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Tutte le Ibis sono delle trasformiste. Non nascono
con un’unica, singola e chiara vocazione, ma possono essere
plasmate sulle necessità di chi le guida.
La Mojo, la prima Mojo, è nata proprio con questo intento:
diventare ciò che il biker vuole, ma senza perdersi in
compromessi troppo penalizzanti.
Lo scorso anno Scot Nicol, il fondatore di Ibis, ha presentato
una bici che non è stata subito compresa per quello che
davvero è.
La Mojo Hdr, oltre ad aggiornare e migliorare la modalità di
costruzione del telaio (ispirata a quello della Mojo Sl-R), ha
introdotto anche una più spiccata polivalenza grazie alla
possibilità di variare il diametro delle ruote.
Finalmente una Mojo Hd con ruote da 27,5” e con il
collaudatissimo schema Dw-Link al posteriore.

Beh, le cose non stanno proprio così, perché se è vero 
che è possibile montare ruote di quel diametro è anche 
vero che in questo modo la Mojo non è più una bici 
per come la conoscevamo.
È un’altra bici.
Di fatto sono due anime diverse che in comune hanno 
solo il telaio e nemmeno l’ammortizzatore.
Se monti le ruote da 26” hai 160 mm di travel e la Hdr 

diventa una versione più robusta e leggera della Hd, 
ossia uno dei mezzi da enduro più popolari ed efficienti 
che si conoscano.
Se monti le ruote da 27,5” hai 130 mm di escursione al
posteriore e la Hdr diventa una trailbike.
Cioè, a partire dallo stesso telaio si possono ottenere due bici
diverse che meritano di essere conosciute più da vicino.
Solo così è possibile capire davvero la nuova Ibis Mojo Hdr.

Immaginate una trail bike con la solidità e la precisione di guida di
una bici da enduro. Ecco cos’è la Mojo Hdr 650B (e il video sopra lo

mostra con chiarezza...). A destra, in azione con la versione 26”.
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State pensando all’angolo di sterzo?
Troppo “in piedi” per un mezzo da enduro?
Ammettiamo di averlo pensato anche noi, ma questo accade
su tutte le Ibis.
Serve a dare alla Mojo Hdr la massima possibilità di
personalizzazione.
Ibis prevede anche un montaggio con una forcella da 180
mm, tanto per capirci, e se ritenete che 67,5° di sterzo siano
troppi, aspettate prima di giungere alle conclusioni...

Un travel che non finisce mai...
160 mm sono tanti, ma anche tremendamente pochi appena
si inizia a “dare del tu” a questa bici, perché con le ruote da 26”
e con una taglia (la M) un pelino più piccola per le nostre
misure, questa bici galleggia sopra gli ostacoli.
E con un po’ di abilità si riesce a saltarli invece di farli
“mangiare” dalle sospensioni Fox.
Serve rapidità e quanto più si va veloce, tanto più si riesce a
sentire questa bici come un’estensione di se stessi.

In barba a un angolo di sterzo che, sulla carta, può sembrare
troppo “in piedi”.
La Mojo Hdr 26” è una bici da divertimento puro.
Una bici da enduro, anzi, diremmo una bmx da enduro.
Un’unica accortezza, però: date a questo telaio i componenti
che merita.
Le ruote e*13 TrsR sembrano pensate per questa bici perché
esaltano la guida nervosa e premiano le traiettoria più ardite.

Peccato che la discesa duri troppo poco...
La discesa prima o poi finisce, ma sulla Hdr da 26 pollici
finisce troppo presto.
Questa bici è capace di smontare tutte le convinzioni sulle
ruote piccole: sono più impegnative, stancano prima e
assorbono meno gli impatti. Tutto vero, ma stando in sella alla
Mojo Hdr dove vanno a finire tutte queste problematiche?
Spariscono.
Esaltazione da scarica di adrenalina? Tasso eccessivo di
endorfine nel sangue?

