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RENDIAMO LA VOSTRA E-BIKE

Schwalbe Marathon E-Plus. Lo pneumatico “Imperforabile” studiato appositamente per le biciclette elettriche. 
Divertimento di guida al 100%. Combina sicurezza, affidabilità, scorrevolezza, stabilità e durata. schwalbe.com/marathon-eplus

MARATHON

E-PLUSE-PLUS
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EDITORIALE

Sullo scorso editoriale di Bikefortrade avevamo 
sottolineato l’importanza dei cicloturisti per il 
mercato italiano (nel 2022 hanno generato nel 

nostro Paese circa 31 milioni di presenze e un indotto 
di quasi quattro miliardi di euro). È indubbio che l’uti-
lizzo delle due ruote nelle località turistiche negli ultimi 
anni sia aumentato notevolmente, in particolare grazie 
alla crescente diffusione delle eBike, che hanno allarga-
to la platea dei praticanti rendendola più eterogenea 
e trasversale. Permettendo di fatto a tutti (dai neofiti ai 
più esperti) di innalzare in modo sensibile i propri limiti, 
affrontando chilometraggi e dislivelli che, senza l’assi-
stenza elettrica, sarebbero stati proibitivi.

Tuttavia, più che tra le nostre bellissime montagne, 
colline, strade bianche e ciclovie, la grande sfida 
presente e futura della mobilità a due (e quattro) ruote 
si gioca nelle città e nelle aree più urbanizzate. Dove 
la situazione non è buona, perlomeno in Italia. Per 
accorgersene basta osservare la quantità di auto e di 
conseguenza il traffico di molti capoluoghi (e non solo) 
in una normale giornata lavorativa. Per non parlare degli 
orari di punta, nei quali spesso l’imbottigliamento è la 
regola. A confermarlo sono anche alcuni dati e analisi 
che, come di consueto, vi presentiamo sulle pagine di 
Emoving Magazine. Da una parte è pur vero che, come 
evidenzia il Focus2R del quale parliamo alle pagine 10-
11, negli ultimi tre anni è aumentata la propensione a 
spostarsi su due ruote, qualsiasi esse siano. Così come 
crescono le vendite di moto e soprattutto scooter e 
motocicli elettrici (23.300 le immatricolazioni nel 2022). 
Ma parliamo di una percentuale comunque nettamente 
più bassa rispetto a quella riferita all’utilizzo delle 
auto: meno del 10% degli italiani, infatti, dichiara di 
muoversi in città utilizzando mezzi quali monopattini, 
bici, scooter o moto. Contro un 65% che sceglie 
regolarmente l’auto e un 25% che utilizza treno e mezzi 
pubblici.

Insomma, se il trend delle due ruote e della 
micromobilità (elettrica e non) rimane positivo, c’è 
ancora davvero molto da fare per rendere le nostre 
strade cittadine meno dominate dalle auto e quindi 
anche più vivibili e sicure. Sul modello di quanto avviene 
in molti altri Paesi del nostro continente. Specialmente 

nel Nord Europa dove, peraltro, il clima non è di certo 
così favorevole come nel Belpaese. Ecco perché, 
quando tre anni fa abbiamo ideato un evento nuovo 
e ambizioso dedicato proprio alla mobilità elettrica 
come Emoving Days, abbiamo deciso di conferirgli 
fin dall’inizio una connotazione molto urbana. E non 
poteva forse esserci location migliore di Milano. Città 
che, dobbiamo dirlo, forse a sorpresa si rivela assai 
migliore di molte altre, con passi avanti significativi 
soprattutto nell’ultimo triennio. Innanzitutto la mobilità 
“pesante” (auto e moto non elettriche) qui incide per 
il 49%. Contro il 65% della media nazionale di cui 
parlavamo in precedenza. Un buon 27% di milanesi 
si sposta abitualmente a piedi, in bici o monopattino 
(il restante 24% usa mezzi pubblici o sharing). Infine, 
ogni 100 abitanti a Milano ci sono 49 auto, contro le 
60 in media delle altre grandi città. Comunque troppe 
rispetto alle altre metropoli europee (25 a Parigi, 30 a 
Londra, 33 a Berlino).

Tornando agli Emoving Days, in scena nel quartiere 
di CityLife dal 24 al 26 marzo, quest’anno ci sono 
importanti e numerose novità. Così come saranno 
prestigiosi e trasversali i brand presenti, i quali 
presenteranno al numeroso pubblico atteso le proprie 
novità sul fronte dell’eMobility, permettendo anche 
di testare svariate tipologie di mezzi. Ne trovate una 
selezione nelle prossime pagine, all’interno del nostro 
speciale pre-evento. Molto apprezzata è stata anche 
l’introduzione dell’Emoving Business Day di venerdì 24 
marzo. Una giornata dedicata agli operatori (negozi, 
agenti, aziende, media, istituzioni e altre figure 
professionali) che vedrà alternarsi all’interno della 
suggestiva platea del cinema Anteo prestigiosi relatori. 
Sullo sfondo tematiche importanti e strategiche per il 
settore: dalla presentazione in esclusiva dei dati sul 
mercato bici 2022 da parte di Ancma, proseguendo 
con incontri incentrati sul tema della distribuzione (con 
la necessità di ripensare il ruolo del negozio moderno), 
sui corretti codici di comunicazione e su case history di 
aziende significative. Oltre che naturalmente su analisi 
e scenari legati alla mobilità urbana. Del resto, anche 
per tutto quanto detto sopra, è evidente come sia 
proprio da qui che occorra (ri)partire.

di benedetto sironi 
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(RI)PARTENDO DALLE CITTÀ
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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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Moustache è un’azienda specializzata in eBike nata 10 anni fa in Francia con una filosofia molto chiara: 
creare con le proprie bici nuove opportunità e aprire orizzonti diversi agli utenti. Oggi l’azienda tran-
salpina conta 180 dipendenti e una gamma strutturata di 70 modelli elettrici che soddisfano qualsiasi 
bisogno: città, cicloturismo, strada, mtb, cargo bike e le esigenze dei più piccoli. È inoltre in una fase di 
piena espansione: nel 2022 è stata avviata la costruzione di un nuovo edificio sempre nei Vosgi, che sarà 
completato entro l’estate 2023 con l’obiettivo di incrementare la capacità produttiva, vista la crescente 
domanda. In Italia, l’azienda è attiva da sette anni e punta a investirvi risorse sempre maggiori. L’obiettivo 
di Moustache è ampliare la propria presenza sul territorio e agli eventi locali e, entro i prossimi due anni, 
far crescere del 50% il numero di punti vendita italiani. Per questi motivi, l’azienda francese è impegnata 
nella ricerca di nuovi rivenditori. “Cerchiamo retailer che condividano la nostra stessa visione, partner 
qualificati con un mix di marchi coerente e premium, che forniscano un supporto di qualità ai loro clienti 
durante tutto il ciclo di vita del prodotto”, ha dichiarato Hugo Martin, sales manager di Moustache che 
abbiamo intervistato nell’ultimo numero di Bikefortrade. “Cerchiamo anche di essere precisi con le aree 
geografiche, per non generare competizione tra i nostri punti vendita”.

Audi ha svelato la sua nuova           
eBike, che arricchisce la gamma 
dei veicoli elettrici della casa te-
desca. Costruita con un telaio in 
alluminio leggero, ha un design 
ispirato alla Audi RS Q e-tron E2 
progettata per il rally. L'azienda ha 
presentato la bici come un mezzo 
adatto sia per l'endurance sia per 
il gravity. La batteria Fantic da 720 

Wh, integrata nel telaio, lavora in combinazione con un motore Brose S-MAG 
da 250 W con quattro livelli di assistenza: Eco, Tour, Sport e Boost. "In Audi vo-
gliamo essere audaci nel nostro impegno per diventare un leader nella mobi-
lità premium sostenibile", ha affermato il direttore di Audi UK, Andrew Doyle.

Il gruppo FIVE (Fabbrica Italia-
na Veicoli Elettrici) ha annunciato 
l’accordo per la distribuzione dei 
prodotti del marchio Tromox. Sarà 
in particolare l’Ukko S, disponibile 
anche in versione S lite, il model-
lo di punta che, dal maggio pros-
simo, arriverà nella rete vendita 
della società. Il produttore cinese 
rilancia così la sua presenza sul 
territorio nazionale e lo fa con una moto d’ispirazione sportiva e dal look ag-
gressivo. L’intesa tra Tromox e FIVE, che produce e commercializza un’ampia 
gamma di prodotti per la mobilità elettrica, prevede inoltre la distribuzione 
dei mezzi del marchio asiatico anche in Albania, Croazia e Malta.

Nel 2022, le vendite globali di 
Stromer sono aumentate del 17% 
rispetto al 2021. Il produttore di 
Speed Pedelec vuole conferma-
re questo trend di crescita anche 
nel 2023, dato che l’obiettivo è un 
nuovo incremento dei ricavi a due 
cifre. L’azienda elvetica, in partico-
lare, ha fatto segnare un +37% nel-
le vendite in Belgio, e un +49,7% 

nei Paesi Bassi. Anche se le difficoltà nella catena di fornitura e le questioni 
relative ai tassi di cambio hanno reso il 2022 complicato per tutta l’industria, 
Stromer è poi riuscita ad avere una crescita di oltre il 10% anche in Germania.

Durante il Motor Bike Expo di Ve-
rona, andato in scena dal 27 al 29 
gennaio, è stata annunciata la part-
nership tra la Campello Motors ed 
Eysing, azienda neerlandese nata 
dalla passione per il design auto-
mobilistico. Campello Motors, atti-
va da 30 anni, diventa quindi il pri-
mo distributore ufficiale di Eysing 
nel nostro Paese. Il brand ha espo-

sto proprio a Verona i due modelli prodotti fin qui: la PioneerSport e la PF40, 
due ciclomotori 100% elettrici. Con la PioneerSport, Eysing vuole garantire la 
massima sensazione di libertà, che la si guidi nella natura o nel traffico urbano. 
La PF40 nasce da una collaborazione fra Eysing e Pininfarina, e si distingue per 
il suo stile retro-futuristico.

Schwalbe ha fatto registrare un 
fatturato di 335 milioni di euro nel 
2022, con una crescita di oltre il 
20% rispetto al 2021. Uno dei fatto-
ri chiave che hanno portato a que-
sto record è stata l’elevata doman-
da di bici elettriche, soprattutto 
nel settore turistico e urbano, e di 
eMtb. Per l’anno in corso, tuttavia, 
l’azienda tedesca ha previsto un 
calo dei ricavi a doppia cifra percentuale, principalmente a causa dell’aumen-
to del costo della vita. A questo si aggiungono fattori specifici legati all’indu-
stria del ciclo, come le scorte accumulate nei mesi a tutti i livelli commerciali 
che hanno riempito i magazzini di aziende e rivenditori.

Energica ha iniziato la sua terza 
fase di espansione dei propri sta-
bilimenti produttivi a Modena. L'a-
zienda, tra le principali esponenti 
del settore delle moto elettriche, 
aggiungerà un nuovo impianto 
da 1.150 metri quadrati dedicati 
a Energica Inside, la divisione de-
dicata a ricerca e sviluppo, test e 
progettazione di prototipi. Il brand 

emiliano ha intenzione di aiutare le aziende di apparecchiature originali (OEM) 
nella transizione verso veicoli elettrici e nell'immettere nuovi prodotti sul mer-
cato in modo rapido. Questa business unit, inoltre, avrà diverse novità legate 
a settori come agricoltura, nautica e aviazione e mobilità urbana.

NEWS

MERCATO

MOUSTACHE CERCA NUOVI RIVENDITORI IN ITALIA

AUDI SVELA
LA SUA PRIMA EMTB

TROMOX 
SARÀ DISTRIBUITO DAL GRUPPO FIVE

STROMER:  
+ 17%  DI VENDITE NEL 2022

CAMPELLO MOTORS 
DIVENTA CONCESSIONARIA DI EYSING 

SCHWALBE: 
UN 2022 CON UN FATTURATO DA RECORD

ENERGICA PRONTA AD AMPLIARE 
GLI STABILIMENTI DI MODENA

Moustache Bikes - +33(0)785753624 - h.martin@moustachebikes.com
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INIZIATIVE

Il comune di Parma, insieme alla partecipata Infomobility, ha stanziato 222mila euro per 
incentivi all'acquisto di biciclette e cargo bike a pedalata assistita per i cittadini residenti 
in città. L’iniziativa rientra nel Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), lo strumen-
to per gestire la mobilità cittadina in maniera integrata prendendo in considerazione 
tutti i soggetti e le forme di trasporto coinvolte. I beneficiari potranno richiedere un solo 
incentivo nel corso dell'anno solare e dovranno impegnarsi a tenere il mezzo per almeno 
due anni. I fondi pubblici copriranno la spesa per un importo pari a 300 euro, cifra che 
salirà a 500 per le cargo bike. L'incentivo non potrà comunque superare il 50% della som-
ma sostenuta per l'acquisto. I fondi saranno disponibili entro aprile.

A Parigi e dintorni saranno realizza-
ti 60 chilometri di piste ciclabili per 
collegare i luoghi dei Giochi Olimpici 
2024. La maggiore accessibilità della 
capitale francese in bici vuole essere 
uno dei lasciti delle Olimpiadi ai cit-
tadini. L'amministrazione comunale, 
inoltre, costruirà anche 10 mila stalli 
per le due ruote e attiverà circa 3000 
mezzi Vélib in più per lo sharing. Nel-
le intenzioni della giunta, cittadini e 
turisti dovranno essere in grado di 
spostarsi in bici dal centro di Parigi 
allo stadio Parco dei Principi o agli 
impianti del Roland Garros. Dopo la 
conclusione delle Olimpiadi, le piste 
ciclabili diventeranno parte integran-
te della città e della vita dei parigini. I 
10 mila parcheggi saranno ridistribuiti 
tra centri sportivi, scuole e strutture 
comunali.

PARIGI: 60 KM CICLABILI 
TRA I LUOGHI DELLE 

OLIMPIADI

Sinje Gottwald, account manager 
per il b2b di Cake, ha completato il 
più lungo viaggio mai realizzato fino-
ra con una moto elettrica. Partendo 
dalla Spagna e percorrendo la costa 
atlantica africana, Gottwald è arri-
vata in Sudafrica dopo 124 giorni in 
sella alla Kalk AP del brand svedese. 
Lo ha fatto senza assistenze tecniche 
e mediche durante tutto il tragitto, 
affrontando sfide quotidiane come 
condizioni meteo impervie, terreni 
accidentati e la ricerca di un sistema 
per ricaricare la moto. Per Gottwald 
non è stata la prima avventura in so-
litaria a due ruote. Nel 2017 aveva 
compiuto da sola il giro del mondo, 
mentre tra le sue esperienze ci sono 
stati anche dei viaggi dall'Europa 
all'Asia, in Australia e dal Nord al 
Sud dell'America.

DALLA SPAGNA 
AL SUDAFRICA

IN SELLA A UNA CAKE

PARMA: INCENTIVI PER BICI E CARGO BIKE 
ELETTRICHE PER I RESIDENTI

                                    

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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Askoll EVA, società quotata su        
Euronext Growth Milan e attiva nel 
mercato della mobilità sostenibi-
le, collaborerà con Esprinet, che 
si occupa di commercializzazione 
di prodotti tecnologici, per la pro-
duzione e la consegna di 500 mo-
tori Askoll Ultra C90A e 500 Sigma 
Smart Control Center che verran-
no montati sulla nuova eMtb K2 
MID di Nilox. Askoll Ultra C90A è una power unit pensata esclusivamente per 
le bici elettriche, mentre Sigma Smart Control Center è un set di tecnologie 
sviluppate in partnership con Sigma che si collega direttamente al motore e 
alla batteria per fornire a chi sta pedalando in tempo reale i dati relativi all'e-
Bike. 

Adyen, piattaforma finanziaria 
scelta da importanti aziende a li-
vello globale, ha ampliato la pro-
pria collaborazione con Free Now, 
tra i leader in Europa nel campo 
della mobilità urbana. Attraverso 
delle carte emesse da Adyen, Free 
Now vuole migliorare la fruibili-
tà dei propri servizi ai suoi clienti 
“enterprise”, che saranno in grado 

di fornire dei benefit di trasporto onnicomprensivo ai propri dipendenti. Le 
card sono state pensate anche come un modo innovativo per semplificare il 
controllo di questi strumenti aziendali, in quanto la supervisione e il controllo 
delle transazioni spesso può essere complicata.

