26/5/2015

Neox, bici elettriche italiane e brevettate
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Neox, bici elettriche italiane e brevettate
Il nuovo marchio veneto scommette su una tecnologia innovativa sviluppata per motore
e cambio, entrambi progettati in casa per conquistare la clientela più esigente. Fino al
31 agosto è possibile acquistare i tre modelli in gamma con un interessante sconto
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Alto rendimento, bassa manutenzione
Punta in alto Neox, produttore italiano di bici a pedalata assistita caratterizzate da soluzioni
tecnice originali che ne giustificano, almeno in parte, l'elevato prezzo di listino: 4.800 euro la
Urban, 5.400 la Sporter e 5.800 la Crosser, da scontare del 15% se l'acquisto sarà
effettuato entro il 31 agosto. Per mettere a punto questi prodotti sono stati necessari cinque
anni, tempo utilizzato per progettazione e sviluppo del sistema elettrico coperto da quattro
brevetti internazionali su cambio, sistema di innesto, sensore di coppia e posizione di folle.
Una tecnologia innovativa che si concentra nel gruppo motore centrale, comprendente un
blocco unico con motore e i componenti brevettati. Fuori dagli schemi la trasmissione con
catena fissa, cioè priva di movimenti trasversali, e 8 rapporti direttamente integrati nel
motore e selezionabili con un comando elettromagnetico. Il risultato è una cambiata fluida,
priva di strappi e selezionabile in modo sequenziale. Altri effetti positivi di questo sistema
sono la possibilità di inserire la marcia desiderata anche da fermi, opzione comoda, ad
esempio, per ripartire con un rapporto agile dopo una sosta al semaforo, e la presenza della
“folle”. Opzione quest'ultima sfruttata da Neox soprattutto come antifurto: con l'unità spenta,
infatti, i pedali girano a vuoto rendendo inutilizzabile l'ebike. A dissuadere i ladri sono pure
il codice PIN necessario per “accendere” il sistema elettrico e togliere la folle e l'antifurto
meccanico a chiave che blocca il mozzo posteriore. Tra i vantaggi di questa bici elettrica
citiamo pure la chiusura ermetica del sistema che, insieme alla copertura della catena,
facilita la pulizia e la bassa manutenzione che prevede, secondo i tenici Neox, la sola
sostituzione dell'olio del cambio ogni 5.000 km. Tutte le Neox sono garantite 5 anni, ad
esclusione delle batterie che hanno classica copertura di 24 mesi, ma hanno un costo di
sostituzione ridotto (350 euro).
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