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Le ultime, \elettrizzanti\ novità

BIANCHI

ARIA EROAD zywvutsrqponmlkihgfedcbaXWTSRPNMLIHGEDCBA
Sulla Bianchi Aria e-Road è montato quello che

la Casa ha battezzato Inner Power Drive (IDP): in
appena 3,5kg di peso e con un minimo ingombro
aggiunto alla sagoma del tubo obliquo si hanno
batteria e motore. L'output è ovviamente di 250
W, il posizionamento del propulsore è al mozzo
della ruota posteriore: l'Ebikemotion X35 eroga
una coppia di 40 Nm e non offre alcuna resistenza

quando spento, restituendo un feeling di pedalata
del tutto naturale. L'accensione ed il controllo del
sistema di assistenza alla pedalata sulla Bianchi Aria
e-Drive è accentrato in un solo tasto, posto sul dorso
del tubo orizzontale. Il suo cambiare colore indica
la modalità nella quale si sta pedalando. Allo stesso

modo è una presa mimetizzata vicino al movimento
centrale l'unica porta di accesso per la ricarica
della batteria Panasonic, spessa appena 40 mm. Il

tempo di ricarica è di circa 4 ore. A configurare i vari
aspetti di marcia e a rilevare i dati come velocità,
tracciato GPS e funzionalità fitness è l'app del

sistema Ebikemotion. La bicicletta rimane infatti
estremamente pulita grazie all'integrazione di tutti i
componenti nei tubi del telaio, cablaggi compresi.

BLACK BIRD I
DISTRIBUITO DA RMS

RS-E3 EVO
Il nuovo marchio tedesco entra nel panorama italiano inizialmente con quattro
modelli, tutti prodotti in Germania: uno dal taglio city, l'altro ideale per il
trekking e, infine, due eMtb. Modello di punta, dedicato agli sportivi che
vogliono avere una bicicletta elettrica performante con un occhio di riguardo

al portafoglio, è la RS-E3 Evo. Si tratta di una eMtb front equipaggiata

con motore Bosch Perfomance CX da 75 Nm di coppia e batteria
integrata Bosch Power Tube da 500 Wh che rende le linee,
già caratterizzate da una verniciatura nero lucida, ancora più
snelle ed eleganti. Da segnalare però il motore in posizione
obliqua in linea con la batteria e non più parallela al terreno.

Si tratta di un semplice accorgimento che però

migliora la funzionalità della bicicletta elettrica:
l'inclinazione consente, infatti, di aumentare

la distanza del motore da terra, riducendo
il rischio di urti accidentali in caso di
attività off road su dislivelli impegnativi

e con continui cambi di pendenza.
Equipaggiata con Shimano Deore

RD-M592 SGS Shadow a 9 velocità,
forcella anteriore Suntour XCT DS

100 mm, freni a disco idraulici Tektro
HD-M285, coperture Schwalbe Smart

Sam, 65-584 da 27,5 + , ciclocomputer
Purion compatto, minimale e pratico. ibTOED

biOTEDi
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BRINKE |

RUSHMORE 2 zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaWVUTSRPONLIEDCBA
Si tratta della versione aggiornata della prima Rushmore

2 che aveva avuto già molto successo. Una eBike
destinata all'uso city e al viaggio grazie alla

possibilità di aggancio di borse. Il telaio,
nuovo, è in lega di alluminio leggero

con portapacchi integrato. Dotata del
sistema Shimano Alfine 8 Di2 con

cambiata elettronica oppure anche
nella versione con Shimano
Deore 9V e motore Shimano

Steps E6000 con 3 livelli di
assistenza. La batteria è sul tubo

obliquo ed è dotata di una potenza
da 36V per 11,6 Ah ricaricabile in

sole due ore fino all'80%. Disponibile
nelle colorazione nera e bianca.

