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BIKE
Da più parti le notizie sulle vendite dei negozi specializzati diventano davvero preoccupanti. 

I risultati e le proposte dopo un sondaggio

Osservatorio Ancma

NUOVE NOTIZIE DAL FRONTE DEI NEGOZIANTI
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Performance con stile

Sono sempre di più le ragazze 
che “escono di strada” 
e salgono in sella a una mtb
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A Vimercate si fanno 
bici su misura, come 
in sartoria. 
L’elemento che 
le rende così 
preziose è il titanio, 
materiale nobile 
e inifinito con cui 
da 30 anni l’azienda 
brianzola, dà vita 
alla sue due ruote

La compagnia 
assicurativa Europ 

Assistance, dopo 
il running, entra 

anche nel mondo 
bike con un 

prodotto mirato 
e iniziative legate 

alle granfondo

Pedalare tranquilli

Fango, polvere, olio… 
anche alle donne piace la mountainbike

m
ag

az
in

e

A pagina 18

IN QUESTO NUMERO ANCHE 

FOCUS BRAND •  PASSONI
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women

Modelli diversi per usi diversi con una 
serie di accessori sempre più tecnologici. 
Sembra ormai scomparso il tempo 
dell’uso superfluo del casco perchè ora 
oltre la sicurezza parliamo di monitoraggio 
e miglioramento della performance 
abbinati a uno stile sempre più ricercato 
e glamour. Ecco per voi una selezione 
dei migliori modelli presenti sul mercato, 
alcuni testati dalla nostra redazione
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Un negozio con la merce esposta in doppia etichetta: la prima con il prezzo 
di listino, la seconda con quello web (quindi scontato). In più, ecco segnala-
to un “costo prova” di 10 euro. Ossia, chi decide di provare un prodotto – in 
questo caso un paio di scarpe tecniche – avvalendosi quindi anche della 
consulenza degli addetti vendite ma poi decide di non acquistarle subito, 
paga 10 euro per il servizio. Contestualmente al cliente viene però anche 
consegnato un “buono” valido 30 giorni, periodo entro il quale potrà torna-
re in negozio per acquistare le scarpe al prezzo web. Siamo a Trento, in via 
Palermo 18. Il negozio in questione è Cadin Sport, specializzato in calzature 
e abbigliamento running e multisport. 

La notizia è stata segnalata lo scorso aprile sul sito adige.it, dove si riporta-
no anche alcune dichiarazioni del titolare del punto vendita, Giorgio Cadin: 
“Questo sistema lo si trova già in alcuni negozi in Alto Adige. Io non l’ho 
copiato ma lo abbiamo adottato perché avevamo l’esigenza di tamponare 
un’emergenza: avendo un prodotto codificato e ben raggiungibile e indentifi-
cato come le scarpe tecniche, abbiamo fatto il calcolo che ormai un atleta su 
cinque, soprattutto di basket o di volley, veniva, provava, ascoltava un nostro 
parere tecnico e faceva tutte le domande che voleva. Poi scattava una foto 
alla scarpa o all’etichetta con la scusa magari di mostrarlo a un amico o alla 
fidanzata e la scarpa veniva infine acquistata sul web. Un comportamento 
che negli ultimi tempi è aumentato e diventato troppo frequente”. 

Il tema lo abbiamo più volte affrontato anche sui nostri media. Complice 
questa notizia, ci torniamo volentieri, anche perché è uno dei più sentiti dai 
dealer e non solo. Certamente quello riportato è un fenomeno che alcuni 
anni fa non esisteva e ora inizia a essere non così raro anche nel mercato 
sportivo e della bici. Il tema delle vendite online è anzi uno dei più “caldi” 
e non a caso lo citiamo anche nelle prossime pagine. Dall’altra parte, pare 
ormai assodato che i due mondi - quello on e offline - siano destinati a non 
cannibalizzarsi a vicenda, bensì a coesistere e a divenire complementari. 
Naturalmente a determinate condizioni.

Le dinamiche sono in continua evoluzione e se il trend degli ultimi anni pareva 
essere quello di cercare informazioni sul web per poi acquistare in negozio, 
ora acquisisce crescente importanza lo “showrooming”: provare i prodotti in 
negozio per poi acquistarli online a prezzi più convenienti. Questo significa 
la futura scomparsa o la forte diminuzione dei negozi fisici? Siamo convin-
ti di no. Anzi, non è un mistero che addirittura i grandi e-commerce come 
Amazon stiano valutando di aprire store fisici in ottica “showrooming” nelle 
principali città. Ricordiamo che la stessa Amazon ha inaugurato il suo primo 
negozio fisico di libri a Seattle a fine 2015 e alcune indiscrezioni parlano 
addirittura della volontà da parte del colosso di Jeff Bezos di aprire almeno 
altre 400 librerie fisiche! Perché? I clienti potrebbero sfogliare il libro prima di 
acquistarlo, ma anche restituire i prodotti che vogliono cambiare, permetten-
do ad Amazon di risparmiare sui ritiri porta porta. Oltre che offrire molti altri 
e utili servizi. È quello che stanno facendo tanti altri venditori online. 

Infine il tema delle tecnologie “Beacon” e del marketing di prossimità, di cui 
vi abbiamo già parlato, potrebbe aprire scenari dove i punti vendita diven-
tano sempre più spazi multimediali che interagiscono con i clienti tramite i 
loro smartphone. Inviando in tempo reale informazioni come prezzi, model-
li e caratteristiche tecniche dei prodotti: insomma una consulenza virtuale 
che sarebbe pienamente integrata all’interno dei punti vendita fisici. A patto 
ovviamente che questi ultimi si tengano davvero aggiornati e informati su 
queste possibili (ma in parte già reali) evoluzioni. Non dimenticando i propri 
possibili e preziosi valori aggiunti. Quali? Esperienza, consulenza, formazio-
ne, condivisione, empatia, confidenza, emozione, a volte perfino amicizia. 
Tutti “plus” sui quali i dealer possono puntare per proporsi ai clienti come un 
luogo unico, speciale, irrinunciabile. A patto però che lo facciano davvero…

Il “valore” di una consulenza 
e il futuro del retail tra on e offline

CosmoBike Show 2016 
sarà l’appuntamento 
immancabile 
per i ciclisti e gli 
appassionati di bici 
che, per quattro giorni, 
dal 16 al 19 settembre, 
oltre ad un’esposizione 
internazionale, potranno 
toccare con mano e provare 
tutte le bici e le novità 2017! Visto 
lo strepitoso successo ottenuto 
nel 2015 con il circuito prova mtb 
costruito all’interno del quartiere 
fieristico, Veronafiere metterà 
a disposizione dei visitatori 
una pista ancora più ampia ed 
articolata per gli appassionati del 
cross country, oltre che un lungo 
anello prova per le bici da corsa 

e le eBike di ultima 
generazione. 
Ma la grande 
novità sarà l’High 
Performance Test, 
il pionieristico 
Test dedicato 

esclusivamente 
alle bici di alta 

gamma, organizzato in 
collaborazione con Bike Shop 

Test.
Per tutte le info su High 
Performance Test e per prenotare 
lo spazio paddock, gratuito per gli 
espositori 2016, contattate lo staff 
di CosmoBike Show.

045.8298019 
 info@cosmobikeshow.com

L’inizio di quest’anno è stato segnato 
da parecchi incidenti durante le corse 
professionistiche e non ultimo la 
tragica morte di Antoine Demoitié 
alla Gand Wevelgem. Subito dopo 
questo fatto il CPA, l’associazione 
che raduna i ciclisti professionisti, 
ha iniziato a lavorare a un piano 
di sicurezza da presentare all’UCI. 
Poche settimane fa la prima versione 
è stata discussa con alcuni membri 
dell’UCI tra cui Matthew Knight 
della Commissione Strada. Dal 
momento che il CPA ha presentato 
il suo piano di sicurezza, molti altri 
corridori si sono messi in contatto con 
l’associazione per aggiungere le loro 
idee al progetto, mostrando molto 
entusiasmo per l’iniziativa. 
I corridori hanno, anche attraverso 
i social media, chiesto all’UCI di 
sostenere il piano del CPA che 
raccoglie le loro idee e l’opinione 
di coloro che realmente vivono i 
rischi durante le gare. In questi 
ultimi giorni la grande totalità dei 
corridori (il 96%) ha votato ancora 
una volta a favore del piano di 
sicurezza sul CPAOCS, il nuovo 

sistema di comunicazione on-line 
dei corridori. “Ci aspettiamo che 
l’UCI e le altre parti interessate 
ascoltino le nostre proposte - ha 
dichiarato Gianni Bugno presidente 
del CPA - che le rendano efficaci 
adottando i nostri punti nel piano 
d’azione che l’UCI sta studiando. 
Abbiamo in programma un’ulteriore 
discussione di questo tema durante 
il Tour de France, quando, insieme 
all’AICGP, organizzeremo un incontro 
in cui l’UCI e gli organizzatori 
saranno invitati per mantenere viva 
l’attenzione su questo importante 
argomento”. La versione aggiornata 
e riveduta del piano è stata 
presentata all’UCI alla fine di giugno.

CosmoBike Show 2016 e la nuova frontiera 
della passione con 4 giorni di bike test

CPA, presentato il piano per la sicurezza
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news
From Zero to Elbrus 

La Brompton World Cup sbarca in laguna 

Gaerne “fa le scarpe” ai campioni

Nico Valsesia è pronto per una nuova sfi-
da infatti, proprio in questi giorni è par-
tita la nuova tappa del progetto “From 
Zero To” dove ancora una volta l’atleta 
piemontese si cimenterà con una asce-
sa no-stop dal livello del mare fino alla 
cima di una montagna particolarmente 
significativa, percorrendo la prima parte 
(stradale) in bicicletta e la seconda (alpi-
nistica) a piedi.
Questa volta Nico sarà in Russia, verso 
l’Elbrus la cui cima di 5.642 metri è la 
vetta più alta della Russia ed è conside-
rata secondo la scuola che pone i confini 
continentali in corrispondenza della ca-
tena del Caucaso la cima più alta d’Eu-
ropa: per questo motivo il mondo alpini-
stico internazionale inserisce l’Elbrus tra 
le “Seven Summits”, le sette vette più 
alte di ciascun continente.
Il percorso prevede la partenza nelle vi-
cinanze di Sochi, sul Mar Nero, con una 
pedalata di circa 650 km fino ad Azau 
a 2.600 metri dove comincerà l’ascesa a 
piedi. L’obiettivo di Nico è di effettuare il 
tutto in 35 ore complessive.

L’AVVICINAMENTO
Prevede il viaggio da Milano nel corso 
della quale il team viaggerà a bordo di 
un camper Laika Ecovip e di una Subaru 
Forester. Il viaggio attraverserà Grecia, 
Turchia e Georgia, per un totale di oltre 

4000 km da percorrere in una decina di 
giorni: un lungo percorso attraverso pa-
esi dal ricchissimo patrimonio culturale, 
storico e paesaggistico e al tempo stes-
so caratterizzati da una situazione so-
cio-politica estremamente complessa e 
delicata. Il viaggio costituirà inoltre una 
“palestra itinerante” per Nico. È infatti 
previsto che, a seconda delle caratteri-
stiche del territorio in cui ci si trova, per 
alcune ore al giorno Nico si sposti in bi-
cicletta o di corsa, così da affinare la sua 
preparazione “on the road”.
Con Nico l’osteopata Luca Vismara e 
l’addetta alle comunicazioni Monica 
Nanetti, i due figli maggiori Santiago e 
Felipe. La spedizione sarà inoltre segui-
ta da una troupe televisiva guidata dal 
documentarista Stefano Giussani, per la 
realizzazione di un docu-film sull’intera 
esperienza.

www.nicovalsesia.com/blog

Quasi 200 alla partenza della tappa italiana della rassegna 
organizzata dalla nota marca di bici pieghevoli. Brompton 
è un marchio inglese che ha il merito di aver trasformato 
un mezzo di locomozione urbano, leggero e pighevole in 
un vero e proprio oggetto di culto; i partecipanti, come da 
tradizione dell’ evento, si sono dovuti presentare alla linea 
di partenza in giacca e cravatta (a sottolineare la vocazio-
ne “urban” del marchio britannico) ed al via hanno dovuto 
affrontare uno start in stile LeMans, ovvero hanno dovuto 
correre al proprio mezzo ripiegato lungo la strada, e solo 
dopo averlo rimontato hanno potuto scattare alla ricerca della vittoria finale. La 
gara, come sempre, è stata molto animata e ha visto trionfare il romano Alessandro 
Rossi del J.Kuosac Team che, oltre 30 km/h di media, si è portato a casa il pass di 
qualificazione per partecipare alla finale che si terrà a Londra il prossimo 30 Luglio; 
tra le donne la prima a tagliare il traguardo è stata la biker Giuliana Massarotto. 

www.brompton.it

Gianluca Brambilla talentuoso 
ciclista in forza alla Etixx-Quick 
Step, durante competizioni e 
allenamenti, può contare sulle 
calzature top di gamma di Gaerne 
Carbon G.Chrono, leggere e traspiranti, 
con sistema di chiusura dotato di rotori 
BOA e suola full carbon. 
Dopo aver portato il marchio alla vitto-
ria di una tappa al Giro d’Italia (Foligno-

Arezzo) ed aver indossato la 
maglia rosa per tre tappe 

consecutive, il corri-
dore originario del 
Lago di Como, ha 
voluto omaggiare il 

patron di Gaerne con la maglia rosa ed 
una dedica speciale durante la sua visita 
presso gli stabilimenti di Coste di Maser 
(TV). Il sig. Ernesto Gazzola assieme a 
tutto il suo staff ha festeggiato un Giro 
d’Italia da protagonisti, oltre alla maglia 
rosa di Brambilla, gli atleti sponsorizzati 
Gaerne hanno infatti vinto ben 6 tappe: 
3 con il velocita tedesco Andrè Greipel 
(Lotto Soudal) una con Giulio Ciccone 
(Team Bardiani CSF) una con la maglia 
rosa Gianluca Brambilla e una con la 
giovane promessa Tim Wellens (Team 
Lotto Soudal). 

www.gaerne.com

Alessandria, città delle biciclette

Un’esposizione che ripercorre la storia del mezzo ma, so-
prattutto, il legame del capoluogo piemontese con le due 
ruote. Nell’allestimento potrete vedere dalle “borsaline”, 
le bici usate dalle operaie della nota fabbrica della città 
specializzata in cappelli ancora famosi in tutto il mondo, 
fino alle bici Maino o a quelle di Girardengo, Coppi, Ger-
bi… Il tutto in un allestimento curato, ricco di contenu-
ti multimediali e video. Filo conduttore della mostra un 
nome noto in città: Giovanni Meazzo (nella foto). Atleta 
dei tempi eroici, sfortunato per aver interrotto troppo 
presto una carriera che gli avrebbe regalato importanti 
successi, Meazzo è stato costruttore e negoziante fino a 
poco più di una ventina di anni fa. Con lui abbiamo riper-
corso l’evoluzione della tecnica, dal cambio a cardano, alle 
leve, al Roubaix, a Campagnolo e Shimano…, ma abbiamo 
soprattutto assaporato un pezzo di storia e di amore per il 
ciclismo. Ora le cose sono cambiate ma, se non ci fossero 
personaggi con Giovanni Meazzo, che hanno prima utiliz-
zato poi venduto, conservato e restaurato certi prodotti, 
il ciclismo non avrebbe l’arcobaleno di colori ed emozioni 
che si percepiscono alla mostra di Alessandria.

www.palazzomonferrato.it - www.facebook.com/cittàdellebiciclette 

Maxxis Double Down: 
doppio supporto per l’enduro

Exploro Gravel Aero: il primo telaio di 3t

Maxxis, si è fatta un nome negli anni 
grazie soprattutto alla bontà delle co-
perture destinate al mondo gravity, 
dove resistenza della carcassa e tenuta 
in curva risultano fondamentali per af-
frontare le varie condizioni dei percorsi 
e del terreno. Con la nuova tecnologia 
double down l’azienda giapponese cer-
ca di spingersi oltre creando una tipolo-
gia di coperture espressamente pensa-
te per il mondo enduro.
Si sa, in questa disciplina giovane ma 
che sta appassionando numerosi biker, 
le doti discesistiche di un prodotto de-
vono affiancare doti di scorrevolezza e 
leggerezza necessarie ad affrontare i 

lunghi trasferimenti in salita. Per questa 
ragione Maxxis ha studiato la carcassa 
Double Down per l’Enduro. A differenza 
della carcassa da DH in cui i due strati 
hanno una trama da 60tpi, nelle gom-
me Double Down ci sono sempre due 
strati ma da 120tpi e un inserto di buti-
le. In questo modo il peso della gomma 
è più basso rispetto alle versioni da DH, 
ma la robustezza nettamente superio-
re rispetto alle carcasse EXO. Le nuo-
ve Double Down sono Tubeless Ready 
per aumentarne ulteriormente le doti 
di scorrevolezza. Per iniziare saranno 
disponibili con questa nuova tecnolo-
gia, le coperture: Minion, Tomahawk e 
Shorty.
 

www.maxxis.com

Doppia prima volta per 3T. Il 
marchio Torinese è spesso 
protagonista di sperimen-
tazioni e innovazioni e 
presenta suo il primo 
telaio in assoluto, 
nonchè primo telaio 
gravel con caratte-
ristiche “aero” nel 
mercato internazio-
nale. Si tratta dell’ Ex-
ploro. Per esso l’azienda 
propone una filosofia di nuova conce-
zione destinata a fare scuola nel settore: 
il profilo delle tubazioni deriva da test in 

galleria del vento eseguiti in condizioni 
definite “reali” ovvero con 
una minor velocità d’ im-
patto dell’ aria e con tela-

io infangato e bagnato 
(condizioni usuali nel 
mondo gravel). Ne 
esce una particolare 
sezione dei tubi effi-

ciente e al contempo 
veloce denominata da 

3T: Squaero.
L’ Exploro è disegnato anche per adat-
tarsi ai più svariati tipi di ruote: da quelle 
da strada (700c) a quelle da mountain 
bike (650b), rendendola adatta quindi 
ad infinite possibilità di montaggio. 
Altre caratteristiche fondamentali del 
telaio sono le dimensioni compatte del 
carro posteriore, che la rendono agile 
e scattante e il particolare sistema di 
sgancio della ruota posteriore denomi-
nato Hang Loose Hanger, che permette 
di rimuovere più agevolmente la ruota 
posteriore facilitando le operazioni di ri-
parazione delle forature.

