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EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI

Del fatto che il settore eBike sia in continuo fermento ne abbiamo conferma su 

ogni puntata di eBike4trade e quotidianamente quando lavoriamo sui contenuti 

dei nostri media web e cartacei. A proposito, proprio poco prima di chiudere 

questo numero è arrivata la big news della presentazione della nuova gamma di 

motori Bosch. Più leggeri e compatti, con un’erogazione migliorata, che si suddi-

vidono in tre linee, per la mtb, per city/trekking e grande novità anche per cargo 

bike: una tipologia di prodotto che gli operatori di mercato vedono in costante 

aumento e sempre più protagonista in futuro. In grado di costituire un’ulteriore e 

valida alternativa ai mezzi di trasporto più tradizionali. 

Ovviamente, anche se a numero quasi chiuso, non potevamo rimandare più in 

là un bell’approfondimento su queste novità. Detto fatto, trovate tutti i dettagli 

a pagina 15. Contenuto preceduto da un altro importante focus, che riguarda 

sempre l’azienda tedesca. La cui divisione eBike Systems proprio quest’anno fe-

steggia il suo decimo anniversario. Fondata nel 2009 quasi come una start up, si 

avvia ormai verso la piena indipendenza, con la creazione prevista nel 2020 di 

una nuova divisione autonoma.

Non mancano notizie di rilievo anche sul fronte dell’industria italiana. Come vi 

avevamo anticipato, è stato inaugurato a Santa Maria di Sala (Venezia) il nuovo 

stabilimento di Fantic (noi, ovviamente, c’eravamo). Lo storico marchio lombar-

do, nato da una costola di Garelli 50 anni fa, sta vivendo una seconda giovinezza 

(forse è il caso di parlare ormai di maturità) grazie a un consorzio di industriali ve-

neti. Tanto da arrivare ad aprire un comparto produttivo dedicato unicamente 

alle eBike. Un progetto ambizioso ma in costante crescita per numeri e fatturato. 

Al netto delle problematiche, che certo non mancano e che non evitiamo di 

analizzare (leggi ad esempio alla voce dazi antidumping di cui parliamo a pagi-

na 10-11), un’altra bella iniezione di entusiasmo e positività per tutto il mercato. 
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NEWS

Da statistiche compiu-
te da Velosuisse risulta 
che nell’ultimo anno 
sono state vendute 
345.313 bici ed eBike. 
Si tratta di un modesto 
+ 2,1%  rispetto a quan-
to fatto registrare nel 
2017. Tuttavia l’aumen-
to delle vendite nel set-
tore eBike  ha superato 
notevolmente l’anno 
precedente. Mentre le 
vendite tra il 2011  e il 
2017 sono aumentate 

dal 6 al 16 percento, nel 2018 il mercato eBike è cresciuto ben del 26,9%. La categoria eMtb 
ha addirittura raddoppiato i suoi numeri, arrivando alle 43.220 unità. Il boom delle eMtb, che 
sono state vendute prevalentemente nel segmento limitato a 25 km/h, può essere valutato 
come il motivo principale del declino delle sPedelec  dalle 16.508 unità a 15.526. Segmento 
già in calo nel 2017 al 19% , si è attestato intorno al 14% l’ultimo anno.  Non importa se la 
crescita del settore eBike sta rubando quote alla vendita delle bici muscolari. Nelle due ruo-
te dedicate all’utilizzo cittadino e ai ragazzi il calo ero già evidente, anche a causa di una 
crescita nella vendita in aumento per quanto riguarda bici da corsa e MTB da 29”.

bike-eu.com

Raddoppiano le vendite 
delle eMtb in Svizzera

Dopo aver lanciato la C64, evoluzione del concetto della specialissima da corsa, il brand 
brianzolo continua a scrivere la storia del ciclismo al passo con la contemporaneità, presen-
tando la sua prima eRoad. Una mossa al passo con i tempi per un prodotto che li precorre, 
per un mercato in rapida ascesa. Lo stile e la qualità che arrivano dai 65 anni di storia di 
Colnago si sono riversati anche in questo nuovo modello. Il design è quindi lo stesso della 
C64, il telaio è invece in monoscocca, progettato appositamente per alloggiare la drive unit 
ebikemotion da 250 watt, il più leggero sul mercato. Ciò fa raggiungere alla bici il peso re-
cord di 12 kg, compresa la batteria. Il tutto è comandato dal tasto iWoc sul tubo orizzontale, 
con cui è possibile visualizzare lo stato della batteria e attivare le funzioni con un solo tocco. 
Tre sono i livelli di assistenza disponibili. Importante è il fatto che a motore spento la peda-
lata resti libera da ogni attrito, come in una normale road bike. Grazie all’app dedicata 
ebikemotion, si può infine utilizzare lo smartphone per utilizzare al massimo le potenzialità del 
mezzo e avere sempre sotto controllo un’infinità di informazioni utili: dal controllo di velocità 
e potenza, allo stato della bicicletta, dalle attività all’ubicazione, dal cambio di proprietario 
all’avviso in caso di furto.

colnago.com

Uno dei maggiori produttori di au-
tomobili al mondo si tuffa nel mer-
cato delle biciclette elettriche. 
All’inizio di quest’anno General 
Motors (GM) ha annunciato il lan-
cio delle sue prime biciclette elet-
triche: ARîV Meld e ARîV Merge. 
Queste eBike urbane di prossima 
generazione arriveranno inizial-
mente nei Paesi Bassi a fine giugno. 
L’enorme popolarità delle eBike 
in Germania, Belgio e Paesi Bassi 
è motivo per la General Motors di 
presentare le sue nuove eBike con 
marchio ARîV su questi mercati. Il nome ARîV è stato selezionato come parte di una cam-
pagna di crowdsourcing globale annunciata a novembre 2018. Le eBike sono progettate 
dalla divisione GM Mobility Solutions di GM. Secondo GM il risultato è "Un design fresco ed 
estetico, combinato con un approccio leggero che è l’ideale per il traffico cittadino e dei 
pendolari. Compatto, veloce, agile e confortevole.  I primi marchi di automobili della GM 
sono nati alla fine del 19° secolo proprio come produttori di biciclette e qui torniamo più di 
un secolo dopo". La gamma di bici si chiama ARîV e comprende per ora due eBike integrate 
e connesse. Lo scorso autunno è stato svelato il concetto di AR-V lanciato con le biciclette 
elettriche. Come altri grandi marchi automobilistici, anche GM si rivolge alla tendenza di 
urbanizzazione che dovrebbe causare più problemi di mobilità in città con persone che si 
spostano verso la mobilità a due ruote.

Colnago E64, la prima eBike di Ernesto

Un settore che fa gola anche 
a General Motors

La Commissione Europea ha attuato la 
"Normativa (UE) 2019/436  a sostegno della 
direttiva 2006/42 / CE del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio". Questo annuncio non 
ha ricevuto in realtà molta attenzione, no-
nostante ciò sia di grande importanza per-
ché determina di fatto lo stato legale delle 
eBike, e comporta alcuni fondamentali 
cambiamenti rispetto alla vecchia norma. 
Di fatto la regolamentazione sulle eBike è 
uniformata alla direttiva sulle macchine. 
Questa versione rivista dello standard per  
eBike da 25 km/h - 250 W è molto diversa 
dal vecchio standard annunciato nell’apri-
le 2009. Esso riguardava solo la parte elet-
trica delle biciclette con pedalata assistita 
fino a 25 km/h e con una potenza nomina-
le massima di 250 W, mentre per la parte 
meccanica i produttori hanno fatto riferimento allo standard ISO 4210 per le biciclette 
convenzionali. Ora invece occorre uniformarsi allo standard EN 15194: 2017 che copre la 
bicicletta elettrica completa. Questo cambiamento è stato fatto perché la parte mec-
canica di una bicicletta elettrica ha bisogno di requisiti più stringenti di una bicicletta 
convenzionale. Con la norma EN 15194: 2017 si è verificato un cambiamento essenziale, 
ossia l’armonizzazione ai sensi della Direttiva Macchine (2006/42 / CE). Ciò significa che se 
una bicicletta elettrica è conforme alla norma EN 15194, è conforme alla Direttiva Mac-
chine. Ciò dovrebbe rendere la vita dei produttori di biciclette elettriche molto più sempli-
ce. Mentre prima si doveva analizzare personalmente la Direttiva Macchine per i requisiti 
pertinenti, ora possono fare affidamento sulla norma EN 15194: 2017 per la conformità 
alla legislazione. Con ciò, tuttavia, è importante notare che nella maggior parte degli 
Stati membri europei la conformità alla norma EN 15194: 2017 non è un requisito legale, la 
conformità è volontaria. Ma la conformità delle biciclette elettriche con pedalata assisti-
ta fino a 25 km/h 250 W con la Direttiva Macchine è un obbligo legale. Ciò significa che 
il rispetto della norma EN 15194: 2017 risulta conforme alla legge prevista dalla Direttiva 
Macchine. Ne consegue che l’importanza del rispetto della norma EN 15195 è diventata  
maggiore perché ora significa che la legislazione viene rispettata.

