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di Benedetto Sironi

L’attività fisica è fondamentale per il nostro benessere, ma spesso per i troppi 
impegni lavorativi la si trascura. In base ai sondaggi del Randstad Workmo-
nitor realizzati in 33 Paesi del mondo - forse per molti a sorpresa - noi italiani 
risulteremmo i più attenti al benessere psicofisico: per il 91%, infatti, la formu-
la giusta per uno stile di vita sano è un mix di equilibrio tra vita professionale 
e personale e la pratica costante di attività fisica. 

Vale la pena soffermarsi su quanto sia utile praticare sport nel luogo in cui 
molti di noi passano la maggior parte del tempo: il posto di lavoro. Il 63% 
dei datori di lavoro italiani supporta lo stile di vita salutare dei propri di-
pendenti, proponendo nella mensa aziendale menù studiati da nutrizionisti o 
affiancando un job coach per mantenere in forma anche la mente. E, sebbene 
i numeri non siano ancora elevati, anche in Italia l’idea della palestra in ufficio 
sta prendendo piede: il 37% delle aziende dispone di strutture sportive, anche 
se solo il 33% permette di fare sport durante le ore d’ufficio. Percentuali mi-
nori rispetto al resto del mondo, ma che tuttavia sembrano destinate a salire. 
Anche perché sembrerebbe che ben il 78% dei dipendenti italiani, contro 
il 70% della media globale, rende di più in ufficio proprio grazie allo sport. 
Innanzitutto lo sport aumenta la produttività. Uno studio presentato dall’A-
merican College of Sports Medicine ha rivelato che chi spende 30-60 minuti 
facendo attività fisica in pausa pranzo fa registrare un incremento produttivo 
del 15%. Il 60% dei lavoratori dichiara che, nel giorno in cui si sono allenati, 
soffrono di meno i cali di attenzione e migliorano le prestazioni intellettive e 
umore. 
Una ricerca della University of East Anglia su oltre 18mila pendolari tra i 18 e 
i 65 anni ha mostrato che chi va in ufficio a piedi o in bicicletta gode di una 
maggior concentrazione e un umore migliore durante le ore lavorative. Merito 
delle endorfine rilasciate dal nostro cervello che ci fanno sentire più sereni e 
rilassati. Se fanno sport e sono in buona salute, i lavoratori tendono anche a 
prendersi meno giorni di malattia. 

La ONG americana National Group Report ha stimato che, se un lavoratore 
in salute si assenta almeno 3 giorni l’anno a causa di malanni di stagione, 
l’individuo sovrappeso rimane in malattia in media da 5 a 13 giorni l’anno. 
Uno studio pubblicato sul Journal of Occupational & Environmental Medi-
cine ha mostrato come, con sole 2.5 ore di esercizio a settimana, ci sia sta-
ta una sensibile riduzione delle assenze.  Tra gli esempi virtuosi di aziende 
che promuovono lo sport vi è la Ferrari che già dal 1997 ha ideato “Formula 
Benessere”, un progetto focalizzato sulla salute che offre visite di controllo 
specialistiche e un programma di allenamento finalizzato sia allo sviluppo 
professionale che agli interessi personali. Non poteva mancare la palestra 
aziendale in Technogym, un vero e proprio wellness centre di 3.500 mq2 con 
personal trainer e lezioni di tai chi, group cycling e functional training; così 
come nel nuovo headquarter milanese di Puma che ha messo a disposizione 
dei suoi dipendenti una palestra con attrezzi innovativi per sentirsi #Forever-
Faster. Palestra interna anche per le nuove sedi Unicredit di Milano e Ameri-
can Express di Roma e programma di yoga coaching per l’azienda produt-
trice del Fernet Branca. Via giacca e cravatta o tailleur, per indossare tshirt 
e scarpe da running, anche per i dipendenti del colosso assicurativo Generali 
che nella sede di Mogliano Veneto ha inaugurato nel 2015 un percorso vita di 
2 km con saliscendi tra il verde e postazioni con attrezzi per gli esercizi. Fare 
moto sul posto di lavoro, tuttavia, non è un privilegio solo per le grandi multi-
nazionali. Ne sanno qualcosa i 30 dipendenti della sede romana di Translated. 
net, un’azienda che fornisce servizi di traduzione online. Da quasi due anni, il 
loro datore di lavoro ha avviato un programma sportivo gratuito con lezioni 
di spinning, allenamenti personalizzati e massaggi. Risultato? Meno stress, 
aumento dell’energia e più motivazione.

