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Coraggio: una famiglia in 
giro per il mondo in bicicletta.

Mobilità: indicazioni utili 
sulla mobilità elettrica.

Impegno: cosa stiamo 
facendo per l’Ucraina.

Flessibilità: nuova soluzione previ-
denziale per tutte le situazioni di vita.

Siamo pronti a vivere la vita
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Pronti per il prossimo  
viaggio in bici
– Testo: Manuel Ott

Per andare in ufficio tutti i giorni o fare un’escursione in 
mountain bike, portate con voi anche la nostra Assistance 
biciclette. Vi aiutiamo rapidamente in caso di panne e 
incidenti con la bici, la e-bike e il monopattino elettrico.

Prodotti Prodotti

Lo  
sapevate?

1/2
Una persona su due in 
Svizzera indossa il casco in 
bicicletta. In Austria è meno 
di una su tre, in Germania 
una su quattro. 

47
Circa il 47% della popolazio-
ne della Svizzera tedesca si 
sposta occasionalmente in 
bici. In Romandia è il 30%, in 
Ticino il 28%. 

12 000
La lunghezza complessiva  
di tutti i percorsi ciclabili 
svizzeri è di circa  
12 000 chilometri.

SOLO  

CHF 45.– 

ALL’ANNO

Soccorso sul posto
State facendo una vacanza in 
e-bike e si rompe la catena? Vi 
garantiamo un aiuto rapido sul 
posto per rimettere in pista la 
due ruote, facendoci carico dei 
costi.

Trasporto 
Dopo un incidente il monopatti-
no elettrico non è più in condi-
zione di proseguire? Organizzia-
mo e paghiamo il trasporto 
all’officina di riparazione di 
vostra scelta in Svizzera.

Proseguimento del viaggio e 
rientro a casa
State raggiungendo la meta 
delle vacanze e improvvisa-
mente la bicicletta si rompe? 
Copriamo i costi per il prosegui-
mento del viaggio o il rientro a 
casa. La nostra Assistance 
biciclette vale per voi e tutte le 
persone che vivono con voi – in 
Svizzera, in Liechtenstein e 
all’estero nel raggio di 50 
chilometri in linea d’aria dal 
confine elvetico. L’Assistance 
biciclette è stipulabile separa-
tamente o insieme alla nostra 
assicurazione mobilia domesti-
ca. Vi interessa?
 
→ allianz.ch/assistance-velo
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Come trovare  
la e-bike giusta
– Intervista a cura di Manuel Ott

Mobilità Mobilità

Signor Vollmer, a chi si addice l’e-bike?
L’e-bike può sostituire l’auto in molti casi, 
ad esempio per fare piccoli acquisti o 
portare i bambini all’asilo. Ma consente 
anche di fare più movimento nella vita 
quotidiana alle persone che altrimenti 
non userebbero la bicicletta.

Come faccio a trovare il modello giusto?
Innanzitutto bisogna chiedersi qual è l’uso 
più frequente che se ne farebbe. Devi 
muoverti in città per tragitti brevi o ti 
piace fare giri più lunghi? Vuoi aggancia-
re un rimorchio o usarla per portare a 
casa la spesa? In base alle risposte si 
possono scegliere la potenza del motore  
e l’efficienza dei freni.

Su cosa bisogna essere prudenti?
I modelli troppo convenienti potrebbero 
costituire un rischio per la sicurezza. 
Inoltre c’è da aspettarsi che l’usura, e i 
relativi costi, siano maggiori. Parafrasan-
do il proverbio, «chi meno spende, più 
spende».

C‘è un trend riconoscibile nel mercato 
delle e-bike?
Ormai quasi tutti i modelli di bicicletta 
vengono offerti anche motorizzati. Molto 
diffuse sono le mountain bike elettriche, 
che elevano le possibilità delle mountain 
bike all’ennesima potenza. Poi ci sono i 
cosiddetti SUV, anche loro sempre più 
popolari. Ispirate alle omonime automobi-
li, queste e-bike coniugano la stabilità e la 
potenza di una mountain bike con la 
comodità quotidiana di una city bike.

Che e-bike utilizza lei?
Grazie al mio lavoro, ho il privilegio di 
testare tante biciclette diverse. In genera-
le prediligo le mountain bike elettriche, 
che mi danno un raggio d’azione maggio-
re sullo sterrato. Mi piace andare alla 
scoperta di regioni in cui non sono mai 
stato – soprattutto sulle Alpi svizzere, che 
offrono infinite possibilità per mettere alla 
prova l’uomo e la macchina.

→ allianz.ch/guida-bici 

→ Concorso Insieme alla intercycle ag 
mettiamo in palio due mountain bike  
elettriche BiXS del valore di CHF 3490.– 
ciascuna. Per maggiori dettagli sul c 
oncorso vedere a pagina 20-21.

A cosa bisogna prestare atten-
zione nella scelta della e-bike? 
E quali sono i modelli che vanno 
per la maggiore? Lo abbiamo 
chiesto a un esperto: Chris 
Vollmer è Senior Product Mana-
ger & Industrial Designer della 
intercycle ag, da molti anni 
cliente di Allianz e distributrice 
di numerosi marchi di biciclette 
in Svizzera da oltre 40 anni.

LUCI ACCESE

Lo sapevate?  

Dal 1° aprile 2022 in  

Svizzera è obbligatorio  

viaggiare con i fari  

dell‘e-bike accesi –  

anche di giorno.


