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EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI

Se pensiamo solo a pochi anni fa, l’eBike era ancora un concetto indefinito 
e senza una propria personalità. Elemento che invece sta continuando a 
rafforzarsi negli ultimi tempi. Allargando l’attenzione e il business non più solo 
alle bici, ma a tutta la filiera di prodotti che stanno dietro al vasto mondo 
dell'elettrico. Ne sono la prova la presenza a EuroBike di numerose start up, dei 
produttori di batterie e di sistemi che migliorano l’esperienza di guida.

A proposito: del tema fiere abbiamo già ampiamente parlato nell’editoriale 
di Bike4Trade. Qui ci limitiamo a darvi altri due ulteriori spunti. Il primo è 
la continua crescita del segmento anche nel corso della kermesse di 
Friedrichshafen. Nelle prossime pagine troverete la seconda puntata di 
alcune delle principali novità 2019 presentate in fiera. Tra queste, abbiamo 
dedicato un focus a Bosch, anche grazie alla nostra partecipazione diretta 
alla consueta sneak preview. Durante la quale l’azienda tedesca ha svelato 
il primo impianto ABS derivato da quello delle moto. Segmento nel quale non 
manca l’interesse da parte di altri competitor, complice la grande attenzione 
posta sulla sicurezza quando si parla di eBike. 

In secondo luogo, dopo l’annunciato spostamento di Cosmobike Show di 
Verona, dobbiamo aggiornare il calendario fiere con una bella croce sul nome 
Bike UP: dopo il consueto appuntamento di maggio a Lecco (giunto alla quina 
edizione), l’evento aveva infatti programmato quest’anno anche una tappa in 
quel di Milano prevista per il 22-23 settembre. Evento che, invece, pare essere 
stato cancellato per difficoltà organizzative e scarsa presenza delle aziende. 

Segno che anche in un mercato in crescita e con ancora grandi potenzialità 
nulla è scontato. L’importante è costruire e mantenere una propria identità, 
come proverà a fare l’interessante eMtb World Cup. Che ambisce a essere di 
fatto la prima Coppa del Mondo di mtb elettrica. Un progetto peraltro tutto 
italiano, che vi racconteremo nei dettagli sui prossimi numeri. 

Q u e s t i o n e 
d i  i d e n t i t à
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NEWS

L’annuncio dell’attuazione delle misure antidumping contro l’importazione di eBike dalla Cina è stato accolto con 
favore dall’Associazione Europea dei Produttori di Biciclette (EBMA). “L’associazione accoglie favorevolmente 
la decisione della Commissione Europea di imporre misure provvisorie contro un fenomeno che ha determinato 
un allarmante calo delle vendite e dei prezzi”, dichiara Moreno Fioravanti, segretario generale di EBMA, 
sottolineando come l’intervento costituirà un passo essenziale verso la difesa commerciale dei produttori europei 
di biciclette elettriche, salvaguardando il futuro dei loro dipendenti . La Commissione Europea ha annunciato 
nella Gazzetta ufficiale che i dazi antidumping provvisori “Consentiranno a tutti i produttori di operare in condizioni 
di commercio equo e solidale sul mercato dell’Unione. In assenza di misure, un ulteriore deterioramento della 
situazione economica e finanziaria dell’industria dell’Unione sarebbe molto probabile”. L’EBMA sottolinea inoltre: 
“La Commissione ha riscontrato che l’interesse del consumatore non può essere ridotto al prezzo. Al contrario, è 
dimostrato che la scelta è guidata da altri fattori come la varietà, la qualità, l’innovazione e il servizio che possono 
essere raggiunti solo in normali condizioni di mercato con una concorrenza leale e aperta. La Commissione ha 
pertanto concluso che le misure avrebbero contribuito alla diffusione delle biciclette elettriche in Europa e ai suoi 
più ampi benefici per la società in termini di ambiente, sicurezza e riduzione del traffico”.

EMBA accoglie con favore i dazi antidumping

Fondata nel 1977, Procycle Group 
nasce come azienda a conduzione 
familiare, con profonde radici a 
Saint-Georges de Beauce, nel 
Québec. Nel 1996 acquisisce Rocky 
Mountain, brand distribuito in oltre 45 
paesi in tutto il mondo. “Non potete 
immaginare quanto sia stato difficile 
decidere di dire addio al nome 
Procycle, che è stato nella famiglia 
da quasi mezzo secolo”, afferma 
il ceo di Procycle Group (ora 
Rocky Mountain), Raymond Dutil. 
“La scelta tuttavia è stata chiara: 
l›entusiasmante crescita per Rocky 
Mountain richiede di unire le forze 
in questa direzione, concentrando 
tutte le nostre energie sul marchio 
con le maggiori opportunità di 

espansione «. Continua Dutil: “Globalmente, quello delle mountain bike ed eMtb è il segmento dell’industria 
ciclistica in maggiore crescita. Ecco perché Rocky Mountain ha anche preso la decisione strategica di tornare 
alle sue radici a North Vancouver e concentrarsi esclusivamente sulle mountain bike. Le bici ibride di categoria 
saranno fuori linea, a cominciare dall’anno 2019. Rocky Mountain beneficerà delle risorse precedentemente 
assegnate a Miele ed eVox, oltre a un maggiore investimento in ricerca e sviluppo”. L’entità giuridica rimarrà 
Industries RAD Inc. con Raymond Dutil quale unico proprietario di Rocky Mountain. La sede principale, il reparto di 
ricerca e sviluppo elettrico di Rocky Mountain rimarranno a Saint-Georges de Beauce/Québec. Mentre il settore 
marketing e assistenza clienti sarà ancora a North Vancouver.

procycle.com - bikes.com

Procycle Group diventa Rocky Mountain

Dopo un procedimento antitrust e la registrazione 
commerciale della società, Sachs Micro Mobility 
Solutions GmbH ha debuttato ufficialmente in occasione 
di Eurobike 2018. Sachs Micro Mobility sviluppa, produce 
e vende prodotti per il mercato della eMobility: obiettivo 
della joint venture tra BrakeForceOne (BFO), ZF e 
Magura è quello di contribuire a plasmare il mercato 
delle biciclette elettriche e promuoverne ulteriormente 
i progressi tecnologici. Con una quota pari al 48%, ZF è 
il maggiore azionista del gruppo con base a Tubinga, 
in Germania. ZF crede fortemente nel potenziale della 
micromobilità: numerosi studi hanno già previsto una 
crescita esponenziale dell’uso di veicoli elettrici leggeri 
entro il 2030, in particolare per la logistica nei centri 
urbani, per il trasporto delle persone e delle merci.  
Anche Ralph Berndt, ceo di Magura, non nasconde 
il proprio entusiasmo nei confronti della neonata 
società: “Negli ultimi decenni, i nostri innovativi sistemi di 
frenatura hanno svolto un ruolo importante nel plasmare 
l’evoluzione della bicicletta, in particolare per quanto 
riguarda le mountain bike. A ciò si unisce la nostra 
esperienza nell’eMobility, caratterizzata da un profondo 
know how e da solide partnership all’interno del Gruppo 
Magenwirth Technologies”.

zf.com

Debutto a Friedrichshafen 
per Sachs Micro Mobility In occasione di Eurobike 2018, Phylion ha annunciato l’avvio della produzione 

di pacchi batteria in Europa. Un progetto già in fase avanzata da approvare in 
via definitiva subito dopo l’estate. Lo stabilimento potrebbe essere localizzato 
in Portogallo o in uno dei paesi dell’Europa orientale. I rappresentanti 
della compagnia hanno già ispezionato quattro possibili location. Luc Liu, 
vicepresidente di Phylion, ha affermato che la costruzione della nuova 
struttura potrebbe iniziare già nel 2019. La capacità produttiva rimarrà minima 
rispetto agli attuali volumi delle esportazioni di Phylion verso l’Europa. Riguardo 
l’attuazione delle sanzioni antidumping applicate dalla Commissione Europea, Luc Liu spiega: “L’antidumping ha solo 
accelerato il processo di creazione di un’unità produttiva in Europa. Fa parte del nostro piano di espansione mondiale. In 
considerazione degli attuali sviluppi del mercato, abbiamo bisogno di una produzione più vicina ai clienti”. I 500.000 pacchi 
batteria che Phylion attualmente spedisce ogni anno in Europa sono realizzati con celle giapponesi e coreane di produttori 
premium come Sony e Samsung. Il restante 35% viene fornito con cellule prodotte da Phylion stesso.

