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editoriale top news

Per interpretare correttamente il mercato eBike non possiamo prescin-
dere dai numeri. Ve ne abbiamo proposti numerosi sugli scorsi numeri e 
proseguiamo anche su questo con le nostre puntuali e spesso esclusive 
analisi o anticipazioni. Come quella che trovate a pagina 4, nella qua-
le tratteggiamo con tinte già abbastanza definite il bilancio del mercato 
per quest’anno. In attesa dei dati di vendita ufficiali che arriveranno nelle 
prossime settimane. Pare comunque che ci si debba attendere un’ulterio-
re crescita generalizzata in tutti i principali mercati europei, guidati come 
sempre dalla Germania: qui le prime stime ufficiali parlano di 680.000 
unità vendute per il 2017 (+12% sul 2016). 

Oltre al freddo, ma sempre indicativo, dato numerico, vi sono specifici 
elementi che danno il segno di questo trend. Può trattarsi di una sempli-
ce dichiarazione: “Possiamo realisticamente prevedere che, entro dieci 
anni, una bicicletta su due vendute nei principali mercati europei sarà 
elettrica”. Semplice certo, ma assai significativa, visto che a pronunciarla è 
stato il Ceo di Bosch eBike Systems, Claus Fleischer. Insomma, sicuramen-
te un cosiddetto “ben informato”…

Non mancano altri segnali più contingenti e a noi prossimi. Innanzitutto 
l’ultima edizione di EICMA (vedi a pagina 5)  ha confermato un crescente 
interesse per l’elettrico anche presso un pubblico molto esigente quando 
si parla di motori, come quello dei motociclisti. Peraltro alcuni dati paiono 
evidenziare una contrazione nelle vendite dei cosiddetti “cinquantini” cor-
relata proprio a una crescente diffusione delle bici elettriche. Prodotti che 
attirano finalmente anche i più giovani, specialmente nella versione mtb. 

Su tutto pare emergere, per fortuna, una maggior predisposizione del 
cliente finale nel sapere distinguere e quindi privilegiare al momento 
dell’acquisto un prodotto di qualità. Magari made in Italy. Come quelli di 
Italwin, brand acquisito nel 2016 dal gruppo FIVE (Fabbrica Italiana Vei-
coli Elettrici), che ha aperto le porte a 40 negozianti. Illustrando in modo 
trasparente le varie fasi della produzione 

Aggiungiamo, infine, il fatto che anche un big del ciclismo tradizionale 
di alto livello come Pinarello abbia finalmente “capitolato”. Presentando 
un’innovativa eRoad, che vi descriviamo a pagina 9. Modello che segue 
la mtb in versione elettrica che vi avevamo presentato come prodotto del 
mese sullo scorso numero. Ennesime conferme che l’eBike è sempre più 
cool, sdoganata e apprezzata. Purchè in grado di saper preservare e co-
municare un reale valore aggiunto.

Fattore “valore aggiunto”
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di Benedetto Sironi

Bosch acquisisce la start up Cobi

Bosch eBike Systems perfeziona l’acquisto della start up Cobi. Se ne parlava 
già da un po’ e le notizie si sono rincorse tra addetti al settore e agenzie 
stampa, ora è ufficiale, è stato reso noto proprio in questi giorni direttamen-
te dall’headquarter di Bosch a Stoccarda. Le due aziende, da ora in poi, 
lavoreranno fianco a fianco per lo sviluppo di prodotti e servizi in grado di 
connettere online persone, servizi e prodotti. “Le competenze, l’esperienza 
e le tecnologie di Cobi ci completano permettendoci di sviluppare al me-
glio soluzioni per la mobilità del futuro”, ha commentato Claus Fischer, 
Ceo di Bosch eBike Systems. Secondo quanto concordato tra le parti, il 
costo dell’acquisizione è riservato.

Un unico fornitore di servizi digitali per biciclette e per eBike 
Bosch eBike Systems e Cobi condividono la stessa vision: la “bici intelli-
gente” è il futuro. Questo concetto è alla base di un’intensa collaborazione 
che prevede il lancio di nuovi prodotti digitali e online sul mercato. Dal-
la sua fondazione nel 2014 a oggi, Cobi ha continuato a evolversi: oltre 
a un prodotto per eBike e bici convenzionali, la startup ha sviluppato una 
piattaforma tecnologica costituita da app, cloud, kit di sviluppo e software 
integrato. “Con i prodotti di Cobi ampliamo la nostra offerta e consentiamo 
ai nostri clienti di scegliere tra soluzioni per ciclocomputer o smartphone. 
Bosch sarà in grado di fornire a breve nuovi prodotti per l’eBike e per la 
bici connessa”, ha spiegato Fleischer. Il fondatore e Ceo di Cobi Andreas 
Gahlert ritiene che la sua azienda offra molto più di semplici prodotti: “I 
principali punti di forza di Cobi risiedono in un team di talento, cresciuto 
nell’era dell’economia digitale e circondato da una moderna e complessa 
architettura tecnologica. Instaurare una collaborazione con Bosch è sempre 
stato uno dei nostri obiettivi e siamo entusiasti dell’enorme potenziale dei 
progetti che nasceranno da questa unione”. Con il completamento delle 
procedure di acquisizione, Cobi GmbH diviene una controllata al 100% del 
Gruppo Bosch. La sede aziendale sarà mantenuta a Francoforte, così come il 
personale non subirà variazioni.

bosch-ebike.com



news

Dieci campioni del mondo delle due ruote che 
vantano un totale di quindici titoli iridati e sei 
Coppe del Mondo nelle varie specialità e cate-
gorie della mtb: dh, xc e bmx si sono ritrovati 
a Fanano (Modena) a fine ottobre in occasione 
del 25° Randagio Day. È stata anche l’occasione 
per festeggiare l’entrata di Giovanna Bonazzi 
nella prestigiosa Hall of Fame (leggi intervista 
Bike4Trade n. 10 pagg. 14-15). Pippo Marani, 
ex corridore e ora affermato ‘tracciatore’ di per-

corsi di discesa per la mountain bike, tra i quali 
la Black Snake dei Campionati del Mondo di 
Downhill di Val di sole, è riuscito a chiamare a 
raccolta le leggende della mountain bike degli 
anni ’90 che hanno segnato la storia di questo 
sport. Missy Giove, eccentrica campionessa di 
downhill americana con un mondiale e tre cop-
pe del mondo, eterna rivale della Bonazzi è sta-
ta la special guest di quest’evento. E poi Bruno 
Zanchi, ancora in attività, con un mondiale, 

due titoli europei e venti presenze ai mondiali, 
Dario Acquaroli due mondiali cross country 
(junior e under 23) e una medaglia di bronzo, 
per citarne alcuni. Domenica mattina partenza 
di gruppo tutti in sella alle eBike, gentilmen-
te messe a disposizione da Thok e dal Cam-
ping Ecoday il Castagno, in direzione Lago 
Patrignano. Per l’occasione infatti, il comune 
di Fanano, che sta puntando tantissimo sulla 
mountain bike in tutte le sue forme, ha volu-

to inaugurare un nuovo percorso di discesa 
“world cup legend trail” magistralmente dise-
gnato da Pippo Marani e Claudio Rocchi, che 
parte dal Lago Patrignano appunto seguendo 
il sentiero Cappelbuso con 4 km di discesa per 
arrivare a Trignano. I campioni si sono sfidati 
goliardicamente sulla parte finale del percorso 
con una prova cronometrata di 300 metri nella 
“Mini world cup  downhill Legend”, vinta da 
Missy Giove e da Gianluca Bonanomi.

