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Dalle economiche alle top, da Milano a Roma, dalla passeggiata al tour. La
corsa del mercato delle bici elettriche non sembra disposta a concedersi una
tregua, anzi: si moltiplicano le ricerche legate all’acquisto di e-bike, cresce
l’interesse di appassionati e non, aumenta il contributo economico del comparto.
Lo dimostrano i numeri contenuti nell’ultima ricerca elaborata dal comparatore
online Trovaprezzi, lanciata in vista della Giornata mondiale della bicicletta in
programma il 3 giugno.

Nei primi 4 mesi del 2019 sono state registrate oltre 540 mila ricerche nelle
categorie dedicate al “Ciclismo”, con un aumento del 10% rispetto allo stesso
periodo del 2018. E come accennato, a fare la voce grossa è stata la bici
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Nei primi mesi del 2019 il numero di ricerche online legate all’acquisto delle biciclette è aumentato a doppia
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elettrica: oltre 116 mila ricerche (+55% rispetto allo stesso periodo del 2018
contro il +3% registrato dalle bici tradizionali). Buoni anche i risultati per le
ricerche “abbigliamento da ciclismo” (60mila ricerca, +9% sul 2018). Numeri che
stupiscono ma non troppo visto che, secondo il primo “Rapporto cicloturismo e
cicloturisti in Italia” realizzato da Isnart, Unioncamere e Legambiente, lo scorso
anno oltre 6 milioni di persone hanno trascorso una vacanza utilizzando più o
meno intensamente la bicicletta, portando in dote al comparto delle due ruote 7,6
miliardi di euro di valore economico.

La ricerca di Trovaprezzi ha analizzato anche le città con il maggior numero di
ricerche di biciclette sul portale nel primo quadrimestre dell’anno: in termini di
ricerche delle due ruote tradizionali ogni 10mila abitanti, spiccano Milano (143),
Bologna (85) e Roma (74). Stesso trio se si prende in esame il segmento e-bike.
Tra gli utenti interessati alle due ruote prevalgono gli uomini, soprattutto nel caso
delle biciclette elettriche (81% del totale). La fascia d’età tra i 35 e i 44 anni
risulta essere la più attiva nella ricerca delle bici tradizionali con oltre 70 mila
ricerche, seguita dalla fascia 45-54 anni (oltre 50 mila). Per le bici elettriche gli
utenti più attivi sono gli over 45, con oltre 26 mila ricerche.

Tra le bici più ricercate dagli utenti tra gennaio e aprile 2019 troviamo la citybike
Olanda di Denver (a partire da 100 euro), la Be Easy NK di BeBike (da 130
euro) e la mountain bike Scott Mtb Aspect 950 (da 530 euro). Nella versione
elettrica si distinguono invece la city bike di Atala E-Run FS 300 Lady (da 1.050
euro), la bicicletta con pedalata assistita X1 36V white della Nilox (a partire da
600 euro) e la mountain bike elettrica K8 della Xtreme (da 900 euro). Per quel
che riguarda infine i prodotti di un ideale kit per gli amanti delle pedalate lontane,
molto dipende dalle specifiche esigenze: si oscilla dal navigatore da 300 euro al
seggiolino da 20 euro, passando per prodotti intermedi come il casco con fori di
ventilazione, le scarpe con suola in gomma naturale e la pompa per gli
ammortizzatori.
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