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EICMA 2017: intervista a Maurizio Papa 

EVO FAT e BIG BAD 

RAI ITALIA – Community, l’altra Italia.

INTERVISTA RAI GR PARLAMENTO 

BAT: la bici per per i più piccoli 
EVO FAT POLINI: la prima BADBIKE con motore 
centrale 

BEACH VINTAGE SIDE: la bici sidecar unica al mondo 

BAD: la bici più imitata al mondo

INTERVISTA TGR OFFICINA ITALIA

https://youtu.be/SvrTHrywFMo
https://www.youtube.com/watch?v=bv-CAS5BdVE
https://www.youtube.com/watch?v=m7eE1hjmq0E
https://youtu.be/R0yW7GaA72c
https://youtu.be/jhGb26965zg
https://www.youtube.com/watch?v=CqzYaK6nq1g
https://www.youtube.com/watch?v=obUYlagm6dI
https://www.youtube.com/watch?v=DL_5QdwnAVc


TG2 STORIE del 14/12/2020      TG1 MOTORI del 09/7/2021 

          
 
 
 

 
 

 



RADUNO JAMBOREE  
(clicca sull’immagine per vedere il filmato)

1° JAMBOREE 

2° JAMBOREE 

3° JAMBOREE 

https://www.youtube.com/watch?v=jICHQQjjun0
https://www.youtube.com/watch?v=Bo6CoACulW4
https://www.youtube.com/watch?v=2dODSfIxtgk


Bad Bike Awy, la bicicletta elettrica pieghevole da
Napoli

arrivata Bad Bike Awy, la prima eFat Foldable!
E non poteva che arrivare dalla geniale
inventiva di un’azienda napoletana: la Bad
Bike. Le Fat stanno sempre più acquistando
rilievo nel mondo delle mountain bike e la
curiosità, anche tra i puristi, dilaga. Così le
proposte vengono da ogni angolo dell’Industria
Ciclo e tutte le grandi aziende hanno almeno
una Fat nel proprio portafoglio. Mai, però, ci si
sarebbe potuti aspettare una pieghevole a
pedalata assistita in versione Fat! La bicicletta
elettrica pieghevole con gomme grasse Awy
Bad Bike La BAD BIKE, azienda vulcanica, lo
ha fatto. E ha scelto la nostra testata per
presentare in anteprima mondiale questo
gioiello pieghevole che ci ha stupito per la sua
estetica pulita e rassicurante. Un piacevole
ossimoro: minuta e Fat! Sul telaio della sua
AWY, la pieghevole di casa Bad Bike (che
attualmente abbiamo in prova) è stato mutuato
questo piccolo gioiello che farà la felicità di
molti, non solo pendolari appassionati di ruote
grasse. Pneumatici da 4” e ruote da 20”,
offerta con motore da 250W e 500W e un
prezzo rispettivamente di 1.598 ed 1.998 euro.
Awy Bad  B ike :   l e  spec i f i che   tecn iche
Pneumatici 20 x 4,00” Motore Brushless di
ultima generazione con cuscinetti – 8 FUN
250W 36V Batteria LiPo polimeri di litio 36 volts 10 Ah (800 cicli di ricarica) con caricabatterie in
dotazione Display e Controller indicatore stato batteria, controllo Display 3 velocità, comando delle luci,
soft start Autonomia da 55 a 70 km (in funzione della velocità utilizzata e dal tipo di percorso) Telaio in
lega di alluminio Pedali Welgo ripiegabili Peso trasportabile 115 kg max Peso della Bicicletta batteria
inclusa 26 Kg Cavalletto in alluminio Corona e Ingranaggi in acciaio Forcella Anteriore in acciao Freni
Zoom disco idraulico anteriore e posteriore Cambio meccanico Altus 7 velocità con comando la
manubrio Revo Bulloneria in acciaio inox Catena di Trasmissione KMC in acciaio cromato di alta qualità
Sella Velo Sport Cannotto di sterzo con cuscinetti Neco in acciaio di alta qualità da 25 mm Colori
disponibili: Nero matto, Bianco perla, Verde matto, Verde fluo, Arancio flou Kit City: Parafanghi in
alluminio, Luci a led anteriore e posteriore, Campanello (optional) Prezzo BAD 250W: € 1.598,00
Prezzo BAD 500W: Motore Dapu 500 Watt – batteria 48V – Display Lcd King Meter € 1.998,00 In
primavera la vedremo dai rivenditori. Per il momento, per maggiori informazioni potete visitare il sito
badbike.it
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Bad, la più cattiva delle cattive

Rinnovata la side bike Beach La gamma del
costruttore napoletano si arricchisce di una
proposta originale, la prima fat bike elettrica
pieghevole battezzata come Bad, cattiva. Un
modello con telaio monotubo in alluminio
rinforzato all'altezza del sistema di messa in
piega, batterie fissate dietro il tubo sella e
ruote da 20” con battistrada tassellato da 4” di
larghezza. Una configurazione che promette
grande agilità di guida, ottima trazione ed
elevato comfort sui terreni più sconnessi. La
par te  e le t t r i ca  è  cos t i tu i ta  da l  motore
posteriore della 8 Fun da 250 W (in opzione è
disponibile con motore da 500 W e impianto
da 48 V anziché da 36) e dagli accumulatori al
litio polimeri da 360 Wh pensati per durare un
minimo di 800 cicli completi di ricarica e per
fornire energia per una percorrenza di 5570
km. Un'autonomia var iab i le   in  base a l
percorso e a quale dei tre livelli di assistenza è
selezionato. La ciclistica prevede freni a disco
con circuito idraulico e cambio Shimano Altus
a 7 velocità, ma di serie sono pure pedali
ripiegabili, cavalletto in alluminio e display con
l'indicatore dello stato delle batterie e le
classiche informazioni di viaggio. La Bad Bike
Bad pesa 26 kg, è disponibile a 1.598 euro
(1.998 la variante da 500 W) nelle tinte nero,
bianco, arancio e verde, “matto” o flou. A richiesta è possibile avere il Kit City che include parafanghi in
alluminio, luci a LED anteriore e posteriore e campanello. Altra novità Bad Bike riguarda la Beach
Vintage Side, side bike elettrico ora disponibile con ingombri maggiori e nuove colorazione del telaio.
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La Fat bike diventa elettrica e pieghevole

La moda delle ruote “grasse”, così vengono
definite le bici con ruote e copertoni larghi
originariamente pensate per avere maggior
aderenza su terreni quali sabbia o neve, è
rimbalzata dal nord America negli ultimi tempi
anche sui nostri mercati e sta velocemente
conquistando nuovi spazi di presenza. Ormai
praticamente tutte le aziende del settore ciclo
possono vantare nei loro listini la presenza di
una fat bike o addiri t tura di una piccola
gamma che spazia dalla bici destinata ad un
utilizzo realmente in linea con le caratteristiche
del prodotto, per un uso cioè in particolari
percorsi o situazioni ambientali, sino al mezzo
che cura più l’apparenza che l’essere ed è
destinato ad essere ostentato in città o al più in
qualche gita fuori porta. In particolare la bici a
ruota larga ha trovato una sua effett iva
coerenza nell’adozione della trazione elettrica
in quanto  la pedalata  in una  fat  b ike è
generalmente più faticosa e ciò ha indotto
molti costruttori a sviluppare con modelli
specif ici   i l   tema della Fat ebike. Tra le
numerose varianti che stanno caratterizzando
la stagione 2015, da segnalare il lancio anche
della prima fat bike elettrica pieghevole da
pa r t e   d i   Bad B i ke   I ndus t r y ,   a z i enda
italianissima con sede a Napoli, che, pur
essendo un marchio giovane sul mercato dove opera dal 2010, si avvale di professionalità maturate in
anni di esperienza nell’ambito della due ruote e dell’impegno sportivo in particolare nel motocross. La
produzione di BadBike ha come punto di riferimento la mobilità sostenibile e la costante ricerca di
soluzioni tecniche e di design in linea con essa, nella consapevolezza di rivolgersi ad una nicchia di
mercato costituita da una clientela attenta all’innovazione ed al rispetto dell’ambiente. In questo contesto
è nata Bad, la prima Fat ebike con ruote da 20” pieghevole al mondo. La tecnica Le bici pieghevoli
hanno avuto un grande ritorno nelle ultime rassegne fieristiche dove hanno dimostrato tutta la loro
grande versatilità nel proporsi in segmenti di mercato innovativi e talvolta inediti. Non nuove alla
trazione elettrica stanno reinterpretando il ruolo di commuter da città trasformandosi anche in mezzi utili
per lo svago, il divertimento, il tempo libero in genere. Bad ha una linea aggressiva ed uno spirito
sportivo seppur racchiuso in un telaio pieghevole in lega d’alluminio come il cavalletto, fattore che
contribuisce a contenere il peso dell’intero veicolo, batteria inclusa, in 25 kg. I pedali sono anch’essi
ripiegabili mentre la forcella anteriore è in acciaio. Ma l’elemento più caratterizzante è rappresentato dai
cerchi ruota in alluminio rinforzato e dai pneumatici tassellati a sezione larga 20×4.00” che aumentano la
superficie di contatto con il terreno e lasciano ipotizzare la possibilità di affrontare percorsi non usuali
per una “pieghevole”. L’ampia sezione dei copertoni assicura inoltre una funzione ammortizzante che
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compensa la rigidità della forcella e consente nelle diverse condizioni d’uso un buon comfort di marcia.
Completano un profilo tecnico di ottimo livello anche sul piano delle performance ottenibili, il cambio
meccanico Shimano Altus a 7 velocità con comando al manubrio Revo e l’adozione di freni a disco
idraulici sia anteriori che posteriori. Motorizzazione e batteria La prima configurazione disponibile,
conforme alla normativa europea sulle bici a pedalata assistita, è centrata sull’adozione di un motore
brushless di ultima generazione con cuscinetti, del tipo Bafang 8 Fun SWX02 da 250 W di potenza
montato al mozzo posteriore e la cui assistenza è comandata da un sensore di pedalata. La batteria è
da 36 V LiPo (polimeri di litio) 10 Ah che consente circa 800 cicli di ricarica completa ed una autonomia
da 55 a 70 km a seconda del tipo di percorso e della velocità utilizzata. La sua disposizione lungo il tubo
piantone è ottimale per non compromettere la stabilità del veicolo. Il display collocato sul manubrio
contiene le informazioni utili a conoscere lo stato della batteria e di controllare e selezionare i tre livelli di
assistenza del motore disponibili. La bicicletta è poi dotata del sistema soft start particolarmente utile
per le partenze in salita. E’ inoltre disponibile per i mercati che ne consentono la commercializzazione e
per quanti vogliano far omologare il mezzo nella categoria ciclomotori e non più in quella delle biciclette,
una specifica configurazione che prevede una motorizzazione da 500 Watt con batteria da 48 V che
permette livelli di prestazioni superiori. L’attenzione al cliente BadBike dichiara di disporre di un
servizio post vendita in grado di intervenire tempestivamente con personale qualificato e strumenti
tecnologici per la diagnostica idonei a risolvere gli eventuali problemi della clientela. Inoltre l’azienda
assicura la spedizione di ricambi in tutto il territorio nazionale nelle 24 ore. L’affidabilità del prodotto è
testimoniata anche da un pacchetto di garanzie che per sette anni segue ogni nuovo prodotto.
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Pieghevole, elettrica e con gomme tassellate: ecco
la bici di Bad Bike

