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EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI

Che sia un’abile operazione di marketing o una iniziativa “genuina” poco 

importa. Il messaggio che passa è comunque chiaro: eBike ora è anche “cool” 

se a usarla sono addirittura i pro. Come nel caso di Rémy Absalon, uno dei rider 

più celebri e vincenti del mondo (vedi articolo a pag. 12). Questo va 

di pari passo con la crescita di attenzione verso le competizioni eBike, come 

abbiamo già evidenziato sulle nostre pagine. Sempre più circuiti 

e gare iniziano a occupare il calendario. Così come cresce la voglia del 

pubblico di testare i prodotti prima di effettuare un acquisto “importante” 

come nel caso di una bici elettrica. 

L’allargamento del segmento riguarda sia le tipologie di eBike che i prodotti 

correlati. Cresce l’attenzione verso le eRoad bike: come promesso, su 

questo numero la seconda puntata del nostro speciale. Inoltre le aziende 

stanno pensando a prodotti sempre più specifici anche per quanto riguarda 

accessoristica e abbigliamento. Un’ ulteriore tendenza che non potrà che 

favorire la crescita del mercato. Confermata non solo dalle sensazioni ma 

soprattutto dai numeri, elemento come sempre imprescindibile.

A proposito: le vendite di eBike sul mercato europeo anche nel 2017 non ha 

conosciuto battute d’arresto. Registrando in generale una crescita a doppia 

cifra (+21%). Spicca la performance della Francia, con un notevole +50%. Buone 

nuove anche dall’Italia, che risulta seconda in termini di crescita percentuale 

con un +25%, seguita dalla Germania (19%) e dai Paesi Bassi (9%).

Da sottolineare che i risultati del mercato francese si legano al piano di incentivi 

nazionali per l’acquisto di eBike. Iniziativa che ha permesso di raggiungere le 

200.000 unità vendute, mentre in Italia si è arrivati a 155.500, rispetto alle 124.400 

unità del 2016. Certo, numeri lontani dalle 720.000 unità della Germania, ma 

comunque una bella e ulteriore iniezione di fiducia (e fatturato) per il settore 

eBike del nostro paese e più in generale di quello europeo. 
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Il mercato delle eBike in Germania sta crescendo a ritmi da record. I dati relativi al 2017, forniti dall’associazione di settore 
Zweirad-Industrie-Verband (Ziv), sottolineano chiaramente come le biciclette elettriche rappresentino oggi un’alternativa per 
la mobilità urbana in Germania , oltre ad essere la soluzione preferita per lo sport e il tempo libero. 

Passato, presente e futuro dell’eBike in Germania
Nel 2017, sono state vendute 720.000 eBike, con un aumento del fatturato pari al 19%. Attualmente una bici su cinque vendu-
ta in Germania è elettrica: rispetto al totale delle vendite, l’eBike si attesta attorno al 20%. Ziv si aspetta che la quota cresca 
ulteriormente, raggiungendo nel medio termine il 23-25%, con quasi un milione di unità vendute l’anno. Le aspettative a lun-
go termine auspicano altresì che la vendita di eBike possa raggiungere il 35% delle quote di mercato, per un totale di circa 
1.350.000 unità. I modelli city rappresentano il 38,5% delle vendite totali. Le eBike da trekking si attestano attorno al 35,5%, 
seguite da eMtb (21,5%) ed eCargo (3%).

Export in aumento
Ziv rileva, inoltre, che le biciclette elettriche made in Germany continuano ad essere molto richieste. Nel 2017 i produttori di 
biciclette tedesche hanno esportato 291.000 eBike, determinando un +25% delle esportazioni rispetto del 2016.
Più vendite, fatturati in crescita 
Per il mercato totale delle biciclette, nel 2017 Ziv rileva che le vendite si attestano a 3,85 milioni di unità. Si calcola un volume 
di fatturato pari a 2,69 miliardi di euro, con un aumento del 3,2% rispetto all’anno precedente. Il prezzo medio di vendita di 
una bicicletta in Germania (comprese le eBike) nel 2017 è stato di circa 698 euro: + 8,6% sul prezzo del 2016.

Crescita record per il mercato tedesco

Lo scorso 31 gennaio, l’Associazione Europea dei Produttori di Biciclette 
(EBMA) ha inviato una lettera in cui si chiede alla Commissione Europea 
di avviare con urgenza la registrazione delle importazioni di biciclette 
elettriche dalla Cina. L’ebma sostiene che “gli esportatori cinesi, accu-
mulando grossi volumi di eBike in Europa, comprometteranno comple-
tamente l’effetto riparatore delle potenziali misure provvisorie antidum-
ping”. Nella lettera sopracitata, l’associazione ribadisce tale richiesta, 
sostenendo che esiste una tendenza allarmante, che indica chiaramen-
te come produttori e importatori cinesi stiano accumulando stock per 
tutto il 2018. I dazi antidumping provvisori potrebbero essere applicati 
già a partire dal prossimo luglio. Il calendario legale per le inchieste di 
dumping effettuate dalla Commissione Europea prevede l’istituzione di un dazio provvisorio entro tale data. Natural-
mente, molto dipenderà da ciò che scopriranno gli investigatori. I timori nel frattempo, stanno spingendo le importa-
zioni di biciclette elettriche cinesi verso nuovi massimi: le analisi condotte recentemente dall’emba dimostrano come 
l’esportazione di eBike dalla Cina sia cresciuta dell’83% nel 2017 rispetto al 2016, per un totale di circa 793.000 unità. 
Inoltre, l’associazione sottolinea che: “I prezzi medi - già bassi – sono diminuiti dell’8%, nonostante l’esportazione di eMtb 
a motore centrale che dovrebbero risultare ben più costose rispetto alle eCity bike con motori hub e che, fino allo scorso 
anno costituivano, i principali modelli esportati dai produttori cinesi verso l’UE”.

Dazi antidumping e nuovi stock dalla Cina

Società statunitense 
leader nel settore 
del trasporto priva-
to, Uber ha recen-
temente acquistato 
Jump, che gestisce 
programmi di eBike 
sharing senza stallo 
a San Francisco e 
Washington. Il prez-
zo di acquisto non è 

stato divulgato, anche se TechCrunch ha ipotizzato che 
l’investimento potrebbe essere vicino ai 200 milioni di dol-
lari. Uber, da parte sua, dichiara che l’acquisto è in linea 
con il suo obiettivo di “riunire più modalità di trasporto 
all’interno dell’app”. A inizio 2018 Uber ha annunciato che 
i suoi utenti a San Francisco, avrebbero potuto prenotare 
le biciclette elettriche Jump utilizzando l’app Uber. Oltre ai 
programmi di eBike sharing, Jump gestisce servizi di con-
divisione senza stallo con biciclette tradizionali in circa 40 
paesi con il marchio Social Bicycles. Il programma di eBi-
ke sharing prevede che gli utenti, al termine dell’utilizzo, 
blocchino le biciclette ai lampioni o ad altre strutture lungo 
la strada con l’apposito U-lock, a differenza di altri servi-
zi senza stallo in cui le bici possono essere lasciate quasi 
ovunque.

