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BIKE
Cinquanta biciclette regalate agli ospiti del Villaggio della Speranza 
di Suor Vera D’Agostino. Ancma insieme a Fondazione Italiana per le 2 Ruote

Osservatorio Ancma

QUANDO LA BICI È UN DONO SPECIALE
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FOCUS AZIENDA • Shimano Service Center
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Prowinter si veste a nuovo 
e apre al Bike

L’evento di Fiera Bolzano, nato per il 
noleggio e gli sport invernali, si rinnova 

e allarga gli orizzonti con una nuova 
formula. Con un focus più ampio 

sull’estate e integrando la prima tappa 
del circuito Bike Shop Test.

Giovani biker crescono...

Un’idea lanciata nel 1992 
che però oggi vive di un 

nuovo impulso grazie alle 
sessioni di brainstorming 

con i più importanti 
distributori europei. Oggi 

gli Shimano Service Center 
sono 200 e il numero 
è destinato a crescere

Dalla nuova sede, passando per 
Bike The Nobel, fino alla risposta 

al voto dell’Europarlamento. 
FIAB si conferma sempre più 

l’associazione di riferimento per chi 
ama la bici e ne fa uno stile di vita

Un servizio d’eccellenza

Idee chiare 
per chi ama la bici
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Storico accordo tra le due 
aziende venete, che insieme 

diventano i principali produttori 
di selle a livello internazionale

Dai dati relativi all’anno 
2014 si è potuta evidenziare 
una crescita importante del 
movimento ciclistico italiano. 
Segno positivo per i fatturati 
relativi alle imprese produttrici e 
per l’utilizzo di biciclette da parte 
degli italiani, grazie all’aumento 
di piste ciclabili
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Il settore 
bike secondo 

Confartigianato

PRODOTTI, INIZIATIVE E NEWS:

CONTINUA IL NOSTRO FOCUS 

SUL MONDO DELL’ELETTRICO

L’unione 
fa la forza

SELLE ITALIA - SELLE SAN MARCO

In esclusiva 
per i lettori di 
Bike4Trade 
una serie di 
proposte, da 
parte delle 
principali 
aziende di 
settore, del 

mondo prima 
infanzia e non 

solo
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MADE IN ITALY  DA ESPORTAZIONE/9

871200-Biciclette ed altri 
velocipedi, incl. i furgoncini 
a triciclo (senza motore); 
194; 30,7%

871495-Selle di velocipedi; 
89; 14,1%

871491-Telai e forcelle, e 
loro parti, di velocipedi, 
n.n.a.; 48; 7,6%

871492-Cerchioni e raggi 
di velocipedi; 24; 3,8%

871496-Pedali e pedaliere, 
e loro parti, di velocipedi,
n.n.a.; 21; 3,3%

871493-Mozzi, diversi dai 
mozzi-freno, e pignoni di ruote 
libere, di velocipedi; 18; 2,9%

871494-Freni, incl. i mozzi-freno, 
e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 
18; 2,8%

401150-Pneumatici di gomma, 
nuovi, dei tipi utilizzati per
biciclette; 16; 2,6%

401320-Camere d'aria, di 
gomma, dei tipi utilizzati per
biciclette; 2; 0,2%

851210-Appar. elettrici di illum. e 
segnal. visiva utilizzati da biciclette 
(escl. lampadre 8539); 2; 0,3%

871499-Parti e accessori di 
velocipedi, n.n.a.; 200; 31,6%
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Una bella iniziativa da segnalare attuata 
da Elettrocitystore, il riferimento per il 
mondo elettrico di Milano e di tutta l’Italia 
del Nord. Se avete rottamato il vostro 
scooter 50cc a benzina e siete residenti 
a Milano potrete portare il certificato di 
demolizione del mezzo, eseguito entro il 
31 marzo, e avrete diritto a uno sconto pari 
a 200 Euro sull’acquisto di una eBike.
per iniziare al meglio questo 2016, abbia-
mo deciso di cominciare con un gesto che 
migliori la città. Proprio qui sulle pagine di 
Bike4Trade state trovando un sacco di infor-
mazioni sul mondo della eBike, un mondo 
che sta cambiando e prendendo sempre 
più piede. Ci basta ampliare lo sguardo e 
considerare la mobilità non solo nel Nord 
Europa ma anche in altre città d’Italia, da 
Firenze a Modena, da Bologna a Parma, per 
capire che una nuova mobilità è possibile. 
Milano non ha ancora risposto all’appello? 
ElettrocityStore, il negozio più grande 
d’Europa dedicato alla mobilità sostenibile, 
non poteva non fare qualcosa per cercare di 
cambiare il modo di muoversi per le nostre 
strade. Chiamate lo 02/89691138 per 
avere ulteriori informazioni ed usufruire del 
nostro speciale eco-incentivo.

