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di Marta Villa

Editoriale
ZOOM

Nel momento dell’anno in cui il mondo del ciclismo solitamente prende 
una pausa, anche se sempre più corta, tanti fatti e notizie hanno fatto 
chiacchiere gli operatori.
I mondiali di ciclismo su strada a Doha, l’evento sempre clou per nazio-
nali, ha fatto riflettere parecchio sull’opportunità che si ha a gareggiare 
in località come il Qatar dove non sono mancati i soldi per l’organizza-
zione ma, di certo, è mancata la vera anima del nostro sport cioè gli 
appassionati a bordo strada. 

Detto questo, i mondiali di Doha hanno potuto stupire in positivo: la 
classifica finale non è stata scontata e ha premiato dei veri fuoriclasse. 
Non va dimenticato poi che le condizioni estreme di svolgimento hanno 
portato molte aziende, vedi Santini  o Castelli, a sviluppare e realizzare 
prodotti ah hoc che in altre occasioni non avremmo visto.

Ma tra le tante occasioni di discussione di questo ultimo periodo vale 
la pena soffermarsi sul mondo delle fiere dove a pagina 16 diamo un 
resoconto di CosmoBike Show. La kermesse di Verona, nonostanmte i 
non pochi scetticismi iniziali e qualche illustre definizione, ha registrato 
un bis più che convincente, confermandosi un appuntamento importan-
te, ricco e trasversale, con proposte non scontate e indovinate, come i 
forum su mobilità e cicloturismo che permettono l’apertura verso nuove 
prospettive sia per dealer che consumatori. In occasione della kermesse 
veronese sono stati assegnati, per il terzo anno, i Bike Industry Awards. 
Si tratta dei “nostri” premi dedicati agli operatori del settore a cui viene 
riconosciuto il grande sforzo dietro le quinte. “Nostri” ma fino a un certo 
punto, in quanto a votare sono stati molti dei più importanti punti ven-
dita in Italia, confermando la bontà e il successo di questa iniziativa che 
abbiamo lanciato appunto 3 anni fa e della quale trovate tutti i dettagli 
nell’articolo a pagina 18.

Di questo periodo poi è la news dello spostamento di Eurobike 2018 a 
inizio luglio. Un rumors che avevamo sentito ma che ora è stato confer-
mato dallo staff tedesco. Naturalmente Eurobike è convinta di questo 
spostamento e le aziende che i tedeschi hanno intervistato sono con-
tente, ma sarà interessante capire cosa ne pensano tutti gli altri brand, 
italiani e non solo. Un argomento di cui parleremo nei prossimi numeri.

Ma non è finita qui infatti, in questo numero troverete una doppia cover 
story. La prima dedicata a uno dei più importanti distributori italiani e 
cioè Ciclo Promo Components (a pagina 14) e l’altra a Brinke Bike nell’al-
legato e-Bikes. Torniamo con l’inserto dedicato al mondo elettrico con 
news, prodotti, curiosità e molto altro. Un’altra proposta che è stata dav-
vero ben recepita da tutti i nostri lettori e dal mercato, tanto che dal 2017 
sarà un appuntamento ancor più frequente.

Last but not least: vi segnaliamo una gran bella iniziativa firmata Ancma, 
che vede coinvolte 10 importanti aziende. Si tratta di BiciAcademy, una 
due giorni di corsi che si svolgerà a gennaio dedicati ai punti vendita 
dove scoprire cosa serve davvero per far funzionare un negozio. I det-
tagli li trovate nel box a fianco e nel poster centrale di questo numero. 
Già, perchè l’argomento della preparazione e alla “cultura” della vendita 
sono davvero decisivi, specie al giorno d’oggi. Per questo Bike4Trade non 
poteva non supportare il progetto ed essere partner attivo, anche grazie 
alla felice collaborazione che fin dalla nostra nascita ci lega ad Ancma.

Punti di svolta
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Il punto di Ancma
OPINIONI

Proprio mentre stiamo andando in 
stampa un pool di aziende tra cui Vit-
toria come capofila ha deciso di soste-
nere Confindustria Ancma nel proget-
to di BiciAcademy.
Si tratta di un’operazione che viene 
lanciato in un momento molto partico-
lare del mercato in cui i numeri sono in 
calo, per quanto riguarda le vendite, e 
altri player di mercato, come la GDO, 
stanno entrando in modo efficace e 
diretto in un mercato che era ad ap-
pannaggio dei punti vendita tradizio-
nali.
A questi sponsor si unisce anche il tour 
operator del mondo bici Girolibero per 
sostenere un week end, il 15/16 gen-
naio 2017, quando a Rimini si incon-
treranno dealer per seguire un totale 
di 14 workshop.
“L’esigenza nasce da questo partico-
lare momento - ci ha spiegato Piero 
Nigrelli direttore del comparto bici di 
Confindustria Ancma - quando i no-
stri punti vendita hanno la necessità 
di avere sì informazione ma anche 
formazione. Nella due giorni di Ri-
mini non ci saranno corsi specifici e 
tecnici su componenti e attrezzature, 
anche se abbiamo per esempio tra i 
nostri sponsor Shimano, Campagnolo 
o Bosch eBike Systems, ma si tratte-
rà soprattutto di formazione. Quindi 
affronteremo, con docenti qualificati, 
temi quali la vendita, il visual, le assi-
curazioni, le regolamentazioni...”.
L’idea è venuta ad Ancma insieme a 
Vittoria soprattutto dopo la visita a 
InfoTech di Lucerna (un evento di ri-
ferimento per la formazione) e anche 
dopo aver analizzato dati riguardo la 
chiusura di molti negozi. “Se in Fran-
cia per esempio siamo passati nel giro 
di 10 anni da 4000 negozi a 1200 in 
tempi non sospetti dove il web non era 

così importante, dobbiamo prevenire 
una situazione che in Italia può essere 
catastrofica. Quindi Ancma si mette 
al servizio dei negozianti italiani. Aver 
avuto il sostegno di molte aziende 
importanti che attraverso i loro agen-
ti hanno partecipato in modo attivo 
all’evento ci fa pensare di essere sulla 
strada giusta” conclude Nigrelli.
 
Fondatori BiciAcademy:
AMG, Bianchi, Bosch, Campagnolo, 
Focus, Mandelli, Santini Maglificio 
Sportivo, Scott, Selle Royal, Shimano, 
Vittoria. 

Volano gli stracci tra FCI e “Le Iene”. 
La Federazione Ciclistica Italiana ha 
infatti proposto davanti alla Procura 
della Repubblica del Tribunale di Roma 
denuncia querela nei confronti degli 
autori della nota trasmis-
sione televisiva mandata 
in onda il 5 maggio 2016, 
dal titolo “Domani parte 
il Giro d’Italia 2016” per il 
suo contenuto gravemen-
te diffamatorio e lesivo 
dell’immagine del cicli-

smo. In occasione della puntata della 
trasmissione infatti, si commentava 
sul fatto che il mondo del ciclismo sia 
coinvolto inevitabilmente in ogni suo 
settore nel fenomeno doping tanto che 
non sarebbe stato possibile partecipa-
re con successo al Giro d’Italia 2016 
senza far uso di prodotti dopanti. 
“Tali informazioni non corrispondono 
al vero, non sono state rese nell’eser-

cizio di un diritto di cronaca 
e costituiscono fatto illecito, 
lesivo dell’immagine del Ci-
clismo Italiano e della Fede-
razione che lo rappresenta 
a livello nazionale ed inter-
nazionale” ha commentato 
la FCI. 

Nasce BiciAcademy

di Piero Nigrelli

Fin dal primo numero del nostro 
magazine abbiamo stretto 
una partnership con ANCMA grazie 
alla collaborazione di Piero Nigrelli, 
direttore settore ciclo. Questo 
ha dato vita a una rubrica fissa 
che ogni mese vi propone 
interessanti ed esclusivi dati, 
statistiche, trend e iniziative. 

Bike4Trade e ANCMA

Federciclismo contro la trasmissione Le Iene

2

Piero Nigrelli, direttore settore bici 

di Confindustria Ancma durante la presentazione 

di BiciAcademy svoltasi il 24 ottobre
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Campagnolo offre una combo super performante 
ad un prezzo speciale

Super Record 
EPS e il kit 
ruote Sha-
mal vengono 
proposte da 
Campagnolo 
ad un prez-
zo speciale in 
caso di un acqui-
sto congiunto, per 
chi sta pensando di 
montare la bici dei propri sogni 
oppure di effettuare l’upgrade 
tanto desiderato è un’occasio-
ne da non perdere.
La promozione Campagnolo Hi-
Tec Package offre un pacchetto 
composto da un gruppo completo 
elettronico Campagnolo EPS e una cop-
pia di ruote ad un prezzo vantaggioso, 
valutato sulla base delle scelte di acqui-
sto.
Super Record EPS e Shamal 1000 costi-

tuiscono la combinazione 
più prestigiosa e per-

formante tra quelle 
proposte per que-
sta promozione. 
Disponibili anche 
il gruppo Record 
EPS e Chorus EPS, 
da abbinare an-
che a ruote Sha-

mal Ultra e Zonda.
Per conoscere tutti i prez-
zi e le offerte basta acce-
dere all’e-store sul sito di 
Campagnolo, tramite un 

comodo configuratore po-
trete scegliere quale combo 

è la più adatta alle vostre esi-
genze.

La promozione sarà valida per tutto il 
2016. 

www.campagnolo.com

Dopo aver fissato le date e gli appunta-
menti per l’Eurobike 2017, da mercoledì 
30 agosto a sabato 2 settembre – con 
un festival day aggiuntivo, il team della 
fiera ha reso note anche le date dell’Eu-
robike 2018, che avrà inizio domenica 
8 luglio. Se l’Eurobike 2018 durerà tre o 
quattro giorni verrà presto discusso con 
gli espositori. È già stato deciso però che, 
grazie alla data d’inizio anticipata l’Euro-
bike, a partire dal 2018, si rivolgerà esclu-
sivamente a un pubblico di esperti. “Nel 
mercato della bicicletta c’è un grande 
movimento relativo alle numerose varia-
zioni della catena del valore. Con la data 
d’inizio anticipata cresce l’importanza di 
Eurobike e si rafforza il suo ruolo di fiera 
leader internazionale per quanto riguarda 
i trend e le novità. La nostra nuova pro-
grammazione ha ottenuto l’approvazione 
di molte parti del mercato, necessita però 
di largo anticipo per assicurare a tutti un 
tempo adeguato per la pianificazione”, 
ha dichiarato Klaus Wellmann, ammini-
stratore della fiera di Friedrichshafen.

Susanne Puello, Managing Director del 
Winora Group, ha appoggiato questa 
decisione: “Winora Group approva la 
decisione dell’Eurobike di aver luogo 
anticipatamente a partire dal 2018 e 
sarà presente in quell’occasione con 
l’intero portfolio del marchio. Con 
Haibike, il marchio leader nel campo 
dell’ePerformance, sarà presente an-
che all’Eurobike 2017”. Anche Claudio 
Marra, Managing Director di FSA, ha 

aggiunto: “Siamo convinti 
che sia necessario antici-
pare l’appuntamento con 
l’Eurobike. Per il tipo di af-
fari che portiamo avanti in 
questo momento, per noi 
settembre è troppo tardi. 
In questo periodo sono già 
disponibili nuove biciclet-
te e componenti che sono 
già stati presentati presso 

altri eventi e presso i media. Di con-
seguenza non possiamo beneficiare 
più dell’Eurobike come piattaforma 
per la scoperta delle novità del mer-
cato. Approviamo la nuova program-
mazione e la sosteniamo in pieno”. 
Un punto è chiaro: l’appuntamento 
con Eurobike deve diventare la data 
principale di orientamento per tutti 
i marchi importanti che presentano 
per la prima volta le proprie novità 
all’industria, al commercio e ai me-
dia. L’attenzione si rivolgerà esclusi-
vamente al B2B e risulterà nel 2018 
in un’Eurobike senza la partecipazio-
ne dei consumatori finali. Comuni-

cando con largo anticipo 
le date per il 2018, la fiera 
è convinta di aver assicu-
rato al settore delle due 
ruote orientamento, sicu-
rezza nella pianificazione 
e il tempo necessario per 
prepararsi all’evento. 

www.eurobike-show.com 

Come già noto ai veterani dell’ormai 
classica Granfondo Colnago Desen-
zano, venerdi 28 ottobre alle ore 21, 
si darà il via alle iscrizioni per i primi 
1000 che riusciranno ad accaparrarsi 
l’ambito pettorale. Sono trascorsi solo 
quattro mesi dall’ultima edizione di 
questo evento a corollario del Colnago 
Cycling Festival. Più di 10.000 perso-
ne fra ciclisti, appassionati e famiglie 
si sono riuniti sul Lago di Garda per 
celebrare la passione per la bicicletta. 

Si pensa quindi già all’edizione 2017 
e fra pochi giorni sarà online il nuovo 
sito dove potrete trovare tutte le infor-
mazioni e la modulistica da scaricare, 
compilare ed inviare per rendere effet-
tiva l’iscrizione alla prossima edizione. 
Ricordando che perché l’iscrizione sia 
valida occorrerà essere muniti di rego-
lare certificato medico, auguriamo a 
tutti i 1000 fortunati una buona Gran-
fondo Colnago.

www.colnagocyclingfestival.com

RedBull Rampage 2016 in una location tutta nuova

Si è svolta il 14 ottobre l’undicesima 
edizione della competizione di freeride 
mtb più attesa dell’ anno. I migliori rider 
delle varie discipline gravity, slope style, 
downhill, freeride, si sono dati appunta-
mento nello Utah, questa volta nei pressi 
della cittadina di Virgin, una nuova lo-
cation. Il fatto di competere in uno spot 
tutto nuovo ha reso da un lato molto più 
tecniche le discese, mentre le vecchie li-
nee e le vecchie costruzioni come salti, 
drop e road gap sono state abbandona-
te, dando spazio all’immaginazione dei 
trail builder e degli atleti. La competizio-

ne è stata di elevatissimo contenuto tec-
nico, anche se il pubblico meno esperto 
e competente pare l’abbia apprezzata 
meno degli altri anni per via della man-
canza di grosse strutture su cui eseguire 
i trick. La vittoria è andata per la secon-
da volta a Brendon Semenuk, con una 
run perfetta e stilosa, raggiungendo Kyle 
Strait e Kurt Sorge a quota due trionfi. 
Secondo Antonie Bizet, che ha girato il 
primo double back flip mai eseguito alla 
Rampage, terzo un outsider, il giovane 
Carson Storch.

www.redbull.com

GRANFONDO COLNAGO DESENZANO, IL 28 OTTOBRE AL VIA LE ISCRIZIONI

Eurobike 2018 sarà A LUGLIO

B4T_10.indd   4 24/10/16   18:27



news prodotti
Visti e piaciuti a CosmoBike Show

Pedroni Cycles
Nel mondo della mountain bike Pedroni è conosciuta princi-
palmente per le raffinate produzioni artigianali, bici destinate 
al gravity racing e al divertimento. Si presenta a Cosmo Bike 
con una rinnovata linea che comprende anche una bella e 
aggressiva trail bike: la Ocelot. A questo mezzo tutta sostan-
za si affiancano il modello Lupo e la classica quanto aggres-
siva Lion, un apprezzato mezzo da downhill sempre presente 
sui campi gara. Entrambe sono disponibili nella doppia ver-
sione alluminio o carbonio. I mezzi ideali per chi volesse un 
prodotto italiano customizzabile, robusto e di grande qualità.