Non ci sono passaggi interni per i cavi, ma l’estetica della Mojo Hdr 
è comunque pulita, grazie anche al reggisella Ks Lev con attacco

basso del cavo. Guardate il tubo superiore nella foto in alto a destra.

Mojo Hdr 26”  
Una bmx daenduro
Prendete la Mojo Sl-R con tutti i suoi standard più recenti 
(vedi attacco diretto del deragliatore) e la sua tecnica di
costruzione, datele la geometria e le specifiche della Mojo Hd
ed ecco la Mojo Hdr, più leggera della precedente Hd di circa
200 grammi (a seconda della taglia) ma anche più robusta.
La geometria cambia poco perché sullo sterzo si trova un
angolo di 67,5° in luogo di quello da 67° della Hd.
Il resto è identico, solo che la bici è più reattiva, precisa e,
appunto, leggera.

www.mtbcult.it


Vale la pena di rifare un’altra discesa e cercare di essere più
lucidi nell’analisi.

Un tuning ottimale per il Float Ctd
In discesa galleggia, assorbe e, anche se si scalda molto,
rimane abbastanza costante nelle prestazioni. Il Float Ctd è
sensibile, come i migliori prodotti Fox sanno essere.
Arriva poi la salita e la levetta blu del Ctd si sposta sulla

posizione Climb.
Bene: come va?
Vista la capacità di assorbire grandiosamente gli impatti
verrebbe da pensare che in compressione sia poco frenato e
invece ecco la sorpresa.
Rispetto alla Mojo Hd di qualche stagione fa (2011 in
particolare) questo è un’altra storia.
Si pedala bene da seduti senza dispersioni di potenza vistose.

Il peso della bici aiuta molto a fare scorrere veloci le ruote:
12,31 kg senza pedali.
E con gomme da 2,25” di sezione, le Onza Ibex Edc Rc, il gioco
è ancora più facile.
Non si può dire che la Mojo Hdr sia una scalatrice, ma di certo
è piacevole da usare anche in salita.
Per un attimo viene da pensare a un impiego anche meno
impegnativo di quello enduro. Escursionistico? Magari quello

più estremo...
Fino a ora, comunque,
appare chiaro perché la
dinastia delle Mojo Hd
abbia conquistato tanti
enduristi.
E la Hdr farà ancora
meglio.

Si torna a scendere
Sì, in discesa diventa
esaltante, ma occorre
lasciarla scorrere, rendersi
conto che 160 mm di
travel (davanti e dietro)
sono tanti e che con un
minimo di tecnica si passa
ovunque. 
Basta solo non esitare.
Rispettate il Sag
consigliato (16 mm) e, 
se il percorso non prevede

drop o situazioni che possano mandare violentemente 
“a pacco” l’ammortizzatore, provate ad aumentare il Sag 
(di un 5%), cioè sgonfiate un po’ l’ammo.
In questo modo l’angolo di sterzo diminuisce un po’, il
movimento centrale si abbassa e la Mojo Hdr diventa ancora
più stabile e aggressiva, ma rimane pur sempre una bmx 
da enduro.
Esiste una definizione più bella per una Mtb?

L’abbiamo definita bmx da enduro perché è agile, leggera e
divertente. Come poche altre bici della sua categoria. Dei 160 mm 

di travel ci si accorge solo quando servono davvero. 

La sospensione Dw-Link è un esempio di efficienza e sensibilità
grazie anche alla taratura ottimale dell’ammortizzatore Fox Float Ctd. 

Non ci aspettavamo un rendimento così alto anche in salita.
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- dotare entrambe le forcelle del piattello inferiore per la serie
sterzo;

- dotare entrambe le ruote di dischi freno;
- utilizzare un cavalletto per le operazioni di sostituzione

dell’ammo e dei Limbo Chips;
- chiavi a brugola di qualità per non rovinare la viteria;
- attrezzatura necessaria per estrarre il pacco pignoni (a

meno di non averne uno per ogni ruota posteriore).

