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BIKE
A meno di un mese dalla chiusura delle iscrizioni è notevole il numero delle adesioni: oltre 140 

i negozianti che parteciperanno a questa importante iniziativa supportata anche da Bike4Trade
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Speciale eBike in allegato

Pro-Tec, al servizio
dei professionisti

A Roma il primo 
meeting 

sull’economia 
della bicicletta

women
Abbiamo intervistato 

Errebi Electronics, 
distributore esclusivo 

per l’Italia dei prodotti 
MFI di cui vi avevamo 

parlato a proposito 
dell’innovativo casco. 

Dopo questi primi 
mesi è tempo 

di tracciare un bilancio... 
molto positivo

ARIZONA
Mystic Ride

Bilancio positivo
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di Benedetto Sironi

Editoriale
ZOOM

Si chiude con questo numero di Bike4Trade il 2016 ed è tempo di trarre qual-
che bilancio, soprattutto considerando cosa sta succedendo nel mondo bici.
Proprio in questo periodo, come non mai, stiamo assistendo a un grande 
fermento per quanto riguarda gli operatori del settore. Un esempio su tutti la 
BiciAcademy che ANCMA organizzerà a metà gennaio. I dealer finora iscritti 
superano le 140 presenze: un numero davvero notevole e che, ci auguria-
mo sia ancora destinato a crescere. Del quale ci attribuiamo anche parte 
del merito avendo realizzato con ANCMA un’operazione di ampio respiro, 
promuovendo l’iniziativa con articoli dedicati e una brochure informativa sul 
programma dei corsi allegata allo scorso numero di Bike4Trade. A pagina 12 
potete leggere nel dettaglio chi saranno i docenti della due giorni di Rimini 
e quale sarà il programma. L’invito naturalmente è quello di non mancare 
perché quando si parla di cultura e formazione, c’è sempre qualcosa da ap-
prendere. Per tutti, nessuno escluso.
Questa fine anno è stata molto movimentata anche per altri due aspetti che 
vi segnaliamo come prioritari. Il primo è quello dei rapporti tra Europa e Cina.
Nel corso di un convegno organizzato da Federacciai, AEGIS Europe, As-
sociazione europea delle industrie ceramiche, Centroal, Assocalzaturifici e 
Associazione europea produttori di biciclette è emerso come le industrie 
cinesi operino in concorrenza sleale, a causa di facilitazioni e senza rispettare 
gli standard ambientali. E per questo possono esportare spesso in regime 
di dumping (per chi non lo sapesse il dumping sta ad indicare la pratica di 
alienare un bene su un mercato estero a un prezzo minore rispetto a quelli 
messi in atto sul mercato di origine). La UE dovrebbe pertanto rivedere, mi-
gliorandola, la propria politica antidumping, specie in considerazione dell’im-
minente scadenza del protocollo di adesione della Cina al WTO, e quindi, al 
possibile riconoscimento alla stessa Cina dello status di libero mercato. Si 
tratta della conclusione a cui si è arrivati nel corso del convegno. “Ancorché 
molto tecnico - ha sottolineato Alessia Mosca membro della Commissione 
commercio internazionale dell’organo Ue - il tema ha raggiunto un’impor-
tanza crescente e lo stesso Parlamento ha lamentato con la Commissione 
il fatto che si sia arrivati a discutere di questo importantissimo argomento a 
ridosso della scadenza sancita dal protocollo di adesione della Cina al WTO”.
Una problematica di scadenza che è soprattutto europea, dato che solo l’UE 
detiene una specifica lista dei Paesi che non considera economia di mercato 
e sulla quale la Cina, al termine della scadenza, potrebbe presentare un ricor-
so all’Organizzazione mondiale del commercio.
Insomma, su fronte dell’antidumping il clima è piuttosto caldo e anche gli 
organi di stampa internazionale, vedi Bike Europe, hanno trattato il tema 
quando hanno scritto come l’EBMA (European Bicycle Manufacture’s Asso-
ciation) abbia negato di aver presentato una domanda alla Commissione 
Europea con la richiesta di avviare un’indagine sul dumping delle eBike fatte 
in Cina ed esportate in UE.
Il secondo tema è quello del cicloturismo. Sul quale invece ci sono buone 
notizie: è stato approvato infatti in Commissione Bilancio l’emendamento del 
M5S alla manovra che prevede lo stanziamento di 83 milioni di euro com-
plessivi per gli anni 2017-2019 per lo sviluppo del cicloturismo. A pagina 13 
potete leggere infatti, non solo su questo tema, il nostro resoconto sul primo 
Bike Economy Forum, l’appuntamento degli operatori del settore su un tema 
caldo come quello di business e ciclismo. Proseguono poi all’interno della 
rivista i nostri appuntamenti fissi come Bike4Women dove vi presentiamo, 
in esclusiva per l’Italia, il test delle due mtb LIV a cui abbiamo partecipato in 
Arizona. Così come confermatissimo è il nostro, sempre più apprezzato, alle-
gato eBike. Ormai un vero e proprio giornale nel giornale, che nel corso del 
2017 avrà uno spazio ancor più fisso e vi accompagnerà ogni mese insieme 
al numero tradizionale di Bike4Trade. Appuntamento quindi al primo numero 
del nuovo anno, che aspettiamo trepidamente di vivere in modo ancora più 
entusiasta, intenso e proficuo con tutti voi, nostri affezionati lettori. 

Luci e ombre dal mercato

Le vecchie abitudini non 
si perdono…. infatti, 
dopo il sondaggio di ini-
zio novembre nel quale 
lo staff della fiera tede-
sca chiedeva agli espo-
sitore se preferivano 3 o 
5 giorni, ha vinto la pri-
ma ipotesi.
Quindi le date di Eurobi-
ke 2018 saranno dall’8 
al 10 luglio e sarà riser-
vata solo agli operatori del settore.
“La grande maggioranza dei nostri 
clienti ha espresso il suo favore per 
una durata della fiera Eurobike 2018 
di tre giorni. In qualità di partner del 
settore globale, sosteniamo questa 
richiesta e mettiamo a disposizione 
di espositori e operatori professionali 
la consueta durata di business di tre 
giorni” ha dichiarato Klaus Wellmann 
direttore della fiera di Friedrichshafen.
Gli organizzatori dell’Eurobike han-
no valutato il sondaggio relativo alla 
durata della fiera sia dal punto di vi-
sta quantitativo sia dal punto di vi-
sta specifico, considerando diversi 
aspetti, quali i diversi segmenti di pro-
dotto, la grandezza e la provenienza 
delle imprese interrogate. “Il settore 
ha chiaramente preso posizione a fa-
vore delle tre giornate. Ciò si può si-

curamente ricondurre 
anche all’attuale situa-
zione congiunturale e 
alla stagione 2016, che 
è stata difficile per nu-
merosi player” ha af-
fermato il coordinatore 
del settore Stefan Rei-
singer. “Una manifesta-
zione che dura tre giorni 
ha certamente dei costi 
ridotti e, nonostante ciò 

comporti per noi, come organizzatori, 
degli svantaggi, sosteniamo senz’altro 
questa decisione”.

DIVERSA ORGANIZZAZIONE 
E FORMAT INDIVIDUALI
Per offrire ai costruttori interessati il 
maggior spazio possibile in termini di 
“quality time”, da trascorrere con gli 
operatori commerciali e i partner, gli 
organizzatori introdurranno in futuro, 
nell’ambito dell’Eurobike 2018 della 
durata di tre giorni, dei format indivi-
duali che si svolgeranno sia prima che 
dopo l’evento. Si pensa, per esempio, 
a degli eventi per testare i prodotti op-
pure a degli spazi tranquilli dove sia 
possibile incontrarsi per uno scambio 
mirato tra espositore e operatore pro-
fessionale.

www.eurobike-show.com
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news
Hicari Sport e Dryarn insieme per combattere il freddo

Hicari Sport, l’azienda italiana che si occupa prin-
cipalmente di abbigliamento personalizzato ha 
scelto Dryarn per realizzare un capo intimo ideale 
in questa stagione. 
La nuova canotta infatti, grazie alla traspirabili-
tà data dalle qualità di Dryarn consente di man-
tenere la pelle asciutta, prevendendo gli sbalzi 
di temperatura e offrendo al corpo una costante 

sensazione di comfort. Dryarn è infatti idrore-
pellente con capacità di isolamento superiore a 
quelle offerte da cotone e lana, il che permette 
al capo di difendere il corpo dal caldo e dal fred-
do. Inoltre Dryarn è dermatologicamente testa-
ta, non permette ai batteri di svilupparsi ed evita 
così fenomeni allergici o di cattivo odore. 
Infine, si tratta anche di una microfibra molto resi-
stente, in grado di contrastare l’abrasione e non 

subire fenomeni di pilling causati dallo sfre-
gamento. Può essere sottoposto a lunghe 
esposizioni di luce e calore senza subire 
sensibili alterazioni. 

È Easy Care, vanta una lunga solidità di 
colore, resistenza ai lavaggi frequenti, che 

non assorbe acqua e che si asciuga molto 
velocemente. Non si stira.
La canotta XY è in disponibile nelle taglie: 
S-M L-XL, è ventuda on line su www.hicari-
shop.com nei migliori negozi.
 

www.dryarn.com
www.hicarisport.com

Able to Enjoy, in partnership con le aziende 
Modena Interiors del Gruppo Danisi Engine-
ering e Protocube Reply, lancia FIXED, una 
carrozzina progettata per parlare a tutti di 
libertà. Un incidente, all’età di 21 anni, ha co-
stretto Danilo Ragona su una carrozzina ma 
non ha fermato la sua creatività né la sua in-
ventiva. 
Divenuto designer (nel 2011 ha vinto la Men-
zione d’onore premio Compasso d’oro ADI) 
ha sempre cercato di essere libero. E la liber-
tà è proprio il concetto a cui si è ispirato per 
creare FIXED, una carrozzina superleggera, 
maneggevole, compatta, incredibilmente in-
novativa e assolutamente fashion. 

Personalizzazione e performance
Totalmente personalizzabile, con 11 colori di 
cerchioni, gomme, tessuti e oltre 1000 dif-
ferenti combinazioni possibili, la più grande 
novità, destinata a rivoluzionare il concetto 
di carrozzina che passa da ausilio ad acces-
sorio è che FIXED con una semplice modifica 
al mozzo ruota monta le ruote da bicicletta 
fixed da 26 e 28 pollici. Questa è davvero una 
rivoluzione perché, per la prima volta, le ruote 
non sono più quelle standard da carrozzina 
che si trovano solo nelle ortopedie, ma pos-
sono essere sostituite da semplici ruote che si 
trovano dai ciclisti…e i vantaggi sono molti! 

La gamma colori diventa infinita, ciascuno 
può scegliere quella che meglio si adatta 
al suo stile di vita e fare manutenzione alle 
gomme diventa molto più semplice ed econo-
mico, anche nel weekend. FIXED innova pro-
fondamente lo scenario delle soluzioni attual-
mente in commercio. L’obiettivo è offrire un 
prodotto dalle performance elevate, di semplice 
manutenzione, personalizzabile nella forma 
e nei colori a costi decisamente più accessibili 
rispetto agli standard attuali. E poi FIXED è 
colorata: non solo le ruote, ma anche il telaio, 
gli eleganti tessuti in Alcantara possono esse-
re personalizzabili. Vivere a colori! È questo il 
messaggio di Danilo a tutti coloro che, come 
lui, sono costretti su una carrozzina. Perché 
la disabilità non deve essere un limite e la 
carrozzina deve diventare un “accessorio” da 
vivere, da interpretare con il proprio stile, per 
raccontare se stessi. Tutti possono provare. 
Il sito www.abletoenjoy.com mette a disposi-
zione di tutti gli utenti un configuratore 3D di 
ultimissima generazione, con il quale giocare 
con le infinite possibilità di FIXED.

www.abletoenjoy.com

Serata di gala il 1 dicembre, 
da Milano Cycling che è di-
ventato il primo concept store 
Trek.
Lo shop in via Tagiura a Mila-
no era già punto di riferimen-
to per gli appassionati del 
marchio americano che ora 
potranno vedere tutto quello 
che ruota intorno a Trek.
Serata con ospiti importan-
ti che hanno portato in giro 
per il mondo il brand e vinto 
in sella a una Trek. Presenti 
quindi Fabian Cancellara, Pa-
ola Pezzo (olimpica con Gary 
Fisher), il triathleta Alessandro 
Fabian e tutta la formazione 
mtb Trek Selle San Marco pro-
tagonista quest’anno di uno 
storico terzo posto alla Cape 
Epic in Sud Africa. 

A fare gli onori di casa natu-
ralmente Davide Brambilla, AD 
di Trek Italia, che ha dichiarato 
come fin da subito, quando lo 
shop era ancora moto, fosse 
rimasto colpito dalla passio-
ne e dalla volontà dei titolari 
di sposare il brand. Microfono 
poi a Roberta Bazzi che con il 
fratello è la titolare di Milano 
Cycling. Naturalmente non 
ci siamo fatti scappare l’oc-

casione di intervistare Fabian 
Cancellara, alla sua prima 
uscita ufficiale in Italia, dopo 
aver dato l’addio alle compe-
tizioni con in tasca lo storico 
ed emozionante oro olimpico 
della crono di Rio: “Se dovessi 
definire Trek brevemente di-
rei “Best in bike” perchè con 
loro ho trovato il massimo per 
quanto riguarda la bici. Oggi 
l’evoluzione è costante nel 
segmento road e il futuro è 
senza dubbio nell’aerodinami-
ca”. In bocca al lupo a Milano 
Cycling per questa avventura 
e presto per il lettori di Bike-
4Trade un focus shop.

www.milanocycling.it

ABLE TO ENJOY, UNA FIXED SULLA CARROZZINA

Milano Cycling diventa Trek Concept Store

Anche "Spartacus" Fabian Cancellara, legge Bike4Trade...



news
Tradizione e innovazione: la nuova De Rosa Protos 2017

Il gruppo Rossignol, proprietario anche 
dei notissimi marchi del settore sci Lan-
ge, Dinastar, Look, acquisisce l’azienda 
francese Time, icona ciclistica con i suoi 
innovativi pedali a sgancio rapido e te-
lai in carbonio usati da tante squadre 
pro con vittorie storiche ad Olimpiadi e 
Mondiali, grazie anche al nostro Paolo 
Bettini. Proprio quest’anno ricorre per 
Time il trettennale della sua fondazione 
che ha visto crescere l’azienda sempre 
condotta dal suo fondatore Roland Cat-
tin e negli ultimi anni dalla figlia Julia. 
Per Rossignol si tratta di un’entrata nel 
settore ciclo del più alto livello dove con-
ta di poter espandere le vendite nell’alta 
gamma attraverso la sua forza com-
merciale. Il nuovo distributore italiano 
sarà Larm SpA.

Dopo aver messo gli occhi su Pinarello, 
i rumors di mercato parlano di un nuovo 
affare in vista per LVMH. Il colosso del 
lusso infatti è in trattative per l’acqui-
sto di Rapha, il brand di abbigliamento 
fornitore fino alla passata stagione del 
Team Sky e oggi partner tecnico per 
quanto riguarda l’abbigliamento della 
formazione femminile Canyon - Sram. 
Sicuramente una news su cui riflettere 
non tanto per i movimenti di mercato 
quanto sull’ingresso nel nostro settore 
di un colosso extra – settore come Luis 
Vuitton che è sinonimo di stile, elegan-
za e lusso.

Vedere un mito della storia del ciclismo, 
classe ’34, e commuoversi alla presen-
tazione di un nuovo modello della sua 
azienda non è cosa da tutti i giorni; so-
prattutto se il mito in questione è Ugo 
DeRosa e se la nuova bici presentata è 
la Protos, versione 2017.

L’obiettivo era superarsi e, da quello che 
si è potuto vedere alla presentazione uf-

ficiale, pare ce l’abbiano fatta. Una linea 
semplice ma accattivante, tesa ma non 
spigolosa; tanti colori per tutti i gusti, 
tutti di gran gusto; carbonio di derivazio-
ne aeronautica, rigida ma al contempo 
confortevole e tutto il know how di ses-
sant’anni di esperienza.
A fare le presentazioni, nella sede di Cu-
sano Milanino c’era tutta la famiglia: tre 
generazioni di appassionati di bici. Insie-

me a loro il team Vini Fantini - Nippo, 
una join venture italo-giapponese, che 
punta tutto sui giovani dei due Paesi. Le 
aspettative sono tante, si pensa al futu-
ro e a far crescere questi atleti così tanto 
legati al ciclismo.
Ovviamente è stata presentata anche 
la Protos in colorazione team (orange 
- deep blue), che sarà in dotazione alla 
squadra per la prossima stagione ago-
nistica. Abbiamo strappato alcune infor-
mazioni a Damiano DeRosa sulla nuova 

bici: pare che il peso del telaio si aggiri 
intorno al chilo, sia stata studiata per 
essere più confortevole del modello pre-
cedente e gli allestimenti partiranno da 
una versione montata con cambio Shi-
mano Ultegra, mentre il prezzo del solo 
frame kit dovrebbe aggirarsi sui 3900 
euro.
La commercializzazione? Subito, entro 
un mese massimo.

www.derosanews.com

Rossignol acquisisce Time

LVHM in trattative 
per l’acquisto di Rapha

PROTOS
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team news
Olmo torna nel professionismo con il Team Norda - Mg.K Vis Nasce il Team Wilier Triestina – Selle Italia

Olmo torna nel ciclismo come 
technical partner e sponsor del 
Team Norda - Mg.K Vis che per la 
stagione 2017 solcherà le strade 
delle principali gare in calendario 
del circuito Continental sia in cam-
po nazionale che internazionale 
con tappe in programma in Asia 
e America. Il team dalla prossima 
stagione dell’UCI Continental Se-
ries, correrà con il nome Sange-
mini - Mg.K Vis - Olmo. “Il ritorno 
alle gare con un team ufficiale è la 
naturale prosecuzione del percor-
so di riposizionamento del brand e 

del rilancio globale dell’azienda 
iniziato nel 2015 - ha dichiarato 
Andrea Farmakakis. “La competi-
zione è nel nostro DNA e i circuiti 
del mondiale sono stati il nostro 
palcoscenico fin dalle origini del 
mito di Gepin e del brand Olmo 
biciclette. Con il Direttore Sporti-
vo c’è stata una grande sintonia, 
la Norda-MG.K Vis è un team di 
riferimento del circuito Continen-
tal, con un mix affiatato di corri-
dori esperti e giovani leve e una 
struttura collaudata e organizzata 
sotto la regia scrupolosa di Ange-
lo Baldini”. 