www.pedronicycles.com

Rodman Bikes
L’azienda di Torino si presenta a 
Cosmo Bike in grande spolvero, 
portando tutta la gamma di road 
bikes. Si parte dai modelli d’ac-
cesso come la Mizar, fino a quelli 
più pregiati come la classica Sa-
bik, realizzata completamente in 
Italia, con qualità artigianale, sul-

le specifiche del cliente: una 
vera e propria realizzazione 
sartoriale. Il modello Aero vie-
ne anch’esso prodotto in Italia 
coniugando le più avanzate 
tecnologie al know how dei 
telaisti rodman più capaci. La gra-
fica minimale e il colore nero opa-
co di tutte le Rodman ne fanno un 

mezzo aggressivo e con uno stile 
inconfondibile.

www.rodmanbikes.com

Öhlins per la mountain bike
La nota casa produttrice di forcelle e am-
mortizzatori moto prosegue lo sviluppo dei 
modelli per mountain bike. A Verona vedia-

mo finalmente la tanto chiacchierata 
Rxf 36, la prima forcella che presenta 
la compatibilità con diversi diametri di 
ruota, in barba alla confusione e al so-
vraffollamento di standard e misure. 
Si potrà montare quindi su telai con 
ruote da 29” mozzo Boost, 27,5 (pre-
via verifica della compatibilità) e 27,5 
Plus. Tante anche le opzioni dell’e-
scursione, che vanno da 120 a 160 
mm: si potrà quindi adattare oltre che 
a diversi standard di ruote, anche a di-
verse tipologie di bici, dalle trail bikes 

alle più aggressive enduro.
www.andreanigroup.com

Kona Bikes
Anche Kona presenta a Verona la sua 
gamma con alcune interessanti novità, 
come la nuova Hei Het Trail, che si propo-
ne come un mezzo dai molteplici usi. Una 
aggressive trail che strizza l’occhio all’all 
mountain, con escursione da 140 mm e 
ruote da 27,5. Il telaio è in carbonio con 
passaggio cavi interno, in linea con le rea-
lizzazioni più pregiate della concorrenza. I 
mozzi sono Boost e le geometrie un com-
promesso tra stabilità (angolo sterzo 68°) 
e reattività, infatti la lunghezza del carro 
posteriore ferma il metro a 42,5mm.

www.konaworld.com

Pissei
L’azienda toscana Pissei 
confeziona i propri capi 
in Italia, con prodotti di 
alta qualità che arrivano 
da fornitori selezionati 

come ad esempio Carvico 
ed Elastic Interface. La linea 
2017, presentata a Cosmo 

Bike, è completa, super 
tecnica e comprende kit 

esclusivi con grafiche accattivanti e fitting 
evoluto. Ai prodotti top di gamma si affian-
cano kit destinati alla personalizzazione per 
i team in cui si privilegia il rapporto qualità-
prezzo, pur mantenendo alto lo standard 
qualitativo, vero e proprio marchio di fab-
brica di Pissei. Tutti i capi sono acquistabili 
direttamente nello store on-line.

www.pissei.com
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Windtex Vagotex rilancia la shoes division partecipando a Linea Pelle

Lvmh mette gli occhi, e i soldi, su Pinarello?

Dopo 10 anni di assenza dalla fiera di 
rifermento del settore pelle, l’azienda 
veronese è tornata e grande è stato il 
successo registrato soprattutto da parte 
del mercato estero. 
Tomaie, rinforzi, fodere classiche e fode-
re tecniche sono state le quattro fami-
glie di prodotti presentate durante i tre 

giorni di esposizione per il rilancio del 
marchio nel settore footwear. Le fodere 
tecniche, in particolare, hanno attirato 
l’attenzione degli addetti ai lavori.
Vagotex, da sempre all’avanguardia per 
innovazione tecnica e ricerca, ha presen-
tato infatti i nuovi prodotti tecnici equi-
paggiati con Windtex VTF WTX 30 my. 

Si tratta della membrana microporosa in 
poliuretano impermeabile e altamente 
traspirante. Numerosi test in laboratorio 
dimostrano che questa membrana in PU 
risulta tre volte più traspirante di una in 
poliestere e circa il 20 % più traspirante 
delle rinomate membrane in PTFE. 
Partner tecnici hanno contribuito al rag-

giungimento di questi risultati, infatti 
i valori di performance sono stati con-
fermati dagli stessi utilizzatori delle fo-
dere i quali hanno testato ed accertato 
le avanzate caratteristiche anche nelle 
condizioni più estreme.

www.vagotex.it 

La notizia è arrivata dalla stampa locale 
ed è rimbalzata su quella bici. Si tratta di 
una trattativa iniziata già da qualche mese 
ed è condotta per Pinarello da uno studio 
milanese specializzato. Lvmh fa capo a 
Bernard Arnault, un colosso del lusso cui 
fanno capo marchi come Luis Vuitton, 
Moet&Chandon, Kenzo, Dior... Grande ri-
serbo è sceso sulla questione e sulla cifra 
anche se l’entrata in gioco nel mondo del 
ciclismo di un colosso del lusso potrebbe 
creare nuovi scenari. La trattativa è sta-
ta preceduta da un delicatissimo e com-

plesso riassetto della 
holding di famiglia. 
L’imprenditore Fausto, 
nel recente riassetto 
operato sulla holding, 
ha agito rispettando 
le quote di famiglia, con la suddivisione 
fra i 4 eredi diretti. E dunque Ida Gobbo, 
la vedova del leggendario patriarca Nani, 
scomparso nel 2014 a 92 anni; Gloria, ve-
dova del terzogenito Andrea, morto a soli 
40 anni nel 2011, stroncato al termine di 
una corsa ciclistica in Friuli; e la secondo-

genita Carla Pinarello, sorella di Fausto. 
Lo scorso anno c’era stato un altro rias-
setto societario, tutto interno all’azienda. 
Erano usciti Roberto Della Pietà, consorte 
di Carla Pinarello, e il figlio Nicola Della 
Pietà, inizialmente il manager di famiglia 
designato ad affiancare Fausto, dopo la 

scomparsa prema-
tura di Andrea. In 
sostanza, il patrimo-
nio della dynasty era 
stato riportato tutto 
sugli eredi diretti di 

Nani. Col risultato che ora i Della Pietà 
senior e junior si sono spostati nel campo 
del prosecco biologico, con il campione di 
ciclismo Marzio Bruseghin. Se l’operazio-
ne andrà in porto Fausto rimarrà al timo-
ne dell’azienda con un fatturato da 51,5 
milioni di euro. 

Spesso sui magazine e sulle riviste di 
settore si parla di prodotto finito, meno 
si va a fondo nella comprensione di 
come venga confezionato e dei mate-
riali di cui è fatto. Non dimentichiamoci 
che alla base di ogni realizzazione di 
qualità c’è la materia prima. 
Tutto si basa anche su questo, impor-
tante quanto il fitting di un capo tec-
nico sono le materie prime con cui è 
costruito. Importanti sono le aziende 

da cui queste materie vengono repe-
rite e fondamentali sono le scelte dei 
product manager in questo senso.
Carvico è un’azienda che da più di 
mezzo secolo produce tessuti tecnici 
indemagliabili elasticizzati e destinati 
al mondo dello sport, mettendo a di-
sposizione dei produttori finali ottimi 
prodotti con cui lavorare per la crea-
zione dei capi più performanti. L’azien-
da opera sul mercato globale ma la 

produzione, 100% Made in Italy, avvie-
ne in provincia di Bergamo.
Tutti i tessuti sono il frutto dell’impe-
gno costante del settore Ricerca e Svi-
luppo di Carvico, il laboratorio interno 
appositamente creato nel 2010; i pro-
dotti garantiscono una corretta com-
pressione muscolare, resistenza alle 
abrasioni, traspirabilità e durevolezza.
Il prestigio e il nome di un’azienda di 
successo passano anche dall’impegno 
sociale e ambientale, Green Vision è 
infatti il nome dato al progetto etico 
di Carvico nei confronti di natura e 
ambiente, Laura Colnaghi Calissoni, 
presidente del gruppo, a tal propo-
sito si esprime così: “La nostra è una 
scelta maturata nella consapevolezza 
del ruolo sociale che un’azienda deve 
assumere per contribuire alla cultura 
della sostenibilità. Solo così possiamo 
tutelare il pianeta che i nostri figli abite-
ranno domani”. Nel tempo Carvico, in 
nome del progetto Green Vision, nato 
in seno all’azienda bergamasca, ha in-
fatti creato prodotti ad alto contenuto 
di eco-compatibilità mediante l’utilizzo 
di filati riciclati, come il tessuto Econyl, 

creato riutilizzando reti recuperate, o 
il Vita, testato dal campione delle due 
ruote Pippo Pozzato.
Carvico propone quindi una solida 
realtà industriale, tessuti di altissimo 
pregio e l’obiettivo di fare tutto ciò ri-
spettando l’ambiente; la proposta che 
arriva da Green Vision è quella di vesti-
re in maniera consapevole e di rispet-
tare il mondo in cui viviamo, cercando 
prodotti a basso impatto ambientale.

www.carvico.com

CARVICO, DA PIÙ DI CINQUANT’ANNI, TESSUTI PER LO SPORT
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I relatori con la presidentessa 
Colnaghi Calissoni

Organizzato lungo le strade della provincia 
di Bergamo, il campionato nazionale cicli-
stico forsense si apre quest’anno con una 
partecipata conferenza due ospiti d’ecce-
zione.
AIMANC, l’Associazione Italiana Magi-
strati Avvocati Ciclisti, come ogni anno, 
organizza un vero e proprio campionato 
nazionale itinerante, destinato agli iscritti 
all’albo. Quest’anno ha scelto proprio Ber-
gamo come teatro delle proprie competi-
zioni amatoriali e Carvico come partner, 

ma anche come location per presentare 
le gare: durante una conferenza tenutasi 
presso l’azienda è sorto infatti un’interes-
sante dibattito su alcuni temi caldi, cari ad 
avvocati e sportivi.
Si è parlato anche di doping e di giusti-
zia sportiva, ovviamente con un focus sul 
mondo del ciclismo, durante questa pre-
sentazione del campionato italiano foren-
se. Noi abbiamo ascoltato cosa avevano 
da dire i relatori, lo stato maggiore di AI-
MANC ed esperti giuristi sono intervenuti 

parlando di questi argomenti 
di grande attualità. Non solo 
avvocati e magistrati sono sta-
ti invitati a parlare, ma hanno 
detto la loro anche Davide 
Cassani, commissario tecnico 
della nazionale italiana, alla 
vigilia dei mondiali di Doha e 
reduce dall’esperienza olim-
pica, che ha fatto il punto sulla situazione 
e raccontato dello stato di forma dei cicli-
sti azzurri. Pippo Pozzato, testimonial e 
tester dei prodotti Vita, ci ha raccontato 
della partnership con Carvico. Le giorna-

te di gare prevedevano una 
cronoscalata sulla salita della 
Roncola vinta dall’ avv. Andrea 
Delli Noci e una gara in linea 
sponsorizzata da Carvico, in 
cui ha dominato l’avv. France-
sco Grasselli.
Il prossimo anno l’evento si 
ripeterà a Castiglione della 

Pescaia, siamo pronti a scommettere che 
questi sportivi avvocati hanno già comin-
ciato la preparazione per le prossime gare.

www.aimanc.it

Carvico supporta AIMANC e lo sport amatoriale

La sede di Carvico
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Pro-Tec Italia protagonista al Bike Shop Test

Pro-Tec Italia è distributrice in 
esclusiva per il nostro mercato 
prodotti tecnici e innovativi 
di altissima qualità, riguar-
danti il settore della ma-
nutenzione e riparazione 
nel campo industriale ed 
artigianale, sia a livello 
elettrico che meccanico. 
Nel corso delle tappe del 
Bike Shop Test di Milano 
e Bologna, attraverso la 
partnership che l’azien-
da ha con Cannondale, è 
stato possibile seguire un 
“corso” di manutezione 
della bici attraverso gli 
esperti del brand america-
no che hanno utilizzato pro-
dotti specifici per la cura della 
bici.

Uno di questi è il Pro Novakle-
en-S, un pulitore dall’impiego 
universale che non corrode 

le superfici ed è ignifu-
go. Diluibile in acqua al 
20% al 50%, ha una for-

te penetrazione e solleva 
lo sporco in superficie. È 
applicabile su materiali 
sintetici, tessili, superfici 
verniciate, metallo, vini-
le, legno, plexiglas, vetro, 
ecc... 
Facilmente biodegradabi-
le e di basso impatto am-
bientale, ha un odore fre-
sco ed è dotato di pratico 
spruzzino pronto all’uso.  

www.pro-tec-italia.com

Forse non tutti sanno chi è Romolo Stanco, 
si tratta di un designer che nel corso della 
sua carriera ha collaborato anche alle inno-
vazioni di un marchio al top dell’avanguar-
dia come Audi. Con T°red si propone di por-
tare interessanti novità anche nel mondo 
del ciclismo. 
Ricerca, sperimentazione e design. T°red si 
propone di metterle in campo nel ciclismo e 
di portarlo verso nuovi orizzonti con avan-
zati contenuti tecnologici d’avanguardia. Il 
marchio intende evitare di seguire mode 
semplicistiche, ma di mettere davanti a tut-
to la passione per la bicicletta con l’obiet-
tivo di creare prodotti insuperabili. Le bici 
nate da questo progetto hanno già parte-
cipato a numerose competizioni e ottenuto 
importanti riconoscimenti: ad esempio una 
è stata esposta al Design Museum di Gent 
per la mostra Bike to the future. L’ultima 
nata in casa T°red è la magnifica Aracnide 
A02RD, vediamone le specifiche.

Aracnide A02RD
Abbiamo la possibilità, prima di tutti, di 
pubblicare le foto e le specifiche di questo 
concentrato di design e tecnologia, prodot-
ta e pensata per esprimere il massimo della 
performance. Le geometrie sono esclusive 
e studiate appositamente dal progettista 
Romolo Stanco. Si tratta di una bici in ti-
tanio dotata di freni a disco, la cui forme 
nascono dalla ricerca di performance e re-
attività. 
Essa nasce per essere la prima aero bike 
con telaio in titanio, garantisce quindi una 
precisione di guida incredibile grazie anche 
alla forcella a perno passante e al carro 
posteriore ribassato di 142 mm. Il fatto di 
essere studiata con modelli analitici com-
puterizzati, come modelli sviluppati su CAD 
3D parametrico, testata in laboratorio e di-
rettamente su strada, nonché di essere co-
stituita da diverse leghe di titanio, ne fanno 
un mezzo veloce e reattivo nei rilanci, ma 
elastico negli scatti in salita, pur mantenen-
do la prontezza necessaria a dominare gli 
arrivi in volata. Ideale quindi per ogni tipo di 
uso, ma soprattutto per i lunghi percorsi in 
cui si possono affrontare diverse situazioni 
e discese ad alte velocità.
Il telaio della Aracnide è disponibile anche 
nelle versioni in fibra di carbonio e acciaio 
superleggero, così che ognuno possa bene-
ficiare delle geometrie esclusive apposita-
mente studiate, utilizzandole con il materia-
le che più predilige. Entrambe nelle versioni 
con freni direct mount o a disco.

www.tredbikes.com

In occasione di Eurobike l’azienda ita-
liana ha presentato una nuova linea di 
caschi e occhiali concepiti per essere 
usati in modo sinergico. Abbiamo già 
presentato Ghibli e gli occhiali 016 e 
017, questa è la volta del nuovo casco 
Levante.

