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EASYSCOOTER DI GENOVA
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EDITORIALE

ESAME DI MATURITA
di benedetto sironi

Repower ribadisce a suon di dati come le
ciclabili convengano e la cultura del viaggio
in bici debba essere sempre più condivisa
anche con gli stakeholder coinvolti in questo settore. Capire quali siano queste realtà
e informarle in modo corretto è un’operazione strategica e vincente per assicurare
lo sviluppo dell’infrastruttura stessa, oltre
che per garantire la corretta promozione di
un’offerta cicloturistica.

Tante le novità che questo 2022 sta riservando per il mondo della mobilità elettrica. Con i suoi media (magazine, newsletter,
sito, social) e le sue iniziative (in primis gli
Emoving Days di cui vi parliamo in seguito),
il nostro gruppo seleziona e approfondisce
quotidianamente le più significative nel panorama italiano e internazionale. Tra i temi
più caldi c’è senz’altro lo smaltimento o
l’eventuale riciclabilità dei prodotti esausti.
Batterie in primis. Ma anche i mezzi veri e
propri. Del resto, come c’era da aspettarsi,
anche colossi industriali che erano rimasti finora più o meno “alla finestra” stanno progressivamente avvicinandosi all’elettrico. È
il caso di Honda, che sta pensando pure a
una nuova generazione di batterie.
Continua a crescere anche il fenomeno dello sharing, che sta conquistando tutta Europa. E in Italia comincia a essere presente
anche in molte città “minori”. Come si può
leggere nella nostra analisi del report di
Fluctuo (European Shared Mobility Index),
si evidenziano progressi costanti su questo
fronte in tutto il corso dell'anno 2021, con
ben 25 milioni di viaggi nel solo mese di
settembre. E con due città italiane al quarto e quinto posto per veicoli disponibili (rispettivamente Roma e Milano).

In questo contesto di grande fermento, si
inseriscono nuovi format ed eventi. Come
i già citati Emoving Days, pensati non solo
per mostrare e far testare al pubblico le ultime novità del settore, ma anche per aprire un dibattito e veicolare cultura verso un
mondo che ancora non è sempre comunicato nella maniera più adeguata. Si parte
con Genova il 7-8 maggio, nella suggestiva
location del Porto Antico. Per poi tornare,
dopo l’eclatante successo del 2021, il 2829 maggio a Milano nell’iconico quartiere
di CityLife. Il denominatore comune delle
due tappe è quello di offrire al pubblico un
modo di vivere la città alternativo, sostenibile e sicuro. Tra i brand presenti alcuni tra
i leader del settore dei Lev e della mobilità
urbana (e non). Come scoprirete anche dalle prossime pagine.

Segno “più” anche nelle vendite dei veicoli
elettrici a due ruote a motore (ciclomotori, motocicli e scooter): i dati Ancma confermano crescite a doppie cifre, a dispetto
della flessione in alcuni comparti degli stessi veicoli con motore endotermico. Interessante anche analizzare la situazione della
rete infrastrutturale, in questo caso soprattutto per le biciclette. Uno studio di Iulm e

Insomma, in attesa di tracciare tra qualche
settimana il bilancio del primo semestre e
avere la visione più chiara anche sulle prospettive di fine anno, possiamo dire che il
mondo dell’elettrico ha passato per ora l’esame di maturità con buoni voti. Ora è tempo di pensare come impostare al meglio i
prossimi anni. Puntando alla laurea (possibilmente con lode).
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MERCATO

TESLA REGISTRA NUMERI
IN AUMENTO NEL PRIMO TRIMESTRE

SORIANO MOTORI
SBARCA NEL METAVERSO

Nonostante le difficoltà dettate dalla chiusura, seppur breve, del proprio stabilimento
produttivo a Shanghai causa
Covid, Tesla è riuscita a registrare un’importante crescita nelle consegne nel primo
trimestre. Infatti, la casa automobilistica ha consegnato ben 310.000 veicoli solo
nei primi tre mesi del nuovo
anno, registrando, così, un
aumento del 68% rispetto allo scorso anno. Il marchio di proprietà di Elon
Musk sta aprendo nuovi stabilimenti, mentre cerca di mantenere stabile la
crescita delle consegne media del 50%.

Soriano Motori, dopo esser stato il primo produttore moto ad
accettare i Bitcoin, ha deciso di
compiere un altro passo importante e di entrare a far parte del
mondo del Metaverso. Infatti,
molto presto il brand avrà un suo
spazio nella realtà virtuale dove
potrà presentare i propri prodotti, le novità e dar vita a eventi di diverso tipo. Il marchio spagnolo metterà
in vendita i propri nft puntando soprattutto su versioni limitate dei modelli più apprezzati, sia presenti che futuri. A tal proposito, Marco Antonio
Soriano IV ha dichiarato: “Trascorriamo innumerevoli ore sui social media
interagendo con altre persone. Ci siamo persino immersi completamente
nei videogiochi grazie alla realtà virtuale o per inserire elementi virtuali nel
mondo reale attraverso la realtà aumentata. Svolgiamo sempre più attività
quotidiane su Internet e, di conseguenza, dipendiamo più dal mondo virtuale che dal mondo reale in molti ambiti della nostra vita”.

AURUBIS: BATTERIE RICICLATE SU SCALA
INDUSTRIALE ENTRO CINQUE ANNI
Il fornitore di metalli
Aurubis ha avviato un
nuovo programma pilota per il riciclaggio delle
batterie ad Amburgo.
Entro i prossimi cinque
anni si prevede l’avvio di
un impianto su scala industriale. Uno dei grandi
problemi che ancora affligge la mobilità elettrica potrà forse essere risolto molto presto. In un
processo idrometallurgico, dalla cosiddetta “massa nera” proveniente dalla
triturazione delle batterie esauste, vengono estratti metalli come litio, nichel,
cobalto, manganese e grafite. Il processo è stato sviluppato dalla stessa Aurubis ed è stata depositata anche una domanda di brevetto. I metalli ottenuti
nel processo di riciclaggio possono quindi essere riutilizzati, per esempio per
nuove batterie o altri prodotti.

NITO SIGLA CON ELECTRICBRANDS
UN IMPORTANTE ACCORDO
Il brand Nito (Nuova Industria Torinese) ha siglato un importante accordo
con ElectricBrands, che
prevede la fornitura di
scooter elettrici NES, per
un valore pari a 14 milioni
di euro. L’azienda italiana,
dunque, riuscirà a portare i propri mezzi anche in
Europa, Medio Oriente e
Nord Africa. Questa collaborazione, frutto di una sinergia nata dalla comune
passione delle due aziende per il design e dalla stessa visione di mobilità, ha
l’intento di favorire la transizione verso la tecnologia elettrica, in particolare
dei mezzi piccoli e leggeri adatti per gli spostamenti urbani. Per l’industria
torinese, questo è solo l’inizio di una decisiva fase di crescita e di consolidamento. Infatti, la sede di Trofarello verrà abbandonata per trasferirsi in una
struttura più grande.

HONDA TRACCIA LA
STRADA
,
VERSO LA MOBILITÀ ELETTRICA
Il futuro di Honda sarà
sempre più elettrico e
all’insegna dell’innovazione tecnologica. Il gruppo giapponese, infatti, è
il maggior produttore di
propulsori, con vendite
annuali vicine ai 30 milioni
di unità. Quindi, la scelta
di raggiungere la neutralità ecologica per tutti i
prodotti e le attività aziendali entro il 2050, avrà sicuramente un forte
impatto. La vera rivoluzione, però, riguarderà le batterie. Honda prevede, infatti, due fasi: fino al 2025 continuerà a utilizzare le batterie agli
ioni di litio sviluppando in parallelo la tecnologia successiva, quella delle
batterie allo stato solido. L’obiettivo è quello di avere i primi prototipi
funzionanti entro la primavera 2024 e introdurre la nuova tecnologia sul
mercato nella seconda metà degli Anni 2020. Dal 2026, invece, Honda
inizierà ad adottare Honda e:Architecture, una piattaforma EV che combina la piattaforma hardware e software. Il brand giapponese prevede
di lanciare sul mercato veicoli elettrici a prezzi accessibili già dal 2027.

LA CRESCITA DI VOI
TECHNOLOGY IN EUROPA
Voi Technology,
azienda svedese
di micromobilità,
ha ulteriormente
consolidato la sua
presenza e la sua
leadership raggiungendo le 100
milioni di corse
effettuate in tutta
Europa. Questo
traguardo è stato raggiunto il 20
marzo 2022 in Spagna, a Siviglia, a testimonianza di un anno di grandi risultati
per il brand scandinavo. Se a fine 2020 Voi era presente in 45 città, da gennaio
2021, l’azienda ha continuato a crescere, portando il suo servizio di sharing
in più di 80 città e 11 Paesi in tutta Europa. Nel corso dell’anno, ha più che
triplicato il numero di corse effettuate dai suoi utenti, raggiungendo, lo scorso
luglio, il record di 300.000 corse effettuate in un solo giorno.
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INIZIATIVE
A PARMA UN BANDO
PER EBIKE E SCOOTER
IN SHARING

RE:CAKE, LA NUOVA CASA DELL’ELETTRICO “USATO”
Se nel caso delle autovetture l’usato garantito dal costruttore è orami una certezza, per
le moto elettriche non lo è ancora del tutto. In questo senso, Cake svolge un ruolo molto importante: infatti, grazie al suo nuovo programma re:Cake, il brand si propone di
trovare una seconda dimora alle sue moto. Questo come? Attraverso una serie di test e
revisioni molto attente proprio per poter garantire un completo funzionamento del mezzo. Qualora, invece, ci siano da effettuare sostituzioni o riparazioni, sarà la stessa Cake a
occuparsene. Oltre a ciò, il brand svedese offrirà anche una garanzia che verrà valutata
da veicolo a veicolo in base allo stato del mezzo.

È stata approvata la messa al bando
da parte di Infomobility della gestione dei nuovi ciclomotori elettrici e
del servizio di bike in sharing a postazione libera nella città di Parma.
La sperimentazione prevede l’introduzione sul territorio di un massimo
di 100 ciclomotori elettrici e 300 bici,
di cui almeno il 50% eBike, in sharing
a postazione libera (free floating). Al
momento sono presenti a Parma,
per il servizio di bike sharing, 42 postazioni, 350 colonnine e più di 250
bici sempre disponibili. Il car sharing
a postazione fissa conta 13 postazioni, mentre il servizio free floating,
gestito da AllWays, può contare su
una flotta di circa 30 auto. Prosegue,
inoltre, l’incentivazione a nuovi sistemi di micromobilità elettrica, grazie
a più di 900 monopattini in sharing
presenti sul tessuto urbano.

NIU CELEBRA LA
GIORNATA MONDIALE
DELLA TERRA

Niu, brand produttore di scooter
e monopattini elettrici, è sempre
più in linea con la mobilità green.
Infatti, il rispetto per l’ambiente e
il futuro del nostro Pianeta sono tra
gli obiettivi principali che il marchio
si pone di raggiungere. A oggi, gli
scooter e i monopattini elettrici in
circolazione hanno percorso oltre
11 miliardi di km, permettendo così
di risparmiare più di due miliardi
di kg di CO2. A tal proposito, Niu
ha deciso di celebrare la giornata
Mondiale della Terra con ReNiu,
un’iniziativa sostenibile globale
che ha l’obiettivo di ridare vitalità
alla nostra Terra: l’evento si è tenuto sabato 23 aprile presso i flagship
store di alcune metropoli come Anversa, Città del Guatemala, Milano,
Santo Domingo e Stoccolma.
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PARTNERSHIP
SI RINNOVA LA COLLABORAZIONE
TRA ENEL X WAY E CONAD

FCA BANK SIGLA UN ACCORDO
CON IL GRUPPO CAMPELLO
Fca Bank prosegue
nel proprio percorso a sostegno
della mobilità urbana sostenibile.
La Banca ha siglato
una nuova partnership europea con
il gruppo Campello, importatore di
Xev, primo brand
internazionale
a
produrre esclusivamente veicoli urbani elettrici. Fca Bank supporterà la rete
paneuropea di oltre 100 rivenditori dell’innovativa casa automobilistica proponendo specifiche soluzioni finanziarie, pensate per accompagnare i clienti
nella scelta delle iconiche microcar elettriche di Xev: veicoli di piccola taglia,
ideali per una mobilità urbana ecosostenibile e realizzati con l’ausilio della
stampa 3D. La collaborazione, subito operativa in Italia grazie al supporto di
Campello Motors, sarà presto estesa ai principali Paesi europei.

Va avanti senza sosta
il percorso che Enel X
Way (la nuova business
line globale di Enel
dedicata all’eMobility)
e Conad stanno condividendo nel nome
della mobilità elettrica.
È infatti stata rinnovata
la loro partnership che,
solo nel 2021, ha portato all’installazione di circa 100 nuovi punti di ricarica di Enel X Way, individuabili e prenotabili tramite
l’app JuicePass, presso la rete dei negozi Conad. A questi si aggiungono otto
punti di ricarica ultrafast (High Power Charging) in corso di installazione, che
permetteranno di fare il pieno di energia al veicolo elettrico in circa 20 minuti.
Un ulteriore tassello della sinergia avviata nel dicembre 2017 che ha portato
(per ora) all’installazione di circa 400 punti di ricarica a uso pubblico distribuiti
su tutto il territorio nazionale di cui circa 100 con tecnologia fast.

SHARING
I PRODOTTI TIER
SBARCANO A MALAGA

OLTRE 3000 I, MEZZI VAIMOO
NELLA CITTÀ DI DANZICA

Tier dà il via alle proprie operazioni a Malaga, dove ha ottenuto
un’autorizzazione municipale per la distribuzione di 300 scooter
elettrici a uso condiviso. L’azienda, che dispone di una flotta di
oltre 135.000 veicoli
elettrici di micromobilità in più di 185 città
in 20 Paesi, sta implementando il suo modello di micromobilità condiviso e
sostenibile in Spagna, lavorando a stretto contatto con le pubbliche amministrazioni per contribuire a ridurre il numero di automobili nelle città. L’ingresso
nel mercato spagnolo è solo l’ultima grande mossa strategica di Tier, dopo
l’acquisizione di Spin, Vento Mobility Srl e Nextbike, il principale operatore di
bike sharing in Europa.

Vaimoo, la soluzione di
eBike sharing, ha annunciato il rinnovo della
partnership con CityBike
Global, azienda spagnola attiva nel settore della
micromobilità, per il nuovo servizio di condivisione
dell’area metropolitana di
Danzica, Gdynia e Sopot,
in Polonia. Vaimoo fornirà
circa 3.360 bici elettriche,
interamente sviluppate e
prodotte in Italia. Migliaia
di nuovi veicoli, efficienti e
sostenibili grazie al telaio
in alluminio riciclato e alla batteria a sostituzione rapida di grande capacità
saranno disponibili tutto l’anno, 24 ore al giorno.

LE FLOTTE DI ZIG ZAG
IN ARRIVO A VERONA

AL VIA IL SERVIZIO DI SHARING
DI SCOOTER ELETTRICI A SIENA

La piattaforma italiana Zig Zag specializzata nella condivisione di scooter elettrici
ha annunciato l’avvio
del servizio nella città scaligera con una
flotta di mezzi che
saranno presenti nei
principali punti di interesse, a partire da
Arena e Piazza Bra.
Quello della sostenibilità è un concetto che permea il progetto a tutto tondo: infatti, il servizio non punta solo a spingere l’adozione modello di mobilità elettrica condivisa, ma sottolinea l’importanza di un intero ecosistema più
sostenibile. Ne è l’esempio concreto l’accordo con Pulsee Luce&Gas, brand
digitale e sostenibile per le utenze domestiche di Axpo Italia, grazie al quale
viene garantito l’impiego di energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili per la ricarica della flotta.

