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EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI 

benedetto.sironi@sport-press.it

È notizia proprio di questo mese di ottobre l’annuncio di un volo diretto da Milano-Malpensa a Tai-
pei, attivo dal 2020, operato dalla della dalla compagnia aerea EVA AIR. Prima vi era almeno uno 
scalo obbligato prima di arrivare dall’Italia verso Taiwan. Come abbiamo sperimentato di persona 
essendoci recati per una settimana a Taichung, la seconda città più importante dell’isola asiatica 
dopo la capitale, appunto, sede anche di Taipei Cycle, seconda fiera più importante al mondo per 
la bici, con 1250 espositori da 35 paesi. Due città – Taipei e Taichung - che la maggior parte degli 
operatori del settore bici conosce bene o che ha visitato più volte.

Qui si concentra infatti uno dei distretti produttivi più completi e in crescita dell’universo bici. Lo ab-
biamo potuto verificare con i nostri occhi, avendo visitato svariate aziende taiwanesi OEM, ma che 
negli ultimi anni hanno sviluppato anche prodotti per l’after market o brand propri (i casi di Giant e 
Merida tra quelli più eclatanti). 

Tornando al volo diretto di cui sopra, è evidente che sia un ulteriore passo verso un crescente avvi-
cinamento tra la realtà italiana – ed europea in generale – e quella taiwanese. Un dialogo iniziato 
già da alcuni anni ma che pare rafforzarsi sempre più per quanto riguarda non solo una pura que-
stione di numeri e business. Ma anche di condivisione strategica di know how e tecnologie. Con 
annessi rischi ma anche opportunità. E questioni geo-politiche e macro economiche sullo sfondo 
(leggi alla voce dazi).

Del resto, un’altra conferma che abbiamo avuto dalla nostra trasferta oltre oceano riguarda pro-
prio il boom del settore e-bike per i produttori taiwanesi. Con numeri emblematici, se ci considera 
che da gennaio a settembre 2019 le e-bike esportate da Taiwan sono state 452mila, per un valore 
di 591 milioni di dollari, con un incremento rispettivamente del 131% e del 119% rispetto allo stes-
so periodo 2018. Ma in generale è tutto il mercato mondiale della bici elettrica a confermarsi in 
continua crescita. Il presidente di Fritz Jou, vale a dire uno dei più importanti assemblatori di bici 
di Taiwan, prevede che nel 2025 il 60% delle bici sarà equipaggiato con dispositivi elettrici, che si 
arriverà presto a una produzione di 30milioni di e-bike, che le batterie raggiungeranno la potenza 
di 30.000mAh nel 2020 e che i loro costi si abbasseranno del 60%. 

Insomma, un settore in pieno fermento, al pari del mercato taiwanese che – per certi versi – ci ha 
ricordato gli anni della Milano operosa e gran lavoratrice che è diventata un punto di riferimen-
to mondiale nella moda e nel design. Saprà la capitale economica d’Italia conquistarsi un ruolo 
strategico a livello internazionale anche nel mondo e-bike, magari grazie alla sua leadership nel 
mercato moto (sempre più connesso peraltro a quello della bici elettrica) con una fiera come 
EICMA? Compito non certo facile in un paese nel quale sono un quinto rispetto alla Germania le 
e-bike vendute. Ma dove non mancano idee e approcci innovativi, come quello di Bianchi con il 
suo nuovo concetto di e-bike premium E-Suv oppure quello di Fantic con Issimo, un prodotto che 
ambisce a cambiare la faccia degli spostamenti in città, proprio come fecero i motocicli negli anni 
80. Di questi e di molti altri spunti vi parliamo su questo e sui prossimi numeri di E-Bike4Trade. Con un 
respiro sempre più internazionale. E l’obiettivo di svelarvi nuovi scenari e nuove…rotte. 
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Dopo più di due anni di lavoro in ricerca e sviluppo, Helite propone sul mercato il nuovo 
airbag per ciclisti B’Safe, Per ora sarà disponibile unicamente online,  e si propone come il 
primo prodotto di questo tipo commercializzato al grande pubblico. “B’Safe è pensato per 
il commuter urbano sempre alla ricerca di maggior sicurezza. Il sistema è autonomo al 100%  
e offre protezione alla parte alta del corpo in caso di incidente”. Queste le parole del ceo di 
Helite, Gérard Thévenot. Il sistema segue il movimento dei ciclisti nell’ambiente. Quando vie-
ne rilevata una caduta o un incidente, l’airbag si gonfia automaticamente per proteggere il 
ciclista prima dell’impatto. Utilizza due sensori che stanno comunicando tra loro:
• Il CDU (Crash Detection Unit): situato all’interno del giubbotto, segue il movimento dei cicli.
• SDU (Saddle Detection Unit): da installare sul telaio della bici.

cyclist.helite.com

Moustache Bikes è un brand francese che produce eBike, di tutti i tipi, tandem compre-
si. Principalmente è conosciuta però per la grande qualità delle sue eMtb di cui produce 
anche alcune parti speciali come ammortizzatori e ruote. La cosa interessante, è che da 
oggi Mustache Bikes punta molto sull’Italia. Ci è giunto in questi giorni il comunicato stam-
pa relativo a questa news di mercato e lo pubblichiamo con tanto di “in bocca al lupo” a 
Vittorio Mangano, nuovo agente esclusivo per l Italia. Dal 1 Ottobre 2019, Moustache Bikes 
ha una nuova struttura vendita per il mercato Italiano. Moustache Bikes, desidera ora avere 
un approccio più diretto al mercato italiano, con un team dedicato esclusivamente alla 
gamma di eBikes. Moustache Bikes dà quindi il benvenuto a Vittorio Mangano come nuovo 
agente esclusivo per l’Italia. Con una solida esperienza trentennale nel mondo dello sport 
businness, Vittorio sarà una grande risorsa per la Moustache family, e per il nuovo approccio 
al mercato italiano.

moustachebikes.com

Brose lancia il suo primo Italian Training 
Show dedicato a tutti gli OE e i riven-
ditori. Durante l’evento, i partecipanti 
apprenderanno la filosofia di Brose Dri-
ve, i diversi prodotti di azionamento e il nuovo sistema di Brose completo (unità di aziona-
mento, batteria e display). Gli esperti Brose formeranno i tecnici su come fornire assistenza 
e manutenzione e presenteranno il nuovo “strumento di assistenza Brose” digitale. Questo 
strumento consentirà ai rivenditori di effettuare una diagnosi del sistema di azionamento 
Brose in modo facile e preciso tramite il nuovo “adattatore di servizio Brose”.
Date e luoghi di formazione: Verona 04/11, Torino 11/11, Roma 18/11, Bologna 25/11

info@newen-group.com

Erano gli anni “in motorino sempre in due”, quando Fantic decise di prendersi una 
fetta di mercato dei ciclomotori, che all’epoca spopolavano tra i post adolescenti, 
presentando Issimo. Trent’anni (o forse più) sono passati, e le generazioni sono cam-
biate. Con esse anche le modalità di trasporto. Nel frattempo è arrivata la mobilità 
elettrica e le bici a pedalata assistita, ma il concetto di un mezzo leggero a motore, 
agile e adatto a tutti un po’ è rimasto, non fosse altro come reale necessità per i mi-
crospostamenti cittadini. È molto oramai che ci si interroga su un quesito fondamen-
tale: riusciranno le eBike a soppiantare i ciclomotori e salire alla ribalta come i mezzi 
di trasporto leggeri per eccellenza? Certo forse attorno alle eBike non si svilupperan-
no culture urbane come fu con i paninari negli anni ‘80, ma di certo possono dire 
la loro. In questo contesto, Fantic ripropone l’Issimo, in chiave eBike. L’elettrico è un 
trend in crescita, come lo era quello dei ciclomotori negli anni ‘80, il brand è forte e 
per nulla inflazionato, il prodotto ha già vinto un Award a Eurobike, quindi sulla carta 
non gli manca nulla per “sfondare” e fari i numeri, quelli veri, creando un segmento 
tutto nuovo dall’ibridazione di due mondi. Si tratta di un prodotto piuttosto unico nel 
suo genere, il peso dovrebbe contenersi al di sotto dei 30 kg, l’alimentazione sarà 
Bafang da 250 W e 95 Nm di coppia, con batteria da 630 Wh e autonomia massima 
di 120 km, per semplificare tutto al massimo, il cambio è  interno al mozzo posteriore. 
Già si parla della versione S-Pedelec da 45 km/h, che forse non può proprio man-
care, dato lo scopo non troppo celato del nuovo Issimo. La parte più distintiva è 
sicuramente il telaio, che come il suo antenato con motore termico e acceleratore, 
ha lo scavalco basso, per essere più agile e pratico. Non si tratta però della classica 
bici da passeggio, il look è molto sportivo, grazie al traliccio in alluminio a vista e 
la batteria posizionata sul tubo sella. Che dovrebbe anche mantenere l’avantreno 
leggero e agile, mentre le ruote sono da 20”.

