
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Robert Bosch GmbH 
Postfach 10 60 50 
D-70049 Stoccarda 

E-mail Tamara.Winograd@de.bosch.com 
Telefono +49 7121 35-394 64 
Fax +49 711 811 514 042 

Corporate Department 

Communications & Governmental Affairs 
Direzione: Prof. Dott. Christof Ehrhart 
www.bosch-presse.de 

 

    

aprile 2019 
 

 

   

Bosch eBike Systems viaggia con i B.Livers “verso 
le stelle” 
 
 
Bosch eBike Systems, tra i leader mondiali nel campo dei sistemi per biciclette 

elettriche è tra i partner de “Il Viaggio delle Stelle”, l’avventura che condurrà i 
ragazzi del progetto B.LIVE (Fondazione Near Onlus) da Milano a Cortina, per 

portare un messaggio di forza ed energia pulita e una benaugurante bandiera 
olimpica, in occasione dell’elezione del sito delle Olimpiadi Invernali del 2026. 

 
I B.Livers e i loro amici saliranno in sella alle eBike epowered by Bosch e, con 

orgoglio e determinazione, raggiungeranno la cima del Col Gallina a 2.500 metri, 
dove dormiranno sotto le stelle, in tenda e nella spettacolare Starlight Room. 

 
Per un’esperienza così straordinaria, a stretto contatto con la natura, l’eBike 
rappresenta il mezzo ideale, come ha sottolineato Federica Cudini, Marketing 

Manager Italia Bosch eBike Systems: “La bici elettrica è salutare, funzionale e 

divertente e ha un impatto positivo su noi stessi e sull’ambiente in cui viviamo. 

Inoltre si tratta di un mezzo “social”, in grado di unire persone con età, 

preparazione e livello di allenamento diversi”. Riguardo alla partecipazione 

dell’azienda a “Il Viaggio delle Stelle” Federica Cudini ha aggiunto: “Siamo felici 

di sostenere i B.Livers nel raggiungimento di questa piccola-grande impresa e di 

portare, insieme a questi “eroi ordinari” un messaggio positivo”. 
 

Il “Viaggio delle Stelle” partirà da Milano il 25 maggio e, dopo una serie di tappe 
intermedie, si concluderà a Cortina il 1 giugno.  
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Bosch eBike Systems 
Una nuova generazione di biciclette sta conquistando le strade di città e i sentieri di montagna 
ed è ormai entrata a far parte del nostro quotidiano: le eBike sono il mezzo di trasporto più 
innovativo per chi ama la modernità, per chi va di fretta e per chi predilige il comfort, per chi è 
sempre in forma e per chi se la prende con comodo, per i pendolari e per i ciclisti amatoriali, 
senza limiti di età. Dietro ai sistemi di propulsione elettrica di oltre 70 marchi europei leader di 
settore si trovano componenti perfezionate da Bosch. La gamma di prodotti Bosch si estende 
dalle Drive Unit ad alta efficienza (motore e trasmissione) alle batteria di alta qualità, fino ai 
computer di bordo smart e dall’utilizzo intuitivo. La perfetta messa a punto dei singoli 
componenti è la chiave delle performance Bosch. I sistemi per le eBike, come tutti i 
prodotti Bosch, possono contare sul know-how tecnologico e industriale del gruppo Bosch: dal 
design alla progettazione, fino alla produzione, al marketing e ai servizi post 
vendita, Bosch eBike Systems costituisce un parametro di riferimento per il settore 
dell’eBiking. L’esperienza del Gruppo Bosch nel campo dei motori elettrici, dei sensori, dei 
display e delle batterie agli ioni di litio garantisce agli appassionati ciclisti tutto il divertimento 
che desiderano, all’insegna della “Tecnologia per la vita” Bosch. 
 
Maggiori informazioni all‘indirizzo www.bosch-ebike.com 
 
 
 
Il Gruppo Bosch è fornitore leader e globale di tecnologie e servizi. Secondo i dati preliminari, 
grazie ai circa 410.000 collaboratori (al 31 dicembre 2018) impiegati nei quattro settori di 
business Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods e Energy and Building 
Technology, il Gruppo Bosch ha registrato un fatturato di 77,9 miliardi di euro nel 2018. In 
qualità di azienda leader nel settore IoT Bosch offre soluzioni innovative per smart home, 
smart city, industria e mobilità connessa. Inoltre, utilizza la propria competenza nella 
tecnologia dei sensori, dei software e dei servizi, oltre che nel proprio cloud IoT per offrire ai 
clienti soluzioni connesse, cross-domain da un'unica fonte. L'obiettivo strategico del Gruppo è 
quello di fornire soluzioni innovative per una vita connessa. Seguendo lo slogan "Tecnologia 
per la vita" Bosch, grazie ai suoi prodotti e servizi, migliora la qualità della vita offrendo 
soluzioni innovative in tutto il mondo. Il Gruppo è costituto dall'azienda Robert Bosch GmbH e 
da circa 440 tra consociate e filiali in oltre 60 Paesi. Se si includono i partner commerciali e di 
servizi, la rete di produzione e vendita di Bosch copre quasi tutti i Paesi nel mondo. La base 
per la crescita futura della società è la forza innovativa, 69.500 sono i collaboratori Bosch 
impegnati nella ricerca e sviluppo in circa 125 sedi in tutto il mondo. 
 
L'azienda è stata fondata a Stoccarda nel 1886 da Robert Bosch (1861-1942) come "Officina 
di meccanica di precisione ed elettrotecnica". La struttura societaria della Robert Bosch GmbH 
assicura l'indipendenza imprenditoriale del Gruppo Bosch, permettendo all'azienda di 
perseguire strategie a lungo termine e di far fronte a nuovi investimenti che possano garanti-re 
il suo futuro. La Fondazione di pubblica utilità Robert Bosch Stiftung GmbH detiene il 92% 
delle partecipazioni della Robert Bosch GmbH. La maggioranza dei diritti di voto appartiene 
alla società fiduciaria Robert Bosch Industrietreuhand KG che gestisce le funzioni 
imprenditoriali dell'azienda. I diritti di voto e le partecipazioni restanti spettano alla famiglia 
Bosch e alla Robert Bosch GmbH. 
 
Maggiori informazioni su www.bosch.com, www.bosch.it/stampa 
 
 
 


