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editoriale
top news

La nostra esclusiva inchiesta “La Carica dei 101”, pubblicata sul nume-
ro tradizionale di Bike4Trade, risulta decisamente utile e illuminante 
anche per quanto riguarda il segmento eBike. Sulla prima metà de-
gli intervistati (gli altri li troverete sul prossimo numero) solamente 
tre negozi non trattano le bici elettriche. Segno evidente che ormai 
la maggior parte dei punti vendita le ha inserite nella propria offerta. 
Aspetto non così scontato e sul quale inizialmente c’erano state non 
poche resistenze.  

Non solo. Quasi l’80% degli intervistati parla di crescita delle ven-
dite di eBike, nonchè di un aumento crescente di interesse da parte 
del pubblico. Solamente cinque si rivelano stazionari e solo un paio 
in calo. Segno evidente che per un gran numero di retailer quella 
dell’elettrico si è rivelata un’opportunità positiva sotto vari punti di 
vista: diversificare la propria offerta; raggiungere un pubblico diffe-
rente da quello tradizionale; aumentare il proprio fatturato; acquisi-
re nuove competenze; creare nuove relazioni non solo con i clienti 
finali, ma anche con aziende e partner commerciali.

Insomma, una scommessa che in molti casi si sta rivelando vincente. 
Premiando in particolare chi ha avuto il merito e le capacità di inve-
stire seriamente. Per gli altri in realtà nulla è perduto. Come abbiamo 
più volte sottolineato anche con le nostre analisi statistiche, l’eBike 
è destinato ancora a crescere e vi sono ulteriori spazi per entrare in 
questo mercato.

Ovviamente, chi lo ha fatto già da alcuni anni può contare su un van-
taggio competitivo non da poco rispetto a chi sta iniziando o deve 
ancora farlo. In un caso o nell’altro conviene crederci fino in fondo. Il 
che significa offrire alla clientela una scelta il più possibile ampia e 
“furba” in termini di modelli, target e prezzi. Così come una prepara-
zione e un’assistenza pre e post vendita impeccabili. Meglio lasciar 
perdere la strada delle mezze misure tanto per essere annoverati 
come “rivenditori eBike”.  Per il momento, infatti, rimane la qualità 
dei prodotti e del servizio a fare la differenza. 
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Shimano Emtb Experience 2018: 
al via la seconda edizione

Dopo il grande successo dell’edizione 2017, i paesaggi altoatesini 
faranno nuovamente da cornice al più famoso tour eMtb del panora-
ma internazionale. Dal 30 maggio al 2 giugno 2018, la provincia di 
Bolzano attende i partecipanti alla seconda edizione della Shimano  
E–Mountainbike Experience: 200 km in quattro giorni da vivere 
in sella alle più performanti eMtb. Il tutto con il supporto di guide 
esperte che, in occasione del prologo il 29 maggio a Naturno, selezio-
neranno i singoli gruppi (diversificati a seconda del grado di prepa-
razione: divertimento, principianti, esperti), introducendoli al mondo 
delle eMtb e fornendo loro preziosi consigli sulle tecniche di guide. 

A ognuno il suo percorso… e la sua eBike
Con partenza da Naturno, la Shimano E–Mountainbike Experience toc-
cherà le località di Merano, Sarentino, Bressanone e Brunico prima di 
arrivare a Sesto, attraversando i magnifici paesaggi dolomitici dell’Alto 
Adige. Otto le aziende partner che forniranno i loro ultimi modelli 
affinché vengano testati dai partecipanti: Scott, Centurion, Merida, 
Ghost, Bulls, Haibike, Focus e Husqvarna (new entry dell’edizio-
ne 2018). La lunghezza delle singole tappe varia da 45 a un massi-
mo di 52 km, con dislivello variabile da 1200 a 1500 metri. Ad ogni 
tappa, lo spuntino di mezzogiorno sarà offerto dalle malghe scelte 
dall´organizzazione. Mentre all´arrivo, ogni località accoglierà i ciclisti 
con le migliori specialità locali nella Chill-Out-Area, prima di terminare 
la giornata con eventi serali e cene esclusive.

Turismo, sport e divertimento: la formula del successo
Shimano, main sponsor della manifestazione, rinnova il proprio entu-
siasmo attraverso le parole di Michael Wild, responsabile marketing 
di PR Paul Lange & Co. OHG: “Del nostro sistema Shimano Steps po-
tremo elencare caratteristiche o dati tecnici, far conoscere i numerosi 
vantaggi per l´utente oltre alle varie caratteristiche che massimizzano 
il piacere di guida. Ma il modo migliore per convincere qualcuno di un 
sistema tecnicamente avanzato è quello di farlo provare direttamente. 
Shimano E–Mountainbike Experience è una grande opportunità. Per la 
seconda edizione, il percorso è stato rivisto e i partecipanti saranno di 
nuovo divisi in diversi gruppi di prestazioni, in base alla loro capacità 
tecnica e preparazione atletica. Per tutti gli interessati è stato creato un 
pacchetto turistico imbattibile”.
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Per il 25° anniversario del brand, Markus 
Riese e Heiko Müller hanno pensato alla 
realizzazione di un modello celebrativo. 
Questa eBike racchiude in sé il massimo 
della tecnologia, unita all’esperienza della 
casa tedesca che dura ormai da un quarto 
di secolo. Il suo nome è Delite 25. Basan-
dosi sul modello high-end Delite con Con-
trol Technology, i due fondatori dell’azienda 
hanno creato il prodotto che avevano sem-
pre sognato. La combinazione di Control 
Technology e DualBattery Technology 
con elementi Syntace e Fox Factory, il rive-
stimento Kashima, il cambio Shimano XTR 
Di2 e i freni a disco di alta qualità rendono 
Delite 25 un prodotto esclusivo. “Delite è, 
e rimane, una delle ammiraglie di R&M e 

come tale ci sta molto a cuore. Con Delite 
25, da una parte abbiamo ritenuto impor-
tante utilizzare quelli che a nostro avviso 
sono i migliori componenti disponibili sul 
mercato. D’altro canto, come è usuale per la 
nostra azienda, abbiamo scelto solamente 
quelli ideali al campo applicativo richiesto 
dal prodotto. Il risultato è una eBike di cate-
goria extra per know-how e tenuta di strada. 
Una bici che piacerà a coloro che apprez-
zano la tecnologia, l’estetica e il massimo 
del dinamismo“, queste le parole di Heiko 
Müller, cofondatore e amministratore de-
legato. Delite 25 comprende tecnologie 
chiave per l’azienda. L’assetto migliorato 
aumenta la sportività e la sicurezza anche 
alle alte velocità. Il motore Bosch potrà 

essere alimentato anche dalla 
doppia batteria, per un’auto-
nomia elevatissima. Il cambio 
è affidato al top di gamma 
Shimano, l’XTR Di2. Ogni De-
lite 25 è numerata e viene 
consegnata al proprietario con 
un certificato autografato da 
Markus Riese e Heiko Müller. 

r-m.de

25° anniversario per Riese & Müller 

Con la diversificazione del mercato della pe-
dalata assistita, quest’anno Eurobike presen-
ta una nuova sala dedicata all’e-Mobility. 
Nella Rothaus Hall A1, il grande spazio espo-
sitivo affronterà l’evoluzione del trasporto 
personale con espositori che si occupano di 
digitalizzazione, connettività, big data e ge-
stione della flotta, con soluzioni per la mo-
bilità cui tutti saranno invitati a partecipare. 
Stefan Reisinger, area manager di Eurobi-
ke, spiega: “La Rothaus Hall A1 ospiterà una 
vasta gamma di prodotti e servizi in oltre 10 
mila mq di spazio espositivo. Per la prima 
volta stiamo guardando oltre i classici dell’e-
Bike, proponendo anche un’area dedicata ai 
LEV (veicoli elettrici leggeri), che occupano 
un nuovo segmento di mobilità a metà stra-
da fra biciclette e auto convenzionali”. Fissata 
per l’inizio di luglio, la fiera di Friedrichsha-

fen è da sempre un punto di riferimento nel 
campo delle eBike. “Al fine di garantire il 
massimo ai produttori interessati, nel 2018 
offriremo un supporto individuale per la par-
tecipazione prima, dopo e durante la fiera”, 
afferma Dirk Heidrich, project manager di 
Eurobike, descrivendo la varietà di eventi 
che si svolgeranno attorno all’evento princi-
pale. In contemporanea agli Eurobike Me-
dia Days (dal 4 al 6 luglio in Tirolo), gli espo-
sitori potranno organizzare eventi specifici 
per gruppi target nei due giorni precedenti 
e successivi alla fiera di Friedrichshafen (6/7 
e 11 luglio). Mentre la giornata fieristica di 
sabato 7 luglio offrirà un calendario di pre-
sentazioni e congressi di alto livello, oltre a 
numerosi eventi stampa. 