a proposta dell'italianissima Bad Bike ha tanti
aggettivi per una bici sicuramente fuori dal
comune: Fat Bike, questo il nome, giura di
essere la prima elettrica pieghevole con ruote
allterrain adatte anche agli spostamenti in
condizioni non ott imal i .  La vedremo ad
Eurobike 2015 “Pieghevole”, “elettrica” e
“grossa” sono 3 aggettivi che messi insieme
cozzano un po’ e sicuramente potrebbero
sembrare un po’ troppi per descrivere una bici
ma la nuova proposta dell’italianissima Bad
Bike è qualcosa di veramente atipico: si
chiamerà Fat Bad e sarà visionabile ad
Eurobike 2015. Pensata per chi deve muoversi
in qualsiasi condizioni e su qualsiasi terreno,
la Fat Bad non ha paura di mostrare ruote da
fuoristrada 4x4 che trasporteranno su neve e
sterrato la potenza delle due versioni in cui
sarà disponibile al pubblico, con motore da
36V/250W o 48V/500W. L’entry level da 25KG
di peso sarà collegata ad un battery pack ai
polimeri di litio da 10 Ah alloggiato dietro la
sella che garantirà al motore un range di
percorrenza non inferiore ai 55 e non superiore
ai 70 KM prima di doversi fermare per la
ricarica, che verrà completata in 45 ore.
Disponibil i  anche 3 velocità con cambio
Shimano a 7 rapporti. Sia la versione FatBad
che la più potente versione “R” saranno preordinabili dal sito FatBike a rispettivamente 1599 euro (con
deposito di 299) e 1999 euro con deposito da 349 euro.
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Speciale bici pieghevole elettrica a CosmoBike

La p ieghevo le  e le t t r i ca  è  un  mode l l o
estremamente ricercato oggi sul mercato: la
facilità per il trasporto e l’assistenza elettrica la
rendono un’ottima bicicletta per il pendolare e
per chi cerca un funzionale mezzo di trasporto
in città. Ne abbiamo viste di tutti i tipi, dalle
ruote 12” della Nanoo EFB12, alle enormi
gomme della Bad Bike Fat ebike. E ancora,
pieghevoli elettriche con telaio rigido o full o
con   fo r ce l l a  ammor t i z za ta .  Da l l a  p i ù
economica, la Benelli Fold City dal prezzo di
990 euro, alla più cara, la Vrum Piega dal
prezzo di 2.840 euro. Sono in tutto quindici le
pieghevoli elettriche che vi presentiamo in
questo speciale dedicato alla pieghevole
elettrica, sicuramente tra queste potrete
trovare quella che fa per voi. Bad Bike Fat
ebike CosmoBike2015: speciale pieghevole
e le t t r i ca  S i   t ra t ta  de l la  p r ima e  un ica
pieghevole elettrica fat al mondo. Pneumatici
da 4” e ruote da 20”, offerta con motore da
250W e 500W. Peso 25kg. Prezzo 1.698 euro
(250W) e 2.130 euro (500W). Per maggiori
informazioni BadBike.it BBF >Deep Entry
CosmoBike2015: speciale pieghevole elettrica
Bicicletta tedesca il cui acronimo sta per Best
Bike Fun. Dotata di motore Ansmann da 250W
con 6 modalità di assistenza e una batteria da
324 Wh. Telaio pieghevole rigido. Il cambio è lo Shimano Nexus 7 velocità. Gomme Schwalbe Marathon
e freni vbrake Shimano. Prezzo: 1.899 euro Per maggiori informazioni bbfbike.de Benelli Fold City
CosmoBike2015: speciale pieghevole elettrica Pieghevole elettrica con tealio rigido e motore da 250W
al mozzo posteriore e batteria Samsung da 240Wh circa. 4 modalità di assistenza. Cambio Shimano
Tourney 7v e freni Vbrake. Prezzo: 990 euro Per maggiori informazioni benellibike.com Bottecchia
Graziella Genio Electric CosmoBike2015: speciale pieghevole elettrica Rigenerata e rinvigorita con il
sistema elettrico, la Graziella ci è sembrato un prodotto estremamente azzeccato: Il motore da 250W è
al mozzo posteriore e la batteria è una Samsung da 350Wh alloggiata nel portapacchi posteriore. Freni
Vbrake e luci anteriori e posteriori. Il peso non supera i 20kg. Prezzo: 1.449 euro. Per maggiori
informazioni bottecchia.com Future Ebike Flexy CosmoBike2015: speciale pieghevole elettrica
Pieghevole elettrica con forcella ammortizzata. Il motore da 250W Ansmann al mozzo posteriore e
batteria Samsung da 360Wh. Cambio Shimano Tourney, freni Vbrake con cutoff. Prezzo 1.158 euro.
Per maggiori informazioni futurebike.it
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Bad Bike presenta la prima fat bike elettrica e
pieghevole (TEST+VIDEO)  Veicoli Elettrici

Autonomia: 55/70 km a secondo del livello di
assistenza e del percorso Tempo di ricarica:
4/5 ore per una ricarica completa Prezzo €
1.698 al pubblico, IVA inclusa come modello
testato con motore da 250 W € 2.130 al
pubblico, IVA inclusa con motore e batteria da
500 W – 48V – display King. Meter SW LCD
La Fat Foldable di Bad Bike è la prima bici
elettrica pieghevole al mondo con le ruote
grasse. Una Fat Bike in miniatura dal carattere
sportivo e, soprattutto, molto pratica. Complice
la  c r is i  economica e   la  vog l ia  sempre
maggiore di  muoversi   in modo sano ed
ecologico, negli ultimi anni la bicicletta è
diventata uno stile di vita, un “cult” che fa
moda e tendenza. Se poi il mezzo in questione
è una ebike e, per giunta una Fat Foldable,
allora diciamo che ci potremmo anche trovare
davan t i  a  un   fenomeno soc ia le  mo l to
singolare. L’idea della bici pieghevole esprime
il concetto di estrema praticità e duttilità, dal
momento in cui si ripiega su se stessa con
veloci e facili manovre. A questo punto, date le
sue dimensioni contenute, non si tratta più di
una bicicletta elettrica a pedalata assistita ma
si trasforma, come per magia, in un bagaglio a
mano trasportabile ovunque. Studiata nei
minimi dettagli, la Fat Foldable è dotata –
come tutti i modelli di Bad Bike attualmente in produzione – della certificazione CE. Inoltre, Fat
Foldable, è equipaggiata con una componentistica di ottima qualità che, sicuramente, la distingue dalla
massa dei mezzi circolanti sulle nostre strade. In evidenza La Fat Foldable di Bad Bike è la prima
bicicletta elettrica a pedalata assistita dotata di cerchi e pneumatici tassellati a sezione larga 20×4.00”. I
freni sono a disco idraulici, sia anteriori sia posteriori; il motore integrato nel mozzo della ruota
posteriore 8 Fun SWX02 da 250 W; la batteria è a polimeri di litio 36 V 10 Ah. I livelli di assistenza sono
tre e il display al manubrio che li attiva è dotato del dispositivo “soft start”, molto utile per le ripartenze
da fermo in salita o sulle brevi ripide rampe di un garage. L’azienda garantisce inoltre sette anni di
garanzia sul telaio, due anni di garanzia sulla batteria e sulle parti meccaniche, un anno di garanzia
sulle parti elettriche. IMG_4070 Alcuni cenni di storia delle folding bike Chi pensa che le biciclette
pieghevoli siano la trovata dell’ultimo momento, si sbaglia. La loro storia risale ai primi del “900” quando
gli eserciti francesi e inglesi munirono i loro soldati (reparti di fanteria) con delle folding bike da 24
pollici (ovviamente muscolari e non elettriche) per spostarsi agilmente negli spazi ristretti delle trincee.
Allo stesso modo nel corso della prima guerra mondiale anche l’esercito italiano armò, se così si può

29 ottobre 2015 veicolielettricinews.it
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dire, i nostri bersaglieri che con delle piccole bici pieghevoli legate alla schiena si muovevano (con fucili
anch’essi pieghevoli) in velocità lungo la linea del fronte. Stessa sorte è toccata alcuni anni dopo ai
paracadutisti britannici durante lo sbarco in Normandia che con robuste biciclettine pieghevoli venivano
paracadutati direttamente in prossimità delle postazioni nemiche. Più e meno: Ci è piaciuto: La
“pieghevole” di Bad Bike, dinamica azienda napoletana specializzata nella produzione e nel commercio
di biciclette elettriche, è il mezzo più indicato per i turisti e per gli amanti dell’outdoor interessati ad una
bici poco ingombrante. Molto pratica da utilizzare per gli spostamenti durante viaggi e vacanze, in
particolare in barca, in camper e in macchina, si ripiega in una manciata di secondi e la si può
tranquillamente caricare nel bagagliaio, sempre pronta ad accompagnarci per nuove piacevoli
avventure. Non ci ha convinto In passato, testando un’altra folding bike elettrica, avevamo avuto qualche
dubbio riguardo alla stabilità in regime di massima assistenza (e quindi di velocità e potenza). Va anche
detto che, nel caso della Fat Foldable, le “ruotone” tassellate a larga sezione da 20” fanno la differenza
e quindi il comportamento della bici sottoposta alla nostra prova pare decisamente più sicuro.
Comunque sia, il motore elettrico della Fat Foldable e l’agilità della struttura ciclistica del mezzo,
conferiscono una notevole spinta che, a volte, va a discapito della tenuta su strada. Se per un certo
verso questa cosa può sembrare una nota positiva di contro, per un guidatore poco esperto, potrebbe
essere un pericolo. Consigliamo, una volta avviata la pedalata assistita, di prestare molta attenzione al
comportamento in sella modulando sempre l’assistenza del motore elettrico con estrema delicatezza,
principalmente inserendo il livello di assistenza più potente. Scheda Tecnica: Telaio: in lega di alluminio
Cambio: Shimano Altus con comando al manubrio “Revo” a 7 velocità Freni: ZOOM con disco idraulico,
sia anteriore che posteriore Forcella: rigida in acciaio – (opzionale in alluminio ammortizzata)
Guarnitura: corona dentata in acciaio Catena: KMC in acciaio cromato di alta qualità Ruota libera:
Shimano a sette rapporti Attacco manubrio: in alluminio Piega manubrio: in alluminio Sella: Bad Bike
artigianale in pelle nera Reggisella: Cannotto in alluminio con cuscinetti Neco da 25 mm in acciaio di
alta qualità Cerchi: in alluminio rinforzato, larghezza 40 mm Pneumatici: a sezione larga, tassellati,
20×4.00” Pedali: Welgo ripiegabili Peso: 25 kg complessivi, batteria inclusa Colori: nero mattbianco
perlaverde matt (come bici testata)verde fluo Peso trasportabile: massimo 115 kg Principali dotazioni
di serie: Computer: display al manubrio con indicatore stato della batteria, attivazione e controllo dei tre
livelli di assistenza, comando luci e “soft start”. Cavalletto: laterale sinistro posteriore in alluminio.
Optional: presenti sul modello testato ci sono i parafanghi, l’impianto luci LED anteriori e posteriori più il
campanello (€ 98,00 al pubblico, IVA inclusa)

