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Il concetto

La scala tedesca Single Trail Scale è tra i biker un punto di riferimento
di lunga data e collaudato per la classificazione della difficoltà delle
piste da discesa. Abbiamo valutato passaggi difficili e tecnici più e più
volte, anche in salita. Solo chi non è permanentemente sovraccaricato
sul sentiero si troverà nel flusso. La scala in salita fornisce utili
consigli per la prossima corsa e aiuta a sperimentare il piacere del
flusso in prima persona ad ogni livello.

Scala di salita

U0↑ (abbastanza semplice)
U0 descrive sentieri più ampi su cui non ci si può aspettare
difficoltà notevoli. Oltre ai sentieri nel bosco, sono da
aspettarsi ampi sentieri nel bosco e nei prati con una buona
aderenza al suolo, che possono essere percorsi senza
intoppi e non hanno quasi nessun ostacolo. La pendenza è
generalmente inferiore al 20%. Non è necessaria alcuna tecnica di guida
speciale. Con la classica mountain bike S0 si presenta come un percorso di
media difficoltà.

U1↑ (semplice)
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I sentieri U1 possono essere leggermente più stretti e
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pietre. Sono da aspettarsi terreni sciolti, ghiaia grossolana e
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presentare ostacoli minori, come radici piatte e piccole
canali d'acqua. Le pendenze sono fino al 25% e le curve
possono essere un po' più strette. La tecnica di guida non è
più banale. È richiesta una conoscenza di base della tecnica
di guida, in particolare la partenza in salita.

U2↑ (modesto)
Sui sentieri degli U2 ci si deve aspettare radici leggermente
più grandi, pietre e gradini fino a 20 cm. I sentieri sono
spesso stretti, possono avere una pendenza del 35% e oltre,
così come l'inclinazione.
Il sottosuolo diventa più impegnativo a causa di materiale sciolto, ghiaia
grossolana, passaggi rocciosi e canali d'acqua. Sono da aspettarsi curve
strette, ma non curve a gomito.Sono vantaggiose tecniche di guida più
avanzate, come il breve sollevamento della ruota anteriore e il superamento degli ostacoli mediante
spostamento del peso, nonché un uso misurato della forza, tecniche di frenata in salita e una buona
gestione dei pedali o pedali corti. La sella deve essere leggermente abbassata.

U3↑ (difficoltà)
I sentieri U3 possono avere ostacoli che rendono molto
difficile una linea evidente e la gestione dei pedali. Ci sono
passaggi più impegnativi con radici e tacchi inaspettati,
massi, ghiaioni sciolti e corse in diagonale su sentieri stretti.
Anche passi fino a 35 cm. Questi ostacoli sono da
aspettarsi anche in curve strette; i tornanti non sono definiti in upS3.
Le pendenze possono arrivare fino al 50% anche su passaggi più lunghi e
hanno scale piatte. Una tecnica di guida avanzata e solida come la roccia è un prerequisito.
Sollevamento e spostamento della ruota anteriore, spostamento del peso, accelerazione e frenata
mirata per superare gli ostacoli sono un prerequisito, così come un'ottima gestione della pedalata e
una selezione pulita e spontanea della linea. La sella deve essere abbassata in modo significativo. I
singoli passaggi possono essere padroneggiati solo in piedi.

U4↑ (molto difficile)
L'U4 descrive salite estremamente impegnative con
passaggi di radici ruvide, grandi pietre, passaggi rocciosi e
gradini oltre i 40 cm. Sono da aspettarsi ghiaioni sciolti,
strette discese diagonali, curve e tornanti molto strette,
scale difficili e pendenze superiori al 60%. I passaggi in cui
l'ingranaggio e soprattutto i pedali si toccano continuamente. Oltre ad una
tecnica di guida ben fondata, sono necessarie tecniche di prova impegnative.
Ciò include soprattutto la possibilità di muovere la ruota anteriore
(interruttore anteriore) e la ruota posteriore (interruttore posteriore). La gestione dei pedali deve
essere ben cronometrata e sempre in forma altrimenti difficilmente realizzabile. Partenza in
montagna deve essere particolarmente abile. Anche in piedi sotto i criteri noti. La sella deve essere
completamente abbassata per garantire la libertà di movimento.

Uphillskala U4 - Schlüsselstelle - Sattel / Känzele

U5↑ (estremo)

In U5 passages, the difficulties mentioned above occur in
combination and in sequences. Extreme steep turns to the
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limit of traction, very high steps, narrow hairpin bends can
correlate with very difficult ground. Even with sophisticated
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trail technology, many tests are usually necessary before an up S5 passage is
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In addition, there are extreme difficulties in exposed terrain. Support levels are an important criterion
at eMTB´s, but it is very difficult to synchronize them with the difficulty levels U0-U5. The dosage of
the forces of the bike often correlate with the level of riding technique. The better a driver drives, the
more he wants to use power. Either in the form of maximum support level plus brake management
or as intelligent mode a la eMTB mode at Bosch or Trail at Shimano, for example.
Curve estremamente ripide al limite della trazione, gradini molto alti, tornanti stretti possono essere
correlati a terreni molto difficili. Anche con una sofisticata tecnologia di trail, molte prove sono di
solito necessarie prima che un passaggio S5 in salita abbia successo!
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Il futuro

A nostro avviso, sulla base di molti anni di esperienza su diversi sentieri, le gradazioni della
scala di salita danno un quadro realistico delle sfide che vi attendono nella vita quotidiana
dei sentieri. Tuttavia, il cambiamento è la più grande costante della vita e anche della
bicicletta. A causa di approcci sempre nuovi nella tecnica di guida e del progresso
tecnologico (ruote e pneumatici, geometria del telaio, cinematica del telaio, pedivelle e
motori con modalità di assistenza intelligente, ecc.
Né i limiti di ciò che è tecnicamente possibile né i limiti di ciò che è tecnicamente possibile.
Per esempio, migliore è la tecnologia di guida, maggiore è la potenza del motore che può
essere applicata al trail, e migliore è la potenza che può essere richiamata dal controllo
intelligente del motore, come attualmente offerto da Bosch con la modalità EMTB e
Schimano con la modalità Trail. siamo sempre aperti e grati per i vostri commenti e idee,
che contribuiscono a chiarire ulteriormente la scala delle salite. Scriveteci!
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All'inizio con il BMX e poi a velocità di corsa sulla
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vetta e giù su percorsi tecnicamente difficili. Sempre
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con il sorriso sul volto. Radicata nella tradizione ma
sempre aperta a nuove idee, la e-Mountainbike ha
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rapidamente acquisito il suo interesse e il suo favore
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come una vera e propria mountain bike di prima scelta.
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