motore prescelto è il Bosch 
Performance CX 36V-250W, con display Intuvia. 
La sospensione posteriore è attivata tramite un 
linkage a quattro punti di infulcro denominato 
4-linkage POP System con escursione da 160 
mm. Il modello di punta, denominato Macina 

KApoho 271, ha freni appositamente studiati 
per il gravity, infatti è montata con Shimano 
Zee con rotori da 203mm front e 180mm al 
posteriore. Il reparto sospensioni è affidato a 
Fox, con mono Fox A Float DPX2 Performance, 
mentre la forcella è Fox 36 A Float, dalle grandi 
performance discesistiche. Il cambio prescelto 
e lo Sram EX1, robusto e preciso. Come da 
prassi per i top di gamma i cavi sono integrati 
nel telaio, grazie alla tecnologia specifica Ktm 
Internal Cable Routing. Le ruote da 27,5” al 

posteriore e 29” all’anteriore, per sfruttare al 
massimo le caratteristiche di ognuna delle due 
misure (DiMMix Technology), hanno cerchi DT 
Swiss con coperture Schwalbe, rispettivamente 
Nobby Nic e Fat Albert con mescola 
differenziata Addix. Immancabile su questa 
tipologia di veicolo il reggisella telescopico, per 
la Kapoho 721, Ktm sceglie il Lev Kindshoc, che 
unito al resto della componentistica, fa fermare 
l’ago della bilancia a poco più di 24 kg, pedali 
compresi.

Gravity Casting
La tecnologia Gravity Casting è costituita 

da speciali parti in alluminio pressofuso 
resistenti ai colpi e alle sollecitazioni più 

dure. Le elaborate costruzioni offrono un 
alto grado di integrazione del sistema 

telaio/motore/sospensione.

Pedelec Optimized Pivot 
Il sistema di ammortizzazione P.O.P. 
(Pedelec Optimized Pivot) è stato 
appositamente progettato per soddisfare 
i requisiti del sistema Bosch. Infatti è 
studiato su misura per questo motore 
in modo da essere influenzato il meno 
possibile dalle spinte in fase di pedalata. 

Bosch Power Tube
È una potente batteria agli ioni di litio adatta a integrarsi 

perfettamente nel telaio, grazie alle sue dimensioni compatte 
ha aperto nuove strade nella progettazione dei telai delle eBike 

più performanti, rendendo le bici elettriche sempre più simili 
visivamente ai modelli tradizionali.
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EVENTI

L’EBX è il perfetto connubio tra 
la velocità e la spettacolarità del 
downhill e la resistenza necessa-
ria nell’enduro. Poche e chiare 
parole definiscono questa nuo-
va disciplina che sta prendendo 
piede in Italia, ma che divente-
rà presto europea e addirittura 
mondiale. Un progetto ambizioso 
che nasce dall’interesse e passio-
ne di un giornalista specializzato 
in motori (quelli delle moto), che 
oggi si diverte con quelli elettrici 
delle eBike. Il suo nome è Marco 
Comellini. Lo abbiamo raggiun-
to telefonicamente incuriositi da 
questa novità che prenderà il via 
da Parma il prossimo febbraio 
nell’ambito del Bike Spring Festi-
val (bikespringfestival.com) 

Di cosa si tratta?
L’EBX è una nuova disciplina 

riconosciuta dall’Asi Ciclismo, 
con la quale si intende portare le 
gare di bici elettriche davanti a 

un pubblico nuovo. Si tratta di un 
progetto che nasce diversi anni 
fa, quando, durante una pre-
sentazione stampa, approfondii 
il mondo dell’elettrico. Da allora, 
incuriosito, non l’ho più lasciato e 
con il tempo è nato l’EBX Cham-
pionship. Ci tengo a precisare 
che il circuito non è brandizzato e 
possono partecipare tutte le eBi-
ke e chiunque si presenti con una 
bici a pedalata assistita prototipo, 
modificata o legale.

Puoi spiegare meglio 
questo concetto?

L’EBX Championship è aperto a 
tutti coloro che hanno una eMtb. 
Il regolamento prevede, infatti, tre 
diverse categorie. La prima è l’EBX 
GP e, proprio come nella moto GP, 
è dedicata ai prototipi con eleva-
ta potenza. Possono dunque par-
tecipare i nuovi sperimentatori di 
questa disciplina. Nella EBX Legal, 
invece, partecipa chiunque abbia 
una eMtb di qualunque marchio ri-
conosciuto e strettamente in rego-
la con il codice stradale. Se queste 
cosiddette legali vengono in parte 
modificate, nella potenza del mo-
tore piuttosto che nell’assetto delle 
ruote o in qualche modo subisco-
no delle manipolazioni, allora en-
trano nella categoria EBX Modify.

