
4tradeBIKE
ANNO 4 - NUMERO 5 - 2016

m
ag

az
in

e

Editore Sport Press S.r.l. - Corso della Resistenza, 23 - 20821 Meda (MB) Tel. +39 0362.600463 - Fax 0362.600616 - e-mail: info@bike4trade.it - Direttore responsabile: Angelo Frigerio Periodico mensile 
- Registrazione al Trib. di Milano n. 39 dell’8 febbraio 2013. Poste Italiane SpA Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 - conv. in Legge 46/2004 Art. 1 Comma 1 - LO/MI - Stampa: Ingraph - 
Seregno (MB) - In caso di mancato recapito, inviare all’ufficio postale di Roserio per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa.





4trade

Editore Sport Press S.r.l. - Corso della Resistenza, 23 - 20821 Meda (MB) Tel. +39 0362.600463 - Fax 0362.600616 - e-mail: info@bike4trade.it - Direttore responsabile: Angelo Frigerio Periodico mensile - Registrazione al Trib. di Milano n. 39 dell’8 febbraio 2013. Poste Italiane SpA 
Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 - conv. in Legge 46/2004 Art. 1 Comma 1 - LO/MI - Stampa: Ingraph - Seregno (MB) - In caso di mancato recapito, inviare all’ufficio postale di Roserio per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa.

BIKE
Dai primi dati pubblicati sembra che il mercato della bici non se la passi male con il segmento 

eBike che cresce. Ma quali sono i canali di vendita e come migliorarli?

Osservatorio Ancma

IL SEGMENTO eBIKE CRESCE MA IL RESTO?
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Gli scenari di utilizzo del mezzo bicicletta stanno cambiando, come 
ci suggeriscono alcuni indicatori del mercato, da noi attentamente 
presidiato come sempre in più forme. Partiamo da un fatto certo: i 
dati di vendita che abbiamo pubblicato, grazie alla collaborazione 
di Ancma, a pagina 20, dove anche visivamente l’aspetto positivo 
è relativo al segmento eBike. La produzione di questa tipologia di 
bici è cresciuta del 90,36% rispetto al 2014 con un totale di pezzi 
veduti che è di 56.189. Un numero che è sicuramente inferiore ri-
spetto ai “giganti” dell’elettrico come Germania o Olanda, ma che 
rappresenta comunque un segnale incoraggiante e colloca l’Italia 
tra i mercati europei più importanti. E il resto? Siamo in leggera 
decrescita, un dato che conferma il trend degli ultimi anni.

A questo punto però dobbiamo fare tutti una riflessione. Siamo 
convinti che, oltre alla tipologia di bici che va per la maggiore, 
forse sta cambiando anche la percezione del suo utilizzo. Più di-
vertimento e meno performance? A tutto questo si legano sicura-
mente i progetti e i finanziamenti che riguardano il cicloturismo e 
le iniziative a esso connesse. Non a caso, come bene evidenziamo 
nel box qui a fianco, anche CosmoBike Show dedicata grandi ri-
sorse a questo settore. 

Il cicloturismo è un settore in grado di generare ricadute davvero 
notevoli sul mercato della bicicletta ma anche in generale sull’e-
conomia. Qualche numero? In Austria rappresenta il 15% del fat-
turato del turismo in generale e in Germania ci sono quasi 5 milio-
ni di persone disposte a dormire fuori casa facendo cicloturismo. 
Le stime parlano di un indotto di 35 miliardi di euro in Europa. Dei 
quali 3,5 miliardi in Italia. Tanto, poco? Beh parliamo esattamente 
del 10% del mercato. Ma con un alta concentrazione al Nord e 
con Trentino, Alto-Adige e Lago di Garda che la fanno da padro-
ni. Le potenzialità sono quini enormi. Specialmente in un Paese 
meraviglioso come il nostro, dove la “materia prima” se si parla 
di cicloturismo si trova in grande abbondanza. Certo va anche 
“preparata” e comunicata. Tenendo presente che l’investimento 
in piste ciclabili o percorsi cicloturistici genera un ritorno enorme-
mente superiore nel medio e lungo periodo. 

I tempi sono più che mai maturi e questa “voglia di elettrico”, che 
si evidenzia nei numeri e che certamente può e deve crescere an-
cora, può essere interpretata anche come un desiderio di andare 
in bici in modo diverso, più turistico. Anche le iniziative legate ai 
tour e alle ciclabili stanno aumentando: la Ciclo Via di Pellegri-
naggio, da Loreto a Roma passando per Assisi, è stata presen-
tata recentemente nella Sala Giunta del Coni. La pista ciclabile 
in progetto che dovrebbe percorrere l’interno periplo del Lago di 
Garda è un sogno che parrebbe sempre più concreto. La prima 
edizione deIl’Italian Green Road Award, in occasione di Cosmo-
Bike Show, ha raggiunto un importante obiettivo, con la Regione 
Umbria vincitrice del primo premio che ha stanziato i fondi per 
il completamento della Spoleto-Norcia. Sono solo alcuni esempi, 
ma tutti segnali incoraggianti per un’Italia su due ruote. Che per 
crescere deve puntare sempre più non solo sul fronte distributivo, 
commerciale e marketing, ma anche su quello del turismo soste-
nibile, legandolo alle eccellenze che tutto il mondo gli riconosce. 
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Cicloturismo, 
il tesoro “nascosto” 
del mercato bike
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Con la presentazione all’UPCycle 
Café di Milano, CosmoBike Show ha 
ufficializzato in un certo senso il suo 
programma e le iniziative collaterali. 
Un appuntamento che si prospetta 
come fondamentale per il mercato 
della bici che, come ben sappiamo, 
ormai spazia in scenari diversi: road, 
mtb, gravel, enduro ma soprattutto 
mobility e turismo. Proprio a questo 
proposito l’intervento di Barbara 
Degani,  sottosegretario al ministero 
dell’Ambiente, si è incentrato su que-
ste nuove prospettive: “Sono molti 
i provvedimenti legislativi adottati 
nell’ultimo anno a favore del mondo 
della bicicletta a 360°. Sostenibilità, 
mobilità e infrastrutture per incenti-
vare l’uso quotidiano del mezzo sono 
le direttrici su cui abbiamo lavorato e 
che intendiamo potenziare affinché 
la biciletta possa diventare anche 
una leva di sviluppo per altri settori; 
turismo in primis”.
Inoltre, il sottosegretario ha prosegui-
to spiegando come la fiera di Verona 
sarà l’occasione per fare il punto 
della situazine e tracciare, in collabo-
razione con le amministrazioni locali 
e con gli altri organismi istituzionali, 

lo scenario futuro di un settore in 
costante crescita e che grazie al 
piano di incoming che Veronafiere 
sta realizzando con l’Ice, può trova-
re un ulteriore sviluppo. CosmoBike 
si prospetta quindi come un evento 
globale dove anteprime e test, grazie 
alla collaborazione con il Bike Shop 
Test che farà tappa a Verona, la 
faranno da padrone. Tra gli appun-
tamenti specifici della rassegna, che 
ha in Paolo Coin, project manager, 
e nel suo staff competente la vera 
anima della manifestazione, spic-
cano CosmoBike Mobility, il salone 
del ciclismo urbano dedicato alla 
progettazione e realizzazione di città 
a misura di bicicletta e CosmoBike 
Tourism, rivolto al cicloturismo. “Sono 
circa mezzo milione i turisti che visi-
tano l’Italia in sella a una bici, infatti, 
e lo fanno soggiornando in una delle 
oltre ventimila aziende agrituristi-
che del Paese - ha ricordato Coin 
- Il cicloturismo rappresenta il 31% 
dell’attività turistica italiana, il 61% 
circa è costituito da turisti stranieri, il 
restante 39% da turismo interno”. Tra 
le novità di CosmoBike Show 2016, il 
piano di Veronafiere e Ice - Agenzia 
per la promozione all’estero e l’in-
ternazionalizzazione delle imprese 
italiane - per il sostegno all’inter-
nazionalizzazione di un settore che 
nell’ultimo anno ha esportato più del 

60% delle bici prodotte raggiungendo 
un fatturato export di 632 milioni di 
euro. “CosmoBike Show rientra nel 
piano straordinario del Made in Italy. 
Stiamo già lavorando attivamente 
con l’Ice in un progetto di incoming 
che porterà a Verona circa 50 buyer 
provenienti da 17 Paesi di cui 6 extra 
Ue. Si tratta di un piano sinergico che 
potrà dare ulteriore impulso anche 
ad altri ambiti strategici dell’econo-
mia del nostro Paese e dei territori 
regionali che, come il Veneto attra-
verso l’attività dell’assessorato al 
Turismo, stanno investendo sulla 
crescente domanda di ciclabilità turi-
stica proveniente dai visitatori esteri” 
ha commentato Giovanni Mantovani, 
direttore generale di Veronafiere.

Bosch eBike System main sponsor 
di Italian Green Road Award
Il brand tedesco che copre circa 
l’85% del mercato eBike sarà pre-
sente a CosmoBike Show attra-
verso una collaborazione di spon-
sorizzazione con l’iniziativa Italian 
Green Road Award istituito con 
Viagginbici, il magazine del turismo 
sostenibile. L’Italian Green Road 
Award vuole essere un focus sulle 
potenzialità di sviluppo offerte dal 
cicloturismo, promuovendo i mera-
vigliosi percorsi ciclabili e le strade 
bianche presenti, ma ancora poco 
conosciuti, in tante Regioni italiane. 
Questo sarà il modo per farli cono-
scere al grande pubblico, oltre che 
l’occasione per premiare l’impegno 
delle amministrazioni locali nella 
creazione di nuovi percorsi, nella 
manutenzione degli esistenti, o nel 
ripristino di tanti stupendi percorsi 
da riscoprire come le vecchie ferro-
vie riadattate a strade ciclabili. Un 
esempio: la prima edizione dell’A-
ward ha raggiunto un importante 
obiettivo: la Regione Umbria vinci-
trice del primo premio ha stanziato 
i fondi per il completamento della 
Spoleto Norcia, a dimostrazione 
che si può innescare una gara 
virtuosa tra amministrazioni perché 
si “spendano” a favore del turismo 
sostenibile”.

COSMOBIKE SHOW, INZIATIVE 
IMPORTANTI E TAPPA DEL BIKE SHOP TEST

Paolo Coin, project manager di CosmoBike 
Show e Barbara Degani,  sottosegretario 
al ministero dell’Ambiente

Giovanni Mantovani, 
direttore generale di Veronafiere
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Endura sponsor ufficiale del 
Superenduro

Pedala Le Marche, 
il primo eco cycling tour 

Ripulisci il mare dalle vecchie reti con Vaude

GoPro e A.S.O. per una visione inedita del Tour De France

Dopo un anno di assenza torna Supe-
renduro, il circuito gravity enduro mtb 
italiano. Per la stagione 2016, saranno 
4 le tappe della manifestazione che 
inizierà a Massa Marittima (Toscana), 
per poi andare a Varazze (Liguria), 
Canazei (Trentino Alto Adige) e Santa 
Caterina Valfurva (Lombardia).
La seconda novità sarà il nuovo spon-
sor tecnico della manifestazione. Lo 
staff della manifestazione sarà ve-
stito Endura, la società scozzese che 
ha deciso di ufficializzare l’accordo di 
sponsorizzazione per la stagione che 
sta per incominciare.
I capi Endura saranno disponibili sia 
in versione uomo che in versione don-

na e per ogni situazione. Nei momenti 
di relax e public relation a disposizio-
ne dello staff verranno utilizzati i capi 
della linea Urban, per le giornate di la-
voro la nuova linea tecnica Endura è la 
Singletrack, con gli shorts e la giacca 
idrorepellenti e ottimo livello di traspi-
rabilità, in caso di giornate di pioggia 
a disposizione dello staff verrà messa 
a disposizione la linea Waterproof.
Tre linee di abbigliamento per rispec-
chiare al meglio lo slogan Endura: 
“Non esiste il cattivo tempo, esiste 
solo l’abbigliamento sbagliato”.

www.endurasport.com
www.superenduromtb.com

Dal 1° al 5 giugno lungo tutta la regione 
marchigiana si terrà il primo cycling tour 
nazionale, interamente ad emissioni zero. 
Un tour all’insegna del cicloturismo, dell’e-
nogastronomia e delle visite guidate verso 
attrazioni culturali e turistiche di primo li-

vello, con le quattro tappe che toccheran-
no tutte e cinque le provincie della regio-
ne. A supporto dei ciclisti ci saranno mezzi 
interamente elettrici forniti da Nissan per 
l’evento. Ad accompagnare la quattro gior-
ni sui pedali saranno Andrea Tonti, ex pro-
fessionista, e Juri Chechi, plurimedagliato 
olimpico e mondiale agli anelli.

Per maggiori informazioni: 
www.bikedivision.it

La bicicletta è da sempre uno dei mezzi più 
ecologici e in armonia con l’ambiente che 
l’uomo abbia mai creato per esplorare la 
natura e i paesaggi. Per questo tante sono 
le iniziative che legano le due ruote al mon-
do che ci circonda dal punto di vista della 
salvaguardia ambientale. Vaude ha pen-
sato ad un programma per rendere questo 
connubio sempre più inscindibile creando 
VAUDE Re-Cycle-Tour. Si tratta di un gioco 
a premi dove i partecipanti sono invitati a 
fare una piccola donazione per il WWF, pe-
dalare su un simulatore e rispondere a del-

le domande sul tema ambiente. Il ricavato 
sarà utilizzato per il recupero delle vecchie 
reti da pesca lasciate nei mari.
A partecipare, sono 30 rivenditori autoriz-
zati tra cui anche Rose Biketown dove sarà 
possibile prendere parte all’iniziativa oltre 
che avere sott’occhio la nuova collezione di 
Vaude che mostra una profonda coscienza 
ambientale ed utilizza la preziosa poliam-
mide riciclata da vecchie reti da pesca per 
la produzione del proprio abbigliamento.

www.inspire.vaude.com/it/recycletour

Il Tour De France avrà una nuova inqua-
dratura, questa la promessa di GoPro 
che anche per quest’anno rinnova la sua 
partnership con A.S.O. (Amaury Sport 
Organisation). In questo modo, gli spet-
tatori del Tour vivranno le tappe da una 
prospettiva unica visto che tutti i ciclisti 
delle squadre che parteciperanno alla 
manifestazione saranno dotati di GoPro 
montate sul corpo o sulla propria bici. 
GoPro sta lanciando una Road Cycling 
Series dal titolo “Beyond the race” che 
offrirà nuovi spunti inediti e il dietro le 
quinte dei team e delle gare, raccontan-
do le storie più eccitanti del mondo del 
ciclismo. 
Il trailer di “Beyond the race” è online 
sul canale Youtube di GoPro. “Grazie al 
peso ridotto e alla piccola taglia della 
HERO Session i fan possono sperimen-
tare la gara direttamente dal cuore del 

Peloton. Le camere GoPro aggiungono 
una prospettiva tutta nuova al ciclismo 
e sono davvero orgoglioso che stiamo 
cambiando il modo in cui le persone di 
tutto il mondo guardano lo sport” ha 
commentato Todd Ballard, vice presi-
dente global sports entertainment mar-
keting di GoPro.