UniCredit e Sace hanno finanziato 
il gruppo Fantic con una doppia 
operazione da 6,8 milioni di euro 
complessivi. La banca ha versato 
inizialmente 1,8 milioni di euro a 
Bottecchia per sostenere il ripristi-
no e il rilancio dello stabilimento 
a Piove di Sacco (PD), dopo l’in-
cendio dello scorso settembre nel 
sito di Cavarzere. I restanti cinque 
milioni sono stati destinati a Fantic, con l’obiettivo di appoggiare i piani di svi-
luppo sostenibile dell’azienda nella mobilità elettrica urbana. Il finanziamento 
è assistito dalla garanzia di Sace, strumento previsto per permettere alle im-
prese italiane di mitigare gli effetti economici negativi scatenati dalla guerra 
in Ucraina.

L'Energica Eva Ribelle, stre-
etfighter elettrica dell'azienda mo-
denese, gareggerà nel Super Ho-
oligan National Championship. La 
moto sarà guidata dal colombiano 
Stefano Mesa per il team Tytlers 
Cycle Racing. Si tratta a suo modo 
di una notizia storica. Dopo quat-
tro anni da fornitore unico del FIM 
Enel MotoE World Cup, Energica 

infatti sarà il primo marchio di motociclette elettriche a disputare delle corse 
insieme a delle moto con motore a combustione interna. Il campionato inizie-
rà tra il 9 e l'11 marzo nell'iconico Daytona International Speedway, in Florida, 
famoso per ospitare tra le altre le gare Nascar e la 24 Ore di Daytona. 

Tenways ha annunciato una part-
nership con il Borussia Dortmund, 
club otto volte campione di Ger-
mania. L’azienda olandese fornirà 
ai giocatori della squadra tedesca 
le proprie eBike per spostarsi nelle 
strutture d'allenamento e nella cit-
tà di Dortmund. Tenways compre-
rà anche degli spazi pubblicitari 
all’interno dello stadio e, inoltre, i 
fan del BVB e i possessori delle bici del marchio potranno accedere a delle 
offerte speciali dedicate. “Nei suoi oltre 100 anni di storia il club è cambiato 
costantemente, ma è sempre rimasto fedele al suo principio di avere le perso-
ne al centro di tutto”, ha dichiarato Amir Fazeli, general manager di Tenways.

Polini e Fulgur hanno presentato 
la nuova eBike Fulgur Mula 880 
MM33 Limited Edition, nata dalla 
collaborazione con Marco Melan-
dri. Oggi, a 40 anni, l’ex campio-
ne del mondo della classe 250 del 
Motomondiale fa parte della squa-
dra WeRide Fulgur Factory Team 
2023, composta da 10 atleti che 
parteciperanno alle competizioni 

di enduro ed e-enduro della Coppa del Mondo e alle principali gare in Sviz-
zera, Italia, Francia e Spagna. L’eBike è rosso fuoco e completamente custom 
made. Per celebrare il suo numero di gara, è stata prodotta in un’edizione li-
mitata di soli 33 esemplari, identificati da un numero di serie e dal logo MM33.

FCA Bank consolida la propria pre-
senza nel mondo delle due ruote 
a zero emissioni. La banca, infat-
ti, ha siglato una partnership con 
Cake mediante un accordo valido 
per tutti i Paesi europei in cui sono 
presenti le due società, a partire 
da Italia, Germania e Spagna. FCA 
Bank fornirà ai clienti finali di Cake 
un’ampia gamma di soluzioni fi-
nanziarie per rendere più accessibili i motocicli elettrici del brand scandinavo. 
“Questa partnership nasce dalla visione strategica che accomuna FCA Bank e 
Cake, orientata alla promozione di un nuovo paradigma di mobilità, all’avan-
guardia e sostenibile”, ha affermato Giacomo Carelli, ceo di FCA Bank.

Gli organizzatori di Eurobike han-
no annunciato le date per il 2024. 
La 32esima edizione della più 
grande fiera europea della bici si 
terrà da mercoledì 3 a domenica 
7 luglio a Francoforte sul Meno, 
che la ospiterà per il terzo anno 
consecutivo. Come da tradizione, 
i primi tre giorni saranno dedicati 
agli operatori del settore, mentre il 

sabato e la domenica saranno aperti anche al pubblico. "Il nuovo Eurobike di 
Francoforte sta crescendo sempre di più e ha il compito di orientare al meglio 
l'industria internazionale del ciclo e dei veicoli elettrici leggeri", ha dichiara-
to Stefan Reisinger, managing director di Fairnamic, società organizzatrice di 
Eurobike.
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UNICREDIT E SACE FINANZIANO 
I PIANI DI CRESCITA DI BOTTECCHIA E FANTIC

L'ENERGICA EVA RIBELLE SFIDA
LE MOTO TERMICHE NEGLI USA

TENWAYS FORNISCE 
LE SUE EBIKE AL BORUSSIA DORTMUND

POLINI-FULGUR: UN'EBIKE 
IN EDIZIONE LIMITATA CON MARCO MELANDRI

FCA BANK E CAKE ESTENDONO
 IL LORO ACCORDO ANCHE IN ITALIA

EUROBIKE: 
ANNUNCIATE LE DATE PER IL 2024



99

                                    

NEWS

SHARING

Helbiz ha deciso di introdurre nuove regole nella città di Roma per l'utilizzo dei pro-
pri monopattini, con l'obiettivo di promuovere un utilizzo più responsabile e funzionale 
della flotta a disposizione degli utenti. Le novità riguardano in particolare un nuovo si-
stema di sanzioni attraverso il quale saranno addebitati alle persone tutti i costi relativi 
a multe, rimozioni dei veicoli non parcheggiati correttamente ed eventuali comporta-
menti non virtuosi. In caso di reiterazione di condotte scorrette, Helbiz addebiterà poi 
all'utente un’ulteriore e specifica penale che, in caso di parcheggio su marciapiede con 
conseguente ostacolo al traffico pedonale, potrà arrivare fino a 30 euro. Helbiz ha anche 
identificato 180 stalli virtuali e fisici nei quali gli utenti dovranno parcheggiare fino a un 
massimo di cinque mezzi per postazione.

Dott si impegnerà ad aumentare di 
più del doppio il ciclo di vita dei suoi 
monopattini elettrici in sharing, con 
l’obiettivo di tagliare metà delle emis-
sioni di CO2. L’azienda vuole portare 
da tre a sette anni la durata comples-
siva dei suoi mezzi prima di sostituirli. 
L’iniziativa partirà da Lione, una delle 
prime città in cui il brand ha lanciato 
il suo servizio. Dott ha scelto un team 
di 29 specialisti che smantelleranno 
completamente ogni monopattino, 
i cui componenti saranno poi ricicla-
ti, riparati o riutilizzati per altri scopi. 
I mezzi saranno quindi ricondizionati, 
verniciati e aggiornati, con l’aggiunta 
di un sistema GPS più accurato e un 
nuovo sostegno per gli smartphone. 
L’obiettivo è quello di rinnovare più 
di 2.000 monopattini in questa fase 
iniziale, per poi ampliare il progetto a 
tutti i mercati in cui Dott è presente.

DOTT: OBIETTIVO 
AUMENTARE IL CICLO

 DI VITA DEI MONOPATTINI

Bolt ha annunciato di aver introdotto 
un sistema di rating per penalizzare 
gli utenti più spericolati. L'azienda 
estone vuole contrastare le abitudi-
ni di guida incaute sui suoi veicoli 
elettrici, per contribuire a migliora-
re la percezione della sicurezza nel 
settore della micromobilità. I sistemi 
di punteggio dei piloti più avventati 
raccolgono input come il rilevamen-
to della guida in tandem, le frequen-
ti frenate brusche, le sbandate, le 
collisioni e i parcheggi illegali, per 
valutare il comportamento degli 
utenti. Ciascuna di queste azioni 
viene classificata alla fine di ogni tra-
gitto percorso e, ogni cinque corse, 
alle persone sarà assegnato un pun-
teggio. Se un rider dovesse rientrare 
nel 2% degli utenti spericolati in una 
data città, Bolt cercherà di promuo-
vere abitudini di guida più sicure nei 
suoi confronti. 

BOLT VUOLE MODIFICARE 
LE ABITUDINI DEI RIDER 

PIÙ SPERICOLATI

HELBIZ: A ROMA NUOVE REGOLE
PER L'UTILIZZO DEI MEZZI
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PIÙ DI CENTO COMUNI INTERVISTATI PER INDIVIDUARE I TREND CHE STANNO RIDISEGNANDO IL MODO DI SPOSTARSI IN CITTÀ. 
SONO SEMPRE DI PIÙ LE PERSONE CHE SCELGONO BICI O SCOOTER, COSÌ COME I SERVIZI DI SHARING

di marco berti quattrini

FOCUS2R: CONTINUA A CRESCERE 
LA VOGLIA DI DUE RUOTE

Come ci spostiamo in città? Come sta cambiando la mobilità urba-
na? A dircelo è Focus2R. L’osservatorio promosso da Legambiente 
e Ancma in collaborazione con Ambiente Italia ha intervistato un 

centinaio di comuni italiani per stilare un report che descrive le profonde 
mutazioni nel modo e nelle modalità di spostarsi in città.

Oltre ai dati assoluti, lo studio ha individuato alcuni trend particolarmente 
importanti. Primo su tutti è l’incremento nell’utilizzo dei mezzi a due ruote: 
nel 2019 (ultimi dati pre-Covid) era solo il 3,3% della popolazione che sceglie-
va di spostarsi in bici o in monopattino. Nel primo semestre 2022 si è arrivati 
al 4,7%. L’aumento è stato maggiore per gli utilizzatori di moto e scooter 
che, nello stesso periodo, sono cresciuti dal 2,6% al 4,7%. I motivi sono da 
ricercare anche nella pandemia e nella paura di affollarsi sui mezzi pubblici.

Quest’ultima, però, ha fatto aumentare anche la percentuale di chi si spo-
sta in auto: prima della pandemia era il 63,5% mentre nel 2022 il 65%. Un 
dato che con il normalizzarsi della situazione medica dovrebbe ricominciare 
a scendere.

Dallo studio appare chiaro che, a favorire l’impiego di mezzi alternativi all’au-
to, è la somma di un insieme di facilitazioni che i comuni possono mettere 
in campo aumentando gli elementi d’incentivazione alla mobilità alternativa. 
Solo nel 58% dei municipi, per esempio, è consentito il trasporto delle bici-
clette sui mezzi pubblici e nel 26% solo se pieghevoli.

Questo ovviamente è un limite all’intermodalità degli spostamenti, in parti-
colare per i pendolari. Migliora la situazione per le postazioni di interscam-
bio: il 76% dei comuni intervistati ne ha allestita almeno una e nel 60% dei 
casi sono collocate nei pressi di una stazione ferroviaria. Il fattore furti è infatti 
uno dei principali disincentivi all’utilizzo della bici.
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LA DIFFUSIONE DEI VEICOLI IN SHARING IN ITALIA

DATI E STATISTICHE
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DATI E STATISTICHE

SHARING
I dati sullo sharing nel 2021 hanno fatto segnare un aumento enorme rispetto 
all’anno precedente. Tutti i servizi di condivisione legati ad auto, scooter, bici e 
monopattini hanno fatto registrare un +61% rispetto al 2020 e un +25% rispetto 
al 2019. Insieme alla richiesta è aumentata anche l’offerta: il parco mezzi è arri-
vato a 89.000 unità (+5% rispetto al 2020). Scendendo nel dettaglio: i veicoli più 
diffusi sono i monopattini (52%), seguiti da bici (31%), scooter (10%) e auto (7%). 
Nel 2021 i monopattini da soli hanno registrato la metà dei noleggi totali, ben 
17,8 milioni, il doppio dell’anno precedente.

Geograficamente i servizi di sharing sono piuttosto concentrati. Se si sommano 
le flotte di Milano, Torino, Bologna, Firenze e Padova si raggiunge il 71% del 
totale nazionale. Nel capoluogo lombardo sono disponibili quasi 17.000 veicoli 
in condivisione. Aumentano quindi i mezzi in condivisione e i noleggi, mentre 
cala costantemente il numero di comuni con almeno un servizio di bike sharing, 
dal 61% del 2015 al 51% del 2021.

MOTO E SCOOTER
Passando alle due ruote a motore, la situazione numericamente rimane so-
stanzialmente immutata, con un +0,95% di immatricolazioni in più nel 2021 
rispetto al 2020 e una media di motocicli ogni 100 abitanti stabile intorno alle 
13 unità. Di tutt’altro rilievo sono i numeri che riguardano i veicoli elettrici. 
Nel 2022 sono stati venduti 23.383 veicoli (+59% rispetto al 2021), di cui 540 
moto (+7,5%), 9.896 scooter (+57%), 5.904 ciclomotori (+53%) e 7.043 quadri-
cicli (+74%).
Oltre alle abitudini di acquisto, dai dati del report emergono con chiarezza 
anche le politiche che i diversi comuni stanno attuando per favorire la mobi-
lità su due ruote. Il 55% delle amministrazioni consente l’accesso di moto e 
scooter nelle ZTL (un ulteriore 13% solo a quelle con motorizzazione Euro 2 
o successiva).
Ancora più determinante è la possibilità di circolare sulle corsie riservate ai 
mezzi pubblici. Nell’89% dei casi, però, le due ruote non possono utilizzare 
le preferenziali. Questo è un ambito nel quale il margine di miglioramento è 
davvero molto elevato, anche se purtroppo il trend è negativo.
Se la circolazione è una criticità del commuting, una volta arrivati a destina-
zione bisogna fare i conti con il parcheggio. Tra i comuni intervistati, in sette 
casi se ne registra meno di uno ogni 1.000 abitanti; in 40 ci sono da uno a 15 
parcheggi/1.000 abitanti; in sei da 15 a 40 e in quattro casi addirittura più di 
40 ogni 1.000 abitanti. Sul fronte incidentalità, invece, la metà delle ammini-
strazioni non considera come preminente il miglioramento della sicurezza per 
le due ruote a motore, mentre per l’8% è una priorità molto alta.
In conclusione, il report Focus2R mostra come l’accelerazione verso forme 
alternative di mobilità impressa dalla pandemia ha generato un’onda virtuosa 
che fortunatamente non accenna a calare. I comuni, in molti casi, stanno con-
tinuando a lavorare per favorire i cittadini che scelgono di lasciare in garage 
l’auto e salire in sella a una bici o a uno scooter.

GLI SPOSTAMENTI 
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
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I DATI FORNITI DA CONFINDUSTRIA ANCMA CI SVELANO QUALI SONO STATI

I BRAND DI MOTO, QUADRICICLI, CICLOMOTORI E SCOOTER ELETTRICI

PIÙ APPREZZATI NEL BELPAESE LO SCORSO ANNO

di davide l. bertagna

IL PODIO ITALIANO
DELL’EMOBILITY 

NEL 2022

Le immatricolazioni di ciclomotori, scooter, moto e quadricicli a impatto zero, 
come abbiamo già avuto modo di spiegare nello scorso numero di Emoving 
Magazine, continuano a crescere in Italia. Basta fare un confronto con il 2018, 

quando complessivamente 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. Nel 2022 c’è stata forse la prima inver-
sione di tendenza di cui si vociferava da tempo. L’auto elettrica infatti ha avuto dodici 
mesi complicati, mentre le due ruote a spina hanno preso il volo, facendo registrare 
un segno positivo in tutti i segmenti. Sono cresciuti 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 un 
+74,1%, i quadricicli elettrici (microcar) si rendono protagonisti di un vero e proprio 
exploit. Con 23.383 mezzi immatricolati, i veicoli a emissioni zero rappresentano oggi 
l'8,3% del totale, contro i 281.351 a motore termico. 