exploro.3tcycling.com - www.3tcycling.com



eVent e Alè fanno 
squadra alla Granfondo

Alè La Merckx 

Tra Alè bikewear e eVent solitamente 
siamo abituati a vedere partnerships 
che sfociano in validi capi d’abbi-
gliamento tecnici, come le giacche 
waterproof prodotte dalla casa ve-
ronese.
Anche in questo caso l’unione fa la 
forza nel supportare la Granfondo 
Alè La Merckx, in programma a Ve-
rona il 12 Giugno, con un gradito re-
galo per tutti i partecipanti.
Per l’occasione i due marchi hanno 
infatti creato una giacca leggera e 
impacchettabile, in modo che tutti i 
corridori potessero facilmente stoc-
carla nelle proprie tasche e testarla 
direttamente sul campo di gara il 
giorno della manifestazione. Total-
mente impermeabile e resistente al 
vento ha in più l’innegabile benefi-
cio di dissipare il calore corporeo e il 
sudore generato durante gli sforzi di 
una lunga corsa ciclistica.
“Siamo molto eccitati di essere parte 
di una storica manifestazione ciclisti-
ca e di equipaggiare ogni corridore 
con una giacca di qualità superiore. 
Dovesse piovere il giorno dello svol-
gimento i partecipanti saranno pron-
ti e comodi con questa giacca Ale’”; 
queste le parole, a supporto del so-
dalizio, di Chad Kelly direttore delle 
vendite di eVent.

www.eventfabrics.com
www.alebikewear.com
www.alelamerckx.com

Miti, tessuti indemagliabili 

Un’azienda leader di mercato per la pro-
duzione di tessuti tecnici performanti e 
indemagliabili di ultima generazione ad 
alta tecnologia. Si chiama Green Soul la 
nuova linea di prodotti interamente rici-
clata con composizione in poliammide 
ed elastomero. La poliammide è ricava-
ta da scarti di produzione industriale che 
grazie all’avanzata tecnologia gli scar-
ti di nylon e i polimeri prodotti durante 
la manifattura sono riconvertiti in fibra 

di nylon. Anche l’elastomero è ottenuto 
con un processo produttivo che utilizza 
la tecnologia scientifica per realizzare 
un elastomero utilizzando più del 50% 
di scarti industriali, aggiungendo valore 
etico in una catena produttiva che con-
divide gli aspetti ambientali. Il processo 
industriale di riciclo dell’elastomero è 
interamente certificato Globlal Recycle 
Standard (GRS). Di questa linea fanno 
parte diversi articoli ideali soprattutto per 

il bib da ciclista. Parliamo quindi di Green 
Wear, prodotto con la migliore tecnolo-
gia nella costruzione più tradizionale del 
tessuto elastico con elevate capacità di 
vestibilità e recuperi elastici, Green Fit, 
compatto e resistente, con specifiche ca-
ratteristiche di compressione graduata 
e ottima vestibilità. Abbiamo poi il Think 
Green, super opaco coprente, dalle me-
desime caratteristiche fisiche di Green 
Fit, il Green Feel , che abbina la legge-

rezza, resistenza e compressione gra-
duata. Per finire il Green Island, una rete 
elastica indispensabile per bretelle e per 
inserti, per ottenere un capo completa-
mente prodotto con tessuto interamente 
riciclato e il Thermal Green, tessuto in-
demagliabile elastico garzato, ideale per 
calzamaglie, accessori e capi spalla per 
le temperature invernali.

www.mitispa.it
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Giessegi.com, una nuova veste

Zehus e Vittoria, nasce la partnership

La Fausto Coppi Le Alpi del mare ha la sua maglia ufficiale Anche Scarpa saluta il Giro

Tony Cairoli con Trek

Dal 1 giugno Giessegi, lo storico 
brand di abbigliamento ciclistico 
trevigiano, ha messo online il nuo-
vo sito. Un spazio web completa-
mente modificato, con una veste 
grafica fresca e accattivante, con 
una navigazione più intuitiva e 
molto più orientato ai social net-
work. 

www.giessegi.com

Inoltre, a fianco del sito “corpo-
rate”, è stato realizzato un blog 
“news” per dare massima visibili-
tà a tutto il mondo GSG. Per avere 
notizie sempre aggiornate sui GSG, 
sui prodotti, sui team sponsorizzati 
e tutto ciò che fa GSG. 

 
news.giessegi.com

Ne abbiamo parlato sul numero 
scorso di Zehus, la giovane start-up 
milanese, che nel 2014 ha presenta-
to con successo 
il Bike+ all in 
one, il motore 
completo di par-
ti elettroniche 
completamen-
te integrato nel 
mozzo. Vittoria, 
la conosciamo 
tutti, è uno dei 
leader a livello 
mondiale nel 
settore merceologico di ruote e co-
pertoni. Da queste due aziende na-
sce una collaborazione che si pone 
nell’ottica condivisa di una mobilità 
urbana diversa, più green natural-
mente. “Nei prossimi decenni, il 
mercato delle “ruote intelligenti” 
crescerà esponenzialmente, non so-
lamente nei mercati sviluppati, dove 

ci si attende che una bicicletta ogni 
quattro sarà “ibrida”, ma soprattut-
to in quei mercati come Cina e In-

dia, dove già 
circolano milio-
ni di biciclette” 
ha dichiarato 
Zehus. Una 
col laborazio-
ne che parla 
di ricerca dove 
Vittoria potrà 
completare la 
gamma di pro-
dotti e avre-

mo quindi un sistema sviluppato è 
pronto all’uso che non necessiterà di 
modifiche strutturali al telaio. Zehus 
e Vittoria creeranno una nuova so-
cietà (VZ Industries LTD) a Taiwan: il 
primo mozzo Zehus uscirà dalle linee 
di produzione il prossimo Settembre.

www.zehus.it – www.vittoria.com

Si è svolta presso l’azienda Balocco di 
Fossano (CN) alla presenza dell’AD Al-
berto Balocco, di Monica Santini AD di 
Santini e dei vertici dell’ASD Fausto Cop-
pi on the road, la presentazione ufficia-
le della maglia dell’ edizione numero 29 
della prestigiosa GF internazionale La 
Fausto Coppi Le Alpi del Mare.
Al lancio è seguita una serata al Cine-
ma Monviso di Cuneo, per celebrare il 
passaggio del Giro d’Italia nel territorio 
cuneese. La maglia quest’anno, è stata 
realizzata dal rinomato maglificio Santini 
che è anche sponsor delle maglie Iridate 

e di quella del Giro d’Italia. Il capo tecni-
co, di colore arancione, è stato disegnato 
dallo stilista irlandese Fergus Nyland, è 
di color arancione brillante in taglio clas-
sic e realizzata in tessuto Energy Micro-
sense. La jersey è dotata di zip anteriore 
e della consueta tripla tasca posteriore 
per portare con se tutto ciò che serve 
durante la granfondo. Sul retro Santini 
ha anche voluto celebrare con un logo 
Paolo Savoldelli e il Col Fauniera, dove 
nel Giro del 1999, il bergamasco compì 
una memorabile impresa. La granfon-
do quindi, dà appuntamento a Cuneo al 
prossimo 10 luglio 2016.

www.faustocoppi.net

In occasione della tappa Modena – 
Asolo del 99° Giro d’Italia l’arrivo ve-
neto si è svolto proprio alle porte del 
calzaturificio Scarpa. 
Non a caso infatti proprio nella zona 
oltre a Scarpa sono presenti numero-
se realtà industriali molto 
vicine al mondo del cicli-
smo e della corsa rosa: 
Selle Italia, Gaerne... 
L’amore tra Scarpa e il 
ciclismo ha origini mol-
to salde infatti, l’azienda 
di Asolo è fornitrice già 
da anni delle scarpe da 
podio del Tinkoff Team la 

formazione del campione del 
mondo Peter Sagan e del fuori-

classe spagnolo Alberto Contador. 
“L’attenzione ai dettagli e alla ricerca 
continua che contraddistinge il team è 
la stassa che caratterizza Scarpa che 
crede molto in questa preziosa part-
nership” le parole di Sandro Parisotto, 
Ceo di Scarpa. 

www.scarpa.com 

L’otto volto campione del mondo di mo-
tocross ha una grande passione per la 
bici che usa abitualmente per allenarsi. 
Ad accompagnarlo nelle sue uscite su 
due ruote non motorizzate sarà Trek 
che fornirà al siciliano i modelli Mado-
ne e Procaliber in una speciale versione 

con grafica personalizzata Project One. 
Madone è un cocentrato di potenza, 
aerodinamica, qualità di guida e inte-
grazione per quanto riguarda le road 
bike mentre Procaliber è il modello 
mountainbike ht veloce, rigida e con-
fortevole grazie al disaccoppiatore Iso-
speed. 
“Sono onorato di annunciare questa 
partnership con Trek; da anni nel mon-
do dello sport per allenarsi con succes-
so, è divenuto indispensabile integrare 
il lavoro svolto in pista con la moto, con 
attività diverse che completino al me-
glio la preparazione fisica. 
Quale miglior compagno allora per le 
mie uscite in bici di un mezzo perfor-
mante come una Trek? Sono sicuro che 
insieme ci divertiremo e raggiungere-
mo risultati fantastici”. 
 

www.trekbikes.com

news
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Quando su due numeri fa vi abbiamo 
parlato dell’attività che sarebbe nata in 
Val Gardena con Bosch non avevamo an-
cora toccato con mano di cosa veramen-
te si trattava. Finalmente però abbiamo 
potuto apprezzare i benefici di una eBike 
in occasione del Sella Ronda Bike Day. Il 
progetto, presentato a Prowinter a inizio 
anno, prevede di promuovere e sostene-
re il turismo sportivo nelle aree montane 
e in particolare in Val Gardena cercando 
di educare all’utilizzo della eBike sui sen-
tieri, nel rispetto degli utenti della mon-
tagna, ma anche di fare dell’educazione 
sul prodotto, rivolta a dealers, rentals e 
albergatori che offrono le eBike come 
servizio ai loro ospiti. 

Nel corso della manifestazione di fine 
giugno abbiamo pedalato su Sella, Gar-
dena, Pordoi e Campolongo che per l’oc-
casione erano chiusi al traffico automobi-
listico dalle 8:30 alle 15:30. Un’esperienza 
unica che ci ha fatto capire come l’eBike 
serva anche a chi, magari non allenato, 
può comunque partecipare a un evento 
di questo tipo. Inoltre, da quest’anno gli 
eBiker saranno parte integrante del pro-
getto “ESellaronda” e insieme alle loro 
eBike, aiuteranno Bosch e la Val Garde-
na a sostenere il cicloturismo nel rispet-
to dell’ambiente circostante durante le 
vacanze e non solo. “Grazie al sostegno 
di Bosch eBike Systems, verranno ora 
avviate per la prossima stagione estiva 
nuove iniziative volte a stimolare in modo 
specifico il cicloturismo “elettrico” in par-
ticolare nell’area della Val Gardena - che 
include i comuni di Ortisei, S. Cristina e 
Selva Val Gardena - favorendo una mag-
giore conoscenza del territorio, attraver-
so un’esperienza più ricca e appagante 
dal punto di vista naturalistico, sportivo 
e culturale”, come aveva sottolineato du-
rante la conferenza stampa di Prowinter 
Gunther Pitscheider, direttore Val Garde-
na marketing.

www.bosch-ebike.com 
www.valgardena.it 

Sella Ronda eBike day
Nella gara mitica della Val Gardena 
al via sono stati in 4.016 provienti da 
50 nazioni e 103 province italiane ma 
la vittoria è andata al colombiano in 
forze al team Olympia Polimedical 
davanti al tedesco Markus Kaufmann 
del RJC Ravensburg mentre al terzo 
posto Daniele Mensi del team Top 
Race Team ASD. Tra le donne la 
Bigham del team Topeak Ergon Ra-
cing ha vinto davanti alla polacca Mi-

chalina Ziolkowska della formazione 
Volkswagen Samochody Uzytkowe 
e alla veneta Maria Cristina Nisi del 
team Bike Garage Revolutiom. Nel 
percorso corto di 60 chilometri suc-
cesso di Jhonny Cattaneo su Johann 
Pallhuber.
Ma la Hero non è solo questo ma 
anche un soggiorno in Val Gardena 
come hanno scelto in tanti e, come ha 
sottolineato Gerhard Vanzi, ideatore 

della manifestazione: “ Ogni edizione 
genera per la Val Gardena solo nel fine 
settimana della Hero circa 8.000 arrivi 
e pressappoco 20.000-23.000 pernot-
tamenti, che si traducono in un valore 
aggiunto di tre milioni di Euro. Si ag-
giunga a ciò il valore della comunica-
zione dell’evento di 2 milioni di Euro 
con la trasmissione live in 67 paesi in 
tutto il mondo che porta in Alto Adige 
centinaia di biker con le loro mtb per 
solcare i nostri Hero trails”.

www.herodolomites.com 

Sella Ronda Hero a Paez e Bigham
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Testo di Piero Nigrelli

Ancma
OSSERVATORIO

Notizie preoccupanti dal fronte dei negozi specializzati. Da 

più parti, come confermato dai numeri di ANCMA, le notizie 

sulle vendite dei negozi specializzati diventano davvero pre-

occupanti. I risultati e le proposte dopo un sondaggio

250.000 bici vendute in meno negli ultimi 5 
anni e centomila perse solo lo scorso anno. 
Sappiamo che la bici completa 
rappresenta più o meno il 50% 
del fatturato di un negoziante e 
questa diminuzione si por-
ta dietro anche accessori 
e componenti, lasciando 
al negoziante l’attività 
di manutenzione e di 
riparazione come unica 
attività di negozio, senza 
una riscontrata flessione di 
reddito. 
Perché? Confindustria ANCMA, in colla-
borazione con le principali aziende del 
settore ciclo associate, ha affidato a Mo-
dus Ricerche Srl di Firenze un’indagine 
rivolta al canale di vendita dei negozianti 
specializzati nelle regioni del Nord Italia 
e Toscana al fine di comprendere meglio 
le problematiche presenti sulla rete e ca-
pire come proporre soluzioni praticabili 
e utili al settore. 
Quasi 2.000 indirizzi hanno rappresen-
tato la popolazione, campionata con 
oltre 400 risposte ricevute tra telefo-
nate e questionari via web.
Il primo dato che la società di ricerca ci 
ha restituito è stato di una partecipa-
zione superiore alla media. Di norma 
è un successo se le risposte arrivano 
al 20%. Pensate invece che in que-
sto caso le telefonate hanno otte-
nuto il 31% di risposte e i questio-
nari via web il 33%. Si tratta di un 
bel risultato che dimostra l’attenzione 
dei negozi specializzati al momento che 
stiamo vivendo e, soprattutto, grande par-
tecipazione.
Il questionario completo è già a disposi-
zione delle aziende associate ad ANCMA, 
vogliamo commentarne i risultati in modo 
da inquadrare meglio il problema e la situa-
zione generale del mercato. 
Per iniziare, riveliamo il dato che ha destato 
maggiore preoccupazione: l’87% dei negozi 
ha dichiarato che sussistono problemi. Solo 
il 12% afferma che ci sono pochi problemi 
mentre l’1%, quindi quasi nessuno dichia-
ra di non avere problemi e che meglio non 
potrebbe andare. Parallelamente a questa di-
chiarazione è molto forte la richiesta di aiuto 
da parte del negoziante, una richiesta che ha 
dato anche delle indicazioni precise per chi vor-
rà coglierle e prestare attenzione a quel cana-
le di vendita che è l’unico a perdere in questo 
momento. Aumentano le vendite online, nella 
GDO e nella GDS.Per offrire uno spunto ai let-
tori, e domandarsi cosa è possibile fare, rias-
sumiamo la pagina finale del sondaggio che fa 
una sintesi generale dello studio con i punti di 
forza, di debolezza, le opportunità e le minacce 
del canale di vendita dei negozianti specializ-
zati.

PUNTI DI FORZA
Il servizio è inteso come riparazione, assisten-
za, cura del cliente, possibilità di offrire com-
petenza e professionalità, flessibilità, specia-

lizzazione e artigianalità. Insomma nessuno, 
come i negozi bici in Italia, può offrire qual-

cosa di veramente particolare e 
ritagliato addosso al cliente. La 
metafora più naturale è quella 

del sarto della bicicletta. 
Vai in un negozio spe-
cializzato e come la tua 
non l’avrà nessun altro. 
Personalmente non ho 

particolari commenti a 
questo: ritengo semplice-

mente sia la verità!

PUNTI DI DEBOLEZZA
È emersa una scarsa capacità a fare pro-
mozione del proprio negozio. Il 60% dei 
negozianti non contatta i clienti: insom-
ma, come facciamo a mettere in luce 
tutto quel ben di Dio di prima? Più della 
metà dichiara di fare tanta fatica a rela-
zionarsi con il cliente perché quest’ulti-
mo è informatissimo, chiede sconti e a 
volte è insopportabile. Ma non bisogna 
dimenticare che è anche colui che ci 
paga lo stipendio e quindi ci sarà pur 
un modo per farcela? Invito i lettori 

a guardare il video dei corsi Ancma 
alla pagina www.ancma.it/biciclette/
formazione. Risultano scarse le cono-

scenze informatiche, social media, 
l’utilizzo del pc per altri scopi che 
non siano solo la posta elettroni-
ca. Infine, la pesante arretratezza 

sulla cura, la gestione e l’utilizzo 
di un’insegna e di una vetrina. 
Il 20% dei negozi è senza inse-
gna e il 14% senza una vetrina. 

Il 5% dei negozi sono senza inse-
gna e senza vetrina. Insomma, visto 
che oggi bisogna farsi “vedere” più 

degli altri, questa condizione certa-
mente non aiuta.