fantic-bikes.com

Disponibile sul mercato l’airbag per i ciclisti

Vittorio Mangano è il nuovo agente 
esclusivo di Moustache

Brose Italian Training Show 
debutta nella penisola

Fantic Issimo, il coraggio 
di unire due mondi 
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Le condizioni economiche e il buono stato dell’economia nei paesi del nord Europa sono 
sicuramente le condizioni chiave che hanno spinto ancora una volta le vendite di eBike. 
Almeno questo è ciò che conclude un recente sondaggio di mercato di Dynamo Retail 
Group, società che gestisce negozi come Bike Totaal, Dynamo Retail Service, Fietswereld e 
Profile de Fietsspecialist in Olanda, Belgio e Germania e conta circa 800 rivenditori e membri 
affiliati. Questo sondaggio, che coinvolge i dati sulle vendite di 318 rivenditori olandesi rela-
tivi ai primi nove mesi del 2019, mostra che le vendite di eBike da città in termini di fatturato 
sono cresciute di quasi il 38% durante il periodo indicato. L’indagine sottolinea inoltre che, in 
termini di fatturato, le vendite complessive di biciclette (comprese le eBike) nei primi nove 
mesi di quest’anno sono aumentate del 18,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno prece-
dente. Includendo tutte le attività commerciali (vendite di abbigliamento, componenti e 
accessori, vendite di biciclette di seconda mano) il fatturato dopo la stagione estiva è au-
mentato del 12,7 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2018. L’indagine di Dynamo Retail 
Group su 318 rivenditori situati nei Paesi Bassi indica che le vendite di eBike in Olanda nel 
2019 supereranno il milione e mezzo di unità; il totale del 2018 si è attestato a 409.400. Mentre 
la quota di mercato della eBike ha raggiunto l’anno scorso il 40 percento, quest’anno sem-
bra si avvicinerà al 50 percento. Per quanto riguarda il fatturato, la categoria “elettriche” ha 
generato due terzi del volume totale, pari a 823 milioni di euro del mercato olandese totale 
2018, valutato a 1,2 miliardi di euro. In soldoni, la categoria eBike sembra crescerà quest’an-
no fino a raggiungere una quota di mercato di circa il 70 percento in termini di fatturato.

Fonte: bike-eu.com

Nel week-end del 13 ottobre scorso si è tenuta a Fanano nel modenese, la prima E-Race 
Powered by Thok eBikes, organizzata dal trail builder italiano Pippo Marani, in collaborazione 
con la Thok eBikes. Una nuova formula: 25 km tra i colli del modenese, “a vista“, cioè senza 
la possibilità di conoscere il percorso in anticipo. “Fantasia e creatività, per uscire dal bosco, 
con le bici a pedalata assistita si può”  ha detto Marani. Il percorso era molto tecnico, piut-
tosto vario e con 1.300 m di dislivello. Molti i nomi noti presenti: Zanchi, Migliorini, Garibbo, 
Rota, Bonazzi. Dopo la E-Race è partito il raduno non competitivo, sullo stesso percorso, 
scortato però da guide esperte.  Più di 60 gli eBikers alla partenza dall’Ecoday Camping “il 
Castagno” di Fanano (da sempre il covo dei “Randagi“, i miti della mtb anni ’90).Vittoria 
della classifica assoluta per Luca Lutti, seguito da Andrea Garibbo e Bruno Zanchi.Tra le don-
ne, Federica Amelio precede la mitica Giovanni  Bonazzi, mentre Stefano Rota conclude 
primo dei master. Alla fine, grande festa per tutti i partecipanti a base di berlenghi,  tigelle 
e lambrusco. Questa nuova formula, pensata per accontentare tutti gli utenti delle eBikes, 
ha soddisfatto agonisti ed appassionati presenti, i primi bisognosi di confrontarsi con tempi e 
prestazioni, gli altri desiderosi di trascorrere il weekend in bicicletta, magari e per una volta, 
su sentieri più impegnativi. A supporto di Pippo Marani, per tutto quanto atteneva all’orga-
nizzazione c’era  Thok eBikes, la giovane azienda italiana attenta alle nuove tendenze e 
pronta a sperimentare nel mondo a pedalata assistita.

Positive le previsioni sul mercato “dutch” E-Race, la gara "orienteering" tra i colli

Le previsioni sulla vendita di eBike nei prossimi cinque anni

Le eBike sono attualmente la tendenza dominante nel mercato europeo delle biciclette. 
Ciò deve essere preso in considerazione nei prossimi anni in merito anche a dove la do-
manda si sta muovendo. Il sito Bike Europe ha parlato con vari addetti ai lavori in merito a 
questa voce. Le loro conclusioni: il mercato triplicherà nei prossimi cinque anni. E questa, 
secondo loro, è anche una stima modesta. La domanda di eBike  continua a crescere 

rapidamente ed è sottolineata dalle vendite nei maggiori mercati europei. In Germania è 
cresciuto del 37% nella prima metà del 2019 a 920.000 biciclette elettriche; quasi lo stesso 
numero del totale delle vendite 2018. Nei Paesi Bassi le vendite in termini di fatturato sono 
aumentate di valori prossimi al 36% durante i primi otto mesi di quest’anno. Mentre ci 
sono ancora così tanti mercati in Europa in cui i consumatori sono stati appena introdotti 
ai vantaggi offerti dalle biciclette elettriche. La Confederazione dell’industria europea 
della bicicletta (CONEBI) risponde a questa domanda. Il GM Manuel Marsilio afferma che 
ciò che dovrebbe essere preso in considerazione è che il mercato triplicherà nei prossimi 
cinque anni. Ciò significa che, alla luce dei 2,5 milioni di unità vendute lo scorso anno, la 
dimensione totale del mercato nel 2025 sarà di circa 7 milioni di eBike. Altri esperti consi-
derano la previsione CONEBI troppo moderata. Si aspettano che nei prossimi cinque anni 
la quota di eBike nelle vendite totali di biciclette in Europa aumenterà almeno fino al 50%. 
Applicandolo a un totale di vendite di biciclette che si aggira intorno ai 20 milioni di unità 
all’anno, si ottiene un mercato totale di circa 10 milioni di eBike. Ciò rappresenta anche 
una quadruplicazione del mercato nei prossimi cinque anni. A proposito, CONEBI ha an-
che previsto che il 70% del totale delle vendite sarà prodotto nell’UE. Tali aspettative si 
traducono nel fatto che devono essere trovate soluzioni per i colli di bottiglia che si stanno 
già verificando nella catena di fornitura. Ad esempio con i telai in lega. Lo stesso vale per 
batterie e sistemi di azionamento. Ma ciò che si spera in questo senso è che attualmente 
si stia investendo adeguatamente nella produzione europea per soddisfare la domanda 
in rapida crescita di eBike.

Fonte: bike-eu.com
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L’isola nel mar cinese mo-
difica con successo la sua 
produzione e la adatta ai 
cambiamenti del merca-
to, la prova è che, dati 
alla mano, le esportazioni 
verso l’Europa sono cre-
sciute di parecchio. Ciò 
che deve aver contribuito 
al numero ormai elevato 
di eBike che Taiwan (oltre che ovviamente i famosi dazi verso la Cina), è stato il Tai-
pei Cycle Forum tenutosi a marzo 2018. Questa conferenza, rivolta ai vertici dell’in-
dustria di Taiwan, è stata organizzata dal Consiglio per lo sviluppo del commercio 
estero di Taiwan (TAITRA) e Bike Europe. Negli ultimi anni infatti, la produzione re-
golare di biciclette e le esportazioni a Taiwan sono diminuite fortemente, il Taipei 
Cycle Forum ha  presentato le intuizioni e gli strumenti per trasformare l'industria 
di Taiwan in particolare verso la produzione e l›esportazione di eBike. Il fatto che 
Taiwan sia riuscita a farlo con successo ora è espresso non solo dalle ultime cifre 
sulle importazioni di Eurostat, ma anche da ciò che le società di Taiwan hanno 
presentato all’Eurobike 2019. L’esportazione di eBike negli stati membri dell’Unione 
Europea è raddoppiata nella prima metà di quest’anno. Per la precisione è cre-
sciuto del 100,03%. In numeri assoluti, Taiwan ha esportato, infatti, quasi 200 mila 
eBike in Europa. Mentre dagli ultimi dati in nostro possesso il mercato complessivo 
delle esportazioni di eBike dall'isola ha toccato soglia +131,42% (un report comple-
to sull'argomento sarà pubblicato sul prossimo numero di eBike). 

Le aziende hanno dimostrato di essere pronte
Nella prima metà dello scorso anno quel numero era di 98.283, un bel salto avanti. 
Come detto, Taiwan ha in parte assunto il ruolo della Cina come sede di produzio-
ne di eBike. Vari produttori di componenti hanno mostrato a Friedrichshafen come 
si stanno muovendo sul mercato. Ciò è parso evidente dalle novità espresse da 
aziende come NECO, FSA, HL Corp e SMP.  NECO ha presentato due motori cen-
trali e altre parti di trasmissione come cassette a 13 velocità e deragliatori. FSA 
(Tien Hsin Industries) ha lanciato il suo sistema di trasmissione per eBike, un motore 
con mozzo posteriore. HL Corp ha investito in Motinova; un’azienda che sta produ-
cendo mid-motors in Vietnam. SMP, una società appartenente al fornitore Apple 
Simplo Group, ha presentato le sue batterie per eBike di seconda generazione. Si 
può effettivamente dire che l’intero settore delle forniture di Taiwan si sta ora con-
centrando su questa nuova tendenza che sta conquistando il mondo.

I dati sulle importazioni di Eurostat 
nella prima metà del 2019, indicano 
chiaramente l’efficacia delle misure 
antidumping istituite a gennaio sulle 
eBike importate dalla Cina. Il merca-
to interno alla UE è salito a un totale 
di circa 800.000 pezzi per l’anno 2018. 
Mentre le importazioni di eBike dalla 
Cina nei 28 stati membri sono dimi-
nuite ben del 91% nei primi sei mesi 
del 2019. Secondo le ultime statisti-
che sono state importate solamente 
54.643 unità. Nello stesso periodo del 

2018, il totale delle importazioni si è avvicinato a 612 mila. Oltre al fatto che la Cina non è 
più il fornitore numero uno di eBike per il mercato europeo, c’è altro da dire su queste stati-
stiche. Come l’effetto sul prezzo medio per eBike importata. 

