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Sei un principiante dell'eBiking?
Grazie a noi, presto non lo sarai più! Oggi sul
mercato sono disponibili diversi tipi di eBike con
diverse applicazioni e attrezzature. Non sorprende
quindi che all'inizio ci siano ancora molte domande.
Quale m
 odello di eBike è quello giusto per me?
Quanto è sostenibile un'eBike? Cosa possono fare i
diversi d
 isplay? Cosa si deve tenere presente quando
si s
 ceglie un rivenditore?
Questo opuscolo con preziosi consigli e trucchi
dovrebbe aiutare a rispondere alle prime domande
sull'eBike. I singoli contenuti e molti altri ancora
sono reperibili online su bosch-ebike.it/info, dove
vengono regolarmente aggiunti nuovi contenuti.
Buona lettura!
Il tuo team Bosch eBike Systems
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10 motivi per scegliere
un'eBike
Arrivano le eBike. Giovani e meno giovani, amanti della città o patiti dello sport: grazie a una
bicicletta elettrica chiunque potrà viaggiare più a lungo, in modo più rilassato e più fresco.
Un movimento di nicchia si è trasformato in tendenza: sono circa 5,4 milioni le pedelec in
circolazione sulle strade della Germania. Passare all'eBike è vantaggioso. Per quali motivi e
in che modo l'eBike unisce le persone, lo scoprirai qui.

01

1

L'ambiente ringrazia
È proprio con l'uso quotidiano che i guidatori di
pedelec proteggono l'ambiente. La maggior parte
dei viaggi in auto non supera i cinque chilometri.
Secondo l'Ufficio Federale per l'Ambiente, le emissioni di CO₂ di un'autovettura sono circa quadruple
rispetto a quelle di una bicicletta con motore elettrico. Quindi, coloro che per i brevi tragitti preferiscono pedalare piuttosto che premere l'acceleratore
proteggono l'ambiente e viaggiano inoltre in modo
silenzioso ed economico.
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Mai più vento contrario
Chi, con salite ripide e vento contrario sferzante,
non ha mai desiderato un po' di supporto nella
pedalata? Una "mano" invisibile che spinge delicatamente, per partire in pendenza o affrontare salite
ripide praticamente senza fatica. Le montagne non
rappresentano più un ostacolo Vento contrario che
quasi non si percepisce. Grazie all'eBike, questo è
possibile.

Mantenersi in forma con dinamicità
Le biciclette elettriche sono solo adatte a coloro che
amano la comodità? Non è vero! Infatti, nonostante
il supporto elettrico, l'eBike avanza solamente se
l'eBiker spinge sui pedali. Inoltre, l'intensità del
supporto del motore elettrico viene decisa dall'eBiker
stesso. Alcuni studi dimostrano che un eBiker viaggia
di più, quindi in modo più continuativo nel tempo
rispetto ai ciclisti tradizionali. Inoltre: Salite subito
in sella e approfittate del supporto elettrico, per
un'uscita sportiva o per una comoda passeggiata.
Ideale per i pendolari
Chi vuole tenersi in movimento durante il viaggio verso
il lavoro salta in sella. Grazie all'eBike, si viaggia in
modo sportivo. Un'occhiata alle statistiche rivela quanto
segue: in Germania vi sono 30 milioni di pendolari.
Il tragitto verso il lavoro di quasi 25 milioni di loro è
inferiore ai 25 chilometri, con quasi un pendolare
tedesco su due che percorre meno di 10 chilometri
per raggiungere il posto di lavoro. Le eBike sono progettate appositamente per questo tipo di distanze.
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 er una pedalata rilassata, riabilitativa
P
o con una spinta aggiuntiva
Grazie al supporto regolabile e omogeneo
fornito dal sistema di trazione dell'eBike, la
pedelec è idonea sia per allenarsi che per la
riabilitazione dopo un infortunio. Inoltre, la
trazione previene sollecitazioni eccessive del
ginocchio e della muscolatura della coscia. Ciò
protegge articolazioni, legamenti e tendini.

Vorresti metterti in 
forma e aumentare il
tuo benessere?
L'eBike è un passo nella
giusta direzione.
6

Due ruote che mettono tutti d'accordo
Non volete discussioni e "brontolii"? Non
volete disaccordi? Quando persone con condizioni fisiche ed esigenze differenti decidono
di fare un'escursione insieme, gli sbalzi
d'umore possono essere particolarmente
frequenti. In questi casi, un piccolo motore
può rivelarsi di grande aiuto. Il supporto
elettrico compensa le differenze di prestazione, riconciliando le persone. In questo
modo, le escursioni in compagnia diventano
un piacere e non si vede l'ora di farne altre!
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Pedalare risparmiando
Le biciclette elettriche sono notevolmente
più convenienti delle auto, sia in termini di
prezzo di acquisto sia di mantenimento.
Spese per benzina, assicurazione, tasse e
parcheggio? Assenti. I costi energetici per
un'auto con motore a benzina ammontano a
circa 12 Euro per 100 chilometri, per una
pedelec a circa 0,25 Euro. Soldi risparmiati.
Avete già dei programmi?

8 Fattore divertimento
Le eBike riducono la fatica ai ciclisti e
aumentano il divertimento. Grazie al
supporto elettrico, l'eBiker può procedere
in modo notevolmente più rilassato. La
pedelec rappresenta spesso il mezzo di
trasporto cittadino più veloce per distanze
fino a 5 chilometri e si resta inoltre como
damente al passo con l'auto anche per
percorsi lunghi fino a 10 chilometri.

Il supporto elettrico
compensa le differenze
prestazionali, mettendo
tutti d'accordo.