Per le coq sportif è ancora cycling club

Torna anche per il 2016 il concetto di cycling club firmato le coq sportif dopo il 
grande successo dello scorso anno in collaborazione con Colette Cycling Club. 
Il marchio francese ha realizzato un’esclusiva capsule collection per la spring 
summer 2016 legandosi a cinque negozi internazionali - Colette in Francia, 
Slam Jam in Italia, Footpatrol nel Regno Unito, Highs and Lows in Australia e 
Sivasdescalzo in Spagna che determinano le tendenze nel proprio Paese. 

Ogni pack è composto da una T-
Shirt realizzata al 100% in cotone, 
un paio di scarpe e uno di calze. 
Ogni capsule prende l’ispirazione 
da ogni negozio e allo stesso modo 
il marchio parigino ha scelto una 
calzatura ad hoc per ognuna del-
le cinque attività: LCS R1000 per 
Colette, LCS R900 per Slam Jam, 
LCS R800 per Footpatrol e Highs 
and Lows, e LCS RXVI per Sivasde-
scalzo. Per quanto riguarda lo stile, 
Slam Jam, in Italia, ha optato per 
un look più vintage, ispirato dalle 
storiche scarpe da ciclismo.

www.lecoqsportif.com

Si aggiunge una nuova tappa 
della 12H Cycling Marathon

Pizza Bike Park, il progetto di Torquato Testa per la dirt bike

Dopo la conferma della tappa nell’auto-
dromo di Monza per l’11 e il 12 giugno è 
stata ufficializzata la seconda data della 
gara che si corre dal tramonto all’alba. 
Nella notte tra il 24 e il 25 settembre si 
potrà così correre la seconda tappa a 
Misano, nel World Circuit, circuito utiliz-
zato normalmente per il Gran Premio di 
San Marino in Formula1. Secondo le ul-
time notizie, alla manifestazione, ormai 
arrivata alla terza edizione, dovrebbero 
iscriversi circa un migliaio di persone, con 
la squadra di Radio Deejay che si è im-
mediatamente iscritta anche alla seconda 
tappa. Le iscrizioni, aperte dal 21 di mar-

zo, prevedono la possibilità di gareggiare 
in solitaria o in team da 2 a 8 componenti, 
dandosi il cambio a staffetta.

 
www.cyclingmarathon.com 

Si tratta del primo e unico dirt-park pub-
blico in Italia e per questa estate sarà fi-
nalmente aperto al pubblico. Si tratta del 
Pizza Bike Park, realtà nata a Monza da 
un’idea dell’atleta Torquato Testa, 23enne 
fuoriclasse del dirt bike che grazie all’a-
iuto dell’amministrazione comu-
nale e con il supporto dell’ASD 
Emissioni Zero, ha coronato 
un sogno. “Il park è sta-
to pensato con l’intento 
di dare la possibilita’ a 
tutti di imparare e diver-
tirsi”, questo lo slogan 
che ha accompagnato i 
lavori che hanno coinvol-
to un ex campo da calcio 
del quartiere Cederna della 
città Lombarda, aperto per la 
prima volta al pubblico il 19 mar-
zo scorso in occasione di una manife-
stazione dimostrativa con circa 15 atleti 
partecipanti. La giornata si è tradotta in 
un grande successo di pubblico con una 
partecipazione attiva da parte della citta-
dinanza che curiosa sì è avvicinata al park 
per scoprire questa specialità in Italia an-
cora poco diffusa.
“Assessori e sindaco ci tenevano a far co-
noscere questa realtà – racconta Torqua-
to Testa -, gli spalti erano completamente 

pieni. Ora stiamo andando avanti con i 
lavori per ultimare le ultime rampe e per 
l’estate saremo operativi.”
Il nome Pizza Bike Park nasce dalla vol-
tonà di Torquato di rendere il park appeti-
bile sia in Italia che all’estero. “All’estero la 

cosa che conoscono di più dell’I-
talia è la pizza e così abbiamo 

deciso di dare al park questo 
nome in modo fosse facile 
da ricordare e facesse let-
teralmente gola”.
Il bike park è stato pro-
gettato con strutture dif-
ferenziate, per praticare 
il dirt jump e la mountain 

bike secondo tre livelli di 
difficoltà: per principianti, li-

nea salti principianti ed esper-
ti, linea salti per esperti. Il sogno 

è quello di organizzare competizioni del 
Campionato del Mondo di “Dirt Jump” 
(FMB World Tour).
Al fianco degli atleti ci sono già alcuni 
sponsor come Front Ocean che fornirà la 
BMX per il noleggio, Ion che fornirà prote-
zioni come ginocchiere e caschi agli utenti 
oltre al finanziamento di alcune strutture 
e Cpgang come sponsor economico. 
Le informazioni sul park le trovate alla pa-
gina Facebook “Pizza Bike Park”.



Sostieni Emergency con 
la tua azienda

Diventa sempre più im-
portante per un’azienda 
attivare delle collabora-

zioni con associazioni no 
profit, per dare un segno 

importante del proprio impegno 
verso la società oltre a dimostrare 
un’attenzione concreta al mondo che 
la circonda. In questo contesto, di par-
ticolare impatto è il sostegno che ogni 
realtà imprenditoriale può dare ad 
Emergency che da anni si schiera dalla 
parte delle vittime della guerra e con-
tro la povertà devolvendo ai suoi pro-
grammi umanitari almeno il 90% del 
suo budget.
Le possibilità, per le aziende, di contri-
buire al supporto delle attività umanita-
rie di Emergency sono molte e diverse 
a seconda delle varie esigenze e tutte 
le donazioni a favore di Emergency 
sono fiscalmente deducibili o detraibili.
Tra le opzioni possibili segnaliamo:
•  Donazione liberale: con una donazio-
ne economica l’azienda può contribui-
re direttamente al funzionamento di un 
progetto specifico come un ospedale, 
un centro sanitario, una corsia...
•  Co-marketing: destinazione di una 
parte dei risultati di vendita di uno spe-
cifico prodotto/servizio a un progetto di 
Emergency
•  Sponsorizzazione economica: soste-
gno economico nell’organizzazione di 
iniziative, mostre, conferenze e spetta-
coli di Emergency, contributi per la re-
alizzazione di cataloghi, pubblicazioni, 
video, film
•  Sponsorizzazione tecnica: sostegno 
attraverso la donazione di beni o servi-
zi messi a disposizione gratuitamente. 
Ad esempio, prodotti, spazi pubblicita-
ri, strutture e service per allestimento 
di mostre, di stand o di eventi
•  Raccolte di punti e carte fedeltà: le 
aziende che utilizzano strumenti di fi-
delizzazione possono inserire Emer-
gency come beneficiario dei loro pro-
grammi fedeltà

Per maggiori informazioni contattare 
l’ufficio aziende scrivendo all’indirizzo 

aziende@emergency.it 
o telefonando allo 02863161

Favole in bicicletta, ecco lo spirito di BIMBIMBICI 2016 Sistema di chiusura Boa per grandi performance

Diciassettesima edizione per BIMBIMBI-
CI, la festosa pedalata che domenica 8 
maggio ha fatto divertire giovani e gio-
vanissimi in 200 città d’Italia. L’evento 
promosso da FIAB-Federazione Italia-
na Amici della Bicicletta è stato pensa-
to per incentivare l’uso della bici come 
mezzo di trasporto quotidiano, oltre a 
voler sensibilizzare anche le autorità al 
tema delle ciclovie e del trasporto so-
stenibile. Realizzata in collaborazione 
con Club 4-10 Coop e con il patrocinio di 
Ministero dell’Ambiente, Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Anci, Con-
findustria Ancma, Euromobility BIMBIM-
BICI 2016 ha scelto Napoli come città di 
rappresentanza all’insegna dello slogan 
“La nuova fiaba della bicicletta”. Il pro-
gramma è stato molto ricco nella città 
partenopea dove un ricco programma 
di attività e giochi ha fatto da cornice 
all’iniziativa a iniziare dalla presenza 

lungo il percorso in bicicletta di diversi 
personaggi delle fiabe e di Fernando 
Blasi, meglio conosciuto come Nandu 
Popu, voce e autore dei testi dei Sud 
Sound System. Una giornata insomma 
all’insegna del divertimento e della ma-
gia di quel viaggiare lento tipico della 
bicicletta. Per l’edizione 2016 tra part-
ner e i sostenitori ricordiamo UnipolSai, 
Girolibero, Morato Pane e Idee, Strider, 
Ediciclo Editore, Limar, Selle Royal.

È iniziata la stagione dei Grandi Giri e anche 
le  aziende leader del settore sono al lavoro. Su 
tutte Boa Technology, scelto dai migliori marchi 
di calzature da bicicletta e preferito anche dai 
più grandi atleti. Tra questi Fabian Cancellara, 
Tim Wellens e Nairo Quintana che hanno scel-
to il sistema a “rotella” per le loro performan-
ce. Negli anni l’azienda ha cercato di spingersi 
sempre più in alto a livello di performance e 
ricerca tecnologica. Il sistema di chiusura Boa 
IP1 (Incremental Push & Pull): permette ai bi-

ker di stringere e allentare le proprie calzature 1 
millimetro per volta, regolando cosí facilemen-
te la pressione ed ottenendo un fit perfetto con 
una sola mano, anche mentre si pedala. Per 
un utilizzo intuitivo, le rotelle a destra e sinistra 
sono speculari, e l’intero sistema può essere 
immediatamente rilasciato tirando le rotelle. 
L’aggiornato IP1 S offre gli stessi vantaggi oltre 
a un nuovo design che consente una facile so-
stituzione senza la necessità di utensili speciali.

www.boatechnology.com
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Wilier torna in gruppo: 
main sponsor di Southeast

Malagò elogia il Trentino e i mondiali di mtb

SK De Rosa Pininfarina: con Damiano Cunego al 99° Giro d’Italia

Damiano Ferraro: “Per la Cape Epic ho usato coperture Maxxis”

Fly Cycling Team

Dopo diversi anni passati come sponsor 
tecnico a fianco di grandi squadre come 
Liquigas, Gerolsteiner, Cofidis e Lampre, 
Wilier è tornata in grande stile. In coinci-
denza con i 110 anni di storia, il marchio 
triestino ha deciso di rientrare nel mon-
do delle corse ciclistiche come main 
sponsor e primo nome, a supporto del 

team Southeast. La squadra diretta da 
Scinto e Citracca, che ha in Filippo Poz-
zato l’uomo di punta, si vestirà di rosso, 
colore istituzionale di Wilier. Era il 1946 
quando Wilier Triestina è entrata nel 
mondo delle corse, 70 anni dopo è bello 
vedere come la passione e l’entusiasmo 
dell’azienda sia rimasto lo stesso.

www.wilier.it

Sono lodi quelle indirizzate dal presiden-
te del Coni Giovanni Malagò al Trentino 
Alto Adige, in occasione della presenta-
zione dei Campionati del Mondo Uci Mtb 
Val di Sole 2016 in calendario dal 29 ago-
sto all’11 settembre alla Val di sole Bike 
Land. Nella sala di Giunta del Palazzo 
Coni al Foro Italico a Roma Malagò non 
si è risparmiato nel riconoscere il grande 
impegno profuso dalla regione elogian-
done principalmente le capacità organiz-
zative e quello turistico. Il presidente del 
C.O Val di Sole 2016 Aldo Bordati, con 
il presidente dell’Apt Luciano Rizzi, han-
no consegnato a Malagò la maglia dei 
Mondiali, (foto) il presidente del Coni ha 
donato agli organizzatori trentini la Coc-
carda di Roma 2024 facendo un accen-
no anche a Roma 2014: “In occasione 
dei Giochi avremo a Roma 18.000 tra 
tecnici e atleti - ha aggiunto –. Non vi è 
dubbio che la Val di Sole, ad esempio, 
potrà essere punto di riferimento per la 
Mtb, con ricadute automatiche e impor-

tanti”. Sulla stessa linea, ma più indiriz-
zato al presente, è stato anche il diret-
tore generale Sergio Battistini: “La Val di 
Sole Bike Land sarà la capitale Mondiale 
della Mountain Bike 2016 grazie ad una 
articolata serie di eventi dedicati sia ai 
grandissimi professionisti delle ruote 
grasse, sia agli amatori e ai giovanissimi, 
vera anima di questa disciplina.”

www.valdisolebikeland.com

È una special edition quella realizzata 
insieme a Pininfarina per celebrare la 
partecipazione dello storico marchio 
De Rosa con il team Nippo-Vini Fantini 
alla 99esima edizione del Giro d’Italia. 
Si tratta di una special edition della SK 
De Rosa Pininfarina, ispirata alla H2 
Speed, la potente vettura ad idrogeno 
pensata per la pista e firmata proprio 
dal celebre centro stile Pininfarina.
Si trarra di una bicicletta dal telaio bian-
co, arancione e giallo fluo proprio come 

l’auto affidata a Damiano Cunego per il 
suo 11 Giro. “Le due ruote senza moto-
re sono la sostenibilità e quando questo 
tema incontra anche la performance 
estrema e il più alto livello di agonismo 
nasce il connubio perfetto. Questa la 
considerazione che ha generato il pro-
getto speciale che, ancora una volta, ci 
lega alla realtà torinese” – dichiara Cri-
stiano De Rosa, Amministratore della 
De Rosa.
Il debutto esclusivo per la SK De Rosa 
Pininfarina durante il Giro d’Italia è un 
omaggio al più importante appunta-
mento sportivo italiano, oltre che un tri-
buto alla storia di De Rosa 
Il modello mette insieme sportività de-
finita da linee eleganti, aerodinamicità, 
leggerezza e velocità garantite da at-
tente analisi su rigidità, peso e utilizzo 
dei materiali. 