OPPORTUNITÀ
Che fare quindi? Come? Facciamoci un 
giro nei centri commerciali e cominciamo 
a scrutare con occhio critico le catene in 

franchising dei grandi centri commercia-
li tipo Yamamay, Footlocker, Calzedonia, 

H&M e proviamo ad osservare le differenze. 
Anche loro vendono e quindi vogliamo dare 
un’occhiata e osservare come fanno. Com’è il 
loro negozio? Ogni quanto cambiano le vetri-
ne? Esiste una tecnica per farlo? Poi, proviamo 
a riflettere. A mio avviso dobbiamo valorizzare 
tutto il sapere dei negozi e metterlo a servizio 
di un cliente che non vuole il prodotto “stan-
dard”, uguale agli altri, mettiamoci creatività, 
fantasia ed esperienza per soddisfare non il 
nostro punto di vista o la nostra esperienza 
ma quella del cliente che entra in negozio, pro-
viamo a capire cosa vuole veramente e non 
cerchiamo sempre di vendergli la nostra idea 
di bici che fa il caso suo. 
Dedichiamogli tempo magari con qualche ac-
cortezza nella vendita. E infine, veniamo alle 
minacce che incombono sul canale di vendita 
più antico e tradizionale. Il grande potere della 
comunicazione, dei grandi negozi specializza-

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
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NUOVE NOTIZIE 
  dal fronte dei negozianti

G

G

G

ti, delle catene specializzate che si unisce alla crisi economi-
ca e al nervosismo diffuso della clientela che chiede sconti a 
volte eccessivi a causa dei confronti su internet. 
Non dobbiamo demordere, non ho detto che sia facile, dico 
solo che è possibile. 
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Testo di Marta Villa - Foto di Luca Giordano

BikeUP

EVENTO

Successo annunciato 
e confermato per la terza 
edizione della kermesse 

lecchese dedicata 
alle bici elettriche. 

Sold out degli eBike 
Tour epowered by Bosch

 ORMAI UN CLASSICO

Con la terza edizione messa in archivio BikeUP, 
il festival europeo dedicato alle eBike svoltosi in 
pieno centro storico a Lecco, si è messa da par-
te non solo una rassegna dedicata al prodotto 
ma anche, e soprattutto, un incontro sulla mo-
bilità sostenibile e rispettabile.

Un totale di 50 espositori ha animato centro 
storico e lungolago di Lecco con le novità del 
settore, oltre 300 sono state le eBike esposte e 
oltre 300 sono stati i test attraverso il Tour e-po-
wered by Bosch – vedi anche box.

Organizzazione promossa a pieni voti
Soddisfatto del risultato di Bike Up Andrea 

Daelli, uno degli organizzatori della manifesta-
zione: “Con i suoi tre giorni di manifestazione, 
Bike Up si conferma ancora una volta uno dei 
più vivaci ed interessanti eventi in Italia in tema 
di due ruote. La curiosità verso le e-bike, dimo-
strata da sportivi e semplici appassionati, cre-
sce sempre più e lo provano anche i numeri del 
settore (produzione a +90,3% - dati ANCMA) e 

ora possiamo confermare che Bike Up è ormai 
un punto di riferimento importante non solo per 
gli espositori, ma anche per i visitatori”.

Un tema, quello delle eBike, che è ormai una 
realtà di cui si parla parecchio visto il migliora-
mento di vita che apporta e l’entrata in scena 
di sempre più attori importanti, vedi ultimamen-
te Piaggio, non fa che ben sperare. Bike Up an-
che quest’anno ha saputo coniugare la qua-
lità degli espositori italiani e internazionali con 
la promozione di un tema fondamentale per il 
futuro globale come la mobilità sostenibile. 

Charity e nuovi stili di vita
Nel corso dell’evento sono stati raccolti più di 

2000 euro interamente devoluti alla Comunità 
Educativa Casa Don Guanella e che verranno 
investiti nell’acquisto di una bici elettrica per il 
progetto Cascina Don Guanella, ideato per in-
tegrare in un percorso lavorativo giovani adulti 
in situazione di disagio e difficoltà. Si è trattato 
del ricavato delle offerte libere per gli eBike Tour 
epowered by Bosch 

 Venerdì e sabato i visitatori hanno potuto 
assistere a conferenze e workshop tenuti da 
istituzioni ed esperti del settore e momenti di 

approfondimento su dif-
ferenti tematiche legate 
alla mobilità elettrica su 
due ruote. Molto interes-
sante per esempio è stato 
l’intervento di Piero Nigrelli 
di Ancma che ha voluto 

chiarire con parole molto chiare quali sono i 
regolamenti e le regolamentazioni nel mondo 
della pedalata assistita. 

A partire dal pomeriggio di sabato 22 atleti si 
sono affrontati in UPHill, la prima street compe-
tition di e-bike che si è tenuta nel centro storico 
di Lecco e che ha unito la spettacolarità del 
supercross e del downhill con i principi di uno 
sviluppo sostenibile. Domenica, infine, spazio 
ai bambini. Con l’obiettivo di coinvolgere i più 
piccoli, durante la giornata di domenica 22 
maggio è stata organizzata l’iniziativa Stride-
rUP: i bambini hanno potuto imparare i principi 
dell’equilibrio e dello spostamento del corpo 
giocando con le balance bike, le biciclette 
senza pedali, e apprendere le basi dell’educa-
zione stradale attraverso mini corsi in grado di 
unire l’insegnamento al divertimento.

BikeUP è stato un evento istituzionale del Co-
mune di Lecco patrocinato da Confindustria 
ANCMA, Confcommercio Lecco, Confartigiana-
to Imprese Lecco, Camera di Commercio Lecco 
ECOSMARTLAND, Politecnico di Milano (Polo terri-
toriale di Lecco) Touring Club Italiano e FIAB.

www.bikeup.eu - info@bikeup.eu

eBike Tour epowered by Bosch
Bosch eBike Systems, leader 

europeo e fornitore di sistemi a 
propulsione elettrica per oltre 60 
brand premium, è stato promo-
tore degli innovativi eBike Tour 
che hanno fatto registrare il tutto 
esaurito sia sabato che domeni-
ca. Accompagnati da una gui-

da esperta e suddivisi in gruppi 
sono stati circa 300 gli iscritti che 
hanno pedalato lungo percorsi 
urban e mtb di circa 40 minuti. 
Allo stand Bosch invece sono stati 
effettuati 130 test ebike. I parteci-
panti hanno contributo alla rac-
colta fondi a favore di Agribike 
Cascina Don Guanella progetto 
della Comunità Educativa Casa 
Don Guanella, ideato per acco-
gliere bambini, ragazzi e giovani 
adulti in situazione di disagio e 
difficoltà, integrandoli in un per-
corso lavorativo-sostenibile.
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Continuano le novità in casa Brinke, il marchio nato 
dall’esperienza di Valsabbina Commodities, e questa 
volta parliamo di city bike. La nuova Metropolitan è una 
bici a pedalata assistita che garantisce un aiuto su tre li-
velli (eco, normal e high) selezionabili dalla pulsantiera 
sul manubrio. Dallo stesso device è possibile anche, con 
un grande e pratico display, ricevere informazioni per 
quanto riguarda la batteria ( a ioni di litio da 11,6 Ah e 
36V), l’illuminazione e l’autonomia rimanente.
Metropolitan è dotata di cambio Shimano Alivio a 9V 
ma il cuore della bici è costituito dal sistema Shimano 
Steps da 250 W. La bici ha un telaio in lega di allumi-
nio di soli 21 kg, batteria montata sul portapacchi con 
un’autonomia di 125 km e un tempo di ricarica che va 
dall’80% in 2 ore fino al 100% in 4 ore. I cicli di ricarica 
totali di vita della batteria sono 1000. Sistema di freni a 
disco idraulici Shimano da 160 mm.

www.brinkebike.com 

negozi limitrofi e, in generale, una ricaduta virtuosa 
verso chi ha promosso l’installazione. In questo sen-
so offre anche la possibilità di rientrare rapidamente 
dell’investimento fatto“. MotoParking è un prodotto 
tutto italiano (ideazione, design, produzione) che si 
vuole caratterizzare, oltre che per il design, per il suo 
alto grado di affidabilità e per la semplicità d’uso. Per 
raggiungere questo obiettivo è stata utilizzata la più 
avanzata tecnologia produttiva del settore automo-
tive avvalendosi di un’azienda compartecipe in MP 
Italia: la ADB Srl. La ADB, situata a Mazzano (BS), è 
una delle aziende del Gruppo LONATI SpA. Con il suo 
alto profilo industriale, all’avanguardia nei sistemi di 
taglio laser 3D, saldatura laser, verniciatura e assem-
blaggio in prodotti di carpenteria metallica leggera, 
è in grado di gestire sia la parte di sviluppo di pro-
totipazione e costruzione del prodotto. I significativi 
investimenti profusi da ADB nella ricerca, il costante 
aggiornamento tecnologico e la passione della pro-
prietà, si certificano dalla qualità della produzione 
che va oltre la semplice precisione dei dettagli per un 
prodotto di eccellenza quale è MotoParking.

www.motoparking.bike

Brinke Metropolitan

Il mercato europeo delle due ruote a motore cre-
sce del 10% nel 2015, portando con sé un indotto 
economico virtuoso, posti di lavoro e consumi. Le 
biciclette e le e-bike non stanno a guardare, dopo 
50 anni infatti le vendite delle bici hanno superato 
quelle delle automobili, con oltre 1 milione e 600 
mila pezzi venduti. Si pone così la necessità di trova-
re un’unica soluzione per urbanistica e sicurezza e la 
risposta è MotoParking. Si tratta di un contenitore in 
acciaio inox che permette di assicurare le due ruote 
e depositare in sicurezza caschi, abbigliamento, 
bauletti e oggetti, personalizzabile e ideale per la 
pubblicità. MP Italia propone MotoParking a comuni, 
centri commerciali, aree turistiche e negozi.
“MotoParking – ha affermato Stefano Manca, respon-
sabile dell’azienda – è nei centri commerciali, nei 
centri storici o sui lungomare, in aree ad alta densità 
di due ruote. In tutte queste situazioni si è verificato 
un aumento della sosta di motociclisti (e poi a segui-
re di ciclisti), un miglioramento dello store traffic nei 

news Motoparking, anche per le eBike

La E-Amantea di Lombardo 
è ideale nel percorsi cittadini. 

Grazie alla sua ottima autonomia 
è perfetta sui saliscendi

Testo di Federica Terlizzesi

Lombardo 

TEST BIKE

IDEALE PER LA CITTA’

Da anni ormai la produzione Lombardo è 
un riferimento nel mondo delle eBike e anche 
questa nuova E-Amantea si caratterizza per 
essere una bici che non passa di certo inos-
servata. Lombardo è un’azienda che fa parte 
della storia della bici in Italia: è nel 1952 che 
Gaspare Lombardo realizza il suo sogno e co-
struisce il primo modello. “Per noi la bicicletta 
è uno stile di vita, è una scelta, è un sogno 
di libertà che si può realizzare ogni giorno. Su 
due ruote corre il nostro futuro: benessere, 
ecologia, risparmio, convivialità, passione, 
praticità. L’uomo diventa il suo mezzo di tra-
sporto, diventa padrone del suo tempo 
e del suo spazio. Regalarvi un sogno di 
libertà è la nostra mission”.

Il credere poi nell’elettrico è sempre 
stato un elemento importante per l’a-
zienda che, da anni, è partner del pro-
getto Pro E-Bike. Obiettivo del progetto 

è la promozione dell’utilizzo delle bici elettri-
che, della consegna di beni e della fornitura 
di servizi con veicoli elettrici nei centri urbani 
per favorire il risparmio energetico e la riduzio-
ne dell’inquinamento e in questo senso ha for-
nito i prodotti alla Polizia Municipale di Roma.

E-Amantea, caratteristiche principali
La eBike E-Amantea city 25K di Lombardo si 

caratterizza fin da subito per essere una bici ver-
satile soprattutto nel percorso cittadino. Realiz-
zata con un telaio in lega di alluminio 6061 con 
forcella anch’essa in alluminio, è dotata di grup-
po Shimano Deore 9V e freni a disco 
idraulici anche loro di Shimano. 

La batteria è una Bosch con motore Ac-
tive Line con un’autonomia che arriva a 70 
km in modalità Turbo e fino a 175 km in Eco. Na-
turalmente la velocità massima consentita è di 25 
km/h e il display è sempre Bosch Intuvia. 

La nostra prova
La valutazione della bici nel complesso è ot-

tima, unico piccolissimo neo la posizione del 
manubrio forse un po’ troppo basso per un uso 
city. Si tratta di una bici molto leggera che, tol-
ta la batteria, può essere comodamente por-
tata su e giù per delle rampe di scale. Il motore 
è silenziosissimo, e costante nonostante se ne 
percepisca la potenza. Il passaggio fra le varie 
potenze (eco-tour-sport e turbo) è comodo e 
fluido. Per esempio, nell’uso turbo su una salita 
ripida per più di 200 metri che abitualmente ci 
faceva desistere da usare la bici ci siamo tro-

vati bene e non abbiamo fatto fatica. Inol-
tre, anche il passaggio da andamento 

manuale a pedalata assistita in eco è 
praticamente impercettibile, la dura-
ta della batteria ci è sembrata note-
vole e non è mai stata ricaricata in 
10 giorni nonostante l’uso continuo 
durante questo periodo. 

TESTED BY
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Informazioni
LOMBARDO BIKES
Via Michele Poma, 17
91012 Busetto Palizzolo (TP)
Tel. 0923.851181 
www.lombardobikes.com 
info@lombardobikes.com
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Testo di Marta Villa

Europ Assistance
INIZIATIVE

Pedalare TRANQUILLI 

Europ Assistance è vicina al mondo dello sport e, 
come abbiamo già avuto modo di parlare sulla rivi-
sta del nostro gruppo editoriale Running Magazine 
riguardo all’iniziativa legata alla Milano Marathon, 
anche con il mondo delle due ruote il collegamento 
è molto forte.

LA STORIA
Il gruppo che è tra i leader mondiali nel settore 

dell’assistenza privata è stato fondato a Parigi nel 
1963 ed è in grado di intervenire in più di 208 paesi. 
In Italia è presente da oltre 40 anni e, 
parlando in termini numerici, ha chiu-
so l’esercizio 2015 con un fatturato di 
301 milioni di euro, conta uno staff di 
più di 900 persone e oltre 8.900 centri 
di assistenza. “Oltre a rinnovare la part-
nership prestigiosa e di grande succes-
so con la Milano Marathon, che ogni 
anno moltiplica numeri e consensi, ci 
confronteremo anche con altre disci-
pline. Nei prossimi mesi saremo infatti 
protagonisti di un evento outdoor e lo 
siamo stati per il bike con la Granfondo 
di Cividale. Lo faremo attraverso atti-
vità e spazi pensati per scoprire come 
praticare lo sport in tutta sicurezza: grazie alla nostra 
offerta sempre più sportivi possono oggi contare sul-
la tranquillità dell’assistenza sempre e ovunque” ha 
dichiarato Valerio Chiaronzi, chief commercial officer 
di Europ Assistance Italia. Un progetto quello di Eu-
rop Assistance che nasce per essere vicini ai clienti 
e trasmettere loro sicurezza. Come ci ha raccontato 
Chiaronzi, dopo gli anni di esperienza con l’assistenza 
sanitaria alla Milano Marathon la società è entrata 
nel quotidiano dell’attività sportiva, da qui appunto 
l’offerta dei vari prodotti. Un animo sportivo che ha 

portato anche alla nascita del portale www.corri-
con.me, un luogo virtuale dove chiunque può trova-
re consigli e indicazioni utili per praticare lo sport in 
totale sicurezza e tutte le informazioni sulle iniziative 
che di volta in volta il brand propone. 

VICINI AL GIRO D’ITALIA
Uno degli eventi di riferimento, per il mondo bike, è 

stato per la compagnia assicurativa offrire la propria 
assistenza sanitaria alla tappa della Granfondo di Ci-
vidale del Friuli del 22 maggio, dopo il passaggio del 

Giro d’Italia in Friuli. 
Al via della manifestazione anche 

il vincitore dell’ultima Amstel Gold 
Race Enrico Gasparotto e l’allenato-
re Edy Reja. Gli appassionati ciclisti 
hanno affrontato due differenti per-
corsi lunghi rispettivamente 132,4 e 
77 chilometri con un dislivello di circa 
3.465 metri per il primo e 1.757 per 
il secondo in uno scenario bellissimo 
e, nello stesso tempo, con caratteri-
stiche uniche per il mondo delle due 
ruote. 

Europ Assistance 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 elicottero. 

IL TEAM DI EUROP ASSISTANCE 
In occasione della Granfondo di Cividale la compa-

gnia ha creato un team composto da 12 persone, tra 
cui dipendenti influencer e giornalisti, tutti riuniti sot-
to #corricon, l’hashtag con cui ormai 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 assi-

stenza ideale per chi ama la bici a tutto tondo, in 
città, per sport o come mezzo di trasporto durante 
le vacanze. Come ci ha detto Valerio Chiaronzi: “L’u-
so della bici è sempre maggiore e quindi abbiamo 
pensato dei prodotti ad hoc per i ciclisti”. Qualsiasi 
siano le esigenze e le preferenze di utilizzo del mezzo, 
la polizza offre: assistenza alla persona e al veicolo, 
infortuni del conducente, consulenza medico sporti-
va, (per la declinazione sport) garanzia furto, RC e 
Tutela Legale. Nello specifico il prodotto assicurativo 
dedicato ai ciclisti prevede 3 declinazioni.

URBAN: dedicata a chi utilizza la bici in città per 
gli spostamenti quotidiani casa/lavoro o casa/luoghi 
di svago. 

SPORT: focalizzata sulle esigenze di chi con la 
bici svolge attività sportiva amatoriale. 

CICLOTUR: pensata per i cicloturisti, che pia-
nificano le proprie vacanze in Italia e in Europa pro-
grammando gli spostamenti attraverso i percorsi 
ciclabili disponibili. 

Per quanto riguarda Urban e Sport la società ha 
pensato anche alla garanzia furto: possono essere 
assicurate la bicicletta di proprietà acquistata fino 
a 36 mesi prima. Bike Noproblem fornisce un’assi-
stenza su tutte le 24 h della giornata e comprende 
il trasporto del mezzo immobilizzato, l’assistenza 
alla persona in caso di infortunio e il rimborso delle 
spese mediche. Le prime due versioni di prodotto 
possono essere arricchite con le intregrazioni RC e 
Tutela Legale. Naturalmente le polizze sono valide 
anche per le eBike.

La compagnia 
assicurativa Europ 

Assistance, 
dopo il running, 

entra anche 
nel mondo bike 
con un prodotto 

mirato e iniziative 
legate alle 
granfondo

Bike Noproblem fornisce 
un’assistenza su tutte le 24 h 
della giornata e comprende 
l’assistenza tecnica sul mezzo, 
l’assistenza alla persona in 
caso di infortunio al conducente e il rimborso delle spese 
mediche, i tre prodotti integrano ulteriori garanzie in base 
alle differenti modulazioni.

