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EDITORIALE

Lo avevamo già intuito nei due anni passati, ne abbia-
mo avuto piena conferma negli ultimi mesi. Anche in 
occasione della “ritrovata” Eicma in presenza lo scorso 
novembre: il mercato dei veicoli elettrici costituisce oggi 
un laboratorio di innovazione decisamente dinamico, ar-
ticolato, stimolante. Con prodotti, soluzioni e tecnologie 
inedite, oltre a un design talvolta futuristico e visionario. 
Insomma, in particolare bici, moto e auto elettriche paio-
no osare più dei mezzi tradizionali. Spingendosi a esplo-
rare nuovi confini e a lanciare ardite sperimentazioni e 
chiavi estetiche. Ne trovate svariati esempi sulle pagine di  
Emoving Magazine, giunto alla sua terza uscita cartacea, 
oltre che impegnato quotidianamente a raccontarvi il 
mondo della mobilità elettrica con i suoi canali digitali, 
sempre più seguiti e apprezzati. 

Non solo. Il progetto Emoving si declina anche attraverso 
eventi sul campo che porteranno molte delle più impor-
tanti aziende del settore a esporre e far testare i propri 
mezzi (oltre a servizi e accessori) in alcune significative lo-
cation urbane del nostro paese. Dopo il notevole succes-
so degli Emoving Days a City Life Milano nel settembre 
2021, infatti, abbiamo deciso di riproporre l’evento tre 
mesi prima. L’appuntamento meneghino sarà quindi nel 
weekend del 28-29 maggio. Anticipato dalla nuova tap-
pa di Genova il 7-8 maggio, nella bellissima cornice del 
Porto Antico. Anch’essa ideale per il format della manife-
stazione, vista l’alta frequentazione e percorsi ad hoc per 
i vari mezzi elettrici. 

Occasioni ideali, insieme ai vari contenuti che continuere-
mo a produrre sui nostri media, per presentare in modo 
esaustivo molti protagonisti del settore LEV (Light Electric 
Vehicles), che si caratterizza sempre più come un vasto 
ecosistema. Che va dal consolidato mondo delle eBike, 
fino alle moto ad alte prestazioni, con excursus nell'auto-
motive e anche nell'avionica. Un presente variegato che 
trova il suo apice, appunto, nel mondo della mobilità ur-
bana. Del resto, pare ormai evidente come questi veicoli 
siano destinati a modificare (in meglio) il nostro modo di 
intendere le città. Un mercato che si conferma in espan-
sione, come esplicitato anche dal Focus 2R di Ancma e 

Legambiente (del quale vi parliamo nelle prossime pa-
gine), che traccia una mappa delle politiche su questo 
fronte dei principali capoluoghi italiani. Confermando, 
peraltro, la continua crescita anche del mondo sharing, 
nato principalmente nel settore delle bici tradizionali ma 
allargatosi poi sempre più a quelle elettriche. Su un bina-
rio parallelo corre lo sharing delle moto e degli scooter, 
che stanno guadagnando velocemente fette di mercato, 
soprattutto grazie alle caratteristiche dei mezzi, veloci e 
comodi. 

L'evoluzione delle moto elettriche passa anche dai vei-
coli privati, per cui la normativa sta cambiando e si sta 
adeguando, al pari della tecnologia. Come spieghiamo 
nel nostro focus sui costi delle batterie. Elementi che re-
stano al momento forse la problematica maggiore per 
lo sviluppo massivo di questi mezzi. Se si registra un ab-
bassamento del rapporto prezzo/potenza, che ben pre-
sto è destinato a diventare più vantaggioso di quello dei 
veicoli endotermici, restano ancora due nodi principali: 
smaltimento e riciclo, oltre al fattore “peso”, che influisce 
parecchio anche sulla dinamica di guida, soprattutto per 
quanto riguarda le moto. A confermarcelo è anche Ratmir 
Sardanov, ceo dell'area e-Mobility di MV Agusta, prota-
gonista del nostro company profile. Siamo infatti entrati 
nella sede della celebre casa italiana produttrice di moto, 
proprio sulle sponde del lago di Varese. Qui abbiamo po-
tuto comprendere il passato, il presente, ma soprattutto 
il futuro di un marchio storico della moto tradizionale che 
ha però deciso di investire anche sulla mobilità elettrica. 

Si tratta però di aspettare il giusto tempo. Non è forse 
questo il bello di parlare di un settore ancora in piena fase 
di crescita, maturazione, evoluzione? Lo si può raccontare 
e veder crescere tra idee innovative e progetti coraggiosi, 
come quello del nostro prodotto del mese, la eCargomo-
to del brand scandinavo Cake Ösa+: un progetto pratico 
e dal design sorprendente, con numerose configurazioni 
di carico e una velocità fino a 90 km/h. Il tutto con un de-
sign inedito e sorprendente. Coraggioso e che “osa” più 
di altri, per l’appunto, proprio a cominciare dal nome… 

DOVE OSANO LE ELETTRICHE 
di benedetto sironi 
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CLEVER POWER
Massima efficienza, lunghe percorrenze, leggerezza, design.

Il nuovo motore SPORT ONE è pensato per 
chi mette l’efficienza e la percorrenza in 
cima alla lista dei desideri.
Basato sulla meccanica del fratello 
maggiore, ma dotato di un gruppo 
rotore-statore ridotto nelle dimensioni, 
eroga fluidamente 58Nm mantenendo 
sempre sotto controllo i consumi.

La batteria Shade da 370Wh, 
accoppiata allo SPORT ONE, assicura 
le percorrenze tipiche dell’uso 
urban-gravel.
Per garantirsi ancora più autonomia, 
i designer più creativi sapranno 
come integrare un sistema a doppia 
batteria.

OLI eBike System dispone, in pronta consegna, di tutti i componenti per poter realizzare prototipi su misura.

Il display High Vision fornisce 
tutte le informazioni in alta 
definizione.
Il sensore crepuscolare regola 
la luminosità e accende le luci in 
automatico.
È protetto dal Gorilla-Glass® ed è 
impermeabile IP68.

OLI eBike Systems srl - Via delle Pesche n. 891, 47522 Cesena (FC) - info@oli.ebike.com -  tel. 0547 318 322
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Firenze città di storia e di bellezze 
artistiche. Certamente, ma anche 
luogo dove cresce la mobilità so-
stenibile. Il capoluogo toscano 
oggi rappresenta infatti la città 
italiana con il maggior numero di 
colonnine di ricarica pro capite. In 
base a quanto riportato da Motus-
E, l’associazione che rappresenta 
le aziende che operano nel settore 
della mobilità elettrica, a Firenze 
città ci sono 522 punti di ricarica e 

1,36 posti di ricarica ogni mille abitanti, con Roma ferma a 0,63 (1.673 punti ricari-
ca), Milano terza con 0,51 (717) e Torino quarta a quota 0,45 (387).

Sono oltre 9.200 euro la som-
ma raccolta da Suzuki Italia 
per il progetto Green Friday, 
iniziativa che prevedeva la de-
voluzione dello 0,5% del fat-
turato per acquistare alberi. 
L’impegno era stato preso in 
occasione della Giornata Na-
zionale dell’Albero del 21 no-
vembre scorso per il comune 
di Torino ma, grazie all’ade-

sione di oltre 200 concessionari in tutta Italia, il progetto è stato esteso ai territori 
di riferimento, con gli showroom che hanno piantato almeno un ciliegio giappo-
nese in un parco locale. Suzuki darà vita ad un ideale bosco diffuso, portando i 
colori della vegetazione giapponese in diverse città.

Milano si prepara a rin-
novare il parco autobus 
circolante in nome dell’e-
lettrificazione e della so-
stenibilità. L’obiettivo è 
quello di disporre di soli 
autobus 100% elettrici 
sulle strade della città 
meneghina entro il 2030: 
lo ha annunciato Gio-
ia Ghezzi, presidente di 
ATM (Azienda Trasporti 
Milanesi) e Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia, che ha parlato in 
occasione della conferenza annuale dell’Ispi, l’Istituto per gli studi di poli-
tica internazionale. Negli scorsi giorni la stessa ATM ha annunciato di aver 
deciso di rinnovare la flotta puntando su mezzi elettrici. Complessivamente, 
infatti, la società ha deciso di investire fino a 1,5 miliardi di euro per andare 
incontro agli obiettivi di sostenibilità.

Leasys ha annunciato di 
aver ampliato la rete di ri-
carica presente a Torino, 
installando 200 nuove co-
lonnine con potenza fino a 
22 kW. La società fa sapere 
che all’interno delle aree di 
sosta di questi punti di rica-
rica gli utenti Leasys Rent e 
Leasys potranno ricaricare 
gratuitamente la loro vet-

tura. Effettuare il pieno di energia è molto semplice. Tutto quello che si do-
vrà fare è individuare le colonnine attraverso l’app UMove. Successivamente, 
basterà utilizzare la E-Mobility Card, in dotazione su tutta la flotta di veicoli 
elettrici e plug-in delle società di noleggio. Tuttavia, queste colonnine non 
rimarranno un’esclusiva degli utenti Leasys ancora per molto. Infatti, entro i 
primi mesi del 2022, i nuovi punti di ricarica saranno disponibili anche a tutti i 
cittadini, compresi i clienti degli altri operatori.

FIRENZE IN TESTA IN ITALIA 
PER NUMERO DI COLONNINE ELETTRICHE

MILANO, SOLO AUTOBUS ELETTRICI 
ENTRO IL 2030

LEASYS RENT INSTALLA 
200 NUOVI PUNTI DI RICARICA A TORINO

NEWS

SUZUKI: PARTITO 
IL PROGETTO GREEN FRIDAY

È partita l’11 genna-
io l’iniziativa targata 
Crédit Agricole Italia 
che, in collaborazio-
ne con Leasys Rent, 
ha l’obiettivo di in-
centivare la mobilità 
sostenibile tramite 
LeasysGO!. Grazie a 
questa partnership, i 
clienti che apriranno 
il conto entro il 17 

febbraio potranno ricevere un pass virtuale della durata di sei mesi per un 
abbonamento allo stesso servizio, comprensivo di due ore di car sharing al 
mese. Per maggiori dettagli sull’iniziativa, sono state messe in circolazione a 
Milano un centinaio di nuove Fiat 500, 100% elettriche, rivestite con pellicola 
adesiva e un QR code da scansionare, che rimanda direttamente al sito di 
Crédit Agricole.

FCA Bank, joint ven-
ture paritetica tra Stel-
lantis e Crédit Agricole, 
espande ulteriormente 
la propria presenza in 
Portogallo acquisen-
do Sadorent, società 
attiva nel settore del 
noleggio a breve e me-
dio termine. La stipula 
dell’accordo prevede 
la cessione del 100% 
delle quote dell’azienda portoghese a Leasys Rent, brand di Leasys specia-
lizzato in soluzioni di noleggio short e mid-term. Nei suoi quasi trent’anni di 
attività, Sadorent si è affermata in Portogallo come una delle compagnie di 
noleggio auto più dinamiche e solide, con un fatturato in costante crescita e 
un parco auto di oltre mille vetture, di cui molte ibride ed elettriche. 

CREDIT AGRICOLE E LEASYS 
A SUPPORTO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE

,

,

FCA BANK ACQUISISCE 
LA SOCIETA PORTOGHESE SADORENT

,
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NEWS

Forti del successo della prima edizione svoltasi a Milano nel quartiere di CityLife con oltre 80.000 presenze, 
Emoving Days nel 2022 rilancia e raddoppia gli appuntamenti. Sono due, infatti, gli eventi da segnare asso-
lutamente in agenda quest’anno: il 7-8 maggio a Genova nella location del Porto Antico e il 28-29 maggio 
il grande ritorno nel capoluogo lombardo. Due appuntamenti di riferimento per il settore mobilità elettrica 
e urbana, in grado di coinvolgere in un circolo virtuoso operatori del settore e pubblico finale. Il pubblico 
sarà coinvolto con momenti di experience, test e interazione con gli ospiti e i partner presenti. I due eventi 
saranno patrocinati dal Comune di Genova e di Milano e sono previste collaborazioni strategiche con altre 
importanti istituzioni e partnership con associazioni di rilievo nel mondo bike e non solo.