I MEDAGLIATI DEL 2022
L’analisi di Ancma ha messo in evidenza i principali attori sul mercato italiano dell’e-
Mobility, stilando un “podio” tra le case costruttrici. Scopriamo nel dettaglio i vari 
segmenti e quali marchi si sono contraddistinti maggiormente. 
Nel comparto specifico dei quadricicli che, come abbiamo detto, ha fatto registrare 
un vero e proprio exploit nel 2022, a far la voce grossa è Citroën. Il brand transalpino 
è capofila con il 51% delle quote totali con la sua microcar Ami. Dietro al marchio 
francese sono ben distanti XEV (28%) e Aixam (6%). La moto è al momento una fetta 
piccola dell'immatricolato, dato che nel 2022 ne sono state registrate 540. Buona parte 
del venduto è rappresentato da naked con il 57% sul totale ma, come ci fa capire il 
primo posto di VMoto Soco, si tratta soprattutto di veicoli adatti all'uso in città e con 
potenza inferiore agli 11 kW. C'è poi il 22% di Zero Motorcycles che ci racconta anche 
un altro tipo di motociclista in cerca di grandi prestazioni ed esperienze di guida non 
indifferenti. Sul gradino più basso troviamo la francese Electric Motion. Tra gli scoo-
ter, il 66,8% dell'immatricolato ha una potenza inferiore ai 4 kW, il 32,6% una tra i 4 e 
gli 11 kW, mentre soltanto lo 0,4% supera la soglia degli 11 kW. Sul gradino più alto 
del podio in questa classifica troviamo Niu con il 19% delle quote, seguita a ruota da 
Piaggio e Seat. Per concludere, tra i ciclomotori che hanno massimo 4 kW e possono 
raggiungere la velocità di 45km/h, “vince” VMoto Soco con il 20% delle quote davanti 
a Niu e Askoll.  

MERCATO

I SEGMENTI MOTO  NEL MERCATO 2022

COMPOSIZIONE MERCATO SCOOTER PER KW

QUOTA ELETTRICO MERCATO 2022

TREND SEGMENTI

QUOTE DI MERCATO 2022: PRIME TRE CASE PER SEGMENTO
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BIRÒ DI ESTRIMA È LA MICROCAR ELETTRICA PRATICA, SICURA E CON GIÀ UNA STORIA ALLE SPALLE. 
NATA DALLA MENTE DI MATTEO MAESTRI, FA ORA PARTE DI UNA REALTÀ INTERNAZIONALE

QUOTATA IN BORSA CHE INVESTE NEL FUTURO DELLA MOBILITÀ URBANA

di gabriele vazzola

ALLA CONQUISTA DELLA CITTÀ

Estrima è una società nata nel 2008. Fin dalla 
fondazione svolge attività di r&d, proget-
tazione, produzione e commercializzazio-

ne di veicoli elettrici e rappresenta uno dei primi 
operatori a occuparsi di questo settore. Estrima ha 
origine dalla visione creativa e sicuramente non 
convenzionale di Matteo Maestri come spin-off di 
Brieda, l’azienda di famiglia, che è attiva da oltre 
50 anni nella produzione di cabine di sicurezza per 
veicoli agricoli e industriali. Proprio il know how 
sviluppato in questi ambiti permette di portare 
grande sicurezza e affidabilità alle microcar Birò. 
Nel 2021 Estrima ha acquisito l’intero capitale so-
ciale di Brieda, di Sharbie e, indirettamente, di 
UPooling, diventando così un gruppo articolato 
in grado di perseguire una strategia di amplia-
mento del business nel mondo della “Mobility as 
a Service” e, in particolare, del noleggio e dello 
sharing dei veicoli. Il gruppo ricomprende, infine, 
Birò France, una società partecipata al 66,7% da 
Estrima, che svolge attività di distribuzione nel 
territorio francese dei veicoli a marchio Birò e da 
Birò Hellas, joint venture tra Estrima e NextCom, 
realtà fondata nel 1993 che opera nel settore dei 
servizi e della consulenza aziendale in Grecia. Dal 
20 dicembre 2021, Estrima è quotata sul mercato 
Euronext Growth Milan organizzato e gestito da 
Borsa Italiana. Nonostante la complessità del pe-
riodo, sono stati percorsi diversi passi verso obiet-
tivi strategici come: l’apertura di società in due 
nuovi Paesi (Francia, Grecia), due nuovi Birò Store 
(Parigi e Atene), il primo Birò Point in un negozio 
multimarca (a Torino), il rilascio di app per l’uso 
personale (Birò App) e per lo sharing (Birò Share), 
servizio ora disponibile nel comune di Peccioli in 
Toscana e nell’isola partenopea di Procida.

Matteo Maestri, presidente di Estrima, si esprime 
così a proposito del nuovo modello Birò, lancia-
to a Eicma lo scorso anno: “Di uguale ci sono le 
dimensioni. Ma è più spazioso, più capiente, più 
ordinato, più scattante, più efficiente, più ergo-

nomico, più duttile, più semplice, più stabile, più 
morbido, più luminoso, più personalizzabile, più 
condivisibile” 

NUOVA BIRÒ: È GIÀ UN “INSTANT CLASSIC”
Lo slogan di Birò è da sempre “I'm easy” e su que-
sto concetto si è sviluppato il modello evoluzione 
del precedente, che ne ricalca le finalità, la mission 
e i punti di forza, se possibile, migliorandoli. Ne è 
un esempio il nuovo volante, dove si concentrano 
tutti i comandi per permettere all’utente di sentirsi 
a suo agio fin dalla prima guida. Un display digi-
tale aumenta la visibilità, mostrando solo le infor-
mazioni di cui si ha bisogno. La posizione di guida 
è ora più ergonomica, grazie ai sedili avvolgenti. 
Il nuovo posizionamento dei pedali, la cintura di 
sicurezza “one hand” e la funzione di hill holder, 
rendono l’esperienza di guida molto semplice an-
che per i neofiti di Birò.

SICUREZZA
Il telaio a farfalla prodotto da Brieda per le cabi-
ne di trattori e macchine da lavoro garantisce la 
massima protezione dei passeggeri. La massa e le 
dimensioni, la velocità e l'accelerazione controlla-
te, fanno di Birò il veicolo a quattro ruote ‘amico’ 
degli utenti della strada più fragili. Inoltre, il nuovo 
design esterno con fari e luci posteriori full LED 
garantisce migliore visibilità in ogni condizione di 
guida e nelle ore notturne, con un vantaggio in 
termini di sicurezza attiva. 

PERSONALIZZAZIONE 
Sulla scia del successo riscosso, Estrima amplia la 
sua proposta di accessori e altre customizzazioni 
di pregio. Dalla colorazione dell’iconico telaio a 
farfalla, grazie a wrapping o verniciatura, fino alla 
realizzazione dei sedili, del volante e di altri det-
tagli in eco-pelle e materiali pregiati. La rosa di 
scelte arriva fino alle pinze dei freni, al logo o alle 
iniziali del nome da apporre sui tappetini in mo-

quette o eco-pelle, come in una sartoria. La sem-
plicità di Birò non è dunque solo nel prodotto, ma 
risiede anche nell’impegno di Estrima per sempli-
ficare la vita di chi guida, offrendo un servizio su 
misura in base alle esigenze.

COMPORTAMENTO DINAMICO
Gli ingegneri Estrima hanno ridefinito la distribu-
zione dei pesi, con le batterie ora posizionate più 
in basso in modo da garantire più stabilità. Grazie 
al nuovo motore elettrico e allo sviluppo di diver-
se mappature (Normal, Sport, Eco, Speed Limi-
ted), Birò garantisce nuovi livelli di performance e 
un’esperienza di guida in grado di adattarsi a ogni 
esigenza, da quelle dei più giovani a quelle degli 
operatori di mobilità.

NATIVO DIGITALE
Il nuovo Birò nasce connesso e con una dimen-
sione digitale che lo rende ancora più flessibile 
e semplice nell’utilizzo quotidiano. Grazie alla 
Birò App, si abilita una chiave digitale sul proprio 
smartphone: un solo click e il mezzo è già acceso e 
pronto a partire. Tramite la Birò App è anche pos-
sibile localizzare il veicolo, tenere sotto controllo il 
livello di carica della batteri e lo stato di efficienza 
generale.

CONDIVISIONE
Grazie al pacchetto, l’app consente di condividere 
il proprio veicolo con chi si desidera e senza chia-
vi. Birò rispetta i ciclisti, i pedoni e gli altri attori 
della micromobilità: la velocità e l’accelerazione 
sono calibrate per l'uso urbano. Il suo dispositi-
vo IoT di serie può dialogare con la città: Birò è 
pronto per rispettare in automatico le zone 30, 
per l’uso keyless via app, per qualsiasi tipologia di 
sharing, grazie anche al freno elettromeccanico di 
stazionamento automatico, con possibilità di azio-
namento da remoto.

  BRAND PROFILE 
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Matteo Maestri è a suo modo un visionario. Partendo dall’expertize di Brieda, 
una consolidata realtà nel campo metalmeccanico, ha pensato e realizzato il più 
piccolo quadriciclo sul mercato con la mission di migliorare la vita delle persone 
nelle città. Ci è riuscito con Birò, un prodotto dalle caratteristiche uniche che 
ha già una lunga storia ed è, a suo modo, uno status simbol per chi vive le città 
contemporanee.

Come è nata l’idea di questo prodotto innovativo?
Birò è nato per semplificare la vita all’interno delle città, dove le persone si sve-
gliano la mattina e devono programmare i propri spostamenti in funzione a ciò 
che devono fare. Con Birò questo non avviene, perché basta accenderlo e partire 
verso la propria destinazione. Abbiamo iniziato nel 2008, eravamo sicuramente in 
anticipo, in parte abbiamo anche pagato il prezzo di aver precorso i tempi perché 
ancora non si parlava di veicoli a batteria, figuriamoci di piccoli mezzi elettrici. La 
progettazione è nata nella mia testa e per diverso tempo ho provato a immagi-
narlo, ma da quando ho deciso di progettarlo a quando è nato il primo prototipo 
è passato poco tempo, circa un anno. Abbiamo iniziato così con piccoli nu-
meri, con prudenza, poi il mercato si è sviluppato.

Quali esperienze ti hanno portato a pensare a questo 
progetto?
Sono cresciuto in un’azienda consolidata, con 50 anni di storia. 
Parliamo di Brieda, che ha esperienza nella costruzione di cabi-
ne di sicurezza per veicoli da lavoro come trattori e movimento 
terra, e quindi con la cultura di una manifattura meccanica abi-
tuata a lavorare su prodotti che garantiscono la sicurezza alle 
persone che guidano questi mezzi. Le caratteristiche principali 
delle celle sono la robustezza, l'indeformabilità e la trasparenza 
per poter lavorare al meglio. Sono fatte con una certa tecnica che 
permette di avere una gabbia solida ma molto “slim”. A un certo pun-
to ho pensato a come poter sfruttare queste caratteristiche in un prodotto 
consumer, che potesse parlare con la gente e che impattasse positivamente nella 
vita delle persone e la migliorasse. Questo sembra proprio essere successo gra-
zie a Birò; i nostri clienti dichiarano che ha effettivamente migliorato la loro vita. 

Che differenza c’è tra i vari modelli prodotti?
In pratica si tratta di prodotto unico, ma con diverse declinazioni. Ad esempio la 
differenza tra il modello “piccolo” (Birò Small) e quello “grande” (Birò Big) sono 
molto poche; hanno praticamente le stesse dimensioni di proiezione a terra, ma 
la vera differenza è la possibilità di carico. Quello grande ha una capacità di circa 
300 litri che è molto per un veicolo dalle dimensioni così ridotte.

Avete appena lanciato la nuova versione di Birò, quali migliorie sono state 
apportate?
Questo nuovo modello ha diverse caratteristiche migliorate rispetto al vecchio, 

tra cui una maggiore stabilità. Abbiamo infatti lavorato molto per abbassare i pesi 
e quindi il baricentro. Ha anche un migliore comfort, grazie alla nuova ciclistica 
del veicolo che beneficia ora di nuovi ammortizzatori più performanti. Abbiamo 
migliorato anche l’interfaccia uomo macchina che è ora più funzionale e minima-
le. Siamo intervenuti lasciando solo otto pulsanti di comando più quello del freno 
a mano. Essi sono stati raccolti al centro del volante per una perfetta accessibilità 
e sul nuovo display abbiamo messo solo tre informazioni di base con in evidenza 
la più importante, che per un veicolo di questo tipo non è di certo la velocità, 
ma l’autonomia. L’abbiamo anche reso più efficiente e aumentato la capacità di 
carico, migliorando inoltre anche l’estetica e realizzando una serie di componenti 
dedicati.

A chi è rivolto Birò? Quale è il profilo del vostro cliente?
Sono diversi gli utilizzatori, ma tutti vivono e si muovono nelle città grosse e traf-
ficate. Questo perché Birò permette anche di trovare parcheggio, come un moto-
rino o uno scooter, è più o meno grande come un veicolo a tre ruote, un po’ più 

largo ma più corto. Birò è pensato e studiato per gente che deve spostar-
si, per lavoro o per piacere, con molta frequenza e fare diverse soste. 

Lo vendiamo ai privati e alle aziende, abbiamo anche programmi 
di noleggio a lungo termine. Le società le comperano per un loro 
utilizzo funzionale, per attività di accomodation e quando hanno 
la necessità di far girare in maniera pratica e veloce persone e 
clienti. Stiamo pensando anche allo sharing. Abbiamo svilup-
pato un'app molto semplice: Birò Share, e stiamo testando dei 
progetti pilota partendo non dalle grandi città ma per esempio 

sull’Isola di Procida per poter eliminare le auto dai centri turistici

Birò è un modello unico, ma può essere personalizzato?
Sì, questo avviene per i clienti privati come per le società che desidera-

no renderlo più visibile. I privati spesso lo vogliono unico e cucito sui propri 
gusti e necessità. Facciamo molte personalizzazioni, alcune sono da catalogo, ma 
altre seguono il desiderio del cliente per renderlo un pezzo unico. Abbiamo una 
serie di fornitori che fanno: wrapping, serigrafie, impianti audio e sedili. Ogni vei-
colo ha la sua app associata, con cui si può comandare, accendere e vedere dove 
è parcheggiato. Abbiamo disegnato una nuova piattaforma che permette anche 
di condividerlo con altre persone all’interno della famiglia. 

A livello normativo e assicurativo come è inquadrato il quadriciclo?
Come un ciclomotore. È molto più vicino a uno scooter che a un’auto, può essere 
guidato senza casco dai 14 anni ed è una valida alternativa al motorino, perché 
ha la stessa praticità di parcheggio e la sicurezza è molto alta rispetto ai veicoli 
a due ruote. Con Birò per esempio non ci sono più i problemi inerenti al clima o 
alle rotaie del tram.

“VOGLIAMO MIGLIORARE LA VITA DELLE PERSONE”
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L’AZIENDA ESTONE AMPLER HA PROVATO A RISPONDERE A QUESTA DOMANDA ANALIZZANDO 
IL CICLO DI VITA DI UNA PROPRIA EBIKE, CON L’OBIETTIVO DI LANCIARE UN MESSAGGIO A TUTTA L’INDUSTRIA

di daniele pansardi

QUANTO COSTA 
UNA BICI ELETTRICA ALL’AMBIENTE?

RESPONSABILMENTE

Materie prime, lavorazione, assemblaggio, trasporto, utilizzo, 
fine corsa. Sono le fasi che caratterizzano il ciclo di vita di un 
qualsiasi prodotto che ci circonda. Ampler ha deciso di analiz-

zare quello di una propria bici elettrica realizzata nel proprio stabilimento 
di Tallinn, in Estonia, avendo in mente tre obiettivi principali: conoscere a 
fondo l’impatto ambientale della produzione di una bici; aiutare il proprio 
team di lavoro a prendere delle scelte più ecologiche e fornire informa-
zioni trasparenti e credibili sull'impronta carbonica lasciata da una bici al 
resto dell’industria ciclistica. Ampler ha effettuato la sua Life Cycle Asses-
sment (LCA) sul modello di eBike Stellar, prendendo in considerazione un 
trasporto piuttosto comune per l’azienda: dalla fabbrica in Estonia a un 
cliente con sede a Berlino. L’analisi si è sviluppata lungo tre direttrici: le 
emissioni di CO2-eq*, le risorse minerarie utilizzate e l’impatto sulla tossi-
cità delle acque marine. In base alle valutazioni finali, i gas serra rilasciati 
sono stati pari a 815 kg. I fattori principali di questo risultato sono stati 
due: la produzione dei componenti e l’uso della bici. Quest’ultima im-
patta per il 54% sul totale per via dell’elettricità usata per la ricarica della 
batteria (Ampler fa fede al mix energetico di fonti usato in Germania) e 
per la produzione di pezzi di ricambio. Nella costruzione iniziale della bici, 
invece, il telaio ha l’impatto maggiore rispetto alle altre parti. Il trasporto 
di tutti i componenti necessari alla fabbrica dell’azienda pesa per il 12%. 
La consegna al retailer tedesco vale il 6% e a tal proposito Ampler ricono-
sce che un’eventuale spedizione aerea avrebbe aumentato di gran lunga 
le emissioni nella LCA.

