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Editoriale

In primo piano

ZOOM

Siamo freschi reduci da Eurobike (31 agosto – 4 settembre) con la 
sua nuova formula di apertura al pubblico sui due giorni. Tra luci e 
non poche ombre, vi raccontiamo le nostre impressioni da “insider” 
nell’articolo alle pagine 22-23. Un report che apre la seconda e ampia 
presentazione delle novità 2017, dopo quella pubblicata sullo scorso 
numero. A proposito di novità: a Eurobike ne abbiamo trovate vera-
mente poche (la maggior parte erano state già annunciate e viste da 
tempo) e le assenze illustri sono ormai molte. Il mercato cambia e 
quello che sembra ormai un dato di fatto è la crescita costante delle 
eBike in termini di numero di prodotti venduti e novità tecniche, vedi 
la doppia batteria o il successo delle cargo bike. 

Come avrete ormai notato seguendoci e leggendoci con attenzione in 
questi anni, siamo particolarmente attenti ai trend e ai nuovi spunti 
che offre il mercato bike. Non è un caso che spesso troviate sui nostri 
media delle vere e proprio “chicche” spesso in esclusiva e in antepri-
ma. Alcuni esempi li avete anche su questo numero: dal lancio del 
nuovo e ipertecnologico casco MFI, al quale dedichiamo il prodotto 
del mese (pagine 20-21) a un marchio d’eccellenza come Rizoma, 
che dal mondo moto si sta affacciando con successo e stile in quello 
bike (pagina 16). Tanti altri spunti interessanti li trovate appunto nelle 
pagine dedicate ai prodotti, non solo e semplicemente descritti ma 
spesso vivisezionati e testati dal nostro staff.

Archiviata Eurobike ora non resta che guardare agli appuntamenti 
“di casa nostra”, in primis a CosmoBike Show di Verona (16-19 set-
tembre - cosmobikeshow.com), la fiera nata lo scorso anno e che sta 
cercando di imporsi come l’evento di riferimento dell’intero mercato 
italiano. Purtroppo sappiamo di importanti defezioni soprattutto per 
quanto riguarda i marchi di bici, staremo a vedere se questo penaliz-
zerà o meno la presenza del pubblico, sempre unico e reale termo-
metro del successo di una manifestazione. Il programma si conferma 
comunque ricchissimo e interessante (vedi box a destra con gli ultimi 
aggiornamenti).

Di certo noi a Verona ci saremo con piacere e in grande stile, con il 
numero che tenete tra le mani e un team di persone appassionate 
e competenti in costante crescita, visto che a crescere è in generale 
tutto il progetto legato a Bike4Trade nelle sue versioni cartacea, onli-
ne e social. Senza dimenticare la parte eventi, che ci vede coinvolti 
a più livelli nel supporto e nell’organizzazione del circuito Bike Shop 
Test (bikeshoptest.it). Aspettando con interesse anche i risultati degli 
altri eventi nati sull’onda della “febbre da test”, in particolare Bike 
Experience di Galzignano (con altra tappa annunciata in Sicilia) nata 
sulle “ceneri” di Expobici di Padova (expobici.it) e il nuovo Bike Sum-
mer Festival (bikesummerfestival.com) presso l’Autodromo Riccardo 
Paletti di Varano de’ Melegari (PR). Appuntamento al prossimo nu-
mero per un primo bilancio di una parte di queste iniziative, che tra 
colpi di scena, polemiche e rumors vari non mancheranno certo di far 
parlare i beninformati del settore. Tra i quali (senza falsa modestia) 
ci trovate in prima fila…

E ora l’Italia 
sotto i riflettori

La seconda edi-
zione di Cosmo-
Bike Show, la fie-
ra internazionale 
della bicicletta in 
programma dal 
16 al 19 settem-
bre, è stata pre-
sentata martedì 
6 settembre alla 
Fiera di Verona 
da Maurizio Danese e Giovanni Mantova-
ni, rispettivamente presidente e diretto-
re di Veronafiere, insieme a Paolo Coin, 
project manager di CosmoBike Show. 
Sono intervenuti anche Alberto Bozza, 
assessore allo sport del Comune di Ve-
rona, Paolo Pinzuti, project manager di 
Cosmobike Mobility e Giuseppe Giacon, 
responsabile comunicazione di Tocatì 
Verona. Nei quattro giorni di manife-
stazione CosmoBike Show permetterà 
agli appassionati di toccare con mano 
e provare tutti gli ultimi modelli. A di-
sposizione dei visitatori ci saranno una 
pista MTB-XC e un tracciato ad anello 
per le bici da corsa e le e-bike di ulti-
ma generazione. Il programma eventi 
invece propone più di 40 momenti tra 
convegni e spettacoli. La nuova edizio-
ne sarà ancor più internazionale, come 
spiega Mantovani: “Abbiamo avviato 
una nuova collaborazione con Ice-Ita-
lian Trade Agency per una sempre più 
maggiore internazionalizzazione di Co-
smoBike Show”, infatti sono attesi ol-
tre 40 top buyer da 18 Paesi: Albania, 
Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cro-
azia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, 
Germania, Irlanda, Macedonia, Mon-
tenegro, Polonia, Regno Unito, Russia, 
Serbia, Slovenia, Spagna e Svezia. In 
totale saranno quasi 500 le aziende 
espositrici da 23 nazioni con tutte le 
anteprime del mercato 2017.

I numeri della bike economy
Nell’occasione è stato ricordato come il 
settore abbia chiuso il 2015 con le ven-
dite in rallentamento del 2,9% rispetto 
all’anno precedente (1,6 milioni di uni-
tà). E mentre le biciclette tradizionali 
soffrono, la tecnologia spinge invece 
quelle a pedalata assistita, in crescita 
di quasi il 10% (3,5% del totale delle 
biciclette vendute, ancora una nicchia 
ma con potenzialità). In calo anche il 
dato generale della produzione interna 
(-14%) e il fatturato export di biciclette 
made in Italy che, sempre l’anno scor-

so, si è fermato a 
173 milioni di euro 
(-11,3%). Un segno 
positivo invece se-
gna il comparto del-
la componentistica, 
con le esportazioni 
che guadagnano il 
1,7% per un valo-
re di 427 milioni di 
euro. Questo risul-

tato spinge il dato complessivo dell’ex-
port (bici e componentistica) a 600 
milioni di euro. “CosmoBike Show rap-
presenta un vero e proprio strumento di 
promozione e crescita a servizio delle 
aziende”, afferma Paolo Coin, project 
manager della manifestazione, “che 
punta su due grandi asset strategici 
per lo sviluppo del mercato della bici-
cletta: ciclabilità urbana e  filone legato 
al turismo”. Cicloturismo e bike sharing 
infine sono gli aspetti che potrebbe-
ro dare nuovo slancio al settore. Ogni 
anno infatti sono circa 500mila i turisti 
con una capacità di spesa medio-alta 
che scelgono di muoversi nel nostro Pa-
ese sulle due ruote a pedali, mentre sul 
fronte delle ciclabili si stima che ogni 
chilometro di pista generi ogni anno un 
indotto fino a 350mila euro tra hotel, ri-
storanti, ostelli e infrastrutture. Ottime 
sono infine i dati relativi al bike sharing, 
cresciuto del 96% dal 2011 al 2014.

Iniziative ed eventi a CosmoBike Show
• Cycling Mobility Quality Label - il mar-
chio di qualità creato da Veronafiere con 
CosmoBike Show 2016, Shimano, FIAB 
e Festival Tocatì, riservato agli organiz-
zatori di manifestazioni ed eventi che 
prestano particolare attenzione alla mo-
bilità sostenibile.
• CosmoBike Mobility - il salone del cicli-
smo urbano dedicato alla progettazione 
e realizzazione di città a misura di bici-
cletta. 
• Italian Green Road Award – l’oscar del 
Cicloturismo Italiano organizzato da 
Viagginbici.com e CosmoBikeShow in 
partnership con Bosch eBike Systems, 
Betonrossi e SI.SE. che premia le Vie 
Verdi candidate da ogni Regione d’Italia. 
• Cosmobike Tourism - l’area dedicata al 
mondo del turismo in bicicletta.
• CosmoBike Legend - le biciclette che 
hanno fatto la storia per stile, fascino e 
innovazione in mostra a Verona.

www.cosmobikeshow.com 

CosmoBike Show: Verona
capitale della bike economy
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Maurizio Danese, presidente di Veronafiere, e 
Paolo Coin, project manager di CosmoBike Show
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A Garneau per il DreamFactory Program
EUROBIKE AWARDS

Cosmic Sports in Italia 

A Garmin per l’Edge 820

per gli altri awards leggi il report a pagina 22-23

Bluegrass nuovo title sponsor della EWS FinalEnduro 2016

L’edizione 2016 dell’Eurobi-
ke Show, da poco conclusa, 
ha premiato con un Eurobike 
Award anche il DreamFactory 
Trilogy Concept di Garneau. Il 
Concept consente ai clienti di 
essere designer e personaliz-
zare così l’outfit completo, il 
casco e la bicicletta. Una volta 

definito il design con lo staff 
Garneau, vengono prodotti 
i capi di abbigliamento e le 
bici sono dipinte a mano 
in Nord America. “Il Dre-
amFactory Trilogy Concept 
permette ai rider di creare 
la bici e il kit dei propri so-
gni”, ha spiegato il presi-
dente e designer Louis Gar-

neau. Il programma di personalizzazione 
offre una selezione di 25 colori che pos-
sono essere utilizzati in 3 parti del telaio, 
con ulteriori opzioni relative a bandiera 
del proprio paese, loghi Garneau e altro 
ancora. Le due tipologie di caschi pos-
sono essere personalizzate con decal in 
vinile. La sezione abbigliamento infine of-
fre un’ampia selezione di stile per uomo e 
donna, tutte tecnologicamente avanzate 
e pensate per le diverse discipline: strada, 
triathlon, cyclocross o mountain bike.

Cosmic Sports, la società tedesca che 
da 19 anni si occupa della distribuzione 
di prodotti di alta qualità nel mondo bike 
con oltre 40 marchi premium, ha annun-
ciato durante Eurobike la collaborazione 
con l’ufficio di rappresentanza StudioZe-
ta.
L’ufficio italiano gestito da Alessandro 
Lazzara e Isa Costantini avrà in esclusiva 
il marchio Cane Creek. 

«Siamo già attivi nella distribuzione in 
Germania, Austria, Belgio, Lussemburgo 
e Olanda, l’estensione di Cosmic Sports 
in Italia e Francia è stato il passo logi-
co successivo. Siamo molto contenti di 
avere Alessandro e Isa a bordo». ha di-
chirato Gerhard Schwarz, CEO di Cosmic 
Sports.

info@cosmicsports.it
www.cosmicsports.it

Il nuovo GPS bike compu-
ter di Garmin Edge 820, in 
occasione dell’Eurobike di 
Friedrichshafen da poco 
concluso, ha ottenuto l’im-
portante Eurobike Award, 
destinato ai prodotti più in-
novativi presentati durante 
il salone. Edge 820 si ca-
ratterizza per le dimensioni 
ridotte e per le innovative 
funzioni per il ciclismo evolu-
to e agonistico. A partire dal Group 
Track che consente di non perdere 
mai di vista la posizione georeferen-
ziata dei propri compagni di squa-
dra, mostrandola direttamente sul 
display, fino all’Incident Detection, 
ovvero un sistema di rilevamento e di 
avviso automatico di un eventuale in-
cidente. Tra le altre novità importanti 
c’è anche la cartografia precaricata 
Garmin Cycle Map, contenente punti 
di interesse, percorsi ciclabili e tanto 
altro. Il GPS, compatibile anche con 
il sistema satellitare russo Glonass, e 

l’altimetro integrati assicu-
rano una rilevazione estre-
mamente precisa dei 
dati di velocità, distanza 
e altitudine percorse. I 
dispositivi sono compa-
tibili, tramite protocollo 
ANT+, con i sensori Gar-

min di velocità, cadenza 
e con il sensore di poten-
za Garmin Vector. Grazie 

al display touchscreen ad alta 
risoluzione da 2,3 pollici, utilizzabile 
anche sotto la pioggia e indossando 
i guanti, Edge 820 supporta inoltre 
Livetrack e Smart Notification dal 
proprio smartphone. La batteria as-
sicura un’autonomia fino a 15 ore, 
che aumenta fino al 50% attivando la 
modalità Battery Save. I nuovi Edge 
820 sono disponibili a un prezzo con-
sigliato al pubblico di 399,99 euro. È 
prevista anche una versione bundle 
con sensore di velocità, sensore di 
cadenza e fascia cardio premium a 
499,99 euro.

Finale Outdoor Resort ha annunciato la 
nascita di una sponsorship biennale con 
il marchio Bluegrass che sponsorizzerà in 
qualità di title sponsor le prossime due 
edizioni dell’Enduro World Series finalese. 
Bluegrass FinalEnduro powered by Sram 
sarà il nome completo dell’evento in pro-
gramma per l’1-2 ottobre 2016 e il 30 
settembre-1 ottobre 2017. “Ospitare im-
portanti eventi come l’Enduro World Seri-
es è una grandissima opportunità che ci 
permette di diffondere su scala mondiale 
la nostra visione del mountain biking nel 
territorio finalese”, ha affermato Riccardo 
Negro, vicepresidente di FOR. “La missio-
ne del nostro gruppo di lavoro è quella 
di regalare a tutti i biker che vengono a 
girare sui nostri sentieri emozioni autenti-

che, che vanno oltre il solo divertimento. 
In Bluegrass abbiamo trovato un valido 
partner che condivide con noi questo ob-
biettivo e per questo siamo davvero felici 
di averli al nostro fianco per le prossime 
avventure”. “Finale mette a disposizio-
ne un panorama e degli eventi specifici 
per la pratica della mountain bike, dove 
gli appassionati possono esprimersi ad 
altissimi livelli agonistici ed amatoria-
li. Il contesto straordinario del Finalese, 
sia per la varietà dei percorsi che per la 
sua posizione in uno dei migliori ango-
li delle nostre coste, sarà per Bluegrass 
l’occasione di far conoscere l’alta specia-
lizzazione del brand”, ha aggiunto infine 
Achille Montanellli, marketing manager 
del marchio. 

FIAB CONSOLIDA LA PARTNERSHIP 
CON COSMOBIKE SHOW 2016

La Federazione Italiana Amici della Bi-
cicletta (FIAB), ha confermato anche 
quest’anno il suo impegno con Cosmo-
Bike Show, in programma a Veronafie-
re dal 16 al 19 settembre. Tra i con-
tributi va segnalata la novità relativa 
alla Cycling Mobility Quality Label, il 
riconoscimento riservato agli organiz-
zatori di manifestazioni che prestano 
attenzione alla mobilità sostenibile, 
promuovendo l’utilizzo della bicicletta 
per raggiungere il luogo dell’evento 
(fiera, museo, location privata, stadio, 
ecc). Il primo esempio concreto di que-

sto modello di mobilità bike-friendly è 
stato realizzato proprio da Veronafiere 
in occasione del CosmoBike Show con 
il sostegno di Shimano e di FIAB che 
hanno fornito la consulenza tecnica. 
Sono state individuate e realizzate, se-
gnaletiche dedicate nelle quattro ciclo-
vie che attraversano la città di Verona, 
permettendo ai visitatori di raggiunge-
re la fiera in bicicletta dalla stazione o 
dai parcheggi di interscambio. Curata 
da FIAB e inserita nel progetto Cycling 
Mobility Quality Label è anche la pe-
dalata nel cuore di Verona, aperta a 
tutti, in programma venerdì 16 settem-
bre alla chiusura dei padiglioni. È sta-
ta ampliata poi l’area ludica dedicata 
ai bambini (padiglione 7), gestita da 
Strider e da FIAB. Tra le altre iniziati-
ve si segnalano infine la 3a Giornata 
Nazionale del BikeToWork e la secon-
da edizione della Bike Challenge. FIAB 
sarà infine presente con un suo stand 
(padiglione 9, stand D 9-4).

Rapha a Milano

Finalmente a Milano arriva Rapha con 
un temporary store dal 3 settembre al 
2 ottobre in Via Garibaldi 177. Oltre ai 
prodotti di Rapha arriveranno anche in-
contri e pedalate come è nello stile del 
marchio. Il brand che ha rivoluzione il 
mondo della comunicazione legata al 
ciclismo e che ha fatto si che il capo co-
municasse emozioni quasi in modo indi-
pendente dalle caratteristiche tecniche 
sbarca nella città del ciclismo per ec-
cellenza. Leggiamo on line che il brand 
inglese, che vende prevalentemente on 
line e in alcuni store/Rapha Café, cita 
per elevare la caratura della città mene-

ghina Passoni, Bianchi e Colnago oltre 
al Vigorelli teatro dei record dell’ora di 
Giuseppe Olmo, Fausto Coppi, Jacques 
Anquetil e Ercole Baldini. A nord della 
città si trovano salite mitiche, spesso 
presenti nel Giro di Lombardia, come il 
Muro di Sormano, con pendenza media 
del 17% e massima del 25%. Milano é 
il luogo ideale per respirare la storia del 
ciclismo e unirsi ai tanti appassionati ci-
clisti milanesi lungo la salita fino al leg-
gendario Santuario della Madonna del 
Ghisallo.
#RAPHAMILANO

www.rapha.cc/it



110 candeline per Il Lombardia

Bosch eBike Systems: 
è online il nuovo sito

La Classica Monumento - Il Lombardia 
NamedSport di fine stagione festeggia 
quest’anno la 110a edizione. L’impor-
tante anniversario porta in dote un nuo-
vo logo dell’evento e il restyling del sito, 
ora dotato di rinnovata veste grafica. Al 
via del 1 ottobre si daranno appunta-

mento 25 formazioni composte da 8 cor-
ridori ciascuna: oltre alle 18 squadre UCI 
WorldTeams aventi diritto, ci saranno 7 
wild card UCI Professional Continental 
Teams a completare lo schieramento. Il 
percorso di quest’anno prevede la par-
tenza da Como e l’arrivo a Bergamo per 

un totale di 240 km e 4.440 m di disli-
vello. Da notare che il 65% del dislivello 
(circa 3.000 m) è affrontato negli ultimi 
115 km, di cui circa 48 km sono di salita.

www.illombardia.it

Per rilanciare la propria presenza globa-
le sul web, Bosch eBike Systems ha de-
ciso di raccogliere su un’unica piattafor-
ma. Tutte le informazioni finora in lingue 
diverse per differenti target e facilmente 
accessibili. Il nuovo sito web, già online, 
vi fornisce tutte le informazioni che de-
siderate sui prodotti e le attività Bosch 
eBike Systems. Il principale obiettivo era 
creare un “sito mobile per un pubblico 
in movimento”, consultabile dunque da 
smartphone, laptop, tablet o PC. inoltre 
fornisce una base comune per tutte le 
iniziative di Bosch eBike Systems a li-
vello internazionale, in tedesco, inglese, 
francese, italiano e olandese. 

“Il nostro target di riferimento è inter-
nazionale, giovane e digitale. Gli utenti 
ricercano le informazioni di cui hanno bi-
sogno principalmente online, in qualsia-
si momento della giornata e ovunque si 
trovino, servendosi di una vasta gamma 
di dispositivi. 
Con il nuovo sito web siamo in grado di 
rispondere alle loro esigenze”, spiega 
Tamara Winograd, responsabile per il 
marketing e la comunicazione di Bosch 
eBike Systems. Il portale per i rivenditori 
è sempre facilmente accessibile effet-
tuando il login nella sezione in alto a 
destra del sito. La gamma di informazio-
ni per i rivenditori e i produttori è stata 
notevolmente ampliata e sono presenti 
anche approfondimenti sulla diagnosi 
dei problemi tecnici e sullo stato attuale 
del software, oltre a istruzioni tecniche, 
offerte formative e una panoramica di 
tutti gli strumenti disponibili per soste-
nere la vendita.

www.bosch-ebike.com
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Testo di Piero NigrelliOSSERVATORIO ANCMA

In occasione della fiera Eurobike abbiamo avuto 
modo insieme a Piero Nigrelli di approfondire alcuni 
temi, come quello delle fiere naturalmente, ma anche 
di parlare dei possibili scenari del mondo delle due 
ruote in Italia.

Piero, Eurobike è nel bene e nel male un appunta-
mento internazionale, lo è veramente e lo sarà in fu-
turo?
Eurobike è un appuntamento internazionale, senza 
dubbio. Tuttavia le defezioni si sono viste e anche la 
presenza di persone nei corridoi degli stand non è da 
paragonare agli anni d’oro. Ho sentito diversi com-

menti, tutti negativi, sul futuro di questa fiera. Sem-
bra che il format non sia più accattivante, il pubblico 
fatica ad arrivare per via di una logistica che ogni 
anno fa venir voglia di girare l’auto e tornare indie-
tro. Di certo, non ci si può lamentare per la bellezza 
delle bici esposte e le novità di prodotto. Difficile fare 
previsioni ma un ridimensionamento dell’evento è da 
mettere in conto. 

Un’edizione diversa quella di Eurobike 2016 con i due 
giorni finali di apertura al pubblico, la reazione da 
parte delle aziende associate? 
Da parte di chi c’era e ha optato per la fiera “lun-
ga” ho sentito commenti favorevoli, positivi. Siamo 
comunque il miglior esportatore in Europa e un ap-
puntamento come Eurobike è per molti un momento 
importante per il proprio export, sia che si partecipi 
alla versione corta che a quella lunga della fiera.

Novità interessanti viste in fiera? 
Tante belle bici per la maggior parte elettriche. Sem-
bra che il futuro passi da lì e ci auguriamo possa 
essere un mercato di sostituzione. Per il momento 

i prezzi non lo consentono ma in futuro, chissà, po-
trebbero scendere ed essere più alla portata di tutti. 
Personalmente credo che poter ridurre la fatica della 
bicicletta sia solo qualcosa che potrà aumentarne l’u-
tilizzo. Avremo più ciclisti e avremo più modi di usar-
la. A tutto vantaggio del movimento.

L’e-Bike è sempre uno sei settori commerciali più im-
portanti, quali sono gli scenari per l’Italia? 
Sappiamo che l’interesse aumenta, le potenzialità 
in Italia ci sono, non resta che promuoverla. Eicma 
quest’anno farà partire, in collaborazione con Bi-
keUp, un format dedicato alla E-bike, all’interno del 
Salone della Moto, dove mostreremo in futuro delle 
bici elettriche.

Quali sono i prossimo programmi di Ancma?
Come associazione seguiamo le principali volontà 
delle aziende associate e in questo momento partico-
lare attenzione è dedicata alle condizioni di mercato 
dei negozianti specializzati. L’87% d loro dichiara di 
avere dei problemi secondo un sondaggio realizzato 
a giugno e stiamo studiando delle soluzioni. 