Concetto bicolore
Si tratta di un’applicazione coordina-
ta dei colori sul casco e sull’occhiale, 
nella foto in abbinamento al modello 
di occhiale 016, che esalta i prodotti in 
maniera dinamica. 
Il nuovo Levante presenta una geome-
tria della calotta più arrotondata e una 
grafica tricolore ripresa su entrambi gli 
accessori. 
Inoltre il casco è realizzato con l’inno-
vativa tecnologia costruttiva In-Moul-
ding, così da garantire una capacità di 
assorbimento degli urti fuori dall’ordi-
nario. Il nuovo Levante è proposto in 
taglia XS (52-58) di cui sono disponibili 
11 varianti colore e in taglia XL (58-
62) in 6 varianti colore. Per entrambe 
le misure è disponibile un sistema an-
tiscalzamento di ultima generazione, 

con regolazione 
micrometrica del 
rotore posterio-
re che permette 
una calzata per-
fetta e conforte-
vole. 
I lacci in morbido 
tessuto evitano i 
fastidiosi disturbi 
da sfregamento e la chiu-
sura sotto gola inoltre è facile da re-
golare. 
Per una maggiore tutela e sicurez-
za del ciclista è stata posta una luce 
lampeggiante direttamente sul rotore 
di regolazione: con un semplice gesto 
della mano verso la nuca si potrà atti-
vare e scegliere di mantenere un’illu-
minazione rossa fissa o intermittente, 

così da risultare 
ancora più visibi-
li dagli altri mez-
zi di trasporto. 
Peso: 250 gram-
mi la versione 

XS; 290 grammi la 
versione XL. 

Omologazione: EN1078-CPSC. 
Varianti colore disponibili: 
•  Levante XS: ITA bianco - ITA nero - 
bianco/verde - bianco/arancio - bian-
co/giallo - bianco/rosso - turchese - blu 
- nero/verde - nero/arancio - nero.
•  Levante XL: ITA bianco - ITA nero - 
nero/verde - nero/arancio - bianco/
rosso - nero.

www.saliceocchiali.it 

SALICE OCCHIALI, L’ABBINAMENTO PERFETTO

T°red Bike Technology: lancia la prima aerobike in titanio
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Testo di Marta Villa

Cosa c’è di meglio che farsi raccontare una 
bici da chi l’ha veramente provata? Questa 
volta non sarà una voce esterna a parlare 
di un prodotto, ma saranno le parole della 
protagonista di un’avventura incredibile 
che ci narrerà le gesta di questa bici: un 
vero sinonimo di comfort e performance. 
La nostra protagonista si chiama Sara, 
pedala da poco, ma abbastanza per capire 
che le piace tantissimo, soprattutto da 
quando ha trovato la bici che sembra fatta 
su misura per lei.

Prova sul campo per una neofita
“È la prima volta che mi chiedono di 
raccontare la mia esperienza sulle due ruote, 
sino ad ora non ho fatto altro che ascoltare 
cosa mi raccontavano gli altri cercando di 
prendere spunti ed imparare. Pedalo da 
circa un anno ed ho iniziato come ripiego 
ad un altro sport che praticavo da anni, la 
corsa. Purtroppo a causa di un intervento al 
tendine ho dovuto smettere di correre ma 
non tutto il male vien per nuocere visto che 
ciò mi ha permesso di conoscere questo 
meraviglioso sport che è il ciclismo. Non 
mi sono mai piaciute le gare in bici, le ho 
sempre ritenute pericolose, ma ho scoperto 
che esistono altri modi di vivere la bici oltre 
a quello di attaccare il numero. La Ruby non 
è stata la mia prima bici, non sapendo se 
mi fosse piaciuto questo sport ho preferito 
partire facendomene prestare una da un 
amico. Era in alluminio, non capivo nulla 
di rapporti, pesi e ruote, mi sono fidata. In 
fondo ero una neofita, dovevo prima fare 
la base per potermi raffinare nella scelta 
del mezzo. Ho fatto le prime uscite con un 
gruppo di amici che già pedalavano da 
tempo. All’inizio facevo tantissima fatica 
e con me c’era un’altra ragazza che mi ha 
data dei preziosissimi consigli. Con il tempo 
però mi sono resa conto che quella bici non 
era più adatta a me. Inizialmente le mie 
uscite si concentravano nel weekend poi, 

con la bella stagione, abbiamo aggiunto 
qualche uscita dopo il lavoro. Con l’aumento 
dei chilometri accusavo male alle spalle e 
alla cervicale e così ho capito che, anche per 
le strade che da noi sono spesso dissestate, 
dovevo cambiare bici. Quindi ho iniziato ad 
informarmi sulle bici in commercio, avevo 
sentito dire che esistevano dei modelli 
specifici da donna. Ho passato in rassegna 
diversi siti web fino ad approdare su 
Specialized. Sapevo che a pochi km da casa 
dei miei esisteva un rivenditore Specialized e 
sono andata a curiosare. 

C’era la Ruby : è stato amore a prima vista!
Francamente non conoscevo le 
caratteristiche tecniche, ma già la linea mi 
piaceva molto. Il prezzo era un po’ oltre il 
mio budget, ma in fondo perché vincolare 
il piacere e l’unica passione sportiva che mi 
rimaneva per risparmiare qualche euro? Non 
mi interessava il peso, non mi interessava 
l’aerodinamica per essere più veloce, 
cercavo solamente qualcosa di comodo ed 
al tempo stesso piacevole, volevo godere 
delle giornate in sella senza dover prendere 
antidolorifici e coprirmi di pomate anti-
infiammatorie per alleviare il dolore a collo 
e spalle al rientro dall’uscita. Il giorno del 
collaudo è arrivato la domenica seguente, 
i miei amici avevano organizzato un’uscita 
piuttosto impegnativa per me: 120 km, 1500 
metri di dislivello e dei tratti di pavè… Oltre 
a qualche barretta, due gel ed un panino, 
mi sono messa nella taschina una bustina 
di anti-dolorifico… ormai ero terrorizzata 
all’idea di pedalare con il male alle spalle, 
preferivo prevenire. Non potevo immaginare 
che non sarebbe servita!
Dal primo colpo di pedale in sella alla 
mia Ruby ho immediatamente percepito 
la differenza rispetto alla bici di prima, 
non c’era paragone per il peso e pur non 
intendendomi di forze propulsive o reattività, 
mi sono resa subito conto di come era 
fluida e quanto rilanciava dopo le rotonde 
e le curve. Pedaliamo per circa 50km e ci 
fermiamo per classico caffè in un bar ormai 
divenuto tappa obbligatoria durante le 
nostre uscite. Incontriamo un altro gruppo di 
ciclisti che si avvicinano incuriositi alla mia 
Ruby. Vedono i freni a disco e mi chiedono 
come ci si trovi… Io rimango perplessa, 
effettivamente non avevo ancora percepito 
la differenza nella frenata avendo fatto i 
primi 50km in pianura. Sono talmente leggeri 
che non ti rendi conto della differenza di 

montare dei dischi anziché i V-brake normali. 
Ripartiamo, questa volta con il gruppo 
esteso visto che i ragazzi incontrati al bar si 
uniscono al percorso. Ecco la temutissima 
salita… Ammetto che con il tempo mi sono 
allenata di più in salita, tuttavia c’è ancora 
una sorta di timore nei suoi confronti. 
Oltretutto ciò che mi aspettava erano salite 
lunghe e con tratti al 15% di pendenza, 
e io non ho ancora imparato bene ad 
alzarmi sui pedali! Ma la mia Ruby non mi 
ha deluso, sembrava scorrere da sola! Le 
gambe non sentivano la fatica e grazie alla 
migliore posizione in sella riuscivo a tirarmi 
sull’anteriore senza sentire dolore al collo.

Ideale in salita e discesa... anche grazie ai 
freni a disco
Ecco che si scollina, finalmente! Butto 
giù i rapporti e metto il grande davanti: 
parte la temutissima discesa. Inizio piano 
anche perché iniziano le prime gocce di 
pioggia, sapevo sarebbe arrivata e siamo 
solamente al settantesimo chilometro! Ce 
ne mancano ancora cinquanta!Provo a 
mettermi nella parte bassa del manubrio, 
ci provo anche se non sono convintissima 
e mi rendo conto che avevano ragione 
dicendomi che la bici in discesa si manovra 
meglio in quella posizione. Prima curva, 
secondo tornante, rettilineo e di nuovo 
curva: è impressionante come la bici mi 
accompagni nella discesa. La pioggia si 
fa fitta, inizio a preoccuparmi ma le ruote 
restano attaccate all’asfalto e mi rendo 
subito conto dei vantaggi dei freni a disco! 
Finisce la discesa, altra salita! Le gambe si 
sono riposate, meno male! Ma la sorpresa 
è dietro l’angolo… il pavè! Oltretutto 
bagnato! Appena riprendiamo scopro 
che la Ruby è la bici fatta per assorbire 
le asperità! Il pavè, una strada che prima 
avrei evitato, ora non la sento nemmeno. 
Grazie al Future Shock anteriore, una sorta 
di molla innestata nel tubo sterzo, le ruote 
corrono fluide e senza interruzioni. Non 
percepisco il movimento del manubrio 
ma sono consapevole che il Future Shock 
sta agendo da ammortizzatore! Inoltre, il 
reggisella posteriore fa sì che non mi debba 
alzare per non prendere colpi provenienti 
dalla sella perché la flessione di 20mm mi 
permette di stare seduta.
Meno cinque… meno due… Ecco il cartello! 
Giro finito! Stacco i pedali, ci fermiamo 
per i saluti. Sto bene! Io e la mia Ruby 
abbiamo concluso l’uscita in totale sintonia, 
sostenendoci l’un l’altra.
La Ruby è una vera “scacciapensieri”. 

HAPPY RIDE!

Ruby… una bici scacciapensieri 

10

women

Nella nostra 
sezione 
dedicata 

alle donne 
parliamo 

questa volta 
di esperienze 
vissute con 

la presentazione 
di una bici 

rivoluzionaria: 
la Ruby 

di Specialized. 

Tante anche le 
altre proposte 
per coloro che 
pedalano con 
una selezione 
dei principali 

prodotti presenti 
sul mercato e 

la segnalazione 
della nuova 
impresa di 

Paola Gianotti

A tu per tu con la women’s business 
manager di Specialized, Annalisa Ricetti
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Cecile Ravanel vince a Finale
È stata la francese del Commencal Vallnord Enduro 

Team ad aggiudicarsi la tappa finale del Bluegrass Fina-
lEnduro powered by Sram. Una gara fisica e completa 
dall’alto contenuto tecnico. Giudizio unanime da parte 
di tutte le biker che si sono affrontate in 7 prove speciali, 
tra le più belle della Enduro World Series. La francese 
aveva già in tasca il titolo assoluto di campionessa del 
mondo della specialità dalla gara precedente di Valberg 
– Guillaumes (FRA) e a Finale non ha fatto altro che con-
fermare la sua supremazia. Molti gli appassionati che 
durante il weekend hanno visitato l’area espositiva del 
Flow Festival a conferma della location strategica per 
questo tipo di evento. 

Infine, proprio a Finale Anne Caroline Chausson ha sa-
lutato le competizioni insieme a Nicolas Vouilloz, Kelli 
Emmett e Anka Martin.

www.enduroworldseries.com

Nel momento in cui le temperature iniziano a 
scendere praticare attività sportiva all’aperto, 
come il ciclismo naturalmente, richiede un abbi-
gliamento adeguato. Biotex, da sempre attenta 
alle esigenze degli sportivi e in particolar modo 
delle donne che stanno crescendo sempre di più 
in numero di praticanti, ha concepito alcuni indu-
menti capaci di adattarsi perfettamente a qual-
siasi stagione. Capi con caratteristiche differenti 
rispetto al sesso maschile a cui l’azienda faenti-
na ha dedicato una linea specifica.

Powerflex Warm
Si tratta di una rete bielastica dalle caratte-

ristiche uniche: il tessuto è totalmente indema-
gliabile, privo di cuciture, altamente resistente, 
studiato appositamente per garantire il massi-
mo del comfort attraverso una perfetta aderen-
za anatomica. Il polipropilene consente un’im-
mediata capacità di traspirazione del sudore. 
Molto leggera e traspirante, la versione Warm è 
dedicata a coloro che si allenano anche a bas-
sissime temperature. Si tratta di un capo intimo 
ma anche esternabile per corsa e palestra. La 
maglia a manica lunga e collo alto ha una stra-
ordinaria flessibilità che garantisce una totale 
libertà di movimento. Il fitting enfatizza le forme 
per non rinunciare alla femminilità anche duran-
te la pratica sportiva. Le finiture a taglio vivo e 
la possibilità di personalizzare la lunghezza delle 
maniche e del collo rendono unico questo capo.

Panty Donna 
Bioflex
Il capo consiste 

in una coulotte 
elasticizzata, sen-
za cuciture, con 
fondello. È un 
boxer da donna, 
dedicato a chi pratica cicli-
smo e mountainbike, e rea-
lizzato con tessuto Bioflex: un 
particolare filato studiato per 
migliorare la circolazione e stimo-
lare la muscolatura dell’atleta a dare il meglio 
durante l’attività sportiva. La versione Warm è a 
compressione graduata, per garantire le massi-
me prestazioni e la più elevata protezione a chi 
pratica sport invernali. La vestibilità modellata 
enfatizza la muscolatura: il tessuto è altamente 
isolante e traspirante, grazie alla sua trama in 
propilene. Il taglio è appositamente studiato per 
avvolgere il corpo consentendo ampio comfort 
e libertà di movimento. Il design vintage, infine, 
dona a questo capo una spiccata femminilità.