uber.com - socialbicycles.com

La linea Performance Line CX e la modalità eMTB di Bosch 
consentono agli eMountain biker di affrontare con facilità 
le sezioni in salita e i percorsi più impegnativi. Per la gam-
ma 2019, Bosch eBike Systems ha introdotto due nuove 
funzionalità: la camminata assistita migliorata quando si 
spinge la bici a piedi e un nuovo software per migliorare 
la trasmissione della potenza anche su eMtb con pedivelle 
corte. Quando né la forza motrice né la tecnica di guida 
bastano per proseguire, grazie a un sensore d’inclinazio-
ne la camminata assistita si adatta automaticamente alla 
pendenza del terreno e la velocità finale è raggiunta più 
rapidamente. La nuova camminata assistita agevola altre-
sì la spinta anche quando la ruota incontra una resistenza 
o un ostacolo. Per affrontare al meglio percorsi in salita con 
presenza di radici e pietre, il nuovo software Bosch eBike 
Systems permette di adattare la curva di progressione in 
modalità eMTB e di aumentare il supporto in modalità tour, 
assicurando la massima potenza quando si utilizzano pe-
divelle da 165 millimetri (o più corte). Entrambe le novità 
saranno introdotte con la gamma 2019 e potranno essere 
applicate come retrofit ai modelli di eBike con Performan-
ce Line CX commercializzate dal 2016 in poi.

   bosch-ebike.com

Uber acquisisce Jump

Da Bosch le ultime novità 
per l’eMtb

Non è comune collegare l’uso dell’automobile a quello della bi-
cicletta. Tuttavia, Manuel Marsilio, general manager della Con-
federazione per l’industria Europea delle Biciclette (CONEBI), è 
stato invitato per un intervento programmatico su questo tema al 
meeting  Future Networked Car 2018, tenutosi lo scorso 8 marzo a 
Ginevra. “I sistemi di trasporto intelligenti e la guida automatizza-
ta si stanno evolvendo rapidamente con una progressiva apertura da parte del mercato “, spiega Manuel Marsilio che ha 
rappresentato CONEBI e WBIA (World Bicycle Industry Association). “Alti livelli di automazione e il penultimo passo verso una 
guida completamente automatizzata sono previsti per il 2020, mantenendo le grandi promesse per migliorare la sicurezza 
stradale, ridurre il traffico e le emissioni inquinanti”.  Future Networked Car ha riunito funzionari di case automobilistiche, ma 
anche politici e rappresentanti dell’industria dell’informazione e della comunicazione (TIC). Continua Marsilio: “Il futuro della 
mobilità sarà all’insegna dell’elettrico, automatizzato e connesso: le eBike, in particolare, avranno un ruolo importante nella 
mobilità individuale, nel trasporto commerciale e nel tempo libero. In altre parole diventeranno “intelligenti” grazie a sensori 
e sistemi di monitoraggio in real time, mentre le connessioni wi-fi, Bluetooth, GPS e GPRS offriranno forme di connettività spe-
cifica per chi si muove su due ruote”. L’industria delle due ruote si sta già muovendo verso i nuovi scenari: Trek ha collaborato 
con Tome e Ford per creare un sistema di comunicazione da bicicletta ad autoveicolo, mentre Bosch ha recentemente 
istituito una divisione per i servizi di mobilità interconnessa.                                                                                                            itu.int

Future Networked Car 2018: 
auto e bici sempre più connesse
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La svolta verso l’elettrico dei principali mer-
cati europei è proseguita anche nel 2017. 
Le vendite di biciclette elettriche, eMtb e 
ePedelec hanno registrato una crescita a 
doppia cifra (+21%). In Francia le vendite 
hanno registrato aumenti fino al 50% rispetto 
al 2016. L’Italia è arrivata seconda con un 
+25%, seguita dalla Germania (19%) e dai 
Paesi Bassi (9%).

Overperforming sul mercato francese
Le performance del mercato francese si 
legano al piano di incentivi nazionali per 
l’acquisto di biciclette a pedalata assisti-
ta. Secondo Jerome Valentin, presidente 
Cycleurope Industries Sas e dell’associazio-
ne industriale francese Union Sport & Cycle, 
l’incentivo ha contribuito notevolmente alla 
crescita delle vendite. Analizzando i numeri 
delle vendite, emerge come nel 2016 in Fran-
cia la crescita delle vendite si fosse attestata 
attorno al 30%, con 134.000 unità e un prezzo 
medio al dettaglio di oltre 1.000 euro. L’au-
mento del 50% delle vendite nel 2017 ha per-
messo di raggiungere le 200.000 unità.

La crescita in Italia
ANCMA ha recentemente annunciato che 
le vendite di eBike nel 2017 sono aumentate 
del 25%. In Italia sono state vendute 155.500 
biciclette elettriche, rispetto alle 124.400 uni-
tà del 2016. 

Dorel Industries amplia il suo team di sviluppo
La divisione premium di Dorel Sports dedicata alle biciclette, Cycling Sports Group (Csg), 
ha ampliato il suo team di sviluppo eBike con due importanti ingressi: Recep Yeşil e Martin 
Eberle. Lo scorso febbraio Yeşil è entrato a far parte di Csg-Europe come senior product ma-
nager. Ha iniziato la sua carriera nel settore delle due ruote come co-fondatore del marchio 
tedesco Fixie Inc. In seguito è stato nominato product manager presso il dipartimento R&D 
di Specialized in Svizzera, per poi passare in Supernova nel 2016. Accanto a Recep Yeşil, 
Csg-Europe ha assunto anche Martin Eberle come consulente, ex leader della R&D di Ber-
gamont. Henning Schröder, global vice president products di Csg, commenta così l’espan-

sione del team di sviluppo eBike: “Il nostro obiettivo è creare linee di prodotti che ispirino 
sia i piloti che le IBD. Per questo abbiamo bisogno di un team di prodotto forte. Recep è un 
importante product manager e Martin, in qualità di consulente, è un ingresso determinante 
per il nostro team di Friburgo. Come per le biciclette non motorizzate, l’innovazione e l’inte-
grazione dei sistemi sono tra i nostri obiettivi anche per le biciclette elettriche. E nei prossimi 
due mesi presenteremo diversi nuovi prodotti nel campo delle eBike”.                                                                 

dorelsports.com

UE: nel 2017 vendite 
ancora in crescita

NEWS



eBike4Trade • numero 4 / 20186

NEWS

Bosch eMtb Challenge supported by Trek combina elementi di enduro, trail e orientamento tra salite, discese e salti all’inse-
gna dell’avventura. Strutturata su diversi livelli di difficoltà, Bosch eMtb Challenge si adatta a ogni tipo di eBiker, dal profes-
sionista all’appassionato. Preparazione fisica, senso dell’orientamento e buone capacità tecniche nella gestione del motore 
sono le caratteristiche che porteranno sul podio i migliori. 

Il percorso - Giunto alla sua seconda edizione, l’evento conferma la crescente popolarità dell’elettrico con un buon incre-
mento delle iscrizioni. Un percorso di 35 km con circa 1000 m di dislivello attende i partecipanti che, nel corso della gara, 
dovranno raggiungere i vari “orientation point” nel minor tempo possibile. 

Novità 2018 - L’introduzione della nuova categoria Explorer, pensata per i neofiti dell’eMtb, rappresenta la novità dell’edizio-
ne 2018: non una sfida a tempo, ma una eBike experience fatta di obiettivi da raggiungere in base alle proprie capacità e 
alla propria preparazione atletica, senza mai rinunciare al divertimento. 

