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EDITORIALE

Non c’è forse espressione più adatta di quella nel titolo 
per fotografare il mercato dei veicoli elettrici nell’immedia-
to passato, presente e futuro. Basta leggere questo e gli 
altri tre numeri di Emoving Magazine pubblicati da dicem-
bre 2021 in poi (già, siamo alla quarta uscita e il progetto 
editoriale è sempre più seguito e apprezzato, di questo 
ringraziamo tutti i nostri attenti lettori). In soli quattro mesi 
abbiamo affrontato una pluralità di argomenti e spunti che 
confermano la tesi di cui sopra. Non è un caso che molti 
dei nostri articoli trattino di nuovi marchi o aziende stori-
che che entrano nel settore. Di nuove iniziative o di eventi 
consolidati che aprono all’elettrico. Di nuovi negozi 100% 
dedicati ai LEV o affermate insegne che allargano sempre 
più la propria offerta a questo genere di veicoli. 

A ulteriore riprova di tutto ciò, basti analizzare gli ultimi 
dati del mercato italiano. Che è partito con il “turbo” 
a gennaio. Prendiamo il caso del segmento motocicli 
(moto, ciclomotori, scooter): nel primo mese dell’anno 
ha visto il raddoppio dei volumi di vendita rispetto allo 
stesso periodo del 2021 (+117,2%), con 1.060 veicoli regi-
strati. Sulla scia di un 2021 davvero molto positivo per il 
comparto elettrico delle due ruote (+32,6% sul 2020). Una 
vitalità che – ha ben sottolineato anche ANCMA nel suo 
consuntivo annuale - è contraddistinta anche dall’aumen-
to dell’offerta di prodotto e dalla crescente presenza di 
nuovi marchi sul mercato. Oltre che da un grande interes-
se dei mezzi a emissioni zero durante l’ultima edizione di 
Eicma, nonché dal fatto che le vendite hanno interessato 
per la prima volta in modo marcato il target dei privati (e 
non più per gran parte le commesse legate allo sharing). 

Tanto che le aziende del comparto stanno lavorando per 
produrre mezzi sempre più performanti e accattivanti per 
il grande pubblico. 
 
Un ulteriore sviluppo del settore sarà di certo favorito an-
che grazie all’ecobonus per moto, scooter, ciclomotori, 
tricicli e quadricicli a trazione elettrica, che conta su uno 
stanziamento di 150 milioni di euro fino al 2026. Nel 2021 
sono stati consumati circa 28 milioni di euro, cioè un im-
porto superiore al fondo di 20 milioni stanziati per il 2020, 
rendendo necessario il ricorso a una riserva accantona-
ta da precedenti campagne. Prevedibilmente la tranche 
di 20 milioni stanziati per il 2022 non sarà sufficiente e si 
renderà pertanto necessaria un’iniezione di liquidità per 
sostenere il mercato.
 
Sul fronte delle biciclette a pedalata assistita, le prime 
stime sui dati 2021 (che saranno dettagliati in primavera) 
parlano di un assestamento rispetto al 2020. Un’ottima 
notizia, quindi, per due ragioni: quello era stato l’anno 
record per il settore con oltre 280mila unità vendute, pari 
a un +44% sul 2019. E, in secondo luogo, considerata la 
grande carenza di prodotto sul mercato, per i motivi che 
ben sappiamo, non era certo scontato eguagliare quel 
risultato. Certo, in generale i numeri dei mezzi elettrici 
a due ruote rimangono ancora distanti da quelli a mo-
tore endotermico (nel caso delle moto) o da quelli delle 
bici muscolari. Ma la strada è segnata e le crescite a dop-
pia (se non tripla) cifra continueranno. Tanto che sono in 
molti a scommettere che la domanda non sia “se”, bensì 
“quando” assisteremo al fatidico “sorpasso”.

IN PIENO FERMENTO
di benedetto sironi 
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Nel mese di gennaio 2022 il mer-
cato auto norvegese ha visto cre-
scere la quota per i veicoli elettrici 
che hanno raggiunto l’83,7% del 
totale, seguiti da un 6,8% relativo 
alle ibride plug-in. Dunque, oltre il 
90% dei nuovi modelli venduti nel 
paese hanno una qualche forma 
di elettrificazione. Per far capire la 
schiacciante superiorità, in termini numerici, delle auto elettriche, la Porsche 
Taycan, è stata la 15° macchina più venduta in assoluto con 181 unità e ha 
battuto il totale delle vetture a benzina immatricolate nel mese. Il modello 
più richiesto nel paese scandinavo il mese scorso è stata Audi Q4 e-tron con 
643 unità immatricolate, pari all’8,1% del mercato. È stata seguita da Hyun-
dai Ioniq 5 con 477 esemplari, BMW iX (444 unità), Skoda Enyaq (389), VW 
ID.4 (389), Ford Mustang Mach-E (356), Kia EV6 (356) e Audi e-tron con 289 
esemplari venduti.

Nel mondo dell’elettri-
co, gli scooter registrano 
numeri importanti sia in 
termini di crescita che di 
immatricolato, mentre le 
moto ancora non riesco-
no a spiccare il volo de-
finitivo. Anche l’Austria si 
ritrova ad avere la stessa 
problematica e, per risol-
verla, ha optato per l’au-
mento degli incentivi. Non a caso, infatti, il Ministero della Protezione del 
Clima e Arge2Rad hanno deciso per un maggiore stanziamento per il 2022. 
Adesso, infatti, il bonus per l’acquisto ammonta fino a 1.900 euro. Oltre ai 
sostegni per le moto di medie e alte prestazioni, il governo austriaco pro-
pone anche un bonus di 800 euro per i veicoli elettrici di minor potenza. 
Ma, per poter beneficiare dell’ecobonus, bisogna dare prova di effettuare le 
ricariche con energia rinnovabile.

Continua l’espansione di 
Porsche nel mondo della 
mobilità a 360 gradi. Dopo 
aver acquistato qualche 
mese fa il marchio di bici-
clette Greyp, ora la casa 
automobilistica si è aggiu-
dicata anche il 20% delle 
azioni di Fazua. Il produttore 
di motori elettrici, infatti, ha 
firmato un accordo che in-
clude la possibilità per il marchio tedesco anche di rilevare completamente 
il brand. Avere un colosso come Porsche alle spalle consentirà di investire in 
nuovi prodotti e nello sviluppo di nuova tecnologia. D’altra parte, la crescita 
di Fazua è dovuta proprio a una formula innovativa nel settore dei propul-
sori elettrici. Per primi hanno sviluppato un motore in grado di fornire meno 
supporto al ciclista, ma più leggero dei concorrenti.

NEWS

La Regione Basilicata 
cambia pelle nel segno 
della mobilità elettrica. 
Gli incentivi che la regio-
ne ha destinato per l’ac-
quisto di  auto elettriche 
aziendali sono diversi e 
riguardano sia i taxi che 
le attività turistiche. Sono 
ben 1.114.918 euro quel-
li concessi in esclusiva ai 
tassisti, alle micro e pic-
cole imprese e ai noleg-

giatori. Questa scelta va soprattutto nella direzione delle imprese turistiche 
che offrono servizio di navetta o di accompagnamento alle escursioni. ll con-
tributo all’acquisto è destinato a uno o più veicoli esclusivamente elettrici e 
nuovi di fabbrica. 

Cooltra non si ferma e prose-
gue la sua marcia. Nel 2021, 
infatti, il brand spagnolo si 
è portato a casa circa 32 mi-
lioni di fatturato (31,7 per l’e-
sattezza) e buona parte del 
merito spetta all’Italia, dove 
detiene il 65% della quota 
di mercato dello scooter-
sharing. Nel nostro paese i 
ricavi ammontano a sei milio-
ni (+50%), grazie anche a un 

forte incremento dei noleggi nella città di Milano (+67%), tornati ai livelli 
pre-pandemia. La divisione B2B, attiva in 50 città di otto paesi europei con 
una flotta di oltre 7.000 veicoli, chiude invece il 2021 con fatturato di 13,5 
milioni, registrando, così, un incremento del 50%. Questa crescita è dovuta 
prevalentemente al fenomeno del food delivery, attraverso collaborazioni 
con brand del settore, come per esempio Just Eat.

Vmoto ha annunciato il 
raggiungimento di una 
serie di obiettivi com-
merciali e finanziari du-
rante l’anno fiscale 2021 
che fanno ben sperare 
in ottica futura. La socie-
tà australiana con sede 
a Perth ha dichiarato in-
fatti di aver registrato un 
importante incremento 

nel numero dei distributori internazionali Business to Consumer e nelle ope-
razioni Business to Business. Vmoto si è affermata come marchio premium, 
con l’obiettivo di fornire prodotti di alta qualità ai mercati internazionali, 
soprattutto in Australia, Europa e Stati Uniti. Per raggiungere tale scopo ha 
lanciato due modelli: Vmoto Stash e il Concept F01, entrambi appartenenti 
alla linea Vmoto Fleet.

BASILICATA: INCENTIVI 
PER FINANZIARE LA MOBILITA ELETTRICA

,

COOLTRA: IMPORTANTE CRESCITA 
DEL FATTURATO IN ITALIA

L’IMPENNATA FINANZIARIA 
DI VMOTO NEL 2021

MERCATO

NORVEGIA SEMPRE 
PIU INNAMORATA DELL’ELETTRICO

,

AUSTRIA: AUMENTANO 
I FINANZIAMENTI PER LE MOTO 

PORSCHE SI AGGIUDICA IL 20% 
DELLE AZIONI DI FAZUA

Enviolo , il brand specialista in trasmissioni per biciclette elettriche, è stato acquisito dalla società 
di private equity Inflexion, nel corso di un accordo che le voci di corridoio stimano intorno ai 245 
milioni di dollari. La società si è appena trasferita nelle nuove sedi di Amsterdam e Zwolle e si 
prepara al suo nuovo corso. I prodotti del brand, di fronte alla scarsità di componenti sul mercato 
globale, sono sempre molto richiesti. La tecnologia proprietaria di Enviolo consente ai ciclisti di 
regolare in modo intuitivo il rapporto di trasmissione, rendendo la guida sicura e piacevole. Parti-
colarmente apprezzata nei mercati europei e nordamericani, l'azienda beneficia di un portafoglio 
di prodotti ricco di brevetti di proprietà e rifornisce i principali marchi di biciclette globali.

ENVIOLO ACQUISITA DALLA PRIVATE EQUITY INFLEXION
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CONNESSA
POTENTE

Bentley Motors ha annunciato che lancerà sul mercato un nuovo modello elettrico ogni anno. Il marchio 
britannico ha anche rivelato un investimento di 2,5 miliardi di sterline per realizzare la strategia sostenibile 
che prende il nome di Beyond100 e ha confermato che il primo veicolo elettrico sarà progettato, sviluppa-
to e prodotto presso la sede di Crewe, in Inghilterra. Il finanziamento consentirà, inoltre, un ampliamento 
dell’infrastruttura di produzione. A tal proposito, Adrian Hallmark, presidente e ceo di Bentley Motors, 
ha dichiarato: “Quest’ultimo annuncio relativo al piano Beyond100 di Bentley conferma l’avvio di un’im-
portante fase di trasformazione nella lunga e illustre storia dell’azienda. Vogliamo raggiungere il nostro 
obiettivo di essere carbon neutral entro il 2030”.

BENTLEY: IN ARRIVO CINQUE AUTO ELETTRICHE ENTRO IL 2025

Nel cuore di Madrid pulsa la mo-
bilità del futuro: proseguendo nel 
suo percorso di crescita in Europa, 
Leasys Rent ha inaugurato il primo 
Mobility Store nella capitale spa-
gnola. La nuova sede, di oltre 700 
metri quadrati, sorge nel centro del-
la città, nei pressi del Museo nazio-
nale Centro d’arte Reina Sofía, a po-
chi minuti di cammino dalla stazione 
di Atocha e da alcuni dei luoghi più 
iconici, come il Parco del Retiro e 
il Museo del Prado. All’interno del 
Mobility Store è possibile scoprire 
tutte le soluzioni di mobilità offerte 
dalla società, dal noleggio di auto 
e veicoli commerciali alle formule a 
breve e medio termine.

