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A

Gianni Lon*ardo

L'offerta si amplia:
le new entry del settore
Sono oltre i i marchi di bici elettriche commercializzati in Italia a testimonianza non
solo de/crescente interesse che il settore della pedalata assistita sta riscuotendo
ma anche della presenza di un'offerta sempre maggiormente in grado di coinvolgere

che se
imierieamenteil

rcato italiano
a bici a pedalata
tita non si

esprime ancora sugli stessi
liveffi dei paesi del nord
Europa, non c'è dubbio che la
sua potenzialità sia giudicata
piuttosto alta dagli operatori
e dai piucluttori. Negli ultimi
anni, in particolare, si è
assistito ad una vera e propria
corsa da parte della maggior
parte dei marchi sronci della
bici, ad inserire usi proprio
catalogo-prodotti almeno un
modello di bici elettrica se
non addirittura una piccola
gamma dedicata alla green
mobffity. Più recentemente è
poi auineitiala la aiesenza dei
brand specializzati in veicoli
a trazione elettrica, alcuni
dei quali provenienti da altri
settori seppur già impegnati
in ambito eneegetico, che
hanno introdotto prodotti
con nofeticate soluzioni
tecniche e generalmente di
alto profilo qualitativo. Ed è
proprio ad alcune di queste
new entry sul mereato italiano
che dedichiamo questa
seppur veloce rassegna.

Un nuovo stile di vita
Significativo il caso di Leaos,
azienda nata in Alto Adige,
a Bolzano, con l'idea di
rivolgersi ad una nicchia

di mercato pdicolauoientc
aetssibileatprodotti di dIta
qualità che uniscono sofisticate
soluzioni tecnotogiche con
elevati standard estetici.
L'obiettivo è quello di proporre
modelli che esprimano un
preciso stile di vita della
clientela di riferimento e non
costituiscano soltanto un
semplice mezzo di trasporto.
Ne è lestimoilianza l'ultima
proposta rappresentata

dalla E-Bike Solar che è
indipendente dalle fonti
energetiche tradizionali
e si avvale della possibilità
di ricaricarsi grazie ad
n sofisticato sistema di

pamaetii solari totalmente
integrati nel veicolo,
La quanlilà di eneillia
generata viene evidenziata

su un display digitale così
come tostato della batteria
in modo da poter facilmente
passare alla carica da fonti di
energia tradizionale se quella
eolam non fosse sufficiente,

11 design totalmente italirso
acquista un valoce rilevante oel
rendere accattivante il veicolo
e trova la sua finatizzazione
in un telaio nionoscocca
in fibra di carbonio in
luogo del genericamente
più utilizzato tubolare. La
completa integrarinne dei
vari componenti nel corpo
bici, dall'impianto luci alla
forcella, sino al display inserito
nel manubrio, conferiscono
eleganza e pulizia alla
nuova bici elettrica.
Alta anche la possibilità
di personalizzazione sia
nella scelta dei materiali
coil iniserti in legno o cuoio,
sia con specifici accessori
come borse e casco.
La bici è disponibile coli due
motonzzazioni in grado di
garantire 25 krn/h (versione
a peclalata assistita) o 45

• !'

Imi/li che però richiede
specIfica ,omoiogaziene e
non può essere considerata
a pedalata assistita. I prezzi
rispettano t'alto livello di
qualità ed esclunività offerto
e partono da 6000 euro.

Evoluzione ed
innovazione
La caratteristica distintiva
che accomuna molte nuove
proposte è la volontà di
dare un taglio netto con il
concetto antico di bicicletta
motorizzata dove il prodotto
finale era la risultante di
una semplice soininatoria
di componenti. Le nuove
pmogettazioni tendono

piuttosto a dac vita ad
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