CANNONDALE

SYNAPSE NEO
Con struttura in lega di alluminio CI di

Cannondale, la Synapse NEO è stata
progettata prendendo spunto dalle
geometrie della sua pluripremiata

omonima, la Synapse. Il set telaio
garantisce alla bici la stessa
guida fluida della sua controparte

non elettrica, con la rigidità e la
robustezza necessarie a gestire la
potenza supplementare e la velocità
della pedalata assistita. La Synapse NEO
presenta inoltre una geometria del telaio che

bilancia abilmente il comfort di una posizione
del ciclista più eretta. Pneumatici 700 x 32c e la
micro-sospensione SAVE, la Synapse NEO permette ai ciclisti di

mantenere il controllo senza difficoltà. L'unità di trasmissione
Active Line Plus Bosch di terza generazione garantisce la spinta
e il design mid-motor, ideale per le bici da strada, l'unità di

trasmissione Active Line Plus è leggera. La batteria PowerTube
integrata da 500 Wh ha oltre 200 km di autonomia potenziale
e la combinazione di batteria integrata, supporto di montaggio

del motore personalizzato e coperchio del motore abbinato

Synapse NEO, fornisce un
aspetto complessivo fantastico. La Synapse
NEO è l'unica bici da strada equipaggiata Bosch compatibile
con una pedivella a doppia corona che consente di trovare

sempre il rapporto giusto per sfruttare al massimo la potenza
a disposizione. Inoltre, la trasmissione con offset Asymmetric
Integration (Ai) consente alla Synapse NEO di disporre di
foderi orizzontali più corti che permettono una maggior agilità
nella guida e spazio per gli pneumatici con misure fino a 700
x 35 mm, il che garantisce ai ciclisti il massimo comfort.
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COLNAGO

IMPACT-01 - E 1.0 zywvutsrqponmlkihgfedcbaXWTSPNMLIEDCBA
Nate dalla collaborazione con Atala le nuove eBike di Colnago
sono il prodotto che guarda al futuro della mobilità a 360°.
Destinate all'uso trekking e mtb la Impact - 01 è un modello
dallo stile urban con telaio in alluminio,
componenti Shimano, equipaggiata con
motore Bosch Performance Line con batteria
powerpack da 500 Wh e display Intuvia. Il
modello eMtb E1.0 ha anche lei telaio in alluminio
con componenti Shimano XT/Deore, motore Bosch
Performance CX con batteria
Powertube da 500 Wh
e display Purion. ibTOEC
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CONWAY

GRV1200 zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaXVUTSRPONMLIGFEDC
Novità 2019per Conway la
gamma gravel proposta sia
in carbonio sia in alluminio.
Modello di punta la GRV 1200
dotata anche di inserti filettati
aggiuntivi su forcella ed estremità
iferiore del tubo sella così
da montare due parafanghi.
Equipaggiata con il gruppo Sram
Force lxllV è dotata di freni a
disco da 140mm, pneumatici
G - One da ruote
DT Swiss R32, mnubrio e
reggisella Onementre la sella è
di Fi'zi:k. Ottimo equilibrio tra
sicurezza emaneggevolezza la
GRV 1200propone un assetto
in sella piuttosto verticale così
da avere la massima pdronanza
del mezzo edella strada.

EWME 629
Una eTrail bike con ruote da ma compatibile anche con montaggio ruote da Da segnalare
senza dubbio gli elementi a forma eccentrica nel carro posteriore che servono a variare leggermente la
distanza di uno o più dei giunti del carro. Ottima soluzione per avere una maggiore maneggevolezza
e grip in salita e in discesa. Telaio in alluminio a doppio spessoree motore Shimano StepsE800,
forcella Fox Performance 34 Float da 140mm e ammortizzatore Fox Float Evol LV.Infine reggisella
telescopico idraulico Conteeda 125mm di corsa sulle taglie S e M oppure 150 mm in taglie L eXL.
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FOCUS

JAM
2 zyxvutsrqponmlkihgfedcbaXWTSRQPONMLIHGFEDCBA

Si tratta del top di gamma di Focus per chi vuole
fare trail e freeride in versione elettrica. Iltealio
F.O.L.D. Offre stabilità e sensibilità e grazie alla
struttura compatta del motore Shimano E8000
abbiamo una eMtb agile e scattante. Inoltre, il

T.E.C. Pack, veloce e semplice da installare, sono
a disposizione 756 Wh per trail lunghi, oppure si
può aggiungere uno smart rack per la borraccia.

