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P
otremmo parlare di una casa motociclistica, fondata dal 
conte Giovanni Agusta, che dal 1945 regala sogni di de-
sign, prestazioni e velocità agli appassionati delle due 

ruote. Potremmo parlare delle vittorie di Giacomo Agostini, il 
pilota più titolato nel mondo delle corse. Potremmo parlare di 
meccanica e di motori, quelli che fanno girare la testa a tutti al 
loro passaggio, quelli che non lasciano indifferente nemmeno 
chi non è mai salito su una moto. Oppure potremmo parlare dei 
dettagli che fanno la differenza, che rendono ogni realizzazione 
MV Agusta, in qualche modo unica, distintiva, esclusiva e ne 
alimentano il mito da quasi 80 anni.

Invece vogliamo parlare di altro. Sì, perché tutto ciò fa parte 
del presente e del passato del marchio lombardo, e noi, come 
da prassi su eMoving Magazine, vogliamo parlare del futuro. 
Di cosa bolle nella pentola di uno dei costruttori più apprez-
zati e riconosciuti nel mondo delle due ruote. Per occuparci di 
visioni future però non possiamo non partire dal presente. Una 
realtà come ce n’erano tante in Italia, ma come poche sono ri-
maste. Siamo per questo entrati nella sede di MV Agusta, un 
complesso industriale in fase di completo rinnovamento, che 
trova posto nei vecchi stabilimenti Cagiva, proprio sulle sponde 
del lago di Varese. Qui, con passione, determinazione e com-
petenza, ancora oggi si assemblano a mano, pezzo per pez-
zo, le moto che alimentano il mito di MV. Partendo dai motori, 
anch’essi assemblati a mano, uno per uno. Fino al telaio e alle 
parti elettroniche. Visitando la catena di produzione è possibile 

partecipare alla genesi di ogni singola moto che viene stoccata 
nella wharehouse per essere poi spedita in tutto il mondo. Per 
non parlare della sezione dedicata ai modelli speciali o custo-
mizzati, dove un singolo tecnico monta un’intera moto metten-
doci cuore, cervello e firma secondo la filosofia: “One man one 
piece”. Ma questo, come detto è il presente. Certo, MV Agusta 
non smetterà di produrre raffinate e prestazionali moto endo-
termiche, ma la dirigenza non nasconde quelli che sono i piani 
industriali per garantire l’espansione e il futuro dell’azienda. E 
questi passano per la eMobility. Lo stesso approccio e la stessa 
cura che da sempre contraddistingue il marchio vengono infatti 
riportate anche in questa nuova avventura ed è visibile nelle 
realizzazioni già presenti a catalogo, come le bici Amo, e il mo-
nopattino elettrico che porta con sé il design inconfondibile MV 
Agusta. Da poco è stata fondata una vera e propria start-up, che 
ha il suo headquarter a pochi chilometri di distanza, sulle colli-
ne del varesotto, precisamente a Morazzone, in un altro storico 
stabilimento. Qui nascono e si sviluppano quelle che sono le 
visioni future a propulsione elettrica. L’ambizione del marchio è 
chiara: arrivare, entro pochi anni, ad avere una gamma comple-
ta che possa competere con i 
più blasonati e radicati brand 
sul mercato, proponendo vei-
coli che contengono tutto il 
riconosciuto dna della casa 
italiana. Sportività, attenzione 
al dettaglio, qualità e design, 
sono i punti di partenza per la 
genesi di tutta la gamma elet-
trica. Molti dei progetti futuri 
sono top secret, ma questo 
comunque ci ha permesso di 
ottenere alcune informazioni 
sui piani aziendali e capire che 
“i ragazzi fanno sul serio”. Già 
più di trenta persone infatti 
lavorano per la divisione LEV 
di MV (per intenderci, gli stes-
si dipendenti di una piccola/
media azienda che produce 
bici) e il piano industriale è 
impostato. Ci sono gli spazi, 
le persone, le idee, ma per 
quanto riguarda i prodotti? 
Quelli arriveranno presto.

UN PRESENTE 
DINAMICO 
PER UN FUTURO 
(ANCHE) ELETTRICO
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Il cockpit del kickscooter

LA STORIA DI MV AGUSTA È LUNGA, DAGLI AEREI ALLE MOTO, HA ATTRAVERSATO 

TUTTE LE VICENDE D’ITALIA… ORA È TEMPO DI GUARDARE AVANTI. 