LEASYS RENT APRE 
IL PRIMO MOBILITY 
STORE A MADRID

Tesla ha scelto Pechino come la 
sede per realizzare il suo nuo-
vo centro design in Cina. Già nel 
2020, infatti, la società aveva an-
nunciato l’intenzione di dare vita 
a questo nuovo impianto, ma 
all’epoca non aveva specificato in 
quale città sarebbe stato costrui-
to. Qualsiasi tipo di dubbio, però, 
è stato tolto attraverso un docu-
mento del governo emesso dalla 
capitale cinese, che annuncia Pe-
chino come la meta scelta e indi-
viduata da Tesla. Il nuovo centro 
design Tesla è una delle strutture 
per veicoli elettrici che lo scorso 
gennaio erano state inserite dal 
governo municipale di Pechino 
tra i progetti chiave che sarebbero 
stati completati nel 2022, assieme 
allo stabilimento per auto elettri-
che pianificato da Xiaomi e il cen-
tro di ricerca sulle celle a combu-
stibile di proprietà Toyota.

TESLA: A PECHINO 
IL NUOVO CENTRO 

DESIGN

INIZIATIVE
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PMY Group, azienda 
tra i leader nelle solu-
zioni tecnologiche per 
eventi, ha annunciato 
di essere stata nomina-
ta Official Technology 
Partner per la serie E-
Bike Grand Prix che 
prenderà il via alla fine 
del 2022. La manifesta-
zione vanterà un reper-
torio globale di iconi-
che città ospitanti in più continenti, a partire da un evento vetrina che si 
terrà a Dubai nel 2022, con PMY in primo piano a guidare l’innovazione 
tecnologica, la gestione e l’integrazione in tutto il tour.

Telepass continua l’amplia-
mento dei servizi di sharing 
mobility attraverso l’intro-
duzione dei monopattini 
elettrici di Voi Technology, 
operatore tra i leader della 
micromobilità in Europa e 
presente in Italia da oltre un 
anno a Roma, Milano, Tori-
no, Modena e Reggio Emilia. 
Dunque, attraverso questa 
iniziativa, Telepass amplia ulteriormente l’offerta di opzioni per sposta-
menti efficienti e green. Inoltre, i servizi di Voi Technology sono utilizzabili 
attraverso l’app Telepass Pay, che garantisce pagamenti sicuri e rapidi di 
servizi integrati e collegati ai nuovi stili di mobilità.

NEWS

SHARING

TIER

PMY GROUP PER QUATTRO ANNI 
INSIEME A EBK

Da giovedì 20 gennaio 250 nuovi 
monopattini elettrici Tier sono a 
disposizione dei cittadini a Monza. 
La flotta rimpiazza completamente 
i mezzi gialli marchiati Wind, che 
erano presenti per i 12.000 iscritti 
al servizio fino allo scorso mese di 
dicembre. Gli utenti sono stati avvi-
sati della sospensione temporanea 
del servizio e del cambio mezzi tra-
mite e-mail, con tutte le informazio-
ni necessarie per fruire dei nuovi monopattini che avranno le stesse moda-
lità di utilizzo del passato. Per accedere al servizio è necessario scaricare 
l’applicazione web Tier Mobility, in sostituzione di quella precedente.

Dopo la notizia riguardan-
te la collaborazione tra 
Helbiz e Google, anche 
Tier mette a segno un’im-
portante partnership con 
l’azienda statunitense. In-
fatti, in ben otto città ita-
liane (Milano, Bari, Reggio 
Emilia, Roma, Palermo, 
Monza, Parma e Trento) 
Tier annuncia l’integrazio-
ne di Google Maps sui mezzi in sharing. Grazie a questo nuovo sistema e 
attraverso il pulsante “Tier”, sarà più semplice individuare i monopattini, 
calcolare i tempi di percorrenza e i prezzi.

IL SERVIZIO SBARCA ANCHE A MONZA UFFICIALE IL DEBUTTO SU GOOGLE MAPS

L’avvento dei monopattini elettrici ha si portato con sé numerosi vantaggi, ma anche alcuni svantaggi, 
specialmente alla circolazione. A tal proposito, le amministrazioni comunali continuano a tracciare i 
propri bilanci, e ce ne sono alcuni come quello di Campobasso che decidono di mettere un freno alla 
diffusione di questi mezzi: infatti, il Comune del capoluogo del Molise ha optato per la revoca al gestore 
del servizio, una società di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, della concessione relativa alla 
gestione del noleggio di monopattini elettrici.

Roma cresce e diventa sempre più sostenibile. Grazie anche a Zig Zag Sharing, che annuncia l’ampliamen-
to della flotta sul territorio della capitale con 500 nuovi scooter e il passaggio al full electric. Sarà dunque 
possibile noleggiare i mezzi attraverso l’app Zig Zag. Numerose sono le aree in cui si possono trovare gli 
scooter, dalle stazioni, alle aree più centrali della città, inclusi i quartieri romani più importanti come per 
esempio l’Eur, Tuscolano, Trastevere e Ponte Milvio, per citarne alcuni. Oltre a ciò, per incentivare il servi-
zio nella città, l’azienda ha siglato accordi con due delle principali università della capitale, come Roma Tre 
e Luiss Guido Carli, offrendo così agli studenti la possibilità di accedere a tariffe convenienti.

CAMPOBASSO INTERROMPE 
IL NOLEGGIO DEI MONOPATTINI 

PARTNERSHIP

TELEPASS & VOI 
PER UNA SHARING MOBILITY PIU FORTE

,

ROMA: UNO ZIG ZAG SOSTENIBILE 
TRA LE VIE DELLA CITTA

,
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Il produttore svedese è abituato a stupire il mondo per le proprie supercar. Ora, con questo 
motore elettrico dal peso piuma, utilizza una tecnologia inedita. Si chiama Quark EV e si pre-
annuncia come un riferimento nel rapporto peso/potenza con i sui 335CV e 600 Nm a fronte 
di soli 28 kg  ed è realizzato con alluminio aerospaziale e Aircore (carbonio con sezioni cave) 
con raffreddamento integrato. Questo motore infatti può rivelarsi utile anche nel settore ae-
rospaziale, per l'alimentazione dei VTOL o in campo marino, inoltre ci sembra interessante 
per la possibilità di vederne presto una versione moto, o per lo meno che possa fungere da 
volano per lo sviluppo di una nuova generazione di propulsori adatta anche ai Lev.

Athena amplia il proprio portfolio 
clienti con la commercializzazione 
del brand Lumos Helmet. I caschi da 
bici firmati Lumos presentano luci 
led anteriori, posteriori e indicato-
ri di svolta che lampeggiano come 
frecce dell’auto, attivabili con un 
controller wireless posizionato sul 
manubrio. Per aumentare la sicurez-
za del ciclista alla guida, le protezioni 
integrano inoltre un accelerometro 
che, in caso di frenata, rileva il rallen-
tamento e lo segnala ad automobi-
listi e pedoni grazie all’accensione 
di un’apposita luce. Il marchio, nato 
a Boston dall’idea di due ingegneri 
meccanici, Euwen Ding e Jeff Hao-
ran Chen, propone due categorie di 
protezioni per la testa dei rider: la 
linea Ultra, dal design accattivante e 
moderno e la nuova linea Matrix, più 
urban ed elegante.

ATHENA NUOVO 
DISTRIBUTORE 

DI LUMOS HELMET

Electric Boat Show 2022 è l’unica 
manifestazione dedicata esclu-
sivamente all’intera filiera della 
mobilità elettrica su acqua. Rap-
presenterà, con una visione di set-
tore innovativa e specifica, i temi, 
i contenuti e le eccellenze di un 
mercato protagonista sia a livello 
nazionale che internazionale. L’e-
vento si terrà nei giorni 13,14 e 15 
maggio 2022 dalle 9:30 alle 18:00 
presso l’Idroscalo di Milano. Una 
sede innovativa e dall’alto valore 
logistico, ritagliata sulle necessi-
tà di operatori professionali. L’in-
gresso è riservato per la parte b2b 
agli operatori del settore previa 
registrazione e, per tutta l’area di-
mostrativa, espositiva e di prova 
in acqua delle imbarcazioni, an-
che al pubblico finale.

IN ARRIVO 
A MILANO L’ELECTRIC 

BOAT SHOW 2022

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

L’ASFALTO RACCONTA LE STORIE DI OGNI MOTOCICLISTA.
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DISPOSITIVI DI SICUREZZADISPOSITIVI DI SICUREZZA

MOTORI: IL KOENIGSEGG PESO PIUMA SARA ADATTO AI LEV?
,
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DOPO IL SUCCESSO DELLA PRIMA EDIZIONE MENEGHINA, EMOVING DAYS IL PROSSIMO MAGGIO RILANCIA E RADDOPPIA: 

IL 7-8 A GENOVA NELLA PRESTIGIOSA LOCATION DEL PORTO ANTICO E IL 28-29 A MILANO NELL’ICONICO QUARTIERE CITYLIFE

di cristina turini

G
li appuntamenti di riferimento per il mondo della mobi-
lità elettrica e urbana diventano due. Gli Emoving Days 
tornano infatti in doppia veste per coinvolgere sempre 

più operatori di settore e consumatori interessati a esplorare 
un modo di muoversi nelle città più alternativo e responsabile.
Negli ultimi anni infatti si sta delineando una crescita verso un 
nuovo modo di vivere la città. Il comparto bici ha registrato 
numeri record, trainato anche dalla crescente diffusione delle 
eBike (+44% di vendite in più nel 2020 rispetto al 2019. Trend 
confermato anche per il 2021 con una crescita a doppia cifra e 
157mila eBike vendute nel primo semestre). Ma è tutto il com-
parto dell’elettrico a far segnare numeri da record: il primo se-
mestre 2021 fa registrare un +147,3% per le moto elettriche e 
un +63% per gli e-scooter. Oggi questo mondo rappresenta 
una realtà articolata che comprende molti segmenti. Da quello 
della micro-mobilità (monopattini, skateboard elettrici, hover-
board e onewheel) fino a quelli più istituzionali come auto e 
moto, nei quali i veicoli elettrici sono ormai parte integrante 
dell’offerta. 

In questo contesto Emoving Days funge da catalizzatore di più 
realtà con lo scopo di promuovere una mobilità responsabile, 
portando alla luce tutte le innovazioni che offre il mercato. Per 
questo motivo i partecipanti saranno coinvolti con momenti di 
experience, test e interazione con ospiti e partner. Entrambi gli 
eventi, che si svolgeranno a Genova e Milano, sono rivolti a un 
ampio target di pubblico (appassionati di bici, famiglie, bambi-
ni, studenti, così come operatori del settore, negozi compresi).
I due appuntamenti, organizzati dal nostro gruppo editoriale 
Sport Press insieme all'agenzia di comunicazione Green Media 
Lab, saranno patrocinati rispettivamente dai Comuni di Genova 
e Milano e saranno, entrambi, carbon neutral: durante l’evento 
verranno limitate il più possibile le emissioni e la produzione 
di rifiuti, oltre a essere promosso l’uso responsabile dell’acqua. 
Si prevede di rendere le manifestazioni a impatto zero tramite 
un’attenta analisi delle emissioni di CO2 equivalenti, il calcolo 
della compensazione necessaria e il successivo pagamento dei 
crediti di carbonio.

La prima data sarà a Genova, il 7-8 maggio, nella prestigiosa 
location del Porto Antico. La scelta di questa località come 
nuova tappa è strategica: la città ligure e i suoi abitanti da 
sempre hanno dimostrato una naturale propensione nell’uti-
lizzo delle due ruote che hanno consentito loro di vincere la 
sesta edizione degli Urban Award per la mobilità sostenibile. 
Saranno diverse le presenze internazionali, grazie anche alla 
concomitanza, in quei giorni, con Euroflora, la fiera europea 
più importante dedicata al fiore. Nell’area a disposizione di 
oltre 3.000 mq, si svolgeranno i test ride e, nello specifico, 
lungo la pista ciclabile che porta fino al museo del Mare Ga-
lata, nonché lungo lo scenografico percorso sul molo che co-
steggia l’Acquario di Genova, con approdo finale sulla pano-
ramica Isola delle Chiatte, ideata da Renzo Piano. 
Saranno anche le giornate in cui si celebrerà la Festa della 
Mamma e per questa occasione Liv, brand di bici dedicato 
alle donne, organizzerà una pedalata lungo la ciclabile per 
testare i nuovi modelli elettrici.