GIANT

TRANCE E+ SX PRO
La nuova full elettrica di Giant ha telaio in alluminio e
sospensioni con tecnologia Maestro, propria di Giant. Sul

posteriore monta un ammortizzatore a molla Fox DHX da 140mm
mentre anteriormente è dotata di forcella Fox 36 Factory da
160mm con taratura specifica per eBike e rake ridotto da 44mm.
Potente e aggressiva ha motore Giant SyncDrive Pro, migliorato
rispetto alla versione precedente, da 250W in grado di offire un
supporto fino a 80 Nm. Da segnalare la tecnologia PedalPlus con

4 sensori di coppia che
sono in grado di misurare
la forza che imprimiamo
durante la pedalata e variare
quindi l'erogazione di potenza dal

motore. Inoltre, il fattore Q è stato ridotto fino a 168mm... uguale
quindi a quello di una normale mtb. Le assistenze fornite sono 5

e la batteria da 500Wh è posizionata nel tubo obliquo e protetta
da una scocca in alluminio. Inoltre, è dotata di un sistema che
individuando una cella troppo surriscaldata dissipa il calore su
quella vicina. Il sistema di carica Smart Charger a 6 Ampère
permette di arrivare al 60% di autonomia in un'ora e mezza di

carica. Per raggiungere la carica completa è stimato un

tempo di circa 3 ore e 40'. Infine, il nuovo comando
remoto Ride Control One, pratico con grandi

pulsanti con cui si aumenta o diminuisce
il supporto del motore e con i led bianchi

si controlla quale si sta utilizzando. iOE
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FANTIC

PASSO GIAU zyxvutsrqponmlkihgfedcbaYXWVUTSRPMLKIHGFEBA
Anche in questo caso abbiamo una road bike che

la dell'elettrico attraverso un motore Fazua e una
batteria da 250Wh integrata nel telaio in carboio. Peso ridotto,
design minimal ed essenziale la Fantic Passo Giau è equipaggiata
componentistica FSA tra cui il gruppo FSA K-Force
2x11 e manubrio Vision Metron monoscocca

in carbonio con stem integrato. Telaio in
carbonio come dicevamo con forcella
con perno passante da 12mm, batteria
Litio da 36 Volt, 250 Wh e motore
Fazua. Totalmente nuova la front
XF2 Integra equipaggiata con motore

Brose con batteria integrata nel tubo
obliquo. Telaio in alluminio, con
passaggio cavi interno, è ideale per
ruote da ma anche da

HAIBIKE |

HAIBIKE SDURO FULLSEVEN LT 6.0
Una bici aggressiva, potente ed equipaggiata con il nuovo motore Yamaha PW-SE / 500

Wh. Haibike è uno dei primi produttore che ha presentato a Eurobike questo nuovo motore
di Yamaha dotato di una delle batterie più leggere sul mercato con celle estremamente

sottili. Inoltre, il sistema integrato di Haibike, trova spazio nel Modular Rail system (MRS),
un sistema brevettato che permette di sfruttare la parte superiore del tubo obliquo, in

modo da poter installare vari accessori come un portaborraccia o un lucchetto.
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KETTLER
DISTRIBUITA DA RMS zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaXWVTSRPNMLKHDCBA

Dotata di motore Bosch Active Line la NX7 è una
eBike ideale per l'uso cittadino. Telaio in alluminio

7005 Tig Welding ha una linea scattante e una
geometria tale da essere usata comodamente

dalle signore dato lo scavalco basso.
Cambio Shimano Nexus 7V e freni

Magura HS11 è dotata di una
batteria Rack da 400Wh

KTM

MACINA KAPOHO 271
La nuova eMtb è dotata di batteria integrata

nel telaio e motore Bosch Performance CX
e Powertube da 500 Wh a 13,4 Ah integrato
nel tubo obliquo. Display Purion per un
modello che darà molta soddisfazione sui percorsi
trail. Carro posteriore con un'escursione di 160mm e

ruote da per una nuova
Macina Made in KTM. ibTOEC
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LEE COUGAN

E-REVENGE zyxvutsrqponmlkihgfedcbaYXWUTSRPONMLIGFDCB
Una front con ruote

da con un telaio in
alluminio 6061 e forcella

Rock Shox Recon Silver con
escursione da lOmm. Dotata

di cambio Sram XI Long Cage
la Revenge eBike è equipaggiata

con motore Brose centrale da 250 W
90Nm Torque. Una eMtb dalle geometrie

aggressive, maneggevole in grado di

fornire molte soddisfazioni off road.