phylion.com

Phylion produrrà in Europa
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Incentivi comunali a Modena
Partiti nel 2016, a Modena gli incentivi comunali per l’acquisto 
di un veicolo elettrico o di un kit di elettrificazione ha avuto 
grande successo. Sono infatti ancora pochi i fondi disponibili. 
L’agevolazione è riservata ai cittadini residenti nel Comune di 
Modena (ed erogata per l’acquisto di un solo mezzo), ma anche 
alle organizzazioni private o agli enti pubblici con sede operativa 
in città (in questo caso, l’agevolazione è valida fino a 3 unità). 
I mezzi di trasporto che rientrano nell’ecoincentivo vanno dalle 

eBike (Euro 250,00) ai ciclomotori elettrici di categoria omologativa 
L1e -L2e (Euro 350), sino ai motoveicoli elettrici a due o tre ruote di 
categoria L3e - L4e- L5e (Euro 350). In questo caso il contributo è 
disponibile per coprire il 20% del prezzo finale (cioè IVA compresa). 
I contributi verranno liquidati fino a esaurimento delle risorse, 
secondo l’ordine protocollazione delle richieste.

comune.modena.it

NEWS

La presentazione di Darfon a Eurobike 
2018 è stata interamente dedicata al 
nuovo approccio al mercato della società 
taiwanese. L’azienda si è presentata come 
fornitore di servizi per eBike, annunciando 
che concentrerà la propria attività su 
batterie, elettronica e telai. “Lo sviluppo e la 
produzione di componenti elettronici sono 
il nostro core business, anche nel mercato 
delle biciclette elettriche. Naturalmente 
continueremo a distribuire i nostri marchi 
di eBike, BESV e Votani, per rispondere alle 
esigenze del mercato”, spiega il presidente 
di Darfon, Andy Su. A fine 2018 Darfon 
aprirà un nuovo impianto di assemblaggio 
di batterie per biciclette elettriche nella 
città di Brno, nella Repubblica Ceca, con 
una capacità di 1 milione di unità all’anno. 
“La nostra struttura a Brno includerà 
anche il nostro futuro centro di assistenza 
per le batterie, che ora si trova ancora 
a Eindhoven, nei Paesi Bassi. Il mercato 
delle batterie per biciclette elettriche 
sta crescendo rapidamente e con il 
nostro impianto di produzione potremo 
offrire ai nostri partner un servizio ancora 
migliore”, continua Su. Oltre alle batterie, il 
pacchetto di servizi di Darfon include anche 
componenti elettroniche come display e 
sistemi di gestione della batteria.

darfon.com

Cambio di strategia 
in casa Darfon 
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Accell Group ha annunciato l’acquisizione di  Velosophy, azienda 
innovativa e in rapida crescita del settore delle eCargo bike. Velosophy 
conta circa 50 dipendenti e un fatturato registrato di 17,7 milioni di euro 
nel 2017. Già da molti anni Accell è coinvolta in Velosophy, detenendo 
una quota di minoranza pari al 35%. Velosophy ha lanciato il marchio 
Babboe più di 10 anni fa con l’obiettivo di rendere disponibili cargo 
bike per le famiglie. Per raggiungere la fascia più alta del mercato, 
nel 2018 nasce CarQon, una eCargo premium dal design innovativo e 
pluripremiato. Il terzo marchio, Centaur Cargo, si rivolge invece al mercato dell’elettrico  per il trasporto urbano. La quota 
indiretta di Accell Group (14%) in Carver rimane invece invariata. Ton Anbeek, ceo di Accell Group, commenta: “Questa 
acquisizione rappresenta un significativo passo in avanti nella nostra strategia di mobilità urbana e rafforza la nostra 
posizione nel mercato delle eBike cargo. L’obiettivo di è quello di rivolgersi ai consumatori, ma anche ai clienti business che 
richiedono soluzioni alternative per la consegna di pacchi e cibo nelle città. Il team Velosophy vive e respira innovazione e 
ci sarà ancora più forza sui mercati internazionali. Insieme possiamo fare la vera differenza”. Epco Vlugt, general manager 
di Velosophy, aggiunge: “Siamo estremamente soddisfatti di questa acquisizione. Accell è stato coinvolto come azionista 
fin dall’inizio e ci ha aiutato a realizzare la nostra vision. La crescente domanda internazionale di servizi per la mobilità 
urbana sta creando enormi opportunità. Unendo le forze con Accell, saremo in grado di sviluppare nuove soluzioni e 
lanciarle su scala globale. Il supporto di Accell ci dà una spinta enorme per continuare l’espansione di Velosophy e dei suoi 
marchi “.La transazione è soggetta all’approvazione dell’autorità di mercato tedesca e il completamento è previsto nel 
terzo trimestre del 2018.

accell-group.com - velosophy.cc

Brinke, azienda italiana leader nella costruzione di biciclette 
elettriche, a partire dalla fine del 2017 ha cominciato lo 
spostamento della produzione dei suoi modelli in Italia. La 
scelta mira a garantire standard di qualità sempre più elevati, 
in linea con l’attenzione crescente per il mondo dell’eBike, 
nel nostro paese.  A partire da giugno 2018 tutte le biciclette 
elettriche Brinke verranno assemblate esclusivamente in 
Europa, rivolgendosi  a un pubblico attento ed esigente che 
oggi sceglie di pedalare elettrico come stile di vita, dagli 
spostamenti quotidiani al tempo libero.

brinkebike.com 

EuroCycles offre ai suoi clienti OEM, 
accanto a biciclette di qualità con design 
personalizzato, tempi di consegna brevi 
e prezzi competitivi. Il produttore tunisino 
detiene lo status duty free nell’UE in quanto 
le sue biciclette vengono fornite con 
documento Eur1. Lo status di duty free 
ha permesso a EuroCycles di crescere in 
modo significativo sui mercati europei. La 
società guarda ora al futuro, puntando 
ad accelerare ulteriormente la crescita 
aprendosi al settore delle eBike. L’ingresso 
nel mercato dell’elettrico per EuroCycles 
è previsto per fine 2018.”Il nostro direttore 
tecnico Jean-Yves Choplain ha creato un 
nuovo layout di fabbrica. Accanto al lancio della nostra eBike, abbiamo più piani per portare EuroCycles a raggiungere 
nuovi ambiziosi traguardi, cercando di migliorare costantemente la struttura produttiva “, ha commentato il direttore 
generale di EuroCycles, Mourad Ghazi. L’azienda è oggi in grado di realizzare un milione di biciclette all’anno per le quali 
è attivamente alla ricerca di nuovi clienti che, non solo beneficeranno dello status di franchigia doganale, ma anche dei 
bassi costi della manodopera in Tunisia. Tali costi non solo entrano in gioco per il montaggio delle biciclette, ma anche 
per la produzione della componentistica:  EuroCycles detiene infatti una partecipazione vicina al 100% all’interno di 
Tunindustries, produttore di cerchi, telai in acciaio, forcelle e selle. I ricavi congiunti delle due società nel 2016 hanno sfiorato 
i 30,5 milioni di euro.

eurocycles.com.tn

Accell Group acquisisce Velosophy

Brinke: qualità e innovazione made in Europe

EuroCycles: eBike made in Tunisia

La novità dell’estate 2018 per chi sceglie la bicicletta 
elettrica si chiama Bosch Power Station: un network di 
stazioni di ricarica per eBike diffuso in Italia, Francia e 
Svizzera, ideali per chi affronta lunghi viaggi o spostamenti 
frequenti in eBike che richiedono un servizio pratico e 
veloce, sempre a disposizione dell’utente. Non semplici 
colonnine elettriche per la ricarica delle eBike: Bosch 
Power Station mette a disposizione sei comodi scomparti 
chiusi a chiave, dove ricaricare in sicurezza la batteria. 
Ogni punto di ricarica è compatibile con tutti i tipi di 
batteria Bosch, Powertube o Powerpack. Sarà sufficiente 
estrarre il battery pack per ricaricarlo velocemente - e 
gratuitamente grazie allo Standard Charger 4A di Bosch 
eBike Systems. 

