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Comunicato stampa, 14 dicembre 2021 

 

maxon entra a far parte del team Cross 
country di Thömus   

Il produttore svizzero di biciclette Thömus e lo specialista di azionamenti maxon danno vita a 

una partnership nella specialità ciclistica del cross country. Nell’ambito di questa 

collaborazione maxon mette a disposizione la propria piattaforma di e-bike a partire dalla quale 

Thömus intende sviluppare una mountain bike elettrica per la preparazione alla Coppa del 

Mondo. In futuro la mountain bike sarà disponibile anche in commercio. 

 

"Abbiamo posto la tecnologia svizzera al centro di questa partnership e intendiamo così incentivare la 
collaborazione trasversale tra i ciclisti della Coppa del Mondo e il team di sviluppo" dichiara Eugen Elmiger, CEO 
del gruppo maxon. "Potremo così ottimizzare ulteriormente i nostri azionamenti per e-bike e rendere accessibile 
il nostro know-how a tutti i clienti." 

Anche Thomas Binggeli, fondatore e titolare di Thömus AG, sottolinea il potenziale nello sviluppo del prodotto: 
"La collaborazione con la squadra e questa nuova partnership tecnologica con maxon rappresentano per noi un 
importante supporto nel processo di innovazione." Così, oltre agli obiettivi sportivi della squadra «Thömus 
maxon», viene posto anche l'accento sul tentativo di costruire "la mountain bike elettrica XC migliore e più leggera 
in assoluto per l’allenamento della Coppa del Mondo". Questo crea condizioni perfette per le gare "perché le 
nostre atlete e i nostri atleti possono allenarsi di più in pista e al contempo non superare il rapporto ottimale tra 
frequenza e rendimento", dichiara Binggeli. 

La nuova mountain bike elettrica sarà dotata del leggero sistema per e-bike BIKEDRIVE AIR di maxon. Il sistema 
pesa solo 3,5 chilogrammi, batteria inclusa, e può essere integrato in modo quasi invisibile nel telaio della 
bicicletta. La collaborazione con la squadra di cross country sottolinea l’obbiettivo di maxon di diventare leader di 
mercato nel settore degli azionamenti leggeri ed efficienti per e-bike. 

 

Un team vincente per il 2022 con Mathias Flückiger 

Il leader del team «Thömus maxon» sarà Mathias Flückiger, vincitore della Coppa del Mondo nel 2021 e vincitore 
della medaglia d’argento alle Olimpiadi. Con lui alla partenza ci saranno Alessandra Keller, Kathrin Stirnemann, 
Vital Albin e Luke Wiedmann. 

"Le nuove possibilità offerte dalla mountain bike elettrica XC e il leggero azionamento maxon diventeranno un 
elemento integrante del nostro allenamento e ci consentiranno di prepararci al meglio per la corsa", afferma il 
team manager Ralph Näf. "Collaboriamo con maxon da diversi anni e abbiamo potuto partecipare allo sviluppo 
di BIKEDRIVE AIR. Sono convinto che questo azionamento leggero sia particolarmente adatto per le ambizioni 
sportive di ciclisti e cicliste e sono molto felice di questa collaborazione." 
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Nel 2022 il vincitore della medaglia di argento olimpica Mathias Flückiger 
correrà per la squadra di cross country Thömus maxon. 

 

 

 

 

 

Il nuovo logo Thömus maxon. 


