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Sommario
FIM LAM chiama tutte le menti creative di Desall per sviluppare una bicicletta innovativa adatta a 
tutti i pendolari di città e a chi viaggia per il mondo per permettere di muoversi con facilità e comfort. 
La nuova bicicletta dovrà essere ultra leggera, trasportabile e portabile.

Pagina ufficiale: http://bit.ly/FIMLAMcontest

Descrizione aziendale
Il crescente bisogno dei pendolari, l’aumento del traffico, del costo del carburante e della sensibilità 
verso tematiche ambientali, sta richiedendo nuove soluzioni ai bisogni di mobilità per un numero 
sempre crescente di persone in giro per il mondo.

La bicicletta è sempre stata uno dei mezzi più amati di tutti i tempi. Ad oggi, tuttavia, nonostante i 
diversi tentativi (VEDI BLOG), il suo pieno potenziale non è ancora stato sfruttato in quanto le sue 
dimensioni rigide hanno limitato il trasporto e quindi le possibilità di utilizzo.

Ora miriamo a rompere le barriere legate al design e alla meccanica che hanno finora limitato gli altri 
molteplici utilizzi di un veicolo salutare e rispettoso dell’ambiente.

FIM LAM sta per “first mile, last mile” (tradotto “primo miglio, ultimo miglio”). L’obiettivo di FIM LAM 
è sviluppare soluzioni innovative a servizio dei pendolari per i loro spostamenti quotidiani da casa 
alla loro destinazione e dei viaggiatori in generale per le loro frequenti trasferte.

“...vorrei poter usare la mia bici dal parcheggio alla metro, salire in metro, quindi tirare fuori la mia 
bici e arrivare fino in ufficio. Risparmierei tempo e denaro. Pagherei anche una fortuna per avere 
questo, ... ma non c’è davvero un vera bici che si possa piegare. Ci sono solo alcune bici pieghevoli 
brutte e pieghevoli...” dal commento di un passeggero della metro a Monaco 2013.

Cosa stiamo cercando
La gallery di Velocity è privata: solo il Cliente sarà in grado di vedere le proposte inviate e non è 
prevista la fase di Community Vote. (Per maggiori informazioni)

Lo scopo del contest è reinventare e migliorare la bicicletta per servire al meglio tutti i pendolari, 
viaggiatori, uomini e donne d’affari del mondo, disegnando due versioni di biciletta portatile, 
modello base e modello elettrico (vedere sotto i dettagli), che possano essere facilmente utilizzate 
da chiunque per i propri trasferimenti quotidiani, garantendo al contempo una vera esperienza di 
bici.

In particolare la bicicletta che stiamo chiedendovi di disegnare dovrà essere così leggera da 
permettere a chiunque di sollevarla, trasportarla e usarla comodamente. Dovrà essere estremamente 
facile da trasportare (anche all’interno del bagaglio a mano) e avere un design accattivante che 
la renda un “must have” per il target di riferimento.

http://bit.ly/FIMLAMcontest 
http://bit.ly/VelocityInspiration
http://desall.com/en/Info_for_creatives/FAQ#contest16
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Linee guida
Per la corretta realizzazione delle proposte, tenete in considerazione le seguenti linee guida:

Modelli bicicletta.
FIM LAM sarà disponibile in due diversi modelli:

1) il modello base funzionerà solamente a pedali
2) il modello elettrico sarà basato sul modello base (pedali inclusi), ma avrà anche un motore 

elettrico e batteria. La batteria (o batterie) dovrà essere posizionata all’interno del telaio 
e dovrà essere facile da rimuovere, per permetterne il caricamento anche separata dalla 
bicicletta.

Non utilizzate catene di trasmissione visibili, trovate invece soluzioni alternative. Ad ogni modo, 
tale soluzione non dovrà prevedere l’utilizzo di grasso lubrificante.

Entrambi i modelli della bici saranno preferibilmente mono-forcella sia frontalmente che 
posteriormente.

Configurazioni e dimensione bici: per poter rispondere ai requisiti di portabilità, entrambi i modelli 
avranno tre configurazioni per garantire una vera esperienza di bici, un facile metodo di trasporto 
e una soluzione pratica per farla stare all’interno di un bagaglio a mano standard:

Configurazione 1 (posizione di utilizzo): ruote di dimensione normale (23”/24”), altezza 70-100cm, 
lunghezza 125-150cm;

Configurazione 2 (posizione da trasporto): 80-90 cm altezza x 30 cm profondità x 60-65 cm 
larghezza.

Configurazione 3 (posizione da bagaglio): 50 cm altezza x 30 cm profondità x 35 cm lunghezza

Note sulle configurazioni:
Configurazione 2: in questa configurazione, l’utente dovrà essere in grado di trascinare (non 
trasportare o alzare) la bicicletta sulla/le ruota/e mentre cammina. La bicicletta dovrà essere in 
grado di rimanere in piedi (senza scivolare via o cadere). Considerate un tempo massimo di 20 
secondi per portare la bicicletta dalla Configurazione 1 alla Configurazione 2. Per raggiungere lo 
scopo, considerate l’idea di utilizzare una leva, un bottone o altre soluzioni funzionali.