eurobike-show.com

In data 15 gennaio, il Comune di Vicenza 
ha ufficialmente pubblicato un bando per 
incentivare l’uso della bicicletta elettrica 
in città. Il Comune intende premiare sia gli 
utilizzatori di eBike sia i produttori dei mez-
zi, attraverso lo stanziamento di un contri-
buto speciale che raggiungerà l’importo 
complessivo di 30 mila euro, fondi cui si 
potrà accedere in fase di acquisto. Il bando 
è rivolto ai residenti del Comune di Vicen-
za che acquisteranno biciclette a pedalata 
assistita da un produttore/rivenditore con 
almeno un punto vendita ed esposizione 
nella provincia di Vicenza. Sarà sufficiente 

presentare, prima dell’acquisto, la richiesta 
di prenotazione (dal 15 febbraio al 30 set-
tembre 2018) ed entro 90 giorni la succes-
siva richiesta di liquidazione. Il contributo 
ammonta a 250 euro per l’acquisto di 
una nuova eBike che dovrà essere pre-
sente tra quelle dell’elenco online messo a 
disposizione dal Comune a partire dal 14 
febbraio. Per maggiori informazioni, gli in-
teressati possono consultare il sito internet 
del Comune di Vicenza o recarsi direttamen-
te presso lo Sportello Sostenibilità.

comunedivicenza.it

In concomitanza con la De Rosa 
Granfondo Firenze 2018, de-
butterà la prima edizione del Flo-
rencE-bike Festival. Insieme al Race Village 
e al Media Center della Granfondo, il nuovo 
villaggio espositivo mira a diventare punto di 
riferimento del settore della e-Mobility su 
due ruote. FlorencE-bike Festival sarà il labo-
ratorio della mobilità urbana ecologica e so-
stenibile per realizzare un progetto di città in 
cui spostarsi su due ruote rappresenti un’op-
portunità nuova per riscoprire arte, cultura e 
ambiente all’interno di una visone più ampia 
di salute e benessere. Questa prima edizione 
di FlorencE-bike Festival è rivolta al pubblico, 
agli operatori del settore, alle istituzioni e alle 

associazioni. Verranno presen-
tati prodotti innovativi, da sco-
prire in real time grazie a Bike 

Test aperti a tutti. La scelta di lanciare que-
sta prima edizione in parallelo alla De Rosa 
Granfondo Firenze crea un volano in grado di 
accelerare la promozione di un progetto che 
nel medio periodo prenderà una strada indi-
pendente. Il festival si terrà nel Parco delle 
Cascine, polmone verde nel centro della città. 
Un magazine online dedicato, la diretta stre-
aming sui social, il sito web e la newsletter 
contribuiranno a dare un carattere sempre 
più globale ad un evento che vuol essere la 
vetrina di un settore, quello dell’eBike, in forte 
crescita e proiettato al futuro.                    fbf.bike

Eurobike: più attenzione all’e-Mobility

Vicenza incentiva l’acquisto di biciclette elettriche

FlorencE-bike Festival a Firenze dal 13 al 15 aprile
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Accell North America ha presentato 
un nuovo assetto di distribuzione mul-
ticanale che offre ai rivenditori varie op-
zioni per l’evasione degli ordini online. 
La notizia è stata riportata dal giornale 
commerciale americano “Bicycle Retai-
ler”. La nuova strategia si basa sull’alli-
neamento dei prezzi in tutti i canali 
di distribuzione, tranquillizzando i 

concessionari nei confronti degli sconti 
elevati “pubblicizzati” dai negozi online. 
Negli USA, il nuovo assetto omni-chan-
nel di Accell prevede che il prezzo mi-
nimo pubblicizzato sia quello più basso 
con cui un rivenditore e / o un negozio 
online possono pubblicizzare il prodot-
to in vendita. Non il prezzo di vendita 
più basso, quindi, ma il più basso che 

possono mostrare all’interno degli 
annunci pubblicitari. Il nuovo assetto, 
in particolare, offre protezione ai pro-
duttori poiché i prezzi altamente scon-
tati “pubblicizzati” portano all’erosione 
del marchio. Per applicare la parità dei 
prezzi in tutti i canali di distribuzione, 
Accell utilizza un servizio di monito-
raggio dei prezzi denominato Oris.

Assetto distributivo multicanale per Accell

Group PSA lancia 
un nuovo LEV a emissioni 0 

Il consorzio europeo Efficient Urban Light 
Vehicle (EU-LIVE) ha presentato una nuo-
va soluzione di mobilità elettrica. Il ridotto 
ingombro del veicolo (2,4 x 0,85 metri), 
la cabina chiusa riscaldata con cinture di 
sicurezza e airbag ne fanno un’interessan-
te alternativa alla biciletta elettrica per 
quei pendolari che desiderano maggiore 
comfort e velocità. Il veicolo fa parte della 
nuova strategia di mobilità di Peugeot 
(Groupe PSA). Secondo il produttore au-
tomobilistico francese: “Questo progetto ci 
consente di espandere la nostra esperienza 
di progettazione oltre l’industria automobi-
listica”. Appartenente al consorzio EU-LIVE 
(che riunisce 12 partner provenienti da sei 
paesi), Groupe PSA è l’unica casa automo-
bilistica che partecipa a questo progetto di 
mobilità urbana. Secondo EU-LIVE: “Questo 
veicolo elettrico leggero è stato progettato 
per i viaggi urbani e suburbani con una 
modalità a emissioni zero per la mobilità 
cittadina”. Uno degli scopi principali del 
consorzio, infatti, è “sviluppare motopro-
pulsori comuni che possano essere utilizzati 
per una varietà di LEV al fine di raggiungere 
economie di scala”. Il veicolo funziona in 
modalità a emissioni zero fino a 70 km/h 
utilizzando due motori elettrici posteriori a 
ruota, sviluppati dai due partner del con-
sorzio Elaphe e Brembo. Quando si viaggia 
a velocità comprese tra 70 e 130 km/h, si 
attiva un motore a benzina monocilindrico 
Peugeot da 31 kw.
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Tra le 16 aziende partecipanti alla seconda 
edizione di Bici Academy (14-15 gennaio 
2018), Bosch eBike Systems ha rappresen-
tato il player di riferimento nel settore 
eBike. Il progetto, nato lo scorso anno con 
il supporto di ANCMA, mira a promuovere 
percorsi formativi in grado di creare figure 
altamente professionali addette alla vendi-
ta nel settore ciclo in Italia. Federica Cudini, 
marketing manager di Bosch eBike Systems 

Italy, commenta la partecipazione all’even-
to: “Riteniamo importante che tecnologia e 
innovazione non siano solo applicate ai pro-
dotti di un’azienda, ma anche al processo di 
qualificazione dei canali di vendita e di con-
tatto con l’acquirente. Siamo soddisfatti e or-
gogliosi dei risultati ottenuti lo scorso anno 
per la prima edizione di Bici Academy e certi 
che anche per il 2018 la partecipazione sarà 
ancora più numerosa”. E, in effetti, i numeri 
parlano chiaro: il 65% dei partecipanti del-
lo scorso anno sono tornati per la seconda 
volta. Bici Academy è un’iniziativa basata 
su seminari di formazione, informazione e 
aggiornamento per i rivenditori: è previsto 
un esame di qualifica, con iscrizione nel Re-
gistro Nazionale e crediti formativi periodici 
per mantenere lo status professionale. Una 
vera e propria “università” per il negoziante.

In occasione di Bike Spring Festival, la 
grande kermesse dedicata al mondo bike 
all’interno di T&O Turismo e Outdoor (Fie-

re di Parma, 16-18 febbraio 2018), debutte-
rà il primo campionato Bicielettriche EBX 
Electric Bike Cross, una nuova disciplina 
che sta raccogliendo consensi sempre più 
numerosi. La sfida è aperta a tutti i posses-
sori di una eMtb che desiderano misurarsi 
in una sfida “ad alta tensione”, ospitata da 
un anello indoor lungo 700 metri. Su di una 
superficie di 30.000 mq sarà possibile visi-
tare gli stand dei più importanti marchi ita-
liani e internazionali del mondo bike e eBi-
ke, partecipare a workshop e prove su strada 
(a disposizione del pubblico percorsi indoor 
e outdoor per testare i nuovi modelli), in-
contrando operatori del settore, sportivi e 
appassionati che desiderano essere sempre 
aggiornati sulle ultime novità.

Si svolgerà da venerdì 23 e sabato 24 mar-
zo 2018 a Taichung (Taiwan) il Taipei Cycle 
Forum 2018. Incentrato sul rafforzamento 
dell’industria delle biciclette muscolari ed 
elettriche di Taiwan, la manifestazione pre-
senterà una visione futura (ma sempre più 
vicina) del mondo bike dal titolo “Taiwan 
Bike Industry in Transition”. 
Questa visione contribuirà a chiarire l’attua-
le spostamento dei focus nei principali mer-
cati di Taiwan, Europa e Nord America. Con 
un passaggio dai concessionari ai consuma-
tori diretti, innescato dalla rapida crescita 
delle vendite online di biciclette e accessori. 
Ciò comporta profonde conseguenze per 
l’industria di Taiwan. I relatori del Taipei 
Cycle Forum 2018 guarderanno a questi 

cambiamenti in prospettiva, concentrando-
si su come gestire la transizione verso 
nuovi modelli di business più focalizzati 
sull’online, soddisfacendo in tal modo le 
rinnovate esigenze di produttori, distribu-
tori e consumatori in Europa e negli Stati 
Uniti, nonché in Asia. 