EMOVING DAYS RADDOPPIA: ECCO LE DATE DEL 2022

L’eMtb Flyer Uproc X vince il rinomato 
Design & Innovation Award 2022. Que-
sto premio dell’industria del ciclismo è 
una garanzia di qualità e un punto di 
riferimento per i prodotti d’eccellenza. 
Con il nuovo modello di punta, il mar-
chio svizzero si assicura per la secon-
da volta consecutiva il riconoscimento 
nella categoria mountainbike elettri-
che. La giuria di esperti ha elogiato le 
caratteristiche di arrampicata, il telaio 
innovativo, il potente motore Panaso-
nic e la FIT E-bike Technology.

FLYER UPROC X RICEVE 
IL DESIGN & INNOVATION 

AWARD 2022

Il mercato della eMtb sta crescendo 
in maniera esponenziale in Italia e 
all’estero, trainato da una propensio-
ne alla mobilità green, alla scelta della 
montagna come meta delle vacanze 
estive e dalla possibilità di praticare 
uno sport nella natura aperto a tutte 
le età e livello di allenamento. Pro-
prio con l’obiettivo di promuovere 
l’attività agonistica e turistica della 
mountainbike elettrica, Assoebike ha 
organizzato a Cortina la prima edizio-
ne della E-Bike Supercup, un circuito 
professionistico ispirato alle dina-
miche della MotoGP e della Coppa 
del Mondo di Sci a cui si affiancano 
tre giorni di eventi intorno alla mobi-
lità elettrica, al turismo, alla cultura e 
all’intrattenimento, tra cui una gara 
non competitiva per tutti, una riserva-
ta a team di manager e una mostra 
collettiva e di installazioni artistiche.

DAL 3 AL 5 GIUGNO 
2022 LA PRIMA 

EDIZIONE DI E-BIKE 
SUPERCUP

EVENTI

STRATEGIC WORLDWIDE MOBILITY SYSTEM

AYR
EVOLUZIONE

www.myzash.it
zashmobility

ZASH nasce, innova e produce in Italia.

Focus del brand è creare prodotti 
innovativi nel settore della mobilità 
alternativa, sfruttando il know how 
tecnologicamente avanzato sviluppato 
nella produzione di compositi avanzati 
nel campo Aerospaziale.

AYR EVOLUZIONE ne è l’esempio! 

La prima ed unica city-Ebike 
interamente in fibra di carbonio, 
MADE in Italy. 

ELETTRICA, LEGGERA E 
UNICAMENTE PERSONALIZZABILE.
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Anche Bugatti cede al “fascino” 
del monopattino. Il brand fran-
cese è riuscito a tradurre linee 
e prestazioni dei suoi veicoli, da 
sempre ultra-performanti, an-
che in un veicolo pensato per 
la micro-mobilità. Il modello, 
dal peso di 15,8 kg, presenta un 
telaio in lega di magnesio ed è 
dotato di un motore da 700W e 1 cv in grado di raggiungere una velocità 
massima di 30 km/h. Monta una batteria da 36 V e 10 Ah con una capacità 
di 360 Wh, che permette di percorrere fino a 35 km e si ricarica in sole 
quattro ore. Una vera e propria chicca è il fascio luminoso che proietta il 
logo di Bugatti sull’asfalto. Il monopattino si caratterizza per un design 
pulito, con delle tonalità che attingono a piene mani alla tradizione del 
marchio di lusso francese. Come, ad esempio, l’iconico blu; sono comun-
que disponibili anche le tonalità argento e nero.

Stark Future, marchio sve-
dese con sede a Barcello-
na, ha deciso di dimostra-
re attraverso Varg, la cross 
performante e dalle carat-
teristiche innovative, come 
la tecnologia elettrica sia 
superiore e maggiormen-
te performante rispetto a 
quella tradizionale. I punti 
forti di Varg sono il suo tempo di ricarica rapido e la durata: offre, infatti, 
la possibilità di disputare una manche intera a intensità simile a un Gran 
Premio o fino a sei ore di guida tranquilla in fuoristrada con solo una 
o due ore di ricarica. Attraverso l’app Stark Future, inoltre, la curva di 
potenza della moto, il freno motore, il controllo di trazione e il peso del 
volano virtuale possono essere regolati in pochi secondi, attraverso ben 
100 modalità di guida. 

NEWS

LANCI

BUGATTI PRESENTA 
IL PROPRIO MONOPATTINO ELETTRICO

VARG: ARRIVA LA CROSS ELETTRICA 
TARGATA STARK FUTURE

Helbiz annuncia l’am-
pliamento della sua 
collaborazione con 
Vmoto Soco. La stessa 
è presente nel settore 
dei ciclomotori e mo-
tocicli elettrici in tutto 
il mondo, con filiali in 
29 Paesi tra Asia, Eu-
ropa, Sud Africa, Sud 
America e, più di re-
cente, anche in Nord 
America, con sedi operative in Cina, Olanda e Italia. Entrambe le aziende 
condividono l’obiettivo di ridurre l’inquinamento nelle città, incoraggian-
do un nuovo modo di relazionarsi con l’ambiente tramite la produzione e 
la distribuzione di una vasta gamma di mezzi totalmente green. La colla-
borazione prevede la fornitura di 2.000 veicoli elettrici da parte della di-
visione Fleet di Vmoto, che Helbiz distribuirà sul territorio italiano, nelle 
città in cui è presente con il proprio servizio di sharing.

Helbiz ha annuncia-
to la finalizzazione 
dell’integrazione dei 
suoi mezzi elettrici 
all’interno dell’ap-
plicazione Google 
Maps. Grazie a que-
sto passaggio, l’app 
segnalerà all’utente 
la presenza dei veicoli 
Helbiz nelle vicinanze 
(scooter, biciclette e 
monopattini elettrici), il prezzo approssimativo della corsa, la durata 
stimata del viaggio e i percorsi migliori per raggiungere la meta desi-
derata. Questa funzione è disponibile in tutte le città in cui il marchio 
di mobilità opera attualmente. Gli utenti saranno in grado di localizzare 
un veicolo nelle vicinanze per soddisfare rapidamente le loro esigenze 
del primo e ultimo miglio, diminuendo così il traffico urbano e l’inqui-
namento.

HELBIZ AMPLIA LA PARTNERSHIP 
CON VMOTO SOCO

L’ELETTRICO DI HELBIZ SBARCA 
SU GOOGLE MAPS

È da poco disponibile, a Taiwan, lo scooter elettrico Yamaha EMF, un prodotto figlio della part-
nership con Gogoro per l’utilizzo delle GoStation dedicate allo battery swap. Il nuovo modello 
elettrico, infatti, sfrutta appieno questo sistema e l’infrastruttura delle stazioni di ricarica dove 
è possibile lasciare la batteria esaurita e prenderne una completamente carica. Un prodotto 
che a Taiwan ha registrato un successo notevole tale che le stazioni di servizio convenzionali 
saranno in numero inferiore a quelle di ricarica.

Anche nel 2022 Kinto sarà mobility provider degli eventi sportivi organizzati dalla Lega Serie A, 
contribuendo a rendere gli spostamenti delle persone più sostenibili. Kinto è il brand globale 
di mobilità del gruppo Toyota, creato per soddisfare le nuove esigenze di spostamenti semplici 
e accessibili a tutti. Come già fatto quest’anno, il marchio metterà a disposizione della Lega 
Serie A una flotta di 10 automobili Toyota e Lexus. La tecnologia Full Hybrid Electric di cui sono 
dotate le vetture, infatti, garantisce alte prestazioni abbinate a consumi ed emissioni di CO2 e 
di inquinanti estremamente basse e oltre il 50% del tempo a zero emissioni in città.

PARTNERSHIP

DEBUTTA A TAIWAN 
IL NUOVO SCOOTER YAMAHA EMF

KINTO ANCHE NEL 2022 MOBILITY 
PROVIDER PER GLI EVENTI DELLA LEGA SERIE A
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NEWS

Dopo Helbiz e Dott, una terza società di monopattini in sharing si aggiunge a Catania: l’app Lime. La storia dei mo-
nopattini condivisi nella città siciliana è recente, ma ha subito una notevole accelerata nelle ultime settimane. A metà 
dicembre sono arrivati a Catania i primi veicoli elettrici per il servizio di sharing. È stata la stessa azienda Helbiz a met-
tere in circolazione i primi monopattini, per poter agevolare gli spostamenti anche nei luoghi più affollati. Dopo una 
decina di giorni, a unirsi ai mezzi Helbiz a noleggio arrivano quelli di Dott, startup europea nata nel 2018 e operativa 
in oltre 30 città europee. Inoltre, l’azienda rende nota un’offerta vantaggiosa: la tariffa è di 18 centesimi al minuto e un 
euro per lo sblocco, ma se viene inserito il codice "LIMECATANIA" nella sezione promozioni si potranno ottenere le 
prime tre corse gratuite di 10 minuti.

A CATANIA ARRIVANO ANCHE I MONOPATTINI LIME

Dott, società olandese specializzata 
nella sharing mobility, ha diffuso i dati 
relativi al 2021. Dai risultati emerge 
un’impennata per i suoi servizi e una dif-
fusione sempre più in crescita dei suoi 
mezzi in condivisione. Durante l'anno, 
l’azienda ha registrato a livello europeo 
una crescita del 130% delle corse e del 
108% del numero di utenti che hanno 
utilizzato il servizio. In particolar modo, 
il periodo di maggior utilizzo in Europa 
è stato il mese di settembre, quando 
si è verificato un aumento dell’80% nel 
numero di rider e del 120% dei noleg-
gi rispetto all’anno precedente. Oltre 
a ciò, in un solo anno, Dott è passato 
dall’operare in sette stati e 20 città a es-
sere presente in nove Paesi e 38 centri 
urbani. Il trend di crescita si è verificato 
allo stesso modo nel mercato italiano, 
dove i numeri sono aumentati in ma-
niera esponenziale: +84% di utenti e 
+160% di corse rispetto al 2020. Inoltre, 
Dott ha raggiunto un ulteriore traguar-
do, arrivando a essere presente in ben 
10 città italiane, dopo aver lanciato il 
servizio a Catania. In riferimento a ciò, 
Andrea Giaretta, regional manager 
southern europe di Dott, ha dichiarato: 
“Siamo molto orgogliosi di poter dire 
di aver chiuso un anno all’insegna del 
successo. I nostri numeri, più che rad-
doppiati rispetto all’anno precedente, 
dimostrano come la micromobilità si 
stia affermando sempre più come mez-
zo sicuro, conveniente e flessibile per 
muoversi facilmente in città. Il 2021 è 
stato un anno molto importante per 
Dott, anche perché abbiamo integrato 
all’interno della nostra offerta 10.000 
eBike che sono andate ad aggiungersi 
agli oltre 40.000 monopattini già a di-
sposizione dei cittadini di tutta Europa, 
segnando così un ulteriore passo verso 
la multimodalità”.

