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Bosch & Val Gardena

ANCMA: l’eBike è una cosa seria

A convegno da Elettrocity Store 

eNEWS: eventi e iniziative

Shimano STEPS Tech Tour

Eventi: BikeUp / eChallenge Scott Maggiora
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Presentata al raduno di Volkswagen GTI, si tratta di una 
eBike che l’azienda tedesca ha in gamma già da qualche 
anno ma che ora si rinnova. Sicuramente quello che col-
pisce subito di questa eBike è il design di Wolfgang Eger 
che, con la sua creazione, ha unito le alte prestazioni a for-
me degne della casa dell’E-tron, di cui Audi si occupa già 
dal 2009. Caratteristiche tecniche sono il cambio idraulico 
sequenziale a nove velocità e motore elettrico a magnete 
sincrono in grado di raggiungere la potenza massima di 
2.3 kW con una coppia di 250 Nm. Da segnalare sono 
i cerchi aerodinamici con raggi costruiti in polimero 
rinforzato con fibra di carbonio. Questa eBike permette di 
entrare in modalità Pedelec con la possibilità di raggiun-
gere gli 80 km/h con un’autonomia che varia tra I 50 e I 
70 km totali. Il telaio è in fibra di carbonio dal peso di 1,6 

kg mentre il peso totale della bici è di 21 kg. Da segnalare 
poi, la modalità di guida Balanced Wheelie che  permette 
di utilizzare la bici giocando con il peso, ovvero se il pilota 
si inclina in avanti la bici accelera, mentre se  si tira indie-
tro la bici frena. Infine tutte le funzioni sono gestite da 
un computer di bordo touchscreen, integrato nella parte 
superiore del telaio, che può dialogare con lo smartphone. 
Hendrik Schaefers, uno dei progettisti, ha affermato che 
l’eBike appare incredibilmente impeccabile, emozionante 
e iper funzionale. Non a caso la progettazione ha sfruttato 
le stesse dinamiche utilizzate per lo sviluppo di un auto 
sportiva. Tutti gli elementi di design sono strettamente 
connessi alle specifiche tecniche. 

www.audi-bike.com

Audi Worthersee, design allo stato puro

PRODOTTI 2016

Raptor, la nuova mtb 

Il nome già fa capire di cosa si tratta: la nuova mtb a pedalata assistita 
di Brinke ha uno spirito selvaggio. Il motore Shimano STEPS da 250Wp 
montato con un orientamento a 45° in posizione elevata, al sicuro da urti 
e dall’acqua, è un particolare a garanzia di una pedalata fluida e naturale. 
La batteria è agli ioni di litio da 11,6Ah 36V (420w) con un’autonomia 
variabile a seconda degli impieghi e vi assisterà fino a 125Km di distanza. 
Un ciclo di ricarica completo dura 4 ore ma, grazie alle caratteristiche dei 
nuovi carica batterie Shimano, già in 2 ore raggiunge l’80% di carica, un 
plus che vi darà la possibilità di viaggiare in libertà.  Tre i livelli di pedalata: 
eco, normal e high oltre alla funzione walk che permette di accompagna-
re la bicicletta camminandoci accanto senza doverla spingere. Da segna-
lare l’ampio display ciclo computer retroilluminato che consente di avere 
sempre sotto controllo tutti i parametri della bicicletta e avere informazio-
ni su batteria, illuminazione, viaggio, livello di assistenza selezionato e 
autonomia rimanente garantendo la massima sicurezza durante qualsi-
asi operazione. Altro fiore all’occhiello è la forcella ad aria bloccabile e re-
golabile Suntour Epixon-XC, e le ruote da 27,5”, che garantiscono comfort 
e stabilità perfino sui terreni più impervi. La bici inoltre, è dotata di freni a 
disco idraulici Shimano con rotore da 180 mm. 

www.brinkebike.com/it/electricbikes

Olympia Performer 29”

Si tratta di una mtb, ovviamente, a pedalata assistita con 
sistema eBike di Bosch in grado di soddisfare le diverse 
esigenze di utenti molto diversi. Parliamo di un motore 
con maggiori prestazioni in termini di coppia e anche di 
reazione alla propulsione per una bici montata Shimano 
Deore che è dotata di ciclocomputer, Drive Unite e Po-
werPack per quanto riguarda la batteria. Questo model-
lo ha un tempo di ricarica stimato sulle 3,5 ore mentre i 
cicli di ricarica sono 500. I componenti sono della gam-
ma Performer Line con motore da 250 Wh.

www.olympiacicli.it 