Campioni al Randagio Day per festeggiare Giovanna Bonazzi

KTM Bicycles. Possibili 
azioni legali contro Pexco

È ormai chiaro il coinvolgimento di KTM Indu-
stries AG all’interno di Pexco, società fondata 
da Susanne Puello per il lancio di eBike di 
ultima generazione. Tuttavia, le dichiarazioni 
rilasciate da Stefano Pierer, Ceo di KTM In-
dustries AG, in occasione di Eurobike 2017, 
hanno determinato reazioni immediate da 
parte dei vertici di KTM Fahrrad GmbH. Pierer, 
riferendosi alla collaborazione con Pexco, tie-
ne infatti a sottolineare che: “Per noi il merca-
to della bicicletta e le e-bikes sono il prossimo 
passo logico per crescere la nostra attività”.

Diritto di esclusiva per il marchio KTM
Stefan Limbrunner, amministratore delegato 
di KTM Fahrrad GmbH, dichiara in proposito: 
“Noi, KTM Fahrrad GmbH, abbiamo un ac-
cordo di licenza comune con KTM AG (grup-
po motociclette) risalente all’anno 1997. In 
questo contratto di licenza solo noi abbiamo 
ottenuto il diritto mondiale ed esclusivo di uti-
lizzare il marchio e la parola chiave KTM nel 
settore della bicicletta”. 

Misure legali già attive in Austria e Germania
Attraverso un comunicato stampa, Limbrun-
ner ha inoltre aggiunto di aver già fatto ri-
corso a misure legali in Austria e Germania. 
“Abbiamo fatto questo per garantire i nostri 
diritti nei confronti di KTM Industries AG […]. 
Anche Pexco GmbH non ha il diritto di utilizza-
re la parola chiave KTM, per qualsiasi scopo, 
nell’industria della bicicletta: attualmente 
auspichiamo una risoluzione rapida e corretta 
del caso, ricorrendo, qualora necessario, all’av-
vio di future azioni legali contro Susanne Puel-
lo e Pexco”. Secondo i vertici di KTM Fahrrad 
GmbH, il gruppo KTM AG avrebbe già con-
fermato ufficialmente di non aver concesso a 
Pexco il diritto di utilizzare il marchio KTM e 
relativa parola chiave nell’industria della due 
ruote, pertanto il suo utilizzo non avrebbe al-
cuna base giuridica. 
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Testo di Gabriele Vazzola

ANALISI DI MERCATO

L’analisi dei dati del 2016 ha portato molti operatori 
a continuare a credere e investire nell’elettrico. 

Da più parti cominciano a giungere i primi risultati sull’anno in corso:
abbiamo quindi la possibilità di trarre alcune conclusioni

Un primo sguardo sul 2017  

Molti ne sono convinti, addirittura 
una delle persone più importanti e 
influenti del mercato mondiale eBike, 
lo dichiara apertamente in un’intervi-
sta: fra dieci anni, una bici su due sarà 
elettrica. Queste le sue testuali paro-
le: “Il settore dell’eBike si sta svilup-
pando a grande velocità. Possiamo 
realisticamente prevedere che, entro 
dieci anni, una bicicletta su due ven-
dute nei principali mercati europei 
sarà elettrica”. Parole importanti, so-
prattutto se a pronunciarle è il Ceo di 
Bosch eBike Systems, Claus Fleischer.

Le previsioni per il 2017
Uno dei paesi più attenti a questo 

mercato, fin dai suoi albori, è certa-
mente la Germania. La Ziv, German 
Bicycles Industry Association preve-
de un volume totale di vendite per 
l’anno in corso, pari a 680.000 uni-
tà. Ben il 12% in più rispetto all’anno 
precedente. Il mercato tedesco sarà 
quindi più di un terzo di quello tota-
le europeo, basandosi sui dati 2016 
di Conebi, secondo cui sono state 
venduti 1.667.000 pezzi. Tornando a 
Bosch, ha recentemente commissio-
nato uno studio sul futuro del mer-
cato, che prende in considerazione 
5.421 partecipanti di sei diversi pae-
si e ha dimostrato, che già il 10% di 
questi possiede un eBike, mentre il 
16% prevede di acquistarne una nel 
breve termine. Sono dati importanti 
per un’azienda e per chi fa business 
nel mercato delle elettriche. Un tale 
dato non può che spingere gli ope-
ratori a continuare a investire e a 
proporre nuovi prodotti. 

Le tipologie preferite dai futuri 
acquirenti

Di questo 16%, formato da potenzia-
li clienti, il 29% sta pensando alla eBike 
per i propri spostamenti giornalieri o 
per andare al lavoro, infatti è orien-
tato verso l’acquisto di una city eBike, 
l’11% è invece orientato verso le più 
versatili trekking bike, vicino al 10% le 
quote per le urban e le mountainbike. 
Il restante 35% ancora è indeciso ver-
so quale prodotto orientarsi. Anche 
per i futuri possessori di eBike, come 
in passato, ancora il negozio sembra 
essere il primo canale. Questa è una 

notizia importante, perché qualifica e 
enfatizza la necessità di poter avere 
un interlocutore privilegiato, che aiuti 
nella scelta del mezzo con le carat-
teristiche più adatte al proprio utiliz-
zo. In più, rimarca la fiducia verso la 
competenza tecnica degli operatori. 
In realtà questo dato responsabilizza 
il negoziante, che si auspica faccia il 
necessario per poterla mantenere nel 
corso degli anni, proponendo un ser-
vizio mirato e competente e investen-
do continuamente nella propria for-
mazione e in quella dei propri addetti 
vendita. Ben il 74% degli interpellati, 
infatti, ricerca questa soluzione per 
l’acquisto, mentre l’online è ancora 
relegato al 25%.

L’aumento dell’offerta
Alla ricerca sempre di nuovi clienti le 

aziende aumentano le gamme e le ti-
pologie di eBike presenti sul mercato. 
Nel 2016, secondo la piattaforma e-
bike-finder.com esistevano 2.556 mo-
delli diversi, realizzati da 80 produttori. 
Il settore che sta crescendo più in fret-
ta è quello delle mountainbike elettri-
che, che nel 2016 ha rappresentato il 
15% del mercato. Le possibilità offerte 
dalle eBike sportive sono enormi e at-
tirano un range di possibili acquirenti 
molto ampio. Infatti, sono attratti dal-
le eMtb i giovani che ne intuiscono le 
grandi potenzialità di divertimento, le 
persone in età adulta con meno tem-
po per allenarsi e quelle più anziane, 
che sopperiscono con il motore all’a-
vanzare dell’età.

Fonte: bosch-ebike.com e conebi.eu

Ricerca di mercato 2017 
Bosch eBike Systems

Persone interpellate: 5.421
Numero paesi di provenienza: 6
Già possessori di eBike: 10%
Intenzionati all’acquisto nel 2017: 16%

Tipologie preferite:
- city : 29%
- trekking: 11%
- urban: 9%

-mountainbike: 8%
-indecisi: 35%

Vendite di eBike in europa negli ultimi 10 anni

Vendite di eBike in Europa, suddivisa per nazioni



Numero 11-12/20175

a cura della redazione

EICMA 2017

Tutti in fila 
a provare le eBike

Come da tradizione a Eicma 
sono in mostra le ultime novità su 
due ruote, in questo senso le eBi-
ke non potevano di certo man-
care nemmeno a questa edi-
zione, anzi, la sensazione è che 
stiano rubando quote di merca-
to ai ciclomotori, quindi si preve-
de una tendenza in crescita, sia 
di attenzione che di presenza 
anche nei prossimi anni. Spesso 
si è annusato un po’ di scetti-
cismo da parte degli operatori 
presenti, così non è stato per il 
pubblico, che ha letteralmente 
preso d’assalto la pista dove era 
possibile provare varie tipologie 
di bici elettriche. 