INTRIGUE E+ 1PRO
Realizzata con design specifico per donna con le 3F ( fit, form e function) come capisaldi la nuova mountainke è dotata
di motore SyncDrive Pro, realizzato da Giant in collaborazione con Yamaha. Forcella da 150mm e sospensione posteriore
da 140mm con tecnologia Maestri. È dotata di una batteria da 500Wh posizionata sul tubo obliquo. Compatibile
tubeless con boost da si tratta di una eMtb ideale per tutte le ragzze che vogliono veramente diversirsi off road.
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OLYMPIA

E1-X zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaYXVUTSRPMLIFEDC
Una full con componentisca doc e motore Shimano
Steps E8000 in grado di fornire ottime prestazioni.

Telaio in carbonio monoscocca e componentistica
Shimano come i freni XT 8020 a doppio pistonicino. Una
bici veramente leggera, telaio da 2,9kg con un disegno

minimale ma, allo stesso tempo,
anche aggressivo e scattante.

Forcella RockShock Yari
con escursione 150 mm e
ammortizzatore centrale

RockShox Deluxe per
una eMtb proposta

nella versione Prime
con cambio Shimano

XT 11 e quella più
economica, che monta
lo Shimano Deore 10.

f NYTRO

Vesartile, leggera e che guarda il futuro.
La road bike elettrica di Pinarello è un
bici dotata di telaio in carbonio T700 alto

modulo che si ispira sfacciatamente al
modello Dogma e con un peso di 13kg, solo

9kg togliendo la batteria. Comoda anche
grazie alla geometria del telaio e dotata di

freni a disco con perno passante da 12mm.
Vero gioiello di casa Pinarello ha inoltre
uno dei suoi punti di forza nel motore,

l'Evation by Fazua in grado di fornire
5 modalità di assistenza, anche una a

soli 6 km/h. Il drive pack ha motore
brishless dotato di un meccanismo
epicicloiodale che consente di ridurre i giri

del motore e trasferire la potenza verso il
movimento centrale. La batteria è aglio

ioni di Litio, rimovibile e il movimento
centrale ha un doppio sensore di coppia
e cadenza integrati, così da permettere al

sistema di adattare la potenza. Intuitivo
nell'utilizzo con 3 tasti e un pisplay Led.

www.pinarello. com iOE
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SCOTT

FAZUA |

EVATION zwvutsrqponmlkihgfedcbaXWVTSRPNMLKIFEDCBA
Vincitore del Design&Innovation Award dell'anno scorso
a Eurobike il motore Fazua ha avuto un grande successo
e tanti sono i brand che hanno una partnership. Design
minimalista e con una peso (batteria e motore) di soli
4,8Kg è senza dubbio uno dei top presenti sul mercato.
Rimovibile senza lasciare pressoché traccia di sé offre
la possibilità di alleggerire la bici per utilizzarla in via
esclusivamente tradizionale ma ha anche il pregio di non

opporre alcuna resistenza quando si pedala a motore spento.

RIKE E RIDE
Si tratta di una eMtb che arricchisce la gamma Scott Eride ed disponibile con ruote da o
Escursione della forcella da 149mm e motorizzazione Bosch per un modello ideale per il trail. La

Strike è dotata di una nuova batteria del tubo di alimentazione Bosch e il tubo obliquo e l'area del
movimento centrale sono ora un tutt'uno in una linea pulita. L'integrazione è altrettanto importante

per le altre parti, così come la parte elettrica e per questa ragione Scott ha
implementato il suo sensore di velocità brevettato, la nuova spina di

ricarica magnetica e le coperture di protezione delle zone interne.
Inoltre, il nuovo sensore di velocità brevettato da Scott è pulito,
semplice e perfettamente integrato sul disco. Di conseguenza,

non solo il sensore e il magnete sono protetti meglio, ma sono
anche più sicuri. Il sensore di velocità di Scott fornisce sempre

letture coerenti al sistema e garantisce una miglior
precisione rispetto alla velocità registrata. Tutte

le bici della famiglia Strike eRIDE sono
dotate di motore Bosch Performance

CX, con massima potenza di 70 Nm
e 250W. Per incontrare le esigenze

specifiche di una Mtb, queste bici
sono alimentati da una batteria

Bosch Power tube 500Wh.
www. scott-sports. com ibTOED
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BAFAN

M600 zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaWVUTSRQPNMKGFEDCBA
Versione da 350W /500W con una velocità

massima raggiunta di 45km/h quindi stiamo

parlando di pedelec. Per il modello M500
invece abbiamo 250W e naturalmente una

velocità di 25Km/h e un peso di 3,4Kg
con coppia massima da 95-120Nm.

