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LA MOTERRA È LA NUOVA E-BIKE 
PRESENTATA DA CANNONDALE QUESTA 
ESTATE E DISPONIBILE ORA IN VENDITA. 
TROVIAMO 2 VERSIONI: LA LT (LONG TRAVEL), 
TESTATA LO SCORSO NUMERO, E IL MODELLO 
“STANDARD”, CHE CI APPRESTIAMO ORA 
A PROVARE. ESCURSIONE 130MM 
IN 27,5” PLUS. ESTETICA FUTURISTICA 
E GEOMETRIE INNOVATIVE

67,5
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nche Cannondale arriva 
nel mondo e-bike e lo fa 
con arroganza, estetica 
“futuristica” che, può 
piacere o meno, certo 
non lascia indifferenti e 

geometrie molto attuali e convincenti (qui 
nessuno ha da ridire). L'escursione è da trail 
bike (130mm) con coperture plus in 27,5”. 
Il motore è l'affidabile Bosch Performance 
CX 250W con batteria da 500 Wh e display 
Intuvia.

PROGETTO STUDIATO 
DA ZERO

Molte le novità nella Moterra grazie ad un 
progetto studiato da 0: si sa che l'uso del 
motore Bosch non consente un'integrazione 
totale; sono infatti i produttori di bici che 
devono adeguarsi alla presenza del motore, 
alcuni con soluzioni innovative, altri con 
un semplice inserimento del motore sul 
telaio. Cannondale naturalmente fa parte 
della prima schiera e ha apportato tante 
modifiche strutturali, e geometriche, al 
telaio della Moterra per renderla sempre 
più simile a una MTB normale, nonostante 
il peso maggiore e la distribuzione diversa 
delle masse. Questo ha portato a un look 
che si scosta dallo standard e ad alcuni fa 
storcere il naso ma si sa, siamo abituati 
visivamente a un “format” pressoché 
uguale quindi l'occhio deve abituarsi (e poi 
i gusti sono gusti, come diceva quello che 
metteva un calzino nel brodo). A parte gli 
scherzi, personalmente mi piace questa 
linea così moderna e aggressiva ma non 
tutti sono dello stesso parere: o piace o non 
piace. Sulla Moterra troviamo la presenza 
del portaborraccia (l'unica e-bike con 

Segni particolari
PROTEZIONE TELAIO

Per proteggere motore e batteria da 
eventuali urti, la Moterra è dotata di 

protezione BatStrap in gomma e di una 
piastra protettiva, che si può facilmente 
rimuovere per togliere più agevolmente 

la batteria. 

POSIZIONAMENTO BOSCH
Garantisce foderi posteriori molto corti 
ed allinea i punti di fulcro in modo che 
che la sospensione non sia influenzata 

dalla coppia generata dal motore e dalla 
pedalata. Non sono presenti pulegge come 

in altre e-bike.
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motore Bosch ad averlo di serie) e una 
speciale protezione per la batteria (BatStrap) 
che la tiene salda al telaio e la protegge da 
eventuali urti e sporcizia. Grazie all'ottimo 
posizionamento del motore, non sono 
presenti pulegge in zona guarnitura, 
rimuovendo un componente che spesso 
attira molto sporco.

VERSIONE E COMPONENTI
La Moterra viene sviluppata in 2 versioni: 
la LT (Long Travel da 160mm), testata lo 
scorso numero, e il modello “standard”, di 
cui questa Moterra fa parte. La Moterra, 
che noi definiamo standard, presenta 3 
diversi tipi di montaggio: Moterra 1 (in test), 
proposta a 5.999€ (tutti i componenti li 
trovate nell'ultima pagina di questo testo), 
la Moterra 2, con cambio SLX, forcella 
RockShox Yari e ammortizzatore RockShox 
Monarch R (proposta a 4.999€) e la 
Moterra 3, cambio Shimano Deore, forcella 
RockShox Sector RL e ammortizzatore 
RockShox Monarch R (proposta a 3.999€). Il 
formato è Plus in 27,5” su tutti i 3 montaggi 
con 130mm di escursione. La LT, invece, 
monta classich gomma DH da 2.5”.

GEOMETRIA 
Le geometrie sono moderne e possiamo 
dire, senza ombra di dubbio, ottime. Stiamo 
andando nella direzione giusta. Nella 
taglia M da noi testata, troviamo 130mm 
di escursione con angolo sterzo di 67.5°, 
457mm di carro e 1183mm di interasse. Il 
reach è di 425mm mentre salto all'occhio 
il baricentro molto basso per essere una 
e-bike: 347mm. Questo grazie al motore 
Bosch Performance Cx Line che si trova in 
una posizione leggermente ruotata verso 

l’alto per consentire al motore di non essere 
in una posizione troppo soggetta a colpi e 
migliorare la distribuzione dei pesi. I foderi 
bassi sono tra i più corti della categoria 
e-bike. Altra caratteristica importante è 
la battuta del mozzo posteriore portata a 
157 mm (valore usato nel downhill) che 
ha permesso di spostare di 9 mm verso 
l’esterno il pacco pignoni per anche meglio 
posizionare il pivot della sospensione 
posteriore.
La corona anteriore, al pari della nuova 
Scalpel, ha un offset di 6mm, significa 
che i denti sono spostati verso l'esterno 
consentendo di ottimizzare la linea catena 
e accorciare il carro fino a 457mm (443mm 
nella versione LT). Il fattore Q rimane 
invariato.