Siena dice sì alla mobilità
sostenibile. La decisione
è stata presa a seguito
dell’ultima riunione della
giunta comunale per iniziativa del vicesindaco e
assessore alla mobilità Andrea Corsi. La sperimentazione, della durata di 12
mesi, prevede la fornitura
da parte della ditta Reby
Italia di un gruppo di 100
scooter elettrici per uso condiviso, utilizzabili con specifiche tariffe di noleggio: 0,50 euro per lo sblocco del mezzo; 0,30 euro per ogni minuto di utilizzo,
29,90 euro per l’abbonamento mensile e 19,90 per l’abbonamento riservato
a studenti delle scuole e dell’università presenti nel territorio comunale. Oltre
a ciò, i veicoli saranno geolocalizzati, in modo da poter risalire in qualsiasi
momento alla loro posizione e, inoltre, il fornitore provvederà alla sostituzione
delle batterie scariche, attraverso uno specifico software.
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ALGHERO
LA
CITTÀ
,
PIÙ SOSTENIBILE
IN SARDEGNA

,
,
,
TORINO È LA QUARTA REALTÀ PIÙ “ELETTRICA” D’ITALIA
A livello nazionale, l’elettrico occupa un ruolo sempre più importante e, in questo
senso, anche Torino fa la sua parte. Il capoluogo piemontese, infatti, è la quarta città
italiana (dopo Milano, Roma e Firenze) per numero di colonnine in proporzione alla
popolazione. Il numero di totem sale da 98 a 387 considerando le installazioni delle
aziende private. A Torino le colonnine popolano prevalentemente il centro, mentre
in periferia c’è ancora molto lavoro da fare. Per esempio la Circoscrizione 5, che
conta 121 mila abitanti, presenta solo otto infrastrutture.

Ad Alghero, uno dei poli turistici della Sardegna, si possono noleggiare
circa 250 monopattini elettrici e oltre
1.500 biciclette, oltre a quelle non
registrate messe a disposizione da
B&B e case private in affitto. Questo
fa della città catalana il luogo più sostenibile dell’intera regione. Dott si
è aggiudicata il bando sperimentale del comune pubblicato nel luglio
2021, che ricercava tre gestori, per
un totale di 240 mezzi da inserire nella micromobilità cittadina. L’azienda
olandese opererà a flusso libero,
con la possibilità di riposizionare il
mezzo in una delle nove postazioni
di parcheggio dedicate. I mezzi Dott
si sommeranno ai due gestori privati
che già operano in città e agli oltre
venti noleggi di biciclette, parte dei
quali forniscono anche monopattini.

FAZUA PRESENTA
IL NUOVO SISTEMA
RIDE 60

Con il nuovo sistema motore Ride
60, Fazua presenta una motorizzazione che stabilisce un nuovo standard
per quanto riguarda il peso, l’integrazione e la facilità d’uso. Si tratta
di un prodotto dal peso complessivo
di 4,26 kg, con un sistema in grado
di fornire un’assistenza con coppia di
60 Nm. Inoltre, tutti i componenti si
inseriscono nel telaio, con una compattezza che permette un’elegante
integrazione. Il Ride 60 rappresenta
un progetto importante, in quanto
certifica ulteriormente il ruolo del
brand bavarese tra i pionieri del
settore. Questo sistema potenzia la
forza muscolare con un dosaggio
dinamico e ottimale, per cui l’assistenza offerta dal motore si inserisce
nella sequenza del movimento. Esattamente quando il conducente ha
bisogno di assistenza, questa viene
fornita con una coppia di 60 Nm e un
picco di potenza di 450 w.

MONOPATTINI CON
CARATTERE
9

Info:
mii2.it
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DATI & STATISTICHE

,

LA MOBILITA CONDIVISA
NELLE PRINCIPALI CITTA EUROPEE
FLUCTUO, AGGREGATORE DI DATI SUI SERVIZI SHARING, HA PUBBLICATO PER IL SECONDO ANNO UN REPORT CHE MOSTRA I TREND
DI UN SETTORE IN ENORME CRESCITA, CHE HA RIALZATO LA TESTA DOPO UN 2020 COMPLICATO A CAUSA DELLE LIMITAZIONI SUI TRASPORTI
di davide l . bertagna

D

opo 12 mesi di cauto ottimismo, lockdown schiaccianti
e crescite improvvise, il settore europeo della mobilità
condivisa è uscito trionfante dal 2021.
Nella seconda edizione dell'European Shared Mobility Index
stilato da Fluctuo, società specializzata nella raccolta, elaborazione e analisi dei dati sui servizi di mobilità, in collaborazione
con i principali operatori europei, viene offerto un bilancio
completo di un comparto che anno dopo anno sta ridefinendo il trasporto urbano. Concentrandosi su 16
diverse città, il rapporto fornisce una fotografia apSETTEMBRE 2021
profondita dei servizi condivisi per biciclette, scoo25 MILIONI
ter, monopattini e automobili.
DI VIAGGI
I risultati evidenziano progressi costanti nelle reIN UN MESE
altà monitorate, numeri influenzati da significativi
investimenti degli operatori privati. Dallo studio
emerge come l'utenza abbia raggiunto il picco a settembre con circa 25 milioni di viaggi
in un solo mese, mentre il numero di veicoli condivisi ha toccato quota 290.000 a
QUARTO TRIMESTRE
novembre. Anche l'inverno (storicamente
2021: 9 MILIONI
la stagione più debole per la sharing moDI VIAGGI IN PIÙ
bility)
ha fatto segnare cifre significative;
RISPETTO
il
quarto
trimestre del 2021 ha visto circa
AL 2020
nove milioni di viaggi in più rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente, con
la flotta di veicoli in sharing cresciuta di circa
il 76% rispetto al 2020. Inoltre, nello stesso periodo
preso in esame, l'utenza è raddoppiata in cinque dei 16 mercati
del report. In un settore che corre veloce come quello della
sharing mobility sempre più spazio è stato preso da diverse realtà private che hanno deciso di lavorare fianco a fianco con le
autorità cittadine. Dalla gestione dei parcheggi ai collegamenti
dell'ultimo miglio, sempre più la mobilità condivisa e di conseguenza gli operatori privati stanno diventando partner cruciali
per l'attuazione della politica urbana. Inoltre, con i nuovi fondi
stanziati dall’UE, il 2022 secondo gli esperti sarà un anno ancora
di grande crescita per la sharing mobility, che continua a rimodellare le principali città europee.

METODOLOGIA

L'European Shared Mobility Index fornisce un'istantanea trimestrale del mercato di 16 realtà selezionate per evidenziare diversità nelle dimensioni, nella geografia e nelle caratteristiche del
mercato. Lo studio si concentra su queste metropoli:
•
•
•
•
•
•

Parigi e Bordeaux (Francia)
Berlino e Amburgo (Germania)
Milano e Roma (Italia)
Bruxelles (Belgio)
Varsavia (Polonia)
Madrid e Barcellona (Spagna)

•
•
•
•
•
•

Oslo (Norvegia)
Rotterdam (Paesi Bassi)
Stoccolma (Svezia)
Praga (Repubblica Ceca)
Londra (Regno Unito)
Vienna (Austria)

L'ambito di applicazione dello studio comprende le biciclette
condivise (sia con che senza stazione), scooter, ciclomotori e
auto condivise per conducenti (free-floating e station-based),
mentre non sono inclusi né i servizi di ridesharing (come Uber,
Bolt), carpooling (ad esempio BlaBlaCar), né noleggi a lungo
termine (come ad esempio Swapfiets).
IL QUADRO GENERALE

,

Lo studio di Fluctuo offre una panoramica su tutti i veicoli destinati alla mobilità condivisa, analizzando nel dettaglio tutte
le varie voci. Si concentra, per quanto riguarda l’Italia, sui dati
di Roma e Milano ed entrambe le metropoli del Belpaese evidenziano dei numeri estremamente positivi, posizionandosi rispettivamente in quarta e quinta posizione generale (rispetto al
2020 entrambe sono scalate di uno) nel numero di veicoli totali
destinati alla sharing mobility. Il capoluogo lombardo è in testa
per quanto riguarda la capillarizzazione dei mezzi in sharing,
con più di 150 veicoli ogni 10.000 abitanti.
Nel numero totale vengono considerate sei diverse voci:
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Biciclette con stazione

Scooter

Biciclette senza stazione

Auto con stazione

Monopattini

Auto senza stazione

,

DATI & STATISTICHE

VEICOLI CONDIVISI NELLE CITTÀ

MONOPATTINI: CHE NUMERI!

La studio di Fluctuo mostra anche i dati riferiti al mezzo di trasporto che più di tutti sta crescendo e conquistando un pubblico sempre più trasversale. Un settore della micro-mobilità che
a livello europeo non ha ancora delle chiare normative e per
questo vede diversi player affacciarsi sul mercato. Le amministrazioni pubbliche si trovano costrette a limitare il numero di
operatori e conducono gare di appalto per avere dei partner
che possano fornire servizi completi e precisi.
Passando all’analisi dei dati emerge come Berlino rimanga in
prima posizione anche nel 2021 nel numero totale di monopattini (con una distribuzione di 85 modelli 10.000 abitanti), seguita
dall’altra città tedesca presa in esame Amburgo. Stoccolma è
la metropoli con la diffusione maggiore di questi veicoli (140
eScooter ogni 10.000 abitanti). Roma e Milano in questo campo sono un po' indietro e devono sicuramente fare dei passi in
avanti per avvicinarsi alle altre realtà europee. Il capoluogo lombardo a fine 2021 vede sei operatori interfacciarsi sulle strade
meneghine, mentre la città capitolina ne ha otto.
,

VEICOLI CONDIVISI OGNI 10.000 ABITANTI

MONOPATTINI CONDIVISI NELLE CITTÀ

LA CRESCITA
(QUARTO TRIMESTRE
2021 VS 2020)

Il 2021, comunque, ha messo in luce inequivocabilmente la crescita dell’interesse da parte degli utenti per tutte le tipologie di
mezzi condivisi. Delle cinque tipologie di veicoli presi in esame
l’evoluzione maggiore è stata quella dei monopattini elettrici
che hanno fatto segnare un +124% rispetto al quarto trimestre
del 2020. Interessante anche la crescita delle bici senza stazione
(+32%) e degli scooter elettrici (+38%).

MONOPATTINI CONDIVISI OGNI 10.000 ABITANTI

SCOOTER: MILANO LA SORPRESA

Spagna in testa per quanto riguarda gli scooter in sharing.
Madrid e Barcellona, infatti, occupano le prime posizioni per
quanto concerne sia il numero totale dei veicoli sia la diffusione ogni 10.000 abitanti. Le due città italiane fanno registrare in
questo ambito numeri interessanti nel totale dei mezzi con la
quinta e sesta posizione, mentre sono sorprendenti quelli relativi alla distribuzione. Milano, infatti, nel 2021 ha fatto dei passi
da gigante e questo le consente di essere in seconda posizione
nello studio di Fluctuo, dietro solo a Barcellona e davanti alla
capitale spagnola, con 30 scooter ogni 10.000 persone. Un dato
che fa capire come muoversi all’interno delle città italiane stia
cambiando e come i bisogni degli utenti possano mutare grazie
a un’offerta adeguata, creata grazie a un rapporto sempre più
stretto e funzionale tra le amministrazioni pubbliche e i privati.

BIKE SHARING

,

Lo studio si sofferma sulla quota di bici legate alla mobilità condivisa nelle diverse realtà europee. Qui la situazione italiana
mostra Milano in terza posizione nel numero totale di velocipedi, mentre Roma si trova in settima piazza (era dodicesima lo
scorso anno). Il capoluogo lombardo è saldamente in testa nella quota di veicoli per numero di abitanti con 90 bici ogni 10.000
abitanti (erano 70 nel 2020), un aspetto molto importante per
una città come quella meneghina che sta cambiando forma con
l’installazione di sempre più piste ciclabili. Roma al momento ha
una flotta con solo bici free-flooting.

SCOOTER CONDIVISI NELLE CITTÀ

,

BIKE CONDIVISE NELLE CITTÀ

BIKE CONDIVISE OGNI 10.000 ABITANTI
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SCOOTER CONDIVISI OGNI 10.000 ABITANTI

OSSERVATORIO ANCMA

UN TRIMESTRE
A TINTE ELETTRICHE
SONO STATI DIFFUSI I DATI RELATIVI AL MERCATO DELLE DUE RUOTE A MOTORE DELLA PRIMA PARTE DELL’ANNO.
BENE MOTO E CICLOMOTORI, COSÌ COME TUTTI I VEICOLI A IMPATTO ZERO, IN CALO INVECE GLI SCOOTER "ENDOTERMICI" RISPETTO AL 2021
di davide l . bertagna

A

ll’interno di un contesto ancora contraddistinto dai problemi globali di approvvigionamento, le immatricolazioni di marzo del mercato delle due ruote registrano
un calo complessivo del 2,9% sullo stesso periodo dell’anno
scorso. In particolare, dai dati diffusi da Confindustria Ancma,
emerge la flessione degli scooter, mentre continua la tendenza
positiva delle moto (+16,1%).
È la battuta d’arresto degli scooter endotermici (13.516 veicoli immatricolati, con un -18,3% rispetto al 2021) a rallentare la
corsa del mercato. Il peso dell’andamento degli scooter influisce su quello complessivo di un settore che a marzo registra
comunque numeri positivi negli altri segmenti. Le moto con
14.488 mezzi immatricolati, pari a un +16,13%, consolidano ul-

teriormente la loro crescita e anche i ciclomotori tornano con il
segno più, immettendo su strada 1.642 veicoli, che corrispondono a un convincente +8,1%.
UN TRIMESTRE COMUNQUE POSITIVO

Malgrado i segni meno di febbraio e marzo, il primo trimestre
dell’anno chiude comunque in modo positivo. Con 64.712 veicoli registrati, la variazione si attesta infatti a +0,23% rispetto al
2021. Protagonisti di questo andamento sono ancora le moto
(+21,38% e 32.748 veicoli immatricolati) e i ciclomotori che, con
4.550 pezzi, fanno segnare anch’essi un aumento a doppia cifra
(+15,75%). Rimangono invece in area negativa gli scooter con
27.378 mezzi immatricolati, pari a un -18,58% sul primo trimestre del 2021.
ELETTRICO SEMPRE IN CRESCITA

Se la primavera delle due ruote a motore possiamo dire sia iniziata con un debole segno meno, discorso diverso riguarda il
comparto che ci interessa più da vicino. I veicoli elettrici, infatti, hanno fatto registrare un’ottima performance con l’emissione sul mercato di 1.486 veicoli, segnando un incremento del
66,22% rispetto a marzo 2021. Convincente la performance delle due ruote a impatto zero anche nel primo trimestre 2022 che,
con 3.424 veicoli registrati, si attesta su un +67,27%.
Motociclo: veicolo con un motore superiore ai 50
cc di cilindrata;
Ciclomotore: veicolo che possiede un motore
non superiore ai 49.9 cc di cilindrata;
Motociclo leggero: veicolo con una potenza
massima di 11 kw e una cilindrata che non supera
i 125 cc;
Scooter: nome che le aziende produttrici utilizzano per identificare la tipologia di motociclo/ciclomotore per un utilizzo cittadino.
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FOCUS ON

NELLA RETE DEGLI STAKEHOLDER
DI UNA CICLOVIA
REPOWER IN UN REPORT SVILUPPATO INSIEME ALL’UNIVERSITÀ IULM HA ANALIZZATO TUTTI I SOGGETTI INFLUENZATI NELLO SVILUPPO
DI UNA CICLABILE. SCOPRIAMO INSIEME QUALI SONO E COSA DEVONO FARE PER SFRUTTARE AL MEGLIO LE POTENZIALITÀ DI QUESTO SETTORE
di davide l . bertagna

Q

uali sono gli stakeholder che, a vario titolo, impattano
sull’ecosistema di una ciclovia? È la domanda che si
sono posti Repower e l’Università Iulm nel report “Italia in Bici: scenari, protagonisti e indotto”, studio che mira a
presentare la situazione del cicloturismo in Italia spiegando le
grandi capacità di questo settore.
Analizzando nel dettaglio le varie voci associate nello sviluppo
di una ciclovia si scopre che si tratta di soggetti anche piuttosto
diversi gli uni dagli altri che, per una ragione o per l’altra, hanno
interessi connessi all’esistenza e alla creazione delle vie ciclabili.
Capire quali siano queste realtà è un’operazione intelligente
per assicurare lo sviluppo dell’infrastruttura stessa, e per garantire la promozione di un’offerta cicloturistica.