Quando lo sport 
entra in azienda
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Editoriale
ZOOM TOP NEWS

di Marta Villa

Lo scorso 30 gennaio si è svolta la 
presentazione ufficiale alla stampa 
di MyCycling l’innovativo trainer di 
Technogym che unisce un rullo di di-
mensioni ridotte, un’app dedicata con 
programmi personalizzati e un net-
work di coach professionisti in grado 
di seguirti e sviluppare un programma 
su misura per te. Ambassador e co-
ach del nuovo MyCycling Ivan Basso, 
Paolo Bettini, Daniel Fontana e il for-
te biker Andra Tiberi. Proprio i 4 cicli-
sti hanno raccontato nel corso della 
presentazione le ore che hanno dedi-
cato e dedicano costantemente all’al-
lenamento indoor dove “fare i lavori” 
specifici è molto più “semplice” e per-
formante rispetto alle uscite su strada 
o in gruppo. MyCycling comprende 
anche un sistema di allenamento spe-
cifico per ciclisti completamente inno-
vativo: il TNT – Technogym Neuromu-
scular Training che aiuterà ogni giorno 
a migliorare le performances. Il nuovo 

sistema TNT – Technogym Neuromu-
scular Training è nato dalla collabora-
zione della Ricerca Medico Scientifica 
di Technogym con i migliori atleti, co-
ach, fisiologi e preparatori al mondo 
tra cui il professor Masserini del centro 
Vitalia e Max Testa, e ha l’obiettivo di 
potenziare le caratteristiche metaboli-
che e neuromuscolari per migliorare la 
prestazione outdoor.

www.technogym.com

Presentato a Milano e disponibile in 
esclusiva da metà febbraio il ciclocom-
puter XPlova X5 by Acer è veramente 
rivoluzionario infatti, oltre alle normali 
funzioni di ciclo-computer è dotato di 
una telecamera gradangolare incorpo-
rata. 
Distribuito da Alpen che dal 2013 fa 
parte di Bianchi XPlova sarà disponi-
bile nei negozi con prodotti Bianchi e 
nei punti monomarca da metà febbra-
io.  Non nuovo nel mondo bici il mar-
chio Xplova aveva presentato un primo 
modello a Eurobike 2010 e la società è 
stata acquisita da Acer nel 2015. Ora 
esce con un nuovo prodotto nuovo e ri-
voluzionario.

Bike My Moment
Facile, intuitivo e con un design funzio-
nale anche il modello X5 non ha perso 
le caratteristiche base del brand e ora si 
apre al mondo della community video 
che tanto piace al mondo dei ciclisti.
Alla presentazione al Bianchi 
Café&Cycles era presente il CEO di Ex-
plova Eric Lee, Marco Capella Country 
Manager di Acer e Davide Campi, Pro-
duct Manager Acer ma soprattutto bi-
ker e Ambassador di Xplova X5. Proprio 
Campi nell’illustrare il prodotto ha arric-
chito i dati tecnici con esempi pratici sul 
campo vista la sua esperienza in sella.