DOTT: NUMERI E 
TRAGUARDI DI UN 

2021 DA RICORDARE

SHARING
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P
er i modelli endotermici è tutto chiaro, chi si approc-
cia all’acquisto di uno scooter deve preoccuparsi di 
essere in possesso di una patente apposita, la A1 per 

i motocicli leggeri (fino a 11 kw) dai 16 
anni, la A2 dai 18 anni fino a 35 kw di 
potenza e la A senza limiti per guidare 
ogni motociclo, ma la si può prendere 
dai 24 anni (a meno di non essere tito-
lare della patente A2 da almeno due 
anni). Ma funziona allo stesso modo 
per i veicoli elettrici? In pratica sì, e ci 
si avvale anche qui della suddivisione 
tra due macrocategorie: i ciclomotori 
e i motocicli. 
I ciclomotori hanno una potenza infe-
riore, nel caso dei veicoli elettrici sono 
quelli equiparati agli endotermici con 
una cilindrata inferiore ai 50 centimetri 
cubici, mentre il motociclo è equiparato 
ai 125 centimetri cubici e comunque non 
può essere utilizzato in autostrada. Inol-
tre si distinguono anche per le velocità 
massime che possono raggiungere, che 
sono rispettivamente di 45 km/h e si può 
guidare a partire dai 14 anni, mentre al di sopra parliamo di mo-
tocicli.  Si differenziano quindi anche le patenti necessarie per 
poterli guidare. Nel caso di un ciclomotore categoria L1e o L2e 
si deve possedere una patente di tipo AM (o patentino) oppure 

HAI VOLUTO L' E-SCOOTER... 
ADESSO STUDIA

MOTO E SCOOTER ELETTRICI SONO SEMPRE PIÙ DIFFUSI. MA COSA SERVE SAPERE QUANDO SI DECIDE L’ACQUISTO E CI SI CHIEDE 

“È IL MEZZO CHE FA PER NOI?”. PROVIAMO A DARE UNA RISPOSTA A QUELLE CHE SONO LE PRINCIPALI DOMANDE

di gabriele vazzola

NORMATIVE

A1. Per un motociclo, categoria L3e, L4e o L5e, è necessario 
avere la patente A2.
Abbiamo visto che quindi si è preferito optare per un’equi-

parazione con ciò che già è esistente, piut-
tosto che creare una normativa nuova per 
i prodotti elettrici, questo riguarda anche 
i dispositivi di sicurezza. Anche per gui-
dare lo scooter elettrico ci vuole il casco, 
che deve essere ovviamente un prodotto 
di qualità e con omologazione specifica. 
Inoltre il Codice della Strada prevede che 
uno scooter elettrico, proprio come qual-
siasi ciclomotore, sia munito del cavallet-
to, dello specchietto retrovisore e del clac-
son, oltre che dell'immatricolazione. Per 
questo, devono avere la targa, il certificato 
di circolazione e la copertura assicurativa.

LE NORME SI STANNO ADEGUANDO

Abbiamo visto come l’avvento in gran nu-
mero dei veicoli elettrici abbia messo sul 
“chi va là” i legislatori e coloro che si oc-
cupano di normare la circolazione di tutti 
i mezzi di trasporto. Associazioni di cate-

goria come Ancma e Leva-EU sono proattive in tutta Europa 
al fine di ottenere una normativa sempre più chiara e adatta 
alle nuove tipologie di veicoli. Alcune lacune sono ancora 
presenti e, come abbiamo visto anche sullo scorso numero 
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NORMATIVE

Ciclomotori
L1e: veicoli a due ruote di cilindra-
ta fino a 50 cc e velocità massima 
fino a 45 km/h;
L2e: veicoli a tre ruote di cilindra-
ta fino a 50 cc ( fino a 4 kw per 
motore a combustione interna e 
per i veicoli elettrici) e velocità 
massima fino a 45 km/h;
L6e: veicoli a quattro ruote (qua-
driciclo leggero), con massa massi-
ma a vuoto fino a 350 kg, con cilin-
drata fino a 50 cc (fino a 4 kw per 
motore a combustione interna; 
veicoli elettrici e velocità massima 
fino a 45 km/h.

Motoveicoli
L3e: veicoli a due ruote con cilin-
drata superiore a 50 cc e velocità 
oltre i 45 km/h;
L4e: veicoli a tre ruote asimmetri-
che rispetto all’asse longitudinale 
mediano, con cilindrata superiore 
a 50 cc e velocità oltre i 45 km/h;
L5e: veicoli a tre ruote simmetri-
che rispetto all’asse longitudinale 
mediano, con cilindrata superiore 
a 50 cc e velocità oltre i 45 km/h;
L7e: quadricicli, diversi da quelli di 
cui alla categoria L6e, la cui mas-
sa a vuoto è inferiore o pari a 400 
kg (550 kg per i veicoli destinati al 
trasporto di merci), esclusa la mas-
sa delle batterie per veicoli elettri-
ci, e la cui potenza massima netta 
del motore è inferiore o uguale a 
15 kw.

LE CATEGORIE

ARTISTI DI  STRADA
I MURI NARRANO LE STORIE DI OGNI CITTÀ.

L’ASFALTO RACCONTA LE STORIE DI OGNI MOTOCICLISTA.

in
kd

ig
it

al
.it

DISPOSITIVI DI SICUREZZADISPOSITIVI DI SICUREZZA

di Emoving Magazine, in parte queste mancanze influenzano il mercato. 
Un esempio di come le cose siano destinate presto a cambiare in meglio 
per i LEV è la recente modifica dell’articolo che in pratica vietava ai veicoli 
elettrici di entrare in autostrada. Dopo la pubblicazione del nuovo comma 
2 lettera a) dell’art. 175 del Codice della Strada in data 4 novembre 2021, i 
mezzi a due ruote cui è vietato circolare su autostrade e strade extraurbane 

principali includono anche i mezzi elettrici con potenza inferiore a 11 kilo-
watt (kw), permettendolo di fatto agli altri. “È vietata la circolazione sulle 
autostrade e sulle strade extraurbane principali di velocipedi, ciclomotori, 
motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, 
ovvero di potenza inferiore a 11 kw e con un rapporto potenza/peso fino a 
0,1 kw/kg se a motore elettrico… “.
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L’esplosione della crisi pandemica e la sua persistenza in molti 
Paesi hanno innescato, o forse meglio dire accelerato, alcu-
ne dinamiche che hanno rimodellato aspetti importanti della 
società. La mobilità è uno di questi ambiti, perché le diverse 
modalità di trasporto hanno dovuto rispondere alle nuove esi-
genze di spostamento delle persone. Se, da un lato, forme di 
mobilità che stavano progressivamente guadagnando il favo-
re degli utenti, come il trasporto pubblico o la sharing mobi-
lity, hanno subito una battuta d’arresto, dall’altro la mobilità 
privata ha conosciuto una forte espansione. In questo quadro 
si inseriscono i mezzi a due ruote, che hanno saputo risponde-
re alle richieste provenienti da fasce sempre più ampie della 
popolazione. 

IL REPORT FOCUS 2R

L’Osservatorio Nazionale Focus 2R, promosso da Confindustria 
Ancma e da Legambiente pubblica ogni anno un report che de-
scrive le politiche di mobilità dedicate a biciclette, ciclomotori e 
motocicli attuate dai Comuni capoluogo di provincia. L’Osser-
vatorio utilizza esclusivamente informazioni fornite dalle ammi-
nistrazioni locali. Piste ciclabili, parcheggi dedicati, colonnine 
di ricarica e tanti altri aspetti legati alla mobilità su due ruote 
costituiscono il patrimonio di dati che l’Osservatorio raccoglie.
I risultati dell’indagine sono infatti il frutto di un questionario 
rivolto nel corso del 2020 a 106 municipi, a cui hanno risposto 
94 amministrazioni. L’ultima rilevazione conferma comunque 
una positiva e graduale ascesa dell’attenzione alla mobilità su 
due ruote nell’agenda politica delle città italiane. Un interesse 
in rialzo, che ha riguardato i principali indicatori del report, ma 
ancora non allineato al rinnovato protagonismo di biciclette e 
motocicli e alla loro crescente presenza in ambito urbano. 

UNA “BIKE REVOLUTION” NELLE SCELTE DELLE AMMINISTRAZIONI?

Entrando nel vivo dei risultati del rapporto, dall’universo della 
mobilità a pedali arrivano buone notizie sul fronte dell’infra-
strutturazione ciclabile. Ben 31 comuni hanno realizzato com-

plessivamente 224,5 km di nuove piste ciclabili: la maggior par-
te delle amministrazioni locali intervistate ha introdotto più di 
due km, mentre sette più di 10 km. La città che ha introdotto più 
vie ciclabili è stata Milano con 65,6 km, seguita da Terni con 22. 
Cresce anche il numero di comuni in cui è consentito il traspor-
to di tutte le tipologie di biciclette sui mezzi pubblici (52%), 

in lieve aumento rispetto al 2019 e in netta crescita rispetto al 
31% del 2015. Nel 20% dei casi però il trasporto è consentito 
solo con bici pieghevoli. Elemento questo molto importante 
per tutto il contesto dell’intermobilità, sia per le pieghevoli che 
tradizionali. Delicato il tema che riguarda la disponibilità dei 
parcheggi per le bici. Sei città dichiarano di non avere ancora 
nessuno stallo dedicato a questi veicoli, nove una quantità infe-

LA FOTOGRAFIA ITALIANA DELLA 
MOBILITA SU DUE RUOTE

IL SESTO REPORT FOCUS 2R, PROMOSSO DA ANCMA E LEGAMBIENTE, FORNISCE UNA PANORAMICA 

DELLE POLITICHE INTRODOTTE DAI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA DEDICATE A CICLISTI URBANI E MOTOCICLISTI. 

IN UN PERIODO SEGNATO DAL COVID CHE HA VISTO GLI SPOSTAMENTI CAMBIARE IN MODO INEQUIVOCABILE

di davide l. bertagna

DATI&STATISTICHE

,

INFRASTRUTTURE PER LA CICLABILITA (M EQUIVALENTI/ABITANTE)
,

DISPONIBILITA PARCHEGGI

Sei città (erano 12 nel 2018)
dichiarano di non avere nessuno stallo
dedicato alle biciclette, nove una quantità
inferiore all’1% dei parcheggi esistenti;
17 città si collocano tra il 2% e il 10%,
sei città hanno valori superiori al 20%.

10% -20%

1%

2% -10%

20

23%
15%

18%

44%
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riore all’1% dei parcheggi esistenti. Avendo difficoltà di sapere 
dove e come parcheggiare il proprio mezzo l’utente può essere 
disincentivato a usarla. Stabile invece il dato delle amministra-
zioni che hanno allestito postazioni di interscambio bici in tutte 
o almeno una stazione ferroviaria (74%), oppure presso scuole 
e università (80%), mentre cala la percentuale delle città dove 
sono disponibili punti di ricarica per le eBike, che passa dal 38% 
del 2015 al 33% del 2020.

Come nel 2019, la maggior parte dei punti di ricarica si concen-
tra in poche città, in particolare Trento e Padova che, insieme, 
contano quasi l’80% del totale, rispettivamente 320 e 312. In 
ogni caso, 13 comuni su 23 non superano i cinque punti di rica-
rica e soltanto sei comuni ne hanno più di 10.

BIKE SHARING: UN SETTORE IN LEGGERO CALO

Per quanto riguarda il bike sharing, il 54% dei comuni ha in-
trodotto servizi di condivisione con una flotta complessiva di 
circa 35 mila mezzi. Tra le città con il maggior numero di prelievi 
troviamo Milano, Brescia, Firenze, Torino e Bologna, tutte sotto 
il milione di prelievi annui, tranne il capoluogo lombardo che 
registra 4.3 milioni di utilizzi. Il numero di prelievi totali diminu-
isce del 47% rispetto al 2019, così come la percorrenza totale 
che scende del 51% rispetto al 2019.

Si conferma la minore vitalità dei servizi di bike sharing a sta-
zione fissa che, oltre a perdere qualche posizione in termini di 
diffusione, sconta anche un lieve calo nel numero di veicoli in 
flotta rispetto al 2019. La variazione percentuale negativa dei 
noleggi è in parte dovuta alla concorrenza dei servizi di mo-
nopattino, in forte crescita con ben 7,4 milioni utilizzi. Nel no-
stro Paese 27 città hanno un servizio di bike sharing con più di 
100 biciclette e 12 città con più di 1.000 abbonati. La diffusione 
però rimane confinata soprattutto nei Comuni del nord Italia 
con l’eccezione di Firenze, Palermo e Pesaro.

