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6  M E R C AT O ,  S H A R I N G ,  PA R T N E R S H I P,  L A N C I

DATI E STATISTICHE

1 0  M E R C AT O  M O T O : 

I L  B I L A N C I O  T R I C O L O R E  D E L  2 0 2 2

SPECIALE EICMA

1 2  E I C M A  TA L K I N G  H E A D S :  PA R L I A M O C I  C H I A R O

1 2  E N E R G I C A

1 3  P E U G E O T,  N I L O X

1 4  W O W,  S U P E R  S O C O

1 5  E T R I K O ,  K A W A S A K I

1 6  C A K E ,  V E L O  D E  V I L L E

PRODOTTO DEL MESE

1 8  M I N I M A X ,  T H E  C O M PA C T  R U N N E R  D I  TA Z Z A R I  E V

NORMATIVE

2 0  L A  S V O LTA  S L O W  PA R T E  D A  M I L A N O :

 L I M I T E  A  3 0  K M / H  D A L  2 0 2 4

WHAT'S NEXT?

2 2  H O R W I N ,  L E  P R I M E  B I O - M A C C H I N E 

A D  A LT E  P R E S TA Z I O N I

FOCUS PRODOTTO

2 4  M O O N B I K E S ,  N O V U S  B I K E

2 5  N I U ,  P O S I T I V E  M O T O R C Y C L E S ,  V E R G E

2 6  C A K E ,  R I E S E  &  M Ü L L E R

2 8  D U C AT I ,  A P R I L I A ,  M I I 2

2 9  B I R Ò ,  X E V

FOCUS SHOP

3 0  G P  O N E  D I  M I L A N O

SOTTO LA LENTE

3 2  B W T,  L A  S O L U Z I O N E  B O T T L E  F R E E 

P E R  S T O R E  E  A Z I E N D E

EVENTI

3 4  E M O V I N G  D AY S , 

L’ A N N O  D E L L A  C O N S A P E V O L E Z Z A
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EDITORIALE

Malgrado le incertezze globali, le difficoltà di 
approvvigionamento e l’impennata inflattiva 
(problematiche che trattiamo questo mese 

sulle pagine di Bikefortrade e Emoving Magazine), si 
conferma significativo il desiderio di moto, ciclomo-
tori e scooter in Italia. Il 2022, a dir la verità, è stato 
un anno a due velocità: i primi sette mesi a valore 
negativo, con diversi sali e scendi. Ciononostante, il 
mercato ha chiuso l'anno in sostanziale parità con il 
2021: +0,95% e 291.661 mezzi venduti (dati ufficiali 
Ancma).

Discorso diverso per il settore dei veicoli elettrici 
che, sospinto anche dalla disponibilità degli 
incentivi statali e dall’avanzata delle opportunità 
di sharing, è cresciuto in maniera sostanziale 
nell’ultimo anno. Un mercato ancora giovane, ma 
che sta acquisendo una crescente importanza. Lo 
dimostra il solido +59% con cui ha chiuso il 2022, 
con un segno positivo in tutti i segmenti. Crescono 
infatti i ciclomotori (+53,3% con 5.904 mezzi) e 
gli scooter (+56,9% e 9.896 veicoli immatricolati). 
Più contenuto l’incremento del segmento moto, 
che chiude a +7,5%. Infine, con 7.043 veicoli e 
una crescita del 74,1%, i quadricicli elettrici si 
confermano una delle tendenze più interessanti 
dell’anno, con nuovi marchi e modelli che si 
affacciano sul mercato (ne trovate una selezione 
nelle prossime pagine).

Se per il segmento bici l’elettrico è ormai da qualche 
anno una realtà consistente e in crescita, questa 
progressiva “elettrificazione” del mercato moto 
possiamo dire abbia trovato una piena conferma 
proprio nel 2022. Come è stato evidente anche 
dall’ultima edizione di Eicma, di cui trovate un 
dettagliato report su questo numero. La kermesse 
milanese è tornata a registrare grandi numeri e 
ha definitivamente spalancato i propri padiglioni 
all’eMobility (processo, dobbiamo dirlo, che lo 
scorso anno ci pareva invece un po’ incompiuto). Se 
nel 2021 specialmente i top brand palesavano una 
certa reticenza a mostrare le loro mosse nel campo 
elettrico, il 2022 ha visto invece queste proposte 
in grande spolvero. Inoltre, i produttori di soli LEV 
sembrano aver preso coraggio e hanno mostrato 

una maggior intraprendenza e vena creativa. 

Certo, talvolta il mercato appare ancora acerbo e 
tende ad affidarsi un po’ troppo agli incentivi statali, 
che non devono essere visti però come una regola. 
Un prodotto maturo e conveniente per l’utente 
finale non dovrebbe averne bisogno per essere 
apprezzato dal pubblico. Come ben sottolineato 
da alcuni dei nostri intervistati, gli incentivi sono 
comunque utili non solo per un mero obiettivo 
di vendita, ma perché permettono di avvicinare 
un pubblico nuovo, che magari non avrebbe mai 
immaginato di acquistare un veicolo elettrico. Il 
rischio è che, se proposti sempre in questa modalità, 
si rivelino un boomerang, perché il consumatore 
finale potrebbe decidere di acquistare solo in loro 
presenza. Interessante provare a ragionare non 
solo in termini di sconto immediato sul listino e 
con plafond che si esauriscono abbastanza presto, 
ma anche con crediti di imposta strutturali per 
l’acquisto di mezzi elettrici. Questo aiuterebbe 
anche a comunicare che si è in presenza di un 
settore ormai maturo.

Del resto la strada verso una nuova mobilità è 
ormai segnata. Non senza diversità di vedute, 
dibattiti e polemiche. Come quella che è scaturita 
dopo l’approvazione a inizio gennaio da parte 
del consiglio comunale di Milano di un ordine del 
giorno che invita il sindaco a proclamare “Milano 
Città 30”, istituendo il limite in ambito urbano a 30 
km/h a partire dal 1° gennaio 2024. Ne parliamo 
senza pregiudizi e preconcetti nel focus di pagina 
20. Anche in questo caso Milano si pone come 
capofila di una visione più attenta verso le nuove 
forme di mobilità urbana. Non a caso è proprio 
nel capoluogo lombardo che abbiamo scelto di 
confermare la terza edizione degli Emoving Days, 
di cui vi parliamo nelle prossime pagine e che 
apriranno la stagione degli eventi dedicati alla 
mobilità elettrica e urbana del 2023. Confidando 
che anche questo atteso appuntamento possa 
rappresentare uno snodo importante per 
diffondere cultura presso il pubblico e maggior 
consapevolezza a tutto il settore.

di benedetto sironi 
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Nilox monterà sulle proprie 
eMtb K2 MID le power unit di 
Askoll. Il brand italiano ha rice-
vuto da Esprinet, società pro-
prietaria di Nilox, un ordine per 
500 motori Askoll Ultra C90A e 
500 Sigma Smart Control Cen-
ter. Queste power unit sono 
pensate esclusivamente per 
le eMtb, mentre Sigma Smart 
Control Center è un set tecnologico sviluppato in partnership con Sigma che 
si collega direttamente al motore e alla batteria, per fornire al ciclista in tempo 
reale i dati relativi all'eBike. "Siamo molto orgogliosi di questo nuovo ordine 
che riteniamo strategico, visto che ci consente di ampliare il nostro raggio d'a-
zione nel settore delle eBike”, ha dichiarato l’ad di Askoll Gian Franco Nanni.

Nei piani a lungo termine di 
Ola Electric, principale pro-
duttore indiano di scooter 
elettrici, ci sono anche auto e 
moto elettriche. La compagnia 
vuole allargare la sua sfera 
d’interessi, dopo aver già di-
mostrato di poter raggiungere 
tassi di crescita importanti nel 
settore dei motorini, in quella 
che sarebbe una seconda fase di espansione del brand. L’obiettivo sarebbe 
quello di sviluppare tra i 10 e i 12 nuovi modelli a due ruote e un minimo di 
4-5 automobili che potrebbero essere pronte per la messa in vendita nel 2024. 
Nel frattempo, la società ha deciso anche di aumentare la capacità produttiva 
della propria fabbrica, con l’intenzione di passare da 1 a 4 milioni di mezzi a 
due ruote.

Stellantis ha fatto sapere che la Citroën Ami – 100% electric ha toccato la cifra dei 10mila ordini in Italia dal 
momento del lancio. Il veicolo della casa francese ha esordito nell’aprile 2020 e ha raggiunto una quota di 
mercato del 55%, con 3.614 immatricolazioni nel 2022. Secondo l’azienda, il risultato raggiunto è anche dovu-
to ai progetti portati avanti dal brand, e che hanno coinvolto ambiti istituzionali, educativi, sociali e di design. 
Con gli eventi "Citroën Drive La Maddalena Electric" e "Citroën Drive Carloforte Electric", per esempio, l’a-
zienda ha cercato di promuovere la mobilità elettrica in Sardegna, consegnando due flotte di veicoli elettrici 
ai rispettivi comuni.

Helbiz ha firmato un accor-
do e un piano di fusione con 
Wheels, piattaforma di mo-
bilità elettrica statunitense 
fondata nel 2018. Grazie alla 
sua estesa presenza negli 
Usa, Helbiz potrà espandersi 
con più di 15 licenze cittadi-
ne oltre che accedere al mer-
cato di Los Angeles. Il ceo di                           
Wheels, Marco McCottry, guiderà il business legato alla micromobilità di Hel-
biz in Nord America. "Abbiamo trovato il partner giusto per il passaggio a una 
nuova fase nella nostra azienda”, ha dichiarato Salvatore Palella, fondatore e 
ceo di Helbiz. “Grazie al suo veicolo innovativo, alla tecnologia proprietaria 
e alla consolidata esperienza operativa, Wheels è un player unico nel settore 
della micromobilità elettrica". 

Eicher Motors Limited, 
la multinazionale a cui 
fa capo la casa motoci-
clistica Royal Enfield, ha 
annunciato di voler inve-
stire nella start-up spa-
gnola di moto elettriche 
Stark Future, che ha già 
fatto molto parlare di sé 
con il modello da cross, 
la Stark Varg, che ha fatto 

registrare 1.000 unità richieste nel primo giorno di preordini. Eicher Motors 
Ltd, attraverso l’accordo, acquisirà una partecipazione di quasi il 10,35% nel 
produttore spagnolo di motocicli per 50 milioni di euro (53,22 milioni di dolla-
ri). Inoltre, prossimamente la casa madre di Royal Enfield nominerà un diretto-
re nel consiglio di amministrazione di Stark Future.

Il Gruppo Koelliker, impegna-
to nel proporre soluzioni per 
la mobilità sostenibile, ha 
annunciato un accordo con 
EVUM Motors, azienda tede-
sca specializzata nei settori 
dell'ingegneria elettrica ed 
elettronica e nella proget-
tazione e sviluppo di veicoli 
elettrici. Grazie a questa part-
nership, Koelliker distribuirà in esclusiva in Italia aCar, veicolo utilitario a tra-
zione integrale e 100% elettrico. Si tratta del primo mezzo commerciale 4x4 
sostenibile all’interno del mercato europeo. La gamma italiana è composta 
dall’allestimento Select, declinato in quattro differenti versioni tutte a trazione 
integrale: telaio cabinato, pick-up, cargo box e con cassone ribaltabile.

Eni ha fondato una nuo-
va società dedicata alla 
mobilità sostenibile, de-
nominata Eni Sustaina-
ble Mobility. È operativa 
dall’1 gennaio 2023. At-
traverso quest’organizza-
zione, verranno portate 
avanti le attività di bioraf-
finazione, commercializ-
zazione e distribuzione di 

tutte le fonti energetiche, tra cui i carburanti anche di natura biologica come 
l’HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) e il biometano, le ricariche elettriche 
nelle stazioni di servizio e l’idrogeno, i bitumi, lubrificanti e combustibili in 
genere. Eni Sustainabile Mobility gestirà anche l’offerta dei servizi connessi 
alla mobilità come il car sharing Enjoy, la ristorazione e in generale i servizi 
presenti nei propri punti vendita.

MERCATO

NILOX SCEGLIE I MOTORI ASKOLL 
PER LE SUE EMTB

I PROGETTI DI OLA ELECTRIC
PER CONTINUARE A ESPANDERSI

CITROEN AMI HA TOCCATO 
10MILA ORDINI IN DUE ANNI

HELBIZ: RAGGIUNTO 
L’ACCORDO DI FUSIONE CON WHEELS

EICHER MOTORS LIMITED INVESTE
 NELLA STARTUP SPAGNOLA STARK FUTURE

KOELLIKER DISTRIBUIRA IN ITALIA
GLI ACAR DI EVUM MOTORS

ENI: UNA SOCIETA DEDICATA 
ALLA MOBILITA SOSTENIBILE

'

'
'

:
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SHARING

RideSafeUM è un progetto cofinanziato dall’organismo dell’Unione Europea EIT Ur-
ban Mobility, nato con lo scopo di prevenire incidenti e comportamenti scorretti alla 
guida dei monopattini elettrici. La prima città italiana interessata a quest’iniziativa sarà 
Roma, grazie alla collaborazione tra Roma Servizi per la Mobilità e Dott. RideSafeUM 
fornirà agli utilizzatori di monopattini elettrici informazioni in tempo reale e sempre 
aggiornate sulle normative locali, oltre a raccogliere dati anonimi sulle corse effettuate 
nella città capitolina. Questi ultimi serviranno non solo a educare i cittadini al corretto 
utilizzo dei mezzi, ma anche a rilevare le aree più problematiche del contesto urbano.

A partire dal 2023, TIER ha deciso di offrire un bonus dal valore di 500 euro per l’u-
tilizzo dei propri veicoli, fino a esaurimento delle risorse, a tutti coloro che dimo-
streranno di aver rottamato la propria auto senza averne comprata una nuova nel 
corso di un anno solare. Il buono verrà concesso dopo la verifica dei documenti 
del PRA che attestino la rottamazione del veicolo e il non possesso contestuale di 
un'altra auto. La proposta, in linea con la politica di disincentivo all'utilizzo dell'au-
to privata promossa da diverse comuni, intende sensibilizzare istituzioni e cittadini 
sull'importanza della riduzione dell'inquinamento ambientale e sulla necessità di 
dare maggiore spazio urbano alle persone.

TIER: BUONO DEL VALORE DI 500€
 PER CHI ROTTAMA L’AUTO

Cooltra lancia il suo primo servizio di 
eBike in abbonamento, per privati e pro-
fessionisti, in Spagna, Italia e Portogallo. 
L’azienda offre a Madrid, Barcellona, Va-
lencia, Lisbona, Porto, Roma e Milano il 
noleggio di biciclette elettriche per pe-
riodi di 30 giorni, sei mesi e un anno. Nel 
primo trimestre del 2023, il numero di 
veicoli per questa linea di business rag-
giungerà i 250, con l’obiettivo di aumen-
tare gradualmente la flotta nel corso dei 
mesi. I modelli di eBike scelti  da Cooltra 
saranno delle Askoll eB4, con motore da 
250 w, autonomia fino a 80 km e batteria 
anteriore rimovibile con caricatore. Le 
tariffe del servizio partiranno da 59 euro 
al mese.

COOLTRA: NUOVO SERVIZIO 
DI ABBONAMENTO

PER EBIKE
RIDESAFEUM, IL PROGETTO

  PER LA SICUREZZA IN MONOPATTINO
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FCA Bank estende il raggio 
d’azione dei propri servizi si-
glando una partnership con 
Vmoto Soco, uno dei brand più 
innovativi nel settore dei ciclo-
motori e motocicli elettrici, con 
una presenza consolidata in 62 
Paesi in tutto il mondo. Grazie a 
questo accordo, attivo in Italia 
e presto esteso anche ad altre 
nazioni, FCA Bank fornirà alla rete dei dealer e ai clienti finali di Vmoto Soco 
un’ampia gamma di soluzioni finanziarie. La partnership, ufficializzata a Eicma, 
comprende tutti i veicoli del gruppo. Si va dagli scooter, sia nella versione 
Cumini, in quella long range CUx sia per il CPx, fino alle e-motorbike TC Wan-
derer e TS Street Hunter.