Eurobike in calo? Forse, ma sempre 
xun appuntamento internazionale. 
Tra e-Bike che la fanno da padrone 

e nuove iniziative in casa nostra ecco 
il punto di vista di Ancma

news
Vittoria Ikon Mtb con Vibram XS Trek, performance di alto livello

Selle Italia rinnova il portale web

Vittoria presenta Ikon Mtb, una calza-
tura da mountain bike caratterizzata 
dalla suola in carbonio con battistrada 
in mescola Vibram XS Trek. Il grip con 
il terreno è garantito da una vasta area 
in gomma con tasselli ampi e profondi 
studiati per uno scarico immediato del 

fango. La tomaia è invece realizzata in 
microfibra soft touch, microforata e ta-
gliata grazie alla nano tecnologia laser. 
Cuciture ridotte aumentano il comfort. 
Il sistema di chiusura micrometrico SSP 
System permette una chiusura e un’a-
pertura passo passo, per regolare la 

chiusura della scarpa in corsa senza do-
versi fermare, chiudere la scarpa prima 
di uno scatto o allentarla in un attimo 
meno impegnativo. Il tallone è costruito 
in maniera tale da bloccare il piede ed 
evitare che la scarpa si scalzi.

In occasione di Eurobike 2016 Selle Italia ha 
lanciato il suo nuovo sito internet, ora ancor 
più interattivo e fruibile. Si tratta di un hou-
se-brand web site dove gli utenti potranno 
trovare facilmente i portali di tutti i 4 marchi 
Selle Italia. L’idea è quindi di offrire ai pro-
pri utenti una visione sempre più ampia e 
completa del mondo Selle Italia e dei suoi 
prodotti. Sono state infatti ampliate le gal-
lerie fotografiche e c’è un nuovo video isti-
tuzionale ad accogliere i visitatori nella ho-
mepage. L’utente sarà coinvolto a 360 gradi 

e avrà la possibilità di identificare la propria 
sella ideale e conoscere esattamente dove 
acquistarla, oltre a condividere i suoi percor-
si in una speciale bacheca chiamata Itinera-
rio Italia. Il nuovo sito punterà quindi sull’in-
terattività e la fidelizzazione con gli utenti 
grazie anche ai canali social. Sono infatti 
molto attive e seguite le pagine Facebook, 
Twitter, Youtube, Instagram e lo saranno an-
cora di più grazie ai nuovi hashtags ufficiali 
#enjoyouride e #selleitalia.

www.selleitalia.com
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Thule acquisisce 
il produttore di selle GMG B.V.

Nine Knights, i cavalieri 
quest’anno cambiano feudo

Thule Group ha proceduto all’acquisto 
del produttore olandese di selle per bici 
da bimbo GMG B.V., attivo nel mercato 
del Benelux. GMG B.V. ha registrato nel 
2015 vendite per 6,1 milioni di euro, gra-
zie soprattutto al marchio Yepp. “Sono 
contento di avere aggiunto il forte assor-
timento di prodotti GMG B.V. al nostro 
già importante portfolio di marchi”, ha 
dichiarato il CEO e presidente del Thule 
Group, Magnus Welander. “L’acquisizio-
ne di GMG B.V. è complementare alla no-
stra gamma di prodotti per bambini Thu-
le RideAlong e si abbina perfettamente 
alla nostra strategia di crescita in questa 
categoria chiave”.

www.thule.com

Dal 5 al 10 settembre si è svolto uno de-
gli eventi più spettacolari del panorama 
della mountain bike gravity, il leggenda-
rio Suzuky Nine Knights. Quest’anno l’e-
vento ha una nuova casa: Reschenpass, 
Sud Tirolo, che si sostituisce a Livigno 
per il 2016. Con uno strabiliante mix di 
enormi salti, tracciati e sezioni freeride, 
si conferma una competizione dura, alta-
mente spettacolare e selettiva.
È Zimtstern, con tre team riders al via 
della competizione, a fornire l’abbiglia-
mento per la crew di Nine Knights e a 
disegnare la t-shirt ufficiale dell’evento.

www.nineknightsmtb.com

Realtà virtuale e tecnologia telemetrica ai Campionati del Mondo UCI MTB DH e 4X

Realtà virtuale e dati telemetrici rappre-
sentano ormai il pane quotidiano per 
chi vive professionalmente il mondo dei 
motori, piloti, tecnici e meccanici. 
Ora, grazie a WrappingReality e Brain, 
due start up del Trentino che già opera-
no in campo nazionale e internaziona-
le, queste tecnologie sono approdate ai 
Campionati del Mondo UCI MTB 2016 in 

Val di Sole. WrappingReality nello spe-
cifico propone 3 esperienze virtuali in 
grado di simulare l’ebbrezza della disce-
sa alla velocità dei campioni, rivivere l’e-
vento in prima fila o fare la ricognizione 
del tracciato di gara. 
Si tratta rispettivamente di Ride Like 
a Pro, fruibile attraverso un visore da 
collegare al proprio smartphone e pre-

sente nel World Champ Village allesti-
to a Daolasa-Commezzadura, di 360 
Aftermovie, in grado di far rivivere tutti 
i momenti più emozionanti del grande 
evento tramite smartphone, tablet, pc 
o visore, e della Ricognizione Virtuale, 
servizio professionale anch’esso fruibi-
le grazie a smartphone, tablet, pc o un 
visore. Parlando di telemetrie invece, le 

soluzioni tecnologiche di Brain consen-
tono di monitorare le performance du-
rante le discese tramite l’utilizzo di par-
ticolari attrezzature e sensori.

wrappingreality.com
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Testo di Marta Villa

Da qualche stagione ormai sentiamo parlare di 
e-Bike, ovvero delle bici a pedalata assistita che 
stanno divenendo sempre più popolari, tanto da 
realizzare dei veri e propri eventi dedicati a questa 
categoria. La domanda delle biciclette a pedalata 
assistita ha subìto una notevole impennata negli 
ultimi due anni perché la gamma di utilizzo del 
motore si è estesa dalla comune bici da città alla 
vera e propria mountainbike super accessoriata 
con cui si affronta ogni tipologia di sentiero. Le 
aziende stanno dando ampio spazio a questa 
tipologia di prodotto che si rivolge ad un target 
decisamente ampio e complesso, costituito da 
più utenti che per esigenze diverse si avvicinano a 
questo mondo. In questo articolo ci focalizzeremo 
naturalmente sul mondo femminile e quindi sul 
prodotto e-bike dedicato alle fanciulle.

Perché alcune ragazze decidono di acquistare 
una e-Bike?
È un mezzo ecologico per lo spostamento in città 
e più economico di uno scooter o di un bus
L’e-bike è il mezzo ideale per le donne che 
tengono all’ambiente ma che necessitano di 
spostarsi rapidamente e su lunghe distanze 
senza nemmeno preoccuparsi di fermarsi al 
distributore…devono solo ricordarsi di ricaricare 
la batteria.
Permette di fare più km facendo meno fatica, 
essere e-bike munite significa poter pedalare 
per due o tre ore in compagnia senza fare fatica. 
Sono anche per coloro che amano il fitness 
infatti, permettono di fare uscite in bici piacevoli 
facendo comunque del movimento.  Una e-Bike 
permette alle ragazze meno allenate di seguire i 
propri compagni nelle uscite in mtb.
Le E-bike stanno permettendo ad un numero 
sempre più elevato di ragazze di unirsi ai propri 
compagni durante le uscite e poter quindi 
condividere con loro sport, natura e divertimento 
senza soffrire o rientrare a casa distrutte.

Naturalmente in Specialized non poteva mancare 
la categoria E-Bike, nemmeno per le donne e 
la Gamma TURBO LEVO  nel 2015 ha anche 
ottenuto il Gold Award ad Eurobike.
La Turbo Levo unisce tecnologia, potenza e stile 
grazie alla linea del telaio estremamente pulita 

tanto che oggi è considerata in assoluto la miglior 
bici a pedalata assistita presente sul mercato. La 
batteria ed il motore sono totalmente integrati 
lasciando intravedere linee pulite ed intriganti. E’ 
una bici estremamente divertente anche grazie 
all’App Specialized Mission Control (scaricabile 
gratuitamente per dispositivi iOS e Android) che 
permette di gestire le impostazioni del motore 
Brose e della batteria della Turbo Levo in base al 
percorso ad ai km che si desidera percorrere.
Per la stagione 2017 Specialized offre tre modelli 
dedicati alle ragazze : la Levo FSR Comp 6Fattie, 
la Levo FSR Short Travel 6Fattie e la Levo Hartail 
Comp 6Fattie.

Levo FSR Comp 6Fattie Donna
La Turbo Levo FSR Comp 6Fattie racchiude tutte 
le caratteristiche delle trailbike Specialized, ovvero 
la maneggevolezza, la tecnologia e la resistenza. 
Il tubo orizzontale ampio, i foderi bassi cortissimi 
ed il movimento centrale basso permettono 
un’estrema facilità di manovra e stabilità. Questo 
fantastico telaio è dotato dell’efficiente e potente 
tecnologia Turbo con integrazione perfetta della 
batteria e del motore nel telaio in lega M5.  Il 
motore fornisce 530 watt di potenza ai pedali 
per permettere di salire agilmente. Il livello di 
assistenza nella pedalata è regolabile per poter 
gestire l’autonomia della batteria che è integrata 
nel tubo obliquo ma  facilmente removibile per 
una carica veloce. Con questa bici, dotata di 
forcella RockShox Yari RC con corsa da 140mm, 
freni Sram Guide R e trasmissione Sram GX, non 
solo sarà possibile raggiungere le vette più alte 
per poi divertirsi in discesa, ma permetterà a 
molte ragazze di superare in salita i compagni di 

uscita mantenendo sempre  il sorriso stampato 
in viso. 

Levo FSR Short Travel 6Fattie Donna
La Turbo Levo FSR Short Travel 6Fattie è stata 
creata per le ragazze che non necessitano di 
un’escursione troppo ampia, da qui la corsa 
relativamente più contenuta di 120mm. 
Questa versione oltre a montare come le 
altre dei componenti specifici per il mondo 
femminile (manubrio, sella e pedivella), 
presenta una forcella RockShox Revelation RL 
con corsa da 120mm, freni Sram DB5 ed una 
trasmissione Sram a corona singola. La taratura 
dell’ammortizzatore è specifica da donna per 
ottenere il massimo in termini di efficienza e 
prestazioni. Il sistema ruote/pneumatici 6Fattie 
migliora in modo consistente la trazione, il 
‘galleggiamento’ e il divertimento sul trail.

Levo Hartail Comp 6Fattie Donna
La Turbo Levo Hardtail Comp 6Fattie è veloce e 
maneggevole come tutte le hartail Specialized. 
Presenta tutte le caratteristiche della gamma 
Turbo Levo che ti permettono di pedalare più 
a lungo e per distanze più ampie.  Forcella 
RockShox Reba RL con corsa da 100/120 mm, 
freni Sram DB5, trasmissione Sram a corona 
singola e componenti specifici da donna come 
per esempio la sella Body Geometry Myth Sport 
che riduce la pressione sui tessuti molli. Come 
per le versioni FSR, anche per la front è stata 
aggiunta la App Mission Control per il controllo 
della tecnologia Turbo e il Trail Display con tutti i 
dati necessari per le uscite sui trail.
HAPPY RIDE! #YOURRIDEYOURRULES

Anche le bici da donna si “elettrizzano”  

8

women

A Eurobike abbiamo visto 
tanti prodotti dedicati 

alle donne di cui vi parleremo 
nel corso delle prossime 

puntate della nostra rubrica.  

Nel frattempo leggete 
come vi siano prodotti 

dedicati anche nel mondo 
dell’elettrico.

Bici anche qui con 
accorgimenti specifici 
che possono regalare 

momenti indimenticabili.

Insomma, le aziende 
sono attente con attrezzi, 
abbigliamento, integratori. 

Ma non è finita: 
a Laigueglia 

in ottobre prenderà 
il via la prima granfondo 
interamente dedicata alle 

donne e noi ci stiamo 
allenando… stay tuned!

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

Levo-Wmn-Fsr_comp-
6Fattie_tarblk-Hyp

Levo-Wmn-Ht_comp-
6Fattie_blk-Lttur

Pink Fit, linea completa 
per donne sportive

Inegratori specifici creati da un’azienda 
che fa della ricerca e della qualità del pro-
dotto i capisaldi della propria produzio-
ne. Stiamo parlando di Pro Action e della 
gamma Pink Fit che abbiamo utilizzato 
nelle uscite estive in bicicletta. Si tratta 
di una serie di prodotti dedicati a coloro 
che praticano sport di endurance come - 
triathlon, corsa, ciclismo, tennis, nuoto - e 
fitness come attività in palestra e corsi. 

La gamma presenta 4 prodotti:
• Pink Fit Protein : Proteine del siero del 
latte e della soia con vitamine, senza glu-
tine.
• Pink Fit Drain: Integratore liquido a base 
di estratti vegetali utile per favorire l’eli-

minazione dei liquidi in eccesso.
• Pink Fit Block : Integratore in compresse 
in grado di contrastare l’assorbimento dei 
grassi e di controllare il senso di fame.
• Pink Fit Bar: barretta da 30 gr ricoperta 
di cioccolato ricca di proteine e fibre, che 
apporta99 Kcal, ideale come snack. Bar-
retta senza glutine con 3 gusti disponibili: 
torta al limone, crema di nocciole e frutti 
rossi.

  
www.proaction.it

Prima Granfondo
Laigueglia in rosa

Si svolgerà sabato 15 e domenica 16 otto-
bre la quinta edizione de “Il salto dell’acciu-
ga” organizzata dal Comune di Laigueglia 
insieme all’Associazione Mare e Mestieri. La 
manifestazione proporrà l’incontro tra la ter-
ra e il mare attraverso una rinnovata Via Del 
Sale, nella quale Comuni e Pro Loco liguri e 
piemontesi presenteranno prodotti d’eccel-
lenza, associazioni culturali, organizzazioni 
di solidarietà e promozione turistica. E, pro-
prio in questa occasione, prenderà il via la 
prima edizione di una granfondo interamen-
te dedicata alle donne. La manifestazione 
ciclistica prenderà il via alle 9.30 di domeni-
ca 16 ottobre e sarà una granfondo cicloturi-
stica di 68 chilometri riservata alle sole don-
ne. Il percorso correrà nell’entroterra ligure 
attraverso il Savonese e, pur essendo una 
manifestazione cicloturistica, lungo il per-
corso verranno rilevati i tempi sulle principali 

salite di giornata. Le asperità in programma 
saranno: i 3,5 chilometri della salita di Ligo, i 
5,5 chilometri del Paravenna e i 2,5 chilome-
tri di Colla Micheri.  Le prime dieci donne che 
avranno sommato il minor tempo di ascesa 
delle tre salite cronometrate e le prime tre 
società per numero di partenti accederanno 
alle premiazioni.

COME ISCRIVERSI:
Le iscrizioni sono già aperte e resteran-

no aperte fino alle ore 20.00 di mercoledì 
12 ottobre alla quota agevolata di 30 euro, 
per essere poi riaperte con sovrapprezzo di 
5 euro direttamente sul posto nelle giornate 
di  sabato 15 e domenica 16 ottobre. 

www.granfondolaigueglia.it/inrosa/it

news
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Giessegi, ideale anche in e-Bike

Il numero degli utilizzatori di e-Bike è sempre più in 
crescita e GSG è tra le prime aziende di abbigliamen-
to a proporre una linea, Urban Cycling Collection, 
dedicata anche a questo mondo. Per l’uomo e per la 
donna abbiamo una polo e un baggy e-bike dal look 
molto casual e dai colori raffinati.  La polo è in micro-
piquet traspirante con trattamento antibatterico e un 
fit moderno per una maggiore libertà di movimento. 
Il colletto è rialzato con pattina a 3 bottoni per l’uomo 
e 5 per la donna.  I baggy, che possono essere como-
damente indossati anche giù dalla bici, sono in tessu-
to Bi-stretch con 2 tasche laterali aperte e 1 taschino 
con zip invisibile sul retro. Sono inoltre dotati di un 
elastico interno per la regolazione del giro vita. I capi 
uomo sono a base grigia con declinazioni celeste/
carta da zucchero e rosa per la donna. Nello specifico, 
il completo uomo ha maglia bianca con elementi 
grafici celeste e baggy grigio con finiture celeste, la 

news & prodotti
Brinke Bike, a CosmoBike Show tante novità

Riese&Muller

Abituati ormai a tanti nuovi modelli, per 
Brinke Bike, nel corso della fiera veronese 
sono 4 i modelli di punta. Tutte le bici 
Brinke che montano motore Shimano han-
no un portapacchi integrato nel telaio, un 
accorgimento che rende le bici oltre che 
più accattivanti, dal punto di vista estetico, 
anche più robuste. 

VENICE 

Linee pulite ed eleganti contraddistinguo-
no questo modello per utilizzo urbano che 
si contraddistingue per un telaio sinuoso 
bianco lucido impreziosito da grafiche 
essenziali. Venice si avvale della low step 
technology che permette un accesso 
agevolato alla bicicletta, garantendo una 
guida comoda e in piena sicurezza anche 
alle persone di statura medio-bassa. Infi-
ne, il cestino e il portapacchi in dotazione 
saranno indispensabili alleati nella vita di 
tutti i giorni. Il motore posteriore è Bafang 
SWXH da 36V e 250W e dal cambio 
Shimano a 7 velocità. Il display a led T320, 
con 5 livelli di assistenza, permette di con-
trollare l’accensione delle luci, e fornisce 
indicazioni sulla batteria ed è dotato di 
funzione walk, che attiva il motore senza 
pedalare fino alla velocità di 6km/h per-
mettendo di accompagnare la bicicletta 
a piedi senza fatica. La batteria Panasonic 
da 36v 11.6Ah con BMS si ricarica in 4 - 6 
ore e ha un’autonomia di 80 km. Venice 
monta gomme da da 26”.

XCR+ 

Il potente sistema di trazione a motore 
centrale Bafang Max drive 36V 250W, con 
ben 80Nm di coppia, assicura la miglior 
performance con il minimo sforzo, inoltre 
le gomme da 27.5” plus garantiscono 
migliore tenuta ed elevato comfort nei 
tragitti più dissestati.  Il cambio Shimano 
SLX  a 10 velocità e i freni a disco idraulico 
ShimanoM315 permettono di sfruttare 
questa e-Bike. Il display retroilluminato 
con 5 livelli di assistenza è dotato di un in-

dicatore di velocità istantanea/media/mas-
sima, ODO e TRIP, ed è dotato di funzione 
walk, che attiva il motore senza pedalare 
fino alla velocità di 6km/h permettendo di 
accompagnare la bicicletta a piedi senza 
fatica. La batteria Samsung da 36v 11.6Ah 
con BMsi ricarica in 4 - 6 ore e ha un’auto-
nomia fino a 100 km, per un divertimento 
senza limiti.

RUSHMORE 2 

Rushmore 2 è allestita con il sistema Shi-
mano Steps E6000 con sensore di pedala-
ta Torque e Cadenza. La linea comprende 
Rushmore 2 DI2, dotata di cambio elet-
tronico Shimano Alfine 8 Di2 a 8 velocità, 
e versione Rushmore 2 Deore, che monta 
il cambio Shimano Deore a 9 velocità. 
Entrambi i modelli sono proposti in bianco 
siderale, dallo scavalco più agevole, e in 
nero opaco, dal design più deciso. Il punto 
di forza del telaio è la lavorazione del tubo 
obliquo tramite il processo dell’idroforma-
tura, che gli attribuisce una forma studiata 
appositamente per conferire la migliore 
tenuta all’attacco della batteria.  

ÉLYSÉE 2 

Composta da due nuove versioni di un 
modello già in catalogo, la Élysée 2 evo-
luzione del modello Elysee, con cambio 
Shimano Alivio a 9 velocità, si aggiunge 
all Élysée 2 DI2, dotata di cambio elettro-
nico Shimano Nexus 8 Di2 a 8 velocità e 
del display maggiorato Shimano SC-
E6010, retroilluminato. Le due varianti 
dello stesso modello permettono ai molti 
che apprezzano Élysée, di poter scegliere 
in base alle proprie esigenze la tipologia 
più adatta di questa city dedicata a chi 
vuole spostarsi negli spazi urbani con la 
massima disinvoltura, in piena comodità e 
con un occhio attento al design.

www.brinkebike.com

Delite GT Touring 
vince  l’Eurobike 
Award

Una e-Bike che permette di 
divertirsi veramente, la Delite 
GT Touring ha un sistema Dual 
Battery di Bosch – Performance 
in grado di aumentare l’autonomia fino 
a 1000 Wh. Inoltre,  questo modello è 
stato premiato con un award quindi il 
massimo riconoscimento che esprime 
Eurobike per quanto riguarda innova-
zione e tecnica. Molto comodo poi il 
montaggio di un portaborraccia che nei 
modelli GT e GX è di serie in partenship 
con Fabric, modello Cageless.

Control Technology
Da notare poi le sospensioni integrali 
che consentono un controllo totale 
del mezzo. Il carro posteriore attivo, 
la sospensione ottimizzata della ruota 
anteriore e il portapacchi ammortizzato 
costituiscono il nucleo della Control 
Technology che garantisce un assetto 
migliore e la massima sicurezza di gui-
da sia alle alte velocità che nei momenti 
più delicati.

Contro i ladri
Con il lucchetto pieghevole ABUS Bordo 
da 90 cm potete legare la bicicletta 
praticamente a qualsiasi cosa. E dal 
momento che presenta una serratura 
identica al lucchetto della batteria, per 

l’e-bike e la batteria vi basterà una sola 
chiave. 