29 ottobre 2015 veicolielettricinews.it
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Bad Bike presenta la prima Fat Bike elettrica
pieghevole | ebikemag

Si chiama BAD ed è la prima bici elettrica
pieghevole al mondo con le ruote grasse, una
Fat Bike piccola ma cattiva con telaio in
alluminio ed un carattere sportivo. La BAD è
dota ta  d i  moto re  a l  mozzo  pos te r io re
Brushless 8 FUN SWX02 da 250W, con una
batteria ai polimeri di Lit io da 36V 10Ah
posizionata in verticale dietro al tubo sella, con
un’autonomia dai 55 a 70 km a seconda delle
condizioni di utilizzo, il display a LED sul
manubrio consente di attivare 3 livelli di
assistenza elettrica, comprende un dispositivo
soft start ut i le per  le partenze in sal i ta,
indicatore batteria e comando luci, è dotata di
cerchi da 20″ con pneumatici tassellati a
sezione  larga da 4.00” ,   i l  cambio è un
Shimano Altus a 7 velocità ed i freni sono a
d isco  id rau l ic i  s ia  a l l ’an ter io re  che a l
posteriore. Questa piccola Fat Bike pieghevole
dal peso di 25 kg è disponibile in 4 colori:
nero, bianco, verde scuro e verde fluo e viene
venduta ad un prezzo di 1598 € con motore da
250W, in opzione è disponibile con motore da
500W 48V e Display KingMeter SW LCD al
prezzo di 1998 €, disponibile anche il kit con
parafanghi anteriore e posteriore, luci a led
anteriore e posteriore e campanello al prezzo
di 98 €. L’azienda italiana Bad Bike produce
altri modelli di bici elettriche con un ottimo rapporto qualità/prezzo, con un bel design e dal carattere
Rock, fra questi da citare l’altra pieghevole AWY… La garanzia sui prodotti dell’azienda è di 7 anni sul
telaio, 2 anni sulla batteria e parti meccaniche ed 1 anno per le parti elettriche, per tutti gli altri modelli
visitate il sito del produttore. Maggiori info: www.badbike.it

26 giugno 2018 ebikemag.com
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Bad Bike presenta a Eurobike la Evo Fat con motore
centrale

ilmattino.it/innovazione/trasporti/bad_bike_evo_fat_eurobike_friedrichshafen-3838754.html

Bad Bike, l’azienda italiana che produce biciclette elettriche a pedalata assistita, sarà presente ad Eurobike, la fiera

internazionale del bike-business in programma a Friedrichshafen, in Germania, dall’8 al 10 luglio.

Nel suo stand All A1 Stand 212, Bad Bike presenterà in anteprima mondiale Evo Fat, primo modello di e-bike con

motore centrale prodotto dall’azienda. La nuova bicicletta Bad Bike monterà nel tubo centrale un motore Polini. Il

motore è l’E-P3, completamente made in Italy che presenta caratteristiche di grande qualità. Polini, importante

azienda italiana presente sul mercato internazionale, fornisce anche batteria e display. La batteria è integrabile nel

telaio e il supporto batteria a impatto visivo minimo, è in alluminio trafilato, ben integrabile con il supporto motore.

Compattezza e leggerezza caratterizzano anche il caricabatteria che assicura tempi di ricarica molto brevi. Per

Bad Bike, Evo Fat è una sorta di rivoluzione. L’azienda italiana che opera sul mercato dal 2010 equipaggia

generalmente i propri modelli con un motore posteriore, soddisfacendo pienamente le richieste del target di

riferimento dei clienti Bad Bike.

Bad Bike che si sta imponendo sempre più nel mercato europeo, ha sentito la necessità e dato vita a questo nuovo

modello con motore centrale Polini, Made in Italy.

Ad Eurobike, Bad Bike sarà presente anche con la Bad con ruote in lega. E non mancheranno i grandi classici

come Bad, Big Bad, Bat, Evo 2.3, Arrow Fat e l’apprezzato Beach Vintage Side, nonché gli accessori firmati Bad

Bike.

Giovedì 5 Luglio 2018, 19:34 
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Andrea Lombardo 6 novembre 2018

ade in Ital : novità Bad Bike ad Eicma 2018

bicitech it bad-bike-made-in-ital -eicma-2018

In attesa dell’apertura dei cancelli di Eicma 2018, arrivano le anticipazioni da parte

delle aziende espositrici: l’italiana Bad Bike approfitterà dell’Esposizione per

presentare due nuovi modelli di bicicletta elettrica del tutto made in Ital .

Ecco una delle novità che sarà possibile vedere alla esima edizione di Eicma, aperta

al pubblica dall’8 all’11 novembre prossimi.

na at bike tutta Made in tal  Bad Bike Evo at

L’azienda napoletana che nel 2010 si è affacciata sul mercato delle bici a pedalata

assistita, ha deciso di evolvere uno dei suoi cavalli di battaglia.

alla Evo, cit  bike con telaio in alluminio dal disegno a cavallo basso che la rende

sostanzialmente unise , è stata infatti ricavata la E  , una versione con ruote

“grasse”, per l’appunto, che è anche il primo modello con motore al movimento

centrale della gamma Bad Bike.

Leggi anche:

Gal er: le pastiglie reno speci iche per e ike

Il telaio rimane in lega di alluminio, il peso complessivo è di 25 kg: il motore è, a sua

volta, firmato da un marchio italiano come olini, che si sta pian piano allargando sul

mercato delle ebike.

Il motore olini E  da 2 0  fa sì che la Bad Bike FA  E  sia una bici elettrica “made

in Ital ” a tutto tondo.

Leggi anche:

Sch albe: ogni e ike ha lo pneumatico che si merita

Bad Magnesium  edizione limitata per la olding di
casa
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Nella gamma Bad Bike, il nome Bad contraddistingue la piccola bici pieghevole di

casa.

“Piccola” per modo di dire, visto che la firma napoletana ha pensato di abbinarvi ruote

da 20”: la scelta è stata fatta per consentire, puntando ad un battistrada maggiorato –

ad esempio da 4” – di pedalare anche sulle strade più insidiose – buche, binari dei tram

e tombini non sono così amici dei ciclisti urbani – pur mantenendo la compattezza

della bici pieghevole.

Un compromesso per avere stabilità ma non rinunciare al trasporto intermodale sui

mezzi pubblici o al rapido stivaggio nel bagagliaio dell’auto.

Leggi anche:

Vendite di ebike, la Germania punta alle 900.000 unità

Assistita nella pedalata dal kit composto di motore brushless 8 Fun al mozzo

posteriore e di batteria ai polimeri di litio Samsung (40-60 km l’autonomia), la Bad

viene portata ad Eicma 2018 in una particolare edizione limitata.

La Bad Magnesium Limited Edition è disponibile infatti in soli 50 esemplari e si

distingue per il colore grigio magnesio del telaio e per i cerchi nel medesimo materiale.

La bici pieghevole è poi impreziosita da selle e manopole Brooks, mentre una

placchetta in alluminio ne identifica l’esemplare.

Leggi anche:

La Malesia è il nuovo paradiso dell’ebike: ecco la risposta alla
guerra commerciale Cina-USA-EU

Bad Bike ad Eicma 2018

I modelli Bad Bike che saranno portati ad Eicma 2018 sono 9: per scoprire tutta la

gamma l’appuntamento è al Padiglione 24, stand U 53.

/
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e-Fat Bad Bike BAD limited edition, caratteristiche

ebike.bicilive.it/e-magazine/bike-news/bad-bike-efat-edizione-limitata

Google+

0

Mail

Ad EICMA 2018 espone le proprie biciclette elettriche a pedalata assistita il brand Bad

Bike. Il marchio con sede a Napoli, da sempre specializzato in ebike, è distribuito in

esclusiva sul territorio italiano da Italian Bike Srl.

In gamma ci sono nove modelli che vanno a soddisfare diverse esigenze come l’uso

cittadino con bici pieghevoli e cargo bike ma non mancano soluzioni per la montagna e

il trekking fuoriporta.

Il modello BAD rappresenta un ibrido, è infatti una fat ebike con ruote da 20″

pieghevole. In esclusiva questa versione è la limited edition cerchi in magnesio

Bafang, sella e manopole Brooks e verniciatura color magnesio.

La Bad è equipaggiata con un motore elettrico nel mozzo posteriore Bafang 8Fun

SWX02P con 250 Watt di potenza, con un’assistenza alla pedalata erogata fino al

raggiungimento dei 25 km orari come da norma di legge.

La BAD ha di serie parafanghi, cavalletto e luci.

Il display utilizzato da Bad Bike è il King Meter LCD Nokiee ultrapiatto con presa USB,

con il controllo delle 5 velocità di assistenza, il comando luci, l’indicatore dello stato

della batteria, il tachimetro, la percorrenza totale e quella parziale.