www.elettrocity.com

Una vera novità nel mondo delle 
bici a pedalata assistita, grazie 
al recente aggiornamento del 
software Shimano la variazione 
della cambiata avviene in auto-
matico, in funzione della caden-
za, della velocità e della torsione 
sul pedale. Durante l’inserimen-
to della marcia, il motore riduce 
la potenza per qualche millesimo 
di secondo al fine di garantire un 
inserimento senza sforzi.
La nuova Rushmore di Brinke 
adotta questo sistema per far sì 
di avere una bici che è un con-
centrato di energia e design. Una 
eBike con telaio in alluminio con freni a 
disco idraulici Shimano e forcella Suntour
Equipaggiata con Shimano Steps ha un 
motore da 250W costituito da una centrali-
na montata sul telaio intorno al movimen-
to centrale con i componenti elettronici 
sono integrati nella centralina. Il gruppo 
batteria è agli ioni di litio da 36V, 11,6Ah 

che si ricarica in massimo 4 ore, ha un’au-
tonomia fino a 125 Km con una durata di 
più di 1000 cicli di ricarica completi senza 
perdite significative di prestazioni. Inoltre, 
la batteria è montata sul telaio, facilmente 
estraibile grazie al blocco chiave per essere 
comodamente ricaricata in casa o in ufficio. 
Dotata anche di un ciclocomputer dal 
design compatto dotato di display retroil-

luminato ben visibile che 
fornisce indicazioni sul livello 
di assistenza (ECO-NORMAL-
HIGH) per decidere il grado 
di assistenza alla pedalata in 
base al percorso e alle singole 
esigenze. Dal display è anche 
possibike avere indicazioni 
sulla marcia a cui si sta viag-
giando, sul livello di carica 
della batteria, i km percorsi, la 
stima dell’autonomia rima-
nente e la funzione orologio. 
Il comando sul manubrio è 
semplice da raggiungere ed 
è composto da tre pulsanti 

multifunzione ed è in grado di attivare la 
funzione WALK grazie alla quale il motore 
dà una spunta fino a 6km/h per accompa-
gnare a mano la vostra e-bike senza fati-
care.  Disponibile da marzo nelle versioni 
nera e bianca. 

www.brinkebike.com 

Sembra fantasia ma con un mezzo che 
oggi costa sui 100 dollari è possibile. 
Si tratta del progetto Free Electioc frutto 
dell’idea dell’imprenditore Manoj Bharga-
va, miliardario indiano che ha fatto la sua 
fortuna grazie al drink energetico Bharga-
va noto in Asia e che ha deciso di donare 
il 99% della sua fortuna. I primi modelli 
saranno venduti in India ma l’idea è quella 

di un export globale. Il pro-
getto è nato dal laboratorio 
Stage2 di Bhargava dove un 
team di scienziati sta lavoran-
do anche a Rain Maker, un 
macchinario che trasforma 
acqua di mare o inquinata in 
acqua potabile, utile anche 
per le attività agricole e al Re-
new, un dispositivo medico in 
grado di migliorare la circola-
zione sanguigna. I tre progetti 
sono illustrati nel documen-
tario Billions in Change. “Se 

si dispone di ricchezza, è un dovere aiutare 
chi non ne ha” ha spiegato il filantropo nel 
documentario. “La consapevolezza non 
riduce l’inquinamento e non fa crescere il 
cibo. Per fare ciò occorre agire: L’obiettivo è 
fare la differenza nella vita delle persone, 
non solo parlarne”.

www.billionsinchange.com

Finalmente anche nel nostro paese il kit di 
conversione tedesco che dopo la presen-
tazione al Taipei Cycle Show è stato notato 
dalla redazione a ISPO MUNICH. Importato 
da Elektra mobility si tratta di un sistema 
che può essere installato nel mozzo dei 
pedali convertendo in questo modo una 
bicicletta tradizionale in una a pedalata 
assistita. Nello specifico viene sostituito il 

movimento centrale con quello Pendix do-
tato di motore elettrico sul pedale sinistro. 
In più viene fornita una guarnitura (singo-
la o tripla) anche se è possibile mantenere 
la componente originale se compatibile 
con il sistema Pendix. Da segnalare poi il 
peso di 5.9 Kg., la silenziosità, la coppia di 
50 Nm e i tre livelli di pedalata assistita. 
Le batterie sono agli ioni di Litio, removi-

bili e con una forma 
a borraccia quindi 
ideali da mettere sul 
tubo obliquo o sotto 
il sellino. Capacità di 
300 Wh con una rica-
rica possibile in 3 ore. 
Infine, ma non per 
minore importanza 
l’autonomia, che è di 
ben 105 km, un vero 
record. 

www.pendix.de  

Una bici cruiser fa subito pensare ai viali di fianco all’oceano in 
California, alle pedalate scanzonate, anche se non si può proprio 
dire che la leggerezza sia il punto forte di questo tipo di mezzo. 
Un pensiero che può cambiare con la nuova Ariel Rider W-Class 
a pedalata assistita. Un mezzo del brand olandese in alluminio 
6061 idroformato dotata di batterie Samsung e motore dispo-
nibile in due versioni. La prima da 250W, velocità massima 25 
km/h, la seconda da 500W, con velocità massima 45 km/h quindi 
omologabile a un piccolo scooter. Potenza regolabile, cambio Shi-
mano Altus 7V efreni a disco Avid BB7. Quello che però colpisce 
di questa bici è il design molto vintage con forcella springer, sella 
in pelle Made in Japan, manopole in pelle e gomme old style. Da 
segnalare poi i colori: nero, rosso scuro e panna.
www.arielrider.com 

Elettro rottamazioni, 

passa da Elettrocitystore

Rushmore di Brinke, la prima eBike con cambio Shimano Alfine 8Di2  

Ariel Rider W-Class, la criuser a pedalata assistita

Arriva in Italia PendixPedalare in casa e sviluppare 

preziosa energia elettrica
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