In cosa consiste 
questa competizione?

Su un circuito di 40x25 m intera-
mente smontabile e replicabile 
ovunque, al chiuso o all’aperto, nel 
padiglione di una fiera come in un 
parco o una piazza, vengono alle-
stiti ostacoli e rampe che i rider de-

vono dimostrare di saper superare 
grazie alla loro capacità tecnica, 
ma anche alle “abilità” della loro 
eBike. nove i finalisti che si daranno 
battaglia a ogni gara con partenze 
che vedranno il confronto diretto di 
tre rider per ognuna delle 12 man-
che totali, dando così vita a un tutti 
contro tutti scandito da manche 
consecutive da cinque giri ciascu-
na. Un format senza un attimo di re-
spiro della durata totale di circa 50 
minuti per ogni categoria.

Avete già fissato le date 
delle sfide? 

Ci saranno sei tappe, durante 
fiere ed eventi sul territorio nazio-
nale. L’EBX avrà sempre luogo il 
sabato. S’inizierà a Parma dal 16 al 
18 febbraio in occasione del Bike 
Spring Festival. Il Campionato na-
zionale proseguirà a Bologna dal 2 
al 4 marzo nell’ambito dell’Outdo-
or Expo. Si scende poi verso Rimini. 
Qui dal 21 al 23 aprile ci sarà un’al-
tra fiera dedicata all’outdoor: Off 
Road Show. Dal 13 al 15 maggio si 
va a Lecco, dove in occasione del 
Bike Up, sarà presentato il campio-
nato Europeo EBX. Nel 2019, infatti, 
l’Electric Bike Cross diventerà un 
campionato europeo e, se tutto 
funziona, nel 2020 sarà Mondiale. 
Si proseguirà a settembre, dove 
il campionato nazionale entrerà 
al Cosmobike di Verona (8-10 set-
tembre), poi si passerà per l’Elec-
tric Bike Park di Bologna (20-21 ot-
tobre 2018) per tentare di chiudere 
il primo anno di gare all’Eicma di 
Milano in novembre.

Per info: 
electricbikecross.com

EBX: L’Electric Bike Cross 
partirà da Parma

Una nuova disciplina dedicata

esclusivamente alle eMtb.

Un campionato nazionale con

l’ambizione di diventare mondiale.

Intervista a Marco Comellini

Marco Comellini
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A cura della redazione

NUOVE TECNOLOGIE

Un sistema

 integrato

grazie al quale

lo smartphone

si trasforma 

in un cruscotto 

informativo.

Prodotto da Sitael,

la più grande 

azienda del settore 

spaziale di proprietà 

privata in Italia

Sempre connessi 
con ESB

Quando giri tra gli stand di una 
fiera internazionale e approcci 
una realtà come quella di cui vi 
stiamo per parlare, ti rendi con-
to che l’Italia è un vero e proprio 
patrimonio, non solo culturale e 
storico, ma anche di innovazio-
ne, grazie ad aziende del nostro 
Paese che si distinguono e han-
no grande successo all’estero. In 
questo caso parliamo di Sitael, 
con sede principale in Puglia, a 
Mola di Bari, che abbiamo co-
nosciuto nell’ambito di Eurobike 
e che dal 9 al 12 gennaio espor-
rà al CES 2018 a Las Vegas. Ma 
torniamo in Puglia, dove si trova 
il quartier generale dell’azienda 
aerospaziale e dove un gruppo 
di giovani decide di sfruttare il 
know how acquisito attraverso il 
core business di Sitael, per crea-
re qualcosa di nuovo e utile per il 
crescente mercato dell’elettrico. 
Il progetto della prima IoT (Inter-
net of Things) Solution per eBike 
nasce dalla mente di Matteo Per-
tosa, responsabile della divisione 
Industrial & IoT in Sitael. Per questo 
progetto, l’azienda pugliese ha 
ricevuto il premio speciale Tech 
ai Bike Industry Awards lo scorso 
settembre. Non solo, la soluzione 
IoT MAT (Magnetic Assisted Tap), 
di cui parleremo a breve, è stata 
insignita della prestigiosa nomina 
come CES Innovation Awards Ho-
noree al CES 2018 di Las Vegas nel-

la categoria Vehicle Intelligence 
and Self-Driving Technology.