Se per il ciclista medio ormai 
l’eBike è quasi un fatto assodato, 
forse per il motociclista ancora 
non lo è. La possibilità di prova-
re e toccare con mano le novi-
tà del momento, nessuno se l’è 
quindi voluta far scappare. 

La pista comprendeva una sa-
lita, una serie di curve e contro-
curve per testare il mezzo in varie 

situazioni, partner dell’iniziativa, 
la prima rassegna europea de-
dicata unicamente al settore 
eBike: Bike-Up, che si tiene ogni 
anno sul lungolago di Lecco. I ra-
gazzi di Bike-Up hanno messo a 
disposizione la propria esperien-
za nel campo, per offrire un servi-
zio e una competenza per tutta 
la durata dei test. 

Tutto ciò a dimostrazione del 
grande apprezzamento del pub-
blico, l’organizzazione ne era 
certa, infatti è stato chiaro lo 
sforzo per illustrare le migliori in-
novazioni nel campo e il salto di 
qualità che la mobilità cittadi-
na a breve e medio raggio può 
trarre dalla diffusione massiva di 
questi mezzi. 

Nonché le grandi possibilità of-
ferte da un mercato tutt’ora in 
continua espansione. Tutti paz-
zi per le eBike dunque, anche i 
motociclisti più sfegatati. 

eicma.it

Anche per il 2017 

Eicma, la più 

importante fiera 

internazionale 

del motociclo 

(e un tempo 

anche del ciclo), 

dedica uno spazio 

apposito al mondo 

dell’elettrico. 

Grande la curiosità 

da parte dei 

visitatori, desiderosi 

di provare le ultime 

novità del settore

In prova nella pista esterna 
anche le eBike di Scott

La consueta folla 
all’apertura dei tornelli

Il punto di vista di  Ancma
Sono state parecchie le aziende del settore ciclo che 
hanno esposto ad Eicma, perfino i media internazionali 
hanno visto una possibilità che la bici possa tornare a 

Milano in contemporanea alla fiera della moto. Non è 
forse la prospettiva più imparziale la nostra per poter 
giudicare ma alcune possibilità oggettive potrebbero 
essere raccontate, almeno per quanto riguarda un tipo 
di bici: le eBike. Quali potrebbero essere gli elementi a 
favore di una partecipazione di aziende del settore ciclo a 
Eicma? Innanzitutto la possibilità di esporre delle biciclette 
elettriche a un pubblico che certamente è appassionato di 
veicoli a due ruote a motore.
Eicma è indubbiamente un contenitore di presenze per il 
settore delle due ruote a motore e anche quest’anno ha 
confermato un numeroso  pubblico di appassionati che 
hanno affollato i padiglioni.
La moto si sta riprendendo dopo il crollo subito qualche 
anno fa, grazie a una passione che non si è mai sopita. Ciò 
che sembra non tenga più, è il segmento dei ciclomotori, 
i cosìddetti cinquantini. Meno di ventimila veicoli saranno 
venduti quest’anno. I motivi di questo calo sono noti, è in 
generale troppo dispendioso un acquisto di questo mezzo 
e al cliente non resta che decidere se fare un salto in avanti 

con la cilindrata oppure, chi vuole liberarsi di tasse, bolli e 
casco, può avvicinarsi alla eBike che per gli spostamenti 
nel traffico cittadino, ormai bloccati su velocità commerciali 
di 7/8 km/h, hanno un vantaggio per la facilità di tenere 
una velocità fra i 20 e i 25 km/h.
Le opportunità per gli operatori
Una chiara possibilità per il pubblico, che si concretizza 
nella possibilità di provarle all’esterno sulla pista prova 
realizzata sulla rampa della fiera. A fianco di questo 
numeroso pubblico che può vedere e provare queste 
bici esiste il vantaggio di incontrare una clientela di 
operatori del settore moto, che probabilmente potrebbe 
aumentare la propria offerta proprio con le eBike. A 
tutto questo si aggiunge una presenza incredibile di 
operatori della stampa, che favorirebbero senza dubbio 
la comunicazione a favore della bici in generale; basta 
ricordare che quest’anno si sono accreditati quasi 
seicento giornalisti extra settore, così detti, generalisti, 
di testate che trattano tutt’altro che veicoli a due ruote. 
Vedremo quali intenzioni vorranno manifestare le 
aziende del settore, certi che troveranno appoggio da 
parte di Ancma ed Eicma. 

ancma.it

Lo stand di Fantic nell’area eBike
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Testo di Anna Celenta

EVENTI

Grand 

Opening Italwin

Italwin nasce nel 2003 in Vene-
to, dove si consolida da subito 
come brand affidabile: il made 
in Italy della eMobility. Nel 2016 
è acquisita dal Gruppo FIVE 
(Fabbrica Italiana Veicoli Elettri-
ci) di Bologna. Qui, nello stabili-
mento di sette mila m2, l’azienda 
ha aperto le porte ai negozianti 

lo scorso 20 novembre, per un 
Grand Opening durante il quale 
ha mostrato, con assoluta traspa-
renza, come si lavora in Italwin. 
La giornata è iniziata ripercor-
rendo la storia del marchio, della 
quale proprio chi commercializ-
za i prodotti Italwin ha avuto un 
ruolo fondamentale: “Abbiamo 

voluto riconoscere un ruolo im-
portante ai rivenditori senza i 
quali il nostro nome non sarebbe 
conosciuto al consumatore fina-
le – ha sottolineato Gary Fabris, 
direttore commerciale Italwin. 
Quando nacque Italwin, una 
quindicina di anni fa, non c’era-
no tutti gli strumenti di marketing 
disponibili oggi e la parola del 
negoziante era il nostro biglietto 
da visita, dunque fondamenta-
le per noi, specialmente per un 
mercato nuovo, in Italia, come 
quello dell’elettrico”. Al tavolo 
del relatori, oltre a Fabris sono 
intervenuti anche Fabio Giatti, 
amministratore delegato di FIVE 
Trade (società del gruppo FIVE 
che gestisce i vari marchi del 
gruppo); Luca Destro, vicepresi-
dente FIVE e Piero Nigrelli, diret-
tore del gruppo ciclo di Ancma. 
Quest’ultimo, in particolare, ha 

parlato dell’importanza del mer-
cato delle eBike, dei vantaggi di 
tutto il settore ciclo nel sostenere 
la produzione italiana e dell’im-
portanza della formazione da 
parte dei rivenditori. Nigrelli ha 
inoltre sottolineato che i nego-
zianti stanno diventando sempre 
di più professionisti del commer-
cio nel settore ciclo e grazie alla 
loro professionalità possono dare 
un valore aggiunto che non si 
trova nella Gdo o con gli acqui-
sti online.

La parola ai negozianti
Paolo Rigodanzo, titolare, insieme a Mauro Fiorese, 
di El Bike di Vicenza: “Tutte le aziende dovrebbero 
aprire le loro porte. Il fatto di poter vedere come lavora 

un fornitore e dare un volto all’azienda è stato per noi 
molto positivo. Siamo rimasti entusiasti dei grandi 
investimenti fatti dal gruppo, perché significa che 
crede in quello che sta facendo. Non solo, per noi è 
segno che abbiamo scelto la direzione giusta e che, 
nel nostro piccolo, anche noi abbiamo fatto il giusto 
investimento. In particolare, mi è piaciuto vedere che 
le bici che commercializziamo sono fabbricate in Italia, 
mi ha particolarmente sorpreso vedere come si effettua 
la verniciatura. Credo sia un segnale significativo. Le 
aziende italiane dovrebbero prendere esempio da 
Italwin e tornare al vero ‘fatto in Italia”. 

