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L’Eurobike Innovation Award premia la bici
elettrica vicentina Neox
Alla megafiera sul Lago di Costanza successo della “e-bike” ricca di innovazioni e con
batteria nascosta nella struttura

Accedi

MICHELA CANZIO

Tweet

0

0
12/10/2015

Ogni fine agosto Friederichshafen, città tedesca che si affaccia sul lago di
Costanza, diventa l’ombelico del mondo bike, ospitando la più importante fiera
mondiale del settore: Eurobike. Centomila metri quadrati, quest’anno, occupati
da più di 1300 espositori, provenienti da 50 Paesi, con un’affluenza di più di
45.000 addetti ai lavori e appassionati. Nodo di interscambi commerciali, ma
anche teatro di un premio prestigioso quanto ambito, l’Eurobike Innovation
Award, valevole sia per le bici tradizionali sia per il “nuovo mondo”, quello delle
bici elettriche, altrimenti dette a pedalata assistita o “e-bike”. Sei giudici tedeschi
analizzano e valutano i valori di ogni candidata, cercando di capire quale sia la
più meritevole dal punto di vista delle innovazioni tecnologiche e della capacità
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di interpretare le nuove esigenze del mercato. Quest’anno, per la categoria ebike, ad aggiudicarsi il premio è stata la vicentina Neox. Una notizia che ha
sorpreso un po’ tutti, stampa internazionale, dealer e appassionati, che non
potevano sicuramente attendersi il successo, non solo di un’italiana, ma per di
più di un’e-bike prodotta da un’azienda che da solo 5 anni è attiva nel mondo
della pedalata assistita. Stupore lecito, ma non per tutti, visto che nel settore già
molti esperti e giornalisti, avevano rilevato che Neox non nasceva da un telaio di
bici tradizionale, com’è sempre successo prima, ma era, per così dire, “nata
elettrica”.

Spedizione e altri dettagli

Aggiungi al carrello

Password

ABBONATI

ACCEDI

+ Recupera password

In effetti, ciò che è essenzialmente piaciuto alla giuria tedesca, è che Neox non
http://www.lastampa.it/2015/10/12/scienza/ambiente/attualita/leurobikeinnovationawardpremialabicielettricavicentinaneoxnFSbISIMlQUHcTJ6EG…

1/2

13/10/2015

L’Eurobike Innovation Award premia la bici elettrica vicentina Neox  La Stampa

sembra una bici elettrica: tutta la trasmissione, generalmente visibile nelle altre
e-bike, con l’ingombrante presenza della batteria, qui è celata nella
struttura.Non appare neanche la tradizionale catena e i relativi pignoni del
cambio, diventato elettronico e integrato direttamente nel motore di assistenza.
Il tutto a vantaggio di una fluidità nel cambio dei rapporti, silenzioso e privo di
“strappi”, e di una facile trasportabilità, visto che se ne possono smontare
entrambe le ruote, in tre secondi, senza sporcarsi minimamente le mani.

Chiude il cerchio delle innovazioni, un antifurto, attivabile con codice Pin
personale, che agisce bloccando il sistema meccanico e mettendo l’e-bike in
folle. In questo modo qualsiasi malintenzionato si ritrova a pedalare a vuoto,
senza che le pedivelle possano trasmettere il moto alle ruote. Il CEO
dell’azienda vicentina, Fabrizio Storti, ha così commentato il premio: “Bella
soddisfazione! Vincitori alla più importante fiera europea e in casa dei tedeschi
che la fanno da padroni nel mondo e-bike. Questo oltre a renderci fieri per il
grande lavoro di ricerca e innovazione, svolto nel corso di questi ultimi anni,
dimostra che noi Italiani, a dispetto del contesto economico difficile, siamo
ancora capaci di distinguerci ed emergere, anche in settori nei quali la principale
nazione europea appare come leader”.
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