Per maggiori informazioni: 
taipeicycle.com 

Attualmente 21 importatori di biciclette 
elettriche da 7 stati membri dell’UE (il nu-
mero è in crescita) hanno unito le forze nel 
Collettivo degli Importatori Europei di 
Biciclette Elettriche. 
Il Collettivo ha presentato alla Commissio-
ne Europea i suoi commenti preliminari 
riguardo il Procedimento antidumping 
dell’UE relativo alle importazioni di 
biciclette elettriche dalla Repubblica 
Popolare Cinese. Nel documento degli 
importatori si afferma che i player convolti 
“hanno deciso di istituire un Collettivo vol-
to a informare la Commissione sull’assenza 
di motivi fondati per l’imposizione di un 
dazio antidumping sulle biciclette elettri-
che importate dalla Cina e per spiegare le 
conseguenze negative per l’UE derivanti da 
tale misura“. 

La costituzione del Collettivo degli Impor-
tatori Europei di Biciclette Elettriche e il de-
posito delle loro osservazioni preliminari 
presso la Commissione Europea, nascono 
come reazione alla denuncia di dumping 
emessa lo scorso ottobre dall’associazione 
Europea dei Produttori di Biciclette. 

Gli ultimi sviluppi nel caso di dumping 
sulle eBike importate dalla Cina si riferisco-
no a Bafang, il più grande produttore cinese 
di sistemi di guida per biciclette elettriche. 
La società ha rilasciato una dichiarazione 
ufficiale sulle accuse avanzate da EBMA nel 
documento che ha portato all’istituzione 
dell’indagine sul dumping da parte della 
Commissione Europea. L’EBMA cita specifi-

che accuse contro Bafang: “I produttori cinesi 
di biciclette sono stati in grado di ottenere 
consistenti sussidi statali dalle autorità 
provinciali, regionali e locali. Questi sus-
sidi hanno permesso ai produttori cinesi di 
eBike e ai loro fornitori, in particolare Bafang, 
di raggiungere rapidamente l’industria 
dell’UE in termini di know-how”. All’interno 
del documento si legge inoltre che: “Le im-
portazioni nell’UE di eBike dalla Cina sono 
aumentate da zero (all’inizio del decennio) a 
circa 220.000 pezzi nel 2014. Inizialmente le 
importazioni di eBike dalla Cina erano prin-
cipalmente biciclette da città entry-level con 
motori hub, […] mentre oggi comprendono 
anche eMtb con volumi saliti alle stelle, arri-
vando a 519.000 pezzi”.

Outdoor Expo è l’appuntamento organizzato 
da BolognaFiere con l’obiettivo di riunire tut-
te le realtà del mondo outdoor in una grande 
manifestazione dedicata a turismo, sport e 
natura, richiamando migliaia di appassiona-
ti, atleti, giornalisti e operatori del settore. A 
Bologna, dal 2 al 4 marzo 2018, Outdoor 
Expo 2018 ospiterà inoltre il Campionato 
Nazionale di Electric Bike Cross. Durante la 
manifestazione, per tre giorni gli eBiker si sfi-
deranno in tre distinte categorie di gara: EBX 
GP, competizione ai massimi livelli per veri 
professionisti delle evoluzioni su due ruote; 
EBX Legal, dedicata alle eBike in regola col 
codice stradale; EBX Modify, riservata alle 
biciclette elettriche modificate e ai rider che 
intendono iniziare a cimentarsi nel tuning 

delle eBike. Il programma di venerdì 2 e 
sabato 3 prevede l’alternanza di test gratuiti 
per il pubblico, workshop, prove, qualifiche 
e gare. Infine, nella giornata di domenica 4, 
il circuito bolognese ospiterà una speciale 
gara di Run & Bike. 

Bosch eBike Systems protagonista di Bici Academy

Electric Bike Cross al Bike Spring Festival

Taipei Cycle Forum 2018

Prime reazioni alle denuncie di EBMA

Nuove accuse di dumping contro Bafang

A Bologna il Campionato Nazionale EBX
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REPORTAGE
A Bergamo in scena il corso d’aggiornamento 

organizzato dall’azienda di casa. Obiettivo: fare 

squadra e comunicare in maniera diretta con i propri 

dealer. Focus principale le bici elettriche

STS Scott Technical Service, l’eBike al centro
Il corso di aggiornamento pensato 

da Scott per i propri dealer punta l’at-
tenzione su molti aspetti, dalla prepa-
razione alla vendita. Dalle operazioni 
di assistenza, alla sinergia con la casa 
madre. Tutte cose non sempre sconta-
te nel mondo delle due ruote a pedali 
che corre sempre più veloce. Sembra 
una banalità, ma è proprio cosi: questa 
velocità negli ultimi anni è stata incre-
mentata da un motore. Quello elettrico 
delle eBike. Scott Italia ne è consape-
vole, e riunisce quindi in un unico luogo 
fisico, per la prima volta in Italia, i primi 
tre produttori di motori. Niente fronzoli 
e marketing, ma informazioni tecniche 
e botta e risposta da parte dei respon-
sabili tecnici e dei negozianti. Sotto la 
lente, i rapporti con i clienti, ma soprat-
tutto una serie di informazioni di gestio-
ne del mondo eBike. Che succede se 
un motore viene elaborato? Un softwa-
re craccato? E l’assistenza, fino a che 
punto si può intervenire in autonomia? 
Sicuramente tanti piccoli/grandi quesiti 
che spesso mettono in difficoltà i nego-
zianti, che si trovano nel mezzo di que-
sta rivoluzione. 

I tre leader del mercato motori su un 
solo palco

Sul palco dello Scott Technical Service 
si sono avvicendati quindi i responsabili 
delle tre aziende leader del mercato in 
Italia, Bosch, Shimano e Brose. Nel suo 
immenso catalogo, Scott ha infatti nel 
corso degli anni diversificato la gamma 
dei prodotti anche in base ai motori. 
Questo per svariati motivi. Scott ha infatti 
diversificato la gamma, utilizzando diver-
si costruttori di motori. Da un lato in que-
sto modo si bypassano alcune proble-
matiche legate all’approvvigionamento 
delle drive unit; dall’altro ciò permette di 
sfruttarne le caratteristiche costruttive e 
prestazionali, dotando ogni modello di 
eBike del motore più adatto all’uso spe-
cifico. È l’esempio della coraggiosa scel-
ta di dotare i modelli di punta, eSpark ed 
eGenius, non del leader del mercato, 
(il motore Bosch Performance Line CX) 
bensì del nuovo Steps 8000 di Shimano. 
“L’eBike sarà sempre più presente nel fu-

turo di questo settore, sulle bici tradizio-
nali è già stato detto tanto e i nostri dea-
ler conoscono ogni aspetto della nostra 
gamma. L’eBike è un prodotto nuovo, 
ma anche più complesso. La presenza 
del motore richiede un nuovo tipo di pre-
parazione tecnica e spesso è un discorso 
tutto nuovo per molti dealer. Per questo 
abbiamo deciso di coinvolgere tutte le 
nostre aziende fornitrici. Vogliamo pre-
parare i nostri dealer per la soddisfazio-
ne massima del cliente finale”. Queste le 
parole di Donatella Suardi, general ma-
nager Scott Italia, che abbiamo intervi-
stato durante l’evento. 

La preparazione tecnica al servizio 
della vendita

Conoscere i prodotti, le caratteristi-
che principali e le performance è fon-
damentale per procedere con una 
buona vendita. Ma anche come ge-
stire le garanzie, le rotture e i problemi 
che possono (si spera di rado) capitare. 
Gli affari per il mondo eBike, avvengo-
no per una piccolissima parte on line. 
Ciò a significare che questi particolari 
mezzi vengono percepiti dal cliente in 
modo leggermente diverso dalle bici 
normali. La presenza del motore forse la 
assimila a una moto in un certo senso. 
Il cliente magari proviene da un mon-
do parallelo, è poco esperto, oppure, 
data la complessità del prodotto, sem-
plicemente ha bisogno di un consiglio 
in più, della garanzia di un’assistenza 
maggiore. Per questo il dealer deve es-
sere sempre aggiornato e preparato. 
Nei vari canali il cliente legge e studia 
prima di spendere migliaia di euro per 
l’acquisto di una eBike, occorre quindi 
restare al passo delle ultime novità e sa-
per rispondere a ogni quesito. Nessuno 
vuole accettare consigli da chi ne sa 
meno, quindi per evitare figuracce oc-
corre essere avanti ai clienti e sempre 
pronti a rispondere a ogni domanda e 
soddisfare ogni necessità. Questo dà la 
sicurezza di un acquisto “giusto” e an-
che di questo si parla ai corsi di aggior-
namento Scott. 

scott-sports.it

• Dove? Bergamo, centro congressi Giovanni XXIII
• Quando? Domenica 28 gennaio
   - Brose: Federico di Meo, responsabile assistenza tecnica

   - Scott e Bergamont: responsabili assistenza 

                                          tecnica Scott Italia

• Quando? Lunedì 29 gennaio
   - Bosch: Marzari Francesco, responsabile assistenza tecnica

   - Fox workshop suspension: Cappella Tommaso,

                                                       responsabile assistenza tecnica

   - Shimano: Bazzi Andrea, responsabile servizio tecnico;

                        Marco Cittadini, marketing
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Testo di Gabriele Vazzola

SPECIALE – PRIMA PUNTATA

Motori a confronto

L’azienda, che ha cambiato la 
faccia dell’eBike, continua a es-
sere il benchmark del mercato e si 
presenta con una linea completa 
di motori al movimento centrale 
adatti a molti utilizzi. Ogni anno 
l’azienda tedesca pensa a imple-
mentare funzionalità e prodotti 
dedicati, aggiungendo nel cor-
so del tempo nuove funzionalità, 
fino a creare una vera e propria 
galassia di accessori, da cui at-
tingere per allestire nel modo più 
coerente le bici dotate dei propri 
motori. Le Drive Unit di Bosch sono 

4, Active Line, Active Line Plus, 
Performance Line che si divide in 
Plus (25 Km/h) e Speed (45 Km/h), 
infine Performance Line CX; le pri-
me due studiate per la vita di tutti 
i giorni, e le seconde con carat-
tere più sportivo. Bosch non ha 
pensato solamente ai prodotti 
ma anche a modi per promuo-
vere il movimento della bici elet-
trica, come Up Hill Flow, un ap-
proccio tutto nuovo di intendere 
il mountain biking, dove anche la 
salita può essere parte del diverti-
mento e non solo fatica. 