Roberto Saporiti, titolare insieme a Marco, 
dell’omonima azienda a Cassano Magnago (VA): 
“Siamo clienti Italwin da una quindicina d’anni. Abbiamo 
iniziato a commercializzare eBike nel 1998 precorrendo 
un po’ tempi. Un mercato che in Italia, specialmente per il 
settore urban, deve ancora svilupparsi al meglio. Al Grand 
Opening Italwin ho apprezzato la modernità dell’azienda, 

ma soprattutto la possibilità di testare le eBike prima 
di venderle in negozio. La nuova Trail Adavanced è 
un portento, credo che con un’altra bici elettrica non 
avremmo mai raggiunto la cima!”

Luca Minutilli, titolare di Giuliano Moto a Terracina 
(LT): “Siamo concessionari di moto Honda, un marchio 
affidabile. Con Italwin ci aspettiamo la medesima 
affidabilità nell’eBike. Specialmente nel post vendita, un 
fattore di primaria importanza per fidelizzare il cliente. 
Da quello che abbiamo potuto constatare durante la 
nostra visita alla sede di Bologna, Italwin è disposta a 
investire per crescere e offrire un prodotto di qualità e 
duraturo. Il cliente finale è stanco di acquistare prodotti 
cinesi che fanno risparmiare all’inizio, ma si rivelano 
un costo appena scade la garanzia. Oggi cercano la 
qualità e sono disposti a spendere di più, ma affidarsi a 
un marchio che garantisca un vero made in Italy, come 
come quello di Italwin. Si tratta di è un plus valore anche 
per noi rivenditori”.

L’azienda di bici elettriche ha aperto 

le porte della sede bolognese ai rivenditori 

di tutta Italia. Mostrando come lavora 

e facendo testare le novità a 40 negozi. 

Per un totale di circa 70 presenze

Gary Fabris, 
direttore 
commerciale 
Italwin, durante
 il suo intervento
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Durante la giornata gli invita-
ti hanno infine potuto testare le 
nuove eBike, che poi rivenderan-
no nei loro negozi. Per scoprire 
com’è andato il Grand Opening 
Italwin, eBike4Trade ha intervista-
to Gary Fabris, autore di questo 
ben riuscito evento. 

 
Quali sono le motivazioni che 

vi hanno spinto a organizzare il 
Grand Opening Italwin?

Abbiamo voluto aprire le porte 
della nostra fabbrica per far ca-
pire ai negozianti come vengo-
no prodotte le bici che rivendo-
no nei loro negozi. 

Il nostro intento non era quello 
di organizzare la solita conven-
tion aziendale, dove presentare 
i prodotti e parlare di strategie, 
ma far vivere ai nostri ospiti una 
vera e propria esperienza, of-
frendo loro la possibilità, ormai 
rara in questi tempi, di visitare 
una vera e propria fabbrica di bi-
ciclette elettriche. Si parla molto 
di produzione in Italia e abbiamo 
pensato che ai nostri rivenditori 
potesse far piacere visitare il luo-
go dove vengono realizzate le 
eBike da loro commercializzate. 
La cosa è stata accolta con en-
tusiasmo. 

Non solo, è stata anche l’occa-
sione per dare un volto a Italwin. 
Ci sono clienti che lavorano con 
noi da diversi anni, che ora san-
no chi risponde al telefono o chi 
vernicia manualmente ogni bici. 
Insomma abbiamo dato un vol-
to, anzi più d’uno, a un marchio. 

Pensate che il rapporto diretto 
tra azienda/negozianti/pubblico 
sia il futuro del mercato?

Per decenni nel ciclo, ma an-
che in molti altri settori, il rappor-
to con il consumatore era gestito 
dal rivenditore, quindi gli anelli 
della catena commerciale era-
no azienda/rivenditore e poi ri-
venditore/pubblico. 

Con la facilità della comuni-
cazione diretta, l’azienda ha 
la possibilità di interagire con i 
consumatori finali. Questa inte-

razione può essere interessante 
nell’area del marketing e della 
comunicazione: l’azienda può 
effettuare tutta una serie di 
azioni sul pubblico per portare 
nei negozi clienti informati e in-
teressati al prodotto. Per quanto 
riguarda l’assistenza riteniamo 
che il rapporto con il negozian-
te sia e resterà anche in futuro 
un cardine del nostro sistema 
distributivo: avere un rivenditore 
che effettua un servizio di assi-
stenza in loco è fondamentale 
per poter dare al consumatore 
finale un servizio puntuale e pro-
fessionale.

Che valore riviste il test per voi?
È molto importante. In primis 

verso il rivenditore che, provan-
do le biciclette, si rende conto 
delle differenze tra i vari modelli 
della nostra gamma, ma anche 
tra le nostre biciclette e quelle 
della concorrenza. 

Per questo, nella seconda par-
te del Grand Opening Italwin, 
abbiamo organizzato due test: 
il primo attorno all’azienda per 
provare le bici in strada piana. 
Con il secondo ci siamo spostati 
ai piedi della salita di San Luca, 
che ha una pendenza del 20%, 
per provare i nostri motori cen-
trali FIVE che sprigionano una 
coppia di 90Nm.

TRAIL ADVANCED 
È la eBike più apprezzata nei test Italwin durante il Grand Opening. Si tratta di 
una touring con doti sportive, dalla tenuta eccellente e leggera grazie al telaio 
light. Un genere trekking amato per la sua capacità di rivestire tanto il ruolo 
da fuoristrada impegnato quanto quello urban spensierato. Trail Advanced 
interpreta bene l’esigenza di comfort e sicurezza grazie agli accessori 
“cittadini”: cavalletto, portapacchi posteriore, parafanghi. Punto di forza: 
motore centrale FIVE integrato nel telaio che raggiunge i 90Nm di coppia e 
permette di scalare salite molto impegnative, fino a pendenze del 25%. Dotata 
di centralina multifunzione; display LCD retroilluminato; 5 livelli di assistenza 
e dispositivo soft start. Freni a disco idraulici, per una risposta immediata e la 
massima sicurezza. La forcella anteriore Suntour 75 mm è ammortizzata per 
garantire il miglior comfort. Telaio in alluminio con batteria integrata Extra 
Long: WH 504 Wh, Volt - Ah 36V - 14Ah – Li-Ion – celle Samsung; tempo di 
ricarica 100% 7h; Autonomia: max 170 km.

italwin.it

Focus on
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Testo di Anna Celenta

EBIKE STORE BRESCIA

Andrea Liberini è un ex moto-
ciclista professionista di veloci-
tà. Quando smette di correre 
in moto, circa due anni fa, pro-
va una eBike e se ne innamora. 
Andrea ha la fortuna di avere 
un’attività di famiglia ben avvia-
ta, una concessionaria di auto, 
e il padre Romeo, che crede nel 
figlio e nella sua intuizione, deci-
de di introdurre nella concessio-
naria di Brescia (in totale il Grup-
po Liberini ha 4 sedi) qualche 
eBike, per vedere se il mercato 
può funzionare. Le bici sono po-
che, quattro o cinque, male che 
vada, pensano, le teniamo noi, 
per il nostro divertimento. Ma il 
gioco diventa un vero e proprio 
business tant’è che oggi l’eBike 
ricopre l’80% dell’attività e nella 
sede bresciana ci sono, in un’a-
rea di 500 mq, una show room  
e un’officina dedicate solo alle 
bici elettriche. 

Cosa contraddistingue eBike 
Store di Brescia?