AL VIA UN NUOVO CORSO FATTO DI IDEE E PROGETTI LEGATI ALLA MOBILITÀ ELETTRICA

di gabriele vazzola
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AMO EBIKE, LA CITTA SECONDO MV AGUSTA

Alcuni sono già stati lanciati sul mercato con un discreto 
successo, anche se tanto è ancora da costruire, e le vendi-
te avvengono (per ora) solo presso i dealer e i concessionari 
MV Agusta, oltre che on line. A capo del progetto il giovane 
Ratmir Sardarov, ceo dell’area e-mobility di MV, che abbiamo 
intervistato di seguito. In gamma per ora un modello di bici, la 
Amo. La collezione prevede due varianti, ma altre declinazioni 
di questo progetto saranno presto disponibili e comprendono 
nuove colorazioni, oltre che la possibilità di acquistarla single 
speed, oppure con un cambio al movimento centrale; la tra-
smissione è a cinghia, un dettaglio raffinato che si sposa per-
fettamente con un mezzo da città veloce e pratico. Nel nome 
di questa bici si esplicita subito l’amore di MV Agusta per que-
sto progetto. Si tratta di una eBike per uso urban e commu-
ting, votata alla leggerezza e alla guidabilità, che porta in sé la 
visione del brand, ma che è alla ricerca di una propria strada 
e di una propria identità. Questa eBike parte dal concetto che 
si possa essere attenti all’ambiente in modo divertente e con 
stile, aggiungendo comfort e silenziosità di marcia. La livrea 

rispecchia la tradi-
zione MV Agusta, 
con i colori che ren-
dono riconoscibili 
anche le sue moto.  
Infatti vengono 
utilizzate le stesse 
vernici e decal dal-
la grande qualità e 
resa estetica. Que-
sti dettagli, uniti 
all’autonomia e alla 
ricarica veloce, ne 
fanno la compagna 
per recarsi al lavo-
ro “dribblando” il 
traffico, oppure per 
viaggi di piacere 
nei giorni liberi, il 
tutto a emissioni 
zero. La casa lom-
barda non si ri-
sparmia certo sulla 
qualità costruttiva  
e combina materiali 
di qualità e durevoli 
(come ad esempio 
la forcella in carbo-
nio) a lavorazioni 
con tolleranze mini-

me, offrendo migliaia di chilometri di prestazioni senza alcuna 
manutenzione. Il motore della Amo è al mozzo posteriore e 
si attiva con un semplice tasto “one touch” dove il top tube 
incontra il tubo sterzo, questo consente di attivare l’assistenza 
con un tocco del dito  e iniziare subito a pedalare. Esistono, 
come detto, due versioni della eBike Amo di MV Agusta: la 
RR, e una versione limitata chiamata RC, con ruote ad alto pro-
filo in carbonio.

KICK-SCOOTER RAPIDO SERIE ORO

L’idea è di usare l’immenso heritage a disposizione come 
punto di partenza per creare un’immagine moderna in una 
nuova classe di prodotti. Proprio come avviene anche nel 
monopattino (o come viene chiamato in inglese kick-scoo-
ter), denominato Rapido Serie Oro, che riprende gli stilemi 
della celeberrima moto Brutale per ottenere un design uni-
co nel panorama di questo genere di prodotti. È dotato di 
un motore brushless che fornisce una potenza continua di 
500 W e garantisce un’ottima ripresa anche nei tratti in sali-
ta, senza rallentamenti. Si possono scegliere quattro livelli di 
prestazione (Pedonale, Eco, Comfort e Sport+). Ciascuna for-
nisce una differente velocità e consumo di energia con una 
coppia di 25 Nm e una velocità massima (possibile solo in 
aree private) di 38 Km/h. Anche lo schermo del display richia-
ma quello della moto, come il fanale anteriore, per caratte-
rizzare un prodotto che non è solo una semplice manovra di 
“branding”, ma un raffinato esercizio di design che acquista 
carattere indiscusso. 

UNO SGUARDO AL FUTURO PROSSIMO

Altri progetti sono in arrivo, ma molti ancora top-secret. Ciò 
che possiamo dire è che guardano tutti al futuro e alla mo-
bilità elettrica, non dimenticando però quello che è il dna 
MV Agusta e la sua storia. Quello che abbiamo visto è solo 
un punto di partenza. L’azienda non nasconde di guardare al 
mondo delle moto e degli scooter elettrici, ma per ora non 
si sbilancia troppo. Lo sviluppo delle eBike più prestazionali 
invece è più avanzato e il lancio è imminente. MV Agusta in-
fatti dichiara che molto presto alla serie Amo si affiancheranno 
altre due piattaforme (previsti anche raffinati telai in carbonio): 
una dedicata al mondo trekking e travel (che chiamano “ex-
treme commuter”), e l’altra al mondo mountain. Tra queste 
attendiamo anche un modello che non sfigurerà sui campi di 
gara dell’EVS-E, oltre che ovviamente sui sentieri più tecnici. 
A riprova del fatto che dalle competizioni MV Agusta proprio 
non riesce a stare lontana. Presto potremmo quindi rivedere 
il brand sotto la “bandiera a scacchi”. Le premesse ci sono 
tutte, le idee anche, i prodotti sono in arrivo, come si suol dire: 
“stay tuned!”.
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Il design del monopattino E-Kickscooter Rapido 
Serie Oro che si ispira la sorellona Brutale
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R
atmir Sardarov, ceo dell’area e-
mobility di MV Agusta, è un gio-
vane manager russo. Prima di ap-

prodare sulle sponde del lago di Varese 
colleziona varie esperienze internaziona-
li. Arriva da New York, dove si occupava 
principalmente di logistica internazionale 
per un'azienda della moda la sua avven-
tura in MV Agusta inizia al comando della 
divisione merchandise e parti speciali.