Batterie rimovibili con celle 18650 Panasonic/

Samsung anche se in futuro si parla di standard
da 21700 celle). Altre caratteristiche sono la

compatibilità con il sistema monocorona o doppia
corona, fattore Q di 177 mm, lunghezza minima

dei foderi posteriori da 450 mm, CanBus, protocollo

di comunicazione UART. Sono invece 5 le modalità di
assistenza al motore più una di spinta, controllabili dal

display via Bluetooth attraverso l'applicazione dedicata.

BROSE

64

DRIVE S MAG
Presentato in anteprima a Eurobike al mese di luglio il nuovo motore della tedesca Brose è
stato ridotto in dimensioni e peso infatti, la casa dichiara di essere scesa di ben mezzo chilo.
Nuovo design, nuovi materiali più leggeri per la sua realizzazione e un sistema di assistenza

alla pedalata più dinamico e reattivo che intergisce con la pedalata del ciclista. Dimensioni
ridotte, meno 15%, grazie al design dello esterno completamente ri disegnato per occupare

meno spazio e nuovo materiale, il magnesio, che ha permesso di scendere di peso. Guadagno
anche in termini di potenza rispetto al modello Drive SAlu, con una differenza del 410% contro

il 380% grazio al migliore range di assistenza che il propulsore è in grado di erogare.
Diversa anche la gestione elettronica del propulsore infatti, parliamo nel nuovo
sistema Flex Power Mode, più flessibile nell'erogare la potenza...

come dice il nome stesso. Con il nuovo prodotto parliamo di
due sistemi in grado di interfacciarsi con il ciclista. Con un

display sul manubrio e un telecomando per le regolazione
(vedi Specialized che adotta questo sistema)
oppure un telecomando con display integrato,

ridotto in dimensioni, da fissare al manubrio. liaOLHE
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TURBO VADO zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaWVUTSRQPOMLKIGDCBA
Questa eBike dall'uso spiccatamente cittadino
l'abbiamo vista protagonista in un video

dove Peter Sagan, campione del mondo,
sfida un altro Sagan in sella proprio a questa
eBike. Il messaggio che Specialized voleva
comunicare era non quello sportivo puro ma
quello di divertimento e spensieratezza che
una eBike è in grado di dare. La Turbo Vado
è un'evoluzione della tecnologia Specialized
Turbo ed è dotata di un motore Specialized
1.2 silenzioso con l'output regolabile in grado
di multiplicare la potenza espressa sui pedali
fino al 320%. Il software dedicato percepisce

la forza applicata e attraverso un algoritmo
amplifica la potenza: quindi più

spingi e più pedali. L'assistenza è
personalizzabile, in modo da

trovare la perfetta qualità di
guida. Batteria integrata

nel telaio, removibile
facilmente da 460 Wh.

TURBO KENEVO
Si tratta di una eMtb con geometria del
telaio ispirata al mondo dell'enduro.
Dotata di forcella RockShox Lyrik e
ammortizzatore Ohlins a molla, freni
SRAM Code e pneumatici dedicati
27.5 x ha inoltre, il reggisella
telescopico Wu dropper. Si tratta di
un reggisella telescopico in grado di
cambiare progressivamente l'angolo
sella quando si abbassa, conferendo
un settaggio più simile ad una bici per
uso gravity. Una novità per il sistema
di motore e batteria integrati è il
comando remoto sul manubrio di facile
accesso per gestire le quattro modalità
(compreso il nuovo walk-assist /
assistenza mentre si cammina), senza
dover togliere le mani dal manubrio.
Grazie al nuovo hardware e al software,
il motore Specialized 1.3 regala una

maggiore efficienza e gestione del
calore. Con i nuovi magneti e la nuova
unità elettronica fornisce il 15% di

prestazioni in più. Il nuovo software
non solo rende più efficiente il motore
e la gestione del calore, ma assicura

anche un equilibrio migliore dell'input
di potenza per un'assistenza più
fluida. I tamponi termici nel motore
garantiscono la distribuzione del
calore internamente, mentre quelli
tra il motore ed il telaio favoriscono
la dispersione del calore in eccesso.
Infine, attraverso la Mission Control