Niu ha annunciato una colla-
borazione con Diesel, brand 
internazionale di lifestyle. I 
due marchi hanno unito le for-
ze mettendo insieme le loro 
competenze per una collezio-
ne audace e unica. 
La partnership vedrà il rilascio 
di due modelli ispirati al cro-
mo: un emoped Diesel x NIU 
edition MQi GT e un monopattino elettrico Diesel x NIU edition KQi2. "Que-
sta sinergia testimonia il nostro impegno nel curare l’estetica dei nostri mezzi. 
Siamo lieti di mostrare la raffinatezza della moda di Diesel combinata con il 
design e la tecnologia che sono alla base delle nostre soluzioni di mobilità 
urbana intelligente", ha affermato Mei-ling Wong, responsabile del branding 
di Niu Technologies.

Le consegne al piano di Ikea Italia a Milano e Roma saranno a emissioni zero a partire da febbraio, grazie a 
un accordo tra la multinazionale svedese e Fiat che fornirà all’azienda una flotta di 80 E-Ducato 100% elettri-
ci. I 180 veicoli già ordinati rappresentano circa il 30% della commessa destinata a Ikea. Tra Milano e Roma 
saranno introdotti 80 mezzi elettrici per un volume di circa 230.000 consegne a casa ogni anno. Il piano di 
implementazione prevede l’introduzione entro il 2023 di ulteriori 100 E-Ducato in altre 12 città. L’obiettivo di 
Ikea Italia è coprire entro il 2025 tutta la rete nazionale con la creazione di una flotta di veicoli elettrici o di 
soluzioni a zero emissioni.

Energica Inside, la business 
unit di Energica Motor Com-
pany dedicata allo sviluppo 
di soluzioni innovative per 
l'eMobility, ha siglato un nuo-
vo accordo commerciale con 
Solectrac, il principale pro-
duttore statunitense di trattori 
elettrici. La sinergia tra queste 
due società è resa possibile 
grazie a Ideanomics, di cui Energica e Solectrac sono società controllate. La 
nuova business unit italiana si occuperà in particolare delle seguenti voci: svi-
luppo del pacco batterie dei trattori elettrici Solectrac su tutta la gamma dei 
modelli; sviluppo VCU (Unità di Controllo Veicolo) e assemblaggio di trattori 
prototipo presso il nuovo stabilimento Energica Inside in provincia di Modena.

Telepass continua l’am-
pliamento dei servizi di 
sharing attraverso l’intro-
duzione dei monopattini, 
delle biciclette e degli 
scooter di Bit Mobility, 
operatore di micromo-
bilità presente in Italia 
in ventiquattro città. Il 
noleggio dei veicoli Bit 
Mobility è possibile ora in 

questi comuni attraverso l’app Telepass, che permette il pagamento dei servizi 
utilizzando solo il proprio smartphone. Gli utenti potranno circolare liberamente 
all’interno dell’area operativa Bit Mobility della città, facilmente riconoscibile 
dalla mappa in-app, lasciando i mezzi a fine corsa in aree che non intralcino il 
traffico stradale o parcheggiando senza costi in tutti gli spazi delimitati da stri-
sce bianche o blu. 

Renault Trucks fabbricherà 
nel proprio stabilimento in-
dustriale a Vénissieux le bici 
cargo Freegônes di Kleuster, 
per cercare di accelerarne la 
produzione e la distribuzione 
sfruttando la propria rete sul 
suolo europeo. Con questa 
collaborazione, le due azien-
de francesi vogliono puntare 
a occupare uno spazio importante nel mercato della mobilità in ambito ur-
bano, visto che Renault Trucks considera il trasporto sostenibile il futuro per 
le città. Entrambe hanno l'ambizione di fornire le migliori soluzioni possibili 
all'interno di aree densamente popolate, per cercare di facilitare gli sposta-
menti e renderli rispettosi dell'ambiente. 

ATP e Nilox annunciano 
una partnership plurien-
nale a livello globale, che 
vede il marchio italiano di 
monopattini e biciclette 
elettriche al fianco del 
massimo circuito tennisti-
co maschile a partire dal 
2023. L’ATP Tour rappre-
senterà una piattaforma 
globale per presentare 

il brand e promuovere scelte di vita sostenibili per le persone e l'ambiente. 
Parallelamente all’accordo globale con il Tour, Nilox sarà partner ufficiale de-
gli Internazionali BNL d'Italia e del Barcelona Open Banc Sabadell a partire 
da questa stagione, ricevendo così un'esposizione sul campo e uno spazio in 
loco dedicato alla sua gamma di veicoli elettrici a due ruote per la mobilità 
personale.

NEWS

PARTNERSHIP

FCA BANK PUNTA
SU VMOTO SOCO

NIU ANNUNCIA UNA COLLABORAZIONE 
CON IL BRAND DI LIFESTYLE DIESEL

FIAT AL FIANCO DI IKEA 
PER LE CONSEGNE A ZERO EMISSIONI 

ENERGICA INSIDE FIRMA
 UN ACCORDO CON SOLECTRAC

TELEPASS AMPLIA LA PROPRIA OFFERTA 
CON I MEZZI BIT MOBILITY 

RENAULT TRUCKS INSIEME A KLEUSTER 
PER LA PRODUZIONE DI BICI CARGO

NILOX PARTNER UFFICIALE 
DELL’ATP TOUR 
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LANCI

FIAT AL FIANCO DI IKEA 
PER LE CONSEGNE A ZERO EMISSIONI 

McLaren entra nel mercato dei monopattini elettrici e annuncia Lavoie Series 1, il primo 
eScooter della casa automobilistica britannica realizzato con Lavoie. Si tratta di una star-
tup della business unit McLaren Applied, divisione che si occupa della progettazione e 
dello sviluppo di sistemi tecnologici avanzati. Il monopattino, destinato al settore pre-
mium del mercato, vuole essere facilmente utilizzabile per il commuting. Sarà il modello 
di punta di una gamma di veicoli destinati alla mobilità elettrica firmati da McLaren. 
L'obiettivo dell’azienda è produrre il monopattino in edizione limitata, con 469 modelli 
in tutto nella fase iniziale. 

Dopo aver chiuso un round di finanzia-
menti da un milione di euro nel 2022, 
la startup Reefilla ha introdotto il pro-
prio servizio anche a Milano. Nella pri-
ma fase, verranno coinvolti fino a 100 
utenti che guidano in città auto elet-
triche e plug-in hybrid, oltre ad alcuni 
utenti business tramite progetti pilota 
con aziende della mobilità. L’obiettivo 
è offrire un servizio che si integri con 
l’infrastruttura di ricarica già presente 
e fornisca una soluzione in più per gli 
utenti che guidano elettrico. Reefilla, 
che ha attualmente in corso una spe-
rimentazione a Torino, ha creato il suo 
servizio “Charge Delivery” per offrire 
un'alternativa flessibile e complemen-
tare alle colonnine di ricarica tradizio-
nali, che nei centri urbani sono ancora 
poco diffuse.

REEFILLA: ANCHE 
A MILANO IL SERVIZIO 
DI RICARICA MOBILE

Amazon ha annunciato il lancio di 
quattro hub di micromobilità in Ita-
lia a Milano, Napoli, Genova e Bolo-
gna. L’obiettivo è quello di rendere 
più sostenibili le consegne nell’ul-
timo miglio, in modo da migliorare 
la qualità dell’aria, decongestionare 
il traffico e ridurre l’inquinamento 
acustico dei centri urbani. Gli hub 
permetteranno ad Amazon di stu-
diare nuovi metodi di scarico merci e 
di utilizzare cargo scooter elettrici a 
tre ruote, cargo bike o spostamenti a 
piedi per le consegne. L’iniziativa di 
Amazon rientra nel più ampio piano 
della multinazionale di elettrificare 
la catena di consegna, come testi-
moniato dal recente annuncio di un 
investimento da 1 miliardo di euro in 
Europa in questo.

AMAZON: QUATTRO NUOVI 
HUB DI MICROMOBILITA

IN ITALIA

ANCHE MCLAREN ENTRA 
NEL MERCATO DEGLI ESCOOTER

TRACKTING 
BIKE
LA TUA BICI SEMPRE 
SOTTO CONTROLLO 

Trackting BIKE è l'antifurto GPS smart 
per bici ed e-bike.
Ti telefona in caso di furto e traccia il ladro 
in tempo reale.

Facile e veloce: lo fissi nella bici e lo controlli 
dall'App mobile.

Al sicuro da rimozioni grazie a sistemi 
anti-manomissione. 

Batteria integrata ricaricabile che dura mesi.

SIM con connettività illimitata in Europa 
a soli 29€/anno.

trackting.com
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I DATI DI FINE ANNO RACCOLTI DA ANCMA CERTIFICANO LA CRESCITA DELLE DUE RUOTE CON OLTRE 2.700 VEICOLI 
IMMATRICOLATI IN PIÙ RISPETTO AL 2021. BENE L’ELETTRICO CHE, GRAZIE ANCHE AGLI INCENTIVI, 

FA REGISTRARE UN NOTEVOLE +59%, CON 23.300 MEZZI VENDUTI

di davide l. bertagna

MERCATO MOTO:
 IL BILANCIO TRICOLORE DEL 2022

DATI E STATISTICHE

Malgrado le incertezze globali, le residuali difficoltà di 
approvvigionamento e l’impennata inflattiva, continua 
a crescere il desiderio di due ruote in Italia. Dopo la 

serie positiva intrapresa a ottobre e continuata a novembre, 
anche il mese di dicembre ha fatto registrare un +4,55% ri-
spetto allo stesso periodo del 2021 nelle immatricolazioni 
complessive di ciclomotori, scooter e moto. Un dato che tira 
la volata a un 2022 che ha chiuso ancora in positivo (+0,95%) 
su un già solido 2021 (+21,2% sul 2020), immettendo su strada 
oltre 2.700 veicoli in più rispetto all’anno precedente. È que-
sto ciò che emerge nei dati raccolti da Confindustria Ancma 
(Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) sull’anda-
mento del mercato dei veicoli a due ruote.

“È importante sottolineare che senza alcuni problemi di ap-
provvigionamento, che hanno rallentato l’offerta nei mesi più 
importanti, soprattutto nel segmento degli scooter, ci trove-
remmo di fronte a numeri ancora più incoraggianti. Questo 
conferma che la domanda è comunque molto significativa e 
quanto il ruolo delle due ruote nella mobilità sia ormai centra-
le”, ha commentato il presidente di Ancma Paolo Magri. Ri-
ferendosi al 2023, ha poi sottolineato la necessità di “tutelare 
l’industria di riferimento con la sua filiera, in un momento così 
interessante per il mercato, continuando a fornire in modo sus-
sidiario gli strumenti più efficaci per fronteggiare il caro ener-
gia e quello delle materie prime, che oggi rappresentano un 
problema centrale per le imprese, soprattutto in relazione alla 
dimensione prevalente delle nostre aziende”.

IL MERCATO DI DICEMBRE 
Entrando nel vivo dei dati, prosegue, come anticipato, la cre-
scita del mercato, in territorio positivo da ottobre. Nell'ultimo 
mese dell'anno sono state 9.200 le unità vendute, pari a un 
incremento del 4,55% rispetto a dicembre 2021. Hanno conti-
nuato a correre anche gli scooter, che hanno fatto segnare un 
incremento a doppia cifra: +11,52 e 4.482 veicoli targati. Più 
contenuta la crescita delle moto, che comunque hanno imma-
tricolato 3.763 mezzi e fatto registrare un +3,95% sullo stesso 
mese del 2021; prima battuta d'arresto per i ciclomotori, in 
positivo dal mese di maggio, con 955 unità corrispondenti a 
una flessione del 17,74%. 

IL BILANCIO DI FINE ANNO
Come da prassi è importante definire l’andamento comple-
to al termine di una stagione e tirare una linea per cercare 
di capire da dove si riparte da gennaio. Come detto, il 2022 
non è stato un anno semplice per tutta la filiera e il settore ne 
ha risentito, facendo registrare sette mesi a valore negativo, 
con diversi sali e scendi. Ciononostante, il mercato ha chiuso 
l'anno in sostanziale parità con il 2021: +0,95% e 291.661 mezzi 
venduti. Gli scooter, che tra febbraio e settembre avevano per-
so più di 13mila unità, sono riusciti solo in parte a recuperare 
terreno, fermandosi a 143.845 veicoli, corrispondenti a un calo 
del 4,84%. Molto buona, invece, la performance delle moto, 
che hanno chiuso con 126.571 unità e con un incremento del 
6,35%. Infine, è a doppia cifra la chiusura dei ciclomotori che, 
con 21.245 veicoli, hanno fatto segnare un +13,3%.-

VAR%
53,35
7,57
56,91
53,30

2021
1.109
1.214
1.519
1.579
1.945
2.353
2.369
1.185
1.628
1.490
1.199
1.161
18.751

Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Totale

2022
1.684
1.224
1.642
1.423
2.066
3.604
2.667
1.314
1.748
1.538
1.380
955
21.245

VAR%
51,85
0,82
8,10
-9,88
6,22
53,17
12,58
10,89
7,37
3,22
15,10
-17,74
13,30

ANDAMENTO CICLOMOTORI

2021
6.286
8.235
12.473
14.846
16.093
16.616
14.247
6.045
8.899
6.760
4.889
3.620
119.009

Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Totale

2022
7.749
10.526
14.482
13.885
16.338
16.106
13.172
6.861
9.374
7.928
6.387
3.763
126.571

VAR%
23,27
27,82
16,11
-6,47
1,52
-3,07
-7,55
13,50
5,34
17,28
30,64
3,95
6,35

ANDAMENTO MOTO

2021
6.022
11.048
16.557
15.246
20.558
22.664
18.775
8.381
12.743
9.049
6.099
4.019
151.161

Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Totale

2022
6.043
7.820
13.519
13.556
19.939
21.147
17.050
7.951
11.293
12.328
8.717
4.482
143.845

VAR%
0,35
-29,22
-18,35
-11,08
-3,01
-6,69
-9,19
-5,13
-11,38
36,24
42,93
11,52
-4,84

ANDAMENTO SCOOTER
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2021
3.850
502
6.307
4.044
14.703

Ciclomotori
Moto

Scooter
Quadricicli

Totale

2022
5.904
540
9.896
7.043
23.383

VAR%
53,35
7,57
56,91
74,1
59

ANDAMENTO VEICOLI 
ELETTRICI

CHE BOOM PER L’ELETTRICO!
Il settore dei veicoli elettrici, sospinto anche dalla di-
sponibilità degli incentivi statali e dell’avanzata delle 
opportunità di sharing, è cresciuto in maniera sostan-
ziale nell’ultimo anno. Un mercato che potremmo de-
finire ancora giovane, ma già decisamente forte. Lo 
dimostra il solido +59% con cui ha chiuso il 2022. Le 
immatricolazioni di ciclomotori, scooter, moto e qua-
dricicli a impatto zero continuano infatti a crescere 
in Italia. Basta guardare al 2018, quando complessi-
vamente il sell out faceva segnare poco più di 4.200 
veicoli, per leggere nelle oltre 23.300 immatricolazioni 
dell’anno appena terminato il cammino senza sosta di 
questo ambito della mobilità individuale. Il 2022 regi-
stra un segno positivo in tutti i segmenti e conferma 
anche la predilezione dei privati all’utilizzo dei veicoli 
elettrici in città. Crescono infatti i ciclomotori (+53,3% 
con 5.904 mezzi) e gli scooter (+56,9% e 9.896 veicoli 
immatricolati). Più contenuto, invece, l’incremento del 
segmento moto, che chiude a +7,5%. Infine, con 7.043 
veicoli e una crescita del 74,1%, i quadricicli elettrici si 
rendono protagonisti di un vero e proprio exploit, con-
fermandosi come una delle tendenze più interessanti 
dell’anno.
Per quanto riguarda invece la distribuzione sul territo-
rio, Roma, Milano e Trento risultano rispettivamente le 
tre città con la più alta densità di veicoli elettrici, men-
tre sono Catania e Palermo le province dove il mercato 

è cresciuto maggiormente in termini percentuali negli 
ultimi due anni. Sud Italia che si conferma protagonista 
anche nell’incremento del mercato dei quadricicli con 
Palermo, Catania e Napoli, che salgono sul podio dei 
territori con le migliori performance. Torino è invece la 
città che ha fatto segnare la maggiore crescita percen-
tuale nel mercato moto, seguita da Firenze e Palermo, 
mentre Catania, Bergamo e Trento si prendono le pri-
me tre posizioni per il segmento dei ciclomotori.