La batteria è per tutti i modelli di Bad Bike una Samsung Pack ai polimeri di litio da 36

Volt e 250 Wh.
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Il display dell BAD è il ing Meter LCD Nokiee

ultrapiatto, tanto da sembrare quasi uno

smartphone.

La e-fat Bad Bike BAD ha un telaio in alluminio Al 0 1 dotato di certificazione CE. La

taglia è unica come per tutti gli altri modelli eFat 2018.

Bad Bike fornisce ben sette anni di garan ia sul telaio e due anni invece per la

batteria e le parti meccaniche. Un anno di garanzia sulle parti elettriche.

Le ruote in lega di magnesio Bafang e la luce

posteriore a energia solare.

elaio in lega di alluminio 0 1

uote in magnesio Bafang con cerchio in alluminio rinforzato larghezza 0mm

con gomme da 20

Freni ektro anteriore e posteriore a disco, leva con campanello integrato

Motore 8 FUN MG0  250W 3

Batteria Li- o polimeri di litio 3  13Ah Samsung

Cambio meccanico Shimano  velocità

Sella e manopole Brooks

eso  25 kg

rezzo edizione limitata 50 esemplari  2.6 8 euro

La batteria e la trasmissione con para cambio della

Bad Bike BAD.

La BAD è disponibile anche in versione normale al prezzo di .868 euro.

er maggiori informazioni sulle bici elettriche Bad Bike e sulle eFat BAD vi invitiamo a

consultare il sito ufficiale Bad Bike.
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7 febbraio 201

Bad Bike al Nauticsud con l’innovativa side e-bike

te ling it bad-bike-al-nauticsud-con-linnovativa-side-e-bike

Al salone internazionale nautico Nauticsud 201  in esposizione anche le bici elettriche

della giovane azienda italiana Bad Bike, che presenta agli appassionati anche la novità

della sua side e-bike. Comunicato Stampa.

Bad Bi e o ta le i i lette elett i e a auti sud 

Tra le novità, la prima side e-bike al mondo  Beach Vintage

Tra barche di lusso, gozzi e gommoni, quest’anno al Nauticsud, salone internazionale

della nautica in programma a Napoli, presso la Mostra d’ ltremare, dal  al 17

febbraio 201 , ci sarà spazio anche per le biciclette elettriche. Merito di Bad Bike,

azienda italiana presente dal 2010 sul mercato delle e-bike, che esporrà presso il

Padiglione 4  stand 453, portando in fiera tutti i suoi modelli di riferimento.

L’azienda italiana, seppur relativamente giovane, si è da subito imposta all’attenzione

degli operatori, del pubblico e della stampa specializzata con modelli rivoluzionari e

unici al mondo, capaci di combinare la creatività del Made in Italy con i saperi

artigianali, un rigore costruttivo e la massima cura dei dettagli. ggi Bad Bike è un

marchio apprezzato per le biciclette dal carattere sportivo e dall’estetica accattivante

concepite per divertire, ma pure per favorire una mobilità a emissioni zero.

Tutte componenti ben visibili sulla Bea  intage, prima side e-bike al mondo, un

modello innovativo e unico nel suo genere grazie allo stile inconfondibile che richiama

i sidecar degli anni ’40, capace di ospitare un bambino o un animale domestico con il

vantaggio di poterli tenere a vista d’occhio.
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Con Bad Bike tra dinosauri e vulcani
insella.it/news/con-bad-bike-tra-dinosauri-e-vulcani-150044

Una Jamboree nei Campi Flegrei
Sono 40 i ciclisti “elettrici” attesi al terzo raduno Jamboree organizzato da Bad Bike, il produttore di bici a
pedalata assistita napoletano specializzato nei cicli fat. L’incontro, in programma il 18 maggio con partenza
alle ore 9 dalla sede Bad Bike di Agnano, prevede una pedalata tra i Campi Flegrei, zona di origine vulcanica
situata nel golfo di Pozzuoli con destinazione il Cratere degli Astroni, un vulcano spento, oggi divenuto
un’affascinante riserva WWF con tre laghetti e una ricca vegetazione adornata di canne, giunchi, tife e salici.
A fare compagnia ai partecipanti, però, saranno i trenta dinosauri “in carne e ossa” della mostra che
racconta la loro storia iniziata nel lontano Paleozoico. Sfuggiti dalle fauci dei dinosauri si prosegue verso il
mare per una pedalata sulla spiaggia sfruttando le ruote extralarge della gamma “fst” costituita da una decina
di modelli, dalle piccole Bat e Bad alla custom Beach alla sofisticata Evo motorizzata dal kit Polini E-P3. Sul
litorale sono previste diverse prove di abilità e “sfide” all’insegna del divertimento, utili per stuzzicare l’appetito
prima del pranzo alla tenuta Convivium di Cuma e dei balli rock in compagnia del gruppo musicale Barabba.
Alla fine i partecipanti percorreranno 25 km, "spalmati" in un'intera giornata, fino al tardo pomeriggio.
“L’obiettivo dell’iniziativa è scoprire le bellezze del territorio flegreo e trascorrere una giornata in compagnia,
a bordo di quelli che possono essere considerati come i mezzi di trasporto del presente e del futuro”, ha
dichiarato Maurizio Papa, fondatore Bad Bike. “Pedalare nei Campi Flegrei in e-bike vuol dire scoprirne i
segreti e assaporarne i profumi. In questo modo si facilita, inoltre, l’incontro tra persone e aumenta il senso di
appartenenza. Insomma, è un’occasione per vivere una giornata tra sport, salute, ambiente e turismo”.
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28 maggio 2019

Motomondiale: Bad Bike con Bester Capital Dubai al
Gran Premio del Mugello (31 Maggio-2 Giugno)

ciclismo.sportgo.tv/2019/05/motomondiale-bad-bike-con-bester-capital-dubai-al-gran-premio-del-
mugello-31-maggio-2-giugno

Motomondiale: Bad Bike con Bester Capital Dubai al Gran Premio del Mugello (31 Maggio-2 Giugno)

Si rinnova l’abbinamento tra Bad Bike e Bester Capital Dubai nel circuito del motomondiale. L’azienda italiana
che dal 2010 opera sul mercato delle biciclette elettriche ha scelto di sponsorizzare per il terzo anno
consecutivo il team di Moto3, protagonista quest’anno con i giovani piloti spagnoli Jaume Masiá e Andrea
Migno in sella alla KTM.

Bad Bike sarà presente da venerdì 31 Maggio a domenica 2 Giugno all’Autodromo Internazionale del Mugello
per il Gran Premio d’Italia Oakley, sesta tappa del calendario 2019. Venerdì 31 maggio alle ore 18.00, nell’area
hospitality di Bester Capital Dubai, si terrà la cerimonia di consegna delle due biciclette Bad Bike
personalizzate con i colori del team e il nome e numeri di gara dei due alfieri della squadra.

“Torniamo con grande entusiasmo nel circus del motomondiale”, dice Maurizio Papa, titolare del marchio Bad
Bike. “L’appuntamento al Mugello ci permette di vivere da vicino la passione di migliaia di persone per i motori.
Nonostante i pedali, le Bad Bike, per il loro aspetto muscoloso, in questo ambiente si trovano perfettamente a
loro agio”.

Quest’anno Bester Capital Dubai con KTM è seconda nel campionato costruttori della Moto3, mentre Masià è
al quinto posto nella classifica piloti: il diciannovenne pilota spagnolo ha centrato, in Argentina, il primo
successo in carriera.

Bad Bike propone sul mercato modelli che hanno fino a 7 anni di garanzia sul telaio e sono dotati di fari a Led
azionabili dal manubrio, efficienti impianti frenanti a disco, parafanghi e fari a led con grande luminosità, e
inoltre possono essere arricchite con accessori utili per trasportare materiale, tutto di produzione e a firma Bad
Bike. Caratteristiche che rendono le bici a pedalata assistita di Bad Bike concrete alternative a scooter e auto
per una mobilità urbana ecologica ed economica.
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Dal 30 maggio al 2 giugno Bad Bike, con Bester Capital Dubai, sarà presente alla prova del Motomondiale al GP del Mugello.

Si rinnova l’abbinamento tra Bad Bike e Bester Capital Dubai nel circuito

del Motomondiale. L’azienda italiana – che dal 2010 opera sul mercato delle bici elettriche – ha scelto di sponsorizzare per il

terzo anno consecutivo il team di Moto3,

protagonista con i giovani piloti spagnoli Jaume Masiá e Andrea Migno in

sella alla KTM.

I giovani piloti spagnoli Jaume Masiá e Andrea Migno in
sella alla KTM.

Venerdì 31 maggio alle ore 18.00, nell’area hospitality di Bester

Capital Dubai, si terrà la cerimonia di consegna delle due biciclette Bad Bike

personalizzate con i colori del team e il nome e numeri di gara dei due alfieri della

squadra. “Torniamo con grande entusiasmo nel circus del motomondiale”, dice Maurizio
Papa, titolare del marchio Bad Bike. “L’appuntamento al Mugello ci permette di

vivere da vicino la passione di migliaia di persone per i motori. Nonostante i pedali

le Bad Bike, per il loro aspetto muscoloso, in questo ambiente si trovano

perfettamente a loro agio”.

Maurizio Papa (al centro nella foto), titolare di Bad Bike, con i suoi collaboratori alla pista del Mugello.

Bad Bike propone sul mercato modelli che hanno fino a sette anni di garanzia sul telaio e

sono dotati di fari a led azionabili dal manubrio. Efficienti impianti frenanti a disco,

parafanghi e fari a led con grande luminosità ed inoltre possono essere arricchite con

accessori utili per trasportare materiale. Tutto di produzione firmata Bad Bike;

caratteristiche che rendono le bici a pedalata assistita del brand napoletano concrete,

valide alternative a scooter e auto per una mobilità urbana ecologica ed economica.

Bad Bike al GP del Mugello
Roberto Zanetti 31 maggio 2019
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I monopattini elettrici stanno acquistando
sempre più rilievo nel mondo della mobi-
lità urbana e la curiosità verso questo
nuovo mezzo di trasporto continua a cre-
scere, soprattutto tra chi desidera muo-
versi all’interno delle città in modo
ecosostenibile.

Per tale motivo, Bad Bike, azienda par-
tenopea specializzata dal 2010 in bici-
clette elettriche a pedalata assistita
(http://ebike.bicilive.it/), ha deciso di lan-
ciare sul mercato una novità: il mono-
pattino MIG.

