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Il piacere dell'Uphill Flow: Il freestyler  

Ryan Howard (nella foto precedente) su un  

trail a Kamloops, British Columbia, Canada.  

Leggi di più >> p. 42
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Come saranno le nostre città del futuro? Come concilieremo la vita quotidiana,  
il lavoro e il tempo libero? E come ci muoveremo tra dieci o vent'anni? 

Sono convinta che la mobilità continuerà a giocare un ruolo decisivo 
nelle nostre vite in futuro. Sarà ripensata e vissuta in modo diverso, sarà 
elettrificata, automatizzata, connessa in rete e personalizzata. Una mobilità 
che soddisfa le esigenze di sicurezza, sostenibilità e salute delle persone.  
E l'eBike, già oggi strettamente associata a questi valori, avrà un ruolo 
decisivo nel ridisegnare la mobilità di domani, soprattutto grazie alle nuove 
tecnologie digitali. Esse arricchiscono l'esperienza della pedelec e aprono 
possibilità completamente nuove. Sono la chiave decisiva del futuro della 
nostra mobilità in un mondo connesso. L'eBike si adatta automaticamente alle 
esigenze individuali del ciclista e comunica con gli altri utenti della strada 
nonché con l'intero ambiente circostante. In questo modo le persone possono 
viaggiare con maggiore flessibilità, sicurezza e relax. 

Noi di Bosch eBike Systems stiamo contribuendo all'evoluzione della guida 
di un'eBike che oggi è intelligente e che ridefinisce il concetto di mobilità, 
sia nell'uso quotidiano in città, sia per viaggi e avventure nella natura. Siamo 
entusiasti che questo avvenga insieme a tutti voi.

Cordiali saluti

 32 /



eBike Passion
La febbre del viaggio Scoprire nuove destinazioni con l'eBike

Vienna In viaggio attraverso la metropoli più verde d'Europa

Il fitness diventa divertimento L'eBike come personal trainer

Attraversare le Alpi nel flow Viaggio avventura con l'eMTB

Una bici, un obiettivo e molto coraggio 5 atleti espandono il loro raggio d'azione

Troppo buono per il cassonetto Recuperare cibo a Milton Keynes  

La sostenibilità che ci spinge avanti Trasporti a basso impatto

Ecco come guideremo domani 3 visioni per la mobilità urbana 

Sistema e prodotti per eBike 2022
Divertimento con un sistema 5 buoni motivi per scegliere un'eBike 

Che tipo di eBike sei? Guida orientativa prima dell'acquisto 

Il sistema intelligente Sistema di nuova generazione, sempre collegato 

Drive Unit Potenti trazioni per le eBike

Modalità di guida Il supporto ottimale per ogni eBiker 

Display Intelligenza sul manubrio 

App In viaggio collegati con il mondo

Batterie e caricabatterie Autonomia prolungata, carica veloce

eBike Protect Soluzioni innovative per una sicurezza maggiore

L'assistenza è più di una promessa Guida dell'eBike senza pensieri

6

8

18

26

28

40 

50

54

56

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

SOMMARIO
Feel the Flow  eBike Passion



"NESSUNA ONDA È UGUALE

ALL'ALTRA E QUANDO DIVENTO 

TUTT'UNO CON LORO, MI SENTO

LIBERA, È PURA EUFORIA"

Pauline Ado, la storia della surfista professionista >> p. 44 
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Sempre più persone usano le eBike. Destinazioni 
che prima sembravano quasi irraggiungibili sono 
ora a portata di mano grazie alla trazione 
elettrica. L'eBike sta cambiando la nostra vita, sia 
in città, per spostarsi dal punto A al punto B, 
come mezzo di trasporto, sia come compagna di 
viaggio o come mezzo sportivo, grazie al quale 
tutti possono sperimentare lo speciale flow in 
salita. Le storie che seguono illustrano perché 
l'eBike suscita così tanta passione, quanto è 
versatile e quali esperienze garantiscono le nuove 
soluzioni digitali. 

eBIKE 
PASSION
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LA FEBBRE  
DEL VIAGGIO
Movimento e relax: combinazione perfetta.  
Ecco perché sempre più persone vanno in vacanza 
con l'eBike. Ti mantiene in forma e ti permette  
di scoprire nuove destinazioni. Uno sguardo alla 
semplicità del viaggio.
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Al culmine della felicità: Sissi (a sinistra) e Kathi Kuypers fanno una pausa durante il loro tour in eBike.
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"PRIMA DEL VIAGGIO, MI SONO CHIESTA:   
 POSSIAMO FARCELA DAVVERO?"

  Kathy Kuypers, Dirtjumper 

  iaggiare non è mai stato così facile 
come con l'eBike. Questo è ciò che Kathy e 
Sissi Kuypers hanno provato sulle Alpi. 

Kathy, 31 anni, dirtjumper professionista, ha 
fatto la prova di resistenza con sua madre Sissi, 
59 anni. Due generazioni, due eBike, un unico 
grande amore: il piacere di muoversi nella 
natura. E un grande obiettivo in mente: peda-
lare attraverso le Alpi svizzere sulla Haute Route 
nel Canton Vallese, da Vercorin a Zermatt. Il 
che significa:  migliaia di metri di quota in 
tre giorni. Un'autentica sfida anche per una 
ciclista esperta come Kathy. "Prima del viaggio, 
mi sono chiesta: Possiamo davvero farcela?"  
 
Un numero sempre maggiore di persone si 
mette in viaggio per raggiungere nuove desti-
nazioni, proprio come madre e figlia Kuypers. 
Cercano piccole e grandi esperienze per 
godersi la natura lontano dal trambusto della 
città. L'eBike è un tipo di bicicletta che offre la 
possibilità di padroneggiare anche tratti scon-
nessi e salite impegnative grazie alla sua spinta 
costante. La guida di un'eBike è una nuova 
dimensione del ciclismo. In montagna, lungo 
i fiumi e i laghi, su terreni lisci o accidentati, 
grazie alla trazione elettrica  è ora possibile 
scoprire diverse destinazioni. 

E' il boom dei viaggi in bicicletta
Secondo le stime di associazioni ciclistiche 
come l'Allgemeiner Deutscher Fahrrad- 
Club (ADFC), l'anno scorso il numero di viaggi 
brevi in bicicletta è aumentato del 40%. Già 
oggi, un terzo dei viaggiatori a pedali utilizza 
un'eBike. Questo grazie ai molti vantaggi che 
si hanno durante il viaggio.

•  Maggior comfort grazie alla trazione 
elettrica. La spinta ricevuta consente 
di affrontare i venti contrari e le 
scalate in montagna. 

•  Maggiore libertà grazie alle ampie 
autonomie. A seconda del tipo di 
tragitto e della batteria utilizzata, si 
possono percorre distanze superiori  
ai 100 chilometri. 

•  Percorrere tratti prolungati senza 
arrivare a destinazione sudati. 

•  Grazie all'eBike, anche coppie o gruppi 

con diversi livelli di capacità, possono 

affrontare i tour insieme senza problemi.

•  Un importante effetto aggiuntivo:  
gli eBikers proteggono l'ambiente 
risparmiando denaro. I costi  
dell'elettricità per 100 chilometri  
in bicicletta ammontano a circa  
15 centesimi, contro un costo per  
lo stesso chilometraggio in auto  
pari a circa 15 euro.

V
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Relax in montagna: Kathi Kuypers (a destra) con la madre Sissi.

In sella! Sissi e Kathy Kuypers sono pronte per il tour nelle alpi.
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PRIMA DI PARTIRE, ECCO LA DOMANDA:  
LA BATTERIA SARÀ SUFFICIENTE PER IL  
TOUR PIANIFICATO?

Finora tutto bene: praticamente senza pendenze, la pista ciclabile lungo 

il Danubio procede attraverso paesaggi pittoreschi per un totale di dieci 

paesi europei su una distanza di 2850 chilometri.
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Sempre carichi
Molte destinazioni in Europa si sono adat
tate da tempo al boom delle eBike. Alberghi, 
rifugi e ristoranti offrono stazioni di ricarica 
lungo i percorsi. In questo modo, la batteria 
può essere comodamente caricata e l'eBike è 
sempre pronta per la tappa successiva. Parti
colarmente attraente è la regione intorno alle 
Alpi di Kitzbühel, in Austria, considerata una 
delle più grandi aree per eBike del mondo.  
Lungo la Loira in Francia o l'Adige in Trentino, 
attorno al lago di Garda o nelle Fiandre in 
Belgio: ovunque le piste ciclabili invitano a 
muoversi con un'eBike. 

Se ho deciso di viaggiare in eBike a cosa 
devo prestare attenzione ? 
 
Una buona pianificazione e una connessione 
di rete veloce 
Una buona pianificazione del percorso aiuta a 
trovare il giusto tour e a prepararsi al meglio. I 
ciclocomputer per eBike sono utili per la piani
ficazione dei tour. In alternativa, gli eBiker 
possono progettare il proprio tragitto comoda
mente da casa usando l' App eBike Connect e 
il portale Connect e possono poi modificarlo 
durante il viaggio. Durante il viaggio hanno 
la possibilità di utilizzare le soluzioni Bosch 
insieme alle proprie app come Komoot. 

Prima di partire, l'eBiker si trova di fronte 
a una domanda fondamentale: la batteria è 
sufficiente per il tour pianificato? Oppure 
devo programmare una fermata intermedia? 
Per poterlo sapere si può dare un'occhiata 
all'assistente autonomia e alla rete di stazioni 
di ricarica.  

Assistente Autonomia: 

bosch-ebike.it/autonomia

Turismo: 

bosch-ebike.it/turismo
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Into the wild: partire e vivere la natura.  

Con l'eBike i tour si allungano. L'autonomia può  

superare decisamente i 100 chilometri.
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Quanto è sicuro parcheggiare l'eBike 
durante il viaggio? Quando l'eBiker estrae 
il ciclocomputer connesso, disattiva il 
supporto del motore alla pedalata anche 
tramite la funzione premium Lock. 
 
E cosa succede dopo? 
Arrivati a destinazione, molti eBiker desid-
erano vedere ancora una volta la distanza 
effettivamente percorsa. Grazie all'app 
eBike Connect vengono rapidamente infor-
mati sui dati di marcia e fitness. Inoltre, è 
possibile condividere i risultati con la 
community e gli amici connessi tramite le 
app komoot e Strava. Ciò diverte, stimola 
e accende la voglia di ripartire per un'altra 
avventura. 

Rimanere in scia
Viaggiare è bello soprattutto quando si 
possono catturare immagini di ciò che 
ci circonda in totale relax. I ciclocom-
puter delle eBike sono connessi in rete e 
permettono di accedere a mappe gratuite 
di tutto il mondo, per seguire e mantenere 
la rotta grazie alla navigazione GPS. Un 
altro vantaggio: le mappe sono disponibili 
anche se durante il viaggio la connessione 
Internet è assente. Ciò consente agli 
eBiker di rimanere sempre sulla strada 
giusta in qualsiasi situazione. Le mappe 
contengono riferimenti ad alberghi, risto-
ranti e luoghi  che vale la pena vedere. 

E' interessante dare un'occhiata al ciclo-
computer anche per un'altra ragione: gli 
indicatori di autonomia mostrano durante 
il viaggio se la destinazione può essere 
raggiunta con la carica della batteria a 
disposizione.  

Sulla giusta via:  

il ciclocomputer Nyon 

ti guida a destina-

zione e ti aiuta nella 

pianificazione del 

percorso.

 1514 /



1

2

3

7

8

9

4
5

6

Il Cervino nella visuale

La Haute Route "Family  

& Friends“ offre viste 

mozzafiato del Canton 

Vallese in Svizzera. 

Lunghezza: circa 140 km

Tappe: 3

e-alps.com/en

Sulle montagne
Fondo stradale  

accidentato e strada 

ripida: soprattutto  

in montagna l'eBike  

mostra il proprio  

potenziale.

Transalp 

La via Claudia Augusta  

dal sud della Germania 

all'Italia in eBike è adatta 

anche alle famiglie. 

Lunghezza: circa 500 km

Tappe: 5-6

viaclaudia.org/it

Pellegrinaggio in bicicletta 

Percorso panoramico  

da Lisbona via Porto a  

Santiago de Compostela.  

Lunghezza: 590 km

Tappe: 7-9

bikemap.net

4 5 6

7

Spiaggia e vegetazione 

perenne

Percorso versatile tra 

Groningen e la Zelanda 

con dune e campi di fiori.  

Lunghezza: circa 360 km

Tappe: 4-5

komoot.it/user/bosch/
collections

8

La grande Catena 

Il nuovo "BergeSeen 

eTrail" collega molti  

laghi del Salzkammergut 

in Austria. 

Lunghezza: 630 km

Tappe: 10

salzkammergut.at/en/
bergeseen-etrail

9

Viaggio culturale

Percorso di piacere  

da Copenhagen al  

Museo d'arte moderna 

Louisiana Museum  

lungo il mare. 

Lunghezza: 36 km

Tappa: 1

visitdenmark.it

Mare e laghi
Con l'eBike hai sempre  

il vento in poppa,  

anche se la brezza  

soffia da davanti.

TOUR DA SOGNO
Sull'eBike, pronti, via! Nove percorsi divertenti in Europa: dalla penisola iberica alla Scandinavia.

Lungo il Danubio 

Natura selvaggia  

e metropoli vivaci:  

variegata quanto i 10  

paesi attraverso i  

quali scorre il Danubio. 

Lunghezza: 2850 km

Tappe: circa 30

utracks.com/ 
Danube-Cycle-Path

Città, campagna, 
rive del fiume
Perché non sperimentare 

tutto in un solo viaggio? 

Con l'eBike si hanno  

molte possibilità.

Attraverso le Fiandre 

Lo splendido percorso 

conduce attraverso il nord 

del Belgio, da Anversa  

alla riserva naturale che 

circonda il Brabante.  

Lunghezza: 58 km

Tappa: 1

komoot.it/user/bosch/
collections

Tour dei castelli 

Un giro rilassato,  

un tour attraverso il 

giardino di Francia e  

i castelli della Loira. 