Il quartiere di CityLife, uno dei più noti e frequentati di tut-
ta Milano, con 80mila passaggi medi durante il weekend e 
400mila mensili, riaccoglierà Emoving Days nei giorni 28 e 29 
maggio. Dopo la riuscita della prima edizione con importanti 
numeri registrati e feedback più che positivi delle aziende 
e partecipanti, tornerà ancora il format che più di tutto ha 
entusiasmato il pubblico: opportunità di interazione e diver-
timento con test di monopattini, ebike e cargo 
bike di vario genere; momenti musicali e di 
animazione. Il tutto si svolgerà in un’area 
ulteriormente ampliata rispetto alla prima 
edizione, in una delle piazze più iconiche 
e visibili della città. 

DUE E MEGLIO DI UNO'

GENOVA MILANO

info@emovingdays.it - emovingdays.it 

L'intervento del sindaco  
Beppe Sala all'edizione 2021

Inquadra il QR Code 
per vedere il video 

della prima edizione
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INTERVISTE

DALLE PAROLE DEGLI ASSESSORI ALLA MOBILITÀ DEI CAPOLUOGHI DI LOMBARDIA E LIGURIA SI EVINCE LA VOLONTÀ 

DI CAMBIARE LE METROPOLI NELLA DIREZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ. IN DUE CITTÀ DOVE LE ESIGENZE, 

GLI INTERESSI E L’URBANISTICA STANNO FACENDO I CONTI CON SPOSTAMENTI IN CONTINUO CAMBIAMENTO 

di davide l. bertagna

P
rendendo l’altimetria e le cartine di Milano e Genova la 
prima cosa di cui ci si accorge è che la conformazione 
delle due città è molto diversa. Intrinsecamente i due 

capoluoghi hanno caratteristiche molto eterogenee. Entrambe 
le città hanno avuto uno sviluppo urbanistico molto rapido nel 
secolo scorso e oggi devono in parte fare i conti con un proble-
ma fondamentale: trovare gli spazi per creare percorsi sicuri e 

validi per tutti gli attori della strada. I due comuni credono sia 
giunto il momento di uno sviluppo armonico delle vie ciclabili e 
di un’infrastruttura pensata e progettata sempre più per mezzi 
sostenibili. Diverse sono state le iniziative intraprese dqlle due 
amministrazioni pubbliche negli ultimi anni, alcune magari sem-
brate anche impopolari. Ma la mobilità corre in fretta e bisogna, 
volente o nolente, cavalcare quest’onda. 

MILANO + GENOVA = VIABILITA
 NEL SEGNO DELL’ ELETTRICO

’

MATTEO CAMPORA 
ASSESSORE ALLA MOBILITÀ DI GENOVA

ARIANNA CENSI 
ASSESSORE ALLA MOBILITÀ DI MILANO

Genova rappresenta una città con una predisposizione ge-
ografica con gradi di complessità importanti. Negli ulti-
mi anni è passata dal settantesimo al trentottesimo posto 
nel rapporto ecosistema urbano di Legambiente. Lo scor-
so anno ha vinto l’Urban Award di Confindustria Ancma. È 
tra le prime città come numero di moto ogni 100 abitanti, 
ha incrementato i servizi di scooter sharing e ha realizzato 
più di 50 aree di sosta per le biciclette. Tutti elementi che 
certificano quanto il protagonismo delle due ruote sotto la 
Lanterna, a pedali e a motore, sia sempre più significativo.  

“ Le due ruote a Genova vengono uti-
lizzate da sempre in modo massivo, 
come in tutta la Liguria. L’elemen-
to importante di questi ultimi anni 
è che siamo riusciti, anche se con 
estrema fatica, ad attivare un pro-
cesso che ha portato a un maggior 

utilizzo della bici. Genova non è mai 
stata una città abituata a spostarsi in 

bicicletta, ma in realtà con le eBike ab-
biamo visto come gli utenti siano aumen-

tati. Soprattutto abbiamo creato un numero 
di km di bike line maggiore di tutti quelli fatti nei precedenti 
40 anni. Circa 60 km di piste ciclabili e ne abbiamo ancora 
in programma una cinquantina. Stiamo procedendo anche 
alla costruzione di vie attrezzate per le bici. Cito un progetto 
che riguarda la nostra “promenade”, Corso Italia sul mare, 
dove a inizio 2022 sono partiti i cantieri per installare una 
ciclabile bidirezionale che sarà lunga circa tre km. Una città 
come Genova ha spazi molto ridotti e questo può far nasce-
re una conflittualità tra i diversi utenti, tra chi utilizza l’auto, 
lo scooter e la bici. In questo periodo siamo riusciti a gestire 
questo problema attraverso alcuni incontri e abbiamo cerca-
to di fare capire in che direzione vogliamo andare. Bisogna 
fare un lavoro anche culturale. Le bike line non sono sta-
te comprese inizialmente e alcuni cittadini le percepivano 
come un elemento di insicurezza. Ma esse in realtà assicura-
no più garanzie a tutti gli utenti della strada, di conseguenza 
anche a chi si sposta in auto. Abbiamo installato più di 50 
ciclo-posteggi con almeno otto posti,  creando rimesse per 
le bici anche in centro città. Vogliamo, inoltre, utilizzare al 
meglio le stazioni ferroviarie che rappresentano un punto di 
interscambio importante per la viabilità".

Milano è una realtà sempre più a misura di pedali grazie alla dif-
fusione di nuove vie ciclabili, che negli ultimi mesi hanno anche 
creato scalpore tra i cittadini. Il capoluogo lombardo è la pri-
ma città per bike sharing nel numero di prelievi, in testa a livello 
italiano come flotta e come numero di abbonamenti di scooter 
condivisi. È la città che ha introdotto nel 2020 più chilometri di 
piste ciclabili (ben 65) nel nostro Paese. L’attenzione a una mobi-
lità che cambia si è vista anche con la costruzione del primo par-
cheggio per biciclette nel mezzanino di una delle fermate della 
metropolitana più importanti, come la stazione di Cordusio.

“ La pandemia ha accelerato alcune dinami-
che legate alla mobilità e ora è importante 
consolidare questi processi. Negli ultimi 
due-tre anni c’è stato un cambiamento 
in un certo senso culturale. Ciò che si è 
fatto è stato stabilire che la carreggiata 
è abitata da coloro che vanno in moto, 
coloro che si muovono a piedi, chi usa 
mezzi di trasporto sostenibili e dai frui-
tori del trasporto pubblico locale. Coloro 
che vanno in bici sono protagonisti allo stes-
so livello di coloro che usano l’auto. Questo va 
fortemente sostenuto da un’offerta valida e su questo 
ci stiamo lavorando. Ma c’è anche bisogno di ridisegnare le no-
stre città che sono limitate nello spazio espansivo, soprattutto 
per quanto riguarda l’area urbana centrale. Abbiamo costruito 
nel corso del tempo luoghi di accesso fisicamente molto pesan-
ti per le nostre metropoli, quasi autostradali. Oggi dobbiamo 
pensare a una città più sostenibile che definisca spazi protetti 
e sicuri. Che stabilisca un equilibrio culturale e sociologico tra 
coloro che utilizzano la strada e assegni alla pubblica ammini-
strazione la responsabilità di governare questo processo. Le p.a. 
devono dire dove vogliono andare con chiarezza e operare con 
determinazione nel raggiungimento di un determinato obietti-
vo. Contemporaneamente è fondamentale costruire una cultura 
di comunità che vede le persone disponibili a vedere sè stesse 
nei triplici ruoli: posso muovermi a piedi sul marciapiede, posso 
usare l’auto privata e i mezzi pubblici e usufruire dei servizi in 
sharing. Solo così possiamo in un certo senso eliminare la con-
flittualità che si crea tra gli attori della strada. Le persone dopo 
questi due anni hanno posto la salute al centro. Diminuire il traf-
fico veicolare e sostenere un nuovo modo di muoversi diviene 
quindi un obbligo per tutti”.
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M
otus-E è un’associazione italiana costituita su impulso 
dei principali operatori industriali, del mondo accade-
mico e dell’associazionismo ambientale che vuole favo-

rire la transizione del settore dei trasporti verso l’adozione com-
pleta di mezzi sostenibili, promuovendo la mobilità elettrica e 
divulgandone i benefici legati alla tutela ambientale. Oggi l’en-
te conta già più di 80 tra associati e partner in rappresentanza 
dell’intera filiera, tra cui costruttori di veicoli e di infrastrutture di 
ricarica, utilities, fornitori di servizi di noleggio, università, centri 
di ricerca e osservatori sulla mobilità.

Ogni anno l’organizzazione, attraverso il report “Le infrastrutture 
di ricarica pubbliche in Italia”, analizza il contesto della rete pub-
blica, mostrando la situazione attuale attraverso dati aggiornati 
e confrontandola con i maggiori stati europei. In questo numero 
faremo un bilancio del contesto italiano, soffermandoci sull’an-
damento delle infrastrutture di ricarica e sulla capillarizzazione 
delle colonnine ad oggi su tutto lo Stivale. Sul prossimo, invece, 
cercheremo di fotografare le differenze e le analogie presenti tra 
il nostro paese e i maggiori stati del vecchio continente.

IL BOOM DEL 2021

Nello scorso anno, nonostante la pandemia e i suoi effetti a 
lungo termine legati anche alla mobilità, si è registrato un an-
damento crescente tanto delle infrastrutture di ricarica quanto 
dei veicoli elettrici. 

IN QUESTO NUMERO DI EMOVING MAGAZINE PRESENTIAMO LA PRIMA PARTE DELLO STUDIO PUBBLICATO DALL’ASSOCIAZIONE 

MOTUS-E CHE OFFRE UN’ANALISI ANNUALE DEI PUNTI DI RICARICA NEL NOSTRO PAESE. UN 2021 CHE HA MOSTRATO UNA CRESCITA 

TANTO DELLE INFRASTRUTTURE QUANTO DEI VEICOLI SOSTENIBILI, SEGNO CHE QUALCOSA STA CAMBIANDO

di davide l. bertagna

DATI&STATISTICHE

UN' ITALIA SEMPRE
PIU ELETTRICA?

,

INFRASTRUTTURE DI RICARICA
DICEMBRE 2021
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DATI&STATISTICHE

Rispetto alle rilevazioni del 2020, i punti di ricarica nel nostro 
Paese sono aumentati del 35%, pari a +6.700 unità: al 31 di-
cembre 2021 risultavano attive 26.024 installazioni e 13.233 in-
frastrutture (stazioni o colonnine) in 10.503 location. L’anno si 
è chiuso con un numero totale di veicoli elettrici immatricolati 
pari a 136.754, con un aumento del 128% rispetto al 2020. I dati 
sono incoraggianti e positivi, seppur ancora limitati rispetto al 
contesto europeo: l’Italia si posiziona quinta con un distacco di 
più di 120.000 veicoli dalla Francia, terza sul gradino del podio.

Se si guarda invece al rapporto tra numero di infrastrutture di 
ricarica e numero di PEV (Plug-in Electric Vehicle), si nota su-
bito che l’Italia è sopra la media europea, dietro soltanto ai 
Paesi Bassi, a dimostrazione del fatto che l’obiettivo è quello 
di raggiungere una capillarità del servizio. Sicuramente il nu-
mero relativamente basso di veicoli elettrici in circolazione, al 
momento, limita il ritorno dell’investimento sui punti di ricarica 
pubblici. Ma da questo punto di vista la strada sembra segnata 
e ormai intrapresa.

L’analisi si focalizza solo sulle infrastrutture su suolo pubblico o 
privato ad accesso pubblico, mentre sono escluse dalla rileva-
zione le ricariche private o accessibili con limitazioni all’utenza. 
Non rientrano quindi le colonnine utilizzabili esclusivamente 
dallo staff di un’azienda o dai soli clienti di un ristorante, hotel 
o negozio, così come sono escluse le infrastrutture riservate ad 
alcuni brand di veicoli elettrici.

NEL 2021 I PUNTI DI RICARICA SONO CRESCIUTI 
DEL +35% CON 6.700 COLONNINE INSTALLATE

Nel 2021 la quota delle infrastrutture su suolo pubblico sul to-
tale delle pubbliche da una media dell’80% dello scorso anno 
passa a una media del 79% su suolo pubblico. Il restante 21% si 
trova su suolo privato, ma è comunque disponibile a uso pub-
blico, come per esempio supermercati o centri commerciali.

LA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO 

Il 57% delle infrastrutture sono distribuite nel nord Italia, il 23% 
circa nel centro, mentre solo il 20% nel sud e nelle isole. Un dato 
interessante è che il 34% dei punti è ubicato nei capoluoghi di 
provincia, mentre il restante negli altri comuni. Per un’inversio-
ne di tendenza servirebbe una diffusione massiva su tutto lo 
Stivale e non solo nei grandi centri urbani e nelle regioni più 
ricche, con capacità imprenditoriali superiori.