Calza Multicolor 4Season
La calza multicolor 

con fantasia diamon-
ds rappresenta un ac-
cessorio all’avanguar-
dia, ideale per chi vuole 
praticare un’attività spor-
tiva senza rinunciare a uno 
stile esclusivo. Realizzati 
con trama a rete che favori-
sce la traspirazione del su-
dore, mantenendo il pie-
de termoregolato e 
asciutto, questo 
capo è perfetto 
per ogni gene-
re di sport da 
praticare in qualsiasi mese dell’anno. Per questo 
motivo è denominato 4Season: permette al pie-
de di respirare nelle stagioni più calde e lo isola 
dal freddo e dalle intemperie durante l’autunno 
e l’inverno. Il design con trama a scacchi è stu-
diato per chi non vuole rinunciare ad essere di 
moda anche durante la pratica sportiva: il colore 
fucsia fluo è l’ideale per esaltare la femminilità 
dell’atleta.

www.biotex.it

Dopo aver attraversato in bicicletta 48 Stati con-
tigui degli Stati Uniti d’America in 43 giorni, aggiu-
dicandosi un nuovo Guinness World Record, Paola 
Giannotti è partita domenica 9 ottobre alla volta 
dell’Uganda per consegnare 73 biciclette ad altret-
tante donne della regione del Karamoja. Il progetto 
USA/Uganda 2016 è partito all’inizio di maggio nello 
stato di Whashington e ha visto l’ultracycler epore-
diese tagliare il traguardo dei 48 stati attraversati 
il 12 giugno, con cinque giorni di anticipo. Paola ha 
pedalato fino al Maine per 11.533 chilometri in 560 
ore, con un dislivello di 58.000 metri. La sfida non 
è stata soltanto sportiva: l’atleta ha infatti portato 
avanti un importante progetto di solidarietà per le 
donne dell’Africa. Partita con l’obiettivo di raccoglie-
re fondi per acquistare 48 bici da donare alle donne 
dell’Uganda è riuscita, grazie alla generosità dei suoi 
tantissimi sostenitori, a comprarne ben 73. “Grazie 
all’incredibile risposta dei miei follower e alla colla-

borazione con la Onlus Afri-
ca Mission, presente sul ter-
ritorio da oltre quarant’anni 
(www.africamission.org), 
posso ora portare a termine 
la mia impresa e donare per-
sonalmente le bici alle donne 
di una delle regioni più povere 
dell’Uganda, dove la biciclet-
ta cambia e migliora la vita 
di una persona”. Paola, che 
sarà accompagnata nel viaggio da Carlo Ruspantini, 
direttore di Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo, 
da Carlo Antonello, presidente di Cooperazione e Svi-
luppo ong, braccio operativo della Onlus Africa Mis-
sion, e da Eloise Barbieri, documentarista Rai, al suo 
arrivo a Kampala verrà accolta dall’ambasciatore ita-
liano Domenico Fornara. “Sono emozionata di essere 
riuscita a raccogliere così tante biciclette attraverso 

i miei 12.000 chilometri di 
pedalata negli Stati Uniti. 
Non ho voluto mandare giù 
i soldi raccolti ma andare 
personalmente ad acqui-
stare le bici localmente, per 
finanziare l’economia locale 
e per toccare con mano una 
realtà diversa dalla nostra. Il 
record più bello non è quello 
sportivo ma sapere di poter 

cambiare in piccola parte la vita a tante donne e rega-
lare 73 sorrisi a chi ha più bisogno di noi”. L’impresa 
di Paola non finirà qui perchè l’atleta ha intenzione di 
creare una micro officina dove verranno formati due 
meccanici per riparare le bici sempre con il sostegno 
di Africa Mission che da anni conosce il contesto e il 
popolo karimojong.

www.africamission.org 

news

Gore Spring Summer 2017
La linea di Gore Bike 

Wear dedicata alle cicliste 
per la prossima primave-
ra estate sarà la Power 
Lady. Si tratta di una se-
rie di capi che combinano, 
nella collezione completa, 
materiali funzionali ad alta 
prestazione con un design 
moderno. Dal look unico e 
femminile i capi dedicati 
alla ciclista sono maglie in 
finissima jersey ultralegge-
ra, un materiale morbidissi-
mo che aderisce alla pelle 
ed è piacevole da indossa-
re anche con temperature 
variabili. O anche capi che 

assomigliano a una pura maglia funzionale estiva ma in 
realtà offrono la protezione perfetta nelle ripide discese.

www.goreapparel.eu/it 

Biotex, un brand al fianco delle sportive

Paola Gianotti e AfricaMission
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Dal nostro inviato Gabriele Vazzola

Mondiali Val di Sole 2016
RACE E TERRITORIO
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Danny Hart, neocampione del mondo

Val di Sole World Champs 2016
  La “black snake” 

Black snake, ovvero serpente 
nero, questo il nome del tracciato 
permanente di downhill con arrivo 
a Daolasa, Val di Sole, Trentino. 
La leggenda vuole che durante la 
preparazione della pista, disegna-
ta dal grande Pippo Marani, uno 
degli addetti alla preparazione 
dei sentieri si sognasse di notte le 
innumerevoli radici che rendono 
così insidioso il tracciato, come dei 
serpenti neri che lo attraversava-
no, da qui il nome.
Essa si presenta come un traccia-
to lungo 2200 m per un dislivello 
complessivo di 519. Questi nume-
ri dicono veramente poco, di più 
possono le parole degli atleti che 
abbiamo interpellato e che defi-
niscono questo tracciato come: 
il più duro, il più difficile e il più 
impegnativo tra quelli del circuito 
downhill mondiale. Ogni gara qui 
è epica, ogni gara è una storia da 
raccontare. A volte è una storia di 
fango, a volte di polvere, sempre 
è un grande spettacolo. I salti, le 
radici, le pendenze e le pietre che 
affiorano e si spostano la rendo-
no sempre imprevedibile, sempre 
difficile, la pista perfetta per asse-
gnare la maglia di campione del 
mondo.

La Val di Sole non molla, ormai la stagione mondiale di 
downhill non può fare a meno di passare dalla mitica 
“black snake” di Daolasa. Quest’anno si è aggiudicata 
per la seconda volta l’organizzazione dell’evento più im-
portante: il mondiale.
Il momento clou, ovvero la finale elite, si è svolta do-
menica 11 settembre. Ma questo è stato solo l’apice di 
un vastissimo programma che ha riempito per ben due 
settimane le strade e i sentieri della Val di Sole.
Tutto è cominciato il 29 di agosto: in quel weekend si sono 
sfidati nell’area allestita a Vermiglio gli atleti del trial e i 
master xc, mentre nella spettacolare location di Daolasa, 
sede della pista di discesa permanente, i master dh. Come 
se non bastasse, molte di queste competizioni sono state 
dominate da atleti Italiani. Non sempre proprio degli sco-
nosciuti, si tratta spesso di “vecchie glorie”, veri e propri 
pionieri della mountain bike per i quali gli anni sembrano 
non passare mai: Corrado Herin, Giovanna Bonazzi, Ca-
milla Bertossi infatti se ne sono tornati a casa con una 
maglia iridata nelle rispettive categorie. 
La settimana successiva era tutto pronto per l’evento 
gravity più importante dell’anno, con partenza il venerdì 
sera per le spettacolari e affollatissime finali del 4cross. 
Su una pista piena di salti, doppi, rock garden e para-
boliche gli atleti sono scesi sfidandosi a batterie di 4. In 
questa disciplina capita di tutto e ci si può aspettare di 
tutto, la nostra Alia Marcellini ha portato a casa un bel 
sesto posto, con il rammarico di aver mancato la finalis-
sima a causa solamente di una sfortunata caduta. Fra 
gli uomini è andata peggio e il titolo se lo è aggiudicato 
lo sloveno Miltja Ergaver.

Non solo gare ma intrattenimento per tutti i gusti
I mondiali di mountain bike non sono solo stati un even-
to sportivo, ma un vero e proprio spettacolo organizzato 
meticolosamente, quindi, finite le gare del venerdì, una 
performance di Frankie Hi NRG ha intrattenuto il pubbli-
co e gli addetti ai lavori fino a tarda notte.
Il sabato è stato il giorno delle qualifiche della downhill, 
in realtà l’ordine di partenza della gara ha seguito il 
ranking UCI: per i top rider si è trattato per lo più di una 
semplice sessione di prove libere. Qui gli atleti hanno 
scelto le linee definitive e provato i pezzi più tecnici del 
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percorso in assetto da gara, assolutamente da non 
perdere: senza l’assillo del tempo i salti e i passaggi 
più tecnici acquistano una spettacolarità difficilmen-
te riproducibile quando ci si gioca il mondiale. 
A corollario di questa giornata una serie di eventi col-
laterali: dalle esibizioni di freestyle moto cross alla 
Vertical Run (gara podistica in salita lungo il percorso 
della downhill), passando per la reunion delle vec-
chie glorie come i neo-campioni del mondo master 
Herin e Bonazzi o le leggende della mountain bike 
internazionale (Zanchi, Caluori, Peat e molti altri), che 
hanno quindi sfilato per il pubblico e reso omaggio 
allo sfortunato Walter Belli che, sebbene bloccato su 
una sedia a rotelle, mantiene l’entusiasmo e la voglia 
di vivere che solo i veri campioni (nello sport e nella 
vita) riescono ad avere.

Race day: una domenica da leoni!
Dopo i concerti del sabato, domenica 11 settembre 
è finalmente giunta l’ora della gara tanto attesa: il 

mondiale downhill elite. La pista era asciutta, anzi 
asciuttissima e nuvole di polvere si alzavano al pas-
saggio di ogni atleta, mentre due ali di pubblico ru-
moroso e scanzonato accompagnavano le discese di 
tutti, ma proprio di tutti. Non esiste un tifo nazionale, 
ma solo la passione per questo sport e la gratitudine 
e il rispetto per gli atleti che ci hanno regalato uno 
spettacolo incredibile (magari qualcuno avrebbe da 
imparare da un atteggiamento come questo). Alla 
fine come da pronostico, dopo una gara perfetta, tra 
le donne ha dominato la britannica Rachel Atherton. 
Ottimo sesto per la solita Alia Marcellini e settimo 
per Veronica Widmann, un bel risultato per le nostre 
ragazze. La notizia migliore però è venuta dalle junior 
donne dove Alessia Missiaggia ha fatto la gara della 
vita e staccato un tempone che ha riportato in Italia 
la maglia iridata: speriamo sia l’alba di una nuova 
campionessa, questa volta tutta nostra.
La gara maschile è stata un’altra storia, il pronostico 
era molto più difficile da indovinare. Molti dicevano 
Gwin. la leggenda del DH britannico e commentatore 
TV Rob Warner, da me interpellato, diceva Hart; io 
credevo che anche Minnaar potesse dire la sua. Alla 
fine è successo l’imponderabile e il gradino più alto 
del podio fino alla discesa dei big è stato del giova-
nissimo inglese Laurie Greenland (campione junior 
uscente), con due secondi di vantaggio sull’incredulo 
Florent Payet, al suo miglior risultato in carriera. Alla 
fine Danny Hart ha compiuto l’ennesimo miracolo di 
equilibrio e coraggio piazzandosi davanti a tutti in 
attesa della discesa del favorito Aaron Gwin. Lo sta-
tunitense, dopo un errore di gara al primo minuto, 
passa dove non deve e stallona il posteriore. Gara fi-
nita. La maglia iridata è ancora una volta del folletto 
inlgese Danny Hart.

Oltre a Francia e Inghilterra a dominare questi mon-
diali si è vista anche tanta Spagna e tra le notizie più 
interessanti c’è che per la prima volta un podio mon-
diale è stato occupato da una sola bici. Si tratta della 
Summum, gioiellino in carbonio prodotto appunto 
dalla casa spagnola Mondracker, un bel risultato per 
un (relativamente) piccolo produttore europeo.
Al termine ho fatto qualche domanda alla bravissima 
Rachel Atherton, che con il suo sorriso a 32 denti non 
stava nella pelle: “è stata durissima, sono troppo feli-
ce, penso che questa sia la pista più difficile su cui ho 
mai gareggiato, non molla mai, non ti da un minimo 
di respiro!”, e intanto mi mostrava le mani piene di 
escoriazioni di varia natura “ecco: vedi! È stata vera-
mente dura!”. 
Si è concluso così un weekend di sport, spettaco-
lo, festa, natura e divertimento. Mentre durante gli 
eventi già si parlava della finale di coppa in program-
ma per l’agosto 2017. Arrivederci allora Val di Sole 
all’anno prossimo!

www.valdisolebikeland.com
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Bernard Kerr da spettacolo tra due ali di folla

Rachel Atherton saluta 
i lettori di Bike4Trade

Curiosità mondiali! 
I volontari
L’evento in valle è sentito e coinvolge 

tutti: giovani e meno giovani si prestano 
come volontari ad eseguire i lavori più 
disparati: accogliere giornalisti, servire 
birre, fare il service lungo il percorso. Ac-
cade poi di incontrare il signore nella foto 
e di restarci un po’ male: “tutti gli anni 
vengo su da Milazzo per fare il segna-
latore sul percorso”. Se la passione per 
questo evento è capace di arrivare anche 
alla Sicilia, non ci sono dubbi, è imperdi-
bile per tutti!

Le bici dei pro
Il mondiale è un evento speciale, una 

grande vetrina e tutti vogliono mettersi in 
mostra. Di conseguenza ogni top rider ha 
la sua bici espressamente customizzata 
per l’evento. In foto la splendida Intense 
M16 di Dean Lucas.

Dura anche per le bici
In foto la Scott Gambler di Adam 

Bryton, ottimo 15°. Ha corso con una 
vistosa ammaccatura poco sopra il mo-
vimento centrale dovuta a 

una spaventosa cadu-
ta per fortuna senza 
conseguenze. Viene da 
chiedersi: se  lo stesso 
fosse accaduto con un 
telaio in carbonio, sa-
rebbe stato possibile 
gareggiarci in sicurez-
za?

Il riscaldamento
Nulla viene lasciato al caso, 

prima di una gara così impor-
tante i pro si concentrano e si 
riscaldano per la run. Capita 
allora di incontrare Greg Min-
naar che esegue strani esercizi 
di stretching ascoltando la sua 
musica preferita. Non resta che provare il 
suo metodo, magari funziona anche pri-
ma della nostra garetta amatoriale!

Aaron Gwin? Non pervenuto
Il bello di questo sport è anche nella vi-

cinanza degli atleti al pubblico, tutti sono 
molto disponibili, i paddock sono aperti 

ed è facilissimo poter scam-
biare quattro chiacchiere con 
questi ragazzi, anche se visti in 
gara appaiono dei veri e propri 
alieni su due ruote. Tranne che 

con uno: l’idolo delle folle Gwin. Lui 
non si è visto per tutto il tempo, si è rinta-
nato alla ricerca della massima concen-
trazione, salvo poi sbagliare quasi subito 
e buttare l’ennesimo mondiale. In foto i 
segni inequivocabili della sua (non) pre-
senza nei paddock.

Wall of Fame
Lungo il percorso in uno dei tratti più 

ripidi e spettacolari è stato allestito un 
vero e proprio boschetto di totem, ognu-
no dei quali celebrava uno dei vincitori 
delle passate edizioni della gara. Lo so 
che gli hanno dedicato anche un pezzo 
del tracciato, ma forse una menzione d’o-
nore l’avrebbe meritata Sam Hill, che con 

la sua caduta 
nel 2008 ha 
contribuito ad alimentare il mito di que-
sto percorso.

Il pubblico
Chi batte su telai e cerchi di bici di-

smesse, chi collega le trombe bitona-
li all’estintore, chi toglie la catena dalla 
motosega e la fa partire al passaggio 
dei riders, chi semplicemente guarda la 
gara e si gode lo spettacolo offerto. Tutti 
comunque animati da entusiasmo e pas-
sione, tutti comunque a tifare per tutti! 
Questo è il rumoroso pubblico della Val 
di Sole, niente da fare, anch’esso è parte 
dello spettacolo!

LE NOVITÀ
Se si osserva bene sui mezzi mondiali ap-

paiono di tanto in tanto importanti novità. 
Esse fanno spesso da preludio alle anticipa-
zioni, in questo caso per il 2018. Sulla bici di 
Neko Mullaly ad esempio possiamo vedere 
un prototipo di pedali spd da downhill. Shi-
mano sta pensando di evolvere il Saint, ci 
è stato confermato in anteprima, probabil-
mente questo era un primo assaggio.

I volontari Le bici dei pro

Dura anche per le bici

Il pubblico

Il riscaldamentoWall of Fame

Aaron Gwin

B4T_10.indd   13 24/10/16   18:27



Numero 10 / 2016

gu
ar

da
 il

ufficiale

VIDEO

Testo di Marta Villa

Ciclo Promo Components
COVER STORY

Hai mai provato il meglio?