Guidare un'eBike ha molti
vantaggi:
100 km

~ 0,25 €

100 km
~ 12 €

9 Mobilità pura
Tragitto intermodale? Grazie all'eBike, non
c'è problema. Con la bici elettrica fino alla
stazione, per poi proseguire in treno e
giungere a destinazione a bordo di trasporti
pubblici o con una pedelec a noleggio.
Con le biciclette elettriche si è più veloci e
flessibili. Le distanze vengono coperte più
agevolmente, il raggio si allarga. Grazie a una
bicicletta elettrica è possibile procedere in
modo spedito soprattutto in città. L'eBiker
non deve più preoccuparsi degli ingorghi e
nemmeno di trovare parcheggio.
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Modelli per tutti i gusti
Il mercato offre sempre più modelli e versioni:
Pedelec con velocità massima fino a 25 km/h
o 45 km/h. Esistono biciclette a trazione
elettrica per l'utilizzo in città oppure in
campagna, per gite nel tempo libero o per
ambiziosi sportivi. L'offerta è molteplice:
per ogni tipo di ciclista c'è la giusta eBike.
Cosa rimane: l'imbarazzo della scelta.
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Quale tipo di eBike è meglio
per me?
Per le gite del fine settimana, per andare al lavoro o per le escursioni in mountain bike:
la spinta aggiuntiva del motore elettrico facilita la vita ai ciclisti e assicura il divertimento.
Il mercato offre sempre più modelli e versioni: ormai non esistono più categorie di bici
che non siano "sotto tensione".
Ma quale modello di bicicletta è quello giusto per me? Questo è quanto si domandano in
molti prima di acquistare un'eBike. Consigliamo vivamente di richiedere una consulenza al
rivenditore prima dell'acquisto. Anche i giri di prova sono un "must". Ma prima di recarsi
presso il rivenditore specializzato, bisogna essere consapevoli di quattro cose: Quali sono le
proprie esigenze come eBiker? Qual è il proprio scopo di utilizzo? Quali distanze vengono
percorse di solito? L'eBike deve essere in grado di connettersi a Internet? Decidi tu stesso...

… in base alle tue esigenze:

02

Principiante
Per i principianti consigliamo una city bike con Drive
Unit Active Cruise di Bosch eBike Systems. Il motore
centrale, che si presenta moderato e ben dosato,
ha un baricentro ideale. Grazie alla geometria della
city bike, è facilissimo affrontare le salite e le discese.
Inoltre, la posizione di seduta è verticale e rilassata.
Se si desidera una spinta leggermente più potente sui
percorsi in salita, la scelta giusta è l'Active Line Plus
con 10 Nm di coppia aggiuntivi. Attraverso il supporto si raggiunge il proprio obiettivo senza sudare
o sforzarsi troppo. Ciò significa che anche i piccoli
acquisti possono essere trasportati molto facilmente.

Stilista urbano
Le urban bike sono particolarmente eleganti e stilose.
La nuova batteria PowerTube di Bosch è spesso integrata direttamente nel telaio. Anche in questo caso,
l'Active Line o, in alternativa, l'Active Line Plus,
garantisce il flow anche nel traffico. Inoltre vi sono
sempre più eBike in stile retrò o nostalgico, ma
comunque sempre alla moda. Queste possono essere
adattate alle esigenze di connettività richieste dai
vari ciclocomputer, consentendo di guidare un'eBike
non solo di tendenza, ma anche connessa.

Pendolari
Come sarà? Una S-Pedelec potente, preferibilmente con Performance Line Speed di Bosch,
che offre una trazione supplementare con
massimo 45 km/h; Oppure una bici compatta
pieghevole, trasportabile sui mezzi pubblici o
in auto. Per un'eBike completamente connessa:
grazie allo smartphone e all'app COBI.Bike,
lo SmartphoneHub diventa una centrale di
comando intelligente per la navigazione, le
attività e altri servizi. Per un parcheggio più
sicuro in città, la funzione premium Lock dei
ciclocomputer Nyon e Kiox (dal modello 2021)
offre una protezione aggiuntiva contro i furti.

scoprire nuovi terreni in modo rilassato e
allo stesso tempo fare qualcosa per la propria
forma fisica. La versatile Active Line Plus
supporta il ciclista con un'accelerazione
armoniosa e agile, garantendo così una sensazione di pedalata naturale. Con un coppia
di 65 Nm siamo in grado di offrire un'alternativa bilanciata precisa e potente: la
Performance Line. Con il ciclocomputer Nyon,
gli eBiker possono esplorare luoghi sinora
sconosciuti senza perdersi. Al contempo,
avranno sempre con sé un personal trainer
per la registrazione e la valutazione dei dati
di viaggio.

Esploratori
Le bici da trekking più comode e versatili
per le escursioni o i percorsi lunghi. Grazie
a una postura eretta del ciclista, è possibile

Atleti
L'eMountain bike è ideale per guidare con
eBike individualmente e sperimentare
l'Uphill Flow. La Performance Line CX è

 erfetta per l'uso sportivo in montagna. Oltre
p
alle classiche funzioni di un ciclocomputer,
il display a colori di Kiox consente di accedere al mondo digitale tramite l'applicazione
per smartphone eBike Connect. Gli atleti
possono utilizzarlo per registrare i loro dati
di fitness e visualizzarli nel portale o nell'app.
La navigazione è possibile anche con il Kiox
a partire dal modello 2021.
Ciclisti cargo bike
Le eCargo bike hanno un peso massimo
totale consentito di 250 chilogrammi. La
Cargo Line offre una trazione potente a basse
frequenze di pedalata con una coppia massima di 85 Nm. Una eCargobike è quindi ideale
quando si deve trasportare un carico molto
elevato.
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 ambio a deragliatore e cambio integrato
c
nel mozzo; in quest'ultimo caso, con contropedale opzionale. Per un maggior comfort
di marcia e sicurezza.

Il ciclocomputer Nyon convince con molte funzioni e un
funzionamento intuitivo.

… in base al tuo ambito di
utilizzo:
In città
Percorri principalmente strade asfaltate per
andare al lavoro, in piscina, al bar o per andare a fare la spesa? Per questi ambiti di
utilizzo, lecity bike sono la scelta perfetta.
Offrono una posizione di seduta eretta. Anche
le bici da trekking sono progettate per la
pedalata in città. Persino i pendolari che
viaggiano in treno non devono rinunciare a
una bici elettrica: per loro esistono bici
compatte da 20 pollici con motore elettrico.
Per questo tipo di bici, la Active Line offre
un supporto armonico e adatto al traffico
urbano. È disponibile nelle eBike con
8

Sulle piste ciclabili e sui sentieri
Nel fine settimana fai lunghi giri in bicicletta
e durante le vacanze usi spesso la bici. Ami
lo sport e la natura, ma preferisci strade e
sentieri asfaltati? Per questa tipologia, si
prestano meglio le pedelec per percorsi
lunghi. Vantano un'ergonomia sportiva e
sul portapacchi permettono di trasportare
facilmente del cibo o una tenda. La
Performance Line è pensata per i ciclisti
particolarmente atletici. È consigliata per gli
eBiker che apprezzano una trazione potente
e pedalano volentieri a velocità maggiori.
Sentieri in montagna
Ti piace pedalare in montagna, lontano dalle
strade asfaltate? Il sentiero non è mai abbastanza ripido e impegnativo per te? Ti piace
spingerti oltre i tuoi limiti? In questo caso
ti consigliamo di acquistare un'eMountain
bike con una trazione potente come la
Performance Line cx di Bosch. Grazie alla
risposta immediata, una coppia massima
di 85 Nm e un supporto potente fino al
340 percento, è uno dei più potenti sistemi
di trazione eBike sul mercato.