Di cosa si occupa Sitael?
È la più grande azienda del 

settore spaziale di proprietà pri-
vata in Italia e fornisce piccoli 
satelliti, secondo una strategia 
chiave che va dal concepire la 
missione fino alla messa in orbita 
del satellite. Abbiamo, dunque, 
messo a frutto la nostra esperien-
za nella realizzazione di elettro-
nica e sistemi per lo spazio per 
dare supporto alle aziende, for-
nendo soluzioni IoT in diversi set-
tori industriali, come il Vending 
(distributori automatici) e l’eMo-
bility, al fine di creare nuovo va-
lore in termini di interazione tra 
utenti finali e ottimizzazione della 
supply chain, concentrandoci 
su soluzioni hardware e software 
integrate con il mobile e il cloud 
computing. Nell’eMobility il siste-
ma di connettività ESB è la solu-

zione che, integrata a bordo del-
le eBike, permette di connettere 
la bici tramite Bluetooth e Gps/
Gprs a una piattaforma cloud. 
Questo consente il recupero in 
tempo reale dei dati provenienti 
dai veicoli in uso e abilita diverse 
funzionalità utili sia all’azienda sia 
all’utente finale.

Cos’è Il sistema ESB? 
Grazie all’app ESB e all’elet-

tronica integrata nel veicolo, lo 
smartphone si trasforma in un 
cruscotto informativo della eBike, 
completo di tutti i dati del percor-
so, e offre un navigatore turn-by-
turn dedicato all’utilizzo in bici. La 
sicurezza del ciclista e del suo vei-
colo sono una priorità, il sistema di 
geo-localizzazione di ESB offre un 
efficace sistema antifurto satellita-

re, che notifica istantaneamente 
l’utente se il veicolo è in movimen-
to. Inoltre, in caso i sensori del si-
stema integrati a bordo rilevino un 
potenziale incidente, ESB invia la 
posizione dell’utente ai numeri di 
emergenza impostati, minimizzan-
do i tempi di soccorso. 

Cos’è e come funziona il softwa-
re gestionale?

Ogni cliente, all’atto dell’ac-
quisto può creare un profilo della 
propria eBike attraverso l’app per 
smartphone ed essere sempre in 
contatto con l’azienda per even-
tuali problemi, anzi può addirittu-
ra prevenirli. Infatti, l’utente riceve 
informazioni e suggerimenti sul 
corretto utilizzo della eBike e del-
la sua manutenzione. Comunica 
per esempio se è necessario fare 
un check dell’impianto frenante 
o di quello di trasmissione; se biso-
gna controllare la pressione degli 
pneumatici o ricaricare la batte-
ria onde evitare di ridurre drasti-
camente la sua vita utile per il fe-
nomeno conosciuto come under 
voltage. Un aspetto rilevante è la 
possibilità di effettuare la diagno-
stica da remoto con ESB, che è in 
grado di acquisire i dati dalla bat-
teria, dalla centralina e dal moto-
re. Sono dati molto utili al servizio 
di assistenza, non solo per capire 
quale problema può avere il mez-
zo e se è risolvibile a distanza, ma 
anche per prevederlo grazie alla 
manutenzione predittiva basata 
sulle reali condizioni d’uso. Grazie 
al sistema ESB, dunque, il ciclista ri-
ceve una notifica via smartphone 
sullo stato del suo veicolo in base 
all’uso reale dell’eBike (i chilometri 
percorsi, le sollecitazioni registrate 
e il numero dei cicli di carica ef-
fettuati), consentendo di svolgere 

una manutenzione precisa e pre-
dittiva. Non solo, il ciclista potrà 
accedere alle mappe per le sue 
escursioni, ma anche controllare 
il range di autonomia disponibile 
in base allo stato di carica residuo 
della batteria; attivare e disattiva-
re l’antifurto dal proprio smartpho-
ne e, in caso di furto, localizzare 
la bici.

Parliamo del MAT, che sarà pre-
miato al CES di Las Vegas…

Si tratta di una stazione magne-
tica per appoggiare lo smartpho-
ne sulla bici ed utilizzare como-
damente il sistema ESB durante la 
pedalata. Grazie al MAT è possi-
bile controllare anche il bloccag-
gio e lo sbloccaggio del sistema 
antifurto Gps/Gprs. Si tratta di 
una vera e propria chiave elet-
tronica mobile, ma anche di un 
carica batteria wireless o tramite 
USB, insomma di una cabina di 
pilotaggio per e-Bike unica nel 
suo genere. 