Per maggiori informazioni: bosch-ebike.com

In occasione di Eurobike, Fritz Jou ha annunciato l’avvio 
delle attività produttive presso il nuovo stabilimento di 
Agueda, in Portogallo. Tuttavia, la struttura non è ad oggi 
pienamente operativa poiché alcune attrezzature sono 
ancora in fase di installazione. FJ Bikes Europe ha iniziato 
l›assemblaggio di biciclette già lo scorso novembre e si 
prevede che i lavori di completamento della struttura 
termineranno a inizio settembre. Una serie di motivi 
soggiacciono alla scelta di Fritz Jou di investire proprio 
in Portogallo. Tra queste, spicca la vicinanza ai mercati. 
Inoltre, con l’attuazione delle misure antidumping 
preventive imposte dall’UE, la nuova struttura in Europa 
diventa ancora più importante. A Friedrichshafen, Fritz Jou 
e Nuno Faria, amministratore delegato di FJ Bikes Europe, 
hanno anticipato l’installazione di un nuovissimo impianto 
di verniciatura e di un magazzino completamente 
automatizzato all’interno dello stabilimento, nel cuore 
della Bike Valley portoghese. Attualmente la società offre 
lavoro a circa 100 persone. Una volta in piena produzione, 
FJ Bikes Europe produrrà circa 300.000 biciclette l’anno, 
con prevalenza di eBike (60% circa).

fjbike.com

Nascono le Bosch 
Power Station

Fj Bikes Europe 
produrrà in Portogallo
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Ha preso il via domenica 15 luglio il progetto 
E-Bike Aprica. Non un semplice servizio di 
noleggio, ma un vero e proprio network 
di imprenditori che hanno creduto nelle 
potenzialità dell’elettrico e hanno investito 
nell’installazione di apposite colonnine di 
ricarica, partecipando così alla creazione 
di percorsi fruibili sul territorio di Aprica e 
Corteno Golgi. Sono  7 i  tour per biciclette 
elettriche proposti da E-Bike Aprica, adatti 
a tutti e ricchi di fascino, alla scoperta dei 
magnifici paesaggi orobici. In occasione 
della cerimonia inaugurale, grandi e piccoli 
hanno potuto cimentarsi in sella alle 20 
Fantic Integra 40 full optional messe a 
disposizione da E-Bike Aprica, supportati da 
un team di esperti nelle tecniche di guida 
per biciclette elettriche. 

apricaonline.com

Dal luglio 2018 Asia Bike ha avviato la 
produzione di biciclette elettriche. Il 
più grande produttore ed esportatore 
di biciclette dello Sri Lanka ha infatti 
inaugurato una nuova struttura per 
l’assemblaggio delle eBike. L’investimento 
multimilionario – pari a ben 3 milioni di dollari 
- è altresì legato alla scelta di produrre 
internamente telai in lega, soddisfacendo 
così buona parte della richiesta locale. 
Con sede nella periferia di Colombo, 
capitale dello Sri Lanka, Asia Bike gestisce 
due impianti. L’unità “madre” si trova a 
Panadura. La nuova struttura dedicata alla 
produzione di eBike si trova a Horana. Asia 
Bike è attualmente l’unico produttore di telai 
in lega in Sri Lanka. Parte della produzione 
viene esportata in India (20%), ma i maggiori 
volumi raggiungono gli stati dell’Unione 
Europea (80%). Il nuovo impianto di Horana 
ha una capacità produttiva in grado di 
raggiungere le 400.000 biciclette all’anno

Cicloturismo sulle Alpi: 
nasce E-Bike Aprica

Rinnovamento nella 
produzione di Asia Bike

Stella: grave incendio nel magazzino di Nunspeet

È noto che le batterie per biciclette elettriche comportino rischi di incendio, 
ma quando è un intero magazzino a prendere fuoco il problema si fa 
più serio. È accaduto martedì 10 luglio presso il polo produttivo di Stella 
a Nunspeet, nei Paesi Bassi. Sono circa 300 le persone che vivono nelle 
vicinanze dello stabilimento e che hanno dovuto essere rapidamente 
evacuate. Il consiglio comunale e i vigili del fuoco non sapevano che 
Stella aveva stoccato 6.000 batterie e 3.000 eBike senza batteria. Fino ad 

ora non è noto cosa abbia causato l’incendio nel magazzino. Oggi più 
che mai, non soltanto i vigili del fuoco richiedono una politica nazionale 
che regolamenti le “nuove fonti energetiche” in caso di emergenza, 
coinvolgendo  produttori , amministrazioni pubbliche ed esperti in materia. 
Sempre più tecnologie, infatti, partecipano alla cosiddetta ”transizione 
energetica”, rendendo necessarie misure in grado di prevenire e gestire i 
possibili rischi a essa correlati.                                                           stellabikes.de



eBike4Trade • numero 8 / 201810

DATI DI MERCATO
A CURA DELLA REDAZIONE

Ad annunciarlo è l’associazione tedesca Zweirad Industry Verband (ZIV): rispetto al 
primo semestre del 2017, la vendita di eBike in Germania aumenta ancora, superando 
il +19% dell’anno passato. Durante la conferenza stampa di apertura di Eurobike 2018, 
ZIV ha diramato un comunicato ufficiale che recita: “Partiamo dal presupposto che le 
vendite di biciclette elettriche cresceranno ancora, confermando i trend positivi del 
mercato. Ovviamente non possiamo trascurare la seconda metà di quest’anno: preve-
diamo che entro la fine dell’anno verranno vendute tra 800.000 e 900.000 unità”. L’asso-
ciazione di settore teutonica si aspetta, dunque, che il mercato delle eBike in Germania 
raggiunga per la prima volta il milione di unità nel 2019. La Germania consolida quindi 
la sua posizione di leader del mercato eBike europeo, piazzandosi bene anche tra i pro-
duttori. Anche a seguito di quanto visto a Eurobike, è chiaro come non solo i produttori 
di bici complete teutonici siano tra i più avanzati a livello tecnologico, di design e di 
idee innovative.

Dalla Germania arrivano i nuovi trend
Prova ne è il fatto che certi prodotti made in Germany stia-

no cominciando a fare scuola, dopo un primo approccio oltre 
confine che ha visto molti scettici. Parliamo di due esempi, un 
primo quello della spinta anche da parte di Bosch, al settore 
delle cargobike elettrificate, in realtà uno dei sottosettori più in 
espansione. Oppure l’apparire in vari cataloghi di una tipologia 
di bici che ci è subito parsa nuova e dalle grandi potenzialità, le 
tMtb all mountain/trekking, accessoriate per il viaggio. In pratica 
delle mountain bike prestazionali equipaggiate di tutto punto 
con parafanghi, portapacchi e luci, e magari ruote ibride. Ante-
signana di questa categoria sicuramente il modello Delite di Rie-
se e Müller. Quindi non solo la Germania ha un mercato interno 
florido e recettivo, anche le aziende sono propositive e in grado 
di dare vita a prodotti nuovi e “out of bounds”, dai quali posso-
no nascere nuove nicchie. C’è solo da imparare dal coraggio 
di proporre nuove idee, puntando molto sulla qualità e l’unicità 
di certe produzioni. Insomma, da quelle parti non si seguono le 
mode, si fanno, e, almeno in fatto di eBike, sembrano lontani i 
tempi del sandalo Birkenstock indossato con il calzino bianco. 

eMobility protagonista a Eurobike 2018
In occasione di Eurobike 2018, il padiglione Rothaus A1 ha dato visibilità ai leader 

internazionali del mercato “elettrico” nonché alle new entry di questo segmento tra cui 
Sachs Micro Mobility. Il padiglione più grande della fiera di Friedrichshafen ha ospitato 
oltre 160 espositori, dai produttori di eBike ai fornitori di componentistica e accessori. 

Connettività e new business che fanno crescere il mercato
La continua crescita del mercato si lega al progressivo passag-

gio all’elettrico che coinvolge tutti i modelli di bici, unitamente al 
miglioramento del design e delle tecnologie. Da non sottovalu-
tare la ricerca costante nel campo della connettività dei veicoli 
elettrici, considerata da ZIV quale “uno dei motivi principali del 
crescente interesse verso l’eBike in Germania”. A ciò si aggiun-
gono modelli di business innovativi come il leasing o la diffusione 
di incentivi per l’utilizzo delle eBike nella consegna delle merci. 
Il tema della connettività e dell’importanza di nuove forme di 
mobilità interconnessa è stato altresì al centro di Future Networ-
ked Car, conferenza internazionale tenutasi a Ginevra lo scorso 8 
marzo. Nel corso dei dibattiti è emerso come l’eBike nei prossimi 
anni acquisirà un ruolo un ruolo preminente nella mobilità indi-
viduale e commerciale, per cui già oggi è di fondamentale im-
portanza l’attività di ricerca e sviluppo nel campo delle soluzioni 
tecnologiche per ridurre il traffico, migliorare la sicurezza stradale 
e controllare le emissioni.

Si chiude in positivo il bilancio relativo alla prima metà del 2018, con un evidente 
aumento dei fatturati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Complici le condizioni 

meteorologiche favorevoli e una sempre più spiccata sensibilità ambientale

M e r c a t o  t e d e s c o :  u n  m i l i o n e 
d i  e B i k e  n e l  2 0 1 9

Previsioni di crescita del segmento eBike Previsioni di vendita per segmento

Le previsioni
del mercato 
in Germania

Previsione di vendita 2018: 

900.000 unità 

Previsione di vendita 2019: 

1 milione di unità

Fonte-Navigant Research
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Da nord a sud, oggi sempre più biciclette elettriche percorrono le strade del Bel Paese. Lo 
testimoniano i dati di vendita che, nel 2017, hanno registrato un + 25%, pari a 155.500 unità. 
Anche grazie agli incentivi statali che hanno visto protagoniste numerose città italiane. Tra 
queste, Bologna ha dato il via libera all’erogazione di 300 mila euro nell’ambito dei progetti 
finanziati dal Ministero dell’Ambiente. Il provvedimento è riservato non soltanto ai privati 
cittadini ma anche alle imprese, offrendo il contributo a chi si occupa della consegna delle 
merci previa sottoscrizione di un accordo di mobility management. In Toscana, residenti e 
lavoratori del comune di Scandicci (FI) hanno invece tempo fino al 7 dicembre 2018 per 
richiedere un contributo pari a 200 euro per l’acquisto di una bicicletta elettrica. Sale a 250 
euro l’incentivo offerto dalla provincia di Catania per i residenti che desiderino avvicinarsi al 
mondo della pedalata assistita. 