Bosch Performance Line CX
Il prodotto di punta è il Perfor-

mance Line CX, che si caratte-
rizza per una risposta diretta e un 
valore di coppia sensibilmente 
elevato (75 Nm), con un sup-
porto massimo fino al 300 per 
cento per una potenza di 250 W. 
Performance Line CX di Bosch 
fa del dinamismo uno dei suoi 
punti di forza, la risposta è pron-
ta e adatta alla pratica sportiva, 
soprattutto degli usi più gravosi 
della mountain bike e dell Up 
Hill Flow. È progettato infatti ap-
positamente per gli eBiker più 
sportivi, che apprezzano parti-
colarmente la potente spinta 
caratteristica del motore Bosch. 
La resistente verniciatura a pol-
vere di colore nero della drive 
unit offre una grande protezione 
contro gli urti e il rischio di corro-
sione, è quindi adatto a essere 
utilizzato in tutte le stagioni e in 
tutti i climi. I livelli di assistenza 
sono quattro: Eco, Tour, Sport e 
Turbo. In più per la pratica “ag-
gressive” della mountain bike, 
al posto della modalità Sport 
è possibile eseguire un up gra-
de del software e caricare la 
modalità eMtb che, tramite un 
algoritmo, aumenta dinami-
camente la potenza dal 120 al 

300% in funzione della pedalata. 
Ciò dà una risposta molto natu-
rale e asseconda le varie neces-
sità dei tracciati più tortuosi. 

Il Sistema 
La forza di Bosch sta anche 

nel proporre un sistema com-
pleto, modulabile e che può 
soddisfare le diverse esigenze 
dei vari produttori. I display di-
sponibili sono ben tre, Purion, In-
tuvia e Nyon, dal primo, essen-
ziale e dal minimo ingombro, 
all’ultimo, completo di sistema 
di navigazione integrato, per-
fetto per i viaggi. I motori hanno 
tutti attivazione dal movimento 
centrale, ma sono diversi i tipi di 
batteria che si possono avere, 
tra cui il nuovo nato Power Tube 
500, facile da integrare nel tubo 
obliquo del telaio. Abbiamo 
anche i più classici Power Pack 
con potenze da 300 a 500 Wh, 
in più tra i vari prodotti Bosch 
c’è anche la possibilità di utiliz-
zare due batterie contempora-
neamente, con un cavo speci-
fico chiamato Dual Battery che 
permette di raggiungere i 1000 
Wh; è quindi perfetto per i viag-
gi o per le cargo bike.

bosch-ebike.com

Una selezione dei motori maggiormente presenti sul 

mercato italiano. Suddivisi tra gli indiscussi leader 

internazionali e le produzioni nostrane. In questa prima 

puntata focus sui propulsori con attivazione al movimento 

centrale ,  adatti a equipaggiare le eBike più sportive. 

Che fanno della guida dinamica il loro punto di forza. 

La posizione di questo motore, in basso al centro della 

bici, fa sì che si possa ottenere una migliore ripartizione 

dei pesi. Questo influisce sul comportamento e la 

maneggevolezza, soprattutto quando si parla di eMtb.

BOSCH 

Altri principali brand partner:
KTM (ktm-bikes.at); Bergamont (bergamont.com); Atala (atala.it); Bianchi (bianchi.com); 
Cannondale (cannondale.com); Centurion (centurion.de); EBike Das Original (ebike-int.com); 
Focus (focus-bikes.com); Haibike (haibike.de); Orbea (orbea.com); 
Riese&Müller (r-m.de); Scott (scott-sports.com); Trek (trekbikes.com); Whistle (whistle.it)

La eMtb da enduro e trail Macina Kapoho di KTM, 
monta il motore Bosch Performance Line CX 
con Power Tube 500 integrato

Il sistema Bosch Performance 
Line CX con Power Pack 500 
e Display Nyon

I leader del mercato internazionale
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La casa giapponese è un punto di 
riferimento mondiale per la compo-
nentistica bici. Shimano è famosa 
per l’affidabilità e qualità dei propri 
prodotti, quindi anche i motori non 
sono da meno. Steps è arrivato un 
po’ in ritardo rispetto alla concor-
renza diretta, ma in poco tempo ha 
saputo imporsi come uno dei pro-
dotti migliori del mercato. Del resto 
a Osaka, volevano essere sicuri di 
sbarcare sul mercato con un pro-
dotto già maturo e concorrenziale. 
La famiglia Shimano Steps si divi-
de in tre diverse linee di prodotto, 

distinte per l’utilizzo specifico. Ab-
biamo quindi il City e il più poten-
te Trekking, con motore Shimano 
Steps E6000, il primo arrivato della 
famiglia. In più c’è il sistema eMtb, 
con drive unit Shimano Steps E8000, 
per la massima potenza richiesta 
dall’attività sportiva sui sentieri di 
montagna. La forza di Shimano sta 
nell’ergonomia e nell’integrazione 
dei suoi componenti. Infatti lo shifter 
dell’ E8000 è praticamente uguale 
a quello delle mtb dotate di cam-
bio Di2 e il display è essenziale e di 
facile leggibilità. 

L’azienda tedesca Brose non è così 
conosciuta come Shimano o Bosch, ma 
possiamo scommettere sul fatto che 
abbiate utilizzato almeno uno dei suoi 
prodotti senza saperlo. Infatti il suo core 
business è l’automotive. Si occupa quin-
di della produzione dei motori elettrici 
che equipaggiano le autovetture. Ce ne 
sono decine su ogni auto di nuova ge-
nerazione, e alcune tra le case automo-
bilistiche più conosciute utilizzano proprio 
prodotti Brose. La forza del brand berli-
nese sta nella qualità della manifattura 
tedesca, infatti i motori sono costruiti tutti 
in Germania. Non solo, Brose offre una ri-
sposta personalizzata a ogni produttore. 
Il motore, già piccolo e compatto, può 
essere adattato in base alle  esigenze 

specifiche per una perfetta integrazio-
ne all’interno del telaio. Brose è abituata 
così dai rapporti con le case automobi-
listiche e di conseguenza si comporta in 
modo diverso dagli altri produttori. Infatti  
non tutti sanno, per esempio, che una 
delle eBike best seller in Italia, la Specia-
lized Turbo Levo, monta questi motori, 
con un sistema tutto particolare. La bat-
teria è integrata nel tubo obliquo e sen-
za display, infatti per cambiare il livello di 
assistenza occorre intervenire sul telaio .  

BROSE

SHIMANO STEPS

Altri principali brand partner:
Scott (scott-sports.com); Focus (focus-bikes.com); Atala (atala.it); 
Thok eBikes (thokbikes.com); Merida (merida-bikes.com); 
Brinke (brinkebike.com); Orbea (orbea.com); Pinarello (pinarello.com);
Torpado (torpado.com); Wilier Triestina (wilier.com); BMC (bmc-switzerland.com)

Altri principali 
brand partner:
Axevo (axevo.it); BH (bhbikes.com); 
Diavelo (diavelo.com); Fantic (fantic-bikes.com); 
Kettler (kettler-alu-rad.de); Montana (montanabike.com); 
Raleigh (Raleigh-electric.com); Scott (scott-sports.com); 
BMW (bmw.de); Specialized (specialized.com)

Scott E-Spark con 
motore Shimano 
Steps E8000

La Drive Unit Brose, 
made in Germany

Esploso del motore Brose

Il sistema Shimano Steps E8000 
con il luminoso display LCD

Shimano Steps E8000
Potente e intuitivo, punta su una 

pedalata fluida ed è progettato per 
dare una sensazione più naturale 
possibile, tre le modalità di assisten-
za: Eco, Trail e Boost. La seconda è 
pensata per adattasi progressiva-
mente alla potenza imposta alla 
pedalata e garantisce un com-
portamento intuitivo e dinamico. È 
piuttosto compatto e leggero (2,8 
Kg) e permette la costruzione di un 
chain stay ridotto, per una geome-
tria molto simile a quella dei telai 
senza motore. Anche il fattore Q è 
stato ridotto ai minimi termini. Quindi 
si presenta con un ingombro piut-
tosto limitato, per garantire la mas-
sima libertà ai progettisti. La poten-
za erogata è di 70 Nm (250W) con 
un livello di supporto nella modalità 
Boost al 300%. Shimano ha rilasciato 
anche un’app per i più smanettoni, 
che permette di eseguire un tuning 
dei mappaggi del motore. Per una 
risposta personalizzata alle esigenze 
del cliente, si possono personalizzare 
ulteriormente le impostazioni selezio-
nando le modalità Dynamic, Explo-
rer o Custom, che agiscono sui vari 
livelli di assistenza. 