www.derosanews.com
www.pininfarina.com

Otto giorni di gara per un totale di 654 
km da percorrere. Questa è la Cape Epic, 
una delle corse a tappe tra le più dure al 
mondo, nonché un banco di prova d’ec-
cellenza per testare la bici e i suoi acces-
sori. In questo senso, i due atleti del Team 
Selle San Marco Trek, Samuele Porro e 
Damiano Ferraro hanno approfittato del-
la completezza di terreni che s’incontrano 
per testare le coperture Maxxis. In parti-
colare, Ikon nell’anteriore da 2,20 3C EXO 
protection Tre e Crossmark nel posteriore 
da 2,10 L.U.S.T.  Queste le dichiarazioni 
di Damiano Ferraro: “L’Ikon perché è un 
ottimo compromesso tra scorrevolezza e 
grip, con tasselli piccoli ha risposto per-
fettamente alla varietà dei terreni. CROS-
SMARK perché è una gomma molto scorrevole e nei percorsi il più delle volte 

secchi, è andato sempre benissimo. Ab-
biamo puntato su una gomma un po’ più 
pesante e con un disegno che la rende 
più protetta rispetto ad altri modelli, visto 
che le forature erano sempre dietro ad 
ogni curva. Le nostre coperture Maxxis 
son state determinanti per il podio finale”. 
A passare sotto le ruote della bici di Da-
miano sono stati i terreni più disparati, da 
sabbiosi profondi, a compatti duri, a roc-
ce appuntite, a scoscesi, a strade bianche 
e per finire fangosi e scivolosi con radici.  
Per i quattro atleti del team, sono stati 
davvero molto pochi i problemi riscon-
trati, sinonimo della grandissima qualità 
delle coperture. 

www.ciclopromo.com

Take a step for diabetes, è questo il claim 
del team Elite - U23 nato nel 2013 che 
partecipa alle principali competizioni del 
calendario nazionale e internazionale. 
Al fianco della formazione la multina-
zionale farmaceutica Sanofi che vuo-
le promuovere il proprio impegno nella 
promozione del binomio salute e sport 
come importante strumento di preven-
zione, controllo e lotta al diabete e al 
mantenimento di un corretto stile di vita, 
supportando la squadra ciclistica.  Il Fly 
Cycling Team nasce proprio per dare 
l’opportunità di dare, ad atleti affetti da 
questa patologia, di fare sport di alto li-

vello.  La formazione Elite – U23 è stato 
fondata da Andrea Pirovano, atleta di 
livello internazionale, e dal 2011 testi-
monial della campagna mondiale Buon 
Compenso Del Diabete promossa dal 
gruppo Sanofi. Insieme a lui Marco Lu-
cini, Team Manager e Luca Maria Lucini.   
In squadra è presente anche Andrea Pu-
sateri, atleta paralimpico amputato alla 
gamba destra, che gareggia nella cat 
“MC1”. Il team è formato da atleti con 
e senza diabete e durante la stagione in 
corso i ragazzi hanno partecipato a gare 
importantissime come la 92^ Coppa San 
Geo, la 101^ Popolarissima, il 78° Giro 
del Belvedere, la 67° Milano-Busseto, il 
68° Trofeo Piva, la 72^ Vicenza Bionde, 
la 50^ Piccola Sanremo etc etc; ed il ca-
lendario sarà ricco di altre gare prestigio-
se fino ad Ottobre. “Nel corso di questi 4 
anni abbiamo avuto il piacere di riscon-
trare un grande affetto ed interesse nel 
seguire il Team da parte dei nostri tifosi 
sparsi in tutta Europa, specialmente in 
Belgio e Olanda. Siamo presenti e molto 
seguiti su tutti i “canali social”: Facebo-
ok, Twitter, Instagram e Youtube” ci ha 
raccontato Luca Maria Lucini, atleta del 
team e web&communication manager. 
 

www.flycyclingteam.it 

team news
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La nuova Wilier cento10 Air usata in anteprima 
da Pozzato al Giro 2016



granfondo news

Europ Assistance, la com-
pagnia di assistenza del 
Gruppo Generali, è stata 
partner per l’assistenza 
sanitaria alla tappa della 

Granfondo di Cividale del 
Friuli del 22 maggio, dopo il 
passaggio del Giro d’Italia 
in Friuli. Al via anche il vin-
citore dell’ultima Amstel 
Gold Race Enrico Gasparot-

to e l’allenatore Edy Reja. Due differen-
ti percorsi lunghi rispettivamente 132,4 
e 77 chilometri con un dislivello di circa 
3.465 metri per il primo e 1.757 per il se-
condo in uno scenario bellissimo e, nello 
stesso tempo, con caratteristiche uniche 
per il mondo delle due ruote. Europ As-
sistance, partner consolidato della Mila-
no Marathon e title sponsor da sei anni 
della corsa a staffetta non competitiva, 
in quest’occasione ha prestato la propria 
professionalità con unità di intervento 
mobile. Inoltre, considerata la vastità del 
territorio interessato dalla competizione, 
ha messo a disposizione anche un elicot-
tero di soccorso.

Il Team di Europ Assistance
Si è trattato di un team composto da 12 
persone, tra cui dipendenti Europ Assi-
stance, influencer e giornalisti, tutti riu-
niti sotto #corricon, l’hashtag con cui or-
mai da oltre un anno la compagnia firma 
le molte iniziative che promuove legate 
allo sport. 

La polizza Bike Noproblem
Si tratta della copertura assicurativa e di 
assistenza ideale per chi ama usare la 
bici in città, per sport o come mezzo di 
trasporto durante le vacanze. Qualsiasi 
siano l’esigenza e le preferenze di utiliz-
zo della propria bici, la polizza offre: as-
sistenza alla persona e al veicolo, infor-
tuni del conducente, consulenza medico 
sportiva, garanzia furto, RC e tutela le-
gale. Un animo sportivo che ha portato 
anche alla nascita del portale www.cor-
ricon.me, un luogo virtuale dove chiun-
que può trovare consigli e indicazioni 
utili per praticare lo sport in totale sicu-
rezza e tutte le informazioni sulle iniziati-
ve che di volta in volta il brand propone.
 

www.europassistance.it

È stato definito nei giorni scorsi il pro-
gramma dell’Hero Bike Festival 2016, 
che si terrà in Val Gardena. 4 giorni 
all’insegna della mountain bike. A par-
tire da giovedì 16 giugno si potranno 
provare gli Hero Trails, percorsi in mtb 
disegnati in modo da poter permet-
tere di godersi a pieno lo spettacolo 
delle Dolomiti facendo attività fisica, 
con una festa di apertura che prevede 

anche la presenza del freestyler Vitto-
rio Brumotti. Venerdì 17 l’evento più 
importante sarà la gara dei bambini, 
la Hero Kids, a Selva di Val Gardena, 
che farà da preludio al grande evento 
della manifestazione, la Hero Sudtirol 
Dolomites del sabato, giunta alla set-
tima edizione. Il percorso prevede che 
i biker valichino i quattro passi dolo-
mitici che circondano il Sella, tra cui il 

Passo del Pordoi e il passo di Campo-
longo, toccati anche in diverse edizioni 
dal Giro d’Italia. Sarà possibile sceglie-
re tra due varianti del percorso, quella 
più breve da 60 km e una versione più 
lunga da 86 km.

www.herodolomites.bike

Europ Assistance 
alla GF Cividale del Friuli

Hero Sudtirol Dolomites, il clou dell’Hero Bike Festival 2016



•  Telaio S-Works 
(3.190€ IVA inclusa)

•  Amira Expert 
(3.790€ IVA inclusa)

•  Amira Comp 
(2.790€ IVA inclusa)

•  Amira Sport 
(1.990€ IVA inclusa)
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Testo di Marta Villa

Una domanda a cui si 
potrebbe rispondere tornando 
indietro nel tempo di qualche 
decennio, quando alla fine 
dell’Ottocento la giovane 
Annie Kopchovsky decise 
di fare il Giro del Mondo in 
sella a una bici o quando 
un’Alfonsina Strada nel 1924 
fu la prima ed unica donna a 
correre il Giro d’Italia. 

DONNE AL TOP NEL MONDO 
AGONISTICO E NON SOLO
Chi dice che il ciclismo è uno 
sport per soli uomini sbaglia 
e si è perso, per l’appunto, qualche aneddoto. Partendo 
dall’ambito agonistico, attualmente ci sono ben 39 
squadre femminili UCI che per un anno intero sono 
impegnate sulle strade di tutto il mondo a inseguire il 
sogno di una vita fatta di sacrifici e fatiche. La presenza 
femminile interessa anche le ruote grasse, dall’xc alle 
discese di dh, affrontando percorsi impegnativi in 
qualsiasi condizione, mangiando polvere o fango allo 
stesso modo dei compagni maschi.
E fra gli amatori? 
È ormai assodato che il numero di ragazze tesserate 
per società ciclistiche sia in costante aumento e sempre 
più code, codini e trecce popolano i nastri di partenza 
alle granfondo. Ma abbandoniamo un attimo le gare e 
pensiamo alla bici come compagna dei weekend fuori 
porta, in famiglia o con le amiche, come sfogo dopo 
una giornata di lavoro, come mezzo per tenersi in forma 
immergendosi nella natura….sono sempre di più le donne 
che si affezionano a questo sport per il puro piacere di 
pedalare. Ora passiamo ad un’altra categoria di cicliste. 
Mi piacerebbe chiedervi di contare il numero di donne di 
ogni età che tutte le mattine vedete sfrecciare in bici in 
città mentre siete fermi con l’auto ai semafori: ragazze 
che vanno a scuola, managers con tanto di borsa nel 
cestino, mamme e nonne con bimbi al seguito o dirette 
al mercato. Con poche righe vi ho illustrato tutti i modi in 
cui una donna vive ed utilizza la bici. Per questo motivo 
dovremmo chiederci: perché le donne non dovrebbero 
avere dei prodotti specifici e dovrebbero adattarsi a 
bici fatte per gli uomini? Ed è per questo motivo che 
Specialized da ormai 15 anni si adopera per studiare dei 
prodotti fatti ad hoc per noi donne.

SPECIALIZED CREA AMIRA
In questo articolo ci soffermeremo su uno dei prodotti 
di punta della gamma Specialized Donna : il modello da 
strada Amira.
Caratteristiche
Telaio in carbonio con tubo sterzo conico che ne garantisce 
reattività, stabilità e velocità mantenendo la leggerezza e 
la sicurezza di guida. Per chi conosce il modello Specialized 

Tarmac possiamo definire l’Amira come la sorella 
di questa bici di punta in versione maschile, nata 
dagli stessi studi di progettazione e con la stessa 
dedizione e cura. Si tratta di un prodotto piuttosto 
racing, adatto per chi ama le gf e comunque 
cerca un mezzo performante che dia garanzie di 

velocità e risultati. 
Telaio specifico e non adattato
Naturalmente viene da chiedersi: ma se non 
ha nulla da invidiare a un Tarmac, quali sono 
le reali differenze che la caratterizzano? 
Dobbiamo innanzitutto fare una premessa 
relativamente alla cattiva abitudine di 
adattare a dei fisici femminili i telai studiati 
per l’anatomia maschile. 

Cosa deve fare un meccanico per 
far sì che un qualsiasi telaio si 
adatti alla morfologia femminile 
che ha un femore più lungo, un 
busto più corto ed un bacino 
più largo,  caratteristiche che ne 
diversificano il baricentro? Deve 
avvicinare la sella, deve alzare 
lo sterzo, accorciare l’attacco 
manubrio e tenere molto più 
basso il reggisella. Questo 
comporta automaticamente uno 
sbilanciamento dei pesi sulla 
parte anteriore rendendo la 
bicicletta meno stabile soprattutto 

in discesa, meno reattiva quando si spinge e meno 
gestibile in curva. Per non parlare delle conseguenze 
negative sul fisico a causa di un cattivo posizionamento 
in sella: dolori alla cervicale, alla schiena, infiammazioni 
agli arti inferiori e sicuramente una maggiore possibilità 
di cadere. Il telaio Amira è stato progettato seguendo 
la tecnologia Body Geometry Fit, ovvero tenendo conto 
dell’anatomia in tal caso femminile: tubo piantone più 
basso e leggermente arretrato, tubo sterzo poco più alto 
e tubo orizzontale un po’ più corto. Ma non finisce qui, 
trattandosi di un telaio in carbonio, anche lo spessore 
dei tubi è adattato per una diversa distribuzione dei 
pesi di un corpo femminile. Per quanto riguarda le bici 
complete anche i componenti sono studiati per essere 
destinati alle fanciulle: manubrio più stretto, pedivelle più 
corte e, estremamente importante, la sella. Quest’ultimo 
componente deve assolutamente essere adattato 
all’anatomia femminile in quanto la seduta in sella è 
determinante per il comfort e per la forza impressa nella 
pedalata. Queste sono le caratteristiche che hanno 
permesso all’Amira di essere la bici ufficiale dei due 
team professionisti supportati da Specialized: la Boels 
Dolmans Cycling Team e la Topsport Vlaanderen - Etixx.

IL SUCCESSO SUL CAMPO
Lo sviluppo stesso del modello Amira è basato proprio 
sui riscontri che le ragazze dei team forniscono al reparto 
R&D garantendo pertanto un prodotto sempre al top 
ed estremamente performante. Infatti, parliamo di un 
modello vincente, di una bici che nel 2015 a Richmond, 
Virginia, ha vinto il mondiale con la grande atleta inglese 
del Team Boels Dolmans Elizabeth Armitstead, per tutti 
conosciuta come Lizzie. L’Amira S-Works è quindi una 
bicicletta iridata che già dalle prime gare World Tour 2016 
continua a vincere e collezionare podi. Restringendo il 
campo e guardando alle atlete di casa, alle Ambassadors 
Specialized, alle ragazze che appassionate corrono tutte 
le domeniche le più dure GF del Bel Paese, non potremmo 
trovare nulla di diverso perché anche qui l’Amira continua 
ad occupare i posti più alti del podio. Astrid Schartmueller, 
campionessa del mondo amatori nella sua categoria 
nel 2015, Manuela Sonzogni e Chiara Ciuffini sono nomi 
che leggiamo spesso in testa alle classifiche delle GF 
italiane e tutte corrono in sella alle loro S-Works Amira. 
Per non parlare della new entry Alice Betto, triatleta della 
nazionale italiana che correrà alle Olimpiadi di Rio 2016 
proprio con l’Amira S-Works!

È bastato raccogliere qualche loro commento dopo i 
primi chilometri percorsi per confermare l’ottimo lavoro 
degli ingegneri: “Mi sento molto più sicura in discesa e 
posso spingere fino a velocità mai toccate”….“è leggera 
e perfetta nei rilanci”… “ha una guidabilità che non ho 
mai provato prima con nessuna bici”. Non servono altre 
parole per descrivere questo gioiello, l’unico modo per 
apprezzarne il valore è provarla!

Amira Specialized: una bici 
da donna, una bici iridata
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Continua il viaggio 
di Bike4Women, 

la sezione del 
magazine dedicata 

al mondo delle 
donne che pedalano.

Una sezione nata 
lo scorso numero 

e che sta riscuotendo 
grande successo.

Continua anche 
il contributo della 
nostra WBM di 

Specialized Annalisa 
Ricetti che, questa 

volta, ci porta 
nella gamma road 

bike con la bici 
iridata Amira.