Non mancano gli eventi dedicati che in giro per l’Italia raccolgono l’interesse di un pubbli-
co in crescita. Tra questi, spicca Bike Up che, in occasione della tappa milanese del 22 e 23 
settembre 2018, sarà aperto dalla prima conferenza internazionale dedicata esclusivamen-
te alla mobilità elettrica e alla diffusione dell’eBike nel nostro paese. A dar voce al popolo 
degli urban cyclist, il capoluogo meneghino ha messo inoltre a disposizione un’elegante 
“panchina elettrica” per la ricarica delle eBike, inaugurata in occasione del Fuorisalone e 
disponibile per tutto il 2018 in via Palestro. 

Non solo spostamenti urbani, ma anche turismo: l’eBike sta conquistando il cuore dei turisti 
quale punto di vista inedito per scoprire il territorio. Tra le iniziative dedicate, protagonista 
dell’estate 2018 è Elba Sharing. Il progetto rientra nel programma europeo Horizon 2020 Civi-
tas Destinations - Elba Sharing, promosso dai comuni di Portoferraio e Rio, e ha come obiet-
tivo l’implementazione della mobilità sostenibile sull’isola. In particolare, s’intende facilitare 
gli spostamenti dei turisti attraverso lo sviluppo di servizi integrati di soggiorno e supporto 
alla mobilità, attraverso attività di co-finanziamento per la fornitura di eBike alle strutture del 
territorio. A sottolineare il “primato toscano” nel campo della promozione della pedalata 
assistita, il comune di Tavarnelle Val di Pesa (FI) ha recentemente lanciato un progetto speri-
mentale che consentirà a residenti e turisti di scoprire le colline del 
Chianti in sella a scattanti eBike, oltre a costituire un osservatorio 
per la valutazione di futuri modelli di mobilità sostenibile applicabili 
a livello locale.

Guardando alla diffusione del cicloturismo (che lo scorso anno ha superato i 2 milioni 
di praticanti nel nostro paese), a “dare la carica” ai turisti su due ruote nasce Bosch 
Power Station: un network di stazioni di ricarica gratuita per biciclette elettriche in 

Italia, Francia e Svizzera. Ogni Bosch Power Station mette a 
disposizione degli eBiker sei comodi scomparti chiusi a chiave, 
dove ricaricare velocemente e in sicurezza le batterie. 

eMOBILITY
DI SILVIA NERI

L ’ I t a l i a  c h e  p e d a l a 
e l e t t r i c o

Pratica, veloce, economica e sostenibile. L’eBike sta conquistando 
sempre più italiani che la scelgono innanzitutto per gli spostamenti quotidiani in città. 

Ma anche per il tempo libero e come nuovo modo di vivere il turismo

Ricaricare eBike
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Per le nuove aziende che desiderano buttarsi nel business e per chi vuole proporre una 
nuova categoria di prodotti, la via più semplice è quella di presentarsi nella più importante 
fiera di settore. Non solo start up, ma anche realtà consolidate hanno affollato la schiera di 
partecipanti a Eurobike con uno scopo preciso, prendersi una fetta della grossa torta (anco-
ra in fase di lievitazione) che prende il nome di eBike ed eMobility. La fiera dalla sua è corsa 
ai ripari per fermare la costante emorragia che arriva dai settori del ciclismo sportivo e high 
performance, buttandosi a capofitto in questa avventura. 

Un padiglione solo per l’eMobility
È successo quindi che quest’anno un intero settore fosse dedicato proprio a questo seg-
mento trasversale che prende il nome, un po’ generico di eMobility. In effetti la cosa non è 
nemmeno sembrata troppo strana, e il padiglione A1 è stato chiaramente tra i più affollati. 
“Nel mercato delle biciclette, la mobilità elettrica non è solo un desiderio e una visione, ma 
con il successo crescente delle biciclette elettriche è già una realtà quotidiana. La mobilità 
elettrica è un’alternativa convincente non solo per pendolari e famiglie, ma sempre di più 
anche per gli utenti commerciali”, ha dichiarato Dirk Heidrich della Fiera di Friedrichshafen, 
organizzatrice di Eurobike. Non solo eBike quindi, che erano un po’ sparse per tutta la fiera, 
negli stand tradizionali dei produttori, anche soluzioni integrate e sistemi per connettere il 

monto delle due ruote con le forme di mobilità alternative e non solo. Ad esempio Sasch 
Micro Mobility ha presentato le sue prime soluzioni per il mercato eBike, rappresenta un 
perfetto esempio di ciò di cui stiamo parlando; come anche la join venture Magura, Brake-
ForceOne e ZF, entrambe a sviluppare quello che è stato anche un vero e proprio must del 
2018, l’ABS per l’eBike. Anche Bosch presenta infatti un sistema già avanzato che attinge a 
piene mani dal know how derivato dall’esperienza pluriennale nel settore delle moto. 

Motori e batterie al centro dell’attenzione
Uno degli elementi terzi che costituiscono i sistemi integrati per la mobilità elettrica sono 
le batterie, da sempre considerate un vero e proprio punto debole per l'evoluzione del 
settore, infatti spesso l’ingombro e la durata rappresentano un limite progettuale. BMZ, una 
delle aziende più innovatrici era infatti presente con un’ampia area espositiva in cui ha 
presentato le ultime novità. Insieme anche produttori di motori, come ContiTech (Continen-
tal) Bafang, Fazua. Tutte aziende che stanno spingendo sull’innovazione dei sistemi eBike, 
esplorando nuove strade non ancora percorse dalle bici elettriche. Grande l’attenzione ad 
esempio per il nuovo prodotto di Brose, che ha abbassato il peso della propria drive unit di 
punta, creando un prodotto nuovo e performante. Uno dei settori che ha richiamato l’at-
tenzione di molti curiosi è stato quello delle cargo bike, che grazie all’aggiunta del motore, 
stanno vivendo una seconda giovinezza e si stanno spargendo a macchia d’olio in tutte le 
città europee. “In uno studio condotto dalla rete europea di esperti Cyclelogistics è stato 
calcolato che oltre la metà di tutti i trasporti privati e commerciali urbani potrebbe essere 
sostituita da biciclette da carico con trazione elettrica. Il potenziale delle biciclette da ca-
rico per il raggiungimento degli obiettivi climatici è enorme: se solo un trasporto urbano su 
1.000 fosse effettuato in bicicletta, si risparmierebbero oltre 37.000 tonnellate di CO² all’anno 
nell’UE”, spiega il project manager di Eurobike Dirk Heidrich.  La Deutsche Post AG, pioniere 

non solo nell’uso commerciale delle biciclette elettriche, è diventata con la sua società af-
filiata Streetscooter, un’apprezzata azienda produttrice di biciclette da carico professionali. 
Oltre 30 produttori specializzati hanno presentato le novità in questo segmento. Insomma, 
nonostante i "senatori" della bici tradizionale disertino Friedrichshafen, l’offerta fieristica pare 
sempre molto fluida, si sta infatti modificando secondo le esigenze di un mercato che sem-
bra maturo ma non lo è. Infatti, l’eBike, la eMobility e i sistemi integrati sono ancora in una 
fase di studio e di crescita, con grande entusiasmo ognuno può proporre la propria idea, 
il proprio (rivoluzionario?) prodotto. Da questo marasma siamo però pronti a scommettere, 
ne uscirà presto un mercato finalmente più stabile e maturo e il dibattito che ogni anno si 
innesca nei padiglioni della fiera tedesca è parte integrante di questa crescita costante. Il 
prossimo anno si cambia ancora però e si torna alle vecchie date settembrine. Questo fatto 
lascia un po’ sconcertati, sappiamo che non esiste una data perfetta per tutti. Forse i te-
deschi, cui piace dimostrarsi sempre forti e sicuri di sé, non avrebbero dovuto intraprendere 
questo dietrofront, dimostrando insicurezza e debolezza. Ci sembra calzare a pennello la 
famosa espressione della fiaba di Andersen: “Il re è nudo”; forse il problema non sta affatto 
nella data, ma nel fatto che la fiera nella sua accezione classica, è oramai divenuta una 
specie di carrozzone anacronistico, che si trascina senza più troppa convinzione, facendo 
spazio a nuove forme di incontro e comunicazione. Come ad esempio gli eventi che por-
tano i prodotti in mezzo alla gente, nelle città, nella natura: come Bike Festival, Sea Otter 
Europe o Italian Bike Festival. Un giorno forse si sentirà la mancanza dei classici trade show 
e torneranno più forti di prima, come stanno rivivendo i dirigibili alla Zeppelin di Friedrichsha-
fen, ora l’impressione è che possano solo vegetare in un limbo tra chi è legato al passato e 
chi cerca soluzioni di ripiego destinate più alla sopravvivenza che all’innovazione.

eurobike-show.com  

REPORTAGE
DI GABRIELE VAZZOLA

Se le aziende storiche scappano, da segnalare un buon numero
di new entry. Soprattutto nel settore della eMobility.