Lunghezza: circa 300 km

Tappe: 5-6 

biking-france.com

1 2 3

6
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Prodotti  
in evidenza

Nyon 

Nel portale online eBike 

Connect, puoi pianificare  

i tuoi percorsi e trasferirli  

sul ciclocomputer Nyon.  

Gli utenti Nyon possono 

scegliere tra un'ampia  

varietà di tour in bicicletta  

nel portale online; inoltre,  

è possibile importare da 

komoot anche altri itinerari.

Sempre carichi 

Consigli e trucchi per la  

batteria durante il viaggio.   

bosch-ebike.it/guida-alle-batterie

Pagina 78

Assicurati ora il tuo voucher e scopri altri molteplici tour.  

Con il voucher di komoot puoi selezionare un pacchetto specifico e 

scaricarlo gratuitamente: include la navigazione vocale, le mappe offline 

e l'esportazione dei tour per il tuo dispositivo GPS.

bosch-ebike.it/nyon 

Pagina 75
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La rinomata rivista  
"The Economist" ha indicato 

Vienna come la città più  
vivibile al mondo, per ben due 

anni di seguito. Ma la metropoli  
sul Danubio ha molto di più  

da offrire che magnifici edifici  
e una ricca scena culturale.  
Si appresta a diventare una  
città "green" di riferimento,  

promuovendo in modo massiccio 
la mobilità sostenibile.  

Un'escursione con i viennesi  
che vivono la loro città su  

due ruote. 

V
I
E
N
N
A
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Flaneur su due ruote: qui, nella nuova area di sviluppo del  

quartiere Nordbahnhof (foto a destra), l'appassionato di  

architettura Oliver Oth attraversa Vienna in bicicletta alla ricerca  

di scorci interessanti da fotografare.

" CON L'eBIKE HO SCOPERTO 
DEGLI ASPETTI COMPLETAMENTE 
NUOVI DELLA CITTÀ"

 1918 /



                       i vediamo al Prater. Il parco dei diver-
timenti, con le sue giostre e la ruota panoramica visibile 
da lontano, è ancora oggi un punto di riferimento qui a 
Vienna. Ed è anche il punto di partenza perfetto per un 
tour in bicicletta con Oliver Oth, fotografo esordiente ed 
eBiker appassionato. Ci guida in un tour in eBike attra-
verso la sua città. 

Anno dopo anno, Vienna conquista le prime posizioni nel
la scala della popolarità tra viaggiatori e residenti. La ri
vista economica "The Economist" ha indicato la metropoli 
come città più vivibile del mondo per ben due volte di 
seguito. Ciò non è dovuto solo al suo fascino speciale, 
all'architettura barocca e agli eleganti caffè. In nessun'al
tra grande città d'Europa c'è più spazio verde  a dispo
sizione per ciascuno degli 1,9 milioni di abitanti. Foreste, 
vigneti, giardini e parchi costituiscono quasi il 50 % della 
superficie della città. 

Ma quanto è divertente esplorare questa città in biciclet
ta? Quasi nessuno può apprezzarlo meglio delle persone 
che la percorrono in bicicletta ogni giorno, da un punto A 
ad un punto B, all'ufficio, all'asilo oppure alla ricerca di 
nuovi angoli della città. Come Oliver Oth. Il 47enne è un 
flaneur su due ruote, che gira per Vienna nel tempo libero 
con la sua eBike e gli occhi attenti, sempre alla ricerca di 
nuove foto da scattare. 

Ci lasciamo alle spalle il parco divertimenti e ci diri
giamo verso "Viertel Zwei", uno dei nuovi quartieri res
idenziali e di uffici. Nelle immediate vicinanze della 
pista di trotto, si concentrano moderne facciate di vetro 
cemento, interrotte da fontane, fossati e corsie di par
cheggio. Contrasti che piacciono a Oliver Oth. La sua 
attenzione si concentra sull'architettura e sulla natura,  

entrambe presenti in abbondanza in questa città. "Con la 
mia eBike posso percorrere lunghe distanze in un giorno e 
scoprire così, i luoghi più remoti per le mie foto".

In questo modo, l'esperto albergatore entusiasma molti 
follower su Instagram. Apprezzano le sue foto, che colpis
cono per prospettive insolite e riflessi di luce. Oth trova 
spunti emozionanti anche a DonauCity, il nuovo quart
iere dall'altra parte del fiume. La pista ciclabile che vi 
conduce, dal 2° distretto attraverso il Reichsbrücke, con 
le sue ampie corsie che corrono in direzioni opposte, of
fre abbastanza spazio per godersi la vista. In lontananza 
si erge una scintillante torre nera chiamata DC Tower 1.  
Si tratta del moderno punto di riferimento di Vienna, che 
si staglia verso il cielo per 250 metri. 

Oth ha il suo smartphone puntato sulla seconda torre, 
arrivata a metà costruzione. "Uno sta via per una settima
na e hanno già costruito qualcosa". Ad esempio, il nuo
vo noleggio di biciclette con stazione di carica per eBike 
sulla Donauinsel, la cintura di 21 chilometri che funge da 
grande area ricreativa. "Vienna è molto verde", afferma 
Oth e racconta del suo ultimo tour in eBike, dalla città 
fino alla Selva Viennese. Un percorso di 120 chilometri 
lungo il quale Oth ha ascoltato un podcast e la sua musica 
preferita utilizzando l'app COBI.Bike. "A volte ne ho bisog
no per schiarirmi le idee durante il viaggio". 

Vienna dispone di una rete di piste ciclabili di 1654  
chilometri. Cifra che rende orgogliosi. Ma le ciclabili 
permettono anche di procedere in sicurezza? 

Sulla via del ritorno dalla DC Tower 1 attraverso il traffi
co del centro città, appare chiaro che Vienna sta facendo 
molte cose buone. Numerose strade sono state aperte al 

C
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"120 CHILOMETRI AL GIORNO, 

 CON L'eBIKE È DAVVERO POSSIBILE“

  Oliver Oth, fotografo esordiente ed eBiker

Percorre tragitti lunghi: grazie alla trazione Active Line Plus, anche i lunghi tour non sono un 

problema. Oth percorre 7500 chilometri all'anno in eBike.
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"PER ME, L'eCARGO SOSTITUISCE L'AUTO"

  Angelika Puntigam, fisioterapista

traffico ciclabile in senso contrario, le cors-
ie con obbligo di svolta sono state separate 
dal traffico automobilistico e nei tratti di 
traffico automobilistico a doppia carreggia-
ta, delle corsie centrali protette conducono 
attraverso il centro città. Il comune investe 
ogni anno 27 milioni di euro nell'espansione 
delle piste ciclabili veloci, corsie ciclabili 
separate e stazioni di ricarica per le eBike. 
Infatti, ormai più di una bicicletta su tre ven-
duta in Austria è un'eBike. 

Mentre per Oliver Oth l'eBike è il veicolo 
perfetto per scoprire nuovi luoghi e quin-
di ispirazioni per le sue foto, la fisiotera-
pista Angelika Puntigam usa una eCargo 
bike come pratico tuttofare per la sua vita 
quotidiana. La mattina accompagna i figli 
all'asilo, poi prosegue per raggiungere i 
suoi pazienti. 

Per un certo periodo ha usato una bici sen-
za trazione elettrica. Ma la fatica è diventa-
ta eccessiva. "Con l'eCargo, posso andare in 
giro per la città in modo rilassato e sosteni-
bile e i bambini si divertono almeno quanto 
me". Per questa viennese sportiva un'auto è 
fuori questione. "Non farei comunque più in 
fretta e in più avrei il fastidio di cercare un 
parcheggio. Con l'eCargo viaggio con mag-
giore tranquillità". 

Anche quando parcheggia la sua eCargo 
bike, ha una sensazione di sicurezza perché 
l'antifurto elettronico "Lock" si aggiunge 
alla serratura meccanica. 
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In Austria  

più di una bici su  

è una eBike. 

3

chilometri è la lunghezza 

della rete di piste 

ciclabili di Vienna.

1654

i viennesi che si 

muovono a piedi, in 

bicicletta oppure con i 

mezzi pubblici.

73%

Allacciare le cinture: la fisioterapista Angelika Puntigam porta  

ogni mattina i suoi due bambini e l'orsetto Muzi all'asilo sulla eCargo bike.  

Poi inizia il tour delle visite a domicilio ai suoi pazienti.
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"PER ME, L'eBIKE È IL MEZZO DI 

 TRASPORTO PIÙ VELOCE IN CITTÀ"

  Laura Manschein, Marketing Manager Austria

Ispiratrice: con il progetto "L'Austria pedala" Laura Manschein, 

Marketing Manager di Bosch eBike Systems, suscita l'interesse 

delle aziende per l'eBike.

Feel the Flow  eBike Passion



Prodotti  
in evidenza

App COBI.Bike 

Info a colpo d'occhio, tra cui 

ritmo, distanza, prestazioni  

e informazioni meteo.

bosch-ebike.it/cobibike 

Pagina 76

Lock  

L'antifurto elettronico  

come supplemento alla 

serratura meccanica. 

bosch-ebike.it/lock 

Pagina 81

bosch-ebike.it/activeplus 

Pagina 70 

Active Line Plus 

Trazione per eBike silenziosa 

e potente. L'energica coppia 

di 50 Nm fornisce il supporto 

necessario al ciclista per le 

sue gite fuori porta.

Angelika Puntigam ha osservato che un nu-
mero sempre maggiore di persone nella sua 
cerchia di conoscenti sta passando all'eBike. 
Un'esperienza condivisa anche da Laura Man-
schein di Bosch eBike Systems. 

Con "Österreich radelt (L'Austria pedala)", sos-
tiene un progetto nazionale che prevede la dis-
tribuzione di eBike alle aziende come bici di 
prova. "La maggior parte di loro si entusiasma 
da subito e desidera introdurla come bici da 
lavoro", afferma la direttrice Marketing 26enne. 

Quando viaggia dalla sede dell'azienda nel 3° 
distretto di Vienna per raggiungere i colleghi 
nel centro della città, l'eBike è la sua prima 
scelta. "Il percorso lungo il Danubio è ideale, lo 
spazio è molto abbondante e il traffico è scor-
revole". A volte lei e i suoi colleghi organizzano 
una competizione interna: auto contro eBike. 
Chi è più veloce in città? "Il risultato", afferma 
Manschein, "è quasi sempre lo stesso: in mac-
china ci vogliono circa 25 minuti, con l'eBike 
arrivo 10 minuti prima".

Questa esperienza è condivisa anche da Oliver 
Oth e Angelika Puntigam, che si muove quotid-
ianamente in eBike nella sua città. "Si va più 
veloce e si fa esercizio", osserva positivamente 
Oth. "Solo quando si pedala fuori dalla città, 
a volte ci si imbatte in un mosaico di piste ci-
clabili. Anche qui a Vienna c'è ancora spazio 
per migliorare".  
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IL FITNESS  
DIVENTA
DIVERTIMENTO

Muoversi fa bene. L'Organizzazione Mondiale della 
Sanità raccomanda 150 minuti di movimento alla 
settimana per rafforzare il sistema cardiovascolare 
e prevenire le malattie. Non è necessario che ques-
ti esercizi ti facciano sudare. Un'attività moderata è 
sufficiente per favorire il proprio benessere. Se si 
guida un'eBike, non solo si muovono il corpo e la 
mente, ma ci si diverte anche molto. 

Ma la guida di un'eBike comporta necessariamente 
uno sforzo fisico? E quando diventa uno sport? Du-
rante la marcia sarai assistito da una trazione elettri-
ca. I ricercatori dell'Università di Basilea hanno mes-
so a confronto gli utilizzatori di eBike con i ciclisti 
tradizionali. Il risultato è sorprendente: dopo quattro 
settimane, la forma fisica di entrambi i gruppi era 
migliorata in modo simile. 
 
Infatti, secondo uno studio dell'Istituto norvegese 
per l'economia dei trasporti, i ciclisti usano una bici-
cletta con assistenza elettrica molto più spesso e 
percorrono più del doppio della distanza. Ne con-
segue che guidare regolarmente un'eBike migliora la 
resistenza in modo decisamente significativo. 

Allenamento efficace su due ruote. Il movimento 
rafforza il sistema immunitario, riduce il rischio di 
malattie cardiovascolari del 24%, il rischio di cancro 
del 16% e ha effetti positivi sui livelli di zucchero 
nel sangue e sull'adrenalina. Rimanendo in sella a 
un'eBike per un'ora, con uno stile di guida normale 

Doppia vittoria: con l'eBike non sei solo 

veloce, ma anche in forma.

si bruciano in media circa 300 calorie. Ciò equivale 
a circa mezz'ora di jogging o a 30 minuti su un 
crosstrainer.

Come attrezzo per il fitness, l'eBike presenta un 
vantaggio particolare: il supporto fornito dal motore 
può essere regolato e adattato alla resistenza e allo 
stato di salute del ciclista. Questo rende un'eBike 
allettante anche per coloro che non amano le bici-
clette e per coloro che stanno ricominciando a fare 
movimento. Ciò permette di migliorare gradual-
mente la forma fisica. 
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Sempre connessi: grazie all'app COBI.Bike  

è possibile acquisire i dati di marcia e fitness 

e condividerli con gli altri. 

Prodotti  
in evidenza

Facendo moto con l'eBike 

il rischio di patologie 

cardiache si riduce del

24 %.

300 
calorie vengono bruciate  

in circa un'ora di eBike.

Su un tratto fino a  

chilometri, l'eBike è il mezzo 

di trasporto più veloce.

Più fitness, più tempo. Guidare un'eBike non solo ti tiene in forma ma il movi-
mento all'aria aperta rilascia anche gli ormoni della felicità. A ciò si aggiunge 
il tempo risparmiato: su un tratto fino a dieci chilometri, l'eBike è il mezzo di 
trasporto più veloce. Questo la rende ideale per il viaggio verso l'ufficio o da 
un punto A ad un punto B, lasciandoti ogni ingorgo alle spalle. E grazie 
all'eCargo bike per andare a fare la spesa o per andare all'asilo, si possono 
unire i vantaggi dell'attività fisica con quelli di un trasporto ecologico. 