“Il nostro è il settore che cresce di più nell’ambito della 
mobilità elettrica. Siamo di fronte a numeri significativi, 
che dicono molto anche della capacità delle aziende 
che rappresentiamo di produrre veicoli sempre più 
innovativi e fruibili. E che confermano l’importanza di 
continuare a sostenere questo ambito per fargli rag-
giungere quella maturità che merita non solo in termini 
percentuali. È un momento molto interessante per le 
due ruote: oggi l’elettrico è arrivato a rappresentare 
poco più dell’8% dell’intero mercato e affianca un’of-
ferta termica complessiva sostenibile ed avanzata, che 
fa del nostro Paese il leader nella vendita e nella pro-
duzione in Europa”, ha commentato Paolo Magri.

Da questi dati quindi si riparte e staremo a vedere se 
il mondo delle due ruote sarà in grado di mettere la 
freccia e superare il già grandioso 2022.
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I PROTAGONISTI DELLA KERMESSE MILANESE CI HANNO SPIEGATO LA LORO VISIONE DEL MONDO DELLA MOBILITÀ ELETTRICA 

E DEL RUOLO CHE PUÒ (E DEVE) AVERE LA FIERA IN FUTURO A LIVELLO MONDIALE

a cura della redazione

EICMA TALKING HEADS:
 PARLIAMOCI CHIARO

N
ulla si crea e nulla si distrugge… forse. Una cosa certa è però che tutto si 
trasforma, proprio come sta succedendo a Eicma. La fiera si sta di anno in 
anno modificando, per raccogliere quelle che sono le ultime tendenze in 

fatto di eventi e di rapporto con il pubblico e addetti ai lavori. Quello che appare 
ora è un ibrido, in cui convivono le molte anime del motociclismo (e anche del 
ciclismo elettrico). Ciò che non è così chiaro è se esse siano in lotta tra di loro, 
oppure alla ricerca di una convivenza. Di certo c’è che la mobilità elettrica sembra 
aver rotto finalmente le dighe. Da questa edizione inizia ad essere percepibile 
come l' eMobility sia una forza dirompente tra i padiglioni. Se nel 2021 i top brand 
palesavano una certa reticenza a mostrare le loro mosse nel campo elettrico, il 
2022 ha visto queste proposte in grande spolvero. Inoltre, i produttori di soli LEV 
sembrano aver preso coraggio e hanno mostrato tutta la loro forza creativa. Si 

iniziano a vedere i primi prodotti che si distaccano da quella che è l’estetica clas-
sica della moto, ricercando una via più personale e linguaggi nuovi. L’elettrico 
pare quindi uscire allo scoperto, e i prodotti si presentano ogni anno più maturi. 
I numeri devono però ancora crescere (e cresceranno) ma fintanto che non si rag-
giungerà una massa sufficiente ad abbassare certi costi, il mercato dovrà affidarsi 
ancora agli incentivi statali, che non devono essere visti però come una regola. 
Un prodotto maturo e conveniente per l’utente finale non dovrebbe averne biso-
gno per essere apprezzato dal pubblico. Una soluzione potrebbe essere quella di 
ripensarli magari utilizzando la logica della detrazione fiscale. Ciò permetterebbe 
anche di avere delle discontinuità di mercato più “soft” e alle aziende di pro-
grammare meglio a medio e lungo termine, con una crescita più organica e sana 
delle migliori realtà in questo campo.

LE DOMANDE AI BRAND

1. Quale è il vostro impegno nella mobilità elettrica e come si è evoluta la vostra offerta in funzione dello sviluppo di questi prodotti?

2. Pensi che gli incentivi statali servano allo sviluppo del mercato e che vengano proposti in modo corretto?

3. Quanto è strategica la presenza a Eicma? Avete intenzione di partecipare ad altri eventi di questo tipo nei prossimi mesi?

4. Quali novità presentate a Eicma?

SPECIALE

1. Energica progetta, produce e vende in tutto il mondo moto esclusivamente 
elettriche da poco meno di dieci anni. Siamo partiti dal progetto della super 
sportiva Energica Ego, derivando da questa piattaforma, negli anni seguenti, 
altri due modelli: Energica Eva, poi diventata Eva Ribelle con il restyling nel 
2019, ed Energica EsseEsse9. L’ultima nata è la Green Tourer Experia che ab-
biamo lanciato a fine maggio. Per noi è stato costante l’impegno verso una 
continua evoluzione delle moto e, anno dopo anno, siamo stati in grado di 
migliorarle, sfruttando le tecnologie più recenti. Per esempio le prime moto 
erano alimentate da una batteria da 13,4 kWh, ora la Experia ha in do-
tazione una batteria da 22,5 kWh con dimensioni e pesi inferiori. In 
un decennio di attività abbiamo evoluto tutto il cuore della moto: 
batterie, motori ed elettronica. 

2. Sicuramente gli incentivi statali sono utili perché permetto-
no di avvicinare un pubblico nuovo, che magari non avrebbe 
mai immaginato di acquistare un veicolo elettrico prima. In 
questo senso, i bonus sono utili a diffondere la cultura dell’e-
lettrico, ma devono continuare a essere incentivi che hanno 
come scopo quello di far conoscere sempre di più questo mon-
do e che non si riducano solamente a uno sconto sulle moto. Le 
nostre Energica sono prodotti per un mercato altospendente che 
non trova nello sconto dato dagli ecobonus un valido fattore nella deci-
sione d’acquisto. Ciò che però ha portato un nostro cliente a valutare l’acqui-
sto è partito dal basso, ovvero da come l’opinione pubblica ha cambiato, in 
positivo, la narrazione attorno alla mobilità elettrica. A questo cambiamento di 
mentalità, dovuto dalla sempre maggior conoscenza del tema, ha contribuito 
sicuramente una buona incentivazione all’acquisto di micromobilità elettrica. 
Gli sconti sono fondamentali per far circolare più scooter elettrici, e questo 

indirettamente serve anche a noi sia per la diffusione della cultura elettrica, sia 
perché questo porta ad un aumento costante delle colonnine di ricarica. Tutto 
ciò rende i nostri prodotti ancora più appetibili.

3. La presenza a Eicma è fondamentale perché siamo un marchio relativamente 
giovane che deve far conoscere i propri prodotti e deve fare crescere la propria 
brand awareness. Gli appassionati possono vedere la moto online o leggere le 
recensioni sulla stampa specializzata, ma solo attraverso queste fiere (in Italia 

e all’estero) un pubblico più vasto ed eterogeneo può comprendere la 
tecnologia e il know how che caratterizza la nostra realtà. Sicuramen-

te saremo presenti ad Eicma anche il prossimo anno, ma mi piace 
però ripetere a chiunque voglia approfondire la conoscenza di 
una due ruote elettrica (moto o scooter che sia), che questa va 
provata per capire e apprezzare fino in fondo la facilità di guida, 
l’erogazione della potenza, la semplicità della ricarica. Le attivi-
tà che portiamo avanti sul campo, ovunque nel mondo, servono 
infatti a far conoscere sempre meglio a tutti gli appassionati del 

nostro marchio le caratteristiche uniche delle nostre moto.

4. Abbiamo delle novità sul powertrain delle Ego, Eva Ribelle ed Es-
seEsse9 che riguardano essenzialmente l’ottimizzazione dell'elettronica, 

che ci permette di sfruttare ancora meglio la batteria, per avere fino al 5% in 
più di autonomia, e di incrementare della coppia di circa 7 Nm, arrivando all'in-
credibile valore di 222 Nm. Per l’Experia invece presentiamo i nuovi Pack City, 
Touring e Sport, pensati per diverse tipologie di motociclisti, ognuna con le 
sue specifiche esigenze, e mostriamo i nuovi colori: lo Sport Black e il bicolore 
Flame White.

ENERGICA MOTOR COMPANY
GIACOMO LEONE, SALES & FIELD MARKETING DIRECTOR
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SPECIALE

1. La mobilità elettrica per noi è una priorità, anche se non si capisce bene 
a livello politico quali siano gli orizzonti e le prospettive per quanto riguarda 
sia le quattro che le due ruote. Nella nostra gamma di veicoli, l’eMobility ha 
un ruolo di primo piano. Noi di Peugeot Motocycles ci affacciamo a questo 
settore in punta di piedi, sappiamo che ci sono competitor che fanno un 
100% di produzione solo sull’elettrico e siamo consci che possiamo cresce-
re. Abbiamo sviluppato e-Streetzone, versione elettrica dello scooter endo-
termico Streetzone commercializzato già da 10 anni, un veicolo L1 con due 
batterie in grado di raggiungere un’autonomia fino a 120 km. Un modello 
pensato per gli spostamenti urbani, caratterizzato da dimensioni compatte, 
che offre due modalità di guida: Eco e Boost.

2. Gli incentivi aiutano senza ombra di dubbio a far cresce-
re il comparto. Non credo però che possano creare una 
vera e propria “rivoluzione” e dico questo perché vedo 
la fatica che fanno nel mondo delle quattro ruote. Negli 
ultimi anni si è osservato un avvicinamento degli utenti 
per quanto riguarda il noleggio e lo sharing, però cre-
do ci vorrà ancora del tempo per poter osservare una 
trasformazione concreta delle abitudini dei consumatori.

3. Eicma è l’appuntamento mondiale di punta per il mon-
do delle due ruote, dei ricambi e degli accessori. 
È strategico per noi essere qui e sicuramente saremo presenti 
anche nelle prossime edizioni. Per quanto riguarda il futuro, rilancian-
doci in forma diretta sul mercato Italia come abbiamo fatto da inizio ottobre, 
parteciperemo a una serie di eventi mirati lungo lo Stivale.

4. Qui ad Eicma presentiamo cinque prodotti: l’e-Streetzone, di cui abbia-
mo già parlato, il nuovo Django, un due ruote vintage che è l’evoluzione 
dell’attuale in gamma, il Tweet che è la proposta del costruttore francese per 
il segmento degli scooter a ruote alte, le moto PM 01 declinate in due ver-
sioni, una da 300 cm³ e l’altra da 125, e XP400 che è la star assoluta, un maxi 
scooter che strizza l’occhio al mondo Suv e Adventure, da cui ci aspettiamo 
un cambio di passo nelle performance di vendita e di fatturato.

1. Nilox è uno dei brand più noti nel mercato italiano per quanto riguarda la 
mobilità. Abbiamo una gamma che va dalle bici ai monopattini. Oggi si parla 
molto di sostenibilità, è un argomento cruciale e un punto chiave, la nostra 
capacità è stata quella di rinnovarci sempre e rispondere con soluzioni con-
crete ai bisogni del consumatore e ai trend del mercato. Anche il governo sta 
investendo in questo settore e per noi è ulteriore motivo di opportunità per 
cercare di massimizzare i nostri sforzi e investimenti. Abbiamo una gamma 
completa di bici perché pensiamo che sia un mercato da cavalcare e che 
crescerà ancora tanto nei prossimi mesi e anni. Cerchiamo di asseconda-
re i bisogni di tutti i consumatori, dalle city alle fat bike 
alle mtb fino alle cargo bike, le trekking e le kid. Per 
quanto riguarda le bici da città, abbiamo anche 
le muscolari pieghevoli, mentre tra le più ven-
dute sono le fat elettriche come la X8. Qui a 
Eicma abbiamo lanciato una nuova cargo per 
intercettare il trend che arriva dai paesi del 
Nord Europa, abbiamo pensato a un model-
lo light, comodo e maneggevole, con la bat-
teria integrata. Si possono trasportare 25 kg 
per ogni portapacchi.

2. Credo che abbiano dato un grande boost all’in-
dustria e che continuino a darlo. Penso che siano po-
sitivi anche dal lato utente. Chi ha intenzione di acquistare 
una bici lo fa più volentieri con l’incentivo. 

3. Ci dà la possibilità di far conoscere tutte le novità e di seguire 
la nostra strategia e il nostro piano industriale. Gli investimenti 
sul brand Nilox sono notevoli, oltre agli eventi abbiamo anche 
molte sponsorizzazioni e continueremo in questa direzione. Fare-
mo anche tutte le fiere di settore.

4. Tre modelli nuovi di eBike con motore centrale e interamente assemblati 
in Italia. Inoltre, i principali componenti sono made in Italy. Le abbiamo chia-
mate K1, K2 e K3, arriveranno prima dell’estate come linea 2023. La prima 
è una city e le altre sono mtb, la K2 è la compagna per le sfide fuoristra-
da senza rinunciare alla sicurezza, ha il telaio in alluminio front suspended, 
motore Askoll e batteria LG. La terza bici è una mtb di alta gamma per gli 
appassionati sportivi, per salite impervie e discese adrenaliniche. Ha motore 
Polini, batteria Samsung, cambio Shimano 12v e pacchetto di ammortizzazio-
ne Rock Shox. Una cosa particolare di questa bici sono le ruote mullet con 
gomme Vittoria, quindi a diametro differenziato. Parliamo di un prodotto 
che inizia a essere un completamento in alto della nostra gamma. Ultima che 
voglio citare è la bici da bimbo, la nostra balance bike con i cerchi da 16”. 
Non ha i pedali, ma ha un motore elettrico che si attiva con un acceleratore 
e il freno a disco.

NILOX
SIMONA CERIANI, COUNTRY MANAGER CONSUMER ESPRINET

PEUGEOT
GIOVANNI FURNARI, MANAGING DIRECTOR ITALIA PEUGEOT MOTOCYCLES

L'E-STREETZONE DI PEUGEOT

LA EMTB NILOX K3 MID
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1. Il nostro impegno è prima di tutto sensibilizzare l’utilizzatore finale faci-
litando la transizione tra i mezzi endotermici e quelli che sono mossi dalle 
batterie elettriche. Per farlo abbiamo lavorato sul prodotto, molto anche sul 
design, sulle caratteristiche e le performance, per fare in modo che l’impatto 
di questo cambiamento fosse quanto possibile "sdrammatizzato".

2. Ho vissuto questo mercato come 15 anni fa quello dell’elettro-
nica di consumo. Soprattutto nell’air conditioning le cui vendite 
erano state spinte proprio grazie agli ecoincentivi. All’inizio 
erano positivi, ma poi si sono rivelati un boomerang, perché 
il consumatore finale si aspettava sempre i bonus e quindi 
spesso rimandava l'acquisto nell’attesa. Ritengo che siano 
importanti per accelerare la transizione, ma mi pare che non 
siano proposti nel modo giusto. Forse sarebbe meglio ra-
gionare con la logica dei crediti di imposta, come avviene 
anche in altri settori, e non proporre una massa di denaro che 
sparisce subito una tantum. Cambiando il modo di ragionare 
sugli incentivi, si farebbe inoltre capire che stiamo parlando di un 
prodotto maturo, e non di un giocattolo scontato. C’è anche un altro 
risvolto, con gli incentivi statali a spot: il mercato e la comunicazione non si 
possono strutturare adeguatamente né a livello di produzione né occupazio-
nale, ad esempio non è possibile programmare investimenti a lungo termine. 

3. Il fatto che sia strategica lo testimonia il fatto che lo scorso anno, in un’e-

dizione molto a rischio in cui molti competitor non hanno partecipato (anche 
nell’endotermico),  noi c’eravamo con una presenza importante e Eicma è un 
momento fondamentale per la nostra azienda per presentare prodotti, novi-
tà, vision e futuro del gruppo. Eicma è un connettore, un contenitore che ci 
permette di fare arrivare in un'unica sede gli importatori, i dealer, i giornalisti. 

É un evento mediatico catalizzante e non la vecchia fiera esposizione, 
ma un elemento centrale di tante attività. In futuro vogliamo fare 

delle attività locali per portare i nostri prodotti in mezzo alla 
gente per farli provare in maniera capillare.