Il servizio e la qualità. Sono que-
sti i due must del nostro negozio. 
Selezioniamo la migliore qualità 
e garantiamo un servizio efficien-
te ai nostri clienti. Proprio come 
nella concessionaria di auto la 
show room è divisa dall’officina, 
che lavora in completa autono-
mia. In caso di necessità, ritiriamo 
le bici direttamente a casa dei 
clienti e ci occupiamo di tutta la 
manutenzione dalle forcelle alle 
batterie fino ai motori. In officina 
abbiamo due meccanici esperti: 
Michele Ducoli ex tecnico moto 
GP in Ducati, che si occupa del-
le sospensioni, e Christian Catal-
do, specializzato nei motori e sulla 
parte telai. 

Quali marchi trattate e come 
li avete selezionati?
Abbiamo scelto il top di gamma 

dei migliori brand sul mercato. Il 
principale è Moustache, ma trattia-
mo anche Mondraker, Scott, Ber-
gamont, Terzarossa, Riese&Müller, 
Ghost e Montana.

Al momento siamo in trattiva an-
che con altre aziende. La selezio-
ne avviene da un attento studio 
del mercato, ma cerchiamo di 

differenziarci scegliendo i brand 
che ci garantiscano qualità e si-
curezza del prodotto. Offriamo sia 
eMtb sia eCity e eTrekking, per of-
frire alla nostra clientela un’ampia 
gamma e abbracciare anche il 
non ciclista che si avvicina per la 
prima volta all’elettrico.

Quali servizi aggiuntivi fornite 
ai clienti?
Tra i nostri servizi abbiamo l’app 

Gruppo Liberini, grazie alla quale 
abbiamo creato una vera e pro-
pria Community di clienti che at-
traverso l’applicazione possono 
tracciare la vita della loro eBike, 
che quindi acquisisce maggiore 
valore in caso di vendita, se è sta-
ta tenuta bene e ha fatto le dovu-
te revisioni. 

Nella Community si organizza-
no anche le uscite insieme ed è 
possibile partecipare agli eventi 
della nostra eBike Academy. Sem-
pre per fornire un servizio ai clienti 
organizziamo cinque o sei incon-
tri l’anno su diversi temi per fare 
informazione su vari temi legati 
all’eBike. Gli eventi dell’Academy 
sono aperti a tutti, ma sono gratu-
iti per i nostri clienti. 

Con una gamma così ampia, 

avrete anche un’offerta 
differenziata sui motori?

Certo, abbiamo tutti i migliori 
motori attualmente sul merca-
to. Tuttavia siamo centro ufficiale 
Bosch: facciamo manutenzione 
diretta e abbiamo anche alcu-
ni motori e batterie in dotazione, 
che possono essere montati sulle 
bici dei clienti in caso di guasto 
per non lasciarli mai a piedi. 

Avete anche accessori e 
abbigliamento?

Siamo molto concentrati sul 
mondo gravity con forcelle e ab-
bigliamento Fox, ma anche O’Neil 
e Montura. Tuttavia stiamo crean-
do anche un segmento di abbi-
gliamento specifico il trekking. Al 
momento esistono pochi prodotti 
specifici per chi sceglie eBike di 
questo tipo, quindi stiamo lavo-
rando su una selezione di capi 
confortevoli anche per questo 
tipo di esigenza. 

Fate anche noleggio?
Certo, oltre al noleggio tradi-

zionale di uno o due giorni, che 
è gratis per il potenziale cliente 
che desidera testare l’eBike per 
poi acquistarla, facciamo anche 
il noleggio a lungo termine di uno 
o due anni. Il costo è di 100 € al 
mese e dopo due anni il cliente 
può decidere se riscattare la bici 
in uso o se sceglierne una nuo-
va. Tutte le bici che noleggiamo 
sono nuove e sempre il massimo 
in quanto a qualità. Anche a no-
leggio, infatti, non abbiamo bici 
sotto i 5000 €. Non solo, sono sem-
pre con un range di km che va 
dai 500 a massimo 1000 per quelle 
meno sfruttate.

Dalla BENZINA 
all’elettrico

Per essere più precisi dovremmo dire dalla passione per le moto 

a quella per le eBike. È così che nasce questo negozio all’interno 

della concessionaria di auto della famiglia Liberini

Scheda negozio
Nome negozio: eBike Store Brescia 
Indirizzo: Viale S. Eufemia 108/
A25135 Brescia
Numero di telefono:  +39 030 2007749
E-mail show room: commerciale@
ebikestorebrescia.it
E-mail officina: officina@
ebikestorebrescia.it
Sito: ebikestorebrescia.it  
Metri quadrati: 500
Marchi eBike: Moustache, 
Mondraker, Scott, Bergamont, 
Terzarossa, Riese&Müller, Ghost, 
Montana
Accessori e Abbigliamento: Evoc, 
O’Neil, Alpinestars, Met, Giro, 
Madbros, Royal Racing, Fox
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Il motore e la batteria
Nytro nasconde dentro alla scatola del movimento centrale un motore 
tecnologicamente avanzato, Evation by Fazua. Compatto e leggero, ma 
incredibilmente performante. Un sistema che rispetta la normativa EN 15194, 
offrendo un’assistenza fino a 25 Km/h con una potenza nominale massima di 250W. 
Il sistema Evation by Fazua è composto di quattro elementi: 

1•  Un drive pack con motore 
brushless, un esclusivo meccanismo 
epicicloidale che consente di ridurre 
i giri del motore con un’interfaccia 
elettronica per trasferire la potenza 
verso il movimento centrale.

2•  Una batteria agli ioni di litio 
rimovibile che offre la migliore ratio 
tra energia e peso. Il pacco batteria 
può essere facilmente rimosso dal 
drive pack. 

3•  Un movimento centrale con un 
doppio sensore di coppia e sensori 
di cadenza integrati, per consentire 
al sistema di adattare in tempo reale 
la potenza erogata dal sistema. Il 
risultato è un’assistenza di pedalata 
realmente effettiva e non invasiva. 

Novità 2018

Pinarello rivoluziona il concetto di eBike, tra-
sformando una bicicletta tipicamente orien-
tata a un mercato touring, in un mezzo che, 
per geometrie, design e performance, crea 
un segmento nuovo: l’eRoad racing bike. 
Nytro ha lo stesso feeling di guida di una Pi-
narello tradizionale, ma con in più l’aiuto del 
motore servo assistito. 
Il nuovo modello Pinarello è disponibile in 5 
taglie a partire dalla 46.5 and 50. Ogni singo-
la taglia è disegnata e progettata singolar-
mente: quelle più grandi sono rinforzate e 
pensate per supportare sollecitazioni più im-
portanti. Le misure piccole richiedono meno 
materiale, ottimizzando ulteriormente il peso. 
Questo consente a ogni ciclista di provare le 
stesse sensazioni e di ottenere le medesime 
performance. La nuova Nytro è attualmente 
disponibile solo in Europa (UK e Svizzera in-
clusi).

Non solo elettrica
Pinarello si era posta l’obiettivo di creare una 
eBike sotto i 15 kg, ma è andata ben oltre le sue 
aspettative: Nytro pesa infatti appena 13kg. Non 
solo, grazie alla possibilità di rimuovere la batte-
ria e usare, quindi, la bici in modo tradizionale, 
Nytro arriva fino a 9 kg. Si tratta a tutti gli effetti di 
una road bike in carbonio T700 ad alto modulo: 
una fibra ad altissima resa in grado di assicurare 
standard elevatissimi di sicurezza e prestazioni. 
Il tubo verticale e l’angolo della forcella sono gli 
stessi di ogni bici Pinarello, per assicurare gran-
de agilità e alta precisione in curva. L’interasse è 
l’1% più lungo per offrire maggiore comfort e sta-
bilità, mentre il tubo orizzontale è circa il 10% più 
alto per garantire a tutti una posizione più con-
fortevole. Le performance in frenata sono ottime, 
poiché garantite dai freni a disco flat mount con 
perni passanti da 12mm per assicurare massima 
stabilità e maggiore rigidità torsionale.