Chi pedala in modo sportivo può inoltre utilizzare l'eBike come personal trainer: 
i ciclocomputer Kiox e Nyon e la soluzione per smartphone COBI.Bike, con la 
relativa app, visualizzano i dati sulle prestazioni e sulla salute. L'app COBI.Bike 
consente di condividere i dati di marcia con gli amici, collegandosi a servizi di 
fitness come Apple Health, Strava o Google Fit. Questo stimola lo spirito 
sportivo e porta un sacco di divertimento.

App COBI.Bike

Questa app trasforma  

lo smartphone in un personal 

trainer digitale grazie al 

collegamento con servizi 

relativi al fitness e alla  

salute come Apple Health, 

Google Fit e Strava.

bosch-ebike.it/cobibike 

Pagina 76

10

Kiox 

Il ciclocomputer  

informa continuamente  

su tutti i dati importanti 

dell'allenamento e mostra 

frequenza di pedalata, 

consumo di calorie o 

prestazioni personali. 

bosch-ebike.it/kiox

Pagina 74
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ATTRAVERSARE 
LE ALPI NEL FLOW

Le Alpi sono state per secoli un luogo speciale per  
l'avventura e le conquiste pionieristiche. Le cime del  
centro Europa hanno ispirato per decenni innumerevoli  
persone a trasformare i loro sogni in realtà. Trent'anni  
fa fu Andi Heckmair che con la sua traversata delle Alpi, 
pose una pietra miliare per gli appassionati di mountain 
bike. Da Oberstdorf, in Germania, viaggiò in linea quasi  
retta e attraversando i passi in Austria e Svizzera giunse  
a Riva del Garda. 
 
Il percorso Heckmair è considerato un classico assoluto  
e si estende per circa 400 chilometri e 13.500 metri di dis-
livello. Per alcuni chilometri durante la salita, la bicicletta 
deve essere spinta o portata in spalla. È divertente con una 
eMTB? Claus Fleischer, business manager di Bosch eBike 
Systems, e il mountain biker professionista Stefan Schlie  
ci hanno provato.

eBike PassionFeel the Flow  



ATTRAVERSARE 
LE ALPI NEL FLOW
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L'idea
"Ötzi andava a piedi, Annibale con gli elefanti, 
Paulcke con gli sci, ma nessuno ci ha mai pro-
vato con una mountain bike." Così dice Andi 
Heckmair sulla sua traversata delle Alpi, con la 
quale nel 1990 pose una pietra miliare nella sto-
ria del mountain biking. Suo padre Anderl fu il 
primo a scalare la parete nord dell'Eiger, mentre 
Andi salì in bici: il percorso Heckmair porta da 
Oberstdorf, in Baviera, fino alle rive del lago di 
Garda: circa 400 chilometri attraverso le Alpi, su 
sentieri stretti e per un totale di 13.500 metri di 
dislivello. Un'impresa per cui Heckmair ha detto in 
un'intervista, che bisognerebbe essere "masoch-
isticamente inclini" per provare a farlo con una 
eMTB da 25 chili. 

Questa dichiarazione ha dato l'impulso per pro-
vare a fare proprio questo. Ogni estate, Claus 
Fleischer, Business Manager di Bosch eBike Sys-
tems, e il Vice pluricampione del mondo di Trial  
Stefan Schlie, fanno un viaggio di studio insieme 
per conoscere i vari concetti di turismo in moun-
tain bike attraverso le Alpi, per raccogliere nuove 
fonti d'ispirazione e per testare le possibilità che 
sia hanno con i moderni sistemi eMTB.
 
I loro viaggi incarnano lo spirito con cui Bosch 
eBike Systems è stata fondata nel 2009 come 
start-up all'interno del gruppo Bosch e l'impe gno 
grazie a cui lo sviluppo dell'eMTB, negli ultimi 
anni, ha fatto passi da gigante.  Ora, 30 anni dopo 
la prima traversata delle Alpi di Andi Heckmair, si 
sono avventurati nell'impresa Heckmair versione 
2.0, con la trazione elettrica. 

La pianificazione
"Siete pazzi, è un'idea folle. E quindi ci stiamo!", 
dicono tutti quelli a cui Claus e Stefan chiedono 
sostegno. Markus Greber, fotografo e giornalis-
ta, li accompagnerà nel tour, mentre l'esperto di 
Transalp Uli Stanciu li assisterà nella pianificazi-
one GPS del tour. Il percorso comprende nume-
rosi passaggi in cui la eMTB deve essere spinta o 
portata in spalle: delle belle faticacce allo Schro-
fenpass, al confine tra Germania e Austria, allo 
Schlappiner Joch sulla strada per la Svizzera e in-
fine al Passo di Campo in Italia. Decidono di farlo 
comunque, quattro paesi in quattro giorni invece 
di sei, affrontando alcuni passaggi difficili. "Altri-
menti non sarebbe una vera impresa Heckmair 2.0 
per noi" dice Claus.

Claus e Stefan preparano il tour usando il Nyon 
e i suoi dati GPS che avranno sempre sott'occhio 
durante il viaggio. Si decide per quattro tappe con 
i passi dell'itinerario Heckmair originale, più un 
giorno di riserva. Solo da Livigno, una stazione 
sciistica al confine con la Svizzera, Uli Stanciu sta 
progettando una variante più bella attraverso la 
Valdidentro e la Val Verva, anzichè il percorso as-
faltato attraverso il Passo Gavia.

"QUATTRO PAESI IN QUATTRO  
GIORNI: ALTRIMENTI, NON SAREBBE  
UN VERO TOUR HECKMAIR 2.0" 
Claus Fleischer 

Feel the Flow  eBike Passion



Sulle tracce della leggenda: il mountain biker professionista Stefan Schlie (a sinistra) e Claus Fleischer (a destra), business 

manager di Bosch eBike Systems, sono accompagnati dal pioniere della Transalp Andi Heckmair per i primi 15 chilometri.
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Il precursore: il settantanovenne Andi Heckmair (foto a sinistra) ebbe anche l'idea del primo zaino da bicicletta al mondo.  

Il suo spirito pionieristico ha ispirato Claus Fleischer.

Giorno 1
Partenza ai piedi delle Alpi
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L'avventura inizia la mattina presto a Oberstdorf, 
sul lato tedesco delle Alpi, con batterie e cari-
cabatteria di ricambio nello zaino e altri pezzi 
di ricambio nel veicolo a supporto. Nei primi 15 
chilometri fino all'ingresso dello Schrofenpass, 
che li porterà dalla Germania all'Austria e che 
è il punto culminante di molti tour degli appas-
sionati di mountain bike, Claus e Stefan sono ac-
compagnati dall'ormai settantanovenne pioniere 
Andi Heckmair. 

Quando iniziò 30 anni fa, il turismo sulle Alpi era 
diverso. Solo più tardi, quando sempre più per-
sone furono attirate dalle Alpi, iniziarono i primi 
contrasti: escursionisti e i ciclisti condividevano 
mulattiere secolari e le antiche vie usate per il 
commercio. Ed ora anche l'eMTB è parte del di-
battito. Ma in questo caso il motore elettrico e 
le batterie con la loro possibilità di percorrere 
sempre più chilometri, possono essere un aiuto 
per diluire  il traffico dei percorsi più affollati e 
spostarlo su sentieri lontani da quelli più turistici. 
Una volta il leggendario alpinista Reinhold Mess-
ner disse "In generale, le Alpi non sono sovraffol-
late, ma solo fortemente trafficate in determinati 
punti". "Una valle più in là, le Alpi sono vuote". 
All'uscita dai punti più critici, viene in aiuto la bat-
teria per andare oltre e buon senso, tolleranza e 
rispetto tra le persone e verso la natura sono sem-
pre utili, indipendentemente dal fatto che si scel-
ga di godersi la montagna a piedi o in bicicletta. 

Per Claus e Stefan, il primo giorno in sella finisce 
dopo cinque ore e 32 minuti di guida attiva: con 
due batterie ricaricate durante le pause, hanno su-
perato i primi 92 chilometri e 3.250 metri di quota.

Caccia alla vetta: da Oberstdorf, nel sud della Germania, il sentiero 

conduce attraverso il passo di Schrofen in Austria.
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Dopo una lunga giornata, Claus e Stefan giungono a Livigno sfiniti ma 

contenti.

Giorno 2
Uphill Flow e
fuochi d'artificio 
in Svizzera

Il secondo giorno inizia con una prova di 
forza allo Schlappiner Joch sulla strada 
dall'Austria alla Svizzera, 400 metri di dis-
livello su 1,5 chilometri. Difficilmente per-
corribile, una salita stretta e ripida ancora 
parzialmente bloccata ti costringe a spinge-
re la bici o persino a trasportarla in spalle. 
Ma dopo la pausa pranzo a Davos-Dorf, in 
Svizzera, Claus e Stefan possono pienamente 
godersi il fascino della eMTB percorrendo 
la salita verso Passo Scaletta, in direzione  
Italia. "Un sentiero di Uphill Flow che ti ac-
cende", dice Stefan. L'Uphill Flow, la sen-
sazione di essere un tutt'uno con il trail ma 
in salita anziché in discesa. Un'idea che lui e 
Claus avevano già avuto nel 2013. 

Pieno di felicità, in questa giornata il team at-
traversa la Svizzera da nord a sud e finalmente 
raggiunge Livigno attraverso il passo Chachau-
na: 5 ore e 44 minuti di guida, 85 chilometri, 
3.700 metri di dislivello. Il cielo sopra le Alpi 
italiane, con le sue nuvole basse cariche di 
pioggia e un forte vento, preannuncia già le 
sfide dei giorni seguenti. Sentiero incastonato in un ambiente da sogno: la salita del Passo Scaletta 

da Davos all'Engadina è un vero piacere per i mountain biker esperti.
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La calma prima della tempesta: sulla strada per il Passo Scaletta, Claus e Stefan salgono con le loro eMTB sul sentiero che al 

momento sembra ancora facile.
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Giorno 3
In Italia la sfida contro il maltempo

Presagi oscuri: forti venti e nuvole minacciose annunciano il cattivo tempo. La pioggia battente rende i sentieri che attraversano 

la Val Alpisella, la Valdidentro e la Val Viola, una vera sfida.

Nuvole scure e venti impetuosi li accompagnano da Livi-
gno attraverso la Val Alpisella verso i bacini a nord-ovest 
di Bormio. A causa del brutto tempo, i sentieri diventa-
no una vera sfida e per superarla è indispensabile avere 
una tecnica di guida professionistica. Posizione ottimale 
in sella giusta sequenza di pedalata e perfetta posizione 
dei pedali: chi vuole spingersi oltre i limiti con la pro-
pria eMTB, pedalando comunque in sicurezza, deve co-
noscere le basi di una buona tecnica di guida.

In Valdidentro e in Val Verva, sulla strada attraverso le 
Alpi italiane, piove a dirotto e fa freddo, ma l'umore è an-
cora alto. In cima al passo, le nuvole vaporose si spostano 
e isolati raggi di sole illuminano il singolare paesaggio 
montano, mentre la nebbia serpeggia tra i massi. Dopo 
118 chilometri, 3.450 metri di dislivello e quasi sei ore 
di attività, il gruppo raggiunge il traguardo ai piedi delle 
montagne dell'Adamello.
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Giorno 4 
Arrivo e prospettive
Il finale si fa attendere. I temporali si abbattono 
sulle Alpi per due giorni consecutivi e l'ultima tap-
pa, quella decisiva, sembra impossibile. E adesso? 
Rinunciare o aspettare l'ultima occasione? Questo 
significherebbe due giorni di riposo forzato e attra-
versare il famigerato Passo di Campo all'alba.

Ma vogliono completare l'Heckmair 2.0 e dopo 48 ore 
di attesa partono per il Passo di Campo. Una strada 
carraia ripida e scivolosa conduce ininterrottamente 
verso l'alto, attraverso un bosco da favola ancora bag-

nato dalla pioggia. Solo eMTB e naturalmente sempre 
nell'UpHill Flow. Contrariamente a quanto gli aveva-
no prospettato, possono pedalare più del previsto e 
spingere solo per brevi tratti, passando su radici, pi-
etre e lastre di roccia. Questo passo non è certo per 
principianti: anche qui tecnica di guida e buona co-
noscenza della montagna sono fondamentali. A 2.250 
metri, dopo l'ultima sfida sul Passo di Campo, ecco 
una bella sorpresa: Uli Stanciu e sua moglie Gio stan-
no già aspettando il gruppo con una nosiola trentina 
bella fredda. 

Pronto a saltare:  

l'equilibrio e la 

tecnica di guida sono 

necessari su questo 

sentiero ripido, 

scivoloso e pieno di 

radici e pietre.
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2015

Anteprima della  
drive unit  
Performance Line CX 

2013

Claus Fleischer  
e Stefan Schlie  
hanno l'idea dell'  
"Uphill Flow".

2011

I produttori di biciclette 
iniziano a installare  
i sistemi di trazione 
Bosch sulle eMTB 

2009

Fondazione di Bosch  
eBike Systems come 
start-up all'interno del 
gruppo Bosch

Le pietre miliari delle innovazioni eMTB di Bosch eBike Systems

Dopo il piacere della salita, li attende il ripido sen
tiero che scende al Lago di Campo. Pieni di eufo
ria e gratitudine, Claus, Stefan e Markus arrivano 
a destinazione esausti ma felici: un momento che 
ricorderanno per sempre. La famosa tappa finale 
attraverso il Passo di Tremalzo fino alla meta, Riva 
del Garda, deve purtroppo essere annullata a causa 
del mal tempo. 