Il sistema
Per Shimano Steps E8000 lo shifter 

e il display sono due entità separa-
te. Il cambio, per scegliere il livello di 
assistenza desiderato, è progettato 
ergonomicamente per la massima 
semplicità d’uso ed è praticamente 
identico agli attuatori Di2 del dera-
gliatore. Ciò per risultare facili e intu-
itivi e poter scegliere tra i tre diversi 
livelli di assistenza (Eco, Trail e Boost) 
anche durante le fasi più concitate 
del riding, come fosse un normale 
manettino del cambio. Il display LCD 
è compatto e di facile lettura, gra-
zie ai colori accesi e all’interfaccia 
di facile interpretazione. Può essere 
montato sul manubrio senza interfe-
rire con le altre funzionalità della bici 
e senza disturbare la vista sulla ruota 
anteriore. Ciò lo rende perfetto per 
le uscite in mountain bike con qual-
siasi condizione. La batteria agli ioni 
di litio è da 504 Wh con un tempo 
di ricarica completa di circa 5 ore. 
In modalità Eco permette fino a 100 
Km di autonomia.

shimano-steps.com

La gamma
La gamma Brose si compone di 

tre diverse drive unit, denominate 
rispettivamente: Drive T, destinato 
alle bici da città o alle trekking, Dri-
ve S ottimizzato per essere montato 
sulle mountain bike e Drive TF per le 
speed eBike, che raggiunge una ve-
locità fino a 45 Km/h. Tra il vecchio 
motore e il nuovo le differenze 
non sono molte. Come detto, 
si tratta più che altro di una 
evoluzione e ottimizzazio-
ne. Pare che siano stati 
modificati 16 compo-
nenti interni. Le differen-
ze tra i motori delle varie 
linee invece si riferiscono 
principalmente a mappag-
gi diversi. 

Brose Drive S
È quello pensato per la 

mountain bike, per affrontare quindi 
i terreni più impegnativi e che neces-
sita spesso di maggior supporto alla 
pedalata. Per questi usi, la drive unit 
deve anche essere più resistente, in-
fatti l’hardware è stato adattato allo 
scopo e il software è aggiornato per 
offrire una coppia maggiorata del 
15% rispetto alla versione preceden-
te. Ciò pedalando a una frequenza 
tra i 60 e i 90 giri al minuto. Il Drive S 

è pensato per regalare al biker una 
sensazione di pedalata molto fluida 
e naturale. La grande silenziosità di 
questo motore gli permette di esse-
re tra i più “discreti” sul mercato. Lo 
scopo di Brose è quindi quello di es-
sere il meno appariscente possibile, 
in tutti i sensi. Drive S spinge fino a 25 

km/h e quando il motore è a 
livello di assistenza “zero”, 

oppure le batterie sono 
scariche, gli ingranaggi 
che lo fanno funzionare 

risultano disaccoppiati, 
liberando l’asse del mo-

vimento centrale e non 
creando nessun attrito alla 

pedalata.

brose-ebike.com

BH Atom X con 
la Drive Unit 

Crose Drive S
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AM 80 - Il motore
L’intento di Atala è di 

utilizzare questo motore 
come alternativa al lea-
der di mercato: il motore 
Bosch. È disponibile infatti 
unicamente su alcuni mo-
delli della gamma Atala e 
Whistle. I livelli di assisten-
za sono 6. Viene sfrutta-
to il massimo possibile di 
assistenza alla pedalata, 
il 400%. Atala consiglia i li-
velli 1 e 2 (autonomia fino a 
150 Km e oltre) per un uso 
city. I livelli 3 e 4 per un uso 
trekking, mountain e sport, 
mentre il livello 5 per situa-
zioni di emergenza. La cop-
pia motrice dell’AM80 è di 
83N/m ottimizzata tra le 60 
e le 80 pedalate al minuto.

Il Display
Il display dell’AM80 è 

elegante e minimale nelle forme 
e raccoglie tutte le informazioni in 
maniera chiara e semplice. Viene 
attivato da un “remote” che si fissa 
a fianco della manopola. L’ergono-
mia è studiata e l’uso è semplice e 
intuitivo. Con tre tasti si fa tutto. Due 

sono i classici up&down e 
un altro posto al di sotto 
di questi fa da selettore. 
Sul display sono presenti 
le classiche informazioni di 
crociera, più altre che pos-
sono essere selezionate e 
che scorrono nella parte 
bassa. La linea della ca-
rica della batteria, non è 
suddivisa a tacchette, ma 
continua. Nelle intenzioni 
di Atala dovrebbe rappre-
sentare in maniera più fe-
dele il livello di carica.

La Batteria
Per questa prima serie, 

essendo montato su bici 
dal prezzo “aggressivo”, 
appare sottoforma del so-
lito “case” con tasto on/
off e livello di carica. Per 
ora niente virtuosismi di in-
tegrazione con i telai. Le 

celle utilizzate sono però quanto di 
meglio sul mercato, Samsung o Pa-
nasonic di classe A. È progettata 
con elettronica intelligente che ge-
stisce i consumi, è disponibile con 
potenza fino a 500 Wh. 

  atala.it

Il motore
Per il 2018 il gruppo FIVE (Fabbri-

ca Italiana Veicoli Elettrici) presen-
ta un motore tutto nuovo. Questa 
azienda produce solamente eBike 
e si trova a Bologna. È una realtà 
relativamente nuova. Ancora in 
espansione. Dalle sue linee escono 
bici con vari marchi proprietari, Wa-
yel, Momo Design e Italwin; più altre 
realizzate per conto terzi. Il nuovo 
motore è un’evoluzione di quello 
in gamma fino al 2017 e si presen-
ta con interessanti caratteristiche. Il 
progetto è tutto italiano, il software 
e l’hardware sono stati migliorati. Il 
motore FIVE ha grandi doti di fluidità 

della risposta e uno spunto iniziale di 
tutto rispetto. La spinta è quindi po-
derosa e si adatta a essere monta-
to sulle eMtb e sulle eTrekking bike. 
Soprattutto su queste ultime punta il 
gruppo FIVE, bici all terrain che per-
mettono di affrontare viaggi e ster-
rati, infatti il motore è stato testato su 
pendenze superiori al 25%, dando 
ottimi risultati. Il nuovo motore ha 
cinque livelli di marcia, per 90 N/m 
di coppia.

Batteria e display
Le batterie verranno presto pro-

dotte internamente, con il grande 
vantaggio di offrire grande flessibili-

tà ed essere facilmente adattate ai 
modelli a catalogo. Si possono rag-
giungere fino a 170 Km, in condizioni 
ideali, ovvero su strada piana con 
livello 1 di assistenza. La potenza è 
di 504 W/H reali, per 14 Ah e le celle 
utilizzate sono Samsung. La scelta di 

queste è stata effettuata dopo nu-
merosi test nelle condizioni più gra-
vose di utilizzo. Il display è anch’esso 
un progetto di FIVE ed è dotato di 
un remote per il cambio del livello di 
assistenza.

fivebikes.it

EP-3 - Il motore
Interamente progettato e svilup-

pato dai tecnici di Polini per distin-
guersi nel mondo dei produttori.  Le 
prestazioni sono ai più alti livelli, inoltre 
la casa bergamasca è riuscita a ot-
tenere anche altre caratteristiche. In 
primo luogo la semplicità di assem-
blaggio e installazione. Cosa che lo 
rende appetibile a molti costruttori, 
anche i più piccoli produttori di serie 
su misura o speciali. Per agevolare 
l’assemblaggio infatti è stato realizza-
to un apposito supporto disponibile 
in due versioni, road e mtb. In più le 
dimensioni sono state ridotte all’osso 
per potersi adattare a svariate tipo-
logie di telaio. L’ingombro latera-
le è ridottissimo rendendo possibile 
l’installazione della doppia corona; 
mentre il carro posteriore può arriva-
re a 420mm di lunghezza per le bici 
stradali. Pesa infatti solo 2.850 gram-
mi e eroga una potenza di 250 watt 
con una coppia massima al pedale 
di 70 Nm. Polini è famosa per le sue 
elaborazioni infatti è disponibile un 
software, con cui è possibile interve-
nire per regolare gli spunti e i consumi 

della batteria. I tre sensori di velocità, 
frequenza e coppia, sono gestiti da 
un sofisticato processore che offre un 
controllo dinamico in funzione dello 
stile di pedalata offrendo un control-
lo dinamico.