4. Abbiamo presentato la nostra collaborazione con Pinin-
farina, da cui è nato un concept che ci serve per simboleg-
giare l’introduzione di un nuovo concetto applicato alle no-
stre moto. É un oggetto che fa capire quelle che sono le 
intenzioni future di Super Soco. Introduciamo qui il concetto 

di aerodinamica per incrementare le performance dei nostri 
veicoli, ma soprattutto dei mezzi con potenze e velocità supe-

riori per i quali essa gioca un ruolo fondamentale, non solo per la 
riduzione dell’impatto contro il vento, ma anche per la gestione dell’u-

tilizzo dei flussi, per il raffreddamento della batteria e della power unit. Per i 
motori elettrici è molto importante mantenere costante la temperatura. Non 
vi nascondo comunque anche l’importanza che un brand come Pininfarina ci 
potrà dare per l’introduzione di una gamma di prodotti user che andrà anche 
nella grande distribuzione.

1. Abbiamo costituito WoW nel 2018 con l’idea di creare uno 
scooter elettrico che fosse in grado di essere alla pari dei 
modelli più venduti con motore tradizionale a combustione 
interna. Volevamo che il nostro cliente potesse dire: "pas-
so all’elettrico senza perdere prestazioni o pagare di più". 
Abbiamo quindi concepito un prodotto un po’ innovativo 
nel design, nelle forme e nel posizionamento dei diversi ele-
menti cercando di non perdere performance in ripresa, acce-
lerazione o velocità.

2. Nonostante vi siano dei problemi e delle falle, gli incentivi statali 
aiutano e agevolano l’introduzione dell’elettrico in una fase iniziale. I nostri 
volumi non sono ancora quelli dei motori termici e a livello di costo del pro-
dotto non abbiamo raggiunto sinergie di scala a livello dei più grossi pro-
dutti. Ora gli incentivi sono dei catalizzatori che ci spingono a salire a livello 

dimensionale, poi potranno andare a spegnersi con il tempo, 
quando raggiungeremo qualità prezzo paragonabili agli sco-
oter tradizionali. 

3. É strategica perché è un momento in cui si ha la possi-
bilità di incontrare distributori e dealer da tutta Europa, un 
momento importante dal punto di vista della visibilità e dei 

contatti. Eicma è un acceleratore pazzesco di sviluppo. Non so 
se andremo a Colonia, ma pensiamo a un’altra fiera per aggre-

dire l’Europa dell’est.

4. Presentiamo due novità, la prima è il WoW 778 S, la versione sportiva con 
8 Kw di potenza massima, 5 Kwh di potenza batterie, velocità 100 km/h con 
110 km di autonomia. La seconda è un sistema di ricarica non solo home, ma 
anche da colonnina a 3A per ricaricare i mezzi in maniera veloce.

SUPER SOCO

WOW

GRAZIANO MILONE, PRESIDENTE, STRATEGY & BUSINESS DEVELOPMENT VMOTO SOCO INTERNATIONAL

DIEGO GAJANI, AMMINISTRATORE DELEGATO

SPECIALE

Vmoto by Pininfarina,
il progetto che introduce 
i nuovi concetti di design 
e aerodinamica
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1. Etriko è sviluppato da SKG che è presente nel 
mercato dell’automotive da più di 50 anni. Per spo-
sare le tendenze green e della mobilità sostenibile, 
negli ultimi tempi ci siamo lanciati in questa nuova 
sfida dell’elettrico, che vogliamo promuovere a tut-
ti i livelli. Ci rendiamo conto che il pubblico italia-
no non è sempre pronto, perché cerca il brivido 
e la prestazione, temendo di non trovarla 
nei veicoli elettrici. Noi invece stiamo 
cercando di portare il cliente al test, 
perché permette di provare le stes-
se emozionia di un mezzo endoter-
mico.

2. È una misura utilissima. Abbia-
mo toccato con mano che a inizio 
anno, nel momento in cui gli ecobo-
nus sono stati esauriti, abbiamo avu-
to un crollo delle vendite. Da quando 
l'incentivo è stato reintrodotto a ottobre, 
c’è stato un nuovo aumento delle vendite. Visto 
che l’elettrico costa ancora più dell’endotermico, è 
utile avere una misura del genere. Inoltre, sarebbe 
meglio se i fondi destinati a questi incentivi aumen-
tassero ancora di più. 

3. Abbiamo focalizzato la nostra attività su Eicma 

perché la consideriamo la fie-
ra di riferimento del settore. Il 
nostro nuovo brand manager 
Alessandro Fontanesi, arrivato 
a marzo, ha completamente ri-
visto il nostro marchio, dando-

gli quel tocco classico 
che merita e abbia-

mo concentrato le 
energie sull’essere 
pronti al meglio 
per quest’evento. 
Non è comunque 
esclusa la presenza 

ad altri eventi o ini-
ziative legate a questo 

settore.

4. Lanciamo il nuovo modello L3, che 
è il corrispettivo del 125 endotermi-
co. Si chiama Rapido e sarà disponibi-
le in commercio a partire da gennaio, 
mentre gli L1 (corrispondenti ai 50 en-
dotermici) sono già sul mercato.

1. Sposterei intanto il focus dall’elettrico al carbon neutral, che è l’obiettivo 
da raggiungere e il concetto principale, visto che dobbiamo pensare soprat-
tutto a non emettere carbonio. L’elettricità è un tassello in un mosaico molto 
più ampio, perché ci sono vari tipi di motorizzazione e di combustibili 
che possono raggiungere lo scopo di avere meno emissioni. Deci-
dere in che direzione spostarsi oggi non è semplice. Per esem-
pio, non si capisce se si vorrà effettivamente bandire il moto-
re termico. Ma con quest’ultimo si può bruciare comunque 
dell’idrogeno, senza emettere carbonio. Il punto fondamen-
tale è proprio questo. Diteci di essere carbon neutral e poi 
ciascuna azienda deciderà come arrivare a quell’obiettivo. 
Non dovrebbero imporci il motore elettrico a prescindere, 
perché la classe politica non ha l’esperienza di un costruttore 
su tutte le motorizzazioni. Prendiamo anche l’esempio dell’e-
fuel. È vero che con questi carburanti emetto carbonio guidan-
do la moto, ma nella sua produzione ne assorbo anche altro dall’a-
ria e la situazione si bilancia.

2. A volte queste cose possono essere un po’ uno specchietto per le allodo-
le. Una cosa certa però è che l’elettrico può avvicinare un pubblico diverso e 
più giovane. Chi è di un’altra generazione ed è abituato a sentire il rombo del 

motore, ha l’impressione di maneggiare un aspirapolvere. Noi anziani 
potremmo avere un po’ di difficoltà, ma i giovani sono inseriti in 

un mondo diverso, non hanno una tradizione di un certo tipo 
alle spalle e possono avere lo stesso approccio sia a un moto-
re elettrico sia a uno endotermico.

3. Kawasaki vuole lanciare un messaggio dicendo: "Noi ci 
siamo e ci saremo, con l’obiettivo di raggiungere la piena 
elettrificazione entro il 2035". Questo è importante in un 

mondo e in un mercato con molti nuovi marchi e con una con-
correnza spietata. Magari a qualcuno potrebbe venire il dubbio 

che, così come ci sono tanti brand emergenti, possano esserci 
anche aziende che si siedono e si rilassano troppo. Con questi pro-

dotti, vogliamo far capire che Kawasaki ci sarà anche nel prossimo futu-
ro. Questo è il concetto che vogliamo trasmettere, a prescindere dalle 
tecnologie racchiuse in quelle moto.

4. Kawasaki ha deciso di proporre tre visioni di moto per tre periodi 
diversi. Abbiamo presentato le versioni elettriche Z e Ninja, che sa-
ranno disponibili già nel 2023. La moto ibrida è prevista per il 2024, 
mentre quella con motore a idrogeno è ancora in fase di studio 
e potrebbe entrare sul mercato all’inizio degli Anni ’30. Ciascu-
na motorizzazione ha pro e contro e il suo fan-to-ride, ovvero la 
tipologia di divertimento alla guida, che è quello che Kawasaki 
alla fine vuole perseguire con ogni suo prodotto. Il motore a 
idrogeno è il più complicato in assoluto, ma anche quello più 
vicino a uno termico. Ai motociclisti più anziani potrà sembrare 
quello più familiare, perché può richiamare una moto attuale. 
In ogni caso ci sono varie problematiche da risolvere e tanti 
soggetti che saranno tirati in ballo, dai costruttori all’industria 
che lavora e stocca l’idrogeno fino ai governanti.

KAWASAKI
GIOVANNI POLI, DIRETTORE TECNICO KAWASAKI ITALIA

ETRIKO
TATIANA FILIPPINI, MANAGEMENT ASSISTANT AND SALES DIVISION

IL RAPIDO DI ETRIKO

LA KAWASAKI Z 100% ELETTRICA
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1. L’evoluzione delle bici da città e trekking negli ultimi cinque anni ha ri-
guardato soprattutto il modo in cui il cliente finale concepisce questi tipi di 
mezzi. Non li vede più solo come un modo per spostarsi da un punto A a un 
punto B, ma vuole una bici che rispetti pienamente le proprie esigenze. L'u-
tenza non vuole solo un pronto consegna, ma preferise avere la possibilità 
di personalizzare la configurazione della propria bici e le persone 
sono sempre più informate e richiedono caratteristiche specifi-
che. C’è la necessità di avere un prodotto commisurato al pro-
prio lavoro. Prima a malapena conoscevano l’elettrico, oggi 
c’è maggiore competenza e noi vogliamo essere anche dei 
consulenti per i clienti. Velo de Ville non vuole solo fare una 
produzione in serie di bici, ma vuole personalizzarle in base 
alle richieste dell’utente. Dal momento dell’ordine, l’azienda 
riesce a realizzare il prodotto finale in 4-6 settimane. 

2. Gli incentivi statali erano concettualmente molto interes-
santi, ma purtroppo la burocrazia ha ostacolato i rivenditori. Per 
accedervi, infatti, ci sono stati troppi vincoli e i negozianti non se 
la sono sentita di portare avanti le pratiche. Quindi posso affermare che 
l’ecobonus è stato un totale fallimento per le S-Pedelec.

3. Anche se il mercato era già in calo in termini di domanda, a causa dell’au-
mento dell’energia e delle bollette, abbiamo avuto la stessa rete di contatti 
del 2021. A differenza dell’anno precedente, tuttavia, il responso finale non 
è stato lo stesso, perché la gente tende a tirarsi indietro a causa delle in-

certezze di questo periodo. Eicma resta comunque una piattaforma molto 
interessante per noi, perché si possono conoscere molti concessio-

nari interessanti. In particolare, per noi sono molto importanti gli 
operatori del settore turismo e i gestori di bike park. Anche il 

settore delle cargo bike è strategico per Velo de Ville, che 
vuole diventare un player importante per le consegne nell’ul-
timo miglio nei centri città.

4. Abbiamo presentato una cargo bike configurabile in di-
versi modi. Si può adattare in modo da ospitare dei sedili per 
bambini oppure per avere la copertura anti-vento e anti-piog-

gia. L’unità è removibile e modificabile a proprio piacimento ed 
è pensata sia per il lavoro sia per un’uscita in famiglia. Abbiamo 

lanciato anche una bici da trekking full suspended, particolarmente 
indicata per il pubblico femminile e anche in questo caso studiata per 

offrire una soluzione ibrida, sia per l’uso quotidiano in città sia per escursioni 
nella natura, visto che ha anche le ruote tassellate. 

1. Parlando di affari, di attività commerciali e guardando ai 
vari mercati, direi che stiamo assistendo a una grande ac-
celerazione per tutto il comparto dell’eMobility. L'impegno 
per la sostenibilità e per gli spostamenti green cresce ed 
è sempre più regolamentato in Europa: Parigi ha deciso di 
bandire le auto, i Paesi Bassi le escluderanno del tutto,
anche quelle elettriche, dalle città. E questo vale anche per 
Berlino, Monaco, Stoccolma, Copenaghen, Madrid, Barcello-
na. È come se avessimo previsto che questa transizione sareb-
be avvenuta, ma non sapevamo quando ci sarebbe stata. Per noi 
è cruciale legare il tema della sostenibilità sia dal punto di vista com-
merciale che da quello ambientale. Nel nostro caso, l'aspetto che riteniamo 
più problematico è il ritmo di consumo. Compriamo troppe cose che finisco-
no per diventare rifiuti prima ancora che ce ne accorgiamo. Il nostro obiettivo 
è cercare di prolungare il ciclo di vita dei nostri prodotti, attraverso l’innova-
zione continua. Questo è il modo migliore per contribuire alla sostenibilità, 
e vogliamo assicurarci che tutto sia modulare, un po' come i Lego. Un nostro 
prodotto, per esempio, dopo essere stato utilizzato per consegnare pizze 
per due anni, può essere riadattato in base a un programma che abbiamo 
in mente. Si tratta quindi di un'evoluzione continua sulla stessa piattaforma.

2. Penso che siano utili, ma sarà importante vedere cosa succederà con l’au-
mento dei prezzi dell'elettricità e con tutte le considerazioni legate al tema. 
Credo che gli incentivi siano stati molto importanti in una fase iniziale. In Sve-
zia, per esempio, ormai sono stati tagliati tutti i bonus perché la popolazione 

ha capito I benefici di questi mezzi, non tanto, forse per quanto 
riguarda le due ruote, ma soprattutto per le auto. E quindi al 
governo non serve più incentivare le persone a scegliere vei-
coli elettrici. Questo però potrebbe essere diverso a seconda 
del mercato e dei vari Paesi. In alcuni Stati penso possano 
essere ancora molto utili. Se un appassionato desidera com-
prare uno dei nostri prodotti, con un bonus del 25 o 30%, è 

ancora più incentivato ad acquistarne uno. Ritengo però che 
nei prossimi anni, in Europa, vedremo sempre meno bonus, per-

ché gli utenti stanno iniziando a capire che scegliere un mezzo a 
zero emissioni è conveniente e che l’elettrificazione corre veloce.

3. Ritengo che essere qui per noi sia di fondamentale importanza sotto vari 
punti di vista. Eicma è un po come l’ultimo giorno di scuola: dopo aver lavo-
rato e sviluppato i nuovi prodotti durante tutto l’anno, la fiera rappresenta 
un'ottima occasione per il team per capire che c'è una scadenza e che qui 
tutto deve essere pronto. Per fare un’altra metafora, Eicma diventa il nostro 
esame di laurea. Per noi è cruciale incontrare i media, sviluppare nuovi affari 
e opportunità commerciali o anche incontrare appassionati e consumatori 
che ci vengono a dire: "Ehi, che bella moto, la voglio". Quindi è di gran 
lunga il luogo in cui investiamo di più, perché è il punto di partenza della 
stagione su scala globale. 

4. Abbiamo presentato la Bukk, una nuova moto ad alte prestazioni in edi-
zione limitata. Un modello che rappresenta l’ambizione che ha Cake nel 
creare prodotti che assicurino massime prestazioni. Una vera moto elettrica 
da fuoristrada di livello superiore. Nel percorso che abbiamo intrapreso per 
promuovere la sostenibilità, l’allungamento dei cicli di vita dei prodotti è un 
obiettivo chiave che migliora lo scopo, l’innovazione, la prestazione e la qua-
lità fisica delle nostre moto. Gli insegnamenti tratti dallo sviluppo di mezzi da 
corsa e fuoristrada ci danno un’idea di cosa significhi davvero la vera durata 
di una moto e di una batteria. La mission è sempre stata quella di rispettare 
il nostro pianeta e coloro che lo abitano, dove il divertimento si fonde con la 
responsabilità ispirando verso una transizione alle emissioni zero. Questo è 
ciò che sta alla base del progetto Bukk.