In aumento tutte le cifre, insieme alla qualità
Questo dato mostra un enorme aumento; addirittura del 63%. La media dei prezzi nella 
prima metà del 2018, era di 493 euro. Nella prima metà del 2019 è salito a 805 euro. Mentre 
la Cina subisce vari effetti dai dazi imposti, l’Europa invece cresce e si adatta alla nuova 
situazione concorrenziale; la produzione è cresciuta a tal punto che difficilmente può far 
fronte alla domanda. Ciò è dimostrato dalle attuali carenze di approvvigionamento. Dato 
che l'importazione totale di eBike, secondo i dati Eurostat è scesa del 46,5% attestandosi a 
390mila unità, gran parte di quel disavanzo è passato alla produzione in Europa. E questo 
mentre il mercato delle eBike in continua a salire. Buone notizie insomma per i produttori 
nostrani che hanno la possibilità di imporsi sui mercati sempre di più e conquistare nuove 
fette di consumatori a discapito di chi, con comportamenti definiti “fraudolenti” ha falsato il 
prezzo dei propri bene. Buone notizie anche per gli utilizzatori finali, che avranno sicuramen-
te soddisfatte le esigenze di prodotti di qualità, che siano anche sicuri ed efficienti, secondo 
gli elevati standard richiesti dalla produzione interna.

Taiwan raddoppia le importazioni in 
Europa

Le sofferenze della Cina sul mercato 
europeo

Mobil (nov)ità  dal  mondo

Che ne è stato della guerra dei dazi verso la Cina? Come hanno influenzato il mercato europeo? 
Scopriamolo con queste due news che parlano dei principali competitor  Fonte: Bike Europe - Eurostat

Photo Credit@ Electricbike

Photo Credit@ Bike Europe
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Tra dazi alla Cina e crescita delle bici vendute, un’ampia quota 
della produzione è ora in mani europee. L’industria italiana, storicamente legata 

a prodotti più tradizionali, si è fatta trovare pronta?

DATI E STATISTICHE 
DI GABRIELE VAZZOLA

Anche nel 2018 si è consumato un testa a testa che va avanti da un po’, quello tra Italia e 
Portogallo per numero totale di bici esportate. I due paesi si contendono la cima di questa 
speciale classifica. Purtroppo, più per realismo che per pessimismo, pensiamo che sarà il 
Portogallo a spuntarla alla lunga, anche se un minimo di speranza ancora c’è. Il merito 
non è certo della qualità dei prodotti che arrivano da Lisbona, che non sono meglio dei 
nostri (in taluni casi nemmeno peggio in realtà), ma di sicuro le industrie portoghesi bene-
ficiano di fattori ambientali molto più favorevoli delle nostre, che non è il caso di trattare 
qui, ma che a lungo andare ci penalizzeranno nei loro confronti. 

Le potenzialità sono ancora in parte inesplorate
Lo scorso anno l’Italia ha esportato 1.557.363 bici complete, il 13,4% del totale. Per quanto 
riguarda la questione eBike, le cifre sono ancora molto diverse e le statistiche vere e pro-
prie su questa categoria di prodotto si fanno solamente da poco. Le nostre esportazioni 
sono di 89.035 pezzi complessivi, per un totale di 43 milioni di euro, che se ci si pensa bene 
non sono nemmeno moltissimi rispetto a quanto si sente parlare di eBike. Le nostre impor-
tazioni le superano di poco, più del doppio, e si attestano a 91 milioni di euro per un totale 
di 160.088 pezzi. Facendo due calcoli ci si può facilmente accorgere di un dato strano in 
riferimento al made in Italy, ovvero il prezzo medio delle bici esportate, che è di 483 euro, 
mentre quello delle importate è nettamente superiore. 

Il saldo eBike è negativo
Il dato farebbe pensare che importiamo prodotti di qualità maggiore di quelli che espor-
tiamo, una situazione che forse merita una riflessione. Il saldo della nostra bilancia com-
merciale è quindi negativo di 49 milioni di euro. Non solo, rispetto a quella che è la voca-
zione delle nostre industrie e alla loro “potenza di fuoco”, le eBike rappresentavano solo 
il 6,9% delle esportazioni. cifra ben lontana dal 27,5% registrato dalla UE. L’Italia è il nono 
esportatore europeo in questa speciale classifica, e il primo cliente è la Francia, che as-

T i r i a m o  l e  s o m m e

sorbe quasi la metà delle vendite (45,9%), seguita dal Belgio e dalla Spagna. Siamo invece 
più in alto nella classifica degli importatori, al quinto posto: qui i nostri maggiori partner 
commerciali sono la Cina (destinata a calare drasticamente per via dei progressivi effetti 
dei dazi) e Taiwan. 

Perché importiamo più degli altri da fuori UE
In particolare, oltre la metà delle importazioni di eBike in Italia arrivano dal Far East, con 
una media doppia rispetto a quella dell’UE che si ferma al 36,2%. Questo probabilmente 
è dovuto al fatto che, rispetto agli altri paesi europei come ad esempio Olanda o Germa-
nia, in Italia si acquistano molte più eMtb sportive, che sono spesso prodotte da aziende 
non comunitarie, mentre in nord Europa si acquistano moltissimo le trekking bike, prodotto 
in cui siamo molto forti anche nel nostro paese. Prendendo in considerazione tutto il pro-
dotto in arrivo da stati fuori dalla comunità, interessante risulta il confronto sopra riportato, 
eseguito incrociando i dati Eurostat. Possiamo vedere un diretto confronto dei primi due 
semestri degli ultimi due anni (sì, i dati sono freschissimi!) e avere un riscontro diretto delle 
politiche anti-dumping applicate dal 17 gennaio di quest’anno. I numeri parlano da soli, 
e lasciano ben sperare, c’è spazio per tutti ma dobbiamo smettere di inseguire e iniziare 
a creare una cultura dell’eBike italiana, come avviene per le bici da corsa ad esempio, 
perché il nostro prodotto, messo al sicuro dalle politiche espansionistiche dell’economia 
cinese, possa finalmente essere riconosciuto e trovare sbocchi commerciali in tutto il mon-
do. L’impressione è quella che non si sia cavalcata del tutto l’onda fin da subito, anco-
randosi dietro alla tradizione della bicicletta italiana. Occorre ricordare però quanti sono 
i bravi operatori che in passato hanno chiuso i battenti perché non sono stati in grado di 
riconoscere che il mercato era alla soglia di un salto generazionale. 

Fonte: confartigianato.it
Eurostat

PRIMI 10 PAESI FORNITORI DELL’EUROPA - IL CONFRONTO PRE E POST DAZI

Nazione 2019 2018 gen-giu 2019 vs
 gennaio-giugno (classifica nel 2018) 2018

1. Taiwan 196,602 98,283 (3) + 100,03%

2. Vietnam 114,196 101,279 (2) + 12,75%

3. Cina 54,643 611,952 (1) – 91,07%

4. Non specificato  29,401 / N / A

5. Svizzera 24,928 20,554 (4) + 21,28%

6. Malesia 7,080 16 (14) Non rilevante

7. Thailandia 5,369 3,508 (5) + 53,05%

8. Turchia 5,349 823 (7) + 549,93%

9. Cambogia 2,910 27 (12) Non rilevante

10. Indonesia 2,173 477 (8) + 355,55%
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Uno dei più grandi protagonisti del ciclismo degli ultimi vent’anni ha scelto MagneticDays 
come partner del suo percorso professionale. 
I motivi? Passione per l’innovazione e per una metodologia di allenamento personalizzato.

Scopri la nuova collaborazione di MD con Daminao Cunego.

TRAIN LIKE 
A CHAMPION-
MD JARVIS

I numeri parlano di una prima edizione di 
successo con 20.000 presenze e ampia 
partecipazione alle attività in program-
ma. Una quattro giorni di festival, dal 19 
al 22 settembre, che a Rovereto (TN) e 
dintorni ha visto il coinvolgimento di adulti 
e bambini. Tra le esperienze outdoor de-
dicate al mondo bici le sei escursioni in 
eBike e i tour sul Monte Baldo hanno regi-
strato il sold out con 40 persone per uscita. 
Sono inoltre state noleggiate 1.000 eBike 
con 950 bike test guidati dagli accompa-

gnatori e guide della Scuola Italiana di eBike su tre percorsi: un tour nei dintorni di Rovereto, 
un tour al Bosco della Città e un tour al Monteghello. Sempre in ambito bike, la giornata di 
sabato ha accontentato gli amanti del gravity in mtb con sette tour e un bike shuttle a dispo-
sizione. In programma anche 17 escursioni sempre in eBike al nuovo bike park di Volano che 
si trova proprio dietro la città. Il Festival ha coinvolto anche molti bambini grazie soprattutto 
all’area kids dei Giardini Perlasca. Nei suoi 19.600 metri quadrati è stata installata una pump 
track letteralmente presa d’assalto e si sono svolte diverse attività tra cui la gimcana con le 
bici, sci e snowboard su neveplast, la corsa con una mini trail run, il mini nordic walking, lo yoga 
e l’arrampicata. Tra le attrazioni, molto seguiti anche gli spettacoli e le esibizioni del Reckless 
Freestyle Shows a base di salti ed evoluzioni in BMX.