La Commissione Europea cambia lo status 
giuridico delle bici elettriche
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Il lago di Garda Trentino anche quest’anno ospiterà EMTB Adventure 2019, evento intera-
mente dedicato alle eMountain bike. Dal 18 al 20 ottobre 2019, tre giorni di tour guidati in 
cui sarà possibile testare eMtb di ultima generazione. Gli itinerari prevedono diversi livelli a 
seconda della preparazione atletica dei partecipanti: dal più facile, per chi ha intrapreso 
i primi passi nel mondo della pedalata assistita in mtb, al più impegnativo di 45 km e 1.300 
m dislivello. Ogni gruppo sarà seguito da guide bike esperte che porteranno i partecipanti 
alla scoperta del Garda Trentino per tutti e tre i giorni, toccando rispettivamente la Valle 
del Sarca (venerdì), il monte Calino e la Vale del Sarca (sabato), il monte Calino e Campei 
(domenica). Novità 2019 sarà EMTB Adventure School per allenare la tecnica di guida e 
migliorare la confidenza con le eMtb. Sono previste lezioni giornaliere con suggerimenti pra-
tici, tecniche utili e consigli in ambiente per utilizzare al meglio una eMtb. Altra novità sarà 
il ritrovo serale per un aperitivo in compagnia di esperti del mondo bike, per concludere la 
giornata tutti insieme; guide eBiker. Quest’anno i tour previsti saranno tre, ciascuno con ca-
ratteristiche proprie e un diverso grado di difficoltà, da facile a difficile. Due tour ricalcano 
quelli del 2018, a cui si aggiunge un terzo totalmente nuovo che coinvolge anche i territori 
limitrofi. Valle del Sarca, tour enogastronomico con degustazione di vino; Monte Calino, tour 
più culturale e storico che attraversa borghi medievali, panoramico; Tour Campei, tour che 
permette di testare al massimo la potenza delle eMtb perché visto il dislivello, bisogna saper 
gestire al meglio la batteria della eMtb per raggiungere la cima. In sella alle eMtb, ogni tour 
porterà alla scoperta anche delle eccellenze enogastronomiche del Garda Trentino, esal-
tandone di volta in volta alcune particolarità. Rifugi in alta quota, cantine immerse in verdi 
vigneti faranno parte dell’esperienza che in sella a una eMtb farà conoscere ai partecipanti 
un territorio particolarmente votato all’outdoor e alla mountain bike in particolare.

gardatrentino.it

Bosch per la promozione 
del cicloturismo

EMTB Adventure 2019, tre giorni di tour 
sul Garda

Per aprirsi anche al mercato dell’ eBike sharing, la conso-
ciata in Benelux di Giant Manufacturing ha aderito alla 
nuova piattaforma B2B ConnectBike. Per questo pro-
getto sono in fase di sviluppo una robusta eBike, e una 
piattaforma di condivisione. Secondo Giant Benelux, “Più 
di 300 mila eBike B2B saranno in viaggio nei Paesi Bassi 
e in Belgio entro il 2022”, un treno su cui sembra molto 
interessante salire in effetti. Si tratta di un’iniziativa di E-bi-
ke2work, un’impresa sociale volta a migliorare la qualità 
dell’aria e la mobilità sostenibile nelle città e nei dintorni. 
E-bike2work ha raccolto una coalizione di nomi famosi 
intorno a sè. Oltre a Giant,  include anche l’hardware 
e il software per gli sviluppatori di sistemi di bike sharing 
Mobilock. Illustri anche i partner strategici di ConnectBike 
sono l’assicuratore Allianz e la società di leasing Arval. I 
partner del progetto affermano: “Offrire alle aziende, ai 
centri commerciali, alle organizzazioni e ai governi loca-
li soluzioni di servizio complete come alternativa all’au-
tomobile o ai trasporti pubblici”. ConnectBike offre una 
soluzione completa: bicicletta, assistenza, manutenzione, soccorso stradale e blocco 
digitale. Questa soluzione a servizio completo è adattata alle esigenze del cliente che 
vanno dal programma di condivisione di biciclette elettriche, a una soluzione di leasing 
privato oppure una combinazione di entrambi. Il prodotto è sempre fornito con un ser-

vizio di soccorso specificamente rivolto al pedalatore di 
eBike, sviluppato in collaborazione con Allianz. Questo 
servizio sarà offerto nei Paesi Bassi e in Belgio. Giant ha 
sviluppato appositamente ConnectBike, particolarmente 
indicato per le aziende di consegna di asporto e pacchi 
e per le organizzazioni che optano per la condivisione dei 
mezzi di trasporto. Almeno 400 dipendenti della Technical 
University di Delft testeranno presto l’eBike per i prossimi 
due mesi. ConnectBike è solo una delle indicazioni della 
crescente importanza delle eBike per il produttore taiwa-
nese. Giant Manufacturing ha recentemente annunciato 
che le eBike supereranno il 20 percento del proprio fat-
turato quest’anno. Nella stessa dichiarazione, la società 
ha anche annunciato di adeguare la sua produzione in 
Cina e in Europa, “Per aggirare i dazi antidumping impo-
sti dalla Commissione europea sulle biciclette elettriche 
fabbricate in Cina e le tariffe imposte da Washington”. Il 
consiglio di amministrazione della Giant ha recentemen-
te approvato un piano di investimenti di 50,49 milioni di 

euro per la sua controllata ungherese per cementare la posizione dell’azienda nel merca-
to europeo. “L’investimento in Ungheria mira a costruire una supply chain vicina al mer-
cato”, riferisce il produttore taiwanese al Taipei Times. Giant progetta inoltre di sviluppare 
componenti per bici elettriche compatibili con vari livelli di sistemi elettrici e meccanici.

Giant Benelux pensa al business dell’eBike condivisa

7

Bosch e Bike Systems, tra i brand leader nel settore della mobilità elettrica, si impegna da 
anni nella promozione del cicloturismo attraverso progetti e attivazioni su diverse aree del 
territorio italiano, ideate per stimolare gli appassionati delle due ruote a viaggiare in sella 
alla loro bicicletta. Il numero degli italiani che hanno scoperto la versatilità dell’eBike per 
affrontare i loro viaggi è infatti in forte crescita e il “turismo a pedali” rappresenta una gran-
de opportunità per l’economia legata al mondo dell’ospitalità, con un indotto economico 
che supera i 3 miliardi di euro. In quest’ottica il brand del Gruppo Bosch ha attivato una 
collaborazione con Fondazione Misano, ente di promozione turistica e Santa Monica SpA, 
proprietaria di Misano World Circuit, mirata alla valorizzazione del territorio di Misano Adria-
tico e dei comuni limitrofi (Cattolica, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione). L’attività, che 
coinvolge gli uffici turistici locali, prevede la promozione dell’utilizzo dell’eBike per tour con 
guide professionali certificate, alla scoperta della Riviera Romagnola e delle sue attrazioni, 
tra le quali il Misano World Circuit, una delle piste più famose al mondo. Partendo dagli hotel 
della Riviera in sella alle eBike, le visite, condotte da guide appositamente formate e riserva-
te a gruppi di 15-40 persone, consentiranno di conoscere la storia del circuito e di scoprire 
tutti i luoghi “off-limit” durante le gare, tra i quali la struttura operativa, il paddock e la sala 
stampa, la terrazza panoramica e la pit lane.

bosch-ebike.com
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L’appuntamento di per sé è già irrinunciabile. Un’azienda che produce biciclette (eBike 
in questo caso), ci invita presso la propria sede e giusto il giorno in cui, di fronte ad essa, 
è previsto l’arrivo del Giro d’Italia, sempre più elettrico, grazie anche allo “spin-off” Giro-E. 
Siamo a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, e quella che è arrivata qui è stata la 
diciottesima tappa, con arrivo in volata. Vincitore Damiano Cima, proprio davanti alla nuo-
va sede produttiva di Fantic. Le moto non c’entrano più, o per lo meno non qui. La parte 
che si occupa dei vari Caballero e Co. infatti rimane a Quinto di Treviso, e nelle altre sedi del 
gruppo. Ma partiamo dall’inizio. 

Un regalo per i propri cinquant’anni
Lo scorso anno Fantic ha compiuto cinquant’anni, significa che il brand nasce nel lontano 
1968, l’anno delle rivoluzioni e della ribellione giovanile. Proprio da una di queste si scatena 
il moto per la creazione di questa azienda. Mario Agrati, il fondatore, decide di staccarsi 
dalla Garelli, l’azienda di famiglia, per creare qualcosa di nuovo e rivolto ai giovani. Uno 
dei prodotti di maggior successo è infatti il “Caballero”, la prima fuoristrada con motore 
da 50cc. Democratica e prestazionale. Da lì un’escalation, fino a vincere e primeggiare sui 
campi di gara enduro e trial. Da allora l’azienda è passata attraverso varie vicissitudini, fino 
a giungere alla chiusura e alla dismissione, provvisoria, delle linee produttive. Il marchio poi 
è passato di mano in mano, fino a quando, qualche anno fa, viene acquistato dal consorzio 
di investitori veneti VeNetWork, che in poco tempo ha fatto lievitare i fatturati e proiettato lo 
storico brand verso un futuro che, viste le premesse, ci appare al quanto roseo.

L’innovazione è parte del dna del marchio
Da subito il direttivo dell’azienda ha voluto puntare, oltre che sui tradizionali prodotti a mo-
tore termico, anche sulle neonate eBike, una scelta del tutto in linea di continuità con lo 
spirito innovatore e ottimista del ’68. Infatti, si tratta di una vera e propria rivoluzione dei nostri 
tempi.  Il successo non ha tardato ad arrivare, insieme a modelli performanti che competo-
no per prestazioni, estetica e qualità con i top brand del settore. Con il successo è arrivata 
anche la necessità di dedicare uno spazio tutto suo all’eBike. Nasce così il comparto di 
Santa Maria di Sala, cinque mila metri quadrati in cui vengono assemblate una per una a 

Siamo stati a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Dove in un florido 
distretto industriale, alle porte del centro abitato, è stato inaugurato 

il nuovo comparto produttivo Fantic. Niente moto: qui si producono solo eBike

L ’ a n i m a  r i b e l l e 
c h e  i n v e s t e  e  i n n o v a
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mano, in una moderna linea produttiva, le eBike marchiate Fantic, dalla XF1 ai modelli road. 
L’obiettivo dell’azienda è ambizioso, ma non impossibile: nel giro di pochi anni arrivare a 
produrre un volume di 10 mila biciclette all’anno. Per farlo, e farlo bene, con quel tocco di 
qualità in più universalmente noto con il nome di made in Italy, si è puntato su un mix sapien-
te di manualità e tecnologia. 
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Manualità e tecnologia, il mix che crea qualità
La linea produttiva infatti è organizzata di tutto punto e automatizzata, ma il montaggio 
avviene rigorosamente a mano dagli esperti tecnici Fantic. Per montare una eBike, parten-
do dal telaio nudo, la tempistica è di circa due ore. Questo il tempo necessario al fine di 
ottenere anche un accurato controllo della qualità e il mantenimento di altissimi standard 
di produzione. Per finire una bicicletta occorrono nove persone. Una parte di esse fuori linea 
(controllo qualità) e un’altra in linea; si parte dalle ruote, per poi passare al motore e via via 
tutti gli altri componenti. Ogni tecnico è però in grado di occuparsi di ognuna di queste par-
ti. I telai che passano i primi test di qualità possono andare al montaggio per essere “vestiti”, 
fino a giungere al controllo finale. L’ultimo passaggio prevede l’inserimento del software e 

dell’impostazione del motore e dei suoi sensori. A volte però capita che gli addetti debbano 
occuparsi anche di produzioni speciali, come la serie limitata, divenuta oramai oggetto di 
culto: XF1 Integra 200 DH, prodotta in soli 50 esemplari, dotata di foderi obliqui in carbonio e 
un montaggio esclusivo. Le bici vengono consegnate al negoziante praticamente comple-
te, facendo risparmiare una certa quantità di tempo in fase di consegna. Le uniche cose da 
montare sono la ruota davanti e il manubrio. In negozio in pratica è sufficiente fare il “sag” 
(per i modelli ammortizzati) ed effettuare poche semplici manovre di montaggio ordinario. 
Il numero di persone addette qui non è individuabile con precisione, in quanto parte del 
personale, quello non direttamente implicato nella produzione, si muove tra qui e l’head 
quarter di Quinto di Treviso. Generalmente in questo nuovo e avveniristico impianto lavora-
no circa venti persone tra montaggio e acquisti. Quattro persone gestiscono il magazzino, 
che insieme ai pezzi per produrre le bici, dispone di spazio per stoccare oltre 500 scatoloni di 
eBike finite (numero comunque in crescita continua).

