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REJUS - Anche alla Roc d’Azur uno
dei temi più in voga era l’elettrico.
Le belve con pedalata assistita era-

no presenti in pratica in tutti (o quasi) i
300 e più stand di Base Nature. Plus,
29”, trail, enduro... c’erano e-bike di
ogni tipo.
E allora con tanto di “pass press” ab-

biamo deciso d’infilarci nella Rando
Electrique, che ha visto la presenza di
circa 500 “e-biker”. Era la terza edizio-
ne di questo evento. La prima ne aveva
visti al via poco meno di un centinaio...
giusto per rendere l’idea di quale incre-
mento abbia avuto questo settore. 
Per la sfida abbiamo siamo saliti in

sella ad una Wilier e803 Trb Comp, una
27,5” Plus, davvero tutto pepe e con
una facilità di guida strabiliante. Con
l’occasione abbiamo provato anche il
motore Shimano Steps 8000.

“Elettroscetticismo” in bilico
Pronti via, sono bastate poche centinia

di metri per iniziare ad abbattere il  no-
stro scetticismo di biker da Marathon
sulle bici con pedalata assistita. A parte
che la e803 scorre già bene di suo, è
sufficiente inserire la modalità “eco” e si
fila via. E non è che non si faccia fatica,
solo che questa è normale, cosa altri-
menti impossibile con una bici dalla staz-
za di 20 e più chili.
Il motore si gestisce tramite un norma-

le comando del cambio, esattamente
quello del sistema Di2: la sequenza è:
off, eco, trail, boost. E tenendo premuto
il pulsante si va in “over boost”. In que-
sto modo si ottiene un surplus di ener-
gia... che fa godere da matti!
Con l’inizio della salita ci si comincia

poi a divertire... di brutto. Non cono-
scendo la reale disponibilità energetica,
nella prima parte dell’uscita abbiamo
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Dal nostro inviato Filippo Lorenzon

Con laPlus
elettrica
da leoni

sul Fournel
Con le tante e-bike ammirate nella fiera
e la Roc Electrique al via, anche noi siamo
saliti su una bici con pedalata assistita

Abbiamo preso dallo stand Wilier la e803 Trb Comp
Siamo partiti con parecchi dubbi, siamo tornati ammaliati

Roc d’Azur/Il test

F



45

brare sciocca, ma che nelle prime peda-
late non va data per scontata). Secondo,
che bisogna sempre guardare avanti (co-
me il manuale del buon biker impone)
per anticipare l’ostacolo e selezionare il
livello di energia più adatto a superarlo e
per trarre tutti i vantaggi del motore.
Perché oltre ad allargare la gittata delle
uscite per chi ha poche gambe, l’altro
grande vantaggio delle e-bike è proprio
l’approccio all’ostacolo.

Lacune perdonate
Spesso di fronte a certi passaggi in-

contrati, soprattutto in salita avremmo

certamente dovuto mettere piede a ter-
ra con una normale bici, con la Wilier
e-803 invece questa situazione non si è
mai verificata. Anche quando sbaglia-
vamo traiettoria o stavamo affrontando
una salita rocciosa bastava un click del
comando per aumentare la potenza del
motore e cavarsela. Sempre. Salivamo
come stambecchi, giocando di spalle
per mantenere l’equilibrio per l’elevata
velocità. Anche questa era una soddi-
sfazione che contribuiva ad abbattere
definitivamente lo scetticismo iniziale.
Solo quando il fondo era davvero pa-

recchio ghiaioso e smosso allora biso-
gnava stare attenti a non esagerare

spinto con le gambe più del dovuto.
Non volevamo restare a piedi. E così in-
tervenivamo sui comandi proprio quan-
do la pendenza si faceva dura (modalità
eco) e quando la salita si faceva tecnica
con radici e scalini (modalità trail). E’ sta-
to così finché la salite erano brevi. Al
tempo stesso però aumentava il fiatone.
Sì perché sarebbe un errore pensare

che il motore elettrico faccia tutto da so-
lo. Se si chiamano bici a pedalata assisti-
ta un motivo ci sarà... Il primo motore,
quello che dà inizio a tutta la “catena di-
namica” è quello delle gambe. Il motore
umano, in poche parole, resta quello
principale. Se non si pedala, anche stan-
do in boost, non si va avanti.
E così la fatica nei muscoli e il fiatone

nei polmoni va ad aumentare. Non solo,
ma vedendo che la bici scorre si è portati
ad andare “dietro ai pedali”, e più si va
in salita e più è così. Bisogna pertanto
imparare a gestire la centralina umana e
quella elettronica: bisogna coordinarle. Il
gioco si fa sempre più interessante e lo
scetticismo iniziale continua a calare.