Il calendario - Il primo appuntamento con Bosch eMtb Challenge avrà luogo lunedì 30 aprile a Riva del Garda, all’interno del 
Bike Festival del Garda Trentino. Seguiranno le tappe di Solothurn (Svizzera), Willingen (Germania), Bad Goisern/Salzkammer-
gut (Austria) e Hohlandsbourg (Francia).

bosch-ebike.com/emtbchallenge

In Europa Triangles Cycling Equipment ha compiuto un im-
portante passo avanti nella produzione di telai per eBike in 
alluminio. Avviata nell’ottobre 2016 con un piccolo lotto di 
telai di prova, il gruppo ha gradualmente aumentato i vo-
lumi e la complessità dei telai prodotti, compresi quelli per 
biciclette elettriche. “Ci aspettiamo che i telai per eBike in 
alluminio arrivino a occupare il 70% della nostra produzio-
ne totale annua di 500.000 unità”, ha dichiarato Luis Pedro, 
general manager Triangles, aggiungendo: “Presumiamo di 
raggiungere la piena capacità entro il 2020”.

Telai per eBike in alluminio: l’inizio di una nuova era
Secondo la pianificazione iniziale dei tre investitori porto-
ghesi  (Ciclo Fapril, Rodi e Miranda), la produzione di telai 
in alluminio avrebbe dovuto essere pienamente operativa 
dalla primavera. Tuttavia, questo obiettivo non è stato rag-
giunto. Luis Pedro spiega: “Questo è l’inizio di una nuova 
era. Non c’era quasi nessuna conoscenza disponibile in UE 
su come produrre telai per biciclette in alluminio. In Triangles 
Cycling Equipmnents abbiamo dovuto imparare a farlo sul 
campo. E dobbiamo ancora addestrare ogni nuovo dipendente che arriva in azienda. Quindi abbiamo iniziato con piccole 
serie e realizzazioni relativamente semplici”. Pedro dichiara inoltre che il gruppo ha generato un fatturato pari a 3,4 milioni di 
euro nel 2018 con l’obiettivo di raggiungere il punto di pareggio nel 2019. 

triangles.pt

Bosch eMtb Challenge: 
quando a vincere è il divertimento

Telai per eBike in alluminio: produzione in UE

Si è tenuto sabato 14 aprile 2018 a Firenze il terzo ap-
puntamento con il Campionato Nazionale Electric 
Bike Cross, dedicato alle bici elettriche e promosso 
da Asi Ciclismo. 

Legal: vince Francesco Cannavò
Per la categoria Legal, è salito sul gradino più basso 
Marco Pace, proveniente da L’Aquila, che ha par-
tecipato alla sua prima gara dell’EBX Championship 
in sella a una BH. Guidava una Pivot Andrea Belluo-
mini che, da Colle Val D’Elsa, ha raggiunto il secon-
do posto nella gara fiorentina.  Infine, a trionfare sul 
gradino più alto è stato un  altro toscano: Francesco 
Cannavò in sella alla sua eMtb firmata Cannondale. 

Aldrovandi primo nella categoria GP
Nella categoria GP, ancora dominata dalle bici Ter-
zarossa, ritroviamo sul podio Alessio Aldrovandi che 
si riconferma in vetta alla classifica generale, aven-
do vinto finora tutte le gare. Enrico Biavati resta in se-
conda posizione, seguito anche a Firenze da Adram 
Canzini che termina la gara in terza posizione. 

EBX a Lecco
Dopo le prime tre tappe a Parma, Bologna e Fi-
renze, il prossimo appuntamento con l’EBX Cham-
pionship sarà a Lecco il 26 maggio 2018, in occa-
sione di Bike Up.

Tappa fiorentina per 
l’EBX Championship
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L’Altopiano delle Manie ospita la prima edi-
zione di Volt-Age, nuova competizione en-
durance dedicata alle eMtb. Con partenza 
alle ore 9.00 del 17 maggio, la gara 6 ore 
endurance riprende il format della classica 
24h di Finale e consiste in una staffetta tra 
squadre da 3 rider che dovranno percor-
re il maggior numero di giri di un percor-
so ad anello. Si tratta di antiche tracce di 
sentiero che andranno a formare il primo 
anello permanete del finalese dedicato 
alle biciclette a pedalata assistita, proprio 
alle Manie proprio dove tutto è iniziato or-
mai vent’anni orsono con la 24h. Le tre le 
bici a disposizione dei vari team dovranno 
stazionare in parco chiuso senza possibili-
tà di ricarica della batteria, dall’inizio alla 
fine della prova. Il motivo di questa scelta 
è squisitamente tecnico e introduce un ele-
mento nuovo alla competizione: la strate-
gia. Diventerà quindi fondamentale che 
ogni concorrente sappia gestire al meglio 
il livello di assistenza da richiedere alla pro-
pria eMtb, senza abusare delle modalità 
più spinte. 

24hfinale.com

Volt-Age: 
la 6h delle Manie

Lamborghini debutta nel mercato
In almeno un paio di occasioni Lamborghini ha collaborato con produttori 
di biciclette per la creazione di modelli da corsa di alta gamma. Di recente 
la casa automobilistica ha avviato una nuova partnership con l’azienda 
italiana Italtechnology per produrre una linea di eBike Lamborghini. Pre-
sentate al museo Lamborghini di Sant’Agata Bolognese, sono attualmente 
disponibili in due versioni: una eMtb e una bici elettrica da strada. I produt-
tori descrivono la eBike road come progettata per “i clienti che vogliono 
le massime prestazioni su strada, con una bici che possa raggiungere rapi-

damente la velocità massima consentita dalle normative vigenti”. Entram-
be le eBike sono state ideate, progettate e costruite interamente in Italia. 
Caratterizzate da quattro brevetti internazionali, sono il risultato di oltre cin-
que anni di ricerca. Le biciclette elettriche Lamborghini saranno disponibili 
online, oppure attraverso rivenditori internazionali selezionati a partire da 
maggio 2018. Ordinando tramite l’esclusivo programma di customizzazione 
dell’azienda, sarà possibile selezionare colori di verniciatura personalizzati 
normalmente riservati alle automobili.
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DI SILVIA NERI

Dalla strada alla pista ciclabile, l’uso di veicoli elettrici a due ruote è regolamentato da un 
preciso codice di comportamento a tutela – innanzitutto – del ciclista stesso, sicuramente 
più vulnerabile rispetto al conducente di un autoveicolo. Al di là del patentino necessario 
per la guida di una S-pedelec, le regole che andremo a illustrarvi rappresentano un punto 
di partenza imprescindibile per chiunque desideri avvicinarsi al mondo della pedalata as-
sistita.

Piste ciclabili: come comportarsi
Esattamente come i ciclisti, gli eBiker possono utilizzare le piste ciclabili, con l’obbligo di 

condurre il mezzo a mano sui marciapiedi destinati ai pedoni e sugli attraversamenti pedo-
nali. È possibile transitare in sella solo lungo i marciapiedi ciclopedonali, a bassa velocità e 
con massima prudenza. 

Le luci secondo il codice della strada per eBiker
Tutte le biciclette elettriche devono essere dotate di segnalatori luminosi: 

• luci anteriori bianche o gialle
• luci posteriori rosse 
• catadiottri rossi
• catadiottri gialli su pedali, ruote e telaio. 

Carrello per bimbi e seggiolino
Le eBike possono essere equipaggiate per il trasporto di bambini fino a agli 8 anni, a bor-

do di seggiolini omologati, che non intralcino visuale o movimenti. Scelti a seconda delle 
esigenze del ciclista e della corporatura del bambino, i seggiolini dovranno soddisfare i 
requisiti dello standard europeo EN14344. Anche i carrelli possono essere utilizzati in abbi-
namento alle biciclette elettriche, purché rispettino le dimensioni previste dalla legge e il 
bambino non superi il metro di altezza e i 50 kg di peso. Per la circolazione notturna, è bene 
ricordare che il carrello dovrà essere dotato dei segnalatori visivi posteriori e laterali previsti 
per i velocipedi. 