Evoluzione fa rima con collaborazione e know how
R&D, comunicazione e progettazione restano in provincia di Treviso. Questo per una ne-
cessità fondamentale: Fantic vuole mantenere forte il suo dna motociclistico, e per fare 
questo è necessario che chi si occupa della progettazione e dell’ingegnerizzazione delle 
eBike continui a lavorare a stretto contatto con il resto dell’azienda, beneficiando anche 
del “travaso” di tecnologia tra i due settori. Gli uomini di Fantic hanno però ben chiaro che 
si tratta di bici e non di moto, semplicemente si vuole mantenere stretto e saldo il legame 
con la tradizione e l’identità di un marchio che ha ben chiara la sua storia. La gamma è 
in pieno sviluppo ed evoluzione, ad oggi i modelli che escono in maggior quantità dalla 
catena di montaggio sono le mtb full da 160 mm e da 140 mm, a indicare l’apprezzamento 
del marchio verso una clientela esigente, che vuole un mezzo sportivo e divertente, adatto 
all’uso fuoristradistico intensivo (vi ricorda qualcosa?). Fantic però, fin dai suoi albori, ha 
pensato anche a una gamma più cittadina, ma senza rinunciare al proprio stile sportivo, 
come nel caso della neonata Seven Days Living, che vi abbiamo presentato come “Pro-
dotto del Mese” sullo scorso numero di eBike4Trade (n°4/2019). La capacità di innovare di 
questo brand è provata anche dai modelli eRoad, infatti Fantic è stata tra le prime aziende 
a portare sul mercato questo genere di prodotti, e proprio con questo modello è giunto all’i-
naugurazione anche un grande del passato, Francesco Moser, che ha partecipato insieme 
al sindaco di Santa Maria di Sala e all’amministratore delegato di Fantic Mariano Roman 
proprio al taglio del nastro. 
fantic-bikes.com

I numeri di Fantic
3 Numero sedi

20 Addetti produzione 

eBike 

9 Persone necessarie a 

montare una bici

2 ore Tempo necessario a 

montare una bici 

5 mila Metri quadri sede 

eBike

10 mila bici all’anno 

Capacità produttiva

A sinistra Mariano Roman, amministratore delegato e a destra Francesco Gorghetto, 
responsabile marketing Fantic
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Durante il procedimento di dumping sulle eBike del 2018, le due associazioni industriali coin-
volte (EBMA e Leva-UE) hanno espresso le seguenti opinioni e rivendicazioni. In risposta alla 
pubblicazione del documento di divulgazione della Commissione Europea, Moreno Fiora-
vanti, segretario generale dell’Associazione Europea dei Produttori di Biciclette (EBMA), ha 
dichiarato: “La divulgazione è il prossimo passo fondamentale per fermare il proliferare delle 
eBike provenienti dalla Cina nell’UE. Senza questo intervento, le pratiche commerciali sleali 
della RPC distruggerebbero l’industria europea delle biciclette elettriche”. L’EBMA sostiene 
inoltre che le importazioni di eBike dalla Cina siano aumentate del 250% durante il periodo 
dell’inchiesta, e che le misure di difesa commerciale contribuiranno allo sviluppo sostenibile 
delle biciclette elettriche in Europa, creando maggiori benefici alla società in termini di pro-
tezione dell’ambiente e migliore mobilità. EBMA applaude quindi l’intenzione della Commis-
sione Europea di imporre misure antidumping definitive sulle biciclette elettriche importate 
dalla Cina. Le indagini della Commissione hanno dimostrato l’esistenza di dumping, sussidi e 
danni ai produttori europei di biciclette elettriche, poiché le eBike cinesi hanno invaso l’UE 
ad un ritmo allarmante con prezzi artificialmente bassi. I costi occulti delle eBike cinesi e il 
pregiudizio all’industria europea e ai posti di lavoro sono stati rivelati oltre ogni ragionevole 
dubbio. Le misure definitive di difesa commerciale proteggeranno 90.000 lavoratori dell’UE 
e oltre 800 PMI contro la concorrenza sleale dalla Cina. 

La Leva-EU difende l’iniziativa
“Le eBike europee sono la scelta giusta per i consumatori europei”. Così si esprime la Fede-
razione Europea dei Ciclisti che rappresenta i consumatori. Anch’essa contraria al dumping 

da parte del governo cinese in supporto alle aziende, a causa del suo ruolo negativo nello 
sviluppo e nella sicurezza delle biciclette elettriche e, di conseguenza, nella transizione verso 
un’Europa più verde. Sindacati europei, produttori di biciclette, piccole imprese e ciclisti 
hanno chiarito alla Commissione Europea che l’UE deve agire per fermare il dumping delle 
eBike cinesi. La Commissione Europea ha concluso che la scelta del consumatore non ri-
guarda solo i prezzi a buon mercato, ma è guidata anche da altri fattori quali 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. 
Le voci fuori dal coro degli importatori
Leva-EU e il Collettivo di Importatori europei di biciclette elettriche non sono dello stesso 
avviso e affermano che EBMA non ha il diritto di parlare in nome di 90.000 lavoratori dell’UE 
e oltre 800 PMI, per la semplice ragione che non ci sarebbero in realtà 90.000 lavoratori e 
oltre 800 PMI nel settore delle biciclette elettriche dell’UE. Le PMI sono inoltre anche impe-
gnate nell’importazione e nella distribuzione. Ci possono essere alcune aziende con più di 
250 dipendenti che importano biciclette elettriche dalla Cina, ma non molte, la stragrande 
maggioranza sono PMI e secondo le stime ci sono più di 150 importatori. Il dumping è stato 
stabilito sulla base di statistiche di dubbia provenienza. La fonte di queste statistiche doveva 
essere mantenuta riservata per proteggere il fornitore da rischi e pericoli sconosciuti. Queste 
statistiche hanno permesso di stabilire sì una contrazione della quota di mercato per l’in-
dustria dell’Unione, ma quel parametro secondo Leva-EU è l’unica lesione che può essere 
stabilita. Mentre tutti gli altri indicatori di performance economica per l’industria dell’Unione 
non sono toccati dalle importazioni cinesi. 

I dazi sembrano essere un toccasana 
per l’industria europea delle eBike, ma non tutti sono d’accordo: 

durante la stesura del piano non sono mancate le polemiche

DATI E STATISTICHE
DI GABRIELE VAZZOLA

I  casi  di  dumping:  produttori 
vs  importatori  (seconda parte)



Secondo l’European Bicycle Manufacturers Association, le misure 
antidumping e antisovvenzioni definitive imposte dalla Commissione 
europea sull’importazione di biciclette elettriche dalla Cina stanno 
incrementando la produzione di biciclette elettriche in Europa. Le 
conseguenze di tali misure si sono già manifestate dopo l’annuncio 
di misure antidumping provvisorie. Infatti, le esportazioni di biciclette 
elettriche dalla Cina verso l’UE sono diminuite in modo significativo. 
Secondo EBMA “Sono state solo circa 10 -15.000 unità al mese 
da agosto a ottobre, mentre le esportazioni hanno raggiunto un 
picco medio di 100.000 unità al mese da gennaio a maggio 2018”. 
L’associazione dei produttori afferma che i produttori di biciclette 
in tutta l’UE stanno beneficiando delle importazioni in calo poiché 
gli importatori stanno passando ad assemblatori OEM in Europa per 
acquistare le loro biciclette elettriche. In sostanza pare che in Europa 
vengano prodotte più biciclette elettriche,. Ciò è dimostrato, per 
esempio, da due importanti aziende produttrici cinesi che hanno 
recentemente reso pubblici i conti. Giant, che gestisce due stabilimenti 
in Cina che esportano eBike verso l’UE, ha annunciato che produrrà in 
un nuovo stabilimento che la società sta costruendo in Ungheria. 

DATI E STATISTICHE

Le aziende cinesi corrono ai ripari
Anche il produttore cinese di motori eBike, Bafang, inizierà la produzione nell’UE, precisa-
mente in Polonia, e costruirà un nuovo impianto produttivo. Sembra chiaro quindi che l’au-
mento della produzione in Europa sia in stretta correlazione con le misure antidumping e la 
supervisione che esse vengano rispettate. Alcune società cinesi stanno già offrendo “solu-
zioni di trading per evitare la tassa antidumping”, ad esempio utilizzando i paesi “medi” per 
trasbordare le eBike in Europa. Tale elusione è considerata la principale minaccia alle misure 
antidumping. Oltre a identificare la tendenza che sono già state prodotte più biciclette elet-
triche in Europa, l’associazione UE parla anche di ciò che questa produzione extra produce 
in termini di posti di lavoro. EMBA afferma: “Questo creerà fino a 4.600 nuovi posti di lavoro 
nella prima metà del 2019, i produttori di tutta l’UE sono pronti a produrre più pezzi per i pros-
simi anni ". Si stima che in Europa saranno prodotte circa un milione di eBike in più, intanto 
il gran numero di produttori di biciclette dell’UE garantirà un ambiente competitivo e inno-
vativo, offrendo ai consumatori dell’UE un ampio e diversificato portafoglio di interessanti 
prodotti in tutte le fasce di prezzo. Inoltre, altri paesi terzi che esportano già biciclette nell’UE, 
come Vietnam, Cambogia, Filippine, Taiwan, Bangladesh, Tunisia, Serbia e Turchia, avranno 
la possibilità di fornire biciclette elettriche al mercato dell’UE; ciò grazie alla ristabilita parità 
di condizioni garantita dalla legittima difesa della Commissione Europea dei dazi antidum-
ping e delle antisovvenzioni nei confronti del dumping sovvenzionato sleale dalla Cina“.