Ma non è finita qui! 
Infatti, abbiamo 

provato per voi la 
nuova Trek Top Fuel 
8 e vi presentiamo 

una serie di top 
product only 

for women per 
i quali non avrete 
che l’imbarazzo 

della scelta.

A tu per tu con la women’s business 
manager di Specialized, Annalisa Ricetti

Continuiamo a parlare di bici al femminile ed entriamo in modo più specifico sulle 
caratteristiche di una bici donna pensando a questa domanda: le donne vanno in bici? 

La famiglia Amira
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Un top di gamma dedicato alle don-
ne che presenta dei punti specifici sulla 
geometria del telaio e pensato per tutte 
coloro che pedalano. 

Si tratta di una road bike che nella 
tecnologia Countervail ha il suo punto 
di forza. I modelli di Bianchi che godo-
no di questa tecnologia sono la Infinito 
CV, Infinito CV Dama Bianca e Infinito 
CV disc. Queste seguono le linee guida 
della geometria Endurance Race propo-
nendo un tubo sterzo rialzato, il carro 
posteriore più lungo e il passo aumen-
tato. Naturalmente poi, a seconda della 
taglia, le misure del telaio cambiano al 
fine di avere la giusta posizione in sella. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
La CV Dama Bianca dispone di sella 

Fi’zi:k Vesta e manubrio con un drop 
66,3 mm e reach 116,1 mm, con lar-
ghezza 380mm per le taglie 47cm e lar-
ghezza 400mm per le misure 50,53 e 55 
cm, risultando ideale per la conforma-
zione fisica femminile. 

L’attacco manubrio è da 70 mm sulla 
47 cm, da 90 mm sulla 50 e la 53 cm, da 
100 mm sulla 55 cm. Le pedivelle infine 
sono da 165 mm sulla 47 cm e da 170 
mm nelle taglie restanti.

Gli altri modelli Dama Bianca Intenso 
(carbonio), Impulso e Via Nirone (allumi-
nio) hanno anche la taglia 44 cm.

La Intrepida Dama Bianca è un ent-
ry level del carbonio e quindi ha meno 

taglie rispetto a Infinito Cv e Intenso. 
Bianchi ne propone 3: 48, 51 e 54 cm. 
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womenprodotti
Dedicata alle donne che pedala-

no con un taglio tecnico e fashion la 
nuova sella Limited Edition è un must 
have

Selle Italia, azienda leader nella 
produzione di selle top di gamma e 
Made in Italy, ha dedicato per que-
sta primavera una sella speciale alle 
donne appassionate di ciclismo. 

Raffinata, confortevole ma so-
prattutto elegante la nuova Diva si 
presenta in una versione limitata ed 
esclusiva. 

Caratteristiche principali sono le li-
nee sinuose che seguono l’anatomia 
femminile e la postura in sella oltre al 
comfort dato dal gel. 

Inoltre, il taglio centrale dona van-
taggi in termini di flessibilità e di sca-
rico della pressione dalle aree più 
delicate. 

Disponibile nelle colorazioni grigio 
ghiaccio, rosso bordeaux e cuoio.

www.selleitalia.com 

BIANCHI

Bianchi CV
Si tratta del sistema inte-

grato sviluppato da Bianchi 
che elimina le vibrazioni grazie 
all’utilizzo del materiale visco-
elastico brevettato dall’azien-
da americana Materials Scien-
ces Corporation. 

Questo materiale è caratte-
rizzato da una specifica dispo-
sizione delle fibre che elimina 
fino all’80% delle vibrazioni, 
aumentando al tempo stesso 
la rigidità e la robustezza di te-
lai e forcelle in carbonio. 

Vantaggi
•  più controllo durante la pe-

dalata e maggiore guidabilità
•  riduzione dell’affaticamen-

to soprattutto nel caso di per-
formance lunghe e intese

•  aumento del picco di poten-
za durante le lunghe distanze

Selle Italia, Diva Limited

Bianchi Dama Bianca, per INTENDITRICI
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Gaerne: una proposta completa
Per quanto riguarda il mondo della strada 
Gaerne ha progettato e realizzato una cal-

zatura che si adatta perfettamente alle 
caratteristiche dell’anatomia del 

piede femminile: la G.Record 
Lady. Ottima la traspirabilità 
grazie all’air ventilation system 

così come la chiusura, pratica e 
rapida, grazie ai tre velcri. La linguetta, che copre il collo 
del piede, è traforata e con una morbida imbottitura che 
migliora il comfort in generale. Anche in questo caso il 
tallone è di nuova concezione con prese d’aria esterne, 
dalla forma anatomica e realizzato in materiale plastico 
iniettato per essere indeformabile. Inoltre, il cupolino è an-
tiscalzante e antitendinite. La soletta interna è transpirant 
inner sole realizzata con uno speciale disegno anatomico 
che stimola attivamente il piede della ciclista ad ogni pe-
dalata, migliorandone le prestazioni atletica. Anallergico, 
antibatterico, molto ventilato grazie alle serie di micro fo-
rature ed estraibile. Infine la suola, Gaerne Eps Light Evo-
lution Sole, è realizzata in nylon con uno spessore ultra 
sottile che consente al piede di posizionarsi a una distan-
za minima dal pedale, garantendo una pedalata roton-
da senza dispersioni di energia.  In più inserti in gomma 
antiscivolo nella arte posteriore e compatibilità con tutti i 

pedali a sgancio rapido.  
Disponibile per il mondo donna anche la 

G.Chrono Lady. Da segnalare anche qui la 
tomaia in morbida microfibra forata 

a laser per garantire un’ottima tra-
spirabilità e il sistema Boa L5. La 
suola è la nuova Eps Light Weight 

Full Carbon Sole che garantisce asso-
luta leggerezza ed un’elevata rigidità, inoltre lo spesso-
re ultra-sottile consente al piede di posizionarsi ad una 
distanza minima dal pedale, esaltando al massimo la 
spinta del piede durante la pedalata, senza dispersioni 
di energia. Due canalizzazioni posizionate sulla suola ga-
rantiscono una perfetta ventilazione del piede durante 
la corsa. Inserti di gomma antiscivolo nella parte poste-
riore e anteriore della suola offrono sicurezza durante la 
camminata. L’inserto posteriore è intercambiabile. Suola 
compatibile con tutti i pedali a sgancio rapido. Il tallone 
è di nuova concezione con prese d’aria esterne, dalla for-
ma anatomica e realizzato in materiale plastico iniettato 
per essere indeformabile. Il cupolino è antiscalzante e 
antitendinite. Nella parte posteriore alta gli inserti reflex 
consentono un’ottima visibilità in scarse condizioni di 
luce. Presenta l’esclusivo sistema di controllo del tallone 
e la suoletta interna High Comfort Insole, ultra leggera e 
dal massimo comfort. 

Ma non è finita qui infatti, Gaerne ha recentemente 
creato anche una linea di abbigliamento con i modelli 
Pink e Black Lady. Studiati specificatamente per le forme 
femminili  garantiscono il massimo della traspirabilità e 
del comfort. Disponibili delle taglie dalla xs alla xxl. 

www.gaerne.com 
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SCOTT SPORTS
Presentiamo questa volta due 
bici di Scott dedicate alle don-
ne che vogliono divorare l’asfal-
to, quindi entriamo nella 
gamma road sempre 
con la linea Con-
tessa. Parlare di 
Contessa e Scott 
significa parlare di 
bici al femminile e 
l’azienda è stata tra 
le prime a dedicare 
geometrie specifiche e 
materiale al gentil sesso. 

CONTESSA SPEEDSTER 15
Si tratta di una road bike equipaggiata con telaio 
in tubi di alluminio double butted dalla forma otti-
mizzata ed ha una geometria collaudata in corsa 
che garantisce vantaggi aerodinamici per presta-
zioni straordinarie. Con  l’aggiunta della forcella 
Aero in carbonio, la Speedster 15 offre le carat-
teristiche F01 a un prezzo estremamente compe-
titivo. Infatti il prezzo al pubblico consigliato è di 
1.199 euro.
•  FRAME: Speedster D.Butted 6061 Alloy / Con-
tessa Road geometry / Integrated Headtube 
•  FORK: Speedster Carbon/Alloy 1 1/8” Alloy 
steerer 
•  HEADSET: Ritchey OE Logic Zero Press Fit 
•  REAR DERAILLEUR: Shimano 105 Black RD-
5800-GS 22 Speed 

•  FRONT DERAILLEUR: Shimano 105 Black FD-
5800 
•  SHIFTERS: Shimano 105 Black ST-5800 Dual 

control 22 Speed 
•  BRAKES: Shimano BR-R561 Black 
•  CRANKSET Shimano FC-RS500 

Black Hyperdrive 34 × 50 T 
•  BB-SET: Shimano BB - RS500 
•  HANDLEBAR Syncros RR2.0 
Women optimized / 31.8mm 
•  H’STEM: Syncros FL2.0 
Women 1 1/8” - 31.8mm 
•  SEATPOST: Syncros RR2.0 

Women Alloy 31.6/300mm, 
w/o offset 

•  SEAT:Syncros FL2.5 Women 
•  HUB: SCOTT Team 20 H  - HUB(Rear): SCOTT 
Team 24 H 
•  CHAIN: KMC X11 - CASSETTE: Shimano 105 
CS-5800 11 Speed 11-32 T 
•  SPOKES: HTI - Standard Black 2mm - RIMS: 
Syncros Race 27 Aero Profile 20 Front / 24 Rear 
•  TIRES: Kenda Kontender 700x25C 
•  PESO IN KG: 9.3 

CONTESSA SOLACE 15  
Progettata con una geometria ap-
positamente pensata per le donne, 
che combina perfettamen-
te comfort e prestazioni 
su strada. Il telaio in fi-
bra di carbonio HMF è 
composto da due parti 
distinte: la Power Zone 
e la Comfort Zone, per 
un bici rigida e reattiva, 
che offre la massima como-
dità per tutto il giorno, indipendentemente dalle 
dimensioni del telaio. 
•  FRAME: Solace HMF / IMP Carbon technology / 
Road Comfort geometry /INT BB 
•  FORK: Solace HMF  1 1/8” Carbon steerer Alloy 
Dropout 
•  HEADSET:Ritchey PRO Int. Cartridge 
•  REAR DERAILLEUR: Shimano Ultegra RD-6800-
GS 22 Speed 
•  FRONT DERAILLEUR: Shimano Ultegra FD-6800 
•  SHIFTERS:Shimano Ultegra ST-6800 Carbon 
Dual control 22 Speed 
•  BRAKES Shimano Ultegra BR-6800 / BR-5810 

rear Super SLR Dual pivot / direct mount 
rear 
•  CRANKSET:Shimano Ultegra FC-6800 

•  HANDLEBAR:Syncros RR2.0 Wo-
men - 31.8mm Lady Anatomic 

•  H’STEMA: Syncros FL2.0 Wo-
men 1 1/8” - 31.8mm 
•  SEATPOST: Syncros FL1.0 
Zero Carbon 27.2/300mm, w/o 

offset 
•  SEAT:Syncros FL2.5 

Women 
•  HUB (Front):Syncros RP2.0  - HUB 
(Rear):Syncros RP2.0 
•  CHAIN:Shimano Ultegra CN-HG700 
•  CASSETTE:Shimano Ultegra 
CS-6800 11 Speed 11-32 T  - 
SPOKES:Syncros RP2.0 
•  RIMS:Syncros RP2.0 18 Front / 24 
Rear 
•  TIRES: Schwalbe Durano FOLD 
700x25C 
•  PESO in KG: 7.3 

www.scott-sports.com

Biotex da sempre è attento alle 
esigenze del mondo femminile 
che, soprattutto nella parte un-
derwear, richiede ancora più at-
tenzione.

Per le donne sportive Biotex 
propone una conottiera Bioflex 
seamless, quindi senza cuciture, 
elasticizzata con zone specifiche 
per una traspirazione ottimale. 
Grazie al fitting e alla costruzio-
ne senza cuciture la vestibilità è 
perfetta e modellata, in grado di 
sottolineare le linee del corpo e as-
sicurare un grande comfort. Colori 
disponibili: giallo fluo e rosa. 

Il top 4season è un capo elasti-
cizzato, senza cuciture, realizzato in 
polipropilene e in grado di assicura-

re una veloce traspirazione lascian-
do la pelle fresca e asciutta. Ottimo 
il sostegno in tutte le sue parti così 
come l’elasticità differenziata che è 
in grado di donare il giusto comfort 
durante l’attività sportiva. 

Colori disponibili: bianco e nero. 

www.biotex.it 

Biotex, comfort durante la pedalata

women
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Il consiglio di Daniela Bresciani, Marketing 
Trek Bicycle ed ex-atleta di livello internazionale

La Top Fuel da donna è una bici versa-
tile e veloce, ideale per tutte coloro che 
amano cimentarsi in competizioni xc e 
marathon o che si avvicinano per la prima 
volta al mondo del fuoristrada. Racchiude 
in sé tutte le tecnologie che contraddistin-
guono i modelli classici, ma con un tocco 
femminile in più, che non è rappresentato 
solo dal colore ma anche da alcuni acces-
sori specifici da donna (sella, manubrio, 
attacco), che permetteranno di trascorre-
re ore di puro divertimento in sella.
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Trek Top Fuel 8
Bike Test

women
Testo di Marta Villa

La Top Fuel 8 è una Trek dedicata nella sua geometria e 
nelle scelte tecniche specificatamente alle donne. Carat-
teristiche che sono state confermate fin dal primo utilizzo 
della bici che si è rivelata subito confortevole, scattante 
e con una geometria molto compatta. Indicata per tutte 
coloro che si dedicato al cross country e anche alle mara-
thon si tratta della bici normalmente utilizzata nelle prove 
di Coppa del Mondo dal team Trek Factory Racing. 