MOTOCICLI E SCOOTER: UN ANNO DA RICORDARE

Il 2021 è stato senza ombra di dubbio un anno super per moto 
e scooter. Il totale delle due ruote a motore immatricolate nel 
2021 è stato pari a 289.067 unità (+21,2% rispetto al 2020), con 
un calo delle vendite che riguarda solo i ciclomotori. Per quanto 
riguarda i veicoli a motorizzazione elettrica, nel corso del 2021 
sono stati venduti ben 10.848 veicoli (+0,5% rispetto al già super 
2020). Nel dettaglio si registrano 3.934 ciclomotori (-10,47%), 
6.914 scooter e motocicli (+8%) e 3.939 quadricicli (+448%).

Sul fronte delle due ruote motorizzate, la media italiana di moto 
ogni 100 abitanti si attesta sulle 13 unità. In aumento anche il 
numero di città in cui è consentito l’accesso alle corsie riserva-
te ai mezzi pubblici, ma questa rimane una possibilità limitata: 
nell’84% dei comuni intervistati infatti non è ancora permesso. 
Preponderante invece il numero di città che consentono il libe-
ro accesso alle ZTL (56%), mentre resta critica la situazione dei 
parcheggi: un comune su tre dedica alle due ruote una percen-
tuale di stalli non superiore al 5%. Il problema dei parcheggi è 
un trait d’union che si riscontra in tutte le amministrazioni inter-
vistate. In questo senso Firenze si conferma la città con la mag-
giore disponibilità pro capite: 94 stalli ogni 1.000 abitanti (erano 
84 nel 2019). Ben 34 città su 55 non raggiungono i cinque stalli 
ogni 1.000 abitanti. Ben 14 città (35% di quelle che hanno for-
nito dati su questo indicatore) hanno una disponibilità inferiore 
o uguale al 5% dei parcheggi. Anche a seguito dell’andamento 
positivo del mercato, migliora la percentuale di città dove sono 
disponibili punti di ricarica dei veicoli elettrici, passando dal 42% 
del 2015 al 62% nel 2020, mentre il numero dei punti di ricarica 
è più che raddoppiato andando da 801 a 2.602 punti di ricarica.

MOTO-SHARING: INVERSIONE DI TENDENZA RISPETTO ALLE BICI?

Nel 2020 lo sharing di moto/scooter elettrici, è disponibile in 
nove comuni: due in più rispetto al 2019 e cinque in più rispet-
to al 2015. Seppur limitato a poche città, il numero comples-
sivo di veicoli comincia ad avere una certa consistenza con 
4.532 unità a Milano, circa il doppio rispetto all’anno prece-
dente (2.360), 1.000 a Rimini, 580 a Torino, 560 a Roma e 100 a 
Genova e Firenze.

Lo sharing di moto/scooter è ancora in ritardo rispetto a quel-
lo delle biciclette: tuttavia, salgono a nove i comuni (Brescia, 
Genova, Grosseto, Firenze, Milano, Lecce, Rimini, Roma e 
Torino), che dichiarano di averne uno effettivamente funzio-
nante, circa il doppio rispetto al 2019. Il numero complessivo 
di veicoli comincia ad avere una certa consistenza con 4.532 
unità a Milano, circa il doppio rispetto all’anno precedente 
(2.360), 3.510 a Roma, 1.000 a Rimini, 370 a Torino e 100 a Ge-
nova e Firenze.

PARCHEGGI BICICLETTE PRESSO STAZIONI FERROVIARIE
VENDITE MOTOCICLI E SCOOTER IN ITALIA

Milano, Firenze, Torino 
e Bologna contano, da 
sole, il 73% della flotta
di biciclette in bike sha-
ring complessivamente 
disponibile in tutti i ca-
poluoghi.

BIKE SHARING: ENTITA FLOTTE / CITTA
, ,
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BIKE SHARING: BICI / 1.000 ABITANTI

SCOOTER SHARING: ENTITA FLOTTE / CITTA
, ,
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CUCITO SU MISURA 
I MONOPATTINI PERSONALIZZABILI SONO COSTRUITI CON UNA PEDANA IN LEGNO CHE RICORDA LE TAVOLE DA SURF.

UN’OFFICINA SPECIALIZZATA AFFIANCA L’ATTIVITÀ DI VENDITA DOVE L’ACQUISTO È AGEVOLATO DA ROTTAMAZIONE E RATEIZZAZIONE. 

MII2 È LA NUOVA FRONTIERA DI MICROMOBILITÀ URBANA A MILANO

di cristina turini

FOCUS SHOP

Nome negozio: MII2 Monopattino Elettrico
Indirizzo: via Ozanam 2 - 20129 - Milano
Telefono: 02 49410567/ 345.2462887
Mail: info@mii2.it 
Sito: mii2.it 
Facebook: facebook.com/Mii2Italy
Instagram: instagram.com/mii2.monopattini
Numero titolari: tre 
Numero dipendenti: due 
Grandezza negozio: mq 55 
Grandezza officina: mq 45 
Servizi offerti: vendita monopattini Mii2, 
personalizzazioni, accessori, assistenza e 
riparazioni in officina 
Marchi accessori: Mii2 caschi, borse, lucchetti 
foldylock, porta telefoni, tavole personalizzate 
Marchi cmponenti: Mii2
Altri servizi: officina per riparazione monopattini 

P
osizionato in una delle zone commerciali più frequenta-
te della città, dove nelle ore di punte la pista ciclabile di 
corso Buenos Aires ricorda molto quella di Amsterdam, 

Mii2 spicca con le sue vetrine ordinate dove all’interno i prodotti 
esposti non lasciano dubbi: nel negozio monomarca tutto parla 
di monopattini. Dalla vendita dei mezzi, agli accessori dedicati, 
all’officina per le riparazioni. Il punto vendita è nato a fine giugno 
2021, sulla scia del successo che il marchio sta avendo in Israe-
le, dove sono stati venduti 12.000 mezzi di cui solo 11.000 a Tel 
Aviv. L’obiettivo dei tre soci è proprio quello di far crescere un 
business che cambi il modo di vivere le città e di muoversi all’in-
terno di esse. Per raggiungere l’obiettivo 
i soci hanno deciso di dedicarsi esclusiva-
mente alla vendita. Perché solo quando il 
monopattino è di proprietà può entrare a 
far parte della vita e delle abitudini quoti-
diane di chi lo usa. Inoltre i mezzi Mii2 han-
no un design giovane e originale: al telaio 
monoblocco brevettato viene inserita una 
tavola di legno come pedana che ricorda 
quelle da surf, personalizzabile con oltre 
50 grafiche e una gamma di cinque colori. 
I due modelli disponibili sono solidi e sta-
bili anche sui tracciati milanesi più difficili 
e hanno una serie di accessori per rendere 
l’esperienza d’uso più piacevole e sicura: i 
caschi con colori abbinabili, le borse/mar-
supio da applicare, i porta cellulare e i luc-
chetti brevettati per il telaio monoblocco. 
Tra i punti di forza del negozio inoltre c’è 
l’officina specializzata, dove chiunque ab-
bia un monopattino può beneficiare della 
riparazione, garantita entro le 24/48 ore. 

Intervista a Danilo Di Gaetano, responsabile vendite 

Da che tipo di esperienza lavorativa provieni? 
Provengo dal mondo dell’elettronica e telefonia, con specializ-
zazione nella creazione di gadget e accessori tecnologici e sono 
da sempre grande appassionato del mondo delle due ruote. 

Come è nata l’idea di aprire una realtà così specializzata sui 
monopattini? 
Abbiamo sempre sognato città prive di traffico, centri urbani 
verdi, non inquinati per noi e i nostri figli e ora abbiamo la pos-

sibilità di trasformare il sogno in realtà 
con dei monopattini sicuri e persona-
lizzabili. A Tel Aviv Mii2 ha già più di 
12.000 monopattini in strada e ne cura 
l’assistenza e la manutenzione. Vorrem-
mo replicare gli stessi numeri in Italia, 
contribuendo all’eliminazione dei pro-
blemi di traffico e parcheggio nelle no-
stre città. 

Quanto ha inciso l’avvento della pan-
demia sul vostro business e come è 
cambiato secondo te il modo di muo-
versi all’interno della città negli ultimi 
due anni? 
La pandemia ha sicuramente inciso sul 
modo di muoversi in città, che si è mol-
to modificato negli ultimi anni: noi sia-
mo parte di questo cambiamento, of-
frendo un mezzo proprio, sicuro e non 
condiviso. 

Danilo Di Gaetano all'interno del negozio 
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FOCUS SHOP

VIENI A TROVARCI
BRESCIA - VERONA - CUNEO

ALTERNATIVE
E-MOBILITY.

masterdrone

®

®

www.masterdrone.it

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO E-BIKE PER L’ITALIA

Quali sono i servizi che offrite ol-
tre alla vendita? 
Oltre all’offerta di monopattini uni-
ci, personalizzabili e altamente per-
formanti, offriamo servizio di officina 
per i nostri prodotti e non solo. 

Qual è il vostro cliente tipo? 
I monopattini Mii2 non sono dei 
giocattoli o dei gadget di moda, 
ma dei veri veicoli green con alti  
standard di sicurezza, top perfor-
mance e un servizio di manuten-
zione accurato. Dei veri mezzi che 
danno la possibilità di viaggiare per 
più di 45 km completamente cari-
chi in solo tre ore. Non abbiamo un 
cliente tipo: le loro caratteristiche e 
design attraggono tutti. 

Cosa offrite ai clienti per incentiva-
re le vendite dei vostri prodotti? 
La rottamazione del vecchio mono-
pattino o bici e una rateizzazione a 
zero interessi che costa meno di un 
noleggio. E il mezzo diventa tuo. 

Che tipo di esperienza vuole esse-
re quella del vostro negozio per il 
cliente? 
L'esperienza vuole essere emozio-
nale. Diamo la possibilità di fare un 
test drive dei nostri mezzi e l’oppor-
tunità di personalizzare la tavola in 
legno. Il nostro monopattino viene 
cucito per il suo fruitore. 

Avete intenzione di estendere la 
vendita del vostro prodotto oltre 
i privati? 
Vorremmo estendere la vendita an-
che ad aziende, oltre alla creazione 
di pop up store in negozi già esi-
stenti. 

Quanto incide l’officina sul fattu-
rato del negozio? Le riparazioni 
sono estese anche ad altri brand 
di monopattini? 
Ripariamo tutti i marchi. Avendo 
aperto il punto vendita e l’officina 
sei mesi fa, è prematuro fare delle 
previsioni sulla sua incidenza di fat-
turato. 

Su quale attività punterete mag-
giormente per il futuro e quali 
sono i vostri progetti a breve/lun-
go termine? 
Noi puntiamo all’apertura di vari 
punti vendita nelle maggiori città 
italiane per poter contribuire all’e-
voluzione del modo di muoversi. 
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Il modello è dotato di sospensioni robuste per raggiungere tutte le destina-
zioni, variando dalle autostrade fino ai sentieri. I cerchi progettati su misura 
insieme a pneumatici per moto dual sport sono installati per soddisfare le 
esigenze di guida su strade urbane asfaltate e percorsi off-road.

La moto elettrica è 
dotata di un ammor-
tizzatore da 260 mm
con precarico regola-
bile dall’utente.

IL MARCHIO SVEDESE PRESENTA IL VERSATILE E LEGGERO ÖSA+. UN VEICOLO AL CONTEMPO BILANCIATO E POTENTE 

CHE, RAGGIUNGENDO I 90 KM/H, È UN COMODO AIUTO PER TUTTE LE ESIGENZE QUOTIDIANE

di davide l. bertagna

CAKE: MULTIFUNZIONALITA 
ELETTRICA AD ALTE PRESTAZIONI

PRODOTTO DEL MESE

,

I
n parte moto ad alte prestazioni, in parte utility machine. 
Ösa+ è il cavallo di battaglia elettrico a corto raggio del mar-
chio Cake, azienda svedese che da anni sviluppa eBike, nata 

dalla passione per gli sport di gravità e con la missione di svi-
luppare prodotti di qualità e performance sostenibili. Questo 
veicolo presenta linee pulite ed è efficiente in ogni condizione, 
off-road compreso. Il modello è caratterizzato da un comodo 
unibar che, insieme al sistema clamp-on, consente agli utenti 
di collegare strumenti, attrezzature, borse e altro ancora. Con 
questa moto elettrica il rider ha la possibilità di creare oltre 
1.000 diverse configurazioni per il proprio mezzo. Ösa+ è in 
grado di raggiungere una velocità di massimo 90 km/h grazie ai 
10 kW, che corrispondono a 13,5 CV, e con 151 Nm alla ruota. La 
potente batteria montata sul veicolo ha più prese. È facilmente 
rimovibile e il caricamento completo al 100% richiede tre ore. 
Unica nel suo genere, la batteria funziona come una centrale 
elettrica per i device, dato che consente di caricare strumenti 
come laptop, telefoni, tablet, altoparlanti, luci e altro ancora. 
Una versione che offre prestazioni al top, con una potenza equi-
valente a quella di una moto da 125 cc. 