Il mandato di EMBA, secondo il segretario 

Negli ultimi 15 mesi, durante il procedimento di dumping per le eBike cinesi, il mandato di 
EBMA sulla rappresentanza dell’industria europea delle biciclette riguardo a questo caso, 
è stato ripetutamente messo in discussione da altre parti interessate. Ecco di più su questo 
mandato, come spiegato dal segretario generale Moreno Fioravanti. Il segretario sottoli-
nea anche quali sono le possibilità per le parti interessate e le singole società di appellarsi 
alla decisione finale presa dalla Commissione Europea e di fare ricorso 
alle misure antidumping e antisovvenzioni imposte.  

Le parole del segretaio generale EMBA
EBMA rappresenta le aziende nel settore della bicicletta, della eBike e 
dei componenti. Oggi abbiamo oltre 100.000 membri paganti e rappre-
sentiamo circa il 50 percento della produzione europea di biciclette ed 
eBike. Questo è stato riconosciuto dalla Commissione Europea. Circa 
cinque anni fa avevamo circa 15 membri. Ma i tempi sono cambiati 
e da allora abbiamo visto una crescita costante di quel numero. Tutti i 
nostri sforzi sono volti a salvare oltre 90.000 posti di lavoro diretti e indiretti 
nel settore delle biciclette e delle biciclette elettriche in circa 800 PMI in 
Europa. Per fortuna vediamo già un aumento del numero di lavoratori. 
Gli importatori europei che erano soliti rifornirsi in Cina ora ordinano le 
loro biciclette elettriche agli assemblatori OEM in Europa. Una volta che 
le misure antidumping e antisovvenzioni definitive sono state annuncia-
te e imposte a chiunque non sia d’accordo, è possibile rivolgersi alla 

Corte di giustizia dell’Unione Europea in Lussemburgo. Sono l’unica organizzazione per in-
dividui, aziende o organizzazioni che possono agire contro un’istituzione dell’UE, se sentono 
in qualche modo violati i loro diritti.

L’antidumping farà aumentare i prezzi delle eBike?
Abbiamo un pieno consenso della Commissione Europea sullo sviluppo 
futuro del settore ciclo. Soprattutto su alcuni temi chiave, come la mo-
bilità ecologica e l’importanza di aumentare il numero di persone che 
pedalano. La sostenibilità sembra essere molto importante per la Com-
missione Europea. Il processo in atto di re-shoring delle eBike farà molto in 
questo senso, riducendo in modo significativo le emissioni per la produzio-
ne delle eBike vendute sul mercato europeo. Uno studio del Politecnico 
di Milano ha dimostrato che le eBike fabbricate in Cina producono fino 
a 123 kg di CO2 in più, insieme ad altre emissioni pericolose, rispetto alla 
stessa bicicletta prodotta da noi. Vogliamo creare parità di condizioni 
per tutti i produttori di eBike. Ovviamente la differenza di prezzo del pro-
dotto finito era ed è ancora un aspetto importante da tenere in consi-
derazione, ma non va dimenticato anche il rispetto di tutti i regolamenti 
stabiliti dalla Commissione Europea come il regolamento REACH e la le-
gislazione sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Siamo 
convinti che l’industria europea possa facilmente fornire le quantità ne-
cessarie con la giusta qualità e sicurezza per i consumatori dell’UE.

ANTIDUMPING E AUMENTO 
DELLA PRODUZIONE EUROPEA

Moreno Fioravanti
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Vincenzo Medugno è sales director Cicli MBM, azienda storica di Cesena che produce bici-
clette e eBike 100% made in Italy. Il core business di questa consolidata realtà imprenditoriale 
è il comparto urban con la variegata gamma di city bike, destinata a un pubblico attento 
alla mobilità sostenibile e al commuting. Con la stessa dovizia di particolari, però, a catalogo 
troviamo anche i modelli da trekking, i modelli vintage, le pieghevoli, e le mountain bike. Tante 
sfaccettature, dunque, per una platea ampia, che cerca qualità e stile. È in quest’ambito che 
si colloca il progetto dei caschi da bici Calotta. Un’idea dello stesso Medugno nel cassetto 
da tempo e ora in dirittura d’arrivo, proprio grazie alla capacità produttiva di Cicli MBM e alla 
volontà del ceo Maurizio Brunelli, affascinato dal progetto.

Prima di tutto di cosa si tratta? Qual è la particolarità di questi caschi?
Calotta è un casco pensato per chi pedala in città e realizzato con una logica diversa da quel-
la imperante nell’attuale mercato. È costituito da una parte rigida, calotta, che rispetta tutti i 
canoni di sicurezza richiesti, e da una cover in tessuto, che ha l’aspetto di un cappello. Il nome 
che abbiamo voluto dare a questo casco deriva proprio dal concetto di calotta, come quella 
utilizzata nella pallanuoto, sport di cui sono appassionato da sempre: Un casco che al concetto 
di sicurezza con regolare omologazione unisce lo stile e l’eleganza italiani. Non un accessorio in-
gombrante che oggi in città pochi usano, complice anche il fatto che in Italia l’uso del casco in 
bicicletta non è ancora obbligatorio, ma un elemento dell’outfit che ai dettagli hi-tech unisce, 
perché no, un accenno di glamour, come un cappello o un accessorio di moda.

Un casco, dunque, che scardina l’idea che abbiamo di questo accessorio. Non più ingom-
brante orpello per chi si sposta in città, ma quasi il fiore all’occhiello di un outfit studiato. Come 
e quando nasce l’idea?
L’idea mi venne circa cinque anni fa e nacque da un’esigenza personale. Proprio in quel 
periodo infatti utilizzavo una bicicletta elettrica per i miei spostamenti urbani, al posto dello 
scooter e dell’automobile. Il classico casco da bici però non mi piaceva. Da persona molto 
attenta allo stile sentivo l’esigenza di qualcosa che potesse abbinarsi al vestito come un vero 
e proprio accessorio moda.

Come si è sviluppato il progetto e a che punto è attualmente?
Dopo una prima fase di studio e analisi si era un po’ arenato per la mancanza di fornitori in 
grado di produrre una calotta adeguata. Ho dovuto aspettare il mio ingresso in Cicli MBM, 
circa un anno e mezzo fa, per continuarne lo sviluppo. L’azienda ha da subito offerto le con-
dizioni ideali per sviluppare tutte le fasi del progetto. Ora siamo stiamo definendo gli ultimi 
dettagli prima della messa in produzione. A novembre prevediamo la presentazione ufficiale 
a rivenditori e distributori.

Cicli MBM punta molto sul made in Italy. Sarà così anche per Calotta? 
Sì, crediamo molto nella creatività e artigianalità italiane. Le calotte verranno assemblate 
direttamente negli stabilimenti di Cicli MBM, mentre le cover saranno realizzate da sarti napo-

letani. Il nostro obiettivo è di mettere insieme tecnica e know-how per offrire un prodotto di ec-
cellenza, valorizzando l’artigianalità italiana che nel settore moda non è seconda a nessuno.

È evidente cha parliamo di un vero e proprio accessorio moda. Seguirà le logiche del mondo 
fashion con collezioni, per esempio, legate alle stagioni?
Calotta è destinato a un pubblico che usa la bicicletta per gli spostamenti urbani e non vuole 
rinunciare allo stile in tutte le stagioni e con ogni tipo di guardaroba. Le cover dei caschi segui-
ranno, dunque, l’andamento della moda con due collezioni, SS e FW, sia nella linea maschile 
sia in quella femminile. La stagionalità sarà un elemento importante non solo per le scelte 
stilistiche, ma anche per la qualità tecnica che un accessorio di questo tipo dovrà rispettare. 
Prevediamo inoltre differenti cover in abbinamento al tipo di bicicletta, oltre alla realizzazione 
di borse o accessori da abbinare. Le calotte, invece, saranno di un unico tipo, disponibili in 
diverse taglie.

Come avverrà la distribuzione? Quali saranno i canali di vendita?
Calotta sarà prodotto e distribuito da Cicli MBM. Per la vendita ci avvarremo sia dell’e-com-
merce b2c sia dei canali tradizionali sfruttando la rete di vendita e di distribuzione di Cicli MBM

Un prodotto di qualità che punta in alto, una vera novità. Vi siete già posti degli obiettivi di 
vendita?
Il nostro prodotto rappresenta un’assoluta novità. Non abbiamo competitor di riferimento, 
quindi difficile sapere in anticipo come risponderà il mercato. La scelta di puntare su qualità 
e made in Italy, ossia su un prodotto di alta gamma, ci è sembrata l’unica soluzione possibile 
per entrare nel mercato, anche se questo colloca necessariamente il prezzo di vendita in una 
fascia medio/alta.

ciclimbm.it

Si chiama Calotta il progetto firmato Cicli MBM 
che porta i concetti del fashion nel ciclismo urbano. Ne abbiamo 

parlato con Vincenzo Medugno, il suo ideatore

ANTEPRIMA PRODOTTO
DI PAOLA BRAZIOLI

I l  c a s c o  c h e  s t r i z z a 
l ’ o c c h i o  a l l a  m o d a

Vincenzo Medugno, sales director Cicli MBM
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NEWS PRODOTTO
A CURA DELLA REDAZIONE

Pivot - Shuttle
Il brand americano prova ad alzare l’asticella e propone due nuovi modelli di eMtb trail, sem-
pre con maggiori prestazioni e che offrono al cliente ancora più divertimento rispetto ai suoi 
precedenti prodotti. Parliamo delle nuove Shuttle, con un telaio aggiornato e sempre più 
leggero, grazie anche all’utilizzo del carbonio e di nuove specifiche, ora disponibile anche 
in opzione “entry level” che amplia le possibilità di scelta da parte di una clientela sempre 
più esigente. La bici ha ruote da 29”, abbinata a forcella Fox 36 con 160 mm di escursione 
e offset da 44 mm, in linea con le ultime tendenze dei modelli trail e enduro. Grazie a questi 
ultimi aggiornamenti, Pivot lancia sul mercato una delle eMtb della categoria più leggere. Il 
modello Team ferma l’ago della bilancia sui 20,3 Kg (come una bici da dh di qualche anno 
fa), invece il modello Race pesa soli 700 grammi in più. I due modelli condividono il telaio 
Full Frame Shuttle differenziandosi per la componentistica. Race ha il gruppo Shimano XT e 
sospensioni Fox di livello Performance e motore Steps E7000; mentre il top di gamma Team è 
“vestita” con il massimo della qualità, ovvero gruppo XTR 12v e motore Steps E8000. Anche 
per il comparto sospensioni si sale di livello, con Fox Factory Kashima. Chris Cocalis, ceo di 
Pivot Cycles dichiara a proposito di questi nuovi modelli: ”Aspettavo con ansia il giorno della 
presentazione di questi nuovi modelli, il nostro team è riuscito a portare le nostre eBike a un 
livello superiore. questo grazie anche al nuovo comparto sospensioni con 160 mm di escur-
sione. Ci permettono di affrontare le discese più lunghe e impervie, regalando al contempo 
al rider controllo e stabilità. Inoltre le caratteristiche intrinseche delle sospensioni progettate 
da Dave Weagle forniscono alla bici prestazioni elevate anche in fase di pedalata e una 
trazione di tutto rispetto”.                          pivotcycles.com