Rovereto e la Vallagarina, palestra a cielo aperto

Rovereto e la Vallagarina si sono rivelati luogo perfetto per questo festival votato all’outdoor. 
Una vera e propria arena naturale a due passi dal lago di Garda. Circondato dai monti che 
delimitano la valle e attraversato dal fiume Adige, questo territorio ha tutte le carte in regola 
per essere una vera e propria palestra a cielo aperto, anche grazie alla zona collinare e i 
vigneti che fanno da lieto intermezzo tra le maestose montagne e il fondovalle. Un territorio 
ancora molto da scoprire, lontano dal turismo di massa, ideale per una vacanza attiva, ma-
gari in bicicletta grazie alla vicina stazione e alle piste ciclabili. Le attività proposte dal Val-
lagarina Experience Festival hanno spaziato dalla città di Rovereto ai monti intorno: il monte 
Baldo, il monte Stivo, il monte Lancia, il Pasubio, il Finonchio e i monti Lessini. L’area espositiva 
in Corso Bettini e la sala conferenze del MART in pieno centro di Rovereto, dove si sono tenuti 
i workshop, completano il quadro di una soluzione logistica veramente azzeccata.

Spazio ai sapori e al cibo con un occhio all’ambiente

Durante il Vallagarina Experience Festival è stato dato ampio spazio anche al patrimonio culi-
nario locale con l’allestimento di un vero e proprio percorso eno-gastronomico itinerante alla 
scoperta delle eccellenze trentine e lagarine e un’area food all’interno dei Giardini Perlasca 
per gustare i classici cibi delle sagre trentine. L’attenzione dell’organizzazione per l’ambiente 
si è tradotta in un risparmio di plastica notevole grazie all’utilizzo di piatti biodegradabili o in 
ceramica e la fornitura di acqua tramite punti di distribuzione gratuiti. Grazie a questi accor-
gimenti green l’organizzazione ha stimato un risparmio di circa 3.000 piatti di plastica e 11.000 
bottigliette di plastica.

vallagarinaexperiencefestival.it

EVENTI
DI PAOLA BRAZIOLI

Una prima edizione 
dai  buoni  numeri

Si è svolto a Rovereto il Vallagarina Experience Festival, evento dedicato 
all’outdoor e alla promozione del territorio. Con un format vincente che ha unito 

esperienze attive, workshop, degustazioni e intrattenimento

I bike hotel protagonisti del cicloturismo 
Al Vallagarina Experience Festival si sono 
tenuti anche workshop, interventi e tuto-
rial. Tra i temi trattati quello legato ai bike 
hotel: come deve cambiare l’offerta tu-
ristica e che requisiti diventano necessari 
per far fronte al nuovo turismo legato al 
mondo eBike. Anche noi abbiamo con-
tribuito alla discussione presentando il 
progetto Bike Hotel Guide, la guida di 
riferimento per i bike hotel in Italia

I numeri del turismo in bici sono sempre 
più grandi. Come emerso dal rapporto 
ISNART sul cicloturismo e cicloturisti in Ita-
lia, aumentano le presenze connesse al 
turismo attivo: in dieci anni sono passate 
dal 15% al 18% del movimento turistico 
globale. I principali mercati di provenien-
za sono Germania, Stati Uniti e Francia. 
L’impatto economico totale del turismo 
in bici è rilevante: circa 7,7 mld di euro 
nel 2018, pari al 9,1% dell’intera spesa tu-
ristica. In questo quadro gli hotel stanno 
diventando veri e propri canali distributivi 
e vetrine per molti brand. In un segmen-
to in costante crescita come quello del 
cicloturismo, Bike Hotel Guide si pone, 
dunque, come strumento prezioso per 
orientare la scelta degli utenti finali e 
strategico per gli operatori del settore. 
Bike Hotel Guide vuole a suo modo con-
tribuire a far crescere la cultura della bi-
cicletta e del turismo legata ad essa. 250 
hotel nella prima edizione, un progetto 
che punta a coinvolgere aziende di set-
tore e non, consorzi e località turistiche, 
società di servizi, fornitori, dealer, eventi.  
La prima release è stata distribuita gra-

tuitamente in 20mila copie. Un progetto 
editoriale attivo tutto l’anno che si com-
pleta e si arricchisce ogni giorno trami-
te i canali social e il sito web, con una 
sezione «news» dedicata al mondo della 
bici e al cicloturismo. Bike Hotel Guide 
rappresenta il maggiore riferimento per 
la valutazione della qualità di strutture 
turistiche e località a livello nazionale e 
internazionale. 

La vetrina ideale per le strutture alber-
ghiere bike friendly o bike hotel con cer-
tificazione. 
Qualsiasi struttura ricettiva e località che 
offre un prodotto specifico per cicloturisti 
è rappresentata all’interno della guida. 
La valutazione per la qualità dei servizi 
offerti avviene tramite una scheda che 
la struttura dovrà compilare e autocertifi-
care. Periodicamente vengono organiz-
zate ispezioni a campione dall’azienda 
partner Dolomeet per verificare e appro-
vare le strutture.

Il marchio Bike Resort rilasciato dalla so-
cietà Dolomeet
La certificazione Bike Resort garantisce 
un alto standard di accoglienza grazie 
a servizi esclusivi e selezionati. L’obiettivo 
è quello di stimolare un miglioramento 
del servizio attraverso il soddisfacimento 
di determinati criteri qualitativi in modo 
da offrire ai biker un servizio utile e sod-
disfacente, il più possibile vicino alle sue 
aspettative. La certificazione Bike Resort 
rappresenta dunque un valore aggiunto 
per la struttura ricettiva e per l’ospite. 

Il festival in numeri
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FIERE
DI SERGIO VIGANÒ

Il  mondo dell’elettrico è in forte ascesa e quest’edizione di Eurobike è stata il perfetto spec-
chio di come il mercato si stia evolvendo. Decisamente ampio lo spazio dedicato alle azien-
de che hanno la loro vocazione nel mondo dell’elettrico, filosofia che ha ormai contagiato 
anche i padiglioni non esclusivamente dedicati alle eBike. Muovendosi tra gli stand della 
fiera era evidente come la  pedalata assistita non sia solo relegata agli specialisti di settore, 
ma sia infiltrata nella maggior parte delle compagnie produttrici. Anche le case a forte 
vocazione muscolare avevano in bella mostra le derivazioni elettriche dei loro modelli di 
punta, esempio lampante è l’italiana Wilier che ha addirittura ricevuto un Award per la 
sua Cento 10 hybrid. Così come Bianchi, che dopo molti anni di assenza ha deciso per un 
rientro in grande stile, usando come trampolino di lancio la fiera teutonica per la sua eSuv.  
L’eBike è ancora una novità , tuttavia, anche se molto giovane, sta già presentando il suo 
primo cambiamento di tendenza, in origine l’uso del motore era legato alle eMTB in modo 
da coadiuvare l’azione in salita del ciclista, oggi l’attenzione si sta spostando soprattutto 
sulla mobilità urbana e su un'idea di trasporto più ecosostenibile. Grande l’attenzione del 
pubblico verso questa tipologia di prodotto e molteplici le novità introdotte. 

Sostenibilità e tecnologia
Oggettivamente la mobilità urbana apre a una fetta di acquirenti decisamente maggiore 
rispetto alla montagna e consente anche lo sviluppo di nuove tecnologie legate alla sicu-
rezza e all’interconnessione. Ormai è impossibile pensare di sviluppare qualcosa senza farla 
parlare con i nostri smart phone e anche l’universo delle applicazioni di settore è in forte fer-
mento. Buona parte, se non la totalità, delle case hanno sviluppato app in grado di monito-
rare e gestire l’eBike direttamente da cellulare. Legame virtuale che non si abbina solo alla 
sterile gestione da remoto, ma mira a creare una vera e propria mobilità sostenibile ed inter-
connessa, grazie ad applicazioni di terze parti che cercano di sfruttare dati registrati dalla 
bici e locazioni GPS per fornire all’utente un'esperienza completa e coinvolgente. Il tema 
della viabilità la fa da padrone, grande l’interesse per rendere il viaggio più sicuro e veloce, 
nascono così applicazioni che oltre ad offrire la situazione del traffico in tempo reale, regi-
strano il grado di rischio medio dei percorsi, suggerendo all’utente quale tragitto sia meglio 
affrontare per raggiungere la destinazione desiderata. Innumerevoli anche le innovazioni 
meccaniche volte a migliorare la sicurezza di guida, come l’Abs di Blubrake o i pneumatici 
specificatamente dedicati alla mobilità elettrica. Dopo il Big Bang iniziale l’universo eBike si 
conferma in rapida espansione, una vera e propria iniezione di linfa nel mercato delle due 
ruote che porta nuove idee, nuove innovazioni e soprattutto avvicina al mondo bici un pub-
blico sempre più ampio. A tutti gli effetti si sta vivendo un rinascimento, che porta freschezza 
e voglia di fare, un sentimento positivo che oltre a portare la bici a un'evoluzione naturale, 

sta sensibilmente attraendo l’interesse dei consumatori e mutando le abitudini viabilistiche 
della nostra società. Non solo mountain e urban, ma anche strada e cicloturismo, risulta or-
mai difficile trovare un settore che non sia stato intaccato dalla pedalata assistita, ma se la 
strada forse resta ancora un cosa per pochi e trova una lieve resistenza da parte dei puristi, 
il cicloturismo sta beneficiando enormemente di queste soluzioni. Osservando le proposte 
delle case è facile interpretare i dati di cui abbiamo parlato nei numeri precedenti, questo 
tipo di agevolazioni hanno spostato l’interesse del consumatore che ora non è più spaven-
tato dalla fatica ma al contrario è attratto da una tipologia di trasporto che gli consente un 
stile di vita o di vacanza più salutare ed ecosostenible. Se la bicicletta è sempre stata per 
definizione il mezzo di trasporto più ecologico, questa sua evoluzione ha fatto ulteriormente 
da cassa di risonanza rendendola piano piano veramente per tutti.