Ad oggi la Lombardia con 4.542 punti è la regione più virtuosa, 
con ben il 17% di tutti i punti a livello nazionale. A seguire Lazio 
e Piemonte con il 10% a testa, Veneto ed Emilia-Romagna al 
9% e la Toscana all’8%. Rispetto allo scorso anno, le regioni che 
in assoluto sono cresciute di più sono nell’ordine: la Lombar-
dia (+1.216), il Lazio (+928) e il Veneto (+690), mentre in termini 
relativi le promosse nel 2021 sono state il Friuli-Venezia Giulia 
(cresciuto del +69%), il Lazio (+53%) e le Marche (+51%).
Come detto, le infrastrutture di ricarica sono maggiormente 
presenti nel centro-nord Italia e presso le città metropolitane: 
le prime dieci città italiane per numero di abitanti ospitano da 
sole il 17% dei punti di ricarica nazionali, pur ospitando il 14% 
della popolazione.

IL 2021 IN NUMERI

+35% punti di ricarica sul 2020
+6.700 infrastrutture
26.024 punti di ricarica
13.233 stazioni/colonnine
136.754 veicoli elettrici immatricolati

EVOLUZIONE INFRASTRUTTURE E PUNTI DI RICARICA IN ITALIA

COMUNE ABITANTI PUNTI DI RICARICA 
NEL COMUNE

PUNTI DI RICARICA NEL COMUNE 
OGNI 10.000 ABITANTI

ROMA 
MILANO

NAPOLI

TORINO

PALERMO

GENOVA

BOLOGNA

FIRENZE

BARI

CATANIA

2.770.226

1.374.582

922.094

858.205

637.885

566.410

391.686

368.419

317.205

300.356

1673

717

211

387

52

314

284

522

70

147

6,04

5,22

2,29

4,51

0,82

5,54

7,25

14,17

2,21

4,89

COME SONO DISTRIBUITE LE COLONNINE DI RICARICA

DISTRIBUZIONE DEI PUNTI DI RICARICA NELLE PRIME 10 CITTA ITALIANE
,
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LE MOTO TORNANO 
A “IMPENNARE” NEL 2022

L’AMORE DEGLI ITALIANI VERSO LE DUE RUOTE È SEMPRE PIÙ FORTE, I DATI DELLE IMMATRICOLAZIONI SONO IN CRESCITA,

GRAZIE ANCHE ALL’AIUTO DEL COMPARTO ELETTRICO, CHE FA SEGNARE UN SOLIDO +117%

di gabriele vazzola

DATI&STATISTICHE

S
econdo quanto riportato da 
Ancma, l’associazione di catego-
ria italiana, malgrado le difficoltà 

di approvvigionamento che colpiscono 
globalmente l’industria delle mobilità e 
che tanti problemi hanno provocato sia 
al mondo delle moto che a quello delle 
bici e dei LEV, il mercato delle due ruote 
a motore (anche elettrico) prosegue nel-
la sua tendenza positiva. Dopo un 2021 
chiuso con un robusto +21,2%, che ha 
riportato i volumi di immatricolazione al 
periodo pre-pandemico, il nuovo anno 
si apre ancora con il segno più. I dati del 
mercato di moto, scooter e ciclomotori 
di gennaio 2022, diffusi da Confindu-
stria Ancma (Associazione Nazionale 
Ciclo Motociclo Accessori), descrivono 
infatti un incremento complessivo del 
9,8% sullo stesso mese dell’anno scorso. 
Molto positivo l’andamento delle vendi-
te dei ciclomotori (+47,5%), bene anche 
le moto (+23,3%), stabile invece quello 
degli scooter, che registrano un +0,3%.
Per il presidente di Ancma, Paolo Ma-
gri, “L’industria di riferimento continua 
a dare risposte concrete alla nuova do-
manda di mobilità, al tema della sosteni-
bilità ambientale e al crescente desiderio 
di due ruote: nonostante le incognite, il 
mercato si conferma molto dinamico, raf-
forzando il protagonismo di alcuni seg-
menti come quello delle crossover e del-
le naked, con l'arrivo di nuove proposte 
e il consolidarsi di modelli più fruibili ed 
economici, capaci di attirare un pubblico 

di nuovi appassionati e anche di utenti 
più giovani”.

UN INIZIO ANNO DA RICORDARE

Passando all’analisi dei dati, nonostante 
la bella stagione ancora debba arrivare, 
il mese di gennaio chiude in positivo con 
una crescita dell’intero settore (ciclomo-
tori, scooter e moto) del 9,8%, corrispon-
dente a 15.481 veicoli immessi sul mer-
cato. Il dato più eclatante è quello dei 
ciclomotori, che fanno segnare +47,5%, 

pari 1.684 mezzi venduti, benché non si 
possa trascurare il rimbalzo tecnico do-
vuto al confronto con un gennaio 2021 
che registrava un calo del 36%, mentre 
replicano il risultato dello scorso anno gli 
scooter, che targano 6.041 mezzi (+0,3%). 
In grande salute, infine, il mercato delle 
moto, che immatricolano 7.756 veico-
li e segnano una crescita a doppia cifra 
(+23,3%).

IL SETTORE ELETTRICO E QUELLO 

PIU IN CRESCITA

Parliamo ora del comparto che ci interes-
sa più da vicino, che fa registrare un’otti-
ma performance dei veicoli elettrici. Gra-
zie forse anche alla grande esposizione 
mediatica e delle fiere che si sono svolte 
nel 2021, tra cui da ricordare Eicma ed 
E-Moving Days, che hanno fatto registra-
re una grande affluenza di pubblico e 
hanno visto una grande attenzione verso 
questo genere di veicoli, vedono numeri 
per certi versi inaspettati.  Raddoppiano 
infatti i volumi di gennaio 2021 (+117,2%) 
portando sulle strade 1.060 nuovi veicoli. 
Anche in questo caso si registra un rim-
balzo tecnico sul primo mese dello scor-
so anno, che segnava una flessione del 
35%, ma questi numeri fanno ben spera-
re per un proseguo dell’anno sulla strada 
del consolidamento. Particolarmente lu-
singhiero il risultato dei ciclomotori, con 
675 veicoli registrati e un incremento del 
156,6%, sebbene sul dato pesi l’effetto di 
commesse legate alla sharing mobility.

,

,
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BRAND PROFILE

L’
abbiamo incontrata alla fiera milanese di Eicma per 
la prima volta, dove ha presentato il modello TS1. 
Una moto elettrica in stile scrambler declinata alla 

versione urbana. Ma Tinbot è conosciuta soprattutto per la se-
rie E-Sum, motard a zero emissioni nelle versioni da strada ed 
enduro. E per aver dato quindi il suo contributo alla diffusione 
della mobilità sostenibile in Italia, anche con i modelli fuori 

strada. Sulla penisola il marchio è distribuito da City Coco 
Italia, azienda specializzata in importazione di ciclomotori e 
motocicli elettrici. Nata nel 2019 come start-up nella mobilità 
sostenibile, ha fin da subito siglato partnership internazionali 
diventando importatrice di Tinbot GmbH Hessen e, nel 2021, 
anche di Ottobike Group e Tromox China, con 60 rivenditori 
sul territorio e un magazzino proprio. 

FABIO LUCARINI
AMMINISTRATORE UNICO CITY COCO ITALIA

Quando e perché ave-
te deciso di iniziare la 
vostra attività di distri-
buzione con Tinbot?
Abbiamo siglato un ac-
cordo commerciale con 
il marchio nel 2019 e 
abbiamo avviato que-
sta partnership perché ci 
sono piaciuti i modelli già 
presenti a catalogo, ma 
anche quelli che ha in pro-
getto per i quattro anni a 
venire.

In due anni di attività 
avete incrementato il fat-
turato? Se sì, di quanto?
Il fatturato cresce di circa 
l’80% ogni anno, abbiamo 
previsione che tutti gli anni, 
almeno fino al 2026 questo 
trend di crescita continui, 
questo grazie agli incentivi statali che stanno aiutando il pubbli-
co ad avvicinarsi al mondo dell’elettrico. Ma anche dopo il 2026 
secondo noi la crescita del mercato continuerà, grazie alle bat-
terie che saranno più efficienti e avranno costi più accessibili. 

Attualmente vi appoggiate a 60 rivenditori sul territorio 
per la vendita dei vostri prodotti, volete ampliare la rete 
vendita? E se sì, che obiettivo vi siete prefissati entro il 
prossimo futuro?
Si certo, abbiamo intenzione di ampliare la nostra rete vendita 
e arrivare a 120 rivenditori in tutta Italia.

Che requisiti e che qualità deve ave-
re un punto vendita per far parte 
della vostra rete distributiva?
Il rivenditore deve avere uno show 
room, un’officina per le riparazioni e 
personale competente.

Tra enduro, fuoristrada, bici elet-
triche, ciclomotori e motocicli da 
città, qual è il segmento che va 
per la maggiore sul mercato in 
questo momento?
In questo momento il mercato ri-
chiede motocicli L3e, come i 125cc 
a benzina ma di potenza nominale 
di 11 Kw, che con il nuovo codi-
ce della strada possono circolare 
su autostrade, tangenziali e su-
perstrade. Per questo segmento 
Tinbot ha un modello naked di 
11 Kw nominale e 8 Kw di pacco 
batterie che permette una per-
correnza fino a 200 km di auto-

nomia e 130 Km/h di velocità massima. Inoltre abbiamo enduro 
e motard sia per percorsi urbani e interurbani sia per il fuori-
strada.

Avete intenzione di ampliare la distribuzione di veicoli elet-
trici introducendo altri marchi? 
Nel 2021 abbiamo stretto accordi commerciali con due importan-
ti marchi a livello internazionale: Ottobike Group e Tromox. Con 
l'aggiunta di queste ultime partnership, ora possiamo presentare 
ai nostri clienti una gamma di cilomotori e motocicli per andare 
incontro a qualsiasi richiesta del cliente, dalla moto elettrica di alta 
gamma a prodotti con prezzi più competititvi.

Fabio Lucarini a Eicma 
con l'amministratore delegato di Tinbot GmbH

TINBOT È SPECIALIZZATA IN SCOOTER E MOTOCICLI ELETTRICI ED È CONOSCIUTA  

SOPRATTUTTO PER LE SUE MOTARD A ZERO EMISSIONI DECLINATE NELLE VERSIONI  

DA STRADA E ENDURO. L’AZIENDA TEDESCA SI PREPARA A CONQUISTARE IL MERCATO  

ITALIANO CON NUOVI MODELLI, PER OFFRIRE UN MODO DIVERSO DI ESPLORARE LE CITTÀ

di cristina turini

LA DOPPIA IDENTITA
 DELL’OFF- ROAD

,
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RS1 35 KW

E-SUM PRO S 5.0 

Tra le novità del 2022. È progettata e disegnata per essere spor-
tiva e accattivante nel suo design compatto. Questa naked spor-
tiva a zero emissioni ha caratteristiche per farsi apprezzare anche 
dai giovanissimi, visto che può essere guidata a 16 anni con pa-
tente A1 e con patente B. Con il nuovo codice della strada può 
inoltre circolare anche in autostrada. Tinbot RS1 ha un motore 
centrale con potenza nominale di 11 kW, che però raggiunge i 

35 kW di picco. La batteria da 8 kWh consente un’autonomia di 
circa 200 chilometri nel ciclo urbano, che scende a 130 in caso di 
velocità media più alta. I tempi di ricarica completa si assestano 
intorno alle quattro ore. Tra gli highlights di questo modello 
c’è sicuramente la strumentazione digitale, con la connettività  
USB/Bluetooth e la doppia chiave antifurto.

La gamma E-Sum è composta da 
modelli con motore centrale e tecno-
logia tedesca, con due motorizzazio-
ni e due versioni per andare incontro 
alle diverse esigenze dei consumato-
ri. Questo motociclo è molto apprez-
zato nel mercato italiano grazie alla 
sua efficienza e autonomia.

E-Sum Pro S ha un motore centra-
le brushless con 5000W nominali 
e con 11000W di picco. Grazie alle 
due batterie 32A 72V marchiate 
Samsung, questo modello possiede 
un’autonomia di ben 130 km in eco-
nomy mode.