Merida - eOne Sixty
Tutta nuova per il 2020 anche la Meriva eOne Sixty. Parliamo di un vero e proprio best seller 
nel panorama delle eMtb da enduro e trail, che fino allo scorso modello aveva portato 
avanti il concetto di performance e leggerezza, mantenendo la batteria semi integrata 
appoggiata sul tubo obliquo. Il modello è tutto nuovo, ora presenta alcune raffinatezze 
costruttive, evidentemente la casa taiwanese ha decretato maturo questo progetto di 
batteria integrata e ha deciso di proporlo come novità per il 2020. La bici si propone con 
un’estetica piuttosto avanzata, grazie al telaio in carbonio e alle ruote doppio standard, 29” 
all’anteriore e 27,5” al posteriore, seguendo la strada che molti costruttori hanno tracciato 
già da tempo. Si tratta di una eMtb “enduro oriented” grazie al comparto sospensioni che 
offrono escursioni da 160 mm. Come detto, la batteria da 504 Wh è ora integrata nell’o-
bliquo e presenta dei fori d’areazione con sistema denominato Thermogate, che funge 
anche da passaggio dei cavi interno. La batteria è removibile da sotto e ha una copertura 
composta da due parti: uno strato soft isolante per attuttire i colpi e uno più duro e resistente 
che ne assicura l’integrità strutturale. Un’altra raffinatezza pensata da Merida per la nuova 
eOne Sixty è la presenza di due piccoli parafanghi in plastica integrati. Ci sembra un ottimo 
gadget, calcolando anche le possibilità di utilizzo di questo mezzo. Il motore Shimano Steps 
è anch’esso ben integrato nel sistema telaio, e sopra alla sua sede vi è un collegamento 
tra tubo obliquo e tubo sella, cui si connette il mono. Anche le geometrie si modernizzano, 
infatti il tubo sterzo ha un angolo più aperto (1° rispetto al modello precedente), portandosi 
a 65,5°, mentre il chain stay resta piuttosto contenuto nella sua lunghezza. Grazie anche 
alle possibilità offerte dalla ruota posteriore da 27,5”, si attesta infatti a soli 439,5 mm; questo 
valore dovrebbe garantire doti ottimali di trazione. Un mezzo quindi pedalabile e divertente 
da guidare, in linea con i migliori prodotti del mercato.                meridaitaly.it

L ’ e v o l u z i o n e  d e l l a  e M t b 
t r a i l - e n d u r o 

SCHEDA TECNICA

Race XT
Telaio: Shuttle Carbon
Forcella: Fox Performance eMtb 36 29” 
160 mm
Mono: Fox Performance DPX2
Gruppo: Shimano XT

Freni: Shimano XT
Componentistica: Phoenix
Dropper: KS Rage
Ruote: DT Swiss EB 1935 29”
Motore: Shimano Steps E7000

SCHEDA TECNICA

Telaio: eOne Sixty Carbon
Forcella: Fox Factory 170 mm
Mono: Fox Factory X2 160 mm
Gruppo: Shimano XTR 12v
Freni: Shimano XTR

Componentistica: Merida
Dropper: Merida Expert TR
Ruote: DT Swiss XRC 1200 Hybrid
Motore: Shimano Steps E8000
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NEWS AZIENDE
DI SERGIO VIGANÒ

Da 10 anni, Bosch eBike Systems stabilisce gli standard dei sistemi di trazione per biciclette 
elettriche. Insieme ai partner e ai clienti, la divisione di Bosch ha contribuito in modo signifi-
cativo a dare forma al mercato delle eBike. La bicicletta elettrica si è ormai affermata nella 
società e guidare un’eBike è oggi una modalità di trasporto che entusiasma le persone 
di tutte le età. In qualità di pioniera della tecnologia eBike, negli ultimi anni, l’azienda è 
cresciuta costantemente. Grazie alle soluzioni innovative che vanno dai sistemi di trazione 
per biciclette ai prodotti per la sicurezza, fino ai servizi di connettività, Bosch eBike Systems 
continua a pensare al futuro della mobilità a pedali. Per sostenere l’ulteriore sviluppo della 
mobilità su bici elettrica, da gennaio 2020 la divisione eBike di Bosch sarà completamente 
riorganizzata all’interno del gruppo e sarà indipendente dalle divisioni auto.

Una storia di successo: da startup a una delle aziende leader 
Bosch eBike Systems è stata fondata nel 2009 come startup all’interno del gruppo Bosch, 
dal quale ha ricevuto supporto per il proprio sviluppo e ottenuto opportunità per evolver-
si. Inoltre, ha beneficiato delle diverse competenze del gruppo relative alla tecnologia a 
batteria derivata dagli utensili elettrici senza fili, ai motori elettrici, all’elettronica e ai sensori 
provenienti dal settore automobilistico. “10 anni fa, abbiamo iniziato con pochi collabo-
ratori che hanno lavorato con entusiasmo e grande impegno e hanno creduto nella bici 
elettrica”, ha dichiarato Claus Fleischer, direttore di Bosch eBike Systems. “Tuttavia, nessuno 
di noi si sarebbe aspettato un tale successo”. Fin dall’inizio l’azienda ha avuto una visione 
internazionale. Dopo aver iniziato a operare nei mercati europei, nel 2014 ha aperto delle 

filiali in Nord America e in Asia. Dal 2017, Bosch eBike Systems ha iniziato a operare anche 
nel mercato giapponese. Oggi Bosch eBike Systems è fra i leader del settore dei sistemi eBike 
nel segmento di alta gamma. Oltre 70 rinomati marchi di biciclette si affidano ai prodotti 
“epowered by Bosch”.

Le fasi più importanti e innovative dal 2009 al 2019
All’inizio c’era solo un’idea: una soluzione di sistema sofisticata in cui tutti i componenti era-
no perfettamente coordinati. Il primo sistema di trazione eBike di Bosch ha festeggiato il suo 
debutto all’Eurobike nel 2010 ed è entrato in produzione a febbraio 2011. Due anni dopo, 
con Active Line e Perfomance Line, è avvenuta la specializzazione nei sistemi per viaggi e 
tour in città. Questo sviluppo è continuato nel 2015: grazie alla linea Performance Line CX, 
Bosch eBike Systems ha progettato il sistema di trazione per le esigenze sportive e ha defi-
nito in maniera significativa il settore eMTB con la campagna Uphill Flow. Nel 2014, Nyon ha 
segnato il lancio sul mercato del primo ciclocomputer all-in-one connesso nel settore delle 
biciclette. Con un portale online e un’app, unisce al controllo dell’eBike il sistema di navi-
gazione, la funzione fitness trainer e l’accesso al web. Nel 2017, in seguito all’acquisizione 
di COBI.Bike, la gamma di prodotti e di competenze nell’area di prodotti e servizi connes-
si è stata ampliata in modo ottimale con soluzioni basate su smartphone. L’introduzione 
di PowerTube 500 nello stesso anno ha stabilito nuovi standard nel campo del design e 
dell’integrazione nei telai e con l’ABS per l’eBike, entrato in commercio nel 2018, Bosch ha 
nuovamente confermato come la guida in eBike possa diventare ancora più sicura, grazie 
ai sistemi elettronici.

 Focus sul futuro: nuova divisione Bosch dal 2020 
"l nostro obiettivo è ispirare le persone continuando a sviluppare soluzioni innovative per la 
mobilità su due ruote come uno dei market-maker", ha affermato Claus Fleischer. "Siamo 
sicuri che l’eBike offra risposte importanti alle macro-tendenze come l’urbanizzazione, la 
connettività, la mobilità e la protezione dell’ambiente. A tal fine, desideriamo continuare 
a contribuire con prodotti e servizi all’avanguardia nel campo del Connected Biking". Per 
continuare a lasciare il segno nel settore della mobilità a pedali e sostenerne l’ulteriore svi-
luppo, a partire dal 1° gennaio 2020 il gruppo Bosch trasformerà la precedente divisone dei 
prodotti Bosch eBike Systems in una divisone autonoma. Finora, Bosch eBike Systems è stata 
parte della divisone Automotive Electronics. Grazie al suo modello di attività focalizzato sul 
mercato delle biciclette, Bosch eBike Systems sarà in grado di rispondere in modo più flessi-
bile alle esigenze specifiche di questo settore.
bosch-ebike.com

1 0  a n n i 
d i  B o s c h  e B i k e  S y s t e m s

L’evoluzione continua dell’ultima decade ha portato 
l’azienda tedesca a diventare una delle realtà leader di servizio. 
Trasformando l’eBike da mezzo futuristico a trasporto quotidiano
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NEWS PRODOTTO

A n t e p r i m a  2 0 2 0 , 
l ’ a t t e s a  è  f i n i t a

Già da tempo rimbalzava fra gli addetti ai lavori la notizia 
di grandi novità in casa Bosch eBike Systems. In attesa di toccarla con mano, 

ecco un overview della nuova gamma di motori  bosch-ebike.com

Performance Line CX

Un nuovo sistema, leggero, compatto ed efficiente, con un supporto fino al 340%. 
Un motore che accelera con estrema forza e senza ritardi, garantendo una mar-
cia dinamica fin dalla prima pedalata. Un prodotto pensato per l’eMtb, il nuovo 
Performance Lin CX ridefinisce ulteriormente il concetto di UpHill Flow. Il “case” è in 
magnesio, e le sue dimensioni sono ridotte quasi della metà, con un gran risparmio 
di peso, parliamo di 2,9 Kg, circa il 25% in meno rispetto al modello precedente. Le 
sue dimensioni compatte permettono alle case costruttrici una sempre maggiore 
integrazione, e la possibilità di studiare geometrie e linkage in modo che siano sem-
pre più performanti, ad esempio con chain stay super compact, per una trazione 
ancora superiore. Bosch sostiene che oltre i 25 Km/h e in modalità “off” la sensazio-
ne di pedalata sia naturale, grazie al disaccoppiamento della ruota libera con la 
trasmissione del motore. Inoltre, migliora anche la silenziosità e la trazione costante 
in un ampio range di cadenza di pedalata. La cura maniacale dei dettagli preve-
de una presa aggiuntiva da 12V per alimentare i propri device, l’applicazione di 
corone con montaggio diretto o standard da 104 mm, un fattore Q da 175 mm che 
aiuta il biker alla trasmissione ottimale della forza. La funzione “walk” è sempre più 
potente e consente di superare anche i dislivelli più ripidi.

