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Istruzioni di utilizzo , abbigliamento e informazioni varie... 

Come funziona un’ e-bike 

Parliamo sostanzialmente di una bici normale, quindi può essere una bici da città, una MTB, bici 
da corsa o una bicicletta polivalente come le trekker, alla quale sono state fatte alcune modifiche 
strutturali per poter aggiungere una batteria agli ioni di litio alimentando così il motore elettrico 
che si trova nella zona del movimento centrale, quindi attaccato sostanzialmente alla corona 
anteriore e ai pedali. Il motore elettrico interviene a supporto della pedalata, ne riduce lo sforzo 
ma non lo elimina. Impostato il rapporto migliore del cambio meccanico e la potenza di 
erogazione dell’assistenza elettrica, che normalmente si può regolare tramite 1/2 tasti posizionati 
sul manubrio, riceveremo più o meno potenza a seconda di quanta forza si imprime sui pedali 
con le gambe. Il tutto tenendo presente che,per legge in Italia, la velocità massima è limitata a 25 
km/h. Oltre quella velocità il motore elettrico non interviene più e sono solo più le gambe a 
spingere la bicicletta. Ogni tipo di assistenza utilizzata, ha un suo consumo specifico, inoltre la 
variabile che influisce molto sulla durata della batteria è il peso del biker, il tipo di rapporto del 
cambio utilizzato, la forza impressa sui pedali e il dislivello che si andrà ad affrontare infatti, per 
giri oltre i 1000mt è consigliato un buon allenamento di base, un caricabatterie nello zaino o 
l’accompagnamento di una guida specializzata che pianificherà ogni dettaglio. 

Al momento del noleggio verrà effettuato un briefing generale direttamente sull’e-bike, spiegando 
tutte le info necessarie di utilizzo e risoluzione di eventuali semplici problemi. 

Abbigliamento 

Si consiglia un abbigliamento "tecnico" appropriato alla stagione. Pantaloncino con fondello 
rinforzato (da ciclista), guanti, uno zainetto, una maglia di ricambio, occhiali(meglio se con lente 
chiara),un keeway(giacchetta antivento), scarpe sportive o da ginnastica, borraccia con bevanda, 
uno spuntino veloce. 

POTREBBERO TROVARSI FANGO, ACQUA E POLVERE LUNGO I PERCORSI, MUNIRSI DI UN 

CAMBIO O ASCIUGAMANO DA TENERE IN AUTO . 

In sede disponiamo di bagno e spogliatoio anche se si consiglia di arrivare già pronti per velocizzare il 

noleggio (NON sono presenti le docce) 

 

Informazioni aggiuntive sui percorsi 

Sconsigliamo di avventurarsi su percorsi sconosciuti, soprattutto se con forti pendenze e fitta vegetazione, 

potreste incorrere nel perdervi o finire in un punto cieco senza sbocchi o peggio ancora esaurire la batteria. 

Non sottovalutate nebbia, vento o cambi improvvisi delle condizioni meteo. Se andate per conto vostro,per 

precauzione, sarebbe meglio informarci sulla destinazione scelta. 
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