... in base alle distanze
che percorri:
Sono disponibili batterie dalle diverse capacità per i vari settori di utilizzo. In linea di
principio, tutte le drive unit Bosch sono dotate
di batterie ricaricabili con un contenuto
energetico da 300 a 625 wattora (Wh). La
combinazione di due batterie Bosch fornisce
fino a 1.250 Wh.
Fino a 20 chilometri
Gli eBiker che di solito coprono solo brevi
distanze, ad esempio verso la panetteria, la
farmacia o una gita in una città vicina, possono contare su batterie con circa 300 Wh.
Da 20 a 50 chilometri
La distanza che si può percorrere con una
batteria dipende non solo dalle prestazioni

Per i percorsi in campagna consigliamo di acquistare
un'eMountain bike con una trazione potente come la
Performance Line cx di Bosch.

della batteria, ma anche da molte altre condizioni: il livello di supporto, il comportamento
di marcia, la resistenza dell'aria, il peso
del ciclista, la pressione delle gomme e,
ovviamente, il terreno. Per i pendolari che
utilizzano l'eBike ogni giorno per andare in
ufficio e desiderano effettuare percorsi più
lunghi ed essere flessibili, sono ideali i
PowerPack 400 o 500.
Oltre 50 chilometri
Per tour molto lunghi e ripidi o carichi pesanti, vale la pena utilizzare una batteria
particolarmente robusta. Per tutti i ciclisti
che vogliono pedalare ancora più in alto,
più lontano e con più carico, è disponibile la
DualBattery: l'abbinamento di due batterie
garantisce un'autonomia doppia, quindi
fino a 1.250 Wh. Ciò consente di percorrere
persino distanze di oltre 200 chilometri.

CALCOLA TU STESSO L'AUTONOMIA:
bosch-ebike.it/autonomia

... in base alla connessione
Internet:
Analogico
Concentrati sulle informazioni essenziali e
visualizzale con un semplice clic: il ciclocomputer Purion di Bosch è sinonimo di
massima efficienza e precisione. Con Intuvia
è possibile controllare l'eBike in modo semplice e intuitivo grazie a un'unità di comando
separata. Con l'indicatore della marcia consigliata viaggerai sempre alla giusta andatura.
Digitale
Il nuovo ciclocomputer Nyon apre la strada
all'esperienza eBike completamente con
nessa: potenti funzioni di navigazione con
scambio simultaneo di dati su percorsi e
attività tramite smartphone e l'app eBike
Connect. Oltre alle classiche funzioni di
un ciclocomputer, Kiox consente agli eBiker
di accedere al mondo digitale tramite l'applicazione smartphone. Combina i dati GPS
con i dati marcia tramite Bluetooth sincronizzandoli automaticamente, in modo che

Kiox convince con il display a colori, il look pulito
e un funzionamento intuitivo.

tutte le informazioni siano sempre aggiornate.
Lo SmartphoneHub di Bosch trasforma la
pedelec in un'eBike sempre collegata in rete
che entra a pieno titolo nella vita digitale:
con previsioni meteo in tempo reale, monitoraggio dell'attività sportiva e streaming
musicale. Grazie allo smartphone e all'app
COBI.Bike, SmartphoneHub diventa una
centrale di comando intelligente che naviga,
registra le attività e può essere collegata ad
altri servizi: un grande passo in avanti verso
il Connected Biking.

Inoltre,
L'assistenza alla scelta della
giusta eBike si trova su
bosch-ebike.com/it/assistenza/
consulenza-ebike
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A quale eBike sei interessato?
La scelta dell'eBike più adatta a te dipende dagli obiettivi che persegui. Circoli principalmente in città o vuoi fare lunghi
tour? O magari preferisci affrontare ripide salite di montagna?

eCity bike

Le eCity bike sono l'alternativa
perfetta alle code e al traffico
congestionato in città. Devi solo
metterti in sella e, grazie al supporto elettrico e alla posizione
di seduta comoda nonché alla
dotazione da strada completa,
arriverai alla meta in sicurezza e
tranquillità.
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eMountain bike

Le emountain bike possono essere
generalmente suddivise nei se
gmenti Hardtail e Fully. L'hardtail
con il suo frontale ammortizzato è
caratterizzata da un peso ridotto
e da un'efficiente trasmissione di
potenza. Al contrario, le sospensioni anteriori e posteriori completamente sospese garantiscono
la massima trazione.

eTrekking bike

Con l'eTrekking bike, anche i percorsi lunghi non rappresentano
più un ostacolo quando si viaggia
in bici o si fanno gite. La posizione
di seduta da sportiva ad eretta
e la dotazione adatta ai tour con
parafanghi, portapacchi e luci
non lascia niente a desiderare.

eCargo bike

Le eCargo bike o anche bici cargo
elettriche uniscono la tecnologia
tradizionale di un mezzo di carico
con la trazione elettrica del futuro.
Grazie al supporto elettrico delle
trazioni di alta qualità Cargo Line
di Bosch, le bici cargo elettriche
sono perfette per il trasporto di
carichi o bambini in città e offrono
così una valida alternativa alle autovetture.

Supporto totale anche sul manubrio
L'accompagnatore ideale per ogni situazione: con Purion, Intuvia, Kiox, Nyon e l'hub per smartphone,
Bosch dispone di una gamma di quattro ciclocomputer e, in combinazione con COBI.Bike, di due soluzioni
per smartphone ed è riuscita a sviluppare il display adatto per tutte le tue esigenze e richieste.

Purion

Intuvia

Kiox

Nyon

SmartphoneHub

COBI.Bike*

5 modalità di guida
Indicatore della marcia consigliata
Camminata assistita
Display ad alta risoluzione
Display integrato
Protezione contro gli spruzzi d’acqua
Navigation
fitness-tracking

*

**
**

Modalità eMTB
Compatibile con eShift
Compatibile con DualBattery
App di terzi

**

protezione da furto
eBike Connect App
app COBI.Bike
* Solo in combinazione con uno smartphone e l'eBike Connect App.
** 	 Solo in combinazione con uno smartphone e l'app COBI.Bike.

eBike Connect App

Mediante il collegamento di Kiox e a Nyon all'applicazione smartphone
eBike Connect e al portale online ebike-connect.com si ottengono ulteriori funzioni di connettività per la navigazione e l'allenamento.

Applicazione smartphone COBI.Bike

Connessi al meglio: grazie allo smartphone con l'app COBI.Bike, lo
SmartphoneHub diventa una centrale di comando collegata in rete che
naviga, registra attività e può essere collegata con altri servizi e app.
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L'eBike è la
nostra forza

03

Ci sono molti motivi per scegliere un sistema eBike di Bosch.
Ma c'è solo un modo per "vivere" l'esperienza epowered by Bosch in modo autonomo:
salire, pedalare... vivere il flow.