La batteria
La batteria da 500 Wh ha una for-

ma compatta che ne permette la 
facile integrazione nel tubo obliquo 
da parte dei costruttori, coniugando 
performance con estetica e renden-
do possibile anche l’installazione del 
porta borraccia. I tempi di ricarica 
sono rapidi e all’interno del suppor-
to della batteria c’è la possibilità di 
alloggiare la cablatura interna per 
freno posteriore e cambio. 

polini.com

AM 80 by ATALA

FIVE

POLINI

Le risposte italiane ai big mondiali

Bianchi Impulso 
E-Allroad

Atala B-XGR8 
con il motore AM 80

Motore Ep-3

La Drive Unit AM80

DIsplay del 
motore EP-3

DIsplay AM80

Battery pack 
AM80
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COVER STORY

MERIDA. DA TAIWAN AL MONDO 
CON “CORAGGIO E PASSIONE”

Da oltre quarant’anni Merida 
ha come mission quella di distin-
guersi per la realizzazione di pro-
dotti belli e di alta qualità. Una 
sfida che muove dall’insieme di 
genialità e patriottismo del suo 
fondatore, emersi con forza in 
una giornata di settembre davan-
ti alla vetrina di un negozio che si 
rifiutava di riparare bici prodotte 
a Taiwan, notoriamente di serie B 
e come tali radicate nel comune 
sentire. La prima fabbrica Merida 
Industry Co.Ltd viene inaugura-
ta a Yuanlin, all’insegna di quello 
che da sempre era il motto di Ike 
Tseng: “muoviti con passione e 
coraggio”.

Da fabbrica a brand, sotto il 
segno dell’eccellenza

Da subito apprezzati a livello 
internazionale, i prodotti Merida 
raggiungono rapidamente il loro 
primo obiettivo. Ma acconten-
tarsi non fa parte della filosofia di 
Ike Tseng. È per questo che, nel 
1988, l’azienda lancia sul merca-
to un brand proprio, indipenden-
te e identificativo, a sottolineare 
le caratteristiche uniche di un 
prodotto qualitativamente supe-
riore. 

Quarant’anni di storia, fra 
tradizione e innovazione

Merida non si discosta dai valo-

ri del suo fondatore. Punta al me-
glio unendo tradizione e innova-
zione. Coniugando l’eccellente 
livello produttivo raggiunto a Tai-
wan e la competenza tedesca in 
termini di ricerca e sviluppo, Me-
rida risponde oggi alle richieste 
dei ciclisti più esigenti, dalle bici 
da corsa top level alle city bike 
sino ai modelli per bambini. 

Alla luce dei traguardi raggiunti 
in oltre quarant’anni di passione e 

impegno, Merida lancia nel 2014 
il nuovo brand M.O.R.E. Bike: per-
ché una bicicletta Merida vuole 
essere qualcosa di più, rappre-
sentando sempre la scelta giusta 
in un mercato altamente compe-
titivo e in costante evoluzione. 

A oggi l’azienda vanta ben cin-
que poli produttivi, uno a Taiwan, 
uno in Germania e tre in Cina, 
per un totale di oltre due milioni 
di pezzi l’anno. 

Le nuove partnership con Kawasaki e Pininfarina

Il 2018 vede la nascita di due 
importanti partnership per la 
produzione di biciclette elettriche: la 
pluriennale esperienza del gruppo 
Merida Italy incontra la potenza 
di Kawasaki e il design esclusivo 

di Pininfarina, dando vita a eBike 
che sanno fare la differenza, nelle 
prestazioni e nell’estetica. 
Affrontiamo, sempre in compagnia 
di Luca Davoli, l’argomento pedelec, 
analizzando i motivi di questa scelta, 

dalle partnership alla distribuzione 
in Italia.

Anche Merida offre una gamma di 
eBike, quali sono le motivazioni 
e strategie dietro la scelta di 

distribuire le eBike a marchio 
Kawasaki e Pininfarina?
Il marchio Kawasaki è sempre 
stato un brand nelle nostre corde: 
l’esperienza accumulata, la voglia 
di fare e il made in Europe hanno 
fatto il resto! Aggiungerei che 
Kawasaki Motorcycle ci darà una bella 
spinta nell’inserimento all’interno 
dei negozi moto che stanno già 
guadagnando spazio nella vendita di 
eBike. Pininfarina per noi è mondo 
del lusso che incontra il futuro del 
trasporto “elettrico”.

Le licenze di distribuzione valgono 
solo per l’Italia o anche negli altri 
mercati?
Valgono solo per l’Italia.

A quali fasce di mercato si rivolge 
Merida con questi nuovi prodotti?
Ci rivolgiamo a utenti di alto profilo. 

Fondata nel 1972 da Ike Tseng (1932-2012),

ingegnere dal talento audace e visionario.

L’azienda nasce con l’intento di dare nuova

dignità alle biciclette del suo paese. Unendo

qualità, prestazioni e design

L’eBike da Enduro eOne-Sixty 
l’apice della gamma elettrica di Merida
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Vocazione sportiva
La vocazione sportiva di Merida 

si esprime appieno nel supportare 
primari team ciclistici di caratura 
internazionale, equipaggiando 
per esempio i ciclisti mtb del Mul-
tivan Merida Biking Team, così 
come gli atleti professionisti del 
team Bahrain Merida, fornendo 
bici da strada in grado di sup-
portarli nel raggiungimento degli 
obiettivi più ambiziosi. 

Abbiamo avuto il piacere di ap-
profondire la storia di Merida con 
Luca Davoli, Direzione Comme-
ciale Italia.

Come è strutturata l’azienda in 
Italia?

La sede si trova a Reggio Emi-
lia, La rete vendita è gestita con 
agenti di commercio servendo 
tutte le regioni d’Italia.

Su oltre due milioni di bici 
prodotte ogni anno, quanto vale 
il mercato Italia?

In Italia rida distribuisce oltre 
15.000 bici.

Com’è strutturata la distribuzione 

del marchio Merida in Italia?
Siamo presenti nei negozi spe-

cializzati road & mtb, abbiamo da 
circa 2 anni un buon posiziona-
mento all’interno dei negozi che 
nel frattempo si sono specializzati 
nell’eBike business. Al momento 
non abbiamo negozi monomarca.

Quanti punti vendita servite in 
Italia?

Serviamo in totale circa 380 ne-
gozi Italia, ovviamente con diffe-
renti capacità d’acquisto.

Quali sono i servizi che offrite ai 
vostri dealer?

La distribuzione è organizzata 
direttamente dal magazzino Italia 
che quindi agevola la nostra rete 
nella disponibilità al pronto e ren-
de il servizio da vero “importatore 
vecchio stile”, oltre ad un servizio 
di assistenza post vendita molto 
efficiente.

Come avete chiuso il 2017 in 
termini di fatturato in Italia? Con 
qualche variazione rispetto al 2016?

Merida Italy srl ha iniziato il suo 
percorso nel 2015, dimostrando 
da subito il cambio marcia, conse-

guenza dell’impulso ricevuto dal 
supporto diretto di Taiwan che ha 
portato l’azienda a un buon fattu-
rato nel 2016 e che nel 2017 ci ha 
permesso di chiudere con ottimo 
incremento di circa un 50%.

Quali sono le prospettive per il 
2018? Quali saranno i vostri focus in 
termini di prodotto e tecnologie?

Il 2018 dovrebbe essere per noi 
un’ulteriore opportunità di cresci-
ta, vista anche la continua spinta 
che stiamo ricevendo dal nostro 
Team Bahrain Merida e da un Vin-
cenzo Nibali sempre più protago-
nista nelle gare World Tour. Quin-
di road business in forte crescita, 
Mtb per gli amatori e per il mer-

cato tradizionale ci dicono che il 
brand Merida continua a essere 
riconosciuto come tra le aziende 
leader di questo segmento. L’eBi-
ke per noi rappresenterà il 50% del 
nostri obbiettivi! Distribuiamo una 
gamma di eBike prevalentemen-
te medio alta.

Dal vostro punto di vista quale 
momento sta vivendo il mercato 
bike in generale in Italia? Positivo, 
negativo o stabile?

Personalmente e per quanto ri-
guarda la nostra azienda, direi po-
sitivo; in generale forse ci saranno a 
breve cambiamenti nella distribuzio-
ne e nella proposta all’utente finale.

meridaitaly.it

Pininfarina E-voluzione: 
sintesi ideale
tra bellezza e funzionalità

Merida si è lasciata conquistare dal design, tutto italiano, 
dello storico marchio torinese per una linea di eBike in grado 
di raggiungere un pubblico di alto livello, che non rinuncia 
allo stile anche su due ruote. Nata dalla collaborazione tra 
Pininfarina, eccellenza italiana nel campo del design per 
l’auto, e Diavelo, E-voluzione unisce personalità sportiva 
e anima ecologica. L’eBike di Pininfarina, già dal suo nome, 
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 carbonio 
per il telaio e la componentistica, E-voluzione è l’eBike 
più leggera sul mercato (solo 17,9 kg). Il motore centrale 
integrato (high torque), fornito dalla casa tedesca Brose, si 
fonde alla perfezione con il telaio in carbonio. 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), completamente integrata e semplice da 
rimuovere per la ricarica.