Pinarello
Nytro: l’eRoad dal design inconfondibile 
in meno di 13 kg

4•  Un semplice e facile comando 
posizionato sul manubrio. Attraverso 
tre tasti e un chiaro display LED, 
consente al ciclista di leggere lo stato 
di carica della batteria e di controllare 
le cinque modalità: 
• No Support - 0W (bianco): il 
supporto è spento. Nytro può 
essere usata come una bicicletta 
tradizionale.
• Breeze – fino a 125W (verde): 
supporto efficiente per massimizzare 
la durata della batteria.
• River – fino a 250W (blu): supporto intense per affrontare qualsiasi salita.
• Rocket – fino a 400W (rosa): massimo supporto per le salite più impegnative.
• Walk assistance: consente di spingere la bicicletta fino a 6Km/h. 

pinarello.com
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Si chiama G-bike R ed è la nuova bici elettrica 
di casa Bonin, storico distributore internazio-
nale da sempre attento all’evolversi di tecno-
logie e tendenze su due ruote. Guardando 
con un occhio di riguardo al mondo della 
pedalata assistita, oggi Bonin propone una 
eBike innovativa, studiata per rispondere alle 
esigenze di qualsiasi tipo di ciclista, dallo stu-
dente al professionista che utilizza la bici per 
recarsi ogni giorno in ufficio, a scuola, all’uni-
versità. Pratica, agile e curata nel design, G-
bike R è pieghevole: in poche mosse si apre 

ed è pronta all’uso, raggiungendo una veloci-
tà pari a 25 km/h. Ideale per l’utilizzo cittadi-
no su strade asfaltate o pavimentate, leggera 
e maneggevole. G-bike R è dotata di batteria 
al Li-ion, potente e ricaricabile senza effetti 
sulla memoria. Firmata da G-kos, è prodotta 
seguendo i più evoluti standard qualitativi 
internazionali nel campo delle eBike, ma 
senza rinunciare a un’immagine elegante ed 
essenziale in perfetto urban style. 

Distribuito da:
ciclibonin.it

È famosa per le ricercatissime Turbo Levo e 
Kenevo, eMtb sportive ad alte prestazioni, 
Specialized però non PRODUCE solamente 
eBike esclusivamente offroad. A catalogo, 
infatti, anche un interessante modello 
city/trekking dal design accattivante. Si 
propone come una classica cittadina uni-
sex la Turbo Como 4.0, pensata per por-
tare chiunque, ovunque in grande stile. 
La robustezza di questa bici permette di 
affrontare le giungle urbane in tutta sere-
nità, grazie anche alla forcella ammortiz-
zata Suntour NCX E25 all’anteriore, come 
le uscite fuoriporta nel weekend. Il telaio 
in alluminio, nella colorazione platinum/
black, integra motore e batteria, anche 
i cavi scompaiono nel telaio. Ciò dona 
all’insieme grande eleganza. La facilità di 
guida è garantita dalla geometria Ground 

Control con tubo ribassato. Il motore è si-
lenzioso e tarato su specifiche Specialized 
per un uso cittadino, molto fluido e dolce 
nell’erogazione, aiutato anche dal combo 
con la trasmissione a cinghia. Rispetto alle 
super sportive prodotte dalla casa america-
na, la Turbo Como ha anche un display con 
il quale è possibile ottimizzare efficienza 
e autonomia della batteria. Il cambio è 
Shimano Alivio con cassetta a 9 velocità 
11/36, i componenti sono di casa Specia-
lized, comprese le gomme Nimbus Arma-
dillo Reflect, con fascia riflettente per la 
visibilità serale e protezione antiforatura. 
I freni invece sono Tektro idraulici a disco 
con rotori da 180mm, come sulle mtb, per 
una sicurezza totale. 

specialized.com

G-Kos - sempre più urban con G-bike R Specialized - Turbo Como 4.0

Brinke XFS+
Il marchio di Desenzano del Garda (BS) con-
tinua la sua crescita e propone per il 2018 
un’interessante novità. Brinke lancia, infatti, 
un prodotto molto atteso, che si mette in 
competizione con i più blasonati brand nel 
settore delle eMtb prestazionali. Con questa 
nuova full suspended denominata XFS+, 
Brinke alza l’asticella e amplia la propria 
gamma di elettriche sportive. 
Si tratta di una eMtb di ultima generazio-
ne, frutto dei continui studi dell’azienda ver-
so questa tipologia di prodotti. Brinke non 
è più solo sinonimo di city bike, dunque, 
ma si propone come un competitor italiano 
nell’alta gamma delle trail bike elettriche. 
L’anima della bici è un solido telaio idro-
formato in alluminio 6061 650b con un’ag-
gressiva colorazione nero opaco e azzurro. 
È adatta per i percorsi più impervi e i più 
avventurosi sentieri di montagna, del resto 
non può smentire il DNA di un prodotto 
nato sul Garda, mecca degli appassionati di 

mountain bike. La componentistica è tutta 
da scoprire: reggisella Fsa e cerchi Gravity 
da 27,5”, gommati Schwalbe Nobby Nic, 
un riferimento per la categoria. 
Le sospensioni sono affidate a Suntour, 

con mono Raidon Duair Lo-R e forcella Epi-
xon Tr Aion 35 con escursione da 140 mm. 
Anche attacco e manubrio sono Fsa Gravity 
con impostazione piuttosto aggressiva, per 
il conferimento di un controllo superiore a 

un mezzo studiato per affrontare anche gli 
utilizzi più gravosi. I freni sono gli Shima-
no Deore, a disco e idraulici, con rotori da 
203/180 mm e il cambio Shimano SLX. Il 
motore è Shimano Steps E8000, il top di 
gamma della casa giapponese, assemblato 
con protezione sotto scocca e la batteria da 
500 Wh è posta sul tubo obliquo, semi inte-
grata. Configurazione che garantisce gran-
de leggerezza e maneggevolezza alla XFS+ 
e ferma l’ago della bilancia intorno ai 23 kg 
di peso complessivo.

brinkebike.com
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Ebike Das Orginal - Tra design e tecnologia

Al suo debutto nel mercato delle biciclette 
elettriche, RMS è altresì distributore esclu-
sivo per l’Italia di un altro brand leader 
nel settore: Ebike Das Original. Marchio 
rigorosamente made in Germany, RMS 
ha scelto Ebike Das Original per la sua ec-
cellenza nel design, unita alle innovazioni 
tecnologiche più avanzate. Una bicicletta 
“unica” e inconfondibile, dunque, per chi 
non vuole passare inosservato: realizzata 
rigorosamente a mano, dalla progettazio-
ne all’assemblaggio, ogni Ebike Das Origi-
nal è prodotta nella sede di Osnabrück, in 
Bassa Sassonia, con la stessa cura riservata 

ai capi di alta sartoria. Nata per rispondere 
alle esigenze degli e-bikers che si muovono 
in città, ogni modello di Ebike Das Original è 
un concentrato di tecnologia e performance, 
agilità e ricercatezza estetica, per uno urban 
style sempre più green. 