Cosa si può dire in conclusione sull'avvnetura 
Heckmair 2.0? "Si può fare, ma non è obbliga-
torio", dice Claus ridendo. Le tappe chiave del 
tour che li ha portati attraverso quattro pae
si in quattro giorni, erano fattibili anche con una 
eMTB da 22,5 kg. Sconsigliano lo Schlappiner 
Joch tra l'Austria e la Svizzera, ma se non l'aves
sero attraversato,  non sarebbe stato l'Heckmair 
2.0. Molto è cambiato da quando Andi Heckmair 
ha attraversato le Alpi nel 1990, sia sulle Alpi  
che sulle biciclette stesse. Come sarà in futuro una 
traversata delle Alpi in sella all' eMTB? "Le nostre 
innovazioni digitali apriranno presto nuove possibi
lità, soprattutto in termini di personalizzazione del
la sensazione di pedalata, connettività e navigazi
one", dice Claus. "Non vedo l'ora che arrivi il nostro 
prossimo viaggio di studio. Chissà, forse un giorno 
percorreremo l'Heckmair 3.0 con alcune variazioni e 
completandolo con l'ultima tappa".
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2021

Introduzione del sistema 
intelligente, la nuova  
generazione di sistemi  
di Bosch eBike Systems

2019

Il nuovo  
Performance Line CX 
offre più dinamica  
e una sensazione di 
pedalata più naturale

2017

La modalità eMTB di 
Bosch viene presentata 
al Bike Festival  
di Riva del Garda 

Prodotti  
in evidenza

Nyon 

Facile navigazione mediante  

touchscreen con il ciclocom-

puter collegato in rete. 

bosch-ebike.it/nyon 

Pagina 75

Performance Line CX  

Un sistema di trazione per  

un divertimento senza limiti.  

In fuoristrada e nei tour  

fino alla vetta. Qui la potenza 

è sempre quella giusta.

bosch-ebike.it/performance-cx 

Pagina 71

bosch-ebike.it/emtb 

Pagina 72

Modalità eMTB  

Fornisce sempre la giusta 

spinta, sia sui tratti ripidi  

che sui singoli ostacoli,  

ed eroga fino al 340 %  

della propria potenza.
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UNA BICI,  
UN OBIETTIVO
E MOLTO  
CORAGGIO 
Sono tutti atleti appassionati in diverse discipline.  
Sempre pronti ad affrontare nuove sfide e a seguire  
la loro curiosità. L'eBike li aiuta a sentire il flow già 
prima dell'allenamento. A volte è un potenziamento 
altre volte espande il raggio d'azione. Qui, cinque  
atleti ci raccontano come vivono questa sensazione e 
come si sentono ispirati e motivati.
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Léa Deslandes 

Oggi, quando l'ex scalatrice professionista Léa Deslan-
des indossa le scarpe da arrampicata lo fa solo per di-
vertimento. Ma anche per essere ancora più in forma per 
la sua seconda carriera sportiva con l'eMountain bike.  
Nel 2020, l'atleta 35enne ha vinto l'E-Tour du Mont Blanc, 
una gara adventure di tre giorni per 300 chilometri e 16.000 
metri di dislivello, insieme alla sua connazionale Nadine 
Sapin. Quest'anno intende difendere il titolo. In aggiunta al 
carico di lavoro per l'allenamento, inforca la sua eMTB per 

oltre 1200 metri di dislivello, da casa sua a Landry, nella 
regione alpina francese, fino a Bourg-Saint-Maurice, dove 
gestisce il "Wood Bear Café". L'ampio raggio d'azione e la 
sensazione dell'Uphill offerti dalla propulsione elettrica la 
ispirano: "Domani potrei prendere la mia bicicletta e, ad 
esempio, arrivare nella città di Digione dopo 40 ore, 440 
chilometri e 10.000 metri di dislivello". Solo un'idea? Chi 
lo sa, forse è già oltre le montagne, sulla strada per la Bor-
gogna nel centro della Francia...

Scalatrice e mountain biker, Francia
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Ryan Howard 

Più veloci, più lontani, con coraggio. Da quando Ryan 
Howard ha iniziato a guidare il Trek Rail, la sua passi-
one per il lavoro è cresciuta ancora di più. Per il 33enne 
per lavoro si intende andare in bicicletta e sentirsi bene.  
Quasi nessuno fa trick così audaci in aria e ruota la bici 
durante i salti in modo altrettanto elegante quanto il pro-
fessionista di Aptos, in California. Ma apprezza anche l'Up-
hill Flow, quella sensazione speciale che puoi vivere sulle 

montagne con una eMTB, risparmiando energia, da utilizza-
re per qualche altro allenamento. Ha vinto prestigiose gare 
Crankworx Whip-Off in Europa e Nuova Zelanda e si spinge 
sempre al limite. A volte questo lo mette in situazioni com-
plicate da gestire anche per lui, nonostante tutta la sua 
esperienza. "Ma questo fa parte del gioco", afferma Ryan 
Howard, che la scena eMTB ha ribattezzato "R-Dog", per-
ché affronta le sfide sportive con grinta come nessun altro.

Freestyler, California, USA
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Ryan Howard 
Un pieno di potenza:  

Ryan Howard è un virtuoso 

delle due ruote. Il paesaggio 

selvaggio di Kamloops, nella 

British Columbia, Canada, 

sembra fatto su misura per la 

sua passione per salti e trick.

Video e informazioni su Ryan  

e i leggendari trail di Kamloops 

si trovano online: 

bosch-ebike.it/british-columbia2020
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Vedere il mare: Pauline Ado riesce a capire da una rapida 

occhiata alle onde se vale la pena salire sulla tavola.  

Per raggiungere la spiaggia di Les Landes sulla costa atlantica, 

usa la sua fatbike.
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Pauline Ado

I Giochi Olimpici e il Women's Championship Tour con le 
migliori surfer del mondo: Pauline Ado ha grandi progetti.  
La surfista 30enne, che ha vinto una medaglia di bronzo 
ai World Surfing Games in Costa Rica nel 2016, trova le 
migliori condizioni di allenamento proprio sulla soglia di 
casa: le onde dell'Atlantico sulla spiaggia della città co
stiera francese di Anglet, non lontano da Biarritz. "Amo 
scivolare velocemente sull'acqua", dichiara Ado, "nessuna 
onda è uguale all'altra e quando divento un tutt'uno con 
essa mi sento libera. E' pura follia!" Pauline Ado vive questo  

fantastico flow quando cavalca le onde in gara. Spesso lo 
vive anche sulla strada verso la costa atlantica: con la sua 
fatbike, un'eMTB con pneumatici particolarmente larghi, 
può portare con sé fino a tre tavole, che vengono fissate in 
parallelo alla bici. "Riesco anche ad attraversare la sabbia 
fitta, è fantastico!", dichiara. Così sarà ancora in grado di 
raggiungere il beach break senza fatica con la sua attrez
zatura anche quando la sua carriera agonistica sarà finita. 
Pauline Ado è sicura: "Sarò in acqua tutti i giorni!"

Surfista, Francia

 4544 /



Il flow nelle acque selvagge: il canoista professionista del Tennessee si lancia 

in profondità con la sua canoa nella cascata Godafoss, in Islanda.
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Nick Troutman

Per il canoista professionista Nick Troutman di Rock Is-
land, nel Tennessee, il mondo è fatto di fiumi e cascate. 
Meglio se in combinazione, per lanciarsi con la sua barca 
come una freccia. "Quest'anno mi piacerebbe superare la 
barriera dei 100 piedi", afferma il 32enne ex campione del 
mondo di canoa freestyle. Sarebbero ben 30 metri, mentre 
ad oggi, la sua cascata più alta è stata di 25 metri (circa. 80 
piedi). Quando è possibile, usa la sua eBike per esplorare 
i luoghi adatti alle sue avventure". A questo scopo, l'atleta 

originario del Canada viaggia per il mondo fino a dieci mesi 
all'anno. Le baie sullo Zambesi nell'Africa meridionale, i 
canyon dei fiumi in Cina o la foresta pluviale sul Río Alsese-
ca in Messico: in qualità di fotografo e influencer, cerca 
luoghi che pochi conoscono. Quanto maggiore è il rischio, 
quanto prima Nick Troutman entra nel flow, "perché allora 
non penso più, ma il mio subconscio prende il sopravven-
to". Prova questa incomparabile sensazione anche sulla 
terraferma, quando è sulla strada con la sua eMTB.

Canoista, Tennessee, USA
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Liv Sansoz 

Puntare in alto, questo è quello che spinge Liv Sansoz.  
Due volte campionessa del mondo di arrampicata sporti-
va, una disciplina in cui l'obiettivo è quello di salire il più 
possibile su un tratto ripido. Le montagne sono la sua pas-
sione, con le corde gli sci o il parapendio. Nel frattempo, 
ha recentemente scoperto un nuovo elemento che ispira la 
sua passione: "La eMTB mi ha fatto riscoprire le montagne: 
posso salire più in alto dove si trova la neve più a lungo", 
afferma la versatile atleta 44enne di Chamonix, ai piedi del 
Monte Bianco, che lei chiama il suo "parco giochi". Il suo 

più grande obiettivo è quello di superare se stessa: sta in-
fatti progettando l'ascesa a 8000 metri sull'Himalaya senza 
ossigeno nel 2022. Dopo essere stata la prima donna a 
salire sulle vette di tutte le 82 cime da quattromila metri 
delle Alpi in soli 18 mesi, quest'anno concentra l'attenzi-
one innanzitutto sulla sua formazione come guida d'alta 
quota. In seguito, l'alpinista potrà trasmettere agli altri, ciò 
che lo sport di montagna le ha insegnato: adattarsi costan-
temente alle nuove circostanze e prendere rapidamente le 
decisioni giuste.

Alpinista, Francia
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Liv Sansoz 

Prodotti  
in evidenza

Kiox  

Il display intelligente  

fornisce informazioni  

su potenza, frequenza di 

pedalata e cardiaca.  

bosch-ebike.it/kiox 

Pagina 74

PowerTube 625 

La potente batteria  

fornisce energia anche  

su lunghe distanze. 

bosch-ebike.it/powertube 

Pagina 78

bosch-ebike.it/performance-cx 

Pagina 71

Performance Line CX 

Un sistema di guida per un 

divertimento senza limiti.  

In fuoristrada e nei tour  

in vetta. Qui la potenza è 

sempre quella giusta. 

Passione per le altezze: la francese Liv Sansoz non ama solo 

arrampicarsi e andare in mountain bike, ma anche fare sci di fondo,  

come qui a Portes du Soleil, al confine con la Svizzera. 
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Nella città inglese di Milton Keynes, 90 chilometri  
a nord-ovest di Londra, un'iniziativa per recuperare  
il cibo non più vendibile ma ancora commestibile  
e distribuirlo a chi ne ha bisogno. Bosch eBike  
Systems sostiene il progetto sociale.

Feel the Flow  eBike Passion

TROPPO  
BUONO PER IL  
CASSONETTO



       e nuove città offrono molti van-
taggi, se sono ben progettate. Milton Keynes, a 
poco meno di 90 chilometri a nord-ovest di Lon-
dra, è una di queste città: nata solo 54 anni fa, con 
numerose rotonde, moltissimi parchi, 22 milioni di 
alberi e una fitta rete di piste ciclabili. 

Quando Ritchie Dixon, in sella alla sua cargo bike 
elettrica, attraversa Milton Keynes per trasportare il 
cibo recuperato dai supermercati ai frigoriferi della 
comunità, pedala in una città piena di verde. "As-
colto gli uccelli, il fruscio delle foglie degli alberi, 
annuso i fiori e a volte mi fermo a raccontare alle 
persone interessate quello che sto facendo", dice.
 
Ritchie Dixon ama il suo lavoro: lui è un rider del 
progetto pilota Food Connect di Hubbub. Come ex 
assistente sociale, questo padre di famiglia di 53 
anni è felice di poter fare qualcosa per la gente di 
Milton Keynes. È entusiasta nel vedere quanto sia 
facile spostare la sua eCargo bike, anche quando è 
a pieno carico. Le eCargo bike possono trasportare 
fino a 250 chili e in media Dixon ne porta circa 100. 
Per essere sicuro che il cibo venga consegnato alle 
persone giuste, segue le indicazioni di navigazione 
sul display Nyon posto sul manubrio e così è sicuro 
di non sbagliare mai strada. "Questo non mi ha mai 
deluso", dice, "la gente può contare su di me perchè 
sa che arriverò presto da loro".

Lavora per Food Connect, un'associazione fonda-
ta dall'ente di beneficenza londinese Hubbub per 

il recupero e la ridistribuzione del cibo. Sostenuta 
da Bosch eBike Systems, Food Connect utilizza tre 
eCargo bike alimentate dai motori Bosch e un fur-
gone elettrico per raccogliere e ridistribuire il cibo a 
Milton Keynes in un modo rispettoso dell'ambiente 
e del clima.
 
Lotta allo spreco del cibo
Risparmiare invece di sprecare: perseguendo ques-
to principio, negli ultimi anni sono nate iniziative in 
tutto il mondo per combattere un problema globale: 
secondo le stime delle Nazioni Unite, ogni anno  

L
Messaggero di aiuto: il rider Ritchie Dixon sulla strada con la sua bici 

da carico per consegnare cibo ai bisognosi.  
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Servizio di consegna porta a porta: le persone che non possono uscire di casa si fanno portare il cibo da 

Food Connect.

1,6 miliardi di tonnellate, circa un terzo della produzione  
mondiale di cibo per il consumo umano, finisce nella 

spazzatura. Tutto 
questo con con
seguenze dram
matiche per il 
consumo delle ri 

sorse idriche e per le emissioni di anidride carbonica. 
Secondo l'ONU, lo spreco di cibo è la causa dell'otto per 
cento delle emissioni in tutto il mondo.

La pandemia ha inasprito il problema, anche a Milton 
Keynes. Durante il lockdown nazionale avvenuto nell'e
state 2020, Food Connect ha recuperato più di 21 ton

nellate di cibo. Si tratta in gran parte di prodotti non più 
commercializzabili, ma che sono in perfette condizioni 
anche se oltre la data di scadenza, o di frutta e verdura 
con piccoli difetti.

In molte città del Regno Unito, questo cibo viene conser
vato in frigoriferi comunitari, i cosiddetti "food hub", che 
fanno parte della rete di frigoriferi comunitari di Hubbub, 
da cui può servirsi ogni cittadino. I volontari aiutano a 
fornire il cibo. Lavorano tutti con coscienza e sicurezza, 
certi dei supermercati da cui provengono le merci. Una 
volta al giorno, chiunque si rechi al frigorifero comunita
rio può prendere fino a dieci prodotti a testa e condivid
erli con amici o conoscenti.