Il Bad Bike MIG è stato presentato in
esclusiva in occasione di Eurobike 2019
(http://urban.bicilive.it/eurobike-2019/), la
fiera internazionale delle biciclette che si
è svolta a Friedrichshafen, in Germania.
Il marchio nato a Napoli, che per il quinto
anno consecutivo è presente a questo
evento, ha scelto una vetrina importante
per proporre al proprio pubblico il suo
primo monopattino elettrico.
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Le 5 migliori pieghevoli tra le e-bike 2020

Redazione

, selezionate da Bicilive. Create per chi, come i pendolari più sportivi, non
vuole rinunciare al piacere di pedalare. Le 5 migliori pieghevoli, dalla app di
Bicilive.it Quando si parla di e-bike può capitare di dimenticarsi di una
categoria che negli ultimi anni sta emergendo nello scenario urbano: le bici
elettriche pieghevoli. Le 'folding bike' sono dei mezzi perfetti da poter
trasportare sul treno, nel bagagliaio dell'auto oppure da riporre sotto la
scrivania una volta arrivati in ufficio. Da qualche anno i produttori di biciclette
propongono nel catalogo elettrico anche qualche modello e-Pieghevole. Il
vantaggio sostanziale di una e-Bike dotata di queste caratteristiche è quello
di occupare poco spazio e di essere facilmente trasportabile. Ma soprattutto
di non affaticarti troppo quando si pedala per le vie della città. Tutto molto
apprezzate dai pendolari che scelgono tale mezzo anche per evitare non
arrivare sudati al lavoro, cosa che potrebbe accadere con una bici
tradizionale. Per individuarle le migliori, facciamo affidamento sulla App della
nuovissima app sviluppata da un sito di riferimento comei Bicilive.it,
utilizzando l'apposita funzione eBike Finder. I prezzi comprendono l' IVA.
Leggi anche: sette eCity Bike a meno di 2 mila euro (partendo da 890) Le 5 migliori pieghevoli / Gocycle Gli 4.199
euro La Gocycle GXi è la new entry del brand fondato da Richard Thorpe , il cui prezzo non proprio economico è
giustificato dalle tecnologie messe in campo. Sviluppata prestando attenzione ai dettagli, questa e-Pieghevole con t
elaio in alluminio è dotata di sistemi ingegneristici avanzati, tra cui spicca soprattutto il meccanismo di chiusura
rapida: meno di 10' per piegarla. Le altre soluzioni di cui dispone la GXi sono: le ruote in magnesio Pitstop Wheel da
20×2' , che attualmente detengono il record mondiale di velocità; il montaggio laterale dei cerchi, che consente di
evitare di smontare la ruota per sostituire la camera d'aria; la trasmissione Cleandrive Shimano Nexus a 3 velocità
con Predictive Shifting e il futuristico display integrato nel manubrio. Il motore Gocycle da 250W, con la batteria agli
ioni di litio da 375Wh. Bad Bike Big Bad 1.974 euro La Bad Bike Big Dad è la prima bici a pedalata assistista fat
pieghevole , con ruote da 24' e pneumatici tassellati con battistrada largo, da 4'. Come notiamo scorrendo la scheda
bici della nuova App BiciLive, questo modello è dotato di un motore Bafang 8 Fun da 250W (coppia da 32Nm)
situato nel mozzo posteriore. E di una batteria con celle Samsung da 468Wh posizionata sotto la sella. L'autonomia
dichiarata è di circa 40-60 km a seconda del livello di supporto e del tipo di percorso affrontato. La Big Bad è inoltre
equipaggiata con componenti di qualità, come il pratico cambio meccanico Shimano Altus a 7 velocità con comandi
Revoshifter. E i freni a disco idraulici Tektro Auriga (dischi da 180/160 mm), che assicurano frenate potenti e sicure.
Atala Club 1.449 euro La Club è una tra le quattro e-Pieghevoli nel catalogo e-Bike di Atala . Pratica e comoda, è
dotata
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di tutti gli accessori a vivere al meglio la città, come il sistema di luci, i parafanghi, il portapacchi posteriore, il
cavalletto e gli ingegnosi pedali pieghevoli. Il compatto motore centrale AM80 Agile da 250W ha un'ottima coppia da
80Nm, che consente di superare in agilità ogni difficoltà di percorso. La batteria da 313Wh è invece integrata nel
telaio in alluminio e garantisce elevata autonomia, dichiarata a un massimo di circa 140 km. Altri elementi di qualità:
come il sistema di trasmissione Shimano Tourney Revoshift a 7 velocità, i freni idraulici Shimano con dischi da 160
mm. E le ruote da 20 pollici con copertoni Schwalbe Big Apple e il reggisella telescopico. Wayel Click 504 Wh 1.419
euro Dando uno sguardo alla 'scheda bici' della Wayel s ull' App BiciLive si nota subito la capiente batteria da 504Wh
con celle Samsung. Capace di garantire una autonomia massima di 85 km. Leggera e scattante, si piega in poche
mosse, diventando compatta e facile da trasportare. La Wayel Click è stata infatti pensata per tutti i pendolari alla
ricerca di un mezzo pratico che non sacrifichi le performance. Questa e-Bike pieghevole consente infatti di
affrontare senza troppe preoccupazioni anche le salite più impegnative, con pendenze fino al 15% . Il tutto grazie al
perfetto equilibrio tecnologico messo a punto dai tecnici del brand. Unendo al cambio Shimano Tourney a 7 rapporti
, il motore posteriore Five da 250W e le ruote da 20'. Con un peso dichiarato di 19 kg, la Wayel Click 504 Wh è dotata
di una forcella anteriore con escursione da 30 mm, cha garantisce comfort a chi monta in sella. B'Twin Tilt 500E 799
euro Tra le migliori e-Pieghevoli presenti sull 'App Bicilive , merita di essere citata la B'Twin Tilt 500E, il cui prezzo è
inferiore ai mille euro. È caratterizzata da un motore da 250W e da una batteria integrata da 187 Wh , che può essere
facilmente rimossa per essere caricata. La sua capacità non è elevata, ma consente comunque di percorrere fino a
35 km in modalità Eco. Un chilometraggio abbastanza consono alle pedalate quotidiane in città. La Tilt 500E ha un
telaio in alluminio garantito a vita da B'Twin , insieme all'attacco manubrio e al manubrio stesso. La ruote sono da 20
pollici, la trasmissione Shimano Tourney è a 6 velocità, mentre i freni sono del tipo V-Brake. Come si evince dalla App
BiciLive, questa e-Pieghevole è richiudibile in meno di 15 secondi, ha un peso di 18,6 kg e vanta un buon rapporto
qualità-prezzo. Scarica la app di Bicilive per vedere tutte le altre e-bike pieghevoli, anche con modelli di brand nuovi o
poco conosciuti.
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"Da Napoli a Mauritius, la mia bici 'cattiva' è nata per le strade più difficili"

Dalle concessionarie di auto alle due ruote green. Maurizio Papa, imprenditore napoletano, produce le bici elettriche
con gomme 'fat'

Cristina Zagaria

NAPOLI. Per andare in bici, nelle grandi città italiane e europee, bisogna
essere 'cattivi'. O meglio determinati e pronti a strade difficili, imprevisti e
ostacoli. Cambia la mobilità nel mondo, diminuiscono le auto e aumentano le
due ruote, ma ci sono città, che per cultura e conformazione geografica,
proprio non aiutano chi vuole cambiare. Metti una città come Napoli, tutta
salite e discese, traffico impazzito, strade costellate di buche: andare in bici
diventa una sfida. Ed ecco che, quasi come in un videogioco, quando il livello
di difficoltà è massimo, il divertimento aumenta. Proprio a Napoli è nato un
marchio di bici elettriche che sta scalando il mercato europeo. Si chiama
Bad-Bike, bici cattiva. Sono state tra le prime bici elettriche sul mercato con
le ruote fat , quelle da venti centimetri. Sono pieghevoli, maneggevoli, ma
sono veri 'fuoristrada' su due ruote, nate proprio per affrontare strade difficili
in condizioni difficili. E le ha inventate un imprenditore che per trent'anni ha
venduto auto super veloci. Bad-Bike (foto: Stefano Renna) "Per trent'anni ho
gestito cinque concessionarie d'auto, un vero ministero, con 60 dipendenti -
racconta Maurizio Papa , il creatore di Bad-Bike - e trattavamo auto super
veloci. Poi, per fortuna, è arrivata la crisi economica". Come per fortuna? "Sì, perché ho scoperto un modo di fare
impresa green , che mi dà molta più soddisfazione. Ho 59 anni e ogni giorno vinco la mia sfida per rendere la mia
città e il mondo che mi circonda un po' più vivibile e meno inquinato". Una missione? "No, no, attenzione, io sono un
imprenditore. - risponde Papa Però, fino a qualche anno fa, quando pensavo a una bici, mi veniva da ridere e
pensavo ai giochi da bambini. Ora ho cambiato prospettiva. Il mondo delle bici elettriche è in continua evoluzione e
questo mi dà una grande energia imprenditoriale e creativa. Bisogna adattarsi velocemente ai cambiamenti, c'è
molta più adrenalina che a guidare un'auto con un motore a otto cilindri". Una Bad-bike costa tra i 1.500 e i 2.000
euro e il pubblico ideale sono professionisti tra i 30-55 anni, che la usano per lavoro. Ma grazie alle ruote grandi,
all'aspetto aggressivo e anticonformista, la bici elettrica sta conquistando sempre di più anche fette di pubblico
under 30. "Uomini e donne che magari non useranno mai un'auto, o la useranno molto poco", dice Papa, con un
pizzico di soddisfazione. Bad-Bike (foto: Stefano Renna) Ovviamente non è stato tutto facile. Entrare in un mercato
nuovo, con un marchio sconosciuto e, per scelta, senza agenti di vendita, è stato un piccolo salto nel buio. Ma la
Bad-bike, la bici cattiva, con le ruote grandi è diventata velocemente un'icona sul mercato. "È la bici più imitata al
mondo", sussurra Papa senza celare l'orgoglio. Bad-Bike produce anche una bici con sidecar di serie, più che altro
uno sfizio, ma è omologata per portare un animale o un bambino, "l'abbiamo messa in produzione, proprio come
simbolo di un nuovo modo di interpretare
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la mobilità". All'inizio la città, in cui Bad-Bike è nata, non ha aiutato l'impresa: "A Napoli, la mancanza infrastrutture
e la cultura è stata una grande sfida - spiega Papa ma forse alla fine proprio le strade accidentate e i commenti
sarcastici degli amici quando ho iniziato a produrre bici elettriche sono stati lo stimolo giusto. Le nostre bici sono
pronte ad affrontare qualsiasi strada. Diciamo che se la usi a Napoli la puoi usare ovunque". E il mercato delle bici
elettriche è uno dei pochi che in questo 2020 va contro tendenza. Quindici giorni dopo il lockdown Bad-Bike aveva
venduto tutte le bici in magazzino. E con il bonus del Governo c'è stata una nuova impennata di vendite. Anche se a
dire la verità, il mercato italiano è solo il 5 per cento, il 40 per cento delle vendite è in Germania, il 23% in Olanda.
Secondo i dati Dati Conebi (Confederation of the European Bicycle Industry) in Europa tra biciclette muscolari ed e-
bike si vendono 19.8 milioni di unità, il trend si mantiene stabile tra 19 e 20 milioni annuali venduti dal 2003. Se si
parla di produzione, invece, in Europa nel 2019 sono state prodotte i 13.6 milioni di unità, con un incremento del 10%
rispetto al 2018. E il 25% di queste biciclette sono italiane. E se puntiamo, poi, il focus, in Italia: nel 2019 sono state
vendute 1,73 milioni di biciclette, con un incremento del 7% rispetto all'anno precedente. La vendita di biciclette
elettriche è invece aumentata del 13%, da 173 a 195 mila. Il mercato italiano ha mosso 1.35 miliardi di euro. Bad-
Bike, che al momento ha 12 dipendenti e una produzione interamente made in Napoli, vende sul mercato italiane ed
europeo, ma non solo, ha punti vendita alle Mauritius e in Nuova Zelanda. E ora i tecnici sono al lavoro su un nuovo
prototipo rivoluzionario. "Sarà una bici senza cavi esterni, con la possibilità di montare un motore posteriore o
centrale. Sarà un modello rivoluzionario", spiega Diego Della Spina , il progettista. E allo studio c'è anche un nuovo
monopattino con le ruote larghe. Il mercato si muove velocemente e cosi anche le 'bici cattive' italiane. "Questo
2020 ha cambiato abitudini e cultura, il distanziamento sociale e la ricerca del benessere sono diventati prioritari -
riflette Papa noi rincorriamo questi due obiettivi su due ruote".
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"Da Napoli a Mauritius, la mia bici 'cattiva' è nata per le strade più difficili"