BIKE NOPROBLEM

Valerio Chiaronzi, chief commercial 
officer di Europ Assistance Italia





Numero 6 / 2016

Siamo andati da Shimano per la presen-
tazione a un numero di dealer selezionati 
del sistema Bike Fitting. Uno strumento di 
misurazione e non un metodo come ci ten-
gono a sottolineare che consente di mette-
re in sella il ciclista nella posizione migliore. 
Una soluzione che mira al beneficio a 360° 
del biker che, in questo modo, avrà sen-
za dubbio una sensazione di benessere in 
bici. Come ci ha raccontato e aiutato a ca-
pire Massimiliano Colombo, Sr. Commer-
cial Manager: “Lo scopo del bike fitting è 
quello di supportare i clienti con i migliori 
strumenti per la Biomeccanica, messi a 
disposizione da questo strumento che ha 
diversi livelli di applicazione”. 

DA DOVE NASCE
Bikefitting.com è un’azienda olandese 

che vanta più di 20 anni di esperienza 
ed è una consociata di Shimano. In col-
laborazione con Shimano Dynamics Lab 
ha ampliato la propria gamma di prodotti 
che oggi possiamo trovare anche in Italia. 
Sono infatti 26 i dealer che hanno adot-
tato il sistema cui si aggiungono alcuni 
team professionistici come Giant Alpecin 
e FDJ, che li utilizzano abitualmente. Nello 
specifico Bike Fitting si compone di 3 step 
in grado di dare una conoscenza sempre 
più approfondita della propria posizione 
in bici, di correggerla e poi migliorarla. Si 
tratta di un sistema applicabile a strada, 
mtb, triathlon e cronometro. “Mi piace 
spesso fare questo semplice paragone. 
Lo Static Fitting, il primo passo con le rile-
vazioni antropometriche, è come una ra-
diografia che evidenza fratture ma non al-
tro. Il secondo passo, il Pedaling Analyser, 
è come un’ecografia: è in grado di per-
fezionare la pedalata. Il terzo e ultimo, il 
Motion Analyser, è come una risonanza 
magnetica. Utilizza la ripresa di una tele-
camera ed è finalizzato ai ciclisti più spe-
cializzati. Una sorta di stato dell’arte del 
posizionamento dinamico del ciclista, che 
è vincolato a una conoscenza specifica e 
certificata della biomeccanica” ha conti-
nuato Massimiliano. 

LE TRE FASI
Siamo stati sottoposti personalmente a una sessione 

di analisi completa che è durata un po’ più del solito vi-
ste le domande fatte. Bisogna però sottolineare che in 
Shimano, durante l’incontro con i negozianti, sono stati 
chiari su tempistiche - per esempio 20/30 minuti solo per 
la prima fase - e costi, così da fare già un’ipotetica proie-
zione del rientro della spesa.

Static Fitting, consiste in un misuratore antropometrico 
che dopo aver preso le varie generalità prende altezza, 
cavallo, acromio, spalle... Un software, in collegamento 
con il server della sede olandese, darà accesso a un da-
tabase in grado di fornire le misure ideali della bicicletta 
che attualmente possiede il cliente, o quella che deside-
ra. In più, per una migliore conoscenza della posizione, 
andranno inseriti i dati relativi a scarpa e pedali, anche 
loro presenti sul data base. “Un passo successivo sarà 
implementare il data base con selle e manubri”.

Pedaling Analyser, si tratta del simulatore dinamico di 
pedalata, la seconda fase di circa 60/90 minuti che è ac-
cessibile dopo aver fatto lo Static Fitting. In modo più 
approfondito saranno analizzati tempi di pedalata abi-
tuali e tipo di percorsi sino a determinare se il ciclista è 
«professional agonista, amatore, praticante» “Ora i pro-
grammi sono diversi ma da settembre in poi ne avremo 
uno solo”. Questo appunto, in un’ottica di miglioramento 
e più facile accessibilità anche da parte del dealer. Anche 
in questo caso abbiamo potuto testare e pedalare e alla 
fine abbiamo ottenuto schede tecniche e grafici relativi 
all’efficacia della nostra pedalata, alla distribuzione del-
la forza sul pedale e al rapporto tra la forza efficace e 
quella frenante. Attraverso questo step per esempio, se 
viene riscontrata una grande differenza tra un arto e l’al-
tro, verrà consigliata una visita specialistica. Allo stesso 
tempo è possibile verificare al variare di alcuni settaggi 
della posizione il modificarsi delle prestazioni. Attraver-
so il Pedaling Analyser è possibile eseguire alcuni test 
e quindi usarlo come strumento riabilitativo. In entram-
bi i casi stiamo parlando di situazioni che devono avere 
la supervisione di personale certificato come richiede la 
legge.

Motion Analyser è composto da un rilevatore di posi-
zione con relativo cavalletto, sensori di posizionamento, 
telecamera e relativi cablaggi, è consegnato in una co-
moda valigetta munita di ruote per facilitarne il traspor-
to. Si parte dal posizionamento dei sensori sul ciclista, 
dopodiché si analizza il programma e i sensori per poi 
trasporre la proiezione dello scheletro di rilevamento sul 
video. Si tratta di una fase molto particolareggiata che 
richiede una certa competenza, dura circa 90/120 minuti 
ma che può essere retribuita in modo appropriato. Nel 
corso del nostro test, una volta modificate leggermente 
le misure in fase due per un migliore sviluppo della po-
tenza della pedalata, abbiamo riscontrato alla fine un’ef-
ficacia migliore.

Tutto sta naturalmente nella capacità del dealer di fi-
delizzare il cliente che “un po’ coccolato” da tutta questa 
tecnologia può magari pensare di migliorare la pedalata 
con nuovi attacchi manubri, tacchette o pedivelle.

bikefitting.com 

Testo di Marta Villa

Bike Fitting Shimano
ANTEPRIMA

Siamo andati a provare 
il Bike Fitting di Shimano 
per capire come funziona 

e come può migliorare 
la nostra pedalata. 

Uno strumento (e non un 
metodo) per dealer e clienti

Efficacia uguale a comfort: SI PUÒ

14

Da sinistra la preparazione del terzo step, il Motion Analyser. A destra il risultato del rilevamento delle misure antropometriche

Il risultato dello Static Fitting con il riferimento alla bici utilizzata

Il risultato del Pedaling Analyser con l’analisi dell’efficienza della pedalata tra il piede 
destro e sinistro prima e dopo il cambio delle misure della bici



Numero 6 / 20161515

Testo di Gabriele Vazzola Testo di Gabriele Vazzola

Teobike Armadillo Boa Technology
FOCUS PRODOTTO FOCUS PRODOTTO

Ogni ciclista che sia attento all’evoluzione 
del mercato e dei prodotti di alta gamma da 
per scontato di trovare in dotazione sulle cal-
zature top prodotte da tutte le aziende più 
quotate del settore una o due rotelline, ge-
neralmente poste sul lato esterno della scar-
pa, che attivate e rilasciate permettono nel 
minor tempo e sforzo possibile di regolare il 
fitting sul piede in maniera precisa, assecon-
dando le più disparate esigenze.

Questa tecnologia non è sviluppata dal-
le stesse case produttrici di calzature, ma è 
stata inventata e brevettata da un’azienda 
statunitense ricca di storia e in continua evo-
luzione sul mercato: Boa 
Technology.

L’idea fu di un inventivo 
imprenditore californiano 
di nome Gary Hammer-
slag. Cercando di ottenere 
il meccanismo di chiusura 
perfetto per i propri scar-
poni da snowboard, Gary 
iniziò a gettare le basi per 
la produzione di tutta la 
sua azienda che conta ad 
oggi più di 150 dipendenti 
e svariate divisioni sparse 
su tutto il globo. Di anno 
in anno il sistema è stato 
evoluto sempre di più ed 
ha ampliato il suo campo 
di utilizzo anche ad altre 
discipline sportive (tra cui 
il ciclismo) e altri prodotti al di fuori della cal-
zatura (ad esempio i caschi o i tutori medici).

Il sistema Boa Closure System
Per quanto riguarda la scarpa da ciclismo, 

l’evoluzione Boa è stata incessante negli ulti-
mi anni fino ad arrivare ad un prodotto pros-
simo allo stato dell’arte. Ne è prova il fatto 
che i maggiori e più apprezzati brand del set-
tore non si fanno mai scappare l’opportunità 
di dotare i propri prodotti del Boa Closure Sy-
stem. Design, resistenza nel tempo, comfort 
ed estrema libertà nella progettazione del 

prodotto finito ne fanno una scelta natu-
rale per le aziende che puntano al massi-
mo, nonchè un prodotto apprezzato dai 
professionisti e dagli amatori più esigen-
ti. Cancellara, Contador, Grepiel e tanti 
altri hanno portato questo sistema di 
allacciatura rivoluzionario a primeggiare 
sui campi di gara, mentre marchi come: 
Specialized, Scott, Gaerne, Fizik e Five-
Ten l’hanno scelto per creare le migliori 
calzature sul mercato.

Il funzionamento è molto semplice: 
ruotando un rocchetto si attiva un si-
stema di lacci a scorrimento che strin-

gono la calzata, un movi-
mento altrettanto semplice 
rilascia la pressione e li 
allenta. L’evoluzione mas-
sima di tale sistema (svi-
luppata in anni di progetti 
e di test) ha portato alla 
nascita degli ultimi Boa IP1 
e Boa IP1S (Incremental 
Push & Pull) che permet-
tono ai biker di stringere e 
allentare le proprie calza-
ture 1 millimetro per volta, 
regolando cosí facilmente 
la pressione ed ottenen-
do un fit perfetto con una 
sola mano, anche mentre 
si pedala. Per un utilizzo 
intuitivo, le rotelle a destra 
e sinistra sono speculari, 

ovvero si gira nella medisima direzione 
per aprire e chiudere. L`intero sistema 
può essere immediatamente rilasciato 
semplicemente tirando le rotelle. Con-
cluderei con una nota di merito alla 
Boa Technology per la possibilità di at-
tuare una facile sostituzione manuale 
del prodotto in caso di rottura, aumen-
tando così la longevità della scarpa: 
una cosa non da poco se si pensa che 
mediamente il prezzo delle calzature 
dotate di questo sistema risulta essere 
piuttosto alto.

L’azienda di Montebelluna propone un nuovo prodotto 
che fonde una fine ricerca dei materiali 

alle qualità della propria produzione manifatturiera, 
alla ricerca del massimo comfort prestazionale

L’azienda 
statunitense dietro 
all’innovativo 
sistema di chiusura 
sempre al passo 
con i tempi e le 
esigenze di atleti 
ed aziende produttrici

Teobike Armadillo: 
innovazione, tradizione 

e performance

Informazioni:
Teo Sport S.R.L.

Via Castellana, 171, 
31044 Montebelluna 

(TV), Italy
Tel. 0423 600 416
www.teosport.it

Informazioni:
BOA Technology 

Franz Kreutzbergerstr. 2, A-5310 Mon-
dsee, Austria 

Tel. +43 (0) 62 32 93 080 520
www.boatechnology.com

pressEMEA@boatechnology.com 

Spesso nella scelta del giusto pantalone tecnico ci si sofferma su fattori 
estetici o di moda che comportano decisioni “filosofiche” o prese di po-
sizione aprioristiche (colori sgargianti o total black? Aderente o baggy?) 
dimenticando ciò che più conta, l’anima vera di questo importante capo 
d’abbigliamento: il fondello.
Teo Sport è un azienda a conduzione familiare parte del florido distretto in-
dustriale dedicato allo sport presente a Montebelluna (TV). Tradizione, inno-
vazione tecnologica e continua ricerca sono i punti forti di questo produtto-
re di materiale sportivo concentrato principalmente sui prodotti del settore 
ciclo. Avvalendosi della collaborazione e di test realizzati con vari team di 
professionisti, come ad esempio la partnership con l’Androni Giocattoli - Si-
dermec, sono in grado di fornire al largo pubblico prodotti di comprovato 
valore e qualità realizzati in modo artigianale.

Il fondello TM Armadillo, comodo e performante
In particolare l’ultimo nato della famiglia Teo-
Sport è il fondello TM Armadillo che si prefig-
ge di segnare un nuovo passo in avanti nell’e-
voluzione di questo importante prodotto.
Esso è stato progettato con il particolare in-
serto in schiuma TM ad una densità di 90 kg/
m³ con uno spessore massimo di 10 mm., 
perforato per garantire un elevato grado di 
traspirabilità e realizzato in vari livelli e altez-
ze a seconda di specifiche aree. È in grado 
così di garantire e facilitare i movimenti di 
torsione, inclinazione e compressione-esten-
sione che l’atleta durante la pratica sportiva 
ad eleveta intensità si trova ad eseguire.

Questa tecnologia non è l’unico elemento a spingere “oltre” le performance 
di questo innovativo fondello: ad essa si associa infatti la presenza di due 
inserti laterali Poron nei punti di maggiore pressione e contatto tra la sella 
e il corpo, la presenza della collaudata tecnologia TM-Mirror e le alette 
preformate e modellate ergonomicamente a 90° denominate dall’azienda 
HT90. L’insieme di queste caratteristiche permette a TeoSport di proporre 
un prodotto valido, testato, innovativo e di sicuro interesse per l’evoluzione 
del mondo dell’ abbigliamento tecnico per i ciclisti più attenti ed esigenti.
Tutti i dubbi sono dunque sciolti, la scelta del giusto pantalone passa prima 
dal comfort (e dalla salute dell’atleta) che dall’estetica; come prima cosa 
guardate quindi dentro invece che fuori, per accertarvi che state acquistan-
do un capo con un fondello performante e adatto alle vostre esigenze.

In ogni grande scarpa 
c’e un Boa

Gary Hammerslag, 
fondatore di Boa Technology
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Si tratta di una valvola inerziale, ossia 
un dispositivo che si attiva grazie ad 
una sollecitazione. Sia anteriormen-
te che sulla ruota posteriore, il Brain 
distingue tra urti indotti dal ciclista e 
quelli provenienti dal terreno, attivan-
dosi e disattivandosi di conseguenza.

Testo di Marta Villa

Natura, boschi, sentieri senza traffico, nessun rumore 
se non lo scorrere dei copertoni sul terreno... molte 
ragazze stanno cominciando ad amare questo mondo: la 
mountainbike! Il divertimento di pedalare senza doversi 
fermare ai semafori, senza preoccuparsi delle auto che 
ti sfrecciano a fianco, poter contemplare il paesaggio 
e sentire i profumi che solo la natura offre, questo è 
l’habitat naturale delle bikers. Non è un caso che il 
ciclismo al femminile ad oggi conti molte più bikers che 
stradiste. Molte appassionate hanno iniziato così: l’amica, 
il compagno o il gruppo di amici le hanno convinte ad 
unirsi ad una scampagnata fuori città, lungo il fiume 
o nei boschi. Così fra un km e l’altro e una grigliata e 
l’altra si sono appassionate alle uscite fuori strada. Le 
più intrepide sfidano gli ostacoli e qualche ginocchio 
sbucciato o un livido sul braccio iniziano a diventare 
routine e quasi un sigillo dell’essere biker. Alcune ragazze 
fanno di questo sport una passione tale che sentono il 
bisogno di migliorare sia il mezzo che l’outfit. È questo 
che spinge molte ragazze a curiosare nel web fra siti 
dedicati e forum su quale possa essere la bici più 
adatta alle proprie esigenze e gli accessori correlati. 
Specialized ha lasciato una grande impronta nell’ambito 
della mountainbike grazie ai suoi prodotti innovativi 
e le tecnologie all’avanguardia. Naturalmente questa 
esperienza è stata decisiva per lo sviluppo dei prodotti 
donna. Consultando il sito Specialized troviamo i modelli 
di mountainbike che incontrano le esigenze di tutte 
le ragazze che amano questo sport, dalle neofite alle 
esperte che si cimentano anche in gare dure e faticose.