La presenza di Riese&Muller in fiera si 
notava sia per la qualità dei prodotti 
sia per lo spazio molto grande e ben 
organizzato: “La nostra partecipazione 
all’Eurobike è ormai un dato di fatto. Si 
tratta di una fiera leader non solo per 
quanto riguarda l’area di lingua tede-
sca, ma anche a livello internazionale. 
Qui incontriamo persone interessate al 
settore provenienti da tutta Europa e da 
tutto il mondo. La nuova progettazione 
si è rivelata positiva, perché agevola no-
tevolmente la logistica. La nuova struttu-
razione dei padiglioni secondo noi è 
eccellente, perché ci mette a disposi-
zione molta più superficie utile. Per noi 
l’Eurobike non è solo una fiera per la 
compravendita, ma una piattaforma per 
presentare Riese & Müller. Siamo stati 
lieti di rivedere i nostri clienti abituali 
ma anche nuovi interessati, che in parte 
arrivano da settori completamente 
diversi” ha dichiarato Sandra Wolf, 
amministratrice dell’azienda.

www.r-m.de

uomo

donna ha maglia bianca con 
finiture grigio e rosa e i baggy 
grigio con finiture rosa. 
Taglie uomo: xs – 3xl, donna: 
xxs - xxl
wwww.giessegi.com  

donna



Seguendo la tendenza dei pneumatici sovradimensionati 
nella mtb, la nuova BH si caratterizza per avere una sezione 
di pneumatici WTB da 28. Si tratta di una front con telaio in 
alluminio compatibile con mozzi Boost 148. Da segnalare 
il motore Brose posizionato  al movimento centrale con 
batteria integrata sul tubo obliquo da 600 Wh. Trasmissione 
a doppia corona FSA con rapporti a 11V e cambio Shimano 
XT. Forcella Fox 32 con escursione da 100 e freni a disco 
Shimano Slx con dischi da 180 mm. 

www.bhbikes.com  

Abbiamo testato la e-Bike Lombardo nel corso 
di un giro estivo di cui pubblicheremo il re-
port sul prossimo numero. La bici monta una 
batteria Bosch e fa parte della famiglia Active 
Line ed è equipaggiata con il display Intuvia. 
Da qui si possono comandare e decidere 
le varie modalità del motore, lo schermo è 
facilmente leggibile con tutte le condizioni 
di luce e grazie all’unità di comando separata 
sulla manopola sinistra le vostre mani restano 
sul manubrio per una maggiore sicurezza. In 
questo modo si può avete tutto sotto controllo 
in ogni momento e grazie all’indicatore della 
marcia consigliata, si può pedalare sempre 
con la marcia giusta, usando al meglio la 
batteria e aumentando l’autonomia che arriva 
a 70 km in modalità turbo e fino a 175 km 
in eco. Nel percorso di 4 giorni da Riccione a 
Portonovo per un totale di 268 km con una 
media di 68 km al giorno i percorsi utilizzati 
sono stati vari, strade asfaltate, sterrate, con 
salite di varie pendenze (monte San Bartolo). 
Questo ci ha dato modo di fare un viaggio 
con una ebike molto versatile sotto tutti i 
punti di vista, dove i tanti pregi fanno sparire 
i pochi difetti. 
Punti di forza:
• L’autonomia della batteria, nonostante 
l’uso intenso in varie modalità 
• La seduta comoda e confortevole anche 
dopo molti km di pedalata
• La forcella singleshock Rst che assicura un 
notevole comfort
• Freni a disco anteriori Shimano molto 
efficienti
• Il sistema walk, sul gruppo dei comandi 
nella manopola sinistra
• Potenza ed erogazione del motore che 
aiuta in ogni situazione anche le persone non 
allenate
• La maneggevolezza della bici e il peso di 
21,7 Kg molto contenuto, una bici adatta a 
tutte le persone
• Potenza delle luci anteriore che ti permette 
di girare anche alla sera in sicurezza
• Un assetto neutro che non mette mai in 
difficoltà 
• Facilità di utilizzo globale della bici
• Rapporto qualità/prezzo
Contro:
• Posizione del manubrio un pò troppo 
bassa e mancanza di regolazioni dello stesso 
in altezza 
• Nella taglia S poco spazio sul tubo per 
eventuali borse 
•  Mancanza di un kit per riparare le gom-
me. 

Il giudizio finale è comunque estremamente 
positivo. Si tratta di una e-Bike che consiglia-
mo a tutti perché può essere usata in vari 
modi, per andare a lavoro, nel tempo libero 
e per fare cicloturismo durante le vacanze. 
Insomma davvero versatile e performante.

www.lombardobikes.com

BH - Revo 27,5+ Pro

Lombardo E-Amantea city 25K
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La gamma di prodotti 
in cui viene utilizzata 

la tecnologia del 
carbonio viscoelastico 
Countervail si amplia 
ulteriormente, questa 

volta finalmente anche 
con un modello dedicato 

alle competizioni 
di mountainbike
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Le numerose Oltre XR4 
a disposizione della stampa Le Methanol CV 9.0 e 9.1

Il peloton dei giornalisti presenti Grafico del tempo di dissipazione delle vibrazioni

Bianchi press event IN FRANCIACORTA

Bianchi lega indissolubilmente il proprio nome a 
questo prodotto in cui crede ciecamente. Le sue 
possibilità sono enormi ma il Countervail va capito 
per essere apprezzato fino in fondo. Proviamo a 
spiegarvelo.

Se ne sono lette davvero tante su questo materiale, 
alcune corrette e alcune un po’ meno; innanzitutto 
sfatiamo alcuni miti facendo un po’ di chiarezza.
- Il Countervail assorbe gli urti. Falso.
- Il Countervail riduce le vibrazioni. Falso anche questo. 
Ciò che fa precisamente, è dissipare fino all’80% 
delle vibrazioni, riportando prontamente il materiale 
in uno stato di quiete. Quale è il vantaggio? È che le 
caratteristiche meccaniche di assorbimento proprie 
della bici vengono preservate, nonostante urti ripetuti 
e vibrazioni continue applicate.

Si, perché quando avviene un impatto e poi un altro 
in sequenza, ciò che succede è che le vibrazioni si 
sommano e il materiale entra in crisi. Il Countervail 
con i suoi tempi rapidi di dissipazione non permette 
ciò, riportando immediatamente lo stato di quiete 
iniziale del telaio, sarà quindi presto pronto ad 
assorbire nuovi stress. Ciò si ripercuote sull’atleta, 
migliorando sensibilmente il confort di marcia e il 
controllo del mezzo.
Non siamo quindi in presenza di un vero e proprio 
sistema di ammortizzazione, bensì di un sistema 
di smorzamento delle vibrazioni integrato. Le fibre 
Countervail sono fondamentalmente un carbonio 
viscoelastico, frapposto secondo specifiche studiate 
appositamente per ogni modello e utilizzo (da qui la 
frase “motto” studiata da Bianchi per il lancio di ogni 
nuovo telaio). È prodotto dalla società americana 
Material Sciences Corporation (MSC), protetto da 
brevetti internazionali e  Bianchi ne ha l’uso esclusivo 
nel bike industry. Diffidate quindi dalle imitazioni che 
pensiamo non tarderanno a venire.
Speriamo che questa sinergia trovi di anno in anno 
sempre nuove applicazioni. Personalmente non vedo 
l’ora di provarlo su una bicicletta biammortizzata 
Methanol FS o Ethanol. Se tanto mi dà tanto, le 
caratteristiche del Countervail non potranno far 
altro che ottimizzare il funzionamento di un sistema 
ammortizzante, forse anche allungandone la vita di 
snodi e cuscinetti.

COUNTERVAIL

Quando in Bianchi hanno delle novità importanti da 
presentare al mondo fanno così: prendono un relais 4 
stelle in Franciacorta, lo riempiono di giornalisti pro-
venienti da ogni parte del mondo, li fanno sedere a 
pancia piena e gliele spiegano.

C’eravamo anche noi nel luogo prescelto per l’even-
to, dove lo stato maggiore di Bianchi al completo, ci 
presenta i nuovi modelli dotati di tecnologia Counter-
vail: la Methanol CV e la Oltre XR4.  Un investimento 
veramente importante per la casa celeste. Decine di 
biciclette top di gamma sono state portate sul campo 
per poter essere viste, toccate e provate dalla stampa 
internazionale. Ad ognuno è stata quindi consegnata 
una bici per ogni giorno di test e le prove sono state 
lunghe a sufficienza per abituarsi al mezzo e capirne 
le caratteristiche principali. Certo, per esprimere un 
giudizio completo ci piacerebbe avere a disposizione il 
prodotto per più giorni, ma ci stiamo lavorando! 

Per avere un’esperienza completa, per ogni giorna-
lista presente, Bianchi ha fornito un kit dedicato; ciò 
non solo per poter scattare delle belle foto, ma anche 
per evitare che le bici fossero utilizzate con un outfit 
che non ne esaltasse la prestazione, falsandone in 
qualche modo la prova. Abbiamo quindi indossato il 
pantaloncino Baggy per la prova della Methanol CV 
e un completino aero comprensivo di calottina copri 
casco e copri scarpe per quella della Oltre XR4.

Di seguito il resoconto di questi due giorni di test 
sulle bici presentate, ma non solo: abbiamo voluto 
dire la nostra sul Countervail, la tecnologia che sta 
piano piano entrando in dotazione a tutti i modelli di 

punta Bianchi. Abbiamo letto tante 
cose su questo materiale, quasi tut-
te espresse in maniera superficiale, 
vogliamo perciò cercare di spiegar-
lo in maniera chiara ed esaustiva, 
in modo che se ne possano apprez-
zare al meglio le qualità e le enormi 
possibilità.

La sezione di un telaio con Countervail
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Il cockpit della Methanol CV 9.0

La Methanol viene proposta in 4 taglie: 15, 17, 
19, 21; tutte rigorosamente con ruote da 29”. 
Si avvale di una geometria racing apposita-
mente studiata, con un ridottissimo chain stay 
e il perno passante Boost Thru Axle 12x148. 
La massiccia e ultra rigida zona del movimen-

to centrale ha un  BB 41x92 standard press fit; 
Bianchi abbandona il cannotto sella integrato 
in favore di uno da 27,2mm e l’attacco per il 
deragliatore è removibile in caso di trasmis-
sioni 1X, sempre più apprezzate anche in otti-
ca xc racing.

Tre per ora sono le colorazioni: total 
black, nero e mamba (un giallo/ver-
de fluo) e la classica celeste (CK16) 
e nero; tutte molto belle grazie allo 
speciale mix di finiture matte e lu-
cide.
Molto ampia la gamma di modelli 
disponibili, vorremmo dire “per tutte 
le tasche” ma non è così, si tratta 
di una bicicletta high-end destinata 
alle competizioni, non c’è spazio per 
una versione economy! Le denomi-
nazioni vanno dal top di gamma 9.0 
(XTR Di2, RS-1 e ruote DT Carbon) 
e 9.1 (XX1 Eagle, Fox 32 SC e ruote 
Cranck B. Cobalt), così via fino alla 
9.5 dotata di cambio XT.

Dati Tecnici

Dal 2017 a disposizione anche per il top di gam-
ma offroad la tecnologia Countervail in una bici tut-
ta nuova. Non si tratta solo della rivisitazione di un 
classico, ma di un mezzo del tutto nuovo destinato a 
tracciare una nuova via.

Nell’ ottica di portare la tecnologia Countervail an-
che nella gamma off road, la prescelta per essere 
la prima ad avvalersi di questa costruzione è stata, 
come era naturale che fosse, la Methanol. Denomi-
nata ora Methanol CV,questo modello è divenuto nel 
corso del tempo un vero e proprio classico nel mon-
do delle competizioni XC e delle marathon. Dopo 
anni di onorato servizio il vecchio modello “va in 
pensione”, aprendo le porte al nuovo che rappresen-

ta una vera e propria rivoluzione in termini di perfor-
mance; non sempre le rivoluzioni comportano anche 
evoluzioni ma in questo caso parrebbe proprio di si.

Non solo il telaio risulta completamente riproget-
tato nelle geometrie e nei dati principali (ma, ci te-
niamo a dirlo, non nell’anima!) adattandosi ai più 
evoluti standard costruttivi e proponendo un’esteti-
ca minimale e pulita, ma si avvale di una premiata 
tecnologia già utilizzata con profitto nei modelli da 
strada Infinito CV e Specialissima: il Countervail.

Forse  il prossimo passo sarà la sperimentazione 
anche sulle biammortizzate celesti, staremo a vede-
re cosa accadrà nelle prossime stagioni.

Si, perché in un’epoca di ritorno delle soft-tail, de-
gli elastomeri e di dispositivi meccanici applicati a 
questa tipologia di prodotto a fronte di tracciati XC 
sempre più impegnativi e marathno epiche, Bian-
chi non accetta compromessi a livello di rigidità 
torsionale e propone un percorso completamente 
diverso dalle altre case utilizzando una tecnologia 
integrata.

Controllo e precisione di guida, rigidità e riduzione 
dell‘affaticamento muscolare, sono caratteristiche 
che saranno certamente apprezzate dagli agonisti 
come dagli amatori che cercano un mezzo perfor-
mante  e prestazionale.

IL NOSTRO TEST

Fino al giorno della prova, questa bici era stata te-
stata unicamente dai suoi progettisti e dagli atleti 
del team Bianchi Countervail. Geometrie e speci-
fiche sono nate direttamente sui campi di gara, si 
sente e si vede, al solo guardarla esprime un’ag-
gressività  tale che la prima cosa che ti viene da 
fare è salirci subito in sella.
A vederla è molto bella, racing e minimale, la co-
lorazione “matte” la fa sembrare quasi gommosa, 
le specifiche del Countervail vengono in qualche 
modo dichiarate anche al tatto e alla vista.
Ma non dobbiamo farci ingannare, non è morbida 
e nemmeno rilassata, la posizione è quella apprez-
zata dagli xc racer e favorisce la performance in 
fase di pedalata, pur non compromettendo troppo 
la guida. Nel veloce e nel misto si fa apprezzare 
molto e dopo un minimo di adattamento permette 
una velocità e una sicurezza nell’affrontare terre-
ni dissestati e passaggi tecnici con pochi eguali. 
Sarà merito del Cuontervail? Può essere, Bianchi 
affianca il lancio di ogni nuovo prodotto a sigla CV 
un motto, una frase che spiega in poche battute le 
caratteristiche che questa tecnologia dona ad ogni 
specifico modello; per questo è “after shock con-
trol” ovvero: dopo ogni impatto dovrebbe ripristi-
narsi una situazione di calma all’interno del siste-
ma telaio, il tutto molto rapidamente. Ciò sembra 
proprio esser vero! La sensazione su terreno acci-
dentato è quello di una risposta sorda, ovattatta, 
“smooth”, che aiuta a mantenere la traiettoria e la 
stabilità di guida, liberandoci da indesiderate vi-
brazioni o risonanze proprie dei più rigidi telai da 
competizione.
Insomma nessun compromesso alla performance 
pur donando sicurezza e divertimento, l’arma per-
fetta per l’agonista che vuole il massimo durante 
le competizioni più dure.
Un difetto (per modo di dire) è che non ne esiste 
una versione con reggisella telescopico di serie; 
pensiamo che nelle lunghe discese di una mara-
thon o nelle moderne competizioni xc non guaste-
rebbe, ma in Bianchi ci dicono che è una questio-
ne di mercato, pare che in realtà questo optional 
non sia così apprezzato dai clienti Methanol. 
Peccato. Pensiamo che questa bici possa avere 
anche un utilizzo più fun e non solo ristretto alle 
competizioni, vedremo se in futuro verrà ampliata 
la gamma anche verso il basso, proponendo una 
versione aggressive trail da proporre al mercato 
internazionale.

Testo di Gabriele Vazzola

Bianchi Methanol CV
PRESS EVENT
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la campionessa italiana junior Chiara 
Teocchi che ha pedalato con noi
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Per il 2017 bianchi dota la sua aero road bike della 
tecnologia Countervail e ne porta l’aerodinamica a 
livelli superiori.

Continua la rivoluzione di Bianchi e per il 2017  ri-
vede uno dei suoi cavalli di battaglia. La Oltre, aero 
road bike tra le più apprezzate del mercato prende 
il nome di XR4 e si affianca alla XR1 la “entry level”, 
sparirà quindi la XR2, attuale top di gamma.

Anche per questo telaio, si promette uno smor-
zamento delle vibrazioni migliorato dell’80%, grazie 
al carbonio viscoelastico Countervail. Le novità su 
questo prodotto non si fermano al solo materiale 
innovativo utilizzato, una metodologia progettuale 
completa e raffinata ha permesso di creare questo 
nuovo gioiello celeste.

Una forma progettata per la velocità va però mes-
sa a sistema con quella del rider, la tecnologia CV in-
fatti promette di poter mantenere la presa bassa per 
più tempo grazie ad un migliorato confort di marcia.

Un’altra caratteristica che rende questo materia-

le viscoelastico perfetto per l’utilizzo su una aero 
bike, è il fatto che esso riduce notevolmente le tur-
bolenze derivate dalle vibrazioni del telaio alle alte 
velocità.

Lo sviluppo progettuale di questo prodotto ha ri-
chiesto grande impegno e dedizione ed è avvenuto 
mediante l’utilizzo di varie metodologie:

-CFD Analisys (Computation Fluid Dynamics): un 
avanzato software ha permesso di simulare l’impat-
to aerodinamico e ridurne quindi gli effetti.

-Galleria del vento: i test in galleria del vento sono 
stati realizzati nell’ installazione di Magni Court e si 
sono avvalsi del supporto dei migliori tecnici nella 
fase di estrapolazione dei dati.

-F1 flow visualization: tecnologia rubata agli inge-
gneri progettisti delle auto di F1 in cui, tramite una 
vernice fluorescente, si evidenziano i flussi d’aria e le 
prestazioni aerodinamiche.

- Test reali con i professionisti.
Il risultato è un telaio aero che permette un guada-

gno di 20W rispetto al modello precedente con un 
peso ridotto a 980 g. (tg. 55). Sono confermate le 
geometrie della vecchia Oltre, vanto di Bianchi.

Il lavoro più grosso a livello aerodinamico, che in-
fluenza parecchio anche l’estetica, è stato fatto nei 
pressi dell’head-set e del top tube, mentre il mas-
siccio nuovo nodo del movimento centrale (PressFit 
86.5x41) regala enorme rigidità al telaio, anche 
quando ci si alza in piedi e si spinge forte alla ricerca 
della massima prestazione.

Molto lavoro è stato fatto anche sul chain-stay, 
per il passaggio dei cavi interni, la ricerca di una for-
ma ottimale aerodinamica e la massima trasmissio-
ne della potenza in fase di pedalata.

Il drop out è in carbonio, ad eccezione di due col-
larini metallici che lo proteggono in fase di chiusura. 
In Bianchi si dimostrano essere molto attenti all’u-
tilizzatore finale e propongono un telaio che possa 
essere il più longevo possibile e progettato anche in 
base a ciò che prevedono per l’immediato futuro. A 
riprova di questo, la possibilità di rimuovere l’attacco 
del deragliatore; a Treviglio scommettono infatti che 
presto, anche sulle bici da corsa aero e  TT, verranno 
utilizzati cambi 1X.

IL NOSTRO TEST
Abbiamo voluto provare la versione 

con cambio Red E-Tap e ruote Zipp, 
dal risultato estetico veramente note-

vole: niente cavi e ruote ad alto profilo. La 
bici esprimeva velocità anche da ferma; non ci re-
stava che analizzarne le prestazioni in movimento.
Per sfruttare al massimo le caratteristiche aero ra-
cing, tre sono le cose fondamentali: la rigidezza 
e reattività del sistema, le geometrie e la posi-
zione dell’utilizzatore. Le prime due le diamo per 
scontate su un mezzo di tale qualità, che si può 
dire? Per quanto mi riguarda assolutamente nulla, 
tutto perfetto: spingendo sui pedali non si nota-
no flessioni e la potenza si trasforma tutta in 
trazione. La terza invece non è così scontata, 
nemmeno su bici di alta gamma, alcune ri-
sultano instabili e difficili da guidare alle alte 
velocità. Nei tratti pianeggianti le caratteristi-
che del mezzo vorrebbero che il ciclista im-
posti la pedalata partendo dalla presa bassa 
del manubrio, proprio su questo punto vuole 
insistere Bianchi. Consentire di mantenere 
una posizione aero per il maggior tempo pos-
sibile e nelle condizioni più semplici e sicure. 
Qui interviene il Countervail, le sue peculiari 
caratteristiche diminuiscono la fatica di man-
tenere la posizione, permettendo di stare giù 
più tempo che con qualsiasi altra bici a parità 
di allenamento e flessibilità, da qui “maximize 
aero advantage and control” il motto dedicato 
alla Oltre XR4.
Ed effettivamente così è: quando la  strada 
si fa accidentata, si passa sulle asperità ed 
esse si percepiscono ampiamente attutite, di-
minuisce l’affaticamento e il fastidio dovuto 

alla bici super tecnica e super rigida, permangono 
unicamente la velocità e le prestazioni che ci regala 
questo telaio. In certe situazioni sembra che l’a-
sfalto si sia trasformato in  un tappetino resiliente. 
I vantaggi della tecnologia Countervail si fanno 
apprezzare parecchio anche in discesa, dove la 
bici risulta molto semplice da condurre nonostante 
le caratteristiche super racing.
In conclusione siamo di fronte ad un prodotto ve-
ramente originale e ad una road race di livello. 
Studiata per prestazioni al top è dedicata ai pro-
fessionisti e agli atleti più evoluti, ma utilizzabile 
anche per lunghe distanze da tutti gli amatori che 
se la possono permettere.

Bianchi XR4 COUNTERVAIL
PRESS EVENT

TESTED BY
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Particolare del nodo sella 
della Oltre XR4

Testo di Gabriele Vazzola

La Oltre XR4 viene presentata in 7 misure che 
vanno dalla 47 alla 61, la geometria non muta 
rispetto alla versione precedente ed è la classi-
ca racing, con chain stay ridottissimo e top tube 
parallelo al terreno.
Il telaio comprende ora un cock pit aerodinami-
co e un collarino reggisella integrato, il carbonio 
è ad alto modulo della migliore qualità con in-
serti in viscoelastici Countervail.
Freni direct mount per una migliore potenza e 
sterzo aerodinamico derivato dal Modello da TT 
Aquila CV. Reggisella e forcella anch’essi a bas-
so profilo, per una migliore penetrazione dell’a-
ria.
Cinque le colorazioni: celeste CK16 opaco o luci-
do con inserti nero lucido, nero o grafite mixato 
con giallo mamba, rosso o celeste CK16. Anche 
per la Oltre XR4 come per la Methanol CV sen-
tiamo la mancanza della versione completa-
mente celeste, una pecca giustificata col fatto 
di voler porre l’accento sulle nervature e le curve 
del telaio.
Le versioni sono quasi tutte al top, montate con 
Dura Ace o Di2, Super Record o EPS,  Red E-Tap. 
Chorus e Ultegra per le versioni più economiche.
Da Evidenziare la bellissima piega aerodinamica 
Vision, a completare le specifiche aero della bici, 
che abbiamo però trovato un po’ scivolosa uti-
lizzata con i guanti forniti da bianchi per il test.