Uso di smartphone e lettori musicali
In sella a eBike e S-pedelec è vietato l’utilizzo di cuffie audio durante la marcia. È invece 

consentito l’uso di telefoni cellulari e smartphone purché in modalità viva voce o dotati di 
auricolare.

Alla luce del crescente numero di veicoli elettrici presenti 
sulle strade italiane rappresenta oggi una necessità

U n  c o d i c e  d e l l a  s t r a d a 
p e r  e B i k e r

Pedelec vs. S-pedelec: 
le differenze

Pedelec (o eBike)
Pedelec è l’abbreviazione di “Pedal Electric Cycle”, più conosciuta in Europa come 

bicicletta elettrica. Il motore può raggiungere la potenza di 250 watt, con una velocità 
massima pari a 25 km/h. Dal punto di vista normativo, le eBike sono considerate 
equivalenti alle biciclette muscolari, non richiedendo pertanto alcuna assicurazione 
obbligatoria, patente di guida o requisiti minimi di età. 

Speed Pedelec
Abbreviazione di “Speed Pedelec”, la S-pedelec è la versione ad alta velocità 

della eBike, sviluppando una potenza di 500 watt per raggiungere i 45 km/h. In Italia, il 
codice della strada per eBiker ricalca il regolamento europeo (in vigore dall’1 gennaio 
2017) e considera le S-pedelec al pari dei ciclomotori, chiamando gli utilizzatori a 
conseguire un patentino o patente AM, oltre ad indossare obbligatoriamente il casco. 
Dotate di specchietto retrovisore, clacson e cavalletto, le S-pedelec devono essere 
omologate, immatricolate e assicurate. A condurla non possono essere eBiker di età 
inferiore ai 16 anni.
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SPECIALE EROAD (parte 2)
DI GABRIELE VAZZOLA

Secondo appuntamento con un segmento di anno in anno sempre più affollato, 
quello delle eRoad, le bici da corsa elettriche. Un aiuto per chi ha voglia di grandi imprese senza 

però l’allenamento necessario. Ma anche compagne di viaggio o di transfer casa-lavoro

L a  n u o v a  s t r a d a 
d e l l ’ e l e t t r i c o

Prosegue, dopo il successo dello scorso numero il nostro viaggio nei modelli di road 
bike elettrificati. Anche in questo numero ci occuperemo di svariate tipologie di mez-
zi. Anime differenti con un denominatore comune: la vocazione puramente stradale e 
la piega da corsa. Andremo anche in questa seconda puntata ad analizzare diverse 
interpretazioni sul tema, in modo da offrire una panoramica, seppur incompleta, del 
genere. Con l’arrivo della bella stagione moltissime persone vogliono cimentarsi con le 

strade più belle di tutta la penisola, l’eRoad si propone sempre di più come un mezzo 
versatile e capace di portarci ovunque. I lunghi viaggi con le borse, i passi alpini oppu-
re il commuting, queste le varie possibilità offerte da queste bici che sono in grado di 
risvegliare in tutti la passione per le grandi imprese (seppur con l’aiutino). Ovviamente, 
ricordiamo che durante le manifestazioni sportive come le granfondo, queste bici non 
possono essere usate.

Bianchi
Impulso E-Road
Un altro nome storico tra i produttori di bici italiani, presenta la sua motorizzata da strada. 
Si suddivide però in due differenti declinazioni, abbiamo infatti Impulso E-Road e E-Allroad. 
La prima ha una dotazione prettamente corsaiola, mentre la seconda permette di potersi 
cimentare anche con percorsi fuoristrada e più accidentati, propri del trekking o del gravel. 
Le differenze stanno nella componentistica di base e nelle coperture, anche se entrambe 
montano il potente motore Polini E-P3, sviluppato per bici da corsa. Questa unità è posizio-
nata centralmente, con una potenza di 250 W e 70 Nm di coppia. Completamente proget-
tato in Italia, con 5 gradi di assistenza, dal 30% fino al 350% e display LCD multifunzione. Nel 
grado di assistenza minimo si possono raggiungere fino a 200 Km di autonomia, una vera 
viaggiatrice, con cui raggiungere ogni obbiettivo. La batteria da 500 Wh si ricarica in poco 
più di 4 ore. Il telaio è in alluminio idroformato con forcella in carbonio. I freni sono a disco 
idraulici sia per l’E-Road che per l’E-Allroad, marca Shimano. Le Impulso sono bici leggere 
e potenti con cui cimentarsi su ogni tracciato, sono dotate di doppia corona anteriore e il 
telaio è appositamente studiato per ottenere la più corretta posizione in sella, tanto che è 
del tutto paragonabile a quella di una bici tradizionale. Anche il fattore Q ridotto proprio del 
propulsore Polini, concorre nell’eliminare ogni diversità con le muscolari, lasciando solamen-
te la spinta del motore a ricordarci di essere su un’elettrica.
bianchi.com

Impulso E-Road

Impulso E-Allroad

IMPULSO E-ROAD

Telaio: Impulso E-Road alu 
tripla idroformatura, serie sterzo 
integrata1.1/8”, 700 C, asse passante 
142mm attacco flat mount
Misure: 47-50-53-55-57-59-61-63
Forcella: Bianchi Full Carbon, 12x100, 
flat mount
Gruppo: Shimano Ultegra
Guarnitura: FSA

Freni: Shimano BR-R8070, rotori 160 mm
Ruote: Fulcrum Racing 700 disc brake 
CX
Pneumatici: Vittoria Zaffiro
Componenti: Bianchi Reparto Corse, 
reggisella full carbon
Sella: Fi’zi:k Aliante R7
Motore: Polini E-P3 

IMPULSO E-ALLROAD

Telaio: Impulso E-Road alu 
tripla idroformatura, serie sterzo 
integrata1.1/8”, 700 C, asse passante 
142mm attacco flat mount
Misure: 47-50-53-55-57-59-61-63
Forcella: Bianchi Full Carbon, 12x100, 
flat mount
Gruppo: Shimano Ultegra/105
Guarnitura: FSA

Freni: Shimano BR-RS505, rotori 160 mm
Ruote: Fulcrum Racing 700 disc brake 
CX
Pneumatici: Kenda Flintridje
Componenti: Selle San Marco Monza 
Dynamic
Sella: Fi’zi:k Aliante R7
Motore: Polini E-P3
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SPECIALE EROAD (parte 2)

De Rosa

Milanino E-Road
Il marchio De Rosa non ha certo bisogno di presentazioni. Sulle sue bici hanno corso cam-
pioni del calibro di Eddie Merckx o Francesco Moser. Tutt’oggi De Rosa è famosa per le sue 
bici da corsa ad altissime prestazioni. È anche un’azienda che fa parte della costellazione di 
produttori di bici storici che gravitano su Milano. Proprio al capoluogo meneghino sono de-
dicate le bici che De Rosa marchia con il nome “Milanino”. Stile da vendere e alta qualità 
sono i loro punti di forza. Uno dei prodotti più interessanti di questa gamma è sicuramente la 
E-Road. Caratteristica fondamentale è la possibilità di utilizzarla in molteplici situazioni. È una 
bici da viaggio con manubrio da corsa, con un'impostazione rilassata e comoda, ma ruote 
e robustezza che strizzano l’occhio al gravel. Quindi anche le gite fuoriporta saranno al top. 
Il motore della Milanino E-Road è Shimano Steps, il cambio è lo stradale Tiagra sempre di Shi-
mano, in configurazione 1x9, robusto e preciso quanto basta. I freni sono a disco, modulabili 
e potenti. Il connubio tra l’impostazione road e il motore centrale Shimano la rende velocis-
sima nelle ripartenze agli stop e ai semafori, permette di scattare prima di auto e motorini 
senza fare troppa fatica. L’autonomia supera i 120 Km, ma durante un viaggio siamo sicuri 
che possa farne anche di più, stando attenti a usare il motore in maniera oculata. Il telaio è 
in alluminio, quindi può accogliere borse e portapacchi senza i problemi dei telai da corsa 
in carbonio. Le colorazioni disponibili sono nero lucido e “mint green”. 
derosanews.com