Per saperne di più leggi la news 
sul sito bike4trade.

esb.bike/mat

Lo staff Sitael presente a 
Eurobike. Primo da sinistra il nostro 

interlocutore Matteo Pertosa, BU 
manager industrial & IoT
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Vaude: Minaki Mid CPX

Una delle novità più interessanti proposte dal 
marchio di Desenzano del Garda è sicuramen-
te il modello Life Sport, una bici semplice e 
lineare, che permette di muoversi in città 
con comodità, sicurezza e, perché no, una 
certa dose di sportività e divertimento. Ideale 
quindi per divincolarsi tra il traffico cittadino, 
o per accompagnarci durante le gite fuori por-
ta, grazie anche all’ammortizzatore integrato 
nel tubo sterzo, che permette una buona dose 
di comfort aggiuntivo. Agile, robusta e pratica, 
non rinuncia però al design, grazie al telaio 
in alluminio 6061, che alla sola vista richiama 
doti di solidità e sicurezza. Queste caratteri-
stiche sono accentuate anche dai potenti freni 
Shimano idraulici M365 con rotori da 160 
mm. Le ruote sono di misura 700c con gom-
me Kenda anti foratura. Come da prassi sulle 

eBike di questa categoria, il prodotto viene 
fornito con un sistema di luci collegato con il 
display del computer di bordo. Il motore scel-
to è il potente Bafang G20.250D coadiuvato 
da batterie Panasonic al portapacchi da 36 V 
con Battery Managment System, per un’auto-
nomia fino a 80 km e un tempo di ricarica di 
4/6 ore. Il cambio Shimano Altus, permette di 
affrontare diverse tipologie di strade, anche le 
salite più impervie e sfruttare al massimo la 
potenza del motore con funzionalità “torque”, 
che garantisce la massima fluidità di ero-
gazione. Anche il display è Bafang, a colori, 
con funzione giorno/notte da cui è possibile 
attivare l’opzione “walk”, per la spinta a mano 
della bici fino a una velocità di 6 km/h.

brinkebike.com
Questo modello di eBike della tedesca 
Stromer, offre uno stile unico e personale, 
mantenendo tutte le caratterische di inno-
vazione e qualità del marchio. È disponibile 
infatti in una vasta gamma di colorazioni 
e nelle declinazioni Sport, con top tube oriz-
zontale, e Comfort, con top tube ribassato, 
che garantisce maggiore facilità nel salire in 
sella. I colori sono invece quattro: Sand, Oce-
an, Carbone e Arancione. Un mezzo di questa 
personalità si rivolge a un pubblico giovane 
(e a chi si sente sempre tale) e alla moda, 
quindi non vuole rinunciare alla tecnologia 
di un prodotto premium ed esclusivo. ST1 
X include infatti l’ultima versione dell’applica-
zione Omni con la protezione antifurto GPS. 
Il motore è il Cyro-Drive di Stromer, al mozzo 
posteriore. Consente assistenza alla pedalata 
fino a 25 o 45 Km/h, abbinato a una batteria 

che spinge l’autonomia fino a 150 Km. Anche 
questa bici, come usuale per Stromer, punta 
tutto sull’integrazione perfetta dei compo-
nenti, infatti il display a colori del computer 
di bordo è inserito nel telaio, come la maggior 
parte dei cablaggi. Il cambio scelto per questo 
modello è lo Shimano Deore a 10 velocità 1x, 
quindi con singola corona all’anteriore, muni-
ta di bash guard di protezione. Questa scelta 
permette una guida sportiva e dinamica, per 
coniugare il viaggio al divertimento. I freni 
sono i TRP HD822 a disco idraulici che bloc-
cano pneumatici Schwalbe BigBen Energi-
zer Compuound da 26” di diametro. La bici è 
completa di parafanghi Stromer, portapacchi 
Racktime e luci.