Dati Tecnici
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Testo di Marta Villa

Rizoma
COMPANY PROFILE

Fabrizio Rigolio, Ceo

Dove le idee NON SI fermano mai

Fa piacere raccontare storie di successo Made in Italy 
e, se capita nel mondo delle due ruote dove il nostro 
paese raccoglie parecchie soddisfazioni quella di Rizo-
ma è sicuramente una che vale la pena leggere.
Siamo in provincia di Varese, a due passi dall’aeropor-
to di Malpensa, ed esattamente a Ferno dove nasce 
e cresce Rizoma, una vera fucina di idee. Alla guida i 
fratelli Rigolio Fabrizio, Ceo, e Fabio, General Manager 
che hanno preso in mano l’azienda fondata dal padre 
Giuseppe e che da sempre si è occupata di lavorazioni 
meccaniche di precisione. 
Parliamo di una fucina di idee perché siamo di fron-
te a un’azienda che, nel giro di 10 anni, è cresciuta 
in modo esponenziale passando da un fatturato di 
250.000 euro a 15 milioni facendo della qualità e del 
design il suo cavallo di battaglia. Oggi Rizoma è pre-
sente direttamente in tutta Europa, segue direttamen-
te i mercati asiatici e pur non avendo punti vendita 

Rizoma Store ha comunque uno showroom a Beverly 
Hills. Ad accompagnarci in questo viaggio nel mondo 
della bellezza, quella essenziale e di pregio, Fabrizio, 
personaggio eclettico, geniale ed accattivante e i suoi 
più stretti collaboratori come Amanda Fracanzani, 
italoaustraliana con studi negli Statas, HR Director e 
Ileana Airoldi, Marketing Coordinator figura chiave di 
Rizoma, che viaggia a velocità della luce.
“Tutto nasce da un’officina meccanica dove però ab-
biamo sempre cercato di lavorare mantenendo una 
qualità altissima. Inoltre, qui in Rizoma sono le per-
sone a fare la differenza e il team che siamo riusciti 
a creare ha portato a creare degli oggetti di qualità 
tecnologica estrema abbinati a un design eccellente”. 
A parlare è Fabrizio Rigolio che nel corso della nostra 
visita ci ha dato la possibilità di visitare l’officina dove 
a fianco di tavoli da lavoro e torni sono appoggiati 
quadri e immagini  di design.

Metropolitan Bike
Oggi Rizoma ha l’85% del suo fatturato rivolto verso 
l’estero con showroom/punti vendita a Shangai, Ca-
lifornia a Beverly Hills. “È proprio quando ero in Cali-
fornia una mattina che ho pensato che sarebbe stato 
bello pedalare, e far pedalare qui, qualcuno con una 
bici che non passasse inosservata... un po’ come il no-
stro specchietto”.
Tornato a casa, il progetto è iniziato nel 2012, Fabri-
zio e il suo eclettico staff iniziano a lavorare su questo 
progetto che all’inizio non è stato facile da realizzare. 
Rizoma entra in un settore, quello della bici, per cer-

16

Informazioni:
Rizoma

Via Quarto 30, 32, 34 
21010 Ferno (Va)
www.rizoma.com 
info@rizoma.com

Un viaggio nel mondo di Rizoma, 
dove qualità tecnologica e design 

hanno portato alla creazione di veri 
oggetti cult per le due ruote... oggi 
anche con la MetropolitanBIke R77

Showroom a Berverly Hills

Sì perché l’arrivo di Rizoma nel mondo della bici nasce da uno specchietto per moto che 
naturalmente si distingue per caratteristiche tecniche e di de-
sign. Un oggetto utile che però diventa subito di tendenza. “Un 
prodotto che viene lavorato dal pieno, in alluminio, progettato 
e lavorato interamente qui da noi in Italia”. Inoltre, Rizoma de-

tiene il brevetto del Proguard System, una protezione supple-
mentare per la leva freno che di recente è stato reso indispensa-

bile nelle principali competizioni motociclistiche. Inoltre, l’azienda sviluppa linee 
di accessori speciali ad hoc per molti modelli dei maggiori Brand.

Lo  specchietto  Tomok  e  il  Proguard  System

ti versi un po’ difficile dove ci sono colossi storici che 
hanno fatto la storia di questo sport. Ma lo fa in modo 
geniale, con un prodotto particolare e per intenditori.
Oggi la Metropolitan Bike ha telaio in carbonio mono-
scocca, forcella in carbonio, guarnitura in alluminio ri-
cavato dal pieno così come il carro posterio. Dal peso 
di soli 9 kg ha trasmissione a cinghia, Rizoma Platinum.  
La MetropolitanBIke R77 nasce in taglia unica per per-
sone che hanno un’altezza compresa da 165 e 190 cm 
e ha altezza sella regolabile. Ha due colorazioni tela-
io, nero e bianco, e due colorazioni delle ruote, nere e 
arancioni.  Si tratta di un oggetto di design, destinato 
a intenditori del genere o a coloro che amano il bello 
e l’eleganza, come tutti coloro che lavorano in Rizoma. 
La MetropolitanBike R77 può essere acquistata on line. 
Inoltre, la R77 sarà presentata anche in EICMA, a cui 
Rizoma parteciperà come ogni anno in grande stile e 
non mancherà uno spazio dedicato alla R77.

www.rizomametropolitanbike.com
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UNA BROMPTON CONTRO I FURTI? IDEA INTERESSANTE
Il vero bromptoniano non ha nemmeno una catena e neanche 
un lucchetto, abbiamo letto recentemente in un comunicato 
dell’azienda. In effetti le caratteristiche della bici si prestano 
a essere portata sempre con sé, un modo sicuro per evitare 
spiacevoli sorprese lasciando la bici parcheggiata da qualche 
parte. L’ingresso di una Brompton e il successivo “parcheggio” 
a fianco di un tavolo non è mai stato un problema per alcun 
ristoratore italiano. Ci sono addirittura dei Bromptoniani che 
chiudono parzialmente la bici e la spingono all’interno dei 
supermercati come fosse un carrello della spesa, riempiendo 
una borsa a pozzo agganciata al manubrio che diventa una 
sorta di grosso cestino. Il volume è minimo e anche il peso, di 
circa di 11 kg, senza pensare poi all’estrema maneggevolezza.

Testo di Marta Villa

Brompton
FOCUS ON

Nata come progetto nel 1975 
oggi Brompton è il must 

per le bici pieghevoli. Pratica, 
comoda, ideale contro i furti, 

oggi è anche protagonista 
di tanti eventi

Come dice il titolo potrebbe essere questa in sin-
tesi la definizione di una bici Brompton per le carat-
teristiche salienti che fanno sì che venga ripiegata 
in un attimo, possa essere trasportata facilmente 
sui mezzi pubblici, Frecciarossa compresa, ed essere 
portata anche sul posto di lavoro senza problemi. La 
Brompton nasce da un progetto del 1975 e la sua 
filosofia è sempre stata improntata verso un mez-
zo che possa far crescere il senso di libertà del suo 
utilizzatore negli spazi urbani, velocizzare gli sposta-
menti e celebrare il movimento nella sua radice più 
vera. Da qui poi una serie di “accessori” ed eventi 
come le manifestazioni, le app per gli smarthphone 
e i kit che si adattano al telaio. 

La storia
Brompton Bicycle è la prima azienda produttrice di 

biciclette in Gran Bretagna con la sua fabbrica di Gre-
enford, nella zona occidentale di Londra. Si tratta di 
un prodotto venduto in 44 Paesi nel mondo con oltre 
l’80% della produzione rivolta al mercato estero. Esi-
stono dieci flagship store in Europa e in Asia e 1.500 
negozi accuratamente selezionati per non perdere lo 
stile British che caratterizza il prodotto. Inoltre, la so-
cietà ha una capacità produttiva di 45.000 bici all’anno 

e fino ad oggi ne sono state prodotte oltre 400.000.

Caratteristiche
Dal peso di circa 11 kg, è costruita ancora oggi a 

mano con un telaio in acciaio e un design che si è 
perfezionato in 40 anni di lavoro. Basti pensare che 
l’artigiano che effettua le speciali saldature che ren-
dono indistruttibile il telaio deve frequentare un corso 
di 18 mesi. Ogni bicicletta è progettata per resistere 
a circa dieci anni di uso regolare e la sua caratteristi-
ca fondamentale è che possa essere ripiegata su se 
stessa così da ridurre un terzo delle misure originali. 
L’intera procedura per aprire, o chiudere, la bicicletta 
richiede pochi semplici gesti e una ventina di secondi 
di tempo. Da notare poi l’aspetto di eco-sostenibilità 
del prodotto che, oltre a essere green perchè con-
sente di non utilizzare l’auto, ha un impatto minore 
sull’ambiente in fase di costruzione. Infatti, la pro-
duzione della medesima richiede 6.2 tonnellate di 
anidride carbonica: meno di quanta ne serva per co-
struire un’auto. Nello spazio dove viene parcheggiata 
una sola autovettura di medie dimensioni si possono 
parcheggiare ben 42 bici Brompton.

La customizzazione
Si possono infatti scegliere moltissime varianti - 

dalla sella al manubrio, dal colore del telaio fino ai 
rapporti - creando un’infinità di combinazioni. Una 
serie di variazioni che prevedono oltre la scelta di 
dettagli di stile anche una personalizzazione in fun-
zione dell’uso, dal tipo di pedalata, dall’abbiglia-
mento usato fino al tipo di pedalata. Per fare questo 
on line, www.brompton.it/config/config.html, esiste 
un configuratore molto pratico. 

Tante le iniziative legate al marchio, vedi box, e 
le attività di comunicazione con campagne mirate 
e hashtag  come #madeinlondon, #madeforcities e 
#madeforyou.

• 1975 - Andrew Ritchie comincia 
a progettare una bicicletta pie-
ghevole nel suo appartamento di 
South Kensington a Londra che 
dava sull’oratorio di Brompton
• 1977 - Il prototipo della prima 
Brompton era grezzo ma si richiu-
deva perfettamente in una piccola 
sacca
• 1981 - Parte la prima produzione, 
pur con piccoli numeri, della bici-

cletta
• 1987 - Vince il Best Product 
Award alla fiera internazionale 
Cyclex London
• 1988 - Comincia la produzione in 
serie a tempo pieno all’interno di 
un vecchio deposito ferroviario
• 1995 - Brompton riceve il Queen’s 
Award for Export Achievement
• 2003 - Una Brompton viene pe-
dalata al Polo Sud

• 2006 - Si tiene il primo Brompton 
World Championship
• 2009 - Andrew Ritchie riceve il 
Premio Prince Philip Designers
• 2011 - Viene aperto il primo ne-
gozio monomarca a Kobe, in Giap-
pone
• 2014 - Apre il primo Brompton 
Junction Store a Milano
• 2015 - Si celebra l’apertura della 
prima filiale a New York

Durante il Prudential Ride, il fe-
stival londinese dedicato alle due 
ruote famoso in tutto il mondo, si 
è svolto anche il Brompton World 
Championship. Un evento nell’e-
vento che ha portato a Londra 
oltre 500 appassionati, selezio-
nati tra le migliaia di richieste ar-
rivate da tutto il mondo. In Italia 
c’è stata una tappa, a Venezia, 
il 22 maggio. 8 giri di 2 km l’u-
no da percorre rigorosamente su 
una Brompton ma anche in giac-
ca, cravatta e casco e lungo un 
percorso ricco di storia e fascino 
che partiva dal The Mall lungo 
St. James Park e Buckingham 
Palace. Hanno vinto i padroni di 
casa Mark Emsley, terza vittoria, 
e Isabel Hastie, entrambi al fotofinish: Emsley ha concluso 
un solo secondo davanti all’americano Richard Spencer e al 
ceco Votich Blazejovsky. Decimo è stato il romano Alessan-
dro Rossi, già vincitore della tappa italiana, mentre il vene-
ziano Andrea Scavezzon ha concluso ventesimo assoluto e 
primo nella categoria ‘veterans’ (sopra i 50 anni), piazzando-
si davanti allo scozzese David Millar, ex professionista che 
ha vinto in carriera  due argenti ai Mondiali a cronometro e 
varie tappe al Tour de France e al Giro d’Italia. “È bello vede-
re la gente pedalare a Londra. Il 
Brompton World Championship 
è il miglior modo per mostrare a 
tutti quanta gioia c’è nel peda-
lare e come la nostra bicicletta 
sia un modo sorprendentemente 
veloce e divertente per muover-
si in città!”, ha dichiarato il CEO 
dell’azienda Will Butler-Adams al 
termine della manifestazione.

UNA PIEGHEVOLE  CON STILE

La
 st

or
ia

Brompton Wordl Championship

1919

Informazioni:
Distribuito in Italia da

Jigsaw Place
Alzaia Naviglio Pavese 260 

20142 Milano 
www.brompton.it - info@brompton.it

gu
ar

da
 il

ufficiale

VIDEO

Andrea Scavezzon
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Il ciclismo, si sa, porta con sé il piacere irrefrenabile della 
pedalata, ma poiché condividiamo con automobili e motocicli 
la stessa sede, ovvero la strada, spesso la convivenza 
con veicoli di varia natura comporta qualche rischio. 

“Spesso non ce ne accorgiamo ma un cambio di direzione non 
segnalato o un tratto di strada particolarmente in ombra”, 
commenta Paolo Savoldelli, “può rappresentare un serio 
pericolo per la nostra incolumità”. E che dire poi se sentiamo 
squillare il cellulare e cerchiamo di prenderlo dalla taschina 
posteriore per  rispondere, abbandonando la presa a doppie 
mani sul manubrio? 

“Portiamo con noi il cellulare per una questione di sicurezza e 
poi non ci accorgiamo che l’uso improprio dello stesso è fonte 
di pericolo”, aggiunge “il falco”.

Se squilla il telefono? Semplice: 
dopo aver collegato il casco 
MFI in modalità Bluetooth con 
il proprio smartphone, sarà 
sufficiente premere il pulsante 

posizionato davanti alla fronte e si potrà 
parlare tenendo le mani sul manubrio. Due 
piccoli ma efficaci altoparlanti e un microfono 
nascosto nel casco infatti consentono di 
dialogare sorprendendo l’interlocutore per la 
qualità del suono.

Il casco consente l’ascolto delle proprie playlist 
preferite sullo smartphone, lasciando le nostre 
orecchie libere di sentire ogni rumore proveniente 
dal traffico intorno a noi e deliziarci, allo stesso 
tempo, con le nostre canzoni.

BLUETOOTH, CASSE E MICROFONOMUSICA PER LE ORECCHIE

Dotato di collegamento Bluetooth col proprio 
smartphone, il copricapo MFI consente di colloquiare 
al telefono senza staccare le mani dal manubrio, grazie 
a due piccole casse e un microfono annegato nel casco. 

È inoltre dotato di luci posteriori 
che opportunamente attivate, segnalano 
a chi ci segue i nostri cambi di direzione.

Helmet:  tecnologia in sicurezza

I PRODOTTI MFI SONO DISTRIBUITI DA:
Errebi Elettronics – 0363.814214 – info@errebielettronics.it - www.myfutureinnovation.com

Peso casco: 270 gr.

Bluetooth: BLE 4.0

Durata batteria: 

fino a 20 ore

Interfaccia ricarica: 

Micro USB

Misura: unica (da 54 a 62)

Colori disponibili: 

bianco, nero, bianco/azzurro e 

bianco/rosso

Prezzo al pubblico: 219 euro

Scheda tecnica
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Il testimonial: Paolo Savoldelli
Soprannominato “il falco” per la sua incredibile capacità di 
discesista, Paolo Savoldelli ha registrato nella sua carriera 
professionistica (dal 1996 al 2008) due vittorie al Giro d’Italia nel 
2002 e nel 2005. Attualmente lavora come commentatore televisivo 
per la RAI ed è il volto di Bike Channel (canale 214 di Sky). 

I ciclisti in gruppo che adottano il 
Future Helmet possono chattare 

tra loro inviando e ricevendo 
messaggi vocali.

UN WHATSAPP A DUE RUOTE?

Helmet:  tecnologia in sicurezza

MFI, My Future Innovation, è 
un’azienda francese che sin 
dalla sua apparizione si è fatta 
notare per aver introdotto sul 
mercato prodotti tradizionali 
arricchiti da alta tecnologia. 
Ha il suo headquarter a Nizza, 
nel cuore della Costa Azzurra, 
vicina a quella che viene 
definita la Silicon Valley europea 
di Sophia Antipolis.

La tua sicurezza è garantita in ogni 

occasione da un sistema di localizzazione 

automatico. 

Il casco trasmette la tua posizione grazie alla 

funzione GPS.

I tempi e i numeri di emergenza sono programmabili 

direttamente dal tuo telefono tramite App!

L’azienda

Le luci posteriori possono essere regolate 
in tre modalità (fisse, intermittenti e a 
scorrimento), mentre le frecce direzionali 
(proprio come una moto) sono comandabili 
dal manubrio tramite un comando 
collegato via app al casco.

LUCI E FRECCE

“La 

visibilità è sicurezza, 

ecco perché farsi notare 

non solo è funzionale, 

ma anche sicuro e questo 

dovrebbe essere in cima 

alla lista dei nostri 

valori“

“Come 

i walkie talkie che 

usavamo da bambini, e non 

dipende dalla distanza dei 

ciclisti perché questi messaggi 

viaggiano attraverso la app 

installata sul nostro 

smartphone“

Funzione SOS
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C’è troppa gente; no, c’è poca 
gente. Ci sono tante novità; no, 

ce ne sono poche. Ci sono troppe 
mountain bike; no, ci sono troppe 
e-bike. Se ne sono sentite di tutte 

i colori girando per gli stand e 
saggiando gli umori degli addetti 
ai lavori. Ognuno ha la sua idea a 
riguardo. Ciò che ci è sembrato, 
al di la delle mille parole spese, 
è che tutto ciò è un po’ vero; ma 
anche un po’ falso: point of view, 

dipende dai punti di vista.

Testo di Gabriele Vazzola

Eurobike 2017
REPORT

Poche novità, tanto pubblico e  polemiche

Di certo c’è che il mondo del bike industry 
sta cambiando e non è solo “colpa” delle e-
bikes! L’aumento di influenza dei nuovi media, 
unito alla scelta di molte aziende, tra le più 
influenti, di anticipare sempre di più le presen-
tazioni dei nuovi modelli, ha reso tutto più ve-
loce e caotico. Ad aggiungere caos, il fiorire di 
una costellazione di piccoli eventi localmente 
distribuiti. Eurobike si sta svuotando quindi di 
novità e di contenuti esclusivi, divenendo sem-
pre più una grande vetrina in cui gli addetti 
ai lavori vanno a vedere (o a sbirciare il prato 
del vicino), i media a cercare nuovi contatti e 
il pubblico spesso a provare le novità di cui 
hanno già letto sulla stampa o nei siti web. 
Che c’è di male in tutto ciò? Nulla sembrereb-
be, se non che tutti si lamentano e l’emorragia 
di marchi importanti è stata evidente. L’im-
pressione è che alla fine a rimetterci siano i 
piccoli e medi attori di questa commedia, i 
grandi fanno come gli pare: anticipano i lanci, 
organizzano eventi stampa privati; alcuni non 
mollano e sono presenti in grande spolvero; i 
piccoli cercano in tutti i modi di esserci, nono-
stante tutto, nonostante i costi esorbitanti per 
una simile trasferta. Del resto per loro è un 
momento immancabile, il più importante per 
farsi vedere, per promuovere i loro prodotti, 
per confrontarsi con i grandi; sarebbe brutto 
che questo substrato (di cui le aziende italiane 
occupano una buona fetta) perda un’occasio-
ne così importante.

I numeri sono indubbiamente ancora alti, 
ma c’è un dato che salta subito all’occhio: l’au-
mento esponenziale del pubblico. Mentre gli 
addetti del settore sono diminuiti e le aziende 
presenti sono sempre di meno, i visitatori sono 
cresciuti. Certo con una gionata in  più aperta 
al pubblico non poteva essere altrimenti. Ma 
va considerato che nel 2015 erano stati 20.730 
su una giornata mentre quest’anno sono sta-
ti 34.400 in due giornate. Che siano in realtà 
stati attirati dalla comunicazione e dalle anti-
cipazioni che da giugno si susseguono inces-
santi, piuttosto che dalla possibilità di provare 
numerosi prodotti, questo non lo sappiamo. Di 
certo il dato è una cartina tornasole del fatto 

che la fiera sembra stia diventando una ma-
nifestazione/vetrina, uno show, piuttosto che 
un evento trade. Meno contenuti tecnici e più 
spettacolo; più semplici appassionati e meno 
addetti ai lavori. Perché no? Il business e le 
news oramai sono in gran parte relegati in 
altri contesti, ma il pubblico sembra proprio 
che abbia ancora sete e voglia di toccare con 
mano anche ciò che già conosce, ma ha sola-
mente visto sulle riviste o nel web.