Il maggior consumo di risorse minerarie, invece, deriva perlopiù dalla pro-
duzione di componenti come batteria, motore e caricabatteria, per i quali 
servono bauxite, ferro-nichel e ferro necessari per alluminio e acciaio. Gli 
impatti più negativi in assoluto sull’ambiente, tuttavia, riguardano la terza 
categoria presa in esame: la tossicità delle acque. Nel normalizzare i tre 
parametri oggetto di studio, mettendo quindi le metriche utilizzate “sullo 
stesso piano”, è emerso che le sostanze chimiche nocive riversate negli 
ecosistemi marini causano gli effetti più dannosi tra tutti quelli presi in 
considerazione nella LCA. I processi più inquinanti nello specifico sono 
la produzione di batterie (di cui il principale colpevole è l'estrazione del 
rame), l’incenerimento dei rottami di rame e degli pneumatici a fine vita, 
in cui lo zinco ha un ruolo rilevante. Questi tre aspetti pesano per il 74% 
sul totale delle cause legate all’inquinamento delle acque marine. 

COME DIMINUIRE LE EMISSIONI?
Dopo aver identificato i punti critici, l’azienda estone ha preso in consi-

derazione alcune possibili soluzioni alternative per ridurre le emissioni di 
gas serra.
• Se in Germania (il luogo di utilizzo dell’eBike analizzata) venisse sfruttata 
energia solare al posto del mix tedesco medio che impiega anche combu-
stibili fossili per la ricarica della bici, secondo Ampler ci sarebbe un taglio 
del 12% di gas serra. 
• Allo stesso modo, in fase di assemblaggio, l’utilizzo di energie rinnova-
bili in Estonia ridurrebbe le emissioni di CO2-eq del 2-3%. 
• Un altro tema sollevato è quello del reshoring. Producendo l’alluminio 
per il telaio in Europa, gli indicatori di CO2 e tossicità delle acque marine 
calerebbero rispettivamente di 30 e 3 kg.
• Se per la logistica in entrata delle parti più pesanti come telaio, motore 
e batteria venisse utilizzato un trasporto multimodale (aereo e treno) in-
vece del solo trasporto aereo, la CO2-eq emessa diminuirebbe del 3-4%. 
Scegliere delle modalità di spedizione più rispettose dell’ambiente per la 
maggior parte dei componenti potrebbe modificare in modo significativo 
l’impronta di carbonio complessiva di Ampler. 

COSA PUÒ FARE IL CONSUMATORE?
La LCA si sofferma principalmente sugli impatti dell’azienda estone e su 
tutto quello che rientra nella sua sfera di controllo. Ampler, tuttavia, prova 
anche a offrire alcuni suggerimenti ai consumatori potenzialmente inte-
ressati a compiere delle scelte di mobilità responsabile. Considerando un 
ciclo di vita di 40.000 km di una bici, ciascun utente potrebbe generare 
circa 95 kg in meno di CO2 se si utilizzasse energia solare invece del mix 
energetico tedesco. Un dato che equivarrebbe al 12% del totale delle 
emissioni. Chi possiede un’eBike, inoltre, avrebbe l’occasione di non uti-
lizzare un’auto con motore endotermico perlomeno per spostamenti brevi 
fino a 10 km. Scegliendo un mezzo come la Stellar per questi tipi di tragit-
ti, le emissioni di CO2 per km percorso calerebbero dai 44,63 di un veicolo 
medio ai 2,6 grammi del modello di Ampler. L’azienda estone ritiene dun-
que essenziale il coinvolgimento dell’utenza nel cercare soluzioni comuni 
per il futuro, pur essendo consapevole del fatto che non può cambiarne 
in massa abitudini e stili di vita. Se l’obiettivo di Ampler è quello di offrire 
un input concreto affinché si studino soluzioni ecologiche concrete, il vero 
target di quest’analisi non può che essere principalmente la bike industry 
nel suo complesso. Chi raccoglierà questo messaggio?

*La CO2 equivalente (CO2-eq) è un’unità di misura che esprime in modo uniforme l’impatto 
dei diversi gas serra in termini di quantità di CO2. In questo modo, è possibile calcolare con 
un unico valore quello che una singola attività causerebbe con le emissioni di più gas, che non 
contribuiscono in egual misura all’effetto serra e rimangono nell’atmosfera per periodi diversi.

Gas effetto serra prodotti (kg CO2-eq)

Produzione
 di componenti

Trasporto 
dei componenti

Contributo 
ai gas serra (%)

Assemblaggio Imballaggio Trasporto 
a Berlino

Uso dell’eBike 
(inclusi i pezzi
di ricambio)

Smaltimento 
(fine vita)
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Torniamo a parlare di una fiera evento di 
cui siamo stati tra i primi ad accorgerci in 
Italia. Nel 2021, infatti, abbiamo preso la 

via del Brennero per viaggiare fino a Monaco di 
Baviera, alla scoperta di questo oggetto misterio-
so. Una kermesse dedicata unicamente al mondo 
della mobilità elettrica, il cui scopo era rivolgersi al 
mondo b2b (principalmente tra i padiglioni) e b2c 
(nell’area test e per le vie della città). La Germania 
si conferma al centro delle dinamiche espositive 
del settore, e questa fiera biennale si conferma 
anche nel 2023 con tante novità. L’ambizione è 
quella di diventare un punto di riferimento per un 
settore che sembra ancora in parte dover trovare 
una strada precisa e definita. Se dal punto di vista 
delle eBike e dei LEV, i prodotti e il pubblico sem-
brano maturi, dal punto di vista automotive ancora 

molto va fatto, soprattutto in termini di coerenza 
di prodotto. Anche per questo l'edizione di IAA 
Mobility 2023 sarà ottimizzata con piattaforme mi-
gliorate per fornire ai partecipanti le informazioni 
e gli strumenti adatti.
Mentre l'Open Space nel centro di Monaco si con-
centrerà sul pubblico b2c, lo IAA Summit sarà una 
piattaforma b2b. Questo nuovo focus, così come 
l'impegno a partecipare di alcune delle aziende 
automobilistiche (e di nuove tecnologie) tra le più 
importanti del mondo, ne consolida la posizione 
di fiera globale di primo piano. "IAA Mobility 2023 
si pone come obbiettivo di intensificare il dialogo 
tra le parti interessate alla mobilità elettrica, che 
provengano dal mondo dell’economia, dei media, 
della politica e della società. Lo scopo è quello 
di stabilire una leadership di pensiero nuova e in-

tersettoriale per il futuro della mobilità", afferma 
Hildegard Müller, presidente dell'associazione te-
desca dell'industria automobilistica.
"Messe München, in qualità di partner di IAA Mo-
bility 2023, vuole rappresentare Monaco come cit-
tà dell'innovazione. Crediamo che sia particolar-
mente importante, in tempi così difficili, che tutti 
gli attori dell'industria della mobilità siano visibili 
nella loro diversità per dimostrare la loro vitalità 
e cercare un dialogo con la società. Vogliamo an-
corare questo format cruciale all'industria globa-
le e a tutti coloro che vogliono essere coinvolti in 
questo settore. L'obiettivo è mostrare ciò che farà 
muovere le persone domani, dalle automobili ai 
microveicoli, dalle biciclette alle soluzioni innova-
tive per il trasporto pubblico. In primo piano ci sa-
ranno la sostenibilità e le tecnologie che daranno 

INIZIA L’ATTESA PER IAA MOBILITY 2023, IN PROGRAMMA DAL 5 AL 10 SETTEMBRE 2023.
 LA FIERA BIENNALE, DOPO LA SCOMMESSA DELLA PRIMA VOLTA, SI RICONFERMA COME UNA PIATTAFORMA 

IN CUI CONVERGONO TUTTE LE ANIME DELL'EMOBILITY. PERCHÉ PER COSTRUIRE UN MONDO NUOVO SERVE PRIMA IL DIALOGO

di gabriele vazzola

MONACO DISEGNA 
LA MOBILITÀ DEL FUTURO

  

  

Abbiamo interpellato direttamente Christine von Breitenbuch, direttrice di IAA 
Mobility e Jan Heckmann, responsabile IAA Mobility per conto di VDA. Christine 
è stata impegnata 12 anni in qualità di specialista di eventi e vendite per Messe 
Monaco. Prima di diventare direttrice di IAA Mobility, ha guidato la Sales Messe 
München Locations department ed era responsabile dell'acquisizione di eventi, 
fiere e congressi. In questo contesto, con la sua squadra ha lanciato IAA e con-
tribuito a portare a Monaco di Baviera questo evento. Jan, per più di sei 
anni, ha studiato le più recenti e innovative tendenze del settore e 
con il suo team è responsabile dell'organizzazione e dello sviluppo 
di IAA Mobility a Monaco e IAA Transportation di Hannover.

La prima edizione è stata una scommessa vincente. Cosa è 
cambiato nel mondo dell'elettrico in questi due anni?
Christine von Breitenbuch. Siamo molto felici che il 2021 sia 
stato un tale successo. Ma il settore della mobilità è in conti-
nua evoluzione. Dall'ultimo evento, tanto è cambiato nel campo 
della mobilità elettrica. Sicuramente è una delle principali ten-
denze del settore dei trasporti, che si riflette nella crescente do-
manda di veicoli negli ultimi anni. Ora c'è una gamma più ampia di 
prodotti, l'infrastruttura (vedi colonnine di ricarica) è stata implementata 
e le tecnologie progrediscano sempre di più. 

Qual è l'importanza di IAA Mobility nello sviluppo della mobilità a zero 
emissioni? 
Jan Heckmann. IAA è la piattaforma centrale per la mobilità, la sostenibilità e le 

tecnologie applicate al settore dei trasporti. La nostra missione è quella di costru-
ire ponti tra i diversi operatori. Dal nostro punto di vista la mobilità a emissioni 
zero è fattibile solo se i diversi comparti collaborano, si comprendono e sono 
interconnessi. Questo nostro concetto si riflette nella struttura dei padiglioni in 
cui vogliamo esprimere la nostra visione di una mobilità globale congiunta,. Ab-
biamo introdotto le aree espositive miste e che permettono di promuovere atti-

vamente il dialogo.

Quali sono i cambiamenti che avete previsto rispetto alla pas-
sata edizione? 
Christine von Breitenbuch. Stiamo lanciando IAA Mobility 2023 
all'insegna del motto "Experience Connected Mobility". In qua-
lità di piattaforma leader internazionale, vogliamo rimuovere le 
barriere tra diverse soluzioni di mobilità e gettare le basi per 
la creazione di una comunità. Abbiamo ampliato il nostro con-

cetto base di fiera al fine di rendere reale le connessioni tra gli 
operatori. Certo, non vogliamo dichiarare subito tutte quelle che 

sono le sorprese in cantiere, possiamo però dire che ci saranno 
molte iniziative interessanti anche nel campo del ciclismo e della mi-

cromobilità. 

A quale tipo di pubblico è rivolto principalmente l'evento? 
Jan Heckmann. Essendo una piattaforma intersettoriale, IAA Mobility intercon-
nette tutte le attività che fanno parte dell'ecosistema della mobilità e li presenta 
ai rispettivi gruppi target. Abbiamo pensato molto a come ottimizzare il concetto 

“RICERCHIAMO LA COLLABORAZIONE TRA SETTORI E OPERATORI”
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forma alla mobilità del futuro", affermano i diret-
tori generali di Messe München, Reinhard Pfeiffer 
e Stefan Rummel.

IL PUNTO D'INCONTRO PER L'INDUSTRIA 
MONDIALE
Nel 2021, IAA Mobility si è affermata come la 
principale piattaforma globale per la mobilità, la 
tecnologia e nel definire i nuovi comportamenti 
degli stakeholder. Tra i grandi attori del mercato 
ci sono sicuramente i grossi gruppi automotive, 
come BMW, BYD, il marchio FAW Hongqi, Ford, 
Leapmotor, Mercedes-Benz e Volkswagen che 
presenteranno le loro innovazioni orientate al fu-
turo. "Il Gruppo BMW è impaziente di partecipare 
alla seconda edizione di IAA Mobility. Lì mostre-
remo come renderemo la mobilità di domani più 
sostenibile e allo stesso tempo più umana grazie 
alla tecnologia", ha dichiarato Oliver Zipse, presi-
dente del cda di BMW che non è l’unico a espri-
mersi in maniera entusiastica. Infatti, secondo Ola 
Källenius, presidente del cda di Mercedes-Benz, 
"Il concetto di IAA sottolinea ancora una volta la 
consapevolezza che l'obiettivo della mobilità so-
stenibile può essere raggiunto solo insieme, in 
uno stretto scambio tra industria, scienza, politi-
ca, media e clienti". Anche fornitori leader come 
Bosch, Brose, Continental, Mahle, Siemens, ZF e 

altri hanno già confermato la loro presenza come 
espositori b2b.

"Sempre più persone e merci in tutto il mondo 
sono in movimento. Con l’elettrico, stiamo renden-
do il traffico stradale sempre più sostenibile, con 
l'aiuto di software e sistemi di assistenza avanzati 
ancora più sicuri. L'IAA Mobility, uno degli eventi 
più importanti al mondo per la mobilità, è un'otti-
ma piattaforma per far conoscere le nostre idee e 
soluzioni per la mobilità di domani", afferma il Dr. 
Markus Heyn, direttore esecutivo di Bosch.

MAGGIORE ATTENZIONE ALLA TECNOLO-
GIA E ALLA MOBILITÀ DEL FUTURO
In linea con il motto della IAA "Experience Con-
nected Mobility", IAA Mobility 2023 pone una 
maggiore attenzione al processo di digitalizzazio-
ne nel settore della mobilità. Con la conferma di 
aziende tecnologiche leader come Amazon Web 
Services (AWS), Luminar e Qualcomm, il Summit 
IAA, in quanto piattaforma di networking b2b, of-
fre opportunità ottimali per lo scambio interdisci-
plinare e la creazione di nuove partnership. Tra gli 
espositori ci saranno anche aziende di elettronica 
come Hamamatsu Photonics e istituzioni del set-
tore della ricerca come la Fraunhofer-Gesellschaft 
o il Centro Aerospaziale Tedesco (DLR).

LA MICROMOBILITÀ E LE INFRASTRUTTU-
RE DI RICARICA CRESCONO ALL'IAA
IAA Mobility 2023 coprirà tutti gli aspetti della mo-
bilità, soprattutto quelli di cui ci occupiamo diret-
tamente anche sulle pagine di Emoving Magazine 
e nel nostro evento Emoving Days. Faranno parte 
del programma produttori come Stromer e for-
nitori di energia e aziende produttrici di batterie 
come EnBW, CATL o Farasis Energy. 

PAROLA ALLE ISTITUZIONI, NECESSARIO 
IL LORO COINVOLGIMENTO
IAA non sarà solo un punto d'incontro per gli at-
tori più importanti del settore, ma anche la sede 
per un vivace discorso proattivo tra gli stakehol-
der, i politici, le ong, le città e i comuni. Nel Citi-
zens Lab presso l'Open Space, nel centro di Mo-
naco, si svolgerà anche un dibattito sui concetti 
sostenibili della mobilità futura. Nel Citizens Lab, 
tutti sono invitati a partecipare alle discussioni.  
IAA Mobility sarà inaugurato dal Cancelliere del-
la Repubblica Federale di Germania, Olaf Scholz. 
Anche il ministro federale tedesco per il Digitale 
e i Trasporti, Volker Wissing, e il presidente della 
Baviera, Markus Söder, visiteranno lo IAA Mobility. 
È prevista la partecipazione di altri rappresentanti 
politici di alto livello, per esempio nell'ambito del-
la Conferenza IAA.

FIERE

  
della fiera di quest'anno in modo da raggiungere sia il pubblico b2b che b2c. 
L'Open Space che verrà allestito nel centro della città di Monaco sarà dedicato 
al pubblico. L'IAA Summit nel quartiere fieristico fungerà invece da piattaforma 
b2b. Con l'Open Space, vogliamo rendere le soluzioni presentate un'esperienza 
tangibile. Fungerà anche da format alternativo per gli espositori che desiderano 
raggiungere un vasto pubblico oltre ai visitatori professionali. Stiamo creando un 
vero evento dedicato alla mobilità con concerti, test drive, eventi culturali e molto 
altro. Porteremo in piazza lungimiranti visioni e sviluppi futuri proposti da aziende 
di livello internazionale. Importanti decisori da tutti i diversi settori della 
mobilità, politici e giornalisti si riuniranno qui. In questo modo, in-
tendiamo promuovere un dialogo critico sulla sostenibilità e fornire 
una piattaforma per lo sviluppo di un dibattito vivace e proattivo.