La nostra prova
Nel nostro caso abbiamo pedalato su un modello con 

ruote da 27,5” per un telaio da 15,5” perchè per altezze 
superiori alla nostra, quindi con misure di telaio maggiori, 
la Top Fuel 8 monta ruote da 29”. Si tratta di una full che 
risulta indicata per donne ma tutte le caratteristiche tecni-
che sono comuni al modello per uomo. Quindi sospensioni 
specifiche per il cross country come  ABP, EVO Link e Full 
Floater, sono ottimizzate per l’efficienza e la velocità con 
le basse escursioni, inclusi gli ammortizzatori da compe-
tizione. Punti di forza di questa bici sono sicuramente il 
Boost48/110, una misura di forcellini più ampi – 110mm 
sull’anteriore e 148mm sul posteriore – in grado di offri-
re una rigidità pari a una ruota da 29” anche sulla 27,5”. 
Inoltre, questa soluzione consente di montare, posteriore, 
pneumatici e corona più grande.  Nel nostro caso, come 
detto, abbiamo pedalato su una 27,5” che consente di 
passare ovunque con una grande sicurezza. La rigidità 
delle ruote e la reattività del telaio si sentono fin da subito; 
cosa che permette di divertirsi molto. Da segnalare anche 
il sistema di ammortizzazione intelligente Full Floater che 
ancorato in due punti è in grado di “copiare” perfettamen-
te ogni asperità e cambio di pendenza. La sua destina-
zione xc si sente fin da subito, un cross country evoluto 
che unisce comfort a prestazioni. Nella versione 29” Trek 
propone la geometria G2 che, anche grazie all’off-set per-
sonalizzato della forcella, abbiamo delle mtb precise, ma-
novrabili e stabili anche a velocità elevate.

ultraleggero, 
estruso a freddo 

con spessori 
differenziati e 
idroformato

TUBO STERZO 
CONICO E2

Un’evoluzione 
della serie sterzo 
di 1-1/8” con un 

sistema, E2, che si 
assottiglia di 1,5” 

della parte inferiore 
agli 1-1/8” della 

cuffia superiore per 
avere più materiale 
dove serve senza 

perdere leggerezza, 
forza e reattività

MICROTRUSS
Passaguaina integrati direttamente 

nel telaio per un passaggio cavo 
esterno più leggero e lineare

SOSTENSIONI 
WSD RIDER RIGHT

La rigidità delle 
molle è specifica 

per le cicliste 
per un maggiore 

controllo e comfort

GEOMETRIA REGOLABILE 
MONOLINK

Esclusiva di Trek. 
L’angolazione del tubo sterzo 
è regolabike di 1/2° mentre 

l’altezza del movimento 
centrale è regolabile 

di 10mm girando un dado. 
Spostando il monolink si può 

scegliere una geometria 
più morbida per esempio

FULL FLOATER
L’escursione 
intelligente: 

l’ammortizzatore è 
ancorato 

in 2 punti mobili 
per una maggiore 
risposta sui cambi 

di pendenza

PROTEZIONE 
DEL TUBO 
OBLIQUO

Una protezione 
sostituibile 

che protegge 
da detriti 
e ostacoli

EVO LINK
Collegamento tra 

il telaio principale al carro 
posteriore attraverso 

il Rocker link per un telaio 
più rigido con maggiore 
controllo senza andare 

a scapito del peso

•  Telaio:  Alluminio Alpha 
Platinum, ABP Convert, Full 
Floater, EVO link, tubo sterzo 
conico E2, Mino Link, MicroTruss, 
percorso interno cavi deragliatore 
e reggisella telescopico, 
protezione tubo obliquo, PF92, 
Boost148 e geometria G2 su 29er, 
escursione 100mm.
•  Ammortizzatore anteriore: 
Fox Performance 32 Float, 
ammortizzatore FIT4 
a 3 posizioni, tubo conico E2, 
Boost110 e geometria G2 
con offset 51mm su 29er, 
escursione 100mm.
•  Ammortizzatore posteriore: 
Fox Performance Float, 

ammortizzatore a 3 posizioni, 
6,5x1,5” 
•  Ruote: Bontrager Mustang Elite 
Tubeless Ready, mozzo anteriore 
15mm, posteriore 12mm 
(Boost110 & Boost148 su 29er)
•  Pneumatici: Bontrager XR1 
Expert, Tubeless Ready, cerchietto 
in aramide, 29x2,20” (Bontrager 
XR2 Expert, Tubeless Ready, 
cerchietto in aramide, 27.5x2,20”) 
•  Leve cambio: Shimano SLX, 10 
speed 
•  Deragliatore anteriore: Shimano 
Deore, montaggio diretto basso 
•  Deragliatore posteriore: 
Shimano Deore XT, Shadow Plus 
•  Crank: Shimano M627, 36/22 

•  Movimento centrale: PF92 
•  Cassetta: Shimano HG50, 
11-36, 10 speed 
•  Catena: KMC X10 
•  Sella: Bontrager Ajna 1 WSD 
•  Reggisella: Bontrager Rhythm 
Elite, testa a 2 bulloni, 31,6mm, 
zero offset 
•  Manubrio: Bontrager Race Lite, 
31,8mm, rise 5mm 
•  Attacco manubrio: Bontrager 
Elite, 31,8mm, 7°, compatibile 
Blendr 
•  Serie sterzo: FSA IS-2 carbonio, 
E2, cartuccia sigillata in lega 
•  Set freni: Disco idraulico 
Shimano Deore 
•  Peso: nella misura 15.5” - 12.54 kg
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Trek Bicycle

Via Don A. Mazzuccelli, 6
24020 Gorle (Bg) - Tel. 035.302502 

www.trekbikes.com/it 
info@trekbikes.com
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Pionieri anche nel campo 

della pedalata assistita 

Scott si avvale di due 

collaborazioni d’eccellenza: 

Bosch e Shimano. 

Ecco le novità mtb e city

Testo di Marta Villa

Scott

ANTEPRIMA

Scott è stata senza dubbio uno dei brand pio-
nieri nel mondo delle eBike infatti, i primi modelli 
appaiono nel 2011 e ora si tratta di una delle 
aziende di riferimento. Con una serie di modelli 
che coprono il mercato in tutte le sue esigenze 
di utenza l’azienda si pone in cime alla classifi-
ca delle aziende che credono in modo pieno 
nell’elettrico.  “Crediamo molto nel mondo del-
le eBike che oggi rappresentano per noi il 18% 
del fatturato. Modelli diversi per ogni tipo di esi-
genza così da coprire la totalità del mercato” 
- ha dichiarato per Bike4Trade Dotalella Suardi, 
general manager di Scott Italia – “Inoltre, grazie 
alla stretta collaborazione con Bosch, Scott è 
la prima compagnia a offrire un eBike System 
facile da usare e bello esteticamente”.

Scott insieme a Bosch e Shimano
Per quanto riguarda la prima collaborazio-

ne le bici di Scott sono equipaggiate con i 
sistemi: Performance CX 250W, Performance 
250W e Active 250W.  Attraverso il pannello 
di controllo montato sul manubrio è possibi-
le scegliere tra quattro modalità di guida ; 
supporto e conseguentemente di autono-
mia: Turbo, Sport, Tour ed Eco. Se infatti l’au-
tonomia può essere influenzata dal tipo di 
percorso, dalla velocità, dal peso del biker..i 
dati riguardanti l’autonomia si riferiscono a un 
percorso pianeggiante, con un ciclista sui 70 
kg di peso, una media di 20 km/h, in posizio-
ne eretta o leggermente inclinata in avanti e 
con un asfalto in buono o ottimo stato e poco 
ruvido. Infine, le batterie si intendono cariche 
e in piena efficienza. Il sistema Performance 
CX è quello montato sulle bici full e rispetto 
al modello precedente ha migliorato i tempi 
di cambiata con il risultato di una guida più 
scattante e dinamica. Anche sulle bici mon-
tate con Performance 250W e Active 250W 
è possibile scegliere tra 4 modalità di guida 
anche se le autonomie massime sono diffe-
renti. Infine, non va dimenticato che nel caso 
la batteria si carichi completamente la bici 
mantiene inalterate le caratteristiche di “pe-
dalabilità” tipiche delle bici Scott. 

Sistema Shimano
L’equipaggiamento con motore Shimano 

prevede un sistema di componenti che rispon-
dono a qualsiasi esigenza in modo sicuro, co-
modo e ottimale. Le tre modalità del sistema 
sono Alta, Normale ed Eco che consentono di 
coprire una distanza di 60, 85 e 125 km. 

Scott E-FULL

Si tratta di full a cui è stato aggiunto il moto-
re Bosch, hanno un’escursione da 120 mm a 
140 mm e quindi ideali anche per le discese 
più impegnative. Grande novità per il prossi-
mo anno le e-bike Plus con copertoni da 2,8”, 
naturalmente da 27,5” Plus, in grado di offri-
re trazione e controllo. Un esempio la E-Spark 
710 dotata delle più moderne tecnologie nel 
campo dell’assistenza elettronica: EPowered 
Bosch Performance; la tecnologia brevettata 
Scott Twinloc che consente tre regolazioni dell’ 
escursione per la forcella FOX 32 Float fork e 
ammortizzatore Custon Nude.  Ruote da 27.5” 

E-MTB

Si tratta di bici front con forcella da 100 
mm, disponibili con ruote da 27,5” e 29”. La E-
Aspect Contessa 720 è il modello pensato per 
le donne. Grazie alla tecnologia ePowered 
del sistema di propulsione Bosch Performance 
da 500Wh, la E-Aspect Contessa 720, con la 
sua geometria pensata per il pubblico femmi-
nile, regala ore di energia, lungo i sentieri. 

E-CITY

Ideali per l’uso misto e da città. Consento di 
spostarsi in modo ecologico, economico e sano. 
Ideali per chi amano pedalare sempre e nelle 
più varie situazioni. La Scott E-SUB Comfort ha una 
geometria confortevole, la batteria è Shimano 
STEPS da 400 Whe il portapacchi integrato fanno 
della Comfort E-SUB la bici ideale per i pendolari. 
Ideale per gli spostamenti urbani e non solo.

www.scott-sports.it

L’eBIKE SECONDO 
SCOTT  
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Shimano

ANTEPRIMA 2017

Disponibile da ottobre 2016 
il nuovo Shimano Steps Mtb 
lanciato a Riva del Garda è 
senza dubbio rivoluzionario. 

Drive Unit compatta 
e leggera, batteria potente 
ideale per vere avventure 

fuoristrada

  SHIMANO STEPS  MTB

Il nuovo Shimano Steps Mtb è stato presen-
tato alla fine di aprile durante il Bike Festival di 
Riva del Garda il nuovo sistema ha lasciato sen-
za dubbio a bocca aperta parecchi operatori 
e consumatori. Stiamo infatti parlando di una 
unità motrice leggera e compatta, la E8000, 
che non modifica la geometria della bicicletta 
ed è in grado di fornire una sensazione di assi-
stenza naturale. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sicuramente una Drive Unit ridotta che con-

sente ai brand di realizzare telai che abbiamo 
foderi più corti per una bici quindi più mano-
vrabile e poi i componenti che, anche nel caso 
della E8000 come della E6000 prima, hanno un 
occhio di riguardo per l’aspetto ricreativo. Non 
per niente il claim dell’azienda è “Explore new 
grounds” proprio a significare l’aspetto di expe-
rience e di avventura che è in grado di fornire il 
nuovo Shimano Steps.

La batteria ha una capacità di 500 Wh e il 

supporto garantiscono la potenza necessaria 
che viene fornita dal sistema di trasmissione 
con una guarnitura dedicata con opzione per 
la corona da 34 o 38 denti con il suo dispositivo 
di guida catena. 

Il sistema è gestito con l’uso di un computer, 
di una leva di controllo Firebolt e di un sensore 
di velocità posto sulla ruota posteriore. L’unità 
motrice, molto piccola, agisce con una coppia 
alla ruota di 70Nm. 

Sicuramente stiamo parlando di una evo-
luzione nel campo della eBike orientata a un 
uso più fluido dei comandi con la possibilità di 
scegliere quale e quanta assistenza ricevere 
dall’unità motrice quando spingono sui pedali. 
Inoltre, la compattezza della Drive Unit, che ha 
stupito parecchio al Bike Festival, permette ai 
costruttori di non stravolgere il telaio delle bici.

IL FATTORE Q CHE NON CAMBIA
Da segnalare poi anche questo pregio del 

nuovo sistema Shimano e cioè che la distanza 

tra i bordi esterni delle pedivelle è esattamente 
lo stesso della guarnitura Deore Xt.

Due opzioni di scelta per la guarnitura con 
tecnologia Hollowtech oppure standard. In en-
trambi i casi sono disponibili con corona da 34 
o 38 denti compatibili con cassette a 11 o 10 
velocità.  Le corone sono realizzate con tecno-
logia Shimano Dynamic Chain Engagement e 
sono entrambe compatibili con il guidacatena 
opzionale.

www.shimano-steps.com/mtb   

Il prodotto presentato 
dallo staff tecnico di Shimano

L’assitenza alla pedalata 
è controllabile attraverso un 
apposito comando con schermo 
LCD tramite il quale è possibile 
scegliere di attivare la modalità 
Eco, Trail, Power e l’opzione di 
camminata assistita. Intuitivo grazie 
ai colori che cambiano 
da verde a rosso comanda anche 
le informazioni sulla marcia inserita, 
la modalità di assistenza 
alla pedalata, la carica della 
batteria, la velocità di marcia

La batteria da 500 Wh è sottile, 
resistente agli urti, impermeabile 

e ancorata in modo sicuro e fermo
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Le eBike proposte da Cannondale per 
la famiglia Contro sono indicate per un 
uso urban e cittadino. Si distinguono in  
Contro E-Rigid e Contro E-Headshok e 
Contro E-Speed più indirizzate al com-
muting. Di questa “sottocategoria fanno 
parte le E-Speed 1 ed E-Speed 2. La Contro 
E-Headshok è stata eletta in Germania 
eBike dell’anno nel 2015 e tra le sue ca-
ratteristiche che è completamente System 
Integrated inclusi portapacchi e parafan-
ghi, è montata Shimano Deore 10V e cme 
drive unit presenta Bosch Performance 
Cruise 250W. Per quanto riguarda invece 
le Contro E-Speed si tratta di bici destinate 
a districarsi nel traffico cittadino senza pro-
blemi e sono entrambe montate con drive 
unit Bosch Performance Speed 250W

www.cannondale.com/it 

Edizione rinnovata per gli Italian Green Road 
Award, il premio istituito da CosmoBike in colla-
borazione con il Magazine del turismo sostenibile 
Viagginbici.com, per valorizzare i percorsi ciclope-
donali italiani e renderli noti al grande pubblico. La 
cerimonia avverà nei giorni di CosmoBike Show, la 
Fiera internazionale delle bicicletta in programma 
dal 16 al 19 settembre 2016 a Verona. Quest’anno a 
sostegno del progetto è scesa in campo Bosch eBike 
Systems come main sponsor che presenzierà per la 
prima volta anche alla fiera di Verona. 
Italian Green Road Award vuole porre l’accento e 
mettere in luce le migliori ciclovie italiane, pro-
muovendo la conoscenza delle “strade verdi” intese 
come prodotto turistico per la scoperta del territo-
rio e delle sue peculiarità ambientali e culturali, 
riconoscendo alle amministrazioni locali l’impegno 
nella creazione di nuovi itinerari, nella manutenzio-
ne degli esistenti e nel ripristino di tanti percorsi 
come le vecchie ferrovie riadattate a vie ciclabili. In 
questo senso, la collaborazione di Bosh nel pro-
getto conferisce maggio prestigio ad ambo le parti 
dando un sostegno importante alla manifestazione 
e al contempo sugellando l’impegno già dimostrato 
dall’azienda nella ricerca delle tecnologie verdi per 
l’elettromobilità, promuovendo la bicicletta quale 
mezzo di trasporto efficiente, sano e sostenibile.

