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L’offerta si amplia:
le new entry del settore
Sono oltre 70 i marchi di bici elettriche commercializzati in Italia a testimonianza non
solo del crescente interesse che il settore della pedalata assistita sta riscuotendo
ma anche della presenza di un’offerta sempre maggiormente in grado di coinvolgere
nuove fasce di clientela interpretandone gusti ed esigenze
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nche se
numericamente il
mercato italiano
della bici a pedalata
assistita non si
esprime ancora sugli stessi
livelli dei paesi del nord
Europa, non c’è dubbio che la
sua potenzialità sia giudicata
piuttosto alta dagli operatori
e dai produttori. Negli ultimi
anni, in particolare, si è
assistito ad una vera e propria
corsa da parte della maggior
parte dei marchi storici della
bici, ad inserire nel proprio
catalogo-prodotti almeno un
modello di bici elettrica se
non addirittura una piccola
gamma dedicata alla green
mobility. Più recentemente è
poi aumentata la presenza dei
brand specializzati in veicoli
a trazione elettrica, alcuni
dei quali provenienti da altri
settori seppur già impegnati
in ambito energetico, che
hanno introdotto prodotti
con sofisticate soluzioni
tecniche e generalmente di
alto profilo qualitativo. Ed è
proprio ad alcune di queste
new entry sul mercato italiano
che dedichiamo questa
seppur veloce rassegna.

Un nuovo stile di vita
Significativo il caso di Leaos,
azienda nata in Alto Adige,
a Bolzano, con l’idea di
rivolgersi ad una nicchia
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di mercato particolarmente
sensibile ai prodotti di alta
qualità che uniscono sofisticate
soluzioni tecnologiche con
elevati standard estetici.
L’obiettivo è quello di proporre
modelli che esprimano un
preciso stile di vita della
clientela di riferimento e non
costituiscano soltanto un
semplice mezzo di trasporto.
Ne è testimonianza l’ultima
proposta rappresentata
dalla E-Bike Solar che è
indipendente dalle fonti
energetiche tradizionali
e si avvale della possibilità
di ricaricarsi grazie ad
un sofisticato sistema di
pannelli solari totalmente
integrati nel veicolo.
La quantità di energia
generata viene evidenziata
su un display digitale così
come lo stato della batteria
in modo da poter facilmente
passare alla carica da fonti di
energia tradizionale se quella
solare non fosse sufficiente.

Il design totalmente italiano
acquista un valore rilevante nel
rendere accattivante il veicolo
e trova la sua finalizzazione
in un telaio monoscocca
in fibra di carbonio in
luogo del genericamente
più utilizzato tubolare. La
completa integrazione dei
vari componenti nel corpo
bici, dall’impianto luci alla
forcella, sino al display inserito
nel manubrio, conferiscono
eleganza e pulizia alla
nuova bici elettrica.
Alta anche la possibilità
di personalizzazione sia
nella scelta dei materiali
con inserti in legno o cuoio,
sia con specifici accessori
come borse e casco.
La bici è disponibile con due
motorizzazioni in grado di
garantire 25 km/h (versione
a pedalata assistita) o 45
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km/h che però richiede
specifica omologazione e
non può essere considerata
a pedalata assistita. I prezzi
rispettano l’alto livello di
qualità ed esclusività offerto
e partono da 6000 euro.

Evoluzione ed
innovazione
La caratteristica distintiva
che accomuna molte nuove
proposte è la volontà di
dare un taglio netto con il
concetto antico di bicicletta
motorizzata dove il prodotto
finale era la risultante di
una semplice sommatoria
di componenti. Le nuove
progettazioni tendono
piuttosto a dar vita ad

idee di mobilità dove la
semplicità della bici non solo
si coniuga con la possibilità
dell’assistenza elettrica,
ma si integra anche con
tutte quelle innovazioni
tecniche che la trasformano
in un mezzo realmente
proiettato nel futuro.
Un esempio in tale direzione
è fornito da Neox, brand
specificatamente creato da
Siral, azienda di Recoaro
Terme (VI) per anni operante
nel settore delle lavorazioni
industriali di materie
plastiche, che ha da poco
deciso di applicare i concetti
dell’innovazione tecnica
all’e-mobility creando una
gamma di bici che “nascono”
elettriche e che spaziano a
seconda delle esigenze d’uso
dalla minimalista Crosser,
alla più prestazionale Sporter,
alla cittadina Urban. Tratti
comuni a tutti i modelli
sono la cura dell’estetica
e la presenza di soluzioni
tecniche d’avanguardia come
l’originale motore elettrico
centrale appositamente
progettato con cambio
sequenziale integrato per
offrire maggior controllo e
sicurezza, il sensore di sforzo
a rilevazione di coppia tra
ingranaggi per una più precisa
assistenza alla pedalata, il
doppio microprocessore
di controllo del sistema
elettronico, ed il sistema di
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antifurto meccanico Key a
bloccaggio totale del mozzo
posteriore. Particolare non
trascurabile è poi l’alta
possibilità di personalizzare
la propria bici grazie ad
un configuratore on line.

Diversificare
nella e-mobility
Un’altra azienda che,
forte di una trentennale
esperienza nello sviluppo
di motori elettrici e di
prodotti quali pompe e
motoventilatori largamente
impiegati nell’industria degli
elettrodomestici e negli
impianti di condizionamento
e di riscaldamento, ha deciso
un impegno più diretto
nella mobilità elettrica
è il Gruppo Askoll con
sede a Vicenza e ben 11
stabilimenti nel mondo.
In questo caso la scelta di
sviluppare uno specifico
progetto dedicato alla

trazione elettrica appare
ancora più radicale ove si
consideri che esso diventerà
la principale area di attività
delle sedi italiane del
Gruppo ed è destinato a
coinvolgere oltre alla bici
anche la progettazione di
uno scooter e di una minicar,
tutti rigorosamente elettrici.
In particolare la bici a
pedalata assistita denominata
eB1 vanta non solo il design
made in Italy ma anche
il gruppo propulsore e la
batteria, tutte prodotte nello
stabilimento vicentino.
Il motore elettrico del tipo
brushless integrato nel
mozzo anteriore infatti
è stato appositamente
sviluppato dalla stessa Askoll
così come la batteria agli
ioni di litio realizzata con
componenti Panasonic ed
in grado di garantire una
autonomia fino a 100 km.
La volontà di Askoll di
stare attivamente sul

mercato è testimoniata
anche dalla ricerca di
costruire una propria
rete di vendita con prezzi
assolutamente competitivi:
990 euro per la eB1.
Da una lunga esperienza
nella fornitura di materie
prime per le attività
siderurgiche è nato invece
l’impegno di Valsabbina
Commodities SpA per
il settore delle energie
rinnovabili e della mobilità
elettrica. Ha così preso
vita la produzione di una
completa gamma di bici
elettriche con il marchio
Brinke prevalentemente
indirizzate all’uso cittadino e
che si avvalgono del motore
brushless 8Fun da 250 Watt
montato alla ruota anteriore
e batterie al litio con 70-80
km d’autonomia. Di recente
è stato introdotto anche un
modello All road di disegno
innovativo ed equipaggiato
con il nuovo motore 8Fun
montato centralmente,
sempre da 250 Watt ma con
una coppia di 80 Nm, che
consente il superamento
di pendenze anche del
30%, di cui abbiamo già
avuto modo di parlare
nel numero di Bicitech di
novembre 2014 presentando
le novità in ingresso sul
mercato dell’e-bike. z
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