 Performance Line

Il motore versatile di Bosch per il 2020, per la 
montagna, il trekking e la città. Nato per sup-
portare il ciclista al momento giusto, in versio-
ne Cruise (25 Km/h) e Speed (45 Km/h). Per 
Cruise, la coppia massima è di 65 Nm con un 
supporto fino al 300%, garantendo una guida 
sportiva anche nei sentieri. L’accelerazione è 
potente e dinamica fin dalla prima pedala-
ta, con una sensazione di marcia sempre na-
turale. In modalità “Off” e oltre i 25 Km/h, la 
resistenza del motore è minima, garantendo 
sensazioni da bici tradizionale. Il sistema di tra-
smissione innovativo rende Performance Line 

Cruise anche silenziosa, raggiungendo i verti-
ci della sua categoria. Inoltre, dal 2020 sarà 
disponibile anche per questa Drive Unit la fun-
zione eMtb, che si adatta automaticamente 
allo stile di guida senza cambiare la modalità 
di marcia. Per Speed la velocità massima è 
45 Km/h con una coppia da 75 Nm e un peso 
di soli 2,9 Kg. Il supporto alla pedalata arriva 
fino al 340% per raggiungere rapidamente la 
massima velocità.

Cargo Line

Pensato per le eBike da trasporto, per uso professionale e privato, è perfetto per le 
Cargo, con due differenti velocità di punta, 25 e 45 Km/h (per il modello Speed). 
Questo tipo di mezzi di trasporto si stanno imponendo sempre più anche come 
veicoli da consegna e Bosch pensa quindi a una linea dedicata. Un’opportunità 
in più per famiglie e professionisti. Cargo Line è concepita per pesi fino a 250 kg 
e sviluppa una coppia massima di 75 Nm con supporto fino al 400%. La Drive Unit 
adatta costantemente il supporto al carico, grazie anche al sistema a più sensori di 
Bosch. Il supporto ottimale è sempre assicurato mediante un calcolo esatto di cop-
pia, velocità e accelerazione. La Cargo Speed Line è idonea anche per i tragitti 
più lunghi, il motore accelera con efficacia fino a 45 km/h; l’efficacia elevata della 
trazione, infine consente una autonomia prolungata, soprattutto in abbinamento 
con il sistema Dual Battery da 1.250 W/h. 
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eBIKE TECH
DI GABRIELE VAZZOLA

Sono finiti tempi in cui le bici “foldable” erano sì pratiche, ma non certo degli esempi 
di stile. La possibilità di essere piegate per il trasporto, negli anni sono state esplorate 
fino ad arrivare alle ultime, moderne soluzioni, che coniugano praticità e design. La 
bici pieghevole è diventata un oggetto di culto, sicuro protagonista degli scenari futuri 
delle nostre città. Il fatto che ora siano anche belle e motorizzate amplia lo spettro di 

utilizzatori. I prodotti che abbiamo selezionato per questo eBike Tech, sono due esempi 
dell’evoluzione di questi sistemi, oggetti che si propongono come prodotti innovativi 
e che non lasciano nulla al caso. La nostra visione è che possano imporsi come status 
symbol in un’epoca in cui l’essere “green” è, oltre che una necessità, anche un modo 
per distinguersi dalla massa. 

L’evoluzione delle pieghevoli ha raggiunto livelli veramente alti. 
Piccoli produttori cercano così il loro spazio, 

ma anche le case automobilistiche esplorano il settore

" P i e g a r e " 
i n  c i t t à 

Gocycle GX

Questo nuovo modello è completamente e rapidamente pieghevole. Nata per ac-
compagnare l’utente anche sui mezzi pubblici, può anche essere riposta nel bagaglia-
io di un’utilitaria, in camper o in barca, come fosse un vero e proprio “tender” dell’a-
sfalto. Il precedente modello prevedeva lo smontaggio delle ruote, ora invece la bici 
si ripiega su sé stessa per ridurre notevolmente il proprio ingombro. Per aumentarne la 
leggerezza, il telaio è in alluminio, mentre le ruote e il carter sono in magnesio. Integrato 
nel manubrio è presente un piccolo display a LED che indica la carica della batteria, 
che in questo modello è estraibile. Il design è veramente molto pulito, reso interessante 
anche dalla forcella anteriore e dal forcellone posteriore monobraccio. 

gocycle.com

Ariv Merge

Il brand è di proprietà della General Motors, sì proprio lei, una delle più grandi società 
automotive del mondo. Se anche un mostro sacro (e profano) di questa grandezza 
ritiene di dover entrare in questo business, significa che c’è futuro. Date le potenzialita 
progettuali, questa foldable nasce già matura, e sarà disponibile inizialmente solo sui 
mercati dutch e benelux, ma pensiamo non tarderà il suo arrivo anche in Italia. La bici 
ha un design innovativo e punta tutto sulla facilità con cui può essere piegata e sulla 
praticità. Il processo di piegatura è in tre fasi continue. Può essere trasportata tramite 
una pratica maniglia. L’autonomia arriva a circa 65 km e le funzionalità sono integra-
te. Il motore è GM, potente e compatto con 75 Nm di coppia. Ha un comparto luci 
anch’esso integrato nel design per il massimo della sicurezza in città.

arivmobility.com

SCHEDA TECNICA

Telaio: alluminio e magnesio 6061 
idroformato
Motore: Gocycle al mozzo con 
controllo di trazione
Batteria: Ion lithium 13,78 Ah, 300 Wh 
estraibile
Autonomia: 65 Km
Tempi di ricarica: 7 ore (4 ore ricarica 
veloce)
Trasmissione: Shimano Nexus 3v
Freni: a disco idraulici
Gomme: Gocycle All Weather
Forcella: Gocycle monobraccio
Sospensione post: Gocycle Lockshock 
25 mm

Peso: 17,8 Kg
Colorazione: bianco, blu elettrico, 
matte black

SCHEDA TECNICA

Telaio: alluminio idroformato
Motore: GM Mid Drive, 250 watt
Batteria: GM Ione al litio 250 Wh
Autonomia: 65 Km
Luci: integrate ant. e post.
Trasmissione: Shimano Alfine 8v
Freni: a disco idraulici
Gomme: VeeTire Goodie Goodie 
Forcella: alluminio idroformato
Peso: 22,5 Kg



MARKETING E COMUNICAZIONE
A CURA DELLA REDAZIONE

D a l  f u t u r o  a r r i v a n o … 
g l i  a n n i  ‘ 9 0

Più potenza, velocità maggiori e geometrie differenti: le eBike sono l’evoluzione della mo-
bilità a due ruote sostenibile e richiedono componentistica dedicata. Per questo Schwalbe 
è stata tra i primi brand produttori di coperture a dedicare delle gomme specifiche per le 
prestazioni richieste dalle mtb elettriche. A supporto di questi nuovi prodotti, Schwalbe pensa 
a una campagna marketing innovativa e irriverente, basata su un video che riprende gra-
fica e stilemi dei videogames dei primi anni ‘90, in cui il rider Jasper Jauch “sfida” prima in 
discesa e dopo in salita il mitico Stefan Shlie che nei panni anche del Gorilla lancia barili del 
celeberrimo videogame Donkey Kong. Riuscirà Jasper, grazie alla trazione e alla tenuta degli 
pneumatici Eddy Current, differenziati per caratteristiche tra front e rear, a battere il cattivo 
di turno? Per scoprirlo basta guardare il video. Una specie di ritorno al futuro, che getta le sue 
radici nell’immaginario estetico degli anni in cui è nata la mtb, per connetterla idealmente al 
corso futuro di questa disciplina, che vede, inesorabilmente, sempre di più la presenza delle 
bici elettriche.

e-biketires.com

Le campagne marketing non sono tutte uguali. Alcune sono molto efficaci, 
e rimangono impresse nell’immaginario degli appassionati. In questo caso Schwalbe 

imposta la promozione del nuovo Eddy Current in modo divertente e creativo

Schwalbe Eddy Current

Dalla fantasia del marketing alla realtà del prodotto

Schwalbe presenta i suoi pneumatici dedicati alle eBike. Elevato il grado di 

tecnologia, la casa tedesca offre la sua risposta alle esigenze dell’universo 

eBike senza lasciare niente al caso. Differenziazione tra anteriore e posteriore, 

il pneumatico frontale porta la sua attenzione sulla guidabilità e la stabilità. 

Profilo aperto e disposizione aggressiva dei tasselli completano l’opera. Focus 

differente per il pneumatico posteriore, che predilige un supporto ottimale 

alla trazione e al supporto della potenza del motore. Tasselli extra grandi e 

stabili, disposizione aggressiva,  design aperto e speciali scanalature a V nei 

blocchi centrali e laterali offrono un grip di alto livello. Addix soft, mescolo e 

profilo sviluppano un’ottima sinergia. Grip eccellente e proprietà di ammor-

tizzazione ottimali sui blocchi fanno di questo pneumatico un vero aman-

te delle curve. Rotola facilmente al centro. 

Super gravity karkasse, cinque strati di tessuto 

sotto il battistrada e sulla parete laterale.

- Maggiore velocità

Le eBike non sono solo più veloci in rettilineo, 

ma in particolare anche in curva. Uno pneu-

matico eBike dovrebbe essere sempre uno 

pneumatico con grip particolarmente eleva-

to. Più grip significa maggiore sicurezza.

- Maggiore peso del veicolo

L’aumento del peso complessivo richiede 

uno pneumatico leggermente più largo e 

robusto. Questo offre una migliore protezio-

ne contro le forature, più comfort e un buon 

controllo.

- Migliore protezione contro le forature

Maggiori carichi sullo pneumatico dovuti alle 

maggiori velocità e all’aumento del peso 

complessivo rendono estremamente impor-

tante la protezione dalle forature. La ripara-

zione degli pneumatici su una eBike è di solito 

più complessa che su una bicicletta conven-

zionale.

