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L’AZIENDA CANADESE HA PRESENTATO UNA 
RIVOLUZIONARIA VERSIONE A PEDALATA ASSISTITA 
DI UNO DEI SUOI MODELLI PIÙ NOTI, OVVERO LA 
ALTITUDE DA CUI PRENDE INALTERATA ANCHE LA 
GEOMETRIA COL SUO SISTEMA DI REGOLAZIONE 
VARIABILE RIDE 9. IL NUOVO PROGETTO SI AVVALE 
DI UN SISTEMA DI MOTORIZZAZIONE/
TRASMISSIONE ORIGINALE E PROPRIETARIO, 
ALTERNATIVO A TUTTO QUELLO VISTO FINORA 
SUL MERCATO. LA SUA PECULIARITÀ È QUELLA 
DI AVERE UN “NATURAL FEELING”, OVVERO 
UNA PEDALATA IL PIÙ POSSIBILE SIMILE, POTENZA 
A PARTE, A QUELLA DEI SISTEMI MUSCOLARI
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ra da tempo che 
Rocky Mountain non 
proponeva qualcosa 
di rivoluzionario e 
realmente innovativo 
sul mercato. Con la 

PowerPlay, Rocky ha voluto proporci un 
approccio tutto suo al mondo della e-bike, 
creandosi in proprio un sistema originale 
che si avvale, tra l’altro, di un innovativo 
sistema di ingaggio della trasmissione, 
che funziona grazie ad un sensore di 
nuova concezione che analizza il livello di 
tensione della catena. In pratica, il motore 
si innesca subito, senza “mezze pedalate” 
a vuoto o spinte esagerate rispetto al ritmo 
inferto sui pedali. Il che, oltretutto, facilita 
le ripartenze in forte pendenza. Un’altra 
peculiarità del sistema è rappresentata 
dal telaio in fibra di carbonio che, oltre 
al pregiato materiale, si caratterizza 
anche per l’estetica minimalista e 
originale: motore batteria, infatti, sono 
perfettamente integrati e sono parte 
stessa dalla struttura portante, a tutto 
vantaggio della compattezza della mezzo e 
della rigidità strutturale. La geometria, in 
pratica, è la stessa della Altitude, si tratta 
quindi sostanzialmente di un’all-mountain 
aggressiva con 150mm di escursione 
al posteriore e 160mm sulla forcella 
anteriore che si caratterizza per un carro 
particolarmente corto e compatto (423mm) 
e un’angolo sterzo variabile, grazie al 
sistema Ride-9 da 64,5° a 61,1, mentre il 
piantone è particolarmente in piedi, come 
tipico del progetto Altitude.

UNIT DRIVE POWERPLAY
Tutto il sistema è stato sviluppato 
autonomamente dalla Rocky e si presenta 
con un motore compatto e potente e la 
batteria, molto lunga, e disponibile nelle 
due dimensioni da a 500 e da 632wh, 
interamente integrata nel tubo obliquo 
che, ovviamente, è stato realizzato ad hoc. 
Batteria bella nell’estetica e di grande 
capacità ma con il difetto, a nostro avviso, 
di non poter essere sostituita facilmente o 
tolta per la ricarica. Il sistema PowerPlay 
si caratterizza per l’ingaggio immediato, 
ovvero, si attiva immediatamente come si 
spinge sui pedali, con una prontezza che 
non ha eguali negli altri sistemi presenti 
sul mercato. Caratteristica voluta e 
ricercata per donare estrema facilità nelle 
ripartente da fermo, anche sul ripido, e 
un feeling di pedalata molto simile alle 
bici muscolari, quindi con la risposta del 
motore estremamente proporzionata e 
“sincronizzata” con la spinta sui pedali. In 
pratica il sistema si avvale di un sensore 
posto direttamente sulla catena, rinviata 
da una puleggia: come la catena entro in 

La versione che abbiamo testato è il 
modello “base”, ovvero la Rocky Mountain 

Altitude Powerplay Carbon 50 
(con triangolo anteriore è in carbonio), 
costa euro 6399 e 22,3 Kg di peso.