In questo modo la conversione diventa abbastanza rapida.
Durante il test abbiamo convertito più volte la Mojo Hdr
misurando ogni volta il tempo e il risultato medio,
considerando che avevamo una sola coppia di dischi, un solo
pacco pignoni, un cavalletto e l’attrezzatura necessaria, è
stato di 25 minuti.
Un altro suggerimento che sentiamo di dare è di munirsi di viti

La conversione   
da 26 a 27,5 pollici

L’ammortizzatore in alto nella foto di sotto è per la Mojo Hdr e
quello in basso per la Mojo Hdr 650B. A destra i due Limbo Chips:

quello di sinistra, più alto, è la versione 650B.

Le due forcella cambiano di 1mm in altezza: quella 
a sinistra è la versione 26” 160mm e quella a destra 
la versione 27,5” 140 mm. La guida però ne risente.

Ibis, come detto, prevede la possibilità di convertire la Mojo
Hdr da 26” in 27,5” e viceversa.
Ossia se si acquista una delle due versioni della Hdr è
possibile in qualunque momento passare all’altra.
Occorre, però, avere a disposizione alcuni componenti e, per
facilitare l’operazione, un cavalletto al quale appendere il
telaio.
Qual è la lista dei componenti necessari? Ipotizziamo, come
nel nostro caso, di voler passare dalla versione da 26” a quella
da 27,5”. Oltre a un cavalletto occorrono:

- 1 forcella da 140 mm di travel compatibile con ruota da 27,5” 
- 1 ammortizzatore con misure 200x50 mm
- 1 coppia di Limbo Chips 650B
- 1 coppia di ruote da 27,5”
- 1 coppia di gomme da 27,5”

Se pensate di convertire frequentemente la Mojo Hdr da uno
standard all’altro, oltre che munirsi dei componenti suddetti, vi
consigliamo caldamente di:

www.mtbcult.it


di ricambio per la pinza del freno anteriore. 
Con l’azione del freno queste viti tendono a deformarsi e
andrebbero sostituite ad ogni smontaggio. Tenetelo a mente.

Un invito alla manutenzione
Dato che ogni volta che si cambia il diametro di ruota in
sostanza si vanno a smontare diversi componenti della bici,

vale la pena ricordare che questa può essere un’ottima
occasione per fare un po’ di piccola, ma importante
manutenzione. 
Ad esempio consigliamo di pulire e lubrificare spesso le sedi
di alloggiamento dei cuscinetti (soprattutto quello inferiore),
della serie sterzo. In questo modo, oltre a migliorare la
precisioen di guida, si allunga di molto la vita di questo

prezioso componente. Sul mozzo posteriore, invece, è bene
lubrificare la filettatura della cassetta Sram Xd: se avvitate “a
secco” i pignoni si rischia di avere problemi in caso di
smontaggio. Il grasso specifico per bici è un componente
molto importante per la durata e l’efficienza della Mtb:
aggiungetelo alla lista dei componenti da avere sempre a
portata. A destra, il video della conversione.

Con un cavalletto e 2 set 
di ruote pronte in 25

minuti si fa la conversione

La prima volta richiede più tempo, ma già la seconda conversione
diventa più rapida. Ibis ha ideato un sistema interessante per avere 

in casa, potenzialmente, due bici diverse. Il sabato si può fare un giro
enduro e la domenica un giro più lungo e pedalato. Con lo stesso telaio. 
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Per il corretto montaggio dei Limbo Chips ricordatevi che la scritta 
(nella foto sotto 650B) deve essere leggibile stando di lato e prestate

attenzione alla direzione della freccia.