Da dove nasce l’idea di portare un 
marchio influente come MV Agusta nel 
settore dei LEV?
Due anni fa abbiamo deciso di diversificare 
il portfolio dell’azienda e ampliare la nostra 
produzione in nuovi segmenti. La scelta 
è stata di focalizzarci sulla eMobility, vista 
la crescita del mercato e le sue potenziali-
tà future, concentrandoci inizialmente nei 
segmenti kick-scooter ed eBike, per poi svi-
luppare una gamma completa nei prossimi 
anni. Vogliamo portare qualcosa di perso-
nale in questo mondo, come è avvenuto, ad 
esempio, per il monopattino Rapido.

Quali obiettivi vi siete imposti?
La nostra missione è portare il carattere MV Agusta nel mondo 
eMobility e trasferire il nostro dna in questo segmento in maniera 
coerente per dare il nostro contributo al suo sviluppo futuro.

Avete una mission precisa dunque, un programma ben de-
finito!
Penso che il mezzo di trasporto, per ognuno, sia un'estensione 
della propria persona e riflette lo stile, il “mindset” e la perso-
nalità di chi lo guida. Vogliamo concentrarci sul design, sulle 
performance partendo dai segmenti di mercato con maggiore 
potenzialità come le eMtb e i mezzi urban. Nel corso del 2022 
presenteremo una gamma più completa e introdurremo le mtb 
e i modelli urban con un gearbox (cambio al movimento centra-
le). Mentre nel 2023 prevediamo l’introduzione di una gamma 
“extreme commuter” con telaio in carbonio, che potrà esse-
re usata sia in città che per offroad e viaggi. Quindi un mezzo 
molto versatile con la possibilità di un range extender per la 
batteria. 

Il vostro heritage affonda le radici nel mondo delle compe-
tizioni, pensate a questo anche per il settore elettrico?
Racing per noi significa corretta geometria, agilità e prestazioni 

e il feedback che vuoi ricevere 
dal mezzo. Quindi vogliamo 
che la partenza per lo svilup-
po di ogni nuovo prodotto sia 
questo, che si tratti di mezzi 
da gara o no. E quello è ciò 
che vogliamo anche per le 
nostre eMtb. Stiamo svilup-
pando in quest’ottica l’endu-
ro ad esempio. La geometria 
della nostra bici arriva da 
un’idea molto “motocross”. 
I feedback che stiamo rice-
vendo dai nostri rider sono 
molto buoni e ci conferma-
no che le caratteristiche del 
telaio danno ottime presta-
zioni e siamo convinti sarà 
una delle migliori geome-
trie sul mercato. Prevedia-
mo sicuramente una ver-
sione al top per le gare e 
altre destinate di più agli 
appassionati. Stiamo valu-

tando la componentistica anche in base alle problematiche con 
la supply chain. Parlando di logistica e prestazioni sarebbe bello 
poter lavorare con aziende italiane come facciamo con le moto, 
dove il 70% delle componenti terze sono prodotte entro 250 
km dalla nostra sede. Pensiamo anche alla flessibilità dei nostri 
fornitori, una caratteristica però che a oggi si trova difficilmente 
nella bike industry.

A quando è prevista la presentazione del nuovo scooter 
elettrico?
Gli eScooter arriveranno nella nostra linea di prodotti, abbiamo 
già delle idee. Puntiamo anche ad abbassare l’età media dei 
nostri clienti moto, che ora è sopra ai 40 anni, e pensiamo che il 
segmento delle eBike e dei LEV ci possa aiutare in questo.

Ma parliamo di ciò per cui siete più famosi, le moto ad alte 
prestazioni…
Ci piacerebbe molto entrare nel mondo delle moto elettri-
che. Sfortunatamente, secondo noi, non è possibile garan-
tire, ad oggi, il feeling che ricerchiamo in questo genere di 
prodotti. Riteniamo che il peso di componenti siano ancora 
troppo elevati per ottenere un prodotto che abbia un incon-
fondibile dna MV Agusta. Per noi il carattere delle nostre 
motociclette è fondamentale, non possiamo permetterci di 
“sfornare” prodotti generici e noiosi. 

“VOGLIAMO TRASFERIRE 
IL NOSTRO DNA NELLA E- MOBILITY!”
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