Insomma, innegabile un certo malcontento 
da parte di molti operatori dovuto alle proble-
matiche legate alla data sorprendentemente 
non anticipata per il 2017, alla mancanza cro-
nica dei parcheggi (quest’anno ulteriormente 
ridotti), alla logistica ormai impossibile e alla 
gestione penalizzante per le aziende che non 
hanno aderito ai due giorni supplementari ri-
servati al pubblico. Nonostante tutto, lo staff 
di Eurobike si difende. Il direttore di settore 
dell’Eurobike: Stefan Reisinger così descrive 
l’andamento della fiera: “Negli ultimi decenni 
abbiamo assistito a una crescita quasi costan-
te del numero dei nostri visitatori. Oggi per 
la prima volta siamo costretti a confrontarci 
con un calo delle presenze principalmente tra 
i visitatori specializzati tedeschi. Le cause di 
questo calo vanno dall’andamento della sta-
gione fino a questo momento, alla crescente 
concorrenza tra un numero sempre maggio-
re di eventi organizzati dalle stesse aziende. 
Abbiamo ricevuto diversi e numerosi feedback 
a proposito della nuova progettazione, e ora 
stiamo dando avvio alle riflessioni su come 
portarne avanti lo sviluppo nella maniera mi-
gliore”; probabilmente ciò significa che stanno 
già correndo ai ripari, la sensazione era quella 
che la fiera il prossimo anno si sarebbe svol-
ta nel mese di Luglio, ma le date comunicate 
per il 2017 non cambiano; Eurobike si farà co-
munque a fine Agosto. Vedremo come la più 
grande rassegna europea dedicata al settore 
del ciclo deciderà di muoversi per contrastare 
questa emorragia di grandi nomi, i malumo-
ri che si percepivano tra gli addetti ai lavori 
e soprattutto il proliferare di numerosi eventi 
dedicati nei vari contesti locali. 

i numeri ufficiali comunicati dalla fiera

ESPOSITORI
2016:  1.350

2015:  1.350

VISITATORI 
SPECIALIZZATI 
2016:  42.720 

2015:  45.870

PUBBLICO  
2016: 34.400 (su 2 giornate) 

2015: 20.730 (su 1 giornata)
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Novità 2016
In realtà a voler ben vedere le novità presentate in 

fiera sono state comunque importanti e numerose. 
La sensazione è quella che si siano concentrate di più 
nei settori dell’abbigliamento e dell’accessoristica, 
quest’anno in fermento come non mai. Mentre già 
si conoscevano i nuovi modelli di bici dei principali 
produttori, nuovi materiali, nuovi trend e nuovi brand 
hanno capitalizzato l’attenzione di chi, invece che la-
mentarsi in sala stampa, ha girato incessantemente 
per gli stand. Abbiamo così Northwave che presenta 
la sua nuova scarpa bdc racing Extreme RR, leggeris-
sima e performante, tutta Made in Italy; in un evento 
dove si è parlato anche della partnership con Miche-
lin e della rinnovata gamma mtb. Per quanto riguar-
da l’abbigliamento, un altro importantissimo brand 
italiano, produttore di capi per l’outdoor di altissima 
gamma come Montura, fa il suo ingresso nel settore 
bike con due linee, mtb e bdc, già testate da team di 
professionisti; tessuti esclusivi waterproof e giunture 
incollate e nastrate. Niente male per una new entry 
questi capi di sostanza e qualità che non vediamo 
l’ora di testare. Sempre restando nel mondo dell’ab-
bigliamento, segnaliamo anche i prodotti Leatt: l’a-
zienda sudafricana è famosa per il paracollo Leatt 
Brace, ma siamo pronti a scommettere che anche il 
suo abbigliamento tecnico impermeabile e la linea di 
caschi, con gli speciali inserti “360° turbine”, faranno 
parlare di se. Per la componentistica: FSA, oltre che 
presentare il suo nuovo cambio elettronico (una vera 
sfida per l’azienda lombarda!), porta in Germania an-
che un tris di ruote tutte nuove, con modelli in carbo-
nio e alluminio. 3T presenta invece la già anticipata 
Exploro, con uno stand dedicato; finalmente la si può 
toccare con mano e fa bella mostra di se anche il mo-
dello dipinto a mano da Dario Pegoretti. Questa co-
raggiosa Gravel è piaciuta, tanto da vincere l’award 
come miglior Gravel Bike. Per il resto grande attenzio-
ne hanno suscitato come sempre le raffinate bdc ita-
liane, compresa l’alta oreficeria in titanio (Passoni e 
Nevi su tutti) e le possenti mtb da enduro americane 
( Norco, Rocky Mountain e Santa Cruz). Gli unici che 
sembrano non lamentarsi sono i produttori di gamme 
complete di e-bikes: Hibike, Riese&Muller, ma anche 
l’italianissima Fantic, vedono anche quest’anno i nu-
meri crescere; che le polemiche sul segmento siano 
solo frutto di invidie?

Eurobike Aw
ards

Lumos Helmet 
(Lumen Labs Inc.)

Questo casco è 
elegante, estremamente 
conveniente e un utile 
apporto alla sicurezza 
di ogni ciclista. Le 
caratteristiche di 
sicurezza passiva come 
illuminazione e frecce 
ne fanno un prodotto da 
premiare. 

 Floating Roller (Elite) 
Un ottimo attrzzo per 
l’allenamento, design 

resistente e ottima 
fattura per questi rulli che 

si ripiegano e risparmiano spazio. Da 
sottolineare anche la bassa rumorosità 

di funzionamento.
  

Uvex Jakkyl hde (Uvex Sports) 
Casco estremamente bello 
e leggero. Funziona bene 
e protegge con efficacia 
grazie alla mentoniera 

removibile di facile sgancio.

Factor Techlace (Giro) 
Scarpa dotata di un 

eccezionale sistema 
di chiusura, flessibile 
e confortevole. 

Altissima qualità del 
prodotto grazie ai materiali 

impiegati nella costruzione di questa calzatura 
di alta gamma.

2IN power (Rotor Bike Components) 
Vero e proprio prodotto 

high-end punto di 
riferimento per 
la misurazione 

della potenza 
in fase di pedalata 

su entrambi i lati. 
Funzionalità estrema e 

prezzo competitivo.
 

 NSA no-slip-application 
(Bike Ahead Composites)

Soluzione 
ingegnosa 
e innovativa 
che semplifica 
notevolmente il 
montaggio dei 
componenti in 

carbonio che evita possibilità di rottura dovute 
al sovraserraggio delle parti.

Sram RED eTap HRD (Sram)
Finalmente la tecnologia wireless tanto attesa 

è disponibile 
attraverso 
il cambio 
RED eTap, 
coordinato 
con dei freni 
idraulici 
creano un mix 
impressionante 

destinato ad un grande impatto sul mercato. 

Stem Twist SDS (Shulz) 
Tecnologia molto utile che 
consente di regolare le proprie 
bici in caso di necessità di 
trasporto e stoccaggio 

 
 

Supernova Taster
Un innovazione 
semplice e utile 
che permette 
una soluzione 
intelligente per il 
settore in ascesa 
delle e-bike. Fornisce 
anche un up-grade 
interessante per i 
possessori di questo 
genere di biciclette. 

 

Exploro (3T)
Questa è una bicicletta che è destinata ad 
aprire la strada di un nuovo segmento, una 
vera gravel bike espressamente studiata per 
gli usi più disparati. 

 

Horizon Road Plus (WTB)
Pneumatici con una 
dimensione del tutto 
nuova. Questi pneumatici 
di grande volume ma 
con scarsa resistenza 
al rotolamento 
sono destinati ad 
equipaggiare migliaia di 
gravel bikes. 

TTir (Parlee) 
Bicicletta innovativa e dal design 
incredibilmente elegante. I freni a disco 
acquistano caratteristiche aerodinamiche e 
portano la sicurezza di questo segmento ad 
un nuovo livello. 

Di seguito una carrellata dei 12 Gold Awards, i premi 
ai prodotti dell’anno, secondo la giuria selezionata da 
Eurobike, compresi di foto e motivazioni della scelta.

Di seguito alcuni sorvegliati speciali da 
parte della nostra redazione, perché 
non tutte le giurie giudicano uguali...

Canyon Sender (Canyon Bicicles)
Innovativa 
downhill bike 
in carbonio 
dal rapporto 
qualità prezzo 
veramente 
invidiabile e 
prestazioni al top 
della categoria.

Lauf Grit (Lauf Forks)  
Grande innovazione per un 
prodotto che riscontrerà successo 
nel mondo grave, una forcella 
ammortizzata super leggera e a 

zero manutenzione.

Dall’alto i campioni Olimpici XCO Jenny Rissveds 

e Nino Shurter

GIORNALISTI
PRESENTI
2016: 1.766 

2015: 1.766
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Quale downhill racer non vorrebbe 
almeno una volta nella vita es-
sere nei panni di Aaron Gwin? 
Ecco, con questo completo 
è possibile, infatti è proprio 
quello da lui indossato sui 
podi delle competizioni in-
ternazionali e nelle inces-
santi sessioni di allenamen-
to. Indossando pantaloni e 
jersey Sight ci si rende subi-
to conto che siamo di fron-
te all’ eccellenza dei capi 
d’abbigliamento tecnici votati alle 
competizioni; il fitting è eccellen-
te ed anche l’accoppiamento 
con le protezioni e la mobili-
tà non vengo compromessi 
dall’ estrema resistenza dei 
materiali. Il look è aggressi-
vo e ci fa sentire subito un 
rider di coppa del mondo. 
I pantaloloni sono sago-
mati ergonomicamente 
per seguire le linee di mo-
vimento più naturali del cor-

po e integrarsi al 
meglio con le pro-
tezioni. I materiali 

sono leggeri e resistenti con punti fles-
sibili strategicamente posizionati. Sul 

lato-B sono presenti degli inserti anti 
abrasione per migliorarne la resi-

stenza e la durabilità mentre, in 
altri punti si è operato con la ri-
duzione del materiale apposto 
per aumentarne la leggerez-
za e il confort, ad esempio 
nella zona del giro vita, dove 
la chiusura perfetta è garan-
tita da una fettuccina che si 
chiude su un velcro, per una 
microregolazione anatomica.
Un punto a favore, che non si 

ritrova in tutti gli shorts racing, è la 
presenza di una tasca laterale che 
amplia il range di utilizzo del pan-
talone anche alle lunghe giornate 
di riding nei bike park.
La maglia Sight è progettata per 

tutte le condizioni atmosferiche, 
grazie al tessuto a rapida asciuga-

tura, ed è studiata ergonomicamente 
per adattarsi ad ogni tipo di protezio-
ne dai para schiena alle gomitiere.
Vi sono degli inserti integrati per mi-
gliorare la traspirabilità ed il flusso 
dell’aria; mentre la zona del collo è 
strutturata in modo da facilitare l’in-
gresso della testa.

La disciplina dell’enduro, con le sue 
massacranti competizioni fatte di pro-
ve speciali, infiniti trasferimenti pedalati 
e sentieri naturali ed impervi, è ancora 
piuttosto nuova. Sull’abbigliamento de-
dicato ancora forse c’è un po’ di confu-
sione. Capi con spiccate caratteristiche 
discesistiche risultano poco pedalabili, 
altri più votati all’all mountain, invece, 
scarsamente protettivi e poco durabili. 
Alpinestars prova a far quadrare il cer-
chio con la linea Drop2 espressamente 
dedicata alle competizioni enduro. Abbia-
mo provato intensamente questo com-
pleto in sessioni pedalate e nei bike park 
e la sensazione è quella di una linea di 
prodotti veramente riuscita. Leggero e 
confortevole non intralcia la pedalata, 
nonostante il kit si presti comunque ad 
un utilizzo discesistico grazie a doti di re-
sistenza e fitting espressamente dedica-
ti. Il pantaloncino è costruito in layer di 
materiali diversi per massimizzare la per-
formance e il comfort. Inserti elasti-
cizzati in zone strategiche non in-
terferiscono con i movimenti del 
rider. Grande attenzione è posta 
alla zona della seduta, pensa-
ta senza cuciture per evitare 
scomodi attriti, il fitting al giro 
vita è garantito da due straps 
in velcro per una perfetta re-
golazione.
La ventilazione è aumentata 
grazie a zip laterali che apro-
no delle feritoie per il passag-
gio dell’aria, altre cerniere schiu-
dono delle ampie tasche sempre 
utili in caso di necessità.
Gli shorts vengono forniti con 
un sotto pantalone removibile 
con fondello per affrontare con 
maggiore comodità i lunghi 
trasferimenti pedalati.
La maglia è votata al comfort 
e alla ventilazione e quindi 
costruita con inserti di tessuti 
diversi per migliorare queste 

caratteristiche. La costru-
zione è ergonomica con la 
parte posteriore più lun-
ga per evitare fastidiosi 
spostamenti in pedala-
ta. Un inserto interno 
in materiale apposito 
permette la pulizia de-
gli occhiali. Interessan-
te è la presenza di due 
taschine laterali con un 

condotto appositamente 
studiato per il passaggio 

delle auricolari, pensato per 
accompagnare il rider con la 
propria musica preferita (op-
pure semplicemente avere la 
possibilità di rispondere al 
telefono) durante le lunghe 
salite e le sessioni di allena-
mento.

Distribuito da
www.dsd-bonandrini.com
www.alpinestars.com

Alpinestars - feelin’ like a pro!
Sight e Drop2 sono i nomi dei due kit proposti da Alpinestars per le competizioni downhill 
ed enduro. Caratteristiche e specifiche racing ne fanno la scelta ottimale per gli agonisti, 
ma anche per i riders esigenti che pretendono il massimo dall’ abbigliamento tecnico. 

c
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Alpinestars Sight downhill kit Alpinestars Drop 2 enduro kit
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CICLI BONIN R
COMPONENTI 
E ACCESSORI

Distribuzione esclusiva 
Topaction... ma non solo

Cicli Bonin, con oltre 80 marchi distribu-
iti e 7.200 articoli a catalogo, può con-
tare su un servizio che ha sempre una 
grande disponibilità in magazzino. 
Oltre tutto ciò, Cicli Bonin ha la distri-
buzione esclusiva dei ciclo computer 
Topaction e per il 2017 sarà disponibi-
le anche una linea di sensori collegati 
al cellulare tramite una comoda App. 
Accessori estremamente innovativi e 
performanti che mantengono sempre 
l’ottimo rapporto qualità prezzo che ca-
ratterizza il marchio.

Oltre che ai ciclocomputer 
Topaction, Cicli Bonin distri-
buisce i pedali Zeray. Il mo-
dello mtb Ipp028 ha doppio 
sgancio rapido, con corpo 
flottante interno di 5° mentre 
il modello ZP-109S Ipp027 a 
sgancio rapido dual function, 
è utilizzabile anche con scar-
pe normali. 

www.ciclibonin.it 



., ..... -
RIESE &MlJLLER 

La nuova Delite mountain 

Non ci sono limiti per 
quE~sta due ruote. 
La combinazione di ruote da 27,5" con pneumatici più larghi 

e della Contro! Technology offre la migliore aderenza al suolo 

e una rnanovrabilità ottimale. La nuova tecnologia DualBattery 

raddoppia l'autonomia grazie a una potenza di 1.000 Wh della 

batteria. Per ulteriori informazioni: www.r-m.de. 
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Linea Ox Roubaix
La linea 2017 di Gore pensa al freddo e 
alla classiche di primavera con la Oxygen 
Roubaix. Si tratta di capi realizzati con la 
tecnologia Gore Windstopper in grado di 
offrire il massimo di protezione in casi di 
pioggia e vento. Inoltre, per la prima vol-
te il brand propone una salopette com-
pletamente idrorepellente e antivento. 
 
OXYGEN ROUBAIX GWS Jersey
Una maglia con un fitting aderente rea-

lizzata in Gore Windstopper con 
inserti in mesh sotto le braccia 

per garantire un’ottima 
ventilazione e libertà 
di movimento. As-
sicurata anche una 
buona vestibilità 
grazie al retro ma-
glia più lungo e ai 

polsini con cuciture piatte. 
OXYGEN ROUBAIX GWS 
Bibtights short+
Si tratta di una salopet-

te corta realizzata in Gore Windstopper 
con un fondello 
innovativo in 
grado di offri-
re il massimo 
comfort sulle 
lunghe distan-
ze. Il baselayer 
è in mesh nella 
parte superiore 
ed è dotato di zip 
frontale, conser-
va una vestibili-
tà eccellente e 
risulta estrema-
mente confor-
tevole. Ottimo 
il comfort gra-
zie alle cuciture 
piatte.

www.goreapparel.eu 

FULCRUMR
COMPONENTI 
E ACCESSORI

Racing Zero: ora 4 modelli
La gamma di Fulcrum Racing Zero è sem-
pre stata apprezzata in termini di affida-
bilità infatti la versione Racing Zero Nite, 
con la sua finitura nera ultramoderna 
che migliora anche le prestazioni 
di frenata, seguita dalla versione 
Racing Zero Carbon, che ha intro-
dotto quello che è forse il primo 
cerchio in carbonio abbinato a 
raggi in alluminio nel mercato 
del ciclismo. Dopo l’aggiunta 
della terza ora Fulcrum intro-
duce la Racing Zero Competi-
zione.
La ruota, che era già conside-
rata il “gold standard” delle mi-
gliori ruote da gara in alluminio, 
ora ha in più i cuscinetti cerami-
ci CULT, un componente in grado 
di renderla ultrascorrevole tanto 
quanto le ruote a disposizione dei 

corridori professionisti. Se si abbina que-
sta scorrevolezza estrema (9 volte supe-
riore a quella dei cuscinetti tradizionali) 
ai raggi oversize in alluminio, alla tecnolo-
gia MoMag, al rapporto 2:1 tra i raggi, alla 

flangia oversize sul lato trasmissione e 
al design del cerchio ottimizzato per 
le competizioni, si ottiene una ruota 
che sarà invidiata da qualsiasi ci-
clista. 
Da segnalare anche il cerchio 
classe C17 completamente nuovo 
e ridisegnato. Perfetto per i co-
pertoncini da 25 e 28 mm, questo 
cerchio crea infatti una soluzione 
più efficiente sotto molti punti di 
vista. Sia per l’aerodinamicità in-
fatti, Ia forma dello pneumatico 
da 25/28 mm sulla nuova base più 
larga rende il cerchio e lo pneuma-

tico un’unità coesa parlando di flus-
so d’aria. L’interfaccia pneumatico/
cerchio della nuova versione C17 

elimina invece questa sacca d’aria, cre-
ando un’unità più aerodinamica. Inoltre, 
la forma dello pneumatico ottenuta con il 
nuovo cerchio è anche più efficiente, scor-

revole e sicura della forma ottenuta con la 
combinazione 25/28 mm – C15. 

www.fulcrum.com

Sono passati oramai 30 anni da quando 
Gore è entrata nel mondo della bicicletta 
con la sua leggendaria Giro Jacket, la pri-
ma giacca da bici con Gore Tex. Per il 2017 
presenta la One 1985 GTX Shakedry, l’evo-
luzione della specie.

La nuova giacca 
ONE 1985 GTX 
Shakedry di 
Gore, omaggia 
la Giro Jacket, 
r e i n t e r p r e -
tandone le 
forme per un 
look elegante 
e minimale, 
incredibi l-
m e n t e 
“cool” e 
tecnico, 
ma adat-
to anche 
al commuting o come capo 
casual, data l’estetica estrememente raf-
finata. Attenzione però a non usarla con 
uno zaino, la giacca è piuttosto delicata e 
la membrana di cui è costituita potrebbe 
rovinarsi a causa dello sfregamento.
Solo 116 grammi per questo prodotto 
all’avanguardia e packable. Per raggiun-
gere questo primato GORE ha pratica-
mente tolto lo strato di tessuto esteriore 
necessario fino ad ora alla protezione del-
la membrana Gore Tex, creando una vera 
e propria pelle completamente traspirabi-
le e impermeabile; l’acqua semplicemen-
te si posa su questo materiale e ad ogni 
minima scossa meccanica se ne va senza 
lasciare traccia, mantenendo asciutto ciò 
che c’è sotto, da qui il nome scelto per 
questo prodotto: Shakedry.
A completare questo innovativo pro-
dotto di Gore, inserti riflettenti, colla-
re ergonomico e una cerniera di altis-
sima qualità e semplicità d’uso.

www.goreapparel.eu

c
ABBIGLIAMENTO Gore Bike Wear - Shakedry e Oxygen

Presenta la tecnologia Shakedry:  
leggerissima e impermeabile
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Schwalbe Pro OneR
COMPONENTI 
E ACCESSORI

Ora anche in versione 
tubolare!

Il pneumatico da corsa per i ciclisti più esi-
genti dal 2017 sarà disponibile anche in 
una specialissima versione tubolare com-
pletamente handmade, per chi non si ac-
contenta del solito copertoncino. 

Schwalbe lancia sul mercato un prodotto 
veramente esclusivo, il suo pneumatico 

da corsa Pro One, sarà sul mercato anche 
in una specialissima versione completa-
mente fatta a mano disponibile come 
tubolare. Per questo prodotto l’azien-
da svizzera prevede l’utilizzo della 
speciale mescola One Star Triple 
Compound, come della carcas-
sa in poliestere e cotone. Que-
sto mix garantisce una ridottis-
sima resistenza al rotolamento, 
a garanzia di una prestazione al 
top, unita a caratteristiche antita-

glio fuori dal 
comune. Il batti-

strada è della testa-
ta forma a diamante 

che promette un grip eccezio-
nale in ogni condizione di asfalto 

e meteo.
A garantire questo prodotto è lo stes-

so product manager di Schwalbe per 
il segmento corsa, Peter Krischio che di-

chiara: “Schwalbe Pro One viene realizza-
to a mano attraverso una lavorazione spe-

cializzata. Questo garantisce l’eccezionale 
qualità di ogni singolo pneumatico!” 
Il tubolare sarà disponibile sul mercato 
dall’ autunno 2016 nelle misure 22 e 25 
mm. ad un prezzo di 89,90 €.

www.schwalbe.com

La vera novità è che c’è!

Rinasce dalle proprie ceneri lo storico 
produttore di forcelle e ammortizza-
tori, ci auguriamo un nuovo corso per 
dei prodotti che proprio non avremmo 
voluto scomparissero dal mercato.

Marzocchi c’è! Questa la vera novi-
tà per il 2017. La società americana 
proprietaria fino allo scorso anno del 
marchio, aveva infatti deciso di chiu-
dere Marzocchi. Le problematiche 
non erano certo dovute alla scarsa 
qualità del prodotto, ma a logiche 
aziendali interne. 
Grazie all’acquisizione da parte del 
gruppo Fox Shox invece, il produttore 
bolognese torna in fiera con rinnova-
to entusiasmo e tanta fiducia verso un 
nuovo futuro. Le malelingue nei mesi 
passati prevedevano che Fox avrebbe 
approfittato del know how di Marzocchi 

e poi l’avrebbe fatta sparire, oppure 
che sarebbe diventato il marchio con 
cui proponeva la bassa gamma; nulla 
di tutto ciò, l’intero parco dei prodot-
ti, dalle forcelle agli ammortizzatori, 

fa bella mostra di se nello stand 
accanto a quello della casa 
madre. 
L’idea è infatti quella di pro-
porsi nei vuoti di mercato  di 
Fox Shox, con prodotti riser-
vati ad un pubblico atten-
to al portafogli oltre che 
alla performance (come 
la 380 C2R2) e a nicchie 
come per esempio quella 
cui è dedicata la storica 
DJ. Non ci resta quin-
di che tenere d’occhio i 
nuovi e promettenti svi-
luppi futuri, facendo gli 
auguri a un marchio che 
ha fatto la storia della 
mtb e forse, chissà, 

tornerà a farne an-
che il futuro.

www.marzocchi.com

MARZOCCHIR
COMPONENTI 
E ACCESSORI
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Caschi, occhiali e novità

Per la stagione a venire Rudy Project for-
nirà caschi e occhiali al nuovo team Baha-
rain Merida, un impegno importante per 
un’azienda leader e sempre alla ricerca di 
nuove conferme.