Cannodale eBike, la famiglia Contro

Bosh e Italian Green Road Award, 
un’intesa ad alta sostenibilità

A BikeUp le novità di casa Cicli Lombardo

Era presente anche Cicli Lombardo alla terza edizione di Bike UP, il primo festival 
internazionale sulle e-bike, andato in scena a Lecco nel weekend del 20-22 
maggio 2016. In questi tre giorni si sono susseguiti 
workshop, presentazioni e incontri per conoscere me-
glio il vasto e vario mondo delle biciclette a pedalata 
assistita e per testare le novità del settore. 
Cicli Lombardo, azienda italiana con oltre 50 dipen-
denti, 7mila metri quadrati di stabilimenti coperti 
e una produzione di oltre 500 biciclette al giorno, 
ha approfittato dell’occasione per presentare le 
sue ultime novità. Tra tutti i modelli segnaliamo la 
E-Sestriere Plus, evoluzione della E-Stestriere ‘15 ora 
dotata di ruota da 27,5”. Si tratta di una mtb elettri-
ca con batteria da 400 W e motore centrale Bosch 
Performance CX con un’ autonomia di 175 km (in 
modalità eco), cambio 10 velocità, telaio in alluminio 
ad accesso facilitato, forcella SR Suntour e coppia 
freni a disco idraulici. Per quanto riguarda il settore 
delle city bike, Cicli Lombardo ha puntato su E-Aman-
tea City, una bicicletta con motore potente, fluido e 
discreto, telaio in alluminio, forcella robusta, gruppo 
cambio Shimano Deore M590- 9 speed e coppia 
freni a disco idraulici Shimano, il tutto perfettamente. 
Questo modello monta un motore Bosch Active con 
un’autonomia di 70 km su settaggio Turbo e di 175 
km in settaggio Eco.

Disponibile in due modelli, Ladies e Gents, 
ha geometrie studiate per dare un 
senso di sportività al mezzo, pur 
mantenendo un’identità di ele-
ganza. La batteria è  Samsung 
da 36v 10,4 Ah totalmente 
integrata all’interno del telaio 
ma ugualmente estraibile con 
blocco chiave per poter essere 
caricata in casa o in ufficio, in grado 
di far percorrere fino a 70Km/h senza il 
minimo sforzo. Ad assistere nella pedalata è presen-
te un potente motore brushless 8FUN da 250W mon-
tato sulla ruota posteriore da 28”. L’assistenza alla 
pedalata è regolabile in 5 livelli tramite il generoso 
display LCD illuminato da 3” montato sul manubrio, 
così da poter sempre scegliere il grado di interazione 
del motore rispetto alla pedalata e di monitorare 
in ogni momento lo stato di carica della batteria, la 
velocità istantanea e media e i chilometri percorsi.  
Le Times Square possono raggiungere al massimo 

livello i 25Km/h e sono dotate 
della funzione Walk attivabile 

attraverso un pulsante 
che attiva il motore 

senza pedalare 
fino alla velocità 
di 6km/h e che 
permette di ac-

compagnare senza 
sforzo la bicicletta 

mentre le si cammina ac-
canto. Il telaio realizzato in lega leggera con un peso 
di soli 25 kg mentre il cambio è Shimano Alivio 9V.  
L’ammortizzatore anteriore dotato di bloccaggio e la 
sella anatomica in gel SelleRoyal rendono il viaggio 
confortevole in qualsiasi situazione.  Completano 
l’allestimento le luci anteriori e posteriori  a led che 
garantiscono la massima sicurezza in qualunque 
situazione.

www.brinkebike.com  

Il marchio Italwin, operante nel mercato della 
mobilità elettrica leggera fin dal 2003, è stato 
acquisito da FIVE, start up innovativa del gruppo 
Termal. In questo modo l’azienda neo acquisita sarà 
affiancata ad altri due marchi proprietari: WAYEL 
e HINERGYBIKES. Il marchio Italwin continuerà ad 
essere presente principalmente sulla rete distributi-
va specializzata nel segmento ciclo tramite una rete 
agenziale dedicata e godrà di un forte ampliamento 
della gamma mentre la nuova operatività di FIVE 
con il marchio ITALWIN comincerà il primo settem-
bre 2016 e sarà l’evento centrale di Cosmobike a 

Verona dal 16 al 19 settembre.
Da parte sua FIVE si appresta a diventare realtà 
sempre più influente e avvenieristica del panora-
ma delle due ruote come dimostra lo stabilimento 
produttivo di Bologna da poco terminato, il primo 
in Europa autosufficiente per comfort abitativo e 
produzione caratteristica, con il solo apporto di 
energie rinnovabili. Con l’acquisizione del marchio 
ITALWIN il gruppo Termal intende rafforzarsi nel 
mercato della mobilità elettrica leggera per com-
petere per la leadership in un settore che ha grandi 
potenzialità di sviluppo.

FIVE e Italwin, un’unica realtà

LadiesLadiesLadiesLadiesLadies e GentsGentsGentsGentsGentsGents, 
ha geometrie studiate per dare un 
senso di sportività al mezzo, pur 
mantenendo un’identità di ele-

caricata in casa o in ufficio, in grado 
di far percorrere fino a 70Km/h senza il 

livello i 25Km/h e sono dotate 
della funzione WalkWalk

attraverso un pulsante 
che attiva il motore 

senza pedalare 
fino alla velocità 
di 6km/h e che 
permette di ac

compagnare senza 
sforzo la bicicletta 

mentre le si cammina ac
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Brinke Times Square, elegante e tecnica 

E-Stestriere

Contro E-Rigid

E-Amantea

Contro E-Headshok
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Nata intorno ad un progetto plu-
ripremiato di un team di giovani 
ingegneri del Politecnico di Mila-
no, Zehus nel 2015 ha presentato 
la BIKE+ All In One, con l’ambizio-
ne di potersi inserire con efficacia 
nel mercato delle e-bike. Costitu-
itasi anche grazie all’intervento di 
e-novia e M31, l’azienda è foca-
lizzata sulla promozione dell’high 
tech made in Italy. Punto di forza 
di questa azienda in grande cresci-
ta è il reparto di ricerca e sviluppo 
interno, con un solo obiettivo, quel-
lo di facilitare la mobilità persona-
le quotidiana.  Grazie al supporto 
di diversi finanziatori Zehus ha la 
possibilità di continuare ad offrire 
contratti di ricerca in collaborazio-
ne con il Politecnico, in particolar 
modo al gruppo di ricerca mOve, 
diretto dal professor Savaresi. Tutto 
ciò per mantenere continuo l’inse-

rimento di idee fresche e progetti 
innovativi. Ecco quindi che pa-
rallelamente alla BIKE+ All In One 
stanno nascendo nuovi progetti. 
In fase di prototipazione un nuovo 
prodotto per MTB, in fase di proget-
tazione WHEELCHAIR+, prodotto 
innovativo per sedie a rotelle che 
permetta di abbattere molti dei li-
miti della mobilità di un disabile e 
SCOOTER+, un kickscooter ibrido, 
che ha trovato applicazione nel-
lo Smart Ped, monopattino a ruo-
te alte sviluppato insieme a FlyKly. 
Proprio il brand FlyKly è stato acqui-
sito da Zehus così da potersi aprire 
anche al mercato B2C e non solo 
quello B2B.

BIKE+ All In One
L’ingresso in grande stile nel 

mondo e-bike di Zehus rimane le-
gato alla grandissima innovazione 

di BIKE+. 3 le caratteristiche speci-
fiche di novità. Cambiato il design 
rispetto alle tradizionali biciclette 
a motore, con tutto il necessario 
contenuto nel mozzo posteriore 
piccolo e leggero. Motore, bat-
teria, elettronica e sensori con-
tenuti in uno spazio ridotto e dal 
peso di soli 3 kg. Eliminati anche 
tutti i cavi esterni, ogni operazio-
ne è gestita attraverso tecnologia 
wireless. La nuova connettività 
Bluetooth permette di collegarsi 
a BIKE+ direttamente dal proprio 
telefono cellulare attraverso la 
nuova app BITRIDE (al momento 
Android e iPhone sono i dispositivi 
supportati), il che consente il mo-
nitoraggio del percorso, diagnosi 
online di possibili malfunziona-
menti e un blocco elettronico atto 
a disincentivare i furti, oltre che la 
creazione di una community che 
permette un interscambio tra gli 
utenti e le aziende ciclistiche col-
legate all’applicazione. BITRIDE, 
già scaricabile per connettersi a 

diversi dispositivi - inclusi i prodotti 
Flykly - verrà integrata, da giugno, 
con l’analisi del territorio relativa 
solo alla città di Milano per testare 
l’interesse del pubblico. BIKE+ è il 
primo sistema che introduce nelle 
biciclette a pedalata assistita una 
modalità di utilizzo “non-plugin 
hybrid”. Ciò significa non neces-
sitare della ricarica da rete. Se-
condo i risultati, scientificamente 
dimostrati attraverso gli studi del 
Politecnico di Milano, chi utilizza 
questa bicicletta arriva a fare fino 
al 40% di fatica in meno rispetto 
ad una bici muscolare, senza co-
munque avere la necessità di ri-
caricare la batteria.  

Premi e riconoscimenti
Creata nel 2013, Zehus in due 

anni ha raggiunto un’ampia vi-
sibilità, ricevendo anche diversi 
riconoscimenti internazionali. Nel 
2014, al lancio sul mercato, BIKE+ 
all in one è stata premiata con il 
Golden Creative Award al China 
Cycle di Shangai e da Regione 
Lombardia è arrivato un impor-
tante riconoscimento per il lavoro 
svolto nello sviluppo di BIKE+ All 
In One. Ad Ispo 2015 Zehus ha ri-
cevuto il premio ISPO Brandnew 
Wheeler Award per il design del 
sistema, completamente integra-
to nel mozzo posteriore, caratteri-
stica peculiare di BIKE+. Altro pre-
mio 2015 è quello che arriva dalla 
LEVA (Light Eletric Vehicle Asso-
ciation), associazione di riferimen-
to per ciò che riguarda i veicoli 
con supporto elettrico: premio 
come Innovator of the Year, per 
la miglior innovazione del 2015.

ZEHUS: da startup ad azienda 
di riferimento per il mondo e-BIKE

Informazioni
ZEHUS

Via Soperga 57,  - 20127 Milano
 www.zehus.it - info@zehus.itTesto di Matteo Vismara

Zehus

BRAND PROFILE

Partita dalla mente 
di giovani laureati 
del Politecnico di 

Milano, l’azienda nel 
2015 ha presentato 
un nuovo sistema 
elettrico con tutto 

integrato nel mozzo 
posteriore, ricevendo 

anche  importanti 
riconoscimenti a livello 

internazionale
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Unità motrice progettata e integrata nel mozzo

Sistema di controllo attivabile 
attraverso Bluetooth

Batteria ad alta 
densità con BMS compatto

contenitore esterno 
in alluminio
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Testo di Piero Nigrelli

Ancma
OSSERVATORIO

Dai primi dati pubblicati sembra 

che il mercato della bici non se la 

passi male con il segmento eBike 

che cresce. Ma quali sono i canali 

di vendita e come migliorarli?

I dati 2015 che vi presentiamo sembrerebbero la-
sciare intendere che tutto sommato l’andamento 
del mercato della bici non vada male. 
Questo vale in effetti per il mercato del-
le eBike, che sono finalmente in crescita 
decisa. Quasi cinquemila bici vendute in 
più rispetto allo scorso anno fanno ben 
pensare. Non siamo ai livelli del nord 
Europa ma c’è una crescita che fa ben 
sperare per il futuro per questo nuovo 
veicolo che, come abbiamo detto mol-
te volte, è una bici ma con un diverso 
modo di utilizzo: toglie parecchia fatica 
e quindi lascia solo il piacere di pedala-
re. Inoltre, 25km/H sono una velocità apprezzabile 
nel traffico cittadino che fa accorciare i tempi di 
spostamento se paragonati ad auto o mezzi pub-
blici. Insomma, se la bici tradizionale è competitiva 
in termini di tempo fino a 5 km, la eBike lo diventa 
con un raggio di 8 e in più non si suda!
Vedo un problemino, solo il 50% dei negozi bici 
vende la eBike, considerandola come qualcosa di 
diverso dalla bici tradizionale, eppure si chiama 
bici, per il codice della strada è una bici può andare 
sulle ciclabili. È normale quindi che le persone si 
avvicinino a un negozio specializzato per saperne 
di più e, non trovandola una volta su due, possiamo 
facilmente capire come si stiano sprecando parec-
chie opportunità di vendita. È una vendita diversa 
da una bici tradizionale, ha motivazioni all’acquisto 
diverse e per questo motivo occorre fare uno sfor-
zo maggiore per capire chi abbiamo davanti per-
ché facilmente non ragionerà come i nostri abituali 

clienti. Prezzo e margini però, sapranno ripa-
gare gli sforzi di questo impegno maggiore. 

DIVERSE STRATEGIE DI VENDITA
Tutto questo prende ancora più valore 
se pensiamo a cosa accade invece sul 
versante delle bici tradizionali. I dati 
segnano una flessione di poche decine 
di migliaia di unità, quindi pochi pro-
blemi. Vero, ma come è stata la distri-
buzione delle vendite nei diversi canali 
tradizionali, GDO Grande Distribuzione 
Organizzata (grandi supermercati per 
intenderci), GDS Grande distribuzione 

Specializzata (Decathlon, sempre per capirci) e ne-
gozi specializzati?
Nei primi due un aumento di quasi 60.000 unità. 
Nei secondi, un decremento, una perdita di volumi 
di oltre centomila pezzi. 
Se è vero che in Italia ci sono 2.500 negozi ognuno 
di essi, mediamente, ha perso più di quaranta bici 
a testa e questo non è poco se pensiamo che un 
negozio, mediamente, vende 250 bici all’anno. Vale 
il 15% dei volumi. 
Tutta colpa della GDO e della GDS? O dei prezzi?
Chiedendo meglio scopriamo che per molti tale ridu-
zione dei volumi si è compensata con la vendita di 
prodotti a più alto prezzo e margine, come la eBike 
di prima o semplicemente 
di bici di qualità superiore, e 
questo fa pensare che il ne-
gozio specializzato sia il luo-
go dove è necessario, oltre 

che opportuno, vendere bici di qualità. 
Per questo bisogna essere preparati non solo tecni-
camente, cosa che è ormai assodata, ma di più nella 
direzione del servizio al cliente, nel saper vendere 
prima la propria faccia ed esperienza e dopo la bici, 
nel saper capire velocemente quale ragione abbia 
spinto una persona ad entrare in negozio. Non co-
gliere questo particolare può voler dire perdere ven-
dite importanti. Occorre saper usare strumenti psi-
cologici piuttosto che sapere di carbonio o acciaio. 
È, in buona sostanza, quello di cui parliamo e affron-
tiamo nei nostri corsi di formazione e che tanto suc-
cesso hanno nella consapevolezza delle 7 fasi della 
vendita. Già il giorno dopo il corso (di due giorni) il 
negoziante sa come cambiare domande e atteggia-
mento nei confronti del cliente che entra in negozio 
portandolo, velocemente, ad una vendita efficace. 