La specialissima del team
Sarà Zerouno Team Edition, l’ar-
ma da corsa della formazione. 
Derivata direttamente dalla Velo-
ce Zerouno di serie, con la quale 

condivide il layout e le geometrie 
del telaio e della forcella entrambi 
monoscocca in carbonio compo-
sito ad alto modulo, la Zerouno 
Team Edition esprime il meglio 
della tecnologia racing italiana. 
Gruppo Campagnolo Super Re-
cord e ruote Bora Ultra, tubolari 
Vittoria Graphene, manubrio e 
reggisella Deda Superzero e sella 
SLR carbon flow custom Olmo di 
Selle Italia. 
“La base di partenza è stato il te-
laio della Veloce Zerouno, un rea-
dy-to-race progettato da Olmo e 
realizzato con materiali compositi 
altamente performanti, che garan-
tisce un eccellente trasferimento 
di potenza, un’ottima stabilità e 
guidabilità nei diversi tracciati che 
i nostri atleti affronteranno lungo 
tutto l’arco della stagione. La gra-
fica dedicata della Zerouno TE con 
i colori bianco, rosso ed i dettagli 
oro, riporta le insegne del team sul 
tubo orizzontale e sui foderi obli-
qui le firme dei partner tecnici che 
hanno reso possibile questo alle-
stimento speciale, completamen-
te italiano, che riproporremo per i 
nostri appassionati con una race 
replica nel corso del 2017” ha di-
chiarato sempre Farmakakis.

www.olmo.it 

“Il 2016 sarà un anno di prova, per 
mettere basi più solide nel pros-

simo futuro“. Con queste 
parole Andrea Gastaldello 
- AD di Wilier Triestina – 
aveva inaugurato a mag-
gio scorso l’inizio del 
progetto della Squadra 
Wilier Triestina.
E il 2017 è la conferma 

che la prova è stata supe-
rata brillantemente, tant’è che 

per la prossima stagione il nome di 
Wilier Triestina, oltre che a rimanere 

in gruppo come title sponsor, verrà affiancato da un altro 
prestigioso brand italiano: Selle Italia. Un grande passo 
per l’azienda di Asolo che riporta in gruppo un nome sto-
rico dell’industria ciclistica italiana.
Nell’anno del suo 120° compleanno, Selle Italia, azienda 
leader nella produzione di selle per ogni tipo di biciclet-
ta, torna ad essere un supporto importante per il mon-
do dell’agonismo professionistico, dimostrando voglia 
e possibilità di investire nel mondo delle due ruote: un 
bene per il ciclismo italiano professionistico che, non lo 
nascondiamo, sta vivendo un periodo di crisi in questo 
periodo.
Il legame tra le due aziende vuole essere anche mani-
festo di un territorio, il Veneto, che si conferma distretto 
della bicicletta, dove la passione per le due ruote e il duro 
lavoro si fondono insieme.
A gennaio il team diretto da Angelo Citracca verrà pre-
sentato agli addetti ai lavori.

www.wilier.com

La partnership con AG2R LA MONDIA-
LE Pro Cycling Team è per GSG ai mas-
simi livelli del ciclismo su strada, dopo 
le stagioni gloriose della sponsorizza-
zione del team Acqua & Sapone. GSG 
fornirà tutto l’abbigliamento tecnico al 
team francese UCI World-Tour e al suo 
team di sviluppo.
“Siamo felici di questa partnership con 
GSG, un produttore italiano che è ri-
conosciuto nel settore abbigliamento 
ciclo per l’innovazione e per il Made in 
Italia. Il nostro obiettivo è quello di of-
frire ai nostri atleti prodotti di qualità 
superiore. L’esperienza ultra-trenten-
nale nella produzione di abbigliamen-
to di alta qualità rende per noi questo 
obiettivo molto più facile da raggiun-
gere. Una squadra World Tour, come 
la nostra, confida in ogni area di mi-
glioramento per raggiungere le vitto-
rie, e l’abbigliamento ciclismo è uno 
dei più importanti. La 
varietà di condizioni cli-
matiche che la squadra 
incontra durante tut-
ta la stagione, in tutti i 
continenti, richiede una 
grande flessibilità nella 
creazione di nuovi prodotti e GSG può 
dare questo tipo di risposte in modo 
rapido, producendo tutto in azienda, 
in Italia. E questo è uno dei motivi più 
importanti della nostra scelta di avere 

GSG come partner” ha 
commentato Vincent La-
venu, General Manager 
del Team. 

Un importante feedback 
dagli atleti
Il team utilizzerà i miglio-
ri prodotti e accessori 
della linea Custom GSG 
e lavorerà fianco a fian-
co con l’ufficio R&D per 
la realizzazione di nuovi 
capi, sempre più inno-
vativi. “Lavorando con 
team professionistici e 
con i loro atleti abbia-
mo l’occasione unica di 
sviluppare prodotti allo 
stato dell’arte per inno-
vazione, testarli dura-
mente e con ciò avere l’opportunità di 

trasferire il know-how 
su una gamma più va-
sta di abbigliamento, 
pensata anche per il 
ciclista amatoriale” ha 
confermato Alessandro 
Costa, GSG Marketing 

Manager.
Dal 1984 GSG è parte attiva del suc-
cesso di molte squadre di ciclismo pro-
fessionistiche ma anche dei semplici 
amatori, ha base nella Marca Trevigia-

na, zona collinare ma vicino alla Dolo-
miti, uno scenario ideale per lo svilup-
po di capi da ciclismo che offrono la 
combinazione ottimale di prestazioni, 
comfort e protezione dagli agenti at-
mosferici in ogni tipo di condizione.
Infine questa partnership aiuterà sicu-
ramente GSG a diventare uno dei top 5 
brand per tutti gli amanti del ciclismo. 
Questo è un altro motivo importante di 
questa sponsorizzazione.

www.giessegi.com

GSG e AG2R LA MONDIALE Pro Cycling insieme per le prossime due stagioni
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Testo di Annalisa Ricetti, women’s business manager di Specialized

I mesi invernali sono ormai costellati di gare 
di ciclocross, una disciplina del ciclismo che 
sta raccogliendo sempre più appassionati 
e appassionate. Le origini di questo sport 
risalgono sin dai primi del Novecento 
quando in inverno i ciclisti, per tenersi in 
forma, correvano con le loro bici nei prati. 
In questo modo allenavano e mettevano 
alla prova la forza muscolare, il fiato e la 
capacità di guida del mezzo, alternando 
alla pedalata dei momenti in cui dovevano 
correre per scavalcare i fossi o superare 
salite troppo ripide. Il primo a praticare 
questo tipo di allenamento e ad “inventare” 
la tipica corsa con la bicicletta sulle spalle 
fu il francese Octave Lapize. Fra le donne 
che si sono dedicate a questa disciplina 
spicca il nome dell’olandese Marianne Vos 
che ha collezionato ben sette titoli mondiali 
e un bronzo. In questo numero abbiamo 
voluto farci raccontare il ciclocross proprio 
da una donna,  un’Ambassador Specialized, 
Rebecca Gariboldi, ormai da due anni nella 
squadra Isolmant e attualmente l’unica 
donna in squadra a partecipare a gare 
internazionali di ciclocross in sella alla 
sua Specialized Crux. Rebecca è molto 
giovane, appena ventenne, ma corre in 
mountainbike sin da bambina e da molti 
anni pratica ciclocross conciliando la 
sua attività sportiva a livello nazionale e 
internazionale all’impegno dello studio 
perché iscritta alla facoltà di Marketing e 
Comunicazione all’Università Bicocca di 
Milano.
Non si può dire che a Rebecca manchino 
costanza e determinazione oltre ad un 
bellissimo sorriso che vediamo spesso 
immortalato sui suoi profili social. E’ proprio 
per queste sue qualità che Specialized 
è felice di averla nel suo gruppo di 
Ambassador.

Ciao Rebecca, dicci innanzitutto a che 
età hai iniziato a dedicarti al ciclocross? 
Ho iniziato a praticare ciclocross nella 
stagione 2008/2009 all’età di 12 anni. Ero 
categoria G6. Il ciclocross si pratica sempre 
a cavallo di due annate, inverno, quindi 
metà stagione sono stata G6 e da gennaio 
esordiente primo anno. Mentre correvo già 
in mtb dal 2003  quando avevo 6 anni.

Da cosa è nata questa passione per 
il fango? Nel dicembre 2007, al mio 
compleanno, i miei zii mi hanno regalato 
un weekend per andare con loro a seguire 
i campionati italiani ciclocross del gennaio 
2008 a Scorzè. Quell’anno, caso vuole, 
le condizioni trovate erano estreme - 
fango, freddo, pioggia - e mi sono subito 
appassionata e divertita all’idea di poter 
essere lì in mezzo con la mia bici l’anno 
seguente. In quel momento ero comunque 
troppo piccola per farlo e non esisteva la 
mia categoria.

Il ciclocross è uno sport molto faticoso, 
richiede sia abilità e tecnica che una forte 
resistenza aerobica, qual é la parte che 
ti piace di più e quale ti piace meno? In 
generale preferisco le parti più tecniche, 
dove devo guidare la bici. Mi piacciono 
meno quelle veloci da buona biker – ci dice 
sorridendo – perché sono più resistente 
che esplosiva. Di sicuro prediligo le parti 
pedalate piuttosto che quelle di corsa a 
piedi dove bisogna portare la bici in spalla. 
La corsa è il mio punto debole proprio 
perché con il poco tempo a disposizione, 
dedico meno tempo all’allenamento di 
corsa.

Quali sono gli ostacoli che temi di più? Non 
c’è un particolare ostacolo che temo di più. 
Se devo proprio segnalare un punto debole, 
come già accennato prima, sono le parti 
dove è necessario correre a piedi con la bici 
in spalla.

Il ciclocross è una disciplina ancora poco 
diffusa nel mondo femminile, secondo 
te perché? È già uno sport minore a 
livello maschile ed è concentrato nel nord 
Europa. A livello femminile è ancora più 
netta l’inferiorità rispetto ad altre discipline 
del ciclismo. Fino a qualche anno fa non 
esistevano nemmeno le categorie minori 
a livello mondiale ed europeo, quindi 
le ragazzine di 16 anni si trovavano a 
competere con professioniste di 30/35 
anni. Ovviamente questo non è il modo 
migliore per creare un bel movimento. 
Attualmente è stata inserita la categoria 
“women Youth” che comprende donne 
junior e donne U23. È un bel passo in 
avanti per creare il movimento ed è 
sicuramente uno stimolo in più. Attualmente 
il movimento sta crescendo da un punto 
di vista quantitativo e tecnico, infatti è 
aumentata la spettacolarità per chi assiste.  
Molte squadre di mtb o stradiste non 
vogliono per mentalità far fare ciclocross 
alle proprie atlete/atleti perché preferiscono 
che si concentrino sulla stagione estiva non 
vedendolo come un’attività adeguata per 
la preparazione e il miglioramento delle 
capacità tecniche dei propri atleti. 
Cosa consigli alle neofite che vorrebbero 
iniziare questa disciplina? Da cosa è meglio 
partano per prepararsi ad affrontare 
una gara di questo genere? Sicuramente 
bisogna prendere dimestichezza con questo 
tipo di bici. Non è una bici da strada, ma 
non è nemmeno una mountain – sorride 
guardando la sua Crux - è qualcosa 

di diverso da entrambe. Avere molta 
confidenza con il mezzo permette poi di 
affrontare i percorsi quando sono fangosi. 
In più, essendo una disciplina che si svolge 
in inverno bisogna essere pronte a buttarsi 
in mezzo al freddo e a metterci un sacco 
di grinta. Le condizioni in cui viene svolta 
questa disciplina a volte sono davvero 
estreme.

Quante volte ti alleni alla settimana 
per affrontare la stagione di ciclocross? 
Partecipando a corse di livello internazionale 
l’allenamento è quotidiano, escluso un 
giorno di risposo la settimana che varia, e la 
domenica si gareggia.

Cosa pensa Rebecca Gariboldi mentre 
sta dando il massimo delle sue energie 
in una gara così faticosa? Dal momento 
in cui sono in griglia di partenza, fino a 
dopo aver tagliato la linea del traguardo la 
concentrazione è massima per cercare di 
affrontare il tracciato nel miglior modo e più 
velocemente possibile. Non c’è molto tempo 
per pensare, cerco sempre di chiudere la 
distanza che mi separa dall’avversaria più 
vicina oppure di distanziarla il più possibile.

Sicuramente è necessario avere molto 
equilibrio ed un’ottima concentrazione, 
nonché una certa forza, durante l’anno 
integri gli allenamenti con sessioni di altre 
discipline indoor a completamento? Tipo 
yoga, pesi ecc. Svolgo esercizi a corpo 
libero che aiutano a rendere più forte il 
fisico per poter affrontare al meglio gli 
sforzi e migliorare l’equilibrio. Inoltre faccio 
molto stretching per aiutare il rilassamento 
muscolare.

L’abbigliamento: cosa non può dimenticare 
una ciclocrossista? Adoro i miei pantaloni 
con le cerniere lungo i lati. Mi fanno stare 
al caldo fino a qualche secondo prima della 
partenza e in un attimo posso sfilarmeli. 
Altro indumento indispensabile sono i guanti 
che devono essere diversi a seconda della 
temperatura.
Grazie Rebecca per questa bella 
chiaccherata, chissà se ad altre ragazze 
verrà voglia di cimentarsi in questa 
disciplina leggendo la tua intervista.
Un grandissimo in bocca al lupo a Rebecca 
per la stagione!
Buon ciclocross a tutti!

HAPPY RIDE!
#YOURRIDEYOURRULES

Il ciclocross dal punto di vista di una donna Specialized  
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women

Questa volta 
parliamo di 

ciclocross vista la 
stagione. Insieme 

a noi Rebecca 
Gariboldi, 

Ambassador 
Specialized, che 

da anni pratica la 
disciplina durante 
i mesi invernali.  

E poi, in esclusiva 
per l’Italia e 

Bike4Trade, il test 
sul campo delle 
nuove mtb LIV

A tu per tu con Rebecca Gariboldi, 
Specialized Ambassador 
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Il ruolo delle donne in federazione 
durante la campagna elettorale

Ha suscitato un certo rumor l’articolo apparso sul 
Corriere della Sera firmato da Marco Bonarrigo del 
16 novembre nel quale si poneva l’accento sul ruolo 
delle donne nella nostra federazione, forse non pro-
prio di primo piano secondo il giornalista romano. 
Pensiamo che l’articolo di Bonarrigo non cada dalle 
nuvole infatti siamo in clima di campagna elettorale 
nella FCI e naturalmente la risposta ufficiale del pre-
sidente Renato Di Rocco non si è fatta attendere. “In 
campagna elettorale è lecito attendersi programmi 
e critiche fondati sui fatti. L’articolo del Corriere della 
Sera del 16 novembre, a firma di Marco Bonarrigo, 
nel presentare la candidatura di Norma Gimondi alla 
Presidenza, denuncia la sottovalutazione del ruo-
lo delle donne nella Federazione Ciclistica Italiana. 
Ora, questa è una deformazione dei fatti grossolana 
e offensiva. In termini assoluti nessuno può negare 
la necessità di dare sempre più spazio al ruolo delle 
donne nell’ambito sportivo e negli altri ambiti della 
società italiana...”

Atlete e dirigenti
Questa in pratica la posizione delle Federazione 

dopo il discusso articolo apparso sul quotidiano na-
zionale. In effetti il ruolo della donna in federazione 
è rappresentato in figure come la vice presidente na-
zionale vicaria Daniela Isetti, la segretaria generale 
Maria Cristina Gabriotti nominata nel 2005 e anche 
atlete. “La FCI è l’unica federazione con donne in 
queste due posizioni di alta responsabilità direttiva. 
E al livello di vertice ci sono anche Noemi Cantele, 
atleta pluri medagliata, dotata di formazione specifi-
ca tecnica e comunicazionale, e le altre componenti 
del Consiglio dal 2005 al 2016 quali Barbara Baratto, 
Alessandra Cappellotto, Daniela Fusar Poli, Eleono-
ra Soldo. La stessa Norma Gimondi è stata nomi-
nata nella Commissione Disciplinare e nel Collegio 
Arbitraggio insieme a Maria Laura Guardamagna. 
Fa parte dello staff UCI Francesca Rossi, coordina-
trice della Commissione Antidoping. Inoltre, le tante 
inserite nei Comitati provinciali e nelle Commissio-
ni regionali, tra i Giudici e Commissari di Gara”ha 
proseguito Di Rocco. Vedremo, a elezioni fatte, quali 

saranno le quote rosa.
www.federciclismo.it 

Oltre 100 le donne che hanno inserito il loro nome 
nella lista di partenza, tra cui anche il nostro per Bi-
ke4Trade, di cui poco più della metà hanno scelto di 
usare il chip e di farsi cronometrare le tre salite, che 
nell’ordine sono state Ligo, Paravenna e Colla Micheri, 
che ha anche segnato l’arrivo ufficiale della manife-
stazione. Questa in sintesi la parte “gara” della prima 
granfondo dedicata alle donne andata in scena a Lai-
gueglia questa domenica. Organizzata dal GS Alpi, 
(che ha in Vittorio Mevio un vero deus ex machina), 
in collaborazione con Bianchi e con lo shop Laigueglia 
Bike&Wellness è stata una grande festa in grado di 
proporre uno spirito di partecipazione che ben si di-
scostava da quello granfondistico attuale, capace di 
mischiare il cicloturismo rilassato, dove la bicicletta di-
venta uno splendido mezzo di trasporto per potere as-
saporare senza fretta il territorio e i panorami, ad una 
punta di sano agonismo, sicuramente non esasperato. 