LE MODALITA DI GUIDA 
Tre tipologie di guida sono disponibili per il veicolo. Le diverse 
mappature hanno attributi differenti in termini di velocità mas-
sima, accelerazione e coppia.

Ride mode 1: questa modalità di guida ha di 
gran lunga la migliore autonomia. Ösa+ è stato 
ottimizzato per l’utilizzo in città con una velo-
cità massima limitata di 45 km/h pur essendo 
dinamico e divertente.

Ride mode 2: offre una velocità massima di 
70 km/h, con un'accelerazione leggermente 
più lenta delle ride mode 3, per risparmiare 
energia.

Ride mode 3: la modalità di guida più 
potente con una velocità massima 
di circa 90 km/h. Pur essendo il 
più divertente, questa mappa-
tura scarica la batteria più rapi-
damente delle altre due.

ridecake.com

,
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Ösa+ consente all’utente di poter  
modulare la frenata e le fasi di arresto a se-
conda delle proprie esigenze di guida. La modalità 1 è 
caratterizzata dal freno motore spento. In questo caso quando si 
rilascia l'acceleratore, la moto mantiene la modalità freno a ruota libera. 
La seconda, invece, presenta il freno motore attivato quando non si accelera. 
Questo permetterà alla moto di rallentare gradualmente e può essere utilizzato per 
avere un maggiore controllo.

Per utlizzare Ösa+ è necessaria la patente di guida A1.
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P
otremmo parlare di una casa motociclistica, fondata dal 
conte Giovanni Agusta, che dal 1945 regala sogni di de-
sign, prestazioni e velocità agli appassionati delle due 

ruote. Potremmo parlare delle vittorie di Giacomo Agostini, il 
pilota più titolato nel mondo delle corse. Potremmo parlare di 
meccanica e di motori, quelli che fanno girare la testa a tutti al 
loro passaggio, quelli che non lasciano indifferente nemmeno 
chi non è mai salito su una moto. Oppure potremmo parlare dei 
dettagli che fanno la differenza, che rendono ogni realizzazione 
MV Agusta, in qualche modo unica, distintiva, esclusiva e ne 
alimentano il mito da quasi 80 anni.

Invece vogliamo parlare di altro. Sì, perché tutto ciò fa parte 
del presente e del passato del marchio lombardo, e noi, come 
da prassi su eMoving Magazine, vogliamo parlare del futuro. 
Di cosa bolle nella pentola di uno dei costruttori più apprez-
zati e riconosciuti nel mondo delle due ruote. Per occuparci di 
visioni future però non possiamo non partire dal presente. Una 
realtà come ce n’erano tante in Italia, ma come poche sono ri-
maste. Siamo per questo entrati nella sede di MV Agusta, un 
complesso industriale in fase di completo rinnovamento, che 
trova posto nei vecchi stabilimenti Cagiva, proprio sulle sponde 
del lago di Varese. Qui, con passione, determinazione e com-
petenza, ancora oggi si assemblano a mano, pezzo per pez-
zo, le moto che alimentano il mito di MV. Partendo dai motori, 
anch’essi assemblati a mano, uno per uno. Fino al telaio e alle 
parti elettroniche. Visitando la catena di produzione è possibile 

partecipare alla genesi di ogni singola moto che viene stoccata 
nella wharehouse per essere poi spedita in tutto il mondo. Per 
non parlare della sezione dedicata ai modelli speciali o custo-
mizzati, dove un singolo tecnico monta un’intera moto metten-
doci cuore, cervello e firma secondo la filosofia: “One man one 
piece”. Ma questo, come detto è il presente. Certo, MV Agusta 
non smetterà di produrre raffinate e prestazionali moto endo-
termiche, ma la dirigenza non nasconde quelli che sono i piani 
industriali per garantire l’espansione e il futuro dell’azienda. E 
questi passano per la eMobility. Lo stesso approccio e la stessa 
cura che da sempre contraddistingue il marchio vengono infatti 
riportate anche in questa nuova avventura ed è visibile nelle 
realizzazioni già presenti a catalogo, come le bici Amo, e il mo-
nopattino elettrico che porta con sé il design inconfondibile MV 
Agusta. Da poco è stata fondata una vera e propria start-up, che 
ha il suo headquarter a pochi chilometri di distanza, sulle colli-
ne del varesotto, precisamente a Morazzone, in un altro storico 
stabilimento. Qui nascono e si sviluppano quelle che sono le 
visioni future a propulsione elettrica. L’ambizione del marchio è 
chiara: arrivare, entro pochi anni, ad avere una gamma comple-
ta che possa competere con i 
più blasonati e radicati brand 
sul mercato, proponendo vei-
coli che contengono tutto il 
riconosciuto dna della casa 
italiana. Sportività, attenzione 
al dettaglio, qualità e design, 
sono i punti di partenza per la 
genesi di tutta la gamma elet-
trica. Molti dei progetti futuri 
sono top secret, ma questo 
comunque ci ha permesso di 
ottenere alcune informazioni 
sui piani aziendali e capire che 
“i ragazzi fanno sul serio”. Già 
più di trenta persone infatti 
lavorano per la divisione LEV 
di MV (per intenderci, gli stes-
si dipendenti di una piccola/
media azienda che produce 
bici) e il piano industriale è 
impostato. Ci sono gli spazi, 
le persone, le idee, ma per 
quanto riguarda i prodotti? 
Quelli arriveranno presto.

UN PRESENTE 
DINAMICO 
PER UN FUTURO 
(ANCHE) ELETTRICO

BRAND PROFILE

Il cockpit del kickscooter

LA STORIA DI MV AGUSTA È LUNGA, DAGLI AEREI ALLE MOTO, HA ATTRAVERSATO 

TUTTE LE VICENDE D’ITALIA… ORA È TEMPO DI GUARDARE AVANTI. 

AL VIA UN NUOVO CORSO FATTO DI IDEE E PROGETTI LEGATI ALLA MOBILITÀ ELETTRICA

di gabriele vazzola
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AMO EBIKE, LA CITTA SECONDO MV AGUSTA

Alcuni sono già stati lanciati sul mercato con un discreto 
successo, anche se tanto è ancora da costruire, e le vendi-
te avvengono (per ora) solo presso i dealer e i concessionari 
MV Agusta, oltre che on line. A capo del progetto il giovane 
Ratmir Sardarov, ceo dell’area e-mobility di MV, che abbiamo 
intervistato di seguito. In gamma per ora un modello di bici, la 
Amo. La collezione prevede due varianti, ma altre declinazioni 
di questo progetto saranno presto disponibili e comprendono 
nuove colorazioni, oltre che la possibilità di acquistarla single 
speed, oppure con un cambio al movimento centrale; la tra-
smissione è a cinghia, un dettaglio raffinato che si sposa per-
fettamente con un mezzo da città veloce e pratico. Nel nome 
di questa bici si esplicita subito l’amore di MV Agusta per que-
sto progetto. Si tratta di una eBike per uso urban e commu-
ting, votata alla leggerezza e alla guidabilità, che porta in sé la 
visione del brand, ma che è alla ricerca di una propria strada 
e di una propria identità. Questa eBike parte dal concetto che 
si possa essere attenti all’ambiente in modo divertente e con 
stile, aggiungendo comfort e silenziosità di marcia. La livrea 

rispecchia la tradi-
zione MV Agusta, 
con i colori che ren-
dono riconoscibili 
anche le sue moto.  
Infatti vengono 
utilizzate le stesse 
vernici e decal dal-
la grande qualità e 
resa estetica. Que-
sti dettagli, uniti 
all’autonomia e alla 
ricarica veloce, ne 
fanno la compagna 
per recarsi al lavo-
ro “dribblando” il 
traffico, oppure per 
viaggi di piacere 
nei giorni liberi, il 
tutto a emissioni 
zero. La casa lom-
barda non si ri-
sparmia certo sulla 
qualità costruttiva  
e combina materiali 
di qualità e durevoli 
(come ad esempio 
la forcella in carbo-
nio) a lavorazioni 
con tolleranze mini-

me, offrendo migliaia di chilometri di prestazioni senza alcuna 
manutenzione. Il motore della Amo è al mozzo posteriore e 
si attiva con un semplice tasto “one touch” dove il top tube 
incontra il tubo sterzo, questo consente di attivare l’assistenza 
con un tocco del dito  e iniziare subito a pedalare. Esistono, 
come detto, due versioni della eBike Amo di MV Agusta: la 
RR, e una versione limitata chiamata RC, con ruote ad alto pro-
filo in carbonio.

KICK-SCOOTER RAPIDO SERIE ORO

L’idea è di usare l’immenso heritage a disposizione come 
punto di partenza per creare un’immagine moderna in una 
nuova classe di prodotti. Proprio come avviene anche nel 
monopattino (o come viene chiamato in inglese kick-scoo-
ter), denominato Rapido Serie Oro, che riprende gli stilemi 
della celeberrima moto Brutale per ottenere un design uni-
co nel panorama di questo genere di prodotti. È dotato di 
un motore brushless che fornisce una potenza continua di 
500 W e garantisce un’ottima ripresa anche nei tratti in sali-
ta, senza rallentamenti. Si possono scegliere quattro livelli di 
prestazione (Pedonale, Eco, Comfort e Sport+). Ciascuna for-
nisce una differente velocità e consumo di energia con una 
coppia di 25 Nm e una velocità massima (possibile solo in 
aree private) di 38 Km/h. Anche lo schermo del display richia-
ma quello della moto, come il fanale anteriore, per caratte-
rizzare un prodotto che non è solo una semplice manovra di 
“branding”, ma un raffinato esercizio di design che acquista 
carattere indiscusso. 

UNO SGUARDO AL FUTURO PROSSIMO

Altri progetti sono in arrivo, ma molti ancora top-secret. Ciò 
che possiamo dire è che guardano tutti al futuro e alla mo-
bilità elettrica, non dimenticando però quello che è il dna 
MV Agusta e la sua storia. Quello che abbiamo visto è solo 
un punto di partenza. L’azienda non nasconde di guardare al 
mondo delle moto e degli scooter elettrici, ma per ora non 
si sbilancia troppo. Lo sviluppo delle eBike più prestazionali 
invece è più avanzato e il lancio è imminente. MV Agusta in-
fatti dichiara che molto presto alla serie Amo si affiancheranno 
altre due piattaforme (previsti anche raffinati telai in carbonio): 
una dedicata al mondo trekking e travel (che chiamano “ex-
treme commuter”), e l’altra al mondo mountain. Tra queste 
attendiamo anche un modello che non sfigurerà sui campi di 
gara dell’EVS-E, oltre che ovviamente sui sentieri più tecnici. 
A riprova del fatto che dalle competizioni MV Agusta proprio 
non riesce a stare lontana. Presto potremmo quindi rivedere 
il brand sotto la “bandiera a scacchi”. Le premesse ci sono 
tutte, le idee anche, i prodotti sono in arrivo, come si suol dire: 
“stay tuned!”.

BRAND PROFILE

Il design del monopattino E-Kickscooter Rapido 
Serie Oro che si ispira la sorellona Brutale

,



2020

R
atmir Sardarov, ceo dell’area e-
mobility di MV Agusta, è un gio-
vane manager russo. Prima di ap-

prodare sulle sponde del lago di Varese 
colleziona varie esperienze internaziona-
li. Arriva da New York, dove si occupava 
principalmente di logistica internazionale 
per un'azienda della moda la sua avven-
tura in MV Agusta inizia al comando della 
divisione merchandise e parti speciali.