Pare proprio che l’elettrico abbia salvato la fiera. Per ora

S e m p r e 
p i ù  e E u r o b i k e





eBike4Trade • numero 8 / 201816

BOSCH SNEAK PREVIEW
DI GABRIELE VAZZOLA

Lo spostamento di Eurobike a luglio quest’anno ha sancito anche il diverso posizionamento 
geografico di uno degli appuntamenti oramai fissi per il settore eBike. Infatti, la Sneak Pre-
view di Bosch è stata spostata al giorno prima dell’apertura della fiera, proprio all’interno 
di essa, nello stand della casa tedesca appositamente allestito. Solitamente questo 
appuntamento annuale avveniva nei pressi di Stoccarda, dove l’azienda ha 
sede. Quest’anno siamo nel bel mezzo degli ultimi preparativi per l’allestimento 
degli stand. 
Eurobike, il giorno precedente all’apertura, si presenta infatti come un 
formicaio/cantiere. Lo stand di Bosch risulta però perfettamente ter-
minato e funzionante, nonché pronto per accogliere la stampa 
specializzata giunta in massa per l’evento. 
A parlare sono Tamara Winograd, che dirige il marketing e la 
comunicazione di Bosch eBike Systems, e il ceo Claus Fleisher. 

Le novità non mancano e spaziano come non mai in vari settori, 
tutti strategici per lo sviluppo complessivo del marchio, permet-
tendo a Bosch di continuare a innovare e mantenere il proprio 
status di leader sul mercato. 

Fast charger, vietato sottovalutarlo
Prima novità della giornata, un nuovo prodotto, che è forse passato un po’ 
inosservato, ma che, per quanto ci riguarda non ha nulla da invidiare alle 

altre release presentate contemporaneamente. Si tratta di un nuovo “bat-
tery charger” che in solo un’ora permette di caricare del 50% la nostra 
eBike, mentre per la ricarica completa di un power pack 500 bastano tre 

ore. Pensiamo quindi alle implicazioni di un processo così veloce. Con poco 
peso in più (circa il 20%), possiamo ricaricare la bici nel corso di una riunione di 

Per il 2019 Bosch presenta una serie di novità destinate 
a diversi mercati e utenti. Dall’ABS al nuovo display per il mountainbiking 

più impegnativo ecco tutte le novità da Stoccarda

N o v i t à 
p e r  t u t t i  i  g u s t i

Clauser, direttore di Bosch eBike Systems

KIOX FACTS & FIGURES

Display: a colori da 1,9 pollici con Gorilla Glass 3 
Controlli: intuitivi mediante l’unità di comando “Remote Compact“
Tasto Walk Assist: sull’unità di comando separata
Supporto display: montato sull’attacco o tramite piastra di supporto modulare
Sensore di luminosità: controlla automaticamente la retroilluminazione del display
Modalità off board: la batteria integrata garantisce autonomia di 20 minuti
Protezione USB: dotato di coperchio della porta USB a tenuta stagna IPx7
Porta micro USB: per la diagnosi presso il rivenditore, per caricare la batteria di Kiox

e dispositivi esterni come smartphone com-
patibili

Range di temperature: da –5 °C a +40 
°C (in funzione) e da –10 °C a +50 °C 

(per lo stoccaggio)
Connessione: Bluetooth (BLE) 
per cardiofrequenzimetri
Visualizzazioni: prestazioni, 
frequenza di pedalata e 

frequenza cardiaca
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BOSCH SNEAK PREVIEW

lavoro oppure durante un pranzo in rifugio. Insomma, è un aspetto che non ci sembra il caso 
di sottovalutare, soprattutto per le ricadute che esso può avere in settori cari al mondo eBike 
come il cicloturismo oppure il commuting. Della stessa opinione anche Fleischer: ”Con il Fast 
Charger, le stazioni di noleggio nelle città o nelle località turistiche sono in grado di offrire un 
servizio ottimale per gli eBiker. Ciò consente a Bosch non solo di soddisfare le esigenze individuali, 
ma anche di contribuire alla costruzione di infrastrutture adatte all’eBike”.

ABS: la sicurezza prima di tutto
Certo è che questa novità non può che passare in secondo piano. Non fosse altro che 
per lo sforzo profuso da Bosch rispetto alla commercializzazione di un prodotto già da 
tempo annunciato. Parliamo del tanto atteso ABS per eBike. Non si tratta di un nuovo 
tipo di freno, ma di un vero e proprio sistema, studiato in collaborazione con la nota 
azienda tedesca Magura. Una “join venture” che ha portato al rilascio di una tecnologia 
destinata a far diminuire del 25% il rischio di incidente abbattendo anche la quantità di 
sinistri con lesioni gravi. Per i prossimi anni, Bosch ha intenzione di dotare tutte le eBike 
premium di questo sistema innovativo di frenata. Funziona così: due sensori di velocità 
collegati alle ruote, combinati con una centralina, “leggono” la situazione e distribui-
scono la frenata in modo da evitare il bloccaggio della ruota davanti, in situazioni di 
frenata al limite, in cui sull’asfalto si rischia il ribaltamento e, su fondi inconsistenti, un gran 

scivolone. Spesso, infatti, soprattutto chi non ha abilità da funambolo alla guida di una 
bicicletta tende a sottovalutare l’uso del freno anteriore per paura di incorrere in rovi-
nose cadute. In realtà è quello che, per la distribuzione dei pesi, ha più potere frenante, 
se si ha l’abilità per utilizzarlo. Oppure possedendo il nuovo sistema ABS. Il suo funziona-
mento è evidenziato anche da un indicatore luminoso posizionato sotto il display. Sono 
passati 40 anni da quando Bosch ha inventato questo sistema che oggi è praticamente 
una dotazione standard su moltissimi mezzi di locomozione, tra cui automobili, aeroplani 
e moto. Proprio da quest’ultimo deriva infatti l’ABS dedicato alle eBike. Secondo Claus 
Fleischer, capo della business unit Bosch eBike Systems, il potenziale è notevole: “La sicu-
rezza è un fattore importante per l’affermazione definitiva sul mercato di questa futuri-
stica forma di mobilità. Sono convinto che l’ABS diventerà uno standard per le pedelec 
di alta qualità. Tra qualche anno, le eBike da città e trekking saranno per la maggior 
parte dotate di ABS”. I componenti dell’eBike e l’ABS devono armonizzarsi tra loro come 
sistema in modo ottimale, di conseguenza, i costruttori di biciclette montano l’ABS di-
rettamente sull’eBike. Non è possibile un montaggio successivo. La fonte di energia del 
sistema è la batteria, tuttavia, l’ABS non ha effetti percepibili sulla sua durata, in più il 
funzionamento dello stesso è garantito anche in modalità riserva.

bosch-ebike.com

                            ABS facts & figures
Disponibilità: autunno 2018 
Peso: circa 800 grammi 
Componenti: unità di controllo ABS, spie di controllo ABS, sensori di velocità ABS (anteriore e posteriore), ABS Magura Bremse con sensore del disco 
Funzioni: sistema di frenata antibloccaggio nella ruota anteriore, limitatore intelligente di sollevamento ruota posteriore, attivazione automatica 
con ciclocomputer 
Vantaggi: stabilità di marcia e maneggevolezza ottimizzate, probabilità di ribaltamento ridotte, frenata più efficiente, sicurezza incrementata 
Possibilità di montaggio successivo: no, disponibile solo come equipaggiamento iniziale 
Compatibilità: eBike da città e trekking da 28 pollici in combinazione con tutti i sistemi di trazione Bosch eBike
Utilizzo: eBike 25 km/h e 45 Km/h