Orbea
Gain Road e Gain Allroad
Orbea sceglie di suddividere l’offerta delle proprie eRo-
ad in due categorie distine. Una che si ispira più alla 
tradizione della bici da corsa e l’altra al nuovo nato filo-
ne del gravel. Gain è vincitrice di un Design&Innovation 
Award nel 2018. Il concetto che sta alla base di questo 
progetto è quello di migliorare l’eperienza del ciclismo 
senza “dominarlo”. Donare quindi sufficiente potenza 
aggiuntiva senza pregiudicare l’anima corsaiola. Il siste-
ma di propulsione è perfettamente integrato, tanto che 

è molto difficile cogliere la differenza con una bici tradizionale. Nessun display, il motore è 
regolato da un solo comando sul tubo orizzontale, un concetto simile a quanto già visto sulle 
mtb Specy Turbo Levo. Zero ingombri e massima vocazione sportiva. L’interfaccia semplice e 
intuitiva è chiamata iWok One, con essa si può accedere a ogni funzione necessaria e suffi-
ciente al funzionamento. La batteria è interna al tubo obliquo ed è studiata per fornire solo l’e-
nergia necessaria secondo il concetto di “Enough Energy” formulato da Orbea. Si elimina così 
la batteria troppo ingombrante, con la possibilità di una riserva aggiuntiva che si inserisce nel 
portaborraccia, per le pedalate più lunghe. Il motore, a differenza delle altre bici viste fino a 
ora, è al mozzo posteriore: fornisce un’assistenza fluida, e permette di pedalare agevolmente 
anche quando il motore non è in funzione. Il tutto è comandato oltre che da iWok anche da 
un app da installare sul proprio smartphone, in cui c’è una visione approfondita dello stesso 
con un sacco di funzioni tra cui: tracking, caricamento attività e percorsi GPS, ecc. Per ultimo 
su Gain è possibile montare una serie di accessori come il portapacchi per trasformarla in una 
instancabile “randonneur”, oppure montare pneumatici fino a 40C.                        orbea.com

Gain Road D10

Gain Road D15

GAIN ROAD D10

Telaio: Orbea Gain Alu
Forcella: Speed 400mm Carbon flat 
mount
Gruppo: Shimano Ultegra
Componentistica: FSA
Ruote: Airline Corsa

Pneumatici: Kenda K1098 700x28C
Reggisella: Orbea Carbon OC-II
Sella: Prologo Kappa Space STN

GAIN ROAD D15

Telaio: Orbea Gain Alu
Forcella: Speed 400mm Carbon flat 
mount
Gruppo: Sram Force
Componentistica: FSA
Ruote: Airline Corsa

Pneumatici: Kenda Flintridge 700x40
Reggisella: Orbea Carbon OC-II
Sella: Prologo Kappa Space STN
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ALLENAMENTO
DI GABRIELE VAZZOLA

Esplorare, costruire, allenarsi. Così uno dei più forti pro del circuito EWS (Enduro World Se-
ries) usa la propria eBike. Rémy ha vinto la Mega Avalanche per ben 12 volte e vive a Les 
Vosges, nel nord est della Francia, una regione collinare con rilievi fino a 800 metri dove è 
possibile andare in bici tutto l’anno. Un luogo perfetto per allenarsi nell’enduro, per uno dei 
pro più forti di questa disciplina. Ci sono trail ripidi e tecnici dove potersi mettere sempre alla 
prova. Le sessioni di allenamento, soprattutto quelle in discesa, in questo territorio vanno 
guadagnate: per massimizzare le possibilità e migliorare la sua tecnica discesistica Absalon 
avrebbe bisogno di uno shuttle, oppure, meglio ancora di una eBike. “Posso percorrere il 
doppio della distanza nello stesso lasso di tempo, con lo stesso battito cardiaco e questo 
direttamente partendo da casa”, queste le sue parole in proposito. 

Un circuito eBike dietro casa
Rémy, a due passi da casa, ha ora un vero e proprio circuito eBike nel quale lavora sul suo 

allenamento e sulle proprie skills. In questi trail vi sono salite ripidissime, difficili da affrontare 
con una normale bici da enduro. Radici umide e pietre scivolose ne aumentano la difficoltà 
di percorrenza. Questo il consiglio per affrontare al meglio le sezioni più tecniche: “Amo la 
modalità Turbo, ma quando diventa super tecnico bisogna gestire la modalità di assisten-
za, scendere alla modalità trail e tenere la cadenza per mantenere velocità”. Durante la 
stagione delle competizioni chiaramente Rémy concentra i suoi allenamenti sulla bici tradi-
zionale, ma l’inverno è l’eBike il suo mezzo preferito. Anche quando c’è molto fango, infatti, 
si può salire ovunque e le nuove geometrie delle eBike ricalcano quelle dei modelli senza 
motore, permettendo quindi di evitare ogni fase di adattamento, soprattutto in discesa. 

Non è vero che non si fatica
 Il fatto che un top rider come Absalon decida di allenarsi spesso con una enduro, già 

di per sé è prova del fatto che con l’eBike non è vero che non si faccia fatica. Anzi si può 

ampliare il range e la difficoltà delle proprie uscite, migliorando l’allenamento cardio e le 
capacità tecniche. Rèmy ci racconta, ad esempio, che lo scorso anno ha partecipato a 
una gara di enduro con una eBike, doveva essere un intermezzo rilassante, invece alla fine il 
suo cardiofrequenzimetro ha registrato valori prossimi a quelli delle gare con bici tradizionali. 
La frequenza media è stata sui 140 battiti al minuto, per un picco di 186: non male per una 
bici che secondo alcuni dovrebbe “fare tutto da sola”.

A smentire chi pensa che l'elettrica 
permetta di non faticare, ora arrivano anche 

i campioni. Sempre più spesso, molti di loro 
la scelgono per allenarsi

R é m y  A b s a l o n : 
a n c h e  i  p r o  l o  f a n n o . . .

Cerca sempre le sezioni più ripide 
senza appoggiare i piedi

Analisi dei dati del 
cardiofrequenzimetro di Rémy

Focus prodotto
Atleta Scott, il francese usa una e-Genius 700 Tuned con 150 mm di escursione anteriore 
e posteriore, gestita dal sistema TwinLoc. Questo sistema esclusivo Scott permette di 
modificare tarature e geometrie della bici, un vantaggio innegabile sulle eBike. La 
e-Genius offre la possibilità di utilizzare ruote da 27,5” o 29”. Il setting di Rèmy prevede 
le prime, con pneumatici da 2.8” gonfiati a 1,3 Bar ant. e 1,5 Bar post. Il suo cockpit ha 
una piega da 780 mm con un attacco. Le pressioni di gonfiaggio sono piuttosto alte 
perché il francese ama le bici rigide e reattive. Il propulsore è lo stesso di serie, Shimano 
Steps E8000 e la trasmissione è l’XTR Di2. 