Più propensa a pedalare,
ma con un’insolita

cattiveria in discesa 

Mojo Hdr 650B
La“gemella” trailbike

L’escursione ridotta delle sospensioni non fa perdere
alla Mojo Hdr 650B un comportamento “cattivo” 

in discesa. Si sente che la solidità del telaio è degna 
di un mezzo di categoria superiore e questo invita 

a spingere di più, di più, di più...

Ribadiamo il concetto: la Ibis Mojo Hdr 650B non è una bici da
enduro.
Se le parole “Mojo Hd” possono evocare prove speciali, casco
integrale e gare, appena si montano le ruote da 27,5” sulla
Mojo Hdr lo scenario cambia del tutto.
Diminuisce il travel, ma non diminuisce il piacere di guida
perché, come vedremo nel capitolo prossimo, la geometria
viene modificata, ma in maniera intelligente ed equilibrata.
La risposta delle sospensioni è diversa, più brusca, perché ci
sono comunque 20 e 30 mm di travel in meno
rispettivamente davanti e dietro.
E non sono proprio pochi.
Per darvi un’idea, la Mojo Hdr 650B è una trailbike, molto
robusta, ma ancora abbastanza leggera. Magari non nel nostro
caso per via di coperture (almeno quella posteriore) troppo
impegnative per una full da 130 mm, dato che la bilancia ha
dichiarato 12,44 kg.
Il peso è stato rilevato con copertoni in assetto tubeless e
senza pedali.

Una volta in sella...
Le differenze a nostro avviso sono evidenti. Si sente che la bici
è più lunga per via del diametro maggiore delle ruote e anche
un po’ meno agile.
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Su questo aspetto, però, c’è da riflettere un po’, perché conta
molto il fattore psicologico alimentato dalla consapevolezza di
avere delle coperture ben poco da trailbike e delle ruote di
maggiore diametro...
È una sensazione decisamente insolita quella di salire sullo
stesso telaio con gli stessi componenti ma con ruote di
diametro diverso.
La prima impressione che si sente è che qualcosa sia
cambiato, ma si fa fatica a realizzarlo subito.
Se ci si sedesse a occhi chiusi su una Mojo Hdr si farebbe
fatica a capire di quale misura è il diametro delle ruote.

Più stabile
Sì, in generale, si può dire che la Mojo Hdr 650B sia più stabile,
ossia meno propensa all’agilità e più alla pedalata. Più alle
escursioni piuttosto che alle discese “straccia-record”. Per
quanto non si tiri indietro se capita di affrontarne...
Il primo passo da compiere una volta seduti in sella, però, è di
fare un reset mentale e di iniziare a concepire questa bici per
quello che è, ossia togliendo ogni legame con la “gemella” da
enduro.
Questa è una bici molto diversa.

Sugli ostacoli
Gli ostacoli, pur avendo meno mm di escursione nelle
sospensioni, li supera con la stessa facilità della “gemella”
grazie anche a copertoni davvero voluminosi (Onza Ibex da
2,4”)
Se vi piace guidare in discesa vi suggeriamo di tenere un
copertone come questo sulla ruota anteriore e di sceglierne
uno più “slim” sulla posteriore.
In questo modo avrete un’anteriore capace di digerire quasi
tutto (stancandovi meno in discesa se non avete grande
preparazione e/o confidenza) e di avere una migliore
scorrevolezza quando si deve pedalare.

Un po’ meno agile
Si guida bene e la geometria ripaga con soddisfazione chi ha
tecnica, ma inevitabilmente si perde quel feeling da “bmx da
enduro” della Mojo Hdr.
È una constatazione ampiamente prevedibile e che ribadisce
quanto le due bici siano diverse fra loro.

In conclusione, l’approccio da avere di
fronte a questa proposta di Ibis è “mi
compro un telaio che si può trasformare in
due bici diverse”. Se ci pensate bene, ha
senso avere due bici da enduro una con
ruote da 26” e l’altra con ruote da 27,5”?
Potendo scegliere non ha più senso
abbinare una bici da trail e una da enduro?
Ibis la pensa così e per tale ragione ha
fatto diventare l’ultima versione della Mojo
ancora più trasformista.