Come dice il claim 
aziendale, Ciclo Promo 

Components, giunta 
ai suoi primi 30 anni 
d’attività, si pone al 

servizio degli operatori 
del settore secondo 
principi di qualità e 
servizio eccellente.

Tra marchi top 
e interessanti 

new entry

Ciclo Promo Components festeggia 
quest’anno i 30 anni di attività, un tra-
guardo importante per un’azienda che 
si occupa di distribuzione di prodotti per 
il ciclismo in Italia. Da sempre il nome 
“Ciclo Promo” (come viene abbreviato), 
è sinonimo di qualità e garanzia. 

Fin dalla sua nascita l’azienda veneta 
è occupata di marchi “must have” per il 
settore ciclo, una scelta importante che 
racchiude la filosofia aziendale e quella 
che i brand distribuiti rappresentano. In-
novazione, valore, adattabilità, affidabi-
lità e servizio sono i principi cardini che 
appaiono sul company profile azienda-
le. Inoltre, Ciclo Promo Components è 
sempre alla ricerca di nuovi accessori 
e componenti da scovare in giro per il 
mondo delle due ruote. 

LA SCELTA DEI BRAND
Per capire meglio i marchi distribuiti 

da Ciclo Promo Components abbiamo 
parlato con Loris Campagnolo, so-
cio titolare e responsabile marketing 
dell’azienda. Secondo lui generalmen-
te tutti i marchi distribuiti sono molto 
importanti in quanto leader nel loro 
settore di appartenenza. A partire da 
Maxxis, FSA, Campagnolo, Bryton, 
Tacx, Vision, Selle Italia, Look, Ful-
crum, Finish Line, Jagwire, Scicon fino 
a Eleven, Campabros, Anima (brands 
proprietari) abbiamo a che fare con 
tutti i brand gestiti da Ciclo Promo 
Components SPA.

È interessante sapere poi se, anche 
in un’azienda che si occupa di distri-
buzione, esista una particolare strate-
gia aziendale rivolta a una categoria 
merceologica piuttosto che a un’altra, 
e se per il 2017 è in programma l’ac-
quisizione di altri marchi. È sempre Lo-
ris Campagnolo a raccontarci di come, 
particolarmente per i marchi distribu-

iti in esclusiva, l’azienda attiva diverse 
strategie commerciali studiate su obiet-
tivi a breve e lungo termine e mirate a 
favorire la veloce rotazione di sell-in e 
sell-out. I nuovi marchi acquisiti sono 
Sapo, brand italiano pioniere nella pro-
duzione di pompe, e Overade, un nuovo 
marchio che si occupa di caschi e zaini 
destinati all’urban. 

30 E NON SENTIRLI
Come anticipato sopra, Ciclo Promo 

Components è arrivata al traguardo 
dei trent’anni con successo. “Nel 1986 
eravamo agli albori dell’ingresso in Ita-
lia di quel fenomeno proveniente dagli 
Stati Uniti chiamato mountainbike che 
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Informazioni:
Ciclo Promo Components SPA

Viale Marco Biagi, 22
31037 Loc. Castione Loria (TV)

Tel. 0423. 1996363 - Fax 0423. 1996364
 www.ciclopromo.com - info@ciclopromo.com

È da parecchi anni che Ciclo Promo Com-
ponents è sul campo con una serie di 
gare, sponsorizzazioni ed eventi che fan-
no sì che il brand sia un riferimento per 
i praticanti. “Si tratta di un aspetto mol-
to importante che ci fornisce un grande 
feedback sul prodotto” ci ha raccontato 
Loris Campagnolo. “Per quanto riguarda 
il 2016, l’azienda ha partecipato concre-

tamente a 50 eventi, XC-Enduro-DH, e 33 gf su strada in tutta Italia i quali 
hanno avuto la presenza di oltre 23.200 biker. Per il 2017 gli eventi saranno 
gli stessi anche se siamo ancora in fase di lavorazione”.
Tra le più importanti:
•  Coppa Lombardia Ciclo Promo Components Granfondo strada, 6 tappe, 
11.800 partecipanti
•  Coppa Toscana Ciclo Promo Components, Cross Country, 7 eventi, 7.100 
partecipanti
•  Challenge Venice Triathlon del circuito Challenge, 800 partecipanti

I TITOLI
Il grande sforzo di sponsorizzazione di 
Ciclo Promo Components ha portato 
anche, nel 2016, un numero notevole di 
podi nazionali e internazionali. Il conto 
totale parla chiaro
CROSS COUNTRY: 351
Tra cui il terzo posto alla Cape Epic di Da-
miano Ferraro e Samuele Porro del Team 
Trek Selle San Marco o il terzo posto agli 

europei xce di Anna Oberparleiter del Team Lapierre Trentino il primo posto 
agli italiani xce di Mara Fumagalli del Team KTM-Torevilla e il primo posto 
di Tronconi, U23 del Team Soudal Parkpre agli italiani di marathon.
SUPERENDURO E DH: 160
Tra cui Stefano Ossati, junior del Team Ancillotti leader della classifica fina-
le. Nel Superenduro Eleonora Farina e Marco Milivinti del GB Rifar Mondra-
ker campioni italiani.
ROAD: 73
Secondo posto agli italiani su pista U23 di Affini Edoardo del Team Brilla 
Selle Italia-Cieffe-Ursus e membro della nazionale italiana a Doha.
TRIATHLON: 66
Peperoncino Team - Cipollini Team campione italiano
CICLOCROSS: 16
Beatrice Balducci, campionessa italiana ews del New Bike 2008 - Haibike. Pri-
mo posto al Trofeo Master Cross di Alessia Bulleri dei Team Aromitalia Vaiano 
Fondriest.
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avrebbe rivoluzionato anche il settore 
strada e stabilito le sorti di marchi e 
aziende. Contemporaneamente a que-
sto, Ciclo Promo iniziava l’attività di im-
portazione e distribuzione per Oem e 
Afm. Sono passati trent’anni e il nostro 
successo commerciale deriva dalle ca-
pacità tecniche e logistiche da un lato, 
e dalla profonda conoscenza del nostro 
sport dettata soprattutto dalla passio-
ne” ci ha sempre raccontato Loris Cam-
pagnolo. 

ON LINE, SPONSORIZZAZIONI E 
FEEDBACK SUL CAMPO 

Negli anni poi l’azienda ha saputo 
rinnovarsi anche attraverso l’espan-

sione degli  acquisti on line e in as-
senza totale, nel mercato, di una pro-
grammazione riguardante gli acquisti 
di parti e accessori, Ciclo Promo si è 
prontamente dotata di potenti stru-
menti gestionali e logistici per far fron-
te a tutte le esigenze di questo merca-
to in rapida evoluzione. Ma non solo 
infatti, altro passo in avanti è stata la 
sponsorizzazione di eventi sportivi, di 
corsa e mtb, attraverso il nome dei 
marchi distribuiti. Fondamentale poi il 
lavoro in sinergia con numerosi team-
tester che come osservatorio privile-
giato dei settori road, mountainbike e 
triathlon, sono in grado di fornire dei  
feedback competenti.

I marchi distribuiti
Oltre ai top brand di proprietà quali Eleven, Campabros e Anima da Ciclo 

Promo Components sono disponibili Bryton, Bicisupport, Campagnolo, Dainese, 
Echowell, Finish Line, Fsa, Fulcrum, Genuine Innovation, Jagwire, Look, Maxxis, 
Mb Wear, Polar Bottle, Scicon, Selle Italia, Shimano, Sigma, Tacx, Vision e White 
Lightning. E come detto nell’articolo sono in arrivo Sapo e Overade e un marchio 
di e-bike. Tutti i dettagli dei prodotti sono dispobibili nel supercatalogo disponibili 

anche on line e scaricabile anche in sezioni dedicate ai singoli marchi. 
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L’interno dello show room di Ciclo Promo Components nella sede di Castione Loria
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Con 60mila visitatori e uno show 
a tutto tondo, che sta sempre 
più prendendo forma di anno 

in anno, CosmoBike Show diventa 
a pieno titolo la fiera 

di riferimento per l’Italia 
che ama la bici

Dal nostri inviati 
Marta Villa, Gabriele Vazzola e Benedetto Sironi

CosmoBike Show
EVENTO

Scommessa VINTA

Verona ha vinto la sua scommessa? Da un certo 
punto di vista sicuramente. Con 60 mila visitatori, 
+ 20% rispetto all’anno scorso, CosmoBike Show si 
conferma l’Appuntamento, con la A maiuscola, per 
il mercato bike in Italia. Alcune cose andranno sicu-
ramente migliorate ma nel complesso il voto è più 
che positivo. I numeri parlano positivo anche se il 
minor numero di padiglioni rispetto all’anno scorso 
ha creato sicuramente un’inevitabile congestione di 
pubblico. Inoltre, la mancanza di brand di riferimen-
to, che hanno scelto ormai da tempo, di non aderire 
ad appuntamenti di questo tipo risulta spesso delu-
dente per chi da neofita si trova a visitare una fiera. 
Naturalmente non si tratta di una critica nei confron-
ti della fiera, anzi un motivo in più di riflessione da 
parte di tutti.

I numeri
Come detto, la cifra sui visitatori presenti è otti-

ma e per quanto riguarda le aziende presenti siamo 
su 500 unità provenienti da 23 Paesi, 35 mila me-
tri di superficie espositiva e un programma di oltre 
40 appuntamenti. La manifestazione si conferma 
insomma la rassegna di riferimento per tutti gli ap-
passionati delle due ruote a pedali. Inoltre anche la 
presenza della stampa è stata importante, con 300 
giornalisti accreditati rispetto ai 100 del 2015. Per 
il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese: “Co-
smoBike Show è una manifestazione che sa dare 
spazio all’intero mondo della bici: dal business agli 
appassionati, fino alla tecnologia, il turismo, senza 
dimenticare le politiche sulla viabilità sostenibile, 
tema centrale del forum-anteprima CosmoBike Mo-
bility, che ha preceduto la manifestazione. In con-

comitanza con la Settimana europea della mobilità, 
CosmoBike Show ha rappresentato un importante 
momento di dialogo con le istituzioni, dal locale al 
nazionale, nonché l’occasione di fare il punto sulle 
opportunità e prospettive di crescita”.

Fin dai suoi albori CosmoBike ha voluto dare un 
taglio diverso alla manifestazione fieristica nel suo 
aspetto più tradizionale infatti i temi della mobili-
tà e del cicloturismo sono stati affrontati in modo 
approfondito anche quest’anno. Un esempio è sta-
to anche la collaborazione con il Comune di Verona 
per la realizzazione del Festival in bicicletta in pro-
gramma a Verona, all’ex Arsenale dal6 al 14 mag-
gio 2017 con una settimana dedicata alla mobilità 
elettrica e sostenibile in città. “Cosmobike Show si 
conferma il miglior format fieristico e il più innova-
tivo per accompagnare il settore nella sua crescita 
– ha commentato Paolo Coin, project manager della 
manifestazione – e Veronafiere resta lo strumento di 
promozione più efficace per supportarlo. Veronafiere 
con Cosmobike Show punta già da oggi a costrui-
re per gli appassionati un’edizione 2017 ancora più 
ricca ed interessante, con nuovi prodotti, idee e ten-
denze nel segno delle due 
ruote a pedali”.

CosmoBike Mobility, 
alleati per una mobilità 
urbana sostenibile

Sono partiti in 20 e cre-
scono di giorno in giorno 
i Comuni italiani che pun-
tano sulla bicicletta per 
risolvere i problemi della 

mobilità. Un tema importante affrontato durante il 
convegno CosmoBike Mobility di Veronafiere, dove 
gli assessori alla mobilità delle città interessate, tra 
i 30mila e i 170mila abitanti, si sono incontrati per 
pianificare un documento programmatico e lanciare 
il Club delle ‘Città 30 e lode’. Trenta chilometri orari in 
città, aumento delle zone Ztl, riqualificazione e pedo-
nalizzazione di aree nei centri storici sono i principali 
interventi annunciati per la rigenerazione urbana. 
“Serve assecondare, attraverso la messa a disposi-
zione dei servizi adeguati, una rivoluzione culturale 
latente anche in Italia - ha commentato Davide Laz-
zari, assessore alla Mobilità di Pavia e coordinatore 
della nuova coalizione. In gioco non ci sono solo le 
questioni ambientali, seppur fondamentali, ma an-
che quelle legate alla salute, al portafoglio, alla qua-
lità della vita e all’autonomia dei nostri cittadini. Per 
questo il nostro manifesto si basa sull’uso intelligen-
te dei servizi al cittadino e sulla continua reciprocità 
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delle nostre esperienze di amministratori”. 
Secondo gli analisti l’Italia fatica a stare a ruota 

di molti Paesi europei, che stanno facendo grandi 
progressi sul fronte della ‘mobilità dolce’. Per l’au-
torevole ‘Copenhagenize index 2015’, nella classi-
fica delle 20 città del mondo più fruibili per i ciclisti 
urbani, il podio è tutto nordeuropeo: Amsterdam, 
poi Copenaghen e Utrecht. Poi ancora tanta Euro-
pa: Strasburgo, Bordeaux, Nantes, Amburgo, Bar-
cellona, Dublino, Vienna e Parigi. Le città aderenti 
al Club lavoreranno compatte, per assicurare alle 
diverse amministrazioni finanziamenti ad hoc per 
la realizzazione di piani di mobilità sostenibile per 
la rigenerazione urbana.

Panorama internazionale
«Anche nel settore della bicicletta Veronafiere 

esprime la sua vocazione all’internazionalizza-
zione e alla realizzazione di un piano di sviluppo 
del comparto al di fuori dei confini nazionali. In 
questo – ha commentato il direttore generale di 
Veronafiere, Giovanni Mantovani – risiede il suc-
cesso di un appuntamento giovane ma pieno di 
potenzialità. Il programma di incoming realizzato 
con Ice-Italian Trade Agency ha portato a Verona 
40 top buyer da 18 Paesi, tra cui una collettiva 
di Taipei, sede della principale rassegna mondiale 
della bici. Proprio con la Fiera di Taipei – conclu-
de Mantovani – CosmoBike Show ha siglato un 
Barter Agreement, un accordo che porta l’Italia in 
prima fila tra i Paesi leader del comparto».

Appuntamento al 2017, dal 15 al 18 settembre.
www.cosmobikeshow.com

Cosm
oBike Tech Aw

ards

Innovazione: SuperOP, il 
sistema da braccio che 
permette di misurare la 
condizione organica di ogni 
atleta per poter stabilire il 
carico di allenamento idea-
le. Menzione speciale a Dii-
ito: i guanti ipertecnologici 
dotati di comandi speciali 
e un’app per interfacciarsi 

con lo smartphone. Menzio-
ne speciale anche a Doubel3, l’abbigliamento 
realizzato in materiale speciale ad alta resisten-
za, traspirante, ideale per la mountain bike.

Qualità tecnica: Alchemist 
con le ruote per mountain 
bike che permettono l’ag-
gancio dei raggi con una 
base maggiore e non richie-
dono alcuna foratura sul 
cerchio. Menzione speciale 
a Zerofactory, lo speciale 
trattamento per materiali 
che riduce la rugosità e au-
menta la scorrevolezza.

Prodotto Green: Selle Italia con NET, 
la sella realizzata con materiali 

riciclati, senza l’utilizzo 
di colle chimiche 
e un processo co-

struttivo ecologico.

Bike Adventure: è la nuova categoria del 
premio e che quest’anno vede vincitore 
Riese&Muller, la e-bike multi-terreno con siste-
ma a doppia batteria elaborato da Bosch.