Il motore Powerplay da 250W è dotato 
di tre modalità di gestione della potenza, 

più modalità Walk. L’innesco è immediato, 
non appena si mette in tensione la catena: 
il meccanismo prevede che una puleggia 

posizionata in prossimità della corona attivi 
il sensore che poi stabilisce anche il livello 
di coppia motrice da attivare. Il sistema è 
finemente regolabile nella risposta tramite 
l’applicazione specifica eBikeMotion, per 

smartphone Android e iOs.

tiro il motore si attiva immediatamente 
e viceversa. Il Motore, integrato con il 
telaio, è posizionato molto in basso, ed 
è interfacciato con i pedali attraverso il 
movimento centrale integrato nel telaio 
stesso (piantone) e non sul motore. 
Significa che la trasmissione, a motore 
spento, è completamente svincolata dagli 
attriti e presenta quindi una resistenza 
alla pedalata praticamente nulla. Anche 
se il rumore è sensibile, soprattutto per via 
della puleggia che rinvia la catena rispetto 
la guarnitura. Il sistema di gestione è 
minimalista e non è dotato di nessun 
display, si attiva dal classico comando 
sul manubrio, piuttosto piccolo, che oltre 
alle tre modalità di funzionamento ha 
un’indicatore della carica della batteria e 
si gestisce nei dettagli con un’applicazione 
Mobile via Bluetooth per personalizzare 
tutti i dati compreso la gestione dei tre 
livelli di assistenza.

COMPONENTISTICA 
E GAMMA

La Altitude Powerplay Carbon si pone 
nell’alto di gamma, come consuetudine 
Rocky, ed è disponibile in tre allestimenti 
con un range di di prezzo da 6.300 a 9.900 

euro. Nello specifico: 6.399 per la Altitude 
Powerplay Carbon 50; 7.499 euro per la 
Carbon 70 e 9999,00 per la Carbon 90

IMPRESSIONI DI GUIDA
Non abbiamo avuto a disposizione la 
PowerPlay per un lungo periodo e questo 
non ci ha consentito un test veramente 
approfondito in tutti i suoi aspetti, 
soprattutto considerando tutte le variabili 
di geometria e della regolazione del 
motore con l’applicazione specifica, ma 
abbiamo avuto occasione di testarla bene 
in due occasioni, su percorsi diversi e 
impegnativi e questo ci ha consentito di 
farci un’idea comunque chiara sulle sue 
caratteristiche salienti. La prima occasione 
è stata sui percorsi della e-Enduro di Massa 
Marittima, in un contesto agonistico 
e su percorsi specificamente pensati 
per l’Enduro a pedalata assistita, l’altra 
su trails meno filanti e più tecnici, che 
ben conosciamo perché sono da anni 
teatro delle nostre prove. Quello che ci 
ha colpito sin dalle prime pedalata è la 
riposta immediata, e differente a tutto il 
resto provato finora, alla spinta sui pedali. 
Il sistema è molto diretto e si ha la netta 
percezione di un’altissima corrispondenza 
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LA ALTITUDE È UN’ALL-MOUNTAIN 

GRINTOSA AL LIMITE DELL’ENDURO 

AGONISTICO E NON È SOLO LA 

SALITA IL SUO TERRENO DI CACCIA: 

DIVERTENTE E PRESTAZIONALE 

ANCHE NELLE DISCESE PIÙ TOSTE

Il modello di punta, la Rocky Mountain 
Altitude PowerPlay Carbon 90 (con telaio 

interamente in fibra di carbonio), 
costa euro 9.999 e pesa 21,6 Kg.

Il comando, dal design minimalista, 
consente di gestire le tre modalità 
di funzionamento e indica la carica 

della batteria.

La batteria è completamente integrata 
nel tubo obliquo, quindi non di facile 
estrazione, è agli ioni di litio da 48V, 

disponibile in “grandezze” con una capacità 
di 500W o 632W. Ha un sistema di ricarica 

veloce che consente raggiungere l’80%. 
della carica in meno di 2 ore.

