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TECNOLOGIA ITALIANA
PER L’E-BIKE TOP

Neox presenta tre modelli dotati di soluzioni all’avanguardia nel settore,
come il cambio elettronico sequenziale e l’antifurto a codice

Da quando l’Italia ha recepito le
normative comunitarie riguardanti
i veicoli elettrici a pedalata assistita
(per noi comuni mortali, e-bike), siamo
stati testimoni di un rapido proliferare
di produttori, con l’arrivo sul mercato
di decine di modelli, principalmente
basati sulle soluzioni tecniche di
tre o quattro grossi nomi (da Bosch
a Yamaha per intenderci). Questi
nuovi veicoli sono ecologici, comodi
e piacevoli da usare, ma la maggior
parte di essi condivide un “errore di
fondo” a livello di progettazione, ma
visibile anche a un primo sguardo:
sembrano tutte normali biciclette
cui sono stati appiccicati un motore
e un antiestetico pacco di batterie.
E se andiamo a investigare un po’, la
sensazione visiva viene confermata:
gli organi di trasmissione, il cambio, i
freni, in pratica tutta la bicicletta è di

fatto identica a una bici tradizionale; il
massimo della creatività è, in genere,
una forma un po’ inusuale del telaio.
Nata elettrica
Completamente diverso il discorso
per i tre modelli di e-bike prodotti da
Neox, azienda veneta con un corposo
background nella ricerca tecnologica
applicata. Le e-bike di Neox sono state
concepite fin dall’inizio come biciclette
elettriche, e quindi gli elementi del
sistema di assistenza (motore, batterie,
cambio e display) appaiono molto
meglio integrati nell’estetica della bici;
inoltre, il cambio sviluppato e brevettato
da Neox è assolutamente rivoluzionario.
Il cambio F8.11 è di tipo elettronico
con inserimento dei rapporti rotativo:
questo ha permesso di eliminare lo
scomodo deragliatore della catena e
di racchiudere l’intera trasmissione in

un unico blocco sigillato. Grazie alla
sua concezione rivoluzionaria, l’F8.11
consente di cambiare marcia anche
da fermi, per partire sempre con il
rapporto migliore; ed è possibile salire
di marcia mentre si pedala senza sentire
alcuna discontinuità nella trazione.
Inoltre, il cambio prevede la posizione
di “folle”, con i pedali disaccoppiati
dalla trasmissione. La folle si inserisce
automaticamente allo spegnimento
della bici, con funzione di antifurto: per
poter riattivare la trasmissione bisogna
inserire un PIN di 4 cifre sul display
multifunzione. Un secondo antifurto,
meccanico, blocca il mozzo posteriore,
rendendo faticoso per un eventuale
ladro portarsi via la bici “a spalla”.
L’innovativa trasmissione ha anche
un altro vantaggio: permette di
smontare entrambe le ruote, anche
quella posteriore, in meno di 5 secondi.

Questo consente di stivare la bici senza
problemi anche in automobili molto
piccole, semplificandone il trasporto.
I modelli
La gamma Neox consta attualmente di
tre modelli: la Urban, adatta a percorsi
cittadini, la Sporter, per chi ama correre
anche fuori città, e la Crosser, pensata
anche per lo sterrato. Tutte condividono
il cambio F8.11, il motore Neox FL80S
da 500W limitato a 250W secondo
disposizioni di legge, il sensore di
coppia, il display LCD e la batteria al
litio da 375 Wh con celle Samsung.
La velocità assistita massima è di 25
Km/h e l’autonomia, a seconda del
livello di assistenza, va da 40 a circa
100 Km. Per quanto riguarda i prezzi, si
va dai 4.000 euro della Urban ai 4.900
euro della Crosser, passando per i 4.500
euro della Sporter.
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Pedalare assistiti
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L’ABBIAMO PROVATA
Abbiamo provato la e-bike Neox modello Crosser su un percorso
collinare parzialmente sterrato di una ventina di chilometri, nei
dintorni del lago di Garda. Grazie al baricentro basso, la bici è
molto stabile e ben guidabile. Al cambio sequenziale, controllato
da due pulsantini da azionare con il pollice destro, ci si abitua in un
attimo: accelerando si sale di marcia senza smettere di pedalare,
mentre per scalare bisogna smettere un attimo di premere sui
pedali, altrimenti il sensore di forza integrato ci impedisce la
scalata in modo da evitare bruschi cambi di ritmo alla pedalata.
L’assistenza del motore è regolabile con altri due pulsanti, da
azionare con il pollice sinistro, in quattro gradazioni da Zero a
High. Durante il test abbiamo usato quasi sempre la modalità High,
consumando meno di un quarto della batteria. L’assistenza del
motore crea a volte la sensazione che la bici sia molto leggera, ma
è solo un’impressione, visti i 22 kg di peso. Nel corso della prova
abbiamo anche potuto apprezzare la precisione dei freni a disco
Drako Rosso e la buona presa dei pneumatici sullo sterrato.
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