Bosch eBike Systems è sinonimo di ...
... un sistema perfettamente ottimizzato

La drive unit, la batteria e il display sono progettati come sistema e si integrano in modo armonioso. Il risultato è il
massimo dell'efficienza e del comfort per una sensazione di pedalata unica.

... possibilità di combinazioni personalizzate

Con una gamma di prodotti modulari, gli eBiker Bosch dispongono del sistema di trazione ottimale per ogni esigenza.
In città o sul trail, per un tour o nella versione cargo: una varietà di combinazioni possibili di drive unit, batterie e
display garantiscono un'esperienza di guida eccezionale.

... soluzioni innovative

Il primo ABS per eBike di serie, il primo ciclocomputer del settore ciclistico sempre collegato o la Performance Line CX
dinamica: sviluppiamo soluzioni per promuovere la mobilità dei nostri clienti.

... Connected Biking

Con i nostri prodotti di connettività aggiungiamo una dimensione digitale all'esperienza di guida con eBike, rendendola
ancora più confortevole, movimentata e personalizzata.

... massima affidabilità

I nostri prodotti sono sinonimo di massima qualità e affidabilità. Con i nostri sistemi di trazione ispiriamo le persone e
offriamo la "Tecnologia per la vita". Come si addice a un prodotto Bosch.

... una gamma di servizi completa

La reale qualità di ciascun prodotto sta nell'assistenza. Bosch eBike Systems, infatti, organizza corsi di formazione
intensivi per far specializzare i concessionari sul settore dell'eBike. Per ottenere clienti soddisfatti e garantire un
divertimento che duri nel tempo.

... un'ampia selezione di produttori

Più di 70 rinomati marchi di biciclette si affidano ai prodotti
"epowered by Bosch" e montano le nostre trazioni nella loro
gamma. Qui ognuno troverà la giusta eBike per sé.

VEDERE IL SITO WEB
bosch-ebike.it/motivi-bosch
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Scegliere il rivenditore giusto
Circa 5,4 milioni le pedelec circolano sulle strade della Germania e la tendenza è al rialzo.
Anche la gamma di prodotti offerti diventa sempre più ampia e variegata: per trovare
un'eBike adatta alle proprie esigenze non è certo facile ricevere una consulenza per l'acquisto.
Tuttavia un rivenditore non vale l'altro, come ben sa anche il consulente specializzato Bosch
René Gottschalk. L'esperto, che ogni anno impartisce corsi di formazione a centinaia di rivenditori
eBike, ci spiega in un'intervista cosa si deve considerare per scegliere il rivenditore giusto.
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Da cosa si contraddistingue un buon rivenditore?
Rene Gottschalk: Credo che un buon negozio di
bicilette debba offrire anzitutto un ambiente in cui il
cliente si senta subito benvenuto. In secondo luogo
è importante offrire una buona gamma di prodotti,
ovvero che il rivenditore specializzato disponga di
prodotti di varie case e diversi sistemi di trazione,
consentendo così all'acquirente di provare e confrontare più facilmente diversi modelli. Tuttavia, anche
la motivazione e l'atteggiamento del rivenditore
giocano un ruolo importante: si mostra interessato
e aperto, fornisce consigli in modo competente,
va incontro ai desideri del cliente? Tra cliente e
rivenditore deve esserci un certo feeling. Questo
è davvero decisivo. La fiducia durante l'acquisto
di un'eBike è infatti un importante presupposto.

Quali esigenze deve soddisfare un buon punto
vendita di biciclette?
Rene Gottschalk: Fondamentalmente, è importante
che il rivenditore sia facilmente raggiungibile. L'area
di vendita stessa dovrebbe essere luminosa e ordinata. A chi entra nel negozio e preferisce guardarsi
direttamente intorno, consiglio di farlo. Se un punto
vendita ha un'atmosfera invitante, il cliente lo percepisce immediatamente. Lasciamo che si guardi
intorno tranquillamente e rispondiamo al contempo
alle sue domande: questi sono i fattori decisivi.
Quali servizi deve offrire al cliente un buon rivenditore prima della vendita?
Rene Gottschalk: Il cliente deve assolutamente avere
la possibilità di provare varie eBike. È importante
che il potenziale acquirente percepisca le diverse
caratteristiche di marcia di ciascun modello e di
ogni sistema di trazione. Vi sono varie opzioni per
offrire questo servizio: Alcuni rivenditori dispongono
di una propria pista di prova fuori dal negozio, altri

permettono al cliente di noleggiare la bici
per un giorno o persino per un intero week
end. Quest'ultima opzione offre diversi vantaggi, visto che la bicicletta viene provata in
modo completo e in condizioni reali. Tuttavia
in questo caso ci sono dei costi aggiuntivi.
Quali domande ci si deve porre durante la
vendita di un'eBike?
Rene Gottschalk: La più importante è cosa
vuole fare il cliente con la bici: desidera intraprendere escursioni, con o senza bagaglio, la
userà piuttosto per andare al lavoro, fare
piccole gite fuoriporta nel weekend oppure,
infine, ne farà un uso sportivo, ad esempio
per l'eMountain biking? Sulla base di queste
informazioni, il rivenditore potrà già valutare
facilmente i requisiti che deve avere l'eBike.
Non appena si trova la bici giusta, il rivenditore deve osservare attentamente come si
siede il cliente; una posizione di seduta ergonomica è la condizione necessaria per garantire il divertimento e il benessere sulla bici.
A questo scopo, il rivenditore deve verificare

con precisione se l'altezza di telaio, manubrio
e sellino è adeguata e se la forcella elastica
è impostata correttamente.
Quali aspetti si devono assolutamente
chiarire con il cliente prima della vendita?
Rene Gottschalk: Il rivenditore deve informare
il cliente in modo completo sull'eBike. Prima
dell'acquisto, il cliente deve conoscere bene
le opzioni a sua disposizioni, i vantaggi e gli
svantaggi dei vari modelli e qual è il sistema
di trazione più adeguato. Esigenze e ambiti
di utilizzo diversi richiedono infatti trazioni
diverse. Bosch, ad esempio, offre cinque
diversi sistemi di trazione. Vi sono poi i criteri classici: alcuni valorizzano più un cambio
integrato nel mozzo con contropedale, mentre
altri preferiscono il cambio a deragliatore.
Il rivenditore dovrebbe inoltre informare il
cliente sulla corretta manutenzione della
bici e, particolarmente importante nel caso
dell'eBike, sulla batteria. Su quest'ultimo
aspetto, la guida alle batterie di Bosch può
essere di aiuto, poiché fornisce le informa-

zioni più importanti in formato tascabile e il
cliente può portala a casa.
Quali tipi di servizio deve offrire al cliente
un buon rivenditore dopo la vendita?
Rene Gottschalk: Un buon rivenditore offre
sempre una prima ispezione dell'eBike. Ciò
significa che il cliente può tornare dopo un
paio di settimane per il controllo. La misura
approssimativa sono quattro settimane o
300 km percorsi. Dopo il primo controllo, il
rivenditore deve stabilire anche l'intervallo
di manutenzione successivo e, grazie al
DiagnosticTool di Bosch, potrà determinarlo
facilmente. Le ispezioni regolari sono importanti per garantire al cliente di sfruttare appieno la sua eBike. Idealmente, il rivenditore
dovrebbe offrire anche un servizio di ritiro e
consegna.