Dalle concessionarie di auto alle due ruote green. Maurizio Papa, imprenditore napoletano, produce le bici elettriche
con gomme 'fat'

Cristina Zagaria

NAPOLI. Per andare in bici, nelle grandi città italiane e europee, bisogna
essere 'cattivi'. O meglio determinati e pronti a strade difficili, imprevisti e
ostacoli. Cambia la mobilità nel mondo, diminuiscono le auto e aumentano le
due ruote, ma ci sono città, che per cultura e conformazione geografica,
proprio non aiutano chi vuole cambiare. Metti una città come Napoli, tutta
salite e discese, traffico impazzito, strade costellate di buche: andare in bici
diventa una sfida.
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Bonus Mobilità, al via l'e-shop di Bad Bike. Gli italiani riscoprono la bici

Per la prima volta l'azienda si affiderà all'online con l'innovativa soluzione "Soisy" per le modalità di pagamento. In
catalogo le due ruote ed accessori

Via al bonus per le due ruote e Bad Bike inaugura l'e-shop ufficiale. Per la
prima volta l'azienda italiana presente dal 2010 sul mercato delle biciclette
elettriche dà agli appassionati di ogni angolo del mondo la possibilità di
acquistare i propri prodotti attraverso la piattaforma e-commerce
raggiungibile all'indirizzo aziendale. Il catalogo è articolato su tre categorie di
articoli: biciclette, accessori e abbigliamento, per scegliere facilmente il
prodotto di interesse. Tra le novità, la rapidità con la quale è possibile
concludere un acquisto: bastano pochi passaggi per selezionare modello di
e-bike, colore e anche la modalità di pagamento. Bad Bike offre infatti la
possibilità di rateizzare l'acquisto da tre a 36 rate con l'innovativa soluzione
Soisy. Il costo di ogni singola rata è visibile in fase di acquisto, in modo che
ciascun acquirente possa verificare le proprie esigenze. Si tratta di una
rapida istruttoria online che si affianca alle modalità classiche di pagamento
immediato, quelle con PayPal o bonifico bancario. La disponibilità dei
prodotti presenti nell'e-shop può essere verificata in ogni momento. Bad Bike
offre la spedizione gratuita in qualunque zona d'Italia su ogni acquisto,
grazie a una rete capillare di corrieri espresso. Su tutti i prodotti viene assicurata la messa su strada e il primo
tagliando e riconosciuta la garanzia più completa tra quelle attualmente presenti sul mercato. Per l'acquisto di una
Bad Bike è possibile, infine, beneficiare del Bonus Mobilità di 500 euro. Per gli acquisti dal vivo basterà accedere al
sito del ministero dell'Ambiente, compilare il voucher richiesto e consegnarlo al rivenditore Bad Bike. Per gli acquisti
online, sarà necessario inviare il voucher all'indirizzo ecommerce@bad-bike.it per avere diritto a un coupon da 500
euro, che dovrà essere poi utilizzato nell'e-shop al momento dell'acquisto. Con l'official e-shop, Bad Bike rafforza la
propria presenza sul mercato virtuale e non solo , afferma Maurizio Papa, titolare del marchio di biciclette elettriche.
Abbiamo ritenuto di farlo con professionisti del settore, per assicurare ai clienti sicurezza e rapidità. Vogliamo farci
trovare pronti perché siamo alla soglia di un periodo fondamentale per noi e in generale per tutto il settore, che può
essere a un punto di svolta . --
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Bici elettriche: Bad Bike inaugura e-shop ufficiale

CorNaz

Biciclette elettriche: Bad Bike inaugura l'e-shop ufficiale con possibilità di
rateizzare e usufruire del Bonus Mobilità Bad Bike inaugura l'e-shop ufficiale.
Per la prima volta l'azienda italiana presente dal 2010 sul mercato delle
biciclette elettriche dà agli appassionati di ogni angolo del mondo la
possibilità di acquistare i propri prodotti attraverso la piattaforma e-
commerce raggiungibile all'indirizzo: shop.bad-bike.it Il catalogo è articolato
su tre categorie di articoli: biciclette, accessori e abbigliamento, per scegliere
facilmente il prodotto di interesse. Tra le novità, la rapidità con la quale è
possibile concludere un acquisto: bastano pochi passaggi per selezionare
modello di e-bike, colore e anche la modalità di pagamento. Offre infatti la
possibilità di rateizzare l'acquisto da 3 a 36 rate con l'innovativa soluzione
'Soisy'. Il costo di ogni singola rata è visibile in fase di acquisto, in modo che
ciascun acquirente possa verificare le proprie esigenze. Si tratta di una
rapida istruttoria online che si affianca alle modalità classiche di pagamento
immediato, quelle con PayPal o bonifico bancario. La disponibilità dei
prodotti presenti nell'e-shop può essere verificata in ogni momento. Bad Bike
offre la spedizione gratuita in qualunque zona d'Italia su ogni acquisto, grazie a una rete capillare di corrieri
espresso. Su tutti i prodotti viene assicurata la messa su strada e il primo tagliando e riconosciuta la garanzia più
completa tra quelle attualmente presenti sul mercato. Per l'acquisto di una Bad Bike è possibile, infine, beneficiare
del Bonus Mobilità di 500 euro. Per gli acquisti 'dal vivo' basterà accedere al sito del ministero dell'Ambiente,
compilare il voucher richiesto e consegnarlo al rivenditore Bad Bike. Per gli acquisti online, sarà necessario inviare il
voucher all'indirizzo ecommerce@bad-bike.it per avere diritto a un coupon da 500 euro, che dovrà essere poi
utilizzato nell'e-shop al momento dell'acquisto. ' Con l'official e-shop, Bad Bike rafforza la propria presenza sul
mercato virtuale e non solo ', afferma Maurizio Papa, titolare del marchio di biciclette elettriche. ' Abbiamo ritenuto di
farlo con professionisti del settore, per assicurare ai clienti sicurezza e rapidità. Vogliamo farci trovare pronti perché
siamo alla soglia di un periodo fondamentale per noi e in generale per tutto il settore, che può essere a un punto di
svolta '. Correlati

corrierenazionale.it

Asitnews Media Monitoring



 

martedì 23 marzo 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 92

[ § 1 7 8 2 9 2 8 5 § ]

Bad Bike presenta il monopattino tutto made in Italy MIG

L'azienda italiana Bad Bike , specializzata nella realizzazione di prodotti
pensati per garantire una mobilità sostenibile , presenta MIG, il primo
monopattino a batteria . Questo mezzo elettrico risulta essere il servizio più
in crescita, insieme al bike sharing, sul fronte della micro-mobilità condivisa,
come è emerso nell' ultimo articolo presente sul sito . Le performance del
MIG Il MIG permette di percorrere fino a 40 chilometri con una ricarica di 4-5
ore, pesa 15 chilogrammi , raggiunge una velocità massima di 25 km/h ed è
equipaggiato con ruote fat 10×4.0' tubeless che lo rendono adatto per la
città. Maurizio Papa , titolare di Bad Bike , ha spiegato: Per l'azienda si tratta
del primo monopattino che sfrutta tutte le innovazioni tecnologiche che
mettiamo già a disposizione dei nostri clienti per gli altri modelli. Dalle ruote
fat, ideali anche per i percorsi tutt'altro che urbani, alle batterie estraibili
Samsung, che si caricano rapidamente e offrono una lunga durata e godono
di due anni di garanzia. Come tutti i nostri prodotti, anche MIG è stato
pensato dando uno sguardo al futuro, nel rispetto dell'ambiente , che
significa creare concrete alternative a scooter e auto per una mobilità
urbana ecologica ed economica, a emissioni zero. Il monopattino MIG è dotato di un motore da 500w. Grazie alla
presenza di una pedana larga ed ergonomica che ne aumenta la stabilità , è in grado di assicurare buone
performance anche su percorsi dissestati . Le dimensioni e il peso ridotto, accompagnate dal sistema di chiusura del
manubrio e dalla cinghia di trasporto, consentono una facile portabilità del monopattino in ogni situazione. Il MIG è
inoltre dotato di un sistema di luci a led , posizionate anteriormente, posteriormente e anche sotto al telaio per la
visibilità del fondo stradale per le ore notturne. Il telaio è realizzato in magnesio per conferire resistenza e
leggerezza al prodotto ed è pieghevole per facilitare la trasportabilità. Leggero, pratico, innovativo e tecnologico,
eco-sostenibile e soprattutto made in Italy: ecco le caratteristiche del MIG di casa Bad Bike.
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Mig, il primo monopattino Bad Bike è tutto made in Italy