JYNX, comfort e controllo
Disegnata per qualsiasi terreno, dal singletrack alle strade 
bianche, si tratta di un modello hartail divertente ma 
allo stesso tempo dal prezzo molto accessibile. Ruote 
da 650b, per chi teme il 29” o per chi vuole iniziare a 
misurare i sentieri e conoscere la mountainbike a piccoli 
passi. Un basso standover permette una posizione sicura 
e componenti specifici la rendono confortevole e facile da 
guidare. GAMMA: Jynx Comp, Jynx Sport, Jynx base 

JETT, velocità per le prime garette
Hartail ma con ruote da 29” che non significa bici grande 
e difficile da guidare, tutt’altro! Anzi, analizziamo i vantaggi 
di un diametro di ruota più grande anche per chi affronta 
i sentieri per la prima volta: ruota più scorrevole e veloce 
anche in salita, supera meglio gli ostacoli. Detto questo 
la Jett è la bici che garantisce ottime performance anche 
grazie alla sospensione realizzata ad hoc per le donne e 
con funzionamento Multi Circuit Damping (una lavorazione 
alla forcella che aumenta drasticamente la compressione e 
l’ammortizzazione).
GAMMA: Jett Expert, Jett Comp

FATE, controllo ed efficienza nel XC
Uno spirito indomito adatto a farci divertire con o senza 
numero sul manubrio. Agile e veloce nelle gare di XC, 
fedele compagna di avventura nelle uscite con le amiche. 
Controllo ed efficienza sono le due parole chiave che 
caratterizzano questo modello.
GAMMA: Fate Comp 29 in alluminio, Fate Comp Carbon 29 

ERA, la sorella della Epic
La mitica Epic da uomo fu la prima full 
a vincere un mondiale. Rappresenta 
l’high performance per le 
ragazze che amano 
cimentarsi in gare di XC 
e marathon o per le 
bikers che, anche senza 
gareggiare, si cimentano 
in imprese un po’ ardite 

sia in termini di km che di terreno. Una 29” full definita da 
alcune utenti una vera e propria “schacciasassi” perché 
supera ogni ostacolo. Il triangolo ha le geometrie dedicate 
all’anatomia femminile mentre il carro è il medesimo della 
Epic, così come la tecnologia Brain (vedi box). È proprio 
grazie a questi accorgimenti che le bikers non devono 
far altro che preoccuparsi di divertirsi e pedalare. Ciò è 
ulteriormente favorito dallo SWAT della Era : Storage-
Water-Air-Tool, ovvero un mini kit per il primo intervento 
che è inserito proprio all’interno del telaio!
GAMMA: Era S-Works, Era Comp Carbon

RUMOR, parola chiave Trail
Una full con escursione della forcella di 130mm e ruote 
da 650b. Efficiente su qualsiasi terreno, in discesa è abile 
nell’affrontare i drop in tutta sicurezza. La geometria Trail 
Donna e la taratura Women’s Rx Trail delle sospensioni la 
rendono una bici esclusiva da guidare a tutta velocità sui 
terreni più impegnativi.
GAMMA: Rumor FSR Comp 650b, Rumor FSR 650b

RHYME, #DESTINATIONTRAIL 
Siamo nel mondo dove protagoniste sono la Stumpjumper 
FSR per lui e la Rhyme FSR per lei. 150mm di escursione, 
ruote da 650b, tecnologia SWAT integrata nei modelli in 
carbonio, reggisella telescopico, settaggio sospensioni 
Women’s Rx Trail Tune che permette alle ragazze di 
utilizzare tutta l’escursione della forcella nei tratti super 
tecnici… Siamo particolarmente orgogliosi di questo 
modello la cui testimonial d’eccellenza è Hanna Barnes, 
animo selvaggio che fino a pochi anni fa amava passare 
il suo tempo in barca a vela intorno al mondo, esplorando 
l’Alaska, facendo sci da fondo ed addestrando cani 
da slitta… poi innamorata di questo mondo tanto da 
affrontare a testa alta e con ottimi risultati gare di tutti i tipi 
dall’Enduro ai triathlon off-road.
GAMMA: Rhyme FSR Comp Carbon 650b, Rhyme FSR 
Comp 650b, Rhyme FSR Comp 6Fattie (con ruote 650b 
plus)
Senza dimenticare due altri modelli adatti a chi ama la 
mountain più eccentrica, ovvero la fat bike HELLGA e la 
nostra front 6Fattie RUZE, possiamo dire di essere arrivati 
alla fine del viaggio nel mondo della mountainbike da 
donna Specialized. Seguendoci sui social è possibile 
conoscere le varie tappe, divertirsi con ragazze nuove e 
provare trail ancora sconosciuti per allargare la community 
delle bikers con cui uscire e perché no… creare nuove 
amicizie. Dell’outfit parleremo in un’altra puntata… perché 
anche in bici lo stile è importante!

HAPPY RIDE!
#YOURRIDEYOURRULES

Fango, polvere, olio… anche alle 
donne piace la mountainbike

16

women

Continua la nostra 
carrellata di prodotti 
e news dal mondo 
delle donne in bici. 

Questa volta 
focalizziamoci insieme 

ad Annalisa Ricetti, 
WBM di Specialized, 
nel mondo della mtb. 

Ma non solo: 
sono tanti ormai 
i dettagli tecnici 

che caratterizzano 
il prodotto donna 
e ne abbiamo un 
buon esempio tra 

quelli trattati, dove 
la tecnicità va di pari 
passo con l’eleganza. 

Diciamocelo: la donna 
che pedala è bella 
e ormai le aziende 

se ne sono accorte...
Spazio anche a eventi 

e personaggi come 
Rachel Atherton che 

con la decima vittoria 
consecutiva in Coppa 

del Mondo ormai 
è nella storia.

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

Alle donne piace il fango, la polvere e il fuori strada. Sono sempre di più le ragazze che “escono 
di strada” e salgono in sella a una mtb

Brain, il cervello 
meccanico di Specialized 

ERA RHYME
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womenprodotti
Rachel Atherton e GoPro nella storia

Una vera forza della natura sia lei che i suoi fratelli ma 
la bionda britannica questa volta lascia un segno nella 
storia del downhill che sarà difficile superare. Domenica 
infatti Rachel ha conquistato per la decima volta conse-
cutiva il primo posto in una gara di Coppa del Mondo. In 
totale salgono a 30 i primi posti totali collezionati dall’at-
leta. Una carriera incredibile che ha al fianco partner im-
portanti come GoPro. “È un po’ che sto gareggiando e 
non sono sempre stata al top. Ho collezionato una serie 
di secondi posti dietro a grandi rider, ma ho continuato 
a lavorare duro ogni anno e ora iniziano a vedersi i ri-
sultati. Negli anni ho imparato che bisogna essere felici 
nella propria vita e lavorare duro con materiali perfetti”. 
Riguardo al momento più emozionante della sua carriera 
Rachel ha invece affermato: “È stato quando ho vinto a 
Fort William lo scorso anno, non credevo ce l’avrei fatta 
ed è stata una gara davvero combattuta. Dopo il succes-
so non potevo smettere di piangere. Invece quest’ultima 
gara rappresenta più di tutto quello che avevo mai im-
maginato. Mi ricordo ancora quando avevo 15 anni e ho 
cominciato a scalare le colline con la mia bici”. 

 www.gopro.com

Gore, per cicliste tecniche
La giacca Power Trail 
Lady Windstopper Soft 

Shell è impermeabile 
grazie alla tecnolo-

gia Windstopper 
Soft Shell ed è 
pensata per 
coloro che 
vogliono es-
sere tecniche 
in bici e non 
rinunciare a 
un tocco di 
femminilità. 

Da segnalare il fitting molto co-
modo e le rifiniture in morbido tessuto sui polsini 
e sul girovita. Comoda la tasca sull’avambraccio 
e molto coprente il cappuccio, ideale in condizioni 
di maltempo. 

La maglia da bici Oxygen Lady full-zip in morbi-
da microfibra offre una buona traspirazione ed è 
dotata di un’ampia tasca posteriore divisa in tre 
scomparti, ha inserti in rete con funzione di ven-

tilazione sotto le brac-
cia e pratiche cuci-

ture piatte. Il fitting 
prevede la parte 
posteriore più 

lunga, per essere 
più performante in 

bici. I pantaloncini Tights 
short+ Oxygen Lady sono 
in morbido tessuto e 
hanno una pratica 
tasca laterale in 
rete. Il fondello 

Oxygen Lady ci ha 
offerto una buo-
na sensazione di 
morbidezza. Il pan-
taloncino presenta 
una zona anti-abrasione 
nella zona di contatto con 
la sella e nel complesso 
fornisce una buona sen-
sazione di comfort. 

www.goreapparel.eu 

Osprey Verve 9
Funzionalità tutta al femminile 
Uno zaino da bici leggero, 

comodo e molto pratico. Sono 
sicuramente questi i focus prin-
cipali del nuovo Osprey Verve 9 
anche se vengono tutti dopo il fatto 
di essere stato progettato e realizzato con un 
fitting esclusivamente femminile. Da segnalare 
poi il serbatoio idrico integrato 2.5L Hydraulics 
LT Reservoir, a cui si ha accesso attraverso una 
zip assimetrica e ha un tubo, con valvola a mor-
so, che si aggancia con un magnete sulla cinghia 
frontale dello zaino. Si tratta di un prodotto co-

modo e fresco di cui abbiamo potuto apprezza-
re i pregi dello schienale ventilato, AirScape, e 

dell’imbrago BioStretch. Numerosi gli scom-
parti, ben organizzati per quanto riguarda 
dimensioni e zip di chiusura. Utile la tasca di 
compressione frontale e quella inferiore. Da 

segnalare poi le grafiche riflettenti e il gancio 
per luce LED per le escursioni notturne. Infine, 
vero pregio di questo zaino il gancio LidLock che 
fornisce un validissimo punto di aggancio del ca-
sco senza rubare spazio all’interno dello zaino. 

Disponibile nei colori: azzurro, nero e color fra-
gola.

www.ospreyeurope.it 

news

Trail for women by Specialized
Domenica 22 maggio un fol-

to gruppo di ragazze ha invaso 
di colori i bellissimi sentieri del 
Parco Spina Verde in provincia 
di Como in occasione dell’e-
vento organizzato insieme da 
Specialized Italia, il dealer Cicli 
Snoopy e le guide mtb di Como 
Bike Experience capitanate da 
Fabio Anselmi. Un camp dedi-
cato alla mtb all’interno dell’a-
zienda agricola L’Agrifoglio di 
Cavallasca (Co) al quale hanno 
partecipato alcune rappresen-

tanti di Bik(H)er, un gruppo di appassionate bikers che 
promuove l’organizzazione di eventi per ragazze che 
amano il trail riding e l’enduro. Per maggiori informazioni 
esiste la pagina facebook https://www.facebook.com/
info.BikHer/?fref=ts.

L’evento era rivolto a tutte le tipologie di preparazione 
atletica, dalla neofita fino a coloro che abitualmente par-
tecipano alle gare di Enduro. Nel corso delle 5 ore totali, 
3 il mattino e 2 il pomeriggio, intervallate da vari clinic su 
prodotto e manutenzione, le bikers hanno potuto testare 
vari prodotti come la Rhyme FSR Comp 6Fattie, Rhyme 
FSR Comp Carbon e Rumor Comp. Grande entusiasmo 
per la Rhume e anche per la Levo Ht Wmn, apprezzata 
per eleganza e potenza.

Sancy di rh+: eleganti e tecniche
Una linea completa dedica-

ta alla donna che ha come 
elemento distintivo il fit-
ting fatto su misura di 
donna e non un sem-
plice adattamento 
dei capi maschili, 
mentre l’eleganza 
e la femminilità 
contraddistinguo-
no i vari prodotti. 

La collezione è molto completa e 
si compone di diversi capi, alcuni 
però hanno presentano caratte-
ristiche da evidenziare. A que-

sto proposito parliamo della 
giacca Rain W Shell (immagine 

in apertura) realizzata con una 
costruzione slim fit prefor-
mata in rip-stop WD Silver 
con un’impermeabilità di 

5.000 mm/ca e una traspi-

rabilità 5.000 g/m2/24h, mentre il tessuto principa-
le è rip-stop WD Platinum con inserti elasticizzati 
4way (100% Poliestere). Il capo è nastrato su spal-
le e giromanica con un’apertura posteriore con zip 
per ventilazione e accessibilità alle tasche. Per 

una maggiore visibilità la giacca 
è dotata di applicazioni po-
steriori riflettenti e della full 
zip frontale riflettente con 
Camlock autobloccante 
personalizzato mentre i 
bordi, all’altezza dei fian-
chi, sono in tessuto elasti-
cizzato traforato Soft Edge 
molto morbido.

Nuova la gonna Sancy W 
Skirt, con pantaloncino in-

corporato. Il tessuto della 
gonna è FD Gold 100 resi-

stente ai raggi UV mentre quel-
lo della mutanda è FD Silver, 100% 
Elastan. Il fondello interno è il nuovo Elastic 
Interface Power Woman confortevole, a dop-
pia densità, ideale per la strada, l’off-road e 
le medie distanze. Il capo, dotato di 1 tasca 

posteriore Hidden Zip Pocket, ha applicazioni riflet-
tenti ed è ideale per temperature superiori ai 22°C. 
Della collezione Sancy fa parte inoltre la Sancy W 
Jersey, maglia a manica corta dal taglio slim fit pre-

formata per la posizione in bici. Anche per la ma-
glia siamo in presenza di un capo ideale 

per climi caldi con temperature superiori 
ai 22°C con inserti in rete traspirante 
e protezione UV. I bordi sia all’altezza 
dei fianchi sia sulle maniche, sono in 

tessuto Soft Edge molto morbido. La 
maglia è dotata di 2 tasche posteriori Sha-

dow Zip Pocket e full zip frontale con Camlock 
autobloccante personalizzato. Troviamo poi la 
maglia senza maniche, Sancy W Sleeveless 
Jersey, anche lei in tessuto FT Gold 100 con 
inserti in rete elasticizzata traspirante. Della 
stessa linea fanno parte infine il top, la ca-
notta, Sancy W Spaghetto Top, i pantaloncini 
con o senza bretelle e gli knicker, tutti quanti 

con fitting e dettagli specificatamente indica-
ti per le donne che pedalano. Tutti i capi della linea 
Sancy sono disponibile dalla XS alla XL.

www.zerorh.com
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Testo di Sara Canali

Passoni
FOCUS BRAND

Brilla come l’argento il titanio di Passoni e lo fa con 
quella promessa intrinseca nella sua natura di durare 
per sempre. Per questo chi si avvicina alle biciclette 
di Passoni lo fa con riverente attenzione e con la con-
sapevolezza di essere davanti ad un oggetto-gioiello. 
Da 30 anni infatti Passoni produce due ruote uniche 
al mondo, fatte su misura come si farebbe per un abi-
to dove ogni singolo componente può essere perso-
nalizzato secondo il gusto del cliente. Ci sono anche 
alluminio e carbonio nella produzione, ma la capacità 
di lavorare un materiale nobile come il titanio fa di 
questa realtà praticamente un unicum italiano. 

La lavorazione
Nella sede di Vimercate la produzione di una bici 

Passoni attraversa diverse fasi iniziando da quella in 
cui, come da un sarto, vengono prese le misure del 
cliente. “Osserviamo la postura, i gusti, l’ergonometria 
- ci racconta Danilo Colombo, responsabile commer-
ciale -. La realizzazione di una bici su misura ha un va-
lore che può raggiungere anche i 20mila euro. Fa con-
correnza a un orologio importante o a una macchina. 
Quello che sentiamo sempre più di poter confermare è 
che cycling is the new golf”. Da questo momento in poi 

inizia la lavorazione del titanio. I tubi vengono lavorati, 
tagliati alla misura giusta, messi in dima e poi sgolati 
per far combaciare le parti perfettamente prima del-
la saldatura, processo che avviene all’interno di una 
campana chiusa ermeticamente e sottovuoto in modo 
da tenere il titanio lontano da ogni agente esterno. La 
lavorazione avviene dall’esterno verso all’interno dove 
l’addetto infila le braccia e lavora direttamente sul te-
laio. Segue il processo di molatura, rifinitura e pulizia 
per un totale di 60 ore di lavoro per ogni singolo telaio 
e una produzione di circa 350 biciclette all’anno.

Il lusso
“Sappiamo di non poter competere sui numeri con 

i grandi marchi - continua Danilo Colombo - e quin-
di abbiamo puntato tutto su un prodotto di altissima 
qualità. Essere un made in Italy dà ulteriore prestigio 
al nostro prodotto e ci fa contattare da clienti in tutto 
il mondo. Anzi, per assurdo, all’estero si sta creando 
un mercato dell’alto artigianato che in Italia fatica ad 
emergere. I nostri mercati di riferimento restano l’Eu-
ropa e gli USA ma si stanno sempre più allargando 
a Nigeria e Sud Africa oltre ai vari Paesi Arabi”. Le 
componenti per completare la bici vengono scelte 

dalle migliori aziende italiane (come selle italiane) 
per consegnare un prodotto finito di altissimo valore. 
I maggiori acquirenti sono gli appassionati, i cultori 
della bici vista come oggetto di culto e riconoscono 
in Passoni qualcosa di più, ci vedono l’Italia e la storia 
del ciclismo visto che questi telai hanno gareggiato 
in numerso gare sotto mentite spoglie conquistando 
anche un argento alle Olimpiadi di Atlanta. “Un no-
stro cliente inglese – prosegue – un giorno ci ha detto 
“Se compri con il cuore compri italiano, con la testa 
americano”, ma abbiamo dimostrato di essere all’a-
vanguardia anche con le ricerche e la tecnologia gra-
zie alla partnership con il Politecnico di Milano che ha 
dimostrato quanto il titanio sia un elemento in grado 
di ammortizzare e assorbire le vibrazioni senza però 
risentirne nel tempo dal punto di visto qualitativo”.

I nuovi clienti
Taiwan e Cina sono Nazioni che hanno appena 

cominciato a correre in bici. La due ruote è sempre 
stata vissuta come uno strumento di lavoro e solo 
nell’ultimo periodo ha preso un’accezione sportiva 
destinata a crescere. “Un altro mercato che vorrem-
mo ampliare è quello dedicato alla linea femminile. 
Purtroppo le donne che comprano le nostre bici sono 
solo il 5% del totale dei nostri acquirenti, ma è un 
dato in crescita. Sono in trattativa con una donna 
che gestisce il primo negozio di bici di alta gamma 
in Quatar, stiamo curando la relazione con loro in 
modo, ma questo è solo una delle tante iniziative”.

Passoni ieri e oggi
L’azienda nasce nel 1988 per volontà di Luciano 

Passoni che, dopo aver incontrato un uomo che pe-
dalava sulla salita del Ghisallo imbracciando una 
bicicletta dal colore insolito e non verniciato, decide 
di voler puntare tutto su quel materiale. L’uomo sui 
pedali era un ingegnere che lavorava in ambito are-
ospaziale e si era costruito da solo una bici in titanio, 
tarlo che da quel momento in poi non abbandonà più 
il signor Passoni, che dopo 3 anni fondò l’azienda che 
oggi conosciamo insieme al figlio Luca. Oggi la realtà 
brianzola è guidata da Silvia Gravi, moglie di Luca, in-
sieme al socio Matteo Cassina e conta un totale di 10 
dipendenti. “Quello che ancora oggi mi stupisce - dice 
Silvia Gravi - è vedere l’entusiasmo negli occhi delle 
persone che si avvicinano a noi, vedere il loro sogno di 
bambino diventare realtà. Nel corso di questi ultimi 6 o 
7 anni mi sono affiancata a persone nuove, un nuovo 
socio che mi supporta e stiamo continuando a portare 
avanti il progetto di Luciano. Oggi gli obiettivi aziendali 
sono quelli di continuare a migliorare il servizio per i 
clienti e lavorare a una comunicazione più efficace”. 

www.passoni.it

Mercato del lusso per meraviglie 
MADE IN ITALY A Vimercate si fanno bici su misura, come 

in sartoria e l’elemento che le rende così 
preziose è il titanio, materiale nobile 

e inifinito con cui da 30 anni l’azienda 
brianzola dà vita alla sue due ruote
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Testo di Marta Villa

Selle Italia
EVENTO

Festa ad Asolo in casa Selle 
Italia per l’arrivo del Giro 
d’Italia. Presentazione di 

nuovi prodotti e prove ufficiali 
per le celebrazioni 
del prossimo anno

L’occasione dell’undicesima tappa del Giro d’Italia, 
la Modena-Asolo, è stato il momento di festeggiare 
Selle Italia che il prossimo anno festeggerà i 120 anni 
di storia e da ormai 16 anni è sponsor della corsa 
rosa. Un vero e proprio evento quello della tappa con 
arrivo a Asolo, infatti la linea del traguardo era posta 
praticamente all’ingresso dell’azienda della famiglia 
Bigolin. Sono proprio stati Giuseppe Bigolin eil figlio 
Riccardo ad accogliere gli ospiti tra cui il presiden-
te della regione Veneto, Luca Zaia, il ciclista Filippo 
Pozzato, i team Katusha, Wilier Triestina-Southest E 
Lotto Soudal ma anche il capo direttore centrale di 
tutte le specialità della polizia, Roberto Sgalla, a so-
stegno della campagna di sensibilizzazione stradale 
promossa da Selle Italia. La serata si è poi conclu-
sa con una grande cena di gala presso il ristorante 
La Rosina di Marostica (VI) dove è stata battuta una 
un’asta benefica per sostenere la Marina Romoli On-

lus, impegnata da anni nella ricerca di una cura alla 
lesione spinale. 