Cronometraggio solo sulle salite
Il percorso unico di 68 chilometri ha portato il grup-

po compatto fino all’inizio della prima salita di giorna-
ta, Ligo, dove gli animi delle partecipanti, che hanno 
scelto di farsi cronometrare le salite (non era obbliga-
torio), si sono scatenati lanciandosi nella gara con-
tro il tempo. Una volta raggiunta la cima, al ristoro è 

avvenuto il compatta-
mento e quindi via ver-
so la salita di Paraven-
na e poi Colla Micheri, 
dove era posto anche 
l’arrivo ufficiale. La vit-
toria è andata alla gio-
vane novarese Sabri-
na De Marchi, che ha 
completato le tre salite 
in 43’55”. A salire con lei sul podio sono state la savo-
nese Monica Cora e la imperiese Madeleine Devenyi.  
Tra le società la milanese Cassinis Cycling Team ha 
veramente sbaragliato la concorrenza, mettendo die-
tro di sé la Squadra Corse Ciclofficina e la Vigo Bike. 
Alla fine, il pasta party e le premiazioni hanno chiuso 
degnamente la giornata.

“Creare un evento nuovo - ci ha spiegato Isaia Spi-
nelli, direttore commerciale di Bianchi - dedicato prin-
cipalmente alle donne, e di farlo in maniera profes-
sionale e appagante per le partecipanti. Questo era 
l’obiettivo dell’esperimento, assolutamente ben riusci-
to. Il nostro spirito era di uscire dalla schiavitù della 
performance e creare un momento in bicicletta che 
fosse di incontro e di amicizia, senza dimenticare la 
punta di agonismo, ma evitando gli eccessi che si ve-
dono sovente. Questo è stato un anno zero ed è stato 
una grande scuola per quello che sarà la prima vera 
edizione”.

“Non pensavo di divertirmi così tanto con questo 
evento - ha proseguito Vittorio Mevio del Gs Alpi, 
chiamato a curare la parte organizzativa dell’even-
to - È stato un vero esperimento e sinceramente, 
raccogliere in un’unica manifestazione 150 donne a 
metà ottobre, è stata una vittoria per noi. Ora pen-
siamo alla prossima edizione con le dovute correzio-
ni di tiro. Un ringraziamento va a tutto lo staff che ha 
collaborato nell’organizzazione”.

 www.granfondolaigueglia.com 

Abbiamo pedalato durante que-
ste fredde giornate invernale con 
la maglia di Biotex a maniche 
lunghe a media compressione 
e senza cuciture. La nostra pro-
va ha evidenziato l’ottimo fitting, 
la morbidezza e la traspirabilità 
eccellente in quando non siamo 
mai rimasti bagnati nonostante il 
sudore. Abbiamo usato il capo in 
un’uscita lunga in mtb con condi-
zioni variabili e abbiamo gradito 
molto il collo alto che dà un sen-
so di protezione e calore. Inoltre 
si tratta senza dubbio un capo in-
dossabile benissimo sotto un leg-
gero softshell dato che mantiene 

la temperatura. 
Le diverse trame 
che compongono 
il capo sono infatti 
studiate ad hoc per garantire una 
perfetta traspirazione nei punti di 
maggior sudorazione e massimo 
comfort, grazie alle zone cannet-
tate che permettono una migliore 
aderenza alla figura corporea. Dal 
punto di vista tecnico la termicità 
e la traspirazione sono garantite 
dalla fibra BTX yarn in polipropile-
ne in oltre l’85% del capo, intrec-
ciata con filati tecnici elasticizzati.

 
 www.biotex.it

GF LAIGUEGLIA IN ROSA: BUONA LA PRIMA

BIOTEX - Bioflex warm

Bianchi Intenso Dama Bianca
Per svolgere la prima granfondo 

dedicata alle donne ci siamo appog-
giati al punto vendita della località 
Laigueglia Bike&Wellness che ci ha 
fornito una Bianchi Dama Bianca 
modello Intenso, nella variante colore 
nero. Montata 105 con 11 V si tratta 
di una road bike pensata e realizzata 
per le donne, come appunto indica la 
categoria Dama Bianca. Full carbon, 
con passaggio cavi interno e ruote 
Fulcrum si è da subito rivelata una 
bici comfortevole e con una grande 
reattività nei rilanci. Un ele-

mento da segnalare 
senza dubbio la sen-
sazione di sicurezza in 
discesa che, anche Isaia 
Spinelli di Bianchi ci ha detto derivare 
dalla geometria e costruzione del tela-
io. Si tratta senza dubbio di un’ottima 
bici per divertirsi ed è un peccato che 
ancora poche donne decidono di ac-
quistare una bici specifica per loro.... 
non sanno cosa si perdono!

www.bianchi.com

TESTED BY

4BIKE trade m
ag

a
zi

n
e

TESTED BY

4BIKE trade m
ag

a
zi

n
e

Numero 11-12 / 2016

L'avv. Norma Gimondi 
in compagnia del padre, 
il pluricampione Felice
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Advanced Composite Technology

Nello sviluppo dei suoi prodotti LIV utilizza la fi-
losofia delle 3F, già citate prima, ed è in grado di 
produrre delle geometrie di telai specifiche grazie 
a un database di misure molto dettagliato e al 
prezioso contributo della pro rider Light Dono-
van. In questo modo, per la prima volta, LIV è in 
grado di offrire una serie di opzioni di lavorazione 
del carbonio ideali per xc, xc/trail ed enduro. Si 
tratta di una lavorazione del carbonio specifica 
che tiene conto di caratteristiche fisiche femmi-
nili e uso. Risulta così un prodotto in grado di for-
nire un ottimo feeling tra anteriore e posteriore 
della bici, efficienza della pedalata, leggerezza, 
bilanciamento tra rigidità, leggerezza a norma e 
diminuzione delle vibrazioni. 

Siamo andate a Sedona nel Red Rock 
State Park, a testare le nuove LIV Pique 
e Hail. Geometrie e soluzioni tecniche 
specifiche per donne ma non solo infatti, 
LIV è un modo “contagioso” per vivere la 
mountainbike

Liv, in esclusiva per l’Italia, il brand fondato da 
Giant 5 anni fa, ci ha inviato a Sedona (Arizona) 
per provare dal vivo le due nuove mtb Pique e Hail.

Un’esperienza sicuramente fuori dal comune per-
ché, oltre a vivere un’avventura entusiasmante in 
bici, abbiamo vissuto uno dei momenti più impor-
tanti per la storia degli Stati Uniti. Infatti, il nostro 
arrivo in Arizona ha coinciso con l’elezione del nuo-
vo presidente, ma questa è davvero un’altra storia.

A Sedona, che si trova tra le contee di Yavapai e 
Coconico nel Red Rock State Park, abbiamo potuto 
respirare aria di frontiera, di misticismo (grazie alle 
numerose presenze indiane Navajo) e, naturalmen-
te, abbiamo potuto apprezzare fino in fondo le ca-
ratteristiche delle due nuove bici di Liv Pique e Hail 
grazie ai percorsi molto tecnici.

Insieme a noi una ventina di giornaliste prove-
nienti da tutto il mondo, principalmente dai paesi 
dove è presente un distributore del marchio Giant 
e LIV.

GIANT E LIV
Il colosso taiwanese nasce nel 1972 come pro-

duttore per altri brand e nel 1986 inizia a sviluppare 
bici con un proprio marchio. Creatore in un certo 
senso della geometria sloping, da sempre Giant ha 
cercato di abbinare soluzioni tecniche d’avanguar-
dia a prezzi competitivi. 

5 anni fa nasce, come marchio esclusivo dedica-
to al pubblico femminile LIV. 

Pochi al mondo producono bici con geometrie 
specifiche per donne e con soluzioni tecniche ab-
binate che siano favorevoli alle caratteristiche fi-
siche femminili e al loro modo di pedalare. LIV è 
sicuramente all’avanguardia nel proporre questa 
filosofia che abbraccia bici e accessori. Come ci 
ha ben spiegato Amy Stanfield, Global Marketing 
Director, con LIV tutte coloro che pedalano hanno 
la possibilità di realizzare un’esperienza unica gra-
zie alla tecnologia che è presente nei prodotti LIV. 
Sicuramente quello che è stato importante per LIV 
durante questa presentazione è stato riuscire a co-
municare i vantaggi che si hanno utilizzando LIV. 
Confrontandoci anche con Isabel Del Castillo, Liv 
Global PR, Communications & Partnerships Ma-

nager, la scelta di Sedona va in questa direzione: 
possibilità di provare le bici su percorsi specifici ma 
anche abbracciare in toto la filosofia LIV. 

In questo senso il brand è vincente sul mercato 
in quanto i prodotti sono “just for women”, acces-
sibili e in grado di avvicinare biker meno esperte al 
mondo dell’enduro, soprattutto con i due modelli 
presentati.

Le 3F di LIV
Non per niente LIV ha fatto delle 3F la base 

della produzione dei suoi prodotti, strada, cx e 
mountainbike. 

Si tratta di Fit, quindi la capacità di avere una bici 
con caratteristiche ergonomiche specifiche. 

Form: nelle varie declinazioni dell’intera gamma 
(performance - sport e lyfestyle) LIV sviluppa una 
serie colori che abbinano bici, abbigliamento e ac-
cessori. Grande attenzione ai dettagli per essere 
tecniche e performanti.

Function: produzione di bici che siano leggere, 
veloci ma anche performanti e con caratteristiche 
specifiche per la donna. Un esempio è l’utilizzo 
della fibra di carbonio la stessa delle bici Giant ma 
usata in modo differente sulle bici da donna. Per 
esempio attraverso una diversa geometria per au-
mentarne la leggerezza, la resistenza e la rigidità. Il 
tutto sia per quanto riguarda i telai che per manubri 
e componenti vari...

LIV PIQUE... peak performance
Nel corso dei giorni passati a Sedona la prima 

bici provata è stata la Pique, una bici da xc che, 
però, è stata definita come una mtb ideale per ap-
procciarsi in generale al mondo della mtb. Si trat-
ta dell’evoluzione della Lust con una miglioria per 
quanto riguarda la forcella, infatti la nuova Pique 
ne monta una da 120mm. e il modello Sx una da 
140mm. A presentarci la bici Erin Lamb, LIV Global 
Product Manager, la quale ci ha raccontato come 
Pique Advaced voglia essere una bici ideale per 
la discesa ma non solo, infatti attraverso un bas-
so stand-over la bici risulta molto maneggevole e 
questa è sicuramente una delle sue caratteristiche 
principali. Proprio per questo la bici è risultata ide-
ale sui passaggi pietrosi e i rock garden naturali 
presenti sui sentieri percorsi. Inoltre, le ruote da 
27,5” consentono una grande maneggevolezza e 

Dalla nostra inviata Marta Villa - Foto di Sterling Laurence 

women

Mystic Ride
in Arizona

Entrambe le mtb testate 
durante il press trip sono 
equipaggiate con la 
tecnologia di sospensione 
posteriore Maestro, brevettata 
da Giant. In estrema sintesi 
possiamo dire che questo tipo 
di accorgimento consente 
una migliore trazione, comfort 
e velocità. L’efficienza della 
pedalata è mantenuta 
constante nei cambi di ritmo e 
pendenza, il tutto anche grazie 
a una sorta di indipendenza 
totale tra il sistema di frenata 

postariore e anteriore. È come 
se la bici si muovesse in modo 
indipendente consentendo di 
avere la massima aderenza 
al terreno e non perdere 
mai la velocità. Maestro 
utilizza 4 punti strategici per 
sviluppare la sua forza e le 
sue caratteristiche e due punti 
di snodo in grado di dare una 
sorta di flessibilità alla mtb. 
Migliora così l’efficienza della 
pedalata e la trasmissione 
della propria potenza. 

Maestro Suspension Technology by Giant

Informazioni: GIANT ITALIA
Via Gallarate, 49 - 21045 Gazzada Schianno (VA)

www.giant-bicycle.com - www.liv-cycling.com
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Sopra, Isabel Del Castillo, Liv Global PR, Communications & 
Partnerships Manager

Sopra, Erin Lamb, LIV Global Product Manager

Sopra, alcuni particolare delle fibre di carbonio utilizzate 
per i nuovi telai LIV
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Le nostre guide Leigh Donovan e Lindsey Voreis Ambasciatrici del brand LIV nel mondo le due atlete di 
livello internazionale hanno una notevole importanza 
nello sviluppo del prodotto. Infatti, una delle carat-
teristiche delle bici LIV è la continua ricerca sul cam-
po sia off road che road. Leight è stata campionessa 
mondiale DH nel 1995, argento nel 1996 e bronzo nel 
2001, anno in cui si è ritirata dalle competizioni dopo 
aver vinto la Coppa del Mondo di Dual Slalom. È tor-
nata alle competizioni alla Sea Otter Classic nel 2003 
4 nel 2004. Soprannominata “Skitman” per la sua 
velocità e avversaria storica della nostra Giovanna 
Bonazzi la Donovan ci ha accompagnate nella prova 
della Pique, prima però ci ha preparate con un mini 
corso su posizione corretta in bici e tecnica. Lindsey è 
anche lei ambasciatrice LIV e collabora attivamente 

allo sviluppo del prodotto. Atleta di xc, dh e oggi En-
duro è istruttrice, membro IMBA e molto impegnata 
in corsi e tour dedicati alle donne e alla guida in bici. 
Anche con lei, durante la prova della HAIL, una serie 
di stop tecnici per testare e migliorare le nostre capa-
cità su sentieri e drop.

si tratta sicuramente della misura ideale per il pubblico 
femminile. 

In Italia abbiamo la possibilità di trovare sul mercato 
Pique Advnced 2 e Pique 2 GE che si differenzia legger-
mente dalla Pique Advanced 0 testata.

Caratteristiche tecniche principali Pique
•  Il design è quello che fa capo alle 3F di LIV quindi 

per avere un prodotto efficiente, performante e como-
do.

• Telaio in fibra di carbonio, la Advanced 2 è in car-
bonio e alluminio

•  SRAM XX1 Eagle 1x12 
•  Freni SRAM’s XC Ultimate
•  Maestro Suspension Technology in grado di fornire 

una totale indipendenza tra parte anteriore e posterio-
re della bici

•  Forcella RockShox RS-1 Fork with 120mm 
•  Ammortizzatore RockShox Deluxe RT3, 120 mm di 

escursione
•  Manubrio Giant SLR Composite da 750 mm in gra-

do di fornire stabilità e maneggevolezza
•  Canotto reggisella Giant Contact SL d

•  Boost 15x110 [anteriore], 12X148 [posteriore] 
in grado di migliorare la rigidità, la guida e lo 

spazio per i copertoni. 
•  Ruote Sram 27.5” per un miglio-

re controllo, ripresa di pedalata e 
stabilità 

Gamma Pique: Advanced 0, 1 e 2 
– Pique 1,2 e 3

Gamma Pique Advanced SX

LA NOSTRA PROVA
Il primo giorno di test è stato dedicato alla bici più 

da xc sul sentiero Chuckwagon all’interno del Red Rock 
State Park. Insieme a noi Leigh Donovan che ha prefe-
rito farci fare una serie di esercizi di posizione in sella 
sia per testare le nostre capacità sia per farci capire 
come lavorava la bici . Questo soprattutto per la parte 
di sospensione posteriore Maestro in grado di fornire 
una sorta di capacità basculante alla bici. Il sentiero 
si è snodato in circa 8 km di single track con una serie 
di cambi di pendenza e rock garden naturali che, per 
noi, sono stati un vero spasso con questa bici. I piccoli 
canyon si sono alternati a passi su rocce mediamen-
te impegnative e non pochi sono stati i preziosi consi-
gli della Donovan. La bici ci ha colpito principalmente 
per la sua capacità di reazione, adattabilità estrema al 
terreno e sicurezza nei tratti in discesa. Maneggevole, 
anche grazie anche alle ruote da 27,5” che nella taglia 
XS sono l’ideale.

Una bici da xc ma con cui sicuramente si può fare 
qualcosa in più. 

HAIL... to the queen
Hail è la bici che con forcella da 160mm permette 

di scendere ovunque. Sempre attraverso la tecnologia 
Maestro la bici è in grado di dare una sensazione di 
indipendenza tra anteriore e posteriore che, unito alla 
forcella con un’escursione più spinta, è sicuramente 
una bici orientata al mondo dell’enduro. La Hail Advan-
ced, che in Italia è disponibile nella versione 1 quindi 
con telaio in carbonio/alluminio, si è sicuramente dimo-
strata la bici ideale per divertirsi in sicurezza. 

Come dice il claim di presentazione “Hail to the 
queen” è la bici per stupire in discesa e avere la giusta 
spinta in salita. Equipaggiata con ruote da 27,5” si trat-
ta dello standard ideale di LIV per il pubblico femminile. 

Caratteristiche principali LIV Hail Advanced 1 e Hail 2
•  Il design è quello che fa capo alle 3F di LIV quindi per 

avere un prodotto efficiente, performante e comodo.
• Telaio in fibra di carbonio, la Advaced 1 carbinio /

alluminio; Hail 2 in alluminio 
•  Maestro Suspension Technology in grado di fornire 

una totale indipendenza tra parte anteriore e posterio-
re della bici

•  Forcella Fox 36 Talas Perfromace con 2 posizioni 1
•  Cambio Shimano Deore XT
•  Cambio SRAM X01 Eagle 1X12 nella versione te-

stata
•  Freni SRAM Guide Ultimate Carbon, in Italia Shi-

mano SLX
•  Ruote Sram 27.5” per un migliore controllo, ripresa 

di pedalata e stabilità, Schwalbe’s Magic Mary e raggi 
in carbonio

•  Boost 15x110 [anteriore], 12X148 [posteriore] in 
grado di migliorare la rigidità, la guida e lo spazio per 
i copertoni. 

LA NOSTRA PROVA
Ad accompagnarci lungo il trail “Mescal to Canyon 

Fools” Lindsey Voreis. Diciamo subito che una bici di 
questo tipo ti porta a fare passaggi di solito salta-
ti, come drop o tratti veloci con sassi. Senza dubbio 
il fatto di pedalare in luoghi così magici come quelli 
del Red Rock State Park e ammirare il Boynton Can-
yon hanno senza dubbio contribuito ma la reattività 
e la forcella fanno senza dubbio della HAIL una bici 
divertente e meno rigida dalla Pique. Il percorso pre-
vedeva una prima parte molto scorrevole alla base 
delle rocce, di circa 6,5 km, per poi proseguire dopo 
un passaggio sul van verso lo Scorpion Trail. 3,5 km 
secchi di single track con qualche saltino dove bi-
sognava essere ben decisi su dove passare. Non ci 
siamo risparmiate e insieme alle mie compagne di 
viaggio ci siamo buttate a valle. Non potevamo certo 
rinunciare a un’occasione simile!  