Ultimate Power: performance da gara

Velocità e potenza sono le caratteristiche che 
Merida ha trovato nel marchio Kawasaki, 
colosso nipponico che da mezzo secolo è 
protagonista della leggenda del motocicli-
smo. Il mercato della bicicletta elettrica sta 
crescendo rapidamente e rappresenta oggi una 
promettente opportunità per i retailer indipen-
denti di biciclette, per i negozi di articoli sportivi 
e i rivenditori monomarca. In quest’ottica, è 
maturata l’idea di una eBike firmata Kawasaki. 
Presentato ufficialmente lo scorso giugno a 
Misano Adriatico durante la Superbike, il pro-
getto Ultimate Power nasce dalla collaborazione 

tra la multinazionale giapponese e Diavelo, 
pluripremiato membro di Accell Group spe-
cializzato nella produzione eBike. La gamma 
Ultimate Power include eMtb, bici elettriche 
da trekking e road racing eBike, coniugando 
tecnologia e sportività per raggiungere perfor-
mance d’eccellenza. Non a caso, le eBike Ultima-
te Power utilizzano motori Shimano, Bosch 
e Bafang con batterie brevettate Protanium 
Technology integrate nel telaio. Le innovative 
eBike di Kawasaki sono un prodotto certificato 
all’interno di un ambizioso progetto coordinato 
da Kawasaki Motors Europe NV.
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Prosegue l’impegno di RMS con le 
eBike. Infatti dopo la distribuzione dei 
marchi Kettler ed Ebike Das Original, 
amplia ulteriormente la sua offerta con 
la distribuzione italiana di un nuovo 
brand, Black Bird. L’azienda brianzola 
crede fermamente nelle eBike e lavora 
per rendere questi prodotti disponibili 
a fasce sempre più ampie di utenti. Il 
marchio Black Bird, infatti, si caratte-
rizza per l’ottimo rapporto qualità 
prezzo, garantito, per esempio, dai 
componenti in alluminio e dall’utilizzo 
di motori e batterie (anche integrate) 
Bosch. RMS è consapevole che la stra-
da da percorrere è ancora lunga, ma 
con ben tre brand distribuiti sul terri-
torio nazionale, il suo scopo è quello 
di presentarsi come vero e proprio 
ambasciatore della mobilità sosteni-
bile, consapevole che chi si occupa di 

biciclette deve assolutamente, prima 
di tutto, pensare “green”. Black Bird ha 
una gamma completa, che parte dal 
modello pensato per la città l’NX-7, con 
scavalco basso, batteria nel portapac-
chi e cambio Nexus 7, fino al modello 
mountain prestazionale, la RS-E3 Evo, 
con batteria Bosch integrata da 500Wh, 
telaio in alluminio hardtail e forcella 
ammortizzata Suntour XCT DS da 100 
mm di escursione. Altri componenti 
da segnalare sono il cambio Shima-
no Deore a 9 velocità e le coperture 
Schwalbe 27.5 Plus. Tutte rigorosa-
mente motorizzate Bosch e tutte con 
un prezzo altamente competitivo, per 
una performance accessibile a un’am-
pia platea di potenziali utilizzatori.

Distribuito in Italia da: 
rms.it

Il mezzo studiato da Brinke per affrontare 
tutti i giorni le giungle urbane è Metropoli-
tan. Agile, pratica e robusta, con in più stile 
da vendere. Brinke pensa a questa eBike per 
gli spostamenti quotidiani di chi cerca un 
mezzo per distinguersi anche nel tragitto ca-
sa-lavoro, trasformandolo in un divertimento, 
un viaggio di puro piacere. A Metropolitan 
non manca nulla per piazzarsi direttamente 
al top della categoria, a partire dal motore 
Shimano Steps 6000, dotato di sensore di 
pedalate Torque e Cadenza. La batteria che 
lo alimenta è montata sul portapacchi poste-
riore ed è da 36v per 11, 6 Ah, permette fino 
a 1000 cicli di ricarica e un’autonomia fino 
a 125 Km. In due ore si ricarica già dell’80% 
per non rimanere a piedi nemmeno nei viag-
gi più lunghi. Il display è retroilluminato e 
permette di visualizzare le informazioni prin-
cipali, come il livello di carica della batteria e 
tutte le funzioni dei ciclocomputer più com-
pleti; da esso è possibile anche comandare 

le luci, per avere sempre tutto sotto controllo 
anche nelle ore serali (o all’alba recandosi 
in ufficio). I freni sono sempre Shimano a 
disco, modello M365. Le gomme Kenda di 
misura 700x40c hanno la banda riflettente 
laterale high visibility, per essere più sicu-
ri anche nelle condizioni di scarsa visibilità, 
sono montate su cerchi Alex Rim DP 17 a 
doppia camera, scorrevoli e robusti. Il cam-
bio è Shimano Alivio a 9 velocità. La sella 
Royal Freccia è completata da un reggisella 
in alluminio da 30, 4mm per una lunghezza 
di 300mm, per garantire la comodità anche 
nei lunghi tragitti durante le gite fuori porta 
o la scoperta delle piste ciclabili più panora-
miche. Il cuore della Brinke Metropolitan è 
il telaio in alluminio idroformato 6061 700C 
che garantisce una grande dinamicità e per-
formace, con la forcella aerodinamica Crown 
Race da 60mm.

brinkebike.com

La sella SMP, distribuita da Cicli Bonin, fa 
parte del nuovo e vasto catalogo del distri-
butore padovano. Quest’anno è presente 
una sezione interamente dedicata ai pro-
dotti e agli accessori specifici per eBike. 
Sempre più aziende decidono di studiare 
prodotti con particolari caratteristiche adat-
te a essere utilizzati con i mezzi a pedalata 
assistita. È il caso di SMP, noto produttore 
di selle che dedica al mondo dell’elettri-
co il modello Well M1 Gel, la versione di 
punta della serie Well, grazie alle sue spe-
cifiche caratteristiche e al nuovo inserto 
in gel è confortevole e permette anche 
di stare molte ore in sella, durante le gior-
nate passate sulla nostra eBike. Lo speciale 

inserto automodellante infatti si conforma 
all’anatomia dell’utilizzatore, garantendo 
il massimo del confort.

Distribuito da: ciclibonin.it 
sellesmp.com

Black Bird, il nuovo brand distribuito 
da RMS

Brinke - Metropolitan, l’urban commuter

Cicli Bonin - SMP Well M1 Gel

Scheda tecnica
Uso consigliato: eBike, strada, mtb, training
Imbottitura: Poliuretano morbido e gel
Rivestimento: Svt nero
Scafo: Nylon 12 caricato carbonio
Telaio: Inox
Dimansioni: 279x163
Peso: 380 Grammi

La city bike unisex NX7

La mountain bike Black Bird RS E3 Evo
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Centurion - Numinis E
Chi non vorrebbe avere tra le mani una 
mountain bike dominatrice delle più 
dure competizioni internazionali come la 
Cape Epic, oppure portata sui podi delle 
marathon dai più grandi campioni della 
disciplina? Con Centurion Numinis si 
può avere tutto ciò. Questo mezzo tutto 
prestazione ha però anche una sorellona 
motorizzata, la Numinis E, una eBike de-

stinata a un pubblico di grandi pedalatori 
che non vogliono rinunciare a nulla. Sia 
in salita che in discesa, infatti è capace di 
grandi prestazioni, anche nei percorsi 
lunghi. Il reparto ricerca e sviluppo di Cen-
turion, affina questo prodotto fin dal 2015 
per perfezionarla di anno in anno in ogni 
suo aspetto. La nuova versione 2018 ha 
una corsa 130/120 mm perfettamente 

bilanciata e la potenza è come di consue-
tudine per il marchio tedesco, fornita dal 
motore Bosch Performance CX. Numinis 
E, come il modello NoPogo E, ha beneficia-
to di una rivisitazione delle geometrie e si 
avvale del sistema Float Link per miglio-
rare l’efficienza della pedalata e attenua-
re l’effetto “bobbing”. Il motore in questa 
nuova versione è integrato nelle forme del 

telaio, così come la batteria, il Power Pack 
di Bosch da 500 Wh. Le versioni disponibi-
li sono due, che si differenziano per prezzo 
e allestimento, entrambe però con ruote 
da 27,5”.

Distribuito in Italia da: 
panoramadiffusion.it

centurion.de

Gli amanti delle bici elettriche, 
sono sempre più esigenti, di-
versificati e competenti. Per 
stare al passo con il mercato 
CST propone una gamma che 
di anno in anno si amplia sem-
pre di più e propone prodotti 
espressamente studiati per le 
eBike. È il caso di questa Pla-
tinum Protector, la copertura 
più resistente della gamma. 
Perfetta per il commuting e per 
affrontare i gravosi usi quoti-
diani, dal trasporto dei figli a 
quello della spesa, ma anche 
per equipaggiare le nostre eBi-
ke da trekking nelle gite fuori 
porta. La protezione contro 
le forature è garantita dalla 
combinazione di due materiali 
inseriti tra la carcassa e il bat-
tistrada. Uno strato aggiuntivo 
di 3mm previene la penetrazio-
ne di corpi esterni e uno strato 
brevettato in poliestere ricoperto di gomma 
impedisce alla camera d’aria di bucarsi. 
Questa copertura è certificata per eBike fino 
a 25 km/h e dispone di una banda riflet-
tente laterale per aumentare la sicurezza in 

caso di scarsa visibilità. CST Platinum Protec-
tor è disponibile per ruote da 26” e 28”.