Configurazioni 2 e 3: per ottenere la riduzione delle dimensioni richieste per queste configurazioni, 
potete considerare approcci di “piegabilità” e/o “telescopicità”. Sono benvenute anche altre soluzioni 
che servano allo scopo, purché siano percorribili.

Configurazione 3: in questa posizione la bicicletta dovrà poter essere riposta all’interno di un trolley 
o zaino facile da trasportare o trascinare (idealmente, già parte della bicicletta stessa). Per portare 
la biciletta in questa configurazione, considerate un tempo massimo di 45 secondi.

Ruote: le ruote dovranno essere da 23”/24” (quando in uso), per permettere una pedalata naturale 
e un look rassicurante. Si preferiscono pneumatici airless (senza aria) rispetto ad altre tipologie.
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Pensate a soluzioni percorribili per scomporre le ruote e rispondere quindi a tutti i requisiti di 
portabilità (per entrare in un trolley, valigia, zaino, ecc.) della Configurazione 3. Le tecniche per 
scomporre la ruota possono essere quelle di piegare, torcere, scomporre o risistemare le ruote 
in qualsiasi maniera purché sia fattibile (c’è un compenso extra per la migliore soluzione di ruota 
inclusa nel progetto bici). La bici deve essere mono-forcella sia per la ruota frontale sia per la ruota 
posteriore.

Motore: il modello elettrico di FIM LAM sarà dotato di un innovativo sistema a motore da 250 
watt che sarà inserito o nella parte posteriore o nella parte centrale della bici (NON nella parte 
frontale).

Peso: il peso massimo è di 9 kg per il modello base e di 13 kg per il modello a motore.

Target: gli utenti di FIM LAM sono uomini e donne che lavorano o studiano nelle aree metropolitane 
e che quotidianamente fanno i pendolari dalle loro abitazioni al loro ufficio oppure viaggiatori in 
generale. La loro altezza sarà ricompresa fra i 155 cm minimi e 195 cm massimi. Il loro peso avrà 
un range massimo ricompreso fra 110-130 kg. Sono molto attenti alle tematiche ambientali e legate 
alla salute.

Stile: FIM LAM sarà unisex, elegante, semplice e con un design innovativo. Dovrà essere 
innovativa nel settore della bicicletta, ma non troppo futuristica, in quanto dovrà essere percepita 
dal pubblico come una bicicletta reale e affidabile. Per tale ragione, considerate la reinterpretazione 
di modelli classici o sviluppatene di nuovi. Inoltre, la bicicletta dovrà stimolare un coinvolgimento 
tattile utilizzando materiali porosi o piacevoli al tatto.

Deliverables (Leggete attentamente): per ogni upload rappresentate i vostri progetti utilizzando 
renderings o altre tecniche (disegni, ecc.), includendo entrambi i modelli di bici (modello base ed 
elettrico) e la soluzione di scomposizione della ruota.

È di grande importanza che tutte le proposte contengano una slide dettagliata che mostri come 
ottenere le diverse configurazioni (step, meccanismi, posizione delle cerniere e altre caratteristiche 
importanti). Oltre alle cinque immagini, siete invitati ad allegare materiali aggiuntivi all’interno di un 
archivio .zip. Non saranno accettate entries contenenti solo proposte di ruota.
 
Tempistiche
Fase di upload:   23 dicembre 2015 – 27 aprile 2015
Voto del cliente:   dal 27 aprile 2015

Revision 1 (03/03/2015):
Importante aggiornamento per Velocity: vi informiamo che la data ultima per l’invio delle proposte 
è stata posticipata al 27 aprile. Avete quindi un mese in più per lavorare sui vostri progetti, 
concentrandovi sulle configurazioni richieste e sui requisiti di dimensione.
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Criteri di partecipazione 
La partecipazione è gratuita e aperta a talenti creativi di qualsiasi nazionalità, di età uguale o 
maggiore ai 18 anni. I partecipanti potranno presentare uno o più progetti, ma saranno accettati 
solo i progetti pubblicati sul sito www.desall.com, dalla pagina di upload relativa a “Velocity”.

License fee 
Per tutta la durata del diritto di prelazione, il Cliente offre un’ulteriore possibilità a tutti i partecipanti 
fissando compenso di Euro 1000 (mille) per l’acquisto della licenza per lo sfruttamento economico 
dei progetti non riconosciuti come proposte vincitrici (Per maggiori info leggete il Contest Agreement 
dalla pagina di upload). 

Award
Best bike:  €3000 + contratto di royalties
Best wheel*:  €1000
La selezione dei vincitori sarà il risultato della valutazione insindacabile da parte di FIM LAM. 
Verranno presi in considerazione originalità, fattibilità e coerenza con il brief.
* Entries contenenti solo soluzione di ruota NON saranno accettati.

http://desall.com/Contest/Velocity/Upload