App, con l'ultima opzione Infinite
Tune permette di personalizzare
completamente l'erogazione. Si può

scaricare da qualsiasi App Store
(iOS e Android), la App ti da il
controllo totale della Ttirbo Kenevo. tsTOE
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TITICI

FREEDOM zyvutsrqponmlkihgfedcbaYUTSPONMLIFEDCB
Con la sua proposta dedicata all'elettrico
TITICI propone una mtb e una gravel
entrambe all'insegna del Made in Italy
anche grazie alla stretta collaborazione con

Polini, fornitore del motore, e Dedacciai
per quanto riguarda la fornitura delle
tubazioni in alluminio. Nasce così il
progetto ENErgY di TITICI: partendo

dal binomio - Il telaio

Freedom ha tubazioni in alluminio
Dedacciai e può essere allestito con
forcella ammortizzata e coperture off -
road fi no a 2.1 per un utilizzo gravel

estremo oppure si può optare per la
versione con forcella rigida in carbonio
e coperture stradali lisce da 32 mm, per

affrontare lunghe distanze su asfalto con

la possibilità di utilizzare il motore solo
nei tratti più impegnativi. Inoltre, la TITICI
Freedom è adatta anche per i lunghi viaggi
infatti, il telaio è predisposto per alloggiare

il portapacchi in maniera da attrezzare
la bici per un perfetto bikepacking.
Componentistica Sram per tutti i modelli.

ST5
Modello di punta della casa svizzera per una

pedelec che arriva quindi ai 45 km/h e con
un'autonomia di 180km. Una eBike di alta

gamma che è anche equipaggiata con i
nuovi pneumatici Pirelli destinati alle eBike
Cycl-e recentemente visti a Eurobike.
Dotata di potenti freni Stromer ha il suo

cuore pulsante nel sistema di connessione
Stromer OMNI collegato direttamente a
un cloud con un display a colori intuitivo.
La batteria S-Pedelec è rimobìvibile

automaticamente attraverso un touch
screen al posto della \tradizionale\ chiave.

STROMER ibTOED
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POWER FLY zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaXWVUTSRPONMLKIHFEDCBA
Powerfly LT 9.9 è una eMtb che fa parte dell'alta gamma
proposta dall'americana Trek, elettrica full suspension in
carbonio dotata di componenti e specifiche di sospensione top
di gamma. Telaio leggero OCLV mountain carbon con batteria
da 500Wh e motore Bosch Perfrmance CX e
controller Bosch Purion. La forcella
Fox Factory 36 è stata ottimizzata
per le eBike con steli più
robusti, rigidi e amortizzatore
RE:aktiv, pneumatici mid-fat
27.5 + a elevata trazione,
ruote in carbonio Bontrager
Line Pro 40 con un mozzo
Rapid Drive a 108 denti
per un innesto istantaneo,
reggisella telescopico
Bontrager Line, trasmissione
1x12 SRAM XXI Eagle e freni

a disco idraulici a 4 pistoncini.

TREK

J CENTO 1 HYBRID SL2019

Forse questo sarà il futuro delle eBike infatti, la
road bike con motore elettrico sta diventando
sempre di puù un progetto di ingegneria, passione
e futuri. In questi termini si posiziona anche la
nuova Wlier Cento1 Hybrid vista a Eurobike.
Una road eBike dal peso di ll,9kg con telaio in
carbonio monoscocca, componenti di alta qualità
e il sistema di servo assistnza Ebikemotion che

risulta pesare 3,7kg (motore,

batteria e comando). Intuitiva nell'utilizzo con
un solo tasto che ne agevola le funzioni ha il
telaio, come dicevamo in carbonio, della stessa
derivazione dei modelli specificatamente road
con geometrie NDR quindi della gamma racing
- endurance, freni a disco idraulici e gruppo
Shimano 11V e cerchi in alluminio ad alto profilo.
Nel mozzo posteriore è posizionata la drive unit

e l'energia richiesta dal motore è fornita dalla
batteria perfettamente integrata all'interno
del tubo obliquo del telaio. Il controllo
del sistema (accensione, spegnimento e
monitoraggio) viene comandato da un pulsante
integrato nel tubo orizzontale che permette di

scegliere le varie modalità di assistenza
della nostra Cento 1 Hybrid.