Seppur più tranquilla, la fiera di 
Friedrichshafen si conferma l’esposizione più 
importante dell’universo ciclistico. Grande il 

focus sul mondo della pedalata assistita 
e sulla nuova concezione di mobilità

E u r o b i k e  e l e c t r i c  t a l e s
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Fantic - issimo
Categoria: eUrban Bike
Giudizio giuria: Fantic, un nome con una lunga tradizione 
nella produzione di motociclette, ha ora spostato la 
sua attenzione sul segmento delle eBike. Il risultato è 
una categoria completamente nuova aggiungendo 
divertimento e sicurezza alla mobilità urbana.

My Esel - E-Tour Diamant
Categoria: eUrban Bikes & eFitness Bikes
Giudizio giuria: questa eBike leggera utilizza un software 
biometrico per produrre un telaio su misura rispetto alle 
dimensioni del ciclista che la utilizza. L’applicazione del 
legno è una soluzione particolarmente valida per la 
produzione sostenibile delle biciclette.

Riese&Müller - Superdelite GT rohloff HS
Categoria: Sport Utility Bike
Giudizio giuria: una bici divertente e multi-funzione 
appartenente al mondo delle eBike di alta gamma. 
Una delle sue caratteristiche perfettamente progettate 
è l’autonomia estesa garantita dalla doppia batteria 
integrata nel telaio.

Wilier Triestina - Cento10 Hybrid
Categoria: eUrban Bikes & eFitness Bikes
Giudizio giuria: utilizzando componenti standard e 
tecnologia, questa bici da strada rappresenta un 
esempio dell’attuale stato dell’arte. Siamo rimasti colpiti 
dalla lavorazione che di ogni dettaglio, dalla finitura della 
vernice, all’integrazione dei componenti eBike.

Coboc - Seven Kallio
Categoria: eUrban Bikes & eFitness Bikes
Giudizio giuria: Coboc è nota per le sue bici da 
uomo leggere con il loro design minimalista. 
Questo modello ora applica la stessa filosofia su 
un prodotto a vocazione feminile.

Parola d’ordine innovazione, tra i grandi nomi e le startup, la giuria ha voluto premiare inventiva 
e tecnologia. Con un occhio di riguardo a chi si è mosso anche nel controllo del prezzo

e A w a r d s :  d a  E u r o b i k e  i  p r e m i 
a l l a  m o b i l i t à  e l e t t r i c a

Blubrake - ABS
Categoria: Bike Components
Giudizio Giuria: questo sistema ABS OEM è 
integrato nel telaio ed è compatibile con 
tutti tipo di eBike. 
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Lumen Labs - Lumos Matrix Helmet
Categoria: Bike Accessories
Giudizio Giuria:  il design, insieme ad effetti  
spettacolari sono ciò che rende questo casco 
urbano così divertente. La programmazione di 
nuovi schemi per le luci sul retro del casco sono 
particolarmente accattivanti.

Van Raam - Chat Rickshaw Bike
Categoria: LEV & E-Special Purpose Bikes
Giudizio Giuria:  questa bici risciò ha una grande 
quantità di dettagli ed un'ampia dotazione di 
dispositivi di sicurezza, in particolare si è riscontrata 
una buona visibilità oltre la capottina.

AER - AER 557 Adult Electric Scooter
Categoria: Start-up 
Giudizio Giuria:  le grandi ruote di questo eScooter 
lo rendono molto più stabile da guidare. In 
generale anche la costruzione del telaio migliora 
notevolmente la dinamica di guida.

Kervelo - Quartz
Categoria: Bike Components
Giudizio Giuria: Un robusto sistema di 
trasmissione a sei marce con bassa 
manutenzione è predestinato alle city   bike e 
soprattutto alla mobilità condivisa.

Knog - Cobber - 330° Bike Light
Categoria: Bike Accessories
Giudizio Giuria: ricarica USB e ottima luminosità sono gli aspetti 
che hanno impressionato di più i giudici in merito a queste luci. 
Anche la fattura della confezione aggiunge punti al livello di 
sostenibilità.

Muli-Cycles - e-Muli Steps
Categoria: eCargobikes
Giudizio Giuria:  la nuova bici da carico e-Muli 
impressiona con il suo stile chiaro e semplice 
e l’integrazione intelligente della nuova unità 
Shimano. L’utilità ha la priorità e trasforma questo 
bici da carico in un agile strumento di lavoro, 
pratico e stimolante.

Cero Bikes - Cero One
Categoria: Bike Components
Giudizio giuria: una bici compatta con una buona 
capacità di carico. Le funzioni intelligenti includono 
accessori modulari che possono essere montati sui 
supporti anteriori e posteriori. Un prodotto robusto 
adatto all’uso quotidiano. Inoltre il suo baricentro 
basso fornisce maggiore stabilità.

Greyp Bikes - G 6.2
Categoria: eMountainbikes
Giudizio giuria: questo insolito e innovativo 
design proviene da una giovane azienda 
croata. È dotata di una gamma impressionante 
di gadget digitali integrati grazie a sofisticate 
soluzioni ingegneristiche.

Asfalta - Asfalt LR
Categoria: Startup
Giudizio giuria: questa bici di fabbricazione svizzera 
non scende a compromessi né sulla qualità né sui 
materiali. Finitura complessiva, attenzione ai dettagli, 
lavorazioni e integrazione dei cavi sono di alta 
qualità. Grazie al design modulare, una delle due 
batterie può essere rimossa  per ridurre il peso nei 
viaggi più brevi.

FIERE
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Da martedì 5 a domenica 10 novembre 2019 si svolgerà nei padiglioni di Fiera Milano a 
Rho la 77esima edizione di EICMA, l’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo. Le gior-
nate del 5 e 6 novembre saranno riservate a giornalisti e operatori del settore. Un’edizione 
che a qualche settimana dal via fa registrare il pieno di adesioni e la presenza di tutti i top 
brand, tra cui numerosi espositori stranieri, tanti ritorni e nuovi iscritti. Un trend positivo in 
continuità con la precedente edizione del 2018 che aveva contato su 1.278 espositori, +14% 
rispetto all’anno precedente. Come anticipato durante la presentazione dell’edizione 2019, 
quest’anno i brand presenti saranno ben 1800, provenienti da più di 40 Paesi e occuperan-

no otto padiglioni fieristici, due in più rispetto all’anno scorso. Anche gli espositori legati al 
mondo dell’eBike hanno guadagnato sempre più spazio nel corso delle ultime edizioni e, 
novità di quest’anno, le biciclette a pedalata assistita potranno essere testate dal pubblico 
su una pista coperta, studiata per valorizzare al meglio le caratteristiche di questi mezzi 
green. Un evento internazionale che non si esaurisce all’interno del quartiere fieristico, ma 
continuerà a vivere anche in città e sul territorio con RideMood: iniziative, collaborazioni ed 
eventi gratuiti che racconteranno il mondo delle due ruote tra divertimento e lifestyle.

La più importante e la più longeva
EICMA è la più importante esposizione al mondo per l’industria delle due ruote: per numero 
di espositori, visitatori, operatori e stampa a livello internazionale. A dimostrarlo il fatto che 
quasi il 60% degli espositori quest’anno proviene dall’estero e che la partecipazione degli 
operatori e dei media internazionali è in crescita. EICMA è anche la più longeva, con oltre 
100 anni di storia. A partire dalla sua prima edizione del 1914 rappresenta da più di un se-
colo una vetrina sulle anteprime e novità del settore delle due ruote, un appuntamento di 
riferimento internazionale per la mobilità e le tendenze del futuro. 

eBike e mobilità elettrica settore trainante
L’innovazione e la mobilità elettrica saranno presenti a EICMA anche grazie al fenomeno 
eBike, cui sarà riservata un’intera area con pista per i test ride. Un settore, quello della pe-
dalata assistita, che, come segnalano gli organizzatori, registra numeri importantissimi con 
una produzione cresciuta del 48% nel 2017 e più di 150mila eBike vendute nello stesso anno. 
Trend positivo confermato anche nel 2018. La diffusione dell’elettrico ha un ruolo sempre più 
strategico in termini di mobilità e nel settore delle due ruote. Non stupisce dunque che l’e-
dizione numero 77 di EICMA riservi un intero padiglione al comparto della mobilità elettrica 
e un ulteriore settore per l’area test. Oltre alle novità che riguardano la mobilità a pedalata 
assistita presenti in tutto il perimetro espositivo, al mondo eBike è, infatti, riservato quest’an-
no il padiglione 22: una vetrina internazionale dove vedere gli ultimi modelli delle aziende 
italiane ed estere. Presso il padiglione 18 sarà, invece, allestita l’area test coperta che si 

I l  " M o t o  R i v o l u z i o n a r i o "
d i  E i c m a  2 0 1 9

Web, numeri da record nella precedente edizione

Durante la passata edizione l’ufficio stampa di EICMA e la redazione online hanno 
scattato più di 10mila foto, oltre 47 ore di filmati, pubblicato sul sito web 160 news e 
15 comunicati stampa. Contenuti grazie ai quali sono stati raggiunti numeri importanti 
sul web e i canali social. 