TESTED BY
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Da sinistra le LIV Ambassador durante le presentazioni delle bici

Sopra e a destra, alcuni passaggi 
in bici nel Red Rock State Park

Sopra, Marta Villa insieme a Leigh Donovan, LIV Ambassador 
e guida durante il press trip
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Testo di Piero Nigrelli

Ancma Bici Academy
OSSERVATORIO

A meno di un mese dalla chiusura delle 
iscrizione è molto buono il numero delle 
adesioni. Ancma e le aziende lavorano 
a pieno ritmo per dare, finalmente, una 
svolta e un’opportunità al mondo della bici

Circa un mese fa abbiamo iniziato a par-
lare di BiciAcademy, l’iniziativa promossa 
da Ancma e da 12 aziende del settore, 
rivolta ai negozianti. Un appuntamento 
imperdibile programmato per il fine set-
timana del 15 e 16 gennaio a Rimini. La 
convention/workshop di gennaio presso 
il Palacongressi della cittadina romagno-
la promette di essere veramente nuova. 
Prima di tutto perché, come abbiamo già 
scritto, per la prima volta Ancma scende 
in campo veramente per stare al fianco 
dei negozi e poi perché le 12 aziende, 
di cui Vittoria è la capofila del progetto, 
sono attivamente coinvolte con agenti e 
azioni speciali per i loro dealer.

Comunicazione mirata
Dal punto di vista della comunicazione 
Ancma, che con Piero Nigrelli direttore 
del settore bici ha il suo deus ex machi-
na, sta facendo tanto tra cui comuni-
cazioni mirate ai punti vendita. Poi, per 
esempio, in occasione di Eicma c’è sta-
to un intervento nel corso del TG Eicma 
dove Nigrelli ha illustrato il progetto ed 
è stato poi realizzato uno spot molto in-
teressante con un’intervista fatta a Dual 
Bike di Cantù a proposito dell’iniziativa 

(vedi qr code a sinistra). 
Le iscrizioni alla due 
giorni termineranno alla 
fine di questo mese di 
dicembre ma sono già 
più di 140 le conferme 
arrivate. Un numero di 
tutto rispetto se pen-
siamo a come, e lo 
affermiamo con tutto 
rispetto, il settore dei 
negozianti di bici sia un 

po’ ostico a iniziative di questo tipo. 
In questi giorni, proprio per capire come 
vanno le cose abbiamo sentito Piero Ni-
grelli il quale ci ha confermato che, ora 
come non mai, è il momento di prendere 

la decisione di partecipare. Si 
tratta senza dubbio, e questo 
non lo scriviamo per partito 
preso ma perché abbiamo 
avuto commenti positivi da 
parte degli shop che sentiamo 
abitualmente, si tratta di una 
grande occasione per apri-
re il proprio punto di vista su 
vendita, relazione, attività di 
comunicazione, regole e as-
sicurazioni per esempio. Non 
dimentichiamo poi che, uno 
degli obiettivi in programma è 
quello dell’iscrizione al registro nazionale 
dei negozianti specializzati di bici.

Piero, a meno di un mese dalla chiusu-
ra delle iscrizioni a BiciAcademy come 
stanno andando le iscrizioni?
L’evento che ci accingiamo a varare è 
nuovo, per certi versi innovativo, infatti 
non c’è mai stato un meeting con que-
ste premesse, obiettivi e impostazione. 
Due giorni a Rimini, nel bellissimo Pala-
congressi, con la grande opportunità di 
poter fare domande a quattordici esperti 
sui temi più diversi attinenti l’attività dei 
negozianti. Con questo grado di novità, 
tuttavia, i partecipanti 
alla fine di novembre 
hanno superato le cen-
to unità e c’è tempo 
un mese per iscriversi. 
L’evento è a nume-
ro chiuso, è l’edizione 
zero, e vorremmo pre-
pararlo al meglio per 
capire come crescere 
nel futuro. Ricordo che 
Infotech, l’evento sviz-
zero organizzato dalla locale ANCMA, 
Velosuisse, realizza un evento simile da 
quindici anni ed è partecipato da tutti 
i negozianti svizzeri Un vero e proprio 
appuntamento annuale dove confron-

tarsi su business, novità, tematiche di 
business, per poter migliorare nel tempo 
e affrontare ad armi pari la con-
correnza che oggi ci dà pensiero, 
vedi internet e la Grande Distribu-
zione.

Nel tempo passato dalla presenta-
zione del progetto a ora sicuramente 
sono emersi commenti sull’iniziativa, 
ci puoi anticipare qualcosa?
Il primo negozio a iscriversi, Dual Bike 
di Cantù è stato illuminante in proposi-
to, la sua risposta è stata netta e senza 
esitazioni. Nell’intervista che si può tro-
vare sul canale youtube di Biciacademy 

(vedi qr code a fianco) si può 
ascoltare l’interista fatta a 
Giuseppe, uno dei due titola-
ri del negozio che, nel corso 
dell’intervista ha affermato 
che un evento organizzato 
da aziende serie non potrà 
che essere serio e quindi sia 
lui che il suo socio non han-
no avuto esitazioni e si sono 
iscritti subito. Ha inoltre ag-
giunto che verrà per ascolta-

re con particolare attenzione il seminario 
sul carbonio, vetrina, relazione di vendita 
e social mentre non ha dubbi che l’im-
perativo oggi è continuare a migliorare 
e Biciacademy offre tutto questo. Tutti i 

giorni arrivano iscrizioni e richieste di in-
formazioni.

Dal punto di vista delle comunicazione 
come procedono i lavori per l’apertura 
della piattaforma digitale?
Ci stiamo lavorando e questo è il passo 
più complesso. Non ha tempi stretti e 
sarà pronto nella prima parte del pros-
simo anno per permettere i negozianti 
di continuare a partecipare al mondo di 
BiciAcademy e di continuare sulla stra-
da dell’evoluzione. Avremo certamente 
possibilità di parlare del Portale del Ne-
goziante non appena sarà in dirittura 
d’arrivo per ascoltare anche i feedback 
dei negozianti.

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

BiciAcademy... 
prosegue il lavoro
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L’ascesa dell’economia della bicicletta è stata al 
centro del Primo Forum nazionale sulla Bike Eco-
nomy, svoltasi al MAXXI di Roma. Durante una due 
giorni intensa, alla presenza di grandi nomi come Gi-
mondi, Chiappucci e Cassani, il dibattito si è svolto 
ponendo particolare attenzione a varie tematiche. 
Ecco una sintesti del primo rapporto stilato durante 
il forum.

Ambiente
Sulla breve distanza muoversi con i veicoli a 
motore tradizionali risulta l’opzione meno effi-

ciente, il livello di inquinamento al chilometro è net-
tamente sfavorevole rispetto ai lunghi spostamenti 
quindi, sostituire l’automobile con la bicicletta, per i 
viaggi entro i 5 chilometri, permetterebbe di raggiun-
gere il 50% degli obiettivi posti in materia di riduzione 
delle emissioni in Europa. Risulta anche nettamente 
meno costoso di altri mezzi alternativi, come le auto 
elettriche, e, secondo uno studio, nei prossimi anni i 
viaggi in bici continueranno ad aumentare, facendo 
risparmiare entro il 2050, 24 trilioni di dollari.

Salute
L’utilizzo della bici migliora le condizioni di sa-
lute, questo è un dato di fatto, mentre il costo 

dell’inattività si ripercuote con costi ingenti sulla 
pubblica sanità. L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità ha valutato in 110 miliardi di euro, per l’Euro-
pa, il risparmio dovuto a un aumento dell’uso della 
bicicletta. Uno studio effettuato, prendendo come 
campione la città di Barcellona, ha evidenziato che 
sostituendo il 40% dei viaggi in auto con quelli in bici, 
si conterebbero 66,12 morti in meno ogni anno.

Turismo
Il cicloturismo gode di ottima salute in Europa 
e le sue cifre sono in larga crescita. Il suo busi-

ness muove un giro di affari di 44 miliardi di euro, e 
comprendendo anche l’indotto che ne deriva si tratta 
di una cifra che conta fino a 350.000 euro ogni chi-
lometro di ciclabile turistica. L’Italia è uno dei posti 
più belli al mondo dove poter fare cicloturismo, ma 
le infrastrutture e i servizi sono ampiamente carenti. 
L’Unione Europea per soddisfare la richiesta di nuovi 
percorsi ciclabili ha creato il progetto EuroVelo che 
comprende 12 percorsi ciclabili sul grande distanza, 
45.000 km. già realizzati e altri 20.000 in progetto.

www.bikeconomyforum.it

Testo di Gabriele Vazzola

Bike Economy Forum
MOBILITÀ

Si è da pochi giorni 
concluso il primo 
evento/dibattito 

sulle ripercussioni 
e le implicazioni 
della bicicletta 

sull’economia. Al 
termine dei lavori è 

parso chiaro l’effetto 
benefico che essa ha 
in tutti i campi presi in 
considerazione, non 

solo direttamente, ma 
anche come indotto

Il primo BIKE ECONOMY FORUM

Federacciai e Associazione Europea Produttori di 
Biciclette, chiedono a gran voce un’intensificazione 
delle politiche per contrastare il dumping degli stati 
che giocano sporco nell’economia mondiale.

“Le industrie cinesi operano in concorrenza sleale, 
grazie a sovvenzioni e senza rispettare gli standard 
ambientali. E per questo possono esportare spesso 
in regime di dumping. La UE deve pertanto rivedere, 
migliorandola, la propria politica antidumping, specie 
in considerazione dell’imminente scadenza del 
protocollo di adesione della Cina al WTO, e quindi, al 
possibile riconoscimento alla stessa Cina dello status 
di libero mercato”, afferma Alessia Mosca, membro 
della commissione commercio internazionale UE. 

Bike industry e antidumping

Recentemente è stato approvato in Commissione Bilancio 
l’emendamento alla manovra che prevede lo stanziamento 
di 83 milioni di euro complessivi per gli anni 2017-2019 per 
lo sviluppo del cicloturismo. Un passo in avanti per il turi-
smo sostenibile in quanto fornisce finanziamenti stabili nel 
tempo al settore, anche se, nella riformulazione del relatore 
del Governo, manca il riconoscimento ufficiale della rete na-
zionale Bicitalia.

Approvato uno stanziamento 
a favore del cicloturismo

G

G

G

Valore Complessivo del mercato in Europa: 

                                                                  200 mld di euro

Valore complessivo della produzione: 

 18 mld di euro

Valore complessivo cicloturismo: 

                                          44 mld di euro

Risparmio spese sanitarie: 

                           110 mld di euro

Forza lavoro: 

 70.000 persone (8000 solo in Italia)

I numeri totali della Bike Economy:
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Il tempo non è certamente stato dei 
migliori, anche se per gran parte del-
le giornate ha retto bene. Nonostante 
ciò, moltissimi appassionati romani del 
mondo delle due ruote a pedali si sono 
recati al Parco del Pineto per non per-
dere l’occasione unica che rappresenta 
il Bike Shop Test. 

Mentre un tempo i test prodotto sui 
materiali in vendita nei negozi erano 
prerogativa unicamente degli addetti 
ai lavori e dei giornalisti, oggi, grazie 
a questa iniziativa, qualunque appas-
sionato ha potuto impossessarsi per 

qualche tempo del proprio oggetto dei 
desideri e saggiarne le caratteristiche.

In quest’ottica, la manifestazione è 
parsa un vero e proprio “servizio pub-
blico”, che ha permesso a tutti quanti 
di poter ragionare e mirare un acquisto 
importante. L’agonista più attento e 
preparato, ma anche colui che sta pen-
sando ad acquistare una bici da usare 
per gli spostamenti quotidiani, ha potu-
to testare ogni tipologia di mezzo. Infat-
ti, nel corso di questa edizione hanno 
partecipato non solamente marchi fra 
i più blasonati tra i produttori di mezzi 

da competizione, ma anche brand che 
propongono a catalogo eBikes e city 
bike e fanno della mobilità sostenibile 
la propria bandiera. L’obiettivo è chia-
ramente quello di aprire a tutti gli utenti 
e a tutte le tipologie di cicli una finestra 
sul mondo delle novità del settore. 

Testo di Gabriele Vazzola

Bike Shop Test
EVENT

Bike Shop Test 2016 
grandi numeri e grandi soddisfazioni

BIKE SHOP TEST NON SI FERMA, GIÀ SUL 
TAVOLO IL PROGRAMMA PER IL 2017

Mentre è ormai archiviato il programma del 
2016, che ha visto migliaia di persone prova-
re le bici test, non si riposa sugli allori. Sono 
già in corso i preparativi per il programma del 
prossimo anno.

Dopo la tappa estemporanea di Bolzano 
(riservata alle eBike e agli operatori del setto-
re) durante la fiera Prowinter, quella sorpren-
dente di Milano e la storica di Bologna, even-
to sempre più atteso dal pubblico di anno in 
anno, quella di Roma ha sancito la chiusura 
per il 2016. 

Possiamo già anticiparvi che il prossimo 
anno le tappe saranno di più. Sempre più 
zone d’Italia verranno coperte da Bike Shop 
Test, sempre più aziende aderiranno a questa 
iniziativa. Avremo quindi: Bologna, Milano e 
Roma. Ma anche la Toscana, da sempre ter-
ra di grandi appassionati del ciclismo. Si sta 
valutando ancora la location più congeniale 
che potrebbe essere Montecatini, ma è solo 
un rumor, infatti, il luogo è ancora in via di 
definizione. 

Mentre la Toscana appare una tappa scon-
tata, la vera notizia bomba che riguarda il 
Bike shop Test è arrivata solo qualche giorno 
fa: con tutta probabilità il tour sbarcherà con 
i propri stand, anche in Sicilia. Sullo scorso 
numero di Bike4Trade avevamo anticipato 
che l’evento puntava verso sud, ora sappia-
mo anche con certezza almeno la regione. Il 
luogo esatto della tappa siciliana non è anco-
ra stato definito e le difficoltà logistiche sono 
parecchie, ma, pare, non insormontabili. La 
Sicilia è un luogo fuori dai radar delle grandi 
manifestazioni dedicate alla bici, ma pieno di 
entusiasti delle due ruote, sono quindi grandi 
le aspettative e la macchina organizzativa è 
già in movimento.

Chiude in bellezza 
il Bike Shop Test 

2016, con la tappa 
di Roma, capace 
di regalare grandi 

soddisfazioni. Mentre 
già si pensa ad un 2017 

sempre più ricco di eventi 
e iniziative, tiriamo le 
somme di un format 

che ha riscosso grandi 
successi in giro per l’Italia

IPSE DIXIT
“In soli tre anni siamo passati da 
un singolo evento di prova a Bolo-
gna  nel 2014 con un pubblico di 
1000 persone e 20 aziende, ad un 
vero e proprio tour itinerante nel 
2016 con 4000 visitatori e le più im-
portanti aziende del settore bike. 
Abbiamo attuato collaborazioni im-
portanti, per esempio con la fiera 
di Bolzano Prowinter e la fiera di 
Verona CosmoBike. Dopo tre anni il 
format si ritiene consolidato essen-
do piaciuto a visitatori, espositori 
e media. Le idee per il prossimo 
anno sono molto chiare, la bozza 
del tour 2017 è già pronta e ci sarà 
a breve un comunicato stampa a 
riguardo. 
Nel 2017 il tour si espanderà, con 
5 tappe fra la fine di settembre e 
novembre e confidiamo in un’ade-
sione massiccia delle imprese e del 

pubblico grazie a nuove e interes-
santi idee”.
Marco Sampaoli, direttore Bike Shop 
Test
“La nuova location di Roma è sicu-
ramente migliore rispetto alla pre-
cedente. Alto l’afflusso di pubblico, 
il nostro stand é stato letteralmente 
presidiato dai molti appassionati”.
Manuel Penazzato, marketing Trek 
Italia
“L’evento è interessante soprattutto 
per i bikers che hanno la possibilità di 
mettersi su una bici della gamma 2017. 
Ci siamo trovati veramente bene”.
Elio Rocco Di Vara, responsabile assi-
stenza tecnica Merida Italia
“Abbiamo apprezzato le nuove loca-
tion e la clientela ha gradito molto la 
possibilità di provare le bici nei vari 
contesti. Ci reputiamo più che soddi-
sfatti del Bike Shop Test  2016”.
Sergio Laurino, responsabile vendite 
Winora Group Haibike

Il villagio test della tappa di Bologna
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4 le tappe dell’edizione 2016

4000 i visitatori complessivi 

del tour

6500 i test effettuati 

47 gli espositori 

8 i main sponsor tra cui Bosch 

e ProAction

15 i media partner

8 i patrocini

5 le tappe previste per il 2017

BST in numeri

La base dell’evento è stata al 
Courtyard by Marriott Rome Central 
Park dove le aziende top del setto-
re hanno proposto i loro cavalli di 
battaglia per il 2017. Roma è un po’ 
decentrata rispetto ad eventi come 
CosmoBike Show oppure Bike Up 
quindi, per forza di cose, a farla da 
padrone è stata la curiosità verso il 
mondo delle eBike. Per di più la fie-
ra di Verona presupponeva l’acquisto 
di un biglietto e l’area test non era 
certamente all’altezza di quella pro-
posta a Roma. Allo stesso modo, la 
rassegna Bike Up si è svolta a mag-
gio nel Nord Italia quando le novità 
non sono più ancora pronte. 

Il cambio di location, rispetto allo 
scorso anno, sembra essere stato 
apprezzato, tanto dagli espositori, 
quanto dal pubblico. La due giorni si 
è svolta senza problemi e senza in-
toppi, nonostante il meteo non fosse 
dei migliori e il programma ha subi-

to solamente delle piccole modifiche 
per garantire la sicurezza dei parteci-
panti e degli operatori. A intervallare 
le incessanti sessioni di test, si sono 
svolti degli interessanti workshop 
sulla cura e la manutenzione della 
bicicletta, gestiti da Pro-Tec Italia.