Rear

Front
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EVENTI
DI GABRIELE VAZZOLA

L’eBike e la nuova mobilità sostenibile stanno cambiando il modo di viaggiare in tutto il 
mondo. Che sia il commuting urbano o la gita in famiglia della domenica, le elettriche 
hanno influenzato tutto il mondo. Chi più chi meno. Ma come stanno cambiando le cose 
nel mondo? L’Italia non è certamente tra i pionieri di questo nuovo paradigma, l’apice di 
questo cambiamento sempre più repentino arriva dal nord Europa e dai paesi anglosassoni 
che, per mission o per convenienza, hanno capito che pedalare fa bene alla salute, ma 
anche al portafogli, e che una popolazione più attiva e meno pigra e stressata può avere 
risvolti positivi nell’economia di uno stato. 

Londra - In progetto l’abbassamento dei limiti di velocità nel centro
Le strade del centro di Londra gestite da “Transport for London” potrebbero essere imposta-
te per vedere un limite di 20 miglia all’ora. La consultazione è aperta fino al 20 luglio 2019 e 
interesserà tutte le strade del TfL all’interno della zona a traffico limitato. Secondo statistiche 
e recenti studi, la velocità è un fattore fondamentale nel 37% delle collisioni in cui una per-

sona muore o viene gravemente ferita. Non solo a Londra ma in tutto il mondo, una persona 
colpita a 30 miglia all’ora ha cinque volte più probabilità di morire rispetto a qualcuno colpi-
to a 20 miglia all’ora. Nel comunicato stampa del TfL è stato esplicitato il  potenziale impatto 
che l’abbassamento del  limite avrebbe sulla diminuzione dei decessi in caso di impatto tra 
bici e macchina. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha dichiarato: “Ogni anno oltre 4.000 
persone vengono uccise o ferite gravemente nelle strade di Londra. Le prove sono chiare: 
abbassare la velocità sulle strade più pericolose salva vite. Il limite di velocità di 20 miglia / 
ora proposto sulle strade TfL all’interno della Congestion Charge Zone e di Aldgate Gyratory 
proteggerà le persone che camminano e pedalano e gli altri utenti della strada nella parte 
più attiva della capitale“. TfL non controlla tutte le strade di Londra. Mira a introdurre i nuovi 
limiti di velocità inferiore su 150 km della sua rete stradale e sostiene i programmi locali di 
riduzione della velocità guidati dai distretti londinesi sulle strade locali.

Los Angeles – In metropolitana arrivano 300 eBike
Oltre 300 biciclette elettriche a pedalata assistita saranno introdotte nel sistema Classic 
Metro Bike Share nel centro e nel porto di Los Angeles. Il prezzo è lo stesso delle bici “clas-
siche” (1,75 dollari ogni 30 minuti). Gli utenti possono individuare le biciclette disponibili tra-
mite un’app .
Le biciclette elettriche stanno entrando in un numero crescente di sistemi di condivisione 
di biciclette da città. Il London Square Mile ha recentemente annunciato la condivisione 
di eBike senza dock mentre Uber ha portato il suo servizio di condivisione di biciclette elet-
triche a Bruxelles il mese scorso. Rendendo le biciclette elettriche disponibili per una gran 
quantità di persone. Il settore sembra destinato a crescere in maniera esponenziale in tutto il 
mondo. La Metro Bike Share di LA opera dal 2016 nella città famosa per la sua innata voca-
zione automobilistica. Fino ad ora sono stati venduti 70.939 passaggi, per 738.574 viaggi che 
compensano 2.185.985 libbre di CO2. Tradotto nel sistema metrico decimale: 991.546 kg.
Metro Bike Share è una partnership tra Metro, la città di Los Angeles e il porto di Los Ange-
les. Bicycle Transit Systems, con sede a Philadelphia, gestisce Metro Bike Share e BCycle 
fornisce le biciclette. BCycle è cresciuto in collaborazione con il noto brand statunitense Trek 
Bicycles e dal 2010 è il “primo sistema di condivisione di biciclette pubbliche su larga scala” 
degli Stati Uniti; ora ha biciclette in 40 città e in due continenti. Oltre alle eBike e alle bici 
“classiche”, il servizio di bike share di LA offre Smart Metro Bikes, che funziona tramite una 
carta TAP che viene semplicemente toccata sullo schermo di una bicicletta per eseguirne 
lo sblocco. 

Come sta cambiando il modo 
di spostarsi in Europa e non solo? E il codice della strada? Notizie, curiosità 

e spunti utili dai paesi più sensibili a queste tematiche

M o b i l ( n o v ) i t à 
d a l  m o n d o

BCycle e l'app per il rilevamento delle eBike Londra



www.flyer-bikes.com
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SCARICA IL CATALOGO Distribuita in Italia da:

info@tribedistribution.com

www.t r i b e d i s t r i b u t i o n . c om
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Questa eMtb versatile e prestazionale è adatta alle avventure e alle esplorazioni su tutti i tipi di terreni off road. 
Grazie alle coperture plus, permette di affrontare anche i sentieri più tecnici e quelli alpini in grande sicurezza e 
sfruttando le doti di trazione proprie di questo mezzo. Richiama nelle linee e nel linkage della sospensione poste-
riore il modello Soil tradizionale, declinandolo però in ottica eBike. Si tratta quindi di una elettrica da trail e questo 
modello nella fattispecie è il più accessibile della gamma Soil Boost, che si completa con il modello 2.0, il top di 
gamma. La 1.0 ha tutte le carte in regola per essere definita un prodotto money for value, è infatti dotata di ruote 
da 27.5” plus con telaio boost in alluminio idroformato superlite. È mossa dal motore Shimano Steps E-8000 con 
250 watt per 70 Nm. La batteria semi integrata è sempre di Shimano, il modello Steps BT-E8010 da 500 Eh, per la 
cui ricarica completa servono cinque ore. Sul cockpit Kross sceglie il display Shimano Steps SC-E800, semplice e di 
chiara visualizzazione. All’avantreno monta forcella Rock Shox Recon RL Solo Air con 140 mm di escursione, men-
tre il mono è, sempre da Rock Shox, il Deluxe R Debon Air 210x50mm. Anche il gruppo è della casa giapponese 
Shimano ed è un Deore 1x10, con freni a disco idraulici BR-M3015 con rotori da 180 mm. La guarnitura Steps ha 
corona da 38 denti e lunghezza di pedivella di 175 mm. Soil Boost 1.0 è disponibile in quattro taglie.

Distribuito in Italia da: boninbike.com - kross.pl/it

La BYB, "bring your bike", presenta un nuovo modo di piegare una bici-
cletta. È più piccola del 30% rispetto alle biciclette tradizionali da 20” e si 
piega in modo così compatto da poter essere riposta in armadietti, armadi 
e angoli stretti. Quando si piega, la BYB ha una pianta a terra tra le più 
piccole al mondo. Questo significa che è più facile da manovrare sui treni 
affollati o sugli autobus o quando è necessario fare un trasferimento all’in-
terno della stazione del metrò o del treno. La BYB sta in piedi da sola e le 
rotelle integrate permettono di trasportarla facilmente con una mano. Non 
importa quanto una bicicletta diventi piccola, serve che resti una biciclet-
ta quando si sale in sella. La BYB  consente di pedalare come su una bici di 
dimesioni più tradizionali grazie al telaio progettato per essere performante 
nonostante le dimensioni ridotte. Le ruote da 20” e i componenti scelti per 
l’assemblaggio sono di ottimo livello. La BYB è concepita per gli utenti che 
devono fare un pezzo di strada su un autobus o sul treno, o che magari de-
vono prendere un taxi per tornare a casa in un giorno di pioggia. Una volta 
piegata, la BYB riesce a stare ovunque in modo da lasciare aperte tutte 
le opzioni di trasporto. Una bicicletta pensata per il commuting deve per-
mettere di trasportare gli oggetti più disparati, che sia un ricambio, la borsa 
della palestra o semplicemente il computer. È possibile installare le borse 
laterali, le borse, portapacchi e cestini per rendere il più funzionale possibile 
il tragitto. Le cose migliori della vita sono condivise e la bici da commuting 
non fa eccezione. La BYB ha un telaio low step e si adatta, senza l’uso di at-
trezzi, a ciclisti di altezza compresa tra i 147 cm e i 195 cm in modo da poter 
condividere la bici con tutti i componenti della propria famiglia.

ternbicycles.com

 Tern - BYB Kross - Soil Boost 1.0

Lizard Skin - Guanti Monitor SL Gel
Nella guida più aggressiva a bordo delle moderne e performanti eMtb, occorre 
guardare alla prestazione, e alla vestibilità, che rende la guida più facile e di con-
seguenza efficace. Lizard Skin rende quindi disponibile il suo guanto best seller, il 
modello Monitor SL in una nuova configurazione con disegno in gel. Mantiene in-
tatte le prestazioni. Leggero e traspirante, è adatto a un utilizzo all around su tutti i 
terreni. Per chi cerca i benefici di un guanto senza imbottitura. Disponibile in tre co-
lorazioni: nero, rosso/nero e nero/grigio; e quattro differenti taglie: dalla S alla XXL.