UN NETWORK FONDAMENTALE

Nonostante sia indubbia l’importanza dei soggetti e aziende che compongono l’offerta turistica di un territorio, gli
stakeholder che operano singolarmente talvolta mancano di
una visione d’insieme chiara e potrebbero non considerare il
viaggio in bici un’opportunità.
Diventa necessario il ruolo di un aggregatore, che riunisca le
singole realtà in una rete con un fine comune. Sicuramente
il settore pubblico può ricoprire questo ruolo, ma non va dimenticata l’importanza degli operatori locali della filiera turistica, che sono spesso figure fondamentali, in grado di fare
da traino per la realizzazione di progetti legati allo sviluppo
strutturale e ambientale. La creazione di reti di cooperazione territoriale è quindi un passaggio
imprescindibile per lo sviluppo
della destinazione che ruota attorno alla ciclovia. In questo quadro vuole inserirsi Repower, che
può guidare la nascita di nuove
forme di aggregazione, affiancandosi alle figure locali, come
produttori, luoghi della cultura
e strutture ricettive per creare
gruppi che sfruttino la mobilità
sostenibile come leva competitiva per offrire ai turisti esperienze
nuove e stimolanti.

Comunità locale: questo gruppo è particolarmente importante
nella fase di progettazione di una ciclovia, dato che sono i soggetti che vivono maggiormente la trasformazione della mobilità
e degli spazi pubblici. Si tratta di un insieme sociale di dimensioni e composizioni variabili, che comprende sia i cittadini che
le attività commerciali.
Settore pubblico: gli enti pubblici, che spaziano dal Ministero
dei trasporti a livello nazionale, fino alle giunte regionali e agli
assessori dei singoli comuni, sono delle figure chiave per la creazione e lo sviluppo di una ciclovia, sia per il finanziamento dei
progetti che per la concessione dei permessi per l’effettiva realizzazione.
Servizi di trasporto: la presenza di stakeholder attivi nel settore trasporti è essenziale per l’integrazione di opzioni intermodali.
Operatori della filiera turistica:
importantissimi sono gli hotel della
zona, da distinguere tra quelli già
specializzati nell’offerta cicloturistica
e quelli invece più di natura generalista, ma che potrebbero ugualmente
essere interessati al mercato.
Operatori della filiera ciclistica:
l’ultimo grande gruppo di stakeholder è composto dalle aziende che
operano nella filiera della bicicletta,
dai produttori ai distributori e noleggiatori, passando per i meccanici/
riparatori.

CASE STUDY: TERRABICI

Nella riviera romagnola la collaborazione tra pubblico e privato mette a disposizione dei cicloturisti risorse per esplorare le attrattive del territorio. Da anni alcune amministrazioni
e imprenditori cooperano per promuovere il patrimonio della zona, creando reti in grado di attrarre gli amanti delle due
ruote. Tra queste realtà c’è Terrabici, un consorzio di alberghi specializzati nell’ospitalità dei ciclisti, che offre servizi ed
esperienze dedicate a questo bacino d’utenza, dall’assistenza
tecnica a tour con guide specializzate. Le offerte sono studiate per diversi tipi di cicloturisti, sia in termini di abilità che di
interessi, e portano alla scoperta del territorio che sorge sugli
oltre 400 chilometri di piste e percorsi della Via Romagna.
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BRAND PROFILE

OVOABIKE: “APRIRE” PER CREDERE
LE MOTO ELETTRICHE SONO PRONTE PER IL GRANDE PASSO E FARE BRECCIA NEL CUORE DEGLI APPASSIONATI ITALIANI. GRAZIE ANCHE
A PRODOTTI CHE MIXANO DESIGN, PRESTAZIONI E SICUREZZA, IL BRAND VUOLE COMPETERE CON I PRINCIPALI NOMI INTERNAZIONALI
di gabriele vazzola

Cosa vi ha spinto a scegliere di distribuire ovoabike sul mercato italiano?
Pensiamo che ormai il mercato sia pronto per un prodotto maturo e non ci sono dubbi che i primi tre modelli di ovoabike lo
siano. Appena li vedi, te ne innamori. Negli ultimi anni il settore
dell’elettrico ha iniziato a prendere vita ed è stato caratterizzato
e spinto più che altro da mezzi per la piccola mobilità urbana.
In larga parte prodotti a basso costo, prestazioni limitate, bassa
cura nei particolari e nelle soluzioni tecniche. Sono i principali
motivi per cui i modelli che ci sono ora sul mercato sono molto
appetibili ad esempio per le aziende di sharing o per il delivery,
ma non molto attraenti per un cliente privato esigente. Il consumatore è sempre alla ricerca di un valore aggiunto e al momento i costruttori che possono vantare dei benefit reali in questo
senso sono pochi e solo alcuni di loro riusciranno realmente a
essere competitivi nei prossimi due o tre anni. ovoabike si è
presentata sul mercato europeo con un progetto solido (cui fa
capo a ottobike Group) e una linea completa di prodotti che
verranno presentati entro il 2023. Abbiamo scelto questo brand
perché siamo certi che diventerà uno dei principali player sul
mercato. È una scommessa che siamo sicuri sarà vincente.

A

bbiamo intervistato Massimiliano Lucarini,
importatore e distributore ovoabike per
l’Italia. L’azienda è giovane, ma come ci
spiega si avvale di un team di esperti nella progettazione delle moto e di tutta l’esperienza di ottobike Group, realtà già presente in maniera massiccia nel
mondo della mobilità elettrica. Dal loro lavoro sono nati
mezzi che non hanno nulla da invidiare alle cugine endotermiche, anzi, proprio secondo Massimiliano, quest'ultime, grazie
anche all’eccellenza di prodotti come quelli di ovoabike, sono
destinate presto a scomparire. Unico difetto di questi modelli
con motore elettrico? “Non fanno rumore!”
Parlaci della tua azienda. Come nasce? Quale è il suo
background?
La nostra avventura come azienda parte nel 2008 con le energie
rinnovabili, con brevetti di prodotti ad alta efficienza e a impatto zero e impianti fotovoltaici integrati. Dopo anni di esperienza
nel settore, nel 2017 abbiamo deciso di iniziare ad occuparci
anche di mobilità sostenibile: sentivamo che l’elettrico di lì a
poco sarebbe entrato nelle considerazioni dei consumatori
italiani e non abbiamo voluto perdere l’occasione. La nostra
visione è stata quella di approcciare il mercato con un portafoglio di prodotti che potessero soddisfare molti tipi di clientela:
all’inizio abbiamo puntato soprattutto sul costo, ma comunque
mantenendo una buona qualità. E l’investimento fatto ha dato
praticamente da subito dei risultati eccellenti: nel 2021 il modello elettrico più venduto in Italia arrivava dal nostro catalogo
e, sempre nello stesso anno, siamo stati tra le primissime aziende in Italia come vendite. Ora è arrivato per noi il momento di
investire nuovamente e allargarci, andando anche su prodotti
di fascia più alta e in grado di competere con i marchi storici del
settore. Al momento i prezzi sono ancora un po’ alti per questo tipo di prodotti, ma la scommessa è quella che nel giro dei
prossimi tre anni ci sarà un appiattimento dei prezzi delle due
ruote elettriche e si creerà un mercato anche per queste moto
e per questi marchi emergenti.

Quali sono i punti di forza di ovoabike? Perchè pensi sarà
un successo in Italia?
Di certo il più grande punto di forza di ovoabike è l’esperienza: il marchio è giovane, ma non si tratta assolutamente di una
start-up. La proprietà fa capo a un gruppo industriale che da più
di vent’anni produce telai per molti marchi leader del settore
e il team di sviluppo di ovoabike è composto da un centinaio
tra ingegneri e designer che arrivano da lunghe esperienze nel
mondo motociclistico. Il 90% della componentistica viene progettata e sviluppata internamente all’azienda e il risultato è un
prodotto fatto su misura per un pubblico che chiede solo il meglio dall’esperienza di guida. Una concezione e una filosofia che
non solo si può già vedere e toccare con mano nella serie MCR
(che viene presentata ora in Italia) ma che si rifletterà anche sui
prodotti che usciranno nel prossimo futuro, come lo scooter
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Su cosa si concentra principalmente a livello di marketing
l'azienda? Come avete intenzione di promuovere questo
nuovo brand?
Come ti accennavo prima, ci concentreremo nei primi tempi
soprattutto con eventi e prove su tutto il territorio italiano. Portare il prodotto alla conoscenza del pubblico è certamente il
passo più importante e configurerà il maggiore sforzo che ci
vedrà impegnati nel corso dei prossimi mesi. A parte questo, ci
muoveremo comunque insieme a ovoabike su differenti piani:
sul piano digitale avremo le classiche pagine social dedicate
all’Italia, riprendendo un po’ di contenuti della pagina “global”
di ovoabike e postando alcuni materiali raccolti durante i nostri
eventi e le nostre esperienze coi clienti; abbiamo comunque già
attivo il nostro sito internet ovoabike.it, dove oltre alle classiche pagine di presentazione dei prodotti avremo anche sezioni
dedicate a news ed eventi; sul piano delle vendite sarà invece
cruciale formare in maniera adeguata la nostra forza vendita.
Solo una conoscenza dettagliata del prodotto porta chi lo vende ad appassionarsi e a trasmettere questa passione al cliente.
Sempre ritornando al discorso precedente, si può dire che un
buon venditore fa metà della vendita.

CT-X e il modello off-road che abbiamo svelato a Eicma pochi mesi fa. Proprio in occasione della fiera abbiamo constatato
come il pubblico italiano sia fortemente interessato a questa
nuova tecnologia, ma abbia difficoltà a trovare un prodotto che
gli restituisca le sensazioni che ricerca. Il paragone con i marchi
storici è inevitabile quando ti trovi in un mercato come quello
italiano dove c’è una lunga tradizione di costruttori: il cliente è
esigente, richiede un prodotto di qualità, che sia affidabile e
che gli trasferisca delle sensazioni che siano in linea con le sue
esperienze passate e con le sue migliori aspettative. E ovoabike
riesce proprio in questo: la qualità dei materiali utilizzati, la precisione degli assemblaggi, l’attenzione ai dettagli, le soluzioni
tecniche e tecnologiche all’avanguardia. Sono tutti aspetti su
cui ovoabike lavora meticolosamente, avendo sempre in mente
chi guida la moto. E poi il design: spaziale! Gli italiani hanno
buon gusto in fatto di moto e sono competenti. Al di là degli
aspetti tecnici, si innamoreranno di questi veicoli perché riconosceranno la passione con cui sono state costruite.
A chi sono principalmente destinate queste moto?
La serie MCR nasce con in testa l’idea degli spostamenti quotidiani: ci troviamo nel segmento degli 11kW con una moto che
riesce ad avere prestazioni vicine a un 300cc se prendiamo in
considerazione il modello top, la MCR-S. Una moto che è adatta per le medie percorrenze di tutti i giorni, da casa al lavoro o
da casa a scuola. Quindi un veicolo adatto sia a chi abita fuori
città sia a chi invece la città la vive 24 ore su 24. Da qui la scelta
della casa costruttrice di avere delle ruote da 14’’, che conferiscono una buona manovrabilità negli stretti spazi urbani ma
che allo stesso tempo non tolgono nulla in termini di stabilità
e sicurezza anche ad alte velocità su strade extraurbane. Con
un'autonomia di più di 200 km, gli spostamenti quotidiani e le
brevi gite nel weekend non sono un problema.

Cosa servirebbe per imporre sul mercato italiano le moto
elettriche?
Come in ogni processo di cambiamento, il tempismo è la chiave per spingere la trasformazione. Il mercato ha già in parte
dimostrato che ci sono un buon numero di “early adopters” che
hanno innescato il primo movimento nel mercato. La situazione
internazionale, malgrado la tragicità, è dalla nostra parte, nel
senso che ha portato alla coscienza dei più che un cambiamento è possibile, ma soprattutto necessario. E i primi che se ne
sono accorti sono appunto le nuove generazioni che sono state
la parte più attiva nel portare la mobilità elettrica all’attenzione
di tutti. Proprio loro saranno gli artefici di questa “rinascita”. Da
parte nostra è necessario imparare a comunicare con questo
nuovo tipo di consumatore e anticiparne le esigenze. E come
dicevamo all’inizio dell’intervista, anche offrire un prodotto che
sia realmente all’altezza delle aspettative è cruciale. In Italia
questo processo è iniziato con un po’ di ritardo e ha faticato un
po’ a venire a galla. Ma il momento è arrivato.

MCR-S

Quali sono le principali differenze con le moto endotermiche sia a livello tecnico che di guida?
Qui bisogna essere chiari: l’elettrico è un’esperienza (quasi)
completamente diversa, ma che di certo non ha nulla da invidiare all’endotermico. Anzi. Mi piace dire che il complesso di
inferiorità dell’elettrico nei confronti dell’endotermico finisce
con l’arrivo di ovoabike. A livello tecnico, se si parla di ciclistica, il concetto generale ovviamente non è cambiato rispetto
alla “classica moto”. Ma se parliamo di tecnologia allora c’è
un abisso e questo si vede proprio nell’esperienza di guida. La
meccanica è ridotta al minimo e già questo rende il veicolo molto più semplice da guidare e anche molto più sicuro. Il feeling è
immediato. Se vogliamo fare un confronto diretto con le “sorelle” endotermiche dello stesso segmento (125cc), come accelerazione non ci sono paragoni: da 0 a 100 km/h la MCR le batte
tutte. Se parliamo di ripresa, dobbiamo fare lo stesso discorso:
con una MCR la potenza è sempre lì, a portata di mano, anche
ad alte velocità. Non ti abbandona mai. Se parliamo di piacere
di guida, idem: le vibrazioni sono ridotte praticamente a zero e
i pesi sono ultra bilanciati. Se mi permetti una battuta: l’unico
difetto è che non fanno rumore.
Se fossi un negoziante, quali leve di vendita useresti per
consigliare a un cliente ovoabike?
Dalla nostra esperienza abbiamo compreso come ci siano comunque ancora dei pregiudizi nei confronti dell’elettrico, specialmente se si parla di moto e non di scooter. Ma abbiamo
anche notato come questi pregiudizi spariscano nel momento
in cui il cliente salta sulla sella e apre l’acceleratore. I test ride
in questa particolare situazione e nel contesto attuale sono fondamentali per l’avvicinamento del pubblico. Piu eventi e più
occasioni di prova si riescono ad organizzare, più appassionati
si mostreranno interessati a fare “il grande passo”. Il mondo
delle moto si è sempre basato molto sul passaparola. Chi vuole
vendere elettrico al giorno d’oggi deve essere attivo e informato. Se qualcuno pensa di poter vendere questi prodotti da
una scrivania o con un po’ di pubblicità sui social media sbaglia
completamente approccio. Il mondo dell’endotermico sta per
finire, così come la vecchia concezione del concessionario. È il
momento di cambiare se si vuole far parte del nuovo mercato.