Distribuito in Italia da: 
brinkebike.com

stromerbike.com

Brinke: Life Sport Stromer: ST1 X

Non ci sono climi sbagliati per pedalare 
sulla propria eBike. Al limite accessori 
sbagliati per farlo. Le eBike, infatti sono 
adatte a tutti i climi, i motori e le batterie 
se correttamente manutenuti possono af-
frontare l’inverno e la neve e le mountain 

bike elettriche sono perfette per mante-
nersi in forma nella stagione più fredda 
e esplorare i trail innevati. Vaude pensa 
anche ai più intrepidi e presenta questa 
scarpa da mountain bike perfetta per lo 
scopo. Si tratta di Minaki Mid CPX. È un 

modello con una protezio-
ne alta sulla caviglia, equi-
paggiata con una nuova 
membrana denominata 
Ceplex Green. Questa è 
realizzata da Vaude ed è 
prodotta con materiali pri-
vi di fluorocarburi nocivi 
per l’ambiente. Rispettan-
do la filosofia ambientali-
sta dell’azienda tedesca, 
utilizza una percentuale 
di materie prime riciclate. 

Questa membrana non è solamente una 
mossa di marketing, ma ha reali caratte-
ristiche antivento e anti acqua, pur man-
tenendo grandi doti di traspirabilità. 
Piedi caldi e asciutti quindi, anche nelle 
condizioni più avverse, ma anche comodi, 
grazie al sistema di chiusura Boa, attivabi-
le facilmente anche con il guanto inverna-
le, coadiuvato da una zip che chiude una 
ulteriore protezione frontale. La suola è 
studiata per tacchette con standard SPD, 
ma con inserti in gomma che permettono 
grande trazione anche su neve e fango 
e facilitano la camminata.

Distribuito in Italia da: 
panoramadiffusion.it

vaude.com
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Perfetta sintesi tra bellezza e funzionalità: 
così possiamo riassumere l’essenza di E-
voluzione, prima eBike di casa Pininfari-
na. Nata dalla collaborazione tra lo storico 
marchio italiano, autentica eccellenza nel 
campo delle auto sportive, e Diavelo, plu-
ripremiato membro di Accell Group, E-vo-
luzione unisce personalità sportiva e anima 
ecologica. Già dal suo nome, E-voluzione 
vuole rappresentare una decisa evoluzione 
su più fronti, a partire dal design “olistico” 
che ne fa un capolavoro di integrazione: 
l’equilibrio tra le varie componenti (dalla 
batteria al motore, dal manubrio all’attacco) 
assicura un’ottima distribuzione del peso, 
maggior bilanciamento ed eccezionale 

comfort di guida. Grazie all’utilizzo del car-
bonio per il telaio e la componentistica, è 
oggi l’eBike più leggera sul mercato (solo 
7,9 kg). Il motore centrale integrato (high 
torque), fornito dalla casa tedesca Brose, 
si fonde alla perfezione con il telaio in car-
bonio. Grazie alla trasmissione a cinghia, 
l’azionamento è molto silenzioso. Completa 
di freni a disco idraulici e cambio Shimano, 
E-voluzione è dotata di batteria Panasonic 
brevettata (500W – 13,6A – 36V), comple-
tamente integrata e semplice da rimuovere 
per la ricarica. Disponibile in più versioni e 
differenti colori. 
   

pininfarina.com

Due nomi conosciuti con un intreccio di com-
petenza, di professionalità e di pura passione 
per la bici. Due realtà che hanno fatto la storia 
della bici nel passato, la fanno nel presente 
e la faranno nel futuro. L’unione dà sempre 
fa la forza e, lo spirito di squadra, insieme a 
precisi obiettivi hanno spinto le due realtà a 
unirsi per creare una linea di biciclette elettri-
che di alta qualità che rispecchiano uno stile 
inconfondibile e performante. Il trend in con- tinua crescita del mercato delle eBike mesco-

la la storia e i valori dei due marchi, con tec-
nologie e design innovativi, con l’obiettivo di 
raggiugere un ruolo primario in un sistema 
orientato alla eMobility, la digitalizzazione e 
la connettività. Due, sono le linee di prodotto 
dedicate: la prima alle eMtb e la seconda alle 
city, per un totale di 4 modelli declinati in 8 
versioni, tutte motorizzate Bosch. 
E1.0 è il modello di punta della collezione 
2018: una full dotata di batteria integrata da 
500 Wh. Il telaio in lega leggera è completato 
da una sospensione posteriore caratterizzata 
dall’Horst Link e da 140 mm di escursione. 
La stessa escursione della forcella Fox 34 
Rhythm; la trasmissione XT utilizza una cas-
setta a 11 velocità con dentature da 11 a 46; 
le ruote 27,5 sono gommate Schwalbe Ro-
cket Ron 2,80”.

