EICMA 2016: RITORNANO LE BICICLETTE, IN VERSIONE ELETTRICA
Apre oggi l’area E-Bike: l’innovativo spazio dedicato alle biciclette elettriche: attività,
prove ed eventi, fino a domenica 13 novembre
Milano, 10 novembre 2016 – Continuano le novità ad EICMA, la più importante Esposizione Internazionale del Ciclo
e Motociclo al mondo, giunta alla 74° edizione e in programma alla Fiera di Milano Rho fino a domenica 13
novembre. È stata inaugurata oggi, in concomitanza con l’apertura al pubblico della manifestazione, la nuova area
E-Bike, in collaborazione con BikeUp. Le biciclette tornano dunque nell’edizione 2016 di EICMA, con il primo
festival dedicato interamente alle versioni a pedalata assistita: all’interno del padiglione 18 di EICMA, le aziende
e gli espositori presentano le maggiori novità in termini di prodotto e proposte per il prossimo anno e, per l’occasione,
è stata allestita una speciale pista di 1.300 metri, con una pendenza media dell’8%, per permettere di provare e
testare le ultime novità tra le biciclette elettriche.
I visitatori di EICMA potranno provare direttamente i vantaggi della pedalata assistita, segmento ciclistico sempre più
in voga fra gli appassionati di ogni età. Del resto i numeri parlano chiaro: secondo i dati di Confindustria ANCMA
nel 2015 si è verificato un incremento del 9,8% nella vendita di E-Bike nel nostro Paese, corredato da un
enorme +90,3% della produzione e un ottimo +166,8% per quanto riguarda le esportazioni di biciclette
elettriche prodotte nel nostro Paese. Numeri che testimoniamo quanto questo nuovo modello di mobilità
sostenibile, sia dal punto di vista economico, che da quello ecologico e ambientale, sia oggetto di grande richiesta
da parte del pubblico: non sorprende quindi che EICMA, da sempre culla delle novità del settore a due ruote, stia
proponendo il massimo dell’eccellenza anche in materia di E-Bike.
I marchi presenti nell’area E-Bike sono: Montante Cicli, Benelli, Elecktra Mobility, Fantic, Gepida, Gocycle,
Italwin, LockBike, M1 Sport Technik, Merida, Momodesign, Piaggio, Scott, Vertek, Wayel.
La nuova area E-Bike mette a disposizione dei visitatori di EICMA una serie di attività e eventi collaterali: oltre al
dj-set presente per tutte le giornate della manifestazione, venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 si terranno
performance di body painting dedicate al mondo delle e-bike e uno spettacolo di bike trial. Le E-Bike rappresentano
quindi la tendenza emergente nel mondo delle due ruote, ed EICMA è il palcoscenico adatto per conoscere meglio
questa innovativa, ecologica e sostenibile mobilità a due ruote.

Contatti per la Stampa
Ufficio Stampa Klaus Davi & Co. Tel. 02.860542
Luca Bragadini l.bragadini@klausdavi.com – 3382273227
Niccolò Fantini n.fantini@klausdavi.com – 3470908475
Danilo Motta media@klausdavi.com - 3926883387
Adriano Ronconi a.ronconi@klausdavi.com – 328469041
Responsabile Relazioni istituzionali
Veronica Crippa - veronica.crippa@eicma.it - Tel. 02.677351344
Addetto stampa
Marianna Bonghi - marianna.bonghi@eicma.it - Tel. 02.67735311

