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Eccomi di ritorno dall'eurobike 2015
Centinaia di biciclette
Il lait motive di quest'anno è Bosch centrale e gomme enormi.
Vorrei soffermarmi sulle reali novità tecnologiche:

Lombardia
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NEOX azienda ITALIANISSIMA inventa il primo motore centrale con ben 8 marce integrate e cambio elettronico. Propone le motorizzazioni
sulle sue bici. Il motore è autoportante per la ruota dietro.
Un lavoro che a mio parere ha sbaragliato qualsiasi altra azienda.
PANASONIC lancia il motore centrale 36V con cambio elettronico a 2 marce integrato.
BROSE continua la produzione del suoi motori e sempre più aziende lo usano. Performance di alto livello ed una silenziosità non riscontrabile
in qualsiasi altro motore.
SHIMANO lancia il suo motore centrale, più piccolo del bosch, stesse prestazioni, limitato a 25 kmh.
LG LANCIA LA 18650 DA 4.2Ah 3C DI SCARICA!!!!!!!!
BOSCH lancia un nuovo display che integra navigatore e compatibilità bluetooth per l'uso con cellulare. Molto luminoso e dalle grandi
potenzialità.
Vari hub rigorosamente cinesi con batteria e controller integrati, indice a mio parere di una cina che non solo non è più leader, ma
impreparata ad adeguasi alle richieste del mercato europeo.
Unica novità 8fun con il suo centrale "per telai custom" che pare copiato da bosch.
Interesanti sensori di coppia integrati nella cassetta pignoni.
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