SCHEDA TECNICA
Parliamo del modello di punta della gamma. MCR-S ha 46Nm di coppia motore che
Voltaggio nominale della batteria:
si traduce in 361Nm di coppia alla ruota e
144 V
la robustezza e durevolezza è garantita dalPotenza di picco: 22 kW
lo standard di protezione IP67. Il potente
Capacità massima della batteria:
propulsore è posizionato centralmente
67 Ah / 9.6 kWh
per fornire stabilità e prestazioni che si
Numero di batterie: due
traducono in una velocità di punta intorPresa OBD: 100-240V AC
no ai 145 km/h. L’accelerazione da 0 a
Tempo di ricarica: 5.5 ore
100 km/h avviene in meno di otto seconCarica di bordo: 1.2 kW
di. Se non bastano le prestazioni a imDimensioni L x W x H (mm):
pressionare, anche il design non lascia
1,926 x 920 x 1,117
certo indifferenti. La garanzia è di due
Peso comprensivo di batterie:
anni o 30 mila chilometri.
184 kg

City Coco Italia s.r.l - 333.1559543 - citycocoitalia@gmail.com
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SOTTO LA LENTE

L’ EBIKE
CUCITA
SU MISURA
ABBIAMO PROVATO LA NUOVA APP DI POLINI CHE
CONSENTE DI MODIFICARE DIRETTAMENTE DALLO
SMARTPHONE LE CARATTERISTICHE DEL MOTORE E-P3+
IN BASE ALLE PROPRIE ESIGENZE. SCOPRIAMO INSIEME QUALI
SONO GLI ELEMENTI DISTINTIVI DI QUESTO PROGETTO
di davide l . bertagna

U

n’applicazione semplice, intuitiva e veloce che permette di modificare a proprio piacimento le caratteristiche
del motore montato sulla propria eBike. Basta questo
per comprendere la rivoluzionaria tecnologia sviluppata dal
marchio bergamasco Polini. Sfruttando il sistema bluetooth per
la condivisione diretta dei dati, l’ultima fatica del brand permette all’utente di gestire tutte le proprietà della drive unit E-P3+:
potenza, coppia, assistenza, tutto controllabile e customizzabile
comodamente dal proprio cellulare.
Sono diverse le possibilità di personalizzazione, applicabili al
motore semplicemente con il tasto “Sync”. Per prima cosa dalla
sezione “Setup Mappe” è possibile vedere nel dettaglio le caratteristiche delle tre mappature di default: Touring, Dynamic e
Race. Inoltre, l’utente ha la possibilità di creare due setup totalmente personalizzati: Custom1 e Custom2. Questi sono settabili con cinque diversi livelli di “assistenza” e altrettanti di “limite”
di coppia motore.

do i relativi punti di controllo direttamente dal grafico (i movimenti orizzontali cambiano l’assistenza, mentre quelli verticali il
limite); toccando i valori “assistenza” e “limite” e impostando il
valore desiderato dalla relativa barra.
Abbiamo avuto la possibilità di testare direttamente sul campo
la nuova app di Polini insieme a Davide Burini, eBike sales manager del marchio italiano. Davide ci ha spiegato cosa ha spinto
il brand bergamasco a sviluppare l’app, quali sono stati i primi
feedback e quali sono le peculiarità di un prodotto nuovo nel
panorama ciclistico italiano.

L’assistenza è la proporzione della coppia del motore erogata rispetto all’input di pedalata del ciclista. Il limite invece è la
coppia massima che la drive unit può erogare: al 50% limiterà il
motore a metà del suo potenziale massimo.
Ulteriore customizzazione è quella relativa al tempo di stacco
del motore. Questa cambia la velocità con cui il propulsore
smette di dare ausilio nel momento in cui il ciclista termina di
pedalare. Quindi un valore a 0% significa che lo stacco avviene
immediatamente quando l’utente smette di faticare (ideale su
bici da corsa o in generale in discesa). Per effettuare queste
personalizzazioni è possibile procedere in due modi: modificanPolini Motori - ebike@polini.com
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“L’APP RAPPRESENTA LA CILIEGINA
SULLA TORTA DELL’INTERO PROGETTO E-P3+”
Parla Davide Burini, eBike sales manager Polini
Come nasce l’idea dell’app e da quali esigenze siete partiti per
lo sviluppo di questo prodotto?
Lo sviluppo di tutto il sistema E-P3+ (motore e app) nasce da
un'idea pensata e voluta partendo dall'esperienza nel mondo dell'automotive. Abbiamo cercato di capire quale fosse
la soluzione migliore per Polini e abbiamo optato per una
produzione completamente interna alla nostra azienda. Ci
siamo accorti che con il motore E-P3+, pensato per tutte
le tipologie di bici, avevamo fatto un grandissimo passo in
avanti rispetto alla prima generazione dei nostri sistemi che
erano gli E-P3 e, lavorando su tutta la parte software, abbiamo capito che l’applicazione rappresentava la ciliegina sulla torta
dell’intero progetto. Abbiamo dedicato il maggior numero di risorse inizialmente allo sviluppo del motore, della scheda e del display con schermo
a colori. L’ultima parte del lavoro era appunto presentare un’applicazione,
in grado di dare una svolta al sistema eBike e che potesse offrire sia soluzioni adatte al ciclista amatoriale, che al biker con l’animo sportivo che si
identifica con Polini.

Quali sono i tre elementi che contraddistinguono la nuova app?
La prima è la customizzazione delle due mappe lasciate libere da noi.
Una personalizzazione dell’erogazione e dei consumi in base a quello
che il cliente vuole a seconda del tipo di bici utilizzata. La seconda è
la possibilità di visualizzare i vari setting del sistema modificando la
lingua, l’unità di misura e quindi tutto ciò che è legato all’eBike senza doversi recare in un negozio specializzato. La terza è un’ulteriore
modifica di quelli che sono i dettagli accessori come il sensore di
cambiata, oppure lo stacco del motore a seconda dell’esigenza (se vogliamo che ci dia ancora spinta quando smettiamo di pedalare). Inoltre,
credo che sia importante dire che abbiamo dato la possibilità al biker di
“salvarsi” in caso di rottura del display. L’app non nasce per sostituire il comando al manubrio o il display, ma può servire in caso di emergenza perché è in grado
di connettersi direttamente al motore (se è attivato il bluetooth) e modificare il
livello di assistenza, permettendo quindi al biker di rientrare al proprio alloggio
per esempio dopo una caduta.
Cosa può offrire l’app per essere più veloce in gara?
L’app aiuta il biker ad avere un motore più vicino alle proprie esigenze. Non è
sempre detto, soprattutto a livello sportivo, che molta potenza si traduca in un
ottimo tempo in una prova speciale. Alcuni utenti desiderano un motore più
docile in determinate situazioni e successivamente massima spinta. L’app consente quindi di "cucirsi addosso" la bici in base alle proprie caratteristiche.

Parlando di risultati, quali sono stati i primi feedback ricevuti?
I feedback sono stati positivi. Avere la possibilità, senza grandi conoscenze informatiche, di poter modificare anche i semplici setting della propria
bicicletta è stato molto apprezzato. Dal linguaggio, passando dall’unità di
misura, fino allo stacco del motore quando vogliamo che smetta di dare
ausilio. Tutto è personalizzabile. Un cliente può trovare sul proprio telefono delle informazioni che prima erano legate all’acquisto di strumenti costosi. Sullo smartphone l’utente riesce a vedere l’ora, la potenza, gli rpm, la
distanza e quindi tanti dettagli. Come succede sui device dei fitness watch
ogni cliente vuole visualizzare determinati parametri. Con l’app di Polini è
possibile farlo.

Quali sono i prossimi progetti di Polini legati al mondo eBike?
Uscirà tra qualche settimana l'ultima novità di Polini, che è il comando a manubrio (Switch controller) a due pulsanti che potrà essere montato sulle bici di tutti
i clienti che hanno già comprato E-P3+. L’installazione è immediata. Il grande
beneficio è che con questo strumento il biker non dovrà mai staccare le mani
dal manubrio e il cambio di mappatura diviene semplice e molto preciso.

ALL AROUND 200

eMTB RACE

START COGNE
JULY 5-9, 2022 FINISH
COGNE

200 km / D+ 8.000 m / D- 11.000 m

ALL AROUND 100

START ANTEY
JULY 7-9, 2022 FINISH
COGNE

100 km / D+ 4.000 m / D- 5.300 m

THE FIRST ALL MOUNTAIN eMTB
g 2Łg Ʋ Ʋg2Ʋ2 ƶ   

Ph: Alex Luise

FOLLOW US
@AllAround.eMTB
www.allaround-emtb.com
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PARTECIPA
ALLA GARA

PRODOTTO DEL MESE

L’AMMIRAGLIA
DEL MARE URBANO
UNA DELLE S-PEDELEC PIÙ DESIDERATE, LA STROMER ST5, GUADAGNA ANCORA IN SICUREZZA.
QUESTO GRAZIE AL SISTEMA ABS BY BLUEBRAKE, ALLA CONNETTIVITÀ E ALLA DOTAZIONE AI VERTICI DELLA CATEGORIA

L

e eBike veloci o S-Pedelec sono un'ottima alternativa per i pendolari ai trasporti pubblici, alle auto ma soprattutto ai “cinquantini”
ancora molto diffusi nelle nostre città. Di questo sulle nostre pagine
abbiamo spesso discusso, come nel numero 02/2022 di Emoving magazine, dove ci siamo interrogati sul perché queste eBike non siano così diffuse come meriterebbero. Qualche risposta l’abbiamo data. E sicuramente
le cause non sono da ricercare nello scarso appeal dei prodotti disponibili
sul mercato. Basta guardare la Stromer ST5 ABS per aver voglia di farci
un giro. La qualità percepita è altissima, l’appeal del design classico ma
contemporaneo delle sue linee tese, miste a un approccio integrato e minimale non lasciano certo indifferenti, il tutto sottolineato dalle saldature
accurate e dall'elegante finitura in Granite Grey.
Con una velocità di 45 km/h, il nuovo modello di punta Stromer ST5 ABS punta anche sulla dinamica di guida e sulla sicurezza: infatti è la prima S-Pedelec

ad avere un sistema ABS completamente integrato nella bicicletta, vincendo
il rinomato iF Design Award 2021. Stromer ST5 ABS si merita l’appellativo di
“ammiraglia” grazie anche alla sua componentistica high end, al design integrato, alla connettività completa, che ne rende il mezzo di trasporto perfetto
per i pionieri della nuova mobilità e per coloro che hanno esigenze molto
alte per sé stessi e per l’ambiente urbano. Stromer ST5 ABS è mossa dal più
potente motore al mozzo di Stromer che eroga 850 watt di potenza per un
chilometraggio fino a 180 chilometri. La cambiata è gestita dall’ambito e collaudato cambio elettromeccanico Shimano Di2 con undici rapporti. La visibilità a tutte le ore è garantita dal faro anteriore Supernova M99 Pro e completano il pacchetto gli pneumatici sportivi Pirelli Cycl-e e potenti freni a quattro
pistoncini di TRP. Tra gli accessori disponibili come optional vi sono, inoltre,
un portapacchi e una forcella sviluppata appositamente per questa bici in
combo con un reggisella ammortizzato per un maggiore comfort di guida.
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TECHNICAL FEATURES
,
LA SICUREZZA È DI SERIE
ST5 ABS, con l'app Stromer OMNI è in grado di adattarsi al pilota e gli aggiornamenti software possono essere installati automaticamente. Offre, inoltre,
una tripla protezione antifurto e la localizzazione GPS. La bicicletta può essere
bloccata e sbloccata utilizzando "smartlock" tramite Bluetooth. La batteria
può essere caricata nella bici o rimossa "senza chiave" premendo un pulsante
e senza bisogno di una chiave. Inoltre, tutte le informazioni sulla guida sono
accessibili tramite il display touch integrato nel tubo orizzontale. Il sistema
ABS di Bluebrake, anche durante gli stop improvvisi, distribuisce la potenza di
frenata in modo da evitare ribaltamenti effettuando, così, l'arresto nel minor
spazio possibile.

Il motore Syno Drive Sport è il più potente della gamma
e porta le prestazioni di ST5 a un livello superiore

SCHEDA TECNICA
Telaio: Stromer ST5 Aluminium
Forcella: Stromer ST5 Aluminium
Gruppo: Shimano XT Di2 11v,
cassetta 11-42
Guarnitura: FSA Gossamer 52t
Cockpit: Stromer
Freni: Stromer HD944 4 pistoni by
TRP, rotori 203 mm
ABS: Bluebrake
Ruote: Stromer by DT Swiss
Gomme: Pirelli Cycle-e per Stromer
Luci: Supernova M99
Motore: Syno Sport 850 W, 48 Nm
Batteria: BQ983, 48V, 983 Wh, 180
km di autonomia
Display: OMNI Interface

Il sistema ABS integrato previene
il ribaltamento anche in caso di frenate al limite

La batteria integrata nel tubo obliquo si estrae
con facilità grazie all'apposito tasto

Connetività integrata tra lo smartphone e il display nel tubo
orizzontale, vero e proprio cervello di Stromer ST5

Il design integrato delle luci di Stromer è un segno distintivo che
non passa inosservato e denota grande cura nei dettagli costruttivi

Greenlife Mobility - 3519228321 - daniel.schoen@green-mobility.it
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UN EVENTO ESPERIENZIALE
SI PARTE CON GENOVA IL 7-8 MAGGIO NELLA SUGGESTIVA LOCATION DEL PORTO ANTICO E SI PROSEGUE IL 28-29 MAGGIO
A MILANO NELL’ICONICO QUARTIERE CITY LIFE. IL DENOMINATORE COMUNE DELLE DUE TAPPE È QUELLO DI OFFRIRE AL PUBBLICO
UN MODO DI VIVERE LA CITTÀ ALTERNATIVO, SOSTENIBILE E SICURO
di cristina turini

N

elle prossime pagine vi presentiamo alcuni dei protagonisti delle due tappe di Emoving Days. Come suggerisce il
titolo, la manifestazione si lega alle città che la ospitano
integrandosi su vari aspetti, sociali e culturali, e offrendo al pubblico l’opportunità di vivere i centri urbani a 360°. Si inizia il 7-8
maggio con Genova, nella suggestiva location del Porto Antico,
uno dei luoghi più noti e frequentati della città. Per la sua iconicità
e visibilità, nonché per gli spazi a disposizione, si configura come
centro ideale per un evento sensibile, moderno e ambizioso come
Emoving Days. La scelta di questa località come nuova tappa è
strategica: la città e i suoi abitanti hanno da sempre dimostrato
una forte propensione nell’utilizzo delle due ruote e dei nuovi
mezzi di mobilità leggera. Non a caso Genova si è anche aggiudicata la sesta edizione degli Urban Award (pag. 22). Negli ultimi
anni la città è passata dal settantesimo al trentottesimo posto nel
rapporto ecosistema urbano di Legambiente, oggi è tra le prime
come numero di moto ogni 100 abitanti e ha incrementato i servizi di scooter sharing.
Tutti elementi che certificano quanto il protagonismo delle due
ruote, a pedali e a motore, sotto la Lanterna, sia sempre più significativo. Saranno diverse le presenze internazionali, grazie anche
alla concomitanza, in quei giorni, con Euroflora, la fiera europea
più importante dedicata al
fiore. L’area di piazzale Mandraccio di oltre 3.000 mq
ospiterà il villaggio espositivo. Numerosi i test ride
lungo la pista ciclabile che
porta fino al museo del Mare
Galata, nonché lungo lo scenografico percorso sul molo
che costeggia l’Acquario di
Genova, con approdo finale
sull'Isola delle Chiatte, ideata da Renzo Piano. Non solo:
con il supporto della nota
app komoot (route partner
dell'evento - p.28), in collaborazione con Bosch, sono stati
definiti anche percorsi con
lunghezze maggiori, tracciati offroad e vari dislivelli, per
mettere alla prova tutti i tipi
di mezzi.
Il 28 e 29 maggio sarà la volta di Milano, dove Emoving
Days è nato lo scorso anno e
ha decretato il suo successo.
Ancora una volta il quartiere
City Life, uno dei più noti e
frequentati di tutta Milano,
con 80mila passaggi medi
durante il weekend e 400mila
mensili, sarà la scenografia
dell’evento. Per la sua iconi-

cità e visibilità, nonché per gli spazi a disposizione degli espositori, che quest’anno sono ampliati in ben tre aree del parco, si
configura come location ideale per accogliere il pubblico. Esattamente come per Genova, anche per Milano verranno delineati
tre percorsi by komoot e Bosch per i test ride. Che si tratti di
commuter, sportivi o semplici curiosi che vogliono provare l’esperienza di guidare un mezzo elettrico, i partecipanti potranno
scegliere di percorrere tracciati molto semplici e veloci, così come
mettersi alla prova in percorsi più lunghi e con differenti caratteristiche. Moltissimi i mezzi a diposizione che i vari brand espositori
metteranno a disposizione per le prove. Dai monopattini, alle bici,
passando per le moto fino alle cargo bike. Il denominatore comune di questi prodotti è l’elettricità, la sostenibilità e la sicurezza. E
proprio a quest’ultima, in entrambe le tappe degli Emoving Days
verrà dedicato un focus particolare in vari momenti delle giornate
in cui verranno illustrate le best practises per guidare i mezzi elettrici leggeri soprattutto in città. Non mancheranno esempi pratici
aperti al pubblico, con minicorsi di utilizzo nel rispetto della legislazione vigente.
Infine, sia a Genova che a Milano saranno presenti anche alcune associazioni non profit che operano in ambito urbano (ve ne
parliamo a pag. 31). A conferma che Emoving Days vuole essere
molto più di un evento sulla mobilità. Creando sensibilizzazione
anche su tematiche ambientali e di responsabilità sociale.