Fatica? Che bella scoperta!
Far fatica su una e-bike è stata una

gran bella sorpresa. Tu spingi e la bici va
e allora sei portato a seguirla, ad un cer-
to punto però quando il livello di poten-
za del motore è al top questo stacca e

allora di nuovo ti ritrovi con le tue sole
forze. In pianura accade che fino a 25
all’ora c’è la spinta, poi è tutta farina del
proprio sacco. E anche in questa circo-
stanza c’è tanto da imparare.
Se si cerca, o sarebbe meglio dire si

desidera, la spinta del motore e al tempo
stesso andare sui fatidici 25 all’ora allora
bisogna essere sensibilissimi, un po’ co-
me dei cronoman... Bisogna pedalare
con regolarità e con la giusta forza im-
pressa sui pedali. Se infatti si spinge nor-
malmente è come salire su una giostra
con il motore che stacca e attacca in
continuazione. E sono tutti strattoni per

le gambe. A quel punto meglio “spia-
narsi” e stantuffare per conto proprio.

Grande autonomia
I chilometri passano e la batteria se-

gna sempre quattro tacche: il pieno. Al-
lora capiamo che possiamo osare di più
e al tempo stesso divertici di più.
All’imbocco del Fournel, la Wilier e-

803 Trb torna ad essere protagonista.
Sulla terribile discesa della Roc emerge
tutta la bontà di questa full. Scendiamo
giù senza problemi. La bici galleggia alla
grande sulle rocce e i solchi scavati da
tre giorni di passaggi continui. Un vero
flow, pur senza il terreno adatto sotto le
ruote. La sospensione è sempre progres-
siva: non affonda mai e non rilascia mai
bruscamente. E solo in queste occasioni,
in pratica dove serve davvero, ti accorgi
di avere un angolo di sterzo piuttosto
aperto. La sinergia tra angolo e sospen-
sione va incontro anche ai manici meno
esperti. Anche sul ripido e di fronte ai
drop più alti non si ha mai la sensazione
di impuntarsi sul baratro. Infine le ruote
da 2,8” perdonano molte: le linee di-
ventano “esatte” anche quando non si
azzecca la traiettoria migliore e si proce-
de senza troppe indecisioni. Tutto ciò
contribuisce ad aumentare la sicurezza
in se stessi e a mollare sempre un po’ di
più. E’ un cir-

colo virtuoso, merito della geometria
della bici, non c’è dubbio.
In fondo al Fournel iniziava poi un sin-

gle track strettissimo e piuttosto filante,
ma sempre da pedalare. Bastava avere
la modalità eco e il gioco era fatto an-
che per tenere le ruote di chi impegnato
nelle altre gare sfrecciava con una ben
più leggera front da 29”.

Una guida semplice
Non è facile trovare in breve il giusto

feeling di guida su una bici nuova e per
di più elettrica. Di fatto si ha un coman-
do in più (quello del motore) e allora co-

me va gestito? Proprio alla fine di quel
track che dicevamo lo abbiamo capito.
All’improvviso infatti ecco una rampa di
una decina di metri ripida come un argi-
ne. La rincorsa che credevamo bastasse
era invece insufficiente per la stazza del-
la bici. Proprio nel punto di “scollina-
mento” ci stavamo bloccando e proprio
all’ultimo abbiamo richiesto aiuto al mo-
tore. La spinta è stata fulminea... e so-
prattutto ci ha salvato dalla caduta! In-
somma questo imprevisto ci ha fatto ca-
pire che anche la gestione dell’ostacolo
cambia del tutto con una e-bike. Prima
di tutto bisogna ricordarsi di avere un
surpluss di energia (cosa che può sem-
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I colori del display?
Una chicca che aiuta
L’unico problema che si poteva

riscontrare in salita era che l’abitudine ti
portava ad alzarti sui pedali, in quel caso
con il motore in funzione la posteriore
poteva slittare. A destra, dall’alto, i
quattro livelli di potenza dello Steps

8000: da spento, a Eco (colore azzurro),
Trail (verde), boost (giallo). I colori si
sono mostrati importanti per tenere
facilmente sotto controllo la potenza

usata anche mentre si è impegnati nella
guida. A sinistra, si nota il comando del
motore: esattamente lo stesso del Di2.

Stando seduti
anche in salita
la trazione
è ottimale

e molto fluida
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con la potenza, perché altrimenti la po-
steriore slittava.

La Rando Electrique volge al termine.
Si entra nella passerella lungo la sco-
gliera della Costa Azzurra. Una passe-
rella ricca di scalini, passaggi stretti,
spuntoni di scoglio. Beh, nonostante
ciò, solo quando gli scalini diventavano
davvero numerosi siamo dovuti scende-
re di sella, altrimenti anche i drop di 20-
25 centimetri si superavano bene, pur
con una velocità limitatissima (il trail era
davvero stretto). L’unico accorgimento
era di non spostarsi troppo in vanti, abi-
tuati alla bici normale. Quando prima

parlavamo di collegare le due centrali-
ne, quella umana e quella elettrica vera
a propria, intendevamo proprio questi
aspetti. Come sulla rampa di prima. Bi-
sognava cambiare assetto di guida in
relazione all’e-bike. Grazie anche allo
schema sospensivo della e-803 bastava
al contrario spostarsi un po’ indietro
sulla sella e schiacciare i bottoni.