Leggero e pratico, innovativo e tecnologico, eco-sostenibile e soprattutto made in Italy, a un prezzo accessibile. È
questo e tanto altro MIG, il primo monopattino a batteria griffato Bad Bike, l'azienda italiana specializzata nella
realizzazione di prodotti pensati per garantire una mobilità sostenibile, come le bici elettriche a pedalata assistita.
MIG ha performance importanti: fino []

Leggero e pratico, innovativo e tecnologico, eco-sostenibile e soprattutto
made in Italy, a un prezzo accessibile. È questo e tanto altro MIG, il primo
monopattino a batteria griffato Bad Bike, l'azienda italiana specializzata nella
realizzazione di prodotti pensati per garantire una mobilità sostenibile, come
le bici elettriche a pedalata assistita. MIG ha performance importanti: fino a
40 chilometri percorsi con un ciclo di ricarica da 4-5 ore, soltanto 15
chilogrammi di peso, una velocità massima di 25 Km/h, equipaggiato con
ruote Fat 10X4.0' tubeless che lo rendono perfetto per la città. A partire da
lunedì 22 marzo 2021 il MIG è in pre-lancio su Indiegogo, la più importante
piattaforma di crowdfundinginternazionale, all'interno della quale sarà
possibile acquistarlo in pre-order a condizioni riservate. Informazioni al
seguente link: http://bit.ly/3cU2zzh «Per l'azienda si tratta del primo
monopattino - spiega Maurizio Papa, titolare di Bad Bike - che sfrutta tutte le
innovazioni tecnologiche che mettiamo già a disposizione dei nostri clienti
per gli altri modelli. Dalle ruote Fat, ideali anche per i percorsi tutt'altro che
urbani, alle batterie estraibili Samsung, che si caricano rapidamente e
offrono una lunga durata e godono di due anni di garanzia. Come tutti i nostri prodotti, anche MIG è stato pensato
dando uno sguardo al futuro, nel rispetto dell'ambiente, che significa creare concrete alternative a scooter e auto per
una mobilità urbana ecologica ed economica, a emissioni zero». L'innovativo monopattino MIG è dotato di un
motore da 500w, in grado di assicurare performance eccellenti anche su percorsidissestati, grazie alla presenza di
una pedana larga ed ergonomica che ne aumenta la stabilità, e di una batteria estraibile Samsung 48V che
garantisce un'autonomia fino a 40 km per ciclo di ricarica. Comodità e sicurezza sono al centro del progetto MIG. Le
dimensioni e il peso estremamente ridotto (15,8 kg), accompagnate dal pratico sistema di chiusura del manubrio e
dalla cinghia di trasporto (opzionale), consentono una facile portabilità del monopattino in qualunque situazione e
una efficace sistemazione sui mezzi pubblici, in ascensore, in auto, in barca e in un qualunque altro luogo. Il sistema
di luci a led, posizionate sia anteriormente che posteriormente nonché sotto al telaio per la visibilità del fondo
stradale, assicurano la massima visibilità e sicurezza anche di notte. Grazie agli innovativi sistemi di controllo e
frenaggio, è assicurato un efficace livello di sicurezza nelle più disparate situazioni stradali. Anche il design è un
aspetto centrale: accattivante, compatto e dalle linee slanciate, MIG garantisce la massima stabilità in tutte le
condizioni di guida. Il telaio è realizzato in magnesio per conferire resistenza, pregio
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MIG, il primo monopattino Bad Bike

Ha telaio in magnesio, look aggressivo e ruote fat come nella tradizione del costruttore napoletano di e-bike. Il
motore da 500 W di potenza è alimentato da batterie Samsung con capacità sufficiente per spostamenti fino a 40
km. Display Lcd e luci a Led sono integrate, i freni sono a disco. Pesa 15,8 kg e ha manubrio pieghevole per
facilitarne il trasporto. Optional la cinghia

In promozione su Indiegogo I 'cattivi' ragazzi di Bad Bike entrano nel mondo
dei monopattini con un modello fat in linea con la loro tradizione di bici a
pedalata assistita. Il MIG , ha ruote tubeless 10x4.0' , ideali per muoversi
anche sulle strade incidentate delle città, e un look sportivo con pedana larga
ed ergonomica personalizzabile nelle modanature laterali scegliendo tra
diversi colori: bianco opaco, grigio magnesio opaco, rosso opaco o nero
lucido. Il telaio è in magnesio per conferire adeguata resistenza e contenere
il peso a 15,8 kg , fattore che ne agevola il trasporto sui mezzi pubblici
insieme alla possibilità di piegare il manubrio e alla cinghia di trasporto
offerta in opzione. Il kit elettrico è costituito da un motore da 500 W
alimentato da batterie estraibili Samsung con capacità sufficiente per
percorrere 40 km prima di una sosta di 4-5 ore necessaria per la ricarica da 0
al 100%. A completare il sistema è lo schermo Lcd integrato da 3,5'
collegabile via bluetooth allo smartphone per il controllo dei diversi parametri
del monopattino. La velocità massima è a norma del Codice della Strada (25
km/h), i f reni sono a disco e le luci a Led . Oltre ai classici fari davanti e
dietro il monopattino, è prevista pure l' illuminazione sotto il telaio per incrementare la visibilità, e di conseguenza la
sicurezza , durante le ore notturne. Il prezzo è definito ' accessibile ', in particolare se acquistato durante il pre-ordine
in corso sulla piattaforma Indiegogo che assicura uno sconto sul listino. La garanzia è di due anni anche sulle
batterie.
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Monopattini - MIG, arriva il primo monopattino con ruote fat. Eccolo in video

Redazione Motorbox

MADE IN ITALY Il mercato dei monopattini elettrici è discretamente affollato
, e ritargliarsi uno spazio non è impresa facile. Ci prova, in maniera
convincente, l'italiana Bad Bike, azienda specializzata in biciclette elettriche,
presentando il suo primo monopattino, il MIG , che potete vedere in azione
nel video qui sotto: MASSICCIO Il look del MIG è particolarmente aggressivo,
e si fa immediatamente notare per le linee spigolose e l'ampia pedana,
inclinata e rivestita di materiale antiscivolo . Il telaio è in lega di magnesio per
offrire un mezzo resistente ma al tempo stesso leggero (15 kg). Le
modanature laterali sono disponibili nei colori bianco opaco, grigio magnesio
opaco, rosso opaco o nero lucido. Oltre ai fari a LED (quello posteriore è
collegato al freno a disco), il MIG monta caratteristiche luci sottoscocca che
lo rendono visibile nelle ore notturne . MOTORE GENEROSO Le performance
sono all'altezza del look: il motore è un brushless da 500W capace di
spingere forte anche su percorsi (relativamente) accidentati e in salita . La
velocità massima è autolimitata a 25 km/h, e le batterie Samsung agli ioni di
litio da 500 Wh assicurano un'autonomia fino a 40 km per ciclo , mentre la
ricarica richiede circa 5 ore. Particolare non da poco, le batterie sono estraibili. RUOTE LARGHE L'elemento
distintivo del MIG sono le ruote tubeless Fat 10x4', perfetto per muoversi in città in tutta sicurezza . Bad Bike ci tiene
a sottolineare che il monopattino può muoversi con una certa disinvoltura anche su terreni accidentati. Un'ottima
notizia, pensando allo stato dell'asfalto di molte delle strade italiane . TUTTO DA APP L'acceleratore è la consueta
manopola sul lato destro del manubrio, da controllare con il pollice. Al centro si trova uno schermo LCD da 3,5' che
mostra velocità istantanea, capacità residua della batteria e modalità di guida . La app per smartphone permette di
tenere d'occhio con maggior precisione i parametri del monopattino, e selezionare la modalità di guida desiderata. Il
monopattino si richiude rapidamente sganciando la colonna centrale e chiudendola sul parafango posteriore.
Opzionale, ma molto comoda, la cinghia di trasporto per portarsi appresso il monopattino . QUANDO ARRIVA,
QUANTO COSTA Anticipato da una campagna di crowdfunding conclusasi con successo, il MIG può già essere
ordinato su indiegogo.com al prezzo scontato di 643 euro contro gli 857 euro del prezzo di vendita finale . Consegne
a partire da fine estate. Maggiori informazioni sul sito della casa partenopea, all'indirizzo bad-bike.it/mig . SCHEDA
TECNICA BAD BIKE MIG
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'Urban Hero': il nuovo concorso di 8.6 per vivere la città con stile graffiante

Redazione Agenfood

(Agen Food) Roma, 12 mag. Dal 6 maggio, acquistando le birre della gamma
8.6, in palio ogni settimana 1 casco da bici OSBE e ogni mese 1 e-bike BAD
BIKE. Tutta l'intensità di 8.6, la doppio malto olandese parte del gruppo Royal
Swinkels Family Brewers, protagonista del nuovo concorso 'Urban Hero'. A
partire dal 6 maggio e fino al 3 novembre 2021 tutti gli amanti del gusto unico
della birra 8.6 potranno infatti provare a vincere 1 casco da bici OSBE a
settimana e 1 e-bike BAD BIKE al mese: i premi perfetti per vivere la città con
lo stile graffiante di 8.6! Se mobilità sostenibile e approccio green sono oggi
dei veri e propri must, soprattutto per chi si muove in città, 8.6 offre ai propri
consumatori premi che vanno incontro alle loro nuove esigenze, come la e-
bike pieghevole, perfetta per affrontare la giungla urbana. Partecipare è
molto semplice [1] : basta acquistare almeno 4 euro di prodotti della gamma
8.6 (in bottiglia o lattina), collegarsi al sito www.86beer.com/urbanhero ,
registrarsi e compilare l'apposito form con i dati del proprio scontrino per
scoprire in tempo reale, grazie alla modalità Instant Win, se si è tra i fortunati
vincitori di uno dei premi in palio. Una personalizzazione unica e originale
spicca sugli innovativi caschi da bici in palio: il lupo, icona del brand 8.6, con i suoi occhi luminescenti, li renderà
inconfondibili e adatti a chiunque voglia godersi le strade della città in sicurezza, senza rinunciare al carattere unico
che da sempre accomuna tutti gli appassionati di 8.6. I più fortunati potranno poi vincere ogni mese una fantastica
bici elettrica BAD BIKE: linee aggressive e carattere intenso per affrontare con il grip perfetto le strade cittadine ed i
terreni più difficili! La prima e-bike pieghevole con ruote fat, made in Italy. Il concorso vivrà anche a punto vendita
dove verranno create speciali aree promozionali che riprodurranno un ambiente street e urban per un'esperienza di
acquisto intensa, proprio come la birra 8.6! Original, Red, I.P.L., Extreme, Gold o Black: non resta che scegliere la
propria 8.6 preferita, tentare la fortuna e diventare un vero 'Urban Hero'! Il concept creativo e i materiali di
comunicazione punto vendita sono stati sviluppati da Adverteam - Gruppo Next.
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Bad Bike, ecco la bici assistita sidecar Beach Vintage Fat

