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LL
a rassegna di Expo-
Green nasce per pre-
sentare la più vasta

gamma di macchine ed at-
trezzature per il giardinag-
gio e la cura del verde, ma
insieme per offrire agli ope-
ratori del garden e agli ap-
passionati della vita all’aria
aperta un contatto con i set-
tori collegati al verde, come
quello degli arredi da giar-
dino, del vivaismo, delle at-
trezzature sportive e dei
mezzi di trasporto ecologi-
ci. Nei padiglioni della fiera
di Bologna hanno dunque
trovato spazio, sin dalla pri-
ma edizione, aziende spe-

cializzate negli arredi come
Alce e Il Ceppo, vivaisti e
fornitori di manti erbosi co-
me Stadia, Bindi, Herbate-
ch, produttori di abbiglia-
mento sportivo come Touri-
st Golf Visa e Andreas Stihl,
e accanto a queste aziende
costruttrici di motorini e bi-
ciclette elettrici.
Le due ruote elettriche, per
la loro silenziosità ed ecolo-
gicità sono particolarmente
indicate per i trasporti nelle
metropoli, all’interno dei
parchi, nelle aree pedonali.
La casa costruttrice austria-
ca “io-Fahrzeuge”, rappre-
sentata in Italia dalla Biem-

me, ha esposto nell’ambito
di ExpoGreen un motorino
elettrico denominato “io-
scooter”, dotato di batterie
di nuova generazione al gel
silicio, più efficienti rispetto
a quelle classiche al piombo,
oltre che piccole, leggere e
capaci di ricaricarsi all’80%
in soli 30 minuti. Non meno
interessante per gli amanti
della vita all’aperto la bici-
cletta elettrica fabbricata
dalla stessa azienda e bat-
tezzata “io Vienna”, presen-
tata in anteprima alla rasse-
gna di Bologna. «La novità
di questa bicicletta è nel fat-
to di essere una mountain
bike – spiega Silla Fortuna-
to, rappresentante della ditta
distributrice – e quindi un
mezzo capace di affrontare
terreni impervi». «Siamo
convinti che avrà successo –
aggiunge Fortunato – sia
presso il pubblico dei ragaz-
zi, affascinati dall’idea di
una bici motorizzata, sia
presso le persone più grandi
di età, che con “io-Vienna”
possono affrontare ogni
percorso senza il rischio di
affaticarsi troppo».
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TT
he ExpoGreen review came
about for the purpose of
offering a vast range of ma-

chinery and equipment for gar-
dening and the care of green ar-
eas and, at the same time, for
providing businessmen in gar-
dening and enthusiasts of life
out-of-doors contact with allied
green sectors, like garden fur-
nishings, nurseries, sports equip-
ment and ecological transport
means. So beginning with the
first edition, space was given in
the Bologna trade fair pavilions
to such specialized companies
as Alce and Il Ceppo, in furnish-
ings, Stadia, Bindi, Herbatech, in
nurseries and grass turf suppli-
ers, and Tourist Golf Visa and An-
dreas Stihl, producers of sports-
wear, along with manufacturers
of electric scooters and bicycles.
Because they are silent and eco-
logically friendly, the two-
wheeled electrics are especially
suitable for transport in metro-
politan areas, in parks and
pedestrian areas. The Austrian
manufacturer, io-Fahrzeuge, rep-
resented in Italy by Biemme, dis-
played at ExpoGreen an electric
vehicle named io-scooter
equipped with new generation
silicon gel batteries which are
more efficient than the old lead
batteries. Other than being small
and light, the scooter can be
80% recharged in only thirty min-
utes. No less interesting for
lovers of the outdoors was the
electric bike made by the same
company, named io-Vienna, giv-
en a preview at the Bologna exhi-
bition. “The new feature of this
bike is that it is a mountain bike
so it’s able to take on rough ter-
rain”, said Silla Fortunato, a rep-
resentative of the distributor.
“We’re convinced that this will be
a success with the public of kids,
fascinated by the idea of a mo-
torized bike, as well as with older
people who, with the io-Vienna,
can travel any route without the
risk of getting too tired out”, For-
tunato added. 
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