Potete visitare il sito di Emoving
Days e visionare il programma
aggiornato delle due tappe
scansionando il QR code.
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PARTNER

UN IMPEGNO SEMPRE PIU (E) SMART
TRA I PRINCIPALI PARTNER DI EMOVING DAYS, CI SARÀ BOSCH,
CHE PORTERÀ TUTTO IL SUO KNOW-HOW NEL CAMPO DELL’ELETTRICO
di cristina turini

L

a città protagonista della prima tappa 2022, Genova, ha
recentemente vinto l’Urban Award, un riconoscimento ideato per premiare i Comuni virtuosi e incentivare
le amministrazioni a investire nel futuro, sostenendo i progetti
legati alla bicicletta e alla mobilità leggera. Tra i sostenitori di
questa iniziativa, c’è anche Bosch eBike System, che rafforza il
suo legame con il capoluogo ligure presenziando attivamente
a Emoving Days in qualità di partner, fornendo mezzi elettrici

per gli spostamenti e partecipando attivamente alla definizione dei percorsi insieme al partner route dell’evento: Komoot. E
proprio il marchio tedesco, in occasione di Euroflora, il 2 maggio ha consegnato la vincita all’amministrazione comunale: tre
cargo bike elettriche Bergamont. Non resta che aspettare la cerimonia inaugurale di Emoving days di sabato 7 maggio, dove
al taglio del nastro presenzierà anche Federica Cudini, senior
marketing communications manager del brand.

,
LE NUOVE FUNZIONALITÀ DELLA APP EBIKE FLOW
Funzione di navigazione
Dall’app l’eBiker può progettare l’itinerario verso la propria destinazione e fare
nuove scoperte lungo la strada impiegando lo smartphone come display. I
suggerimenti di percorso sono coordinati
con profili selezionabili individualmente,
come “pedalate quotidiane”, “tour nel
tempo libero” o “trail eMTB”.

Con l'ultimo aggiornamento, Bosch eBike Systems migliora
il sistema intelligente
e mette a disposizione degli utenti funzioni aggiuntive per la
loro eBike, scaricabili in
tutta semplicità attraverso
l'app eBike Flow che, combinata con SmartphoneGrip, apre
a un nuovo mondo di esperienze: lo
smartphone si trasforma nella centrale di comando connessa sul manubrio e porta così la
quotidianità.

Funzione eBike Lock
Funge da protezione da furto aggiuntiva rispetto alla
serratura meccanica. Una
volta impostato tramite l'app eBike Flow,
lo smartphone si trasforma in una chiave
digitale. Solo quando il sistema riconosce
tramite Bluetooth lo smartphone associato, situato ad esempio nella borsa o nello
zaino, il supporto del motore alla pedalata viene attivato in automatico al momento
dell'accensione dell'eBike. Ciò vuol dire che,
in caso di furto, il supporto del motore alla pedalata si arresterà.

SmartphoneGrip
Il ciclista può decidere se usare il display Kiox 300 o se fissare il
proprio smartphone al manubrio attraverso il nuovo SmartphoneGrip. L'app eBike Flow lo trasforma in un display. Kiox 300 e
SmartphoneGrip impiegano lo stesso supporto e la stessa interfaccia, facilitando e rendendo comodo alternare le due opzioni. Tutti i dati di guida rilevanti si visualizzano dal Ride screen
dell'app sullo smartphone.

GLI AGGIORNAMENTI PER NYON E EBIKE CONNECT
Con le nuove funzioni gli eBiker possono monitorare i loro obiettivi personali di fitness e
navigare sui loro percorsi ancora più facilmente, mentre Nyon visualizza chiaramente tutte le tappe intermedie
pianificate durante la guida.
Anche per chi usa Apple Health o
Google Fit, mediante l'app eBike
Connect è possibile salvare i dati di
fitness e di marcia. In questo modo,
gli utenti avranno sott'occhio tutte
le informazioni rilevanti in merito a
durata del viaggio, distanza percorsa, velocità media e massima e calorie
bruciate, e potranno anche condividerle

con la loro community. Nyon offre inoltre i "Punti di interesse"
(POI) sulla mappa: ristoranti, stazioni di ricarica o altre destinazioni speciali. Gli eBiker possono semplicemente scegliere tra
la collaudata vista a elenco e la nuova vista sulla
mappa. La nuova rappresentazione aumenta anche la chiarezza nella pianificazione del percorso. Toccando un
POI nella vista della mappa si avvia
la navigazione verso di esso. Migliore orientamento sulla strada:
quando non si vuole prendere la
via diretta per la propria destinazione, è possibile impostare fino a
otto fermate intermedie tramite il
portale eBike Connect.

Bosch eBike Systems - contact@bosch-ebike.it - bosch.it
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TURBO COMO SL:
SEMPLICE, PRATICA E SPECIALIZED
TRA LE BICI DEL MARCHIO AMERICANO PRESENTI ALL’EVENTO CI SARÀ QUESTA EBIKE CITTADINA, DI FACILE
MANUTENZIONE, CON PASSAGGIO CAVI INTERNO, IN GRADO DI OFFRIRE TUTTO CIÒ CHE SERVE PER DIVERTIRSI PEDALANDO

T

ra i protagonisti di Emoving Days ci sarà anche Specialized che presenterà all’evento di Milano e di Genova i suoi modelli pensati per la mobilità urbana.
Tra le bici del marchio americano che il pubblico potrà testare nelle location di CityLife e del Porto Antico ci sarà la Turbo Como SL 4.0, una eBike di
facile manutenzione, con passaggio dei cavi completamente interno. È sufficientemente leggera per poterla portare
su e giù dalle scale e perfetta per le commissioni in città. Il sistema con motore Super Light regala un’assistenza naturale fino
ai 25 km/h, con una pedalata fluida per chi si trova in sella. Ogni modalità di assistenza si regola
in base allo sforzo, quasi da far dimenticare che la bici è elettrica. Si può regolare la modalità
da Eco (meno assistenza e più autonomia) a Sport e infine Turbo (massima spinta). L’autonomia
della batteria in modalità Eco è fino a 150 km, in modalità Sport fino a 82 km e in quella Turbo
fino a 60 km. La Turbo Como Super Light 4.0 non si spaventa del brutto tempo ed è una
eUrban perfetta per tutte le stagioni. Con potenti freni a disco e gomme Nimbus,
offre un’ottima stabilità e una buona connessione al fondo stradale. I parafanghi
Drytech proteggono il biker dall’acqua, mentre le luci integrate permettono di
utilizzarla in qualsiasi momento della giornata. Il cambio nel mozzo posteriore Nexus a cinque velocità garantisce di modificare il rapporto anche da
fermo al semaforo. È di facile manutenzione e questo sistema lo protegge
dalle condizioni atmosferiche e dalla sporcizia. La bici è predisposta per il
montaggio di borse posteriori (portata fino a 20 kg) e di un pratico cestino
anteriore (portata fino a 15 kg). La batteria Specialized 320Wh integrata nel
tubo obliquo è compatibile con l’utilizzo di un Range Extender (acquistabile
separatamente), che è in grado di fornire fino al 50% in più di autonomia.

specialized.com

SALICE: VELOCE
CON IL VENTO (URBAN)

LOOK PRESENTA
"OPERAZIONE PEDALE SICURO"

Presente alla tappa di Milano del 28/29 maggio per il
secondo anno consecutivo,
Salice porta a Emoving Days
la sicurezza, con il casco Vento Urban. Aerodinamico nelle
linee ed essenziale nella forma, questo modello è l’ultimo
progettato dal brand. Il casco
studiato a Gravedona (Co)
risulta ancora più compatto
con un’aggressività moderna
che è il riflesso di un design
pulito. Più che mai figlio del
tempo che viviamo, Vento è
realizzato in due versioni: una più prettamente sportiva, l’altra Urban per
la città. La calotta, con la tecnologia costruttiva In-moulding, lo rende
leggero, ma assolutamente resistente agli urti. Dotato di sistema “antiscalzamento”, è regolabile in altezza con luce Safety sul rotore di regolazione. È stato realizzato con due guide d’aggancio laterali: un sistema
semplice e pratico per avere sempre saldi sul casco gli occhiali quando
non si indossano. È certificato EN 1078. La versione per la città è Vento
Urban. Un accessorio fashion per gli spostamenti di lavoro nelle città
affollate in sella a una bicicletta elettrica. Con soli cinque fori per l’aerazione, Urban, con la chiusura totale della parte superiore della calotta,
è ancor più compatto del suo gemello sportivo, prestandosi meglio alle
esigenze urban. Con frontino removibile oltre che da protezione, funziona benissimo come elemento di stile. Due le proposte colore: tutto nero
opaco e lime lucido con anello e frontino neri.

Questo il nome dell’iniziativa di Look Cycle, azienda
produttrice di biciclette
e ideatrice del pedale a
sgancio rapido. E proprio
i pedali saranno protagonisti della tappa milanese
di Emoving Days, dove,
recandosi presso lo stand
del marchio nei giorni
dell’evento (28-29 maggio), sarà possibile “rottamare” quelli vecchi per
sostituirli con un modello della gamma Geo City Grip. Non sarà necessario lasciare i propri pedali vecchi, semplicemente, acquistando quelli
nuovi, si avrà uno sconto del 20%. I pedali Geo City Grip sono dotati
della tecnologia Look Activ Grip e della gomma Vibram per la massima aderenza e connessione pedale-scarpa. Le coperture, disponibili
in vari colori, presentano scanalature di diverse altezze e orientamenti
sulla gomma per garantire una posizione più sicura e confortevole sul
pedale e canali di drenaggio dell'acqua ben posizionati. Look ha anche sviluppato un pedale piatto con una luce integrata. La sicurezza
sulle strade non è mai stata così importante e Geo City Vision offre
una soluzione elegante per aiutare i ciclisti a rimanere visibili. Ha due
luci integrate in ogni pedale con 20 ore di tempo di carica, oltre alla
scelta delle modalità eco notturna, diurna e lampeggiante. Facilmente
fissate al pedale tramite un intelligente sistema di bloccaggio magnetico, le luci sono completamente protette contro gli acquazzoni con un
grado di impermeabilità IPX 7.I.

Salice - 0344.85224 - salice@occhiali.it

Look Italia srl - 0296705309 - lookcycle.com
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E-HORIZON SPORT LADY TURQUOISE,
LA ACTIVE BIKE DI BERGAMONT

AMITI E+ DI LIV, PER CHI AMA
L’AVVENTURA A PEDALI

Il marchio tedesco dedica al mondo femminile una bici perfetta per tutti
i giorni e per le gite nel weekend. Il colore brillante è rivolto proprio alle
amanti delle due ruote che vogliono distinguersi e spostarsi in modo
intelligente e sostenibile. Partendo dall’“universal chassis concept”, gli
ingegneri Bergamont hanno progettato una bici dal telaio armonioso e
dall’ingresso facilitato. Il tubo orizzontale inclinato rende più facile salire
in sella. Il telaio è in lega di alluminio ultra light e ha ruote da 28 pollici
per rendere la bici scorrevole e piacevole da guidare. La E-Horizon ha
un’anima sportiva ed è motorizzata Bosch CX di quarta generazione, il
motore che viene utilizzato anche sulle eMtb più performanti, che dà
una propulsione morbida e lineare e tanta spinta in caso di necessità. La
batteria da 625 Wh è alloggiata all’interno del tubo obliquo del telaio.
La componentistica di questa trekking bike è stata studiata per essere sicura e affidabile anche in situazioni off-road. Le gomme Schwalbe rinforzate da 47 millimetri imprimono una bella impronta sull’asfalto per avere
un ottimo controllo e trazione. La sicurezza e la visibilità sono garantite
dall’impianto luci Busch & Müller a led, azionabili con un semplice comando direttamente dal display Purion. L’attacco manubrio regolabile
in altezza, il cavalletto laterale stabile e sicuro, i parafanghi e il porta pacchi Racktime con sistema Snapit 2.0 per ancorare velocemente innumerevoli accessori rendono questa bici pronta all’uso in ogni condizione.
A completare l’allestimento una forcella ammortizzata della Suntour e
l’impianto freni idraulici di Shimano.

Amiti E+ di Liv consente di raggiungere nuove strade e di vivere nuove
esperienze grazie all’affidabile batteria EnergyPak Smart che consente di
avere un’autonomia tra i 150 km e i 200 km. Il motore SyncDrive Sport, sviluppato in collaborazione con Yamaha, eroga 70Nm di coppia e dispone
di sei impostazioni di controllo della velocità con un supporto di pedalata
assistita che raggiunge il 350%. Il modello include potenti freni a disco
che rendono facile affrontare terreni variabili, spostamenti urbani collinari
e strade tortuose. La batteria è integrata nel telaio realizzato in alluminio
ALUXX SL-Grade leggero e resistente, costruito per le donne che condividono la filosofia Liv, un progetto nato dall’ergonomia che propone
geometrie studiate per il pubblico femminile. I supporti integrati facilitano l'aggiunta di accessori, dei parafanghi e di una luce integrata sul tubo
sterzo. Amiti E+ è pronta per gli spostamenti quotidiani o per i trekking
più impegnativi. La tecnologia Smart Assist attenua gli urti, mentre i comandi ergonomici RideControl sul manubrio rendono semplice la scelta
del livello di assistenza. Una forcella ammortizzata, gli pneumatici adatti a
diverse tipologie di terreni e un tubo orizzontale inclinato con un'altezza
di standover ridotta, specificamente sviluppata per le donne, trasformano
Amiti E + nella compagna ideale per avventure in tutta comodità.
Giant Italia - 0322.462295 - info@giant-italia.it

Scott Italia - 035.756000 - marketing@scott-sports.it

VELO DE VILLE AEB 490, FINITURE
RAFFINATE E SCELTA INFINITA

EXEPT, LA PONENTE ADATTA
ALLE ESIGENZE ALL ROAD

L’ultima arrivata in casa Exept è la Ponente, la bici gravel elettrica dedicata
all’allroad. Si tratta di un modello che può soddisfare le esigenze di tutti,
dai principianti agli esperti, adatta alle caratteristiche di chiunque si approcci alla bici. Un prodotto ideale per coloro i quali vogliono passare del
tempo nella natura o intraprendere un viaggio. Nello specifico, il telaio,
cosi come l’attacco del manubrio e la forcella, sono in full carbon monoscocca. Grazie alle caratteristiche dello stesso telaio che rendono la bici
particolarmente veloce, essa può diventare anche una eBike da corsa. Un
utilizzo misto consente uscite agevoli fino a 100 km, mentre, se il motore
va in eco, le distanze possono raddoppiare. Il manubrio è un FSA Adventure in alluminio, il motore è un Polini EP3+ MX, la batteria è da 504 w e
la sella è rappresentata dal prodotto Selle Italia Model X. Il tutto con un
peso di soli 16 kg.