Distribuito da
atala.it

ecolnago.com

Pininfarina - E-voluzione, carattere 
sportivo e anima eco-friendly 

Atala e Colnago - Due brand per una E1.0

L’eBike è sempre più usata da chi ha scel-
to di viaggiare “green” anche in città. 
Quando ci si sposta quotidianamente l’e-
Bike non è più solo un mezzo per muo-
versi, ma anche per trasportare oggetti 
di necessità quotidiana per il lavoro o la 
scuola o addirittura la spesa. 
La gamma Hapo-G, azienda francese pro-
duttrice di borse e accessori per bici di-
stribuita in Italia da Cicli Bonin, dispo-
ne di borse e cestini con supporto adatto 
al manubrio delle eBike. 
La borsa fashion è bella ed elegante an-
che da indossare, una volta rimossa dal 
supporto al manubrio dalla bici. Si tratta 
di un prodotto premium della gamma 
Hapo-G, da poter utilizzare ogni giorno 
per recarsi al lavoro o a fare shopping, 
grazie alla sua eleganza e funzionalità. 
Prodotta con materie prima di alta quali-
tà, è resistente all’acqua e molto capiente. 
Per chi preferisce il classico cestino, grazie 

al fissaggio apposito, Hapo-G dispone di 
un’ampia gamma che, grazie alle diver-
se tonalità, si possono adattare al colore 
della propria eBike. 
I cestini hanno una capacità di 19 litri e 
misurano 33x25x25 e una portata mas-
sima di 5 kg. Disponibili nei colori: nero, 
bianco, giallo, rosso, blu e azzurro. 
La gamma Hapo-G si può ordinare sul 
B2B Bonin oppure direttamente agli 
agenti di zona. 

Distribuito da: 
ciclibonin.it

Hapo-G: borse e cestini anche per eBike

Scheda tecnica
Telaio: Alu 27.5+ Hydroformed, geometria 
All mountain, batteria integrata.
Forcella: Fox 34 Float Rhythm, 140 mm. 
Ammortizzatore: Fox Float Dps 
Performance, Evol.
Deragliatore posteriore: Shimano XT RD-
M8000.
Freni: Shimano Deore BR-M6000.
Cassetta: Shimano CS-M7000 11s 11/46.
Pneumatici: Schwalbe Rocket Ron 
27,5”x2,80”.
Motore: Bosch Performance CX 36 V, 250 W.
Batteria: Powertube 500 integrata nel telaio, 
peso 2,8 kg.
Tempo di ricarica: 4 ore e mezza circa.
Display: Purion 4 livelli. Eco: 50%- Tour: 
120%- Sport: 210% Turbo:300%. 
Altre funzioni: eMtb mode.
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In collaborazione con Kettler, il monopattino BMW

RMS, distributore esclusivo delle eBike a 
marchio Kettler, propone un prodotto “in-
solito”, ma sempre in linea con lo sposta-
mento rapido e soprattutto green anche in 
città. Questa volta non trattiamo di eBike, 
ma restiamo nell’ambito della emobility. 
Stiamo, infatti, parlando di un monopatti-
no e, più precisamente di BMW Motorrad 
X2City, firmato da BMW Motorrad, la divi-
sione motociclistica del marchio dell’elica, 

che nasce con la preziosa collaborazione, 
tra gli altri, proprio con il marchio Kettler: 
design e finiture BMW e know-how Kettler 
per un prodotto esclusivo. 
Forse in Italia è un mezzo ancora poco diffu-
so, ma se ci si vuole muovere velocemente 
per caotiche vie delle grandi città, il mono-
pattino elettrico diventa un mezzo davvero 
utile, che si può guidare dai 14 anni in su. 
Maneggevole, veloce e leggero (pesa solo 