TROVA IL TUO RIVENDITORE BOSCH eBIKE
bosch-ebike.it/rivenditori

Rene Gottschalk
48 anni, sin da piccolo è sempre stato circondato da biciclette di qualsiasi tipo nel negozio di bici dei propri
genitori. Anche la sua carriera professionale è sempre stata rivolta alle biciclette. Dopo anni di attività nel
commercio al dettaglio e nell'ambito dei servizi esterni per produttori di biciclette, ha lavorato dieci anni in
proprio come rappresentante commerciale nel medesimo settore. Da oltre quattro anni, René Gottschalk opera
come consulente specializzato presso Bosch eBike Systems. Ogni anno impartisce a centinaia di rivenditori
specializzati corsi di formazione sui sistemi di Bosch eBike dedicandosi ai partecipanti anima e corpo. Anche
per lui, l'eBike è diventata il mezzo alternativo all'auto di cui si avvale spesso per spostarsi soprattutto in città.
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Sempre a disposizione dei nostri
clienti
L'assistenza è più di una promessa, è un atteggiamento, perché Bosch eBike Systems sa
che ogni suo prodotto deve essere altrettanto eccellente dell'assistenza che offre. Pertanto,
grazie a corsi di formazione completi, i rivenditori e i dipendenti delle officine diventano
veri e propri specialisti di eBike garantendo in questo modo 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.

Servizio competente
vicino a te
Presso i rivenditori di eBike specializzati e qua
lificati sono sempre disponibili degli esperti
pronti ad aiutare. Un consiglio non costa nulla,
anzi aiuta a soddisfare i desideri e le esigenze
anche dopo l'acquisto della pedelec.

05

DiagnosticTool
Il DiagnosticTool, uno strumento di diagnosi
professionale, permette al rivenditore di leggere il sistema eBike e di aggiornarlo. Inoltre,
sull'eBike è possibile eseguire configurazioni
personalizzate (ad es. attivare / disattivare la
camminata assistita o l'illuminazione). Con gli
ultimi aggiornamenti software, vengono instal
late le funzioni più recenti per fornire l'intera
gamma di funzioni del sistema eBike. Inoltre,

è possibile leggere i dati di configurazione e i codici
di guasto dei componenti dell'eBike e rilevare il tuning.
Il rapporto diagnostico mostra lo stato attuale dei
componenti Bosch eBike e include, come un verbale
di assistenza, gli interventi svolti sull'eBike.

Bosch eBike
Experts
in 15 paesi europei
in 87 città europee

Circa 70

marchi di
biciclette in tutto il

mondo si affidano ai componenti
epowered by Bosch.

I nostri esperti si contraddistinguono
per la lunghissima esperienza con
le eBike Bosch e per l'eccellente
consulenza che forniscono.

Circa 13.000 partecipanti
in tutta Europa vengono formati ogni
anno grazie ai corsi di formazione per
rivenditori Bosch, per garantire un
servizio di assistenza competente e
una consulenza personalizzata.

DiagnosticTool

CapacityTester

Con il DiagnosticTool, una soluzione di diagnosi professionale, il
rivenditore può leggere il sistema dell'eBike e aggiornarlo.

Con il CapacityTester è possibile rilevare
il contenuto energetico della batteria
eBike. Il rivenditore esegue un controllo
completo.

17

Retrofit e aggiornamenti
software
Bosch eBike Systems offre un servizio di
assistenza completo e affidabile anche dopo
l'acquisto dell'eBike. Grazie alla molteplicità
di accessori e possibilità di aggiornamento,
è possibile aggiornare continuamente sia le
pedelec nuove sia quelle più datate.

Display
Drive Units
Gli aggiornamenti software consentono
di disporre di drive unit sempre recenti
garantendo così un impressionante
miglioramento delle prestazioni, ad
esempio per la Performance Line CX la
cui coppia massima sarà aumentata a
85 Nm a partire dal modello 2021.

I ciclocomputer Intuvia, Kiox e Nyon
e la soluzione per smartphone
SmartphoneHub sono disponibili
come kit di retrofit. Inoltre, è possibile
scaricare nuove funzioni o nuove
mappe t ramite gli aggiornamenti
software.

Aggiorna ora
Chi desidera avere la propria eBike sempre
aggiornata, dovrebbe eseguire regolarmente
aggiornamenti software. Solo così è infatti
possibile impiegare le funzioni intelligenti
costantemente ampliate, le mappe più recenti
e i comandi del motore continuamente migliorati.
Per l'aggiornamento delle drive unit o la
sostituzione delle batterie, il rivenditore è
a disposizione per fornire consulenza e assistenza. In questo modo è possibile utilizzare
l'intera gamma di funzioni del sistema eBike
e avere un'eBike sempre aggiornata.

Caricabatterie
I vari caricabatterie Bosch permettono di
ricaricare in base alle proprie esigenze. Infatti,
il Fast Charger riduce i tempi di ricarica, mentre
il piccolo e leggero Compact Charger è ideale
per i viaggi in eBike. Il rivenditore specializzato
sarà lieto di consigliare il caricabatterie più
adatto al profilo di utilizzo.
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Batterie
Per disporre di una maggiore
potenza è meglio utilizzare una
batteria nuova e più potente o
una seconda batteria?
Per le batterie Bosch è possibile
rivolgersi direttamente ai
rivenditori.