SCHEDA TECNICA

Potenza: 11Kw nominale e 35Kw di picco (può andare in 
autostrada e superstrade)
Velocita massima: 130km/h (mercato Italiano)
Autonomia: 200km a 50Km/h e 130km 100km/h
Batteria: 8 kWh  
Motore: centrale
Caricatore: integrato 2.0Kw
Ricarica: a colonnina A2 e riduttore Shuko 220V
Frenata: ABS
Altezza seduta: 850 mm 
Tempo di ricarica: 4 ore
Interasse: 1.550 mm 
Peso a vuoto: 189 kg
Altezza libera dal suolo: 270mm Controller FOC
Misuratori LCD dello strumento 
Connettività: USB 1/Bluetooth
Sistema di avviamento senza chiave
Colori disponibili: 4
Doppia chiave 
Antifurto
Ruota anteriore 110 /70-17 - Ruota posteriore 140 / 60-17

CARATTERISTICHE

Doppi freni a disco idraulici
Ricarica rapida 15A 

Chiavi e bloccasterzo, 
Telecomando, allarme e keyless 

3 modalità di marcia, economy, normale, sport
Versione stradale 

Sistema di trazione a cinghia in carbonio
Plastiche in ABS

city coco italia srl – 0573.1973997 – citycocoitalia.it

LA DOPPIA IDENTITA
 DELL’OFF- ROAD
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REPOWER HA SCELTO PER IL SUO PROGETTO LEGATO AL CICLOTURISMO UN TESTIMONIAL D’ECCEZIONE 

COME PAOLO BETTINI. L’EX CAMPIONE DEL MONDO CI HA SPIEGATO I PUNTI DI FORZA DI QUESTA INIZIATIVA 

E SI È SOFFERMATO SUL FUTURO DELLE EBIKE E DELLE CICLOVIE “ELETTRIFICATE”

di davide l. bertagna

R
epower prosegue anche quest’anno il suo percorso nel 
mondo della mobilità sostenibile e del cicloturismo, av-
viato nell’estate 2021 con il lancio di DINAclub, il proget-

to che mira a elettrificare le ciclovie italiane. Durante la scorsa 
stagione il gruppo svizzero del settore energy si è legato a un 
brand/evento famoso in tutto il mondo, diventando official spon-
sor di L’Eroica. Come testimonial è stato scelto un personaggio 
che ha scritto pagine indimenticabili del ciclismo: Paolo Bettini, 
oro olimpico nel 2004 ad Atene e due volte campione del mon-
do su strada. L’atleta toscano è stato protagonista delle attività 
di comunicazione di Repower legate all’iniziativa DINAclub, il 
primo network di ricarica dedicato alle bici a pedalata assistita. 
DINA, lo strumento di ricarica pensato per le eBike, consente 
di ospitare e alimentare fino a quattro bici contemporaneamen-
te.Tutti gli aderenti al progetto e i relativi punti di ricarica sono 
individuabili sulle mappe di komoot: è possibile strutturare l’iti-
nerario prima di partire per le proprie escursioni, includendo la 
colonnina elettrica più compatibile con lo spostamento e il tipo 
di sosta desiderato. Elemento chiave di DINAclub è l’attività di 
gamification, pensata per valorizzare l’appartenenza al circuito e 
premiare la voglia di pedalare. A ogni host del circuito viene as-
sociato un QR Code, scansionando il quale l’utente ha la possibi-
lità di raccogliere punti utili per riscattare gratuitamente mappe 
regionali all’interno della piattaforma komoot.

Paolo Bettini ci ha raccontato quali aspetti di questo progetto 
sono unici secondo lui, come sarà il futuro del cicloturismo in Italia, 
quali sono i limiti attuali delle ciclovie nel nostro Paese e perché le 
terre dell’Eroica sono così amate.

Buongiorno Paolo. Quali punti in comune e valori ti legano 
a Repower e cosa ti ha spinto a essere testimonial del pro-
getto DINAclub? 
Principalmente l’attenzione che Repower dedica al mondo 
della bicicletta, soprattutto alla pedalata assistita, alle nuove 

esigenze di chi si è avvicinato alle due ruote grazie ad essa, 
e alle opportunità che l’elettrificazione delle ciclovie apre 
alla promozione e allo sviluppo di territori. Con DINAclub,  
Repower ha messo in pratica un’idea davvero innovativa, un 
efficace incontro fra passione, scoperta e tecnologia, ma che 
soprattutto riflette perfettamente il mio modo di vivere le 
due ruote dopo aver staccato il numero dalla schiena. Con  
DINAclub, Repower offre agli utenti, sia quelli esperti che i 
novizi, opportunità e motivazioni per vivere la bici in maniera 
ancora più profonda, generando al tempo stesso opportunità 
per le strutture che scelgono di credere nei servizi per il turi-
smo ciclabile. Un circuito di valore del quale non vedo l’ora di 
fare parte.

Quali benefici secondo te potrà portare il progetto DINAclub 
a L'Eroica, la cicloturistica d'epoca più famosa al mondo?
Credo che questa partnership sia importante per entrambi. 
L’Eroica è l’evento per eccellenza per le bici storiche, ma i par-
tecipanti sono persone che, più che in una tipologia di mezzo, 
si riconoscono in un modo di vivere la bicicletta e in un sistema 
di valori fatto di rispetto, sostenibilità, cultura e benessere. I 
valori di Eroica sono in realtà molto vicini al sentimento di chi 
si avvicina alla pedalata assistita per vivere esperienze nuove 
e immergersi nella bellezza: ecco perché questo incontro rap-
presenta un’opportunità davvero interessante sia per Eroica 
che per Repower. 

L'iniziativa ha come scopo, tra gli altri, quello di promuo-
vere le terre de L'Eroica come destinazione ciclabile 365 
giorni l'anno. Perché secondo te questa zona è così amata?
Il Chianti ha avuto la fortuna di essere da sempre un luogo 
magico. Tra colline, buona cucina e grandi vini rossi, dal 
Chianti Classico al Brunello di Montalcino, e non solo. Ne-
gli anni sono stati bravissimi a promuovere il territorio fa-
cendone una meta importante. Gli sterrati li ha lanciati a 

DINACLUB E L’EROICA: 
UN CONNUBIO DA MEDAGLIA D’ORO

Da sinistra: 
Davide Damiani, 

sales promotion 
Repower, 
Gianpaolo Brocci, 
ideatore  
de "L'Eroica" 

e Paolo Bettini
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www.brinkebike.com | @BrinkeBike 

Aggressive Trail eMTB con escursione posteriore da 150mm

Motore Shimano EP8 più potente, leggero e silenzioso

Batteria Shimano E8036 da 630Wh, per una maggiore autonomia

Design accattivante nella nuova grafica nera e rossa

+
+
+ 
+

FUN 
AHEAD

X6R RACE 22 is coming

livello mondiale il Rally di Sanre-
mo, che su queste strade polve-
rose svolgeva tutte le prove spe-
ciali del mondiale negli Anni ’80.  
Gianpaolo Brocci è stato bravis-
simo a valorizzare questi percorsi 
creando un vero e proprio con-
sorzio di tutela e facendo capire 
al mondo quanto è bello pedalare 
in quel contesto.

Come pensi si svilupperà il ci-
cloturismo nei prossimi anni? Si 
andrà sempre più verso ciclovie 
"elettrificate”?
Il cicloturismo è e sarà ancora in 
grande espansione. Aumenteran-
no le eBike in circolazione e neces-
sariamente le ciclovie e i territori 
dovranno strutturarsi sempre di 
più con servizi dedicati. In questo 
senso, Repower è un passo avanti: 
non si è limitata a realizzare uno 
strumento di ricarica, come DINA, 
adatto alle esigenze dei cicloturi-
sti, ma ha concepito un sistema di 
valore che consenta all’utente di 
scoprire percorsi e programmare 
nuovi itinerari grazie alla collabo-
razione con komoot. Le strutture 
DINAclub non solo scelgono di 
offrire servizi per i cicloturisti, ma 
hanno già in casa tutti gli strumen-
ti per comunicarli al meglio: anche 
questo fa e farà la differenza nella 
scelta dei cicloamatori e dei ciclo-
turisti. 

Quali strategie consiglieresti alle 
amministrazioni e agli operatori 
del settore per migliorare la cicla-
bilità odierna? 
Sento parlare troppo spesso di 
opere e progetti onerosi e quasi 
mai realizzabili. Dovrebbero farsi 
consigliare di più da chi pedala 
veramente e non seguire solo la 
firma di un ingegnere o un archi-
tetto, la cui conoscenza dei siste-
mi ciclabili è troppo spesso limi-
tata a quanto appreso sui libri. Ci 
sarebbero centinaia di soluzioni 
per ottimizzare la mobilità cicla-
bile, alcune di esse anche con im-
patto low-cost: ecco, partirei con 
soluzioni semplici, intelligenti e 
magari anche poco costose.

Cosa significa oggi per Paolo Bet-
tini muoversi in bicicletta dopo 
una carriera sempre all'attacco? 
E qual è la tua visione sulle eBike 
rispetto ai modelli tradizionali?
Oggi vivo un ciclismo che a me 
piace definire “ciclo-enogastrono-
mico”. Appunto, utilizzo la bici per 
spostarmi, scoprire territori e le 
loro eccellenze paesaggistiche e 
enogastronomiche. Di fatto sono 
un cicloturista a tutti gli effetti. L’e-
Bike è una grande opportunità per 
tutti. Anch'io che tuttora preferi-
sco la pedalata muscolare, lo sfizio 
di qualche girata “assistita” ogni 
tanto me lo tolgo volentieri. 
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CHI LE PROVA NE RIMANE ENTUSIASTA. GLI ESPERTI LE VALUTANO COME LE FUTURE SOSTITUTE DEI CICLOMOTORI. 

EPPURE, TRA PASTICCI NORMATIVI, COSTI ELEVATI E REGOLAMENTAZIONE POCO CHIARA, IL MERCATO FATICA A DECOLLARE

di gabriele vazzola

S- PEDELEC: UNA POTENZIALITA 
ANCORA INESPRESSA

,
V

eloci, pratiche, con bassi costi di marcia e di manuten-
zione. Queste sono le S-Pedelec, un prodotto che pro-
babilmente rappresenta il modo più semplice e rapido 

per spostarsi in città. Biciclette sì, ma veloci. Le S-Pedelec sono 
infatti quelle eBike che (legalmente) possono raggiungere la ve-
locità di 45 Km/h, con zero emissioni e con l’ingombro e il peso 
di un urban eBike. Sulla carta ci sono tutte le caratteristiche 
perché possano spopolare nelle città e sostituire i ciclomotori, 
ma vi sono alcune problematiche che ne frenano la diffusione e 
creano dei veri e propri “up and down” nelle vendite e nell’ap-
prezzamento del pubblico. Sono principalmente: il non troppo 
chiaro inquadramento legislativo e l’elevato costo di acquisto. 
In nord Europa le cose sono più semplici a livello di immatrico-
lazione e di regolamenti, di conseguenza nel periodo pre-Covid 
c’èra stato un certo innalzamento dell’attenzione verso questa 
categoria che sembrava destinata finalmente a esplodere. 

UN MERCATO ALTALENANTE PER UN PRODOTTO CHE FATICA 

A DECOLLARE

Ciò però non è avvenuto, anzi, i dati di vendita sono tutt’altro 
che positivi per questa categoria di LEV. Secondo quanto ripor-
tato da Leva-Eu, nei paesi in cui questi veicoli sono maggior-
mente diffusi le vendite sono in costante calo. Lo scorso anno in 
Belgio sono state immatricolate 11.863 speed-pedelec. Cioè il 
3,3% in meno rispetto al 2020 e il 6,5% in meno rispetto al 2019. 
Da gennaio ad aprile, le registrazioni hanno fatto un balzo da 
gigante del 41% rispetto al 2020 e il settore cantava vittoria e si 

attendeva una vera e propria esplosione delle vendite che però 
non si è mai concretizzato. Le rigide misure di lockdown impo-
ste nella gran parte dei paesi erano ancora in vigore durante 
quel periodo e l’homeworking era la norma per moltissimi lavo-
ratori. Da giugno in poi si è registrato un forte calo, che a set-
tembre ha toccato addirittura il -30%. A partire da ottobre vi è 
stato un lieve rimbalzo, e a dicembre sono state registrate oltre 
il 7% di S-Pedelec in più rispetto a dicembre 2020, terminando 
in ascesa un anno comunque negativo rispetto ai precedenti.
L'associazione di categoria belga Traxio attribuisce il risultato 
negativo del 2021 principalmente al maltempo estivo. In real-
tà alcuni operatori ventilano l’ipotesi che questa, vista da molti 
come una nicchia, potrebbe aver raggiunto il punto di satura-
zione. Per lo meno fino a quando non verranno attuate campa-
gne di marketing o incentivi che spingeranno questo “plate-
au” di potenziali clienti ad aumentare di numero e aumentare 
la domanda di S-Pedelec al di fuori della richiesta fisiologica 
annuale di questo mercato.  Essendo un prodotto destinato 
principalmente al commuting e agli spostamenti cittadini, pro-
babilmente anche le norme sanitarie, che hanno previsto il la-
voro da casa obbligatorio devono avere influito allo stop delle 
vendite, che ha interessato unicamente coloro che già da prima 
erano interessati all’acquisto di una S-Pedelec. A ciò si devono 
aggiungere anche i problemi di fornitura e trasporto nel settore 
che hanno sicuramente avuto un ruolo determinante provocan-
do la mancanza di prodotti e di approvvigionamenti. Dai risul-
tati di quest'anno probabilmente emergeranno maggiori dati 
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e si potrà vedere se il mercato belga delle biciclette elettriche 
a pedalata assistita sia effettivamente saturo ed eventualmente 
attuare le necessarie contromisure.