IL RESPONSO DEL TEST
La Moterra di Cannondale cambia le 
geometrie nelle e-bike portando dei 
significativi cambiamenti che all'atto 
pratico si avvertono subito: bici più 
maneggevole e stabile, sia sul veloce che, 
ad esempio, nei salti. I pesi sono distribuiti 
ottimamente e le sensazioni sono di 
guidare una buona bici muscolare, senza 
comportamenti impacciati derivanti dal 
peso (quasi 23kg, in linea con altre e-bike). 

A
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Verdetto
 PER IL VERO 

ESCURSIONISTA
Una bici ottima ed equilibrata. I soli 
130mm non ci fanno rimpiangere 
escursioni maggiori visto che le 

gomme plus ammortizzano molto, il 
baricentro basso ci restituisce una bici 
maneggevole e scaltra rispetto a molte 
altre e-bike presenti ora in commercio e 
in salita è tra le migliori della categoria. 
Ottima per lunghi giri in alta montagna 
vista la sua ottima predisposizione al 

pedalato e al tecnico.

GRAZIE ALL'OTTIMO 

POSIZIONAMENTO DEL MOTORE, 

NON SONO PRESENTI PULEGGE IN 

ZONA GUARNITURA, RIMUOVENDO 

UN COMPONENTE CHE SPESSO 

ATTIRA MOLTO SPORCO

XC MARATHON TRAIL ALL MOUNTAIN  ENDURO FREERIDE DOWNHILL

Tour per chi un po' di gamba ce l'ha). Non 
mi addentro nei soliti discorsi PRO vs 
CONTRO e-bike. In salita la bici è ottima e 
ci ha dato delle sensazioni migliori rispetto 
alla Cannondale Moterra LT, più votata 
alla discesa. La differenza maggiore è 
proprio l'avantreno più basso che rende la 
bici più attaccata a terra e meno soggetta 
a “impennamenti” dovuti all'entrata del 
motore su tratti ripidi in salita: d'altronde 
per affrontare tratti estremi e ripidi in 
salita, la modalità turbo è richiesta ma se 
l'avantreno è troppo alto (pensiamo a una 
160mm) ecco che ci troviamo in difficoltà 
a tenere bassa la bici. La staffa di supporto 
del motore risulta compatta e ha permesso 
di avvicinare il fulcro della sospensione 
al movimento centrale, riducendo lo 
standover, il classico bobbing (ma qui ci 
aiuta anche la regolazione idraulica del 
Fox molto ferma in modalità chiusa) e 
l'effetto pedal kickback, cioè la spinta della 
catena quando la sospensione si estende. 
In discesa possiamo dire che è una delle 

Dico buona bici muscolare perché, per forza 
di cose, il carro e l'interasse sono ancora 
un po' superiori rispetto ai valori di una 
Trail Bike di riferimento (considerando 
che la Moterra è la e-bike con i valori tra 
i più bassi della categoria). Però qui, la 
differenza, è che in salita possiamo andare 
come fossimo Nino Schurter grazie al Bosch 
Performance divertendoci alla grande e 
scegliendo la modalità a noi più congeniale 
(Sport/Turbo per i meno allenati, Eco/

TORSION BOX
L'alloggiamento della batteria è saldata alla 
parte bassa del tubo obliquo idroformato. 
La struttura è incredibilmente più rigida 

rispetto alle tubazioni tradizionali e posiziona 
la batteria il più basso e centrale possibile per 

garantire un'ottima distribuzione dei pesi.

PORTABORRACCIA
 

Il particolare design della Moterra è stato 
pensato anche in funzione della presenza 

del portaborracce, particolare non 
trascurabile, anche perché per il momento 
ci risulta l'unica e-bike con motore Bosch 

ad averlo di serie.