Quali sono le tipologie di prodotti  che potrà toccare con 
mano il grande pubblico?
Christine von Breitenbuch. I nostri visitatori potranno speri-
mentare il futuro della mobilità entrando in contatto con azien-
de, istituzioni governative, ong, produttori e aziende tecnologi-
che. L’ Open Space sarà adatto a tutte le età: era il luogo ideale 
per l'informazione, l'esperienza e l'interazione. Qui si potranno 
vedere e provare tutti i prodotti disponibili sul mercato: dagli scoo-
ter alle biciclette, dalle bici cargo ai veicoli elettrici leggeri e anche au-
tomobili, autobus autonomi e mezzi pubblici. Questo nell’ottica di offrire 
un'esperienza completa per il visitatore, dal momento che sarà possibile provare 
ogni tipo di mezzo di trasporto a cui altrimenti non si avrebbe facile accesso.

Che spazio sarà dedicato quest'anno alle eBike e ai LEV? 
Jan Heckmann. Dedicheremo spazi specifici alle eBike e ai LEV durante l’IAA 

Conference, che è una delle più importanti conferenze b2b di settore. Gli opinion 
leader globali qui potranno condividere e discutere le loro visioni e le loro idee 
per il futuro della mobilità. Le biciclette sono sicuramente una parte importante 
della nostra idea olistica di mobilità. Inoltre, non ci saranno più sale separate ma 
miste, dove saranno messe in risalto biciclette e micro mobilità. 

Quale pensi debba essere il ruolo delle istituzioni nel passaggio alla mobilità 
elettrica? 

Jan Heckmann. Le istituzioni dovranno attivarsi maggiormente attra-
verso lo sviluppo infrastrutturale per soddisfare la crescente offer-

ta di mobilità elettrica, ritengo che siamo già sulla buona strada. 
Tuttavia, questo è un processo che va reso continuo. Dobbiamo 
creare una comunità coesa, possiamo e dobbiamo lavorare tutti 
insieme per svilupparci e perseguire nuove soluzioni e concetti 
sostenibili.

Quali sono le innovazioni più importanti nella mobilità elet-
trica degli ultimi due anni? 

Christine von Breitenbuch. Le attuali tendenze del settore e gli 
sviluppi futuri sono temi centrali della nostra piattaforma. Una delle 

principali innovazioni nella mobilità elettrica è l’aumento dell’auto-
nomia delle batterie. Inoltre c'è stato progresso della quota di elettricità 

verde fino al 48,3% nel 2022. L'ampliamento dell'infrastruttura di ricarica è deci-
samente necessario. Qui gioca un ruolo fondamentale la possibilità di ricaricare i 
veicoli anche da casa, negli appartamenti in affitto nelle grandi città, o sul posto 
di lavoro. Questi temi rientrano in un processo continuo che sosteniamo e per il 
quale forniamo un palcoscenico unico.

IAA MOBILITY 2021 IN CIFRE

• Oltre 400.000 visitatori da 95 Paesi in sei giorni
• 744 espositori e 936 relatori da 32 Paesi
• Oltre 100 anteprime dei modelli e dei concetti  più recenti
• 3.500 giornalisti da 95 Paesi
• Il 67% dei visitatori ha meno di 40 ANNI
• L'86% dei visitatori ha giudicato IAA Mobility buono o eccellente
• Portata mediatica internazionale di 137 MILIARDI DI EURO
• Risultati del sondaggio tra espositori e visitatori molto positivi
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IL MARATHON E-PLUS DI SCHWALBE È UNO PNEUMATICO STUDIATO IN MODO SPECIFICO PER LE EBIKE E PER ADATTARSI  
ALLE LORO PECULIARITÀ. LE SUE CARATTERISTICHE NE AUMENTANO LA PROTEZIONE E FAVORISCONO SCORREVOLEZZA E SICUREZZA

VERSO L’IMPERFORABILITÀ

Schwalbe ha studiato il primo Marathon specifico per le bici elettriche, 
che unisce la tecnologia collaudata anti foratura a nuove caratteristi-
che disegnate su misura per la mobilità elettrica. A causa del peso e 

delle velocità medie più elevate, le eBike sono soggette a carichi piuttosto 
intensi e per questo motivo l’azienda tedesca ha sviluppato un nuovo pneu-
matico dedicato. L’intero progetto è stato calibrato attorno al concetto di 
imperforabilità, in modo da ridurre al minimo il rischio di bucare e di dover 
affrontare le relative seccature. Nella continua ricerca di miglioramento del 
prodotto, l’obiettivo dei tecnici del brand con il Marathon E-Plus è definire il 
copertone ideale per le bici a pedalata assistita.

PROTEZIONE
L’inserto brevettato anti foratura SmartGuard è rinforzato da due strati di 
tessuto RaceGuard. Questa combinazione aumenta il livello di protezione da 
oggetti appuntiti e offre la massima sicurezza anche a velocità più elevate o 
su lunghi percorsi. 

SCORREVOLEZZA E SICUREZZA 
Schwalbe ha diminuito la resistenza al rotolamento con il Marathon E-Plus, 
che assicura anche un consumo minore della batteria. Questo risultato è 
stato ottenuto anche grazie all’Addix E Compound, mescola specifica per gli 
pneumatici da eBike, capace di offrire un ottimo grip e di garantire resisten-
za e una solida tenuta nel tempo.

DESIGN
Nelle intenzioni del brand tedesco, il battistrada è moderno e dinamico e la 
sua profondità lo rende estremamente versatile per un utilizzo nei segmenti 
di cicloturismo e trekking.

UTILIZZO E STABILITÀ
Grazie al suo profilo robusto e dinamico, Marathon E-Plus può essere impie-
gato sia su strada sia su sterrato. La nuova struttura della carcassa, inoltre, 
garantisce stabilità grazie a uno strato di tessuto aggiuntivo che permette 
allo pneumatico di trasportare carichi ancora maggiori. I fianchi anti-aging  
resistono per più tempo alle tipiche sollecitazioni derivate dall’utilizzo a bas-
se pressioni ed evitano la comparsa di eventuali screpolature. 

Tutte queste caratteristiche hanno permesso al Marathon E-Plus di ottene-
re la certificazione ECE-R75, valida in tutta Europa. In questo modo, anche 
i ciclisti più corpulenti e i cicloturisti con bagagli al seguito viaggiano in 
sicurezza. Lo pneumatico è omologato per tutte le tipologie di eBike, sia 
Pedelec sia S-Pedelec.

LE SEI VERSIONI DEL MARATHON E-PLUS

ETRTO

50-584
37-622
40-622
47-622
50-622
55-622

BAR

2,5-4,5
4-6

3,5-6
3-5

2,5-4,5
2-4

DIMENSIONI

27,5x2
28x1,4 – 700x35C
28x1,5 – 700x38C

28x1,75
28x2

28X2,15

PSI

35-65
60-85
50-85
45-70
35-65
30-60

PESO (g)

1170
930
990

1150
1210
1395

CARICO MAX (kg)

118
100
112 
121
128
136

FOCUS PRODOTTO

Schwalbe Italia - 039.6058078 - info@schwalbe.it
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Gazelle Ultimate 
Progettata per offrire 

la massima libertà

Sensazione di massima libertà 
Una bicicletta per godere ogni momento del tempo libero. La funzionalità unita 
all’estetica: una guida super confortevole e un look sportivo. Caratterizzata dal design 
innovativo e dinamico, Ultimate è una gioia per gli occhi. La bicicletta Ultimate è il meglio 
che Gazelle ha da offrire. Vieni a scoprirla.

Visitate il sito www.gazellebikes.com/it-it/modelli/ultimate o scansionate il codice QR.
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Molte cose sono successe negli ultimi 
anni. Alcune saranno ricordate in senso 
negativo, altre invece in maniera posi-

tiva e costruttiva. Dal nostro punto di vista, una di 
queste ultime è sicuramente la potente accelera-
zione impressa al comparto della mobilità elettrica 
leggera, soprattutto per quanto riguarda gli spo-
stamenti giornalieri delle persone nelle città. Ogni 
settore coinvolto ha avuto uno sviluppo notevole, 
a partire dalla tendenza di utilizzare sempre più 
spesso mezzi alternativi all’auto. A farla da padro-
ne è stato il comparto bici, che molti italiani han-
no “riscoperto” non solo per fare sport, ma anche 
come pratico e veloce mezzo di trasporto per gli 
spostamenti a corto raggio. Tutte le categorie di 
bici ne hanno beneficiato, e questo volano ha per-
messo anche la diffusione nelle nostre città di nuo-
ve tipologie di veicoli, con o senza la pedalata as-
sistita. Parliamo per esempio delle cargo bike che, 
provare per credere, possono essere delle vere e 
proprie sostitute della seconda auto e sono adatte 
sia al trasporto privato sia alle attività commerciali. 
I numeri da record degli ultimi anni del comparto 
bici sono stati sospinti anche dal grande successo 
delle eBike, un prodotto che è stato subito capi-
to e apprezzato sia dai neofiti del pedale, sia dai 
ciclisti più accaniti. L’aumento dell’affezione degli 
italiani verso i LEV (Light Electric Vehicles) non si 
ferma però alle più tradizionali biciclette, ma ha 
interessato un po’ tutti i comparti, dai monopatti-
ni, agli skateboard elettrici, fino agli hoverboard. 
Interessato dall’ondata positiva anche il mondo 

delle moto, degli scooter e dei ciclomotori a pro-
pulsione elettrica i cui numeri sono sempre in au-
mento, e sempre più spesso vengono scelti per 
potersi muovere nelle nostre città in modo prati-
co, veloce e soprattutto a emissioni zero. La rivo-
luzione (o forse sarebbe meglio dire evoluzione), 
non tocca però solo i mezzi a una o due ruote, ma 
si spinge anche al settore delle microcar elettri-
che che si stanno imponendo nelle grandi città. Se 
prima erano viste come mezzi di trasporto piutto-
sto eccentrici, il continuo sviluppo tecnologico e 
il cambiamento della visione delle persone le ha 
fatte in poco tempo diventare un vero e proprio 
status symbol, un modo furbo e sempre più cool 
per intendere i tragitti urbani. 

Proprio da questo nuovo “humus culturale” na-
sce nel 2021 l’idea da parte di MagNet (ex Sport 
Press) in partnership con Green Media Lab di cre-
are un evento dedicato a tutto il mondo dell’e-
Mobility urbana (ma non solo), nonché al settore 
dello sharing. 

Dopo il grande successo delle prime due edi-
zioni, gli Emoving Days ritornano nel capoluogo 
lombardo, nel contesto dell’avveniristico quar-
tiere di CityLife (uno dei più noti e frequentati di 
tutta Milano, con 80 mila passaggi medi durante 
il weekend e 400 mila mensili), dove la mobilità 
del futuro incontra i nuovi spazi urbani. Proprio 
qui sarà possibile sperimentare sulla propria pelle 
ed essere protagonisti del cambiamento in atto, 

entrando in contatto con le aziende, i media, la 
community di tutto il settore, sia grazie al villaggio 
espositivo che ai mezzi che sarà possibile testa-
re durante i giorni dell’evento. Un appuntamento 
che, alla sua terza edizione, è oramai un riferimen-
to ed è in grado di coinvolgere in un circolo virtuo-
so gli operatori del settore e il pubblico consumer. 

Molte le novità di quest’anno, tra cui anche                 
l’Emoving Business Day (EMBD) di venerdì 24 
marzo, giornata dedicata agli operatori bike ed 
eMobility: aziende, negozi, agenti, media e altre 
figure professionali. Una giornata unica e di cre-
scita per il settore, con una serie di incontri sold 
out in pochi giorni. In programma una serie di con-
ferenze su vari temi tra cui: il negozio del futuro, 
la comunicazione, le visioni e le esperienze delle 
aziende; fa da preludio la conferenza stampa di 
Ancma, in cui vengono presentati i dati di vendita 
in Italia nel 2022 in anteprima. Emoving Days tor-
na quest’anno con la maturità dell’esperienza nel 
comunicare la mobilità del futuro e l’autorevolezza 
necessaria per attirare un pubblico b2b e b2c, una 
commistione che non potrà che rappresentare un 
elemento di crescita nella cultura, nella consape-
volezza, e nella conoscenza di una tipologia di 
prodotti che per molti cittadini sono ancora in par-
te degli oggetti misteriosi. Toccarli con mano per 
attestarne la qualità; testarli per provarne presta-
zioni, semplicità d’uso e praticità è fondamentale 
per apprezzarli e soprattutto sceglierli come fidati 
compagni per gli spostamenti quotidiani. 

LA TERZA EDIZIONE DEGLI EMOVING DAYS CONFERMA LA LOCATION DELL’INNOVATIVO QUARTIERE MILANESE DI CITYLIFE. 
CON LA GIORNATA DEDICATA AGLI OPERATORI DEL SETTORE, L’EVENTO SI CONFERMA PUNTO DI RIFERIMENTO 

NELLO SVILUPPO DELLA CULTURA DELLA MOBILITÀ ELETTRICA URBANA

di davide l. bertagna, daniele pansardi e gabriele vazzola

PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO

  SPECIALE EMOVING DAYS 

Potete visitare il sito
di Emoving Days
e visionare
il programma aggiornato 
scansionando il QR code 

Nelle prossime pagine una selezio-
ne dei mezzi da vedere e testare 
(moto, eBike, cargo, monopattini, 
microcar) nella tre giorni di evento

I NUMERI DI EMOVING DAYS

3 giorni di evento

4 workshop b2b

40 espositori

180 operatori trade accreditati

700+ metri quadri di esposizione



2323M
u

lt
it

in
ke

r 
va

ri
o 

co
n 

do
ta

zi
on

e 
op

zi
on

al
e.

La nuova Multitinker.
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SPECIALE EMOVING DAYS 
MOTO E SCOOTER

EXPERIA È LA GREEN TOURER DI ENERGICA A EMISSIONI ZERO, 

COSTRUITA PER CONSENTIRE A CHI VIAGGIA DI ESPLORARE IL MONDO

Energica Motor Company - 059.7231722 - info@energicamotor.com

BORN TO BE WIND

Energica Experia è il frutto dell’esperienza derivata da oltre 10 anni di 
corse, design e produzione nel campo della mobilità elettrica high-
tech. Il modello offre tutto ciò di cui ogni esploratore su due ruote 

ha bisogno. È stata infatti appositamente studiata per garantire massimo 
comfort per tutta la durata del viaggio, grazie a una carenatura ottimizzata 
per lo sport-touring, un parabrezza regolabile e un’ampia capacità di cari-
co. È dotata di un nuovo motore PMASynRM, con una potenza di picco di               
75 kW/102 cv, e di una batteria (22,5 kWh massimo e 19,6 kWh nominale) con 
capacità aumentata. Il peso inferiore, oltre a un centro di gravità più basso e 
centralizzato, consente di avere un’ottima guidabilità e agilità a bassa velo-
cità. Il modello, dotato di freni a disco Brembo e pneumatici Pirelli Scorpion 

Trail II, ha una velocità massima limitata a 180 km/h e raggiunge i 100 km/h 
in 3.5 secondi. L’autonomia varia a seconda della mappatura motore scelta 
dall’utente: dall’uso Cittadino (420 km) si passa al Misto (256 km) ed Extra 
urbano (208 km), fino ad arrivare al ciclo WMTC (222 km). Il mezzo è equi-
paggiato con un controllo di trazione a sei livelli disinseribile, che affianca il 
già presente sistema antipattinamento/antisaltellamento del freno motore 
(eABS) e l’ABS Bosch. Le borse laterali voluminose e il bauletto hanno una 
capacità totale di 112 litri. Experia è dotata di due porte USB sul cruscotto 
e altre due nel vano di archiviazione impermeabile che può contenere i cavi 
di ricarica, un impermeabile o un paio di guanti, e che è possibile chiudere 
a chiave.

bmw-motorrad.it Etriko - info.scooter@skgitalia.com - 0521.909775

CE 04 SK1

BMW ETRIKO

Gli sviluppatori BMW hanno pensato alla CE 04 partendo da un foglio bian-
co. L’idea al centro di tutto era cercare di capire come le persone si sposte-
ranno in futuro nelle grandi città. Da qui, sono stati concepiti il design e la 
funzionalità di questa moto, con la batteria che costituisce l’ossatura della 
silhouette dinamica del modello. La CE 04 impiega 2,6 secondi per passare 
da 0 a 50 km/h. Il veicolo è dotato di 31 kW di potenza massima e garantisce 
fino a 130 km di autonomia. Può essere facilmente caricato utilizzando una 
presa domestica da 220 V. Con il caricatore veloce opzionale, l’utente potrà 
metterci ancora meno: si potrà ricaricare da 0 a 80% in 65 minuti alla BMW 
Wallbox. La sella può essere regolata individualmente spingendola avanti e 
indietro, così che anche i conducenti più alti possano sedersi comodamente. 
Nel vano portaoggetti, che può essere aperto lateralmente, c’è abbastanza 
spazio per riporvi una borsa o un casco. ABS e ASC sono di serie, mentre 
DTC, ABS Pro e l’assistente intelligente per le chiamate di emergenza E-Call 
sono disponibili come optional.