Pikes Peak e Imola: novità 2018
Per le esigenze degli eBiker più sportivi, 
all’ultima edizione di Cosmobike, Ebike Das 
Original ha presentato due modelli dedicati 
a un modo di pedalare più “sportivo”. Per il 
2018, l’azienda tedesca punta sul design 
ricercato e la qualità dei componenti. I mo-
delli della gamma “Pure”: una gamma per 
chi ama la sportività e l’eleganza allo stesso 
tempo. Il tutto in una sola eBike, o meglio, 
due: Pikes Peak e Imola.

Pikes Peak e Imola della linea Pure sono 
un’alternativa alla trekking bike che sposa 
elementi mtb e componenti di elevata raffi-
natezza, come i parafanghi SKS. Dotate en-
trambe di batteria 500Wh è integrata, per 
rendere ancora più elegante i modelli, e il 
motore Bosch Performance CX, offre una pre-
stazione come le migliori eMtb più sportive. 
Il cambio è Shimano Deore 9V. Amata e ricer-
cata per la sua combinazione di colori di ten-
denza rosso/nero e blu e la cura in ogni mini-

mo dettaglio. La forcella è rigida in alluminio. 
Entrambi i modelli della gamma Pure sono 
disponibili nelle taglie 43, 48 e 53. Ogni bi-
cicletta viene testata per garantire il corretto 
funzionamento dei singoli componenti. Ogni 
telaio Ebike Das Original è garantito 30 anni.

Distribuito da RMS: 
ebike.rms.it

Kettler - Dalla città all’offroad

Il 2015 è stato l’anno della svolta per Ket-
tler. La storica azienda tedesca è entrata a 
far parte di una delle più grandi realtà te-
desche nel settore della distribuzione di bi-
ciclette muscolari ed elettriche: ZEG. Questo 
ingresso ha sancito un vero e proprio cam-
bio di passo da parte del management nello 
sviluppo e nella progettazione del prodotto, 
standard prestazionali e qualità delle com-
ponenti. Per questo Kettler ha fortemente 
voluto Bosch e Shimano come partner tecni-

ci, in grado di realizzare soluzioni di ultima 
generazione che soddisfino anche le neces-
sità degli sportivi più esigenti. Distributore 
in esclusiva del marchio Kettler, RMS porta 
in Italia il meglio della tecnologia tedesca 
nel settore della pedalata assistita.

Il meglio della tecnologia tedesca 
per eMtb 
Accanto a qualche modello per l’utilizzo 
in città, a farla da padrone nel catalogo di 
Kettler sono le eMtb. Con le novità per il 
2018, Kettler ha confermato il suo alto po-
sizionamento di mercato per l’eccellente 
qualità dei componenti (grazie alla selezio-
ne di componenti premium), alla cura del 
design, alla scelta di colorazioni originali 
e alla ricerca di soluzioni diversificate, per 
un’offerta di mercato molto ampia. Tra le 
top di gamma, c’è la nuova E Scorpion SL in 
carbonio con ruota da 27,5+. Questa eMtb 
monta motore  Shimano Steps E8000. La 
batteria integrata è  Shimano da 500 Wh. 
Cambio, sempre Shimano XT Di2  a 11 ve-
locità. Il telaio in carbonio è verniciato (a 
mano come tutte le bici Kettler da oltre 30 

anni, ndr) nella colorazione giallo neon su 
base grafite opaco. L’escursione della for-
cella Rock Shox Revelation è di 120 mm. Il 
freno anteriore Magura mt5, mentre quello 
posteriore è mt4. E Scorpion SL 27,5+ è di-
sponibile nelle taglie: 46 e 51. 

Distribuito da RMS:
 kettler.rms.it
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Da sinistra Helge Von Fugler 

e Wolfgang Momberger, 
fondatori del brand

Due tecnici Kettler

Il modello Pikes Peak 
della linea Pure

E Scorpion SL 27,5+ 
con telaio in carbonio
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Chaoyang – E-Liner

L’azienda cinese è uno dei più grossi pro-
duttori al mondo di pneumatici, il primo in 
Cina; spesso anche per conto terzi. Ora ha 
sviluppato una linea propria pensata per 
il mondo delle eBike. Rispetto ai norma-
li pneumatici, gli E-Liner si contraddistin-
guono per la presenza di rinforzi laterali 
per supportare le maggiori sollecitazioni 
che le bici elettriche impongono. Anche 
la mescola è appositamente studiata e si 
distingue per una bassa resistenza al roto-
lamento, pur mantenendo un ottimo grip, 
anche alle alte velocità, sia sul dritto sia in 
curva. Disponibili anche prodotti pensati 
per le eBike high speed, infatti, il modello 
Chaoyang Liner Urban è dotato della me-
scola chiamata e-Bike 50, certificata anche 
per velocità superiori a 50 km/h. L’azienda 
cinese pensa anche all’ambiente e al clien-
te finale, con un rapporto qualità prezzo 
interessante.

Distribuito in Italia da
mandelli.net

chaoyangtire.com
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Alzi la mano a chi non è capitato di trasformare 
un’uscita in bici in un’occasione per fare una 
chiacchierata con i propri compagni d’avven-
tura? Ora, chi non ha mai dovuto urlare o ri-
petere più volte ciò che voleva comunicare, 
la abbassi. Nessuno? Ancora tutti con le mani 
alzate? Ovviamente sì. Pedalare in compagnia 
è anche un modo per confrontarsi, raccontar-

sela, spendere del tempo di qualità con gli 
amici. Purtroppo spesso le turbolenze create 
dall’aria o la necessità di dover viaggiare in 
fila indiana per il traffico rendono questa cosa 
quasi impossibile da fare in sicurezza. Questo 
è solo uno dei casi in cui poter comunicare 
agevolmente e in tutta tranquillità durante la 
marcia è importante, ci sono volte in cui oltre 
che importante si rende anche necessario. 
Basti pensare a quando occorre segnalare 
repentinamente una svolta, per seguire una 
strada più panoramica. Oppure nel caso in cui 
una guida turistica voglia segnalare un pun-
to di particolare interesse al proprio gruppo. 
Magari può essere utile a una squadra per 
decidere delle strategie o a due compagni di 
viaggio per parlare senza stress, oppure... in-
somma la casistica è infinita e va da persona 
a persona, da gruppo a gruppo, ognuno ha la 
sua. MFI – My Future Innovation, pensa a 
risolvere questa problematica e lo fa con una 
funzione molto particolare presente su due 
modelli di casco della sua gamma. Parliamo 
della feature “walkie-talkie” sui modelli Kross 
e Urban. Basta scaricare l’apposita app dispo-

nibile per Android o iOS e creare il proprio 
gruppo, da due fino a trenta persone, il che lo 
rende perfetto anche per le guide turistiche 
e per i corsi di guida, come per le famiglie. 
La trasmissione oltretutto è anche senza limiti 
di distanza, infatti si basa sui dati della rete 
telefonica, per inviare un messaggio è suffi-
ciente premere l’apposito tasto sul joystick da 
applicare alla piega manubrio, incluso nella 
confezione del casco. Creare un gruppo è 
semplicissimo, l’app ha infatti una funzione 
“crea gruppo” in cui inserire un codice di sei 
cifre, gli utenti devono solamente inserire il 
medesimo codice scelto dall’amministratore 
e immediatamente si è tutti connessi. Insom-
ma una funzione “smart”, che amplia ulterior-
mente le caratteristiche di sicurezza dei caschi 
MFI – My Future Innovation. 