Questi incontri hanno offerto un’in-
teressante panoramica su alcuni 
aspetti fondamentali della cura del 
mezzo, prassi fondamentale per ga-
rantirne il funzionamento in tutta sicu-
rezza e, non di minore importanza, la 
durata nel tempo. Anche nella capita-
le, il partner della manifestazione, Pro 
Action, ha rifocillato tutti quanti con i 
propri prodotti. Ormai è diventato un 
must il suo stand giallo e blu, utilizzato 
anche come punto di incontro e di rac-
colta. Lì si sono potuti acquistare inte-
gratori e bevande a prezzi veramente 
convenienti e usufruire di offerte spe-
ciali dedicate ai partecipanti del Bike 
Shop Test.

Anche qui i percorsi su cui poter uti-
lizzare le bici test erano due, tutti con 
la possibilità di valutare la qualità del 
mezzo sotto vari aspetti. 

Le mountainbike potevano essere te-
state nei trail del Parco del Pineto, una 
location suggestiva, ma anche un’area 
naturale protetta, quindi lontana da 
mezzi motorizzati. Una vera e propria 
oasi urbana nel nord-est di Roma. Le 
bici da corsa e le city bike, invece, ave-
vano percorsi dedicati lungo le vie della 
città a ridosso del parco, tutte segnala-
te e facilmente individuabili in modo da 
consentire la massima sicurezza. Inuti-
le dire che queste vie sono state prese 
d’assalto dai tester, che hanno potuto 
scoprire la bellezza di percorrere in bici 
le strade della propria città. Forse nel 
remake di “vacanze romane” la cele-
berrima Vespa azzurra verrà sostituita 
da una bici con motore elettrico, perché 
no? Visto l’interesse dei romani, ci sa-
rebbe da aspettarselo. 

 E  a Roma il gran finale...

I numeri del bike shop test, una 
storia di successi e record

Bike Shop Test si è confermato 
per l’annata 2016 l’evento demo 
più seguito e amato di Italia. Nelle 
tre tappe, oltre a quella consueta e 
ormai attesa da tutta Bologna e din-
torni, i test sono stati numerosissimi 
e la quantità di bici messe a dispo-
sizione del pubblico ancora di più. I 
numeri complessivi parlano chiaro: 
la soglia dei 4000 visitatori è stata 
ampiamente superata, ma ciò che 
stupisce maggiormente è stato il 
numero di test che ha raggiunto e 
superato quota 6500. Ogni parteci-
pante ha svolto mediamente più di 
una sola prova prodotto, e questo è 
lo specchio della preparazione e del-
la qualità delle persone accorse per 
ogni tappa. Non semplici curiosi, ma 
tutti vogliosi di provare con mano e 
valutare attentamente un possibile 
acquisto futuro.

www.bikeshoptest.it
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Sabato 5 e domenica 6 novembre, nei pressi del Parco del Pineto, 
si è tenuta la tappa conclusiva per il 2016. Data l’ingente quantità 

di pre iscritti notevoli le aspettative. Che non sono state deluse.

Veduta aerea del vilalggio test di Roma. Sullo sfondo il Parco del Pineto, rivelatosi una location ideale 
per testare anche i modelli off road su percorsi inaspettatamente tecnici
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Testo di Gabriele Vazzola

Pro-Tec
COVER STORY

Si trova a Bolzano e ha 
più di trenta dipendenti. 
Vende on line e su tutto 
il territorio nazionale, 
commercializzando prodotti 
unici per prestazioni e durata 
rivolgendosi principalmente 
ai professionisti. I suoi agenti 
si muovono con interi kit per 
eseguire dimostrazioni e test 
prodotto sul campo. Si tratta 
di Pro-Tec Italia, azienda 
specializzata nel commercio 
di lubrificanti e solventi, 
che fa della qualità al servizio 
della professionalità 
un marchio di fabbrica

Il brand Pro-Tec può non dire molto 
all’utente medio del “fai da te”: non 
si trova nei grossi store e nemmeno 
è disponibile  nei portali di vendita on 
line più blasonati. Il motivo di tutto ciò 
è che il target dei suoi prodotti non è 
quello dei consumatori, bensì i profes-
sionisti nei settori più disparati per cui 
produce.

Sono passati ormai 25 anni da quan-
do ha aperto i battenti e nel corso di 
questo tempo ha sviluppato linee di 
prodotti che hanno raggiunto l’eccel-
lenza in vari settori. Manutenzione, 
produzione, riparazione, incollaggio e 
pulizia; tutto ciò per l’artigianato, l’e-
dilizia, l’automotive, fino al settore fu-
nebre e da qualche anno, anche per le 
biciclette. 

Anima dell’azienda è il sig. Inama 
Hubert che vanta un’esperienza tren-
tennale nel campo. È il proprietario, ma 
anche responsabile del prodotto. È lui 
a sovrintendere alla progettazione e 
alle scelte in campo tecnico. Con il suo 
team di ricerca è sempre al lavoro per 
studiare il miglior prodotto da immette-
re sul mercato. La produzione non av-
viene internamente, ma per mantenere 
la massima flessibilità e diversificazio-
ne si sceglie di volta in volta il fornitore, 
che traduce in concreto le “formule” di 
Hubert.

La clientela di Pro-Tec: artigiani, mec-
canici e professionisti alla ricerca della 
massima qualità

Il core business dell’azienda è, 
quindi, la vendita di ogni prodotto di 
consumo al servizio di professionisti 
e artigiani. La sua rete vendita è ca-
pillare e si compone di agenti presenti 
in ogni provincia italiana che non si 
limitano a vendere i vari prodotti, ma 
eseguono vere e proprie dimostrazio-

ni pratiche sul campo; essi viaggiano 
con al seguito una valigetta piena di 
flaconi e bombolette e sono pronti 
a dimostrarne l’utilizzo in ogni circo-
stanza. Grazie a questa accortezza gli 
acquirenti possono verificare il modo 
per ottenere il miglior risultato in ogni 
situazione. Un sistema del genere, 
chiaramente, è prerogativa di chi cre-
de ciecamente nella qualità dei pro-
pri prodotti a dispetto di etichette da 
banco che mantengono solo in parte 
ciò che promettono. Il cliente di Pro-
Tec quindi non è il fan del bricolage e 
nemmeno l’utilizzatore improvvisato. 
Per questo negli store dedicati non 
troverete colle, siliconi e sgrassanti 
dell’azienda di Bolzano. L’unico set-
tore in cui la vendita avviene anche 
“allo scaffale” è proprio il mondo del-
la bici. Questa scelta deriva dal fatto 
che la manutenzione e la pulizia del 
mezzo è parte di questo settore, tanto 
quanto la pratica dell’attività sportiva 
stessa. Sono molti quindi gli appas-
sionati che applicano la logica del 
“do it yourself”. A Bolzano ne sono 
consapevoli e sanno quanto tempo 
investa un appassionato di ciclismo 
nella manutenzione ordinaria del 
mezzo. A tal proposito, alcuni nego-
zi specializzati che si affidano per la 
loro officina interna a Pro-Tec, hanno 
la facoltà di vendere anche al largo 
pubblico e spesso anche di accogliere 
gli agenti con dei tutorial sull’uso mi-
gliore dei prodotti.

Pro-Tec non vende solamente in 
Italia, ma pur non avendo una vera e 
propria linea di distribuzione europea 
e mondiale, fornisce aziende anche 
all’estero che ne richiedono i servizi. 
Queste partnership con società oltre-
confine, sono il riflesso di una conti-
nua ricerca della massima qualità.

Il settore specifico dei prodotti bike è 
parte del futuro dell’azienda

Il bike per Pro-Tec rappresenta solo 
una parte del business, ma il settore 
viene definito strategico e si investe per 
la crescita e un posizionamento sem-
pre maggiore sul mercato.

Ne è l’esempio la partecipazione or-
mai consolidata ai vari Bike Shop Test 
in giro per l’Italia, da cui sono derivate 
interessanti collaborazioni e la nascita 

di veri e propri clinic sulla manuten-
zione e pulizia della bicicletta. Questi 
eventi sono partecipati sia da nego-
zianti che da meccanici, ma anche da 
amatori che ambiscono alla cura per-
sonale del proprio mezzo meccanico.

La nascita casuale della partnership 
con Cannondale, galeotto fu il Bike Shop 
Test

La nascita di queste iniziative risale 
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Informazioni:
Pro-Tec Italia 

Via J.Kravogl 14 - 39100 Bolzano (Bz)
Tel. (+39) 0471 930668
info@pro-tec-italia.com
www.pro-tec-italia.com

Pro-Tec Italia, un’azienda al servizio   dei professionisti

La Gamma dei prodotti bike
Pro-Tec offre un’ampia gamma di prodotti per il bike care, la lubrificazione 
e la manutenzione. Nulla è lasciato al caso, nemmeno la salute 
dell’utilizzatore finale. I prodotti sono esenti da agenti nocivi o cancerogeni 
e svolgono tutti un utilizzo precipuo. Abbiamo ad esempio lubrificanti 
a base di Teflon, ma solo dove serve, oppure solventi a lenta o veloce 
evaporazione da utilizzare secondo il caso e la necessità,  come anche le 
schiume per la pulizia, che assorbono e sollevano lo sporco, da rimuovere 
in maniera meccanica o tramite getto d’acqua. Prodotti 
professionali, la cui applicazione non va lasciata al caso. 
Sul sito dell’azienda, da cui è possibile acquistare tutta 
la gamma Pro-Tec, è comunque presente un’esaustiva 
descrizione di utilizzo in modo da ottenere il massimo del 
risultato. Abbiamo fatto una chiacchierata con Angelo 
Basile, Sale Director di Pro-Tec, ed abbiamo individuato 
alcuni prodotti innovativi, performanti e meritevoli di 
particolare attenzione.

PRO KLEEN SPRAY

Il prodotto sgrassante per eccellenza
Pulisce e sgrassa velocemente, è un prodotto a 
velocissima evaporazione. Adatto alla pulizia dei dischi 
e delle piste frenanti e in tutte le situazioni dove è 
richiesta una superficie pulita e asciutta in poco tempo. 

Veduta della sede di Bolzano con la splendida 
cornice delle montagne alto-atesine
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al 2015 quando, durante il Bike Shop 
Test di Roma, Walter D’Incecco, tec-
nico ufficiale allo stand Cannondale, 
viene notato dagli addetti allo stand 
Pro-Tec. Stupiva la cura maniacale dei 
mezzi test, tenuti e manutenuti sempre 
alla regola dell’arte. Propongono così 
al meccanico di provare i loro prodotti 
durante le giornaliere sessione di ma-
nutenzione. Chiaramente la filosofia di 
C’Dale è quella di dare in prova solo bici 

in condizioni perfette, per poterne sag-
giare al meglio le caratteristiche, quindi 
Walter si aspettava solo il meglio. Dato 
che raccontiamo questo aneddoto, egli 
è rimasto entusiasta dei prodotti Pro-
Tec, tanto da instaurare un rapporto di 
collaborazione continuativo, sfociato 
negli eventi di cui vi abbiamo parlato. 
In questi clinic, 
della durata di 
un’ora, vengo-

no mostrati i passaggi chiave e le pro-
cedure corrette per la manutenzione e 
per la pulizia, operazioni importantissi-
me che, se eseguite in maniera corret-
ta, prolungano (e non di poco) la durata 
delle parti meccaniche e dei telai. Pare 
che a convincere uno dei meccanici più 
esigenti e preparati del panorama ita-
liano sia stato un prodotto in partico-
lare, il Pro Multi Foam con cui, con una 
sola bomboletta, Walter ha pulito più di 

60 bici in maniera impeccabile.
Pro-Tec sponsorizza anche un’impor-

tante squadra motociclistica, è quindi 
al vaglio anche la possibilità di trova-
re “ambassador” nel mondo bike, al 
fine di aumentare la 
conoscenza capillare 
del marchio e il proprio 
posizionamento sul mer-
cato. 
www.pro-tec-italia.com
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Lubrificante, idrorepellente, anticorrosivo, protettivo 
ed antiappannante. Per la lubrificazione di precisione, 
penetra a fondo in tutti i cinematismi, eliminando le 
frizioni dall’interno, dove gli altri prodotti non entrano. 
Quindi l’ideale per lubrificare cuscinetti, snodi, ma anche 
ammortizzatori e forcelle. Può essere utilizzato anche per 
la protezione e cura del telaio oppure di lenti e display, 
grazie alla sua funzione antiappannante.

Schiumogeno detergente, removibile a secco o mediante 
getto d’acqua. Non cola e non rovina le superfici su cui viene 
applicato, è l’ideale anche per la pulizia della sella, delle 
scarpe o dell’abbigliamento tecnico. Non lascia residui e 
aloni e non contiene polveri, quindi non graffia e si presta 
alla pulizia e protezione dei telai, infatti è il prodotto con cui 
gli addetti di Cannondale sono stati in grado di pulire più di 
sessanta biciclette con una sola boccetta da 500 ml.

Pro Multi Super 5
Un solo prodotto con cinque particolarità

Pro Multifoam
La schiuma detergente per la pulizia universale

PRO SAFETY CLEAN

Il solvente universale e multiuso
A base di idrocarburi alifatici, garantisce la massima 
sicurezza per l’operatore, grazie all’ assenza di 
prodotti nocivi o cancerogeni. È un prodotto a lunga 
evaporazione, ideale per la rimozione di grassi, olii e 
adesivi su qualunque superficie. Non rovina le superfici, 
quindi può essere utilizzato su qualsiasi materiale, 
adatto anche alla pulizia delle gomme, notoriamente 
molto sensibili al contatto con gli agenti chimici.

N
ov

it
à Pro Chain Oil

Il lubrificante per la catena 
da applicare a goccia
Pro Chain Oil è una novità di Pro-Tec, è un 
lubrificante a base di Teflon, distribuito in un pratico 
flaconcino a forma di pipetta da 50 ml, ciò rende 
più facile il dosaggio sulla catena maglia a maglia. 
Si consiglia l’applicazione sulla catena pulita e 
sgrassata, facendo cadere il prodotto a gravità su 
ogni snodo della stessa. Lubrifica e protegge dalle 
intemperie. alla pulizia delle gomme, notoriamente 
molto sensibili al contatto con gli agenti chimici.

Stand Pro Tec 

al Bike Shop Test

Sopra: Uno dei workshop di Pro-Tec sulla 

manutenzione

A destra: Walter di Cannondale al lavoro con i 

prodotti Pro-Tec
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Testo di Marta Villa

MFI
CONSUNTIVO

È ora di fare qualche bilancio sull’at-
tività di Errebi Electronics, l’azienda di 
Bergamo che da quest’anno distribui-
sce, con successo, i prodotti MFI. 

My Future Innovation, MFI, si occu-
pa di prodotti tradizionali arricchiti con 
una tecnologia d’avanguardia, è fran-
cese e ha il suo quartier generale vicino 
a Nizza, a Sophia Antipolis, la località 
che viene definita la Sylicon Valley eu-
ropea.

Ma andiamo con ordine abbiamo co-
nosciuto i prodotti MFI attraverso il ca-
sco interattivo che ha riscontrato tanto 
successo tra addetti ai lavori e biker 
(vedi Bike4Trade 9 - 2016).

Un grande slancio per la conoscen-
za di questo prodotto sono stati sicu-
ramente i numerosi eventi sul campo 
promossi da Errebi Electronics e, pos-
siamo dirlo con certezza, un grande 
contributo arriva anche dal nostro Bike 
Shop Test. 

Per tirare un po’ le somme di questi 
primi sei mesi abbiamo sentito Paolo 
Ripamonti, Sales&Marketing Manager 
dell’azienda, al quale abbiamo chiesto 
di fare un primo bilancio per quanto ri-
guarda l’ingresso nel settore bici.

Paolo buongiorno, ci puoi dire com’è 
andata in questi primi mesi e come 
hanno accolto questo prodotto i punti 
vendita?

Posso dire con soddisfazione che 
si tratta di un bilancio molto positivo 
infatti abbiamo attivato un numero 
importante di punti vendita su tutto il 
territorio italiano. Inoltre, abbiamo ri-
cevuto feedback molto buoni per quan-
to riguarda l’aspetto di sicurezza che il 
casco offre al ciclista.

Quando abbiamo presentato il ca-
sco abbiamo anche parlato delle at-
tività collaterali che avevate attivato, 
per esempio la collaborazione con Bike 
Channel. Tra l’altro proprio Paolo Sa-
voldelli, uomo immagine e speaker del 
canale televisivo, è vostro ambassador.

Sì, abbiamo instaurato delle partner-
ship con riviste specializzate del settore 
bici e realizzato spot e clip video con 
Bike Channel. Siamo partner tecnici 
della nuova edizione del reality “La Sfi-
da 3” e continueremo la collaborazione 
anche per il prossimo anno. Si tratta del 
canale televisivo dedicato al ciclismo 
più seguito e quindi pensiamo sia utile 
essere presenti. Infine, Paolo Savoldel-
li sarà nostro ambassador anche per il 
2017.

Ci puoi ora raccontare un po’ quali 
sono stati i principali eventi a cui avete 
partecipato e qual è stata l’impressione 
avuta?

Nel 2016 abbiamo partecipato a Co-
smoBike Show a Verona e poi presen-
ziato alle 3 tappe del Bike Shop Test di 
Milano, Bologna e Roma. Devo dire che 
in tutti e 4 gli appuntamenti ho avuto 

riscontri molto positivi per i prodotti. 

Ecco, proprio per entrare nel detta-
glio del casco quali sono state le par-
ticolarità maggiormente apprezzate 
visto il livello di innovazione presente in 
questo prodotto.

Diciamo che in generale quello che è 
stato apprezzato maggiormente è sta-
ta l’interattività legata a questo prodot-
to che riesce a soddisfare un’esigenza 
immediata. Un esempio: lo squillo del 
telefono che infastidisce e ci “persegui-
ta” pedalando. Attraverso il nostro pro-
dotto, ho la comodità di poter rispon-
dere in tutta sicurezza. 

Ci sono delle caratteristiche sulle 
quali state lavorando per migliorarle?

Si certamente e nei prossimi mesi sa-
rete informati... ci stiamo lavorando.

Il casco proposto da MFI è senza 
dubbio nuovo e innovativo, ci sono in 
serbo da parte dell’azienda degli svilup-
pi futuri legati a questo settore merce-
ologico?