VELO DE VILLE

CAKE

DANIEL SCHOEN, RESPONSABILE DELLA DISTRIBUZIONE IN ITALIA

STEFAN YTTERBORN, FOUNDER E CEO CAKE

LA MOTO BUKK IN EDIZIONE LIMITATA DI CAKE
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MINIMAX È LA MICROCAR ELETTRICA DI TAZZARI EV 
PROGETTATA PER OFFRIRE NEL MINIMO SPAZIO 
IL MASSIMO DELLE PERFORMANCE. GUIDABILE 
DALLA MINORE ETÀ, SI PARCHEGGIA FACILMENTE, 
HA UN OTTIMO COMFORT E GARANTISCE 
SICUREZZA GRAZIE AL ROBUSTO TELAIO  

M
inimax è il nuovo veicolo elettrico compatto di Tazzari EV, 
disponibile in due versioni: Minimax 45, quadriciclo leggero 
L6e guidabile in Italia da 14 anni di età con patentino AM, 

e Minimax 80, quadriciclo pesante L7e guidabile in Italia dai 16 anni 
con patente B1, o dai 18 con patente B. Il modello è progettato 
per offrire il massimo delle performance nel minimo spazio. L’ingom-
bro esterno è ridotto (120 cm di larghezza e 212 di lunghezza), ma 
questo non limita le prestazioni (velocità massima di 80 km/h) e il 
comfort della microcar, grazie anche ai sedili ergonomici multi rego-
labili in ecopelle con cuciture a contrasto. È infatti super scattante 
per risparmiare tempo negli spostamenti di tutti i giorni, può essere 
parcheggiato facilmente come uno scooter sia in città che in gara-
ge e occupa pochissimo spazio, equivalente a una moto. Tazzari ha 
messo la sicurezza al primo posto nello sviluppo del prodotto gra-
zie al robusto telaio con cella abitacolo in acciaio alto resistenziale, 
all’impianto frenante con quattro freni a disco di standard automoti-
ve e all’ABS. Il modello si contraddistingue per la grande autonomia 
e per la possibilità di scegliere le dimensioni (Standard o Big) delle 
batterie al litio, che garantiscono ottime prestazioni per un numero 
elevato di cicli di utilizzo, fino a 3.000 ricariche.

DOTAZIONI DI SERIE

Il tettuccio apribile in vetro temprato è di serie, cosi come l’impianto di ri-
scaldamento elettrico. Il modello offre due modalità di guida (Eco e Sport) 
ed è equipaggiato con cerchi in acciaio nero da 14”. Minimax può essere 
configurato con o senza portiere, facilmente smontabili e con finestrini 
apribili integrati. Perfetto anche per un utilizzo notturno grazie alle luci 
posteriori e anteriori full led, presenta sedili in ecopelle neri con cuciture 
bianche e una pedaliera sportiva in alluminio. Infine, aprire e accendere 
Minimax è rapido grazie al sistema key-less.

RICARICABILE OVUNQUE

La gamma Tazzari EV è collegabile sia a prese domestiche che stazioni di 
ricarica pubbliche e private. Inoltre, le batterie al litio LFP non hanno ef-
fetto memoria e consentono ricariche in qualsiasi momento. L’utente può 
selezionare la velocità di ricarica fra tre potenze disponibili perché tutti i 
veicoli elettrici del marchio italiano sono dotati di caricabatteria multive-
locità integrato. Minimax passa da zero all’80% in meno di un’ora, in base 
alla taglia di batterie e alla potenza di ricarica selezionata.

tazzari-zero.com

THE
COMPACT
RUNNER 
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SCHEDA TECNICA

Categoria Minimax 45: quadriciclo L6e - 45 km/h 

Potenza Minimax 45: 6 kW/10 kW peak

Categoria Minimax 80: quadriciclo L7e - 80 km/h

Potenza Minimax 80: 11,5 kW/15 kW peak

Volume bagagliaio: 240/400 litri

Altezza: 1.668 mm

Batterie: litio LFP fino a 3.000 cicli di ricarica

Lunghezza: 2.129 mm

Massima autonomia: 216/213 km

Larghezza: 1.200 mm

THE
COMPACT
RUNNER 

UNA STORIA A ZERO EMISSIONI

Tazzari Zero nasce a Imola nel cuore della Motor Valley presso gli stabilimenti Tazzari, gruppo di aziende che spaziano dalle fonderie di alluminio alla meccanica di preci-
sione fondato nel 1963 da Giorgio Tazzari. Nel 2006, grazie a un’idea di Erik Tazzari, presidente dal 2005, prende vita il Progetto Zero: l’obiettivo è quello di creare un’auto 
elettrica da città con caratteristiche tecniche mai viste prima, tra cui lo sviluppo interno della più evoluta tecnologia per la gestione delle batterie al litio LFP per prestazioni 
e autonomie straordinarie, unite a una tecnica telaistica modulare ultraleggera che utilizza fusioni di alluminio assemblate con colle strutturali aerospaziali. Il primo modello 
viene presentato nel dicembre 2009 in anteprima al Motor Show di Bologna ed entra nel mercato da gennaio 2010. Oggi Tazzari sfrutta l’esperienza di decine di milioni di 
chilometri percorsi sulle strade di tutti i continenti e sviluppa mezzi innovativi ad alta efficienza e zero emissioni anche per altri brand e in diversi settori, con l’obiettivo di 
diffondere la propria tecnologia a livello globale.
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I
l 9 gennaio è stato approvato dal consiglio co-
munale di Milano un ordine del giorno che in-
vita il sindaco a proclamare “Milano Città 30”, 

istituendo il limite di velocità in ambito urbano a 
30 km/h a partire dall’1 gennaio 2024. È bastato 
questo per dare il là a cori entusiasti e anche a 
diverse critiche. 
Ma il capoluogo della Lombardia rallenterà dav-
vero?
Sembra un ossimoro e in realtà siamo ancora un 
po’ lontani. Un ordine del giorno infatti non è altro 
che una domanda del consiglio comunale, con la 
quale chiede al governo della città di esprimersi 
su una determinata questione. 
Perché tanto scompiglio allora? Innanzitutto per-
ché l'approvazione di un ordine del giorno così 
circostanziato è espressione di una precisa linea 
all'interno di tutto Palazzo Marino e anche perché 
Milano è apripista, tra le altre cose, in materia di 
urbanistica e mobilità. In altre parole: non si sa an-
cora con precisione dove porterà la strada iniziata 
con questo primo passo, ma di sicuro è ben chiara 
la direzione in cui Milano ha deciso di muoversi.

A COSA SERVE IL LIMITE DEI 30 KM/H?

Scendendo nel merito della questione, a cosa 
serve fissare il limite di velocità a 30 km/h? Ser-
ve principalmente ad aumentare la sicurezza degli 
utenti deboli della strada. Si riduce il numero di in-
cidenti e soprattutto le conseguenze che derivano 

dall'impatto sono molto meno gravi. 
È stato proprio il primo firmatario del documento, 
il consigliere Marco Mazzei, a spiegarlo nel detta-
glio: "L'impatto tra un'automobile che viaggia a 
50 km/h e un pedone o un ciclista è quasi sempre 
fatale per l'utente leggero della strada, e al con-
trario l'impatto a 30 km/h non è quasi mai letale 
e offre ampie rassicurazioni sulla minore gravità 
delle conseguenze". Sempre nell'ordine del gior-
no, la proposta viene sostenuta con i dati Aci-Istat 
che raccontano come oltre il 70% degli incidenti 
in Italia avvenga proprio in ambito urbano, e che 
l'eccesso di velocità sia tra le prime cause. Il 43,9% 
dei morti e il 69,7% dei feriti sono vittime proprio 
degli incidenti in città.

FAVOREvoli e conTRARI

Il progetto Milano a 30 km/h però ha sollevato an-
che diverse critiche, a partire da quelle del mini-
stro dei Trasporti Matteo Salvini che, con un tweet, 
ha commentato: "Ricordo al sindaco e al PD che a 
Milano la gente vorrebbe anche lavorare". Il riferi-
mento è al fatto che, secondo il vicepremier, ridu-
cendo la velocità massima i tempi di percorrenza 
dei milanesi si allungheranno. In realtà diversi stu-
di hanno calcolato che la velocità media di un'au-
to in città è di gran lunga al di sotto dei 30 km/h. 
I report più generosi arrivano a 15 km/h, mentre 
altri sono molto più impietosi. Un'esperimento 
condotto un anno fa da Legambiente aveva addi-

rittura calcolato che a Milano si circolerebbe a una 
velocità media di appena 9,1 km/h. Se sui tempi di 
percorrenza i dubbi quindi sono pochi, più incerti 
sono i benefici sull'inquinamento. 
Ci sono infatti pareri e previsioni contrastanti 
sull'argomento, quindi, per ora, non è possibile 
calcolare quanto l'aria milanese ne beneficerà. Si-
curamente però una città più sicura per gli utenti 
deboli della strada incentiverà sempre più mila-
nesi a spostarsi in bicicletta o a piedi e questo di 
certo ridurrà lo smog.
La svolta "slow" di Milano è stata subito appog-
giata da Arianna Censi, assessora alla Mobilità. "È 
da qui che si costruisce una cultura urbana e que-
sto tipo di progetto rappresenta già la strategia di 
molte altre città europee". Nel nostro continente, 
infatti, si trovano già alcuni esempi di questo tipo. 
Due su tutti: Parigi e Bruxelles. Nelle due capita-
li di Francia e Belgio, si circola a 30 km/h già dal 
2021 e le morti sulla strada sono dimezzate. Ov-
viamente non sono le uniche, ma si aggiungono 
a Graz, Grenoble, Helsinki, Valencia, Zurigo, Lilla, 
Bilbao, etc.
Anche in Italia, con diverse modalità, sono tante 
le città che hanno già iniziato il percorso per ab-
bassare il limite di velocità. Le capofila saranno 
Bologna, Torino, Parma e Firenze. La strada per la 
mobilità del futuro sembra essere tracciata e su 
quella strada si viaggia a 30 chilometri all’ora.

NORMARTIVE

IL COMUNE HA AVVIATO L’ITER LEGISLATIVO PER UN PROGETTO CHE HA ATTIRATO SUBITO TANTE CRITICHE. 
CAPIAMO A COSA SERVE “RALLENTARE” E PERCHÉ LE CONTROVERSIE NASCONO DA PAURE INFONDATE

di marco berti quattrini

A MILANO LIMITE A 30 KM/H DAL 2024. 
È POLEMICA, MA PERCHÉ?
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NORMATIVE

Gazelle Ultimate
Questa bicicletta elettrica ha tutto ciò che serve per 
offrirti la sensazione di libertà più assoluta. E mentre 
la usi non tradisce le aspettative suggerite dal suo 
aspetto: è sportiva e allo stesso tempo molto comoda. 
Caratterizzata dal un design innovativo e dinamico, 
Ultimate è una delizia per gli occhi.
 
Per ulteriori informazioni, consulta il sito 
www.gazellebikes.com/it-it/modelli/ultimate

Gazelle Ultimate 
Progettata per offrire 

la massima libertà
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WHAT'S NEXT?

LE PRIME BIO-MACCHINE 
AD ALTE PRESTAZIONI

SENMENTI 0

Il concept Senmenti O si presenta sotto forma di maxi scooter, con prestazioni da 
capogiro: circa 200 km/h di velocità massima, accelerazione da 0 a 100 km/h in 
2,8 secondi, autonomia di 300 km (registrata a 88 km/h medi) e una coppia alla 
ruota di ben 600 Nm. 
Horwin ha scelto una tecnologia di controllo di sistema di livello automobilistico 
per elaborare velocemente l’analisi delle informazioni e il processo decisiona-
le, formando una piattaforma intelligente che integra la raccolta dei dati e la 
gestione degli stessi. L’azienda ha inserito più di 30 sensori sparsi su tutto il 
mezzo che controllano i vari sistemi di sicurezza e comfort, tra cui ABS, TCS 
per migliorare la stabilità, antipattinamento, pressione delle gomme e avviso 
di collisione. Presenti anche tecnologie per la gestione della velocità in salita 
e mantenimento della stessa in discesa, telecamera e riscaldamento delle 
manopole e sella.
Inoltre, Horwin ha dotato il modello di un sistema di ricarica intelligente che 
permette il collegamento alle colonnine rapide, riuscendo così a passare 
dallo 0 all’80% di carica in soli 30 minuti. Disponibili per il veicolo tre map-
pature diverse: Standard, Rain Day e Sport.

Horwin è distribuito in Italia da Vent - horwin.it - info@horwin.it

SENMENTI X
Dal design ancora più futuristico il 
Senmenti X, concept dotato di un motore 
elettrico da 60 kW e che assicura le stesse 
prestazioni del Senmenti 0. La grande no-
vità del prototipo è il sistema di auto bilan-
ciamento che consente di non mettere mai 
i piedi per terra durante la guida e migliora 
decisamente anche la sicurezza su strada.
Horwin ha spiegato che i nuovi veicoli 
“diventeranno sempre più intelligenti e in 
futuro potranno anche apprendere la per-
sonalità unica dell’uomo, utilizzare siste-
mi uomo-computer per interagire con gli 
utenti e diventare una nuova vita mobile 
con reali capacità di comunicazione, me-
moria e apprendimento”.

S
enmenti O e Senmenti X sono due veicoli elettrici intelligenti 
ad alte prestazioni, basati su un telaio integrato che Horwin ha 
definito "forma di vita mobile". Non a caso Senmenti è la tra-

slitterazione di “forma di vita” in cinese. Entrambi i modelli hanno 
destato molta curiosità tra appassionati e addetti ai lavori durante 
l’evento milanese perché caratterizzati da concept e sistemi futuri-

stici, quasi visionari. 
Dopo sei anni di ricerca e sviluppo della tecnologia di base e di verifiche 
sul mercato europeo, Horwin ha abbandonato il layout strutturale dei vei-
coli endotermici e la tradizionale disposizione separata di batteria, moto-
re e controller attraverso il concetto tecnologico di miglioramento dell'ef-
ficienza e riduzione dei consumi, con il "telaio intelligente integrato IM".

HORWIN HA PRESENTATO A EICMA SENMENTI O E SENMENTI X, SCOOTER ELETTRICI 

DAL DESIGN FUTURISTICO, CARATTERIZZATI DA TECNOLOGIE E PERFORMANCE UNICHE NEL SETTORE
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L’ELETTRICO SULLA NEVE

UNA MOTO TUTTA NOVUS

C
on le sue snowbike 100% elettriche e legge-
re, la start-up francese MoonBikes si pone 
come un’alternativa alla mobilità nell’am-

biente montano innevato. La scorsa stagione è sta-
ta chiusa dall’azienda transalpina, che ha il proprio 
headquarter ad Annecy, con un bilancio positivo e 
un fatturato moltiplicato di dieci volte. Sono una 
trentina i dipendenti tra la sede francese, l’Euro-
pa e gli Stati Uniti, che beneficiano di una raccolta 
crowfunding di 4,5 milioni di euro, e più di 300 mo-
delli venduti in 15 Paesi diversi. La realtà transalpi-
na intende espandersi nei territori già “sedotti” da 
questi prodotti, prevede di triplicare la produzio-
ne e diversificare le sue gamme. Lo scorso aprile 
due modelli sono stati presentati al “Mountain 
Planet” di Grenoble: la versione utilitaria e la 
“black edition”, limitata a 100 modelli. Dopo di-

versi test, la start-up ha lanciato la versione utilita-
ria per i comprensori sciistici, gli impianti di risalita 
ma anche hotel e rifugi. Questo modello, in grado 
di superare i 40 km/h di velocità massima, dispone 
di roll bar con lampeggiante e clacson, portapac-
chi con occhielli ed elastici, batteria performante. 
Silenziosa, eco-responsabile e ideale per compiere 
brevi tragitti o lavori quotidiani, l’utilitaria MoonBi-
kes, con coppia massima di 170 Nm, è stata svilup-
pata per gli amanti della montagna ed è adatta alla 
manutenzione, al servizio piste, può essere utilizzata 
in occasione di eventi o per la gestione degli im-
pianti di risalita. Le MoonBikes rappresentano anche 
veri e propri veicoli lifestyle e sono disponibili anche 
con dei pacchetti optionals aggiuntivi che prevedo-
no range extender o dotazioni professionali.

FOCUS PRODOTTO
MOTO E SCOOTER

MOONBIKES PRESENTA LA SUA SNOWBIKE, UN MEZZO IDEALE PER SPOSTARSI

 IN MONTAGNA. A SUO AGIO SULLE PISTE E SUI SENTIERI INNEVATI, PERMETTE 

DI MUOVERSI AGILMENTE E IN MANIERA ECO-FRIENLDY 

LA MOBILITY STARTUP DI BRAUNSCHWEIG HA FESTEGGIATO L'AVVIO DELLA PRODUZIONE IN SERIE. 