20 kg), BMW Motorrad X2City ha il manu-
brio pieghevole, in questo modo diventa 
anche comodo da riporre nel baule. Una 
volta nel baule dell’auto non poteva manca-
re la ruota di scorta, oggi non si può prescin-
dere dal prezioso contributo di un mezzo 
come il monopattino. BMW Motorrad X2Ci-
ty ha un robusto telaio in alluminio 6061, 
batteria intube da 400 Wh, ricaricabile 
in sole 2 ore e mezza (che permette un’au-

tonomia dai 25 ai 35 km) e ruote da 16”, che 
danno molta stabilità per spostarsi in modo 
ancora più sicuro nel traffico cittadino. È do-
tato di motore Rear Hub Marquardt 250W 
che fornisce un’assistenza a partire da 
una velocità di 6 km/h e fino ai 25 km/h 
previsti per legge. Sono cinque le velocità 
selezionabili, basta una piccola spinta con 
il piede per raggiungere la velocità minima 
per muoversi alla scoperta di una nuova 
mobilità. Classificato come “pedelec 25”, os-
sia come bici a pedalata assistita, ha gli stes-
si vincoli normativi delle eBike. BMW X2Ci-
ty è dotato di display con presa micro-USB 
per la ricarica dello smartphone, che si può 
comodamente posizionare sul manubrio, 
parafanghi, freni a disco e impianto luci con 
stop. Disponibile in 4 diverse colorazioni: 
grigio, rosso e blu lucidi e nero opaco. BMW 
Motorrad X2City è distribuito da selezio-
nati negozi di biciclette ed eBike. 

Distribuito da:rms.it

Scheda tecnica
Motore: Rear Hub Marquardt 250W
Batteria: intube 408 Wh
Display: LCD
Telaio: alluminio 6061
Freni: Magura mt4
Coperture: vee rubber 16”
Assistenza motore: a partire da 6 Km/h
Colori: grigio lucido, rosso lucido, blu lucido e 
nero opaco 

Non è una e-cargo né una eBike, ma è sia l’u-
na sia l’altra e si chiama Packster 40.  Si trat-
ta di un vero e proprio modello “crossover”: 
compatto per essere un cargo, ma utile e ca-
piente per essere una semplice eBike. Con 
una lunghezza di carico di 40 cm e un peso 
inferiore ai 30 kg è il giusto compromesso per 

chi desidera muoversi agevolmente anche tra 
le strette vie cittadine, ma necessita della fun-
zione “cargo” per portare i bambini a scuola 
o per fare la spesa senza usare l’auto. E ora 
che anche l’Italia ha una legge che favorisce 
la mobilità ciclistica non ci sono più scuse 
per muoversi in maniera 
“green” tutti i giorni.
Packster 40, come gli altri 
modelli della stessa linea, 
può essere scelto nella 
struttura di base o con 
soluzioni intelligenti e al-
ternative in base all’uso. 
È disponibile con box in 
legno con pareti laterali 
abbassabili o removibili 
per caricare in modo più 
agevole e aumentarne la 
capacità di carico. Il Carry 

System è un altro accessorio utile: una barra 
in metallo con pareti laterali imbottite in tes-
suto cordura impermeabile e resistente alle 
intemperie. Al suo interno, una tasca in rete 
che permette di conservare i piccoli oggetti 
al sicuro e all’asciutto. Con il Carry System, 

Packster 40 diventa ancora 
più funzionale al trasporto: 
possono infatti essere appli-
cate borse aggiuntive. Non 
solo, nella versione “bambi-
ni”, ha cinture e poggiatesta 
regolabile in altezza (nelle 
foto, in versione DualBatte-
ry). Sia nella versione con 
box sia con Carry System, 
può inoltre montare un 
pratico portaoggetti al qua-
le si accede sollevando la 
superficie di carico. La qua-

lità dell’innovativo e compatto e-cargo bike 
firmato Riese & Müller si riscontra anche nella 
tecnologia: monta motore Bosch ed è anche 
disponibile con DualBattery Technology. Pack-
ster 40 è disponibile nella versione city con 
motore Bosch Active Cruise, batteria 400 
Wh e cambio Shimano Nexus 8 rapporti. La 
touring monta il più potente Bosch Perfor-
mance CX e batteria da 500 Wh; Shimano 
Deore a 10 rapporti. Mentre la touring HS è 
dotata di motore Bosch Performance Speed, 
batteria e rapporti sono i medesimi della ver-
sione “touring”. Pacster 40 è infine disponibile 
anche nelle varianti NuVinci e NuVinci HS. Il 
sistema di assistenza è sempre Bosch come le 
rispettive versioni touring e touring HS, ma il 
cambio a variazione continua è NuVinci, con 
trasmissione a cinghia.  

r-m.de
bosch-ebike.com

Riese & Müller: Packster 40
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FOCUS SHOP