LA RISPOSTA DI ANCMA
Da un piccolo sondaggio effettuato presso i nego-
zi, ormai più di 70, che hanno fatto i corsi emerge 
che nessuno di loro ha subito perdite come quel-
le registrate nella media dei negozi italiani e che 
molti di loro hanno addirittura aumentato vendite 

e fatturati.  A volte, guardare il pro-
blema da un’angolatura diversa fa 
vedere nuove e diverse soluzioni. 
Per avere un’idea visitate il nostro 
sito, Ancma.it e date un’occhia-
ta alla pagina bici/formazione per 

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

 Vendita di Biciclette 2015: 1.597.520 -2,86 % 2014: 1.644.592
 Vendita di E-Bike 2015: 56.189 +9,83 % 2014: 51.156
 Vendite Totali: 2015: 1.653.709 -2,47 % 2014: 1.695.748

 Produzione di biciclette: 2015: 2.346.173 -14,01 % 2014: 2.728.600
 Export di Biciclette 2015: 1.400.329 -20,69 % 2014: 1.765.819
 Import di biciclette 2015: 651.676 -4,40 % 2014: 681.684
 Produzione E-Bike 2015: 16.600 +90,36 % 2014: 8.720
 Export di E-Bike 2015: 3.398 +166,9 % 2014: 1.273
 Import di E-Bike 2015: 42.987 -1,65 % 2014: 43.709

Import/Export (in milioni di euro) 
 Export di parti di biciclette 2015: 427 +1,66 % 2014: 420
 Import di parti di biciclette 2015: 372 +13,41 % 2014: 328
 Export di biciclette 2015: 173 -11,28 % 2014: 195
 Import di biciclette 2015: 172 +19,44 % 2014: 144

Bilancia Commerciale Settore Ciclo 2015: 56 -60,83% 2014: 143

G

G

G

dati mercato bici 2015

Il segmento eBike cresce 
ma il resto?

capire dalla stessa voce dei vostri 
colleghi. 

BUONA BICI A TUTTI! 
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news prodotto
Sono due le nuove collezioni di abbigliamento ciclisti-
co presentate da Santini. Una è quella della casa, 
denominata Karma, l’altra è la collezione in 
collaborazione con l’UCI, Unione Ciclistica 
Internazionale.
Il set Karma è dedicato al periodo prima-
verile ed estivo, realizzato con prodotti 
performanti ed estremamente elastici, 

che permettono di avere grandissima 
mobilità e il massimo comfort.
La maglia Karma è costruita con tessuto 
Kontatto costituito da una fibra partico-
larmente leggera, elastica e traspirante, 
che segue i contorni del corpo garan-
tendo un’ottima vestibilità.
Il secondo capo del set sono i calzon-
cini, realizzati in Lycra Thunderbike che 

permettono una graduale compressione 
muscolare durante lo sforzo. Questo 
tessuto aiuta a ridurre lo stress mu-
scolare e al contempo garantisce 
una migliore resistenza a pilling 
e abrasioni. Elemento chiave è 

il fondello Santini 
GITevo, evoluzione 
del fondello GIT che 
grazie al nuovo tessuto 
offre maggior morbidez-
za al contatto con la 
pelle.
La Official UCI Collec-
tion, invece, nasce 
come implemento 
della maglia di campione iridato, che Santi-
ni produce dall’inizio degli anni ’90. A fianco 
della replica della maglia World Champion 
Jersey, disponibile anche per ragazzi, vengo-
no presentate la Master World Champions 
Jersey, maglia realizzata con gli stessi ma-
teriali di quella dei professionisti ed ispira-
ta a quella ufficiale, e il body UCI Rainbow 
Speedsuit, body suit super aerodinamico, 
copia esatta di quello usato da Peter Sagan 
nei mondiali di Richmond. Il set Karma è di-
sponibile al pubblico a 199€

www.santinisms.it

Per tutti gli appassionati 
ciclisti e clienti, GSG ha 
attivato il proprio profilo 
su Strava, il social spor-
tivo più attivo degli ultimi 
tempi.
Strava è tra le App GPS più 
famose per il ciclismo, in 
grado di registrare le usci-
te in bici e di monitorare i 
tempi su diversi segmenti. 
Per incentivare la condivi-
sione delle esperienze, dei 

percorsi e delle performance dei propri 
clienti, appassionati di ciclismo, GSG 
ha creato un Club Strava, il GSG World 
Cycling Team, dove ogni cliente potrà 
confrontare le proprie performance con 
quelle di tutti gli altri appartenenti al 
club. Per iscriversi basta accedere alla 
pagina del GSG World Cycling Team 

su https://www.strava.com/
clubs/181215 e iscriversi, se 
si possiede già un account. 
Oppure è necessario prima 
registrarsi a Strava e poi 
iscriversi. GSG aspetta su 
Strava tutti i propri appas-
sionati clienti e non, perché 
ogni mesi ci saranno piace-
voli sorprese, sfide e premi…

www.giessegi.com

Un libro, 50 anni 
di storia
In occasione dell’Eroica Primave-
ra a Siena è stato presentato il 
nuovo libro illustrato con testi di 
Gino Cervi, firma autorevole del 
ciclismo italiano, e foto di Guido P. 
Rubino, dedicato ai 50 anni di sto-
ria di Santini, con il titolo “Santini, 
a second Skin”.

Il libro ripercorre la storia dell’a-
zienda di abbigliamento ciclistico 
italiana attraverso le testimonian-
ze dei protagonisti, di campioni e 
di operatori del settore, traccian-
do anche un profilo assolutamen-
te inedito del fondatore Pietro 
Santini. Partita come una piccola 
sartoria famigliare, Santini è oggi 
un brand internazionale senza 
aver mai perso la laboriosità arti-
gianale con cui è nata.
Edito da Bonolis edizioni, il libro è 
in vendita a 29.90 € sul sito dell’a-
zienda.

Le nuove collezioni Santini: Karma e Official UCI Collection

GSG ha creato sul Strava il proprio club - GSG World 
Cycling Team - iscrivetevi numerosi!

Karma bibsmaglia Master UCI

Karma jersey

Summer maglia UCI

Hoodie UCI

maglia UCI

Durante la gara di apertura della 
Coppa del Mondo di dh tenutasi 
a Lourdes (Francia), dal 7 al 10 di 
aprile, Schwalbe ha presentato 
il primo tronchese specifico per 
pneumatici mtb. Le pinze per-
mettono di regolare l’altezza dei 
tasselli dello pneumatico e una 
precisa riduzione di essi, in caso 
di necessità. “Anche se offriamo 
un battistrada adatto ad ogni tipo 
di terreno, a volte le condizioni  

imprevedibili del percorso richie-
dono un battistrada unico per 
trovare il perfetto equilibrio di ro-
tolamento e aderenza”, dice Mi-
chael Kull, del Marketing Schwal-
be e Race Support. “Con questo 
utensile, i ciclisti possono regola-
re il battistrada dello pneumatico 
e adattarlo alla situazione. E’ il 
primo tronchese per battistrada 
sviluppato appositamente per 
pneumatici da MTB, con il quale 
è possibile smussare e tagliare i 
tasselli esattamente all’altezza 
desiderata, grazie alla regolazio-
ne del taglio.”

Prezzo al pubblico 26,90 €
www.schwalbe.com

Presentato il primo tronchese 
per battistrada per pneumatici mtb

Ekoi presenta giacca e gilet Reverso

Il marchio francese ha presentato i nuo-
vi modelli di giacca e gilet reversibili RE-
VERSO, 2 prodotti in 1.
Completamente personalizzabili attra-
verso il sito e disponibili al pubblico in 
nero e verde flu, entrambi i prodotti sono 
double-face e offrono una protezione ot-
timale contro pioggia e vento. Sono de-
dicati ad un utilizzo con temperature tra 
gli 8 e i 18 gradi.
I prodotti sono impermeabili e traspiranti 
e presentano un taglio ergonomico.
Sono disponibili al pubblico in sei taglie, 
dalla S alla XXL.

www.ekoi.fr

clubs/181215 e iscriversi, se 
si possiede già un account. 
Oppure è necessario prima 
registrarsi a Strava e poi 
iscriversi. GSG aspetta su 
Strava tutti i propri appas
sionati clienti e non, perché 
ogni mesi ci saranno piace
voli sorprese, sfide e premi…
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Lo pneumatico Power Endu-
rance è il più resistente della 
gamma. La mescola è differente 
rispetto a quella dello pneuma-
tico Power Competition, sfrut-
tando comunque una tecnologia 
studiata nel settore moto.

I pneumatici hanno grande 
aderenza sui lati e più resisten-
za nella zona centrale, con una 
carcassa da 110 tpi e protezione 
sempre in aramide. Il leggero 
disegno sulla struttura favorisce 
un miglior grip. Sempre secondo 
gli studi Wheel Energy, questo 
pneumatico è il più resistente 
attualmente sul mercato, ma ri-
esce a coniugare anche un miglioramento delle presta-
zioni con una riduzione di 8.6 Watt rispetto al precedente 
(comparabile a 1 minuto e 3 secondi in meno, alle condi-
zioni di cui sopra).

Il prodotto è disponibile in colorazione blu, rosso e bian-
co da 23” e 25”, in colorazione nera da 23”, 25” e 28”.

2424

Studiata e progettata nei laboratori Michelin di 
Ladoux, la nuova gamma di pneumatici per bici-
clette risente dell’influenza di sviluppi e tecnologie 
dedicate anche a pneumatici rivolti ad altri ambiti. 
Oltre il 70% dei pneumatici firmati Michelin, usati 
ogni anno nel mondo, vengono sviluppati nel cen-
tro di ricerca francese. Lo stesso è accaduto per 
la gamma di pneumatici Power dedicata ad ogni 
tipo di attività in sella ad una bicicletta. L’obiettivo 
dell’azienda era quello di migliorare le prestazioni 
dello pneumatico migliorando allo stesso tempo la 
resistenza alle forature e al consumo e l’aderen-
za, anche su suoli difficili. Per raggiungere questo 
obiettivo sono stati sviluppate 3 differenti catego-
rie di pneumatici dedicate a differenti attività. Lo 
pneumatico PowerCompetition dedicato all’attività 
agonistica, il Power Endurance dedicato ad attivi-
tà endurance e il Power All Season il migliore per 
un utilizzo quotidiano, senza comunque inficiare le 
prestazioni. Tutta la gamma è Disk Brake Ready e 
i test di Wheel Energy hanno mostrato l’estrema 
capacità di tutti i pneumatici nell’accompagnare 
la frenata. Tutti i pneumatici sono inoltre forniti di 
TreadWearIndicator (TWI), l’indicatore di usura, già 
presente in pneumatici da auto e da moto, che per-
mette di controllare lo stato di usura.

Testo di Matteo Vismara

Michelin Power
FOCUS PRODOTTO

Un copertoncino che fin da subito fa della scorrevolezza il suo punto di forza. 
Sezione da 25”, come richiede il trend attuale, e battistrada completamente slick, 

pensato quindi per la velocità e la tenuta. Ancor prima di montarlo sul cerchio colpisce 
la morbidezza dell’intera struttura, aspetto che si andrà poi 
a tradurre in comfort. Per quanto riguarda la scorrevolezza 
fa fede alla sua presentazione, la resistenza al rotolamento 

è davvero nulla anche con pressioni non elevate, intorno 
alle 6 atmosfere. Scendendo a 5 la scorrevolezza rimane 

pressoché invariata e aumenta ancor di più il comfort, quasi 
al livello di un tubolare. La struttura non rimbalza ma si 

deforma sulle sconnessioni assorbendo molto bene gli urti. 

Più veloce, più resistente, più duraturo: 
  MICHELIN POWER

Informazioni:
power-bicicletta.michelin.it

bicicletta.michelin.it 
velo@it.michelin.com 

Presentata la nuova 
gamma di pneumatici. 
Tre le tipologie, diverse 

funzioni e caratteristiche: 
Power Competition, Power 

Endurance e Power All Season

Pneumatico dedicato alla 
corsa. Rispetto al precedente 
di gamma Michelin combina 
caratteristiche tali da permet-
tere un guadagno di -10 Watt, 
che porta il ciclista a guada-
gnare 1 minuto e 25 secondi 
pedalando per 40 km ad una 
velocità di 35 km/h. La mesco-
la race compound unisce gran-
de aderenza e bassa resisten-
za al rotolamento grazie alla 
tecnologia studiata per i pneu-
matici da gara di MotoGP. La 
carcassa è in tela di nylon a 
180 tpi e sotto il battistrada la 
protezione non è più in nylon, 
ma in aramide, materiale già utilizzato nel mercato delle 
auto, che rende lo pneumatico più robusto e rigido.

Lo pneumatico è disponibile solo in colorazione nera 
da 23” e 25”.

Lo pneumatico Power All Sea-
son è dedicato ad un utilizzo più 
generalistico. Unisce una buona 
resistenza ad un positivo miglio-
ramento delle prestazioni, come 
tutti i pneumatici della gamma,  
e ad un’ottima aderenza. Idea-
le per il bagnato, lo pneumatico 
è costituito in mescola specifica 
grip compound che riesce a man-
tenere comunque una bassa resi-
stenza al rotolamento. Il disegno 
del battistrada sullo pneumatico 
permette di avere notevole grip 
su ognitipo di suolo, in ogni con-
dizione climatica. La carcassa è 
in 60 tpi, con un filo 3 volte più 
spesso rispetto al Power Competition. Al contrario degli 
altri due pneumatici della gamma il supporto in arami-
de è completo da spalla a spalla e non solo nella zona 
centrale. Pneumatico ottimo per le strade bianche nella 
versione da 28”.