Sicuramente da parte di MFI ci sono 
in serbo delle novità per quanto riguar-
da il 2017. Come sapete l’azienda è 
molto attenta ad affiancare l’aspetto 
di oggetto di uso “comune”, dotato 
però di particolari tecnologici di rilie-
vo. Posso anticipare qualcosa riguardo 
l’abbassamento del prezzo al pubblico 
e l’interesse di prendere in considera-
zione richieste specifiche da parte dei 
ciclisti.

Da quello che abbiamo capito, par-
lando con te anche in altre occasioni, 
Errebi Electronics punta alla distribuzio-
ne di prodotti non strettamente bici ma 
anche dedicati all’attività outdoor.

Sì infatti, oltre al casco distribuiamo 
anche maschere bike e snow, occhiali 
con Bluetooth incorporato, occhiali wa-
terproof  con tecnologia video incorpo-
rata e di massima qualità. In arrivo poi 
altri occhiali con tecnologie specifiche 
e innovative nonchè un casco da neve 
con Bluetooth integrato.

BILANCIO POSITIVO

Abbiamo sentito Errebi 
Electronics, distributrice 

esclusiva per l’Italia 
dei prodotti MFI di cui 

vi avevamo parlato 
a proposito dell’innovativo 
casco. Dopo questi primi 
mesi è tempo di tracciare 

un bilancio... molto positivo

I prodotti MFI 
sono distribuiti da:

Errebi Elettronics  0363.814214 
info@errebielettronics.it 

www.myfutureinnovation.com

HD

HD
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PREVIEW 2017

Cycling Solution... 
a perfect combo

Bollé ci ha abituati quest’anno ad apprez-
zare quella che è la loro soluzione perfetta 
per l’abbinamento tra casco e occhiale. Ora 
presentiamo una serie di prodotti disponibi-
nili dal mese di dicembre.

The One, il casco
Si tratta di un prodotto in grado di offri-
re una soluzione protettiva unica sia per 
gli appassionati di ciclismo su strada che 
per gli amanti di mtb. Dal design minimal,  
progettato per gestire al meglio i flus-
si d’aria e ottimizzare ventilazione ed 
aerodinamicità, sia nella versione road 

Il progetto SC-14

Campagnolo è sicuramente 
il riferimento per tutti coloro 
che praticano il ciclismo su 
strada. Negli anni l’azienda 
veneta ha sempre cercato 
di fare di innovazione, svi-
luppo, ricerca e particolari-
tà i suoi cavalli di battaglia. 
EPS e gruppo meccanico 
sono le due frontiere che 
vanno di pari passo nei la-
boratori di Vicenza. Infatti 
in Campagnolo ci tengono 
molto a sottolineare que-
sto aspetto, EPS non vuole 
sostituire la trasmissione 
meccanica ma anzi, questa 
è soggetta a continui mi-
glioramenti.
Dopo la straordinaria tra-
smissione EPS, ai tecnici 
del Campy Lab è stato af-
fidato il compito di miglio-
rare un cambio meccanico, 
riconosciuto dal settore 
come migliore.

Progetto SC-14

Squadra Corse 2014 va nella di-
rezione di migliorare i gruppi 
meccanici, anche sotto lo spunto 
arrivato dai numerosi professioni-
sti che utilizzano Campagnolo. In 
questo modo il Super Record RS, 
in edizione limitata, ha consentito 
di mettere i miglioramenti del pro-
getto SC-14 a disposizione di pro-
fessionisti e appassionati. Inoltre 
il progetto e la tecnologia che 
stanno dietro a SC-14 hanno con-
sentito di migliorare le trasmissio-
ni Super Record, Record e Chorus. 
Infine, grazie al riscontro straordi-
nario e preziosissimo sia di pro-
fessionisti che dei cicloamatori, i 
tecnici Campagnolo sono stati in 
grado di elaborare ulteriormente 
tali modifiche e concentrarsi su 
altri elementi della trasmissione 
da migliorare. Ogni modifica è 
stata valutata e commentata fino 
ad arrivare all’approvazione del 
Campy Tech Lab e dei professio-
nisti di vertice. 

Nuova guarnitura e pedivelle

È stata completamente riprogettata per assicurare una 
maggiore rigidezza, oltre a un’estetica fresca e all’avan-
guardia. Adotta un design a 4 ralle che prevede un’uni-
ca pedivella per tutte le varianti di ingranaggi grazie alla 
disposizione unificata dei bulloni. Per passare da tradi-
zionali a compact e viceversa non serve più acquistare 
necessariamente una nuova guarnitura. Il nuovo girobul-
loni permette di montare tutte e 3 le coppie di ingranaggi 
53/39, 52/36 e 50/34 sulla stessa guarnitura, per cui ba-
sta svitare 8 bulloni e sostituire due ingranaggi per pas-
sare dalla versione compact a quella standard. 

Vantaggi
Migliore praticità; perfetto allineamento degli ingranag-
gi; spider riprogettato; nuova pedivella più rigida da 170, 
172,5 e 175mm in tutte e tre le configurazioni di ingra-
naggi 50/34, 52/36 e 53/39.

www.campagnolo.com

I Nuovi  Super Record, Record e 
Chorus

I nuovi gruppi presentano un nuo-
vissimo deragliatore con bilanciere 
e semiforcella interni che adotta 
la forma SC-14 / Super Record RS. 
Per il Super Record RS, tuttavia, si è 
utilizzata una versione in alluminio 
perché, trattandosi di un “prototipo”, 
realizzare rapidamente una versio-
ne in carbonio sarebbe stato troppo 
complesso. 

Anche il cambio, modificato ra-
dicalmente, assicura notevoli 
miglioramenti a livello di presta-
zioni grazie al nuovo design rivo-
luzionario. 
Questo design, rigido e unifor-
me, ha fatto sì che i componenti 
esterni avessero una nuova for-
ma consentendo al cambio di 
muoversi secondo una diversa 
angolazione e mantenendo la 
catena più vicina al pacco pigno-
ni, il che si traduce in una miglio-
re trasmissione di energia, una 

maggiore e più sicura trazione, 
una migliore interfaccia catena/
pignoni e una maggiore durata 
dei componenti soggetti a usura. 
Inoltre, aumentando il numero di 
denti avvolti dalla catena, l’ener-
gia viene distribuita su una su-
perficie maggiore, il che prolun-
ga la durata non solo del pacco 
pignoni, ma anche della catena. 
La nuova struttura interna del 
cambio consente anche un cam-
bio più agevole sui pignoni più 
grandi in quanto elimina qualun-
que resistenza che potrebbe ma-
nifestarsi spostando la catena 
sul 25, 27 o 29. 
L’atleta, pertanto, con un pacco 
pignoni 11-29 ottiene esatta-
mente le stesse prestazioni che 
otterrebbe con l’11-23. 

Nuovi comandi

Senza alterare il design 
Ergopower, ora 2 scatti 
consentono di passare 
dall’ingranaggio gran-
de a quello piccolo, 
mentre il 3° scatto per-
mette di effettuare mi-
cro-regolazioni quando 
si utilizzano rapporti 
più estremi. Il sistema 
“one lever, one ac-
tion”, mantenendo la 
tecnologia Ultra-Shift, 
resta l’unico, tra i grup-
pi meccanici, che per-
mette di cambiare più 
rapporti contempora-
neamente (fino a tre pi-
gnoni alla volta salen-
do su rapporti superiori 
e fino a 5 scendendo 
su rapporti inferiori). 
Sebbene fosse difficile 
migliorare la straordi-

naria sensibilità del co-
mando Ergopower, la 
parte interna del corpo 
del comando è stata 
modificata in modo che 
si adatti ancora me-
glio all’ampia gamma 
di manubri disponibili, 
assicurando dunque 
maggiore comfort e 
controllo. Coprisupporti 
in sicilone ipoallergeni-
co a densità differen-
ziata. 

DAINESE

BOLLÉ 
HYBRID ELBOW GUARD
Nel corso della nostra trasferta in Arizona per la presentazione delle nuove mtb 
LIV ci siamo appoggiati a Dainese per quanto riguarda le protezioni. Nello spe-
cifico abbiamo utilizzato quelle per le ginocchia nel corso del test della Hail, la 
muntainbike indicata per l’enduro. 
Le ginocchiere sono risultate molto sottili e comode in quanto combinano la tec-
nologia hard con il comfort di quella soft. La superba flessibilità del protettore 
Pro-Shape, che si adatta alla forma e ai movimenti del corpo è accoppiato a una 
placca rigida in corrispondenza del ginocchio e dello stinco in polistirene termo-
formato e antiurto per ottenere una protezione migliorata nelle aree più esposte. 
La protezione è Crash Absorb soft memory foam. Abbiamo apprezzato, come 
detto sopra, la morbidezza posteriore grazie al tessuto jersey traspirante, dalle 
qualità anti-strappo. Inoltre, la parte frontale protettiva in effetti non è servita ma 
è stata un’ottima alleata in caso di caduta. Facilmente regolabile sulla gamba 
grazie agli elastici e alle bande in silicone. www.dainese.com

MTB

c
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che mountainbike. Il casco viene venduto 
con un kit di cover amovibili che lo rendono 
molto versatile. Nella versione senza cover 
è dotato di ben 31 fori. Offre la massima 
compatibilità con gli occhiali della linea 
competitors come il B-Rock in quanto pre-
senta dei fori per l’alloggiamento dell’oc-
chiale sulla parte frontale superiore. Dispo-
nibile nelle taglie regolabili  54/58-58/62 cm 
e in colorazioni di cui 5 standard, 5 premium 
e 3 mtb. Infine è dotato di un’etichetta QR 
code che consente, in caso di incidente, di 
rintracciare le generalità del proprietario 
tramite qualsiasi smartphone dotato di app 
per leggere i QR-code . 

B-rock, l’occhiale
Un modello dal look decisamente aggressi-
vo ideato per un uso off road che offre un 

campo visivo massimo 
grazie anche all’ottima 

qualità 
o t t i c a 

della len-
te in Trivex, ultra re-

sistente e disponibile 
anche in versione fotocro-

matica. Disponibile in 4 colorazioni. Dotato 
di trattamenti anti graffio, anti-appanna-
mento, oleo e idrofobico. 

www.bushnell-europe.com 
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Keo 2Max: tutta la quali-
tà Look in un pedale affi-
dabile ed efficiente

Adatto a tutti i ciclisti, dall’amatore all’a-
gonista, il pedale per bici da corsa Keo 2 
Max è dotato di una superficie di appog-
gio in acciaio inox e un perno di alta quali-
tà. Un prodotto performante ad un prezzo 
conveniente.
Il perno di questo pedale si distingue per 
permettere al ciclista di mantenere una 
minima distanza dal centro di rotazione, 
nonostante il robusto asse in acciaio. In-
fatti la costruzione avviene con cuscinetti 
miniaturizzati differenziati: 12 mm all’in-
terno e 10mm all’esterno, coadiuvati da 
una cartuccia a rulli per garantire una 
migliore resistenza all’usura. A garanzia 
della qualità del prodotto, i tecnici di Look 

hanno approvato questa costruzione so-
lamente dopo numerosi test. Ogni nuovo 
pedale Look infatti subisce una prova di 
rotazione di ben 2 milioni di cicli con un 
peso applicato di 90 kg al centro del pe-
dale. Le prove vengono eseguite facendo 
rotare il pedale eccentricamente, ciò crea 
uno stress aggiuntivo in fase di test, oltre-
passando di gran lunga lo standard attua-
le del settore. 
Il rapporto qualità prezzo di questo peda-
le ne fa un prodotto apprezzabile da ogni 
ciclista su strada, dotando l’amatore di 
un prodotto dalle performance superiori 
e l’agonista di un fedele alleato durante 
allenamenti e gare. Look crede particolar-
mente nel Keo 2 Max, tanto da renderlo 
il protagonista di una conveniente offerta 
natalizia. Infatti il pedale, in due diverse 
colorazioni, è disponibile in un particolare 
box che comprende anche tacchette, cal-
ze e una bandana multiuso al convenien-
tissimo prezzo di € 89,90.
www.lookcycle.com

Tire Boostes semplifica il 
montaggio dei pneumati-
ci tubeless

In officina, in garage o sui campi di gara, 
Schwalbe dedica un prodotto specifico a 
tutti coloro che non vogliono mai rinun-
ciare alla scorrevolezza e prestazioni di 
un pneumatico tubeless. Testato durante 
l’Enduro World Series è ora disponibile 
per tutti.
Una delle problematiche principali del 
montaggio dei pneumatici tubeless, so-
prattutto in assenza di un compressore, è 
la mancanza della potenza sufficiente del-
le normali pompe, occorre una pressione 
iniziale adeguata per far aderire la spalla 
al cerchio e permettere il gonfiaggio.
Tire Booster di Schwalbe elimina il proble-
ma con un prodotto facilmente traspor-
tabile. Può essere infatti utilizzato fisso 
oppure in viaggio e permette quindi, in 
qualunque momento, di poter in-
tervenire sui propri pneumatici 
tubeless.
Tramite un potente getto 
d’aria il tallone si posiziona 
rapidamente lungo il bor-
do del cerchio e la gom-
matura risul-

terà quindi sigillata perfettamente. “Non 
sempre è possibile avere le condizioni 
necessarie al montaggio di questo tipo di 
coperture con una pompa a terra tradi-
zionale” dice Peter Krischio di Schwalbe. 
Questo prodotto riproduce le condizioni 
di un’officina professionale ovunque lo si 
desideri.
Il Tire Booster è una novità studiata in col-
laborazione con una start up britannica, 
la Airshot. Il suo peso è di soli 435 gram-
mi e gonfia in poco tempo un pneumati-

co fino alla pressione di 11 Bar.
Nel caso ancora non bastasse la 
potenza erogata, con uno speciale 
adattatore è possibile (rimuovendo il 
meccanismo di chiusura della valvo-
la) massimizzare il flusso d’aria per un 
risultato garantito.
Il tire booster è già disponibile nei nego-
zi ad un prezzo di 59 euro.

www.schwalbe.com

Finish Line USA, la linea 
completa per la manuten-
zione

Esperti della lubrificazione della bicicletta. 
Così si definiscono i produttori del marchio 
Finish Line distribuito da Ciclo Promo Com-
ponents. Dalla loro parte un know how 
che deriva dal lontano 1988 e feedback di 
meccanici professionisti in tutto il mondo.
Finish Line ha tutto ciò che serve al cicli-
sta per prendersi cura del proprio mezzo 
meccanico, per mantenerlo sempre puli-

to e performante. I prodotti della casa 
americana coprono ogni necessità: 
lubrificanti per catene, sgrassanti 
trasmissione, lavaggio bici, gras-
so per cuscinetti e sospensioni, 
ma anche attrezzatura come 
pulisci catena o liquido freni.                                                                                                                                           
La mission di Finish Line è quella 
di realizzare prodotti di alta qua-
lità, destinati a migliorare le pre-
stazioni e prolungare la durata di 
ogni bici, dalla mountain bike alla 
city bike. 
Abbiamo trovato particolarmente 

interessante la linea Dry, a base di Te-
flon, i cui prodotti stendono una pel-
licola asciutta sulle parti lubrificate. 

Così facendo riducono al minimo 
l’attrito della pedalata e isolano 
dalle intemperie le parti meccani-
che. Resistenti per molti chilome-
tri, sono l’ideale per proteggere la 
bici nella stagione invernale.

www.ciclopromo.com
www.finishlineusa.com

LOOK SCHWALBE

CICLO PROMO COMPONENTS

LOOK KEO 2 MAX

Asse: Chromoly +
Altezza pedale (stack): 53 mm.
Superficie di contatto: 340 mm²
Movimento angolare: 0°, 4,5°, 9° 
(dipendente dalla tacchetta look 
prescelta)
Peso: 130 g.

c
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Casco Plixi Fit di Overade, 
per gli spostamenti quoti-
diani

Overade ha una filosofia unica, essi credo-
no che la bicicletta abbia un grande pote-
re, quello di trasformare un lungo e noioso 
trasferimento in un momento di svago e di 
esplorazione.
Crediamo che abbiano ragione ed a ren-
derci i viaggi più sicuri, c’è di sicuro anche 
il loro nuovo casco pieghevole il Plixi Fit. 
Questo prodotto si rivolge chiaramente 
a chi fa della bici un mezzo di trasporto 
giornaliero: city bike, eBikes, pieghevoli. A 
tutti i fruitori di questi mezzi è dedicato il 
Plixi Fit.
È dotato di grande stile oltre che di un 
innata praticità, viene venduto con una 
custodia in tessuto che lo protegge dall’u-

sura derivata dal trasporto quotidiano, 
una serie di imbottiture di vari spessori ne 
garantisce il perfetto fitting. In caso di in-
temperie nella confezione è presente an-
che una cover personalizzabile. Il Plixi Fit 
è disponibile in ben 5 colori differenti, due 
diverse taglie (S-M e L-XL), si apre in pochi 
secondi ed è impermeabile.

www.ciclopromo.com
www.overade.com
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Un telaio nuovo per pre-
stazioni al limite

La bici spagnola promette prestazio-
ni al limite per un mezzo dedicato ai 
professionisti. Un telaio tutto nuovo 
per il 2017 studiato per il Team Co-
fidis, ma disponibile per tutti coloro 
che chiedono il massimo in termini di 
prestazioni e rigidità.
Molte biciclette da strada nascono 
sotto il segno del compromesso; alcu-
ni modelli permettono una posizione 
rilassata e una guida morbida e non 

affaticante, studiata appositamente 
per mettere a proprio agio i ciclisti del-
la domenica. Se siete uno di questi, 
passate oltre, la Orca non fa per voi. 
Questo telaio è studiato per prestazio-
ni elevatissime, per il ciclista allenato 
che necessita di un mezzo con il quale 
scaricare a terra tutti i watt guada-
gnati in mesi di duro allenamento.
La rigidità della bici è garantita da uno 
studio effettuato sulla parte inferiore 
del telaio. Infatti è questa zona che 
subisce i carichi maggiori in fase di 
pedalata. Il tubo sterzo, quello obliquo 
e i foderi posteriori sono sagomati per 

resistere alle torsioni più estreme, in 
modo da conferire la massima trazio-
ne alla ruota posteriore. Le grandi se-
zioni trasversali si traducono quindi in 
rigidità e potenza trasmesse, mentre i 
foderi obliqui sono sottili per assorbi-
re meglio le vibrazioni e garantire una 
pedalata più fluida e lineare.
In Orbea sono sicuri di ciò e del lavoro 
fatto su questo mezzo da pro, infatti 
Jozeba Arizaga, product manager del 
progetto Orca 2017 si esprime così a 
riguardo: “La bici più efficiente sarà 
quella che offre la maggiore rigidi-
tà, al peso minore, con l’aggiunta di 
miglioramenti aerodinamici che non 
compromettano i primi due fattori”. 
Ne è un esempio la forcella aero de-
nominata Free Flow, che mantiente 
le caratteristiche meccaniche racing, 
diminuendo le turbolenze sulla ruota 
grazie ai bracci divaricati. Mentre il te-
laio nella versione con freni tradiziona-
li pesa meno di 800 g.
A parità di sforzo quindi, questa bici 
risulterà più reattiva e c’è da crederlo 
se lo dicono anche i riders del Team 
Cofidis.
www.orbea.com

Orbea Orca Race 2017
ROAD

Ghibli e 012: tecnologia, design e stile 
inconfondibili
Ghibli è un casco compatto con 
linee decise, che assicura 
grande protezione e 
comfort una volta in-
dossato. 
È realizzato con 
tecnologia co-
struttiva In-Moul-
ding, che pre-
vede la fusione 
della calotta 
interna in EPS e 
di quella esterna 
in policarbonato au-
mentando la capaci-
tà di assorbimento e 
di distribuzione dell’urto in caso 
di una caduta accidentale. È realiz-
zato con 23 fori di aerazione per favori-
re ventilazione e traspirabilità ottimali 
durante l’uso. All’interno del casco è 
presente una retina anti-insetti, estrai-
bile e lavabile. Disponibile nelle taglie 
XS (54-58) e XL (58-62) presenta in en-
trambe le versioni un sistema antiscal-
zamento con regolazione micrometrica 
del rotore posteriore. 
Particolare non trascurabile la luce 
lampeggiante posteriore, applicata di-
rettamente sul rotore, estremamente 
importante per essere più visibili da-
gli automobilisti in situazioni di scarsa 
luminosità. Si attiva con un semplice 
gesto della mano e si può scegliere il 
tipo di fascio luminoso, fisso o a inter-
mittenza. 
Disponibile in diverse colorazioni, tra 
cui spiccano le varianti nero opaco/

verde fluo, nero opaco/giallo fluo, nero 
opaco/arancio e bianco/rosso. 