Da dove nasce l’idea di portare un 
marchio influente come MV Agusta nel 
settore dei LEV?
Due anni fa abbiamo deciso di diversificare 
il portfolio dell’azienda e ampliare la nostra 
produzione in nuovi segmenti. La scelta 
è stata di focalizzarci sulla eMobility, vista 
la crescita del mercato e le sue potenziali-
tà future, concentrandoci inizialmente nei 
segmenti kick-scooter ed eBike, per poi svi-
luppare una gamma completa nei prossimi 
anni. Vogliamo portare qualcosa di perso-
nale in questo mondo, come è avvenuto, ad 
esempio, per il monopattino Rapido.

Quali obiettivi vi siete imposti?
La nostra missione è portare il carattere MV Agusta nel mondo 
eMobility e trasferire il nostro dna in questo segmento in maniera 
coerente per dare il nostro contributo al suo sviluppo futuro.

Avete una mission precisa dunque, un programma ben de-
finito!
Penso che il mezzo di trasporto, per ognuno, sia un'estensione 
della propria persona e riflette lo stile, il “mindset” e la perso-
nalità di chi lo guida. Vogliamo concentrarci sul design, sulle 
performance partendo dai segmenti di mercato con maggiore 
potenzialità come le eMtb e i mezzi urban. Nel corso del 2022 
presenteremo una gamma più completa e introdurremo le mtb 
e i modelli urban con un gearbox (cambio al movimento centra-
le). Mentre nel 2023 prevediamo l’introduzione di una gamma 
“extreme commuter” con telaio in carbonio, che potrà esse-
re usata sia in città che per offroad e viaggi. Quindi un mezzo 
molto versatile con la possibilità di un range extender per la 
batteria. 

Il vostro heritage affonda le radici nel mondo delle compe-
tizioni, pensate a questo anche per il settore elettrico?
Racing per noi significa corretta geometria, agilità e prestazioni 

e il feedback che vuoi ricevere 
dal mezzo. Quindi vogliamo 
che la partenza per lo svilup-
po di ogni nuovo prodotto sia 
questo, che si tratti di mezzi 
da gara o no. E quello è ciò 
che vogliamo anche per le 
nostre eMtb. Stiamo svilup-
pando in quest’ottica l’endu-
ro ad esempio. La geometria 
della nostra bici arriva da 
un’idea molto “motocross”. 
I feedback che stiamo rice-
vendo dai nostri rider sono 
molto buoni e ci conferma-
no che le caratteristiche del 
telaio danno ottime presta-
zioni e siamo convinti sarà 
una delle migliori geome-
trie sul mercato. Prevedia-
mo sicuramente una ver-
sione al top per le gare e 
altre destinate di più agli 
appassionati. Stiamo valu-

tando la componentistica anche in base alle problematiche con 
la supply chain. Parlando di logistica e prestazioni sarebbe bello 
poter lavorare con aziende italiane come facciamo con le moto, 
dove il 70% delle componenti terze sono prodotte entro 250 
km dalla nostra sede. Pensiamo anche alla flessibilità dei nostri 
fornitori, una caratteristica però che a oggi si trova difficilmente 
nella bike industry.

A quando è prevista la presentazione del nuovo scooter 
elettrico?
Gli eScooter arriveranno nella nostra linea di prodotti, abbiamo 
già delle idee. Puntiamo anche ad abbassare l’età media dei 
nostri clienti moto, che ora è sopra ai 40 anni, e pensiamo che il 
segmento delle eBike e dei LEV ci possa aiutare in questo.

Ma parliamo di ciò per cui siete più famosi, le moto ad alte 
prestazioni…
Ci piacerebbe molto entrare nel mondo delle moto elettri-
che. Sfortunatamente, secondo noi, non è possibile garan-
tire, ad oggi, il feeling che ricerchiamo in questo genere di 
prodotti. Riteniamo che il peso di componenti siano ancora 
troppo elevati per ottenere un prodotto che abbia un incon-
fondibile dna MV Agusta. Per noi il carattere delle nostre 
motociclette è fondamentale, non possiamo permetterci di 
“sfornare” prodotti generici e noiosi. 

“VOGLIAMO TRASFERIRE 
IL NOSTRO DNA NELLA E- MOBILITY!”

BRAND PROFILE
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A Eicma, tra le tante cose, siamo andati alla scoperta 
del mondo della trasmissione a cinghia. Un sistema 
relativamente poco diffuso ma che offre molti, 
indiscutibili vantaggi, a partire dalla bassa ma-
nutenzione, che non necessita di olio, grasso o 
lubrificanti (e quindi non sporca) fino alla mag-
giore scorrevolezza e durata. Tra i leader del 
mercato c’è di sicuro la multinazionale ameri-
cana Gates, con sede a Denver, ai piedi delle 
montagne rocciose. Abbiamo parlato con Wolf-
gang Koerfer responsabile europeo per la divisio-
ne bike/scooter/motorcycle, che ci ha aperto una 
finestra nel mondo si questi sistemi. 

Parlaci della tua azienda, come è strutturata?
Gates Corporation è stata fondata a Denver, CO USA, nel 1911. 
Da 110 anni siamo leader nei sistemi di cinghie, fornendo solu-
zioni per una varietà inimmaginabile di applicazioni come mo-
tori di automobili, attrezzature agricole per impieghi gravosi, 
turbine eoliche e molto altro. Dagli Anni '80 le cinghie Gates 
sono utilizzate anche sulle motociclette e nel 2007 siamo entra-
ti nel mercato delle biciclette e della micromobilità con Gates 
Carbon Drive, un sistema di cinghie progettato per le biciclette. 
Oggi Gates opera in 128 paesi in Nord America, Europa, Medio 
Oriente, India, Cina e Asia orientale.

Come vengono realizzati i vostri prodotti?
Le cinghie Gates sono realizzate con cavi di trazione in fibra di 
carbonio con poliuretano, nylon e tecnopolimero ad alto mo-
dulo. La maggior parte delle nostre cinghie è prodotta negli 
Stati Uniti e nel Regno Unito e i nostri ingegneri dei materiali 
sono costantemente al lavoro nel reparto r&d per migliorarle 
ancora.

Quali sono i prodotti della tua azienda dedicati al mondo 
dei LEV e delle eBike?
Gates produce principalmente sistemi di trasmissione a cinghia 
per biciclette, eBike e scooter e motociclette sia ICE che elet-
trici. Il nostro sistema di trasmissione include la cinghia e i pi-
gnoni dedicati. Nel marzo 2021, Gates ha presentato Moto X9, 
la nostra cinghia di trasmissione più avanzata che combina le 
ultime tecnologie nel design e del profilo dei denti. La mescola 
della cinghia è in poliuretano, il cavo di trazione in carbonio e 
la struttura crea la nostra cinghia più stretta di sempre per mo-
tociclette e scooter.

Quali vantaggi hanno rispetto ai normali sistemi di tra-
smissione?
Le cinghie Gates sono più scorrevoli delle catene e quindi più 
efficienti. Richiedono meno manutenzione e possono durare 
tre volte più a lungo della catena, a seconda dell'applicazione. 
Le cinghie Gates sono resistenti e leggere, il che consente una 

trasmissione robusta che consente anche di rispar-
miare peso. Con un prodotto Gates, i motociclisti 

o ciclisti dedicano meno tempo alla pulizia e alla 
manutenzione e più tempo a fare ciò che amano 
di più: cavalcare il proprio mezzo meccanico. 

A quale pubblico vi rivolgete?
Gates Carbon Drive ha prodotti adatti a moto-

ciclisti e ciclisti di tutti i livelli di esperienza, oltre 
che a diversi tipi di guida. Ad esempio nel settore 

bike, Gates produce cinghie ottimizzate per la gui-
da ricreativa, il pendolarismo, il commuting ad alte 

prestazioni, le mountain bike, il trekking, l'endurance e il 
ciclismo estremo.

Chi sono i vostri principali clienti?
Serviamo oltre 400 marchi nel solo settore delle biciclette, in-
clusi tutti i più grandi brand mondiali. Nel mondo delle moto, 
serviamo decine di marchi di motociclette elettriche in tutto il 
mondo. Ad esempio, a Eicma, abbiamo mostrato i prodotti Ga-
tes presenti su marchi come Nicolai, Riese & Müller, Sur-ron e 
Gogoro.

Avete novità per la prossima stagione?
All'Eicma abbiamo mostrato i nostri pignoni MudPort, i pignoni 
CenterTrack e i pignoni anteriori Moto-X, a dimostrazione della 
nostra continua innovazione nei metalli. Speriamo di di esse-
re sufficientemente avanti con la progettazione per poter fare 
grandi annunci relativi alle cinghie da poter condividere la pros-
sima primavera.

Come convincete un costruttore a sviluppare un mezzo di 
trasporto utilizzando i vostri sistemi di trasmissione? Quali 
sono le leve di vendita e i reali vantaggi per il cliente finale?
Le cinghie Gates sono leggere e hanno una massa rotante ri-
dotta offrendo una trasmissione tradizionale. Le cinghie Richie-
dono meno manutenzione di una catena, quindi i motociclisti e 
i bikers non devono preoccuparsi della lubrificazione o dell'ac-
cumulo di sporco sulle mani e sui vestiti. Non si allungano e non 
si consumano nel tempo. Hanno una durata tripla di quella di 
una catena, in determinate condizioni. Sono anche più leggeri, 
più economici e più efficienti delle altre soluzioni presenti sul 
mercato, come gli alberi a giunto cardanico. Le cinghie Gates 
sono ottimizzate per adattarsi a diversi stili di guida e livelli di 
esperienza. La linea Sidetrack è la migliore per la guida ricreati-
va. CDN è ottimizzata per il pendolarismo a basso chilometrag-
gio. I biker, i ciclisti di eBike con motore centrale premium pos-
sono utilizzare la linea CDX, mentre CDX: EXP è ottimizzato per 
il trekking e i ciclisti che guidano in condizioni estreme. Grazie 
ai loro bassi requisiti di manutenzione, le cinghie di trasmissio-
ne Gates sono l'ideale per chi è alle prime armi o per chi torna 
in sella dopo molto tempo.