Menzione speciale a Bimp’Air che può 
essere utilizzato per gonfiare gomme, 
anche tubeless, e ammortizzatori.

Prodotti per 
donne: Pro Ac-
tion con Pink 
Fit, la linea 
di integratori 
pensata per 
le donne che 
praticano sport 
di resistenza.

Prodotti per bambini: 
Smiley 2.0 di ABUS un 
casco che si distingue per 
la qualità costruttiva e i dettagli 
ripresi dai modelli più evoluti pensati 
per gli adulti.

Miglior servizio Bike Friendly: Europ Assistan-
ce, il prodotto assicurativo pensato per chi va 
in bici. anciata un anno fa Bike Noproblem è 
la proposta di Europ Assistance, Compagnia 
leader nell’assistenza del Gruppo Generali, per 
tutti gli amanti della bicicletta: da chi utilizza 
le due ruote ecologiche per spostarsi in città, 
a chi lo fa per sport, fino a chi non vi rinuncia 
durante una vacanza. Menzione Speciale a 
Si.Se. con Bellavista e Panorama, il sistema di 
cartellonistica, orientamento e segnalazione.

Premio Speciale della Giuria: assegnato 
all’azienda leader del settore delle 
marmitte Polini, che a Cosmobi-
ke Show presenterà in anteprima 
mondiale la prima e-bike di sua 
produzione e a Cycl con WingLights, 
un impianto di indicatori che rinnova il 
concetto di sicurezza e segnalazione per le 
biciclette dal design elegante.

Anche quest’anno Bike4Trade, con la nostra inviata speciale Marta Villa, ha potuto 
partecipare all’assegnazione dei premi dedicati all’innovazione, ai materiale 

d’avanguardia e di design dedicati alla bici e al ciclista. Il premio CosmoBike Tech 
Award è il riconoscimento che valorizza l’impegno e gli investimenti nella ricerca 
applicata da parte delle aziende, selezionate tra le 500 presenti in questi giorni 
aCosmoBike Show. Pensate dalla giuria specializzata per essere il più possibile 
trasversali ed accogliere anche le nuove tendenze tech e lifestyle, sono in tutto 

otto le categorie che hanno gareggiato: innovazione; qualità del design; 
qualità tecnica; prodotto green; prodotti per bambini; miglior servizio Bike Friendly; 

premio speciale della giuria e bike adventure. I vincitori sono stati 
annunciati durante la giornata inaugurale di CosmoBike Show.

Qualità del design: Scapin con Kalibra, la bici 
da corsa con freni a disco e linea aerodinami-
ca. Menzione speciale alla bicicletta in fibra di 
carbonio firmata Sarto, l’artigiano del made 

in Italy ha elaborato un telaio con 
soluzioni aerodinamiche e qualità 
costruttiva di altissimo livello e 
Brooks con il casco cittadino 
che introduce una canalizzazio-

ne interna speciale che garantisce 
il passaggio dell’aria anche con 
poche aperture.

B4T_10.indd   17 24/10/16   18:27



Numero 10 / 2016 1818

 
I VINCITORI PER OGNI CATEGORIA DEI BIKE INDUSTRY AWARDS 2016

1. MIGLIOR PRODOTTO DELL’ANNO 
BIANCHI - Oltre XR4    

FSA - Nuovo gruppo elettronico K-Force WE

2. MIGLIOR INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
ALCHEMIST -  Ruote X-SENSE 

Bike Industry Awards
INIZIATIVE

Da sinistra: Paolo Coin (Project 
Manager Cosmobike Show) e Maurizio 
Bellin (General Manager FSA)

Oltre XR4 prosegue la rivoluzione Countervail iniziata con il modello Infinito CV. Il telaio 
è sviluppato con l’avanzato sofware di simulazione CFD (Computational Fluid Dynamics) 
per prevedere l’impatto della resistenza aerodinamica. Testato in galleria del vento con 
l’esclusiva tecnica Flow Visualization. L’utilizzo del Countervail cancella le vibrazioni 
provenienti dal fondo stradale e riduce le turbolenze che compromettono le performance 
del telaio. Il Countervail aumenta il picco di potenza espresso dal ciclista massimizzando la 
dissipazione delle vibrazioni nei polimeri circostanti. 

Concetto innovatico di ruote in fibra di carbonio che racchiudono 3 innovazioni. Un 
vero tubeless dove i raggi sono collegati all’esterno del cerchio, per evitare i fori interi 
e quindi la necessità di mettere il nastro, cortuzione che semplifica la manutenzione 
per sostituire i raggi o niples non serve rimuovere la copertura. Un innovativo profilo 
Hook-lees dove le pareti non sono verticali ma inclinate verso l’interno: stessa 
resistenza di un profilo hook-lees ma con maggiore trattenuta del copertone. Speciale 
profilo a balestra che permette di resistere agli impatti più violenti e raggitura 
incrociata per una campanatura doppia del tradizinale. 
VINCITORE DEL PREMBIO EUROBIKE AWARD 2016

FSA entra nel mondo dei produttori di gruppi completi con un prodotto wireless, 
super leggero e dal design unico. Realizzato e testato in collaborazione con ex-pro.

Da sinistra: Paolo Coin (Project Manager CosmoBike Show) 
e Sandro Marcolin (titolare Alchemist) 

Da destra: Piero Nigrelli (Presidente Ancma Settore 
Ciclo) ritira il premio facendo le veci di Isaia Spinelli 
(direttore vendite Italia) che per un imprevisto non è 
riuscito a essere presente.

Durante la seconda giornata (il 15 settembre) 
della fiera veronese sono tornati i premi assegna-
ti dalla rivista Bike4Trade che mirano a dare luce 
e riconoscimento a tutti coloro che operano nel 
mondo del ciclismo. I 100 negozianti specializza-
ti hanno potuto eseguire una scelta e decretare 
i verdetti finali, votando un candidato per ogni 
categoria, per alcuni aspetti differenti rispetto 
all’anno passato. Il risultato ha visto quindi 9 pre-
mi in 8 categorie, con un ex aequo nella catego-

ria del migliore prodotto. 
Ma non è finita qui perchè, a questi si sono ag-

giunti altri 4 premi speciali votati dalla giuria di 
qualità, composta dalla redazione di Bike4Trade 
insieme ad altri giornalisti ed esperti del settore. 
L’iniziativa fa seguito agli altri Industry Awards 
lanciati con crescente successo in questi anni 
dal gruppo Sport Press in alcuni dei mercati nei 
quali opera, in particolare Winter Sport, Outdoor 
e Running.
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Bike Industry Awards 2016, 
ecco i vincitori

A cura di Marta Villa
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3. MIGLIOR PARTNERSHIP  

5. MIGLIOR INIZIATIVA CHARITY 

8. MIGLIOR EVENTO

10. PREMIO SPECIALE STRATEGIA NEWS MEDIA 

12. PREMIO SPECIALE INIZIATIVA GREEN 

6. MIGLIOR VIDEO 

11. PREMIO SPECIALE MIGLIOR ORGANIZZAZIONE 

9. PREMIO SPECIALE ALLA CARRIERA 

4. MIGLIOR PACKAGING 

MFI - Paolo Savoldelli & Bike Channel   

PROACTION - Fondazione Marco Pantani ONLUS PROLOGO

COMITATO ORGANIZZATORE GRANDI EVENTI VAL DI SOLE 
Campionato del Mondo MTB 2016

COLNAGO - Ernesto Colnago   BOTTECCHIA - Presentazione Linea Get More 2017 

CAMPAGNOLO - My Campy App

CICLI LOMBARDO  - Sponsorizzazione Cyclopride

ABUS - Antifurto 6010/90 Bordo Centium

Da sinistra: Paolo Ripamonti (respon-
sabile commerciale e marketing), 
Biagio Parlatore (importatore) e 
Giovanna Bonazzi (pluricampionessa 
del downhill) con figlio.

Da sinistra: Cristian Vezzu (CEO 
Proaction), Luca della Regina 
(Direttore marketing Proaction) e 
Marco Sampaoli (direttore gene-
rale PRO SHOP TEST Srl)

Da sinistra: Camilla Bertossi (pluri 
campionessa del mondo master 
cross country) e Steven Merlini 
(Area Sales Manager Prologo)

Da sinistra: Denise Muraro di 
Cosmobike Show e Aldo Bordati 
(presidente di Val di Sole Bike Land) 

Da sinistra: Piero Nigrelli  (presidente 
Ancma Settore Ciclo)  e Alessandro 
Turci (responsabile comunicazione 
digitale di Colnago)

Da sinistra: Piero Nigrelli 
(presidente Ancma Settore 
Ciclo) e Diego Turato 
(presidente Bottecchia)

Da sinistra: Denise Muraro di 
CosmoBike Show e Joshua  
Riddle (Global Press Manager)

Da sinistra: 
Denise Muraro 
di Cosmobike 
Show e 
Gaspare 
Lombardo 
(titolare 
Lombardo)

Da sinistra: Marco Rossignoli 
(Amministratore Expo Time) e 
Luca Guidotti (CEO Abus) 

Testimonial Paolo Savoldelli fino a tutto 2017 
e collaborazione con Bike Channel di Sky con 
spot pubblicitari, clip video e partecipazione 
con casco e occhiali al reality “la Sfida 2016”.

•  Barre in acciaio da 5mm, con 
copertura sintetica per prevenire danni 
alla vernice della bici
•  La forma delle giunture consente 
la massima compattezza
•  Corpo in acciaio inossidabile e 
copertura manuale della serratura, 
proteggono da sporco e corrosione
•  Cilindro ABUS Plus per un’alta 
protezione contro gli attacchi, 
“intelligenti” es. picking
•  Due chiavi incluse, una con LED
• Montaggio flessibile, con bande gommate in velcro anti-
scivolo
•  Montaggio su quasi tutti i punti del telaio, agile 
rimozione dal supporto lateralmente
•  Ordinabile in versione chiave uguale insieme ad altri 
dispositivi: una chiave per aprire diversi antifurti

Nuova partnership tra ProAction 
S.R.L. e la Fondazione Marco 
Pantani. L’azienda ha deciso di 
supportare le molteplici iniziative 
della fondazione alla memoria 
del campione romagnolo, che 
opera nell’organizzazione della 
Pantanissima (Granfondo di 
ciclismo che si terrà a Cesenatico 
il 4 settembre prossimo), nella 
gestione del Museo Spazio Pantani 
a Cesenatico e in svariate iniziative 
benefiche e a supporto del team 
ASD Amici di Marco Pantani.

Off Stage Peter Sagan

Un video per celebrare non solo il 
campione Peter Sagan ma soprattutto 
l’uomo. Prologo ha realizzato questo 
video per raccontare la parte piu intima e nascosta 
di un ragazzo divenuto un campione. Un video 
introspettivo dove il brand, nonostante sia partner 
ufficiale, si è messo da parte per dare spazio alle 
parole e alle immagini che appartengono a Peter. Una 
vera chicca per tutti i suoi fan e appassionati.

Presentazione della nuova collezione Get More 2017 a 
Galzigano Terme al Raddison Blu Resort.

La nuova 
applicazione 
di Campagnolo 
che cambia la tua 
esperienza in sella ad 
una bici da corsa.

Lombardo Bikes è stato sponsor del Cyclopride  
Day, l’evento dedicato alle due ruote e alla mobilità 
sostenibile, alla sua quarta edizione, che quest’anno ha 
fatto tappa a Palermo, Milano e Bologna. Lombardo 
è stato tra i primi a credere al Cyclopride day, 
sponsorizzandolo sin dall’inizio: “Per far sì che la 
bici diventi “IL” mezzo di trasporto  - spiega Emilio 
Lombardo, amministratore dell’azienda - bisogna far 

crescere la cultura della mobilità nuova nelle nostre 
città: i requisiti ci sono tutti. Per un produttore di 
biciclette sostenere iniziative come questa vuol dire 
anche credere che una migliore qualità della vita, 
in armonia con la natura e sempre più ecosostenibile, 
sia ormai un’esigenza primaria. Lo dobbiamo anche ai 
nostri figli che meritano di vivere in un mondo più pulito 
e sano del nostro”.

19
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Santini 
Una collezione Eroicac

ABBIGLIAMENTO

Active warm up

Leriem, azienda che si occupa di cosmetica natu-
rale, ha da qualche tempo aperto una linea dedi-
cata allo sport. Il concetto chiave che guida anche 
i prodotti di questa gamma 
è quello di non contenere 
PEG, parabeni, siliconi e oli 
essenziali. L’active warm up 
è un’emulsione a base di oli 
essenziali e sostanze natura-
li che abbiamo potuto testa-
re in occasione della prima 
granfondo dedicata alle donne 
svoltasi a Laigueglia a metà ot-
tobre. Abbiamo optato per que-
sta soluzione e non per quella 
forte, dato che il clima della ri-
viera ligure ha consentito di pe-
dalare in condizioni miti. Si trat-
ta di un prodotto che ha svolto 
una buona azione termoattiva, 
ideale per la partenza della gara 
la mattina. Facile da spalmare e 
di rapido assorbimento.  

www.leriemsport.com

Il primo fine settimana di ottobre è anda-
ta in scena a Gaiole in Chianti la 20esima 
edizione della corsa vintage più celebre al 
mondo: l’Eroica. Un evento diventato un 
“brand” che celebra gli amanti delle bici 
e dell’abbigliamento vecchio stile. Santini, 
partner della manifestazione già dall’an-
no scorso, ha creato una collezione, tutta 
italiana, ispirata ai luoghi di svolgimento 
della classica realizzati nelle tonalità del 
rosso, del bordeaux e del bianco/beige 
proprio per richiamare i colori della gara.  

La  collezione anniversario 
Maglia Eroica 
Maglia vintage in lana che presenta il logo 
originale dell’evento e una zip corta in me-
tallo.  
Di colore rosso brillante, del bianco/beige 

come la polvere delle strade sterrate del 
Chianti e bordeaux, come il colore del vino 
tipico di queste zone della Toscana. L’eti-
chetta “Eroica approved” all’interno del 
collo assicura l’originalità del capo e l’ap-
provazione per il suo utilizzo in tutte le gare 
del circuito Eroica.

Polo Eroica 
Realizzata in colore bordeaux e bianco/
beige si tratta di una polo in cotone rifini-
ta con bottoni in madreperla. Si tratta di 
un capo, anche casual, da indossare nelle 
giornate calde. 
Anche in questo caso l’etichetta “Eroica 
approved” all’interno del collo assicura 
l’originalità del capo e l’approvazione per 
il suo utilizzo in tutte le gare del circuito 
Eroica.

Maglione Pull Eroica 
Ispirato ad un classico modello degli anni 
Sessanta e realizzato con una texture a co-
stine, collo alto con bottoni in madreperla 
e tripla tasca posteriore. 
Il tutto completato dell’elegante ricamo del 
logo dell’evento.

T-shirt Eroica 
T-shirt pensata per il tempo libero e realiz-
zata in morbido cotone elasticizzato. Logo 
dedicato al Ventesimo anniversario dell’E-
roica sul petto e colore bordeaux come il 
vino Chianti, da indossare in ogni momen-
to per celebrare la passione per la ciclotu-
ristica vintage più bella del mondo.

www.santinisms.it
www.eroica.it 

Una collezione dedicata alla cicloturistica più famosa al mondo 
che quest’anno ha festeggiato i suoi 20 anni. 