Disponibile anche una APP dedicata
\EBIKEMOTION\ con la quale

monitora tutte le funzioni tra
cui anche quelle cardio. Se il
sistema infatti è accoppiato con
una fascia cardio e durante
l'attività il cuore raggiunge
una soglia prestabilita il
sistema attiverà il motore

consentendo di riportare i
battiti sotto la soglia limite senza

dover smettere di pedalare. tsTOE
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Rassegna YXWPONMLIHEA

POLINI
E-P3 zvutsrqponmlkihgfedcbaYWUTQPNMLIHED
Un'altro prodotto visto a Eurobike e che porta
avanti una tradizione italiana importante. Il nuovo
E-P3 è leggero, aerodinamico e molto compatto
nel design con un peso di 2.850grammi, corona
esclusa e con una coppia massima di 70 Nm.
Quello che caratterizza questo motore è l'assemblaggio
in posizione centrale con un supporto disponibile in

due versioni: road e eMtb HT. La batteria è di 500Wh
con un tempo di ricarica completa di 4 ore. Design
elegante specificatamente studiato per consentirne
l'integrazione nel telaio e il supporto è in alluminio
trafilato e si integra con il supporto motore.
Molto contenuto nelle dimensioni consente il montaggio

di una doppia corona con deragliatore sia per bici da
corsa sia per mtb ed è possibile avere un carro ruota
di appena 420 mm su una bici da strada. Dotato di 3
sensori ( coppia, velocità e frequenza della pedalata)
ha anche la funzione cammininata assistita.

P W - X
La drive unit di Yamaha leggera e
compatta si differenzia per la distribuzione
del peso e per la possibilità di utilizzare
i rapporti del cambio. Utilizzando un
sistema di trasmissione diretta il brand

è riuscito a scendere di peso inoltre, il
motore ha una coppia elevata anche

a bassi valori di cadenza rendendo
l'assistenza veramente notevole. I
sensori sono tre: uno di coppia che
misura la forza con cui il ciclista spinge

sui pedali, un sensore di velocità che
misura la velocità istantanea della
bicicletta e uno di di cadenza che misura

il numero di rotazioni al minuto della
guarnitura. La combinazione dei valori
letti dai sensori permette al sistema di
conoscere le condizioni di marcia e i
movimenti del ciclista con precisione,

rendendo possibile una gestione
e dell'assistenza.

YAMAHA | iOE
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EVO FAT zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaWVSRPNMLIHFEDCBA
Si ètrattato senza dubbio di una delle novità più interessanti viste

alla recente rassegna tedesca Eurobike. La nuova Evo Fat infatti,
presenta come punto di forza la presenza del motore centrale

per la prima volta posizionato in questo modo dal brand.

Ma non solo perché la partnership per quanto riguarda
il motore è con l'italiana Polini e il motore è l'È - P3.

Noto marchio riconsosciuto a livello internazionale
anche nel campo motoristico Polini fornisce anche
la batteria eil display della nuovo Evo Fat. Da
segnalare la possibilità di integrare la batteria nel
telaio e il suo supporto, in alluminio trafilato,
risulta ben integrato anche a livello di design
con il motore. Compatta, leggera e con tempi di
ricarica molto brevi la nuova Evo Fat è disponibile
in 5 colorazioni tra cui le diverse green fluo e

pink schoking. Per quanto riguarda la garanzia il
telaio è garantito 7 anni, 2 anni per la batteria e per

le parti meccaniche e 1 anno per le parti elettriche.

EBIKE DAS ORIGINAI.
DISTRIBUITA DA RMS

C006 BEVERLY HILLS
Si tratta di una eBike destinata all'uso cittadino ma non solo
infatti, la forcella ammortizzata Suntour SR Nex E25 disc
only permette di andare off road. Dotata di manubrio
Ergotec nero la Beverly Hills è una
eBike comoda e maneggevole anche
grazie alla forcella, come dicevamo,
ma anche per le coperture Schwalbe
Energozer Plus. Motore Bosch
Active Plus da 50 Nm, display
Intuvia e batteria Rack da
400Wh o anche da 500 Wh
con un plus di 200 euro.
Cambio Shimano Deore 9V
e freni anche loro Shimano
con dischi da 180/160mm.
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