I consigli per allenarsi 
come un pro
• Effettuare le sessioni su un giro di circa un’ora e mezza o 25 Km

• Evitare le salite più regolari e preferire i trail accidentati

• Evitare i trail aperti, dove si possono facilmente raggiungere 25 Km/h, 

ma cercare i percorsi più difficili e tecnici

• Sfidare ogni volta se stessi nel percorrere i trail più tecnici senza mai 

appoggiare il piede

• Cercare sempre le alternative più complicate

• Non porsi dei limiti in discesa, con una buona eBike trail/enduro si può 

gestire tutto

• Non fermarsi a riposare tra la salita e la discesa per allenare la 

resistenza sulle lunghe discese

• Registrare e tenere traccia dei propri giri, cercando sempre di 

progredire

• Per ultimo, il consiglio più importante: divertirsi sempre
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Il brand specializzato in eBike pieghevoli 
ruba il nome a un uccello migratore: 

la sterna, il volatile che per migrare percorre 
le distanze più lunghe rispetto 

a ogni altro animale

Nasce nel 2010 questo progetto. Un team di persone esperte di biciclette intravedono la 
possibilità di intraprendere insieme una nuova avventura. Il primo briefing aziendale avviene 
a Las Vegas, durante i lavori di InterBike, attorno a una piscina. Come prima cosa, per poter 
“spiccare il volo”, serve il nome giusto e l’ispirazione arriva da una frase di Yvon Chouinard, 
il fondatore di Patagonia:” La cosa più difficile al mondo è semplificare la vita. È così facile 
renderla complessa. La soluzione di molti problemi puù essere semplicemente quella di vol-
tarsi e fare un passo nella direzione prescelta. Non puoi ostinarti a far funzionare un sistema 
che non funziona”. Nuove direzioni, nuove visioni, in inglese la parola girarsi, voltarsi, può 
essere tradotta con il termine “turn”, ma non basta: manca un elemento ispiratore, arrivato 
dall’accostamento con gli animali. I migratori per eccellenza sono gli uccelli, tra di loro, 
quello che viaggia di più è la sterna (“tern” in inglese). Un nome perfetto per cominciare a 
cambiare il modo di pensare della gente. La pronuncia è del tutto simile alla parola “turn”; 
i casi della vita.  

Ispirati dalla natura per viaggi sostenibili
Il focus, l’impegno principale di Tern è, fin da quella prima riunione, l’ecosostenibilità e 

un’attenzione ai mutati bisogni della mobilità urbana e non. Per questo tutte le bici sono 

progettate ad esempio per poter essere facilmente riparabili, per avere un minore impatto 
e non essere buttate alla prima difficoltà. Sono quindi prodotti fatti per durare nel tempo, 
oltre le logiche di obsolescenza programmata che sempre più spesso ci propone il mass 
market. Le bici Tern hanno anche un’estetica “senza tempo”: ognuna, anche i modelli più 
nuovi, appare da subito come un "nuovo classico". Infatti, fin dal 2011 queste bici hanno 
vinto award di design e prodotto.

Tern ci mette la faccia
Non solo prodotti validi, ma anche attivismo, per seguire fino in fondo la filosofia che il 

marchio si è data. L’azienda infatti facilita i dipendenti che si recano al lavoro in bici e i suoi 
uffici sono dotati di docce e spogliatoi. Non solo. Si impegna anche al di fuori della propria 
sede, anche con le associazioni ciclistiche per cercare sempre più di rendere le nostre città 
semplici e sicure da fruire con bici ed eBike. Tutta questa spinta verso l’innovazione, deriva 
da teste pensanti che arrivano da ogni parte del mondo. Tern collabora con persone sparse 
per tutto il globo. Nell’era di internet e delle frontiere sempre più aperte. l’azienda cerca 
punti di vista diversi e fa della multiculturalità un valore e non una barriera.

  ternbicycles.com

COMPANY PROFILE
DI GABRIELE VAZZOLA

T e r n  p e r  u n  f u t u r o
s o s t e n i b i l e

VEKTRON
La bici più compatta dotata di propulsore Bosch. Fa parte 
della tipologia di biciclette “foldable”, che possono essere 
ripiegate una volta arrivati a destinazione.

• Sale su autobus e treni in modo facile, permettendo un 
commuting multimodale “elettrico”
• Si apre in pochi secondi. Per persone con altezza 
compresa tra 147 e 195 cm. In questo modo la bici può 
essere usata da più persone nella famiglia
• Sta sotto la scrivania al sicuro dai ladri, non c‘è bisogno di 
portarsi in giro un lucchetto pesante
• Ben due Vektron stanno nel bagagliaio della macchina 
per una gita durante il weekend.

• Motore Bosch Active Line
• Geometria T-Tuned per una posizione in sella comoda e 
stabile
• Sistema di illuminazione Valo con 150 lumens di potenza 
per una visibilità ottimale
• Portapacchi posteriore Cargo Rack che funziona senza 
alcun problema con il seggiolino per bambini Yepp Maxi 
Easyfit o Yepp Junior Easyfit

GSD
Una cargo eBike anticonformista. Il peso è spostato dietro, 
per una maggiore flessibilità, stabilità e facilità di guida. 
Con GSD si possono trasportare due bambini, un proprio 
amico oppure un carico fino a 180 kg. 
• Si adatta a tutta la famiglia, si possono montare due 
seggiolini Thule Yepp Maxi

• Ha la capacità di carico di una cargo con gli 
ingombri di una bici tradizionale
• È dotata di motore Bosch Performance Line con doppia 
batteria, tra i più potenti sul mercato
• SI possono montare una serie di optional come le due 
grandi borse laterali Cargo Hold
• È progettata per poter essere riposta in posizione 
orizzontale, funzione utile per trasportarla anche in 
ascensore
• Geometria rilassata per permettere molte ore di uso nel 
traffico o in viaggio
• Pneumatici Schwalbe appositamente studiati per la 
sicurezza di questo modello
• Luci integrate
• Portapacchi posteriore Cargo Rack utilizzabile con il 
seggiolino per bambini Yepp Maxi o Yepp Junior

Le
 b

ic
i
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c  GSG Cycling Wear

Dall’Austria arrivano nuovi 
prodotti perfetti per la guida 
più aggressiva dell’eBike. 
L’abbigliamento KTM è stu-
diato nei minimi dettagli per 
accompagnare nelle sessioni 
di riding più impegnativo, 
non solo per i possessori dei 
modelli Macina, ma per tutti 
gli amanti delle eBike. Ecco 
alcuni tra i nuovi prodotti del-
la linea Factory Enduro a ca-
talogo, adatti all’all mountain 
e all’enduro in sella alle mtb 
elettriche. 

Factory Enduro M/C e M/L
In doppia versione, manica corta 
e manica lunga. Da scegliere a 
seconda del proprio stile di riding 
oppue della stagione. Il taglio del-
la maglia è anatomico, comodo 
ma con una sciancratura che 
asseconda il corpo nelle sue forme 
e nei suoi movimenti. Il tessuto Dry+ 
garantisce durata e resistenza, 
unite a doti di alta traspirabilità. Sul 
retro ha applicati degli inserti high 
visibility, per essere sempre visibili 
anche durante i trasferimenti su 
asfalto, in presenza di traffico vei-
colare. È disponibile nella versione 
nero e fluo, nelle taglie dalla S alla XXL.

Enduro Factory Short
Resistenti, tecnici, dall’aspetto aggressivo e 
con una spiccata vocazione per le discipli-
ne gravity. Questi sono gli short che scelti in-
sieme a KTM per condurre al meglio le eMtb 
lungo i sentieri alpini. All mountain e enduro 
non spaventano questi pantaloni in mate-
riale anti abrasione, ma leggero e dal fit 
morbido, che non infastidisce in fase di pe-
dalata. La chiusura è affidata a una fibbia 
in materiale plastico con un cricchetto che 
permette una microregolazione. Per la sicu-
rezza dei piccoli oggetti e dei documenti vi 
è una tasca laterale con zip. È disponibile in 

versione nera e giallo fluo e nera e arancione KTM. Taglie dalla S alla XXXL.