I PUNTI A FAVORE DELLE S-PEDELEC

I campi da esplorare per imporre le S-Pedelec nelle nostre città 
sono tanti, e queste bici hanno molte frecce nella loro faretra. 
L'anno scorso, infatti, poco meno del 50% degli acquisti è stato 
effettuato a nome di privati, circa il 15% a nome di società e il 
35,6% tramite leasing. Su questi dati si può certamente lavorare, 
anche in Italia. Tramite incentivi alle aziende per promuovere il 
leasing o aumentando i benefit per chi si reca al lavoro con uno 
di questi mezzi. Come già detto le potenzialità sono molto alte, 
soprattutto nei contesti urbani, ma servono anche infrastrutture 
che colleghino le periferie al centro delle città rendendo più 
sicuro e confortevole ogni spostamento.  Ma quali sono i mo-
tivi che hanno reso il Belgio il leader di mercato europeo nella 
vendita di Speed-Pedelec? Le ragioni sono diverse, e forse è il 
caso di valutarle con un po’ di pazienza, per prendervi spunto e 
capire come sarebbe possibile anche in Italia avere una buona 
presenza di questi mezzi, che ad oggi rappresentano una quota 
risibile nelle vendite.

IL CASO VIRTUOSO DEL BELGIO, TRA POLITICI ACCORTI E 

INCENTIVI

Nel regolamento tecnico (Regolamento 168/2013), l'Unione Eu-
ropea ha classificato le S-Pedelec come un ciclomotore. E così, 
tutti gli Stati membri hanno semplicemente copiato pedisse-
quamente quella categoria nei loro codici di regolamentazione 
dei veicoli circolanti, questo ha causato ovviamente parecchie 
difficoltà alla loro diffusione, e classificandole come un ibrido 
difficile da inquadrare, ma soprattutto: difficile da vendere! I 
concessionari di moto le vedono come delle biciclette, mentre 
i bike shop non si avventurano a proporre una categoria di pro-
dotto che a tutti gli effetti non è il loro, le bici non hanno mai 
necessitato di: targhe, immatricolazioni, libretti di circolazione 
ecc… Ciò è avvenuto pressoché in tutti gli Stati membri tranne 
che in Belgio. Questo grazie ad alcuni funzionari lungimiranti e 
probabilmente competenti. Le S-Pedelec nel codice della stra-
da belga non sono state quindi inquadrate come ciclomotori, 
ma è stata creata una categoria separata: Ciclomotori Classe 
P - Speed Pedelec. Ciò ha permesso di sviluppare regole del 
traffico adattate con nuovi segnali stradali che, utilizzando la 

lettera P, consentono o escludono le S-Pedelec. Senza entrare 
troppo nel dettaglio, possiamo dire che in generale, esse sono 
trattate alla stregua delle biciclette ed eBike convenzionali, 
consentendone l’accesso alle piste ciclabili. Certo sicuramente 
in quei lidi le ciclovie sono della giusta larghezza, a doppio sen-
so, rispettate dai pedoni e pulite, mentre in Italia spesso si ha 
a che fare con piste strette, piene i pedoni e radici, oppure in-
coerentemente progettate. Il che se le rende già pericolose da 
essere percorse con la classica bici da corsa, si può immaginare 
con una S-Pedelec alla velocità di 45 Km/h.

LE EBIKE VELOCI SONO BICICLETTE, NON MOTOCICLI

La categorizzazione separata dai ciclomotori convenzionali ha 
consentito di assoggettare le S-Pedelec agli stessi incentivi 
statali e finanziari delle eBike convenzionali fino a 25 Km/h. In 
Belgio inoltre, è possibile usufruire di un'esenzione fiscale per i 
pendolari in bicicletta, eBike o S-Pedelec, in modo da rendere 
l’acquisto di questi mezzi veloci e comodi, non solo convenien-
te, ma anche profittevole. Chiaramente gli operatori non devo-
no sperare che l’utente acquisti questi prodotti per “moda” ma 
deve renderli in qualche modo convenienti, questo potrebbe 
essere un volano importante per la crescita del settore. Infatti, 
ogni giorno in cui ci si reca al lavoro in bici si può tradurre in un 
extra finanziario ogni anno, tra l’altro completamente esentas-
se. Le vendite sono ulteriormente potenziate da vantaggiose 
formule di leasing tramite datori di lavoro.

LO STRANO CASO DELL’OLANDA

Parlando del mercato olandese invece, esso è ancora molto in-
dietro rispetto a quello belga, sembrerebbe strano vista l’attitu-
dine pedalatoria degli “orange”. L'anno scorso sono state ven-
dute solo 3.970 S-Pedelec, il 12% in meno rispetto al 2020. Quel 
numero è distribuito su quasi 60 brand produttori, che insieme 
hanno 198 modelli interni. I primi 10 brand si stima abbiano una 
quota di mercato dell'89%. Il leader di mercato imbattuto ri-
mane un brand oramai storico, che ha fatto della produzione 
di eBike veloci di qualità un marchio di fabbrica, parliamo ov-
viamente di Stromer, con il 33% del mercato, seguito da Riese 
& Müller con il 20% e Sparta con il 13%. I primi tre modelli più 
apprezzati dal pubblico sono tutti di Stromer. Nel frattempo 
speedpedelec-evolutie.nl, ha calcolato che un totale di 27.538 
eBike veloci circolano attualmente sulle strade olandesi, e che 
esse hanno un’età media di 3,7 anni.
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VAI COL LITIO
SOTTO LA GUIDA DI CARLO ZUCCARI, APPASSIONATO ED ESPERTO DI MOBILITÀ ELETTRICA, LITIO MOBILITÀ SI PONE COME UN PUNTO 

DI RIFERIMENTO NELLA CAPITALE. QUI SI POSSONO TROVARE TUTTI I LEV CON UN’ASSISTENZA DI ALTA QUALITÀ PER OGNI TIPO DI ESIGENZA

di gabriele vazzola

FOCUS SHOP

Nome negozio: Litio Mobilità srl
Intervistato: Carlo Zuccari - titolare
Indirizzo: via Pietralata, 194 - 00158 - Roma 
Mail: info@litiostore.it
Tel: 06.87560305
Numero addetti: 3
Dimensioni: 300 mq
Prodotti trattati: monopattini, monowheel,  
eBike, scooter e moto elettriche
Brand eBike: Brinke, Armony, Icon.e, Italwin, 
Wayel, Brera
Brand moto e scooter: Niu, Askoll, Super Soko, 
Wow e altri
Brand micromobilità: Kingsong
Abbigliamento: antipioggia invernale CGM e 
Tucano Urbano
Caschi bike: Suomi, Met
Caschi moto: MT Helmet, Kappa
Apertura negozio: luglio 2020

L
itio Mobilità di Roma è una realtà che prende il via 
da un’idea di Carlo Zuccari, che fin dal 2014 
(sembra ieri, ma per la mobilità elettrica è 

la preistoria!), con passione, competenza e at-
tenzione al cliente, guida uno dei punti di riferi-
mento nella Capitale.

Come nasce l’idea di aprire un negozio che 
si occupa di LEV?
Litio Mobilità è aperta dal 2019, ma io ho avuto 
anche altre aziende legate al mondo della mobili-
tà elettrica, che è sempre stata una mia grande pas-
sione: me ne occupo infatti dal 2014. Questo Litio Store 
è aperto da luglio 2020, giusto in tempo per gli ecobonus. Ho 
avuto la folgorazione per l’elettrico a Londra a metà del 2014 
durante un test drive di monoruote e overboard. Era un perio-
do in cui volevo cambiare attività, così colsi la palla al balzo e 
decisi che mi sarei occupato di questo. Da appassionato venne 
facile, da lì ho iniziato importando prodotti come monopattini 
ed eBike, dopo il business è cresciuto anche nel mondo delle 
moto e degli scooter, e ora con questo negozio siamo uno dei 
punti di riferimento di Roma in questo campo. Possiamo de-
finirci storici in un settore di avanguardia, infatti siamo tra le 
prime realtà nate in Italia.
 
Qual è il segreto per primeggiare in questo campo?
In molti hanno provato ad aprire negozi, ma alcuni senza gran-
de successo. Occorre conoscere questo mondo e avere le giu-
ste competenze.
Cerchiamo di avere sempre il meglio, facciamo molte ricerche 
anche sul campo, sono andato per due anni in Cina presso le 
aziende e nelle fiere per capire come vengono costruiti i pro-

dotti, inoltre io stesso li testo per valutare quali possano  
essere più interessanti per il mio negozio. Le case 

oggi spesso vendono ma non supportano il clien-
te. Spesso testano anche le nuove tecnologie sui 
clienti, ma dietro vi è ancora carenza di suppor-
to e attenzione, questa è tutta sulle spalle del 
dealer che spesso però è impossibilitato. Per-
sonalmente scelgo i brand per il mio negozio 

sulla base dell’assistenza post vendita, per me 
è una componente essenziale della vendita, non 

lavoro con nessuno che non abbia un post vendita 
adeguato a darmi un supporto a 360 gradi.

Quali sono i prodotti più adatti a muoversi in città? Vi sono 
delle problematiche particolari?
I mezzi elettrici sono tutti adatti alla mobilità urbana, poi di-
pende dalle caratteristiche del luogo; in una grande città come 
Roma è più complicato spostarsi con i monopattini e con la bi-
cicletta, rispetto a Milano che è più compatta. Dipende molto 
dall’ambiente quindi, ma anche dalle normative. Non c’è nulla 
che ne ostacoli la diffusione, anzi, vi sono ancora degli incen-
tivi previsti fino al 2026, solo che l’utente medio deve iniziare 
a conoscerli meglio e ad accettarli. I dubbi sono legati princi-
palmente alla modalità di ricarica e all’autonomia del singolo 
mezzo, parliamo di prodotti molto differenti tra di loro, dal mo-
nopattino alla moto, e la domanda è un po’ differente. In gene-
rale comunque c’è abbastanza ignoranza e i clienti chiedono di 
tutto, da come si ricarica la batteria ai chilometri di autonomia, 
a come funziona la manutenzione. In generale i dubbi maggiori 
sono spesso legati alle batterie, io cerco di capire chi ho di fron-
te e cerco di indirizzarlo verso il veicolo migliore e il prodotto 
più adatto. 
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FOCUS SHOP

Quali sono i mezzi più apprezzati dalla tua clientela?
I prodotti più venduti sono ancora le eBike, anche se le vendite sono le-
gate al periodo dell’anno e quindi sono più altalenanti. Gli scooter e le 
moto elettriche sono i prodotti che stanno crescendo di più e la gente sta 
iniziando a prenderli in considerazione, è un mercato nuovo. Si è un po’ 
fermato però il mercato dei monopattini, dopo l’euforia iniziale. C’è da 
dire che noi vendiamo prodotti di alta gamma, quindi in genere non ci 
confrontiamo con i prodotti generalisti e di più bassa qualità della gran-
de distribuzione. Chi entra da noi cerca la competenza e l’affidabilità per 
prodotti di un certo livello. 

Facci l’identikit del tuo cliente.
Il mio cliente tipo è piuttosto adulto, non abbiamo a che fare con i ra-
gazzi più giovani. Il mondo dell’elettrico abbraccia un target molto am-
pio, dai 25 fino agli ottant’anni. Sono persone che utilizzano i mezzi per 
spostarsi e non per attività ludiche, cercano veicoli pratici e affidabili 
per spostarsi tutti i giorni. L’età media è comunque sopra i quaranta e 
quasi la metà dei clienti sono donne, che sono più attente anche alle 
tematiche ambientali. 