Etriko è un nuovo brand attivo nel settore della mobilità elettrica, creato a 
Parma da SKG Italia, azienda dell'automotive con più di 50 anni di tradizione 
alle spalle. Gli scooter del marchio emiliano si ispirano alla storia del design 
italiano, reinterpretandolo in chiave moderna, con l’obiettivo di condurre il 
proprio pubblico verso una conversione graduale dalla motorizzazione en-
dotermica a quella a zero emissioni. I veicoli Etriko sono ispirati ai modelli 
classici italiani, interpretati in chiave moderna. Il modello Sk1 (omologazione 
L1) è uno scooter dal design retrò, con linee morbide, arrotondate, sem-
plici ma raffinate, che si rifanno alle vecchie utilitarie Anni ‘60. Il mezzo è 
disponibile con due batterie che garantiscono oltre 100 km di autonomia, in 
cinque colorazioni: nero, bianco, beige, rosso e azzurro. Il modello, in grado 
di raggiungere la velocità massima di 45 km/h, monta antifurto con immobi-
lizer, porta usb per ricarica telefono, blocco della serratura e pneumatici con 
profilo bianco che rievocano il passato donando un tocco di eleganza. Gli 
scooter Etriko sono progettati e omologati per trasportare comodamente 
due passeggeri, mentre il bauletto in tinta contiene fino a due caschi demi-
jet. Ogni veicolo del marchio ha due modalità di ricarica: tramite il charger 
direttamente allo scooter, oppure estraendo le batterie e caricandole singo-
larmente collegandole a una presa elettrica di casa o dell’ufficio.
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Lombardo Bikes - lombardobikes.com - info@lombardobikes.com Brompton - it.brompton.com

TURES DC90 ELECTRIC P LINE

LOMBARDO BIKES BROMPTON

Tures DC90 rappresenta il top di gamma di Lombardo Bikes per il seg-
mento full suspension eMtb. Il marchio italiano ha voluto sviluppare un 
prodotto che punta principalmente sulla stabilità e sulle performance. 
Chiunque utilizzi una Tures DC90 rimane impressionato dall’efficacia di 
guida: più la difficoltà sale, più la velocità aumenta e più l’eBike diven-
ta divertente. Le rivisitate geometrie dell’head tube danno sicurezza in 
discesa, così come quelle del seat tube che offrono allo stesso tempo 
garanzia di assetto ideale anche con le pendenze più ardue e sfidanti. 
Il modello, con telaio in alluminio, in configurazione mullet è equipag-
giato con gomme Vittoria Martello e freni Shimano Saint M8020. Con la 
solidità del motore Bosch Performance CX, la batteria da 750 Wh e le 
sospensioni della svedese Ohlins, di derivazione moto, Tures DC90 è il 
mezzo ideale per godersi un'uscita su ogni terreno. 

Electric P Line è stata presentata da Brompton come l’eBike più compatta e leg-
gera prodotta finora (peso di 15,6 kg, che senza batteria scende a 12,7), dotata 
di un telaio in titanio e acciaio costruito a mano e componenti di prima qualità. 
È ripiegabile in meno di 20 secondi e grazie alla doppia chiusura del reggisella, 
è possibile muovere la bici tenendola per la sella, guidandola facilmente anche 
in spazi angusti e su marciapiedi affollati. Tra gli accessori offerti, c’è un portabi-
ci con rotelle da 341 grammi, che consente di spostare il mezzo come se fosse 
una piccola valigia. Il blocco delle sospensioni Brompton Advance è di serie e 
migliora il controllo e la maneggevolezza. Il motore da 250 W può essere attiva-
to secondo tre livelli e lavora insieme a una batteria da 300 Wh agli ioni di litio. 
In quattro ore raggiunge il massimo livello di carica, un tempo che può essere 
diminuito attraverso il boost del Brompton SuperFast. Attraverso l’app dedicata 
Brompton Electric, è possibile collegare il proprio smartphone all’eBike con il 
Bluetooth per massimizzare la durata della batteria. Ogni singolo telaio Brom-
pton Electric è rifinito a mano nella fabbrica di Sheffield. Tutti sono rigorosamen-
te testati e hanno una garanzia di sette anni.

SPECIALE EMOVING DAYS 
EBIKE

CGO800S È L’EBIKE CON UN MOTORE DA 250 W DEL MARCHIO OLANDESE TENWAYS 

CHE SI ADATTA A TUTTI I TIPI DI LIFESTYLE E NECESSITÀ DI VIAGGIO

tenways.com

PROGETTATA 
PER IL COMFORT IN CITTÀ

L’eBike CGO800S è stata progettata dal marchio olandese Tenways per 
rendere gli spostamenti in città più confortevoli grazie a particolari 
costruttivi d’eccezione. 

Il modello dal peso di 19 kg presenta un telaio open frame in alluminio e si 
adatta a tutte le necessità di viaggio. Il display LCD integrato con funzione 
screencast consente di impostare cinque livelli di pedalata assistita, con un 
motore elettrico Mivice potente e silenzioso da 250 W che include la frizione 
per uso commuting e sensore di potenza. La bici è equipaggiata con freni 
Tektro idraulici che garantiscono sicurezza e precisione di controllo, mentre 
la forcella anteriore ammortizzata rende la guida stabile. Leggera, silenzio-

sa e resistente, la cinghia di trasmissione in carbonio Gates è perfetta per 
muoversi in città ed è sempre pulita, evitando così di sporcare i propri vestiti 
durante le attività quotidiane. Altri importanti plus della CGO800S sono gli 
pneumatici antiforatura, il comodo portapacchi posteriore e i parafanghi che 
garantiscono un’ulteriore protezione dallo sporco. La batteria da 374 Wh for-
nisce circa 100 km di autonomia e si carica in tre ore e mezza. Nuove funzio-
nalità intelligenti sono presenti sul modello per offrire ai ciclisti un pacchetto 
completo: uno schermo LCD a colori posizionato centralmente, luci anteriori 
e posteriori integrate, indicatori di direzione, sella confortevole e manopole 
del manubrio in pelle.
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SPECIALE EMOVING DAYS 
EBIKE

Bottecchia Cicli - info@bottecchia.com - bottecchia.com Atala - 039.2045311

AVOK O-RUSH C6.2

BOTTECCHIA WHISTLE

Avok è un’eMtb full suspended di ultima generazione, pensata per un uso 
all-mountain e per affrontare i trail più duri. È equipaggiata con Infinity, bat-
teria integrata da 900 Wh che, grazie alle celle di ultima generazione 21700, 
riesce a occupare lo stesso spazio e ad avere lo stesso peso di una da 630 
Wh, potendo disporre però di un’autonomia maggiore. Il motore Oli Sport 
Plus è da 250 W, con una coppia massima da 85 Nm. Dispone di cinque livelli 
di assistenza intelligente, che permette di gestire in modo ottimale l’energia 
del sistema. L’Avok ha una configurazione mullet, con la quale Bottecchia 
punta a offrire una bici più precisa e maneggevole nell’anteriore e un po-
steriore che offra più trazione e aderenza. È disponibile in due allestimenti: 
la BE38 con cambio SRAM SX, forcella RS 35 Silver Air da 150 mm e ammor-
tizzatore RS Deluxe Select, e la BE37 con cambio Shimano Deore, forcella 
Suntour XCR Air da 140 mm e ammortizzatore Suntour Raidon Lo. L’equi-
paggiamento di serie prevede una ruota anteriore da 29”x2.30, per caricare 
con più confidenza l’avantreno e superare gli ostacoli in modo più facile e 
reattivo, e una posteriore più larga da 27.5”x2.6 per assorbire le asperità in 
discesa e aumentare la trazione nelle salite tecniche.

La O-Rush C6.2 del marchio Whistle di proprietà di Atala è un’eMtb bi-am-
mortizzata con telaio in carbonio. È studiata per l’enduro, per arrampicarsi 
su salite impegnative e lanciarsi poi nelle discese più tecniche ed è capace 
di garantire il massimo del divertimento grazie all’impianto frenante Shi-
mano BR-MT420 e a geometrie che ne esaltano la maneggevolezza. Ha un 
motore Oli Edge che produce una coppia massima di 90 Nm, sviluppato 
appositamente per Atala, con quattro livelli di assistenza e non cinque come 
nei modelli standard (le impostazioni sono comunque ripristinabili da Oli). Il 
motore lavora insieme a una batteria Phylion 603 Wh integrata nel telaio e 
ha un tempo di ricarica di nove ore. L’allestimento della O-Rush C6.2 è com-
pletato da ammortizzatori RockShox con escursioni anteriore e posteriore 
di 150 mm, gruppo Shimano Deore e ruote da 29 pollici Radiale X30, su cui 
sono montate gomme Schwalbe Smart Sam. L’eMtb è disponibile in unica 
colorazione: nero antracite/bianco.

IL MARCHIO NEERLANDESE È ATTIVO NEL NOSTRO PAESE DAL MAGGIO 2022,

QUANDO HA PORTATO IN ITALIA LE SUE BICI DI GRANDE SUCCESSO IN PATRIA

Gazelle - gazellebikes.it

VIAGGIARE COME UNA GAZELLE

MISS GRACE
È una bici robusta studiata per il pubblico femminile nei minimi dettagli. Trendy e alla modaha co-
pertoni larghi per una guida stabile e sicura. Il pratico portapacchi anteriore permette di portare con 
sé oggetti di varie dimensioni, che sia una borsa della spesa o uno zaino per la scuola. Per carichi 
maggiori, si può sfruttare anche il portapacchi posteriore. Il motore è un Bosch Active Line con una 
potenza di coppia da 40 Nm, mentre per la batteria si può selezionare tra una da 300, 400 o 500 Wh.

MAKKI
Makki è la eCargo progettata partendo dai suggerimenti di genitori e ragazzi. Non è una comune 
bicicletta elettrica da carico, perché può essere un mezzo di divertimento in tutte le occasioni ma 
senza rinunciare a sicurezza e comfort grazie al box con sponde alte in EPP. Il pacchetto di accessori 
accuratamente studiato rende Makki un potenziale sostituto della seconda auto. Dotata di un ampio 
cassetto portaoggetti, permette di portare con sé tutto ciò che serve. Il parabrezza e la copertura 
antipioggia garantiscono un’adeguata protezione dalle intemperie. Le cinture di sicurezza rendono 
il trasporto dei figli sicuro e confortevole. Makki monta un motore Bosch Performance Line (65 Nm), 
che può lavorare in combinazione con le batterie da 400 o 500 Wh in base all’allestimento scelto.

ULTIMATE
L’Ultimate è l’eBike per il tempo libero. Sportiva e al tempo stesso comoda, riesce a garantire stabili-
tà su strada grazie al baricentro basso e alla rigidità del telaio. Può essere impiegata sia sulle lunghe 
distanze sia per spostamenti più brevi. Il motore è il classico Bosch nella doppia versione, Active 
Line Plus oppure Performance Line. Gli allestimenti sono due con differenti trazioni: a catena con il 
classico 10 rapporti Shimano Deore oppure a cinghia con il robusto Shimano Nexus a otto velocità. 
La batteria, integrata nel telaio, è da 500 Wh oppure da 625 Wh in base agli allestimenti, per un’au-
tonomia massima fino a 150 km.



2727

SPECIALE EMOVING DAYS 
EBIKE

RUDY È UNA DELLE EBIKE CON CUI MYLAND, MARCHIO DI PROPRIETÀ DI RMS, PORTA AVANTI LA SUA FILOSOFIA: 

RENDERE COMODI E FUNZIONALI GLI SPOSTAMENTI A DUE RUOTE IN CITTÀ 

Myland Bike - 0362.27301 -  info@myland-bike.com

UNA FACILE MARCIA IN PIÙ

Spostarsi in modo più responsabile e alternativo diventa più accessi-
bile se il mercato offre gli strumenti adatti per agevolare la mobili-
tà leggera e sostenibile. Myland, marchio che è parte integrante di 

RMS, nasce con l’idea di non voler offrire all’utenza solo una bici semplice da 
usare, ma che sia soprattutto facile sotto tutti i punti di vista.
A partire dall’ergonomia, che la rende più intuitiva e più stabile, alle soluzioni 
pensate per aumentarne la sicurezza attiva e passiva. La filosofia del brand 
brianzolo è quella di fornire modelli moderni e funzionali, che possano di-
ventare il principale mezzo di spostamento in contesti urbani. Rudy ne è un 
esempio. Si tratta di un’eBike confortevole e sicura per muoversi agilmen-
te in città, non solo per il commuting ma anche per lo svago domenicale.           
Myland presenta Rudy come una bicicletta dall'inconfondibile stile italiano, 

con un telaio in alluminio che vuole essere comodo e reattivo per affrontare 
gli impegni quotidiani. Ogni modello del marchio è stato pensato, progetta-
to e realizzato con una scelta dei componenti curata nel dettaglio. L’obiettivo 
è soddisfare le necessità dei clienti più esigenti, far richiedere poca manuten-
zione del mezzo e garantire la facilità nella guida, offrendo stabilità e sicurez-
za. Il peso è di 21 kg, il che rende Rudy particolarmente agile da spostare e 
da portare con sé ovunque lo si desideri. Il motore al mozzo è da 40 Nm, che 
lavora insieme alla batteria integrata da 370 Wh. Il cambio Shimano, inve-
ce, permette di avere un'ampia gamma di sette rapporti per poter pedalare 
sempre con la massima comodità. Il lucchetto al telaio, inoltre, garantisce un 
parcheggio sicuro in ogni occasione, mentre il portapacchi è omologato per 
trasporti fino a 25 kg di carico.

Ambra Italia - 351.9436403 - ciao@ambraitalia.it Exept - 019.681057 - info@exept.cc

PONENTE

AMBRA ITALIA EXEPT
È un’azienda che fornisce un servizio di vendita e montaggio di kit di propria 
progettazione per trasformare un vecchio ciclomotore Ciao in un’eBike. Pro-
dotto dal 1967 al 2006 dalla Piaggio e venduto in circa tre milioni e mezzo 
di esemplari, il Ciao è stato il cinquantino italiano più venduto nel mondo. 
Il design a metà fra una moto e una bici da donna, la sua semplicità, il peso 
irrisorio e la maneggevolezza infiammarono soprattutto i cuori dei più gio-
vani, diventando in pochissimo tempo un vero e proprio must. Per questo è 
stato, (e lo è tuttora), il “motorino” più amato nella storia recente del nostro 
Paese. Oggi, a causa delle normative antinquinamento, la sua circolazione 
per le strade delle nostre città è vietata. Molti Ciao sono perciò abbandonati 
nei garage o nelle cantine dei loro proprietari. Ambra Italia crede che ripor-
tare a nuova vita un oggetto che ha fatto parte di molti di noi, rappresenti 
un valore. L’obiettivo dunque è quello di permettere agli utenti di risalire in 
sella al proprio motorino, ridando vita al Ciao in modo assolutamente ecoso-
stenibile e con costi di gestione essenzialmente pari a zero. Il risultato finale 
sarebbe un’eBike con motore da 250 W, ideale per la città, senza obbligo di 
immatricolazione, casco e assicurazione.