FIN DAL PROTOTIPO PRESENTATO LO SCORSO ANNO. LA MISSION È COSTRUIRE MEZZI LEGGERI PER CHI VUOLE DISTINGUERSI

sales@moonbikes.com

N
ovus si posiziona come un marchio premium 
per la mobilità e il lifestyle. Gli obiettivi cardi-
ne sono il design, la costruzione leggera, l'e-

sclusività e la prestazione. Questa moto parte da un 
concetto nuovo, quello di combinare i vantaggi del 
settore della bicicletta con quelli del mondo della 
moto. La leggerezza e l'agilità di un'eBike mixata con 
le prestazioni di una motocicletta. Il progetto di Novus 
One parte dal presupposto di creare un nuovo layout, 
sfruttando le possibilità offerte dal mondo elettrico e 
discostandosi dalla tradizione dei veicoli a due ruote 
termici, dando vita all’approccio progettuale coeren-
te di un veicolo creato da zero per essere un LEV. Il 
concept è minimale ma senza rinunciare a niente, 
dove il design più semplice è sempre quello preferi-
bile. Lo scopo di Novus One è quello di imporsi come 
uno status symbol, che vuole discostarsi dalle logiche 
del passato. Non è visibile nessuna catena, nessuna 
trasmissione o cambio. Ogni elemento tecnico fa un 
passo indietro nel senso della semplicità e si integra 
nell'impressione generale della forma. Il telaio è in fi-
bra composita appositamente sviluppato, simile a un 

guscio di noce. Questo approccio regala anche un 
peso estremamente leggero e permette l'eliminazio-
ne della carenatura. I componenti sono stati sviluppa-
ti con l'obiettivo di raggiungere la massima integra-
zione funzionale possibile e i più elevati standard di 
design, qualità e prestazioni.
Oltre al motore nel mozzo della ruota, la batteria è 
un elemento essenziale di Novus One, la batteria 
è un sistema progettato su misura che forma una 
struttura contigua con il telaio, l'installazione fissa 
della stessa consente di risparmiare spazio di in-
stallazione e peso. Con un caricabatterie esterno, 
il sistema può essere caricato all'80% in soli 90 mi-
nuti. Il motore di Novus One è stato sviluppato in-
sieme all'azienda GKN. Nello specifico, si tratta di 
una unità nel mozzo della ruota basato sul princi-
pio del flusso trasversale. La maggiore efficienza 
e l'elevata densità di coppia ne fa un motore più 
leggero del 20% rispetto a trasmissioni conven-
zionali comparabili nella classe 125cc, con au-
mento simultaneo del 20% della coppia.

Novus bike - information@novusbike.com

Telaio: in carbonio monoscocca

Velocità massima: 125 km/h

Autonomia massima: 150 km 

Motore: 25 kw brushless al mozzo posteriore, con 400 Nm coppia 

Batteria: 5.4 kw/h, 100 Volt 

Peso: 73 kg senza batteria

Ammortizzatore anteriore: 100 mm 

Ammortizzatore posteriore: 110 mm 
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L’ALLEATO DI TUTTI I GIORNI

S
ono tre le modalità di guida del nuo-
vo NQi GTS. Si può scegliere tra 
Sport, Dynamic ed E-Save, per un’e-

sperienza che si adatta sempre alle necessità 
del momento. Secondo NIU questo scooter 
consente di andare più veloce e più a lungo 
dentro e fuori la città, grazie anche agli 80 km/h 
raggiungibili in modalità Sport; in Dynamic que-
sta è di 55 km/h, mentre in E-Save di 25 km/h. Il 
motore è progettato su misura per questo sco-
oter ed è calibrato per la sua potenza di uscita 
continua fino a 4600W. L’accelerazione istantanea 
è uno dei suoi punti di forza, e permette all'utente 
di divincolarsi in maniera agile nel traffico, come 
di ottenere soddisfacenti sensazioni di guida nelle 
strade tortuose. Il pacco batterie, composto da due 
unità high-performance, ha un sistema agli ioni di 
litio con garanzia di due anni sul prodotto e un ciclo 
di vita di cinque. L’autonomia stimata è di 161 km e 
le info di marcia sono comunicate tramite un display 
a colori sul cruscotto chiamato “TFT smart”, che mo-

stra i dati più rilevanti in maniera semplice. Un sistema 
di recupero EBS converte l'energia di frenata in carica 
della batteria, inoltre, in caso di emergenza, il siste-
ma CBS divide la forza di arresto tra i dischi anterio-
re e posteriore, garantendo uno stop sicuro. Per una 
maggiore sicurezza, gli elementi costruttivi utilizzano 
componenti impermeabili di livello automobilistico. 
In caso di pioggia, i cavi di controllo, di segnale e di 
alimentazione sono al sicuro da cortocircuiti. L’iconico 
faro Halo al fanalino posteriore e l'intero sistema di 
illuminazione a LED offrono un’illuminazione ampia, 
sicura ed efficiente a 360° per essere visti anche di 
notte. Lo scooter, inoltre, è coadiuvato dall’app NIU 
Cloud ECU, una piattaforma intelligente che come un 
cervello analizza lo stato del veicolo, elaborando una 
grande quantità di informazioni in tempo reale. Con 
questo è anche possibile monitorare la diagnostica 
del veicolo e usufruire di un sistema anti furto GPS. 
Inoltre, le sue funzionalità OTA consentono di aggior-
nare in modalità wireless il software, senza doverlo 
portare in un punto di servizio. 

NQI GTS DI NIU È UNO SCOOTER CARATTERIZZATO DA DINAMICITÀ, SICUREZZA, AUTONOMIA 

E TANTE DOTAZIONI DI SERIE, CON UN DESIGN CHE NON PASSA INOSSERVATO

niu.com/it

Batteria: 5.4 kw/h, 100 Volt 

Peso: 73 kg senza batteria

Ammortizzatore anteriore: 100 mm 

Ammortizzatore posteriore: 110 mm 

FOCUS PRODOTTO
MOTO E SCOOTER

PROTOTIPO MOTO ELETTRICA TS PRO
POSITIVE MOTORCYCLES VERGE MOTORCYCLES

Il brand Positive presenta il suo primo prototipo marciante, una moto versatile, 
pensata per viaggiare con il minor impatto ambientale possibile. Si possono 
sviluppare facilmente tre varianti di prodotto, per uso urbano, fuoristrada e 
racing (motard e flat-track). L’idea è quella di distaccarsi dai classici prodotti 
e proporre una moto di alta qualità e dal design caratteristico e minimale. Ci 
sono voluti 10 mesi per la progettazione iniziale, cui è seguita la fase costrutti-
va e la definizione delle specifiche. Questo prototipo ha un motore raffreddato 
a liquido progettato e prodotto in Italia, offre un recupero energia in frenata, 
ha un'autonomia 120 km grazie alla batteria di 7.7Kwh. La velocità max è di 
120 km/h e pesa di 150 kg. La potenza di omologazione sarà di 11kw, mentre 
quella di picco è di circa 30kw. Positive Motorcycles utilizza componenti di alta 
qualità e materiali riciclabili. Già in cantiere è l’idea di sviluppare anche una 
stazione di ricarica casalinga o per i circuiti con pannelli solari, per ricarica real-
mente a basso impatto di CO2. A partire da febbraio, sono previsti alcuni test 
in pista (motard e flat-track) per guadagnare esperienza e proseguire nello svi-
luppo, oltre ad avere visibilità e feedback. Dopo aver raggiunto la maturità in 
ambito racing, si passerà alla seconda fase, con una versione omologata stra-
dale. Per consolidare l’industrializzazione, costruire altri prototipi e sviluppare 
il brand servono risorse economiche, investimenti, tecnologie e figure profes-
sionali che possano partecipare a realizzare la visione di Positive Motorcycles.

Verge TS è pensata come una moto futuristica, sia nel design che nelle sue 
caratteristiche tecniche. I progettisti, hanno sfidato direttamente i principi tra-
dizionali e i modi di pensare convenzionali con l’obiettivo chiaro di realizza una 
moto che non passi inosservata. Il risultato finale è il primo motore elettrico 
senza mozzo, la drive unit integrata direttamente nella ruota posteriore, che 
crea più spazio al centro della moto per il pacco batterie. Ciò consente una mi-
gliore distribuzione, rendendo la moto più agile e maneggevole. Il design sen-
za mozzo ha permesso inoltre di eliminare tutte le parti in movimento, come 
catene e ruote dentate, per ottenere un design elegante e unico nel suo ge-
nere. Secondo l’azienda nordeuropea, guidare la Verge TS è: “Un’esperienza 
emozionante”. Con il motore integrato nella ruota posteriore, tutta la potenza 
viene trasferita direttamente sulla strada con una una coppia entusiasmante 
di 1000 Nm, immediatamente disponibile. Verge TS offre quattro modalità di 
guida per garantire un’esperienza di guida sempre ottimale e, con la ricarica 
rapida CC, il modello TS Pro passa da 0 all’80% in soli 35 minuti. 

vergemotorcycles.comPer contatti: timoteo.maffei@gmail.com e sui social come positive_motorcycles 
(Instagram) e Positive motorcycles (Facebook)

Potenza Max continua: 4600w

Potenza nominale: 3000w

Peso batterie remov: 12 kg cad.

Tempo di ricarica: 6 ore

Voltaggio: 60V

Capacità batteria: 3120 Wh

Ricarica veloce: sì

Ingresso carica USB: sì

Motore: NIU V Motor

Capacità di carico: 269 kg

Disponibile in versione con range extender



2626

FOCUS PRODOTTO
CARGO BIKE

CAKE HA PRESENTATO AL CES DI LAS VEGAS LA SUA NUOVA EBIKE UTILITARIA, PROGETTATA 

PER GARANTIRE UNA GRANDE CAPACITÀ DI CARICO E UN’AUTONOMIA FINO A 360 KM

MULTITINKER DI RIESE & MÜLLER È UNA CARGO BIKE COMPATTA CHE SI GUIDA SENZA DIFFICOLTÀ IN OGNI CONTESTO URBANO,

 ANCHE A PIENO CARICO, GRAZIE AL BARICENTRO BASSO E RUOTE DA 20”

U
n’eBike utilitaria creata per soddisfare sia le necessità dei lavoratori che si 
affidano alle due ruote per i propri spostamenti sia i desideri di uno stile 
di vita esigente da parte dei singoli individui. Non si tratta di una semplice 

bici a pedalata assistita leggera e robusta (35 kg), ma di un modello che ridefi-
nisce la categoria grazie a un'autonomia fino a 360 km e una capacità di carico 
di 200 kg. Come il modello Ösa, la Åik è progettata su un telaio modulare in 
alluminio che consente di equipaggiarla con portapacchi, borse, rimorchi, ce-
stini, sellini per i passeggeri e altro ancora per adattarsi a tutte le esigenze. Il 
modello monta un cambio Enviolo Extreme CVP ottimizzato, pneumatici Cake 
Town & Trail da 20”x 3.0 e freni a disco idraulici Tektro Auriga HD-E740 a quat-
tro pistoncini. La caratteristica principale della Åik è l’autonomia. Una delle 
batterie da 750 Wh è in grado di alimentare la bici per un massimo di 120 km 
ed è possibile collegarne fino a tre per aumentare il tempo di percorrenza. 

Per una ricarica al 100% sono sufficienti tre ore. L'ultima nata del marchio svedese 
sfuma la linea di demarcazione tra le caratteristiche di una moto elettrica leggera e 
quelle di un’eBike utilitaria. Per coloro che si affidano a mezzi di trasporto a motore, 
la Åik apre la strada a nuove opzioni come l’utilizzo di piste ciclabili e sentieri che, al 
contrario, sono inutilizzabili per le moto e le auto. Inoltre, parcheggiare un’eBike è 
indiscutibilmente più facile che trovare un posto di parcheggio idoneo a un veicolo 
motorizzato. Tutti i nomi dei mezzi Cake provengono dall'isola di Gotland: in que-
sto caso Åik deriva dall'antica lingua locale "Gutniska" e significa "carico grande 
e pesante", in riferimento alle centinaia di combinazioni di utilità del mezzo per 
riporre e trasportare carichi pesanti. Åik è disponibile all’acquisto con spedizioni 
previste a partire da maggio 2023. Inoltre, in primavera, sarà presentato un ampio 
assortimento di accessori. 

ridecake.com

P
erfettamente adatta alle sfide quo-
tidiane nel contesto urbano, questa 
eBike di Riese & Müller dall’ingom-

bro limitato e dalla guida facile coniuga 
le possibilità di carico della Multicharger 
con la manovrabilità della Tinker ed è 
caratterizzata da un portapacchi con nu-
merose opzioni di carico, corredato delle 
interfacce per i diversi accessori e adat-
to a trasportare fino a 65 kg. Grazie al 
motore Bosch Performance Line CX con 
batteria da 625 Wh, la Multitinker ospita 
il carico senza fatica sulla parte posterio-
re. I bambini vengono messi in sicurezza 
in maniera eccellente grazie al kit safety 
bar, a una superficie di seduta in espan-
so e alla protezione per i raggi. Per il tra-
sporto di eventuali oggetti e della spesa, 
è possibile optare per un’ampia borsa 
cargo impermeabile. La struttura per fis-
sare il rimorchio e il portapacchi anteriore 
offrono una flessibilità ancora maggiore. 
Un dettaglio studiato con particolare at-
tenzione, ed elemento centrale del carro 
posteriore allungato, è la borsa da telaio 
integrata con serratura, saldamente ap-

plicata dietro al tubo piantone. La luce 
anabbagliante del faro, grazie all’ampio 
cono luminoso, garantisce sicurezza nel 
traffico, mentre l’abbagliante mostra 
sempre la strada con un’illuminazione di 
lunghi tratti nei boschi e fuori città. L'RX 
Chip opzionale trasforma la Multitinker 
in una connected eBike: è sufficiente 
attivare l’RX Service ConnectRide Free 
gratuito per un anno per poter ritrova-
re la bici in qualsiasi momento e poterla 
utilizzare con l'app RX Connect. La po-
sizione dell’eBike e le statistiche di gui-
da vengono memorizzate in automatico 
tramite il GPS. Inoltre, attraverso la fun-
zione Lock digitale, si è sempre al cor-
rente degli spostamenti della propria 
Multitinker. Grazie all'attacco manubrio 
con angolazione e altezza regolabili e 
al reggisella facile da adattare, è pos-
sibile cambiare la posizione in sella a 
diverse stature, da un metro e 40 fino a 
due metri. Multitinker è equipaggiata 
con un cambio a deragliatore Shimano 
Deore a 10 rapporti o uno al mozzo En-
violo 380 e trasmissione a cinghia.

Riese & Müller - +49-6151/36686-623 - mmattarolo@r-m.de

L’ALTERNATIVA INTELLIGENTE 
PER LA CITTÀ

CENTINAIA DI COMBINAZIONI CON AIK
O
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HIGH
PERFORMANCE

electric mobilityfelomoto.it - info@felomoto.it

OFFICIAL SPONSOR TEAM MotoE
GRESINI RAGING

A B S  /  T R A C T I O N  C O N T R O L  /  C R U I S E  C O N T R O L

110 Km/h
Velocità massima

10 kW
Potenza massima

336,4Nm
Coppia di picco alla ruota

140 Km*
Autonomia fino a

8 anni/80,000km
Garanzia sulle nostre batterie

La motocicletta elettrica di nuova concezione, FELO FW-06.
Una nuova categoria, metà moto e metà scooter potente leggero 
ed elegante. Il primo scooter elettrico con ABS, Traction Control 
System e 8 anni di garanzia sulle batterie. Massimo angolo di 
piega grazie alle pedane rialzate in pieno stile motociclistico. 
Motore potente, coppia elevata per il massimo divertimento.
FELO FW-06 nato per dominare le strade.