L'AEB 490 di casa Velo de Ville è l'eBike adatta a qualsiasi tipo di
esplorazione: un prodotto ideale per tutti i sentieri, dai tour in città
alle escursioni su strade sterrate. Uno dei fiori all'occhiello di questa
bici è sicuramente la batteria (Bosch Powertube) che, grazie a una capacità fino a 625 Wh, garantisce di poter affrontare lunghe distanze
senza doverla ricaricare. Il motore è l’efficiente Bosch con 50 Nm di
potenza, l'Active Line Plus, adatto ai modelli city e trekking, che offre
un’assistenza fluida per una pedalata intuitiva. Un prodotto dal design
compatto, leggero e silenzioso. Per quanto riguarda il telaio con batteria integrata, esso ha un aspetto elegante anche nella versione con
scavalco basso (top tube ribassato) che favorisce la salita in sella. Grazie a uno speciale processo di produzione, le saldature sono ridotte al
minimo restituendo una resa estetica di grande qualità. Velo de Ville
offre molte possibilità di customizzazione per le sue eBike, il cliente
potrà scegliere tra molti colori differenti e adattare anche la componentistica al proprio gusto o alle proprie aspettative.

exept.it - 019.681057 - info@exept.cc

velo-de-ville.com
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SWAPFIETS: LA POWER 7
AL SERVIZIO DI MILANO

MULTICHARGER MIXTE, LA.. CARGO
COMPATTA DI RIESE & MÜLLER

La cargo bike compatta di Riese & Müller offre una pedalata facile proprio
come su una normale eBike. Grazie all’accesso facilitato, salire e scendere
dalla sella è semplice, e con l’opzionale kit passeggero 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 dal safety bar kit. Il motore Bosch da 85 Nm consente di
arrivare a destinazione senza problemi anche a pieno carico. Il modello
permette di trasportare 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
varianti sono integrate in modo ottimale nel manubrio e garantiscono un
passaggio ordinato dei cavi. 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. Bambini, passeggeri e bagagli sono sempre protetti al meglio grazie ai numerosi dettagli degli accessori, tra cui
protezioni per i raggi, safety bar e borse cargo. Per di più, i potenti freni a
disco Magura garantiscono un arresto immediato se necessario.

Swapfiets è il primo servizio di bici in abbonamento che offre ai propri utenti una bicicletta a uso esclusivo, senza doversi preoccupare di
manutenzioni o riparazioni, incluse nel prezzo mensile. La bici Power
7, a disposizione degli utenti nel capoluogo lombardo, ha batteria e
motore Shimano e un'autonomia pari a più di 120 km con il secondo
livello di assistenza. Inoltre, il prodotto è provvisto di ogni optional
indispensabile al commuting e all’utilizzo urbano come parafanghi,
copricatena, campanello di segnalazione acustica, freno a disco anteriore e fari posteriore e anteriore. Per quanto riguarda il design, invece,
la Power 7 è realizzata con materiali di qualità scelti per poter durare
nel tempo. Swapfiets, in Italia, è presente a Milano e, dunque, questo
vuol dire solo una cosa: sarà possibile percorrere la circonvallazione
esterna della città ben sette volte con la batteria caricata al massimo
e fare il giro della cerchia interna visitando le porte del capoluogo in
meno di mezz’ora.
swapfiets.it

Riese & Müller - r-m.de/it

GOCYCLE: ELEGANZA
BRITISH STYLE

GRIGNA DI VENT:
L'ENDURO TUTTO IN UNO

I tre modelli che compongono la Generation Four (G4) dei veicoli
Gocycle, brand inglese tra i pionieri nel campo delle eBike a uso urbano, sono equipaggiati con motore elettrico G4drive, telaio centrale e
forcella anteriore monolaterale in fibra di carbonio, porta USB integrata
e nuovi pneumatici ad alte prestazioni. Tutte queste soluzioni garantiscono ottime performance e contribuiscono a ridurre notevolmente il
peso in tutti i modelli della gamma. I nuovi mezzi rappresentano l’impegno di Gocycle nel perseguire un approccio incentrato su una struttura
leggera che massimizza le prestazioni, proponendo un look ispirato al
mondo automobilistico. Sono tra le più leggere disponibili sul mercato
grazie all’integrazione di materiali. Le city bike di Gocycle dispongono
di una forcella anteriore monolaterale in fibra di carbonio che ospita il
motore G4drive. Il design uniforme e le linee sinuose esaltano l’estetica
della bicicletta, contribuendo allo stesso tempo a ridurre le sollecitazioni e il peso complessivo. La manovrabilità è stata migliorata grazie al
telaio centrale in fibra di carbonio, più leggero e preciso, che svolge il
ruolo di collegare la struttura anteriore in alluminio idroformato al sistema Cleandrive in magnesio brevettato di Gocycle. Gli utenti, attraverso
l’intuitivo meccanismo che permette di chiudere il veicolo in un blocco
di dimensioni compatte in appena dieci secondi, possono usufruire del
mezzo per gli usi più disparati. Da piegata, la bicicletta può essere facilmente trascinata sulle ruote per maggiore praticità e versatilità.

Entrata ufficialmente nel mercato delle bici a pedalata assistita nel
2019, con la presentazione del primo concept di eBike, Vent si distingue per essere un’azienda all’avanguardia dal punto di vista della tecnologia. Il patrimonio tecnico custodito in oltre 30 anni di storia, unito
alla passione e alla competenza hanno permesso al marchio di creare
modelli con peculiarità uniche. Grigna è la nuova bici da enduro del
brand italiano che prende il nome da una delle montagne più famose
e iconiche dell’area lecchese. Una eBike dura e pura con un telaio in
alluminio riciclabile al 100% “scavato” per lavorazione meccanica al
CNC, con l'assistenza di un motore e di una batteria di lunga durata.
Lo schema delle sospensioni permette di sfruttare al massimo l'efficienza del telaio per garantire una ottima direzionalità e stabilità. Con
180 mm di escursione anteriore e posteriore, Grigna è una bici che si
adatta a percorsi enduro, park, trail a lunga distanza e dh. Un modello
dall'anima gravity e versatile. Vent è stata in grado di creare un mezzo
che non pesa più del dovuto, con più autonomia e più corsa delle
sospensioni. Non ci sono compromessi in termini di cinematica delle
sospensioni, geometria o per come si guida la bici. Un design che è
stato testato sulle biciclette prototipo con e senza motore e batteria,
che ha dimostrato di essere vivace e attivo, ma senza compromettere
l'efficienza della pedalata o la dinamica delle sospensioni.

gocycle.com

Vent Bike - 0341.901533 - vent@ventbike.it

25

SPECIALE

CAKE MAKKA,
THE ULTIMATE COMMUTER

SR 2022, LA PUNTA DI DIAMANTE
DI ZERO MOTORCYCLES

Makka è un ciclomotore elettrico leggero e robusto, progettato per
percorrere sia le strade della città che le avventure nella natura. Cake è
un'azienda svedese che da anni sviluppa eBike e che è nata dalla passione per gli action sport, con la missione di sviluppare prodotti di alta
qualità e prestazioni sostenibili. Con un’ottima potenza e autonomia,
Makka è disponibile nei due modelli Flex e Range: il primo è la versione
più potente, con velocità massima che raggiunge i 45 km/h e una batteria di lunga durata, mentre il secondo è in grado di arrivare fino ai 25
km/h. Makka, dal peso complessivo di 55 kg più 11 kg per la batteria,
permette di trasportare tutto ciò di cui un utente ha bisogno quotidianamente: è infatti un veicolo studiato per portare pc, borse, tavole da
surf, generi alimentari. Creato con un design compatto, il ciclomotore è
costruito per offrire una comodità a tutto tondo, con particolare attenzione all'agilità e alla pura gioia di guidare. Il veicolo si inserisce alla perfezione nella missione di Cake, ossia quella di ispirare una società senza
emissioni, attraverso cicli di vita dei prodotti più lunghi e sostenibili. Il
modello dispone di due diverse modalità di guida, una con autonomia
estesa e una con prestazioni bilanciate. Per ricaricare la batteria rimovibile all’80% bastano solo due ore, mentre per una completa al 100%
ne servono tre. È disponibile con sette pacchetti di configurazione standard più una versione build-it-yourself, in cui personalizzare il veicolo o
scegliere la configurazione più adatta alle proprie caratteristiche.

Dopo un anno ricco di lanci e proposte Zero Motorcycles, marchio californiano tra i leader nella produzione di moto full electric e powertrain con
sede a Santa Cruz, compie un passo avanti verso il futuro della mobilità
con la presentazione di un nuovo veicolo. La linea SR rappresenta uno dei
modelli da strada di maggior successo e più longevi di Zero. Con la SR
2022 i tecnici del brand hanno cercato di migliorare la moto sotto ogni
punto di vista. Costruita su un telaio esterno a traliccio in acciaio, la moto
full electric condivide a livello di prestazioni il dna dei modelli premium
del marchio, ma a un prezzo più accessibile. Monta un motore ZF 75-10
messo a punto per erogare una coppia di 166 Nm e una potenza di 55
kW, raggiungendo una velocità massima di 167 km/h. Il nuovo modello
è alimentato dal sistema operativo Cypher III+ e viene proposto con una
batteria ZF da 14,4+ kWh che può essere potenziata fino a 17,3 kWh.
Se abbinata all’accessorio aggiuntivo Power Tank, la capacità totale della batteria può essere incrementata fino a toccare i 20,9 kWh. Nuova è
anche la possibilità di caricare la moto dalla rete di ricarica pubblica EV
tramite il connettore Mennekes (Tipo II) a bordo. Zero Motorcycles offre
anche la possibilità di acquistare degli adattatori Wall Outlet (di Tipo II a
presa di corrente) per ricaricare la moto a casa, in ufficio o in qualsiasi altro
luogo dotato di una presa di corrente standard.

ridecake.com

Zero Motorcycles - zeromotorcycles.com

HORWIN CR6, DESIGN ACCATTIVANTE
E TECNOLOGIA AVANZATA
Moderna, eclettica, rivoluzionaria. La nuova CR6 di Horwin interpreta lo stato
dell‘arte della mobilità elettrica. Un veicolo che sorprende per il suo look, ma
anche per i suoi contenuti tecnologici come la batteria di lunga durata (fino a
150 km di autonomia), prestazioni di tutto rispetto con un motore da 6.2 kW di
potenza, una velocità di 95 Km/h e un’accelerazione che permette di raggiungere i 60 km/h in soli sei secondi. Una moto pensata per muoversi in libertà,
in città o anche in fuoriporta nel medio raggio, riducendo al minimo l’impatto
ambientale. Un veicolo che, grazie al suo look, conquista giovani e adulti che
possono salire in sella a un mezzo leggero e semplice da guidare. CR6 è ideale anche per il mondo femminile, sempre più attento alle due ruote. Per trovare l’equilibrio tra autonomia e prestazioni, CR6 monitora lo stile e il comportamento di guida del conducente. Grazie al sistema Field
Oriented Control, il “cervello” del veicolo controlla le richieste di potenza che arrivano attraverso l’acceleratore
e le trasforma in un controllo “smart” della potenza, fino
ad arrivare alla ruota della moto. Il pacco batterie da
55 Ah si ricarica in circa tre ore
dallo 0-80 %, offrendo un’autonomia fino a 150 chilometri.
Il sistema combinato
CBS è progettato per
rendere la frenata
più sicura e stabile
in ogni condizione
stradale, evitando
che le ruote si bloc-

chino. Quando si frena in emergenza, il sistema CBS lavora per equilibrare
la forza frenante tra i dischi freno anteriore e posteriore, riducendo così lo
spazio di arresto e garantendo sicurezza anche ad alta velocità. Il grande display della moto mostra tutte le informazioni che necessitano durante il viaggio: velocità, autonomia residua, temperatura e molto altro. Le informazioni
sono visibili sul cockpit classico dal design retrò, combinato con la tecnologia
più moderna. La retroilluminazione permette inoltre di mantenere il controllo
completo delle informazioni anche in condizioni di scarsa visibilità o al buio.
CR6 è disponibile in quattro colori: verde, blu, nero e rosso.

Distribuito in Italia da Vent - horwin.it - info@horwin.it
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BROMPTON ELECTRIC C-LINE,
LA PIEGHEVOLE MOTORIZZATA
Il brand inglese presenta la versione eBike della sua “foldable” come l’eBike
pieghevole più compatta al mondo. Un prodotto adatto alla città, ma anche
all’avventura e al viaggio, come dimostrano i molti appassionati Brompton,
che con la loro piccola bici britannica sfidano ogni strada. Questo modello a
pedalata assistita ha il plus di usufruire di una tecnologia intelligente sviluppata con Williams Advanced Engineering. Il sistema elettrico sfrutta gli studi
delle auto da corsa di Formula E per offrire una batteria agli ioni di litio da 300
Wh in un blocco da appena 2,2 kg. Una soluzione leggera, versatile e sicura,
infatti la batteria si rimuove e il blocco si inserisce con un semplice clic, può
essere trasportato facilmente e collegato ovunque. Si ricarica completamente
in quattro ore, ma in poco tempo raggiunge già una potenza sufficiente a
spostamenti di buon raggio.
Questa bici elettrica è fatta per andare lontano con
sei marce e un motore al mozzo da
250 kWh. Lo Smart
Pedal Assist può
essere configurato per intervenire
secondo i desideri
dell’utente e le sue
impostazioni possono essere modificate in marcia. Tutti
i vantaggi di una
bicicletta elettrica

sono racchiusi nell'originale piega a tre step di Brompton, che garantisce robustezza e velocità. Ci vogliono circa 20 secondi per trasformare la bicicletta
in un bagaglio piccolo e compatto (585 mm di altezza x 565 mm di lunghezza
x 270 mm di larghezza) che può essere trasportata e riposta ovunque come un
trolley, grazie anche al suo peso ridotto. Treni all'ora di punta, metropolitane,
mezzi di superficie, barche, bagagliai o scrivanie, la Brompton C-Line Electric
sta dappertutto. Inoltre, ha anche una comoda presa USB dove è possibile
ricaricare lo smartphone, utile anche in caso lo si utilizzi come navigatore.

it.brompton.com

LOO’ X21 DI LOMBARDO BIKES:
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
,

YOO2 IL PERSONALIZZABILE
DI MII2
Il negozio monomarca Mii2 commercializza due modelli di monopattini dal 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.
Yoo2
Progettato per l’uso quotidiano, è il veicolo per chi non vuole
avere limiti nella mobilità. Il modello ha un design personalizzabile e offre ottime performance
e massima sicurezza. Yoo2 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, saldature o viti,
per la massima robustezza. Realizzato in alluminio T6 \ 6061, consente
una distribuzione ottimale del peso, resistenza strutturale e un buon assorbimento degli urti, elemento fondamentale per destreggiarsi nei centri urbani. Mii2 integra per il suo prodotto un’illuminazione derivante dal
mondo delle auto, per garantire all’utente una visione chiara in ogni condizione atmosferica. Il sistema di illuminazione periferico, infatti, permette di utilizzarlo anche nelle notti più buie. Inoltre, è dotato della tecnologia FWB per segnalare 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 grafiche diverse. Il board in legno è customizzabile tramite un’ampia selezione di stickers, pensati per massimizzare il
grip e dare personalità al proprio modello. Il monopattino garantisce un
carico massimo di 120 kg e ha un peso totale di 17 kg.