Occhiali 012 
Ideali in abbina-
mento gli occhiali 

012. Avvolgenti 
e leggeri, sono 
realizzati in Gri-
lamid e le aste 
co-stampate han-
no terminali in 
Megol, morbida 

gomma anallergi-
ca che permette di 
assicurarli meglio al 
viso, così come per 
il nasello. Possono 

montare diverse tipo-
logie di lenti, dalle RW 

specchiate, in policarbonato 
UV 400 nm (antigraffio e con tratta-
mento IDRO, assicurano una visuale 
ottimale in tutte le condizioni meteo) 
alla polarizzata specchiata multistrato 
RW/P, dalle lenti fotocromatiche CRX 
- Chromolex alle IR Infrared, per una 
totale protezione dell’occhio dalle ra-
diazioni ottiche. Inclusa nella confezio-
ne una lente di ricambio trasparente. 
Anche nel modello 012 è prevista la 
versione ITALIA in bianco e nero, con l’in-
confondibile tricolore di Salice sul fra-
me, disponibile con montatura bianca 
o nera. 
Varianti colore: bianco ITA - nero ITA - 
nero - bianco - turchese - verde - giallo 
- rosso - arancio - fucsia.

www.saliceocchiali.it 

Rifrangente e non trasfer

Seguendo i principi che guidano la cre-
azione di tessuti e filati l’azienda ber-
gamasca ha portato l’innovazione e la 
tecnologia nel campo dei nastri ela-
stici. È nato così una sorta di “nastro 
intelligente”, l’N42 rifrangente con ca-
ratteristiche tecniche elevate e le pri-
me ricerche hanno avuto conferma con 
la creazione di quattro elastici vera-
mente innovativi: Bioskin, K – Carbon, 
K – Silver e Lunar.  Va notato poi che la 
presenza di un laboratorio permanente 
vicino agli impianti di produzione con-
sente campionature rapide e in qualità 
controllata, oltre a lavorazioni specifi-

che quali la stampa digitale in alta de-
finizione, la siliconatura, la gommatura 
e la laminazione. Il prodotto nuovo che 
l’azienda presenta è un nastro dotato 
di riga rifrangente tessuta e non tran-
sfer. La composizione è in poliammide 
6.6 con inserto in rifrangente per uso 
esterno.

www.textile-tech.it

SALICE OCCHIALI TEXTILE TECHc
ABBIGLIAMENTO
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Il futuro è ora a portata 
di tutti

Finalmente disponibile la versione Di2 del 
gruppo XT di Shimano per la mountain 
bike. Denominato con la sigla M8050 e 
dedicato agli amatori più esigenti, pro-
mettere di mantenere le caratteristiche 
del super tecnologico XTR ad un prezzo di 
acquisto più accessibile.

Mentre il super leggero e super performan-
te Shimano XTR si rivolge senza compro-
messi per prestazioni e peso al mondo del 
ciclismo professionistico, l’XT è pensato 
più per l’amatore esperto, per colui che si 
allena ore ed ore per preparare una gran 
fondo, per il rider che da sempre il mas-
simo, in costante sfida con se stesso. 
XT garantisce le doti del fratello 
maggiore, ad un costo inferiore, 
l’XT Di2 costerà infatti come l’XTR 
meccanico, rendendo accessibile 
la cambiata elettronica ad un largo 
pubblico. Il cambio XT Di2, permette la 

cambiata Syncro Shift, in pratica un vero 
e proprio cambio sequenziale, gestito da 
un’applicazione collegata tramite wireless 
al sistema. Utilizzando questa funzione è 
possibile gestire la cambiata con un solo 
comando che gestisce cambio e deraglia-
tore all’unisono, selezionando di volta in 
volta la combinazione corona/pignone mi-
gliore.
Un bel vantaggio che ci permette di usare 
la doppia corona come se fosse una sin-
gola e quindi ci regala un range di opzio-
ni maggiore. Ovviamente cambio e de-
ragliatore potranno essere usati anche 
separatamente, in maniera tradizionale, 
ma con una velocità senza precedenti e 
cambiate eseguite anche sotto sforzo 

o in situazioni limite. Tutto ciò evitando ai 
pignoni e alle parti meccaniche gli stress 
propri della normale cambiata meccanica. 
Presente anche su questo cambio la tec-
nologia Shadow RD+, che riduce lo sbac-
chettamento della catena e permette una 
risposta sempre pronta della trasmissione.
I comandi cambio Firebolt sono nuovi e 
con un’ergonomia d’eccellenza, la loro at-
tivazione avviene mediante un semplice 

tocco e con il minimo sforzo. In caso 
di necessità di cambiata multipla 
basterà tenere premuto il tasto ed 

essa avverrà in maniera 
automatica e per un 
numero di scatti pre-
stabilito. Separato dal 
manettino vi è un pic-
colo display, in cui ap-

paiono alcune funzioni di 

base come ad esempio la durata della bat-
teria, il rapporto utilizzato e il punto di co-
mando dei settaggi wireless e Syncro Shift.
Una cosa interessante è che Shimano 
dichiara una potenza doppia del motore 
montato sull’XT, rispetto alle versioni da 
strada, per una cambiata precisa e sicura 
in ogni condizione. La durata della batteria 
è la medesima del fratello maggiore XTR, 
consentendo centinaia di chilometri di 
cambiate al limite, mentre il tempo per la 
sua ricarica è di circa 90 minuti e la batteria 
è facilmente accessibile e removibile.
Ovviamente, il sistema è completamente 
impermeabile e sigillato, per affrontare 
senza paura fango e guadi ed ogni condi-
zione atmosferica.

www.cycle.shimano-eu.com

SHIMANO XT Di2

Pioniere dei tessuti tecnici, rende 
più confortevoli le nostre pedalate 
invernali

Nei primi anni ’80 ha rivoluzionato il mondo dell’abbiglia-
mento sportivo creando il primo fleece, l’originale mor-
bido tessuto in grado di superare i limiti della lana e del 
cotone. Oggi propone una vasta gamma di prodotti an-
cora più performanti, per garantire il massimo comfort 
durante la pratica degli sport outdoor.
È stato il primo tessuto tecnologico “a strati”, destinato 
a fare scuola negli anni successivi; ora produrre capi con 
la tecnica del “layering” è diventata prassi tra i maggiori 
marchi di abbigliamento tecnico sportivo. Tutto nasce da 
qui, dal fleece Polartec, erano i primi anni ottanta, ormai 
i limiti dei tessuti naturali come lana e cotone erano stati 
superati. Questo tessuto era lavabile in lavatrice, isolante, 
termoregolatore, resistentissimo. Lo sviluppo di prodotti 
dedicati all’outdoor non si è però fermato, anzi è prosegui-
to sempre più incessantemente, il fleece è stato superato 
da una gran varietà di tessuti tecnologici ad alte presta-
zioni. Ad oggi Polartec produce una famiglia di oltre 300 
diversi tessuti e possiede 180 brevetti, assicurando ad ogni 
produttore il supporto necessario per la creazione di capi 
tecnici all’avanguardia per prestazioni e design.

Ad ognuno il suo tessuto Polartec
Diversi prodotti per le più diverse condizioni, questa è 
la filosofia di Polartec. Abbiamo quindi tessuti che iso-
lano dal freddo, proteggono dal caldo, difendono dal 
vento e dalla pioggia. Ma non solo, ne esistono anche 
capaci di resistere alle fiamme, affrontare le rapide di un 
fiume, proteggere dai raggi UV. Ovviamente quando la 
mission di una società è produrre il massimo per la pra-
tica dell’outdoor, non ci si può dimenticare dell’aspetto 
“green”, Polartec è infatti leader mondiale nello sviluppo 
anche di tessuti riciclati, utilizzando ad esempio scarti 
come le bottiglie di plastica usate. Si stima che 27 milio-
ni di nuovi capi introdotti sul mercato, siano stati prodot-
ti utilizzando più di un miliardo di bottiglie di plastica, il 
tutto garantendo il massimo della qualità.

www.polartec.com

POLARTECc
ABBIGLIAMENTO

Rapha Brevet
Pedalare per lunghe distanze, du-
rante la stagione invernale, 
può mettere in difficoltà so-
prattutto per la possibilità 
di incontrare le più diverse 
condizioni meteo. Proprio per 
questi ciclisti che non si fer-
mano di fronte a nulla, è stu-
diato il gilet Brevet di Rapha. 
È realizzato con l’innovativo 
isolamento termico Polartec 
Alpha, adatto ad un elevato 
range di climi e temperature, 
anche a quelle più avverse.
Un prodotto indispensabile 
per coloro che necessitano di 
un capo “reattivo” e tecnico, in 
grado di adeguarsi ai cambia-
menti esterni, ma anche a quelli interni 
indotti dalle diverse fasi di sforzo.

www.rapha.cc

Castelli Potenza Jacket
La giacca invernale Potenza di Castelli è ec-
cezionalmente calda e confortevole. Garantisce la 
giusta permeabilità all’aria per affrontare nel mi-
gliore dei modi il freddo nelle pedalate invernali. Un 
prodotto dall’elevato range di utilizzo, in grado di 
sostituire anche la giacca leggera durante le mezze 

stagioni grazie alla grande adattabilità 
a climi diversi.

È costruita con tessuto Polar-
tec Power Stretch, morbido 
ed elastico, in grado di trat-
tenere il calore corporeo, 
sufficentemente perme-
abile all’aria ma idrore-
pellente, per un comfort 
superiore. Grande versa-
tilità, quindi, per questa 
giacca, che ha attirato 
già l’attenzione di alcuni 
pro team. 

www.castelli-cycling.com

rh+ SHARK
Insieme ad uno dei suoi 
partner storici, rh+, Polartec supe-
ra ogni limite per quanto riguarda 
idrorepellenza e traspirabilità. La li-
nea Shark è tutto questo e molto di 
più, infatti si raggiungono con questi 
capi anche i traguardi di imperme-

abilità completa e aerodinamicità, 
che spesso sono un po’ i punti critici 
dell’abbigliamento tecnico destinato 
ai climi più avversi. Utilizzando i tes-
suti Polartec Power Shield e Polartec 
Wind Pro si sono raggiunti limiti di 
performance fin d’ora solamente im-
maginati. 

rh+ Shark Jacket
Giacca in Polartec Power Shield Pro 
che garantisce eccezionale imper-
meabilità e incredibili diti di idrore-
pellenza e traspirabilità.
Super tecnica, super aderente e ae-
rodinamica, è dotata di tre tasche 
posteriori e di una mini tasca con zip 
per salvaguardare gli oggetti di valo-
re dalle intemperie. È dotata inoltre 
di una zip frontale a tutta lunghezza, 
la cui cerniera possiede un camlock 
autobloccante personalizzato. Ad 
aggiungere sicurezza al capo, nel-

le situazioni di scarsa 
visibilità, vi sono degli 
inserti posteriori riflet-
tenti.
rh+ Shark BibTight
La salopette definiti-
va per ogni condizione 
meteo. Polartec Power 
Shield Pro garantisce 
impermeabilità ecce-
zionale anche dopo 
molte ore passate 
a pedalare sotto la 
pioggia icessante. La 
schiena e le bretelle 
sono in rete 3d traspi-
rante. Come la Shark 
Jacket, è dotata di 
inserti riflettenti po-
steriori per garantire la 
massima sicurezza.

www.zerorh.com
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COLLEZIONE UOMO
Giacca Polar
Si tratta di un capo resi-
stente a vento e pioggia 
grazie al tessuto Win-
dstopper Fuga che 
si distingue per ela-
sticità e resistenza. 
L’interno del capo 
è in termofelpa 
su polsini, collo e 
bande laterali, per 
il mantenimento 
del calore dai 
-8°C ai +5°C. 
Sono presen-
ti poi due inserti 
rifrangenti, uno sul petto e uno sulla 
schiena, per una totale visibilità su stra-
da, e un elastico in fondo per mantenere 
il capo in perfetta posizione durante la 
pedalata. La parte frontale è rifinita da 
una lunga zip coperta, mentre sul retro 
è presente una comoda tasca chiusa da 

una cerniera per proteggere gli oggetti 
personali, evitando le infiltrazioni 

d’acqua. Disponibile in giallo, 
rosso e grigio. 

Calzamaglia Jupiter
In abbinamento ideale con 
la giacca Polar è realizza-
ta nella parte anteriore 
in tessuto Windstopper 
softshell, caldo, traspiran-
te, anti-vento e resistente 
all’acqua. La parte poste-
riore e le bretelle sono in 
morbida termofelpa Bliz-
zard. Mas-
sima la 

libertà di 
movimento grazie al 
fitting e al taglio ergo-
nomico al ginocchio. 
Jupiter presenta il fon-
dello Nat che fornisce 
un effetto rinfrescante 
e aumenta la circola-
zione durante la peda-
lata, con un’anima in 
gel Next racchiusa tra 
due strati di schiuma a 
spessori differenziati. 
Lo strato superiore in 
microfibra antibatte-
rica garantisce massi-
ma igiene a contatto 
con la pelle mentre le 
due alette anatomiche 
sempre in morbida 
microfibra traspirante 
proteggono le parti 
più sensibili da irrita-
zioni e arrossamenti.

COLLEZIONE DONNA
Maglia
Si tratta di un capo realizzato in morbida 
e calda termofelpa Lite Pro che consente 
di mantenere la temperatura corpo-
rea costante e garantisce un’otti-
ma traspirabilità. Anche il fondo 
manica in doppia termofelpa 
evita le infiltrazioni d’aria, per 
un perfetto isolamento ter-
mico. “Facile e comoda da 
indossare grazie alla zip 
lunga, questa maglia 
presenta degli inserti 
laterali per slanciare 
la figura femminile 
- ha commentato 
Monica Santini, AD 
dell’azienda di famiglia – e l’abbiamo 
voluta in tre coloratissime varianti co-
lore, fucsia, giallo e arancione, per 
esaltare il guardaroba delle nostre 
… colleghe”. Dotata di 5 tasche, tre 
sul retro e due laterali, e del logo 
Santini rifrangente, per garantire la 
massima visibilità. Disponibile nei 
colori fucsia, giallo e arancione.

Calzamaglia
È realizzata in morbida e calda 
termofelpa per mantenere la 
temperatura corporea costante 
ed è inoltre costituita da una in-
novativa pettorina in rete Spider 
che copre totalmente il busto ga-
rantendo protezione dal freddo, ot-
tima vestibilità e massima traspi-
razione. Un inserto rifrangente a 
fondo gamba rende le uscite in bici 
sicure e il fondello GIL2, con im-
bottitura in gel e ali anatomiche e 

anti-irritazione in microfibra, 
massimizza il comfort in sel-

la. Per completare il look in-
vernale pensato per la donna, la giacca 
Coral garantisce una protezione totale 

dal vento e dalla pioggia grazie al caldo 
e resistente tessuto Windstopper Fuga 

e all’isolamento termico ottimale dovuto 
anche ai dettagli dell’interno del collo, della 
schiena e dei polsini realizzati in calda ter-
mofelpa. “Come la maglia anche la giacca 
Coral ha un taglio estremamente femminile 
- ci ha detto Paola Santini che in azienda 
si occupa del marketing - e con i nostri de-
signer l’abbiamo studiata nei dettagli per 
seguire ed esaltare le forme: un elastico in 
jacquard, per esempio, mantiene il capo in 
posizione conservando la vestibilità ideale 
anche in sella”. Inoltre la giacca è dotata di 
di una tripla tasca posteriore e una piccola 
laterale con zip, mentre il logo rifrangente 
sul retro garantisce massima visibilità su 
strada.
Disponibile nelle stesse varianti colore del-
la giacca.
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Molto spesso la stagione invernale porta 
parecchi ciclisti a non sfidare il freddo so-
prattutto perchè non hanno a disposizio-
ne capi di abbigliamento adatti. Pedalare 
all’aperto in inverno è duro ma, attraverso i 

giusti accessori, può essere un’attività gra-
devole. 
Santini propone nella sua collezione inver-
nale un kit uomo composto dalla giacca 
Polar e dalla calazamaglia Jupiter realizzati 

in tessuto Windstopper e calda termofelpa, 
il tutto 100% Made in Italy.  
Per quanto riguarda invece la donna il kit 
Coral è ideale per coloro che vogliono pe-
dalare anche in inverno. La maglia e la cal-

zamaglia sono realizzate in morbida termo-
felpa mentre il tessuto Windstopper Fuga 
utilizzato per la giacca protegge dal vento 
e dalla pioggia. 
www.santinisms.it

Aerodinamici anche sotto la pioggia

Ideali in condizioni di bagnato e umidità 
i copriscarpe, e non solo, Velotoze sono 
un’importante novità sul mercato. Creati 
a Sonoma Country, California, sono distri-
buiti in Italia da Lunar Sport. Si tratta di 
una protezione da mettere sopra scarpe 
e casco. Realizzati in gomma leggera e 
molto flessibile sono indicati, oltre che per 
proteggersi dal vento e dall’acqua, anche 

per le prove a cronometro dato che la loro 
perfetta aderenza alla scarpa rende tutto 
più aerodinamico. Nati nel 2014, oggi Ve-
lotoze si arricchisce anche di un prodotto 
indicato per proteggere il casco, sempre 
nello stesso materiali dei copriscarpe, che 
arricchisce la linea che prevede 3 articoli: 
corpiscarpa, copripunta e copricasco.
I copriscarpa sono disponibili in due al-
tezze diverse e in queste varianti colore: 
nero, rosso, rosa, bianco, verde, giallo, az-
zurro e arancio.