Lo chiamano El Bike, dal suono 
spagnoleggiante, ma in realtà 
“el” sta per elettrico perché que-
sta giovane realtà tratta solo bici 
a pedalata assistita. In un am-
biente moderno, curato anche 
nell’esposizione, accogliente e 
dalla forte connotazione “gre-
en”, Paolo Rigodanzo e Mauro 
Fiorese hanno cercato di tra-
smettere, anche attraverso l’al-
lestimento della propria attività, 
la filosofia che sta alla base del-
le biciclette a pedalata assistita. 
“Superare i propri limiti non è mai 
stato così facile” è per loro una 
filosofia da trasmettere anche 
alla clientela, che è varia e ha 
trovato in El Bike un punto di riferi-
mento, con un’ampia di bici elet-
triche, accessori e abbigliamen-
to. L’80% delle vendite di questa 
realtà vicentina si focalizza sulle 
eCity Bike. Questo dato è in con-
trotendenza con la maggior par-
te dei negozi finora trattati, la cui 
clientela predilige la eMtb per i 
momenti di svago e divertimento. 

Perché avete scelto di concen-
trarvi sull’elettrico e soprattutto sul 

segmento city?
Tutti amano una piccola spinta, 

un sostegno: l’assistenza può esse-
re come l’aiuto di un amico quan-
do ne hai più bisogno. La biciclet-
ta a pedalata assistita permette 
di recarsi al lavoro pedalando, 
risparmiando carburante, contri-
buendo a diminuire l’inquinamen-
to e i problemi legati alla mobili-
tà cittadina, oltre che a farsi del 
bene, arrivando freschi in ufficio 
anche dopo lo sforzo. 

Non solo, grazie all’eBike si pos-
sono fare gite fuori porta, al lago, 
fuori strada, in salita o lungo le pi-
ste ciclabili, adattando l’intensità 
dell’assistenza del motore elettri-
co alle difficoltà del terreno, alla 
propria stanchezza, preparazione 
fisica e alle pendenze. 

Questo è il messaggio che tra-
smettiamo alla nostra clientela, 
che ci ha concesso fiducia fin dal 
primo giorno. 

Cosa contraddistingue la vostra 
realtà?

Facciamo del nostro meglio per 
offrire a un servizio efficiente nella 
vendita e nel post vendita. For-

niamo consulenza sui vari modelli, 
cercando di indirizzare il cliente su 
quello più adatto alle sue neces-
sità e alle caratteristiche più ido-
nee all’utilizzo nel quotidiano e nel 
tempo libero. 

Offriamo assistenza post ven-
dita, provvedendo agli aggior-
namenti software e ai tagliandi 
necessari al buon funzionamento 
delle eBike. Inoltre, diamo la pos-
sibilità di noleggiare sia city sia 
eMtb, che, una volta terminata la 
stagione, vendiamo a prezzi mol-
to interessanti.  

Quali marchi trattate e come li 
selezionate? 

L’unicità e l’alta qualità è uno 
dei nostri punti di forza. Proponia-

mo le migliori marche in commer-
cio: Brinke, Stromer, Italwin, Mou-
stache e Fantic. Siamo sempre 
alla ricerca di marchi innovativi 
e di aziende che assicurino assi-
stenza post-vendita celere ed effi-
ciente. Per questo selezioniamo le 
migliori che si affidano a loro volta 
ai più prestigiosi produttori di mo-
tori, quali Shimano, Bosch, Brose e 
Bafang. 

Trattate anche accessori e abbi-
gliamento?

Certo, abbiamo una vasta gam-
ma di accessori e attrezzature del-
le migliori marche; abbigliamento 
specifico urban oltre che tradizio-
nale, ma sempre particolare e in-
novativo. 

El Bike al 100%
Un negozio, aperto nel maggio 

2016 a Vicenza, completamente 

dedicato alle bici elettriche

Scheda negozio

Nome negozio: El Bike 
Indirizzo: Via Giangiorgio Trissino, 
144 – Vicenza (VI)
Numero di telefono:  0444 304738
E-mail: info@elbike.it
Sito: elbike.it 
Metri quadrati: 120 negozio + 40 
officina
Vetrine: 6
Marchi eBike: Brinke, Stromer, 
Italwin, Moustache, Fantic
Accessori e Abbigliamento: Abus, 
Shimano, Demon, Biciclista, Carrera, 
Cingomma, Schwalbe, Selle Derriere

Da sinistra: Paolo Rigodanzo 
e Mauro Fiorese