Ma il top è stato affrontare la spiag-
gia di Galiote. Tra le ruote Plus e la po-
tenza elettrica siamo riusciti a svignar-
cela e a galleggiare anche lì. Allora la
goduria è stata totale. Scoprendo poi
che a due terzi dell’uscita la batteria era

ancora a tre quarti della sua autonomia
ci siamo sfogati. Siamo tornati indietro
e abbiamo percorso una seconda volta
la spiaggetta! Stavolta dal lato del ba-
gnasciuga... Adrenalina totale.
Con il boost sempre in canna sulle

poche rampe rimaste, siamo volati ver-
so Base Nature, per riconsegnare a ma-
lincuore la Wilier e803 Trb. E a forza di
saltare, scendere, sgommare, superare
scale e ostacoli abbiamo anche scoper-
to di aver faticato (il giusto) e che la
maglia era sudata. Lo possiamo dire,
l’e-bike sono delle vere bici.

Filippo Lorenzon
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una coppia motore
degna di un’utilitaria
In alto a destra, la parte alta della

batteria del motore. Con quel bottone si
regola l’accensione del sistema. Grazie
a questa batteria la e803 Trb è in grado
di sviluppare una coppia alla ruota di

70Nm, più o meno quella di una piccola
utilitaria non turbo. Anche usandola
per molti chilometri al massimo,

difficile che la durata scenda al di sotto
delle due ore. Sotto, il cerchio

e la copertura entrambe marchiate Wtb.
Il copertone è il Ranger 27.5x2.8,
che si adatta a un po’ tutti i terreni. 

La Wilier e803 Trb è al vertice della gamma veneta in quanto a bici elettriche. E’
disponibile in due versioni: Pro e Comp (quella in foto e da noi testata). Il telaio è
in alluminio 6066/6061 a doppio spessore differenziato a seconda dei punti ne-
vralgici di carico. E’ una full con escursione da 140 millimetri e mozzi Boost. Le
sospensioni sono marchiate Rock Shox: all’anteriore c’è la forcella Sektor Silver
Boost con steli da 34, mentre al posteriore c’è il collaudatissimo Monarch. Le ruo-
te sono le Shimano Deore Boost con coperture Wtb Scraper I40 da 2,8”, mentre il
cambio è lo Shimano Slx 1x10. Quattro le taglie disponibili: 38, 42, 46 e 50 (mi-
sura del piantone), tutte però mantengono la stessa geometria con 68 gradi di an-
golo di sterzo e di 75 di piantone, che è piuttosto massiccio. Interessantissimo il
carro che al posteriore è tutto un pezzo e non ha lo snodo, seguendo le moderne

tendenze delle full suspended. Anche in virtù di questa soluzione e ad un posizio-
namento ideale di sospensione e schema sospensivo, la e803 Trb non conosce
ostacoli e galleggia bene un po’ ovunque. Dettagli come la piega larga e il reggi-
sella da 27,2 millimetri di diametro contribuiscono a renderla estremamente ma-
neggevole. La versione Pro ha un montaggio un po’ più elevato rispetto alla
Comp. Ha il cambio Xt Di2 (1x11), la forcella Rock Shox Yari Rc e il reggisella te-
lescopico X Fusion Hilo. Diversi anche i colori che sono su base nera e con finitu-
re rosse e azzurre. Entrambe le versioni montano il motore Shimano Steps 8000,
con batteria semiintegrata Shimano BT-8010 da 500 W. Questo propulsore fa sì
che la scatola per il suo alloggio sia piuttosto piccola e quindi i costruttori, come
in questo caso Wilier, siano più liberi di proporre le proprie geometrie e non al
contrario di adattare la bici al motore. E la guida ne risente eccome. Il carro da
45,5 centimetri ne è la prova, visto che si tratta di una bici elettrica e Plus. Il prez-
zo al pubblico della Wilier e803 Trb Comp (la bici testata) è di 4.200 euro

Wilier e803 Trb geometrie snelle
grazie al motore Shimano Steps
Wilier e803 Trb geometrie snelle
grazie al motore Shimano Steps
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Un Quadernone
importante

dedicato 
alla vostra
collezione

Ecco il manuale
che ogni biker

dovrebbe avere
per mantenere

l’efficienza
della propria bici

Dalla pulizia
ai freni, come

intervenire
(da soli)

nel garage
sotto casa...

Un documento prezioso

€9,00

Disponibile anche su iPad
Scaricalo e goditelo fin che vuoi

              