Come avviene l’assistenza in caso di necessità?
Ho due officine moto esterne che si occupano di moto e scooter elet-
triche, mi appoggio a un esperto negozio di bici per l’assistenza alle 
eBike e poi ho un tecnico che si reca da me in negozio per l’assisten-
za alla micromobilità.

Quali sono le iniziative a favore della clientela?
Moto, scooter e bici possono essere acquistati a rate con i mag-
giori partner sul mercato, stessa cosa per le assicurazioni con cui 
abbiamo convenzioni speciali. Facciamo test drive dei mezzi per 
far conoscere i prodotti e farne provare le qualità. Ancora in molti 
non li conoscono ed è importante che li provino. Compatibilmente 
con le politiche anti Covid proviamo anche a fare degli eventi con 
i clienti, ad esempio abbiamo un’iniziativa che si chiama “l’Ape-
riLitio”, dove facciamo venire i clienti in negozio la sera: hanno 
avuto un buon successo, anche i nostri fornitori ci hanno dato una 
mano in tal senso. Poi proviamo a fare presentazione di prodotti, 
speriamo con la stagione estiva di poter implementare queste 
iniziative.

Cosa pensi serva per favorire una maggior diffusione dei 
LEV?
Le realtà sull’elettrico in Italia sono generalmente di carattere 
medio-piccolo e non hanno i budget necessari a fare le campa-
gne pubblicitarie e di marketing per imporsi nel pubblico. Non 
fanno investimenti in comunicazione e non esistono ancora le 
grandi case che intervengono con campagne che mettano i 
grandi nomi sul campo. Questi sono conosciuti e apprezzati 
dai clienti e il loro intervento potrebbe aumentare la fiducia 
del consumatore verso questi prodotti. La mobilità elettrica 
è influenzata anche dalle modifiche al codice della strada e 
l’utente è confuso, le nuove generazioni sono impossibilitate 
a capire e a utilizzare questa nuova tipologia di mezzi, anche 
se è più interessata alla mobilità elettrica la persona matura 
piuttosto che i giovani.

Quali novità vedi nel prossimo futuro?
Per i prossimi mesi non vedo l’arrivo di grandi novità. Esse 
arriveranno nel momento in cui le batterie avranno un’au-
tonomia maggiore dell’attuale, fattore necessario per alcu-
ni mezzi come le moto elettriche e gli scooter. Le persone 
vorrebbero poterle utilizzare per fare lunghi viaggi, ma ora 
con le autonomie permesse questo non è possibile e vi è 
un gap tecnologico da colmare. Anche il peso e la velocità 
di ricarica influiscono, per quanto mi riguarda non credo 
molto nello swapping, che in Italia non vedo possibile.  Vi 
è anche una necessità di cultura e di informazione, unito a 
una legislazione chiara.
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Cannondale - contatto@cyclingsportsgroup.com

TESORO NEO X1, 
LA SPORTY COMMUTER

S
ono molte le anime che Cannondale ha voluto dare a que-
sta bici. Le infinite possibilità offerte dalle bici a pedalata 
assistita qui si fondono per creare un prodotto comple-

to, una compagna che può essere utilizzata sette giorni su sette, 
come commuter bike, oppure come partner per le avventure nei 
weekend, o instancabile viaggiatrice durante le vacanze in bici. 
Una eBike a tutto tondo che unisce caratteristiche e design di una 
sportiva cittadina alla resistenza di una esploratrice. Ogni compo-
nente è studiato per questo, ogni caratteristica è un mix bilanciato 
tra affidabilità, comfort, velocità e maneggevolezza.
La Tesoro Neo X1 è mossa dal potente motore Bosch Performance 

Line CX con il nuovo Bosch Smart system integrato. La 
capiente batteria da 750 Wh permette una grande 

autonomia (fino a 175 km) e il tutto è comanda-
to dal display Led Kiox 300. Con la sua forcella 
da 100 mm di escursione, unita al reggisella 
ammortizzato, è pronta ad affrontare anche 

le strade sterrate e dissestate, come il pavè dei centri storici a tutte 
le ore e con la possibilità di portare con sé quanto serve. Infatti è 
dotata di un set completo di luci integrate e di un robusto porta-
pacchi posteriore. 
La posizione in sella è comoda, ma garantisce performance 
sportive con una maneggevolezza superiore. Caratteristiche 
studiate dai progettisti Cannondale per non scontentare 
nessuna delle anime di questa bici e che le permettono di 
destreggiarsi agilmente in ogni situazione. Tesoro Neo X 1 è 
disponibile con ruote da 27,5” per le taglie più piccole e da 
29” per quelle più grandi; inoltre, sono previste anche versioni 
con lo scavalco basso per rendere più facile e sicura la salita 
in sella. Le coperture fornite di serie sono 
da 2.1” con battistrada scolpito per 
affrontare l’offroad ma scorrevole 
per viaggiare veloce sull’asfalto 
riducendo i consumi. 

CANNONDALE PENSA A UNA BICI “ALL IN ONE”, CHE MIXA UN DESIGN DINAMICO CON UN’ANIMA SELVAGGIA. 

ADATTA AI CICLISTI URBANI COME AGLI AVVENTURIERI, NON SCONTENTA NESSUNO

FOCUS PRODOTTO

SCHEDA TECNICA

Telaio: SmartForm C1 Alloy con batteria integrata
Forcella: SR Suntour XCR34, 100 mm

Gruppo: Shimano Deore Linkglide, 11-43, 10v
Freni: Magura CT idraulici due pistoni, rotori 203mm
Componentistica: Cannondale, Selle Royal Lookin

Ruote: WTB STX con mozzo Shimano
Gomme: Maxxis Pace 2.1”

Drive Unit: Bosch Performance Line CX 250W
Batteria: Bosch Power tube 750 wh

Display: Bosch Kiox 300

VERSIONE LST CON SCAVALCO BASSO

Il sistema di 
luci interattivo 

e autoadattivo 
con Bosch Smart 
System

Il cockpit 
tecnologico 
e integrato 
con Display 
Bosch Kiox

Il lucchetto integrato Abus 
che aggiunge sicurezza

1

2

3

3
2

1
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LA EBIKE CROSSOVER DEL MARCHIO SVIZZERO È RESISTENTE, 

BIAMMORTIZZATA E SICURA. UN MODELLO PERFORMANTE SIA 

PER L’OFF-ROAD CHE PER IL COMMUTING DI TUTTI I GIORNI 

L
a bici elettrica crossover pro-
gettata per ogni utilizzo. Il mix 
perfetto tra un prodotto offro-

ad puro e una trekking bike. Pensata 
per gli amanti dei viaggi avventurosi 
e i commuter più incalliti, Goroc X 
offre comfort e sicurezza grazie alla 
piattaforma biammortizzata e le ruo-
te da 29 pollici. Un modello in gra-
do di adattarsi alle varie situazioni e 
“sopravvivere” in tutti gli ambienti.  
Le sospensioni permettono como-
dità nel viaggio e garantiscono ot-
time prestazioni quando la strada 
si fa più accidentata. Nelle taglie di 
telaio M-XL sono montate ruote da 
29 pollici, proprio come nelle mtb 
per l’enduro e il trail, che assicurano 
ottime proprietà di rotolamento e di 
trazione. Sulla taglia S sono presenti 

cerchi da 27,5 pollici per una migliore 
manovrabilità. La potente batteria da 
750 Wh integrata (630 Wh di serie per 
la taglia S e per l'allestimento 2.10) 
può essere facilmente estratta late-
ralmente e ricaricata all’esterno. Per 
tour particolarmente lunghi è pos-
sibile montare il Range Extender da 
540 Wh, disponibile come optional 
e applicabile in qualsiasi momento, 
che raddoppia l’autonomia della bici. 
Flyer offre una garanzia estendibile a 
quattro anni sulla parte elettrica, in-
clusa la batteria. Il nuovo sistema FIT 
2.0 con connettività Bluetooth garan-
tisce un’interfaccia ricco di funzionali-
tà e informazioni sul modello. Goroc 
X è disponibili in tre allestimenti e 
due colorazioni: Sahara Sand Satin (in 
foto) e Black Shading Satin.

GOROC X, 
LA DECATLETA 
DI CASA FLYER

flyer-bikes.com - responsabile Italia: Andrea Bruno (a.bruno@flyer.ch)

FOCUS PRODOTTO

SCHEDA TECNICA: VERSIONE TOP DI GAMMA 6.70

Telaio: tubi idroformati in alluminio 
Forcella: Fox AWL, 140mm 

Ammortizzatore: Fox FloatDPS 
Gruppo: Shimano XT Linkglide 11v, 11-50t 

Freni: Shimano MT520, rotori 203mm 
Ruote: Alexrims MD30 con mozzi Formula 

Gomme: Schwalbe Nobby Nic 29x2.35 
Motore: Panasonic GX Ultimate Pro Fit 

Batteria: Flyer Fib-630 (630 Wh) / Fib-750 (750 Wh) 
Range Extender: Fit RE-540 (540 Wh) 
Peso totale consentito: 150 kg

Ph
:  A

lex
 Lu

ise FOLLOW US   
    @ A l l A r o u n d . e M T B
w w w. a l laro u nd - e m tb.co m

ALL AROUND 100
JULY 7-9, 2022
100 km / D+ 4.000 m / D- 5.300 m

START ANTEY
FINISH COGNE

ALL AROUND 200
JULY 5-9, 2022
200 km / D+ 8.000 m / D- 11.000 m

START COGNE
FINISH COGNE

THE FIRST ALL MOUNTAIN eMTB 
OPEN COMPETITION IN THE ALPS
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FOCUS PRODOTTO CARBOBIKE

Il marchio francese desiderava che la prima eCargo ereditasse gli 
stessi geni della Lundi 27, modello iconico del brand per 10 anni. Per 
mantenere la stessa guidabilità si è optato per una configurazione al-
lungata (longtail), che offre una percezione di semplicità e sicurezza, 
sia che la si guidi senza carichi o equipaggiata fino al massimo della 
sua capacità, anche grazie al sostegno del motore Bosch Cargo Line. 
Tra le novità più interessanti del modello sicuramente ci sono le ruo-
te da 20" di grande volume, che consentono di assorbire al meglio 
le sollecitazioni del terreno. È equipaggiata con un reggisella tele-
scopico, che può essere regolato tramite il comando sul manubrio. 
Per quanto riguarda il comfort, Moustache ha lavorato sia sulla sella, 
morbida e solida, sia sul reggisella con 40 mm di sospensione per 
ammortizzare qualsiasi impatto. È equipaggiata con l’ormai iconico 
manubrio a forma di baffo, il quale consente una postura eretta e 
comoda. La parte posteriore è rinforzata con una struttura a traliccio 
resistente che può sostenere un carico posteriore fino a 70 kg sen-
za alcuna deformazione derivante dal peso. La protezione integrale 
delle ruote evita che le cinghie o i ganci rimangano intrappolati nei 
raggi. L’azienda francese ha concepito un'intera gamma di accessori 
compatibili e funzionali per configurare la Lundi 20 come si desidera.

Le cargo bike non sono tutte uguali, anzi è uno dei prodotti su cui più 
si può sperimentare. Proprio come fa Sum Solutions con Sum-X, la 
cargo a quattro ruote a pedalata assistita. Specializzata nella logisti-
ca dell'ultimo miglio, è un mezzo di sicuro impatto estetico oltre che 
funzionale e la cui versatilità consente di essere utilizzata pe varie tipo-
logie di merce e da persone anche con mobilità limitata. Si ispira ai vei-
coli commerciali a motore e offre sicurezza e capacità di carico a zero 
emissioni. Sum-X è costruita con materiali leggeri (fibre composite) e 
pesa 46 kg, il suo corpo vettura è suddiviso in due parti per migliorare 
la manutenzione. Trasporta fino a 300 kg e due metri cubi. La sicurezza 
è affidata a un impianto luci a Led e ai freni a disco idraulici.