Il nuovo monopattino Loo' X21 del brand siciliano sarà presente alla
tappa di Genova. Questo mezzo riflette l’innovazione tecnologica e
la cura per i dettagli garantendo l’eccellenza di un prodotto made
in Italy. Loo' X21 rappresenta a pieno la filosofia di Lombardo Bikes, incentrata sul rispetto per l'ambiente. Fulcro attorno alla quale
il brand ruota, e si riflette quindi non solo attraverso l'utilizzo di fonti
rinnovabili nel processo produttivo, ma anche nella progettazione
di una mobilità leggera e sostenibile. Con un'altezza della pedana
da terra di dieci cm e un carico massimo di 120 kg, il monopattino
ha un range di autonomia tra i 35-40 km. Realizzato in alluminio e
con le ruote da dieci pollici, raggiunge una velocità massima di 25
km/h. Il motore ha una potenza di 350W e la capacità della batteria
è 10.4AH - 375W.

Mii2 - 02.49410567- info@mii2.it

Cicli Lombardo - 0923.851181 - info@lombardobikes.com

27

SPECIALE

L’EMOBILITY
SECONDO MV AGUSTA

La realtà specializzata nella mobilità inclusiva e sostenibile torna agli Emoving Days con un modello di tricicletta molto versatile. Il punto di forza di
Easy Rider 3 di VanRaam sta infatti nella possibilità di adattarsi a tutte le
esigenze di guida: dalla versione con i comandi solo da un lato a quella con
il sedile basculante che permette di essere guidato solo con il movimento della schiena. Questo triciclo per adulti a pedalata assistita ha un telaio
monoblocco con una comoda seduta stabile, ribassata e con accesso facilitato. Il baricentro basso, la seduta con lo schienale di supporto e lo sterzo
davanti garantiscono al guidatore una sensazione di totale sicurezza. L'altezza e l'inclinazione del sellino sono regolabili. La ciclistica e le sospensioni
garantiscono una pedalata estremamente confortevole. La struttura è stata
progettata per scaricare le tensioni di schiena, collo, spalle e busto. In poche parole, chiunque può guidare questa bicicletta senza esserci mai salito
prima. Easy Rider 3 è personalizzabile grazie a molti optional che possono
rendere l’esperienza di utilizzo più completa e piacevole. Con batteria da
880V il triciclo ha un’autonomia che va oltre i 100 km.

Un’evoluzione che
dura da più di 75
anni. Ecco come
potrebbe essere riassunta la storia di
MV Agusta, il marchio italiano attivo
nel mondo del motociclismo sin dal
1945. Icona della
tecnologia e del design made in Italy,
il brand ha sempre mantenuto lo
sguardo verso nuovi orizzonti ed è in tal senso che colloca la propria offerta nel comparto della mobilità urbana caratterizzata da soluzioni ecosostenibili. L’azienda propone due famiglie di mezzi di trasporto leggeri,
funzionali e di design, come le eBike Amo e il monopattino elettrico
Rapido. Le eBike di MV Agusta combinano il comfort nella pedalata alla
potenza di un motore elettrico che consente la percorrenza di medie/lunghe distanze sfruttando una carica singola. Amo RR è una bici a pedalata
assistita dall’aspetto minimal, attraente per la linearità del telaio e la trasmissione a cinghia in carbonio. Un modello silenzioso che non necessita di
manutenzione. Tecnologia di alto livello, con freni Magura e motore Mahle
x35 sono le caratteristiche principali di un’eBike estremamente versatile.
Rapido Serie Oro (in foto) è il monopattino dotato di un motore brushless
all'avanguardia che fornisce una potenza continua di 500 Watt e che consente un'ottima ripresa sia in partenza che nei tratti in salita, senza subire
rallentamenti nel ritmo. Il modello è resistente agli agenti atmosferici e alla
corrosione. Inoltre, il sistema di piegatura a due vie garantisce un modo
semplice e veloce per trasportare il proprio mezzo.

,

REMOOVE PORTA TUTTA
LA VERSATILITA DI EASY RIDER 3

Remoove srl – 0464.664880 - info@re-moove.it

MV Agusta - emvagusta.com - IG @emvagusta

,

,

KOMOOT: ESPLORARE
NON E MAI STATO COSI FACILE
DURANTE LE DUE TAPPE DI EMOVING DAYS SARÀ POSSIBILE TESTARE DAL VIVO TUTTE LE FUNZIONALITÀ
DELLA APP, ROUTE PARTNER DELL'EVENTO, CON TRACCIATI CREATI AD HOC SIA PER GENOVA CHE PER MILANO

I

due eventi di maggio saranno soprattutto palcoscenico di test ride, dove il
pubblico potrà provare tutte le ultime novità prodotto pensate dal mercato
della mobilità elettrica. Che si tratti di monopattini, bici, cargo bike o moto, le
location protagoniste di Emoving Days potranno contare su percorsi creati con
komoot, l'app di riferimento per oltre 25 milioni di utilizzatori, tra appassionati
outdoor e amanti della bicicletta.
Disponibile su iOS, Android e desktop e integrabile con dispositivi Suunto e
Garmin, la piattaforma offre funzioni che facilitano la pianificazione di attività
all’aria aperta: mappe topografiche, informazioni su distanza, dislivello e durata
del tour possono essere consultate prima della partenza, per il massimo della
facilità di utilizzo per qualsiasi tipologia di utente.
In particolare, il Tour Planner è uno strumento fatto su misura per chi vuole
esplorare nuovi posti. La tecnologia intelligente dell'app consente di creare
percorsi su misura: basta inserire il punto di partenza e lo sport preferito (come
ad esempio escursionismo, corsa o mountain bike, per citarne alcuni), al resto ci
pensa komoot. Inoltre, è possibile aggiungere highlight al percorso sfruttando
i suggerimenti creati da altri appassionati, che si tratti di un punto panoramico
imperdibile o del miglior agriturismo della zona per una pausa pranzo al termine del giro.
in modalità aereo per risparmiare la batteria non sarà quindi un problema per tutta la durata dell’avventura. Emoving Days sarà "un campo prova" per esplorare i
percorsi che offrono Genova, nei dintorni del Porto Antico, e Milano nel quartiere
City Life, con la possibilità di muoversi con mezzi alternativi, sostenibili e tecnologicamente avanzati. Perché komoot, seppur adatta anche a chi pratica sport, non
ha come focus la performance sportiva ma il lato esperienziale.

COME FUNZIONA

Una volta pianificato il percorso, l’app komoot converte il telefono in un dispositivo GPS dotato di voce di navigazione turn-by-turn, in modo da mantenere
sempre la giusta direzione. Disponibile a pagamento tramite l’acquisto una
tantum delle komoot Maps o inclusa nell’abbonamento annuale Premium, questa
funzione è disponibile anche offline: navigare in assenza di connessione internet o

komoot.com - IG, Twitter e Linkedin: @komoot
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MQI GT EVO E KQI3:
NIU RIDISEGNA LA SUA MOBILITÀ
Il produttore di scooter elettrici Niu amplia la sua gamma con il nuovo
MQi GT Evo, il top di gamma della famiglia MQi Series. È caratterizzato da
un design accattivante e da uno stile riconoscibile, grazie anche al tratto
distintivo del brand cinese come il faro a led di terza generazione che offre
un’illuminazione ampia, sicura ed efficiente. Ha un solido telaio in acciaio e
un peso contenuto di 128 kg comprensivo delle due batterie agli ioni di litio
che, con un ciclo completo di ricarica di cinque ore, garantiscono un massimo di 67 km di autonomia. È dotato di un sistema di frenata elettronica
che fornisce potenza rigenerativa in grado di restituire in modo intelligente
la potenza al sistema durante la frenata. Altezza da terra aumentata, cerchi
da 14” e i freni a disco lo rendono un modello agile e scattante capace di
affrontare con maneggevolezza ogni percorso cittadino. Questo scooter ha
un motore da 5.000 W in grado di far raggiungere all’Evo una velocità massima di 100 Km/h, che lo rende comparabile a qualunque 125 cc
con motore endotermico sul mercato. Il modello ha tre diverse
mappature: Eco, che aumenta l’autonomia e risparmia batteria
(fino a 45 Km/h); Dynamic, ideale per gli spostamenti di tutti i
giorni (fino a 75 Km/h); Sport che offre un’accelerazione istantanea
(fino a 100 Km/h). Inoltre, grazie alla funzione App-Connected sarà possibile restare sempre connessi al proprio scooter, ricevere informazioni sul veicolo, sul suo “stato di salute” e localizzarlo in ogni momento.
Il monopattino KQi3, dotato di un’ampia pedana, è in grado di raggiungere i 25km/h e offrire un’autonomia
fino a 50km, grazie a una potente batteria agli ioni di litio da 48V (cinque ore per la ricarica completa). È
dotato di un campanello integrato e freni a doppio disco per garantire sicurezza su ogni terreno. Il suo
telaio è progettato per fornire un equilibrio ottimale e una guida senza sforzo. Il manubrio è progettato
con un'inclinazione di 75 gradi in modo da fornire stabilità. I larghi pneumatici da
9,5" assorbono gli urti e offrono un’ottima aderenza. Il kick scooter dispone di un
sistema con frenata rigenerativa, elemento che permette di recuperare energia
durante la fase di decelerazione.

niu.com/it

AMBRA ITALIA: RIDARE VITA AI "VECCHI"
CIAO IN MANIERA ECOSOSTENIBILE

,

DOOHAN ITANGO HO,
SICUREZZA E FACILITÀ DI GUIDA

A Emoving Days prenderà parte anche Ambra Italia,
azienda che fornisce un servizio di vendita e montaggio
di kit di propria progettazione
per trasformare un vecchio ciclomotore Ciao in una eBike,
con motore da 250W e velocità massima di 25 Km/h, perfetta per la città e non solo, senza
obbligo di immatricolazione,
casco e assicurazione. Il Ciao
è stato un mezzo molto popolare, che ha fatto letteralmente la storia. Prodotto dal 1967 al 2006 dalla Piaggio, è stato il “cinquantino”
italiano più venduto nel mondo. Grazie a un basso prezzo di acquisto e ai
ridotti consumi, dagli anni ’60 agli anni ’90, ha permesso ai più giovani di
muoversi in modo autonomo. Il design fra una moto e una bici da donna,
la sua disarmante semplicità, il peso irrisorio e la maneggevolezza, infiammarono soprattutto i cuori delle ragazze diventando in pochissimo tempo
un vero e proprio must. Per questo è stato, e lo è tutt’ora, il “motorino” più
amato nella storia recente del nostro Paese. Oggi, a causa delle normative
antinquinamento, la sua circolazione per le strade delle nostre città è vietata. Molti Ciao sono perciò abbandonati nei garage o nelle cantine dei loro
proprietari che rifiutano l’idea di separarsene per una questione affettiva.
Ambra Italia crede che riportare a nuova vita un oggetto che ha fatto parte
di molti di noi, rappresenti un valore; l’obiettivo è quello di permettere agli
utenti di risalire in sella al proprio “motorino”. Ridare vita al Ciao in modo
assolutamente ecosostenibile e con costi di gestione essenzialmente pari
a zero: questa la mission del marchio.

Adatto a tutti, sia agli
esperti motociclisti che ai
neofiti della moto. Grazie
alle sue due ruote all’anteriore infatti è sempre stabile anche da fermo, permettendo di destreggiarsi
nel traffico urbano come
un normale scooter. Un ciclomotore a tre ruote che
fa della sicurezza e della facilità di guida il suo forte. Comodo, agile e
divertente, si avvale di un collaudato motore Bosch da 1,2 Kw e batteria
da 1,3 Kw/h personalizzata per questo modello, con molta potenza e
una spinta fluida. La frenata è garantita dal triplo impianto frenante a
disco idraulico con impianto EABS. La velocità massima è di 45 Km/h.
L'autonomia varia a seconda della velocità ed è stimata dalla casa in 50
km a 45km/h e 70 km a 25km/h. Vi è inoltre lo spazio per portare comodamente un passeggero.
Terra Vision Electric - 0362.626055 - commerciale@terravision.eu

Ambra Italia - 351.9436403 - ciao@ambraitalia.it
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LA NUOVA FLOTTA HELBIZ CON LUCI LED
E INDICATORI DI SVOLTA
Helbiz ha annunciato il rinnovo completo della propria flotta di veicoli elettrici con nuovi mezzi ancora più sicuri e
tecnologicamente avanzati. I nuovi monopattini, che vanno a sostituire quelli
già presenti nelle città, sono caratterizzati da novità a livello tecnologico e
visivo. La più attesa sono certamente
gli indicatori luminosi di svolta fronte
e retro, che incrementano la sicurezza
del cliente a bordo del mezzo. Con una
batteria a lunga durata e porta cellulare incorporato, i nuovi mezzi Helbiz
sono dotati di apposite luci led, poste
sotto la pedana, che indicano lo stato
di carica della batteria: questo renderà
non solo il monopattino più visibile al
cliente, ma gli permetterà di conoscere
a prima vista il livello di carica del mezzo. Il parafango più robusto e il doppio
freno, inoltre, li rendono più sicuri, mentre gli ammortizzatori anteriori donano
maggiore comfort alla guida su tutte le tipologie di pavimentazione stradale.
Sono equipaggiati con sistema IOT di nuova generazione inserito all’interno
del monopattino, per una maggiore precisione nella localizzazione del GPS,
che aiuterà a evitare i parcheggi in zone e in modalità non consentite. Novità
anche a livello di branding: a caratterizzare il nuovo mezzo è il colore azzurro
della livrea. Helbiz si innova rivoluzionando anche la propria immagine, sce-

gliendo un colore facilmente riconoscibile e visibile. Grazie a questa scelta
stilistica, i valori fondanti del marchio sono esaltati e portati all’attenzione dei
clienti: l’azzurro della livrea, infatti, rappresenta creatività e fiducia, ma anche
freschezza e innovazione. Questo colore, che negli Stati Uniti ha già sostituito
il bianco/nero, arriva ora anche in Italia, allineando e unendo sempre di più i
due paesi che insieme sperimentano non solo tecnologia e innovazione, ma
anche un nuovo branding più riconoscibile e fresco.

Helbiz - helbiz.com

PHATFOUR, LA FLB + PROGETTATA
PER NON PASSARE INOSSERVATA

,

NEW FUNK: MBM RIDISEGNA
IL MODO DI VIVERE LA CITTÀ

Per affrontare la città in modo nuovo e divertente, MBM propone
l’eBike New Funk capace con il suo telaio compatto e il motore elettrico
Oli di affrontare qualsiasi sfida il traffico e la città le pongano davanti. La
New Funk ha ruote da 20” e nasce per la mobilità urbana intermodale.
Pensata e realizzata in due diverse versioni (Scrambler e Urban) rende
divertente pedalare nei centri urbani, senza per questo dover rinunciare, se necessario, all’uso dei mezzi pubblici grazie alle dimensioni ridotte del mezzo, al manubrio pieghevole e a un peso che si aggira intorno
ai 25 kg. Il modello è dotato di una forcella ammortizzata Suntour SF17,
pneumatici Wanda 20x300 Cross/Slick e freni idraulici.
Il telaio è in alluminio idroformato con doppio tubo orizzontale per migliorarne la rigidità complessiva, mentre il motore Oli Move One, in
grado di erogare una coppia massima di 50 Nm, è inserito nel movimento centrale con tutte le opzioni selezionabili dal display LCD. New
Funk è disponibile in due colori nero opaco e sabbia opaco.

