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pusizionata una scheda telefonica Dairiese ira scelto proprio il
SIM. Il disuositivo, tenuto in tessuto Dryarn, come hanno già
funzione della batte io dello dici, s fatto ad esempio Salema, Santini,
connette al proprio sma tphone e Pedaled, Jaked, àixs e altri ancora.
parmette a Incal zzazione della e- L.a due linee si chiamano D-Core
bike, oltre ha trasmissione di

NqttI
Thermo e D-Core Dry, realizzate
con lo studio del body mappinig,
adatte alla dici e ad altre discioline

alcuni dati ccili la percentuale di
carica della batteria, Il nuovo
sistema GPS Tiocker ha ori costo
di 170 euro.
www.hhbikes.com

MEOA UAYS2O16AFINE
GIUGNO
Dopo aver annunciato il nuoso
programma della Eurob ke 2015
[niente più Demo Duy ma
possibilità di prova per tutti i
giorni di fiera, allurgeta di un
giorno, dal 31 agosto al 4
settembre), la fiera di
Priedrichshafen ha annunciato le
date della seconda edizione dei
Madia Days, dedicati

in genere: la Thermo è
ovviamente dedicata ai periodi più
freddi,
www.dryarn.com
www.dainese.com

E-MTRTLJCCATE, 1ETTEA
APEPT Al DE4LE IJK
nUna e-mtb truccata può uccidere
il mercato primo ancora che

naucair, ha scritto Col Williumu [Pli
Diotribution, KTM) in onu lettera
aperta indirizzata ai ctistributor e

• 
- Is/I E DIA ai dealerdi dici a pedalata

asisstita del regno Unito: basta un

i incidente in cui venga coinvolta
una di queste e-mtb a

• innescare una reazione a
esclusivamente ai giornalisti catena che potrebbe vedere i
accreditati, un centinaio: si terrà • divieto di accesso alle e-mtb su
a Kirchberg, in Tiiolu (a due tutti i sentieri della Orari
passi da Kitzbulrel), dal 28 Bretagna.
al 30 giugno 2016. Le e-mtb sono attualmente
Già nota una prima lista di ammesse su qualsiasi tipo di
espositori: in ordine sparno, sentiero inglese, ma poirhf vi
Marin, Cube, Gl,ost, Caiiyon, sono verificati numerosi casi di
Focue, Merida, KTM, Giant, vendita li e-rnntb dotate del clrip
Rotwild, Coi rotec, Polygon, che annulla la restrizione della
Canirrondole, CT, Scot Padon,
Bergamont e altri ancora,
www.eurobike-mediadays.com
www.euroblke-show.com

DAINESE CON DRVARN
Di certo ne avete sentito parlare:
la rnicrotibra tessile Dryorri, una
delle più stilizzate nei capi tecnici
a contatto diretto con la pelle, ho
grandi capacità di
terrriceegoluzione, evaporazione
del sudore e trespirabilità. Ebbene,
per la nuova collezione undermrar,

massima velocità o 25 lnm/h
cci sono siti internet che
addirittura pnibbliniz7ann questa
'specialità') con la scusa
dell'utilizzo in proprietà privata),
un minimo incidente con una d
queste bici potrebbe portare alla
decisione da porte delle autorità di
impedire a tutte le e-mtb di girare
ovunque, uccidendo di fatto alla
nascita ari mercato che invece si
promette favorevole. Come al
solito, per l'imbecillità di pochi a
rimetterci sarebbero tutti,
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