In tutto il mondo, circa  
un terzo di tutti i cibi viene 

buttato via ogni anno
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Prodotti  
in evidenza

Nyon 

Facile navigazione mediante  

touchscreen con il ciclo

computer collegato in rete. 

bosch-ebike.it/nyon 

Pagina 75

DualBattery

A piena potenza: la batteria  

perfetta per le bici da carico. 

bosch-ebike.it/dual-battery  

Pagina 79

bosch-ebike.it/cargoline 

Pagina 71

Cargo Line 

Con un carico massimo di 

250 kg, le eCargo bike 

possono trasportare qualsiasi 

cosa. La trazione Cargo Line 

supporta il conducente  

fino al 400 %.

Rapido ed efficace
"Da quando Food Connect consegna il cibo ai frigo
riferi della comunità, tutte le persone che arrivano 
sono sicure del fatto che ci sia sempre qualcosa per 
loro", dice Helen Innes, che sta gestendo il progetto 
pilota a Milton Keynes per conto di Hubbub. "È un 
ottimo modello per condividere nel modo più veloce 
moltissimi cibi che altrimenti sarebbero stati smalt
iti". Sinora, 77.500 persone sono state soste nute 
in questo modo e molte di loro vengono regolar
mente. Food Connect si occupa della logistica per 
la raccolta del cibo scaduto e del suo trasferimen
to immediato alle persone interessate attraverso la 
rete di frigoriferi comunitari. "Non abbiamo molto 
tempo", dice Helen Innes, "le eCargo bike ci consen
tono di spostarci velocemente, così il cibo rimane 
fresco e la catena del freddo non viene interrotta".  

L'eBike non solo dimostra di essere il mezzo di 
trasporto più veloce per distanze fino a dieci chi
lometri, ma contribuisce anche a ridurre l'impatto 
ambientale. Una eCargo bike con Dual Battery, ad 
esempio, genera solo 30 g di CO2 su un viaggio di 
dieci chilometri. L'emissione media di un'automo
bile per la stessa distanza è di 1.130 g di CO2. 

Buono ed ecologico: questo è il principio in base 
a cui il progetto deve essere ulteriormente ampli
ato dopo una fase pilota di successo. I rider devo
no ricevere un salario, il servizio deve svilupparsi 
con un modello di business che generi reddito, con 
l'obiettivo di creare posti di lavoro sostenibili.

Helen Innes è fiduciosa che Food Connect abbia un 
futuro in città: "Le connessioni che abbiamo costrui
to recentemente con molte imprese della città sono 
sostenibili, possiamo usarle per sviluppare ulterior
mente Food Connect". Una prospettiva promettente 
e un modello non solo valido per le città del Regno 
Unito. 

Navigazione ecocompati-

bile: il ciclocomputer 

Nyon guida efficace

mente l'eCargo bike a 

destinazione.

Per saperne di più su 

Food Connect:  

boschebike.com/

foodconnect

Professionista della 

sostenibilità: Helen Innes, 

project manager di Food 

Connect.
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Fonti: Emissioni di CO2 di una pedelec in funzione, base: calcolo interno con TÜV Rheinland 
Energy GmbH; tutti gli altri mezzi di trasporto: L'equivalente di CO2 delle emissioni equivalenti 
in g/pkm (chilometri per passeggero), Ufficio Federale per l'Ambiente

L'eBike è il prossimo passo dell'evoluzione del ciclismo, 
consente di viaggiare più a lungo, di percorrere distanze 
maggiori e di superare maggiori dislivelli. Nel complesso, 
le eBike ampliano notevolmente le possibilità d'uso, senza 

LA SOSTENIBILITÀ
CHE CI SPINGE AVANTI
La sostenibilità è un dovere comune. Tutti possono contribuire a proteggere le risorse e ridurre le emissioni,  
nel rispetto della natura e delle generazioni future. Soprattutto nel traffico: la nostra mobilità causa più di  
un quinto delle emissioni di CO2 nel mondo. Guidare un'eBike aiuta a ridurre questo valore. Questo consente  
infatti, di migliorare il traffico come anche il clima.

Batteria e riciclo 

Il corretto riciclo delle batterie protegge le risorse. Ogni eBiker può consegnare gratuita-
mente la propria batteria usata o difettosa al rivenditore, che la ricicla in modo ecologico. 
Bosch eBike Systems collabora con molte aziende di smaltimento su metodi di riciclo nuovi 
e sostenibili. Nei processi di riciclo utilizzati dalla soluzione industriale tedesca GRS, il tasso 
di recupero di molte materie prime preziose è superiore all'80%, consentendo così di riuti-
lizzarle per nuovi prodotti.

Mobilità e bilancio di CO2

modificare significativamente la sostenibilità del veicolo 
rispetto alla bicicletta, anche se, a differenza di quest'ul-
tima, necessita di un maggiore spreco di energia a causa 
di batteria e trazione, soprattutto in fase di produzione. 
Gli eBikers usano le loro biciclette elettriche da due a tre 
volte in più nella vita di tutti i giorni, preferendole alle 
auto e ad altri mezzi di trasporto. Inoltre, gli eBikers 
percorrono distanze superiori in sella alle loro biciclette 
elettriche. Proprio come le emissioni di CO2, anche il 
consumo di energia richiesto è molto basso: in media circa 
7 Wh di elettricità per chilometro percorso.  Infatti, l'eBike 
produce solo 2 g di CO2 per chilometro.

Prestazioni migliori con un peso inferiore: 
Emissioni di CO2 a confronto
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Anche per Bosch eBike Systems la sosteni-
bilità gioca un ruolo centrale ed è parte 
integrante della strategia aziendale. Già nella 
fase di sviluppo di un prodotto, l'obiettivo è 
capire come sia possibile migliorare la 
qualità della vita delle persone, ridurre al 
minimo l'inquinamento ambientale e rispar-
miare risorse in modo sempre più efficiente. 
L'approccio "Design for Environment" è parte 
integrante del processo di sviluppo dei 
prodotti: sin dalla fase di progettazione, 
lavoriamo su come un nuovo prodotto possa 
essere sviluppato in modo da risultare più 
sostenibile possibile. Anche in questa fase 

iniziale, i criteri considerati fanno riferimento 
all'intera catena di creazione di valore, come 
la selezione di materie prime ecologiche, 
l'uso di materiali riciclati, nonché fasi di 
produzione più efficienti dal punto di vista 
energetico e la progettazione di imballaggi 
a favore dell'adozione di alternative sosteni-
bili. Questo approccio è in linea con la 
strategia di sostenibilità di Bosch. Essa 
punta a ridurre al minimo l'impatto sull'am-
biente dei prodotti, a garantire la trasparenza 
e la responsabilità nella catena di approvvi-
gionamento e a stabilire un'economia circolare.

Maggiori informazioni  

sulla sostenibilità in eBike:

bosch-ebike.it/sostenibilita

Design for 
Environment

Il ciclo di vita dell'eBike:  
in armonia con l'ambiente

UtilizzoRivenditori

Produttori 
eBike

Assistenza

Riciclo

trasporto, imballaggio,  
riciclo

utilizzoproduzione

Approvvigionamento 
e produzione
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ECCO COME  
 GUIDEREMO 
DOMANI
Le Nazioni Unite stimano che entro il 2050 due terzi della popolazione  
mondiale vivrà nelle città. Come influirà questo sul traffico? 
E cosa possiamo fare per far sì che la metropoli continui a crescere 
in termini di vivibilità per le persone? Abbiamo chiesto a tre esperti 
come cambierà la mobilità tra 10 o 15 anni.
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Signor Dasbach, come vede lo sviluppo della mobilità nei 
prossimi 10 anni?  
È pensabile che lo spazio attualmente occupato dal traffico 
auto, verrà  liberato sempre di più in favore di altri utilizza-
tori della strada. Le città si stanno sempre più riallineando 
secondo principi ecologici. Questo include più servizi di con-
divisione e veicoli elettrici che, uniti al trasporto pubblico, 
offrono maggiore accessibilità ai viaggi intermodali. La bici-
cletta in particolare è sempre più al centro dell'attenzione.

Cosa la rende così sicuro? 
Durante la pandemia, è diventato evidente che il lavoro e 
la vita privata si stanno fondendo sempre di più. A causa 
dell'aumento del lavoro da casa, i lunghi tragitti per andare 
in ufficio non sono più necessari, anzi le persone associano 
sempre di più la mobilità al tempo libero. Ad esempio capita 
che si vada in bicicletta ad un appuntamento, per poi fare 
una gita nella natura e staccare un po'. La mobilità non è 
solo un mezzo per un fine, ma è sempre più parte di uno stile 
di vita individuale.  

Che ruolo ha l'eBike in tutto questo? 
E' fondamentale proprio perché combina entrambe le cose: 
in città, è spesso il mezzo di trasporto più veloce e migliora 
la qualità della vita. Qualche anno fa, l'eBike era principal-
mente una sorta di ausilio alla mobilità per chi non voleva 
andare in bicicletta o non osava più farlo per motivi lega-
ti all'età. Tuttavia, nella realtà quotidiana, tutti conoscono 
quella situazione in cui non si sale in bicicletta perché è 
stressante o per certi versi scomodo. L'eBike aumenta la moti- 
vazione a pedalare. L'eCargo bike aumenta questa tendenza.  

regor Dasbach, Vice President Digital  

Business di Bosch eBike Systems, vede 

l'eBike come il fattore di slancio della  

mobilità del domani. In futuro, secondo  

la sua visione, nuovi servizi digitali  

arricchiranno l'esperienza di guida.G
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Sempre più persone cominciano a chiedersi: ho vera-
mente bisogno della macchina in città? O posso portare 
i miei due bambini all'asilo con mezzi dedicati al carico? 
E cos'altro ci si può fare? La spesa al mercato, o compere 
nel negozio di bricolage? In questo caso emergono delle 
opportunità che daranno un enorme impulso dall'elettri-
ficazione. 

In quanto produttori di componenti per eBike, come vi 
state preparando ai prossimi sviluppi? 
Ci chiediamo sempre quali sfide debbano affrontare i ci-
clisti. Forniamo risposte innovative a queste domande. Ad 
esempio, abbiamo introdotto Help Connect, un servizio 
che chiama i soccorsi in caso di incidente in eBike. Si-
amo stati i primi a introdurre un sistema di assistenza 
per l'eBike come il sistema di frenata antibloccaggio ABS. 
Degni di nota sono anche i prodotti per la protezione da 
furto e altre offerte digitali. Il collegamento dell'eBike ai 
servizi digitali è un elemento basilare per la mobilità del 
futuro. Con l'introduzione del sistema intelligente, sti-
amo espandendo le possibilità di collegare il ciclista e 
l'ambien te con l'eBike. Ad esempio, gli eBiker possono 
usufruire periodicamente di nuove funzioni, che vengono 
comodamente trasferite all'eBike tramite l'app.

Quanto è digitalizzata l'eBike del futuro?
Non appena si combinano l'eBike e lo smartphone, si 
ottiene un'esperienza di guida connessa che già oggi è 
ampiamente possibile. In futuro, gli eBiker non saranno 
solo connessi mentre pedalano, ma anche quando la loro 
eBike è in garage o altrove. Se lasciano la loro bicicletta in 
stazione, al ritorno vogliono essere sicuri che sia ancora 
lì. Questo è possibile solo se è collegata in rete per forni-
re al proprietario queste informazioni. Un ulteriore van-
taggio della connessione in rete dell' eBike è la possibilità 
di comunicare con gli altri utenti della strada. 

Cosa intende?
Da alcuni studi sugli incidenti, sappiamo che molti di 
quelli che coinvolgono le biciclette in città sono incidenti 

causati dalla svolta di altri veicoli  e in cui i ciclisti sono 
stati trascurati. Attraverso la connettività degli utenti del-
la strada, in futuro conducenti e veicoli potranno essere 
avvertiti affinchè si evitino tali incidenti. Credo che vi sia 
un enorme potenziale nell'ambito della comunicazione 
con gli altri utenti della strada. 

In che modo i servizi digitali stanno cambiando l'espe-
rienza di guida di un' eBike?   
In modo molto decisivo. L'eBiking sta diventando un'es-
perienza sempre più individuale. Questo avviene già alla 
partenza. Il fatto che si possa sbloccare l'eBike con l'im-
pronta digitale o con lo smartphone gioca un ruolo sec-
ondario. L'eBike suggerisce un percorso che si adatta al 
mio profilo di guida, si occupa di cambiare le marce, di 
sfruttare al massimo la mia batteria per il tour e di utiliz-
zare in modo intuitivo le mie app preferite durante la  mia 
esperienza di guida in eBike.

Quali prodotti svilupperà Bosch eBike Systems nei pros-
simi anni?
Puntiamo su due strategie nello sviluppo di nuovi prodotti 
e servizi: in primo luogo, si tratta della sicurezza di guida, 
dall'ulteriore sviluppo dell'ABS fino all'assistenza in caso 
di incidente. Il secondo grande argomento sono le offerte 
digitali che in futuro renderanno l'esperienza di guida 
dell'eBike ancora più accattivante e personalizzata. Ciò 
include la connettività continua e stabile, perché le nu-
merose nuove funzioni sono divertenti solo se l'hardware 
e i componenti digitali sono perfettamente coordinati. In 
questo ambito continueremo ad espandere il nostro ruolo 
di produttore leader di prodotti innovativi. 

"IL MUTAMENTO DEI 

SERVIZI DIGITALI È DECISIVO 

PER L'ESPERIENZA IN EBIKE"

Gregor Dasbach, Vicepresidente di Bosch eBike Systems
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Signor Rammler, come cambieranno le città in futuro?
Sempre più persone si trasferiscono nelle aree urbane e 
questo implica che ci sia bisogno di maggior spazio abita
tivo, di strutture culturali, per il tempo libero e di 
mobilità. La questione è come conciliare le aspettative 
future con lo spazio urbano disponibile. 

E qual è la sua risposta?
Il caos delle città fa crescere la domanda di maggiore 
sostenibilità, poiché altrimenti, in vista del cambiamen
to climatico, nelle città non avremo più aria da respirare. 
Questo riguarda molti ambiti, ma prima di tutto quello 
della mobilità la mobilità. La proprietà individuale del
la classica auto con motore a combustione, con la sua 
grande impronta ambientale, è un modello obsoleto. 
Come si può vedere dalle giovani generazioni, i modelli 
di utilizzo stanno cambiando verso la condivisione, dal 
car sharing al bike sharing fino ai servizi di condivisione 
di scooter elettrici". 
 
