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QUALI SONO LE BICI
ELETTRICHE 2016 DA NOI
PREFERITE TRA QUELLE
PROVATE E VISTE A COSMO
BIKE?



BIKE?
Abbiamo potuto vedere e provare tantissime bici
elettriche ma solo alcune di queste ci hanno
colpito: che siano mtb elettriche o city ebike,
pieghevoli elettriche o urban ebike, una selezione
è stata fatta.
Dieci le bici selezionate per il primo dei nostri
Speciali bici elettriche: le migliori bici a
pedalata assistita del Cosmo Bike Show 2015.
Perché le abbiamo inserite tra le Top Ten Bici
Elettriche 2016? Non per il prezzo sicuramente, il
range va dai 1.492 euro della Graziella Genio
Electric ai 9.999 euro della Haibike Carbon FS.
Il nostro metro di giudizio si è basato su
caratteristiche come l’estetica, l’utilità,
l’innovazione, il rapporto qualità/prezzo. Insomma,
abbiamo cercato di selezionare quanto di meglio
abbiamo visto a Cosmo Bike. Certo, ne abbiamo
lasciate fuori molte che avrebbero meritato, ma
queste 10 ebike si sono conquistate davvero una
menzione speciale.
Ecco a voi le 10 bici elettriche selezionate da
ebike.bicilive.it, non c’è una graduatoria, né
una prima né un’ultima, quindi giudicate voi la
vincitrice!

Scott Genius E Genius 710 Plus

(http://ebike.bicilive.it/files/2015/09/BiciElettrica
ScottEGeniusCosmoBike2015TopTen.jpg)
Una ebike 27,5” non solo elettrica ma
estremamente performante, testata al Demo Day
di Cosmo Bike.
(http://ebike.bicilive.it/eventi/eventi
news/cosmobikedemodayconunaebikedietro
amarcoaureliofontana/)
Segue le caratteristiche della Genius tradizionale
con comando remoto Twin Loc per bloccare le
sospensioni e possibilità di variazione degli angoli
sella e sterzo in posizione Low o High che cambia
l’altezza del movimento centrale di 1 cm. Motore
Bosch CX e batteria da 500Wh. Gomme
Schwalbe Nobby Nic da 3.2″ che conferiscono
alla E Genius un assetto ancora più aggressivo di
una bici con una escursione da 140mm anteriore
e 130/90mm posteriore. Forcella Fox 34 Elite.
Freni Shimano SLX con dischi 180mm. Cambio
Shimano XT 11v. Tubo sella telescopico RS
Reverb.
Prezzo 5.699 euro. Vai su Scottsports.com
(https://www.scottsports.com/it/it/)

Kalkhoff Integrale 8
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Design e integrazione per questa bici tedesca che
monta un motore Impulse Evo RS da 250W e
una batteria dall’altissima autonomia con ben
612Wh di capacità. I freni sono degli Shimano
SLX 180/180mm. Trasmissione a cinghia con la
Carbon Drive. In dotazione dalla prossima
primavera la applicazione per smartphone Navi
App che interagisce con il proprio cellulare in
bluetooth e con un’utilissima funzione che,
stabilito l’itinerario, suggerisce l’energia da
utilizzare per completare l’escursione o il viaggio
con l’assistenza del motore.
Prezzo 4.399 euro. Vai su kalkhoffbikes.com
(http://www.kalkhoffbikes.com/en.html)

Neox Crosser

(http://ebike.bicilive.it/files/2015/09/BiciElettrica
NeoxCrosserCosmoBike2015TopTen.jpg)

Neox è un’azienda italiana che si caratterizza per
il design e le scelte innovative. Le bici della Neox
sono state premiate all’Eurobike Innovation Award
2015. Le soluzioni sono veramente
all’avanguardia, con scelte ad alto contenuto
tecnologico, ad iniziare dalla trasmissione diretta,
senza catena, al motore da 250W con 3 modalità
di assistenza, di realizzazione propria, che utilizza
un cambio automatico sequenziale al suo
interno. La batteria ha una capacità di 380Wh
circa.
Prezzo 4.500 euro. Vai su myneox.it
(http://www.myneox.it/web_neox/index.php?
option=com_content&view=article&id=7:neox
nataelettrica&catid=20&Itemid=151&lang=it)