Novità 2017: Net e Sella Italia
Per quanto riguarda le novità presentate e che si 

possono già pubblicare (per le altre bisognerà aspet-
tare Eurobike) Selle Italia ha presentato Net e il pro-
getto di selle e accessori Invincibile (vedi box a fianco 
e sotto). Per quanto riguarda Net si tratta di un pro-
getto nato nel 2015 e che prosegue con successo: 
prodotti con design e soprattutto tecnologia di re-
alizzazione all’avanguardia. In questo caso si parla 
di materiale alveolare in termoplastica concepito per 
consentire alle ossa ischiatiche di muoversi in modo 
indipendente per adattarsi ai vari tipi di pedalata. 
L’imbottitura in E.V.A. consente una maggiore am-
mortizzazione degli urti, mentre la rete offre una ven-
tilazione e una traspirazione senza precedenti. 

Ventilazione: gli strati di rete offrono una 
ventilazione e una traspirabilità senza pari, oltre 
a un eccezionale comfort e supporto.

Leggerezza: la struttura in polipropilene è inoltre 
incredibilmente leggera, tanto da ridurre il peso 
totale della sella a soli 360 g.

Waterproof: il polipropilene e la rete la rendono 
totalmente impermeabile all’acqua.

Green: viene assemblata ad incastro senza 
l’utilizzo di alcun legante o altri equivalenti 
tossici, il tutto grazie a un nuovo processo 
automatizzato che riduce l’impatto ecologico 
della produzione.

Riciclabile: le fibre della rete in polimero di 
polipropilene sono praticamente indistruttibili 
e l’E.V.A. conserva le sue qualità di 
ammortizzazione ed elasticità per un periodo di 
tempo solitamente più lungo dello stesso ciclo di 
vita del prodotto.

Ecologica - meno CO2: si tratta di un prodotto 
100% riciclabile e l’intera produzione è stata 
semplificata riuscendo a ridurre sensibilmente il 
livello di produzione di CO2. È realizzata inoltre 
al 100% in Italia, e viene prodotta in uno dei 
più prestigiosi distretti di produzione di articoli 
sportivi del mondo.

Profumata: Net è realizzata con un materiale 
arricchito da una leggera profumazione di 
lavanda, per un’esperienza che abbraccia tutti i 
sensi.

Durevole: la sua copertura è il 50% più resistente 
ai danni dovuti a rottura o perforazione di 
qualsiasi sella con gel prodotta con tecnologia 
a vuoto. Allo stesso tempo la struttura 
complessiva della sella è quasi indistruttibile e 
può sopportare qualsiasi tipo di utilizzo, dall’uso 
urbano allo stress del fuoristrada.

www.netsaddle.com

La nuova linea di prodotti “Sella Italia” rappresenta il do-
veroso omaggio ai 120 anni di storia di un marchio unico. 
Questa collezione di selle e accessori Made in Italy realizza-
te a mano è stata concepita seguendo lo stesso approccio 
utilizzato alle origini. L’affascinante suggestione delle forme 
antiche è però arricchita dal contributo delle tecnologie più 
attuali, come il rivetto dual-metal compression e la tripla co-
pertura in pelle a “sandwich”. Per di più, queste selle sono 
distribuite con uno speciale set di chiavi che ne regolano il 
comfort attraverso la tensione della pelle in superficie. 

Storica
Storica è la sella che 

riporta magicamente 
alla memoria I tratti, I co-
lori e le sensazioni di un tem-
po. La sua pregiata fattura ani-
ma negli appassionati antiche emozioni, ricordando quando 
I campioni del passato scalavano le Dolomiti e le Alpi con le 
loro biciclette in acciaio e la pelle dei sellini rappresentava 
l’unica fonte di comfort per questi atleti immortali. 

 Mitica
Questo modello attualizza la classica sella endurance del 

passato, qui però rielaborata 
con nuovi materiali ed una 
placca metallica inferiore 
che la stabilizza, compen-
sandone la lunghezza. Con 
la “Mitica” sarà possibile 
vivere lo spirito dei ciclisti di 
una volta, senza rinunciare 
al comfort della pedalata, 
anche sui lunghi tratti.

Epoca
La forma perfetta per chiunque adori il ciclismo touring e 

trekking, resistente e comoda, studiata appositamente per 
rendere piacevole la tua 
esperienza di corsa. 
La superficie allarga-
ta fornisce abbastan-
za spazio per una postura 
verticale e comoda anche su 
lunghi percorsi, assecondando in 
pieno la voglia di bici degli appassionati. 

Per completare un’offerta di prodotti senza tempo Sella Ita-
lia propone inoltre il fascino di accessori extra che accompa-
gnino le sue selle: borse e manubri in pelle (in versione regular 
ed ergonomica) dall’eleganza inconfondibile per dare ulteriore 
stile alla propria pedalata. 

Due colori, Black & Honey.

www.selleitalia.com - www.sportourer.com

Preparativi ufficiali per i 120 anni

Net

La nuova linea di prodotti “Sella Italia” rappresenta il do

SELLA ITALIA

Sgalla Roberto,Bigolin Giuseppe, 
Zaia Luca, Bigolin Riccardo

Giuseppe Bigolin e Filippo Pozzato

Giuseppe 
Bigolin 

Storica

Epoca

Mitica
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Il tempo non è stato molto clemente con questa 
edizione numero 5 della granfondo Stelvio Santini 
ma i partecipanti, provenienti da 35 nazioni, non si 
sono certo spaventati all’idea di dover affrontare le 
montagne mitiche del ciclismo. Al via tra loro anche 
Antonio Rossi, olimpionico di canoa e attuale Asses-
sore per Regione Lombardia, che ha concluso il “cor-
to” di 60 km in 3 ore e 13 minuti. “Una manifesta-
zione di cui siamo molto soddisfatti e che vediamo 
crescere ogni anno – ha commentato Paola Santini, 
responsabile marketing di Santini SMS - un appun-
tamento che ci entusiasma e che ci rende orgogliosi 
del lavoro fatto da tutto lo staff organizzativo”. 

Una gara sentita particolarmente da tutta la fa-
miglia/staff dell’azienda che si compone di persone 
appassionate. Al traguardo in cima allo Stelvio, in-
fatti era proprio Pietro Santini (fondatore dell’azien-
da) a consegnare personalmente, a tutti i finisher 
della granfondo, il cappellino limited edition firmato 
Santini. 

UN EVENTO A 360°
“Con l’organizzazione della granfondo vogliamo 

consentire ai cicloamatori di vivere una giornata 
da protagonisti nel tempio valtellinese della nostra 
disciplina - ha aggiunto Andrea Maiolani della US 
Bormiese, organizzatore dell’evento - perché Stelvio 
e Mortirolo rappresentano due mete classiche nel 
curriculum di ogni ciclista”. 

Ma Granfondo Stelvio Santini ha voluto dire anche 
Stelvio Kids. Nella giornata di sabato bambini e ra-
gazzi si sono sfidati nelle vie di Bormio. Un occhio 
di riguardo anche per l’ambiente: la Stelvio Santini 
infatti, è sostenitrice del Programma Alpi Europee di 
WWF, a favore della salvaguardia del lupo. L’organiz-
zazione ha infatti offerto 100 pettorali aggiuntivi al 
numero chiuso e parte del ricavato è stato devoluto 
all’associazione no profit per la campagna a favo-
re della conoscenza e della protezione del lupo sulle 
nostre Alpi.

Per dovere di cronaca va ricordato che il percor-
so lungo, 151 km, che prevedeva l’ascesa anche del 
Mortirolo, è stato vinto da Stefano Cecchini del team 
La Bagarre - Ciclistica Lucchese e da Marina Ilmer 
del team ARSV Vinschgau. 

www.granfondostelviosantini.com 

Testo di Marta Villa - Foto di Matteo Cappè

Stelvio Santini 
GRANFONDO

Con 3.110 iscritti e 2.372 
arrivati in cima allo Stelvio 

la granfondo ideata 
da Santini si conferma 

come una classica

Una quinta edizione DA RECORD
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Bike Summer Festival
EVENTO

Si tratterà quindi di un evento a 360° dove gare, 
stand, visite guidate e uno spazio gestito da Amibike 
si troveranno fianco a fianco.

Bike test, gare, eventi e bike lifestyle tutti insieme 
nell’autodromo e nelle zone limitrofe...vero paradiso 
per i biker. “Siamo veramente felici di queste nuove 
adesioni - ha commentato Marco Santojanni, Project 
Leader dell’evento Bike Summer Festival - siamo solo 
al primo atto, ma siamo riusciti ad avere con noi alcu-
ni capisaldi dell’industria ciclistica mondiale - questo 
significa per noi partire col piede giusto ma soprat-
tutto certificare il lavoro svolto fino ad ora”.

Per la mtb per esempio la riserva di monte Cap-
puccio e del Monte S. Antonio saranno il teatro per 

tutti coloro che amano il fuori strada. Attenzione poi 
naturalmente all’elettrico all’interno del circuito dove 
rettilinei e cambi di direzione e pendenza risultano 
essere l’ideale per provare i benefici della pedalata 
assistita. 

L’autodromo
Si tratta di un circuito che misura 2,300 metri sulle 

rive del Ceno facilmente raggiungibile con l’autostra-
da Parma - La Spezia. 

Una location forse insolita per una manifestazione 
di questo tipo anche se, per struttura e facilità di rag-
giungimento, si pone senza dubbio come una delle 
più grandi novità di quest’anno.

 FORMAT NUOVO in autodromo

Ermanno Leonardi, CEO Specialized Italia: 
“È con piacere che aderiamo ad un progetto ben strutturato che 
è nei nostri pensieri da circa 10 anni, riprendendo un format che 
funziona molto all’estero e soprattutto negli States. L’ evento ha 
tutte le caratteristiche per segnare un cambiamento sostanziale 
e ci vedrà sicuri protagonisti”.
Mauro Grespan, Assos Italia: 
“Questa è una manifestazione nella quale crediamo fortemente, 
aderiamo con entusiasmo a un progetto ben strutturato che 
ci permette di entrare in contatto con un pubblico altamente 
targettizzato del modo bike sia su strada che sul fuoristrada. 
Sarà anche un’occasione unica per fare provare agli 
appassionati alcuni dei nostri prodotti a loro dedicati”.
Philippe Zecchetto, ad del gruppo Mcipollini: 
“Il marchio Cipollini non poteva mancare al Bike Summer 
Festival a ai suoi principali protagonisti: i consumatori finali 

nei tre giorni in programma daremo a tutti l’opportunità di 
provare e apprezzare le tante novità del nostro marchio made 
in Italy, anche affiancando il Pro Team Csf-Bardiani in attività 
promozionali”.
Sergio Laurino, direttore vendite Italia di Haibike: 
“Come azienda leader a livello mondiale nella produzione di 
mezzi a pedalata assistita il gruppo Winora é sempre molto 
attento alle novità ed innovazioni presenti nel nostro settore e 
con molto interesse e curiosità abbiamo deciso di partecipare 
con il nostro marchio al Bike Summer Festival che propone un 
nuovo concetto di evento nel panorama bici. Durante questi 
giorni i visitatori avranno modo di vedere e provare la nuova 
gamma 2017 l’Haibike muscolare e a pedalata assistita, 
potendo testare prodotti innovativi e con varie motorizzazioni. 
Tutto questo partendo da un dato di fatto: chiunque salga su 
una ebike difficilmente potrà farne a meno!”.

Gli operatori del settore: i loro commenti

22

Il programma
Bike Summer Festival ha pensato a diversi pac-

chetti per quanto riguarda il soggiorno durante la 
manifestazione. Si tratta di formule di convenzione 
con strutture recettive e attività.

Venerdì sera è in programma una sfida fixed nel 
circuito illuminato con accompagnamento di Dj set.

Sabato è in programma una crono scalata sul Fo-
sio che conta 6,5 km di ascesa. A questi però si ag-
giungeranno i 2,3km del circuito. Alla crono scalata 
parteciperanno alcuni atleti professionisti del team 
CSF/Bardiani. Per gli amanti della mtb invece è previ-
sta una prova xc e in serata musica. 

Domenica è in programma una prova enduro con 
prove speciali naturalmete, una granfondo e un me-
eting regionale per i giovanissimi. 

Un progetto nuovo che nasce 
da Fiere Parma quello del prossimo 
Bike Summer Festival in programma 

dal 9 all’11 settembre presso l’autodromo 
di Varano dei Melegari. Un evento in stile 

Sea Otter che sta crescendo

Informazioni: 
Autodromo di Varano

Via Strada per Fosio, 1
43040 Varano de Melegari (PR)

Uscita Fornovo - A15
Tel. 344.2502710 

www.bikesummerfestival.com 
bike@bikesummerfestival.com 

Nella foto di gruppo da sinistra: Liviana Zanetti, presidente APT Servizi - Emilia Romagna; 
Antonio Cellie, amministratore delegato Fiere di Parma; Vittorio Adorni, ex campione del mondo 
di ciclismo; Davide Cassani, CT della Nazionale Italiana di ciclismo; Claudio Torelli, ex ciclista 
professionista e Andrea Pontremoli, amministratore delegato Dallara Automobili
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caschi e occhiali
SPECIALE

Arrow
BRN ha recentemente ar-
ricchito la sua collezione 
con la gamma Arrow che 
comprende sia caschi 
che occhiali. Si tratta di 

un casco top di gamma con 
calotta in EPS e inserti in policarbonato parti-
colarmente resistente tanto da superare nu-
merosi crash test per l’omologazione EN1078. 
Molto leggero ha un’ottima ventilazione grazie 
alle canalizzazioni interne. La regolazione è 
possibile sia sulla nuca sia sulla circonferenza, 
manovra eseguibile con una sola mano anche 
quando si pedala. La visierina è facilmente 
asportabile.

Arrow
Con frame in polipropi-
lene ad alta resistenza 

torsionale si tratta di un 
occhiale con lenti antigraffio a 

mascherina con protezione UV400. Il nasello 
è regolabile e rivestito in gomma anallergica, 
come anche le stanghette. Il suo peso con-
tenuto, soli 29 grammi, lo rende un occhiale 
comodo e confortevole. 6 le varianti colore 
disponibili con due lenti in ogni confezione e 
panno per la pulizia in dotazione.

Un casco bello 
esteticamente 

e con un buon 
fitting. Ottima 
la possibili-

tà di montare 
una retina anti-

insetto che nelle 
escursioni off-road è 
importante. 
L’abbinamento con 
l’occhiale è perfetto. 
Grande pregio dello 
sport-glasses ill peso 
e la qualità della len-
te.

www.brn.it

Performance CON STILE
ABUS

In-Vizz Ascent
Si tratta dello sviluppo del modello In-
Vizz del 2013 con una declinazione non 
più solo agonistica. Realizzato con co-
struzione in-mold e calotta in policar-

bonato. L’imbottitura comfortevole e il si-
stema Abus double-baskets per la regolazione 

del semi-anello con inserti riflettenti all’estremità 
posteriore che rendono il casco confortevole e più 

sicuro. Disponibile nelle taglie M (54-58) e L (58-62).

Tec-Tical Pro v.2
Multicalotta con costruzione in-mold 
e calotte esterne in EPS. Il materiale 
interno riduce il peso del casco e au-
menta la protezione. La struttura è 

rafforzata con il sistema Abus Safety 
Tech (AST) mentre il sistema di regola-

zione è lo Zoom con regolazione della taglia a 
semi-anello. 20 fori di apertura e 11 di ventilazio-
ne per un’ottima termoregolazione. Le imbottiture 

sono estraibili e lavabili, il visore è fornito e può es-
sere rimosso mentre i cinturini sono soft-touch. Disponibile la 
cover rain cup e la colorazione Bora Argon. Disponibile nelle 
taglie S (50-54), M (52-58) e L (58-62).
www.abus.com 

ENDURA
Airshell helmet
Endura, sempre più pre-
sente nel mondo road 
con il team Movistar, 
propone un nuovo ca-
sco per uso su strada. 
L’Airshell superleggero 
realizzato con tecnologia in-
mould ha un peso, nella 
taglia S/M, di 230 gr e 
presenta inserti inte-
grati retro riflettenti 
per la sicurezza. Ha 
inoltre,prese d’aria 
Celar Thru che ottimiz-
zano al massimo il flusso 
d’aria su tutta la superfi-
cie del cranio. Si tratta 
di uno dei pochissimi 
caschi in commercio 
con unica scanalatura 
centrale continua e ca-
nali di flusso HeadStre-
am che incanala l’aria 
fresca evacuando il flusso d’aria calda raccolta che 
viene defluita nella parte posteriore. La regolazione è 
micrometrica, ergonomica e con cinghietto e gabbia 
verticale in 3 posizioni. L’imbottitura è molto legge-
ra, morbida, antibatterica e intercambiabile con set di 
scorta incluso nella confezione. Infine, Endura offre il 
servizio Crash Replacement Policy in caso di rottura 
o incidente. Colori disponibili nero opaco, verde vis, 
rosso, argento, bianco. Taglie disponibili SM – ML – L 
- XL. Prezzo al pubblico 129.99 euro

www.endurasport.com 

Casco Ekcel Magnetic e occhiale 
Multistrata Evo
Un brand francese noto nel 
mondo del ciclismo internazio-
nale per i suoi prodotti comple-
tamente personalizzabili tramite i configuratori 
online sul sito della marca. Fondato nel 2001 da 
JC Rattel, il marchio vende unicamente online e 
sul web si possono personalizzare e rendere unici 
capi d’abbigliamento, caschi, 
occhiali e scarpe. Dal momen-
to dell’ordine online, i prodotti 
sono spediti in soli 8/10 giorni 
lavorativi dal loro magazzino a 
Saint-Raphaël de Fréjus in Francia.
Il casco Ekcel Magnetic si nota per comfort, ven-
tilazione e la chiusura magnetica. Destinato alla 
competizione ha il guscio costruito full of mould 
e 26 fori di ventilazione. Disponibile nelle taglie 
S/M (54/58) e L/XL (58/62). Gli occhiali Multistra-
ta Evo, usati in gruppo per esempio da Fabio Aru, 
ha il frame in policarbonato infrangibile con 6 fori 
di ventilazione, nasello regolabile e intercambia-
bile, inserti antiscivolo sulle stanghette e lenti in 
policarbonato, fotocromatiche, infrangibili e con 
trattamento iridium. 
www.ekoi.fr/it 

Il casco Ekcel Magnetic provato ha si-
curamente da segnalare l’allaccia-
tura magnetica diversa da quel-
le che solitamente troviamo. La 
cover è molto utile in caso di 
brutto tempo anche se la cal-
zata sembra un po’ appoggiata.