La città del futuro è senza auto?
Non mi spingerei così lontano. In futuro, tuttavia, i vei
coli elettrificati domineranno la scena stradale. I politici 
dovranno creare incentivi per una mobilità più sosteni
bile, ad esempio introducendo un pedaggio urbano per 
gli automobilisti. Perché una cosa è certa: la trasforma
zione non può più essere rimandata.

S

Stephan Rammler, si occupa di mobilità sostenibile  

nel suo istituto a Braunschweig, in Germania.

tephan Rammler, sociologo e fondatore dell'Institute 

for Transportation Design, prevede una trasformazione 

fondamentale delle città, che avrà successo solo grazie 

alla mobilità sostenibile.
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R
Signor Buehler, Copenaghen è considerata in 
tutto il mondo un modello di gestione del traf-
fico a favore delle biciclette: cosa possono 
imparare le altre città? 
Quante città più piccole dei Paesi Bassi possono 
vantare le cifre da sogno raggiunte dalla capitale 
danese? Lì, il 49% della popolazione va al lavoro, 
a scuola o all'università in bici. Tutto questo però 
non è successo da un giorno all'altro; Copenaghen 
è una città rinomatamente favorevole alla bici-
cletta  e che ha intensificato le sue misure negli 
ultimi 30 anni. Il motivo per cui la città è diventata 
un modello a livello mondiale può essere rias-
sunto al meglio con una formula di successo: 
corsie ciclabili separate e protette lungo le prin-
cipali vie di circolazione. Queste permettono 
infatti di giungere rapidamente a destinazione e 
garantiscono sicurezza per tutti.

Ci sono segnali che dimostrino che altre città ne 
stanno seguendo l'esempio?  
Sì, in molte città del mondo vi è già una tendenza 
a creare piste ciclabili protette per consentire ai 
ciclisti di spostarsi in modo sicuro e veloce, 
spesso in combinazione con più zone in cui la 
circolazione delle auto è proibita nei centri città 
e in strade con limiti di velocità. Questo fa parte 
di una politica dei trasporti che dà più spazio ai 
pedoni, ai ciclisti e al trasporto pubblico, 
limitando e rendendo meno attraente il traffico Il ricercatore Ralph Buehler è l'autore dei libri "City 

Cycling" (2012) e "Cycling for Sustainable Cities" (2021)  

e lui stesso va al lavoro in bicicletta.

alph Buehler, professore e ricercatore 

nel settore dei trasporti presso il  

Virginia Tech Research Center negli 

Stati Uniti, ci illustra come creare  

una città "ciclabile", portando come 

esempio Copenaghen.

eBike PassionFeel the Flow  



Prodotti  
in evidenza

ABS 

Per un maggiore controllo  

e una migliore stabilità 

durante la frenata: l'ABS 

Bosch eBike impedisce la 

frenata brusca riducendo 

l'effetto del freno della  

ruota anteriore. 

bosch-ebike.it/ebike-protect 

Pagina 81

bosch-ebike.it/sistemaintelligente 

Pagina 68

Il sistema intelligente

Divertimento più a lungo, 

connesso al 100 %: con  

il sistema intelligente di 

Bosch, l'eBike viene  

regolarmente aggiornata  

con nuove funzioni.

"È IMPORTANTE CHE VI SIANO PISTE 

CICLABILI SEPARATE CHE SIANO SCORREVOLI 

E RAPIDE PER I PENDOLARI"

Ralph Buehler, ricercatore sui trasporti

automobilistico. Lo si può vedere a Montreal, in Canada, 
o a Portland, negli Stati Uniti, così come nelle metropoli 
europee di Parigi, Vienna e Barcellona.  

Quali sono i fattori di impulso di questo sviluppo?  
I comuni di tutto il mondo devono far fronte al difficile 
compito di ridurre le emissioni di CO2, riducendo al 
minimo la congestione del traffico e affrontando l'in-
quinamento atmosferico locale. Questo è l'unico modo 
per mantenere alta la qualità della vita: sono in gioco 
valori come la salute, la sicurezza e le opportunità 
ricrea tive. Per questo, lo spazio del traffico deve essere 
ridistribuito.  
  
Quanto è importante la bicicletta per la transizione 
della mobilità?
La bicicletta avrà un ruolo importante nel trasporto 
sostenibile. Soprattutto nelle città, è il mezzo di 
trasporto perfetto per molte persone quando si tratta 
di distanze fino a dieci chilometri. La diffusione delle 
eBike sta dando un ulteriore impulso allo sviluppo, 
poiché consente di percorrere distanze maggiori e si 
rivolge a nuovi target. Ad esempio i pendolari, che 
possono raggiungere l'ufficio percorrendo anche tragitti 
lunghi e ripidi senza sudare. Affinché ciò sia possibile, 
tuttavia, è fondamentale che ci sia un'espansione della 
rete di piste ciclabili, in modo che gli abitanti delle aree 
periferiche possano recarsi ogni giorno velocemente 
verso le città e poi tornare a casa. Molte città devono 
recuperare un po' di tempo. 
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L'eBike detta il passo. Nel 2022 nuova app, unità di 
controllo, display, batteria e motore che collegano la bici 
e assicurano ancora più divertimento e sicurezza di guida. 
Qualità e spirito innovativo sono la forza trainante dei 
nuovi prodotti e servizi digitali con cui Bosch porta 
l'esperienza di guida in eBike a un livello superiore.  

SISTEMA E 
PRODOTTI 
PER eBIKE 
2022

Prodotti 2022Feel the Flow  



A tutto regime:  

l'eBike offre 

l'opportunità di fare   

fitness oltre alla 

possibilità di 

muoversi in città o 

per un viaggio.  
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DIVERTIMENTO CON 
UN SISTEMA 
Un'eBike è molto più di una bicicletta e offre 
numerosi vantaggi. La trazione elettrica ti dà una 
spinta in più quando ne hai bisogno. Allo stesso 
tempo, proteggi l'ambiente, fai qualcosa per la tua 
salute e ti diverti. Un numero sempre maggiore 
di persone scopre i plus dell'eBike, sia nella vita 
quotidiana che nel tempo libero o in viaggio.

5 buoni motivi per cui vale la pena passare  
all'eBike: 

Ti godi il viaggio 
La trazione fornisce supporto nelle salite impegnative e 
fa risparmiare le forze durante i tour più lunghi. In questo 
modo è possibile ampliare il proprio raggio d'azione. 

Fa bene per la tua salute  
L'esercizio fisico regolare ti mantiene in forma e ti mette 
di buon umore. Alcuni studi dimostrano che gli eBiker 
viaggiano più spesso e percorrono tratti decisamente più 
lunghi rispetto ai ciclisti tradizionali.  

Proteggi l'ambiente
Con un'eBike è possibile migliorare le condizioni del traf
fico come anche il clima. Spesso rende l'auto superflua, 
occupa poco spazio e non produce né rumore né gas di 
scarico. 

Si viaggia in compagnia 
Il supporto elettrico compensa le differenze di presta
zioni e rende il tour un'esperienza condivisa, anche se 
sulla strada ci sono persone con diversi livelli di prepa
razione.  

Si risparmia un sacco di tempo 
Su un tratto fino a 10 km, l'eBike è il mezzo di trasporto 
più veloce nel traffico cittadino. Con un'eBike, il tragitto 
quotidiano verso il lavoro può essere percorso in totale 
relax.

Feel the Flow  Prodotti 2022



4

  1   App 
Grazie a una molteplicità 
di funzioni e servizi digi
tali, espande la tua espe
rienza di guida dell'eBike. 
Leggi di più >> p. 76

I componenti del sistema eBike

  2   Display                            
Controlla comodamente 
la tua eBike con il ciclo
computer o con la solu
zione per smartphone e 
l'unità di comando. 
Leggi di più >> p. 74 

  3   Batteria                            
Alimenta in modo otti
male la tua eBike con 
l'energia che serve e il  
caricabatterie. 
Leggi di più >> p. 78 

  4   Drive Unit                          
Grazie al supporto elettri
co, percorri distanze  
maggiori e raggiungi 
quote più elevate. 
Leggi di più >> p. 70

1
2

3
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Percorri spesso 
brevi distanze  
da un punto  
A a un punto 
B? Oppure usi 
l'eBike per il 
percorso casa- 
lavoro o per  
il trasporto?

Desideri usare  
l'eBike per  
brevi viaggi,  
tour sportivi di 
una giornata o 
per viaggiare  
più giorni  
durante le  
vacanze?

Ti alleni  
sull'asfalto,  
o vai nel  
fuori strada  
sui trail?

Per tutti  
i giorni

In quale situazione  
desideri usare la  

tua eBike? Nella vita  
quotidiana o nel  

tempo libero?

CHE TIPO DI 
eBIKE SEI? Dal punto  

A al punto B

Tragitto 
casa-lavoro

Trasporto

Viaggi brevi  
e comodi

Tour sportivi  
di una giornata

Viaggi di  
più giorni

Trails

Asfalto

Entrambi

Tempo libero

Feel the Flow  Prodotti 2022



La tua bicicletta deve avere un aspetto ele-
gante e deve essere in grado di connettersi 
alle tue app preferite sullo smartphone.

La tua eBike deve essere pratica, facile 
da muovere e offrirti una protezione 
aggiuntiva contro il furto.

Se desideri andare al lavoro in sicurezza 
con la tua eBike ogni giorno, anche le  
lunghe distanze non dovrebbero essere  
un problema.

Se desideri usare l'eBike per trasportare 
la spesa e portare i tuoi figli all'asilo.

eUrban bike: il networker elegante
I tuoi prodotti: Drive Unit Active Line Plus,  
SmartphoneHub, PowerTube 400, app COBI.Bike

eCity bike: la pratica cruiser per la città
I tuoi prodotti: Drive Unit Active Line, Kiox,  
PowerPack 400, app eBike Connect, Lock

Speed Pedelec: il mezzo di servizio affidabile
I tuoi prodotti: Drive Unit Performance Line Speed, 
Nyon, DualBattery 1250, app eBike Connect, ABS

eCargo bike: una "seconda auto" sostenibile.  
I tuoi prodotti: Drive Unit Cargo Line, Nyon,  
DualBattery 1000, app eBike Connect

La tua eBike dovrebbe essere comoda  
e permetterti di affrontare viaggi brevi  
su diversi fondi stradali.

Stile sportivo e minimalista per i tuoi  
viaggi di una giornata. Un design pulito  
è importante per te.

Con la tua eBike, vuoi affrontare viaggi  
più lunghi portando bagagli e pianificando 
i percorsi con il navigatore.

eSUV bike: la comoda tuttofare
I tuoi prodotti: Drive Unit Performance Line CX,  
Nyon, PowerTube 625, app eBike Connect

eGravel bike: la tuttofare sportiva
I tuoi prodotti: Drive Unit Performance Line,  
Kiox, PowerTube 500, app eBike Connect

eTrekking bike: la perfetta compagna di viaggio 
I tuoi prodotti: Drive Unit Performance Line,  
Nyon, PowerTube 625, app eBike Connect

Ti piace percorrere trail impegnativi. 
Vuoi divertirti con la tua eBike in salita  
tanto quanto in discesa.

eMTB: il mostro di potenza sensibile
I tuoi prodotti: Drive Unit Performance Line CX, Kiox 300  

& LED Remote, PowerTube 750, app eBike Flow

Ti alleni spesso con gli amici.  
La tua eBike è come il vento in poppa  
e abbatte i tuoi limiti.

eBike da corsa la compagna di allenamento 
indistruttibile
I tuoi prodotti: Drive Unit Active Line Plus, Kiox,  
PowerTube 500, app eBike Connect
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IL SISTEMA INTELLIGENTE

Sempre collegati: 
il sistema intelligente 

Il sistema intelligente di Bosch  
eBike Systems, composto da app 
eBike Flow, unità di comando, 
display, batteria e Drive Unit, 
assicura un'esperienza di guida 
dell'eBike, personalizzata. La nuo
va generazione di sistemi unisce 
l'alta qualità tecnica dei compo
nenti eBike con le sofisticate fun
zioni digitali, portando così a un 
livello superiore il tuo divertimen
to quotidiano e nel tempo libero. 

Sviluppo  
continuo
 
Scoprire sempre qualcosa di nuo
vo. Grazie al sistema intelligente, 
la tua eBike continua a evolversi 
anche dopo l'acquisto. La tua 
esperienza di guida in eBike si 
arricchisce sempre di nuove  
funzioni grazie agli aggiornamenti  
"over the air", quando e dove vuoi.  
Con il sistema intelligente, Bosch 
eBike Systems porta gli eBiker  
nel futuro digitale.

Divertimento 
prolungato
 
Tra i PowerTube dell'attuale  
gamma Bosch, la nuova batteria 
PowerTube 750 del sistema  
intelligente è quella che ti offre  
la massima autonomia. Oltre a 
un'integrazione elegante nell'eBike, 
la massima priorità viene data alla 
sicurezza, alla manegge volezza e 
alla durata.

bosch-ebike.it/
sistemaintelligente
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Connettività  
al cento per cento
 
La nuova app eBike Flow è la chiave 
per la tua esperienza di Connected 
Biking. Collega te alla tua eBike – e 
la tua eBike a Internet. L'app eBike 
Flow può essere facilmente collega-
ta al LED Remote via Bluetooth. Ciò 
significa che sei sempre connesso 
alla tua eBike e, grazie alle funzioni 
intelligenti e personalizzabili, sei 
sempre pronto per nuove avventure.  

Design 
elegante
 
I componenti del sistema  
intelligente possono essere  
elegantemente integrati nel telaio 
della bicicletta e consentono un 
design moderno e pulito. Il display 
Kiox 300 offre all'eBike una linea 
del manubrio pulita e vince per  
la sua leggibilità ottimale E gli 
effetti di animazione. Elegante e 
semplice allo stesso tempo. 

Interazione 
perfetta
 
Il sistema intelligente collega  
componenti perfettamente  
coordinati tra loro, al mondo 
digitale – e l'eBike con le tue app 
preferite. Le tue attività sono  
registrate in modo automatico e 
possono essere valutate non solo 
da te dopo la corsa, ma anche  
sincronizzate con app di fitness 
come Apple Health.
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Active Line Active Line Plus

L'elegante compagno  
per la guida in città

 ▶ Una spinta silenziosa che 
viene dal motore. 