Più di 900mila le visite al sito eicma.it

20mila i download dell’applicazione

1,3 milioni gli utenti raggiunti

850mila le impression su Youtube

+72% i follower su Instagram

La prossima edizione dell’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo 
promette numeri da record e si conferma così il più importante evento internazionale del settore. 

Che interesserà anche la mobilità elettrica con un’area dedicata

La presentazione di EICMA 2019 a Palazzo Pirelli (Milano)
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FIERE

avvale di un tracciato di circa 200 metri e alcuni ostacoli per testare al meglio le potenzialità 
e prerogative delle biciclette a pedalate assistita. Durante la presentazione di EICMA 2019 
a Palazzo Pirelli il presidente della FCI, Renato Di Rocco, ci ha dichiarato: “Sicuramente il 
pubblico ha ancora la voglia di toccare con mano i prodotti e vedere le ultime evoluzioni 
della bicicletta. Sono importanti e meritevoli anche le iniziative parallele, come quelle per 
promuovere l’educazione stradale. Ciclo e motociclo hanno numeri sempre in crescita, in 
controtendenza con l’economia, lavorare sull’eccellenza e sulla leadership sono concetti 
fondamentali nel mondo globalizzato. La bici elettrica ha aperto la strada all’avvicinamen-
to tra i mondi moto e bici che devono proseguire a lavorare in squadra per limitare quelli 
che sono i disagi per l’utente di due mondi simili“.
eicma.it

Il “Moto rivoluzionario” su due ruote

La headline di questa edizione, “Moto rivoluzionario”, vuole essere un chiaro riferi-
mento al dinamismo di tutto il settore, capace di spostare con ricerca e innovazione 
i confini dello sviluppo tecnologico sempre più in là. “Un tributo al tessuto imprendi-
toriale globale per l’impegno nel progresso dei prodotti e nell’evoluzione del nostro 
comparto - ha spiegato il presidente di EICMA Andrea Dell’Orto durante la presen-
tazione della 77esima edizione avvenuta lo scorso 8 ottobre al Belvedere di Palazzo 
Pirelli - e, nel cinquecentesimo anniversario della sua scomparsa, rappresenta an-
che un’occasione per rendere omaggio all’eredità del genio di Leonardo Da Vinci 
e allo straordinario contributo che ha dato per soddisfare il desiderio di movimento 
dell’uomo”. Come ha avuto modo di affermare lo stesso Dell’Orto in un precedente 
intervento, “al termine di ogni EICMA il mondo delle due ruote non è più lo stesso”. È 
questo l’effetto del moto rivoluzionario, che guarda al futuro anche grazie all’area 
Start Up e Innovation dedicata a prototipi e soluzioni innovative. 

EICMA 4 kids: il futuro è nelle nuove generazioni

Moto rivoluzionario e futuro: concetti che sembrano trovare naturale continuità 
nell’attenzione per le nuove generazioni, i motociclisti e ciclisti del futuro. EICMA 4 
kids è l’evento itinerante di educazione e avviamento alle due ruote dedicato ai più 
piccoli con demo experience gratuite in moto o bici e percorsi di educazione stra-
dale. L’intento della prima edizione, che si è conclusa nel mese di settembre con le 
ultime due tappe a Milano, è stato quello di raccontare ai più giovani il mondo delle 
due ruote. Nelle tappe che hanno interessato anche Varese, Brescia, Desenzano del 
Garda e Monza i bambini hanno potuto effettuare prove gratuite ed apprendere i 
fondamentali dell’educazione stradale. “Un investimento educativo verso i motocicli-
sti e i ciclisti di domani” ha dichiarato Andrea Dell’Orto, presidente di EICMA. 

Da sinistra: Giovanni Copioli, presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Andrea 
Dell'Orto, presidente di EICMA, Giovanni Rodia, direttore delle relazioni esterne di ICE, 
Renato Di Rocco, presidente della Federazione Ciclistica Italiana
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eBIKE TECH
DI SERGIO VIGANÒ

L ’ e B i k e  i n  t a s c a

L’evoluzione tecnologica del mondo 
a due ruote non è solo relegata 
alla componente meccanica, 

ma si riscontra anche nel regno virtuale

Come detto precedentemente, quest’anno è evidente più che mai la forte spinta tec-
nologica che sta proiettando l’eBike da semplice mezzo a pedalata assistita a vero e 
propria forma di mobilità alternativa, in grado di comunicare con i nostri smartphone 
per fornirci tutto quello di cui necessitiamo per compiere un viaggio veloce e sicu-
ro. Eurobike quest’anno ha premiato queste soluzioni con alcuni award legati sia ad 
applicazioni per cellulare sia a device da installare sulle biciclette che ne migliorano 
connettività e sicurezza.

haveltec GmbH - I LOCK IT eBike 

Categoria: Bike components
Giudizio della giuria: basta rimuovere semplicemente il display quando ci si ferma 
per uno spuntino e I LOCK IT fissa contemporaneamente la bici tramite il blocco del 
telaio montato sulla ruota posteriore. Un perfetto dispositivo antifurto per le soste bre-
vi,  dato che molte persone portano comunque con sé il display. È particolarmente 
piacevole vedere che la società sia collegata con Bosch come partner.

Bike Citizens - PING if you care!

Categoria: Concepts & Digital Projects
Giudizio della giuria: una raccolta dati per il futuro del ciclismo urbano. Il pulsante 
ping e l’app aiutano a identificare i luoghi pericolosi o danneggiati della città e se-
gnalarli all’autorità locale. Le città bike-friendly possono quindi migliorare la propria 
infrastruttura con l’aiuto della rete di ciclisti. Una grande idea.

Rebike1 GmbH - rebike1

Categoria: Concepts & Digital Projects
Giudizio della giuria: il concetto Rebike fornisce l’accesso online alle giovani eBike 
usate a basso chilometraggio. La grande caratteristica è che l’azienda con sede 
a Monaco lavora con oltre 80 partner in Germania che forniscono le biciclette ai 
clienti. Fino al 40% al di sotto del prezzo del nuovo, tutte le bici hanno ancora una ga-
ranzia di due anni sulla batteria e sul motore. Lo troviamo abbastanza sensazionale.

Bosch eBike Systems - SmartphoneHub

Categoria: Bike Accessories
Giudizio della giuria: ci piace questo design pulito e ordinato che permet-
te il fissaggio dello smartphone. Un utile e  funzionale aggiunta per ciclisti 
eBike Bosch.
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FOCUS PRODOTTO

Chi dice che la fiera di Friedrichshafen sia in una fase calante irreversibile, potrà per certi 
versi anche avere ragione, ogni tanto però alcuni fatti potrebbero anche innescare un alo-
ne di dubbio su queste considerazioni. È successo durante la scorsa edizione che uno dei 
produttori di bici più importanti al mondo abbia deciso di avvalersi proprio della location 

di Eurobike per il lancio di un prodotto che parla di innovazione e futuro. Si tratta del “next 
step” del programma eBike di Bianchi iniziato con la presentazione dei primi modelli Lif-E. Du-
rante una conferenza stampa dedicata, lo stato maggiore “celeste” toglie il velo sull’ultima 
creazione del brand, una eBike che alla sola vista fa pensare a una concept, a un prodotto 
destinato all’industrializzazione futura, invece è realtà ed è il presente. Si tratta della piatta-
forma e-SUV, un telaio declinato in tre diverse varianti di prodotto per soddisfare le esigenze 
di altrettanti specifici utenti. 

L’ispirazione guidata dalla funzione
Una eBike adatta a soddisfare il desiderio di scoperta con cui Bianchi spinge l’acceleratore 
sul design, sull’integrazione e sulle funzionalità più evolute. Il disegno del telaio non passa di 
certo inosservato, si tratta di un frame full carbon dalle forme tese, secondo Bianchi queste 
geometrie a triangoli acuti prende ispirazioni dalle vette dolomitiche, il risultato è qualcosa 
che si avvicina anche all’estetica di un caccia stealth, il che rappresenta in effetti un risul-
tato perfetto per esplicitare un’idea di legame tra natura e tecnologia. Nulla è lasciato al 
caso, tutto è progettato nei dettagli, come il cockpit integrato e il manubrio in un pezzo 
unico, sempre in carbonio. La batteria scompare nel tubo obliquo e arriva alla potenza di 
720 Wh, con una speciale cover con sistema di raffreddamento. Previste anche le luci inte-
grate realizzate in collaborazione con Spanninga; all’anteriore nel piantone dello sterzo e al 
posteriore nei foderi obliqui. Il carro posteriore, sempre in carbonio, è studiato per le presta-
zioni dinamiche e la guida sportiva (trail, allmountain, enduro) e realizzato asimmetrico per 
prevenire i danni dagli impatti della catena con il telaio.

bianchi.com

Il concetto Lif-E della casa di Treviglio si amplia ulteriormente 
con la presentazione di una nuova piattaforma “premium”. Design, integrazione e funzione 

per tracciare nuove strade, dalle gare di enduro alla città

e - S U V :  u n a  S p o r t  U t i l i t y 
V e h i c l e  c e l e s t e  B i a n c h i

L a  p i a t t a f o r m a  e - S U V ,  u n  t e l a i o  p e r  t r e  a n i m e
Come detto e-SUV non è un prodotto singolo, ma una piattaforma, su cui Bianchi ha previsto per ora tre differenti modelli adatti a tre categorie di utenti

Racer

Studiata per dare il massimo nelle neonate competizioni eMtb. Una bici 
essenziale e prestazionale per offrire un livello di performance trail/endu-
ro. Il motore è Shimano Steps E8000 con batteria da 720 Wh. L’escursione 
alla ruota anteriore 160 mm, mentre al posteriore 150, e-SUV Racer mon-
ta cambio Shimano XTR 1x12v e ruote da 29” con coperture da 2.6”

Rally

La più accessoriata della gamma, adatta alle lunghe esplorazioni, 
anche in notturna. Ha luci integrate (più una supplementare da 1.100 
lumen) e parafanghi, escursione anteriore e posteriore da 150 mm, dia-
metro differenziato delle ruote (ant. 29” e post. 27,5”), cambio Shimano 
XTR 1x12v.