Un prodotto originale 
e fuori dagli schemi 

Arriva da Milano questo portapacchi 
dedicato a tutti i tipi di bici, ma soprat-
tutto capace di adattarsi anche esteti-
camente ai telai vintage e alle piccole 
serie artigianali.
Si chiama Rack-RH il portapacchi in 

acciaio inox 316 e alluminio di BAC. 
Questo prodotto di alta qualità e fun-
zionalità è dotato di tre differenti staf-
fe, pensate per agevolarne il montag-
gio su ogni tipo di bici, compresa la 
possibilità di montare dei braccialetti 
di ancoraggio oppure gli adattatori per 
i freni a disco. 
Si installa direttamente al telaio senza 
l’ausilio di bacchette di fissaggio, risul-
ta perciò perfettamente solidale alla 
bici, in grado di generare un triangolo 
statico rigido, che funge anche da pro-
tezione per i raggi. Le realizzazioni di 
BAC sono completamente disegnate, 
progettate e prodotte in Italia, tramite 
una filiera tracciabile, garantita.
Il Rack-RH pesa 538 grammi, sopporta 
un carico di 18 kg e si adatta a ruote 
da 26 e da 28; è l’ideale per il viag-
gio e perfetto per il commuting urbano 
grazie alle proprie caratteristiche este-
tiche minimali ed eleganti. 
È venduto in alcuni shop specializzati 
e on-line al prezzo indicativo di € 140.

www.bacmilano.com

BAC - System Rack Leriem SportR
COMPONENTI 
E ACCESSORI

R
COMPONENTI 
E ACCESSORI
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La luce perfetta 
per ogni utilizzo
La storica azienda giappo-
nese presenta una completa 
gamma di accessori per la bicicletta. 
Insieme ai suoi rinomati ciclocomputer, 
offre al pubblico luci, perfor-
manti adatte ad ogni uti-
lizzo e un app dedicata per 
poter scegliere il prodotto 
più adatto alle proprie esi-
genze. Si chiama Beam-Chart 
l’applicazione di Cateye e permette, 
tramite una simulazione semplice e 
chiara, di capire se il prodotto che ab-
biamo addochiato, tra quelli presenti nel vasto 
catalogo, fa al caso nostro.
Si, perché oltre ad una serie di prodotti dedicati 
all’ high visibility, in grado di aiutarci ad essere 
meglio individuati sulle strade in condizioni di 
scarsa visibilità (essenziali per il ciclista urbano), 
abbiamo anche luci che permettono una vera 
e propria visione notturna; esse ci permettono 
di pedalare anche di notte, su sentieri o strade 

non illuminate, dove è fondamentale 
vedere dove mettiamo le ruote!
Dedicata a questo scopo la se-
rie Volt, parte dal potente modello 

Volt6000 in grado di sviluppare una po-
tenza di ben 6000 lumen, fino alla più pratica 

e maneggevole Volt80.
La praticità si paga con meno potenza 

e minor autonomia, quest’ultimo modello è 
forse meno adatto a lunghi giri; alla scoperta 
della funzionalità di questi prodotti è dedicata 
appunto la specifica App, che guida l’utente nel-
la scelta.
Mentre già abbiamo provato a scegliere con il no-
stro smartphone la luce che vorremmo ci accom-
pagnasse nelle nostre pedalate notturne, presto 
testeremo per voi anche i prodotti sul campo.

www.cateye.com/it

Marahon GT e GT 365, la 
mobilità urbana 
Per il 2017, Schwalbe presenta la nuova gam-
ma di gomme Marathon Gt, un prodotto de-
dicato al commuting e alla mobilità urbana, 
ovvero come spostarsi veloci e in sicurezza 
con una gomma performante ed anti-foratu-
ra. Con il suo profilo dal design dinamico e la 

struttura a diamante del battistrada, scorre 
agilmente e in tutta sicurezza con un occhio 
all’aspetto estetico. Le sue specifiche tecniche 
e il suo prezzo, posizionano Marathon GT al 
centro della gamma Marathon. Per ottenere 
un’elevata protezione contro le forature senza 
compromettere la scorrevolezza, Schwalbe ha 
sviluppato la DualGuard: un’innovativa doppia 
protezione contro le forature.
Allo pneumatico GT si aggiunge lo GT 365, 
con un battistrada dedicato ai ciclisti radicali 
che utilizzano la bicicletta in tutte le stagioni, 
questo prodotto è infatti adatto ad ogni tipo 
di condizione atmosferica e fondo stradale. La 

nervatura centrale continua attribuisce scorre-
volezza, mentre i tasselli laterali più grandi e la 
struttura aperta del profilo offrono grip anche 
su percorsi sterrati sul bagnato e sulla neve; 
con una sola limitazione, il ghiaccio, per cui 
l’azienda svizzera ha pensato ad un pneuma-
tico chiodato apposito. L’inverno è alle porte, 
con questa nuova linea non ci sono più scuse 
per tenere la bici in garage anche durante la 
brutta stagione. 
Disponibili presso i rivenditori specializzati a 
partire dall’autunno 2016 al prezzo rispettiva-
mente di € 32,90 (GT) e € 39,90 (GT 365).
www.schwalbetires.com

BOLLÉ DAINESEc
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Cateye

       Schwalbe

Cresce la linea  
Cycling Solution

Proprio in occasione di Eurobike e CosmoBike 
Show Bollé ha presentato nuove colorazione 
della linea Cycling Solution, ma non solo.

New entry nella famiglia l’occhiale Aeromax 
che è disponibile da settembre nei negozi. Si 
tratta di uno sportglasses molto race con un 
ampio schermo in Trivex, materiale che garan-
tisce la massima leggerezza ma anche resi-
stenza agli impatti. Si tratta poi di un prodot-
to che offre una visuale molto vicina a quella 
delle lenti in vetri con un risparmio di peso del 
75%. La lente poi riceve trattamento idrofobico 
e oleofobico per una protezione dalle impronte. 
Disponibile poi con lenti fotocromatiche. Leg-
gero nella montatura con naselli e terminali in 
Thermogrip regolabili per un fit personalizzato. 
Infine, l’Aeromax è disponibile su richiesta an-
che con lenti correttive con parametri estremi 
(da +6 a -8 con ciclindro opp.4).

 

The One Road Premium
Il nuovo casco cycling full optional è dotato di 
31 fori per un’ottima ventilazione e risulta an-
che aerodinamico grazie alle cover amovibili. 
Naturalmente anche questo casco è compa-
tibile con gli occhiali della linea Bollé Cycling 
Solution. Il casco è consegnato con un codice 
esclusivo, Safety Qr Code, che consente di rin-
tracciare i dati del proprietario in caso di emer-
genza ed è anche dotato di un led sulla parte 
posteriore. 
La taglia è regolabile grazie al sistema rego-
labile Click-to-Fit, che garantisce una vestibi-
lità su misura, mentre il lining intercambiabile 
(inverno-estate) è una garanzia di confort per 
un uso tutto l’anno. Il casco è venduto con una 
visiera amovibile, da poter montare veloce-
mente per chi preferisce l’off road. 
Disponibile nelle taglie: 54-58 cm e 58-62 cm e 
in 5 colorazioni: Premium + standard. 

www.bolle-eyewear.it - www.bolle.com 

L’inverno secondo Dainese

L’inverno è alle porte, per fortuna la tec-
nologia dell’abbigliamento tecnico negli 
ultimi anni ha fatto passi da gigante e 
ci permette di non perderci nemmeno un 
giorno di riding, anche con le condizioni 
peggiori.
È il caso della linea Altitude di Dainese 
appositamente pensata per la pratica 
della muontain bike nelle situazioni me-
teo più estreme e disparate.

ATMO-LITE JACKET

Ideata per rendere al massimo nelle con-
dizioni più estreme, è costituita da un la-
minato con cuciture nastrate che si abbi-
na ad un tessuto esterno del tutto simile 
al cotone naturale. La membrana D-Dry 
garantisce l’impermeabilità del capo e 
un alto grado di traspirabilità. La giacca 
è pensata con un’applicazione in mesh 
sulla schiena per ridurre le frizioni con i 
layer sottostanti.

LOFT-LITE JACKET

La giacca Loft-lite è progettata per es-
sere utilizzata in condizioni di improvvisi 
sbalzi di temperatura e condizioni meteo 
mutevoli. È dotata di imbottitura interna 
Primaloft Gold che permette il giusto gra-
do di confort termico anche nelle situa-
zioni più impegnative. Grazie al materia-
le esterno ad alta densità, con finitura 
cerata, acquista caratteristiche di anti 
vento. Il capo è completamente ripiega-
bile all’interno di una tasca.

ARIA-LITE WINDBREAKER

Anche questo capo è studiato per essere 
utilizzato in condizioni meteo mutevo-
li, ha caratteristiche di impermeabilità 
e anti vento con in più la possibilità di 
essere ripiegata e riposta comodamen-
te in una tasca o nello zaino. È la giacca 
più leggera e pratica della serie con una 
densità di soli 27 g/mq; si adatta quin-
di alla montagna, ai trail, ma anche alle 
eventuali uscite su strada, dove i capi 
“packable” e poco ingombranti la fanno 
da pardone.

www.dainese.com 
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Shamal
Nata come la prima ruota assemblata 
con ogni componente progettato spe-
cificatamente la Shamal ha assicurato 
fin da subito efficienza e prestazioni al-

tissime. Un modello impiegato da molti 
campioni del Wordl Tour con caratteristi-
che rivoluzionarie come: l’altezza cerchio 
differenziata, la raggiatura G3, l’impiego 
della tecnologia MoMag, una flangia 

oversize dal lato della ruota libera, cusci-
netti ceramici USB, un profilo 2-Way Fit, 
raggi aerodinamici Oversize in alluminio 
e la RDB – RIM DYNAMIC BALANCE, per 
dire quelli principali. 

Shamal Ultra C17
La versione moderna delle Shamal Ultra 
include tutte le tecnologie che contrad-
distinguono la famiglia Shamal e il mo-
dello Ultra C17 ha un nuovo profilo, più 
ampio, che soddisfa gli standard C17 e 
si adatta ai pneumatici con dimensioni 
maggiori. Disponibile nella versione per 
copertoncino, oltre alla versione 2-Way 
Fit, la nuova Shamal Ultra è stata stu-
diata appositamente per aumentare la 
compatibilità con gli pneumatici da 25 
e da 28mm. Questa nuova interfaccia 
cerchio/pneumatico sembra essere più 
aerodinamica se paragonata a pneuma-
tici della stessa dimensione abbinati a un 
cerchio C15. Se da un lato la nuova C17 
consente una maggiore tenuta di strada 
ed è più confortevole, dall’altro aumen-
ta la rigidità e quindi la reattività grazie 
alla maggiore ampiezza e al miglior uso 

dei materiali. La nuova ruota ha un corpo 
mozzo in fibra di carbonio con cuscinet-
ti USB e inoltre, i mozzi anteriore e po-
steriore sono differenziati per diminuire 
il peso, tenendo conto delle necessità 
strutturali e di prestazione. L’anteriore 
presenta una raggiatura radiale con 16 
raggi anodizzati e aerodinamici in allu-
minio mentre la posteriore ne ha 21 che 
formano la raggiatura Mega G3 compo-
sta da 21 raggi, nota non solo per la sua 
ottima prestazione, ma anche per il suo 
design innovativo. 
Una nuova ghiera regolabile permette 
una regolazione micrometrica della ruo-
ta, seguendo i principi di successo della 
famiglia Bora e evidenziando ancora una 
volta lo status della Shamal come una 
delle migliori ruote da gara. 

www.campagnolo.com

Shamal Mille C17
La Shamal introdotta vent’anni fa è da sem-
pre stata un prodotto di successo, una ruota 
in alluminio di alta gamma per grandi pre-
stazioni. Nel marzo 2015 è stata migliorata 
con un cerchio più largo, ideale per pneuma-
tici da 25 mm e 28 mm, e finora la Shamal 
C17 era disponibile solo nella versione ultra. 
I tecnici di casa Campagnolo hanno quindi 
pensato, dopo il successo della Shamal Mil-
le, di proporla nella versione Mille C17.

Caratteristiche principali: 
•  Altezza cerchio differenziata 
•  Raggiatura G3
•  Tecnologia MoMag 
•  Flangia oversize dal lato ruota libera 
•  Cuscinetti ceramici USBTM 
• Profilo 2-WayFit
•  Raggi aerodinamici Oversize in alluminio 
•  RDB – RIM DYNAMIC BALANCE 
•  Nuovo cerchio C17 ottimizzato 
•  Peso: 1459 grammi
Il trattamento Mille è in grado di permeare 
il cerchio lasciando una superficie frenan-
te che pone la ruota in una categoria a sé 
stante. Garantite prestazioni di frenata mi-
gliori in ogni situazione, un’opportunità in 

più data ai tecnici Campagnolo che, grazie 
all’applicazione di questa nuova tecnologia, 
hanno aggiunto uno speciale disegno a spi-
rale tridimensionale per migliorare di più 
la superficie frenante. Estetica: migliorata 
grazie ai nipples esterni scuri anodizzati che 
rivestono le uniche parti in alluminio che, 
nella versione precedente, erano rimaste 
esposte. 