MFI – My Future Innovation
La funzione walkie-talkie per Urban e Kross

 MFI – My Future Innovation
37-41 Boulevard Dobouchage

 06000 Nice (FR)
Tel: +33 0493131722

info@myfutureinnovation.com - myfutureinnovation.com

Perfetto da abbinare alle flotte
Ci sentiamo di consigliare l’abbinamento 
di questi prodotti con funzione walkie-
talkie a chiunque necessiti di comunicare 
in tutta sicurezza durante le proprie uscite 
in bici. In particolar modo sembra essere 
una funzione molto utile ai noleggi o 
agli alberghi che affittano bici ed eBike ai 
prorpi clienti. Spesso si ha a che fare con 

ciclisti non troppo esperti. La possibilità 
di interagire direttamente e in totale 
sicurezza, ci sembra un plus irrinunciabile 
per poter offrire un servizio completo 
ed eliminare quanto possibile ogni 
inconveniente derivato da incidenti o 
incomprensioni tra gli utilizzatori delle bici 
a noleggio.

DISTRIBUITO IN ITALIA DA:
Errebi Elettronics srl

Via Paglia 27
24122  Bergamo (BG)

info@errebielettronics.it/vendite@errebielettronics.it

E-Liner Offroad MT 
e Offroad Plus

E-Liner Urban

Tassellatura esterna appositamente studiata 
per la tenuta in curva. Disegno aggressivo del 
battistrada e alte prestazioni grazie anche alle 
piccole scanalature e a un peso ridotto, pur 
mantenendo una gran resistenza e stabilità su 
ogni tipo di terreno, anche il più accidentato. La 
mescola è bicomponente e ha una protezione 
antiforatura su tutta la gomma.

Una fascia centrale più liscia permette una bassa resistenza al rotolamento 
per raggiungere e mantenere con il minimo sforzo la massima velocità. Una 
serie di scanalature permette il miglioramento della tenuta sul bagnato e la 
spalla laterale rinforzata aiuta anche sulle superfici accidentate e ne aumenta 
la stabilità. Disponibile con mescola e-Bike 50.

Offroad MT Offroad Plus

Urban
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Sembra proprio che anche in Belgio si siano 
accorti della crescita esponenziale del settore 
eBike. Prova ne è che il più noto produttore 
fiammingo di bici, Ridley, famoso in tutto il 
mondo per le road bike di altissima qualità e 
per le bici specifiche da ciclocross, decide di 
buttarsi nella mischia e lo fa in grande stile, 
con la nuova Elykx. “Le eBike sono un seg-
mento di mercato completamente nuovo per 
Ridley, ma ci siamo accorti dell’interesse che 
anche molti dei nostri atleti più impegnati 
hanno verso le eMtb. Con questa bici voglia-
mo accompagnarli nelle loro uscite fuoristra-
da”,  così si esprime Morten Kristiansen, 
Head of Product & Marketing di Ridley. La 
Elykx si presenta al pubblico con un telaio in 
carbonio front suspended con 120 mm di 
sospensione anteriore e ruote da 29”. Quindi 
una bici adatta al cross country con qualche 
excursus nel trail riding, configurazione in 
linea con l’anima race della casa Belga. Con 
questo prodotto Ridley vuole imporsi sul mer-

cato con una bici di grande qualità, che offre 
infatti anche perni passanti Boost, cavi inte-
grati per cambio freni e reggisella telescopi-
co, la predisposizione per cambio elettronico 
ed esclusiva geometria Ridley appositamente 
studiata. Il tutto mosso da uno dei motori più 
performanti delle ultime stagioni, lo Steps 
E8000 di Shimano. Come gli altri prodotti 
Ridley, anche questa eMtb può essere custo-
mizzata con 50 diverse variazioni di colore, 
in quanto ogni singolo pezzo viene verniciato 
e assemblato in Belgio.  Il modello di punta, la 
Elykx C XT Di2, come dice il nome, è dotata di 
cambio elettronico Shimano XT Di2, anche il 
resto del gruppo, ruote e freni compresi sono 
Shimano XT, la componentistica è Forza Cirrus 
e le coperture Schwalbe Smart Sam. Per la so-
spensione anteriore Ridley si affida invece a 
Fox, con la 32 Performance Series da 120 mm 
di escursione.

Ridley-bikes.com

È giunta ormai l’ora di pensare ai regali 
di Natale, se volete proporre qualco-
sa di speciale, Stromer ha pensato 
a un’edizione in serie limitata della 

ST2. Sono solamente 555 i pezzi di-
sponibili per questo modello che si di-
stingue per il design ricercato e le solu-

zioni tecniche d’avanguardia. Il telaio è 
in alluminio spazzolato, con rivetti 

e componentistica neri. L’esclu-
sività è data anche dai pezzi 

marchiati Brooks England 
e Sigg, per muoversi con 
stile su ogni percorso ur-
bano. Come da consuetu-
dine per i top di gamma 
Stromer, anche questa ST2 

ha il display touch inte-
grato nel telaio. Il computer 

di bordo permette di 
gestire le funzionalità 
della eBike e visualizza-

re velocità, livello di assistenza e carica 
della batteria. In più, è anche dotato di 
Gps che fornisce anche una sicurezza 
ulteriore, la geolocalizzazione della 
bici in caso di furto. In questa evenien-
za, la ST2 può essere bloccata da remoto 
tramite app. Sempre dallo smartphone 
si può intervenire anche sui settaggi e 
gli aggiornamenti del motore e della 
batteria.  Il motore è il Syno di Stromer, 
integrato nella ruota posteriore, e per-
mette di raggiungere velocità fino a 45 

km/h, limite per cui la bici risulta omo-
logata. Per gestire la potenza del motore 
e le velocità permesse la ST2 Ltd ha una 
batteria integrata nel tubo obliquo della 
potenza di ben 983 Wh, con funzione di 
recupero dell’energia (possibile grazie 
alla posizione del motore sul mozzo del-
la ruota) per un’autonomia dichiarata 
fino a 180 km.

Distribuito in Italia da
brinkebike.com

Stromerbike.com

Una eBike da crosscountry dall’impostazio-
nazione classica questa Macina Force291. 
Infatti riprende molti degli stilemi delle 
convenzionali bici dedicate a questa disci-
plina, quindi ruote da 29” e telaio hardtail 
in alluminio. Un prodotto di grande quali-

tà senza troppi fronzoli, per chi punta alla 
sostanza di un mezzo che permette esplo-
razioni e avventure lungo i trail di ogni 
genere. Il motore è il Bosch Performance 
Line CX da 250 W per 25km/h. La batteria 
in questo caso è esterna da 400Wh. La Ma-
cina Force291 mantiene la propria impo-
stazione tradizionale anche nella colorazio-
ne, infatti è disponibile in versione nera e 
arancio KTM. La forcella è Suntour XCR 32, i 
freni Shimano M315 con rotori da 180mm 
per un controllo assoluto in tutte le situa-
zioni. Il deragliatore è Deore di Shimano 
con cassetta 11/36. Le ruote invece sono 
KTM, come anche la componentistica di 
base. Le gomme sono di Schwalbe, il mo-
dello Smart Sam con formula Addix. Un 
dato che risulta piuttosto importante è il 
peso, infatti la bici rispetta le caratteristi-
che della sua categoria e fa fermare l’ago 
della bilancia poco sopra i 21 kg.

ktm-bikes.at

Ridley - Elykx R 

Stromer - Ltd ST2 

KTM - Macina Force291

Scheda Tecnica
Motore: Bosch Drive Unit 36V-250W, 
25km/h PerformanceLine CX
Forcella: Suntour XCR 32 Coil
Freni: Shimano M315 / Rotor 180-180
Leve cambio: Shimano Altus M2000
Deragliatore: Shimano Deore M592 
SGS-shadow
Ruote: KTM Line 29”
Gomme: Schwalbe Smart Sam, Perform, 
Addix
Reggisella: KTM Comp SP-DC1K 
30.9/400
Peso: 21,3 kg 