The One
Un casco che, sia nella ver-
sione road sia in quella mtb, 
ha un design minimal progettato per 
gestire meglio i flussi d’aria. Venduto 
con un kit di cover removibili, nella 
versione “nuda” ha 31 fori di aera-
zione. Progettato per avere la massi-
ma compatibiltà con gli occhiali della linea Competitors 
tra cui il 5th Eletment e il B-Rock per un uso più off-road ha 
quindi dei fori per l’alloggiamento dell’occhiale. Disponibi-
le nelle taglie regolabili 54-58 e 58-62 e in 11 colorazionei. 
È dotato inoltre di un etichetta con QR code che consente 
in caso di incidente di rintracciare le generalità del pro-
prietario tramite qualsiasi smartphone dotato di app per 
leggere i QR code.  

B-Rock
Si tratta di un occhiale da fuoristrada anche 

grazie al massimo campo visivo 
offerto dalla lente in Trivex ultrare-
sistente e disponibile anche in ver-

sione fotocromatica. La lente presenta poi 
trattamenti anti grafio, anti appannamento 

oleo e idrofobico. Frame in nylon con naselli e aste in gom-
ma regolabili. Disponibile in 4 varianti colore/lenti. 

www.bushnell-europe.com

L’occhiale 5th Element ha una montatura 
leggerissima che non sembra nemmeno 
di indossarli. Ottima la reazione delle len-
te in situazioni di sole molto intenso così 

come con pioggia e fango. Inoltre, l’aera-
zione sul frame è ottimale. Il casco provato 

ha una buona imbottitura molto comfortevole 
e protettiva. Da segnalare l’imbottitura extra invernale si-
mile a una cuffia con paraorecchi.

EKOI
BOLLÈ 

BRN
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Modelli diversi per usi diversi con 
una serie di accessori sempre più 

tecnologici. Sembra ormai scomparso 
il tempo dell’uso superfluo del casco 
perchè ora oltre la sicurezza parliamo 

di monitoraggio e miglioramento 
della performance abbinati a uno 

stile sempre più ricercato e glamour. 
Ecco per voi una selezione dei migliori 

modelli presenti sul mercato, alcuni 
testati dalla nostra redazione
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LIMAR
007

Casco caratterizzato 
da costruzione Mo-
noshell In-mould 
con tecnologia Su-

perlight e sistema di 
regolazione Competi-

tion+ Fit-System. Dispone inoltre di 6 prese 
d’aria, sgancio magnetico, imbottiture antibat-
teriche e Slick Fit design. Taglie: Unisize L (54-

61 cm). Peso: 320 gr.

888CL
Casco caratterizzato da 

costruzione Double 
Shell In-mould con 
protezione posterio-
re estesa. Dispone di 

sistema di regolazio-
ne Competition+ Fit-

System e di 23 prese d’aria. Presenta infine 
imbottiture antibatteriche, rete anti-insetti, 
visiera rimovibile e di una speciale piastra 
per videocamera o luce posteriore. Taglie: 
M (55-59 cm), L (59-63 cm). Peso: M (270 
gr), L (300 gr).

778 Reflective
Casco caratterizzato 
da costruzione Mo-
noshell In-mould con 

tecnologia Superlight e 
sistema di regolazione 

Competition+ Fit-System. Dispo-
ne inoltre di 6 prese d’aria, rete an-

ti-insetti, imbottitura antibatterica, 
Slick Fit design e dettagli riflettenti 
(adesivi laterali e posteriori, cinturino 

fluorescente). Taglia: M (52-57 cm), L (57-62 
cm). Peso: M (205 gr), L (240 gr)
www.limar.com 

Il modello 007 provato ha da segnalare sen-
za dubbio l’allacciatura magne-

tica e la forma aerodinamica 
ideale nei tratti in pianura. 
Un po’caldo nelle salite dato 
lo scarso passaggio dell’a-
ria, un casco quindi molto 

performante nei tratti veloci. 

Rivet
Un casco aerodinamico con prese 
d’aria minimaliste e sistema Direct 

Flow Coolong che trasporta il flusso 
d’aria in maniera rapida grazie alle profonde 

scanalature interne. Inoltre il sistema 
ESS Strap System combinato con 
il CHINC Pro permette un’ottima 
calzata mentre la regolazione è 
immediata grazie all’Optimal Po-
sition Y e al LiteForm che migliora-

no comfort e leggerezza. Protezione 
totale a tutte le andature, taglie disponibili S, 

M e L nei colori nero e bianco, replica Team Giant 
Alpecin e Liv Donna bianco, nero con inserti viola.
Prezzo al pubblico 139,95 euro.
www.giant-italia.it 

Blast
Si tratta di un modello studiato 
specificatamente per un uso all 
mountain in mtb dalla forma a mascherina per ga-
rantire il massimo della copertura e, nello stesso 
tempo, grande leggerezza. Tutto questo grazie alla 
costruzione di aste e naselli con Grip Tech e Grip 
Nose. Buona l’aerazione. Inoltre le lenti Zebra, già 
ideate per la gamma Speed sempre per un uso 
outdoor, sono fotocromatiche, anti-appannamento 
per offrire una visione ottimale con qualsiasi lumi-
nosità. Prezzo consigliato al pubblico: 140,00 euro

www.oberalp.com - www.julbo-eyewear.com

Testati in condizioni di fango e maltempo 
questi Julbo hanno dimostrato un buona 
reazione ali cambi di luminosità e anche 
il frame ha una forma che non entra nel 
campo visivo. Utilizzati anche con un ca-
sco integrale si sono dimostrati ottimi, qua-
si meglio di una mascherina.

GIANT

JULBOWALBIKE

Sani Cycling, per un casco sempre 
perfetto
Spesso non si pensa alla sanificazio-
ne del casco ma, come ad esempio 
le scarpe, si tratta di un ambiente 
dove spesso sudiamo dando la pos-
sibilità ai germi di svilupparsi. Wal-
bike, un’azienda italiana che ha alle 

spalle una storia di successo interna-
zionale nel campo chimico, da poco più di un 
anno si è presentata con successo in ambiato 
ciclistico. Sua per esempio la sponsorizzazione 
con il Team Wilier Triestina Southeast che ha 
ben figurato all’ultimo Giro d’Italia. Di Walbike 
il prodotto Sani Cycling da erogare all’interno 
del casco e anche delle scarpe per eliminare ap-
punto carica batterica e spiacevoli odori. Facile 
da usare, cono un semplice spruzzo, anche per 
uso domestico. Il prodotto sta avendo grande 
successo anche nei noleggi perchè permette di 
riportare il casco in perfette condizioni igieniche.
www.walbike.com 
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Blade - Magma
Il casco Blade è una perfetta 
combinazione di attenzione 
al design e massime presta-
zioni. Può essere usato per 

le tue uscite più impegnative, 
ma è ottimo anche per i tragitti 

cicloamatoriali. La sua forma stretta 
combinata con il sistema di regola-

zione avanzata Rollsys ARS offre 
un’eccellente vestibilità. Il Blade 

dispone di 22 fori di ventila-
zione che garantiscono fre-
schezza e leggerezza. Co-
lori disponibili: nero opaco, 

bianco argento, banco rosso, bianco opaco. Taglie: 
S, M, L. Peso: 250 gr (M). Possibilità di mettere una 
cover Aeroshell. Il casco Magma è dedicato alla 
mtb dal design aggressivo e con una costruzione in 
mold - 3pezzi - e un sistema di bloccaggio ATS con 
22 fori di aerazione. Molto leggero – 230 gr nella 
taglia S – è disponibile anche in M e L nei colori 
titanio opaco e giallo fluo. 

Magneto – M2
Occhiali dal design moda disponibili bianchi o neri 
con lente Zeiss. Si fissano sui lacci laterali del casco 

e non si muovono. Inoltre, con due 
magnetini supplementari possono 
essere fissati sul retro del casco. 

LifeBeam
Si tratta di un dispositivo integrato che permette 
di monitorare e condividere la frequenza cardiaca e 
altre funzioni vitali. È il primo e unico dispositivo di 
questo tipo al mondo che può essere montato su 
un casco da bicicletta. Con LifeBeam è possibi-
le controllare la frequenza cardiaca senza pau-
se e senza fascia. Il casco lavora congiuntamente con 
smartphone, orologi e dispositivi GPS con entrambe le 
tecnologie, sia ANT+ sia Bluetooth. Questa tecnologia 
basata su sensori ottici è stata sviluppata, sperimen-
tata e perfezionata nel settore aeronautico, in condi-
zioni estreme. Per questo LifeBeam è completamente 
resistente agli urti in modo che possa essere utilizzato 
su tutti i tipi di terreno, anche sconnessi. Il LifeBeam è 
un dispositivo multi-weather e rimane performante in 
tutte le condizioni climatiche possibili: pioggia, umidità, 
calore estremo o freddo.
www.lazerhelmets.com

Buona la calzata e l’aerazione così 
come la leggerezza che non è per nulla 
penalizzata dalla presenza del sensore 
LifeBeam e dalla luce. Il sensore cardio 
ha un ottimo funzionamento ed è una va-
lidissima alternativa alle fasce tradizionali. Gli 
occhiali che si agganciano in modo magnetico ai laccetti 
del casco sono sicuramente un’innovazione che va pro-
vata in situazioni diverse – strada o mtb – per personaliz-
zare al meglio la posizione e stabilizzare l’insieme. 

Evzero Range

EVZero è attualmente la col-
lezione sport performance più 
leggera di Oakley, e include i 
modelli EVZero Range e Path. 
Questi, ideati per il ciclismo e 
non solo, combinano le mon-
tature sportive Oakley più leg-
gere a una visuale libera gra-
zie alla mascherina torica, che 
offre una visualizzazione più 
estesa nella regione periferi-
ca superiore. Disponibili con 
la nuova tecnologia per lenti 
Prizm Oakley che affina la vi-
sione e mette in risalto i colori, 
dove l’occhio è più sensibile ai 
dettagli, presentano masche-
rina torica Plutonite che offre 
una visuale più estesa nella 
regione periferica superiore 
per evitare gli angoli ciechi 
quando si va in bicicletta. 
www.oakley.com 

Z Epsilon
Un prodotto che unisce quanto di meglio si può 
chiedere a un casco moderno in termini di 
polivalenza: design aperto per la massima 
ventilazione, forme e volumi derivati dagli 
studi in galleria del vento, frutto dello svi-
luppo dello Z Alpha, già modello top della 
collezione 2016. Costruzione In-moulding, 
sistema di ritenzione Power FIT EVO e adesivi 
rifrangenti per la sicurezza in caso di ridotta visi-
bilità. Disponibile anche con sistema MIPS. Taglie XS/M (54-58 
cm) per 240 gr e L/XL (58-62 cm) per 270 gr.

Legend
L’occhiale novità 2017 ha una versione 
man e woman ed è stato indossato dal 
team Trek Selle San Marco. Si distingue per 
lenti intercambiabili see hd e clear con un’altezza superiore di 6 
mm rispetto al modello top precedente Gotha, clip-on ottima e 
lenti polarizzate see hd varia. Presenta terminali in gomma ana-
tomici e dual-fit nose regolabile
www.zerorh.com 

Lo Z Epsilon è un casco molto leggero dal de-
sign compatto e pulito nella parte posteriore, 
ben ventilato nonostante derivi da un casco 
aerodinamico. Chiusura PowerFit Evo regolabile 
anche in altezza. 

LAZER

OAKLEY

RH+
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MET
Lupo
Equilibrio perfetto fra stile aggressi-
vo, ventilazione e comfort. Lupo è un 
casco all-mountain molto leggero 
(pesa solo 270 gr) e in grado di offrire 
grande protezione sui lati e sul retro 
della testa. Il visore è microregolabile, 
mentre il sistema Safe-T Advanced assicura un 
notevole comfort. Tra le altre caratteristiche dispone 
di cinghie in kevlar e di imbottiture frontali composte 
da uno speciale gel. Taglie: M (54-58cm) L (59-62cm). 
Peso: 270gr (M), 330gr (L).

Manta
Il design del casco da gara Manta 
fornisce una prestazione incredibile 
e permette di risparmiare 10 watt 
alla velocità di 50 km/h (come spe-
rimentato nella galleria del vento). 
La particolare posizione dei buchi di 
ventilazione inoltre aiuta a rinfrescare la 
testa senza aumentare l’attrito. Dal peso di 
soli 200 gr, Manta è dotata del sistema Safe-T Advan-
ced e di un’imbottitura frontale in gel. Taglie: M (54-
58cm), L (59-62cm).

Parachute
Studiato per l’enduro, il casco Parachute 
combina la protezione completa di un 
casco integrale con eccellenti legge-
rezza, ventilazione e comfort. Certifica-
to anche per downhill e bmx, secondo 
lo standard ASTM, garantisce il miglior 
livello di protezione. La sua leggerezza 
e la sua ventilazione ne fanno un modello 
confortevole da indossare, soluzione ideale sia per 
rider alle prime armi sia per esperti. Compatibile con la 
maschera, dispone inoltre di un kit universale per mon-
tare action cam sopra il casco. Taglie: S (51-56cm), M 
(54-58cm), L (59-62cm).

Rivale
Frutto di numerose ore di test nella gal-
leria del vento, il casco da gara Rivale, 
grazie alla sua specifica forma, per-
mette di risparmiare 3 watt alla velo-
cità di 50 km/h. I canali di ventilazione 
sono studiati per far girare una grande 
quantità di aria con il minimo attrito. L’inno-
vativa costruzione Safe-T Advanced risulta con-
fortevole. Taglie: M (54-58cm), L (59-62cm).
www.met-helmets.com 

POC
Tectal Race
Nuovo casco realizzato in PC con costruzione Unibody 
Shell rinforzata interamente in Aramide. Dispone di 15 
prese d’aria. È disponibile nelle taglie XS/S, M/L, XL/XXL 

e nelle colorazioni bianco/arancio, grigio/azzurro, nero/tur-
chese. Peso: 320 gr. Prezzo: 220 euro.

Crave
Occhiale dotato di lenti Carl Zeiss in PC con trat-
tamento ripel, anti graffio e anti appannamen-
to in colorazioni appositamente studiate per la 
mountain bike. La montatura in Grillamide, con 
inserti in gomma idrofoba, offre una migliore tenu-
ta anche in situazioni estreme. Colorazioni disponibili: 
nero, grigio, verde bianco. Prezzo: 255 euro.

Coron
Casco realizzato in M-Forge con imbottitura in EPP Multi-im-
patto. Il sistema di aerazione è composto da 4 prese d’aria 
frontali e 4 posteriori. Disponibile nelle taglie XS/S, M/L, XL/
XXL e nelle colorazioni bianco, nero, grigio, intense edition, 

martin söderstrom edition. Peso: 1050 gr. Prezzo: 500 euro.

Tectal
Casco realizzato in PC con costruzione Unibo-

dy Shell rinforzata parzialmente in Aramide. Di-
spone di 15 prese d’aria. È disponibile nelle taglie 
XS/S, M/L, XL/XXL e nelle colorazioni bianco, nero, 
rosa, grigio. Peso: 320 gr. Prezzo: 200 euro.

www.pocsports.com 

L’occhiale Crave ha un’ottima visibilità grazie alla lente 
full screen e risulta molto stabile sul viso. Da segnalare il nasello

senza regolazioni che è un po’ un limite: infatti quando si suda
l’occhiale scivola un pò sul naso e le dimensioni della lente in 
alcuni casi compromettono lievemente la ventilazione.
Il casco Tactal Race ha una calzata ottima, molto avvolgente 

sulla nuca e dona una sensazione di protezione. Casco da endu-
ro, con un dettaglio tecnico importante come quello di poter fissa-

re la maschera, la regolazione della visiera con perni e regolazioni in 
ergal. Inoltre, il sistema di chiusura avvolge tutta la circonferenza della testa. 
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Casco Ghibli
Un casco per il mondo 
bike su strada e an-
che off road dal design 
compatto e avvolgente, 
realizzato con tecnologia costruttiva In-Moulding, 
garantisce massima protezione in caso di urti e ca-
dute, e al tempo stesso è leggero e confortevole 
una volta indossato. I 23 fori di aerazione assicura-
no ottima traspirabilità, mentre il sistema antiscal-
zamento sulla nuca con regolazione micrometrica 
permette di individuare il fit ideale. Proprio perché 
la sicurezza è molto importante, il casco è dotato di 
una luce lampeggiante posteriore incorporata nel-
la rotella del rotore, così da essere individuati dagli 
automobilisti anche in condizioni di scarsa visibilità. 
Ghibli è disponibile nella taglia regolabile XS (54-58) 
nei colori ITA Bianco, ITA Nero, Arancio, Turchese, 
Rosso, Bianco/Nero, Giallo Fluo, Nero Opaco/Verde, 
Nero Opaco/Giallo Fluo, Nero Opaco/Arancio, e nel-
la taglia XL (58-62) nei colori ITA Bianco, ITA Nero, 
Bianco/Nero e Nero Opaco/Arancio.