Factory Enduro 
KTM non dimentica la protezione delle mani 
con questi guanti adatti per lunghe sessioni di 
riding. In salita e in discesa offrono comfort e 
sicurezza, grazie al tessuto leggero e altamen-
te traspirante. Il dorso è in spandex per asse-
condare e adattarsi ai movimenti della mano. 
Degli inserti assorbenti tra il pollice e l’indice 
sono studiati appositamente per detergere il 
sudore. Inoltre, si possono utilizzare per attivare 
lo schermo touch dello smartphone, evitando 
di togliere i guanti per rispondere al telefono, 
cambiare playlist o scattare una foto del pa-
norama una volta raggiunta la vetta.

ktm-bikes.at

c  KTM

Con la linea mountain bike summer 2018, GSG pensa anche 
agli eBiker. La nuova collezione è infatti adatta a coloro che 
amano le sfide e cimentarsi nei percorsi montani più avvincenti 
in sella alle mtb o eMtb. I capi sono quindi pensati per garantire il 
massimo della prestazione off road, che si tratti dei trail di pianura 
o dei più impegnativi giri in montagna. 

Senales
Quattro sgargianti versioni per questa maglia tecnica: rosso, 
verde, arancio e rosa/azzurro. È realizzata in tessuto Polymicro, 
una microfibra traforata traspirante e che garantisce un fit 
confortevole, per non limitare i movimenti nelle sezioni di sentiero 
più aggressive. Ha una zip corta con cursore autobloccante e 
tasca centrale posteriore con zip riflettent high visibility. Peso 140 
grammi, disponibile dalla taglia XS alla XXXL.

Kronplatz
Prende il nome della celebre montagna che sovrasta Brunico, 
un punto di vista privilegiato sulle Dolomiti, e subito richiama alla 
mente lunghi giri all mountain e discese avventurose per i sentieri 
alpini. Infatti la maglia è pensata proprio per questo utilizzo. 
Realizzata in microfibra traforata ha un fitting molto ampio e 
comodo. Le maniche sono tagliate a tre quarti, senza tasche, 
quindi studiata per l’utilizzo con zaino o hydrapack. Quattro 
le varianti colore. Peso 160 grammi, disponibile dalla taglia XS 
alla XXXL.

Deux Alpes
Il baggy mtb di GSG, una combo formata da un baggy esterno 
in tessuto tecnico bi-stretch accoppiato a un pantaloncino 
anatomico interno in lycra. La parte esterna è traspirante e 
resistente all’abrasione, la parte interna si comporta come un 
pantaloncino bici tradizionale con un fondello anatomico. Si 
tratta del collaudato Legend con tessuto bielastico, trattamento 
batteriostatico e spugne forate per la traspirazione. Il fine gamba 
è dotato di elastico siliconato. Deux Alpes è fornito di bretelle 
sempre in lycra con taglio al vivo e fori sulla schiena. Peso 242 
grammi. Taglie dalla XS alla XXXL.

Leogang
La località di Leogang, sede di uno dei tracciati storici della 
downhill mondiale, ispira questo pantaloncino adatto all’uso 
freeride, enduro o come capo casual dopogara. È realizzato 
con un mix di tessuti traspiranti, mentre l’interno è in cordura per 
resistere all’abrazione dei continui movimenti sulla sella. Gli elastici 
interni con velcro garantiscono una morbida e perfetta vestibilità. 
Leogang è dotato di due tasche laterali aperte e dietro un 
taschino con zip. Peso 190 grammi. Taglie dalla XS alla XXXL.

giessegi.com
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Arrivano dal Canada questi capi d’abbigliamento tecnici che, dal 1987, fanno della ricerca 
di materiali innovativi un tratto distintivo del proprio dna. Nel corso degli anni, Sugoi ha goduto 
di una ricca collaborazione con alcuni dei ciclisti e triatleti più stimati del mondo. L’obiettivo 
è stato quello di testare i prodotti in condizioni estreme per garantire qualità e prestazioni 
per tutti. Abbiamo selezionato dal catalogo, insieme all’azienda, alcuni prodotti adatti a 
cavalcare le eMtb lungo i nostri trail preferiti. 

eu-store.sugoi.com

Evolution Zap Jersey
Prestazioni e stile per la jersey semiaderente perfetta 
per l’eBike. Un capo comodo, adatto a tutto il 
mondo mountain, che permette movimenti agevoli 
senza essere ingombrante. Realizzata in tessuto 
Dry Tech per una migliore gestione dell’umidità e 

della traspirazione. Sull’anteriore è presente 
una cernira a tutta lunghezza, utile anche 

qualora si necessiti di una ventilazione 
aggiuntiva nelle calde giornate 

estive. Al posteriore vi sono tre 
tasche elastiche per riporre 
gli oggetti essenziali, è quindi 
comoda anche come maglia 
da allenamento o escursioni 
brevi. Un inserto high visibility 

Zap completa le dotazioni. 
Le varianti disponibili sono tutte 
molto colorate e dalle grafiche 
accattivanti. Disponibile dalla 
taglia S alla XXL. 

Rsx Over Shorts
Design sartoriale a misura di biker per questo 
pantaloncino adatto a pedalare per chilometri 
e chilometri. Il suo taglio ergonomico è perfetto 
anche per la guida al limite e le situazioni in cui il 
controllo del mezzo è tutto. Sull’eBike, ma anche 
in gara. Basti pensare che è stato sviluppato da 
Sugoi in collaborazione con il Cannondale Factory 
Racing Team. É costruito in tessuto RS Flex, pronto per competere grazie alle estreme doti di 
mobilità. La traspirazione ottimale è garantita dalle perforazioni con taglio laser, un aiuto in 
più durante i trasferimenti. Due tasche laterali con cerniera consentono di riporre documenti 
o piccoli oggetti. La vestibilità in vita è regolabile con due cinturini in velcro ai lati, per un 
fitting personalizzato e sicuro.
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Pantaloncino Scott Trail MTN 20
Perfetti da abbinare alle maglie Trail 20, 
si adattano a ogni percorso e ogni oc-
casione. Il trattamento DryOzone Dwr li 
rende idrorepellenti, assicurando lunga 
durata nel tempo, lavaggio dopo lavag-
gio, stagione dopo stagione. Il materiale 
di costruzione è elastico nelle quattro 
direzioni per un maggior comfort in ogni 
fase del riding e con protezione UV UPF 
30+. Disponibile in ben sette varianti colo-
re, con dettagli a contrasto, nelle taglie 
dalla S alla XXL. 