Manopole - Macaskill
Proprio quelle usate dal mitico Danny, (Macaskill) per supportarlo 
nel suo stile di guida così tecnico. Hanno l’impugnatura con un 
diametro maggiorato nelle zone d’appoggio, questo anche per 
fornire una migliore ammortizzazione durante gli impatti e smor-
zare le vibrazioni. Sono disponibili con mescola singola (diam. 
29 mm) in quattro colorazioni, oppure con anello di bloccaggio 
(diam. 30 mm) in tre colorazioni.

c  Ciclo Promo Components

SCHEDA TECNICA

• Stampe in silicone per il massimo 
controllo
• Compatibili con devices touch 
screen

• Palmo in microfibra scamosciata 
traforata AX Suede
• Chiusura con velcro per una 
calzata regolabile e sicura

SCHEDA TECNICA

Telaio: alluminio idroformato
Forcella: Rock Shox Recon SL Solo Air (140 mm)
Mono: Rock Shox Deluxe R Debon Air
Motore: Shimano Steps E-8000
Batteria: Shimano Steps BT-E810 (500 Wh)
Display: Shimano Steps SC-E8000

Gruppo: Shimano Deore 1x10
Freni: ShimanoBR-M315 rotori 180 mm
Ruote: Modus 
Coperture: Schwalbe Nobby Nic Performance 
27,5”x2,8”
Componentistica: Kross

Distribuito in Italia da: ciclopromo.com - lizardskins.com
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 Rossignol - eTrack  KTM - Macina Kapoho LTD

Una sella espressamente studiata per l’uso off road, che date le sue peculiari caratteristiche 
risulta perfetta per equipaggiare le Mtb più performanti. Il design e l’ergonomia di GDN sono 
stati concepiti ad hoc per il perfetto raggiungimento tra le zone di scarico e quelle di ap-
poggio. Il maggiore comfort di utilizzo è dato anche dalla generosa dimensione della punta, 
che risulta più larga e morbida rispetto agli altri modelli. Questo per fornire il massimo del 
supporto durante le posizioni di guida più aggressive, anche nelle impervie salite permesse 
dalle mountain bike elettriche di ultima generazione. La sella ha una scocca aperta per per-
mettere un migliore scarico delle pressioni abbinando un’imbottitura senza foro per evitare 
la penetrazione del fango rilasciato dalla ruota posteriore durante le fasi di riding ad alta 
velocità. L’imbottitura è a doppia densità per ottimizzare le zone di appoggio, inoltre due 
inserti “shock absorber”e lo strato in gel riducono le vibrazioni trasmesse dai fondi dissestati 
propri dell’off road. La durevolezza della copertura superficiale è garantita da un rivestimen-
to in duplice materiale. Infatti, le zone da appoggio sono in resistente “microfeel” mentre le 
parti laterali sono in “woven” antiabrasione per la massima resistenza nelle aree soggette a 
maggiori sollecitazioni.

sellesanmarco.it

_  Selle San Marco - GDN Racing Gel Wide

Per godersi appieno la stagione calda, la natura e pedalare più a lungo anche quando i 
chilometri aumentano e la salita si fa tosta. Oppure per una gita tra le montagne in famiglia, 
con papà che vuole fare fatica ma non vuole perdersi la gioia di stare con mamma e i pic-
coli. Ecco alcuni degli indiscutibili plus di una bici a pedalata assistita, che permette di fare 
uno sforzo naturale e bruciare calorie, decidendo quale livello di assistenza del motore elet-
trico utilizzare. Rossignol ha appena presentato tre nuovissimi modelli di mountain eBike che 
accontentano tanti utilizzatori: Rossignol eTrack Trail, Rossignol eTrack 27,5+, Rossignal eTrack 
Fat. Maneggevoli, performanti, pronte per affrontare tutti i tipi di terreno, le nuove eBike sono 
equipaggiate con il nuovo motore Shimano Steps E8000 e una batteria da 500 Wh. Hanno 
caratteristiche tecniche e meccaniche di qualità premium, abbinate a una grande auto-
nomia. Per spingersi oltre le proprie possibilità sia in termini di distanza sia di dislivello e vivere 
una giornata divertente e a contatto con la natura.

rossignol.com

Una versione tutta speciale per questo modello di KTM che è stato un vero e proprio best 
seller tra le eMtb trail/enduro. Il grande apprezzamento verso la Macina Kapoho da parte del 
mercato italiano ha fatto approdare anche a sud delle Alpi questa “special edition” dalla 
livrea nera, stilosa ed elegante. Speciale il modello, speciale il colore, ma anche il prezzo. KTM 
infatti, su questo allestimento riesce a contenere la cifra necessaria per portarsela a casa al di 
sotto dei 4 mila euro. Certamente un prodotto appetibile e di sicuro successo, disponibile sul 
mercato italiano dall’inizio di Settembre 2019. L’allestimento prevede la possibilità di utilizzare 
il doppio standard di ruote, 27,5”/29”, è dotata di motore Bosch Performance CX con display 
Purion, per il massimo della sportività, e PowerTube 500 integrato nel tubo obliquo, come da 
prassi per i modelli Macina Kapoho di KTM. Le sospensioni sono Rock Shox, con il mono Mo-
narchRL e la forcella RS 35 Gold da 160 mm di escursione. La componentistica è KTM, mentre 
i freni sono di marca Shimano (mod. MT 401 con rotori 203/180). La cambiata, rapida e sicura, 
è invece affidata al deragliatore Sram RD Eagle a 12v. Il comparto ruote sfrutta cerchi Mavic, 
mozzi Shimano con raggi e nipple DT e gomme Schwalbe Nobby Nik. Un prodotto affidabile e 
dalle prestazioni assicurate nell’offroad, anche quello più impegnativo. Sicuramente la miglio-
re possibilità per avere un mezzo altamente performante a un prezzo accessibile. 

ktm-bikes.at

SCHEDA TECNICA

Telaio: Stealth Xsilite
Scocca: Carbon Fiber Rein-
forced
Imbottitura: Biofoam

Copertina: Microfeel
Dimensioni: 262x145 mm
Livello: Racing
Ref.ID Match: L-3

Rossignol eTrack Trail
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FOCUS SHOP
DI GABRIELE VAZZOLA

Il luogo è come si suol dire “tattico” per uno shop di questo tipo. Ci troviamo infatti non 
lontano da Como, nel territorio comunale di Montorfano. Non è un posto così conosciuto 
ai più, ma per gli amanti della bici e della mtb locali è una specie di crocevia. Qui infatti 
degrada il triangolo lariano da nord, va da sé che possa quindi essere visto come un punto 
di partenza per le esplorazioni nei fantastici itinerari e trail che si snodano nelle montagne 
tra i due rami del Lario. Una varietà infinita, che va da percorsi enduristici (utilizzati anche 
per gare), fino a singletrack con panorami mozzafiato sul lago. Non solo, da sud arrivano i 
numerosi e frequentati sentieri del Parco della Brughiera Briantea, un "bosco" battuto dagli 
amanti dell’offroad fin dagli anni ’80. In più ci troviamo proprio sulle strade del Giro di Lom-
bardia, cosa che non esclude anche l’interesse da parte degli estimatori del neonato seg-
mento eRoad. L’idea di Matteo e Daniele, i due giovani imprenditori proprietari dello store, 
è infatti quella di sfruttare nel tempo queste caratteristiche, muovendosi sul territorio per cre-
are una rete di itinerari con anche escursioni guidate in accordo con le strutture del luogo. 

Quando la passione crea il futuro
Entrambi i proprietari arrivano dal mondo road e hanno un passato da agonisti, il loro soda-
lizio nasce già nelle categorie giovanili e la loro passione per il settore delle due ruote non 
ha mai smesso di crescere e di evolversi. L’idea di specializzarsi nella nicchia specifica delle 
eBike nasce proprio dall’esperienza nella lettura di un fenomeno che hanno vissuto, fin da 
piccoli, in prima persona. Nel corso degli anni hanno infatti visto crescere il movimento delle 
elettriche, e la voglia di mettersi in gioco, trasformando la passione in un lavoro, ha fatto il 
resto. I due dimostrano anche una certa intelligenza, non fossilizzandosi sui paradigmi propri 
del mondo dei negozi bike. Infatti, la zona già brulica di shop in cui si vendono specialissime 
da corsa e spesso hanno una clientela fissa che difficilmente cambia le proprie abitudini. 
In più quel mercato, seppur non in recessione, è sicuramente in una fase stagnante. L’idea 

In Lombardia aprono sempre più negozi specializzati eBike. 
Un segmento che continua ad attirare intraprendenti imprenditori locali. Senza dimenticare

 la passione per la bici. Ecco il caso di e-Bike World di Montorfano (CO)

U n  i n v e s t i m e n t o 
p e r  i l  f u t u r o

Scheda Negozio
Proprietari: Matteo Zanni, Daniele Roverselli

Nome Negozio: e-Bike World

Indirizzo: Via Brianza 6, Montorfano (CO)

Sito: ebikeworldsrl.it

email: ebikeworld85@gmail.com

Tel: 031.2263342

Brand bike: Ghost, Norco, Devron, presto altre novità

Tipologie bike: mtb, city, trekking, folder

Bici tradizionali: disponibili a catalogo tra i marchi trattati

Accessoristica: Shimano, 

Schwalbe, Michelin, BRace 

Abbigliamento/caschi: 

Alpinestar, BRace

Officina: Riparazione di ogni 

tipologia di veicoli

Grandezza negozio: 

200 m2

Noleggio: Si, a privati 

e strutture come b&b, 

alberghi e campeggi

di proporre una struttura interamente dedicata al mondo dell’elettrico sembra quindi, sulla 
carta, quella giusta. Gli elementi per una ricetta vincente ci sono tutti. Ma non bastano da 
soli per creare un’impresa di successo. Occorre anche investire sui servizi e sulla qualità dei 
prodotti. Nel primo caso si punta molto sul contatto con il territorio, e sul noleggio. Infat-
ti, e-Bike World fornisce intere flotte a ogni tipo di struttura recettiva, anche partendo da 
una richiesta minima, in più le eBike vengono consegnate già assicurate, con una formula 
“casco” e una franchigia minima, un’iniziativa scacciapensieri. Secondo Matteo Zanni, le 
strutture che hanno aderito alle loro campagne noleggio hanno ripagato i costi in pochis-
simo tempo. Volendo puntare su questo aspetto, quindi, il negozio è anche alla ricerca di 
un commerciale plurimandatario per il suo sviluppo (chi fosse interessato li può contattare 
senza problemi). 

Officina e prodotti al top
Oltre ai servizi offerti, c’è anche molta concretezza da e-Bike World, con una scelta di brand 
per nulla scontati, ma dal livello tecnico e di performance piuttosto elevato. In negozio spic-
cano infatti le eBike da enduro e trail di casa Ghost e Norco, insieme ovviamente a tutta la 
gamma di questi marchi. Interessante è il rapporto qualità/prezzo che si può ottenere con 
questi brand, offrendo soluzioni di accesso mtb già piuttosto performanti a poco più di 3.000 
euro, con mille euro in più invece già è possibile accarezzare il sogno di portarsi a casa un 
mezzo in carbonio. Di livello sono anche le proposte trekking, sempre di casa Ghost. Da non 
sottovalutare invece il rapporto “money for value” dei prodotti city Devron, che presenta 
anche interessanti soluzioni “foldable”. L’officina è a vista, in modo da poter vedere all’ope-
ra il giovane Andrea, che ha deciso di buttarsi a capofitto nella carriera di meccanico bici e 
segue i corsi di aggiornamento per restare informato su tutte le novità del settore, e su come 
mettere le mani al meglio sulle nostre eBike. 