Il manuale artistico
delle Ibis: eccolo

Ibis cura in maniera maniacale i dettagli delle sue bici
e la passione che riversa nei suoi prodotti è ben

evidente nel manuale di uso e manutenzione della
Mojo Hdr, lo stesso in realtà per tutti i modelli Ibis.

Scaricatelo qui
http://www.ibiscycles.com/downloads/

ibis_owners_guide_2013_11_15_13_web.pdf

e noterete che non si parla solo di bici… 

La geometria della sospensione Dw-Link è ottimizzata per corone
da 34-36 denti. Nel nostro caso era equipaggiata con una

pedivella e*13 TrsR con corona singola da 34 denti.
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La Mojo Hdr 650B non è una bici da enduro.
È una bici diversa dalla “gemella” con ruote da 26” che è
pensata per tutt’altro uso.
Il travel scende a 130 mm dietro e a 140 davanti e, pur
montando sempre una forcella Fox 34 Float Ctd e ruote E*13
TrsR, il risultato che si ottiene non deve fuorviare.
Strutturalmente le due bici si somigliano tanto: stesso telaio,
stessi componenti, ad eccezione del diametro delle ruote e
dell’escursione della forcella.
Ma l’indole è diversa.
Cerchiamo di capire come analizzando le due geometrie.

Cosa cambia davvero?
In realtà, dai nostri rilevamenti, gli angoli e le quote
caratteristiche non vengono stravolte a riprova che la
conversione 26-27,5” sulla Mojo Hdr è stata studiata con cura
dai progettisti Ibis. A livello progettuale, quindi, le due anime
possono coesistere sullo stesso telaio, perché, come
vedremo a breve, l’altezza del movimento centrale, l’angolo di
sterzo e l’interasse si mantengono su valori ben bilanciati fra
loro.

Cambia il travel, come abbiamo detto, e, in virtù di un diametro
diverso delle ruote, anche il feeling con la guida.
Andiamo a vedere come cambia la geometria.

Angolo di sterzo
In questo le due bici sono pressoché identiche: 67,5° per
entrambe secondo la misurazione con l’App Angle Finder (di
certo non uno strumento scientifico), mentre Ibis dichiara
67,1° per la Hdr 650B e 67,5° per la Hdr 26”.
Se si va ad analizzare le due forcelle, pur avendo travel
differenti di 20 mm, hanno un valore di altezza quasi identico:
53,6 cm la forcella da 27,5” e 53,7 cm quella da 26”.

Altezza del movimento centrale
È qui che si verifica la differenza maggiore: 35,2 cm per la 26”
e 34,29 per la 27,5”.
Cioè con le ruote più grandi il movimento centrale si abbassa
perché è necessario sostituire l’ammortizzatore con un

modello più corto e con meno corsa. Questa sostituzione
porta la sospensione posteriore a lavorare in posizione più
compressa e di conseguenza ad abbassare il movimento
centrale.

Interasse
Ecco un altro fattore che subisce variazioni: le ruote da 27,5” lo
portano a 112,8 cm contro i 111,5 cm della 26”.
Questo aumento è dovuto al fatto che la ruota di maggiore
diametro ha i mozzi, in particolare quello anteriore, di circa 1,4
cm più distanti da terra e, soprattutto, se si abbassa il
movimento centrale tenendo pressoché immutati gli altri
paramenti, aumenta l’interasse.