Adventure

Una bici tuttofare, pen-
sata come la compa-
gna ideale per i week 
end ma anche per gli 
spostamenti e le esplo-
razioni cittadine, con 
qualsiasi condizione at-
mosferica e di luce. Le 
escursioni sono da 150 
mm e il cambio Sram GX 
Eagle 12v.
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Crosscall è un telefono innovativo e dalla forte personalità, 
qual’è la sua storia e cosa c’è nel suo futuro?
Crosscall nasce nel 2009, quanto il suo fondatore, Cyril Vidal, 
dirigente nel settore edile e appassionato di sport nautici, tra-
scorre le sue ore di lavoro e il suo tempo libero in ambienti 
che mettono a dura prova, rompendo e bagnando, il suo 
materiale e in particolare il suo cellulare dell’epoca e si rende 
conto che non esiste un telefono con maggiori caratteristiche 
di resistenza ed impermeabilità. Crosscall nasce proprio da 
questa esigenza tecnologica che si traduce in un bisogno re-
ale per qualsiasi utente che vive o lavora in condizioni difficili 
o impreviste o in ambienti outdoor.

L’ultimo anno per Crosscall è stato un grande successo a 
livello globale, come sta rispondendo il mercato italiano?
Il consumatore privato e professionale diventa sempre più 
esigente nell’utilizzo del proprio smartphone e pertanto que-
sto ha favorito una forte crescita nella sua visibilità e vendita 
tanto in Francia quanto nello sviluppo internazionale che è in questo momento il cuore 
della strategia di sviluppo del business per Crosscall. Tra i primi Paesi in cui Crosscall ha 
segnato una crescita importante c’è proprio l’Italia, dove siamo partiti all’inizio del 2017 
aprendo canali specifici come l’Elettronica di Consumo, Edilizia, Sport e soprattutto gli 
operatori telefonici ed il canale B2B.

Nato come action phone, Crosscall ha raccolto il plauso del settore B2B che ne ha 
segnato la grande crescita durante l’ultimo anno, nettamente in contro tendenza 
rispetto al resto del settore. È possibile che ci siano degli sviluppi differenziati per questi 
due settori?

I principali e storici produttori della telefonia si sono sempre rivolti 
principalmente ai consumatori privati su larga scala, ed hanno 
quindi focalizzato la loro attenzione sull’estetica e sulle perfor-
mance del proprio telefono, che però risulta cosi molto fragile 
e delicato, quindi poco affidabile per certi contesti lavorativi. 
L’affidabilità è infatti una prerogativa degli utenti professionali 
nel settore B2B che hanno bisogno di un telefono in grado di 
funzionare in tutte le condizioni e per tutta la giornata lavorativa. 
Per tale motivo Crosscall si è distinta fino ad oggi come l’unica 
azienda focalizzata in questo settore con soluzioni affidabili e di 
qualità.

La struttura ad alta resistenza e alcune funzioni esclusive come 
la modalità dashcam, lo rendono anche un valido alleato in 
situazioni di pericolo come supporto ai soccorsi. Che riscontro 
avete da questo settore?
Chi svolge un ruolo di sicurezza e di soccorso non ha la possi-
bilità di preoccuparsi di proteggere anche il telefono durante 

attività e momenti già delicati, pertanto i telefoni Crosscall, insieme a specifiche 
soluzioni di ActionCam ed accessori, garantiscono uno svolgimento della propria 
attività con maggiore sicurezza anche in modalità “mani libere”. È infatti il caso di 
tutte quelle situazioni in cui bisogna utilizzare contemporaneamente funzioni di te-
lefono e di fotocamera tramite un’apposita fascia pettorale realizzata da Crosscall 
per chi svolge servizi di sicurezza e di Protezione Civile. Per esempio questa soluzione 
è stata adottata in Francia durante le manifestazioni con i “Gilet Gialli”, quando 
la Polizia doveva controllare le proteste potendo comunicare e contemporanea-
mente registrare, ogni qualvolta era necessario, eventuali casi in cui i manifestanti si 
mostravano più violenti.

Maurizio Di Carlo, Crosscall country manager Italy

FOCUS PRODOTTO

X-Bike viene Installato in modalità verticale od orizzontale sul manu-
brio, è stato appositamente progettato per essere regolato in tutte le 
posizioni. Una volta fissato tramite il sistema X-Link, basta assicurare il telefono 
grazie all’X-Blocker ed è pronto ad entrare in azione. È possibile regolare l’X-
Bike senza strumenti. La manopola di bloccaggio consente di fissarlo saldamen-
te a manubri o piantoni di manubrio di qualsiasi forma con diametro da 20 a 45 

mm. La sua cinghia dentata garantisce un fissaggio sicuro e preciso. 
l’X-Blocker inoltre coi magneti del X-Bike sopportare una forza di trazio-
ne di 20 Kg. Dotato di due giunti a sfera che consentono di regolare il 

supporto da ogni angolo, è possibile orientare lo smartphone facilmente 
in modalità verticale o orizzontale in funzione dell’attività: tracking, GPS, 

foto o video.

C a l l  t o  a c t i o n

Resistenza, versatilità e possibilità di utilizzo a mani libere sono i punti 
di forza dei telefoni Crosscall. Installabili sul manubrio della propria bici per qualsiasi evenienza, 

dalle riprese durante le uscite alla gestione delle emergenze
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FOCUS PRODOTTO

Abbiamo già avuto modo di parlare di questo marchio dai grandi contenuti sulle pagine di 
Bike4Trade. Il catalogo Brera infatti è folto di bici tradizionali che coniugano stile e sostanza e 
che vanno dalle classiche stradali cittadine alle mtb studiate per far appassionare alle due 
ruote ragazzini e adulti. L’azienda recentemente ha però effettuato un ulteriore step evo-
lutivo della propria gamma, presentando le prime eBike con il proprio nome. Il brand Brera 
Cicli presenta quindi una serie di bici a pedalata assistita che sono entrate ufficialmente 
nel catalogo 2020. Brera ha sempre progettato bici pensando al futuro ma con radici ben 
salde nella tradizione dell’industria ciclistica italiana, e sempre nel segno di questo heritage 
che ha ben chiaro e impresso nel proprio DNA presenta le proprie elettriche pensando alla 
mobilità urbana e alle gite fuori porta, quindi prodotti che coniugano stile e sport, per non 
sfigurare in ogni occasione in termini di prestazioni e design. 

Due i modelli, ma è solo l’inizio
I primi modelli disponibili della collezione si rifanno in maniera indiscussa ai classici della casa 
milanese aggiurnate però in tecnologia e contenuti per adattarsi alla presenza del motore 
e alle esigenze dell’eBiker “dayli user”, che pensa alla bici elettrica come mezzo principale 
per gli spostamenti a corto e medio raggio, sono: la monotubo Broadway e la city bike 
5th Avenue. Esse sono dotate di motori Bafang al mozzo posteriore con 25 Nm di coppia, 

leggeri e robusti, rappresentano una scelta di sicura sostanza per le specifiche applicazioni 
dei modelli Brera Cicli. La batteria è posizionata nel portapacchi, in una posizione comoda 
per essere rimossa e quindi pratica all’uso quotidiano. I telai delle versioni monotubo e city 
bike (uomo e donna) sono in alluminio, leggero e robusto con passaggio cavi interni. Diverse 
sono le versioni disponibili, sia per colore che per taglia, in modo che ognuno sia per statura 
che per sesso che per gusto, possa trovare la propria eBike Brera. Il tutto senza rinunciare 
al risparmio, perché la casa promette di entrare sul mercato con un prezzo molto concor-
renziale. A questo si aggiunge un ulteriore vantaggio che non ci pare il caso di omettere o 
sottovalutare: assistenza tecnica e garanzie vengono gestite direttamente collegandosi al 
sito “breracicli.it”.

In arrivo una gamma completa di elettriche
Dall’head quarter del produttore lombardo, ci assicurano che questo è solo il primo step 
verso la creazione di una gamma parallela a quella tradizionale, che nel corso dei prossimi 
mesi prenderà via via una forma definita. Intanto prendiamo atto del fatto che sempre più 
aziende italiane hanno il coraggio di osare e mettersi in gioco in un mercato non facile, in 
attesa di ricevere da Brera Cicli sempre nuove notizie riguardo alle ultime novità in fatto di 
elettriche.