*Autonomia fino a 140 Km con una velocità costante di 60 km/h e un conducente. Il valore effettivo può essere influenzato da vari fattori, come la velocità del vento
e la superficie stradale.
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MONOPATTINI

IL PRO-III DELLA CASA BOLOGNESE SI DISTINGUE PER IL METODO D’ACCENSIONE, 

CHE PERMETTE DI FAR GUIDARE IL MEZZO SOLO DAL PROPRIETARIO IN POSSESSO DEL CHIP NECESSARIO

L’EVOLUZIONE DI DUCATI

P
RO-III è il monopattino più evoluto tecnologi-
camente della linea Ducati Urban e-Mobility, la 
divisione elettrica della casa motociclistica bo-

lognese sviluppata in licenza da Platum. Grazie all’app 
dedicata e all’utilizzo della NFC, l’eScooter può essere 

acceso solo con l’utilizzo di una piastrina: sarà sufficiente 
avvicinarla al display e attendere qualche secondo prima 

di poter avviare il monopattino. In questo modo, il mezzo 
potrà essere guidato solo dal proprietario in possesso del 

chip necessario.  
Il monopattino ha un peso di 20,6 km e monta un motore 

brushless da 350 watt, con una coppia massima di 18,9 Nm e 
in grado di toccare un picco di potenza da 515 w. La batteria 

ha una capacità di 468 Wh, con un’autonomia massima stimata 
fino a 50 km e un tempo di ricarica completo di circa otto ore. Il 

telaio è costruito in lega di magnesio con l’obiettivo di conferire 
leggerezza e resistenza e di assorbire meglio le vibrazioni, ren-

dendo la guida più confortevole.
Ducati ha montato sul PRO-III delle ruote tubeless anti-foratura 
da 10”. L’impianto frenante - composto dal doppio freno a di-
sco anteriore e posteriore - utilizza invece il sistema KERS per 
il recupero dell’energia cinetica. La visibilità nelle ore notturne 
e nei momenti di scarsa luminosità è garantita da luci LED, 
mentre le frecce direzionali sono attivabili senza staccare le 
mani dal manubrio.
L’ampio display da 3.2” permette di monitorare e gestire 
le impostazioni del mezzo, scegliendo fra le quattro mo-
dalità di guida proposte (6, 15, 20, 25 km/h). La porta USB 
in dotazione consente di ricaricare lo smartphone o altri 
dispositivi durante l’utilizzo, in modo da avere un con-
trollo diretto dell’app Ducati Urban e-Mobility. Grazie 
a quest’ultima, inoltre, è possibile essere aggiornati 
costantemente sulle prestazioni principali del proprio 
mezzo e sulla sua posizione. 

ducatiurbanemobility.it

Aprilia - apriliasmartmovement.it Mii2 - 02.49410567 - info@mii2.it

TUAREG YOO2
APRILIA MII2

Tuareg è il monopattino elet-
trico nato seguendo la filosofia 
dell’Aprilia Tuareg 660, la moto 
pensata per affrontare qualsiasi 
avventura. Grazie alla doppia 
sospensione sia anteriore sia 
posteriore e agli pneumatici da 
fuori strada con camera d’aria 
da 10”, l’eScooter garantisce 
sicurezza su ogni tipo di per-
corso e le vibrazioni trasmesse 
dal manto stradale irregolare 
vengono attutiti al meglio. La 
batteria, da 10,4 Ah, è stata svi-
luppata con sistema KERS e re-
cupera l'energia cinetica in fre-
nata per inerzia, convertendola 
in energia elettrica utilizzabile 
per migliorare ulteriormente 
l’autonomia del monopattino, 
che permette di percorrere fino 
a 35 km senza pensare alla rica-
rica. Il motore ha una potenza 
di 350 watt, con un picco di 515 
per percorrere pendenze fino al 
20% e una coppia massima di 
19,6 Nm. Le frecce direzionali 
integrate, invece, consentono di segnalare le svolte in sicurezza e senza to-
gliere le mani dal manubrio. Attraverso l’app, è inoltre possibile controllare le 
principali funzioni e le prestazioni  dell’Aprilia Tuareg come il livello di carica 
della batteria, la distanza percorsa e l’ultima posizione del veicolo. 

Progettato per l’uso quotidiano, Yoo2 del marchio Mii2 ha un design persona-
lizzabile e garantisce performance e sicurezza. È dotato di una batteria al litio 
e raggiunge la massima carica in quattro ore. Il telaio è stato progettato senza 
punti di contatto, saldature o viti, con l’obiettivo di offrire la massima robu-
stezza. La realizzazione in alluminio T6\6061 garantisce resistenza strutturale 
e assorbimento degli urti, fondamentale per destreggiarsi nei centri urbani, e 
consente una distribuzione ottimale del peso. Mii2 integra un’illuminazione 
derivante dal mondo delle auto, in modo da garantire visibilità in ogni con-
dizione atmosferica. Inoltre, è dotato della tecnologia FWB per segnalare le 
frenate in sicurezza. Il motore gearless, con una potenza di 250 w, è silenzioso, 
performante e compatto, ed è dotato di sistema di raffreddamento individua-
le. L’utente, inoltre, ha la possibilità di scegliere tra più di 20 grafiche diverse. 
Il board in legno è personalizzabile tramite un’ampia selezione di sticker, pen-
sati per massimizzare il grip e dare un proprio stile al mezzo. Il monopattino 
garantisce un carico massimo di 120 kg e ha un peso totale di 17 kg.
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XEV GUARDA AL FUTURO CON YOYO

FOCUS PRODOTTO
MICROCAR

ESTRIMA HA PRESENTATO L’ULTIMA VERSIONE DEL PICCOLO QUADRICICLO ELETTRICO 

LANCIATO PER LA PRIMA VOLTA 15 ANNI FA, PONENDO L’ATTENZIONE

 SU RISPARMIO ENERGETICO E TECNOLOGIA

TECNOLOGICA, SPAZIOSA E SICURA: LA CITY CAR DELL’AZIENDA TORINESE VUOLE UNIRE UN’ESTETICA ORIGINALE 

A PRESTAZIONI DI ALTA QUALITÀ PER MUOVERSI IN CONTESTI URBANI

N
ato nel 2008, Birò è stato uno dei primi quadricicli elettrici lanciati sul mercato. Nel 
corso degli anni Estrima, la società produttrice, ha rinnovato più volte il suo storico vei-
colo, lanciando di recente la sua ultima versione. Nel nuovo Birò, i volumi interni sono 

stati aumentati, mentre non sono cambiate le misure esterne, che lo rendono il più piccolo 
mezzo elettrico a quattro ruote al mondo. L’ingombro è meno di 2 m2, grazie ai 111 cm di lar-
ghezza e 179 cm di lunghezza. Il vano posteriore del modello standard, invece, passa da 41 a 
122 litri (+200%) ed è accessibile dall’interno. In termini di omologazione, Birò è equiparato 
a uno scooter di cilindrata 50 cc, con una velocità massima di 45km/h (versione L6e) e 125 cc 
con velocità massima di 60km/h (versione L7e).

RISPARMIO ENERGETICO E SICUREZZA
Estrima ha voluto un veicolo che garantisse il massimo risparmio di energia attraverso il 
nuovo EV Motor Smart Drive. L’assorbimento energetico è al massimo di 1,1 kW in fase di 
ricarica, resa più semplice dal cavo multipresa in dotazione che permette di rifornirsi dai 
sistemi più comuni. Anche la frenata rigenerativa contribuisce ulteriormente ad aumentare 
l’autonomia. Il telaio a farfalla, prodotto da Brieda per le cabine di trattori e macchine da 
lavoro, garantisce la massima protezione dei passeggeri, mentre il nuovo design esterno 
con fari e luci posteriori full LED rendono migliore la visibilità della strada in ogni momen-
to.

TECNOLOGIA E CONNETTIVITA
Le integrazioni digitali lo rendono flessibile e semplice nel suo utilizzo. Grazie alla Birò 
App, infatti, si abilita una chiave direttamente sullo smartphone, con cui si può accen-
dere e far partire il mezzo con facilità. L’app consente poi di sbloccare funzionalità ag-
giuntive come la funzione antifurto con blocco motore; la “drive mode”, per scegliere 
se guidare in modo più scattante o consumando meno, e il “parental control”, in grado 
di limitare l’utilizzo del veicolo in zone circoscritte e a una velocità limitata.

Estrima - 0421.760365 - estrima.com

F
in dalla sua nascita nel 2018, XEV ha cominciato a studiare un sistema di mo-
bilità urbana sostenibile e accessibile. Per farlo, l’azienda torinese sviluppa le 
migliori tecnologie e design per garantire dei prodotti all’avanguardia con 

un’user experience di alta qualità. È partendo da queste premesse che è nata la 
XEV YOYO, quadriciclo completamente elettrico pensato per gli spostamenti in 
città. 

PRESTAZIONI E TECNOLOGIE
Si tratta di una city car da 15 cavalli, con una potenza nominale di 7,5 kw e massima 
di 11, capace di raggiungere una velocità di 80 km/h e con un'autonomia di 150 km. 
La ricarica viene completata in meno di quattro ore, ma a questo proposito XEV 
sta mettendo a punto insieme a Eni anche il battery swapping, che consentirà di 
azzerare i tempi di rifornimento sostituendo direttamente il pacco di batterie con 
uno carico in pochi minuti. La YOYO è guidabile già a 16 anni d'età con patente B1 
e consente il trasporto di un passeggero. A tal proposito, l’abitacolo è progettato 
per garantire il massimo spazio e un’ottima luminosità grazie al tettuccio panora-

mico. Le modalità di viaggio disponibili sono due: Drive e Sport, per un’esperienza 
personalizzabile, fluida e sicura. Il veicolo è dotato di climatizzatore, mentre la re-
golazione di finestrini e specchietti è elettronica. Il bagagliaio ha una capienza di 
180 litri. Per quanto riguarda la connettività, l’integrazione Bluetooth consente di 
associazione il proprio smartphone all’auto. Le dotazioni sono completate dal so-
stegno per il cellulare accanto allo schermo digitale da 7” e tre uscite USB.

SICUREZZA E DESIGN

La YOYO è costruita intorno a un telaio in acciaio ad alta resistenza, mentre il si-
stema di sicurezza comprende l'ABS, i sensori di avviso per le cinture di sicurezza, i 
quattro freni a disco e rinforzi in acciaio per protezione da ribaltamento. Il modello 
nasce anche con l’idea di essere originale nell’estetica, come testimoniato dalle 
linee degli esterni e dal blade che attraversa la portiera. Gli elementi della carrozze-
ria, inoltre, sono progettati per essere sostituiti con facilità nel caso in cui vengano 
danneggiati. La city car è disponibile in nove colorazioni.

XEV - xevcars.it

BIRÒ RESTA PICCOLO
 MA PENSA IN GRANDE

'
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D
a più di vent’anni, GP One si è ritagliata un 
ruolo di primo piano nel panorama dell’as-
sistenza motociclistica milanese. Una sto-

ria pluridecennale che ha visto e vede tuttora 
come principali protagonisti Enzo e Michele 
Calandrini, cresciuti nel segno delle due ruote 
e che ne hanno seguito lo sviluppo fin dagli 
albori. Dopo aver iniziato da dipendenti, nel 
2010 i due fratelli sono diventati proprietari, 
mettendo al centro di tutto l’officina e l’af-

fidabilità dei propri interventi, ma non solo. Nel 
tempo, GP One si è contraddistinta, infatti, anche 
per la dinamicità della propria offerta e dei servizi 
proposti alla clientela. Lo testimonia, per esempio, 
l’interesse per il mercato dell’elettrico, a cui i fra-
telli Calandrini si sono avvicinati già nel 2016 con 
una certa lungimiranza, premiata nel corso degli 
anni con delle partnership importanti in questo 
settore che hanno anche definito l’identità e la 
visione del centro. Per ampliare sempre di più la 

propria presenza sul territorio, inoltre, la GP 
One ha deciso di ampliare il proprio raggio 
d’azione. Alla storica sede di Rogoredo, in-
fatti, è stato affiancato da poco anche un nuo-
vo centro vicino alla Darsena, con l’obiettivo 
di intercettare gli amanti delle moto nel cuore 
della città e di potenziare il proprio marchio nel 
contesto urbano. Del nuovo progetto, e di mol-
to altro, abbiamo parlato con Michele Calandrini 
in quest’intervista.

PER GLI AMANTI DELLE DUE RUOTE IL CENTRO DI ENZO E MICHELE CALANDRINI COSTITUISCE UN PUNTO 
DI RIFERIMENTO A MILANO. PARTENDO DALL’OFFICINA, NEL CORSO DEL TEMPO I DUE FRATELLI 

HANNO AMPLIATO LA PROPRIA OFFERTA SEMPRE CON LUNGIMIRANZA E DINAMISMO

di daniele pansardi

Com'è nato il progetto di GP One e da dove arriva questo nome? 
GP One nasce nel 2001 dal nostro ex professore di tecnologia motoristica, che ci 
ha insegnato il mestiere di riparare le moto. Nel 2004, dopo tre anni di apprendi-
stato che abbiamo  fatto in GP One, a me e mio fratello Enzo è stata assegnata la 
responsabilità della gestione dell’officina. Nel 2010 abbiamo acquisito l'attività e 
da lì abbiamo iniziato questo percorso con l'idea di sviluppare soprattutto l'area 
assistenza, visto che siamo cresciuti in officina. È stato così per i primi tre anni. 
Nel frattempo abbiamo stretto accordi con case motociclistiche come Honda e 
Piaggio per essere autorizzati a fare riparazioni sui loro mezzi. Nel 2014 abbiamo 
aperto in zona Rogoredo anche l'area vendita, in cui abbiamo cominciato a ven-
dere perlopiù moto usate. Dal 2015 abbiamo introdotto anche moto nuove.

Quando e perché vi siete interessati al settore elettrico? 
Nel 2016, lo abbiamo fatto perché era un mondo che ci affascinava parecchio. 
Le competenze di meccatronica di Enzo ci hanno dato serenità e aiutato a fare il 
salto. Posso dire che abbiamo avuto un po’ di lungimiranza e che abbiamo fatto 
centro, perché poi negli anni successivi siamo riusciti a diventare subito conces-
sionari di Askoll ed Energica. Dal 2021 rappresentiamo anche Niu e Super Soco. 
L’elettrico è di fatto la scommessa principale che stiamo portando avanti, per il 
quale abbiamo dei programmi sul lungo termine.
 
Qual era l'esigenza di aprire un nuovo punto vendita e assistenza vicino alla 
Darsena? 
Volevamo che le persone vedessero il GP One di Rogoredo in una veste nuova 
e in un abito un po' più green, adatto al contesto urbano in cui ci troviamo. È un 
punto vendita dedicato all'elettrico, in cui abbiamo organizzato un'area di assi-
stenza sempre rivolta prevalentemente a mezzi di questo tipo. Abbiamo allestito 
un ponte sollevatore omologato per questi veicoli e avremo un meccanico spe-
cializzato in moto e scooter elettrici. Anche qui saremo concessionari di Energica, 
ma saremo soprattutto il secondo Askoll Store ufficiale, che si affianca a quello 
proprietario. Abbiamo già un servizio di presa e consegna per clienti con esi-

genze particolari. Con questa nuova apertura, creiamo anche il primo punto di 
raccolta dei mezzi da riparare in quest'area della città. Una persona può lasciarlo 
qui nello store della Darsena e noi lo portiamo a Rogoredo per la riparazione e 
poi glielo facciamo ritirare di nuovo alla Darsena.

Qual è il vostro punto di forza principale? 
Sicuramente l'assistenza, che ci viene riconosciuto anche dal pubblico. L'obiettivo 
è ora raggiungere lo stesso status anche per la vendita, soprattutto nell'elettrico. 
È vero che siamo rivenditori di Piaggio, Kawasaki, Honda e Kymco, ma vogliamo 
spingere il più possibile sull'elettrico. In una città come Milano è importante offri-
re servizi e certezze a chi ha scelto il mezzo non inquinante.

Avete individuato il profilo di un utente medio che si interessa all'elettrico? 
La forbice della clientela si è sicuramente aperta nell'ultimo anno. Fino a qualche 
tempo fa erano soprattutto uomini tra i 40 e i 60 anni, ma di recente il pubblico si 
è ampliato anche a persone più giovani che cercano scooter e moto elettriche di 
qualità. Abbiamo riscontrato più interesse e curiosità nei confronti dell'elettrico e 
i feedback dopo i test ride sono stati positivi. La conversione invece non è ancora 
così automatica ed è molto legata alla disponibilità dell’ecobonus.

Quanto incide il prezzo in tutto questo?
Sullo scooter probabilmente non troppo. Per le moto, il dubbio delle persone 
può essere legato a quanto si è disposti a spendere per una moto elettrica rispet-
to a una a combustione. È più una questione di mentalità: se guardiamo a una top 
di gamma di Aprilia o Ducati, non ci sono differenze rispetto ai migliori modelli 
di Energica.