La sospensione ha un’escursione 
di 150mm, lo schema si basa sul noto 
Smoothlink dell’azienda ottimizzato per 
e-bike, il carro è servito da cuscinetti 

Enduro Max.

con la forza e il ritmo della pedalata e la 
risposta del motore. Con la modalità 1, 
in un primo momento sembra quasi che 
la spinta sia minima, ma non non è così. 
Con la giusta agilità, che viene sempre 
premiata con le e-bike, si sale ovunque 
con un gesto atletico molto simile a quello 
di una bici muscolare. L’ideale per chi 
pensa che l’e-bike è e rimane pur sempre 
una bici con cui fare fatica. L’unica contro 
indicazione è data dal numero limitato dei 
pignoni del sistema Sram EX1, soprattutto 

all’inizio si sente molto la differenza tra un 
rapporto e l’altro e a volte si fatica un po’ 
prendere il giusto ritmo, ma la risposta del 
motore è immediata al cambio di cadenza 
della pedalata e ci si abitua ben presto. 
In modalità 2 la spinta è decisamente 
più vigorosa ma rimane inalterata la 
proporzionalità della risposta del motore, 
che dona una grande naturalezza alla 
pedalata: si può rallentare o aumentare il 
ritmo di pedalata a proprio piacimento con 
la piacevole sensazione che la bici risponde 
precisa e veloce al cambiamento di 
cadenza, con una spinta del motore sempre 
costante e progressiva: è la modalità che ci 
piace di più e consente veramente di salire 
ovunque e di ripartire facilmente anche 

da pendenze significative. E poi c’è la 
modalità 3, inebriante per certi aspetti ma 
non facilissima da gestire nei sentieri più 
ripidi. Laddove le pendenze diventando 
veramente proibitive, infatti, sembrerebbe 
logico disporre di tutta la potenza del 
sistema, ma in realtà spesso non è così.  

A volte le prestazioni migliori si ottengono 
con la modalità 2 perché si ha una pedalata 
molto composta. Se è vero che il sistema 
PowerPlay offre una ripartenza immediata 
e altrettanto vero che la risposta può 
essere anche piuttosto brusca e certo non 
molto mediata dalla geometria reattiva. 
Insomma, in certi contesti “mettere la 
terza” e spararsi in alto è come salire su 
un un toro e provarlo a domare. La Rocky 
parte subito, ma poi decolla e si impenna 
furiosamente: l’unico modo per rimanere 
in sella e provare a portare il peso tutto in 
avanti e fare un grosso lavoro per bilanciare 
l’assetto, perché lei farà di tutto per 
sgropparvi di dosso. Stiamo, ovviamente, 
parlando di pendenze e fondi impossibili 
per una bici muscolare e realmente 
estremi. La powerPlay ha un potenziale 
altissimo il cui vero limite in salita è dato 
più dall’assetto comunque “discesistico” 
che dalle prestazioni del motore. 

Con una forcella compressa a 
120/130mm, invece dei 160mm che si 
fruttano in discesa, sarebbe tutto più 
facile. Ma questo vale per qualsiasi e-bike 
e sistema di motore. Del resto la Altitude 
è un’All-mountain grintosa al limite 
dell’Enduro agonistico e non è solo 
la salita il suo terreno di caccia. Anzi! 
Reattiva e iper maneggevole l’abbiamo 
trovata molto divertente e prestazionale 
anche nelle discese più toste. Certo 
compattezza e maneggevolezza si 
pagano in determinati contesti ed in 
termini di facilità di guida, ma spesso 
la sensazione, peso a parte, è quella 
di guidare una bici molto simile per 
comportamento ed aggressività ad 
un all-mountain/enduro tradizionale. 
Sensazione amplificata dalla scelta del 
formato gomma 27,5” per 2,5”, perché 
se è vero che il formato plus si sposa 
particolarmente bene con le e-bike, 
soprattutto in salita, è altrettanto vero 
che quando si guida in un determinato 
modo, le classiche gommone da Enduro 
o Dh sono molto più performanti n curva 
e, soprattutto, decisamente più racing.