Camber

Se il vostro obiettivo è quello di dominare i 
percorsi più impervi, che siano trail o sentie-
ri di montagna, CST Tires ha pensato espres-
samente per voi il Camber. Questa comma è 
adatta all’utilizzo nelle situazioni più gravose 
e nei percorsi più accidentati; il battistrada è 
studiato in modo da avere diverse prestazioni 
se montato all’anteriore piuttosto che al po-
steriore. Infatti quando la gomma viene mon-
tata all’avantreno, risulta veloce scorrevole e 
con doti di aderenza anche nelle situazioni di 
scarsa aderenza; in caso di montaggio sulla 
ruota posteriore invece, è studiata in modo da 
mantenere sempre la trazione e l’accelerazio-
ne anche quando si spinge forte in salita.
Le misure disponibili sono 29x2.10 e 29x2.25

Rock Hawk

La copertura CST Rock Hawk, è espressamen-
te progettata per essere performante nelle 
situazioni limite di scarsa aderenza e terreno 
inconsistente, bagnato o fangoso, il suo largo 
battistrada infatti ha un disegno specifico che 
permette performance di alto livello sui terreni 
più scivolosi, sono perfetti quindi per la stagio-
ne invernale alle porte, con i Rock Hawk non 
vi troverete in difficoltà durante gli allenamen-
ti invernali in qualsiasi condizione meteo. Lo 
spazio tra i tasselli infatti permette un veloce 
smaltimento del fango e dei detriti, mantenen-
do sempre lo pneumatico pulito e performan-
te.
Disponibile nelle misure: 27.5x2.25, 27.5x2.40, 
29x2.25, 29x2.40

www.csttires.com
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Pronti per i primi freddi

Una maglia per la mezza stagione 
realizzata in morbido tessuto ther-
mopile, un materiale molto leggero, 
ma caldo allo stesso tempo in grado 
di garantire una buona protezione an-
che in condizioni di freddo. Un capo in-
dicato per temperatura da 0° a + 15°. 
A livello estetico sono presenti delle 
finiture “piping” colorate a contrasto 
sulla spalla mentre nella tasca destra 
è presente un foro per passaggio del-
le cuffiette. Il logo GSG è rifrangente 

per avere visibilità e sicurezza nel 
traffico. Disponibile nei colo-

ri rosso e giallo fluo, nelle 
taglie XS – 3XL
In abbinamento Gies-
segi propone un pan-
taloncino corto inver-
nale per pedalare nel 
comfort nella prima-
vere e nell’autunno. Si 
tratta di un capo indi-
cato per pedalare dai 
+7° ai 15°. Realizzato 
in Roubaix, si tratta di 
un tessuto felpato che 
permette di realizzare un 
capo dal taglio anatomi-

co per essere sempre per-
formanti. Le bretelle sono 
fatte in tessuto con taglio 
vivo per maggior comfort. 
L’elastico a fine gamba è in 
lycra siliconata stampata ed 
è riflettente per garantire vi-
sibilità e sicurezza anche al 
buio. A livello di colori GSG ha 
scelto di presentare un capo 
Full Black che si adatta a tutte 
le combinazioni e può essere 

utilizzato anche in giornate 
fredde in combinata con dei 
gambali invernali. Il fondel-
lo è Rekord L.S.A.T. (Light 
Shock Absorption Techno-
logy), un sistema di schiu-
me molto leggero che 
però garantisce un otti-
mo assorbimento degli 
urti, due volte meglio 
agli standard presen-
ti sul mercato. Infine, 
tutti i materiali del fon-
dello sono antibatterici 
e anallergici. Disponibile 
nelle taglie dalla XS alla 
3XL. 

www.giessegi.com

c
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A quale appassionato delle due ruote 
a pedali non piacerebbe poter provare 
nello stesso week end, nello stesso luo-
go e gratuitamente ogni sorta di ciclo 
presente sul mercato? Sembra un’uto-
pia, ma da qualche anno è finalmente 
realtà. Lo staff di Bike Shop Test, infat-
ti, per il 2016 ha organizzato un vero e 
proprio tour per la penisola. Per ora le 

tappe sono quattro: Bolzano, Milano, 
Bologna e Roma. La prima: a Bolzano, 
si è svolta ad aprile ed è stata eccezio-
nalmente dedicata al mondo e-bike in 
occasione dell’evento Prowinter, quindi 
esclusivamente b2b, comportando un 
aumento di pubblico per la manife-
stazione dedicata agli sport invernali. 
La tappa lombarda di Milano, invece, 
ha aperto i battenti al Centro Sportivo 
Pavesi, nei pressi del Monte Stella, l’1 
e il 2 ottobre. Mentre quella emiliana 
all’Hotel Admiral, a Zola Predosa, sui 
colli bolognesi il 15 e 16 ottobre. L’ulti-
ma tappa, quella del Lazio, al momento 
in cui scriviamo deve ancora svolgersi 
e sarà a Roma, al parco del Pineto nei 
giorni 5 e 6 novembre. Tutte le location 
prescelte sono in prossimità di luoghi e 
percorsi attrezzati per provare tutti i tipi 
di biciclette esposti dai marchi produtto-
ri. Oltre che vedere e toccare con mano 
le novità che ancora devono essere im-
messe sul mercato, si possono pedala-
re e torchiare a dovere, per saggiarne le 
potenzialità e le qualità. Un servizio fon-
damentale, ma non sempre scontato, 
per chi ha intenzione di spendere anche 
migliaia di euro nell’acquisto.

Sempre più partecipanti per un even-
to di successo

Le aziende che hanno scelto di ade-
rire a questo ambizioso progetto sono 
numerose. Mentre i visitatori affollava-
no sempre di più gli stand della loca-
tion storica di Bologna, hanno sorpreso 
i dati di Milano. Sembra proprio il caso 
di dire: “Buona la prima!”. Una piazza 
difficile come il capoluogo lombardo, 
spesso refrattario a eventi simili, ha 
accolto a braccia aperte Bike Shop 
Test con un’affluenza oltre le aspetta-
tive. Per tutto il giorno, senza flessioni 
nemmeno nelle ore di pranzo, appas-
sionati, negozianti, gruppi sportivi, at-

leti o semplici curiosi si sono aggirati 
per il centro Pavesi e i test sono stati 
innumerevoli. In tutte le tappe inoltre 
ha stupito la competenza e la prepa-
razione di coloro che si sono presenta-
ti agli stand per provare le biciclette e 
l’attrezzatura test. Vestiti di tutto punto 
(spesso intere squadre con divisa di or-
dinanza) e già a conoscenza dei mo-
delli che desideravano provare, ma che 
solo avevano potuto vedere on-line o 
sulle riviste. Non solo il pubblico si aggi-
rava bramoso di novità per i padiglioni, 
ma anche gli addetti ai lavori, come ad 
esempio i giornalisti, hanno partecipa-
to entusiasti agli eventi test organizzati 
da Bosch (main sponsor di Bike Shop 
Test), veri e propri tour in cui la stampa 
ha potuto provare e confrontare vari 
modelli, tutti motorizzati dalla casa di 
Stoccarda. Oppure come i negozianti 
o i rappresentanti di alcuni brand che 
si sono presentati in incognito (ma non 
troppo), per valutare collaborazioni o la 
futura partecipazione all’evento.

I produttori di biciclette complete 
sono stati presi d’assalto, con file agli 
stand dei più rinomati e conosciuti, a 
tutto vantaggio per i produttori minori 
o meno blasonati. Gli outsider hanno 
infatti beneficiato di un effetto “trava-
so” e conquistato un pubblico che al-

trimenti, difficilmente, avrebbe provato 
o sarebbe venuto a contatto con i loro 
prodotti. Tutti quindi sembra siano ri-
masti soddisfatti dalla rassegna desti-
nata a diventare un vero e proprio pun-
to di riferimento del settore in Italia.

Per il prossimo anno sono previste 
grandi novità per quanto riguarda le 
location, lo staff sta già pensando a 
nuove tappe per poter portare le bici in 
prova in tutti gli angoli d’Italia. Cerche-
remo sempre di tenervi informati sugli 
sviluppi futuri dei vari Bike Shop Test. 
Intanto ci godiamo le tappe 2016, che 
sono diventate oramai un punto di in-
contro e di confronto per il mondo delle 
due ruote nel nostro paese. 

www.bikeshoptest.it

Testo di Gabriele Vazzola

Bike Shop Test
EVENT

Manca solo una tappa ormai 
all’archiviazione del Bike Shop Test 

2016: è possibile quindi fare un 
analisi delle sensazioni, dei dati, 
del futuro, di una manifestazione 

che sta crescendo di anno in 
anno. Gli organizzatori stanno già 

pensando al 2017, il progetto è 
quello di farlo diventare un tour 

consolidato e irrinunciabile

Bike Shop Test 2016 
e il successo delle prime due tappe

BOLZANO:
•  25 marchi
•  101 biciclette
•  5700 visitatori di Prowinter
•  10% percentuale dei visitatori che 
hanno effettuato test
•  +6% di visitatori per Prowinter
MILANO:
•  360 biciclette
•  1200 visitatori
•  2500 test effettuati
BOLOGNA:
•  330 biciclette
•  1600 visitatori
•  3000 test effettuati

Non solo bici, ma tutto il mondo del bike industry
Quest’anno non solo erano presenti produttori di biciclette ed e-bike, erano presenti 

anche aziende produttrici di attrezzatura o integratori. Tanto per citarne alcune 

che non necessitano di presentazione, hanno partecipato Salice e Boa, CST Tires 

e Bontrager, oltre a realtà minori alla ricerca di maggiore visibilità come Leriem 

(produttore di cosmetici per lo sport) oppure BioTex, produttore di underwear 

sportivo tecnico e pregiato.

Presente anche una delle più importanti aziende italiane di integratori alimentari 

per gli sportivi, Pro-Action, di cui è stato possibile provare e acquistare i prodotti a 

condizioni vantaggiose.

Il bike shop test in numeri:

Quali saranno i numeri su Roma?

LE AZIENDE
Nelle varie tappe del Bike Shop Test sono state pre-

senti numerosissime aziende attive nel mondo del 
bike industry, proviamo ad elencarvele tutte per ren-
dere un idea della portata della manifestazione:

Main Partner Bike Shop Test 2016: Bosch, Cosmo-
Bike Show, CST Tyres, Pro-Tec, ProAction, Bike4Trade, 
Moon, BS - BiciSport, CT - Cicloturismo, MTB Magazine.

Marchi Partner 2016: 4granfondo, 4mtbike, Atala, 
Bergamont, Bianchi, BiciLive.it, Biotex, BOA Technology, 
Bontrager, Bottecchia, Brinke, Cannondale, Centurion, 
Cicli Lombardo, Ciclo Promo Components, City Outdo-
or Games, E-Bike, Eleven, EmilianAuto, E-Plus, Espresso 
Bolognese, FIAB, Fondriest, Graziella, GT Bicycles, Hai-
bike, iPump, Klaxon Mobility, KTM Bikes, Leriem, Look, 
Lupine, Merida, MFI - MyFutureInnovation, Montagna-
gratis.it, Morgan Blue, Mtb-vco.com, Nastrotex, Orbea, 
Pianetamountainbike.it, Prowinter, Salice, Scott, Simus, 
Specialized, Sugoi, Thule, Torpado, TRC Tv, Trek, Vaude, 
Versante Sud, Wayel, Whistle, Winora Bikes.
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Il lungolago di Malgrate (LC) è sicuramente uno dei 
luoghi meglio attrezzati e più piacevoli dell’intero La-
rio grazie ad un recente intervento urbanistico trami-
te il quale ha acquistato nuova vita e nuovo appeal: 
passeggiate, terrazze, bar e ristoranti, il tutto ad una 
mezz’oretta da Milano, a due passi dalla superstrada 
SS36. In questo contesto nasce Rush, una vera novi-
tà per quest’area che spesso manca di infrastrutture 
e punti di incontro e aggregazione, soprattutto per 
i numerosissimi ciclisti che tutto l’anno affollano le 
strade e le storiche salite del lago.

Rush è una realtà giovane, anzi giovanissima. Na-

sce a maggio del 2016, quindi ancora deve compiere 
un anno, ma ha già le idee chiare. Non vuole essere 
solamente il classico negozio di provincia, bensì si 
pone al centro di un progetto più esteso per la pro-
mozione turistica dell’intero lago di Lecco e delle sue 
montagne. In quest’ottica si inserisce la partnership 
con la società Orizzonti, che organizza tour di ogni 
genere sfruttando le bellezze naturalistiche e le ec-
cellenze enogastronomiche locali, nonchè una serie 
di progetti futuri che vanno da un team sportivo(più 
simile a un cycling club di stampo anglosassone che 
a una squadra corse) al progetto di noleggiare ogni 
genere di mezzo di trasporto per poter godere del 
lago in tutte le sue sfaccettature. Interessante l’idea 
di fornire anche un servizio di noleggio ruote, per chi 
volesse un upgrade specifico per la propria bici in un 
contesto agonistico particolare. 

Per ora è possibile gustare un buon caffè, prenden-
do il sole nello spazio lounge allestito sul lungolago, 
proprio di fronte alle vetrine del negozio, ragionando 
su quanto le prospettive future di questa attività pos-
sano tracciare una nuova via in un luogo che spesso 
sembra non rendersi conto della propria bellezza e 
delle proprie attrattive locali.

Potremmo parlare del fascino e dello stile unico dei 
locali in cui lo shop è allestito, oppure del tocco vin-
tage, da ciclo officina d’altri tempi, che tanto ci è pia-
ciuto. Vi parliamo invece delle iniziative che Rush sta 
portando nelle scuole del lecchese e nelle associazio-
ni sportive, della partnership con Mauro Santambro-
gio e dei suoi training specifici. L’ex pro pare essere 
rinato a nuova vita dopo le brutte vicende del pas-
sato e si impegna ora come preparatore e personal 
coach. Vale la pena citare anche i progetti di ripristino 
del vecchio circuito di ciclocross a Sirone, solo a pochi 
km da Malgrate o del calendario di eventi serali che 
sta prendendo forma (tenete d’occhio il sito di Rush, 
ne vedrete presto delle belle).

Il negozio offre una vasta gamma di biciclette che 
vanno dalla pista alla mountain bike, passando per 
le city bike, il ciclocross e ovviamente le e-bike. Insie-
me a marchi noti anche alcune chicche, come le bici 
da corsa canadesi Argon 18 oppure le realizzazioni di 
Tom Ritchey e l’abbigliamento Maap, senza dimenti-
care alcuni prodotti di carattere quasi artigianale o di 
nuove realtà locali come Acht Supply.

Insomma, il vulcanico trio di soci che ha messo in 

piedi questo progetto non si siede sugli allori di una 
stagione estiva al di sopra delle aspettative, ha già 
una serie di idee per crescere e diventare un punto 
di riferimento. Intanto si prepara per l’inverno, imple-
mentando i propri sevizi con una postazione di bio-
meccanica di base, collegata ad un centro dedicato 
a Milano dove sarà possibile effettuare le misurazioni 
più accurate tramite il sistema Velosystem automa-
tizzato, che offre una perfetta sistemazione in sella 
anche nelle fasi di salita e discesa. 

Consigliamo a tutti, se passate da quelle parti, di 
andare a fare un giro da Rush, Emanuele vi accoglie-
rà per farvi vedere cosa può creare la vera passione 
quando incontra un’idea forte e la volontà di trasfor-
marla in realtà.

Testo di Gabriele Vazzola

Rush
FOCUS SHOP

Rush, strategicamente posizionato 
sul lungolago di Malgrate, Lago 

di Lecco, si offre alla clientela come 
un fornito negozio con una 

competente officina. In realtà però 
al suo interno c’è un universo 

di progetti e di iniziative proiettate 
al futuro che lo legano al proprio 

territorio mediante format 
che arrivano da lontano e idee 
inedite tutte da sperimentare

Rush, riduttivo chiamarlo
“negozio di bici”!

Nome negozio: Rush
Indirizzo: via Volta 32 Malgrate (LC)
Numero di Telefono: +39 0341 1848274
E-mail: info@rushriders.cc
Sito: www.rushriders.cc
Numero sedi: 1
Titolari: Emanuele Vicinanza, Stefano Oldrati, 
Matteo Castelli
Anno di Nascita: 2016
Numero del personale: 3
Metri quadrati totali: 100
Numero vetrine: 4
Discipline trattate: corsa/strada, mountain 
bike, e-bike, pista, crono, triathlon, gravel, bmx, 
turismo, city bike
Noleggio: corsa/strada, mountain bike, e-bike
Marchi bici: Cannondale, Argon 18, Ritchey, GT, 
Hibike, Marin, Salsa, Taurus
Marchi attrezzatura/componentistica: Shimano, 
Sram, Zipp, 3T, Fabric, Park Tool, Vittoria, Enve, 
DT Swiss, Mavic, Rotor, Crank Brothers, Look, 
Ritchey, Muc Off
Marchi abbigliamento/attrezzatura: Castelli, 
Maap, Acht Supply, Podia, Sugoi, Pearl Izumi, 
Deus, Poc, Apidura
Marchi calzature: Gaerne, Shimano, Giro, DMT
Marchi integratori: Enervit, Clif Bar, caffè e 
crostatine di pasticceria!

SCHEDA TECNICA

Il salottino vista lago di Rush

Emanuele Vicinanza
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SOLO UN VERO 
#BOMBER
NON SBAGLIA MAI
UN GOAL.
PETER SAGAN / SLOVAKIA NATIONAL TEAM 
CAMPIONE DEL MONDO SU STRADA 2016
INDOSSA IL BODY STRADA SPEEDSHELL 2017
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