Distribuiti da
Lunar Sport 
www.lunarsport.com 

Rep Crusher, la gamma di integratori per 
il cross fit
ProAction lancia sul mercato per la stagio-
ne invernale una gamma di integratori svi-
luppata in sinergia con i migliori box, atleti 
e tecnici internazionali . Si tratta di una se-
rie di prodotti in grado di supportare l’atle-
ta prima, durante e dopo l’allenamento nel 
box o la gara. Ideali anche per attività di 
endurance dove la componente forza è im-
portante quindi come il ciclocross, il cross 
country, il trail e il triathlon xterra.

Pre Wod
Integratore pre workout professional a 
base di vasodilatatori (citrullina), prodotti 
anabolici-stimolanti (creatina e sustami-
ne con caffeina) e tamponanti dell’acido 
lattico (carnosina). Sviluppato per suppor-
tare al meglio l’intenso sforzo dell’atleta 
crossfit, si presenta in barattolo in polvere 
gusto lemon-cola da 400 gr.

Post Wod
Integratore postworkout professional a 
base di aminoacidi ramificati nella nuova 
formulazione (9:2:2) assieme alla speciale 
formula recupero a base di taurina, vita-
mina C, sali minerali e Betaina.
Sviluppato per un recupero immediato ed 
efficace nei praticanti crossfit, il prodotto 
si presenta in polvere da sciogliere, in ba-
rattoli da 400 gr gusto orange .

www.proaction.it 

VELOTOZE PROACTION
NUTRIZIONE
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Il massimo per il road

In attesa di leggere sul prossimo nu-
mero di Bike4Trade la cover story 
dedicata a Prologo, l’azienda made 
in Italy che da 8 anni a questa parte 
ha portato una vera e propria nuova 
concezione tecnica riguardo la sella, 
accontentiamoci ora di approfon-
dire uno dei prodotti clou per il 
2017 e cioè la Nago C3.
Prima di tutto però chiaria-
mo che questa è una sella 
semi-round, semi tonda, idea-
le per ciclisti con una flessibili-
tà lombare media che permette 
un’uniforme distribuzione del peso 
migliorando anche la rotazione del baci-
no. In effetti la flessibilità lombare e la 
rotazione del bacino sono tra gli aspetti 
fondamentali di cui Prologo tiene conto 
sia per realizzare i suoi prodotti sia per 
accontentare nella maniera migliore i ci-
clisti che vi si rivolgono. Le altre tipologie 
sono la round e la flat, totalmente piat-
ta. La nuova C3 è inoltre dotata di rail in 
Nack , fibra di Nano Carbonio con Kevlar 
e filamenti in alluminio: il massimo per 
resistere a impatti e durare molto di più 
nel tempo. 

Caratteristiche principali
Si tratta di un prodotto indicato per co-
loro che praticano ciclismo su strada 
con scocca realizzata con tecnologia 
C3 composito di fibra di carbonio. Par-
liamo quindi di una sella molto legge-
ra, circa 70 gr., con un’alta stabilità 
strutturale. 
La C3 esiste in versione con CPC 

Airing, l’imbottitura in alcune spe-
cifiche zone a multi densità e a 

spessori variabili. Di derivazio-
ne militare e utilizzato anche 
nella Formula 1, si tratta di un 

nano polimero tridimensionale 
a forma esagonale. Le caratteri-

stiche e la struttura di questo poli-
mero offrono un grip eccezionale (Prolo-
go lo usa anche sui guanti) che favorisce 
la seduta in sella ottimale, mentre la 
struttura esagonale permette al ciclista 
di essere “sospeso” sull’area di seduta 
della sella, creando una piccola interca-
pedine tra il ciclista e la sella. Il risultato è 
un effetto “flusso d’aria” che aumenta la 
ventilazione, riducendo il calore. Il nuovo 
CPC Airing aumenta l’effetto “flusso d’a-
ria” del 10% rispetto alla versione prece-
dente.

Benefici
•  massimo assorbimento delle vibrazioni 
e oscillazioni
•  mantenimento di una migliore posizio-
ne di seduta in fase di pedalata
•  massimo grip
•  migliora il comfort e la performance in 
qualsiasi condizione climatica
•  aerazione nel punto di seduta
Disponibile con il Rail (forchetta) in NACK 
(fibra di carbonio in nano tecnologia inte-
grata con filamenti di Kevlar e alluminio) 
con sezione ovale 7x9,3mm.
Misure: 275 x 139 mm
Peso: 153 g

www.prologotouch.com 

Prologo Nago C3e 

BROMPTON

DAHON KTM

Aria di novità

Brompton Bicycle ha presentato 
una selezione di aggiornamenti sul-
la bicicletta in linea con la sua filo-
sofia di progettazione, tesa a creare 
prodotti utili e funzionali per l’uten-
te. Si tratta di migliorie nell’ambito 
dei comandi della bici, che rivedono 
l’intera impostazione del manubrio 
di tipo M e H, dalla linea del ma-
nubrio stesso alle manopole, dalle 
leve del freno o quelle del cambio, 
fino al campanello. Il primo model-
lo a godere di questi aggiornamenti 
sarà la Brompton Black Edition. 

NOVITÁ
•  l’evoluzione della linea del manu-
brio: aumentare la lunghezza del 
piantone regala al manubrio una 
geometria più rilassata che per-
mette di avere un manubrio più ri-
gido e con un look più moderno;
•  i comandi ergonomici del cam-
bio: i comandi del cambio a pollice, 
integrati a quelli dei freni, consen-
tono un miglior controllo della bici 
mentre si cambia marcia;
•  le manopole lock-on: le nuove 
manopole sono le più leggere di-
sponibili sul mercato (solo 42 gram-
mi, avvitate al telaio e in dotazione 
a tutti i tipi manubri M, S e H;
•  il campanello integrato alla leva 
del freno: il campanello di ottone è 
stato inserito nella leva del freno, 
rendendo l’uso più immediato e più 
facile; 
•  la nuova luce sottosella caricabile 
via USB: una collaborazione esclu-

siva con Cateye;
•  le nuove opzioni colore: due nuovi 
colori sono stati aggiunti a catalo-
go, un grigio e un luminoso rosso.
•  l’opzione della sella più ampia: le 
selle Brompton sono ora disponibi-
li in due diverse larghezze - la sel-
la Standard da 147 millimetri e la 
sella Wide da 167 millimetri - per il 
massimo comfort di tutti gli utenti.
La nuova fabbrica di Brompton 
(7.800 metri quadrati a Greenford 
nella zona occidentale di Londra), 
è stata inaugurata a fine mese alla 
presenza del Principe Filippo. Quat-
tro volte più grande del precedente, 
nel sobborgo di Greenford, all’inter-
no dei confini della Greater London. 
Questa è la risposta di Brompton 
alla crescente domanda di bici pie-
ghevoli del mercato mondiale. I nu-
meri Brompton parlano di 44.000 
bici vendute all’anno in 1300 punti 
vendita di 44 paesi, con l’80% della 
produzione riservato all’esportazio-
ne soprattutto nel resto dell’Europa 
e in Estremo Oriente e Stati Uniti.
Nella nuova fabbrica sono impie-
gati 250 lavoratori che oggi sono in 
grado di assemblare sulla linea di 
montaggio una bici ogni tre minuti 
e mezzo.

www.brompton.it

Dahon produce bici pieghevoli dal 
1982 e si può dire, in un certo sen-
so, che sia stato un brand precurso-
re in questa gamma. Il nome deriva 
dal fondatore del marchio, David 
Hon, e oggi l’azienda è riconosciuta 
a livello mondiale come il principale 
produttore di biciclette pieghevoli in-
novative. Da sempre l’azienda cerca 
di innovare dal punto di vista tecnico 
le sue pieghevoli e, puntando sulla 

qualità, cerca di essere un punto di 
riferimento per uno stile di vita atti-
vo. La gamma di bici è varia e offre 
modelli per ogni esigenza, dall’uso 
strettamente cittadino alla compa-
gna affidabile sia in treno, in barca o 
semplicemente all’aria aperta. Infine 
Dahon offre una gamma completa 
di accessori che si distinguono per 
design e qualità.
Tra i prodotti da segnalare la Curl i7 
di colore nero brillante dotata di 7 
velocità ideale per i trasferimenti ur-
bani, oppure la Mariner D7.
Distribuito da Modolo Italia

www.dahon.eu
www.modoloitalia.it
www.bbf-bike.com 

KTM Factory Team 
Air jacket
Per lo sport, per le escursioni, 
per l’all mountain più estremo, 
in ogni condizione meteo; una 
giacca polivalente adatta a 
molteplici contesti. Le caratteri-
stiche super tecniche come tra-
spirabilità e impermeabilità la 
rendono perfetta per praticare anche nei giorni più fred-
di escursioni sui nostri sentieri preferiti. Il taglio urban 
del capo, unito alla colorazione sportiva ma non troppo 
vistosa, ne fanno anche una perfetta compagna per i 
nostri trasferimenti giornalieri. La giacca è molto leg-
gera, dotata di una cerniera frontale a tutta lunghezza, 
ed è studiata con un taglio sportivo che non impedisce 
nei movimenti. L’interno in microfibra la rende eccezio-
nalmente traspirante ma con un’ottima ritenzione del 
calore. È inoltre dotata di una comoda tasca anteriore 
centrale facilmente accessibile anche con i guanti. Un 
prodotto tuttofare, indispensabile per chiunque viva la 
bicicletta tutto l’anno e tutti i giorni.  www.ktm-bikes.at 

ROAD

ROAD

Curl i7
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Nato nel 2006 a Varese da un’idea di Luca Nar-
dello, ex professionista su strada che ha militato nel 
team LPR nelle stagioni 2004 e 2005, All4Cycling 
Point all’inizio si occupava solo di vendita on line di 
maglie delle squadre. “Quando ho smesso di correre 
avevo la necessità di avere un’altra attività e quindi, 
non avendo molta disponibilità economica ma molti 
contatti, ho pensato di buttarmi in questo settore che 
ai tempi era scoperto” ci ha raccontato Luca, titola-
re dello shop. In effetti, a quei tempi le maglie delle 
varie Tinkoff, Quick Step e altre... si compravano in 
occasione delle corse o sui siti ufficiali.

On line e negozio che vivono insieme
L’idea di mettersi nella vendita on line in quel pe-

riodo è stata innovativa e la formula, che oggi adotta 
All4Cycling Point, è sicuramente unica nel panorama 
degli shop italiani.

La differenza sta tutta nel legame che Luca, il suo 
socio Erio Magnoni e i 14 dipendenti presenti a Vare-
se a pochi chilometri dal centro, hanno creato tra due 
realtà che sembrano tanto lontane ma che in realtà 
non solo sono: web e negozio fisico.

“La storia di All4Cycling Point è che nel 2008 è en-
trato un socio - Erio Magnoni - e nel 2010 abbiamo 
deciso di aprire un punto vendita che, rispetto ai 700 
mq totali di oggi, era molto più piccolo. Nel 2013 ab-
biamo ingrandito e nel 2014 abbiamo organizzato lo 
spazio con la parte shop al piano terra e tutti gli uffici 
al primo piano” ha proseguito Nardello. In questi anni il 
team giovane e dinamico, anche grazie alla predilezio-
ne di Luca verso i mezzi digitali di vendita, si è occupa-
to anche della vendita on line di tutto il merchandising 
della squadra Tinkoff e Maratona Dles Dolomites. In 
pratica, chi  voleva acquistare i materiale ufficiale della 
formazione e dell’evento veniva linkato direttamente al 
negozio on line di Varese. Naturalmente l’anno pros-
simo Tinkoff non ci sarà, ma Luca ci 
ha detto che sono in servo delle im-
portanti sorprese nel campo dell’ago-
nismo mentre, per quanto riguarda 
l’evento clou per i granfondisti, anche 
quest’anno chi vorrà la maglia della 
Maratona la potrà acquistare da All4cycling.

Il web non ostacola il negozio ma lo aiuta
Quello che distingue lo shop dagli altri è che non c’è 

nessun tipo di cannibalizzazione di uno strumento di 
vendita sull’altro. Nel senso che il web aiuta il negozio 
e viceversa. Si può acquistare on line ma la disponi-
bilità del materiale, sempre reale, può essere vista in 
negozio attraverso degli iPad disponibili alla clientela. 
In pratica: vedo cosa mi piace e se voglio lo prendo 
on line, oppure vedo cosa mi piace, vado in negozio, 
vedo se c’è e me lo faccio portare dal commesso. Infi-
ne, posso andare in negozio e comportarmi come un 
cliente tradizionale. In più lo strumento digitale dell’i-
Pad permette al cliente di sfogliare un catalogo vera-
mente vasto da fare invidia allo shop più assortito.

Dal punto di vista dei brand presenti, la scelta di Luca 
e del suo team è stata chiara: “Specialized per quan-
to riguarda tutta la gamma, eBike comprese, dato che 
penso che oltre al prodotto bici si tratti di un marchio 
forte anche per gli accessori. Pinarello per la strada in 
quanto volevamo un brand italiano di rilievo. Siamo poi 
Fulcrum e Mavic store”. Diciamo che da All4Cycling 
Point c’è l’imbarazzo della scelta in quanto buonissima 
parte delle novità del mercato sono presenti e anche lo 
staff, di cui fa parte per esempio Valentina Carretta (ex-
professionista) è competente e può dare consigli mirati.

“Per quanto riguarda la scelta dei brand presenti in 
negozio questa nasce dal fatto di voler offrire la gam-
ma più completa possibile. Per esempio siamo anche 
constantemente alla ricerca di prodotti nuovi. come 

Velotoze, i copriscarpa e copricasco, 
di cui siamo i distributori esclusivi per 

l’Italia” ha raccontato Luca. Naturalmente, abbiamo 
anche invitato Luca a darci un parere sul prodotto 
donna e anche da lui abbiamo avuto la conferma 
che rappresenta una buona fetta delle vendite di Al-
l4Cycling Point. Le donne hanno una volontà di spesa 
maggiore, voglia di avere il prodotto tecnico anche 
per quanto riguarda l’attrezzo, soprattutto nel mondo 
della “bici da strada”.

Scelte chiare fin dall’inizio
Insomma, la formula unica creata da All4Cycling 

Point è sicuramente qualcosa che dovrebbe essere 
tenuta in conto anche da parte di altri negozi che 
vedono un po’ come fumo negli occhi la vendita on 
line. “Attualmente il 90% del nostro fatturato entra 
dall’online, ma naturalmente la commistione tra due 
formule diverse di vendita ci distingue e ci premia. 
Quando ho iniziato a sviluppare l’idea di All4Cycling 
Point ho capito che il tempo oggi è il nostro bene più 
prezioso quindi ho pensato di fornire un servizio com-
pleto al mio cliente, che lo soddisfacesse dal punto 
di vista della tecnica e della qualità e non gli facesse 
perdere tempo... prezioso”.

Come “attività collaterale” di All4Cycling Point 
esiste anche un team All4Cycling Point BDC Forum 
in cui militano 150 ciclisti che si dedicano a uscite 
comuni e presenzia ai principali eventi dedicati agli 
amatori. Ricordiamo che BDC Forum è da sempre il 
forum per eccellenza per quanto riguarda la bici da 
corsa in Italia, dove trovare commenti ma anche no-
vità e rumors di mercato. 

Testo di Marta Villa

All4Cycling Point
FOCUS SHOP

Da All4Cycling Point 
a Varese per vedere come 

due canali di vendita 
diversi possano collaborare 

per fornire un servizio 
d’eccellenza e unico in Italia

Negozio e web... SI PUÒ FARE!

Nome negozio: All4Cycling Point
Indirizzo: Viale Borri, 311  - 21100 Varese
Numero di Telefono: +39 0332 812033 
E-mail: info@all4cycling.com
Sito: www.all4cycling.com
Numero sedi: 1
Titolari: Luca Nardello, Erio Magnoni
Anno di Nascita negozio online: 2006
Punto vendita : 2010
Numero del personale: 14
Metri quadrati totali: 700
Numero vetrine: 3
Discipline trattate: strada, mtb, eBike, kids, city
Noleggio: NO
Marchi attrezzatura trattati:  Pinarello, Specialized
Marchi calzature trattati:  Sidi, Gaerne, Mavic, 
DMT, Specialized, Diadora, Northwave, Shimano, 
Fi’zi:k, Giro, Five Ten
Marchi abbigliamento/attrezzatura: Ale, Assos, 
Castelli, Craft, Endura, POC, Dotout, Nalini, 
Santini, Rh+, Sportful, Kask, etc..
Marchi integratori trattati: NO
Marchi componenti/attrezzatura trattati: Mavic, 
Fizik, Fucrum, Zipp, Corima, Shimano, San Marco, 
Selle Italia, Elite

SCHEDA TECNICA