migliori e-bike attualmente sul mercato, 
una geometria che permette di divertirci 
nelle stesse modalità con cui usiamo una 
bici muscolare. Logico che la massa più 
elevata porti ad anticipare le frenate ma è 
solo questione di ritarare un po' le distanze. 
I freni sono degli affidabili Shimano XT però 
a 2 pistoncini: su una bici elettrica ci vedrei 
sempre bene dei 4 pistoncini visto la mole 
del mezzo. Un appunto le gomme plus: in 
salita, specialmente nelle sezioni tecniche 
o con poco grip, sono il massimo per non 
perdere aderenza e salire da sezioni definite 
impossibili, a priori, in assoluta scioltezza 
(o almeno provarci). In discesa invece non 
mi convincono: la poca precisione, quando 
la velocità è elevata, si sente e non vedo 
motivi particolari per andare oltre a un 
bel 2,5” da discesa, magari abbinato con 
cerchi dal canale abbastanza largo. Sono 
coperture adatte a chi fa dell'escursionismo 
o a principianti: il corridore più esperto, 
secondo la mia opinione, preferisce avere 
una gomma un pelo più precisa e meno 
soggetta a rimbalzare nelle situazioni più 
delicate (oltre al fatto che i copertoni plus, 
avendo molta spalla, tendono a tagliarsi 
facilmente). Il diametro di una 27,5” plus 
equivale a una 29” quindi, se non vogliamo 
stravolgere le geometrie, l'alternativa 
potrebbe essere montare delle ruote 29” 
(se montassimo delle classiche 27,5”, il 
baricentro della bici si abbasserebbe ancora 
di più e rischieremo di toccare troppo 
spesso sotto).
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MOTORETELAIO

Telaio in alluminio con escursione di 
130mm. Tecnologia SmartForm C1 
Alloy (alluminio idroformato), Torsion 
Box downtube, Si motor mount e 
carbon link. Visivamente la struttura 
ci restituisce un'idea di pesantezza 
ma una volta che ci saliamo sopra 
cambiamo subito opinione. Molte 
sono le soluzioni a livello geometrico 
per ben integrare il motore Bosch. 
Tutti i cavi sono interni.

Il motore è l'affi dabile Bosch 
Performance CX 250W con batteria 
da 500 Wh e display Intuvia. 
Cannondale ha integrato il motore 
nel miglior modo possibile, cercando 
di abbassare e centralizzare i pesi, 
riuscendo anche a ricavare lo spazio 
per un portaborraccia (unica e-bike 
Bosch ad averlo di serie).

SCHEMA AMMORTIZZANTE

Un sistema 4-bar linkage come la 
nuova Scalpel 2017. L'alloggiamento 
della batteria è saldata alla parte 
bassa del tubo obliquo idroformato. 
La struttura è incredibilmente 
più rigida rispetto alle tubazioni 
tradizionali e posiziona la batteria il 
più basso e centrale possibile per 
garantire un'ottima distribuzione dei 
pesi.

http://www.cannondale.com
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  5.999,00
Prezzo telaio + ammo | n.d.

Motore Bosch Performance CX 250W 
con batteria da 500 Wh, display Intuvia

Peso 
(senza pedali)

22,5 kg

Ammortizzatore FOX Factory Float EVOL

Forcella FOX Factory 34 Float

Serie sterzo TANGE SEIKI 1-1/8 to 1.5”, integrated

Cambio 
posteriore

SHIMANO XT, Shadow, 11v

Comandi SHIMANO XT, I-Spec, 11-speed 

Guarnitura CANNONDALE EC3, 
w/ Ai offset ring, 15t 

Cassetta SHIMANO SLX, 11/42

Freni SHIMANO XT, 180/180mm

Ruote DT SWISS XM 551 27.5", 40mm inner TR con mozzi 
FORMULA Disc - 110x15QR front, 157x12 rear

Mozzi DT SWISS 350 15X100 
ANT 12X142 POST

Raggi  DT SWISS COMPETITION 
1.6/1.8

Gomme SHWALBE Nobby Nic SnakeSkin, folding, 
27,5X2,8" TR

Attacco CANNONDALE C3, 6061 Alloy, 
1-1/8", 31.8, 5 deg, 55mm 

Manubrio CANNONDALE C2 alloy, 9 deg, 
15mm rise 780mm 

Reggisella KS LEV Integra dropper, 31.6, 
100mm (S)/125mm (M), 150mm (L/XL)

Sella FABRIC Scoop Elite

Presenza del 
portaborraccia. 
Geometrie ottime 
per una e-bike

+ –

Taglie S, M (test), L, XL

Angolo sterzo 67.5°

Tubo verticale CF 440mm

Tubo di sterzo 122mm

Carro posteriore 457mm

Interasse 1.183mm

Altezza movimento centrale 347mm

Reach 425mm

Stach 612mm

Estetica 
visivamente 
pesante. Formato 
plus non digeribile 
da tutti. Freni 
a 2 pistoncini

All'avantreno un'ottima FOX Factory 
34 Float. Molti consigliano la 36 
come must per le bici elettriche, vista 
la loro mole, ma io ci vedo benissimo 
anche la 34, più agile nelle situazioni 
dove la velocità è bassa. La 34 di 
adesso non ha nulla a che vedere 
con il vecchio modello, molto più 
stabile e sensibile.

RUOTE

Cerchi Dt Swiss XM 551 27.5" con 
canale da 40mm con mozzi Formula 
Disc - 110x15QR front, 157x12 rear. 
Tubeless Ready. Il canale così largo 
ben si adatta all'uso di gomme plus, 
delle Schwalbe Nobby Nick da 2.8” 
in questo caso. Il cerchio è ottimo e 
non ha dato nessun problema con 
la sostituzione di una gomma forata, 
situazione che ha creato 
tanti grattacapi in altri modelli plus.

FORCELLA