 ▶ Fino a 40 Nm di supporto per 
un'accelerazione armoniosa

 ▶ Viaggiare indisturbati grazie  
al peso leggero di circa 2,9 kg

 ▶ eBike con un look pulito grazie 
alla struttura compatta

 ▶ Sensazione di pedalata  
naturale grazie alla fluidità 
anche in modalità off e oltre  
i 25 km/h

 ▶ Frenata confortevole  
con funzione contropedale 
opzionale

La Drive Unit per le avventure,  
la vita quotidiana e le escursioni 

 

 ▶ Esperienza di guida autentica 
grazie alla pedalata fluida in 
modalità off e oltre i 25 km/h

 ▶ Sensazione di pedalata 
confortevole in ogni situazione 
grazie alla coppia fino a 50 Nm

 ▶ eBike dal look moderno grazie 
all'elegante integrazione nel 
telaio della bicicletta

 ▶ Frenata confortevole  
con funzione contropedale 
opzionale

 ▶ Design eccellente grazie  
a forme e linee fluide

bosch-ebike.it/ 
active

bosch-ebike.it/ 
activeplus

Le caratteristiche delle le Drive Unit sono diverse 
quanto i relativi utenti. È proprio per questo che Bosch 
eBike Systems non dispone di una trazione unica per 
tutti, ma di quella giusta per ognuno: come alternativa 
ecologica in città, per il trasporto, per il divertimento e 
per le sfide in montagna.
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Cargo Line Performance Line Performance Line CX

La potente Drive Unit  
per il trasporto di carichi

 ▶ Guida comoda anche a  
pieno carico grazie allo  
speciale adattamento per  
le eCargo bike

 ▶ Partenza e accelerazione  
più facili grazie al supporto 
fino a 85 Nm anche a basse 
frequenze di pedalata

 ▶ Procedere energicamente  
in salita grazie al supporto  
che sostiene fino al 400% su 
tutto il range di velocità fino  
a 25 km/h

 ▶ Massima autonomia grazie  
al motore efficiente e alla  
DualBattery

La trazione versatile per  
ciclisti sportivi o per pendolari 

Performance Line 

 ▶ Esperienza di guida autentica 
grazie alla pedalata fluida in 
modalità off e oltre i 25 km/h

 ▶ Accelerazione sportiva anche 
ad alta frequenza di pedalata 
grazie alla coppia massima  
di 65 Nm

Performance Line Speed

 ▶ Esperienza di guida dinamica  
grazie alla coppia massima  
di 85 Nm

 ▶ Guida dinamica con supporto 
fino a 45 km/h

Un mostro di potenza per l'Uphill Flow  
estremo e più divertimento sui terreni impegnativi 

 ▶ Avvio e accelerazione potenti grazie al supporto fino a 85 Nm anche  
a basse frequenze di pedalata

 ▶ Dinamica di guida naturale grazie all'elaborazione particolarmente 
veloce dei segnali dei sensori

 ▶ Controllo ottimale senza cambiare modalità di guida grazie alla speciale 
modalità eMTB

 ▶ Superamento agevole di radici, gradini e pietre anche in salita, grazie 
alla funzione Extended Boost della modalità eMTB

 ▶ Supporto continuo per una sensazione di pedalata naturale e una guida 
a risparmio energetico per gli eBiker sportivi con la modalità Tour+

 ▶ Massima agilità anche su percorsi impegnativi grazie al sistema  
multisensore e alla regolazione della potenza Bosch

 ▶ Prestazioni costanti anche con una sollecitazione continua

 ▶ Personalizzazione dell'esperienza di guida adattando le modalità di 
guida  a seconda del telaio 

bosch-ebike.it/ 
cargoline

bosch-ebike.it/
performance

bosch-ebike.it/
performance-cx

bosch-ebike.it/ 
smart-cx
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Panoramica delle modalità di marcia

Il sistema Bosch eBike mette a disposizione cinque diversi  
livelli di assistenza che offrono il supporto ideale a seconda della  

finalità di utilizzo e dello stile di guida.
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Con il sistema Bosch eBike puoi scegliere tra diverse 
modalità di guida. Tutti i giorni in città, lungo il percorso 
casa-lavoro o nel tempo libero, durante tour o sul trail, 
hai sempre il giusto supporto per ogni situazione e stile  
di guida.

 ▶ Turbo: Supporto diretto e alla massima potenza con  
frequenze di pedalata elevate per le salite ripide 

 ▶ Sport*: Sport. Supporto potente per l'un uso universale,  
sia per una pedalata sportiva sia per il commuting nel 
traffico urbano 

 ▶ eMTB*: Supporto dinamico per una sensazione di pedalata 
naturale e un controllo ottimale durante l'eMountain biking  

 ▶ Tour+**: Supporto continuo per viaggiare e risparmiare 
energia, con una sensazione di pedalata naturale durante  
i tour sportivi 

 ▶ Tour**: Supporto uniforme per tour con un livello di  
autonomia elevato 

 ▶ Eco: Supporto ridotto e massima efficienza per la massima 
autonomia 

 ▶ Off: Nessun supporto, tutte le funzioni del display possono 
essere richiamate 
 
*A seconda del tipo di eBike, nella Performance Line e nella  
Performance Line CX la modalità eMTB può sostituire la modalità 
Sport. In modalità eMTB, il livello di supporto varia tra le modalità  
di guida Tour e Turbo. **Nella Performance Line CX, la modalità 
Tour+ può sostituire la modalità Tour. Nella modalità Tour+, il livello 
di supporto varia tra le modalità Eco e Turbo. 
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bosch-ebike.it/ 
emtb

bosch-ebike.it/
performance-cx

Modalità Tour+

La modalità eMTB adatta 
perfettamente il supporto a te  
e al fondo stradale in ogni  
situazione. Questo permette di 
avere il massimo divertimento  
e una sensazione di pedalata 
unica. È questo che chiamiamo  
Uphill Flow.

La modalità di guida Tour+  
elimina la necessità di cambiare 
manualmente tra le modalità di 
guida e risparmia energia 
aumentando l'impiego di forza  
da parte del ciclista. Questo ti 
permette di goderti ancora di  
più il divertimento durante i tour 
sportivi. 

La modalità di guida  
per l'eMountain biking  

sul trail 

 ▶ Superare facilmente ostacoli 
come radici e rami spessi con 
una pressione mirata sui peda-
li grazie all'Extended Boost

 ▶ Più controllo in tutte le  
situazioni di guida grazie a  
un miglior dosaggio della 
potenza del motore

 ▶ Partenza più facile in grazie  
al supporto energico

 ▶ Gestire trail impegnativi grazie 
a un'erogazione dinamica  
della potenza

 ▶ Estendere l'autonomia grazie 
alla riduzione automatica di 
supporto nei tratti più agevoli

La modalità di guida per  
tour sportivi con la  

trekking bike o l'eMTB

 ▶ Piena concentrazione sul tour 
in eBike senza dover passare 
manualmente da una modalità 
di guida all'altra 

 ▶ Sensazione di pedalata 
naturale grazie al dosaggio 
sensibile della potenza  
del motore 

 ▶ Godersi tour più lunghi grazie 
a un maggiore impiego della 
forza da parte dell'eBiker

 ▶ Il supporto continuo varia  
tra le modalità di guida  
Eco e Turbo 

 ▶ Disponibile per la  
Drive Unit Performance Line CX 
a partire dal modello 2020

eM
TB

TO
U

R
+

Modalità eMTB
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bosch-ebike.it/
purion

bosch-ebike.it/
intuvia

bosch-ebike.it/ 
kiox

Purion Intuvia Kiox

L'essenziale  
compatto

 ▶ Chiara visualizzazione 
dei dati di guida  
più importanti

 ▶ Leggibilità ottimale 
anche sotto la luce 
diretta del sole 

 ▶ Azionamento sicuro 
con il pollice e  
manubrio essenziale

 ▶ Visualizzazione  
opzionale degli  
intervalli di  
manutenzione

La centralina  
intuitiva 

 ▶ Comandi pronti 
mediante l'unità di 
comando separata

 ▶ Ottima leggibilità  
in tutte le condizioni 
di luce

 ▶ Utilizzabile come 
stazione di carica  
grazie alla porta USB

 ▶ Indicatore della 
marcia consigliata per 
un'autonomia ottimale 

 ▶ Visualizzazione  
opzionale degli  
intervalli di  
manutenzione

Il personal  
trainer connesso 

 ▶ Allenamento ottimale 
grazie alla visualizzazi-
one della performance, 
della frequenza di 
pedalata e della  
frequenza cardiaca* 

 ▶ Orientamento chiaro 
con funzione di  
navigazione 

 ▶ Nuove funzioni con 
l'app eBike Connect 

 ▶ Manubrio essenziale 
grazie alle dimensioni 
compatte

 ▶ Analisi chiara dei dati 
di guida nell'app eBike 
Connect e nel portale  
 
*Quando si collega un 
cardiofrequenzimetro 
tramite Bluetooth 

D
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Y

I display per eBike Bosch rappresentano un 
compagno adatto a ogni esigenza:dall'unità  
di comando essenziale, al ciclocomputer all-
in-one, fino alla soluzione per smartphone 
sul manubrio.
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bosch-ebike.it/
led-remote

bosch-ebike.it/
nyon

Nyon

Il tuttofare  
connesso

 ▶ Funzionamento  
intuitivo del display 
a colori grazie alla 
funzione touch 

 ▶ Nuove funzioni con 
l'app eBike Connect 

 ▶ Piena concentrazione 
sul tour grazie alla 
navigazione offline

 ▶ Visualizzazione chiara 
dell'autonomia prima 
e durante il viaggio 

 ▶ Più divertimento 
grazie al c 
ollegamento con le  
tue app preferite

La centrale di comando 
sempre collegata 

 

 ▶ Comodo funziona-
mento con il pollice 
 grazie al design 
ergonomico a L

 ▶ Informazioni di stato 
rapide e maggiore 
sicurezza grazie alla 
lettura intuitiva dei 
LED colorati

 ▶ Nuove funzioni con 
l'app eBike Flow 

 ▶ Facile utilizzo della 
camminata  
assistita intelligente

 ▶ Buona leggibilità 
anche in condizioni  
di luce variabili

LED Remote

Il cockpit intelligente  
per smartphone 

 ▶ Controllo facile e 
sicuro del display 
del tuo smartphone 
dal manubrio, con  
il semplice utilizzo 
del pollice

 ▶ Nuove funzioni 
tramite l'app  
COBI.Bike 

 ▶ Funzione di ricarica 
dello smartphone 
integrata 

 ▶ Più divertimento 
grazie al collega-
mento con le tue 
app preferite

COBI.Bike

bosch-ebike.it/
cobibike

bosch-ebike.it/
smartphonehub

SmartphoneHub

Il display per  
smartphone adattabile

 ▶ Utilizzo flessibile 
con smartphone 
o display LCD 
integrato

 ▶ Navigare, seguire le 
attività e sperimen-
tare nuove funzioni 
con l'app COBI.Bike

 ▶ Semplice ricarica 
dello smartphone 
grazie alla porta 
USB

 ▶ Più divertimento 
grazie al collega-
mento con le tue 
app preferite

bosch-ebike.it/
kiox300

L'amico sportivo  
intelligente

 ▶ Rileva i dati di fitness 
e ottimizza l'allena-
mento attraverso 
visualizzazioni 
motivazionali

 ▶ Miglioramento della 
pianificazione del  
tour grazie alla 
rappresentazione 
dell'autonomia residua

 ▶ Nuove funzioni con 
l'app eBike Flow 

 ▶ Dimensioni compatte, 
design moderno e 
display a colori perfet-
tamente leggibile

 ▶ Posizionamento  
personalizzato per 
mezzo del supporto 
display flexi-blem

Kiox 300
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App eBike Connect App COBI.Bike

L'app giusta  
per il tuo ciclocomputer  

 ▶ Collega il tuo smartphone  
via Bluetooth ai ciclocomputer 
Nyon e Kiox

 ▶ Ti permette di pianificare il 
percorso e navigare tramite 
Nyon o Kiox 

 ▶ Ti aiuta a gestire uno stile  
di vita attivo, registrando  
automaticamente le tue  
attività quotidiane 

 ▶ Ti aiuta a tenere d'occhio le 
informazioni più importanti  
sul tuo ciclocomputer 
attraverso interfacce utente 
personalizzabili

L'app giusta  
per il tuo smartphone 

 ▶ Collega il tuo smartphone  
allo SmartphoneHub o a  
COBI.Bike e trasformalo in  
un display per eBike 

 ▶ Ti permette di controllare  
le app audio direttamente 
dalla tua eBike

 ▶ Connettiti con i tuoi amici,  
con la possibilità di fare e 
ricevere chiamate

 ▶ Sincronizza le tue informazioni 
di fitness con Apple Health  
o Google Fit, in modo da  
poterle condividere facilmente 
con gli altri

bosch-ebike.it/ 
connect

bosch-ebike.it/ 
cobibike

A
P

P

Grazie alla combinazione di eBike e applicazione 
smartphone, sei sempre collegato durante il viaggio.  
Le app espandono la tua esperienza di guida in  
eBike grazie a funzioni e servizi digitali innovativi.  
Non importa se preferisci usare un ciclocomputer o  
il tuo smartphone come display, ti offriamo un'app 
adatta per ogni esigenza e ogni situazione di guida!