Modello dal peso di 27 kg, dotato di un telaio in acciaio a doppio
rivestimento fatto a mano, con forcella ammortizzata idraulica e manubrio regolabile. La bici FLB + ha un sistema elettronico completamente rinnovato con nove livelli di supporto. Il telaio olandese, il design
e l'assemblaggio locale assicurano all’utente di avere tra le mani un
cavallo vincente, che non passa inosservato. La sella della serie FLB
è progettata in modo tale da poter pedalare in posizione verticale.
Con il motore Bafang da 250 Watt nella ruota posteriore, l’utente può
raggiungere facilmente i 25 km/h. La FLB + ha anche un'opzione per
portare una tavola da surf. La batteria è rimovibile, con un tempo di ricarica completo di cinque ore. Il modello presenta pneumatici Kenda
da 20"x 3,5" pollici e un cambio Shimano a sette velocità.
Distribuito in Italia da Masterdrone - masterdrone.it

MBM Bike - 0547 300364 - info@mbmbike.it
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VOCE DEL VERBO “CAMBIARE”
PRESENTI NELLE DUE TAPPE DI GENOVA E MILANO ANCHE ALCUNE ASSOCIAZIONI NO PROFIT CHE OPERANO IN AMBITO URBANO,
A CONFERMA CHE EMOVING DAYS VUOLE ESSERE MOLTO PIÙ DI UN EVENTO SULLA MOBILITÀ.
CREANDO SENSIBILIZZAZIONE ANCHE SU TEMATICHE AMBIENTALI E DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
di cristina turini

LE ASSOCIAZIONI PRESENTI A GENOVA
Zena Trail Builders
Il Consorzio racchiude molte Associazioni Sportive Dilettantistiche che operano sul territorio della Città Metropolitana di Genova, con l’obiettivo di renderla polo di eccellenza per l’outdoor, anche in vista del suo ruolo come
Capitale Europea dello Sport nel 2024. Nato il 28 gennaio scorso, è formato attualmente da otto ASD, che coprono il territorio che va pressappoco dal Passo del Faiallo (con tutto il Comune di Arenzano) al Monte Fasce, la Valle
Stura, arrivando fino a Torriglia. Da molti anni le varie ASD che operano sul territorio si occupano di mantenere la
vasta rete sentieristica che insiste sullo stesso, svolgendo (gratuitamente) un compito insostituibile dal punto di
vista della sua tutela. Il progetto si basa su tre capisaldi:
1. un territorio e una rete sentieristica di primordine;
2. una serie di ASD che lavorano già da tempo sulla stessa rete;
3. gli indicatori di mercato, valutati da tutte le più importanti associazioni del turismo internazionale, che vedono il
settore dell’outdoor come quello avente i maggiori tassi di crescita nel breve-medio termine.
facebook.com/consorzioztb
CircoliAMO Sampierdarena
È un progetto vincitore del bando
Coloriamo Sampierdarena - Verde,
proposto da diverse realtà che operano nel quartiere nell'intento di migliorare la qualità della vita dei suoi
abitanti attraverso la formazione, la socialità, l'integrazione e la cittadinanza
attiva. L'iniziativa si divide in tre grandi
filoni. Il primo riguarda la cura e il ripristino di alcune aree verdi del quartire
e dei sentieri delle sue alture, sia per l'uso ricreativo sia per la realizzazione di
orti didattici. Il secondo è invece incentrato sul riciclo e il riuso degli oggetti e
dei materiali considerati inutili per dargli una seconda vita. Il terzo e ultimo filone
si concentra sulla mobilità sostenibile, volendo promuovere l'uso della biciletta
attraverso la creazione di una ciclofficina per tutti e lezioni-gioco di educazione
stradale per i più piccoli.
circoliamo.wixsite.com/circoliamosampie

tRiciclo - Bimbi a Basso
Un gruppo di amici, alla nascita dei loro figli, si è chiesto se esistessero alternative per crescerli avendo a cuore l'ambiente. Dal sostituire i
pannolini usa e getta tradizionali con quelli compostabili, è nata una
community di acquisto solidale che, in un circolo virtuoso, ha coinvolto via via sempre più famiglie
genovesi. Nel 2016, quest'ultime hanno dato vita all'Associazione tRiciclo – Bimbi
a Basso Impatto, con circa
130 soci e composta unicamente da volontari. Da allora
sono state promosse molte
cose, come comportamenti
virtuosi per crescere i propri
figli responsabilmente, in un
mondo più pulito.
triciclogenova.org

LE ASSOCIAZIONI PRESENTI A MILANO
Ciclochard
Questa organizzazione di volontariato, Ente del Terzo Settore, si occupa di reinserimento sociale dei senza fissa dimora. Attraverso il lavoro
in una ciclofficina, uno o più senza tetto imparano insieme ai volontari
ad aggiustare e assemblare biciclette, in un percorso di progressiva
responsabilizzazione e ritorno all’autonomia della persona. L’idea
nasce da un gruppo di ragazzi che, in seguito a un’esperienza nelle
ronde serali di carità, ha deciso di impegnarsi in maniera più profonda nei confronti di questa gente. Dopo anni di servizio, hanno voluto
sfruttare i rapporti di amicizia e fiducia che si erano creati con alcuni
senza fissa dimora, per offrire loro un’opportunità in più e colmare un
gap presente a livello istituzionale. Ciclochard, infatti, vuole essere il
fattore motivante, la spinta, l’incoraggiamento per chi, ora come ora,
non trova più il suo posto nella società.
ciclochard.org
WAU! Milano - We Are Urban
WAU! Milano (acronimo di We Are Urban) è un’organizzazione di
volontariato che ha come obiettivo il miglioramento della qualità
della vita attraverso interventi di riqualificazione e valorizzazione
della città con il coinvolgimento attivo di coloro che la vivono quotidianamente. Considerando il principio di sussidiarietà (Art.118
della Costituzione) WAU!Milano promuove la diffusione della cultura, del rispetto della cosa pubblica e della difesa della bellezza del
territorio, con lo scopo di comunicare, il più ampiamente possibile,
che tutti possono essere attori principali nella tutela del patrimonio
ambientale, estetico e culturale delle città in cui risiedono.
weareurban.it
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Cittadini per l’aria
Presenti alla tappa milanese per il secondo
anno di seguito, l’associazione no profit è
composta da un gruppo di cittadini che ha
scelto di impegnarsi per difendere il diritto
di respirare aria pulita. La qualità dell’aria
non è un bene negoziabile, perché riguarda la vita stessa. Il danno che oggi deriva
nel nostro Paese alla popolazione, all’ambiente, al patrimonio culturale, dall’inquinamento dell’aria è, di fatto, incalcolabile.
L’obiettivo è quello di condividere dati e
informazioni, promuovere comportamenti
virtuosi, proporre strategie e soluzioni efficaci, sollecitare amministrazioni pubbliche
e imprese a cambiare davvero.
cittadiniperlaria.org

FOCUS SHOP

LA PRIMA VOLTA NON SI SCORDA MAI
ALLA SCOPERTA DI EASYSCOOTER, LO STORE CHE HA DATO IL VIA ALLA MOBILITÀ ELETTRICA GENOVESE
GRAZIE A PASSIONE, DETERMINAZIONE E CONOSCENZA
di lorenzo di nubila

D

a piccolo angolo a grande punto di riferimento. È questa la metamorfosi da utilizzare per descrivere la crescita
di Easyscooter, primo negozio totalmente elettrico di
Genova, nato dall’intuizione della sua proprietaria. Dal 2018 a
oggi sono stati tanti i progressi: dalle vendite incentivate anche
dagli effetti della pandemia e la presa di coscienza sulla tutela dell’ambiente, fino al coinvolgimento della popolazione, il
risultato probabilmente più gratificante, attraverso numerose
iniziative volte a creare un legame sempre più forte, diretto e
confidenziale.

Potrei dire tante cose, ma nulla come l’innovazione può portarti ai risultati. E noi di Easyscooter possiamo contare su queste
qualità che, abbinate alla padronanza della materia e alla tecnologia, ci permettono di toglierci importanti soddisfazioni.

Che tipo di esperienza offrite al vostro cliente?
Partiamo dal presupposto che, per noi, il cliente è molto importante. Proprio per questo ci viene spontaneo creare un ambiente familiare, un luogo sicuro e affidabile. Essere il loro spazio
protetto. La risposta più gratificante che possiamo ricevere è
vedere i nostri clienti entrare dandoci del lei e vederli uscire che
Abbiamo avuto il piacere di parlare con Valentina, la mente dieci danno del tu. Vuol dire che trasmettiamo fiducia e che mettro questo piccolo vanto ligure, la quale si è prestata per una
tiamo a proprio agio chiunque venga a trovarci. A loro siamo afpiacevole e interessante intervista.
fezionati perché abbiamo condiviso, si può dire, un percorso di
crescita verso l’elettrico:
Come nasce l’idea di avviare
li abbiamo visti cambiaNome negozio: Easyscooter
un’attività come la vostra? Cosa
re e crescere. Se penso
Indirizzo: via Giuseppe Pessale, 18/R - 16167 - Genova (GE)
vi ha spinto a farlo?
ai primi tempi della mia
Telefono: 3482905502
Tutto nasce da una mia intuizione
attività, quando buona
Mail: info@easyscootergenova.it
nel 2018: ai tempi mi occupaparte dei cittadini guarSito: easyscootergenova.it
vo della vendita di automobili
dava a questo mondo con
Facebook: Easyscooter
e, insieme a dei soci, avevo un
confusione e scetticismo,
Instagram: easyscooter_scooterelettrici
salone. Un’estate, però, decisi
ora sono contenta di vedeNumero titolari: 1
di provare qualcosa di differe tutta questa partecipazioNumero dipendenti: 1
rente e di mettere a noleggio
ne e curiosità. Tante persone
Grandezza negozio: 30 mq
scooter elettrici. Non nami chiedono informazioni,
Grandezza officina: distaccata 100 mq
scondo che non fu facile.
vogliono essere aggiornate,
Servizi offerti: noleggio e vendita di eScooter ed eBike
Era qualcosa di nuovo e
vengono in negozio per veMarchi: Askoll, Motorerco, Horwin, Veleco
di diverso che, per diverdere con i propri occhi. Tutto
Marchi eBike: Ekletta, Nilox, NCM, Italwin
se ragioni, ha spaventato
questo è gratificante.
Marchi accessori: Ekletta, Helmo Milano, Closca, Yakkay
le persone. Nel tempo,
Altri servizi: noleggio con delivery service
però, la cosa mi ha semCi descriva il suo cliente
pre più incuriosita e ho
medio.
quindi deciso di fare il grande passo e di avviare un’attività tutta
Il cliente che viene a trovarci è tendenzialmente preparato sull’armia. E sono fiera di avere dato luce al primo negozio totalmente
gomento, ha dimestichezza della materia. Soprattutto si distindedicato all’elettrico di tutta Genova.
gue per l’attenzione che rivolge alle tematiche ambientali, è
dunque aggiornato sul mondo, è un appassionato di tecnologia.
La pandemia pensi possa aver inciso? Se sì, in che modo?
Essendo alcuni prodotti elettrici più costosi, spesso abbiamo a
Assolutamente sì, la pandemia ha avuto un ruolo da vera proche fare con persone appartenenti a un ceto sociale medio-alto,
tagonista. E, anzi, i suoi effetti sono ancora molto determinanti.
professionisti e lavoratori preparati su tutti questi temi.
Specialmente durante il primo lockdown tutti noi, da casa, abbiamo avuto modo di riflettere su tante tematiche come quella
Organizzate iniziative a favore del cliente? Riuscite a
dello smog. Siamo tutti più consapevoli dell’importanza che
coinvolgerlo?
bisogna attribuire all’elettrico perché è un modo sano di vivere
Come già detto in precedenza, per noi il cliente è al centro del
la vita, la quotidianità. C’è dunque stata un’importante accelenostro progetto. Proprio per questo abbiamo organizzato dirata verso il mondo sostenibile. Infatti, senza la pandemia, devo
verse iniziative volte a rafforzare e migliorare il rapporto con
riconoscerlo, i risultati che sto registrando (e che pensavo di
loro, come per esempio test ride con aperitivo finale o numeottenere in più anni) difficilmente li avrei avuti.
rosi open day, con l’obiettivo di farci conoscere e far conoscere
nuovi prodotti. Questo è un discorso importante perché così
Qual è il segreto per essere protagonisti in questo campo?
riusciamo a coinvolgere altre attività locali, soprattutto nell’amÈ importante avere idee, essere pronti a imparare e a proporre.
bito della ristorazione.
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IL COMPAGNO IDEALE PER
MUOVERSI IN SICUREZZA
E CON STILE
Con gli ecoincentivi
risparmi fino al 40%
sul prezzo di listino. Iva esclusa

L3e

ADV

Velocità max 95 km/h • Potenza 6,2 KW • Batteria da 40 AH • Autonomia 100 km • Ricarica in 4 H • Keyless Go • Fari a LED •
Frenata combinata CBS • Pneumatici Tubeless • Vano con presa USB • Vano portacasco • Design ergonomico

horwin.it

GARE

LA GARA DI ENDURANCE
NEL CUORE DELLE ALPI
ALL AROUND EMTB RACE BOSCH EPOWERED È UNA COMPETIZIONE A TAPPE PER SOLE MOUNTAINBIKE ELETTRICHE
IN PROGRAMMA IN VALLE D’AOSTA DAL 5 AL 9 LUGLIO, IN UNO DEI TERRITORI MONTANI PIÙ AFFASCINANTI D’ITALIA

© All Around eMTB - Ettore Cavalli

di davide l . bertagna

P

rendi una tra le regioni montane più belle d’Italia, scegli
la disciplina outdoor del momento e chiama a raccolta
200 persone che abbiano voglia di vivere un’esperienza elettrizzante. Ecco la ricetta di All Around eMTB, gara a
tappe riservata a possessori di mtb elettriche che si svolgerà
in Valle d’Aosta dal 5 al 9 luglio 2022. L’evento, di cui Bosch
sarà title sponsor, sarà un’occasione per
scoprire un territorio attraente e selvaggio grazie a un itinerario che si svolgerà
in una cornice paesaggistica unica. All
Around eMTB prevede due versioni:
una di quattro tappe per un totale di
200 chilometri e 8.000 metri di dislivello, con partenza e arrivo a Cogne, e
una ridotta delle ultime due tappe,
con 100 chilometri e 4.000 metri di
dislivello.

continuo contatto con le montagne più famose delle Alpi: il
tracciato è stato disegnato affinché ogni giorno ci sia il superamento di almeno un colle oltre i 2700 metri, con vista sui più
famosi 4000 della Valle d’Aosta, dal Gran Paradiso al Monte
Rosa, sfiorando il Cervino e con vista sul Monte Bianco. Il percorso di gara presenta tratti tecnici con distanze giornaliere
di circa 50 chilometri e un dislivello medio di 2.000 metri.
COME
PREPARARSI
PRIMA EDIZIONE

ALLA

Per affrontare al meglio l’ambiente alpino, ai partecipanti è
richiesto un equipaggiamento
adeguato, necessario a pedalare in sicurezza ad alta quota
e in condizioni metereologiche
variabili. I concorrenti dovranno
essere totalmente autosufficienti,
sia nella gestione della batteria,
del vestiario e delle riserve idriche, che nelle piccole riparazioni
del proprio mezzo, che dovrà essere preservato con la cautela necessaria per portare a termine
tutte le stazioni.
Ma non solo. Ai biker iscritti è richiesto di sapersi orientare seguendo la traccia GPS, perché il percorso sarà segnalato solo
nei punti specifici.

LE TAPPE DI GARA

Il format di gara è innovativo: si
tratta di una competizione "all
mountain" ove il tempo di gara è
il tempo impiegato a percorrere
l'intera tappa, dalla partenza fino all'arrivo. In due tappe è
prevista una sosta con ricarica della batteria. La competizione
toccherà quattro affascinanti località della Valle d’Aosta facendo sosta notturna a Gressoney, Antey-Saint-André, Valpelline
e, come detto, Cogne. A rendere speciale il percorso sarà il

LA MANIFESTAZIONE (5-9 LUGLIO 2022)
TAPPA 1

TAPPA 3

TAPPA 2

TAPPA 4

COGNE › FORTE DI BARD › GRESSONEY LA TRINITÈ
46 km / D+ 1.550 m / D- 2.700 m

ANTEY SAINT ANDRÉ › S.BARTHÉLEMY › VALPELLINE
44 km / D+ 2.300 m / D- 2.350 m

GRESSONEY › VAL D’AYAS › ANTEY SAINT ANDRÉ
57 km / D+ 2.400 m / D- 3.000 m

VALPELLINE › AOSTA › PILA › COGNE
44 km / D+ 1.650 m / D- 2.900 m
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E’ ELETTRICA

TURBO COMO SUPER LIGHT | IT’S YOU , ONLY FASTER