Vari i nuovi modelli di occhiali presentati in 
Germania, si va dal Fotonyk con particola-
ri “bumpers” sottolente per massimizzare 
la protezione del volto perso-
nalizzabili nel colo-
re, che si attaccano 
direttamente sotto la 
lente oppure possono esse-
re rimossi; al modello Airgrip, elegante 
e avvolgente, con un look quasi casual. 
Questo occhiale pensato per la mtb, è do-
tato di prese d’aria laterali e una doppia 
anima, infatti vi sono degli inserti laterali 
aperti (Comfort Pads) sostituibili con i Pe-
ripheral Shield che danno all’ occhiale più 
protezione laterale.
Il top però sono i 
Tralyx XL, il modello 
più innovativo della 

gamma; lente ampia e perfetta visione 
periferica con maggiore campo visivo e 
protezione, sono testati e sviluppati da 
atleti professionisti per rispondere al me-
glio a tutte le sfide delle competizioni più 
dure.La grande novità nei caschi invece si 
chiama Racemaster. Le tecnologie Hexo-
crush e Mips garantiscono massimi livelli 
di protezione, la calotta è infatti fusa con 
due diversi tipi di schiuma che garantisco-
no leggerezza e assorbimento degli urti. La 

coda posteriore che si sgancia in caso 
di urti, diminuisce le turbolenze e fun-
ge anche da comodo portaocchiali.

www.rudyproject.it

Non più solo protezioni

Dal 2017 Leatt non sarà più sinonimo 
unicamente di Leatt Brace e protezioni, 
ma lancia una gamma completa di ca-
schi, zaini e abbigliamento.

Un 2017 ricco di novità 
per l’azienda sudafri-
cana, ora il mountain 
biker più esigente po-
trà usufruire di una 
gamma completa 
espressamente stu-
diata; è lo stesso Sean 
McDonald, A.D. di Le-
att a dichiarare che le 
tecnologie applicate 
a questi prodotti su-
perano ogni altro concorrente per pre-
stazioni e design. I caschi sono dotati 
del brevetto “360° turbine”: dei dischi 
di gomma che dissipano le energie 

di impatto e la prova eseguita in fie-
ra sull’elemento singolo con un peso 
a caduta è stata veramente impres-
sionante. La gamma spazia dal cross 
country alla downhill, passando per 
l’enduro con mentoniera staccabile. 
L’abbigliamento comprende: shorts, jer-

sey e giacche. Il top di 
gamma, chiamato 5.0 
All Mountain,  include 
jersey con caratteristi-
che particolari, come 
le cuciture adesive per 
il massimo comfort e 
materiale Miharo che 
asciuga velocemente, 
giacche impermeabili 
e  shorts preformati 
anatomicamente, con 

cavallo cycling, disponibili anche nel 
modello waterproof.

www.leatt.cm

c
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Rudy Project 2017

LEATT

Airgrip

Tralyx XL

Racemaster
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Gambali 
e pantaloncino
I gambali sono rifiniti 
con un morbido elastico 
jaquard con silicone anti-
scivolo a nido d’ape sulla 
coscia. Si adattano al 

profilo muscolare in una 
soluzione unica, con il 
pantaloncino di gran-
de praticità, dotato del 
fondello GIT Evo, evo-
luzione ulteriormente 
migliorata del già riu-
scito Git, che presenta 
un’anima in Twist Gel 
per dissipare gli shock. 
Il processo di carving 
crea spessori differen-
ziati partendo da uno 

strato unico di schiuma che, abbinata a degli 
inserti in gel siliconico, permette il mas-

simo assorbimento degli 
shock in totale comfort. Sul-
le lunghe distanze, permette 
al fondello di tornare sempre 
alla forma iniziale, anche 
dopo molte ore in sella.

Santini SMS
Via Provinciale, 14
24040 Lallio (BG)
www.santinisms.it
info@santinisms.it 

Pantaloncini e gambali abbinati in ter-
mofelpa BeHot Acquazero con tratta-
mento water-resistant. L’ideale per pe-
dalare in condizioni di freddo e pioggia.

Quando inizia la stagione fredda peda-
lare diventa un’attività da fare con l’ab-
bigliamento giusto. Sia per avere una 
performance buona, sia per godersi l’u-
scita in bici. Per questo il kit Eureka di 
Santini è un’ottima soluzione, grazie al 
tessuto, la termofelpa BeHot Acquazero. 
Una particolare fibra in grado di genera-
re fino a 4° C di calore sulla pelle 
attraverso la compressione e 
distensione delle sue fibre. Al 
trattamento water-resistant 
che assicura una buona im-
permeabilizzazione del tessuto, 
in modo da pedalare caldi e 
asciutti anche in caso di pioggia 
leggera. Inoltre, i gambali sono 
rifiniti in pratico elastico jaquard 
con silicone anti-scivolo a nido 
d’ape. Infine,  i pantaloncini 
presentano il nuovo fondello 
GIT Evo, con anima in Twist 
Gel a spessori differenziati 
per un comfort eccezionale 
anche dopo molte ore di sella. 
Termofelpa BeHot Acquazero
Un tessuto morbido e con-
fortevole sulla pelle, che of-
fre due evidenti vantaggi: 
grazie alla Heat Generating 
Technology, il tessuto BeHot 
sfrutta i movimenti del cor-

po per generare calore 
addizionale fino a 4° C 
attraverso la continua 
estensione e compres-
sione delle sue fibre.

Trattamento water-
resistant Acquazero by 
Sitip 
Si tratta di una for-
mula di lavorazione 
che dona resistenza 
all’acqua, pur as-
sicurando la tota-
le traspirabilità. 
Permette, quindi, 
di restare caldi e 
asciutti anche in 
caso di pioggia 
battente.

c
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“Il Lombardia”
Partirà il primo ottobre da Como, con 
arrivo a Bergamo, il Lombardia numero 
110. In questa occasione si celebrerà la 
partenza di una delle cinque classiche 
monumento del ciclismo mondiale. 
240 km con 4.400 metri di dislivello 
e Santini vuole onorare la gara con 
una collezione specifica dedicata alla 
classica delle foglie morte. 

“Il Lombardia” jersey
I designers Santini, si sono lasciati ispi-
rare da un’immagine autunnale: le 
foglie morte, per creare la collezione 
“Il Lombardia”. Una maglia dal taglio 
slim realizzata in tessuto Kontatto, 
microfibra estremamente morbida, leggera 
ed estremamente traspirante con un’elevata 
capacità di assorbire l’umidità. La maglia pre-
senta maniche con taglio vivo in Bodyfit, lo 
stesso tessuto della famosa Maglia Rosa. È 
rifinita con una zip da 75 cm e una tripla ta-
sca posteriore per riporre tutto ciò di cui hai 
bisogno, queste jersey con la grafica della 
“classica delle foglie morte”.

“Il Lombardia” bib-shorts
Dotati di comode bretelle in rete, taglio al 
vivo a fondo gamba e innovativo fondello 
GITevo, questa salopette garantisce vesti-
bilità e comfort senza precedenti.

“Il Lombardia” gloves
Incredibilmente leggeri e comodi, 
questi guanti firmati Santini sono 
pensati come abbinamento al kit “Il 
Lombardia”. Presentano una costru-
zione innovativa volta a massimizza-
re le prestazioni aereodinamiche. Per 
tutte le uscite su due ruote.

“Il Lombardia” cap
Cappellino in cotone con la grafica del Giro 
di Lombardia, perfetto per essere indossa-
to sia da solo che come sotto-casco, 
per proteggere dai raggi del sole 
nelle giornate più calde. 

Santini - Eureka per il primo FREDDO



EUREKA! 
L'IDEA GIUSTA PER IL 
PRIMO FREDDO 
Quando arrivano le prime giornate autunnali, non farti cogliere impreparato! 
Santini ha l'idea gius:a per te! Eureka è l'esclusivo calzoncino perfetto per 
il primo freddo perchè realizzato in termofelpa Behot Acquazero, un tessuto 
unico, leggero e morbido sulla pelle, che consente di mantenere la temperatura 
del corpo costante proteggendoti da freddo e pioggia. E se il freddo aumenta 
puoi indossare i gambali Eureka in coordinato, disponibili insieme ai calzoncini 
ad un prezzo lancio speciale solo per i mesi di Settembre e Ottobre 2016. Non 
farti scappare questa idea genialel 

SCOPRI I L RIVENDITORE AUTORIZZATO EUREKA PIÙ VICINO A TE SU 
SANTINISMS.IT /EUREKA Il 

PREZZO DI LANCIO SPECIALE 
Solo per Settembre e Ottobre 2016 

*149,00€ 
invece di 19 ," O € 

* Prezzo per Kit Calzoncino + Gambale 

#SANTINIEUREKA 
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Wag Bike entra 
nel mondo RMS

Con una gamma veramente ampia che 
comprende linee di caschi, manubri, at-
tacchi, ruote e prodotti chimici per la puli-
zia e la mantenzione il catalogo RMS è ve-
ramente ricco. Ma non è finita qui infatti, 
nella famiglia entrano le borse Wag che si 
caratterizzano in tre linee d’uso principali: 
mtb, strada e city. 
Nelle varie declinazioni le Wag Bike hanno 
diversi usi tra cui quello Traveller con due 
proposte per il cicloturismo con borse late-
rali e una superiore che può diventare un 
comodo portapacchi. Capacità di carico 
totali differenti (62 o 68 litri). Le weekend 
sono bisacce laterali con capacità totale 
interna di 30 litri (sufficiente ad affrontare 
un fine settimana outdoor) ognuna dotata 
di comode tasche esterne portaborraccia 
e piccoli oggetti.
A seguire le Compact che sono laterali 
con una capacità di 30 litri e vanno bene 

sul portapacchi di una city bike o anche 
di una eBike. La Expander è la classica 
borsa che si presenta in forma squadra-
ta, dimensionata per appoggiarsi bene sul 
portapacchi ma i suoi 13 litri, nel caso ser-
va maggiore spazio, possono diventare 21 
grazie all ’espansione realizzata da WAG 
che fuoriesce dalla due tasche laterali.  
Comodi gli elastici per fissare il casco.

La gamma è molto ampia e comprende 
anche una serie di contenitori come porta 
mappa o device elettronici o anche GPS. 
Presenti in gamma anche tre modelli sot-
tosella e degli zaini  multitasca Backpack 
da 13,5 litri con sacca idrica e una maxi 
sacca portabici in tessuto antigraffio. 

www.rms.it

Molto minimalista nell’estetica, grazie 
anche al passaggio cavi integrato, si 
tratta del top di gamma 29er dedicata 
all’xc. Nata anche grazie ai feedback dei 
top biker che corrono nei team Olympia, 
usando i telai della casa in competi-
zioni nazionali e internazionali, come il 
campione italiano XCO Daniele Braidot 
(GS Forestale Cicli Olympia Vittoria), e 
il campione colombiano Leonardo Paez 
(Olympia-Polimedical), F1 presenta un 
design senza compromessi, con un gio-
co di sezioni maggiorate e di tubi affina-
ti che non ha solo finalità estetiche.  

CARATTERISTICHE TECNICHE
Robusta allo sterzo, fa del suo peso, 
1.050 gr nella S, e della rigidità i suoi 
punti di forza. Lo sterzo ribassato e co-
nico è inserito in uno snodo massiccio, 
frutto di un lungo lavoro di ricerca sia 
tecnica sia estetica, da cui dipartono 
tubo orizzontale e tubo obliquo. Si crea 
così un blocco estremamente rigido e in 
grado di sopportare e assorbire le solle-
citazioni derivanti dalle forcelle di ultima 
generazione, come la Rock Shox RS1. Il 
tubo orizzontale ha una forma rialzata 

e maggiorata subito 
dietro lo sterzo, per 
meglio assorbire 
gli stress derivanti 
dalla forcella e dai 
manubri da 700mm 
e oltre, solitamente 
utilizzati sulle 29er. 
Il telaio è in fibra di 
carbonio di ultima generazione, Toray 
T1000, che offre massima leggerezza 
e massima rigidezza, sapientemente 
alternata alla M40J e alla T800, F1 pre-
senta carro posteriore con specifiche 
Boost da 148 mm. e perno passante 
di diametro 12 mm. Questa scelta ir-
rigidisce il telaio sul piano trasversale, 
mentre il tubo verticale avanzato e la 
sezione schiacciata dei posteriori ver-
ticali permettono di mantenere un’ot-
tima flessibilità sull’asse longitudinale, 
conferendo alla ruota un’eccellente 
aderenza al terreno, sia in salita che in 
discesa. Nell’insieme il carro posteriore 
è più corto, per dare massima reattivi-
tà e aggredire il terreno in salita. Infine, 
la scatola movimento centrale è di tipo 
PressFit 41X92, ben raccordata al tubo 

sella e all’obliquo in modo da avere la 
minima dispersione di energia di peda-
lata.
I posteriori verticali s’innestano sul nodo 
sella con una sezione molto allargata e 
piatta; inoltre, sono perfettamente in-
tegrati col tubo orizzontale, così che le 
sollecitazioni derivanti dalla ruota po-
steriore vengano meglio distribuite su 
tutto il telaio. Il tubo sella alloggia un 
reggisella da 27.2 ed è caratterizzato da 
un raccordo che va a rinforzarne la zona 
che sporge dai posteriori.  
F1 è disponibile nella colorazione bian-
co/rosso/nero e nelle taglie S-M-L. Sarà 
in consegna da ottobre 2016.

www.olympiacicli.it 

Flap Jack, ideale 
per l’endurance
Una nuova barretta energetica a base di 
avena, studiata per ottenere, in modo 
semplice e rapido, più energia durante 
una lunga competizione o un intenso alle-
namento endurance. Un elemento impor-
tante l’avena perché è un’importante fonte 
di carboidrati che fornisce all’organismo 
energia a lento rilascio e svolge un ruolo 
importante anche per la sintesi proteica: è, 
infatti, il cereale più ricco di proteine e di 
acidi grassi essenziali.
Flap Jack è indicata soprattutto per atleti 
che praticano sport di endurance intenso 
e ultra endurance che richiedono un alto 
consumo energetico. Questa innovativa 
barretta è stata studiata anche come ot-
tima alternativa alla colazione dello spor-
tivo. Disponibile in due gusti: cioccolato e 
yogurt per ogni barretta da 100 gr.

www.proaction.it

SLR
Vero must per i ciclisti sia professionisti 
che non la SLR si rinnova sia nella versio-
ne maschile che in quella femminile. Rea-
lizzata con scafo in carbonio, rivestimento in 
pelle e design aerodinamico è da sempre un 
prodotto che ha usi nel mondo road e in quel-
lo off road. Ancora più leggera e resistente 
la nuova SLR C59 si caratterizza per un 
canale interno molto largo che dona 
ancora più leggerezza al prodotto. Un 
segno distintivo ormai per la categoria 
di prodotto delle selle che ha inventato 
Selle Italia. Per quanto riguarda la versione 
femminile Selle Italia sceglie una colorazione 
neutra, così come vuole il mercato oggi delle 
donne che pedalano.

SLR Team Edition
A Tour de France e Olimpia-
di, sono tanti gli atleti che 
hanno pedalato con le selle 
dell’azienda veneta. Selle Italia, 
in occasione del Tour, ha customizzato la sella di 
Alexander Kristoff e Joaquim “Purito” Rodriguez 
del team russo Katusha. Selle Italia, sponsor del 
team dal 2012, ha voluto personalizzare così il 
modello SLR team edition in esclusiva per Kri-
stoff con le speciali grafiche dedicate alla sua 
bandiera nazionale, la Norvegia. Grande atten-
zione è stata riservata anche al suo compagno 
di squadra, lo spagnolo Joaquim Rodriguez, vici-
no a chiudere la sua splendida carriera. Durante 
tutta la sua ultima stagione di attività il corridore 
ha utilizzato la speciale sella dedicata “Purito”, 
ispirata al suo soprannome e raffigurante pro-
prio un piccolo sigaro.

www.selleitalia.com

RMS

Olympia - F1

Pro Action 

Selle Italia

R
COMPONENTI 
E ACCESSORI

R
COMPONENTI 
E ACCESSORI

NUTRIZIONE

30

Char ha lenti per-
formance 
o r i e n t e d 
intercam-

biabili ad alta definizione 
e bassa distorsione con prese d’aria in-
tegrate, trattamento anti appannamen-
to e rivestimento altamente idrofobico. 
Sono inoltre estremamente reattivi, con 
lenti fotocromatiche.  Elevata è la pro-
tezione UV con parametro ISO 12312-
1:2013. Sono disponibili in colore bian-
co, nero, rosso. 

Snapper II è ideale sia 
per la mtb 
sia per le at-

tività outdoor. 
Le lenti hanno una variazione 

graduale da chiaro a scuro, ide-
ale per puntare con lo sguardo sia il per-
corso che il proprio computer o smartpho-
ne garantendo comunque una protezione 
UV ISO 12312-1:2013. Regolabili sulle asti-
ne per una migliore calzata sulle tempie 
e con inserti in gomma utili per maggiore 
aderenza. Disponibili in bianco e nero. 

ENDURAR
COMPONENTI 
E ACCESSORI La gamma di Endura cresce ora con la 

gamma di occhiali con tre grandi novità.
Mullet, il model-
lo storico, sarà 
disponibile in 3 

nuovi colori (arancio, 
nero, verde). Perfetti per 

essere abbinati ai caschi Endura e offrire 
un look unico. Questo occhiale multi-uso 
offre una montatura leggerissima TR90 
con nasello e astine in morbido silicone 
per una maggiore aderenza. Le lenti foto-
cromatiche sono perfette per l’utilizzo mtb 
con il cambio repentino di intensità di luce 
chiaro-scuro adattandosi perfettamente a 
tutte le condizioni con protezione 100% UV 
certificata EN1836. Ora disponibile in 6 di-
verse varianti colore. 
www.endura.com
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Forte di anni di esperienza nella produ-
zione per conto terzi, l’azienda brianzo-
la contrasta i prodotti Made in China 
con dei modelli di mascherine gravity 
completamente disegnate e fatte in 
Italia: qualità, design e controllo del 
prodotto al giusto prezzo!

“Da anni producevamo fasce ela-
stiche e frame per altri marchi, poi 
quando loro hanno deciso di sposta-
re la produzione in Cina, beh, ci sia-
mo adeguati ed abbiamo creato un 
marchio tutto nostro, tutto Made in 
Italy!” ci spiega Fabio Rocca crossista 
e downhiller, insieme al fratello, pro-
prietario di Ethen.
La sede aziendale è a Besana Brian-
za (MB), veniamo accolti in uno show 
room ben allestito in cui è esposta 
l’intera gamma Ethen. La produzione 
si compone principalmente di ma-
scherine da dirt/cross, snow, vintage/
caffè racer ed occhiali sportivi e ca-
sual, ma non solo. Infatti col tempo 
alla gamma “optic” si è aggiunta 
anche tutta una serie di accessori 
come cinture, bretelle, t-shirt e felpe, 
nonché di kit espressamente studia-
ti per gli agonisti, i clienti più esigenti, 
che comprendono l’importanza di un 
elemento spesso sottovalutato come 
la mascherina.

La caratteristica fondamentale delle 
mascherine è principalmente una: 
l’altissima qualità! Si, perché il Made 
in Italy, non deve essere solamente 
una frase, un paravento dietro cui 
nascondere prodotti mediocri a prez-
zi elevati. Per Ethen innovazione e 
alto livello di realizzazione sono fon-
damentali per cercare di imporsi su 
un mercato difficile e affollato.
Il frame è quindi studiato con i mi-
gliori materiali e le migliori gomme e 
adatto allo shape della maggior par-
te dei caschi sul mercato; la spugna, 
elaborata e prodotta su specifiche 
Ethen (foam coolmax), ha un fitting 
confortevole e aderente al viso e si 
avvale di materiali anallergici.
Moltissime sono le lenti tra le quali si 

può scegliere, ognuna adat-
ta a esigenze e condizioni 
diverse; ognuna sostituibile 
con pochi movimenti in po-
chi secondi. 

L’abbiamo testato ed è 
vero, la lente si cambia dav-
vero in un attimo e in caso 
di giornata fangosa o con 
condizioni meteo variabile, 
può fare la differenza sulla 
qualità del riding.
Oltre a queste specifiche 
tecniche prestazionali di 
tutto rispetto, un’altra ca-
ratteristica fondamentale 
delle mascherine Ethen, è di 
sicuro l’elastico. 
Tutte le fasce sono prodotte nella 
tessitura di Besana Brianza e sono 
completamente customizzabili a se-
conda delle esigenze di riders, team 
ed aziende. Ognuno può così avere 
la sua mascherina Ethen persona-

lizzata. Inoltre sul sito è presente un 
configuratore in modo che possiate 
visualizzare e ordinare direttamente 
il prodotto  secondo le infinite possi-
bilità proposte, be the one, appunto!

www.ethen.eu

ETHEN: bE THE oNe!
IL NOSTRO TEST

Abbiamo messo sotto torchio en-
trambi i modelli proposti. Duran-
te le intense sessioni di riding, si 
sono alternate giornate di piog-
gia e fango a sprazzi di sole. Le 
mascherine si sono rivelate vera-
mente all’altezza di ogni situazione: 
la grande comodità di entrambi i modelli con 
le spugne “foam coolmax” si nota, le maschere 
restano sempre al loro posto e creano un muro 
contro le intemperie pur risultando comode e 
traspiranti. Indossandole con i caschi più dif-
fusi sul mercato internazionale non abbiamo 
riscontrato nessun problema di compatibilità, 
anzi un fitting ed una visione superiore alla 
media ad un prezzo veramente concorrenziale.  
Le lenti, dalla trasparente a quella specchiata, 
con una nota di merito per quella “smocked” 
ad alto contrasto fornitaci con la ZeroSei, si 
sono dimostrate all’altezza delle varie situazio-
ni, garantiscono sempre una visione definita e 
chiara; non si appannano mai, nemmeno nei 
cambi di condizione climatica o a fine giorna-
ta, quando il microclima all’interno del casco 
spesso raggiunge gradi di umidità tipo foresta 
amazzonica! 
La possibilità di smontare la lente in pochi se-
condi (certo la prima volta farete un po’ di fati-
ca, ma acquisita la giusta manualità l’operazio-
ne richiederà veramente pochissimo tempo) è 
apprezzabile, sia dal punto di vista della pulizia 
e sostituzione della lente anche “in action”, sia 
dal punto della longevità delle stesse. infatti è 
sempre buona cosa, lavare la lente sotto l’ac-
qua corrente (anche a metà giornata se la cosa 
è possibile!): lente sempre pulita=lente meno 
graffiata.
Comunque quando l’utilizzo intensivo avrà de-
teriorato una lente, l’elastico oppure il frame, in 
Ethen promettono che ogni singolo pezzo della 
mascherina sarà sempre facilmente reperibile 
in modo da permettere una longevità del pro-
dotto superiore.
Tutte queste sono piccole/grandi attenzioni che 
spostano sicuramente verso l’alto l’asticella 
della qualità di un prodotto che abbiamo trova-
to veramente di ottimo livello; non solo presta-
zionale ma anche di design. Le maschere Ethen 
si distinguono per essere un prodotto veramen-
te “cool”, per il rider evoluto e senza fronzoli 
ma anche per quello attento a questo aspetto 
e lo sappiamo che siete tanti, inutile negarlo!.