Feel the Flow  Prodotti 2022



App eBike Flow

Grazie al sistema intelligente  
ecco l'app giusta per la tua eBike

L'estensione dell' eBike
Fai evolvere continuamente la tua  
eBike attraverso nuove funzioni e  

aggiornamenti "over the air", in modo 
che la tua eBike sia sempre aggiornata 

alla versione più recente

Registrazione delle attività
Registra i dati del tour e di fitness in 

modo completamente automatico, 
basta mettere il tuo smartphone nello 

zaino, salire sulla tua eBike e  
iniziare a pedalare

Tutto sempre sotto controllo 
Riunisce tutte le informazioni importanti 
sulla schermata iniziale, dallo stato di 
carica della batteria al prossimo  
appuntamento di servizio, fino alla 
distanza totale percorsa

Personalizzare le modalità di guida
Fornisce alla pedalata il supporto del 
motore di cui hai bisogno e ti permette di 
personalizzare le modalità di guida per 
adattarle perfettamente al tuo stile di 
guida e al percorso

Mostra tutte le opzioni di 
impostazione per la tua eBike 
concentrate in un'unica posizione

bosch-ebike.it/ 
flow-app-magalog

Si connette alle tue app preferite 
come Apple Health e sincronizza le 
tue attività e statistiche di fitness

Nella sezione Aiuto, risponde  
a molte delle tue domande  
riguardo all'eBike
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Le batterie Bosch erogano l'energia delle eBike e quindi 
sono uno dei componenti più importanti. Garantiscono 
infatti un chilometraggio eccezionale, lunga durata 
e peso ridotto con un design ergonomico e ottima 
maneggevolezza. Puoi trovare maggiori informazioni 
sulla cura, il trasporto e il riciclo nella nostra guida alle 
batterie: bosch-ebike.de/akku-guide

PowerPack PowerTube

Versatile e sempre a portata  
di mano: un fornitore di  

energia per ogni esperienza  
di guida con l'eBike

 ▶ Facile ricarica dall'eBike o 
rimozione con un semplice 
movimento della mano

 ▶ Lunga durata grazie al  
Battery-management-system

 ▶ Facile da maneggiare grazie 
all'impugnatura ergonomica

 ▶ Elevati standard di sicurezza  
in tutte le fasi di progettazione 
e fabbricazione del prodotto

 ▶ Varietà di scelta grazie a 
diversi design

 ▶ Batteria per telaio:  
Disponibile con 300 Wh,  
400 Wh e 500 Wh

 ▶ Batteria per portapacchi: 
Disponibile con 300 Wh,  
400 Wh e 500 Wh

Prestazioni eccezionali  
per le massime esigenze  

in termini di estetica

 ▶ eBike dal look pulito grazie 
all'integrazione ottimale  
nel tubo inferiore

 ▶ Lunga durata grazie al  
Battery-management-system

 ▶ Tenuta salda anche su terreni 
difficili grazie al meccanismo 
di fissaggio

 ▶ Rimozione intuitiva grazie  
alla funzione comfort

 ▶ Elevati standard di sicurezza  
in tutte le fasi di progettazione 
e fabbricazione del prodotto

 ▶ Maggiore varietà nel design 
dell'eBike grazie alle opzioni  
di montaggio in orizzontale  
o in verticale

 ▶ Disponibile da 400 Wh,  
500 Wh e 625 Wh

bosch-ebike.it/ 
powertube

bosch-ebike.it/
powerpack
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DualBattery Caricabatterie

Il PowerTube più potente per tour 
lunghi e impegnativi

 ▶ Massima autonomia grazie  
ai 750 Wh 

 ▶ Design dell'eBike elegante  
grazie all'integrazione  
nel telaio

 ▶ Lunga durata grazie al  
Battery-management-system

 ▶ Tenuta salda anche su terreni 
difficili grazie al meccanismo 
di fissaggio

 ▶ Rimozione intuitiva grazie  
alla funzione comfort

 ▶ Elevati standard di sicurezza  
in tutte le fasi di progettazione 
e fabbricazione del prodotto

 ▶ Maggiore varietà nel design 
dell'eBike grazie alle opzioni  
di montaggio in orizzontale  
o in verticale

La soluzione perfetta per  
lunghe distanze e trasporti

 ▶ Doppia autonomia grazie 
all'abbinamento di due 
batterie

 ▶ Flessibilità grazie a una vasta 
gamma di combinazioni di 
batterie fino a un massimo  
di 1250 Wh*.

 ▶ Ricarica affidabile grazie  
alla gestione intelligente  
della carica

 ▶ Lunga durata grazie al  
Battery-management-system

 ▶ Elevati standard di sicurezza  
in tutte le fasi di progettazione 
e produzione del prodotto 
 
*PowerPack 300 e PowerTube 
400 non funzionano in nessuna 
combinazione con DualBattery 

Caricabatterie pratici  
per ogni situazione

 ▶ Facile trasporto grazie alle 
dimensioni compatte e  
al peso ridotto

 ▶ Ricarica silenziosa,  
senza rumori

 ▶ Facile da maneggiare grazie 
alla spina di carica dalla  
forma ergonomica

 ▶ Varietà di gamma per  
ogni situazione

 ▶ Compact Charger 2 A:  
particolarmente leggero  
e compatto

 ▶ Standard Charger da 4 A: il 
tuttofare per la vita quotidiana

 ▶ Fast Charger 6 A**: perfetto per 
una carica veloce e frequente 
 
**Nella PowerPack 300 e nelle 
batterie della Classic+ Line, la 
corrente di carica è limitata a 4 A 

Leggerezza compatta per  
un'energia veloce

 ▶ La carica rapida fornisce  
al PowerTube 750 l'energia 
necessaria nel minor tempo 
possibile

 ▶ Carica completa del  
PowerTube 750 in circa  
sei ore, carica della batteria  
al 50 % in poco più di due ore 

 ▶ Facile trasporto grazie alle 
dimensioni compatte e al  
peso ridotto

 ▶ Design ergonomico della spina 
di carica per un facile utilizzo

Caricabatterie 4 APowerTube 750

bosch-ebike.it/ 
pt750

bosch-ebike.it/ 
dual-battery

bosch-ebike.it/ 
charger

bosch-ebike.it/ 
smart-charger-4A
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ABS Bosch eBike* Help Connect**

Il sistema per maggior  
sicurezza e stabilità in  

fase di frenata 

 ▶ Maggiore stabilità e migliore 
maneggevolezza grazie a  
un controllo ottimizzato della 
pressione dei freni

 ▶ Ridotto rischio di scivolamento 
della ruota anteriore su  
un fondo stradale sconnesso 
in fase di frenata 

 ▶ Rischio ridotto di ribaltamento 
in caso di frenata su superfici 
scivolose grazie al limitatore di 
sollevamento ruota posteriore 
 
*ABS Bosch eBike è disponibile 
nei paesi dell'Unione Europea e 
nei seguenti paesi: CH, NO

Un compagno digitale attento  
per una maggiore sicurezza  

in ogni tour in eBike 

 ▶ Rilevamento automatico delle 
cadute grazie all'algoritmo 
intelligente dell'app COBI.Bike

 ▶ Supporto di emergenza 24/7 
da parte del team Bosch 
formato per l'assistenza, che 
mette immediatamente in 
moto la catena di soccorso  
in caso di emergenza

 ▶ Trasmissione automatica 
della posizione dell'incidente 
all'assistenza Help Connect 
 
**Help Connect è attualmente 
disponibile solo per gli utenti con 
SIM card tedesca e nelle lingue 
tedesca e inglese. Il servizio è 
disponibile in undici paesi: DE, AT, 
CH, FR, BE, NL, LU, GB, IE, IT, ESeB

IK
E
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R
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C
T

La sicurezza è fondamentale quando si va in bici. eBike 
Protect include tutti i prodotti e le soluzioni innovative 
di Bosch eBike Systems che rendono la guida in eBike 
ancora più sicura. 

bosch-ebike.it/ 
ebike-protect

bosch-ebike.com/
HelpConnect
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Per stare sul sicuro  

Bosch eBike Systems crea soluzioni di mobilità innovative e si 
impegna per lo sviluppo di un eBiking responsabile.  

Per tutti coloro che desiderano spostarsi in totale relax,  
in sicurezza e anche in modo ecosostenibile.

La sicurezza degli eBiker è una priorità 
assoluta per Bosch. L'ABS per eBike  
è stato sviluppato basandosi sul già 
affermato sistema ABS di Bosch per 
motocicli. L'assistente alla frenata attiva 
consente una frenata più controllata e 
stabile tramite la combinazione dell'ABS 
sulla ruota anteriore e il limitatore di 
sollevamento ruota posteriore. In 
situazioni di frenata critiche, la pressione 
del freno sulla ruota anteriore viene 
regolata nell'ordine dei millisecondi, 
mantenendo così stabile la posizione 
di guida. 

In caso di incidente, è comunque 
disponibile Help Connect**, una  
funzione premium dell'app COBI.Bike.  
In caso di caduta, Help Connect** 
effettua una chiamata di emergenza. 
Viene così allertato un team di assistenza 
formato, disponibile 24 ore su 24, che  
in caso di emergenza avvisa immediata-
mente i servizi di soccorso. Grazie a 
Lock, è inoltre disponibile oltre alla 
serratura meccanica, una protezione 
elettronica aggiuntiva per l'eBike:  
il motore si disattiva quando il ciclista 
scollega il ciclocomputer.

di tutti gli incidenti in eBike potrebbero 
essere evitati grazie all'ABS.

Lock

Antifurto elettronico 
 come complemento ideale a una 

serratura meccanica 

 ▶ Disattiva il motore quando 
si rimuove il ciclocomputer 
e quindi rende l'eBike meno 
allettante per i ladri

 ▶ Un chiaro feedback acustico 
simile alla chiusura centraliz-
zata di un'auto

 ▶ Comoda configurazione  
dopo l'acquisto tramite l'app 
eBike Connect

 ▶ Già disponibile per il ciclocom-
puter Kiox e dal modello 2021 
sarà disponibile anche per il 
ciclocomputer Nyon 

bosch-ebike.it/ 
lock

29 %
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È un atteggiamento, perché Bosch eBike 
Systems ritiene che ogni prodotto debba essere 
ottimo esattamente come l'assistenza che viene 
offerta. Pertanto, grazie a corsi di formazione 
i rivenditori e i tecnici delle rispettive officine 
diventano veri e propri specialisti di eBike 
garantendo la migliore assistenza possibile. 
Consulenza personale, aggiornamenti software 
regolari o controlli completi: i ciclisti possono 
godersi la straordinaria sensazione di pedalata, 
poiché al resto pensa Bosch. Se vuoi contattare 
direttamente Bosch eBike Systems con la tua 
richiesta, non esitare a rivolgerti al nostro 
collaboratore addetto all'assistenza.

L'ASSISTENZA 
È PIÙ DI UNA 
PROMESSA

Consulenza e assistenza 

Un numero sempre maggiore di persone scopre 
la passione per la guida dell'eBike. E l'offerta 
diventa sempre più diversificata, facendo sorgere 
la domanda: quale eBike è giusta per me? Ancor 
prima di visitare il rivenditore specializzato, è utile 
pensare a quali requisiti deve avere l'eBike: qual è 
il campo di utilizzo, quali distanze voglio coprire? 
E la bici deve essere compatibile con il collega-
mento a Internet? Puoi iniziare a orientarti tra le 
varie opzioni attraverso la nostra panoramica a 
partire da pagina 66. 

Per trovare un'eBike adatta, è opportuno visitare 
un rivenditore specializzato. Potrai imparare a cono-
scere i diversi tipi di eBike e sistemi di guida e, se 
vuoi, anche fare un giro di prova per farti un'idea. 
Alla fine, dovrebbe essere chiaro quali vantaggi 
hanno i diversi modelli e quale sistema di trazione 
è quello giusto. 

Dopo l'acquisto di un'eBike, puoi goderti una nuova 
sensazione di pedalata. Di tutto il resto si occupano 
i rivenditori specializzati. Ti consigliano sulla cura 
della trazione e della batteria, eseguono check 
regolari e riparazioni professionali e ti aiutano con 
le impostazioni individuali, per esempio l'atti-
vazione e la disattivazione della camminata 
assistita. Con il CapacityTester è inoltre possibile 
controllare la capacità della batteria eBike.

città offrono l'assistenza 

Bosch agli eBiker.  

Si trovano in 17 paesi in 

Europa e Nord America.

I rivenditori specializzati che 

parteciapno ogni anno ai corsi 

di formazione Bosch. E ogni 

anno ce ne sono di più.

1366 13000

Contatto: 

bosch-ebike.it/contatti
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Rimanere sempre aggiornati: con l'aiuto del Diagnostic-
Tool Bosch, i rivenditori specializzati possono tenere 
sempre aggiornata la tua eBike con gli aggiornamenti soft-
ware. In questo moto è inoltre possibile un incremento 
impressionante delle prestazioni. Ad esempio Performance 
Line CX, la cui coppia può essere aumentata a 85 Nm dal 
modello 2021. I ciclocomputer come Kiox, Nyon e Smart-
phoneHub possono essere aggiornati con nuove funzioni 
intelligenti e mappe.

Ottieni il meglio dalla tua eBike – Presso i rivenditori 
specializzati Bosch offre numerose opzioni di retrofit ed 
espansione. Tutti i ciclocomputer e le soluzioni per smart-
phone prevedono sia la conversione che il retrofit. Il 
rivenditore specializzato è inoltre disponibile a fornire 
consigli e assistenza per la sostituzione della batteria con 

una più potente o per l'acquisto del giusto caricatore. Una 
prima panoramica dei componenti che possono essere 
combinati si trova nella pagina seguente: 

      bosch-ebike.it/combinazioni-di-prodotti

La tua soddisfazione è ciò che ci motiva. Ecco perché 
Bosch eBike Systems non solo offre ai rivenditori specializ-
zati una fornitura rapida di pezzi di ricambio. Attraverso corsi 
di formazione e tutorial online, i rivenditori specializzati 
ricevono tutta la preparazione necessaria per la gestione dei 
nuovi prodotti e per la loro cura. Ciò che vogliamo offrire è 
un'assistenza a tutto tondo: da una buona accessibilità e 
un'alta velocità di risposta, fino alla fidelizzazione dei clienti 
attraverso un alto livello di competenza sui prodotti. Il resto 
è puro piacere di guida. 

Vuoi passare a un'eBike?  

Qui trovi una panoramica di  

tutti i marchi che utilizzano i  

sistemi di guida Bosch:  

bosch-ebike.it/marchi

Pimp your eBike!  

Tutti i prodotti per il retrofit e  

gli accessori si trovano qui:  

bosch-ebike.it/accessori-e-aggiornamento

La tua eBike è aggiornata?  

Qui puoi vedere la versione attuale  

del software per fare aggiornare la tua 

eBike dal rivenditore specializzato:  

bosch-ebike.it/software-updates
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