La gravel elettrica allroad del brand di Finale Ligure (Savona) è un modello 
che punta a soddisfare le esigenze di tutti, dai principianti agli esperti. È un 
prodotto pensato per coloro che vogliono passare del tempo immersi nella 
natura o dedicarsi al cicloturismo. Il telaio, cosi come l’attacco del manu-
brio e la forcella, sono in full carbon monoscocca, che garantisce maggiore 
flessibilità e migliore assorbimento degli urti e delle vibrazioni. Un utilizzo 
misto consente uscite agevoli fino a 100 km, ma se si attiva la modalità Eco, 
le distanze possono raddoppiare. Il motore è un Polini EP3+MX, la batteria 
è da 504 W, mentre il gruppo è lo SRAM Force 1×12 V Disc.  Il modello, dal 
peso di 16 kg, è equipaggiato con ruote Shimano RS770 C30 Disc Tubeless: 
la loro larghezza consente di montare una gomma larga fino a 35 mm, per 
l’esattezza delle Pirelli Cinturato Gravel H, che permettono di poter viaggia-
re su sterrati anche pesanti, assicurando comunque comfort, scorrevolezza e 
sicurezza di marcia su tutti i terreni. La Ponente, infine, prevede dei punti di 
attacco per borse e borracce integrati alla forcella e al telaio: dei plus pre-
ziosi che migliorano l’esperienza dei percorsi.
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CARGO BIKE

PACKSTER 70 DI RIESE & MÜLLER È UNA ECARGO CHE SI DISTINGUE PER L’OTTIMA MANOVRABILITÀ,

CARATTERISTICHE DI GUIDA SICURE E MATERIALI ECOCOMPATIBILI

LA NUOVA EBIKE DEL MARCHIO SVEDESE CAKE È STATA PROGETTATA PER GARANTIRE 

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

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

ridecake.com

PER LA GIOIA
 DI TUTTA LA FAMIGLIA

ÅIK: TELAIO MODULARE,
 COMBINAZIONI INFINITE

Packster 70 è la eCargo di Riese & Müller in grado di offrire la giu-
sta soluzione per ogni tipo di trasporto. Nel box EPP, prodotto senza 
emissioni nocive e riciclabile al 100%, possono trovare posto fino a tre 

bambini. I seggiolini per i più piccoli sono dotati di cinture a cinque punti e 
può essere utilizzata la barra centrale come maniglia per restare saldi in posi-
zione. Inoltre, gli accessori optional, come la cappottina quattro stagioni o la 
cerata, vengono prodotti con un basso impatto ambientale. 

Nell’allestimento di base, grazie al piano ribassato, Packster 70 mette a di-
sposizione una superficie di carico che arriva a 240 litri. Con il Cargo Carry 
System optional il box EPP, ammortizzante e isolante allo stesso tempo, si 

adatta a qualsiasi esigenza di trasporto. Grazie al baricentro basso e a innu-
merevoli dettagli, Packster 70 è facile da guidare, parcheggiare, caricare e 
anche salire e scendere dalla sella non costituisce alcun problema. Il raggio 
di sterzata stretto è ideale per muoversi in poco spazio. Il potente fanale con 
luce diurna e i catarifrangenti ben distribuiti assicurano la massima visibilità, 
mentre i freni a disco Tektro consentono di arrestarsi in modo sicuro anche 
con un carico pesante. Grazie alla sella e all’attacco manubrio ad altezza 
regolabile, è possibile adattare velocemente la posizione di seduta a stature 
che variano da 1,50 a 2,00 m. Dotata di un potente motore Bosch Cargo Line 
Cruise, è un’alleata perfetta per gestire la quotidianità di tutta la famiglia, 
oltre che un’alternativa flessibile all’auto.

Un’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 
veicolo che vuole provare a ridefinire 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, cestini, sellini per i passeggeri e altro an-
cora per adattarsi a tutte le esigenze. Åik 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 quattro pistoncini. La caratteristica princi-
pale del modello 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 suffi-
cienti tre ore. Tutti i nomi dei mezzi Cake provengono dall'isola di Gotland: in 
questo 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.
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TECNOLOGICA, SPAZIOSA E SICURA: LA YOYO DI XEV VUOLE UNIRE UN’ESTETICA ORIGINALE 

A DELLE PRESTAZIONI DI ALTA QUALITÀ PER MUOVERSI IN CONTESTI URBANI

XEV - xevcars.it

LA CITY CAR DEL FUTURO

Fin dalla sua nascita nel 2018, XEV ha cominciato a studiare un sistema 
di mobilità urbana sostenibile e accessibile. Per farlo, l’azienda torine-
se sviluppa le migliori tecnologie e design per garantire dei prodotti 

all’avanguardia con un’user experience di alta qualità. È partendo da que-
ste premesse che è nata la XEV YOYO, quadriciclo completamente elettrico 
pensato per gli spostamenti in città. 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 com-
pletata 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 panoramico. 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 regolazione di finestrini e specchietti è elettroni-
ca. Il bagagliaio ha una capienza di 180 litri. Per quanto riguarda la connetti-
vità, l’integrazione Bluetooth consente di associazione il proprio smartphone 
all’auto. Le dotazioni sono completate dal sostegno per il cellulare accanto 
allo schermo digitale da 7” e tre uscite USB. La YOYO è costruita intorno a un 
telaio in acciaio ad alta resistenza, mentre il sistema 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 carrozzeria, 
inoltre, sono progettati per essere sostituiti con facilità nel caso in cui venga-
no danneggiati. La city car è disponibile in nove colorazioni diverse.

SPECIALE EMOVING DAYS 
MICROCAR

IL QUADRICICLO COMMERCIALE DELL’AZIENDA EMILIANA SI PRESENTA IN TRE VERSIONI: PICK UP, VAN E NAKED. 

CON I SUOI 120 CM DI LARGHEZZA È IL MEZZO PER ENTRARE OVUNQUE

Tazzari EV è distribuito da X-RAAM - xraam.it

MINIMAX CUBO:
 L’ULTRA COMPATTO MADE IN TAZZARI

Con la sua linea elettrica 100% made in Italy, X-RAAM offre una gam-
ma di microcar, veicoli commerciali e scooter in grado di soddisfare 
tutte le principali esigenze di mobilità urbana e turistica, di prossi-

mità e ultimo miglio e di aziende e privati attraverso i suoi store. Una delle 
aziende partner del distributore specializzato in soluzioni per l’eMobility è 
Tazzari EV, che nel suo parco mezzi ha il Minimax Cubo, un quadriciclo pen-
sato per porti e aeroporti, consegne e delivery, pubblica amministrazione e 
manutenzione. Si tratta di un ultra compatto dedicato al trasporto merci, che 
occupa in larghezza appena 120 cm e si presenta come l’ideale per carichi in 
formato euro pallet. Il pianale misura 110x125 cm e ha una capacità massima 
di 499 kg. Il telaio è in acciaio alto resistenziale, mentre l’impianto frenante è 
di standard automotive con ABS disponibile. Nella configurazione del Mini-
max Cubo, si possono selezionare tre taglie di batterie: Lithium Std, Lithium 
Big e Lithium Pro, che permette di avere un'autonomia superiore a 300 chi-

lometri. Il veicolo è disponibile in tre varianti: due allestimenti completi in 
versione Pick up e Van e uno Naked, che è il modello base personalizzabile 
liberamente in base all’esigenza finale di utilizzo. Le modalità di guida sono 
due: Eco e Sport. Il motore del Minimax ha una potenza nominale di 11,5 kW, 
con un picco massimo di 15 kW che permette al quadriciclo di raggiungere 
una velocità massima di 65 km/h. Tazzari presenta il Minimax come un mezzo 
capace di infilarsi anche nei passaggi più stretti ed essere parcheggiato in 
poco spazio. È disponibile con o senza portiere, che sono apribili con un 
sistema keyless. I sedili sono ergonomici e in ecopelle, mentre l’interfaccia 
uomo-macchina è fornita di un moderno sistema audio Bluetooth integrato e 
di speaker invisibili con tecnologia eXciter. La ricarica vuole essere semplice 
come quella di uno smartphone: in meno di un'ora si può passare da zero 
all’80% in base alla capacità della batteria scelta e alla potenza di rifornimen-
to selezionata.
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IL MONOPATTINO DI ASKOLL, CARATTERIZZATO DA UN SISTEMA DI FRENATA RIGENERATIVA, È DOTATO DI TRE RUOTE 

ANTIFORATURA DA 10’’ CHE GARANTISCONO MASSIMA SICUREZZA DURANTE L’UTILIZZO ANCHE SU FONDI STRADALI IRREGOLARI

Askoll EVA - askollelectric.com

SCOO3, AGILITÀ E FACILITÀ
DI GUIDA NEI CENTRI URBANI

Scoo3 è il monopattino elettrico progettato e sviluppato da Askoll. 
Facile da guidare e ideale anche per i neofiti, è resistente e stabile, 
dotato di tre ruote antiforatura da 10’’ (una anteriore e due posteriori) 

per garantire la massima sicurezza durante l’utilizzo. Alla guida Scoo3 è agile 
e fluido grazie ai sistemi di ammortizzazione presenti sia sulla forcella che sul 
retrotreno. Le tre ruote consentono una guida confortevole e stabile anche 
sui fondi stradali irregolari mentre la pedana basculante permette di avere 
un handling ottimale. Il modello è caratterizzato da un sistema di frenata 
rigenerativa. Il motore elettrico brushless ad alta efficienza energetica è posi-

zionato nella ruota anteriore ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio 
con una capacità complessiva fino a 630 Wh, 3,4 kg di peso e permette di 
avere un’autonomia fino a 50 km. Scoo3 è caratterizzato da un design pulito 
ed elegante: tutti i cavi sono nascosti nel telaio e la batteria estraibile è po-
sizionata all’interno della pedana, garantendo così una maggiore stabilità e 
praticità nella sostituzione. Il monopattino Askoll ha un display digitale ed è 
equipaggiato con faro anteriore e luce posteriore sempre attive e con la po-
steriore che segnala la frenata lampeggiando. Il mezzo prevede una modalità 
“pedestrian” limitata a 6 km/h con segnalatore acustico.

Distribuito in Italia da Remoove - 0464 664880 - info@re-moove.it treebike.eu Felo Moto - 346.5075168 - info@felomoto.it

FAMILYBIKE FW06

TREEBIKE FELO MOTO

Il marchio belga TreeBike, distribuito in Italia da Remoove, è nato per offrire 
soluzioni ai problemi di mobilità, congestione e inquinamento che affliggono 
le grandi città. Per fare questo, il brand con sede a Bruxelles ha sviluppato una 
gamma di tricicli, tutti dotati di assistenza elettrica, destinati all'uso familiare o 
professionale a seconda del modello: dalle persone che desiderano trasportare 
in sicurezza uno o due bambini, generi alimentari o un animale domestico, fino 
a pacchi o anche bagagli.
TreeBike ha presentato due versioni di FamilyBike: la FamilyBike Mini per bam-
bini fino a tre anni di età e la classica FamilyBike, adatta ai più grandi. Quest’ul-
tima è dotata di freni a disco idraulici, una batteria da 36 V e una capacità di 
carico di 180 kg. Il modello è in grado di raggiungere una velocità massima di 
25 km/h e di garantire fino a 60 km di autonomia. Un veicolo adatto quindi per 
un uso familiare (può contenere da due a quattro bambini) così come di generi 
alimentari e pacchi. Disponibile in quattro colori. 

FW06 di Felo Moto si presenta come una motocicletta convenzionale 
vestita da scooter. Grazie alle tecnologie sviluppate sulle proprie moto 
da corsa e trasferite su questo modello, il telaio è leggero e il peso 
complessivo del mezzo è di 125 kg. Monta un sistema di controllo della 
trazione (TCS) che, in caso di fondo scivoloso, permette di controllare al 
meglio lo scooter, migliorandone la stabilità. L’impianto frenante, assisti-
to dall’ABS, garantisce ulteriore sicurezza nell’esperienza di guida. Gra-
zie al sistema automatico della gestione della coppia (ATS), in modalità 
sport il FW-06 può esaltare l’accelerazione e la velocità del mezzo, fino 
a raggiungere un picco alla ruota di 336,4 Nm. Il sistema ATS, inoltre, 
aumenta l’efficienza energetica fino al 9%. Il FW06 può raggiungere una 
velocità massima di 110 km/h e sviluppare una potenza nominale di cin-
que kW (fino a un massimo di 10 kW), mentre la batteria permette di ave-
re un’autonomia fino a 140 km di percorrenza. È dotato di un sistema di 
accensione senza chiave, che consente di avviare rapidamente il mezzo 
con un clic. Attraverso l’app dedicata, si potrà controllare in tempo reale 
lo stato dello scooter sullo smartphone, in modo da accedere al centro 
dati e avere sempre il pieno controllo del veicolo da remoto.
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SERVIZI

EURISKO È UNA REALTÀ ITALIANA CHE PROPONE SOLUZIONI CONCRETE 

PER LE ESIGENZE DELLA MOBILITÀ E CREDE IN UN FUTURO TOTALMENTE CARBON FREE 

eurisko.energy - sun@eurisko.eu - 030.7776563

ENERGIA ELETTRICA
A PORTATA DI MANO

KUBIKE 
Un esempio concreto dei prodotti che Eurisko riesce a proporre sul mercato è proprio il capostipite tra le sue proposte. 
Kubike è un poliedro in grado di ricaricare eBike e monopattini, che viene usato oggi come punto di ricarica lungo le 
ciclovie o vicino ai rifugi ma, aggiungendo un pannello LCD, può diventare un originale totem pubblicitario, oppure con 
poche modifiche anche un distributore di bevande, camere d’aria, integratori o tutte queste cose insieme. Un prodotto 
modulabile e personalizzabile secondo le esigenze della clientela. 

I vantaggi: 
• disponibile in tre versioni da: 340 W, 390 W e 535 W 
• funzionamento a isola, non necessita di collegamento alla rete
• produzione costante per tutto l'arco della giornata 
• utilizzabile su percorsi e in ambienti difficili da raggiungere dalla rete elettrica 
• in grado di fornire una carica supplementare a decine di eBike 
• dotato di batterie per la ricarica nei giorni a basso irraggiamento 
• controllabile tramite app

Eurisko è una giovane azienda che nasce però da una realtà consoli-
data nel settore delle energie alternative, che mescola expertize nel 
campo della chimica, della meccanica e dell’elettronica proprio come 

il suo fondatore, Maurizio Deltratti, che ha fatto dello sviluppo delle energie 
pulite un vero e proprio stile di vita. In prima persona infatti cerca di speri-
mentare le tecnologie prodotte dalla sua azienda per capire quali siano le 
effettive necessità dei propri clienti.
L’azienda nasce nel 2020 dalla ferma convinzione che l’elettrico sia oggi l’uni-
ca soluzione in grado di garantire un futuro per il nostro pianeta. Per fare ciò, 
Eurisko ritiene che puntare sul fotovoltaico, già molto in uso in questi anni, 
non sia sufficiente. Perciò si pone come mission quella di creare prodotti che 

possano fornire energia in qualunque luogo, anche dove la rete elettrica non 
riesce ad arrivare. L’obiettivo è quello di contribuire in maniera concreta per 
permettere di arrivare il più presto possibile a un futuro totalmente carbon 
free. Per questo i prodotti Eurisko sono energeticamente indipendenti, la-
sciando tuttavia aperta la possibilità di essere immessi nella rete, andando a 
diminuire sensibilmente il consumo, l’impatto ambientale e di conseguenza i 
costi della bolletta. Ma l’azienda bresciana ha pensato anche ad altri aspetti 
dei propri prodotti, come l’inserimento nei contesti più disparati, progettan-
do quindi qualcosa che fosse esteticamente in linea con l’ambiente circo-
stante e che potesse svolgere altre funzioni oltre a quella energetica.