Passaggio ruota
La lunghezza dei foderi (o del carro, se preferite) non può
mutare e rimane di 43,8 cm in entrambi i casi, solo che questo
ha delle ripercussioni sul passaggio ruota, ovvero sullo spazio

fra ruota posteriore e carro, nel caso si monti la ruota da 27,5”.
Ibis infatti in questo caso suggerisce di non montare
coperture più larghe di 2,35” al posteriore proprio per motivi di
ingombro e, tutto sommato, anche per rispettare la tipologia
di bici.
Nel nostro test abbiamo utilizzato delle gomme Onza Ibex 2,4”
particolarmente generose sia di sezione che di altezza della
spalla e che, almeno al posteriore, erano decisamente
eccessive per una trailbike. 
Lo spazio per il passaggio ruota, infatti, è davvero esiguo e
quando l’ammortizzatore va a fondocorsa il copertone arriva a
sfiorare il tubo piantone.
Nella configurazione da 26” il limite massimo di larghezza è
posto a 2,5” che ci sembra un valore più che adeguato alla
tipologia di bici. 

Insomma, quale scegliere? Prima di tutto riassumiamo le
differenze fra le due bici nelle pagine seguenti...

Geometrie a confronto
Quali differenze?   

In termini di misure, a cambiare maggiormente sono l’altezza
del movimento centrale e l’interasse, ma ovviamente è in sella

che si percepiscono le differenze.
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A nostro avviso, con le ruote da 26”, è una delle
migliori bici da enduro attualmente in commercio 
e speriamo che Ibis la mantenga ancora a lungo 
in produzione. La sua linea identifica il marchio

californiano e l’efficienza è migliorata molto.

Ibis Mojo Hdr
Taglia M
Travel 160 mm

Peso telaio: 2,75 kg
Peso bici: 12,31 kg senza pedali Angolo piantone: 71,5°

Angolo di sterzo: 67,5°

Interasse: 111,5

Altezza 
movimento 
centrale: 35,2 cm
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È una bici che al primo impatto si fa fatica a capire.
Non è da enduro, pur avendo un telaio da enduro; è
da trailbike ma con il peso di una bici da enduro. Ha
senso? In apparenza no, ma in sella si capisce che

in salita si arrampica meglio e in discesa... è cattiva. 

Ibis Mojo Hdr 650B
Taglia M
Travel 130 mm

Peso telaio: 2,72 kg
Peso bici: 12,44 kg senza pedali Angolo piantone: 71,1°

Angolo di sterzo: 67,1°

Interasse: 112,8

Altezza 
movimento 
centrale: 34,29 cm
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Quale scegliere?
Insomma, quale scegliere fra le due?

Proviamo a dare qualche linea guida, fermo
restando che da una è possibile passare all’altra

acquistando ovviamente i componenti necessari.

Perché e per chi la Mojo Hdr 26”?
Se amate la guida in discesa, l’immediatezza 

delle ruote piccole, curare le traiettorie e
azzardare linee, se vi sentite degli enduristi e

amate le Ps, se cercate una bici che non vi deluda
nei bike park (con una forcella 

da 180 mm di corsa) e se vi emozionate quando
mettete la levetta blu del Ctd sulla posizione

Descend allora la versione 26” fa per voi. 

Perché e per chi la Mojo Hdr 650B?
Se vi entusiasmano le lunghe escursioni 

in montagna, se cercate di chiudere dei loop
lunghissimi in un giorno, se sognate un mezzo
leggero e solido per fare di tutto senza timori, 

se vi piacciono i single track anche quando
salgono, se pensate che la velocità in discesa 

non sia tutto e se per voi la Mtb significa scoperta 
di sentieri e di scenari nuovi, allora la versione

650B fa per voi.

Prezzi e informazioni
L’importatore italiano, www.4Guimp.it, 

prevede un prezzo di listino di 
2890 €

per il kit telaio, 
sia in configurazione 26” che 27,5”.

È disponibile nelle taglie da 15, 17, 19 e 21 pollici
e il solo telaio ha un peso dichiarato di 2,75 kg

nella versione 26” e 2,72 kg nella versione 27,5”.

Inoltre sono disponibili diversi kit di montaggio
con prezzi che variano fra 4490 e 7390€. 

Infine Ibis prevede 3 anni di garanzia sul telaio.
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