Distribuito in Italia da: bissrl.it
csttires.com

L’arma all mountain e trail di Whistle, la Yaw 
SL, si presenta con la sua livrea nera opaca, 
aggressiva e senza concessioni a mode ed 
estetismi fini a loro stessi. Questa bici non 
concede nulla nemmeno a ogni tipo di trail. 
Studiata per essere una instancabile sca-
latrice, grazie al suo prestigioso comparto 
sospensioni, è pronta ad affrontare anche le 
discese più impegnative. I limiti tecnici sa-
ranno solamente quelli del rider. La cassetta 
a 11 velocità permette di affrontare qualsiasi 
pendenza, in combo con il motore Yamaha 
PW-36, per portare il rider sulle più alte vet-
te. La drive unit giapponese permette una 
coppia massima di 80Nm in EXPW mode 
e un’autonomia di ben 175 Km in modali-

tà Eco+. Il telaio è in alluminio idroforma-
to con escursione alla ruota posteriore di 
140mm, La forcella è la Fox 36 Factory al top 
di gamma, con steli Kashima Coated. Per il 
cambio si è scelta la collaudata affidabilità 
e precisione dello Shimano XT, come anche 
per i freni. Le gomme sono Schwalbe Rocket 
Ron 27,5”, i cerchi Alex Rim Md40 con mozzi 
Shimano Deore; la componentistica invece 
è mista FSA, Kyte con dropper seatpost Kind 
Shox. Whistle Yaw SL ha anche due sorelline 
minori che si distinguono per un montaggio 
di gamma inferiore, ma sempre prestaziona-
le e al top della categoria: Yaw S e Yaw LTD.

whistlebikes.com

CST - Patinum Protector Whistle - Yaw SL

Centurion Numinis E R850 Centurion Numinis E R2500
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Trek - Verve+

La bici perfetta per arrivare primi in ufficio, 
godendosi il viaggio. Stromer ST2s permet-
te infatti di raggiungere in tutta sicurezza la 
velocità di 45 Km/h. Scivolare tra le auto in 
coda nelle città sempre più congestionate dal 
traffico non è mai stato così semplice e diver-
tente, con in più la soddisfazione di guidare 
un prodotto ai massimi livelli di tecnologia 
ed esclusività. Una delle parole chiave per 
identificare la Stromer ST2 è infatti “design”, 
che segue il principio teutonico “less is more”, 
coniato da Mies Van Der Rohe, l’architetto dive-
nuto famoso per la cura maniacale dei detta-
gli. Proprio questi fanno la differenza insieme 
alla tecnologia Omni, che permette di inte-
ragire con il computer di bordo direttamente 
dallo smartphone. È possibile infatti bloccarla, 
geolocalizzarla, modificarne i parametri e mo-
nitorare tutte le funzioni di sistema. Ciò inte-
gra anche le funzioni antifurto, indispensa-
bile in un prodotto di gamma premium così 
prezioso, infatti è possibile bloccare l’eBike 
e se viene mossa, il sistema invia automatica-
mente un messaggio al proprietario, che saprà 
sempre esattamente la posizione della ST2s. 
L’allestimento è al top, come il cambio Shima-

no XTR Di2 elettronico, con 11 rapporti, che 
permette la cambiata con un semplice “click” 
sullo shifter. L’illuminazione Supernova 
M99 è integrata e potente, infatti ha un potere 
illuminante di ben 1600 lumen, abbaglianti 
e anabbaglianti per ogni situazione di luce e 
meteo. Anche il display e i cavi sono integrati 
nel telaio per una massima pulizia delle linee 
e per non intralciare la marcia. Le ruote hanno 
pneumatici Schwalbe Marathon Almotion 
26x2.15 che combinano sicurezza e confort. 
Il motore è il Syno Drive di Stromer, brushless 
a presa diretta, come da consuetudine per la 
casa tedesca, montato sul mozzo posteriore 
che permette anche il recupero della potenza. 
Il sistema è silenzioso ed efficiente, e non ri-
chiede manutenzione. La forcella è in carbonio 
per assorbire al meglio gli impatti e le vibra-
zioni dei fondi stradali dissestati e la frenata 
è garantita dai potenti freni Magura MT Next. 
Con Stromer ST2s si può viaggiare fino a 180 
Km, grazie alla potente batteria con potenza di 
938 Wh alloggiata nel tubo obliquo. 

Distribuito in Italia da: brinkebike.com
stromerbike.com

Stromer - ST2s

Trek presenta questa èBike ibrida adatta 
ad affrontare una gran quantità di percor-
si differenti. Le possibilità offerte faranno 
appassionare chiunque, grazie al diverti-
mento prolungato permesso dal potente 

motore Bosch Active Line. L’assistenza 
alla pedalata è omogenea e potente. Per-
mette quindi di dedicarsi a una serie di 
attività, come viaggiare spingendosi più 
lontano possibile, trasportare la spesa, ar-

rivare al lavoro divincolandosi tra il traffi-
co cittadino. Il tutto riducendo al minimo 
lo sforzo. Trek Verve+ migliora la qualità 
del tempo passato in sella, grazie agli 
appoggi ergonomici Bontrager, con ma-
nubrio regolabile per uno stile di guida 
sportivo o rilassato e reggisella ammor-
tizzato. Il tutto in grande sicurezza, aiutati 
dalle ruote con mozzo Formula, cerchi e 
gomme sono Bontrager, da 700x45C. La 
trasmissione è Shimano Deore a 9 velo-
cità. La Verve+ è frenata dai potenti Shi-
mano M315 idraulici. Il motore è Bosch 
Active Line, prodotto dedicato al trekking 
e alle city bike, con il pratico ed essenzia-
le display Purion. Ad aumentare la poliva-
lenza di questa Trek, anche il set di luci 
integrate per una guida sicura in tutte le 
condizioni.

trek.com

Scheda tecnica
Telaio: Alluminio Alpha Gold step-thru, per 
Bosch Active Line, supporti per portapacchi e 
parafanghi, passaggio interno dei cavi
Ruote: Mozzo anteriore Formula DC20 in 
lega; Mozzo posteriore Formula DC22 in lega; 
Cerchi Bontrager Connection, 32h; Pneumatici 
Bontrager H5 Hard-Case Ultimate, 700x45c
Trasmissione: Shimano Deore M4000, 9 speed; 
Deragliatore posteriore Shimano Alivio T4000
Guarnitura: Miranda Delta, per Bosch 
Active Line
Sella: Bontrager
Reggisella: sospensione regolabile, 27,2mm
Manubrio: Lega Bontrager, inclinazione 
comfort 31,8mm
Stem: Lega Bontrager, 31,8mm, rise Regolabile, 
compatibile Blendr
Set freni Disco: idraulico Shimano M315
Batteria : Bosch Powerpack Performance 
400Wh
Controller: Bosch Purion Performance
Motore: Bosch Active Line, 250 Watt, 40nm, 
25 km/h

Sono sempre di più gli appas-
sionati di eBike. Questo è un 
dato di fatto. Purtroppo mol-

to spesso i possessori di 
una bici elettrica sono co-
stretti a scendere a com-
promessi, utilizzando 
sulle elettriche quanto 
già presente sul mercato, 
soprattutto per quanto ri-
guarda componentistica 
e accessoristica. Non sarà 
sempre così, infatti se un 
brand come Finish Line, 
decide di lanciare una 
linea specifica eBike, 
significa che la consape-

volezza delle diverse esi-
genze di questi mezzi si sta 
sempre più diffondendo. In-
fatti la necessità con l’eBike è 

anche quella di mante-
nere in efficienza, per 
più tempo possibile, 
motore e batteria, ol-
tre alle normali parti 
della bici come cambio 
e ammortizzatori. Una 
corretta manutenzio-
ne delle zone più de-
licate si traduce anche 
in un netto vantaggio 

economico oltre che di presta-
zioni.

Il pulente eBike 
Sfrutta la tecnologia a schiuma 
attiva ad azione mirata per rimuo-
vere in sicurezza lo sporco senza 
necessità di risciacquo. Leggero e 
non corrosivo, il pulente eBike uti-
lizza una formula sicura al 100% 
che non graffia, non danneggia i 
componenti elettrici e pulisce tut-
te le superfici, plastica inclusa.

IL lubrificante eBike
Il lubrificante per catene eBike fa-
vorisce invece il raggiungimento 
della massima efficienza e perfor-
mance della eBike. Progettato per 
lunghe percorrenze, la formula al 
molibdeno permette di resistere 
alle forti pressioni, prevenendo 
l’attrito causato dall’accumulo di 
sporco. La presenza di inibitori 
proprietari garantisce inoltre una 
lunga protezione dalla ruggine, 
anche in presenza di salsedine.

Distribuito in Italia da: 
ciclopromo.com

finishlineusa.com

Finish Line - i prodotti specifici per eBike