KIOX, CI VOLEVA!
Ora parliamo di una novità che farà felici sicuramente gli 
eMountainbiker più avventurosi e quelli che hanno sposato la 
filosofia UpHill Flow. Parliamo di un nuovo display, il Kiox. In effetti si 
sentiva il bisogno di un prodotto di questo tipo. Un luminoso display 
a colori, con l’aggancio magnetico che facilita la rimozione, 
dalle dimensioni ridotte (ma non troppo) e adattabili, un design 
semplice e un funzionamento intuitivo, con in più la possibilità 
di connettere via bluetooth anche una fascia cardio. Tutto il 
necessario per un utilizzo sportivo e per migliorare anche la qualità 
degli allenamenti. Ad aggiungere valore al prodotto, anche la 
resistenza di un vetro Gorilla Glass 3, per evitare di incorrere in 
fastidiose rotture durante le cadute, sempre possibili nella pratica 
del mountain biking più aggressivo. Ogni brand può scegliere se 
montare il display con il supporto Bosch o integrarlo nel manubrio 
mediante soluzioni personalizzate. L’illuminazione di Keox si adatta 
automaticamente alla condizione ambientale. Il display a colori 
ad alta risoluzione da 1,9 pollici è quindi perfettamente leggibile 

anche in caso di luce solare diretta e al buio. Il ciclocomputer viene controllato dall’unità 
di comando separata “Remote Compact” sul manubrio. I tasti sono differenziati, in modo 
che al tatto sia percepibile la funzione che richiamano, per offre all’eBiker un feedback 
univoco: semplice, sicuro e intuitivo. L’interfaccia Bluetooth Low Energy offre inoltre la 
possibilità di caricare gli aggiornamenti del software Kiox sul ciclocomputer senza l’uso di 
cavi. In futuro saranno messe a disposizione altre funzioni che consentiranno di collegare 
in rete gli eBiker con il nuovo ciclocomputer.
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Una eRoad leggera, pensata per chi vuole spingere al massimo, ma comunque 
avere un’assistenza alla pedalata quando la velocità scende al di sotto dei 25 km/h. 
Una gamma completa che si differenzia per montaggi e prezzo. Il modello di punta, 
denominato Paralane2 9.9 Silver DI, ha una componentistica di alta gamma per il 
massimo delle prestazioni. Il telaio è in carbonio con asse Boost 142x12 mm, attacco 
disco flat mount per rotori da 160 mm con la possibilità di passaggio interno dei cavi. La 
forcella, sempre in carbonio, ha anch’essa asse passante ma da 110x12 mm (Road Boost 
layout). Il motore è Fazua Evation, ormai un classico per questo tipo di bici. Il gruppo è 
Shimano Dura Ace Di2, con guarnitura FSA 52/36. La cassetta posteriore invece è 11/30. 
A completare la componentistica, piega manubrio Easton EC90 Aero sella Prologo e 
ruote DT Swiss con coperture Continental GP 4000 S II. Grazie al metodo di costruzione 
Fit, il peso della bici completa è inferiore ai 13 kg, mentre rimuovendo il motore, siamo al 
cospetto di una road bike da 10 kg, perfettamente pedalabile senza alcuna limitazione. 
Possibilità di montare pneumatici fino a 35 mm, per eliminare ogni limitazione dovuta al 
fondo stradale e portare Paralane 2 ovunque. 

focusitaliagroup.it

R  Shimano Steps E7000 

 Focus - Paralane 2

La tecnologia del prodotto di punta E8000 è ora più accessibile con questo nuovo 
motore. Componenti nuovi pensati per gli appassionati della mtb con inedite opzioni di 
personalizzazione.
Il colosso giapponese dei componenti bici amplia la gamma di motori verso il basso con 
un prodotto che si pone come l’anello di congiunzione tra la gamma city trekking (Steps 
E6000) e quella più performante dedicata alla mtb più aggressiva (Steps E8000). Parliamo 
del nuovo gruppo motore Shimano Steps E7000, studiato per la mtb a uso più ricreativo 
grazie alla fluidità d’erogazione e alla facilità di utilizzo. È dunque un prodotto adatto 
a tutti, pensato per allargare il range di clientela, incontrano le esigenze di chi vuole 
esplorare nuovi sentieri e possibilità ma anche a chi sperimenta un primo approccio con 
il mondo della eMtb. I componenti sono tutti nuovi e includono uno shifter sul lato sinistro 
della piega manubrio per intervenire sulle modalità di assistenza, che fa il paio con quello 
sul lato destro di gestione della cambiata al deragliatore posteriore. Il design è studiato 
inoltre per non interferire con il comando del dropper seatpost, facilmente azionabile con 
il pollice. La cambiata è semplice, intuitiva e restituisce un feedback tattile tramite un 
“clic” percepibile anche con i guanti invernali. 

Nuova connessione uomo-bici
Tutti i dati necessari al riding sono visualizzati sul nuovo display (SC-E7000) ad alta visibilità 
in bianco e nero. Modalità di assistenza, velocità di marcia, durata della batteria, 
rapporto utilizzato (cambio elettronico Di2). Non solo. Da ora è possibile visualizzare anche 
informazioni di guida di terze parti come ciclocomputer, dispositivi GPS o smartphone. Si 
interfaccia infatti con diversi device mediante Bluetooth e protocollo Ant. Per 
chi invece punta tutto sulla semplicità, è possibile rinunciare allo schermo e 
monitorare il livello della batteria unicamente con i led del 
connettore EW-EN100.

Nuovo e completo 
Anche la drive unit dello Shimano Steps E7000 è stata rivista. 
La potenza è di 60 Nm, che fornisce assistenza dove e quando c’è più 
bisogno. Inoltre, offre la possibilità di personalizzare le prestazioni a seconda 
delle esigenze del rider. Che si stia cercando la massima 
accelerazione o la maggiore durata della batteria, 
l’erogazione può essere gestita manualmente al fine 
dell’ottenimento del risultato ricercato. Shimano E7000 
è dotato di tutte le funzionalità che hanno fatto la 
fortuna del fratello maggiore E8000. Eroga infatti fino a 
500 Watt (potenza nominale 250 W), spingendo fino alla 
velocità massima di 25 km/h. Il design è pulito e compatto, 
con un fattore Q (larghezza delle pedivelle) ridotta, per 
un’esperienza di guida del tutto simile a quella di una mtb 

tradizionale. È molto leggera, tra i top della categoria (2,8 Kg per il solo 
motore).  La batteria è agli ioni di litio, disponibile in versione da 504 Wh 
o 418 Wh, interna o esterna a seconda delle configurazioni scelte dalle 

case produttrici.

Modalità di assistenza
Le modalità di assistenza sono tre. Eco è la più “light” 
con un ridotto consumo della batteria. La funzione Trail, 

invece, è adattiva, per un rapporto bilanciato tra potenza 
e consumo. La Boost, invece, permette al motore di erogare 

sempre il massimo della potenza consentita, per le situazioni in cui 
c’è bisogno del massimo supporto. A prescindere dalla scelta, la 
risposta risulta intuitiva e potente, grazie al sensore di coppia che 

valuta di volta in volta la pedalata, restituendo una 
sensazione di fluidità e controllo. Disponibile anche 
la funzione Walk, che aiuta nelle situazioni in cui è 

necessario portare la bici a spinta. 
shimano-steps.com
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Presentata a Eurobike 2018 la nuova gamma di pneu-
matici dedicata all’eBike, dalla corsa al touring, sino alle 
eMtb. Tre i modelli disponibili:

• Eddy Current è lo pneumatico da eMtb, enduro e gra-
vity. Il grande pneumatico anteriore da 29 pollici, offre 
caratteristiche di controllo immediate e migliore scor-
revolezza. Grazie al battistrada aperto e all’aggressiva 
disposizione dei tasselli, frena e accelera energicamente, 
assicurando massima precisione. La necessaria trazione 
è fornita dall’ampia superficie di contatto dello pneuma-

tico posteriore da 2,8 pollici con robusti blocchi centrali, 
offrendo buone caratteristiche di ammortizzazione. Grazie 
ai robusti tasselli sulla spalla, rimane sicuro in curva.

• Energizer Plus è ideato per le eBike da touring fino a 50 
km/h. Con un profilo moderno e dinamico con la parte 
centrale liscia e superfici dei fianchi diamantate, scorre 
facilmente su strada e ha un grip perfetto appena rag-
giunge un fondo in terra battuta o ghiaioso. Per il nuovo 
Energizer Plus, Schwalbe ha messo a punto la mescola di 
gomma Addix E, specifica per biciclette elettriche. Per 

elevate performance anche nei percorsi quotidiani, la 
collaudata GreenGuard di tre millimetri protegge in modo 
affidabile dalle forature.