LISCIO COME IL CARBONIO
FAMOSE PER LA LORO SCORREVOLEZZA, LE CINGHIE DI TRASMISSIONE HANNO ANCHE ALTRE CARATTERISTICHE CHE LE RENDONO 

UNA VALIDA ALTERNATIVA ALLA “SOLITA” CATENA. NE PARLIAMO CON WOLFGANG KOERFER DI GATES, TRA I LEADER DEL SETTORE

di gabriele vazzola

INTERVISTE

Info: Wolfgang Koerfer, responsabile europeo per la divisione bike/scooter/motorcycle (wolfgang.koerfer@gates.com)
gatescarbondriver.com

Dai un occhio 
al video 

di presentazione 
di Gates Carbon Drive
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I
l tema delle batterie è uno dei più importanti da trattare nel 
settore dei LEV e della mobilità elettrica in generale. Il clien-
te finale richiede principalmente due cose dal “magazzino di 

energia” montato sui mezzi di trasporto elettrici: maggior du-
rata e minor peso. Ma l’industria non è interessata solamente a 
questi temi, che si riflettono poi anche sulla ricerca e sviluppo 
da applicare ai nuovi prodotti; essa si concentra anche su quello 
che è il costo delle batterie nella catena OEM, e di conseguenza 
anche in vendita come ricambistica. I prezzi di queste rivestono 
un importante voce nella marginalità finale del prodotto finito, 
ma le batterie non sono eterne, e molti clienti finali sono spa-
ventati dal costo da dover sopportare per la sostituzione delle 
stesse, frenando in un certo senso anche il mondo del mercato 
di seconda mano. 
Famosa oramai la storia di Tuomas Katainen, un finlandese che 
dopo che l’officina a cui si era rivolto aveva chiesto 20mila euro 
per sostituire le batterie della sua Tesla Model S, ha deciso “per 
protesta” di farla esplodere con la dinamite. Senza arrivare a 
questo eccesso, sono in molti a farsi delle domande sul futuro 
dei propri (spesso) costosi acquisti in mobilità elettrica e l’im-
pressione è che l’industria tutta stia lavorando alacremente per 
sviluppare batterie sempre più performanti e meno costose.
L’industria dell’auto e dei LEV è sempre al lavoro per riuscire ad 
abbassarne i costi di produzione e questo si rifletterà di conse-
guenza anche sul prezzo finale del prodotto. I dati disponibili 
parlano chiaro e ci dicono che sono già stati fatti passi da gi-
gante in soli 13 anni. L’ultimo studio sull’argomento arriva dagli 
Stati Uniti ed è stato elaborato dal Dipartimento per l’energia 
(DOE) americano. Secondo i numeri riportati, i costi di produ-
zione delle batterie agli ioni di litio si sono abbassati dell’87% 
dal 2008 al 2021, quindi otto volte più bassi.
Sempre secondo questa ricerca, a oggi, la spesa per un pacco 
batterie negli States si aggira intorno ai 157 dollari per kWh di 
energia effettivamente utilizzabile, considerando una produzio-

ne su larga scala pari a 100.000 unità l’anno. Parliamo in que-
sto caso dell’industria dell’automotive, ma può essere preso 
come esempio per l’intero mondo della mobilità elettrica. La 
cifra corrispondente a 143 dollari ogni kWh considerando la 
capacità nominale, è un grande passo avanti se paragonato ai 
prezzi del 2008 che erano quasi otto volte superiori arrivando 
a superare i 1.200 dollari ogni kWh. Secondo il dipartimento 
per l’energia americano il principale merito di questa repentina 
diminuzione dei costi è da imputarsi ai miglioramenti raggiunti 
dalle tecnologie, nella chimica delle batterie e nell’aumento 
dei volumi di produzione.

LO STUDIO E CONFERMATO ANCHE DA BMI

Lo studio del Doe però non è l’unico disponibile che attesta 
questa tendenza, nei mesi scorsi, anche l’autorevole Benchmark 
Mineral Intelligence (BMI), che ha monitorato l’andamento dei 
costi di produzione delle batterie rilevando che nel 2010: era di 
1.100 dollari per kWh e da quella data risulta diminuito di dieci 
volte, fino a 110 dollari per kWh, nel 2020, con una riduzione 

media del 5,8% l’anno. Si tratta di cifre in valore assoluto più 
basse rispetto a quelle stimate ora dal DOE che si riferisce però 
unicamente al mercato statunitense. Mentre per altri mezzi di 
locomozione, per esempio scooter, biciclette i costi al cliente 
finale non sono così diversi rispetto ai mezzi tradizionali, a frena-
re il mercato delle auto elettriche è (in parte) anche il prezzo di 
acquisto. Essendo le batterie il componente di maggior costo, 
sempre secondo BMI, di questo passo pare verrà raggiunto en-
tro cinque o sei anni il pareggio con le auto endotermiche. Ma 
potrebbe avvenire anche prima visto il fermento intorno a que-
sto tema. Proprio in questi giorni, per esempio, General Motors 
ha annunciato la creazione di un nuovo centro di sviluppo per 
realizzare le batterie di nuova generazione che dovranno costa-
re il 60% in meno di quelle che produce oggi. Non si possono, 
poi, dimenticare i piani di creazione di nuove fabbriche per le 
batterie di Stellantis, Volkswagen e Mercedes. 

BATTERIA, MA QUANTO MI COSTI?
SEMPRE MENO. SECONDO DUE STUDI RECENTEMENTE PUBBLICATI, INFATTI, SI STIMA UNA DIMINUZIONE 

DEL PREZZO PER KWH PROSSIMA AL 6% ANNUO. LE CASE AUTOMOBILISTICHE SONO AGGUERRITE 

E INTENDONO AVVICINARE LE TARIFFE DEI MEZZI ELETTRICI A QUELLI TRADIZIONALI

di gabriele vazzola

SOTTO LA LENTE

,
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BLUBRAKE G2: ANCORA PIU
CONTROLLO CON IL SISTEMA ABS

U
n'unica unità ABS, piccola e semplice da installare, e 
un’intelligenza artificiale in grado di adeguare il sup-
porto alla frenata in base al tipo di terreno. È questo 

G2, il nuovo sistema di antibloccaggio di Blubrake. Nata con 
l’obiettivo di applicare ai veicoli elettrici leggeri le più sofistica-
te tecnologie del mondo automotive, Blubrake dal 2019 è sul 
mercato con il sistema per eBike completamente integrabile 
nel telaio e compatibile con kit elettrici e freni di terze parti, che 
è stato adottato tra gli altri da alcuni brand di riferimento del 
mercato come Bulls Bikes, Bianchi e Stromer. 
Rispetto alla prima versione del prodotto, Blubrake ABS G2 
si presenta con un'unica unità, che comprende sia l’attuatore 
idraulico che l’unità di controllo elettronico, risultando in una di-
mensione e un peso ridotti rispettivamente del 65% e del 48%. 
Il risultato finale è che il modello si integra facilmente all’inter-
no del telaio, con una procedura di installazione semplificata 
che prevede la connessione di due soli connettori elettrici.  

TECNOLOGIA DI RILEVAMENTO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Blubrake ABS G2 presenta un’importante evoluzione nel-
la logica di controllo della frenata grazie a un’ottimizzazione 

dell’algoritmo che gestisce l’entrata in funzione dell’antibloc-
caggio. È in grado di rilevare le condizioni di aderenza del ter-
reno e adeguarsi in tempo reale alle diverse superfici, per un 
feeling di frenata naturale e preciso.
Come la versione precedente, il dispositivo nasce per essere 
installato all’interno della bicicletta, ma offre anche la possibili-
tà di montaggio su forcella, rispondendo così a qualsiasi tipo di 
esigenza del mercato.

NEL DETTAGLIO

Un sistema di sensori rileva la velocità della ruota anteriore e 
del telaio e trasmette le informazioni a un’unità di controllo che, 
grazie a sofisticati algoritmi mutuati dall’esperienza nel settore 
automotive, individua situazioni potenzialmente pericolose che 
si possono verificare durante la frenata. In tali condizioni, l’at-
tuatore interviene e controlla la pressione idraulica del freno 
anteriore, garantendo un arresto fluido e aumentando la stabi-
lità e la manovrabilità della eBike. 
Blubrake ABS G2 è disponibile per tutti i costruttori di bici a 
pedalata assistita per applicazioni su e-cargo bike, city, trekking 
e mountainbike, sia pedelec che S-pedelec.

Blubrake - 02.45902000 - info@blubrake.com

FOCUS PRODOTTO

LA SECONDA GENERAZIONE DEL SISTEMA DI ANTIBLOCCAGGIO E RIBALTAMENTO PER EBIKE RAPPRESENTA UN ULTERIORE PASSO IN AVANTI 

NELLE TECNOLOGIE APPLICATE ALLE BICICLETTE ELETTRICHE, PER UN'ESPERIENZA DI FRENATA SICURA

,
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IL BANCO DI LAVORO ELETTRICO
PER OGNI TIPOLOGIA DI BICI

INNOVAZIONE, TECNICA E SEMPLICITÀ. TRE CONCETTI CHE HANNO CONDOTTO I TECNICI DI OFFICINE PAROLIN A SVILUPPARE AGILIS POWER, 

PENSATO PER RISOLVERE IL PROBLEMA DEL PESO DELLE EBIKE E LAVORARE SEMPRE IN ERGONOMIA E STABILITÀ

FOCUS PRODOTTO

S
in dalla presentazione di Agilis i tecnici di Officine Pa-
rolin non hanno mai smesso di continuarne lo sviluppo. 
Dopo numerosi prototipi, lo studio delle esigenze del 

mercato, l’applicazione di piccole migliorie e tre anni di test, 
è nato Agilis Power. Un banco da lavoro che riprende tutti gli 
elementi di forza di Agilis e aggiunge un motore elettrico, per 
agevolare la manutenzione. Con l’introduzione del modello 
precedente lo sforzo derivante dal sollevamento delle bici 
più pesanti veniva ridotto drasticamente, ora con Agilis Po-
wer la fatica è pari a zero. Grazie alla pedana ad azionamento 

automatico, all’elemento basculante e al motore elettrico, è 
possibile sollevare l'ebike con il piano di lavoro fino a 80cm 
di altezza, e senza doversi far carico del peso del modello. In 
soli otto secondi è possibile adattare l’Agilis Power per com-
piere aggiustamenti rapidi, potendo così lavorare su ogni 
componente. Il centraruote sulla parte anteriore, le vaschette 
incastonate direttamente sul piano di lavoro e le ruote inte-
grate per poterlo spostare agevolmente, sono tutti dettagli 
che danno un valore aggiunto ad Agilis Power, rendendolo 
il partner di lavoro perfetto per tutte le officine specializzate. 

PISTONE MECCANICO 

Il motore elettrico, azionato dal 
pratico telecomando, permette di 
sollevare il piano di lavoro comple-
tamente in soli otto secondi e rego-
lare l’altezza per compiere aggiu-
stamenti rapidi. Potendo lavorare 
su ogni componente, consente qual-
siasi tipo di manutenzione nella più 
assoluta ergonomia

ELETTRICO E INDIPENDENTE

Agilis Power è alimentato tra-
mite un cavo collegabile a una 
comune presa 220V. È disponi-
bile nella versione completa di 
batteria autonoma integrata, 
che offre la possibilità di lavo-
rare senza alcun allacciamento 
elettrico, per un’autonomia di 
oltre 100 sollevamenti

ADATTATORI 

Sul banco di lavoro si 
può effettuare la ma-
nutenzione di qualsia-
si bicicletta, grazie al 
sistema di fissaggio e 
agli adattatori dispo-
nibili per tutte le prin-
cipali forcelle presenti 
sul mercato

SUPPORTI E GANCI 

Agilis Power dispone di 
quattro diversi sistemi 
di ancoraggio: al mozzo, 
all’asse anteriore, al mo-
vimento centrale e all’as-
se posteriore. Gli aggan-
ci sono facili e intuitivi da 
utilizzare per la massima 
versatilità di manutenzio-
ne su tutte le biciclette

PORTAOGGETTI

Superficie piatta 
e vaschette integrate

ALTEZZA REGOLABILE

RUOTE 
INTEGRATE

Video presentazione 
del banco da lavoro 

elettrico per la 
manutenzione della 

bici di Officine Parolin

Officine Parolin è un marchio distribuito da GistItalia - info@gistitalia.it
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STEALTH ELECTRIC BIKES PRESENTA LA NUOVA GAMMA OFF ROAD E OMOLOGATA 2022, 

CONCENTRANDO L’ATTENZIONE SU TECNOLOGIA, AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONI

OLTRE A UNO SCOOTER ELETTRICO, ME È ANCHE UN OGGETTO DI DESIGN DALLA FORMA PULITA E DALLE SUPERFICI MORBIDE E PIATTE, 

UN SEGNO DISTINTIVO NEL COSTANTE PROGRESSO VERSO UNA MOBILITÀ PIÙ RESPONSABILE

FOCUS PRODOTTO

P
er rendere l’esperienza di guida ancora più emozionan-
te, l’azienda australiana ha apportato miglioramenti tec-
nici in diverse aree, dal telaio monoscocca in CrMo, ai 

motori, al mozzo a trazione diretta a elevata coppia. Il telaio e 
il forcellone dei modelli H-52, F-37 e B-52 sono stati comple-
tamente ridisegnati con geometrie aggiornate e una migliore 
ergonomia per ottimizzare la stabilità alle alte velocità e fornire 
una posizione di guida più confortevole.  Anche la maneggevo-
lezza su terreni accidentati ha visto un miglioramento significati-
vo con sospensioni aggiornate e diametri delle ruote aumentati 
da 24" a 27,5" su tutta la gammma. L’impianto frenante è stato 
completamente rivisto: l'azienda ha abbandonato i tradizionali 

impianti da mtb a favore di freni derivati dal motocross e dischi 
da 250 mm che assicurano distanze di arresto più brevi, un con-
trollo più preciso della leva e nessuna possibilità di perdita di 
potenza sui percorsi in discesa più difficili. I motori posteriori a 
coppia elevata e a trasmissione diretta utilizzati su H-52, F-37 e 
B-52 sono stati tutti sottoposti a una serie di ottimizzazioni con 
miglioramenti nel raffreddamento forniti da una combinazione 
di alette di trasferimento del calore circonferenziale e tecnolo-
gia di raffreddamento ferro-magnetica.  Su entrambe le varianti 
H-52 e B-52, le più potenti della gamma, la tecnologia della 
batteria NCM è stata migliorata per aumentare la densità di 
energia, la capacità complessiva e l'autonomia fino al 25%.