Riparazione Domande e risposte
Quali componenti del sistema di trazione
Bosch si possono riparare autonomamente?
Se una bici con sistema di trazione Bosch
presenta un guasto correlato alla trazione
Bosch eBike, ci si deve rivolgere a un riven
ditore di biciclette specializzato in eBike,
poiché quest'ultimo dispone degli attrezzi
speciali adatti, ad esempio uno strumento
di diagnosi del software per riconoscere il
tipo di problema. Anche per i meccanici
più esperti esiste il rischio di non riuscire
a risolvere un guasto, o peggio ancora, di
compromettere la sicurezza di tutto il
sistema a causa di una riparazione errata.
Riparazione della batteria, sostituzione
della cella e "aggiornamento" della
batteria?
"Alcune aziende o fornitori di servizi presenti
sul mercato online offrono riparazioni della
batteria, sostituzione delle celleo un cosid
detto "aggiornamento" della batteria. Sono
soluzioni efficaci per una batteria difettosa?"
Le batterie eBike di Bosch non devono essere
aperte in nessun caso, neanche durante una
riparazione eseguita da terzi. L'apertura
della batteria implica sempre un intervento
nello stato omologato da Bosch e comporta
rischi relativi alla sicurezza. Ulteriori avver
tenze importanti sui rischi per la sicurezza
e sui pericoli in caso di riparazioni della
batteria sono disponibili nella Guida alle

batterie di Bosch eBike Systems. Una batteria
difettosa deve essere sostituita in qualsiasi
caso. L'apertura, la modifica o altre mani
polazioni delle batterie possono addirittura
far perdere il diritto alla garanzia. In caso
di domande inerenti la batteria, rivolgersi
innanzitutto al rivenditore che, eventualmente,
contatterà il reparto assistenza Bosch.
Si possono usare batterie usate?
Quando si acquistano batterie usate, occorre
assolutamente accertarsi che il proprietario
precedente non le abbia danneggiate. Su
Internet vengono offerte occasionalmente
batterie difettose che sono estremamente
pericolose e possono causare malfunziona
menti rischiosi. Su Internet viene inoltre
venduta occasionalmente anche merce ille
gale, proveniente ad esempio da furti.
Pezzi di ricambio alternativi per il sistema
Bosch eBike?
"Su Internet vengono offerti pezzi di ricambio
a basso costo per il sistema Bosch che non
sono stati prodotti da Bosch. Possono essere
usati?" Bosch eBike Systems consiglia di
utilizzare solo pezzi di ricambio originali
Bosch. Il software e l'hardware di Bosch
eBike Systems si adattano perfettamente
l'uno all'altro, garantendo così efficienza e
sicurezza.

ALTRE DOMANDE FREQUENTI
bosch-ebike.it/faq

Misurazione sul banco di
prova R200
Per poter misurare in modo standardizzato
le autonomie delle eBike garantendo una
comparabilità, Bosch eBike Systems ha sviluppato il "test standardizzato dell'autonomia
R200" insieme all'associazione tedesca del
settore dei veicoli a due ruote (ZIV, Zweirad-Industrie-Verband) e ad altre aziende
del settore. In questo modo, i produttori, i
rivenditori e i clienti possono per la prima
volta confrontare in modo oggettivo l'autonomia di diverse eBike.
Condizioni uguali per valori univoci
Finora, i risultati dei test relativi all'autonomia
dell'eBike dipendevano in larga misura dal ciclista e da condizioni esterne (peso, pneumatici, pressione atmosferica, fondo stradale,
meteo ecc.). Il metodo di misurazione R200
confronta le prestazioni delle eBike con un
fattore di supporto uniforme del 200 % (per
questo motivo: R200). Ciò significa che il sistema di guida testato supporta prestazioni
medie del ciclista da 70 a 140 watt che corrispondono a un fattore di supporto medio-alto.
R200 messo a confronto nella pratica
Il risultato dei test è il valore concreto di
chilometri che un'eBike percorre in queste
condizioni standard. Tuttavia, i produttori
devono testare ogni modello singolarmente
utilizzando il metodo R200. Il gestore inserisce solo i valori richiesti.
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10 domande sulla
batteria eBike
La batteria è la fonte di energia della pedelec. Alimenta il motore elettrico con la potenza
necessaria per il supporto durante la marcia. Non sorprende, quindi, che si discuta spesso,
anche in termini professionali, sulla batteria eBike. Quali sono le differenze tra le batterie?
Quanta autonomia ha la batteria dopo la carica? A cosa si deve prestare attenzione durante
la sua conservazione? Thomas Raica, direttore dell'applicazione tecnica clienti in Bosch
eBike Systems, risponde alle nostre domande fornendo alcuni consigli.

Cosa contraddistingue le batterie agli ioni di litio?
Thomas Raica: Le batterie agli ioni di litio sono tra
le batterie più moderne e comuni per le pedelec.
Grazie alla loro elevata densità energetica, sono in
grado di accumulare più energia con un peso relativamente più ridotto. Tutte le batterie eBike Bosch
sono dotate di tecnologia agli ioni di litio.
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Qual è la durata di una batteria?
Thomas Raica: Le batterie agli ioni di litio non sono
solo leggere, ma presentano anche una lunga durata.
Le batterie Bosch sono concepite per durare per
molti viaggi, chilometri e anni di utilizzo. Il sistema
di gestione batterie intelligente di Bosch protegge
gli accumulatori a ioni di litio dalle alte temperature,
dal sovraccarico e dalla scarica profonda. Non è
possibile prevedere la durata con esattezza, poiché

essa dipende innanzitutto dal tipo e dalla durata
delle sollecitazioni a cui è sottoposta.
Quali sono i fattori che influiscono sulla durata?
Thomas Raica: Per poter estendere al massimo la durata della batteria, il proprietario dell'eBike dovrebbe
attenersi ad alcune semplici regole relative alla
cura, al trasporto e alla corretta conservazione.
La batteria deve essere conservata in un ambiente
asciutto e al riparo dall'esposizione diretta ai raggi
solari, ad una temperatura compresa tra 10 e 20
gradi Celsius. Lo stato di carica ideale della batteria
è compreso tra il 30 e il 60 percento. La carica
dovrebbe avvenire, idealmente, a temperatura ambiente. Durante il trasporto è importante rimuovere
sempre la batteria dall'eBike e conservarla in una
zona sicura dell'auto.

Come conservare al meglio
la propria eBike

I caricabatteria migliori
Standard Charger
▶ Struttura compatta e
tempi di carica brevi

Luogo
riparato dal sole e asciutto
Temperatura
10 – 20 ℃

Compact Charger
▶ Volume inferiore del 40 % rispetto
allo Standard Charger

Stato di carica
30 – 60 %

Fast Charger
▶ Il caricabatteria eBike attualmente
più veloce nella sua categoria

Trasporto
separato dall'eBike

Qual è il tempo di ricarica della batteria?
Thomas Raica: Con il caricabatteria standard,
una batteria PowerPack 300 si ricarica al
50 in un'ora, una PowerPack 400 e
PowerTube 400 in un'ora e mezza, una
PowerPack 500 e PowerTube 500 in 2 ore,
mentre per una PowerTube 625 servono
2,1 ore. Una batteria PowerPack 300 completamente scarica si ricarica completamente
in sole due ore e mezzo. Una batteria
PowerPack 400 e PowerTube 400 si 
ricarica completamente in 3,5 ore, una
PowerPack 500 e PowerTube 500 in 4,5 ore,
mentre una PowerTube 625 in 4,9 ore.