Occhiali 011 ITA IR
Leggeri e dal design accattivante e grintoso, caratteriz-

zati da una calzata avvolgente e con-
fortevole. Realizzati in Grilamid, 

che ne aumenta la 
resistenza in caso 

di urti o cadute, 
sono indicati per chi chiede 

leggerezza. Il nasello e i terminali delle 
aste sono in Megol, morbida gomma antiscivolo. Il 
modello 011 ITA IR prevede la nuova lente IR Infra-
red, per una massima difesa dell’occhio dalle radiazio-
ni solari. Quest’ultima blocca totalmente l’assorbimento 

dei raggi ultravioletti (UV-A, UV-B, UV-C), della luce blu 
(380-550 nm) e dei raggi infrarossi (IR-A), spesso causa 
di diverse e gravi patologie della vista. La lente IR garan-
tisce una visione nitida e la massima profondità (cat. 2 di 
protezione). Per il modello 011 ITA IR è stato studiato un 
taglio particolare della lente che rende l’occhiale anco-
ra più performante, aumentando la protezione non solo 
dalla luce riflessa, ma anche dal vento e dalle condizioni 
meteo meno favorevoli. I fori di ventilazione inoltre ga-
rantiscono un ottimale ricambio d’aria tra l’occhiale e il 
volto dell’atleta. All’interno della confezione una lente di 
ricambio arancio. Immancabile sul frame l’inconfondibile 
tricolore di Salice. Varianti colore: ITA Bianco, ITA Nero, 
ITA Arancio.

www.saliceocchiali.it 

Un casco leggero e con una calzata av-
volgente. Da segnalare senza dubbio 

la luce inserita nella rotella di rego-
lazione. Ottima reazione nei cambi 
di luce degli occhiali con una lente 

ottima e molto protettiva nel caso di 
sole intenso. Inoltre, gli 011 sono molto 

comodi e ben avvolgenti. 

IL PARERE DEI PRO
Diego ULISSI - Team Lampre-Merida
“Ho scelto gli occhiali mod. 011 per la loro straordinaria 
avvolgenza nella calzata e leggerezza, due aspetti deter-
minanti per la mia attività. Inoltre le lenti IR Infrared danno 
una definizione di immagine impareggiabile e un comfort 
visivo assoluto”.
Efrem MONELLI- Team Bottecchia KM Sport
“Utilizzo il casco Ghibli perché ha uno straordinario fitting 
nella calzata e per la sua leggerezza. Le prese d’aria lo ren-
dono perfetto per la mia attività di biker, La luce posteriore 
è un altro dei dettagli: la sicurezza prima di tutto”

RUDY PROJECT
Synform
Realizzato dopo tre anni di ricerca e collaborazione con atleti 

professionisti e ingegneri meccanici, Synform è 
un occhiale da sole ripiegabile che coniuga 
prestazioni, comfort e praticità. Due magne-
ti inseriti nel frontale consentono di aprire e 
chiudere l’occhiale con facilità, garantendo 

allo stesso tempo la massima stabilità. A completarne 
le caratteristiche ci sono il sistema di ventilazione anti ap-
pannamento e i naselli e terminali regolabili per una calzata 
perfetta. 

Tralyx
Il telaio unico nella forma e nel concetto del Tralyx, frutto 

di uno studio aerodinamico approfon-
dito, combina un’eccezionale leggerez-
za delle linee, comfort specchio visivo 
ampio e un’eccellente dissipazione del 

calore grazie all’esclusivo sistema Power-
Flow. I fori di areazione frontale di Tralyx infatti catturano 
l’aria incanalandola verso le aste e creando un flusso d’aria 
che elimina il calore attraverso gli estrattori posti sulle aste 
stesse. Il nuovo sistema Adaptive Tips è disegnato per ga-
rantire ulteriore comfort grazie all’anima in Grilamid e alla 
parte finale dell’asta realizzata in un polimero morbido. Tra 
le altre caratteristiche sono presenti lenti fotocromatiche e 
infrangibili ImpactX2 con tecnologia High Dynamic Range e 
nasello Ergonose IX.

Boost 01
Boost 01 è il frutto di ricerche costanti all’a-

vanguardia nel ciclismo su strada e nel 
triathlon. Il nuovo sistema interno di ca-
nalizzazione dell’aria, abbinato al dise-
gno delle bocche della calotta, crea un 
percorso forzato che accelera lo scam-

bio termico, favorendo l’uscita poste-
riore dell’aria calda con un conseguente 

raffrescamento della testa dell’atleta. Rudy 
Project ha inoltre ridotto la resistenza aerodinamica del 12% 
rispetto a un casco da strada tradizionale e, grazie al ripo-
sizionamento del centro di pressione, anche della forza di 
torsione applicata al collo del 65%. È dotato di una visie-
ra rimovibile per una protezione visiva perfetta e totale, di 
frontino di ventilazione anteriore Adaptable Air Control e del 
sistema brevettato Vortex Killer System.
www.rudyproject.it 

RMS - WAG
Mtb
Prodotto con tecnologia In Mold e omologato EN1078, presenta copricalotta in PVC e ca-
lotta interna in EPS espanso con imbottitura anallergica. 23 fori di aerazione. Disponibile 
nelle taglie M e L, con regolazione micrometrica interna tramite dispositivo posteriore, e 
in 4 colorazioni: verde/nero, nero/rosso, blu, lime. Prezzo al pubblico consigliato: 50 euro. 
Peso: 315 gr.

Urban
Prodotto con tecnologia In Mold e omologato EN1078, presenta copricalotta in PVC e 
calotta interna in EPS espanso con imbottitura anallergica. 20 fori di aerazione. Dispo-
nibile nelle taglie M e L, con regolazione micrometrica interna tramite dispositivo po-
steriore, e nelle colorazioni bianco, nero, arancio, verde acido, fucsia. Prezzo al pubblico 

consigliato: 40 euro. Peso: 268 gr.
www.rms.it 

PivLock Arena
Guidati dalle esigenze 
dei nostri migliori atle-
ti, abbiamo progettato 
l’occhiale ergonomico 

PivLock Arena adatto alle condizioni più estreme. Le 
sue prestazioni sono ulteriormente rafforzate dal na-
sello regolabile in due posizioni, dai terminali delle 
aste Slide-On e da una vasta gamma di colori (ben 
10) di lenti specchiate. Caratteristiche principali: lenti 
in policarbonato TLT, montatura in Grilamid TR90, lenti 
toriche 7x4 con rivestimento idro e oleorepellente.

PivLock Asana
Il design slanciato del 
PivLock Asana si adatta 
perfettamente a qualsia-
si attività. La montatura 

minimalista e le sue linee 
raffinate esaltano le misure e le prestazioni di questo 
occhiale. Con il nasello regolabile in due posizioni e i 
colori delle lenti specchiate, il PivLock Asana rappre-
senta la scelta perfetta sia per una competizione, sia 
per una gita con gli amici. Caratteristiche principali: 
lenti in policarbonato TLT, montatura in Evolve, lenti 

base 7 con rivestimento idro e oleorepellente. Disponi-
bile in 9 colorazioni.

Forefront
Forefront garantisce una 
protezione massima ide-
ale per competizioni o 
discese all-mountain. 
La sua struttura Aero-
core, grazie all’utilizzo di Koroyd ed 
EPS, ha permesso la creazione di un 
casco dal volume ridotto con prote-
zione ventilata che si integra perfet-
tamente con occhiali, maschere, luce 
e POV camera. Disponibile con 
tecnologia MIPS in alcuni 
colori selezionati. Carat-
teristiche principali: 
struttura integrata 
Skeletal, sistema di 
regolazione VaporFit, ventilazione 
AirEvac. Disponibile in 12 colora-
zioni.

www.smithoptics.com 

Spur
Il design innovativo dei 
nuovi occhiali da sole 
Scott Spur, con lenti XL 
che creano uno schermo 
perfetto, punta innanzitutto 
alla protezione degli occhi dal vento 
e dai detriti sollevati dal terreno. Le stanghette low-
profile sono specificamente studiate per adattarsi ai 
caschi dotati di una protezione supplementare per le 
tempie, in modo da garantire il massimo comfort. Inol-
tre dispongono del sistema ELC, che permette di sosti-
tuire le lenti in modo semplice e veloce e montare lenti 
Amplifier Trail. Prezzo al pubblico consigliato: 99 euro.  

Vivo Plus
Il casco Scott Vivo Plus è il casco ideale per i corrido-

ri trail che tengono allo stile. Le sue 
caratteristiche offrono notevole 

sicurezza e protezione grazie 
al MIPS Brain Protection 
System, alla copertura più 

estesa e alla geometria ottima-
le, oltre al MRAS2 fit system. Prezzo 
consigliato: 149 euro. Disponibile nel-
le taglie S, M e L, pesa 320 gr (taglia 
M). 

www.scott-sports.com

SMITH

SCOTT SPORTS

SALICE OCCHIALI
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SUOMY
Gun Wind
Si tratta del primo nato 
della gamma ciclismo di 
Suomy ed è 100% Made 
in Italy. Realizzato con tecnologia 
in-Moulding, dispone di una calotta 

esterna in policarbonato e una calot-
ta interna in EPS (entrambe in due taglie), con 

gabbia di rinforzo in resina termoplastica composita e 25 fori 
di areazione a direzione variabile per ottimizzare i flussi in-out 
dell’aria. Ha come innovazione la creazione di una interca-
pedine super areata tra testa e casco per mezzo del nuovo 
sistema di calzata Suomy, ovvero il sistema SMC (Suomy 
Minimum Contact). Regolatori, materiali di conforto, interni 
asportabili e facilmente lavabili fanno di questo prodotto un 
prodotto estremamente racing, sebbene la sua versatilità e 
facilità d’uso lo rendano adatto al largo pubblico. Da segna-
lare la linea elegance, una gamma di prodotti con finitura 
opaca con colori tono su tono per non rinunciare allo stile in 
bici. 

GT-R
Nasce dall’esperienza maturata da Suomy 

in galleria del vento con i caschi moto. La ri-
cerca di una ventilazione che non penalizzasse l’aero-

dinamica del prodotto era l’obiettivo. Traguardo raggiunto 
con questo casco leggero, piccolo, areato, opaco. Realizzato 
con tecnologia In-Moulding, dispone di una calotta esterna in 
policarbonato e di una calotta interna in EPS, 9 fori di area-
zione con espulsione dei flussi d’aria attraverso il gande sca-
rico centrale posteriore. Cura maniacale nell’analisi dei flussi 
d’aria fino all’ottenimento di un prodotto che, oltre ad essere 
assolutamente performante per i ciclisti da ’’cronometro’’, lo fa 
diventare un prodotto assolutamente ideale per il triathlon. Da 
segnalare in modello bianco/nero opaco, come nella tradizio-
ne Suomy. 
www.suomysport.com 

Il modello Gun Wind si distingue per 
una bella calzata, ben regolabile in 
testa e anche un’ottima ventilazione. 
Molto utile il padding aggiuntivo dota-
to di retina anti insetti.

Road
Casco forgiato con tecnologia a 
doppio stampo, dotato di 23 fori 
e di elementi riflettenti sul retro. 
Presenta inoltre sistema di bloc-
caggio interno sui lati del casco, 
aggiustamento della dimensione 
con rotella di scorrimento, due zanza-
riere frontali, imbottitura sotto il mento. Disponibile in 
6 diverse combinazioni colori.

Race Pro
Occhiale con lenti in policarbonato, UV 400 di base (filtro 
Cat. 3). Presenta fori aerazione anti umidità. Com-
preso nel pacchetto: custodia rigida, 
sacchetto in microfibra, lenti brown 
(Cat Filtro 2) e chiara (Cat. Filtro 1).

www.wilier.it 

Airnet
Il casco Airnet fornisce il giu-

sto mix di funzionalità, pre-
stazioni e stile per il ciclista 
che ama le esplorazioni 
sulle due ruote. È caratte-
rizzato da ventilazione 4th 
Dimension Cooling con 

grandi prese d’aria, pro-
fonde scanalature interne 

e sfoghi posteriori allineati. La 
struttura interna è in materiale com-

posito, mentre nelle prese d’aria frontale 
e negli sfoghi posteriori sono inseriti dei 
piccoli dispositivi per offrire più grip e 
trattenere gli occhiali risposti nel casco. 
Le imbottiture in lana merino Drirelease 
migliorano la gestione della temperature 
e del sudore. Il materiale sottile, morbido 
e leggero 4X DryLite con il quale sono re-
alizzati i cinghietti, non si sfilaccia a cau-
sa del sudore o dell’acqua. Il dispositivo 
Tri-Fix offre la massima semplicità nella 
regolazione dei cinghietti. Disponibile nei 
colori bianco e verde muschio/nero.
www.specialized.com

Un casco che si distingue 
per caratteristiche molto 

Specialized come la sta-
bilità e la leggerezza. 
Un buon compromesso 

a nostro avviso tra l’Eva-
de e il Prevail. Da segnalare 

senza dubbio la visiera protetti-
va che è applicabile e non dà magari fasti-
dio come un cappellino. 

TREK
Rally

Casco da mountain bike 
equipaggiato con la tecno-

logia MIPS. Lo scheletro 
in materiale composito 

saldato con metodo 
in-mold offre una 
maggiore varietà nei 

profili e nelle dimen-
sioni delle prese d’aria. Il sistema di rego-
lazione Headmaster permette di impostare 
con una sola mano altezza e circonferenza, 
mentre la fascia frontale flessibile FormFit 
si adatta perfettamente alla conformazione 
della testa per migliorare il comfort e la ven-
tilazione. I canali interni rientranti contribu-
iscono a diffondere l’aria nel casco e sulla 
testa. La copertura del casco si estende al 
di sotto del bordo inferiore per garantire un 
maggiore protezione in tutte le condizioni. 
Taglie disponibili: S (51-57cm), M (54-60cm), 
L (58-64cm). Colori: green, blue, black. Peso: 
370 gr (taglia S).
www.trekbikes.com 

WILIER

SPECIALIZED

TESTED BY

4BIKE trade m
ag

a
zi

n
e

TESTED BY

4BIKE trade m
ag

a
zi

n
e



Numero 6 / 2016 30

In provincia di Varese è nato da pochi mesi 
un nuovo punto vendita con alle spalle - inten-
diamo per il suo proprietario - già parecchi anni 
di esperienza. Stiamo parlando di Gemmebi-
ke lo shop nato dall’idea di Federico Gemme, 
nome noto nel panorama dh e non solo italia-
no. “Dopo una certa esperienza maturata nel 
mondo delle corse prima e poi da Decathlon 
e Athleticum a Lugano poi ho deciso di mette-
re in piedi quello che è stato da sempre il mio 
sogno nel cassetto” ci ha raccontato Federico. 

Oggi il punto vendita ha sede in un luogo 
molto strategico per i biker, e non solo, varesini 
infatti, si trova in cima a una delle salite clas-

siche della zona che portano a Varese. Nello 
stesso tempo la piazzetta adiacente allo shop 
è meta di ritrovo per chi vuole affrontare, in 
mtb, i sentieri che portano al Sacro Monte di 
Varese. “In effetti l’ho scoperto anch’io durante 
la fase di allestimento del negozio quando ho 
visto proprio qui fuori dei biker che aspettavo il 
solito “gruppetto” per poi fare un giro. È senza 
dubbio un aspetto molto interessante di questa 
posizione che cercheremo di sfruttare organiz-
zando qualche giro e poi, probabilmente, an-
che formando un team dal nome GemmeBike”.

Competenza importante
Le idee di Federico sono molto chiare infatti, 

avendo avuto una grande esperienza sul cam-
po nella catena della grande distribuzione ha 
acquisito la giusta capacità di approcciarsi al 
cliente ma, nello stesso tempo, ha capito quan-
to sia importante fornire grande competenza. 
“Negli anni in Decathlon ogni due settimane 
dovevo affrontare un corso di aggiornamento 
nel campo della meccanica o delle sospen-
sioni per esempio. All’inizio mi sembrava una 
scocciatura ma nel tempo ho scoperto, sulla 
mia pelle, quanto sia fondamentale. Sembra 
una banalità ma in un settore in così veloce 
evoluzione, fornire qualità è un passo avanti ri-
spetto a quanti altri”. Federico è stato un mec-
canico molto apprezzato infatti, per esempio 
da Athleticum erano numerosi i professionisti 
della zona che passavano da lui per farsi dare 
un’aggiustatina. Per non parlare poi del mondo 
mtb, fiore all’occhiello del GemmeBike. Il punto 
vendita di Casciago è un Fox Point per forcel-
le e ammortizzatori e sono continui anche gli 
aggiornamenti che tiene Federico proprio per 
il mondo Fox.

La gamma del negozio è varia ma siamo 
sempre sulla fascia medio alta che consen-
te, secondo Federico, di avere una maggiore 
specializzazione del prodotto. “Sarà un lavoro 
difficile ma non mi spaventa e penso che que-
sta gamma di prodotto sia quella vincente per 
questa zona”. Naturalmente abbiamo stuzzi-
cato il proprietario sul tema delle eBike che ci 
sta a cuore. “A Varese, quindi molto vicino a 
qui abbiamo uno shop specializzato su questa 
tipologia di prodotto e quindi la concorrenza 
sarebbe stata tanta. In più oggi non vedo, al-
meno in questa zona uno sviluppo in questo 
senso. Al contrario invece quando lavoravo in 
Svizzera almeno il 60/70% delle bici che usci-
vano dal negozio erano a pedalata assistita”.

Gemmebike
FOCUS SHOP

Nei pressi di Varese 
è nato da alcuni mesi 
GemmeBike, un punto 

vendita giovane ma che ha 
già un prezioso bagaglio 

di esperienza e competenza

Strategia VINCENTE
Testo di Marta Villa

Nome negozio: Gemmebike
Indirizzo: Via delle vasche, 2 
21020 Casciago (VA)
Numero di telefono: 
0332.820573
E-mail: info@gemmebike.it
   
Sito: www.gemmebike.it
  
Numero sedi: 1
Titolare: Federico Gemme
Anno di nascita negozio: 2015
Numero del personale: 3
Metri quadrati totali: 110
Numero vetrine: 6
Discipline trattate: road, mtb, kids
Noleggio attrezzatura: no, per ora

Marchi attrezzatura trattati: Focus, Cervelo
Marchi calzature trattati: Lake, Spiuk, Kask
Marchi abbigliamento/attrezzatura: Alé, Craft, 
Compressport, Dfeet, Gore Bike Wear 
Marchi integratori trattati: Ethic Sport
Marchi componenti/attrezzatura trattati: Hid, Fi’zi:k, Vittoria, 
Continental, Schwalbe, Shimano, Sram, Oakley
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