• E-One è lo pneumatico da corsa, ideato per adattarsi an-
che all’uso in pianura, quando molti scelgono di utilizzare la 
bici in modo tradizionale, senza assistenza motore. Per questo 
scorre con la stessa facilità di un normale pneumatico pie-
ghevole, garantendo al contempo maggiore aderenza ad 
alte velocità grazie alla mescola Addix Race, mentre la V-
Guard protegge dalle forature.  schwalbe.it - e-biketires.com

Eddy Current Front Eddy Current Rear Energizer Plus E-One

c  Briko - Caschi Aries

Leggeri, traspiranti e dal design moderno, i caschi Aries 
Sport e Aries Corsa di Briko garantiscono la massima 
ventilazione del capo grazie alla presenza di 29 prese 
di aerazione. L’imbottitura interna è in Polygiene, 
trattamento specifico che abbatte la carica batterica 
dovuta alla sudorazione. I caschi si adattano alla forma 
della testa grazie alla regolazione verticale e laterale in 
tre fasi del sistema Roll-fit X Light posto sopra la nuca. Una serie di allestimenti speciali 
li rendono dei veri Multi Utility Bike Helmet in grado di essere utilizzati in varie condizioni: 

dalla versione Sport - per il ciclismo su strada e 
il triathlon - ai contesti urbani, sino alla versione 
Corsa per la strada e la mountain bike (con visiera 

opzionale inclusa). I caschi Briko Aries son inoltre 
dotati di riflettente Back, che aumenta la visibilità 

del ciclista nelle ore notturne o in condizioni di luce non 
ottimali, e rete anti insetto. Confortevoli e sicuri, i caschi Aries sono 

certificati NTA 8776 per l’utilizzo con le eBike.
briko.com

Robusta ruota da enduro e dh, 
ideale anche per l’eBike, la 

nuova Extreme T7 è una 
ruota pensata per resistere 

agli urti più pesanti, senza 
perdere le prestazioni 
e la scorrevolezza che 
contraddistinguono 
le ruote Damil. Un 
assemblaggio dedicato 
la rende indistruttibile, 

ma allo stesso tempo 
confortevole per divertirsi in 

assoluta tranquillità.
Cerchio: alluminio lega 6082

Raggi: Sapim Race con nipples Ergal
Mozzo: Damil Mtb01 in Ergal

Peso: 1950 g [+/- 5%] 27,5° - 2050 g [+/-5%] 29°
Versioni: anteriore 100 o 110 boost, posteriore 135-142 o 148 boost

damilcomponents.com

Tra le novità di Selle Italia, Lady E-bike 
Gel Flow è confortevole e resistente. Rail 
in manganese, cover in fibra-tek, extra 
padding e tecnologia shock-absorber si 
uniscono a una grafica dedicata.  
L’extra-gel (aumentato di oltre 50 g rispetto 
alla prima versione road bike) è stato 
studiato per rispondere alle esigenze delle 
eBiker più esigenti. 

Caratteristiche tecniche 
Cover: Fibra-tek – Mokka  
Rail: Manganese Tube Ø7 mm 
Imbottitura: gel  
Dimensioni: 135 x 262 mm (taglia S); 160 x 
262 mm (taglia L) 
Peso: 300 g (taglia S); 310 g (taglia L) 
Colori: nero con dettagli in grigio e azzurro

selleitalia.com

_  Damil - DM-313 / Extreme T7 27,5″/29″ _  Selle Italia - Lady E-bike Gel Flow
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Agilis è l’innovativo banco da lavoro - brevettato da Officine Parolin - che racchiude 
semplicità e sicurezza sul lavoro, velocità di apertura e versatilità verso i nuovi prodotti 
come le eBike. Inoltre, il banco è completamente trasportabile in qualsiasi contesto sia 
necessario utilizzarlo. Il prodotto è stato progettato e realizzato curando ogni dettaglio: dal 
sistema di sicurezza per la chiusura del banco alla totale indipendenza da fonti di energia 
(come l’elettricità o l’aria), sino ai meccanismi di alta qualità per lo sblocco/blocco della 
bicicletta. Omologato secondo le normative di certificazione CE per la sicurezza sul lavoro, 
Agilis è distribuito da Gist Italia.

gistitalia.com

R  Officine Parolin - Agilis

Kuma di Cicli Adriatica è il modello di punta della gamma eMtb. Grazie al potente motore 
Shimano Steps, in grado di erogare una potenza sufficiente ad affrontare il più ripido 
dei sentieri, è inoltre in grado di intuire la giusta quantità di assistenza da fornire a ogni 
pedalata lungo il percorso. Il telaio in alluminio 6061 Boost, con finiture nero opaco e giallo 
fluo, rendono il design di Kuma particolarmente accattivante. 

cicliadriatica.it

Tra le novità di Selle SMP, Well Gel risponde alle esigenze 
di chi predilige la eMtb grazie alla sua configurazione 
sportiva, ma al contempo ben imbottita e dotata 
di speciale cuscino interno in gel automodellante 
per maggiore comfort e migliore assorbimento delle 
vibrazioni.                                                        sellesmp.com

 Cicli Adriatica – Kuma

R  Lombarda Ciclo - VivaxR  Brose - Drive S Mag
Il kit consiste in motore, centralina 
elettronica, comando e batteria che può 
essere o nel borsello sottosella o nella 
borraccia. Il motore viene inserito nel 
tubo verticale del telaio ed eroga i 200W 
direttamente sul perno passante della 
guarnitura, andando a influire sulla cadenza 
di pedalata. Per questo motivo è un prodotto 
ideale per corsa o cicloturismo. Il peso 
varia da 1.8kg a 2.2kg consentendo anche 
la modifica, a certe condizioni, di bici già 
in commercio. Per quest'ultimo motivo, in 
collaborazione con un produttore italiano, è 
stato realizzato un telaio già predisposto per 
la motorizzazione, disponibile nelle versioni 
caliper e disco. La novità di quest’anno è 
l’introduzione di un comando wireless. Esso 
presenta tre pulsanti con i quali regolare 
direttamente dal manubrio l’aiuto erogato.

lombardaciclo.com

Il produttore di motori berlinese, sicuramente uno 
degli attori principali del mercato delle eBike, 

prosegue nell’evoluzione dei propri prodotti 
con una novità piuttosto interessante, 
presentando a Eurobike 2018 il nuovo 
motore Drive S Mag. Il “case” di questo 
nuovo prodotto è realizzato infatti in 
magnesio, lega metallica che permette 
la costruzione di una drive unit il 15% 
più piccola; non solo, è anche ben 500 

grammi più leggera rispetto al modello 
precedente. Drive S Mag beneficia inoltre 

di un ottimizzazione software e una nuova 
elettronica, arrivando al  410% di supporto alla 

pedalata. La potenza massima è di 90 Nm con un range di cadenza aumentato. Il 
nuovo motore Brose è pensato per soddisfare le richieste degli eMountainbiker più 
ambiziosi e competitivi, donando nuove sensazioni di guida grazie anche alla sua 
leggerezza. Con il nuovo Drive S Mag, Brose introduce anche un nuovo livello di 
assistenza, denominato “Flex Power Mode”: grazie ai sensori di momento e cadenza 
il biker riceve più del 30 % di supporto aggiuntivo alle alte cadenze. Non solo, il nuovo 
sistema “Progressive Pedal Response” legge la pressione applicata ai pedali e dona 
una spinta conseguente, per un migliore controllo anche in fase di partenza. Con 
questo nuovo motore, si possono quindi superare le situazioni più difficili nei tracciati 
mtb più estremi. 

brose.com

_  Selle SMP – Well M1 Gel
Caratteristiche tecniche
Imbottitura in poliuretano 
morbido + gel
Rivestimento: SVT Nero
Scafo: nylon 12 caricato 
carbonio
Telaio: inox AISI 204 
(diametro) 7,1 mm
Dimensioni: 279 x 163 mm
Peso: 380 g
Colori disponibili: nero

kit

borraccia
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 Thok - Nuova MIG-ST
La serie MIG si amplia con l’arrivo della MIG Sport Touring, una eMtb da 120 mm di escursione 
anteriore e posteriore, ruote da 29” e sistema Shimano Steps E8000. La MIG-ST nasce per gli 
amanti delle lunghe escursioni in fuoristrada con il comfort di una eMtb bi-ammortizzata, la 
scorrevolezza e la capacità di superare gli ostacoli delle gomme da 29”, unite alla potenza 
del motore Shimano Steps E8000 con batteria da 504Wh. Si è voluto sviluppare una eMtb che 
mantenesse le caratteristiche di maneggevolezza e stabilità che hanno reso famose le sue MIG 
e MIG-R, come il carro posteriore corto e il baricentro basso, ottenuto grazie alla posizione della 
batteria al di sotto del tubo obliquo, rendendole disponibili anche su un mezzo più turistico e 
con minor escursione delle sospensioni. Il telaio in alluminio 6061T4 T6 idroformato ha geometrie 
specifiche da trail mountain con l’angolo di sterzo di 67°, del tubo sella di 74,5° ed escursione 
delle sospensioni - X-Fusion anteriore e posteriore - di 120mm. Completano la dotazione: 
pneumatici Maxxis Ikon 29 x 2.20, trasmissione Shimano Deore 11/42 e freni a disco idraulici 
Tektro con diametro differenziato (200mm anteriore e posteriore 180 mm). Compatibile con il 
formato ruote da 27.5 Plus. Disponibile nella colorazione verde opaco.

thokebike.com

Pastiglie freno specificamente sviluppate per biciclette elettriche con un componente 
silenzioso e basse vibrazioni.
• Modello: Disc 31 E
• Mescola: Disc E

Fits:
• AVID Xo Trail, Elixir 9 Trail, Elixir 7 Trail
• SRAM Guide Ultimate, RSC, RS, R, RE, T
Caratteristiche:
• mescola a lunga durata ed alta resistenza
• ottima modulabilità della forza frenante
• alta stabilità alla temperatura che garantisce una 
forza frenante costante
• la formula organica garantisce basso rumore e 
scarsa aggressività nei confronti del disco
Distribuito da AMG Srl.   swissstop.com - amgsrl.com

R  SwissStop - Pastiglie per eBike

 Riese & Müller - Nevo e Homage
Nevo
Design pulito e funzioni adatte all’uso quotidiano caratterizzano Nevo. È la 
compagna di viaggio per gli spostamenti di tutti i giorni. Anche nella nuova 
versione GX off road offre grande piacere di guida fuori dai sentieri battuti. Il design 
unico di Nevo ha un aspetto ancora più “purista", trasformandola nella eBike del 
futuro. L’integrazione della batteria non è solo un aspetto meramente visivo, ma 
garantisce un baricentro più basso e quindi una manovrabilità ancora più sicura. 
La catena rialzata permette l’uso di una trasmissione a cinghia. Per la prima volta, 
Nevo è dotata della tecnologia DualBattery, che la rende la scelta ideale per i 
viaggi più lunghi.