Quanta autonomia ha una batteria dopo la
carica? E da cosa dipende la sua autonomia?
Thomas Raica: Per molti eBiker, queste sono
domande essenziali, alle quali tuttavia non
è possibile dare risposte univoche. Le possibilità sono molte: Con una carica della batteria si possono percorrere da meno di 20 km
ad oltre 80 km. Numerosi e molteplici fattori
influiscono sull'autonomia: il livello di supporto, il comportamento di marcia, la resistenza
dell'aria, il peso del ciclista, la pressione delle
gomme e, ovviamente, il terreno. Quali sono
le condizioni del terreno? Stiamo viaggiando
su una strada asfaltata, una strada di campagna o su un trail nella foresta? Il percorso
presenta molte salite e pendenze o è in pianura? Tutto questo influisce sull'autonomia

della batteria. Se stai programmando un tour,
vale la pena visitare la pagina bosch-ebike.com:
Lì infatti troverai un "Assistente Autonomia"
che, considerando vari fattori, calcola i chilometri percorribili nelle condizioni indicate.
Cosa si deve considerare durante l'inverno?
Thomas Raica: Di norma è necessario prendere in considerazione che il freddo riduce
le prestazioni della batteria. Nel periodo
invernale a temperature inferiori a 0°C, è
raccomandabile che la batteria caricata e
conservata a temperatura ambiente venga
inserita nell'eBike solo poco prima di iniziare il viaggio. Se l'eBike non viene utilizzata
per molto tempo, ad esempio in inverno, la
batteria dovrebbe essere conservata in un
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luogo fresco e asciutto, con una carica compresa tra il 30 e il 60 percento della sua
capacità.
Qual è il corretto procedimento di carica?
Thomas Raica: Le batterie Bosch dotate di
celle agli ioni di litio possono essere rica
ricate per la durata di tempo desiderata. Il
sistema di gestione batterie integrato, combinato a un caricabatterie Bosch, protegge la
batteria dal sovraccarico durante la ricarica.
L'interruzione della ricarica non provoca
danni alla batteria. Una nota importante:
le batterie eBike possono essere caricate
esclusivamente con il rispettivo caricatore,
poiché in caso contrario potrebbero danneggiarsi in modo irreversibile, invalidando così
qualsiasi garanzia o diritto di garanzia.

Persino dopo 500 cariche
complete, la batteria
dispone ancora di
un'elevata capacità.
Con quale frequenza può essere caricata
una batteria?
Thomas Raica: Persino dopo 500 cariche
complete, la batteria dispone ancora di
un'elevata capacità, ovvero tra il 60 e il 
70 percento della propria capacità iniziale.
Secondo un test svolto dall'ADAC nell'autunno
del 2015, è stato possibile scaricare e rica
ricare completamente una batteria eBike di
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Bosch persino 1.515 volte, dopodiché possedeva solamente il 30 percento della sua
capacità originale, risultando praticamente
inutile. Ciò significa che la batteria sarebbe
stata sufficiente per percorrere fino a
57.000 km, pari a una volta e mezzo la
circonferenza della terra.
Dove si possono far riparare le batterie?
Thomas Raica: Le batterie agli ioni di litio di
elevata qualità, come le batterie Bosch, sono
sistemi complessi e ad alta precisione, la
cui riparazione richiede competenze tecniche
particolari e complessi apparecchi di pro
duzione. Nella maggior parte dei casi, una
batteria difettosa deve quindi essere sostituita.
Consigliamo di procedere come segue: anzitutto, il rivenditore deve determinare se la
batteria sia effettivamente difettosa, ad
esempio se vi sia un guasto all'elettronica.
Il rivenditore è in grado di farlo grazie al
sistema di gestione batterie e al
DiagnosticTool. Se la batteria è difettosa,
viene smaltita conformemente alle norme
di sicurezza.
In che modo vengono smaltite le batterie?
Thomas Raica: I negozi specializzati si occupano anche dello smaltimento ecologico e
gratuito delle batterie Bosch. Questo avviene
mediante il "sistema comune di ritiro delle
batterie", che consente di recuperare preziosi
materiali nel circuito delle materie prime,
proteggendo così le nostre risorse.

Thomas Raica
Ingegnere meccanico cinquantatreenne,
lavora presso Bosch da oltre 25 anni. In
qualità di direttore dell'applicazione
tecnica clienti di Bosch eBike Systems,
Raica è responsabile, anche della consulenza a costruttori di biciclette e della
collaborazione con i clienti nell'ambito
dello sviluppo. Padre di due figli, per
compensare il lavoro in un ambito così
innovativo dopo il lavoro ama occuparsi
di auto d'epoca. Inoltre, nel tempo libero
Raica si divide tra la mountain bike e il
nuoto.

Panoramica delle
batterie
PowerPack 300/400/500
Qualsiasi sia l'uso che tu intenda fare della tua eBike, Bosch ha sempre la
batteria giusta per soddisfare ogni esigenza. Le batterie PowerPack 300, 400
e 500 uniscono prestazioni di marcia eccezionali, un lungo ciclo di vita e un
peso ridotto con un design ergonomico e pratico. Se montata come batteria
per telaio, la PowerPack è posizionata vicino al baricentro permettendo una
distribuzione ottimale dei pesi. L’estrazione e la carica delle batterie nella
presa elettrica più vicina sono molto semplici.
PowerTube 400/500/625
Con PowerTube, Bosch detta nuovi standard e presenta linee moderne e
compatte, combinate con tecnologie di alta precisione. La batteria agli ioni di
litio da 400, 500 o 625 Wh integrabile nel telaio della bici offre ai produttori
di biciclette nuove opportunità grazie alle dimensioni compatte e a un design
minimalista. A scelta la batteria può essere montata in verticale o in orizzontale.
La batteria non è visibile ed è inoltre perfettamente protetta dal telaio. Mediante
la funzione Comfort, la batteria scatta all'apertura sporgendo per circa due
centimetri dal telaio, facilitandone così l'estrazione. Il ribassamento della parte
superiore è ideale per l'applicazione di portabevande o mascherine di design.
La superficie nera in elegante alluminio anodizzato cattura l'attenzione.
DualBattery
Proseguire il viaggio con facilità: DualBattery è la soluzione perfetta per escursionisti, pendolari che percorrono lunghi tragitti e guidatori di cargo bike o
eMountain biker. La combinazione delle due batterie PowerTube fornisce fino a
1.250 Wh e può essere montata nella combinazione desiderata. La DualBattery
è combinabile anche con PowerPack. Il sistema commuta automaticamente da
una batteria all'altra durante il caricamento e lo scaricamento. DualBattery è
idonea per lunghe distanze e carichi elevati.
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07
Catodo