Maglia Scott Trail 20 M/C e M/L
In doppia versione, con manica corta e lunga. La pri-
ma versione non dimentica la sicurezza, infatti la ma-
nica è stata allungata di qualche centimetro per of-
frire una maggiore protezione. Perfetta per affrontare 
i single track come i sentieri di montagna, mantiene 
la pelle asciutta, grazie a un trattamento antibatte-
rico e alcuni inserti in rete. Questi garantiscono una 
maggiore ventilazione dove più serve. La tasca è fo-
derata con tessuto in micropile, per effettuare all’oc-
correnza la pulizia degli occhiali o della mascherina. 
È disponibile in quattro varianti colore e cinque taglie 
dalla S alla XXL. 

c  Scott

c  Sugoi 

Maglia Scott Trail 20 manica corta 
in colorazione Sulphur yellow Lunar blue

Pantaloncino Scott Trail MTN 20 
in colorazione Eclipse Blue
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Colorati, funzionali ed essenziali, i capi Scott dedicati al mondo 
della mountain bike, perfetti per le lunghe uscite all mountain 
in sella alle eBike. Questi prodotti sono studiati per garantire 
comodità di movimento e comfort durante la pedalata. Sono 
inoltre tecnici e traspiranti, adatti a essere indossati anche per 
molte ore.

scott-sports.com
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Un detergente apposito per la cura e la manutenzione delle nostre 
amate bici elettriche. Sì. perché l’eBike ha esigenze in parte simili, in parte 

diverse rispetto alle bici tradizionali. I detergenti normali, infatti, possono 
aumentare la conducibilità elettrica, favorendo la corrosione dei contatti. 
E-Bike Cleaner scioglie e rimuove la polvere con effetto “artiglio” per 

un'azione intensiva sullo sporco. Impedisce la conducibilità elettrica e la 
corrosione delle superfici, guarnizioni, cablaggi e connettori elettrici. Non solo, è 
anche un ottimo detergente biodegradabile da utilizzare su ogni tipo di telaio, 
motore o cover batteria. Il comodo dosatore a spruzzo permette di ridurre gli 
sprechi. Tunap Sports pensa all’ambiente e alla salute: E-Bike Cleaner è privo di 
profumi allergenici e solventi dannosi per il sistema nervoso. Dopo aver bagnato 
la bici, occorre spruzzare Tunap Sports sulle superfici da detergere e attendere 
cinque minuti affinchè i principi attivi agiscano, dopo di che è sufficiente 
risciacquare di nuovo con acqua. Si consiglia l’utilizzo durante ogni sessione di 
pulizia o manutenzione.

ciclibonin.it - tunap-sports.net

Rinnovata per la stagione 2018, la No Pogo E ricalca 
quelle che sono le caratteristiche della sorellina 
muscolare. Si tratta di un modello all mountain con 
geometrie studiate per rendere al meglio, sia in salita 
che in discesa, e regalare il massimo del divertimento. No 
Pogo E è dotata di sospensione posteriore Float-Link che 
rende il carro neutro e sensibile, studiato per eliminare 
l’effetto di ondeggiamento, anche in fase di pedalata, 
riscontrabile in molte biammortizzate. Una bici versatile, 
adatta alle traversate alpine e ai giri sui più tortuosi 
single track. Il propulsore scelto da Centurion è il Bosch 

Performance CX, mentre il comparto sospensioni fornisce 
145 mm di escursione alla ruota posteriore e 150 a quella 
anteriore. Le ruote sono 27,5” plus, quasi uno standard 
per questa categoria di bici, offrono grande trazione in 
salita e il massimo del divertimento in discesa. Le versioni 
disponibili per No Pogo E sono tre: la top di gamma E 
R3500, ha il telaio in carbonio e un allestimento esclusivo, 
per il rider che non si accontenta. Le due versioni 
successive la E R2500 e la E R850 sono in alluminio.

distribuito in Italia da: panoramadiffusion.it
centurion.de

Si stanno moltiplicando i prodotti e gli accessori 
dedicati al mondo della pedalata assistita, tanto che 
tra qualche stagione assisteremo presumibilmente 
a uno sdoppiamento delle gamme. Se da un lato 
le aziende hanno ancora un po’ timore a proporre un prodotto specifico, dall’altro la 
richiesta è crescente. I primi feedback da parte di atleti e utilizzatori esperti hanno portato 
alla definizione di come molti di questi prodotti dovrebbero essere. Selle Italia è tra i primi 
produttori a rompere il ghiaccio, proponendo una formula innovativa per equipaggiare 
le eBike. Si tratta di X-LR E-Bike, non solo una serie di dettagli richiamano il mondo delle 
bici elettriche, ma anche alcune caratteristiche tecniche sono studiate appositamente. 
Ad esempio, la seduta pensa alle lunghe salite, alle molte ore in sella e ai trasferimenti, 
incorpora quindi un inserto in gel nell’imbottitura. Selle Italia è cosciente del fatto che 
chi pedala un’elettrica spesso non si allena quanto un granfondista. Le caratteristiche 
principali e di qualità sono quelle della neonata famiglia X-LR, una serie di prodotti 
dedicata espressamente al mondo off road.

selleitalia.com 

R  Bonin - Tunap Sports E-Bike Cleaner _  Selle Italia - X-LR E-Bike 

Distribuiti in esclusiva da RMS, Ebike Das Original presenta due nuovi modelli perfetti per 
muoversi in città. Coniugando da sempre artigianalità e tecnologia, l’azienda tedesca 
propone Miami e Rodeo Drive, eBike caratterizzate dal design “all’ultima moda” unito a 
componenti tecnici solidi e performanti. Entrambi i modelli si presentano con batteria da 
500 Wh integrata nel telaio ribassato in alluminio 6061, coperture Schwalbe in grado di 
assicurare massima aderenza e manubrio Ergotec. La cura per i dettagli si esprime nella 
riduzione al minimo di cavi esterni e guaine, cui si uniscono la banda riflettente posta 
sulle coperture, parafanghi SKS, fari Hermanns e il ciclocomputer con ampio display 

Intuvia. Le differenze tra Miami e Rodeo Drive risiedono però nella motorizzazione e nel 
cambio: Miami monta il potente motore Bosch Performance Line da 60 Nm e il nuovo 
cambio Nuvinci N380 che modifica il rapporto in modo graduale, rendendo la pedalata 
molto armonica; Rodeo Drive è equipaggiata con motore Bosch Active Line Plus da 50 
Nm e cambio Shimano Deore a 9 velocità. Ebike Das Original, attenta al design delle 
sue creazioni, presenta i due nuovi modelli proponendo inedite combinazioni di colore 
all’insegna dell’eleganza e dell’originalità. 

rms.it - ebike-int.it

 RMS - Ebike Das Original

 Centurion - No pogo E

Miami Rodeo Drive
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Per usare un termine anglofono, il “core business” di Brinke è sicuramente la bici da 
trekking. Quella tipologia di eBike destinata al tempo libero, all’avventura, ai viaggi, ma 
che non disdegna certo di accompagnarci ogni giorno al lavoro. La versatilità prima di 
tutto, dunque Rushmore 2 è disponibile nella versione con cambio manuale Shimano 
Deore oppure con l’elettronico a otto velocità Shimano Alfine Di2. Quest’ultimo ha la 
caratteristica di poter essere utilizzato anche in modalità automatica. La marcia migliore 
viene scelta per viaggiare con il minimo sforzo, ottimizzando anche la durata della 
batteria e la resa del motore. Entrambe le versioni montano il motore Shimano Steps 
E6000 al movimento centrale, con assistenza fino a 25 km/h e un’autonomia dichiarata 

che può arrivare fino a 125 chilometri. Il telaio della Rushmore 2 è in lega di alluminio 
idroformato per il massimo della robustezza, pur risultando leggero. I freni sono Shimano 
M365 con rotori 180/160 mm, cerchi Alex Rim DH19 e gomme Kenda con bande riflettenti 
high visibility. La forcella anteriore Nex E25 di Suntour, specifica per eBike con 65 mm di 
corsa, è ammortizzata per sfruttare al meglio Rushmore anche su strade dissestate o off 
road. Rushmore 2 è disponibile in versione con top tube orizzontale oppure unisex con 
scavalco basso.

brinkebike.com

 Brinke - Rushmore 2