B r e r a  e B i k e , 
u n a  s c o s s a  a l l a  t r a d i z i o n e

INFO: Mandelli - 0362.1797888 - ordini.ciclo@mandelli.net - mandelli.net

BRERA BROADWAY BRERA 5TH AVENUE

Scheda Tecnica
Misura: 26”
Telaio: monotubo in alluminio
Forcella: ammortizzata in alluminio
Freni: V-brake con pattini specifici eBike
Cerchi: alluminio rettificati 36 fori
Cambio: Shimano TY 7v
Piega manubrio: Hi-Ten
Attacco manubrio: alluminio regolabile
Guarnitura: alu con corona 42 denti
Luci anteriori: con accensione dal display

Luci posteriori: a batteria
Motore: Bafang al mozzo posteriore
              25 Nm, 25 km/h, peso 3 kg
Batteria: Phylion Litio al portapacchi
               36V – 14Ah – 518 Wh
               500 cicli di ricarica
Tempi di ricarica: 100% in 7 ore
Autonomia: fino a 80 km
Colori: nero/acquamarina, antracite/
verde, bordeaux/panna
Peso: 24,6 kg

Scheda Tecnica
Misura: 28”
Telaio: alluminio con top tube piatto
Forcella: ammortizzata in alluminio
Freni: V-brake con pattini specifici eBike
Cerchi: alluminio rettificati 36 fori
Cambio: Shimano TY 7v
Piega manubrio: Hi-Ten
Attacco manubrio: alluminio regolabile
Guarnitura: alu con corona 42 denti
Luci anteriori: con accensione dal display

Luci posteriori: a batteria
Motore: Bafang al mozzo posteriore
              25 Nm, 15 km/h, peso 3 kg
Batteria: Phylion Litio al portapacchi
               36V – 14Ah – 518 Wh
               500 cicli di ricarica
Tempi di ricarica: 100% in 7 ore
Autonomia: fino a 80 km
Colori: nero/acquamarina, antracite/
verde, bordeaux/panna
Peso: 24,9 kg



eBike4Trade • numero 9 / 201922

P R O D O T T I 
2020 Rc _

 Giant - Revolt E+ Pro

 Stromer - ST3 Anniversary Edition

Questa eBike combina le tecnologie di Giant con le caratteristiche delle biciclette gravel. Ne 
esce una versatile drop-bar progettata per affrontare terreni come strade, ghiaia e sterrato e 
con una forte vocazione per i viaggi. Progettata con un telaio in alluminio Aluxx SL, offre una 
guida fluida e veloce, unita alle nuove tecnologie del motore sviluppato con Yamaha sarà in 
grado di percorrere distanze maggiori con una sola carica della batteria, la Revolt E+ Pro è la 
scelta ideale per affrontare percorsi urbani, strade accidentate o lunghi viaggi bikepacking. Il 
cuore della Revolt E+ Pro è il sistema Hybrid Cycling Technology di Giant, un sistema motore che 
combina l’energia elettrica a quella umana per fornire un’esperienza di pedalata intelligen-
te, naturale e performante. La sua potenza è generata grazie al nuovo motore SyncDrive Pro. 
Grazie all’utilizzo di sei sensori, eroga la potenza in base all’input del ciclista e alla tipologia di 
supporto scelta. La Revolt E+ Pro è dotata di cinque modalità di assistenza (Eco, Basic, Active, 
Sport, Power) e offre una percentuale massima di supporto pari al 360 %. La tecnologia Smart 
Assist della Revolt E+ Pro misura l’input di pedalata e valuta le condizioni del terreno da percorre-
re per determinare l’esatta quantità di potenza necessaria per una pedalata fluida e naturale. 
Fornisce anche assistenza nella pedalata ad alte cadenze, assicurando al biker un supporto 
completo sia in salita che in discesa, su strade asfaltate, ghiaia o sterrato. La nuova batteria 
compatta EnergyPak Smart integrata ha una capacità di 375Wh. Per le avventure più lunghe, si 
può aumentare la capacità della batteria di ben 250Wh tramite l’EnergyPak Plus Range Exten-
der. Infine, il nuovo carica batterie EnergyPak 6A Fast Charger permette una ricarica rapida, 
sicura ed efficiente, consentendo di recuperare fino all’80% della capacità totale in circa 90 
minuti. Il telaio si ispira ai modelli gravel della linea Giant Revolt, è progettato per dare ai ciclisti  
efficienza, comfort e controllo nella guida durante le avventure su lunghe distanze. Realizzato in 
alluminio ALUXX SL è prodotto attraverso tecniche brevettate. La Revolt E+ Pro è inoltre dotata di 
un reggisella D-Fuse in materiale composito, consezione a D, che migliora il comfort riducendo 
al minimo l’affaticamento e le piccole vibrazioni. La Revolt E+ Pro è equipaggiata con la nuova 
trasmissione Shimano GRX a 11 velocità e freni a disco idraulici,dispone inoltre di ruote Giant eX2 
WheelSystem, sviluppate appositamente per le eBike e di pneumatici tubeless.

giant-bicycles.com

Per celebrare i 10 anni di Stromer, è nata un’edizione speciale di ST3: la ST3 Anniversary Edition in edi-
zione limitata, solo 10 pezzi disponibili in Italia. ST3 Anniversary Edition è dotata di nuova motorizzazio-
ne Stromer SYNO Drive II da 820 W (inserita nel mozzo posteriore), prevede una batteria potenziata 
rispetto a ST3 (48 V e 983 Wh ), con un’autonomia fino a 180 chilometri e un’ incredibile spinta fino 
a 45 km/h. Per questa edizione speciale inoltre in dotazione manopole e sella Brooks, e bisaccia di 
Ortlieb per il massimo piacere di guida. ST3 Anniversary Edition si conferma ideale per le esigenze 
dei pendolari grazie sia al “passo corto” e al basso movimento centrale garantiti dalle geometrie 
del telaio, sia grazie a tutto l’allestimento della speed eBike che la rende sicura e prestazionale. I 
pneumatici Cycl-e ST, sviluppati da Pirelli appositamente per Stromer, garantiscono infatti un grip 
ottimale e il sistema frenante, basato su quattro pistoni nella parte anteriore e due nella parte po-
steriore, assicura massima potenza. Il design resta pulito ed essenziale: i fili e le luci posteriori sono 
ben integrate, la batteria resta nascosta nel tubo obliquo e anche il display touch è elegantemen-
te integrato nel tubo superiore. ST3 Anniversary Edition, come le altre Stromer, vanta una possibilita` 
“comunicativa” eccellente: l’app OMNI di Stromer trasforma lo smartphone del guidatore in un 
computer di bordo e offre anche una protezione antifurto affidabile grazie alla posizione GPS e 
mediante il blocco e sblocco, con espulsione della batteria senza chiave.

Distribuito da: brinkebike.com

Come avevamo pronosticato in tempi non sospetti sulle pagine di eBike4Trade, le aziende 
principali hanno iniziato a muoversi in massa verso la commercializzazione di prodotti eBike 
oriented. Non più solamente per gli accessori, ma ora anche nel settore dell’abbigliamento. 
Si tratta ovviamente di capi che possono “funzionare” benissimo anche con le 
bici tradizionali, ma alcune particolari caratteristiche li rendono adatti e 
studiati appositamente per le elettriche e i suoi utilizzatori. Per la sta-
gione 2020 ad esempio Santini Cycling Wear lancia la prima colle-
zione pensata per l’eBike. Per chi sceglie l’opzione “elettrica” per 
andare al lavoro e muoversi in città, ma anche per le vacanze 
attive e il tempo libero, Santini ha pensato a una linea di capi dal 
look moderno e casual, con un fit morbido. La linea Santini per 
eBike si differenzia tra una linea uomo e una donna e la si ricono-
sce per il logo formato da cinque righe orizzontali ispirato ad Ales-
sandro Volta, inventore della pila e del primo generatore elettrico.

Santini Volta Uomo
La Maglia Volta Origine è confezionata in Melange: un tessuto morbi-
do, molto leggero e traspirante che avvolge il corpo senza costringerlo, 
ideale per le pedalate estive. La jersey presenta una tripla tasca po-
steriore e due taschine laterali con zip ed è realizzata in blu nautica o 
in nero con una fascia di diverso colore nell’area che corre lungo la 
zip frontale. Una banda riflettente garantisce una buona visibilità su 

strada. I Calzoncini Volta Bosco garantiscono una 
vestibilità comoda in stile mtb. Sono ideali per 

essere indossati durante le uscite anche su 
sterrato. Dotati di chiusura a doppio bot-
tone e di tasche con zip su ogni gamba, 
presentano dei sotto pantaloni interni con fondello. 
In blu nautica con dettagli azzurri e verde con dettagli verde chia-

ro e giallo fluo.

Santini Volta Donna
Maglia Volta Origine. Elemento centrale nella collezione Santini eBike, 
la maglia Volta Origine è confezionata con tessuto Melange molto 
leggero e traspirante. Una jersey disegnata sul corpo femminile, che 

avvolge il corpo lasciandogli la massima libertà di movimento. Presen-
ta una tripla tasca posteriore e due taschine laterali con zip ed è realiz-
zata in azzurro acqua o in rosso fragola. Una banda riflettente garan-
tisce una buona visibilità su strada. Calzoncini Watt Lycra. Realizzati in 
Thunderbike Power, un tessuto che riduce lo stress muscolare con un 
leggero effetto compressivo, e dotati di fondello GILevo per garan-
tire massimo comfort in sella. I calzoncini Santini Wyatt Lycra fanno 
parte della collezione Santini eBike e sono realizzati in blu nautica 
con dettagli azzurri a fondo gamba e neri con dettagli rosso fragola. 
Dotati di tasche laterali in microrete.

santinicycling.com
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