TRACKTING LANCIA SUL MERCATO UN NUOVO DISPOSITIVO COMPATTO, LEGGERO E FACILE DA INSTALLARE

CHE PERMETTE DI TENERE SEMPRE SOTTO CONTROLLO IL PROPRIO MEZZO TRAMITE L’APP

trackting.com

BIKE T7: L’ANTIFURTO PER LA BICI 
CON COPERTURA EUROPEA

Il marchio italiano Trackting presenta BIKE T7, antifurto GPS che offre all’u-
tente la tranquillità di avere la propria bici sempre sotto controllo. Il furto 
rappresenta la principale minaccia per il 72% degli utenti in Italia (i ladri 

ne fanno sparire una ogni due minuti, secondo un’indagine Fiab). Basta fis-
sare BIKE T7 sotto al portaborraccia, come un semplice distanziale, o sui 
fori standard del telaio. La scocca è resistente a urti e agenti atmosferici e, 
grazie alle sue speciali viti antimanomissione, protegge il dispositivo dalla 
rimozione forzata. Compatto e leggero (152x46x10 mm, peso 30 g), il dispo-
sitivo è dotato di un modulo GPS/GNSS con antenna attiva ad alta sensibilità 
(tolleranza massima di appena cinque metri), una batteria che dura mesi, una 
eSIM multioperatore con connettività illimitata in tutta Europa (50 Paesi) e 
un’evoluta tecnologia IoT. BIKE T7 è l’unico sistema sul mercato a possedere 
una speciale gestione della batteria ricaricabile interna, definita dall’azienda 
dual charge: il dispositivo, infatti, è in grado di destinare solo una parte di 
batteria all’utilizzo “standard” dell’antifurto, ovvero in modalità “Protezione 

Attiva” con bici parcheggiata, offrendo una durata di oltre sei mesi. Il resto 
della batteria non viene mai intaccata se non per il tracciamento continuo 
in caso di furto. BIKE T7 funziona in modo semplice: dopo aver applicato il 
tracker alla bici, l’utente lo controlla via app, da cui può attivare la protezione 
antifurto ogni volta che si allontana dal proprio mezzo. Da quel momento, 
il sistema reagisce a ogni movimento della bici, grazie al preciso sensore 
accelerometro digitale, e avvisa del tentato furto con una chiamata telefo-
nica al proprietario. Come tutti gli altri dispositivi del brand, anche BIKE T7 
risponde a un’esigenza fondamentale per ogni vittima di rapina: reagire il 
più velocemente possibile. Proprio per questo anche l’app è pensata per 
aiutare l’utente nel fatidico “momento panico” con alcune funzionalità come 
il tasto per comporre in automatico il numero delle Forze dell’Ordine in caso 
di allarme. C’è poi la funzione SOS, che permette di condividere la posizione 
della bici con un semplice gesto e segnalare le coordinate non solo in caso 
di furto, ma anche per altre eventuali necessità.
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Nicolò Codognola è lo store manager di Moez. L’esperienza come giornalista e l’amore per le bici l’hanno portato verso questo negozio con una mis-
sione: lavorare per cambiare (in meglio) le abitudini della gente e convinceli che viaggiare in bici è più bello, più pratico, economico e infinitamente 
più “cool” che passare ore bloccato nel traffico.

MOEZ È LO STORE DI BERGAMO CON UNA MISSION BEN CHIARA: PROPORRE UN’ALTERNATIVA PER SEMPLIFICARSI LA VITA. 
L’AUTOMOBILE NON È PIÙ UNO STATUS SYMBOL, MA IL MEZZO DI TRASPORTO PIÙ SCOMODO E LENTO PER I CENTRI URBANI

di gabriele vazzola

UN NUOVO MODO DI MUOVERSI IN CITTÀ

  

  

Come sei diventato store manager di Moez?
Per 20 anni, come giornalista professionista, mi sono occupato di veicoli un po’ 
diversi da quelli di cui mi occupo oggi.  Ho lavorato per una rivista di motori 
cartacea e online di livello nazionale, ma da sempre sono anche appassionato 
di biciclette. Quando ho conosciuto i miei titolari da subito abbiamo condiviso 
la stessa visione della Bergamo che cambia, fatta da cittadini che decidono di 
abbandonare l’automobile in favore di un mezzo più furbo, intelligente 
e pratico: l’eBike. Quindi ho accettato di diventare store manager e 
tuttofare di Moez, nel senso che mi occupo anche della produzio-
ne dei contenuti e della comunicazione del negozio. 

Raccontaci come nasce Moez: un progetto ambizioso, 
ma anche per certi versi coraggioso.
Moez nasce nel 2019 per volontà dei due titolari che sono An-
drea Cimò e Alessandro Caccia. Da circa dieci anni hanno un 
e-commerce, Cicli Corsa, da cui vendono bdc di alta gamma in 
tutto il mondo. Sono due grandi appassionati. Hanno anche ac-
quisito lo storico marchio Stelbel, con cui producono bici da corsa 
e gravel su misura. Il nome Moez deriva da una parola in dialetto ber-
gamasco che significa “muoviti!”. L’idea è quella di proporre un nuovo 
modo di spostarsi in città, che sia bike to work, bike to school, shopping, delivery 
(per gli artigiani, i negozianti e i ristoratori) o semplicemente per divertirsi e viag-
giare. Abbiamo pensato a questo concetto dal carattere molto nord europeo, 

con bici di alta gamma, di qualità e affidabili da usare tutti i giorni. Puntiamo 
molto sulle city bike, le trekking e le cargo. Abbiamo anche qualche mtb, ma non 
è il nostro core business. Quello che vogliamo proporre è un’alternativa più furba 
e veloce al solito modo di muoversi nei centri urbani. Abbiamo scoperto che la 
bicicletta e la cargo bike sono imbattibili in questo senso, soprattutto nei viaggi 
a breve medio raggio. Vorremmo scardinare la vecchia mentalità legata al pos-

sesso dell’automobile appariscente. Stare in coda nel traffico non è così 
“cool”, perché si perde solo del tempo: è molto meglio muoversi 

sereni dove e quando si vuole con una bicicletta. 

In che modo comunicate la vostra filosofia?
I nostri principi li raccontiamo attraverso i social come Instagram 
e Facebook, ma anche con dei video su YouTube, dove presen-
tiamo i modelli che vendiamo e spieghiamo quelle che sono le 
caratteristiche e le peculiarità delle eBike. Poi divulghiamo an-
che video e articoli di servizio in cui spieghiamo uso e manuten-

zione dei prodotti. Abbiamo fatto delle campagne di affissione a 
livello locale nella città di Bergamo per veicolare il nostro “credo” 

in stile guerrilla marketing, anche per provocare e creare attenzione 
attorno al nostro negozio. Abbiamo posizionato questi cartelloni vicino 

ai semafori nelle aree di maggiore congestione del traffico, per costringere gli 
automobilisti a vederli e a ragionare sulla propria condizione. L’idea era quella di 
convincere le persone che esistono modi diversi e più intelligenti per semplificarsi 

“VOGLIAMO PROPORRE UN'ALTERNATIVA PER MUOVERSI NEI CENTRI URBANI”
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la vita. Per questo abbiamo coniato anche il claim “la tua prossima auto potrebbe 
non essere un'auto”, che è stato l’oggetto della nostra ultima campagna marke-
ting per la città.

Quanto è importante il rapporto con la vostra clientela?
Uno dei fattori principali per noi è conoscere chi abbiamo davanti per poterlo 
consigliare in maniera disinteressata verso l’acquisto migliore. È nostro interesse 
dare la bici perfetta a ciascun cliente in modo che possa esserne completamen-
te soddisfatto e tornare da noi con il sorriso. Molte delle persone che entrano 
cercando le mtb poi alla fine escono dal negozio con una bici trekking, perché 
oggettivamente ci siamo accorti che erano prodotti più adatti alle loro intenzioni 
d’uso. Quando tornano per fare il tagliando abbiamo sempre dei feedback molto 
positivii. Teniamo molto al post vendita e al servizio. Vogliamo dare del tu a tutti 
i clienti, e per noi la massima soddisfazione si ha quando ci viene riconosciuto di 
aver dato un consiglio prezioso. 

E quello con i vostri fornitori e partner commerciali?
È molto importante. Siamo appena stati da Riese & Müller, abbiamo parlato con 
l’amministratrice delegata e siamo tornati pieni di nuove idee. Lei stessa ha sug-
gerito che occorre scardinare la visione contemporanea dell’auto. Abbiamo af-
frontato anche i temi del furto e della sicurezza. 

Sono temi molto sentiti dalla clientela. Come li approcciate da Moez?
Secondo le statistiche, i furti di biciclette sono in calo dal 2015 a oggi, grazie an-

che a un uso più consapevole dei sistemi antifurto. Spesso parliamo con i clienti 
per spiegare come usare il lucchetto, come e dove si lega la bici. Un prodotto di 
buona qualità, utilizzato in modo corretto, riduce quasi a zero il rischio di furto. Se 
legata correttamente la bici è protetta. Con i nuovi sistemi di Bosch e di Riese & 
Müller le bici hanno inoltre dei tracciatori GPS con la possibilità di blocco remo-
to. Il tema sicurezza è molto sentito, ma purtroppo c’è poca cultura da parte di 
tutti, dagli automobilisti ai pedoni. I ciclisti sono utenti deboli della strada ma, se 
guardiamo le statistiche, gli incidenti gravi in moto e in auto sono superiori per 
numero. Noi spieghiamo che le nostre bici sono dotate di tutti i dispositivi ne-
cessari tra cui luci e avvisatori acustici, ma che è importante anche farsi vedere e 
notare. Parliamo anche di sicurezza passiva, incentivando l’uso di casco e guanti.  

Come vedi il ruolo delle istituzioni per favorire la crescita del settore?
Le amministrazioni locali in qualche modo si stanno dando da fare e la città di 
Bergamo ha appena ricevuto dei riconoscimenti in tal senso. Noi parliamo ai ci-
clisti, ma il rispetto va inculcato a tutti gli utenti della strada. Dobbiamo renderci 
conto che per la mobilità nei centri cittadini l’auto è diventato un elemento un 
po’ troppo ingombrante. Non ci si può aspettare che tutte le istituzioni facciano 
qualcosa, ma occorre attivare un circolo virtuoso. All’inizio può essere dura, ma 
quando partirà tutti si renderanno conto dei vantaggi che può avere una maggio-
re diffusione della bicicletta. Come Moez cerchiamo di toccare la sensibilità dei 
nostri clienti e degli automobilisti e di parlare con le istituzioni. Ciò andrà anche 
a vantaggio degli altri negozi, ma da parte nostra la mission è chiara: vogliamo 
cambiare il modo di muoversi in città!

SCHEDA NEGOZIO

Nome negozio: Moez

Indirizzo: largo Nicolò Rezzara, 11, 24122 - Bergamo 

Telefono: 035.0744311

Titolari: Andrea Cimò e Alessandro Caccia

Store Manager: Nicolò Codognola

Mail: info@moez.it

Sito: moez.it

Instagram: moez_ebikes

Facebook: moezebikes

Youtube: moezebikebergamo

Dimensioni: showroom 100mq

Officina e magazzino: in luogo separato presso 

Cicli Corsa

Marchi eBike: Riese & Müller, Flyer, Focus, 

Kalkhoff

Cargo bike: Larry vs Harry, Babboe

Marchi abbigliamento: Tucano Urbano

Marchi caschi: Abus, Poc

Marchi accessori: Abus, Thule, Ortlieb, 
Kryptonite, Idroflask
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L’UE NELLE ULTIME SETTIMANE È SEMBRATA CONTRADDITTORIA SULLE MISURE DA ADOTTARE IN MATERIA DI TRASPORTI E AMBIENTE.
DA UN LATO ACCELERA SULLA CYCLING STRATEGY E DALL’ALTRA INCIAMPA SUL DIVIETO DI AUTO A COMBUSTIONE A PARTIRE DAL 2035

di marco berti quattrini

EUROPA E MOBILITÀ: 
UN PASSO AVANTI E UNO INDIETRO

NORMATIVE

Se osserviamo l’Europa come fosse un genitore, se guardiamo come 
affronta la questione ambientale, è facile arrivare alla conclusione che 
non sia un bravo genitore. Almeno nelle ultime settimane. Non tiene 

una linea, vacilla davanti ai capricci e non ha una parola univoca - o peggio 
- alle parole fa seguire azioni in disaccordo con quanto detto. Questa man-
canza di coerenza ha due effetti importanti. Il primo è un procedere a rilento 
e spesso con poca incisività. Il secondo è quello di restituire una percezione 
di scarsa importanza della regola che si vuole dare. Sia chiaro, l’Europa non 
decide cosa imporre ai governi, ma una volta che gli Stati membri decidono 
una linea, spetta ai vertici di Bruxelles tenere i ranghi.

Nelle ultime settimane, sui giornali, si sono rincorse due notizie. La prima, 
passata quasi sotto silenzio, è quella che riguarda il piano della ciclabilità; la 
seconda, molto più rumorosa, è quella dell’arenarsi del divieto di vendita di 
veicoli a combustione a partire dal 2035. 

LA BICI, UN “VERO” MEZZO DI TRASPORTO
Iniziamo dalla “cycling strategy”, un piano in 18 punti stilato dalla Commis-
sione Trasporti e Turismo. Gli obiettivi sono due: aumentare l’utilizzo della 
bicicletta e far crescere il mercato europeo di settore. Nello specifico si pun-
ta a raddoppiare entro il 2030 il numero di chilometri che i cittadini europei 
percorrono in sella. 
Per riuscirci bisogna innanzitutto cambiare la concezione stessa della bici-
cletta che deve avere lo status di un vero e proprio mezzo di trasporto. Inoltre 
per supportarne l’utilizzo è necessario incrementare le infrastrutture ciclabili, 
creando anche le cosiddette “cycle highways” per collegare le aree subur-
bane al centro delle città. Con l’aumento dei posti riservati alle biciclette 
all’interno dei mezzi pubblici si punta a favorire l’intermodalità negli sposta-
menti casa-lavoro. Per scongiurare i furti invece si prevede di incentivare la 
costruzione di parcheggi sicuri nei pressi delle principali stazioni cittadine. 

Per quanto riguarda l’industria europea di settore, si vuole riportare la filiera 
produttiva sul vecchio continente, processo che garantirà maggior stabilità 
nell’approvvigionamento oltre che, ovviamente, ricchezza e posti di lavoro. 
L’industria europea delle due ruote nel 2022 ha prodotto 13,5 milioni di bi-
ciclette segnando un bel +11% rispetto all’anno precedente. Per sostenere 
questa crescita, la Commissione punta sulla riduzione dell’IVA, non solo per 
l’acquisto delle bici, ma anche su riparazione e noleggio.
 
UNA STANZA PIENA DI FUMO
Il 3 marzo si doveva approvare il divieto di vendita di veicoli a benzina o 
diesel a partire dal 2035. Un passaggio epocale, atteso e discusso da mesi. 

A fine febbraio però Polonia e Bulgaria si sono dichiarate contrarie e pochi 
giorni dopo si è unita anche l’Italia. La spallata definitiva è poi arrivata dalla 
Germania che sulla questione ha mostrato spaccature interne alla maggio-
ranza di governo. Da una parte verdi e socialdemocratici favorevoli allo stop 
e dall’altra i liberali che vogliono includere anche i biocarburanti. Risultato: 
voto rinviato a data da destinarsi, con tutte le implicazioni che conseguono 
alla formula “data da destinarsi”. Mentre scriviamo la situazione è congelata, 
nella migliore delle ipotesi sarà solo una perdita di tempo, nella peggiore si 
potrebbero allargare le maglie del divieto, concedendo deroghe a determi-
nati tipi di carburanti o ad alcune categorie di veicoli (come quelli commer-
ciali, per esempio). Comunque vada a finire, stiamo facendo una figuraccia 
con i nostri figli.

Non la pensa allo stesso modo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni 
che, su Facebook, ha accolto con gioia la notizia: “Il rinvio, a data da de-
stinarsi, del voto alla riunione degli ambasciatori Ue sul Regolamento che 
prevede lo stop dal 2035 alla vendita di auto nuove diesel e benzina è un 
successo italiano”. La Motor Valley quindi per ora è salva. Quella regione 
che, partendo da Torino fino all’Adriatico, ha visto nascere: Fiat, Ducati, Fer-
rari, Maserati e Lamborghini. Proprio la stessa Pianura Padana che è in cima 
alla classifica delle zone più inquinate d’Europa. In pratica respiriamo in una 
stanza piena di fumo, facciamo di tutto per impedire che vengano aperte le 
finestre e, quando ci riusciamo, proprio noi che siamo dentro, parliamo ad-
dirittura di “successo”.

Ma quali sono le ragioni della retromarcia italiana? Secondo Giorgia Meloni 
“È giusto puntare a zero emissioni di CO2 nel minor tempo possibile, ma 
deve essere lasciata la libertà agli Stati di percorrere la strada che reputano 
più efficace e sostenibile. Questo vuol dire non chiudere a priori il percorso 
verso tecnologie pulite diverse dall'elettrico”. Più incisivo Matteo Salvini, mi-
nistro dei Trasporti: “Mettere fuori legge tra pochi anni le auto a benzina e 
diesel è una follia: non aiuta l’ambiente e arricchisce la Cina!”. Sul fatto che 
il passaggio all’elettrico arricchisca o meno la Cina si può discutere (non è 
questa la sede), ma è davvero difficile immaginarsi che non aiuti l’ambiente.

Tornando all’Europa, la sensazione generale è quella di un inciampo, di una 
perdita di slancio e anche un po’ di credibilità. Chi è genitore, chi dà regole, 
lo sa: premiare una buona azione e incentivare un comportamento positivo 
è molto semplice; tutt’altra musica è quando si deve tenere il punto su un 
no, quando si deve rimanere fermi su un divieto. L’Europa sulla questione 
ambientale è un genitore coraggioso nel dire sì, ma ancora troppo timido 
nell'imporre dei no.
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