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E-Bike revolution: pedalare
si, ma “assistiti” La rivoluzione della e-bike, le
bici a pedalata assistita, è in atto. Perché pedalare
con una pedelec di nuova generazione non solo è
ecologico, ma anche cool. Scopri le e-bike “made
in Italy” più belle e innovative
[LIFESTYLE / TEMPO LIBERO]
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Neox Sporter La Neox debutta sul mercato con tre e-bike di alta gamma

che si distinguono dalla concorrenza per alcune soluzioni tecnologiche inedite,









frutto di cinque anni di studi e quattro brevetti internazionali, “concepita, da
zero, per essere elettrica”. Anzitutto il cambio elettronico sequenziale ad
innesto rotativo a 8 velocità con integrato il motore elettrico e un sensore di
sforzo a rilevazione di coppia. Le altre innovazioni sono l'Easy Neox, che
permette di smontare la ruota posteriore in pochi secondi facilitando le
operazioni in caso di foratura e il trasporto in auto, e la doppia ruota libera, che
permette di lasciare l’e-bike in posizione di folle, un deterrente per i
malintenzionati, che si ritroverebbero a pedalare «a vuoto», non rendendo
possibile la trasmissione, attivabile con codice Pin. In listino a partire da 4.000
euro. Info: www.myneox.it
http://www.vanityfair.it/lifestyle/tempolibero/15/05/13/ebikepedalataassistitamodellibiciclettefoto
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Pedalare in città è un atto rivoluzionario. Non si inquina e si
libera spazio. All'atto pratico ancora meglio: smarchi il traffico,
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arrivi puntuale e fai bella figura con i colleghi. Tutto bello, ma
con una bicicletta normale si corre il rischio di sudare. La
soluzione ha un nome, tecnico, ma efficace: la bicicletta a
pedalata assistita.
Ecologiche, si guidano dappertutto, senza vincoli, bolli,
targhe e, sopratutto, con il minimo sforzo. In Italia la
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legislazione ammette motori fino a 250 watt, in grado di
raggiungere i 40 Km/ora e oltre. Sempre pedalando: perché, se
non si pedala, il motore elettrico non si attiva.
All'estero le e-Bike sono ormai una realtà consolidata. In
Germania per esempio, il mercato delle e-bike è enorme, con
riviste e negozi specializzati; nei Paesi Bassi la flotta
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complessiva di bici elettriche ha superato la quota di due

 1 giorno fa | di Lidia Pregnolato

YouTube: 10 anni di video in
Italia. Indovinate qual è il più
cliccato…

milioni di unità, nel 2013.
L’interesse cresce anche in Italia con negozi specializzati in
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tutta Italia (il precursore a Milano è stato Elettrocitystore), siti
internet e manifestazioni dedicate (la prossima è BikeUp, il
festival dedicato alle e-bike, a Lecco dal 19 al 21 giugno, con
esposizione e test days).
Nella gallery le 5 e-bike “made in Italy” più desiderate.
Like
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ti diverte e ti informa su tutto quello che ti piace: avvenimenti importanti, moda,
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