Giulio Masperi

Costruita su un telaio in alluminio , disponibile in differenti colorazioni - nero,
verde, alluminio e rosso oppure alluminio e nero -, la Bad Bike Beach Vintage
Side monta un motore 8 Fun da 250 Watt abbinato a una batteria con celle
Samsung che si ricarica in 4-6 ore. L'e-bike, che pesa 33 chilogrammi incluso
il sidecar (rimovibile), ha un'autonoma variabile tra 30 e 50 chilometri e può
trasportare fino a 115 chilogrammi, dei quali 35 all'interno della carrozzina
laterale. ( Qui alcune proposte di mobilità integrata per fare sport in
Lombardia ).
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Partita la campagna di crowdfunding per MIG, il primo monopattino firmato Bad Bike

Andrea Lorusso

Dopo una prima fase di pre-lancio partita giovedì scorso, 3 giugno , su
Indiegogo , è possibile procedere all'acquisto vero e proprio del primo
monopattino pieghevole con ruote Fat Tubeless 10x4,00'. Sono bastate
soltanto ventiquattr'ore per raddoppiare l'obiettivo minimo prefissato della
campagna, che è dunque partita con ottimi numeri e continuerà per 27 giorni.
Prodotto da un'azienda italiana e interamente Made in Italy, il MIG è
equipaggiato da una batteria Samsung 48V che permetterà di raggiungere
lunghe distanze (40 km) senza sforzi. Aderendo alla campagna di
finanziamento collettivo sarà possibile assicurarsi il monopattino italiano, in
pre-order su Indiegogo , al costo di 643 euro , scontato del 25 per cento
rispetto al prezzo di listino (858 euro).
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Il monopattino elettrico italiano perfetto per l'off road

Firenze, vaccini in farmacia comunale: "Ero in attesa e ho trovato disponibilità qui"

Emiliano Ragoni

I monopattini sono dei mezzi di trasporto che fanno parte di quella che viene
definita micromobilità, utile per coprire spostamenti entro il chilometro. Non
tutti però sono adatti alle strade delle città, spesso sconnesse, a causa della
mancanza delle sospensioni e di ruote dal polliciaggio piuttosto ridotto. Mig
Bad Bike e-scooter, il compagno perfetto in città Il Mig Bad Bike e-scooter,
realizzato dell'azienda partenopea Bad Bike, riesce a risolvere questi ultimi
due problemi, e lo fa senza troppi patemi d'animo. Il perché è presto detto: il
produttore italiano, che negli ultimi anni si è fatto conoscere per una serie di
ebike piuttosto interessanti, ha realizzato un monopattino pieghevole
equipaggiato con gomme fat. Il monopattino in questione è dotato di un
motore posizionato al mozzo posteriore da 500 W che, nella modalità di
guida più prestazionale, permette di raggiungere una velocità massima di 25
km/h, consentendo di affrontare pendenze fino al 15 per cento. Ad
alimentarlo ci pensa la batteria rimovibile agli ioni di litio 48-V/10.5-Ah
stoccata nell'ampia pedana antiscivolo leggermente gobba, che garantisce
una percorrenza di 40 km. Il punto di forza del Mig Bad Bike e-scooter sono
gli pneumatici fat da 10×4 pollici, che dovrebbero rendere agevoli i viaggi su asfalto, ghiaia e sporcizia senza la
preoccupazione per le forature. Il telaio in lega di magnesio può essere personalizzato con accenti colorati, ed è in
grado di trasportare piloti che pesano fino a 100 kg. Il Mig può naturalmente essere ripiegato per essere trasportato
in metro o in autobus; pesa 17,5 kg ed è grande 113 x 42,5 x 56 cm. Un monopattino tecnologico al punto giusto È
dotato di un display a Led da 3,5 pollici integrato nel manubrio, che può associarsi con uno smartphone attraverso il
Bluetooth così che l'utente possa monitorare anche da remoto la posizione e lo stato di carica del monopattino.
Non manca ovviamente un sistema di illuminazione a led, anteriore e posteriore. È inoltre presente un ulteriore
sistema di illuminazione verde sotto la pedana, installato al fine di migliorare la visibilità. L'azienda italiana ha avviato
una campagna su Indiegogo, già finanziata, che durerà fino all'inizio di luglio. Le donazioni partono da 643 euro e, se
tutto dovesse andare secondo i piani della compagnia, le spedizioni dovrebbero partire entro il mese di agosto.
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Mig: il monopattino dalle ruote tassellate

Fabio Manara

Mig è il nuovo monopattino elettrico realizzato dall'italiana Bad Bike. Le
ruote tubeless 10x4.0" lo rendono ideale anche su strade particolarmente
rovinate. Il motore da 500W è in grado di raggiungere una velocità massima
autolimitata di 25 km/h, mentre l'autonomia è di 40 km per una singola
ricarica Se è vero che le metropoli sono diventate delle giungle è necessario
attrezzarsi al meglio per divincolarsi e muoversi con agilità. Odiatissimi o
amatissimi, i monopattini sono una soluzione molto pratica e se dotati di
ruote fat come questo Mig di Bad Bike diventano praticamente inarrestabili.
Bad Bike Mig: le caratteristiche Mig è firmato dall'italiana Bad Bike ,
un'azienda dinamica nata da un felice intuito, dal cuore e dalla passione di
chi con le due ruote ha convissuto per anni. Una passione sfociata in una
gamma di bici a pedalata assistita divenuta subito punto di riferimento della
nuova mobilità sostenibile grazie alla tecnologia avanzata e al design
innovativo e personale, unico nel panorama mondiale. Il monopattino si
caratterizza per il suo look aggressivo con linee decise e spigolose, ma un
forte senso estetico non toglie nulla alla praticità. La pedalata, ad esempio, è
molto ampia, inclinata e rivestita di materiale antiscivolo. Le ruote tubeless 10×4.0 sono ideali per muoversi sulle
strade delle nostre città, spesso disseminate di buche e tortuosità. Questo mezzo unisce robustezza e leggerezza: la
bilancia fa segnare un peso di circa 15 kg, grazie all'utilizzo del telaio lega di magnesio, molto resistente alle
sollecitazioni. Un tocco decisamente moderno è dato dal sistema di luci a LED (quello posteriore è collegato al
freno a disco) e dalle luci posizionate nella parte inferire che permettono al Mig di farsi notare anche di notte. Bello
lo schermo LCD integrato da 3,5 collegabile via bluetooth allo smartphone. Il motore è un brushless da 500W in
grado di raggiungere una velocità massima autolimitata di 25 km/h , mentre l' autonomia è di 40 km per una singola
ricarica (che avviene in circa cinque ore). Le batteria estraibile rende ancora più semplice le operazioni di ricarica.
Bad Bike Mig: quanto costa Il Mig, per il momento, è ordinabile online a un prezzo di circa 650 euro , con uno sconto
di 200 euro rispetto al valore commerciale. Le consegne partiranno da dopo l'estate.
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Nasce a Napoli il primo monopattino italiano. Partita la raccolta con il sistema del
crowdfunding

Si chiama Mig ed è il pirmo monopattino elettrico Made in Italy.

Si chiama Bad Bike , l 'azienda italiana che sta realizzando il primo
monopattino a batteria Made in Italy . Il prodotto è in fase di pre-lancio sulla
piattaforma di crowdfunding internazionale Indiegogo , la più importante
piattaforma di crowdfunding di prodotti tech, Così un'impresa tutta italiana, in
un periodo non facile per l'economia, si lancia con coraggio in una nuova
scommessa, sfidando le grandi aziende americane sul loro campo. La
trasversalità, l'attenzione alle esigenze e ai bisogni di un mercato in continuo
cambiamento, uno sguardo al futuro 'green' sono gli ingredienti di un
prodotto che parte da Napoli. Leggero e pratico, innovativo e tecnologico,
eco-sostenibile e soprattutto made in Italy, a un prezzo accessibile. È questo
ma non solo il MIG , neonato dell'azienda italiana specializzata nella
realizzazione di prodotti pensati per garantire una mobilità sostenibile, come
le bici elettriche a pedalata assistita. 'Fare impresa green è una grande
soddisfazione, viviamo e lavoriamo per rendere la nostra nazione e il mondo
che ci circonda un po' più vivibile e meno inquinato', spiega Maurizio Papa ,
titolare della Bad Bike. 'Il mondo sta cambiando, è in continua evoluzione e
bisogna adattarsi. Oggi le richieste vanno nella direzione di mezzi di trasporto non inquinanti, facilmente trasportabili
e funzionali per tutte le fasce di età. Proviamo ad anticipare i tempi con i nostri modelli e da oggi anche con il primo
monopattino, che si preannuncia rivoluzionario per il mercato internazionale'. Il monopattino è in grado di percorrere
fino a 40 chilometri con un ciclo di ricarica da 4-5 ore. pesa circa di 17,5 chilogrammi e può viaggiare a una velocità
massima di 25 Km/h, equipaggiato con ruote Fat 10X4.0' tubeless che lo rendono perfetto per la città. Il telaio
realizzato in magnesio conferisce resistenza, pregio e leggerezza al prodotto, oltre a garantire la massima stabilità in
tutte le condizioni di guida. Inoltre, è pieghevole e facilmente trasportabile. ' Il monopattino elettrico è oggi la
risposta ideale, innovativa e sostenibile alla criticità della mobilità urbana - continua Papa -. Oggi è diventato un
mezzo di trasporto perfetto per muoversi in città, rispettando l'ambiente. Rappresenta una alternativa all'utilizzo dei
mezzi pubblici, ma anche delle auto. Guidare un monopattino elettrico è molto semplice: non richiede il possesso di
una patente di guida, né abilità particolari. Inoltre, se pensiamo ai costi è molto più conveniente e lo si può
comodamente portare anche in ufficio '.
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