La batteria eBike
La batteria è la fonte di energia della pedelec. Alimenta l'elettromotore con la
potenza elettrica necessaria per il supporto durante la marcia. Ma come funziona
effettivamente una batteria agli ioni di litio? In quali altri ambiti viene utilizzata?
E quanto è potente una batteria eBike? Questa infografica fornisce le risposte.
Anodo

Ioni di litio
Elettrone
Grafite
Corrente agli ioni di litio
Corrente elettrica

Funzionamento di una batteria agli ioni di litio
Durante la marcia, gli elettroni migrano dall'anodo negativo
attraverso la drive unit fino al catodo positivo. Gli ioni di
litio garantiscono una compensazione. Durante la ricarica
avviene la procedura inversa.

La batteria eBike di Bosch contiene
40 celle agli ioni di litio (la PowerTube
625 50 celle) e fornisce, a seconda delle
caratteristiche, tra 300 Wh e 625 Wh
circa di energia.

Durata
La distanza percorribile durante
l'intera durata di vita utile di una
batteria eBike è pari una volta e
mezzo la circonferenza terrestre.

Peso
kg
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Le batterie Bosch sono tra
le batterie eBike più leggere
sul mercato e pesano tra
2,5 e 3,5 kg.

Al lavoro con l'eBike

0,06 €

Ambiti di utilizzo
di una batteria
agli ioni di litio

L'intelligente sistema di gestione della batteria Bosch
controlla la funzione di carica e di scaricamento
della batteria e protegge le celle dal sovraccarico.

Riciclo
Le batterie eBike vengono ritirate
gratuitamente dalla maggior parte
dei concessionari per essere poi
riciclate.

Le materie prime di valore
vengono riciclate.

Pertanto è importante
portare al concessionario le
batterie usate e difettose.

Fonti: test delle batterie da parte dell'ADAC;
Istituto Federale dell'Ambiente; manuale per
le batterie agli ioni di litio

2,75 €

*Prezzo del carburante: ⌀ 1,35 €; energia verde: 0,30 €/kWh

I costi energetici* per 25 km
sono di circa 2,75 € in auto e
di circa 0,06 € con l'eBike.
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Sostenibilità: a bordo sin
dall'inizio
"Tecnologia per la vita" è il motto di Bosch. Già durante lo sviluppo di un prodotto, tutto
ruota intorno alla questione di come esso possa migliorare la qualità della vita delle persone,
ridurre al minimo l'inquinamento ambientale e lavorare in modo ancora più efficiente in termini di
risparmio di risorse. Bosch eBike Systems si sente particolarmente impegnata a perseguire questa
filosofia.

Mobilità sostenibile
La pedelec consente di spostarsi in modo sano ed ecologico
nonché divertente. È un elemento chiave della mobilità
elettrica, nonché una risposta alla scarsità delle risorse,
al cambiamento climatico, all'urbanizzazione e all'aumento
delle emissioni. Le pedelec sono un mezzo di trasporto efficace ed efficiente, soprattutto sulle brevi distanze. Tutti
coloro che guidano un'eBike possono spostarsi velocemente,
sono rispettosi dell'ambiente e risparmiano. Al contempo
vengono ampliate le possibilità della bicicletta. Distanze
più lunghe e dislivelli più elevati sono più facili da gestire
con il vento elettrico alle spalle, per cui le pedelec vengono
utilizzate sempre più spesso e per distanze più lunghe. Le
bici cargo offrono interessanti vantaggi anche per il trasporto:
sono pratiche e compatte e consentono di giungere a destinazione in modo rapido ed ecologico.

Migliori prestazioni con
un peso inferiore

2

32

58

80

147

230

1 Emissioni di CO₂ di una pedelec in funzione, fonte: calcoli effettuati internamente
2 Equivalente
in CO₂ di
delle
Istituto
Federale
1 Emissioni di
unaemissioni,
pedelec infonte:
funzione,
fonte:
calcolidell'Ambiente
effettuati internamente
2 Equivalente in CO₂ delle emissioni, fonte: Istituto Federale dell'Ambiente
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CO₂ g/km

"Quali sono i motivi per acquistare una bicicletta elettrica? La maggior parte dei proprietari ha acquistato la propria e-bike
come mezzo per il tempo libero ("uso nel tempo libero", 67 %), ma anche l'esercizio fisico all'aria aperta (66 %) è una delle
principali motivazioni tra gli intervistati. Tuttavia, anche la sostenibilità è un motivo importante: Il 40 % vede la bicicletta elettrica
come una vera alternativa all'auto, il 35 % come alternativa al trasporto pubblico. L'e-bike ha anche un'immagine verde nella
popolazione generale: il 58 % degli intervistati ha infatti dichiarato di associare completamente o in parte le biciclette elettriche
al tema della sostenibilità.
Fonte: https://pedelec-elektro-fahrrad.de/news/e-bike-auf-dem-vormarsch-jeder-zweite-deutsche-will-elektro-fahrrad-fahren/581493/

Uso sostenibile delle materie prime
L'impronta di CO₂ di un'eBike è determinata in gran parte dalla produzione, dall'uso e dal
riciclaggio della batteria. Più a lungo si utilizza un'eBike e più viaggi vengono effettuati con
altri mezzi di trasporto, meglio è per l'ambiente. Per garantire che le preziose materie prime
possano essere riutilizzate al termine della loro vita utile, la batteria deve essere riciclata
correttamente. I rivenditori specializzati ritirano le batterie usate e le consegnano al sistema
di riciclaggio.
Ma anche gli stessi eBiker possono ridurre al minimo la loro impronta di CO₂. Un utilizzo
corretto e un'adeguata conservazione possono prolungare notevolmente la durata della
batteria.

Produzione

Riciclo

Utilizzo

Bosch diventa completamente neutrale dal punto di vista climatico.
A partire dal 2020, le oltre 400 sedi Bosch dislocate in tutto il mondo, dallo sviluppo alla produzione e persino all'amministrazione,
non emetteranno più alcuna impronta di CO₂. Naturalmente ciò include tutte le sedi di Bosch eBike Systems.
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Sempre ben consigliato Il vostro rivenditore di eBike Bosch

Robert Bosch GmbH

Postfach 1342
72703 Reutlingen

bosch-ebike.it
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