La cargo bike compatta di Riese e Müller offre una pedalata facile 
proprio come su una normale eBike. Grazie all’accesso facilitato sa-
lire e scendere dalla sella è immediato e, con l’opzionale kit passeg-
gero, un utente con un peso massimo di 65 kg può accomodarsi nella 
parte posteriore. I bambini più piccoli possono viaggiare da soli o in 
coppia in modo sicuro e perfettamente protetti da safety bar kit. Il 
potente motore Bosch da 85 Nm consente di arrivare a destinazione 
senza problemi anche a pieno carico. Il modello permette di traspor-
tare gli oggetti più pesanti sul portapacchi posteriore, mentre quello 
anteriore di serie offre più spazio per un bagaglio. Il cockpit è stato 
completamente rivisto: sia che si scelga un modello 750 con cockpit 
standard e display Kiox 300, uno opzionale con display Nyon o un 
Bosch SmartphoneHub nel caso di uno degli altri modelli, tutte le va-
rianti sono integrate in modo ottimale nel manubrio e garantiscono 
un passaggio ordinato dei cavi. Infine, il potente faro con luce diurna 
aumenta la visibilità nel traffico stradale e rende più visibili quando è 
buio grazie al fascio luminoso e omogeneo.

Per pedalare in modo agile nelle strade di tutti i giorni serve una 
cargo eBike con determinate caratteristiche. La Babboe City è una 
bici da carico maneggevole e snella a due ruote, che permette di 
muoversi con assoluta confidenza nei centri urbani. Per questo mo-
dello infatti traffico e marciapiedi sono l’habitat naturale. Inoltre, 
questa bici dall’ampia possibilità di carico, copre facilmente anche 
lunghe distanze al di fuori delle aree urbane. C'è spazio per due 
bambini trasportati ed è possibile installare una panca aggiuntiva 
per raggiungere un totale di quattro posti a sedere. Dei comodi 
gradini a misura di bambino sui lati del box di carico, permettono 
di salire e scendere in sicurezza. Il motore centrale Yamaha ha una 
spinta naturale e il sistema di cambio continuo è Enviolo. Con il sen-
sore di forza, motore adatta l’assistenza alla potenza per rendere la 
pedalata naturale. Babboe, per questo modello mette a disposizio-
ne molti accessori che rendono l’esperienza ancora più completa.

MOUSTACHE

SUM SOLUTIONS

BABBOE

Lundi 20

Sum-X muLticharger miXte

city-e

Moustache - v.mangano@moustachebikes.com - moustachebikes.com

sumsolutions.it

Riese e Müller - r-m.de/it

babboecargobike.com

RIESE & MULLER



ADV



2828

FOCUS PRODOTTO MOTO

Una moto silenziosa ed elegante che si integra perfettamente nella 
vita urbana. Flessibile e sempre connesso, il modello è completamen-
te elettrico e privo di emissioni. Gli sviluppatori BMW hanno pensato 
alla CE 04 partendo da un foglio bianco. L’idea al centro di tutto era 
cercare di capire come le persone si sposteranno in futuro nelle grandi 
città. Da qui, sono stati concepiti il design e la funzionalità, con la bat-
teria che costituisce l’ossatura della silhouette dinamica del modello. 
La moto ci mette 2,6 secondi per passare da 0 a 50 km/h. Il veicolo è 
dotato di 31 kW di potenza massima e garantisce 130 km di autono-
mia. Può essere facilmente caricato utilizzando una presa domestica 
da 220 V. Con il caricatore veloce opzionale, l’utente potrà metterci 
ancora meno: si potrà ricaricare da 0% a 80% in 65 minuti alla BMW 
Wallbox. La sella può essere regolata individualmente spingendola 
avanti e indietro, così che anche i conducenti più alti possano sedersi 
comodamente. Nel vano portaoggetti, che può essere aperto lateral-
mente, c’è abbastanza spazio per riporvi una borsa o un casco. ABS e 
ASC sono di serie, mentre DTC, ABS Pro e l’assistente intelligente per 
le chiamate di emergenza E-Call sono disponibili come optional.

La moto da cross elettrica del marchio svedese Stark, dal peso di 110 
kg, ospita un motore sviluppato e prodotto in Europa, con rivestimen-
to del rotore in carbonio e funziona con una tensione nominale di 360, 
sviluppando 80cv e 9cv per chilogrammo. Tra i punti forti di questo 
veicolo ci sono il 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 due 
ore di ricarica. Attraverso l’app Stark Future, inoltre, la curva di potenza 
della moto, il freno motore e il controllo di trazione possono essere 
regolati in pochi secondi, attraverso ben cento modalità di guida. Gra-
zie alla collaborazione con Kayaba e Technical Touch, le sospensioni 
della Varg sono state sviluppate con un’escursione di 310mm, sia per 
le forcelle che per l'ammortizzatore posteriore. Altre innovazioni del 
modello riguardano la piastra paramotore a doppia mescola fluttuante 
e robusta che elimina la necessità di una sezione inferiore del telaio e 
fornisce protezione, le ruote con mozzi in alluminio lavorati a CNC, gli 
pneumatici Pirelli MX32 e il sistema a scatto del tendicatena.

Simbolo del dna di Soriano, questo modello è stato rinnovato per ce-
lebrare gli 80 anni di successi dell’azienda. Il sistema a doppia batteria, 
LIB Anti-virus pack, è composto dalle batterie ai polimeri di litio ad 
alta capacità che vanno da 15 kWh fino a 20 kWh, per prestazioni e 
autonomia prolungate. La moto presenta una sospensione anteriore 
monoammortizzatore con bracci laterali in alluminio, freno anteriore 
con dischi perimetrali e cambio manuale a tre velocità. L'autonomia 
della Giaguaro, nell'utilizzo misto, urbano-extraurbano, si attesta in-
torno ai 180 km. È presente, inoltre, un display da otto pollici collocato 
sopra il finto serbatoio. Schermo da cui visualizzare informazioni come 
la velocità di marcia, rapporto inserito, assorbimento di energia, carica 
residua e temperatura del motore, oltre all'indicazione di data e ora-
rio. Infine, questo modello può contare su cinque rapporti, ai quali si 
aggiungono la retromarcia e la folle. Il cambio è assistito da una frizio-
ne idraulica in bagno d’olio che permette di modulare con una certa 
semplicità la potenza offerta dai due propulsori elettrici.

La KTM Freeride E-XC è dotata di un motore sincrono brushless da 18 
kW e una moderna ciclistica con sospensioni WP XPLOR all'anteriore e 
al posteriore, caratteristiche che la rendono agile e dinamica nell'uso in 
off-road. La centralina è un componente elettronico avanzato che ap-
porta un importante contributo all’erogazione di potenza. Essa viene 
raffreddata a liquido al fine di garantire un funzionamento affidabile in 
qualunque condizione. Il telaio presenta una struttura leggera che com-
bina l’acciaio al cromo-molibdeno di prima qualità a sezioni imbullonate 
in alluminio forgiato. Oltre a ciò, è caratterizzato da una sezione infe-
riore aperta, in cui spiccano il motore e il paramotore in alluminio, che 
assicurano una rigidità  e una sostenibilità ottimali per il massimo della 
sicurezza. Il caricabatterie esterno può essere collegato a qualunque 
presa da 230 V con un amperaggio di 10 o 13 A e può essere collegato 
al PowerPack sollevando la sella. I tempi di ricarica sono di 110 minuti 
per il 100% o di 75 minuti per una copertura dell’80%.

BMW

STARK FUTURE

SORIANO

KTM

ce 04

Varg

giaguaro V1 gara

Freeride e-Xc

bmw-motorrad.it

Stark Future - support@starkfuture.com - starkfuture.comsorianomotori.com

KTM Italy - 035.303100 - info@ktm.com 

www.stealthelectricbikes.com
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FOCUS PRODOTTO MONOPATTINI

PRO-III è uno dei mono-
pattini più evoluti della 
linea Ducati Urban eMobi-
lity, grazie alla connessione 
all’app dedicata e all’ac-
censione tramite l’innovati-
va tecnologia NFC. Si tratta 
di un prodotto dotato di un 
token che permette di av-
viare il monopattino avvici-
nandolo al display. Lo stes-
so è trainato da un motore 
brushless da 350W in gra-
do di fornire un massimo 
da 515W, e da una batteria 
potenziata da 468Wh, che 
permette di percorrere fino 
a 50 km. Il display LED (do-

tato di una porta USB) da 3.2’’ permette di monitorare e gestire tutte 
le impostazioni, scegliendo fra le quattro modalità di guida. Infine, il 
telaio in magnesio garantisce leggerezza e resistenza e riesce a rende-
re l’uso del monopattino più confortevole.

Modello in alluminio con 
manubrio e pedana in 
magnesio per garanti-
re estrema leggerezza 
nonostante sia robu-
sto e sicuro. Come tutti 
i prodotti del marchio 
trevigiano, anche il TX2 
è stato progettato per 
rendere l’esperienza del 
rider il più confortevole 
possibile. Il modello si ri-
conosce per i suoi 500W 
di potenza generata dal-
la presenza di due moto-
ri da 250W posizionati su 
entrambe le ruote. Altro 

elemento caratterizzante è l’affidabilità della batteria da 369Wh, che 
garantisce un’autonomia di 25km oltre che una durata nel tempo. TX2 
offre tre modalità di guida: a 6Km/h per le zone pedonali, a 20Km/h e 
un massimo di 25Km/h. La pedana è ampia e antiscivolo grazie alla co-
pertura in silicone. Tramite il display TFT, è possibile gestire la velocità, 
il livello di batteria, l’andatura, il tipo di trazione e le luci. Un elemento 
importante è la possibilità di registrare le impronte digitali per evitare 
l’utilizzo improprio del veicolo, sia per tutelarlo dai furti che per esclu-
dere eventuali utilizzi da parte di persone estranee. Per garantire un’e-
sperienza di guida spensierata, sono state scelte ruote senza camera 
d’aria da 8,5, che assorbono le vibrazioni garantendo un controllo sul 
mezzo anche con manto stradale leggermente irregolare. 

Progettato per l’uso 
quotidiano, Yoo2 è il vei-
colo per chi non vuole 
avere limiti nella mobili-
tà. Il modello ha un de-
sign personalizzabile e 
offre ottime performan-
ce e massima sicurezza. 
È dotato di una batteria 
al litio e raggiunge la 
massima carica in sole 
quattro ore. Il telaio è 
stato progettato senza 
punti di contatto, sal-
dature o viti. Realizzato 
in alluminio T6 \ 6061, 
consente una distribu-
zione ottimale del peso, 

resistenza strutturale e un ottimo assorbimento degli urti, elemento 
fondamentale per destreggiarsi nei centri urbani. Mii2 integra per il 
suo prodotto un’illuminazione derivante dal mondo delle auto, per ga-
rantire all’utente una visione chiara in ogni condizione atmosferica. Il 
sistema d’illuminazione periferico, infatti, permette di utilizzarlo anche 
nelle notti più buie. Inoltre, è dotato della tecnologia FWB per segna-
lare le frenate in tutta sicurezza. Il motore gearless, con una potenza di 
250 W, è silenzioso, performante e compatto, ed è dotato di sistema 
di raffreddamento individuale. Con Yoo2 l’utente ha la possibilità di 
scegliere tra più di 20 grafiche diverse. Il monopattino garantisce un 
carico massimo di 120 kg e ha un peso totale di 17 kg.

Rapido Serie Oro è il pri-
mo monopattino elettrico 
di MV Agusta. Il prodotto 
presenta un design che at-
tinge a linee e volumi ben 
integrati tra la parte ante-
riore e posteriore. Il telaio 
in lega di magnesio offre 
prestazioni più leggere, 
ma sempre forti e affidabili. 
Per quanto riguarda il siste-
ma di piegatura, esso ga-
rantisce un modo semplice 
e efficace per trasportare 
il proprio mezzo. Il motore 
brushless, inoltre, fornisce 
una potenza continua di 
500 W, il quale offre un ot-

timo pick-up sia in partenza che nei tratti in salita, senza subire alcun 
tipo di rallentamento. Per quanto riguarda la batteria, essa è di 500 Wh 
e 48 V. La velocità massima che può raggiungere Rapido Serie Oro è di 
38 km/h (nonostante le limitazioni dell’UE a 25 km/h), con una coppia 
massima di 25 Nm.
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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
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Più informazioni: flyer-bikes.com/uproc6

La Uproc6 è completamente orientata alle performance in discesa.  
Gli appassionati di enduro alla ricerca del massimo piacere di guida  
e prestazioni in discesa estendono i loro orizzonti con la Uproc6 – senza 
doversi preoccupare di treni, navette o gambe stanche. Un missile in 
salita o uno spasso  in discesa? Entrambi!

Further. Higher. 
FLYER

UPROC6
MOUNTAIN MAGIC