TESTED BY
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ZeroCinque
La ZeroCinque è il 
modello con sno-
do della gamma 
Ethen, quindi per-
fetta vestibilità per 
tutti i tipi di casco e tutte le 
tipologie di viso, il look è vera-
mente aggressivo ed accattivante. 
Maschera studiata appositamente per l’utilizzo in fuoristrada, ha un fra-
me molto leggero ed areato; la spugna è a triplo spessore anallergico e 
a densità differenziata (15 mm.), caratteristica fondamentale che rende 
le maschere Ethen confortevoli e performanti. Tutte le lenti sono cilindri-
che in policarbonato antifog, antistratch, con o senza filtri e con colori e 
specchiature differenziate per una migliore visibilità in ogni condizione.
La fascia elastica utilizza filati di altissima qualità e siliconatura a tre 
bande per un perfetto grip su ogni casco.
A completare le features, la possibilità di montare roll-off e tear-off, 
immancabili su un prodotto racing testata ed utilizzata da rider profes-
sionisti.

(prezzi da € 39,50 a € 75,00 disponibili anche con doppia lente, per i 
modelli non customizzati)

ZeroSei
Ultima nata del mar-
chio Ethen, la Ze-
roSei, nuovo top di 
gamma, si caratte-
rizza per il frame an-
cora più leggero, in questo 
caso fisso e senza snodo. Ha 
quindi un fitting flessibile ed una 
struttura più ampia studiata per ottenere il 
massimo della visibilità unita ad una perfetta aereazione. La Zerosei , come la 
già rodata ZeroCinque, monta il foam coolmax, da 19mm. in questo caso (spu-
gna anallergica a triplo spessore), esclusivo di casa Ethen, con densità differen-
ziate per le varie zone d’appoggio viso. Ma la ricerca del comfort non è l’unica 
delle caratteristiche della maschera: le lenti, di veloce sostituzione, sono tutte 
certificate antifog, antiscratch e disponibili con diversi filtri e specchiature.
Anche in questo caso la mascherina è completamente customizzabile nei colori 
di frame ed elastico (che condivide con la ZeroCinque).

(prezzi da € 90,00 tutte con doppia lente, per i modelli non customizzati)

L’interno della maschera 
con l’esclusio Foam Coolmax
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Nelle specifiche del prodotto si legge: “Uti-
lizzabile con qualsiasi tipo di bici e di tela-
io”; sarà vero? Allora ci è venuta l’idea di 
provarlo con un mezzo non proprio adatto 
allo scopo, abbiamo preso una bici 
da corsa di media gam-
ma con componentistica 
in carbonio, peso totale 
7,5 kg e ci abbiamo messo 
quasi 25 kg. tra borse e af-
fini, utilizzando i prodotti 
Thule Pack’n Pedal e 
viaggiandoci per più di 
1000 km e non è succes-
so nulla, esperimento riuscito, 
se non ci credete seguite il mio 
account di Strava e controllate!

Il portapacchi Pack’n Pedal
Il montaggio del portapacchi Pack’n 
Pedal non è dei più semplici ed intuiti-
vi, ma si capisce subito il perché: esso 

deve garantire doti di sicurezza 
e una portata di svariati kg, 
il sistema di ancoraggio non 
può essere una cosa lasciata 

al caso e nemmeno il più semplice che 
venga in mente. Esso avviene tramite 4 
cricchetti che tendono una fettuccina in 
corda di nylon, collegati ai braccetti di so-
stegno del portapacchi. Il solo problema 
riscontrato nel montaggio è che il carbo-
nio scivola e soprattutto è un materiale 

fragile, quindi non si possono stringere i 
nastri alla morte. Abbiamo quindi scelto di 

montare il tutto sulla 
forcella anteriore, per 
evitare di pesare trop-
po sui fragili foderi 
obliqui posteriori e di 
posizionare del na-
stro abrasivo adesivo 
nelle zone di contatto 
(acquistabile con po-
chi euro in un qualsiasi 
centro bricolage), ciò ci 
ha portato ad un doppio ri-
sultato: ottenere una perfetta 
aderenza del sistema di fissaggio e 
una protezione del telaio da un eccessivo 
serraggio o dallo sfregamento. Il risultato 
è stato semplicemente perfetto, il prodotto 
si è dimostrato stabile e facile da caricare 
e non si è mosso di un millimetro per tutta 
la durata del viaggio.

Le borse Pack’n Pedal
Una volta montato il portapacchi, il mon-
taggio delle borse avviene tramite un si-
stema molto intelligente, sui tubi di allu-
minio da cui esso è formato, tramite degli 
agganci di plastica che modificano la loro 
angolatura al tiraggio di un cordino, ciò 
ne rende velocissima anche la rimozione 
in caso di necessità. Le borse testate sono 

completamente impermeabili, 
ciò grazie alla chiusura dall’al-
to mediante l’arricciamento dei 
bordi superiori e ai materiali di 
cui sono fatte. Tale sistema per-
mette anche di far fuoriuscire 
l’aria in eccesso presente nella 

borsa stessa e minimizzarne così 
le dimensioni. Un clip di plastica 

completa il serraggio. Esse sono dota-
te di una comoda tracolla per il trasporto 
manuale; completamente removibile per 
evitare che si possano incastrare nei raggi 
durante la marcia e di catarifrangenti hight 
visibility. A completare il tutto, due potenti 
magneti fissati nella parte bassa del por-
tapacchi poggiano sulla struttura rigida 
del retro delle borse e le distanziano da 
pericolosi contatti con i raggi limitandone 
anche le oscillazioni laterali e le vibrazioni.

Distribuito da 
Panorama - 0472.201114 
nfo@panoramadiffusion.it
www.thule.com/it-it/it

Thule Pack’n Pedal

MTB

Nata per le competizioni lunghe, tipo 
marathon, la nuova Oraklo 148 prende il 
nome dal boost posteriore. Telaio realizza-
to in carbonio Toray T800 si presenta con 
una linea particolare. Il tubo orizzontale 
molto geometrico continua idealmente, 
in una curva appena accennata, con i po-
steriori alti. L’obliquo presenta una decisa 
piega e le sue sfaccettature, simili a quel-
le di un diamante, diventano più evidenti 
mano a mano che ci si avvicina allo sterzo 
ed alla scatola movimento. Quest’ultima 
poi, è generosa nelle sezioni, come deve 
essere, ma armoniosamente in accordo 
con i posteriori bassi, robusti e oversize, 
con il sinistro ad accogliere l’attacco post 
mount.  La particolare forma del telaio è 
progettata per sfruttare al massimo l’e-

lasticità del materiale. Una disposizione 
delle fibre studiata ad hoc, lo rendono più 
flessibile, quindi più confortevole, e al con-
tempo più resistente.
Molto reattiva alle sollecitazioni, come 
hanno evidenziato i test, con un aumento 
del 13% sull’anteriore e del 14% sul poste-
riore - rispetto alle versioni precedenti.Le 
grosse modifiche apportate dall’R+D Sca-
pin a questa nuova versione, infatti, non 
sono solo estetiche ma di geometria. L’an-
golo tubo sella è stato mantenuto costante 
nelle taglie centrali, ma reso più armonico 
nelle taglie estreme (S e XL) con l’obiettivo 
di adattarsi meglio alla morfologia dei bi-
ker di riferimento, a tutto vantaggio di una 
posizione più efficiente e performante.
L’esperienza maturata con Oraklo 29” e 

Spektro ha portato gli ingegneri Scapin 
ad aprire di 1° l’angolo sterzo. La modifi-
ca è stata effettuata su tutte le taglie, con 
l’obbiettivo di una guida sicura ed efficace, 
soprattutto nelle lunghe discese. Il movi-
mento centrale infine, è stato abbassato 
(circa +5 mm), così da migliorare la stabi-
lità della bici e renderla più maneggevole 
nei repentini cambi di direzione. Il carro 
posteriore, nell’insieme, è più corto rispet-
to i modelli precedenti, per una bici ancora 
più reattiva e pronta allo scatto.
7 allestimenti tra cui lo Sram 12 Eagle.   
Disponibile nei colori  arancio/nero, nero 
lucido/opaco, nero/bianco/rosso e nelle 
taglie S-M-L-XL. 

www.scapin.com  

Scapin -  Oraklo 148
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Come viaggiare in sicurezza con qualsiasi bicicletta

Abbiamo testato il kit travel di Thule in un viaggio attraverso l’Italia e le isole, sag-
giandone le eccezionali doti di carico, la praticità e la sicurezza. Nel nord Europa 
sono dei veri cultori della materia e questo prodotto ne è la prova.

Il nostro test lungo 
la costa nord della Sardegna

IL NOSTRO 
MONTAGGIO È 

STATO ESEGUITO 
SECONDO CRITERI 

DI SICUREZZA 
BEN PRECISI. 

DECLINIAMO OGNI 
RESPONSABILITÀ 
RISPETTO AD USI 

IMPROPRI

Il viaggio lungo le strade 
attraverso le colline toscane
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Ancora più precisi  
Di qualche mese fa è stato l’annuncio della 
partnership tra Verve 
Cycling e UCI, della 
durata di 4 anni, 
g r a z i e 
alla qua-
le l’azien-
da fornirà i loro 
prodotti ai giovani 
che frequentano i cor-
si di formazione del WCC sia per la parte 
strada e sia per quella pista. Inoltre, Verve 
assisterà anche ciclisti e allenatori nell’uti-
lizzo di strumenti associati alla InfoCrank 
come, ad esempio, il software proprieta-
rio di analisi della pedalata. Novità 2017 è 
una nuova linea di corone aero e di scatole 
con movimento ceramico, in grado di dare 
ancora più precisione sulle prestazioni di 
potenza. Infatti, attraverso InfoCrank ogni 
watt misurato è vero, preciso e le misura-
zioni sono facilmente comparabili nel tem-
po, indipendentemente dalla bici che si sta 
utilizzando o dal luogo dove si corre.

www.vervecycling.com 

Verve 
Cycling - 
Infocrank

R
COMPONENTI 
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Sequoia 2017, senza  
regole e senza limiti

La Specy Sequoia traccia 
una nuova via nelle bici del 
segmento “adventure”, con 
questo prodotto leggero e 
performante. Non ci sono più 
limiti di utilizzo, se non quelli 
dettati dalla nostra immagina-
zione nel tracciare i percorsi.

Il nome Sequoia non è nuovo nel catalogo 
Specialized, da più di 30 anni entra ed esce 
di produzione e si adatta ai tempi. Questo 
modello nuovo per il 2017, si pone come 
gamma a metà strada tra la stradale Di-
verge e la tutto terreno touring Awol.
Questo modello è costruito con tubazioni 
in acciaio e forcella in carbonio ed è adatta 
sia per il bike packing che per alloggiare 
portapacchi e parafanghi (vi sono degli 
appositi elementi per il fissaggio). Le ruote 
sono ovviamente più larghe di quelle delle 

normali stradali, infatti sono le Specialized 
Adventure Gear da 42 mm, con un minimo 
di battistrada per poter domare asfalto e 
trails con uguale scioltezza. I freni sono a 
disco idraulici e il cambio è lo stradale 105 
di Shimano.
Viene proposta al pubblico all’interessante 
prezzo di listino di 1890€, in un solo model-
lo denominato Elite, con una colorazione 
azzurro chiaro, sobria ed elegante, adatta 
alle esigenze di chi volesse una bici tutto-
fare perfetta anche per il commuting.

www.specialized.com

Specialized

PREVIEW 2017
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Nate dalla collaborazione con i pro team sia road che 
mtb, Shimano ha presentato a Eurobike la nuova gam-
ma di calzature. Un prodotto super tecnico e leggero 

con soluzioni innovative. Il concetto  S-Phyre 
ha come obiettivo quello di massimizzare la po-
tenza incrementando le prestazioni nei punti di 
maggior connessione con la bici, quale appunto 

è la scarpa. Inoltre, per una maggiore resa in termini di 
performance le scarpe sono vendute insieme alle calze 

professionali da gara S-Phyre in grado di offrire termore-
golazione, comfort e stabilità della caviglia e del tallone 
con parte superiore molto alta per evitare la discesa. 
La tessitura inoltre è asimmetrica e brevettata in grado 
di “guidare” il piede in un perfetto allineamento con la 
calzatura. 

Shimano S-Phyre RC9
Modello road adottato in questa stagione dal Team 
Giant-Alpecin, dal Team LottoNL-Jumbo e da Michael 
Matthews del Team Orica-BikeExchange. Da notare la 
struttura unificata di suola e tomaia realizzata in cuoio 

sintetico in microfibra Teijin Avail, morbido e indeforma-
bile, ottimizzato con prese di ventilazione/drenaggio 
traforate, garantisce nuovi livelli di vestibilità e confort. 
Chiusura con due Boa indipendenti IP1 con lacci Power-
zone che consentono micro-regolazioni rapide e preci-
se. La struttura della conchiglia sul tallone elimina la 
torsione e la rotazione del piede stabilizzando il tallone. 
Inoltre, l’eliminazione della sagoma strutturale porta 
il peso della scarpa a soli 232 g mentre la minore al-
tezza da terra e la suola in carbonio ultrarigida 
contribuiscono a stabilizzare il piede massimiz-
zandone la potenza trasmessa ai pedali. Di-
sponibile nei colori blu, bianco e giallo, nelle 
taglie da 36 a 48 comprese mezze misure e 
opzioni a pianta larga.

Shimano S-Phyre XC9
Modello per l’off road con la nuova suola a scolpitura 
antiscivolo che riduce al minimo il peso della calzatura 
a 325g (taglia 42), offendo una maggiore trazione su 
rocce e radici pur mantenendo il massimo del confort 
sui pedali. Il prodotto prevede tacchetti rinforzati sago-
mati e posizionati in modo asimmetrico così da contri-

buire a fornire grip durante 
le condizioni più estreme di 
utilizzo (opzione tacchetti da 

18mm). Disponibile nei colori 
blu e giallo, nelle taglie da 36 a 48 comprese mezze 
misure e opzioni a pianta larga.  

www.shimano.com
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Textile Tech, azienda di Covo in provincia 
di Bergamo, è uno spin-off nato per pro-
gettare l’elastico intelligente. Una realtà 
tutta italiana di grande successo, con il 
suo stand espositivo a a Eurobike, insieme 
ai più importanti brand del mercato inter-
nazionale. L’azienda, grazie al suo back 
ground, ha portato l’innovazione nel cam-
po degli elastici con 4 prodotti principali: 
Bioskin, K – Carbon, K – Silver e Lunar.

K – Carbon
Sfrutta le caratteristiche principali del 
carbonio tra cui la possibilità di controlla-
re l’elasticità statica che si accumula e si 
disperde naturalmente nel corpo umano 
durante uno sforzo fisico prolungato e che 
causa effetti negativi. 
Tenere sotto controllo questo fenomeno si-
gnifica migliorare la performance. 
Diminuire la concentrazione di acido lat-

tico favorendo la cir-
colazione sanguigna e 
l’ossigenazione cellulare. 
Inoltre, il carbonio ha del-
le proprietà batteriosta-
tiche e scherma il corpo 
dai ragg UV-A e UV-B. Significa quindi che 
è un prezioso alleato per ottimizzare la no-
stra performance.
L’elastico ha un’ottima resistenza al lavag-

gio, può essere personalizzato nei colori e 
lo spessore varia da < 1 mm a poco più di 
1,2 mm. 

www.textile-tech.it

c
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Sostenibilità e funzionalità 
in un design creativo

Da anni Zimtstern si propone come pionie-
re nella produzione etica di abbigliamen-
to tecnico, ciò utilizzando materiali di alta 
qualità provenienti da produzioni sosteni-
bili. Infatti prodotti riciclati o cotoni biolo-
gici vengono usati nel confezionare i capi, 
con un’attenzione anche verso prodotti 
chimici potenzialmente dannosi.

Per il 2017 l’azienda svizzera propone 
un’ampia gamma di prodotti bike wear 
per ogni esigenza, ricercati e curati sotto 
ogni punto di vista, anche quello della so-
stenibilità ambientale appunto.
La collezione uomo per il 2017 si compone 
di due linee espressamente dedicate. La 
prima denominata Trail, dedicata al cross 
country e al trail riding. Essa si compone di 
jersey a maniche lunghe e corte, pantalo-
ni e bibshorts con fondello. La seconda si 
chiama Freeride ed è espressamente stu-

diata per l’all mountain, l’enduro e i bike 
park con prodotti dedicati.
Interessante è tutta la linea denominata 
“Good to Ride” che unisce le funzionalità 
dei capi tecnici Zimtstern ad un’estetica 
street style. A completare la collezione, 
una gamma completa di accessori che 
vanno dal guanto alle calze e dagli scalda-
collo ai manicotti.
La politica di Zimtstern sembra essere 
quella di dare molta rilevanza alla linea 
donna. Con features e ergonomia apposi-
tamente dedicate, ricalca quella maschile 
e si suddivide anch’essa in Trail e Freeride. 
La linea “Good to Ride” comprende anche 
dei jeans stretch indossabili sia come stre-
etwear che come capo tecnico, l’ideale per 
girare nei bike park ed essere sempre alla 
moda.
info@studiozeta.eu
www.zimtstern.com

c
ABBIGLIAMENTO Zimtstern



Numero 9 / 2016

PREVIEW 2017

35

I due marchi, noti per ideare sempre so-
luzioni pratiche e innovative, propongono 
un nuovo concetto di guanto dedicato al 
ciclista che non è disposto a interrompere 
la propria attività durante la stagione in-
vernale, nascono così i Castelli Boa Gloves.

Penso che tutti gli appassionati più atten-
ti ricordino l’inferno ghiacciato della Mi-
lano-Sanremo del 2014, vinta dal norve-
gese (guarda il caso!) Alexander Kristoff, 
pioggia e maltempo hanno imperversato 
per lunghi tratti del percorso, rendendo 
la vita veramente difficile ai partecipanti. 
In questo contesto i professionisti, nono-
stante indossassero capi tecnici 
appositamente studiati, si sono 
ritrovati ad avere le 
mani intorpidite.
Pare risultasse 
difficile anche to-
gliersi i guanti per 
eseguire le ope-
razioni più basilari 

come effettuare il cambio della giacca 
oppure semplicemente mangiare. Nasce 
quindi l’idea di ripensare completamen-
te il guanto invernale e di crearne uno 
adatto a sostenere condizioni limite, in 
cui l’esperienza e le tecnologie Castelli, 
vengono abbracciate (letteralmente) dal 
sistema di chiusura Boa IP1. 
Ciò permette di avere una calzata perfet-

ta e regolabile e di poter indossare e 
togliere i guanti con una facilità 

mai vista prima in 
ogni condizione. 
Questo prodotto 
si avvale della 
premiata tec-
nologia OutDry, 

per una migliore impermea-
bilizzazione e di un manicotto 
che arriva fino al polso, per 
una protezione superiore dal 
freddo e dalle intemperie. Al-
tra cosa importante in caso di 
condizioni meteo avverse è di 
sicuro l’aderenza. Una perfet-
ta e salda presa su un manu-
brio bagnato è fondamentale 

e in questo caso è garantita da par-
ticolari inserti di silicone sulle aree 
di maggiore contatto del palmo e 
delle dita. Testato nelle condizioni 
di uso più estreme dal Cannondale 
pro team è venduto ad un prezzo 
consigliato al pubblico di €129,95.

www.castelli-cycling.com
www.boatechnology.com

Michelin Technical Soles e Northwave insieme per la linea Outcrossc
ABBIGLIAMENTO

c
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Castelli e Boa reinventano IL GUANTO INVERNALE

Uno dei pochi veri nuovi lanci di prodotto avvenuti durante l’ultima Eurobike è stata senza dubbio 
quello relativo a Northwave che ha presentato tra le nuove linee anche quella Outcross con la suola 
Michelin Explorer. Vi rimandiamo al numero precedente di Bike4Trade per leggere tutto su Michelin 
Technical Soles ma qui vi presenteremo nello specifico le nuove calzature destinate all’off road. 

La suola Explorer, si ispira agli pneumatici per mountain bike 
Michelin Country Dry 2 e Michelin Country Rock. Il primo è 
concepito per un’ottima scorrevolezza su fondo compatto e 
sentieri battuti; il secondo, è studiato per assicurare la miglio-
re trazione su terreni duri, anche in ambito urbano. Ne risulta 
una suola dalle ottime capacità di aderenza su tutti i fondi e di 
grande stabilità, che combina ottima trasmissione di potenza 
nell’area del pedale a una giusta flessibilità nella zona mediale, 
caratteristiche che rendono queste scarpe adatte anche per 
camminare. La suola Explorer è realizzata al 100% in gom-
ma, garanzia di ottima durabilità. Nella parte dell’avampiede 
la trazione è demandata a una differenziazione della tassel-
latura: una zona centrale a tasselli multi-sfaccettati è inserita 
tra i bordi della suola, caratterizzati da una tassellatura robu-
sta e definita, che provvede al supporto laterale del biker. Il 
design dei tasselli nella zona dell’arco plantare garantisce la 
miglior aderenza su diverse superfici, mentre le scanalature sul 
tacco favoriscono la stabilità. La mescola Outdoor Compound 
utilizzata è stata sviluppata per terreni estremi e sconnessi e 
assicura una buona resistenza all’abrasione, con conseguente 
durabilità della suola e ottima stabilità su diverse superfici. 

Caratteristiche tecniche di Michelin Explorer

“Per Northwave, Outcross è una sfida ambi-
ziosa. Si tratta di una linea completamente 
inedita, pensata per le nuove generazioni di 
MTB riders che non vogliono rinunciare alla 
sfida di ogni terreno e superficie. La partner-
ship con Michelin Technical Soles ci ha per-
messo di realizzare un prodotto dall’utilizzo 
trasversale, capace di garantire alti livelli di 
performance, versatilità e aderenza, grazie 
alle nostre conoscenze nel mondo delle cal-
zature e al know how di Michelin nel contatto 
al suolo” ha dichiarato Gianni Piva, fondatore e 
titolare di Northwave.

Explorer combina ottima trasmissione di poten-
za nell’area del pedale a una giusta flessibilità 
nella zona mediale, caratteristiche che rendo-
no queste scarpe adatte anche per camminare. 
Le calzature Outcross sono quindi dedicate ad 
una nuova generazione di riders che vogliono 
mettersi alla prova su ogni tipo di terreno e 
sono in grado di incontrare le esigenze di un 
vasto pubblico di bikers. 

“Questo è il terzo anno di collaborazione con 
Northwave, che peraltro è stato uno dei primi 
brand a credere nella sfida proposta al mercato 
da Michelin Technical Soles. Interagire in una part-
nership così a lungo respiro ci rende davvero sod-
disfatti e ci aiuta a lavorare in modo più efficace 
ad un obiettivo comune: analizzare e sviluppare 

calzature anticipando nuovi trend di mercato” ha 
poi proseguito Andrea de Pascale, Head of Mar-
keting & Partnership Development in JVI per Mi-
chelin Technical Soles, nel corso della presenta-
zione.