C
reato dall’azienda ME GROUP, questo scooter è costru-
ito in SMC, Sheet Moulding Compound, con telaio bre-
vettato, un materiale termoindurente in fogli composto 

da fibre di vetro, cariche minerali, pigmenti e resine poliesteri 
insature, ottenuto innestando filamenti di fibre di vetro tagliate 
su uno strato di resina poliestere. Non è un materiale nuovo nel 
settore automotive (in SMC sono i paraurti delle automobili, ad 
esempio) ma del tutto nuova è stata l'idea di utilizzarlo come 
struttura portante e coprente al tempo stesso.
Il materiale ha presentato eccellenti riscontri in termini di pre-
stazioni meccaniche e chimico – fisiche, consentendo, elemen-
to determinante, una riduzione del peso medio del telaio pari 
al 40% rispetto ad un telaio tradizionale.

Il processo di polimerizzazione a caldo dello Sheet Moulding 
Compound permette di ottenere un manufatto perfettamente 
omogeneo e stabile. Ha una forma essenziale, per questo è ico-
nico e molto riconoscibile. Al tempo stesso offre all’utilizzatore 
una grande possibilità di personalizzazione. Le superfici piatte e 
le forme essenziali esaltano il colore, che il cliente può scegliere 
a proprio piacimento, e il tailor made può essere applicato a 
molti particolari e finiture, in combinazioni infinite. Dal punto 
di vista della meccanica e delle performance, ME è uno scooter 
che garantisce soprattutto piacere di guida. Motore-batteria-in-
verter: la tecnologia dell'elettrico è molto semplice. ME è dotato 
di componenti meccaniche italiane di alta gamma, che conferi-
scono al motorino solidità e prestazioni eccellenti su strada.

ALTA FEDELTA

,

L’ESSENZIALE VISIBILE AGLI OCCHI

Stealth Electric Bikes - saleseu@stealthelectricbikes.com - +41.091.2614825

ME Group srl - 030 264 0677 - info@scooterelettrico.me

B-52 

Peso 64 Kg - Velocità 90 km/h – 
Range 80 km – Ricarica 3 ore

F-37

Peso 49 Kg - Velocità 60 km/h – 
Range 80 km – Ricarica 3 ore

H-52

Peso 60 Kg - Velocità 90 km/h – 
Range 80 km – Ricarica 3 ore



ADV
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VERSO L'INFINITO 
( ELETTRICO) E OLTRE

C
ome già accaduto lo scor-
so anno, Max Biaggi e la 
Voxan hanno puntato a 

riscrivere la storia dei record di ve-
locità per quanto riguarda le moto 
elettriche. A fine novembre, infatti, 
il sei volte campione del mondo ha 
guidato la moto della casa francese 
al Kennedy Space Center a Cape 
Canaveral (in Florida), facendo regi-
strare ben dodici nuovi record.
Già detentore del primato di velocità 
per moto elettriche over 300 kg (con-
quistato un anno fa in sella alla Voxan 
nel campo volo di Châteauroux, in 
Francia), Biaggi si è rimesso ai comandi 
della moto prodotta dal gruppo Venturi 

per prendersi anche lo scettro della classe under 300 kg. Il tutto 
in una location suggestiva, soprattutto quando si parla di impre-
se in cui il coraggio si unisce alla tecnologia: il Kennedy Space 
Center, uno dei più celebri centri della NASA e cuore pulsante 
del programma spaziale dagli Anni Sessanta a oggi.

A CACCIA DI RECORD

Il Corsaro è riuscito nel proprio intento di migliorare la velocità 
massima per moto elettriche, raggiungendo una velocità uffi-
ciale di 455,737 km/h grazie al combinato dei due lanci, come 
da regolamento FIM.
La velocità assoluta toccata dalla Voxan, spinta dal motore che 
alimenta il team Mercedes in Formula E è stata addirittura di 
470,257 km/h.
In seguito, alla Wattman è stata tolta la carena e Biaggi è ri-
uscito a firmare il record anche nella classe non-streamlined 
con una velocità di 369,626 km/h, oltre ad altri dieci primati 

sul chilometro, sul miglio, sul quarto di miglio, con parten-
za da fermo e con partenza lanciata, con e senza carena 
montata.

LA PAROLA AL PROTAGONISTA

Biaggi, attraverso i social network ha affermato: “Dopo la fine 
del Motomondiale sono volato in Florida a Cape Canaveral al 
John F. Kennedy Space Center, che è la struttura per il lancio 
dei veicoli spaziali della NASA. Ovviamente entrare in un luogo 
così iconico è un’emozione incredibile e lo è ancor di più con-
siderando che, sulle stesse piste dove sono atterrati gli space 
shuttle, avrei raggiunto velocità inimmaginabili fino a qualche 
tempo fa, in sella a una moto avveniristica, spinta da un pro-
pulsore elettrico. In questi otto giorni, insieme a tutta la crew 
della Voxan Motors, ci siamo preparati per superare i record 
che avevamo fatto segnare poco più di un anno fa e per farne 
di nuovi”.
Il Corsaro ha aggiunto: “In quegli 
istanti in cui sei seduto sulla moto 
e aspetti il verde del semaforo per 
partire, mille pensieri passano ve-
locemente nella tua mente. Il na-
stro grigio della pista sembra infi-
nito e si confonde con il cielo. Tu 
fai il check di tutte le procedure 
e cerchi di non pensare al fatto 
che volerai alla metà della velo-
cità del suono, con il vento che 
cerca di imporre la sua volontà. 
Poi parti e, dopo interminabi-
li attimi, sullo strumento leggi 
470 km/h! Pazzesco”.

Foto credits: 
motosprint.corrieredellosport.it

RACING

MAX BIAGGI, IN UN TEST A CAPE CANAVERAL IN SELLA ALLA VOXAN WATTMAN, HA “TOCCATO” I 470,257 KM/H. 

MOTO ELETTRICHE CHE STUPISCONO SEMPRE PIÙ ANCHE GLI SCETTICI E CHE CONQUISTANO, GIORNO DOPO GIORNO, NUOVI RECORD

di davide l. bertagna
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SCOPRI DI PIÙ

FRENI A DISCOPIEGHEVOLEPNEUMATICI 10”

SEGWAY SERIE F
IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO
PER LA MICROMOBILITÀ URBANA

F30EF25E F40E

NOVITÀ

sport@athena.eu • AthenaSporTech
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L'
Electric Skootr Championship (eSC) rappresenta il primo cam-
pionato internazionale pensato per i monopattini elettrici da 
corsa. La stagione inaugurale prenderà il via nel 2022 in una 

serie di luoghi urbani appositamente progettati in alcune delle città 
più cosmopolite del pianeta. Concepita come una nuovissima cate-
goria sportiva, la serie promuoverà anche i vantaggi derivanti dall’u-
tilizzo di questi veicoli in termini di costi, convenienza e sostenibilità 
all'interno del panorama degli spostamenti elettrici che sono in ra-
pida evoluzione. L'eSC mira ad applicare le migliori innovazioni in 
materia di sicurezza e sostenibilità dalla pista all'esperienza di mo-
bilità dell'utente quotidiano, incoraggiando a sua volta la crescita 
di città più vivibili in tutto il mondo. L’idea per la nascita di questo 
campionato è stata di gruppo, guidato dall'imprenditore attivo nel 
motorsport Hrag Sarkissian, che sarà ceo dell’evento e dal coo Kha-
lil Beschir, ex pilota di A1 GP. 

I PROTAGONISTI DEL CAMPIONATO

I monopattini elettrici che parteciperanno al primo eSkootr  
Championship viaggeranno a velocità di 100 km/h e avranno dei 
tempi di accelerazione elevatissimi. Il protagonista sarà l’S1-X svi-
luppato da Helbiz in collaborazione con l’azienda italiana YCOM e 
Williams Advanced Engineering. Le prestazioni di questo mezzo 
saranno impressionanti e grazie ai 12 kW di potenza si potranno 
raggiungere performance inimmaginabili finora per questi vei-
coli. Il telaio è in fibra di carbonio, con assemblaggio anteriore e 
posteriore in alluminio e le carenature e pannelli in fibra natura-
le. S1-X sarà dotato di freni con dischi idraulici ed equipaggiato 
con ruote da 6.5 pollici. Gli sviluppi tecnologici e l’innovazione 
di questo modello saranno progressivamente portati sui veicoli 
per uso cittadino. 

LA F1  DEI MONOPATTINI ELETTRICI
L'ELECTRIC SKOOTR CHAMPIONSHIP SARÀ IL PRIMO CAMPIONATO INTERNAZIONALE DEDICATO AI VEICOLI NATI PER LA MICRO-MOBILITÀ. 

I MODELLI, REALIZZATI DALL’AZIENDA ITALIANA YCOM E DA HELBIZ, VIAGGERANNO A VELOCITÀ DI 100 KM/H CON SVILUPPI TECNOLOGICI 

CHE SARANNO PROGRESSIVAMENTE PORTATI SUI MEZZI PER L’USO QUOTIDIANO

di davide l. bertagna

EVENTI

Un aspetto interessante è che a differenza dei campionati al vertice 
di altre discipline sportive, come la F1 o la MotoGp, dove i costi 
raggiungono cifre proibitive, eSC si propone come una competi-
zione avvicinabile da un pubblico molto ampio. L'accessibilità della 
categoria rimuove l'alta barriera all'ingresso, presente nella mag-
gior parte delle serie di sport motoristici, e le caratteristiche della 
disciplina consentono di raggiungere una sezione trasversale diver-
sificata di concorrenti tra cui piloti, ciclisti, pattinatori, snowboarder, 
motociclisti e persino campioni di eSport. 

LE CARATTERISTICHE DELLA PRIMA EDIZIONE

Il primo campionato sarà composto da sei gare, formate da 
dieci team con tre piloti ciascuno. Si gareggerà in circuiti cit-
tadini protetti dal traffico come accade già nella Formula E. I 
partecipanti dovranno indossare un abbigliamento adeguato, 
come avviene nelle altre gare in circuito di massima serie. Il 
progetto sarà sostenuto da un gruppo di ex piloti di Formula 1, 
tra i quali troviamo Lucas Di Grassi e Alex Wurz. Inoltre, Bradley 
Smith, pilota che ha accumulato dal 2013 al 2020 119 presen-
ze in MotoGP, sarà tester, pilota di sviluppo e talent scout del 
mondiale eSkootr per la prima parte del '22. In un video posta-
to su Instagram, Smith ha spiegato come il nuovo campionato 
sia una possibilità per chi ha sempre sognato di gareggiare nel-
le due ruote, ma che per motivi economici non è mai riuscito 
ad arrivarci: “Le corse motociclistiche sono ormai prerogativa 
delle persone ricche. Un monopattino elettrico invece è alla 
portata di tutti e questo campionato sarà aperto a ogni appas-
sionato. Avremo piloti professionisti, ma ci sarà anche posto 
per chi arriva da altre discipline e per i debuttanti“.
Una nuova competizione sta per nascere. Vedremo a fine anno 
se sarà stata in grado di far appassionare sportivi e tifosi.
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