Il prodotto è disponibile in colorazione nera nelle ver-
sioni da 23”, 25” e 28”

MICHELIN POWER COMPETITION

MICHELIN POWER ALL SEASON

MICHELIN POWER ENDURANCE

Michelin Power CompetitionTESTED BY
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Scott Odlo Racing Team
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Dalla nostra inviata Marta Villa

Odlo Tuscany Experience
TECH EVENT

Fondata nel 1946 in Norvegia, dal 1986 l’azienda 
ha il headquoter in Svizzera dal 1986 anche se le sue 
radici rimangono radicate nella tradizione qualitativa 
nordica. Odlo ha filiali oltre che in terra rosso crociata 
anche in Germania, Francia, Belgio, Olanda, Austria, 
Regno Unito, Norvegia e Cina. I prodotti sono vendu-
ti in 25 paesi a livello mondiale e il brand è lo spon-
sor principale del “dream team” della mountainbike: 
l’Odlo Scott Racing Team. Ed è appunto per questa 
partnership che la presentazione è avvenuta in Tosca-
na presso la tenuta Massavecchia, quartier generale 
del campione del mondo XCO Nino Shurter&C.
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Marta Villa

Progettati sul campo

Si tratta di uno dei team di rife-
rimento da anni nel mondo della 
mtb. Nato nel 2002 da quello che 
era lo Swisspower, si tratta di una 
formazione che ha nel Campione 
del Mondo Nino Shurter la sua per-
la più rara anche se insieme a lui 
proviamo la campionessa svedese 
Rissveds  mondialie Under23 2015 
– il campione olandese Van Der 
Heijden - mondiale U23 nel 2014 
– e gli specialisti del cross Andri 
Frischknecht – campione svizze-
ro U23 – e Wildhaber – campione 
nazionale svizzerro XCE. Da non di-
menticare poi la guida del team, il 
pluricampione del mondo Thomas 
Frischknecht. 

Il team collabora molto nello svi-
luppo dei prodotti sia per quanto 
riguarda l’attrezzo – bici Scott e 
componenti Sram per esempio – 
ma anche con Odlo title sponsor 
della formazione. Dagli atleti i primi 
feedback sui tessuti e soprattutto 
sulla vestibilità fondamentale: da 
loro pareri soprattutto su aerodi-
namica in associazione al comfort 
ideali nel cross country, disciplina 
olimpica sulla quale è concentrato 
il calendario del team. 

Quattro chiacchiere con i 
campioni

Nino Shurter: obiettivo stagione 
sicuramente le Olimpiadi di Rio 
che lo aspettano, anche se Absa-
lon non gliela farà facile tra gli av-
versari da tenere d’occhio anche 
Fontana che è partito molto bene. 
E poi la Coppa del Mondo ( Shurter 
ha vinto la prima prova a Cairns in 
Australi ndr.). La sua vita è concen-
trata sulla mtb anche se appena 
può dedica tempo alla famiglia, 
che lo segue nelle varie trasferte 
in Toscana. La preparazione del-
la performance passa anche nella 
grande ricerca sul prodotto che è 

fondamentale nel cross country. 
Andri Frischknecht: figlio di Tho-

mas non può che essere una sorta 
di “predestinato” nel mondo delle 
ruote grasse ma questo non gli fa 
paura. Ha masticato pane e bici-
cletta fin da quando era piccolo 
e i consigli di papà sono sempre 
benvoluti. Tra i suoi obiettivi c’è la 
volontà di tornare a essere prota-
gonista dopo un infortunio al gi-
nocchio nel periodo invernale nella 
BMC Cup, nei campionati nazionali 
e ai mondiali di Nove Mesto (Rep. 
Ceca).

Thomas Frischknecht: leggenda 
assoluta nel ciclocross e nella mtb, 

ha vinto 18 prove di Coppa del Mon-
do. In “pianta stabile” nella Marem-
ma Toscana, dove ha una casa e 
un’attività nella produzione di vino, i 
suoi lavori e la sua personalità han-
no fatto dei percorsi e della pump 
track di Massavecchia un punto fis-
so per la mtb. Sulle Olimpiadi ha le 
idee chiare mettendo tra gli atleti da 
tenere d’occhio Shurter, naturalmen-
te, Absalon, Fontana e in generale 
i francesi che hanno fatto un buon 
lavoro nelle categorie giovanili. Sul 
cambiamento della mtb e dei suoi 
percorsi ha le idee chiare. Lui corre-
va con altre bici e su atri tracciati ma 
l’evoluzione è inarrestabile e questo 
ha portato alla ricerca e allo sviluppo 
di prodotti incredibili.

Thomas Frischknecht

Distribuito da
Premiere Distribution
Str. Ninz 61 | 39036 

La Villa – Alta Badia (BZ)
Tel. 0471.845568
Fax 0471.847755 

www.odlo.com
odlo@premieredistribution.it

Andri Frischknecht

Nino Shurter
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COLLEZIONE BIKE E UNDERWEAR
Ma andiamo con ordine: la collezione SS 2016 

verte principalmente su due linee di prodotto: bike 
e intimo con focus sul cross country e il road bike 
più spinto da una parte, che cerca principalmente 
aerodinamica e massima prestazione, il trail e il 
touring dall’altra. 

Con una serie di analisi delle attività legate al 
mondo della bici che spaziano da Strava al Com-
mutung, i product manager di Odlo hanno potuto 
realizzare due linee principali.

La Kamikaze è la risposta dell’azienda a chi chie-
de aerodinamica e performance. La maglia Aero 
ha una cerniera frontale invisibile a tutta lunghez-
za, l’orlo bordato e il collo basso per una forma 
aerodinamica e slanciata. Gli inserti laterali e 
posteriori assicurano la massima traspirabilità e 
protezione dal surriscaldamento. Inoltre, è stato 
integrato un materiale antivento a due strati per 
proteggere le zone del corpo più esposte al ven-
to. Questo tessuto unico è interamente antivento 
e ne riduce le sgradevoli turbolenze. La magliet-
ta possiede inoltre tre tasche posteriori rinforzate 

e una striscia catarifrangente per 
una maggiore visibilità durante 

le corse notturne. 
La salopette ha un ta-

glio anatomico con det-
tagli in rete. L’orlo bor-
dato sulle cosce e una 
struttura posteriore 
stabile più bassa che 
mantiene l’imbottitura 
in posizione durante 
le pedalate più in-
tense. I pantaloncini 
presentano un inserto 
integrato Endurance 
con doppia imbotti-
tura. È disponibile in 
tre diversi spessori per 

adattarsi alle esigenze 
specifiche e alle distanze da 
percorrere.

BREATHE, TESTATA SUL 
CAMPO

Altra novità per la pros-
sima stagione in campo ci-
clistico è la collezione Bre-
athe che abbiamo potuto 
indossare e pedalare. 

La maglia offre una 
ventilazione ottimale 
grazie al tessuto a rete 
burn-out integrato nella 
struttura, per alte pre-

stazioni sia in salita, sia in 
volata. L’orlo aerodinamico 
delle maniche consente il 
massimo comfort. Dispo-
nibile in una vasta gamma 
di colori - rosso intenso, 
viola e verde acqua – ab-
biamo sicuramente potu-
to apprezzarne il comfort, 
la leggerezza e anche i 
dettagli di styling come 
il colore della cerniera in 
contrasto. A completa-
mente abbiamo indossato 

i pantaloncini Flasch in tessu-
to stretch, elastico e antiabra-
sione con fondello Elastic In-
terface molto comodo. Esiste 
naturalmente anche la versio-
ne salopette e a completare, 
per un look molto più mtb, i 
baggy molto comodi. 

Bisogna tenere conto che la 
collezione Odlo per la bici è 

sicuramente molto diversificata 
in quanto tiene conto delle diver-
se tendenze che animano oggi 
il mercato bike. Da segnalare 
quindi il soft shell Vlandareen in 
Windstopper e la collezione Eroi-
ca con prodotti più leisure e dalle 
grafiche vintage.

  
Intimo tecnico per migliorare la performance
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Ma non è finita qui infatti, 
la nostra esperienza con 
Odlo ha avuto anche una 
parte underwear che anche 
in questo caso abbiamo 
provato. A spiegarci bene 
come nascono i prodotti è 

stata Eva Büsel, product 

manager underwear: “La 
scelta dell’intimo durante 
una performance di qualsi-
asi tipo è fondamenta-
le. Nel corso di ricerche 
effettuate durante la 
Maratona di Londra 
abbiamo riscontrato 
che in 1 km il seno ha 
un movimento pari a 
80 metri. Uno spo-
stamento di peso che 
influisce in modo irreversibi-
le su pelle, muscoli e tessu-
to umano generale. Durante 
la corsa poi 1 donna su 3 si 
sente un po’ in imbarazzo per 
il movimento del seno. In più 
il 25% delle donne accorcia il proprio allena-
mento per il disagio nella zona del seno, un 
terzo sceglie un prodotto sbagliato e l’esercizio 
potrebbe essere migliorato del 75% 
con la scelta giusta”. Da questi 
dati Odlo ha realizzato una serie 
di prodotti veramente ideali come 

il reggiseno sportivo Medium Pad-

ded dotato di imbottiture estraibili 
per garantire una perfetta vesti-
bilità. Le spalline sono regolabili, 
morbide e la chiusura posteriore è 
molto pratica. Il comfort è assicu-
rato da un materiale morbido ela-
sticizzato in 4 direzioni. Questa 
struttura a due strati si compone 

di un materiale stretch all’esterno 
e di un tessuto in rete all’interno, 
garantendo così un’ottima tenuta 
e al tempo stesso una buonissima 
traspirabilità. Nella parte centrale 
si trova un inserto Powermesh al-
tamente traspirante, che assicura 
una perfetta ventilazione. Molte le 
varianti colore come quella provata 
da noi silver pine 
oppure quella 
bianca, nera e 
beetroot purple. 
Nel corso delle nostre 

giornate abbiamo potuto provare 

anche il Crossback medium, senza al-
lacciatura e ideale per l’outdoor. In abbi-
mento una serie di slip come il perizona The In-

visibles realizzato in materiale high-tech 
e super leggero, che può essere indos-

sato come una seconda pelle. Grazie alle 
cuciture sottilissime e termosaldate, non 
stringe ed è quasi invisibile anche sotto i 
leggings più aderenti. È in vendita in con-
fezioni da due pezzi, nei colori beetroot 
purple, cockatoo, nero e bianco. Natu-

ralmente esiste poi tutta la 
parte maschile con i bo-
xer Breathe in abbina-

mento al pantalon-
cino da bici e le 

maglie X-Light. 
Si tratta di capi 
seamless con maniche 
e senza con proprietà 
di traspirazione molto 
elevata e vestibilità 
con un comfort ec-
cezionali.      

www.scott-odlo.com

Dall’alto: giacca Mistral, 
baggy Pragel e short Breathe

Maglia BreatheCompleto Kamikaze Completo Breathe

Soft Shell Vlandareen

Maglia Eroica
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Testo di Marta Villa

23° Ziener BIKE 
Festival Garda Trentino

EVENTO

160 stand e 300 marchi specializzati sono questi 
i numeri dello Ziener Bike Festival Garda Trentino 2016, 

che si conferma essere un appuntamento 
importante per chi ama il fuoristrada 

Se fino a qualche anno fa la lingua principale che si 
ascolatava a Garda era il tedesco, ora le cose sono cam-
biate con una presenza italiana sempre più importante.

Tante le novità clou presentate, tra cui il nuovo 
Shimano Steps mtb di cui vi invitiamo a leggere la 
presentazione a pagina 16 e la nuova Cannondale 
Scalpel SI che abbiamo avuto la fortuna di pedalare, 
purtroppo per ancora troppo poco tempo.

Boom poi delle eBike che su suolo tedesco hanno 
fortuna da tempo. Il fatto che poi la manifestazio-

ne abbia deciso di dedicare una marathon proprio 
a questo settore merceologico la dice lunga anche 
sull’aspetto agonistico che può prendere l’eBike. 
Una competizione sostenuta da Bosch e Trek che si 
svilupperà anche a metà ottobre con un evento de-
dicato esclusivamente alla pedalata assistita. 

Già si pensa all’edizione numero 24 prevista dal 28 
aprile al 1°maggio 2017.

www.riva.bike-festival.de/it 

Presentata a Garda ufficialmente 
ma utilizzata dal team in Coppa del 
Mondo la nuova xc full suspension 
è un po’ la risposta ai cambiamenti 
in atto nell’xc a livello mondiale. Ne 
diamo qui una breve presentazione 
che approfondiremo sul prossimo 
numero.

Di corollario all’esposizione test il Bike Festival 
ha anche una serie di appuntamenti agonistici 

di prim’ordine. Soprattutto la Rocky Mountain 
Bike Marathon che ha visto al via i migliori   

specialisti della disciplina e non solo. Migliore 
sulla lunga distanza, 90,4 km in 4h17.03.3 il 

tedesco Urs Huber davanti al russo Alexey 

Medvedev e l’austriaco Hermann Pernsteiner. 

Migliore degli italiani Samuele Porro, settimo. 
Da segnalare poi quest’anno la Bosch-Mtb 

Marathon supported by Trek che ha visto al via 
sulla distanza di 40 km biker dotati di eBike. 

AGONISMO E NON SOLO

Un appuntamento che si CONFERMA
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Cannondale Scalpe SI “Durante gli ultimi anni, le gare di cross-country 
sono cambiate. Le salite si sono fatte più ripide 
e le discese più ardue. Non c’è spazio per gli 
errori e per vincere, occorre molto più di una 
bici leggera e rigida: serve un mezzo all’altezza 
per manovrabilità e stabilità. Gli ingegneri e i 
progettisti in Cannondale hanno risposto alla sfida 
con le geometrie lungimiranti del nostro approccio 
System Integration garantendo le prestazioni 
necessarie per affrontare il nuovo paradigma 
delle competizioni. La Scalpel-Si è letteralmente 
costruita per competere nelle competizioni 
mondiali” ha affermato Scott Rittschof, 
Vicepresidente senior di Global Marketing e 
Product Development per Cannondale.  

FOCUS PRINCIPALI 
•  System Integration, dove i componenti chiave 
come pedivella, forcella e telaio vengono sviluppati 
congiuntamente. 
•  Ai-drivetrain con offset proprietario della Scalpel-
Si garantisce i foderi orizzontali più corti per 
mountain bike ottenendo una trazione posteriore 

senza precedenti e un’agile manovrabilità, senza 
dover sacrificare spazio per gli pneumatici o 
limitarsi a configurazioni a corona singola. 
•  Geometria OutFront Steering, che abbina l’angolo 
sterzo rilassato 69,5 della Scalpel-Si con l’offset 
personalizzato della forcella da 55 mm esclusivo 
della Lefty. Questa tecnologia proprietaria fornisce 
il meglio di entrambi i modelli: angolo sterzo 
rilassato per ottenere la stabilità necessaria per 
affrontare la nuova generazione di percorsi tecnici 
e una misura “trail” rigida per mantenere la 
manovrabilità rapida e agile tipica delle XC nelle 
altre situazioni.
•  Con lo stesso System Integration 
proprietario e Ai-drivetrain, i due modelli 
sono dotati di forcelle Lefty e componenti 
accuratamente selezionati per ottimizzare 
la pedalata del pubblico femminile.  
•  La Scalpel-Si sarà disponibile in dieci 
modelli, con prezzi che variano fra i 3000 e i 
12.000 Euro.

www.BuiltforXXC.com   
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