Northwave OUTCROSS
Outcross Plus, disponibile anche in versione 
donna, è il modello top di gamma della nuova 

linea Northwa-
ve Outcross. La 
tomaia è realiz-
zata in rete 3D 
rivestita da una 
pellicola protet-
tiva e resistente 
alle abrasioni, 
con ulteriori rin-
forzi protettivi nei 
punti più critici. 

Per l’allacciatura adotta l’esclusivo sistema dial 
SLW2 di Northwave, coadiuvato da due strap 
asimmetrici. 
Outcross presenta la stessa tomaia del modello 
Plus, ma si distingue per l’allacciatura che consi-
ste in tre velcri ultraleggeri e asimmetrici, pensati 
per ridurre la pressione sul piede. 
Outcross Knit, infine, è la prima scarpa con toma-
ia knit nel mondo del ciclismo e, con la sua trama 
larga, offre un buon livello di comfort e 
traspirabilità. Dotata di protezioni ter-
mosaldate trasparenti, si caratterizza 
per lacci no-stretch raccolti da una 
banda elastica e 
uno stile unico e 
distintivo, che 
piacerà anche 
ai nuovi riders 
delle e-Bike. 

www.soles.michelin.com

Tasselli multi-sfaccettati 
per un’ottima trazione 
nell’avampiede.

Tasselli robusti per 
un miglior supporto 
laterale.

Tasselli nella zona 
dell’arco plantare 
offrono ottima aderenza 
su diverse superci.

Tasselli nella zona del 
tacco per una elevata 
stabilità.

100% suola in gomma 
per un’ottima durabilità.

1

2

3

4

5

  Gianni Piva   Andrea de Pascale
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I nuovi GPS distribuiti da 
Ciclo Promo Components 
hanno in comune con i pre-
cedenti modelli 310 e 100 
la semplicità di utilizzo.
I Rider 100/310/530 
hanno solo tre pulsanti 
intuitivi e la batteria di 
più lunga durata tra 
tutti i ciclo compu-
ter GPS disponibili sul 
mercato. Possono essere 
collegati ad una batteria por-
tatile (power bank) per continua-
re a registrare durante la ricarica. 

I Rider 310, 330 e 530, 
inoltre, supportano il 
misuratore di potenza 

via ANT+ con il quale 
possono misurare fino 

a 26 informazioni come 
per esempio l’indice di in-

tensità, la zona di potenza 
MAP, massima potenza ae-

robica. Gli obiettivi di alle-
namento includono il tempo, 

la distanza, le calorie, la fre-
quenza cardiaca e la soglia ana-

erobica. Tutti i modelli della linea 
Rider non hanno bisogno di alcun 
software per convertire i file. I file 
degli allenamenti sono salvati au-
tomaticamente in formato FIT in 
modo da essere caricati sui siti 
di navigazione più diffusi come 
STRAVA,Training Peaks, Endo-
mondo, Map My Ride e molti altri 
ancora.

Altre caratteristiche principali
Bussola integrata e, nel Rider 
530, un sommario numerico e 
grafico (con frequenza cardiaca, 
cadenza, velocità, potenza, al-
titudine) per dare una chiara si-
tuazione delle prestazioni degli 
allenamenti. Possibilità di pianifi-
care il viaggio con la Bryton app 
e scaricare la traccia gpx dal web 
oppure utilizzare un viaggio pre-
cedente preso dalla cronologia e 
il Rider 330 o il Rider 530, diven-
teranno una vera e propria guida 
personale. Posssibilità di usufrui-
re della sincronizzazione wireless 
con la Bryton app. Le tracce e i 
dati degli allenamenti possono 
essere sincronizzati via WLAN/
Bluetooth dal Rider 330 o Rider 
530 alla Bryton app. 

www.ciclopromo.com

WILIER

Novità 2017GPS Bryton: Power On and Go

ROAD

Vista quest’anno in anteprima al 
Giro d’Italia la nuova Wilier Cen-
to 10Air rivoluziona i concetti di 
aerodinamica conosciuti fino ad 
oggi. 
Per disegnare il telaio di questa 
specialissima sono stati usati 
adoperati algoritmi NACA, soli-
tamente usati in campo aeronau-
tico. Il sistema NACA - National 
Advisory Committee for Aero-
nautics- è nato negli anni ‘30 e 
si diffonde massicciamente negli 
anni ‘60 per agevolare l’approccio 
matematico al complesso mondo 
dell’aerodinamica. 
Le forme che si creano seguendo 
le teorie NACA vengono adattate 
a seconda dell’esigenza. Oltre a 
questo viene utilizzata anche la 
teoria di Kamm dove tutti i profili 
hanno la coda tronca, una solu-
zione che permette di risparmiare 
peso ma aumentare la rigidità tor-
sionale senza intaccare l’efficien-
za aerodinamica del tubo stesso.

Totale integrazione
Grazie ad Alabarda è stato possi-
bile far scorrere i cavi di comando 
totalmente all’interno del telaio. 
Con questo manubrio montato sul-
la Cento10AIR gli unici cavi che si 
vedono scorrere esterni sono quel-
li dei freni, lasciati volutamente 
scoperti per dare all’utente libertà 
di installare qualsiasi freno direct 
mount disponibile sul mercato.

Balanced design
Si tratta di una soluzione in grado 
di portare piccole differenze sui 
diametri dei tubi. 
Ogni profilo in ogni taglia, dalla 
XS alla XXL, ha un diametro diver-
so: così facendo il telaio è bilan-

ciato perfettamente alla stessa 
maniera, indipendentemente sia 

una taglia grande o piccola. 
www.wilier.com

La piega Alabarda
Si tratta del manubrio di Wilier in-
tegrato in carbonio monoscocca. Il 
manubrio è progettato e prodotto 
da Wilier Triestina ed è stato intro-
dotto per adattarsi al meglio alle 
caratteristiche di integrazione di 
Cento10AIR. Il manubrio, con de-

gli speciali adattatori può essere 
anche installato su qualsiasi altro 
modello Wilier Triestina con for-
cella da 1” 1/8. Alabarda è stata 
progettata seguendo gli algoritmi 
aerodinamici NACA, come tutto il 
telaio Cento10AIR: le perfoman-
ce aerodinamiche sono portate al 
massimo.   

MTB

Ora non piu’ solo per i campioni olimpici!

Dopo il trionfo incontrastato dello svizzero Nino Shurter, Scott 
presenta le novità più interessanti del 2017, mountain bike 
dalle altissime prestazioni votate alle competizioni. Chi vuole 
mettersi in garage una campionessa olimpica ora può.

La nuova Scale, front suspended da xc racing di casa Scott, si 
presenta come una bici tutta nuova rispetto ai passati modelli. 
Uno studio maniacale sul telaio ha permesso, tramite l’utilizzo 
di tre tipi differenziati di carbonio per assolvere alle diverse 
necessità, di limare il peso fino alla ragguardevole cifra di 849 
grammi per il solo telaio, pur mantenendo inalterate le ca-
ratteristiche di rigidità e robustezza che una mtb votata alle 
competizioni deve avere. Ciò è stato possibile grazie all’utilizzo 
di particolari software in fase di progettazione; il risultato è il 
modello top di gamma denominato Scale 900RC, in cui anche 
la verniciatura si avvale di particolari tecniche al fine di ridurne 
il più possibile il peso. Il sistema di progettazione chiamato 
SDS2 permette invece di isolare le parti strutturali e rigide che 
influenzano la trasmissione della potenza in fase di pedalata, 
dalle parti che sono votate allo smorzamento degli impatti; 
permettendo di creare un tutt’uno prestazionale ed al con-
tempo confortevole. È lo stesso Nino Shurter a garantire che 
questo sistema di progettazione fa risparmiare molte energie 
al biker in tutte le fasi di una competizione. 

Oltre alla versione 900 (in vari allestimenti), sarà disponibile al 
pubblico anche una versione denominata 700 con ruote da 27,5”.
Più di 30 le versioni disponibili per la nuova full di casa Scott, 
la campionessa olimpica in carica. Alla gamma si aggiungo-
no anche i modelli Plus con escursione da 130 mm. Estrema 
versatilità e scelta infinita in modo che ognuno possa trovare 
la bici più adatta al proprio stile. La nuova Spark nasce con-
dividendo gran parte delle caratteristiche della Scale, infatti 
anche il peso di questo telaio risulta ridotto all’ osso per il 
2017 (solo 1,75 kg.) per un peso totale del modello di punta 
inferiore ai 10 kg. Anche qui si è intervenuti con una proget-
tazione maniacale utilizzando fibre di carbonio diversificate a 
seconda delle necessità. Vengono però presentati due diversi 
tipi di telaio, uno adatto a montare il deragliatore anteriore, 
l’altro, quello con caratteristiche più corsaiole, avrà la possibi-
lità di montare unicamente la monocorona. Lo schema della 
sospensione è un semplice monopivot senza più lo snodo tra i 
foderi in prossimità del mozzo posteriore, con l’ammortizzato-
re montato praticamente verticale e rovesciato. 
Anche in questo caso due gamme la 900 con ruote da 29” e la 
700 con ruote da 27”.
www.scott-sports.com

R
COMPONENTI 
E ACCESSORI

Nuova Scott Scale

Nuova Scott Spark
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Casco e occhiale abbi-
nati, un’accoppiata vin-
cente!

I nuovi casci ed i nuovi occhiali pre-
sentati ad EuroBike 2016 sono stati 
concepiti per essere utilizzati insieme, 
ciò rappresenta un importante passo 
evolutivo per l’utilizzatore finale.

Fornire il miglior prodotto possibile 
e facilitare il cliente verso una scelta 
semplice e intelligente con la massi-
ma attenzione per la performance. 
Questa sembra proprio essere la 
scelta per il 2017 di Salice che pro-
mette di ottenere un passo avanti nel 
design dei prodotti con la qualità ga-
rantita di marchio italiano.
Il casco Levante, è quindi un mix per-
fetto di protezione, confort e aspetto 
estetico. Realizzato con l’innovativa 
tecnologia In-Moduling, garantisce 
una capacità di assorbimento degli 
urti straordinaria. Grande attenzione 
è stata posta all’allacciatura e una 
luce posteriore è stata inserita nel 
rotore di regolazione della calzata. È 
pensato in coordinato con i modelli di 
occhiale 016 e 017, entrambi novità 
2017 presentate a EuroBike.
Gli occhiali: lo 016 (pensato per 
l’outdoor) e lo 017 (pensato per il 

ciclista più esigente) sono frutto di 
tutta l’esperienza e la qualità Salice; 
utilizzando i componenti presenti nel-
la confezione si potranno avere varie 
configurazioni dello stesso occhiale 
semplicemente sostituendo il Rim, il 
nasello o le lenti. Il frame è realizzato 
in Grimald composito leggero e resi-
stente per entrambi i modelli.
Anche per questi modelli è disponibi-
le l’ormai immancabile tricolore Sali-
ce della variante ITALIA, sinonimo di 
garanzia di un prodotto italiano con 
oltre 95 anni di storia.

www.saliceocchiali.it

c
ABBIGLIAMENTO SALICE

Il nuovo casco Levante

I nuovi occhiali 016

I nuovi occhiali 017

POLARTECc
ABBIGLIAMENTO

Per la prima volta a Eurobike Polartec sarà presente con uno stand che raggrupperà tutti i tessuti 
realizzati per il ciclismo. Partnership importanti quelle dell’azienda che ha intrapreso da anni delle 
collaborazioni con i più importanti brand del settore abbigliamento ciclo come Castelli, Rapha, rh+ 
e Sportful per citarne alcuni. Una partenrship stretta che lavora su tecnologie mirate a migliorare 
la performance in ogni condizione. Dalle jersey ai soft shell, lavorando su impermeabilità e traspi-
rabilità Polartec, è un riferimento per aziende e utilizzatori finali.

Polartec, sponsor con rh+, della squadra ciclistica rh+ Po-
lartec Fundación Contador per la stagione 2016, offrirà a 10 
appassionati di ciclismo amatoriale in una selezione di pae-
si europei, la possibilità unica di diventare un ciclista Pro per 
cinque giorni. I fortunati vincitori si recheranno il prossimo 
ottobre in Gran Canaria, dove avranno la possibilità unica 
di allenarsi con il campione di ciclismo Alberto Contador e 
il suo team Under23. Durante i 5 giorni, beneficeranno del 
training e della consulenza del team di professionisti che 
operano dietro le quinte della Fundacion Contador Cycling 
Team. 
Il concorso parte il 29 agosto e terminerà il 26 settembre e 
si svolgerà in 10 paesi e richiederà ai partecipanti di percor-
rere almeno 1000 km in un mese al fine di essere idonei e di 
avere la possibilità di vincere. Solo quelli in grado di tenere 
il passo con l’andatura di Contador avranno la possibilità 
di vincere cinque giorni di formazione professionale con il 
campione e il suo team, la Fundacion Contador.
Attraverso l’applicazione Strava i partecipanti al concorso 
saranno invitati a registrarsi dal 29 agosto sul sito dedica-
to: www.followcontador.com. Ogni concorrente potrà farsi 
strada attraverso quattro livelli di sfide personali. Quando 
ogni livello è completato al ciclista verrà assegnato un bad-
ge e verrà sbloccata la successiva sfida.
Ogni distintivo offrirà ai partecipanti l’opportunità di vince-
re capi offerti da marchi leader del ciclismo come Castelli, 
Sportful, Rapha e rh+ tutti realizzati utilizzando i tessuti in-
novativi Polartec specifici per il ciclismo. I 1000 km dovran-
no essere completati entro il 26 settembre. Il lancio ufficiale 
del concorso avverrà pochi giorni prima dell’inizio di Eurobi-
ke 2016 – che si svolgerà in Germania a Friedrichshafen dal 
31 agosto al 4 settembre.
I vincitori saranno selezionati tramite giuria e annunciati en-
tro il 7 ottobre 2016.

#followcontador e vinci 5 giorni da Pro 

ALCUNI ESEMPI

Castelli Poten-
za Jersey
E c c e z i o n a l m e n t e 
calda e confortevo-
le, la Potenza Jacket 
garantisce la giusta 
permeabilità all’a-
ria per il massimo 
comfort in condizioni 
di freddo. Una ma-
glia che può sostitu-
ire la giacca leggera 
nei giorni d’autunno. 

Un prodotto innovati-
vo che conta su un prezioso allea-

to: Polartec Power Stretch, un 
tessuto morbido ed elastico 
che aiuta a trattenere il calo-
re, ma abbastanza permeabi-
le all’aria da lasciare l’umidità 
fuori.

Rapha Brevet
Il gilet perfetto per i biker che 
amano le lunghe distanze e 
che incontrano spesso condi-
zioni meteorologiche diverse 

sulla loro corsa. Realizzato con Polartec Alpha, 
questo gilet beneficia di un isolamento tecnico 
che si adatta alle condizioni climatiche più av-
verse. 

Rapha Pro Team Softshell 
Special Edition

Giacca leggera e impermeabile studiata per 
gare e allenamenti intensi 
durante le giornate pio-
vose. Aggiornata con 
l’innovativo tessu-
to Polartec Power 
Shield Pro, laminato 
a triplo strato, che 
raggiunge l’equi-
librio perfetto tra 
protezione e tra-
spirabilità. Questa 
giacca altamente 
traspirante, iso-
lante ed estrema-
mente resistente 
all’acqua, è desti-
nata ai ciclisti che ricercano prestazioni 
ai massimi livelli per i climi piovosi.

www.polartec.com

gu
ar

da
 il

ufficiale

VIDEO

OGIOR
COMPONENTI 
E ACCESSORI

Ogio, che in Italia è distribuito da Athena, arricchisce la 
sua collezione di borse da viaggio con la linea Travel idea-
le per tutti i professionisti dello sport che amano tecnicità 
e comodità.
Tarmac e Teminal sono una serie di prodotti di diverse 
dimensioni e tipologie di utilizzo.

Tarmac 30 e Tarmac 20
Il primo è un trolley molto capiente con una capacità di 
95 lt. ed è dotato di un ampio scomparto principale con 
divisori regolabili, di un set di ruote rinforzate e sostitui-
bili per facilitarne il trasporto e di una struttura rigida in 
PE Tub resistente agli urti per mantenere sempre protet-
to il proprio carico. Il Tarmac 20, leggero di soli 2,9 kg., 
è ideale per brevi spostamenti, ha una capacità do 40 
lt. ed è dotato di uno scomparto principale espandibile 
fino a 7 cm. per poter aumentare la capienza interna in 
caso di necessità. Dispo-
nibili nelle colorazioni 
Rock & Roll e Black 
& Silver.

Teminal
Si tratta di un prodotto molto versa-
tile per la qualità dei materiali con 
spazio e organizzazione dei contenuti 
ideali per la solida struttura, tasche 
interne e zip perimetrale. Disponibile 
nei colori  Black Pindot, Strilux Mine-
ral e Snow / Camo Orange.

www.athenaevolution.com
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L’azienda italiana leader nelle protezioni 
per moto e bici, presenta in Germania la 
sua rinnovata gamma 2017, migliorata 
come non mai per soddisfare le esigenze 
deI bikers più esigenti.

Nello scorso numero della rivista avevamo 
già avuto modo di anticipare alcuni pro-
dotti: le Trail Skins2 Knee Guard, seconda 
generazione delle acclamate Trail Skins, 
top in fatto di mobilità, protezione ed er-
gonomia e la pettorina Rhyolite2 Safety 
Jacket, risultato di un’assidua ricerca sulla 
base dei movimenti del corpo umano, ciò 
la rende il massimo per mobilità e prote-
zione.
Tutti i prodotti Dainese sono studiati sulla 

base di modelli bionomici ispirati alla natu-
ra, così anche il nuovo Trailknit Pro Armor, 
una novità non solo per l’azienda vicenti-
na, ma per tutto il mondo della bicicletta.
Si tratta di uno strato base con capacità 
di integrare diversi elementi protettivi per 
soddisfare bisogni peculiari; garantisce 
i benefici dei tradizionali first layer: ter-
moregolazione, compressione muscolare, 
con in più la possibilità di aggiungervi le 
protezioni necessarie a seconda del tipo 
di utilizzo.
Peso piuma e profilo sottilissimo, con in più 
la capacità di integrare l’imbottitura Pro Ar-
mor, perfetto per ogni tipo di disciplina mtb.

www.dainese.com

Stelvio Jacket

L’ultima versione della giacca pro-
gettata per pedalare in condizioni di 
pioggia, ghiaccio o neve è stata rea-
lizzata in collaborazione con il Team 
Tinkoff. Questo capo è costruito in 

RainWick Stretch elastico, imper-
meabile e traspirante. Infatti, le ca-
ratteristiche del tessuto riducono la 
formazione della condensa e dell’u-
midità interna. La leggera elasticità 
consente ai capi un’ottima aderenza 
che si adatta perfettamente ai mo-

vimenti del corpo. La colonna d’ac-
qua è di 20.000mm. 
Altre caratteristiche sono il taglio 
lungo posteriore che aiuta a proteg-
gere dagli spruzzi, l’elastico in sili-
cone in vita e una zip impermeabile 
YKK Vislon, con patta antivento in-
terna. Le cuciture sono termosalda-
te e alcuni dettagli sono riflettenti. 
La giacca è disponibile nelle taglie 
dalla xs alla 3xl nei colori anthracite 
e fluo yellow.

Grande successo per le novità 2017

È passato un anno dall’ingresso di Fantic nel mondo delle eBi-
ke, un lasso di tempo relativamente breve, in cui sono però 
già stati molti i successi ottenuti. 

Fat bike, Fat bike urban, mtb plus; non sono solo nomi di seg-
menti nuovi tutti da esplorare, ma la riprova della dinamicità 
e della capacità di innovare di un’azienda che proietta la pro-
pria gamma nel futuro e vuole competere con i migliori.
Le novità più ammirate ad Eurobike sono state però le nuovis-
sime e-bike Full Suspended Trail e Gravel.

La XF1 Trail è una bicicletta da trail riding perfetta per lunghe 
escursioni su qualsiasi tipo di sentiero, anche i più impegnativi. 
Motore Brose da 250W, il più piccolo e potente sul mercato. 

Per la sospen-
sione è derivata 
dall’esperienza 
Fantic nel mondo 
del fuoristrada, 
con leveraggio 
progressivo, su-
per rigido e super 
performante gra-
zie al mono Rock 
Shox.

Le Gravel di Fantic sono le prime biciclette elettriche, di questa 
categoria, prodotte nel mercato mondiale.  Sono pensate per 
poter riscoprire il piacere di pedalare con leggerezza su qualsi-

asi tipo di stra-
da, garantendo 
sempre una 
velocità di mar-
cia sostenu-
ta. Come ogni 
gravel che si 
rispetti, è anche 
un’ottima com-
pagna da città: 
pavè, binari e 
manto stradale 
dissestato fan-

no meno paura. Anch’ essa è dotata di motore Brose; freni 
a disco e cambio SRAM completano il pacchetto. Tre sono le 
versioni principali: Gravel-X, GranTurismo e Travel.

www.fantic-bikes.it

c
ABBIGLIAMENTO

c
ABBIGLIAMENTO

Dainese a Eurobike con una collezione tutta nuova

FANTIC
E-BIKE

SPORTFUL

Primavera jersey  
e sleeveless

Si tratta di una maglia tecnica che, 
nella nuova collezione ss17 ha avu-
to un tocco nuovo di colore. Realiz-
zata con tecnologia Soft Contact ha 
inserti laterali e sul braccio in rete 

per la traspirazione. La maglia ha 
un bordo elastico con stampa in si-
licone, 3 tasche posteriori e dettagli 
riflettenti. Presenta poi una zip-bico-
lore  YKK Vislon.
Disponibile nelle taglie dalla xs alla 
xxl nei colori fluo blue/black, fluo 
green/black, coral/red/black, black/
coral/red

Primavera short

In abbinamento 
alla maglia ab-
biamo il pan-
taloncino rea-
lizzato in Soft 
Contact Stretch 
con fondello per 
donna Princess. 
La finitura della 
gamba è in rete, 
inoltre presen-
tano un inserto 
vita con fodera 
in rete stampata per una morbidez-
za migliore a contatto con la pelle. 
Disponibili dalla xs alla xxl nei colori 
fluo yellow/black e fire red/black.
La linea Primavera comprende an-
che degli armwarmers, un pratico 
neck warmer e delle calze tutte ab-
binate nelle colorazioni. 

www.sportful.com
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