Capitolo Ecobonus: come ha condizionato le vostre vendite negli ultimi tempi?
I bonus hanno sempre portato a fluttuazioni del mercato dell'elettrico, ma penso 
che nel 2022 lo abbia influenzato in maniera negativa. Il primo incentivo dell’an-
no, infatti, è stato stanziato per i mezzi con motore termico, che ha portato a 

LA  (MOTO)GP ONE 
DELL’ASSISTENZA ELETTRICA

"L’ELETTRICO E LA NOSTRA SCOMMESSA PRINCIPALE SUL LUNGO TERMINE"'
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uno sbilanciamento della domanda verso questi ultimi. Una volta esaurito questo 
contributo, è arrivato invece il bonus solo per l'elettrico, e il mercato del settore 
si è risollevato. Per Energica, in ogni caso, le vendite sono più di qualità che di 
quantità, mentre per Askoll e gli altri marchi l'impatto degli incentivi c’è stato.

Quali sono le esigenze della clientela che si interessa a moto e scooter 
elettrici?
Lo scooter viene scelto per un uso urbano e da chi ha l’obiettivo di coprire circa 
30-40 km al giorno. Si sta cominciando, invece, a vedere la moto Energica come 
un mezzo per l'extraurbano o per le gite domenicali. Per quest'ultima, l'autono-
mia influenza ancora il possibile acquirente, ma c'è da dire che in Italia stiamo 
facendo un ottimo lavoro per la diffusione delle colonnine, per cui penso che 
le preoccupazioni caleranno. Le moto Energica, infatti, si ricaricano in 40 minuti 
all'80% con il fast charge, e tutto ciò può garantire buone condizioni di partenza 
per chi ha intenzione di fare un viaggio.

Come funzionano i test ride che proponete al pubblico?
Non concepiamo il test ride come un modo per dire "prendi la moto e usala". 
Facciamo una breve introduzione alla moto, spieghiamo funzionalità e caratte-
ristiche e a quel punto si salta in sella. Facciamo provare la moto in tutte le sue 
configurazioni, oltre al servizio di ricarica. Ogni test dura circa 40/45 minuti. Dal 
prossimo anno li intensificheremo perché inseriremo anche le prove con Askoll. 
Crediamo molto in questo progetto, pensiamo crediamo sia importante che la 
gente possa effettivamente toccare con mano le moto. 
      
Quanto pesa al momento il comparto elettrico sul fatturato di GP One?
Siamo circa sul 25% del totale. La maggior parte dei ricavi deriva comunque 
dall'officina. Per le sole vendite, siamo sul 50 e 50 tra elettrico e motore a com-
bustione.

Quali criteri avete adottato per la scelta dei brand con cui collaborate?
Per quanto riguarda Energica, a fine 2015 avevamo la voglia di trattare una moto 

elettrica e abbiamo studiato quale fosse quella più bella e più performante. Vole-
vamo un mezzo made in Italy e un'azienda che potesse darci un servizio efficiente 
di assistenza e post vendita, in modo da dare risposte veloci ai clienti. Energica ci 
ha convinto anche per questo. Per Askoll il discorso è stato molto simile se pren-
diamo in considerazione la provenienza italiana e la qualità dell’assistenza. Nel 
2022 abbiamo introdotto due brand esteri - Niu e Soco - per ampliare la gamma 
di esigenze di mobilità che siamo in grado di sostenere. Con Askoll, in ogni caso, 
si lavora molto bene, perché il supporto che offrono, su un veicolo già molto affi-
dabile, ci mette in condizioni di riparare veicoli danneggiati in pochi giorni.Da qui 
la scelta di diventare un loro store ufficiale. I prodotti Niu e Soco sono interessanti 
per come risolvono le esigenze di mobilità urbana ed extra urbana, ma hanno una 
filiera di approvvigionamento di parti di ricambio lunga e talvolta questo si ribalta 
sui tempi di assistenza.

Avete anche altre collaborazioni sull'assistenza?
Lavoriamo con Cooltra da due anni. Seguiamo tutta la flotta e ci ha spinto a di-
ventare una organizzazione strutturata ed efficiente per gestire grandi volumi. 
L’adeguamento del software che segue il ciclo di vita degli interventi e la struttura 
del lavoro di officina con processi standardizzati ci hanno reso un loro partner 
prezioso e in grado di seguire la loro crescita. È una partnership vincente per 
entrambi che ci ha dato molti dati e informazioni sui veicoli e sulla gestione di 
situazioni complesse.

Nei progetti futuri c'è anche l'apertura di un nuovo punto GP One? 
Si spera di poterlo fare entro il 2023. L'obiettivo è di coprire la zona nord di Milano 
in modo da offrire a tutti i cittadini un servizio più capillare. Vorremmo studiare un 
clone del locale che abbiamo a Rogoredo, quindi con un'assistenza molto struttu-
rata e un'area vendita con dei marchi importanti e scelti anche per la loro affida-
bilità. Non vogliamo vendere veicoli che possano creare sorprese e costi inattesi 
durante gli anni di utilizzo e, allo stesso tempo, vogliamo offrire manutenzione di 
alto livello su tutti i mezzi che vendiamo.

SCHEDA NEGOZIO

Nome negozio: GP One Milano 

Indirizzo: viale Gian Galeazzo 14 (Darsena), Milano, 

20136 
via Rogoredo 97, Milano, 20138

via Privata Fidenza 6, Milano, 20138

Telefono: 02.515005

Mail: info@gponemilano.com

Sito: gponemilano.com

Facebook: facebook.com/gponemilano

Instagram: instagram.com/gpone_milano/

Numero titolari: 2
Numero dipendenti: 10

Grandezza negozio mq: Darsena 60, Rogoredo 80

Grandezza officina mq: Darsena 50, Rogoredo 190

Servizi offerti: vendita e assistenza moto e scooter, 

mobilità elettrica 

Marchi: Askoll, Energica, Niu, Super Soco, Aprilia, 

Guzzi, Piaggio, Honda, Kawasaki, Kymco

Marchi accessori: Pirelli, Metzler, Givi, Tucano, OJ, 

Fabbri, Isotta, 100%, Optimate, Sp Connect, Krypto-

nite, Bitubo, Rapidbike

Marchi componenti: Sbs, Putoline, DID, Yuasa, Ngk, 

Yss suspension

Altri servizi: preso e consegnato, recupero moto e 

scooter, gestione flotte, revisioni ministeriali, servizio 

pneumatici

Enzo Gian Maria Calandrini (a sinistra) e Michele Calandrini (a destra)

Il pilota Eduardo Mazzuoli con Gabriele Manara di Gabro Racing, ospiti di GP One I fratelli Calandrini in sella alle loro Energica
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P
resentiamo qui un’azienda che ha come obbiettivo quello di rendere mi-
gliore la qualità dell’acqua in un vasto campo di applicazioni. Igiene e 
sicurezza sono al centro dell’impegno di BWT, ma anche e soprattutto sal-

vaguardia dell’ambiente e delle fonti non rinnovabili, che hanno nell’acqua la ri-
sorsa fondamentale per la vita sul nostro pianeta. I prodotti BWT sono un mezzo 
per un’azienda o un negozio, per diventare parte attiva dei processi di migliora-
mento dell’impatto ambientale di ogni attività economica. Questa realtà nasce 
nel lontano 1823 come azienda chimica ma è nel 1990 che Adreas Weissenba-
cher posa la pietra per la nascita dell’attuale Gruppo che investe nello svilup-
po di tecnologie progettate per la gestione dell’acqua, una risorsa limitata, 
contribuendo allo sviluppo sostenibile del nostro Pianeta Blu. Ora è leader 

in Europa nel settore di trattamento dell’acqua e sviluppa dispositivi piccoli 
e compatti per il trattamento della stessa disponibile a livello locale. Dalla 
sua l’introduzione del concetto di “Bottle free zone”, offrendo prodotti che 
permettono ai consumatori di godere di acqua buona in modo sostenibile e 
conveniente, riducendo drasticamente i rifiuti di plastica, il trasporto e le emis-
sioni di CO2. Inoltre, si impegna anche per la fornitura alle popolazioni più sfor-
tunate con il progetto b.waterMission per la costruzione di pozzi in loco. BWT 
pensa però anche al futuro, contribuendo allo sviluppo della tecnologia dell’i-
drogeno necessario anche per il mondo automotive. Da molte parti esso viene 
identificato come carburante del futuro e base per la formazione di energia pulita. 

IL GRUPPO BWT CI FORNISCE UNA RISORSA SEMPLICE E PRATICA PER AVERE UN IMPATTO IMMEDIATO E DIRETTO SULLA SALUTE DEL NOSTRO 
PIANETA. CON I SUOI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA PERMETTE DI RIDURRE L’USO DELLA PLASTICA E L’IMPATTO DEI TRASPORTI

di gabriele vazzola

In un’intervista esclusiva, il dottor Lorenzo Tadini, di-
rettore commerciale BWT Italia, ci spiega la vision 
di quest’azienda di cui scommettiamo sentiremo 
sempre più parlare.

Che ruolo hanno avuto le giovani generazioni 
con il movimento “Friday for future” sulla presa 
di coscienza per un uso responsabile dell’acqua?

I giovani stanno rivendicando il loro “diritto al futu-
ro” che è evidentemente compromesso dall’attuale 

gestione politico-economica. Sono più consapevoli del-
la scarsità della risorsa acqua e non la sprecano, sono mol-

to più aperti a bere acqua del rubinetto e non in bottiglia. 

"Bottle Free Zone" - che obiettivo ha per voi?
Bottle Free Zone significa creare delle zone dove non vengono usate botti-

glie monouso. Significa utilizzare l’acqua di rete che è buona e controllata. 
E magari migliorarne il gusto con i prodotti BWT. Non comprare bottiglie in 
plastica ha enormi benefici, per sé stessi e per l’ambiente. Innanzi tutto la 
comodità di avere sempre acqua fresca dal rubinetto, non doverla comprare 
e smaltire. Ed evitarne così il trasporto inutile.

Come si pone BWT in ambito sportivo?
L’acqua nello sport è fondamentale, innanzi tutto per una corretta idratazio-
ne che ha benefici sullo stato di benessere e salute. Bere è fondamentale 
anche se non si fa sport, ma lo diventa ancora di più quando bisogna per-
formare. Aumenta la resistenza allo sforzo e le prestazioni, è un valido aiuto 
per prevenire danni muscolari. BWT ha realizzato un brevetto esclusivo che 
permette, tramite un filtro AQA drink Magnesium Mineralized Water, di ag-
giungere magnesio all’acqua, un oligoelemento molto importante per il be-
nessere psicofisico. Il magnesio in questa modalità è facilmente assimilabile

LA SOLUZIONE BOTTLE FREE
PER STORE E AZIENDE
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“LA CHIAVE E UTILIZZARE L’ACQUA DI RETE”

BWT suppporta Il Parma CalcioLa Bottle Free Zone nel centro sportivo Ausonia di Milano

bwt.com
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VIAGGIA
CONTROCORRENTE          
ELETTRIZZATI CON  
GLI ECOBONUS

Ma devi affrettarti perché stanno già per finire!                 
Risparmia fino al 40% sull’acquisto del tuo e-scooter Askoll 
fatto con cura in Italia e scopri un modo controcorrente, 
smart e risparmioso di vivere le strade della tua città. 

Trova il punto vendita
più vicino a te
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LA TERZA EDIZIONE DI EMOVING DAYS SI SVOLGERÀ L’ULTIMO WEEKEND DI MARZO CON UNA TRE GIORNI DEDICATA ALLA MOBILITÀ 
LEGGERA. ANCORA UNA VOLTA CITYLIFE SARÀ IL PUNTO DI PARTENZA PER VIVERE I QUARTIERI DELLA CITTÀ

NEL MODO PIÙ ALTERNATIVO E RESPONSABILE POSSIBILE

di cristina turini

L’ANNO DELLA CONSAPEVOLEZZA

EVENTI

L
a mobilità del futuro è già una realtà, tutta 
da scoprire e da provare il 24, 25 e 26 marzo 
con la terza edizione degli Emoving Days. 

Nato proprio nel capoluogo lombardo nel 2021, 
l’evento animerà ancora una volta il quartiere 
CityLife, tra i più noti e frequentati della città, che 
si conferma la scenografia ideale con la sua iconi-
cità e visibilità, nonché con gli spazi a disposizio-
ne degli espositori che si estenderanno in ben tre 
zone per andare a coprire tutta l’area del parco.
Il format che ha entusiasmato il pubblico negli 
anni passati rimane invariato, con opportunità 
di interazione e divertimento grazie anche ai 
test di monopattini, eBike, cargo bike, motoci-
cli e microcar. 

L’area test avrà una nuova location e sarà più 
immediata e fruibile. Collocata tra le due fon-
tane, quella storica di piazza Giulio Cesare e 
quella moderna del CityLife, lo spazio di 400 
mq avrà un accesso immediato ai percorsi e 
una vicinanza strategica agli spazi espositivi. 
È attiva sul sito ufficiale l’area di iscrizione alle 
varie prove, dove sarà possibile scegliere la 
tipologia del mezzo (per accedere è possibi-
le scansionare il codice QR posto sotto que-
sto articolo). I percorsi saranno ampliati e si 
potranno utilizzare anche quelli già tracciati 
(by Komoot) dello scorso anno che variano 
da tratti più semplici e veloci a percorsi più 
lunghi e articolati, studiati ad hoc per met-

tere alla prova e capire le potenzialità dei mezzi, 
apprezzandone le caratteristiche in contesti diffe-
renti.
Gli itinerari sono: Urban Citylife di 3,54 km, un giro 
per le vie intorno a CityLife, con passaggio vicino 
alla Fiera di Milano e al Vigorelli, il velodromo me-
neghino teatro di epiche sfide; Around the City di 
8,73 km, un tour nel cuore del capoluogo lombar-
do, con attraversamento di alcuni dei luoghi sim-
bolo come il Parco Sempione, l’Arco della Pace e 
il Castello Sforzesco; Mtb Monte Stella Hills di 9,90 
km, un percorso nella Milano ovest con passaggio 
di Casa Milan, Parco del Portello e arrivo sul monte 
Stella, uno fra i luoghi più frequentati dagli sportivi 
meneghini.

Tra le novità di quest’anno c’è l’introduzione di 
una giornata dedicata al B2B, quella di venerdì 24 
marzo, con momenti e iniziative rivolte al trade.
Gli operatori, gli espositori, le istituzioni e i più 
importanti player del settore (negozi di bici e con-
cessionarie moto), su invito di Sport Press Srl SB, 
gruppo editoriale e organizzatore dell’evento, par-
teciperanno a workshop e talk di confronto, di for-
mazione e di aggiornamento, partendo da un’ana-
lisi approfondita del mercato. Sarà un’importante 
occasione per fare un punto sullo stato di salute 
del mercato e sulle previsioni future, partendo da 
tutto ciò che è stato “costruito” fino ad oggi. Per 
poter accogliere tutti i partecipanti, verrà allesti-
ta una sala del cinema Anteo situato all’interno 

dello Shopping District del CityLife. Questo 
per Emoving Days vuole essere l’anno della 
consapevolezza. Se in quelli passati l’evento 
si è collocato in un contesto sociale e cul-
turale in cui la mobilità elettrica intercettava 
un pubblico ancora latente, dapprima in fase 
embrionale e poi in costante crescita, i dati 
del 2022 parlano chiaro: nel primo semestre 
le due ruote a trazione elettrica hanno regi-
strato un eloquente +82,2% rispetto allo stes-
so periodo dell'anno precedente, portando 
l'incidenza dei veicoli a zero emissioni sul to-
tale del mercato al 5,3% (Ancma). Ecco allora 
che la necessità di una manifestazione che ag-
greghi tutti i protagonisti del settore è più che 
mai indispensabile, non solo per fare business 
e cultura, ma per cogliere tutte le opportunità e 
i benefici che un’utenza più matura e un merca-
to ormai ben avviato possono portare alla città 
del futuro.

Anche per il 2023 Emoving Days si conferma 
carbon neutral e a impatto zero, a testimonian-
za dell’impegno di Sport Press, che dallo scorso 
settembre è orgogliosamente certificata B Corp, 
nella tutela dell’ambiente e della società. A tal 
proposito verranno organizzate iniziative spe-
ciali sul tema della sostenibilità grazie anche al 
supporto e alla partnership con la media agency       
Green Media Lab Srl SB.

Inquadra il QR code 
per prenotare il tuo test

Inquadra il QR code 
per vedere il video dello scorso anno
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