Homage
Homage è una eBike di prima classe e, per la prima volta nel 2019, sarà equipaggiata 
con una batteria integrata e la tecnologia Riese & Müller DualBattery opzionale. Inoltre, 
la gestione della batteria è notevolmente migliorata rimuovendola dall’alto. L’ingresso 
basso, in combinazione con il telaio estremamente rigido, garantisce massima sicurezza 
a tutte le velocità. Nel nuovo modello, anche la tecnologia di controllo Riese & Müller è 
stata rivista e il braccio oscillante posteriore ottimizzato offre una guida più dinamica. La 
tecnologia Control è completata dall’ABS Bosch eBike opzionale. Homage combina la 
funzionalità di una city bike con la grinta di una bicicletta sportiva. Premiata con il Gold 
Award a Eurobike 2018.

r-m.de
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in collaborazione con:

31 agosto
1-2 settembre

rimini

italianbikefestival.net bikevents

1.100 mq 

+ 1.000 bici del 2019 
da testare gratuitamente e in anteprima

di tracciato interno al village 
per test Bici da strada ed e-Bike

+100 brand

3.600 mq di area 
test offroad per MTB

3 tracciati esterni

25.000 mq
di area expo

Iscrizioni:  registrati per provare 
le novità 2019 del mondo bike

Vip Pass:  per vivere l’evento
in una modalità esclusiva

Italian Bike Festival ti aspetta dal 31 agosto al 2 settembre, 
al Parco Fellini di Rimini , per farti CONOSCERE e provare
le anteprime 2019 del mondo bike!

Criterium “gran premio amarcord”  sabato 1 settembre ore 20

Gimkana Sprint:  Gara di abilità e sprint del calendario Giovanissimi della Federazione Ciclistica Italiana

Sunset Party:  sabato 1 settembre vi aspettiamo presso il locale il giardino di Rimini per festeggiare insieme questa 
prima edizione dell'Italian Bike Festival

 BitBike  

Con solo 17 kg di peso, BitBike si propone come il mezzo ideale per spostarsi in città oppure 
divertirsi nel tempo libero. Il telaio è in leggera e resistente lega di magnesio. È pieghevole, 
quindi è adatta a essere traportata su altri mezzi come treno, auto o barca. È ricca di optional, 
che garantiscono comfort e sicurezza, come l’ammortizzatore posteriore ad aria e i freni a 
disco, che riducono lo spazio di frenata in qualsiasi condizione meteo. Il motore al mozzo 
posteriore permette un’autonomia di marcia fino a 56 km a 25 km/h, con tre livelli di assistenza 
alla pedalata. Consente di superare agevolmente pendenze fino al 10/15% con una potenza di 
250 watt e una coppia di 12 Nm. Il cockpit è dotato di un display LCD multifunzione che funge 
da ciclocomputer e mostra i dati di marcia, durata della batteria e assistenza. Le batterie sono 
integrate nel telaio, quindi invisibili. Al litio 36 Volt e 5,2 Ah, sono inoltre estraibili con uno slot a 
chiave. Disponibile in tre varianti di colore: white, orange, matt grey.

bitbike.it

Il brand di Desenzano si è conquistato oramai la fiducia di tutti coloro che sono alla ricerca di eBike di alta qualità e 
del design italiano. Che siano le sue rinomate bici urban/trekking o le ultimissime mtb capaci di grandi performance 
sportive, il cuore di ogni Brinke bike è nella maggior parte dei casi Shimano Steps. La fiducia della casa lombarda per 
la drive unit giapponese prosegue anche con i nuovi modelli della gamma 2019. Sono ben 23 i modelli che montano 
Shimano Steps. I motori utilizzati sono della serie E6100, E8000 e, novità di quest’anno, il nuovissimo E7000, l’anello di 
congiunzione tra la gamma urban/trekking e quella mtb high performance. Best seller di Brinke è una bici divenuta 
un’icona del segmento eCity ed eTrekking, la Rushmore 2, dotata di motore Shimano Steps E6000, cui si affiancano 
due nuovi modelli di eBike dedicate al trekking e due city bike. Si amplia anche la gamma di eMtb, che punta su 
prodotti sempre più importanti e performanti per gli amanti dello sport e dell’avventura. Qualità e design uniscono 
grafica ricercata e prestazioni delle mtb front suspended.  Brinke ha sempre interpretato la bici elettrica come un 
prodotto per tutti e per il 2019 presenta “First”, la soluzione per i più giovani, una eMtb dall’ottimo rapporto qualità/
prezzo con motore alla ruota Bafang, e possibilità di limitare la velocità di assistenza a 12/18/25 km/h. Ideale per 
seguire i genitori durante la pedalata di lunga distanza o impegnativa, ottima soluzione sia per i noleggi che per 
l’utilizzo privato.

brinkebike.com

 Brinke e Shimano Steps: il viaggio continua

 Atala/Umberto Dei - Audere   Stromer - ST1 X   

Da sempre il marchio Umberto Dei 
rappresenta lo stile, l’eleganza e la 
raffinatezza artigianale delle bici da 
città. Con la nuova Audere coniuga 
presente, passato e futuro in una eBike 
dalle linee fuori dal tempo. Una bici per 
vivere lo spazio dei nostri centri urbani 
con la consapevolezza del passato, ma 
con lo sguardo verso il futuro che regala il 
potente motore Bosch Performance, con 
battery pack Powertube 500 integrato nel 
tubo obliquo. I dati di marcia sono tutti sul 
display Intuvia, su cui è possibile visualizzare 
anche la prescelta tra le quattro modalità 
di assistenza. Tutto l’allestimento è premium 
e di classe superiore, il telaio è idroformato 

in alluminio, con forcella ammortizzata Suntour Mobi-e25, con 63 mm di corsa. Serie sterzo 
e guarnitura sono FSA, mentre il cambio è affidato a Shimano. Il deragliatore posteriore 
è il robusto e rodato XT con tecnologia Shadow e cassetta 11/36, i freni a disco sono 
sempre di Shimano, modello Deore idraulici con rotori da 180 mm. La piega manubrio è la 
comoda Ergotec Moon, montata su stem Ergotec Integra da 110 mm. Le coperture sono 
Schwalbe Marathon GT con banda riflettente. Acuni dettagli come le manopole Brooks 
Cambium Comfort, il fanale Trecklock da 100 Lux e il reggisella ammortizzato Byte Alu da 
31,6 mm di corsa impreziosiscono ulteriormente questa eBike per la città e il tempo libero, 
già destinata a diventare un nuovo classico.

atala.it - umbertodei.it

Per i più esigenti, per chi non si 
accontenta mai e cerca sempre il 
massimo, anche nei trasferimenti casa-
lavoro o nel tempo libero, coniugando 
divertimento, libertà e, perché no, 
sostenibilità e rispetto per l’ambiente. 
ST1X è pensata per chi vuole scoprire 
nuove strade e dimenticarsi delle 
interminabili ore in coda chiusi in 
una scatola metallica. Parliamo del 
modello Stromer con più possibilità 
di personalizzazione. Si può scegliere 
tra tante varianti di colore (Sabbia, 
Oceano e Carbone) e due diversi telai, 
sport e comfort, in base alle proprie 
esigenze. È altresì disponibile in tre taglie 
e in configurazione 25 km/h o 45 km/h. 
Inoltre è possibile scegliere la batteria: 
chi necessita di più autonomia può 

arrivare a percorrere con una sola ricarica fino a 150 km. La batteria è intercambiabile: in 
un secondo momento è possibile sostituirla con una più potente. ST1X è dotata di sistema 
blocco-sblocco tramite Bluetooth. Grazie al display a colori si possono visualizzare in repl 
time tutte le informazioni necessarie durante la marcia. 

Distribuito in Italia da: brinkebike.com
stromerbike.com
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