Telecamera integrata
Ciò che rende unico il nuovo modello è 
la telecamera quadrangolare perfetta-
mente integrata nella struttura dell’ap-
parecchio. Con un peso di soli 120 gram-
mi è water resistant fino a un metro di 
profondità e l’eccezionale qualità dei 
videoclip realizzati con Xplova X5 è ga-

rantita dalla stabilizzazione della vide-
ocamera, che consente riprese ottimali 
anche in presenza di fondo sconnesso. 
Xplova X5 permette di recuperare le 
immagini video registrando un numero 
illimitato di videoclip con una durata, 
a scelta, di 3, 6 o 9 secondi ciascuna. 
La telecamera inoltre, può attivarsi con 
comandi prescelti come velocità, battito 
cardiaco, particolari posizioni geofrafi-
che raggiunte.
I piccoli videoclip scelti sono poi mon-
tati automaticamente da XPlova X5 in 
video da massimo 24 secondi e auto-
manticamente condivisi sui canali so-
cial prescelti. Disponibili poi tutte le fun-
zioni GPS, potenza, cadenza, frequenza 
cardiaca, velocità, distanza… visibili 
sulla dashboard iniziale molto intuiti-
va. Quello che però è caratteristico è 
la funzione di Smart Editing integrata 
nel prodotto che consenti di avere un 
piccolo video pronto in pochi minuti…. 
quelli che passano dalla fine della no-
stra uscita in bici all’ingresso in casa. 
Disponendo di una connessione 3G o 
wi-fi, Xplova X5 ha spazio per una SIM 
dati 3G – di più non servirebbe – i video 
possono essere scaricati su xplova.com 
e condividerli con altri utenti registrati 
sui social media, o altresì sincronizzarli 
con un account Strava. 

www.xplova.com

Xplova X5: nuovo con telecamera integrata

Technogym MyCycling un nuovo modo di allenarsi
Due nuovi lanci all’insegna del binomio bike&tech





Numero 1-2 / 2017 44

news
BRN distributore ufficiale Campagnolo e Ritchey

Rossignol acquisisce Felt

Suomy mondiale 
con Wout Van Aert

L‘azienda, presente sul mercato da oltre 60 anni, a 
partire da quest’anno è diventata distributore uffi-
ciale per l’Italia per Campagnolo e Ritchey. BRN, da 
sempre alla ricerca di novità, di prodotti dal design e 
dalle caratteristiche originali e uniche, innovative e 
di tendenza, anche quest’anno, a partire dal 1 Feb-
braio, presenterà il suo Catalogo Ufficiale che fin 
dal 1998, rappresenta una vera e propria Guida per 
gli addetti ai lavori, ricca di oltre 6000 accessori e 
componenti inediti ed esclusivi. BRN afferma così di 
essere un’azienda all’avanguardia in Italia, con una 
particolare attenzione ai clienti e alle loro esigenze, 
offrendo, oltre a un servizio di consegna puntuale 
e veloce, davvero unico nel settore, i migliori Brand 
mondiali dedicati alle due ruote.

www.brn.it

l prezzo della transazione ancora 
non è stato comunicato, ma l’acqui-
sizione pare debba concludersi entro 
i prossimi due mesi. Dopo che Ros-
signol si è buttata nel mercato del-
le eBike, sembra averci preso gusto 
con le due ruote e spinge sull’acce-
leratore acquistando il brand ame-
ricano Felt. Inizialmente il colosso 
francese produttore di sci prevede di 
lavorare con Felt per lo sviluppo di 
una nuova gamma di mountainbike 
brandizzata Rossignol. 
“Per 110 anni, il nostro successo è 
stato costruito su una costante inno-
vazione. Dal primo giorno dei nostri 
contatti con Felt, è stato evidente 
che abbiamo grandi cose da fare 
insieme. La bicicletta è una naturale 
estensione dell’attività di Rossignol, 
data la sua sovrapposizione in aree 
geografiche, nei consumatori e nei 
canali di distribuzione, nonché la 
complementarietà della stagionali-
tà dei nostri rispettivi prodotti. Sono 
veramente entusiasta di aggiungere 
il marchio Felt e il suo know-how al 
gruppo Rossignol. Non vediamo l’o-
ra di espandere il nostro business 

nel mondo del bike insieme al mar-
chio americano. Mentre lavoreremo 
a rafforzare continuamente il mar-
chio Felt a livello globale, ci sarà da 
sfruttare la nostra esperienza comu-
ne a lanciare una nuova gamma di 
Rossignol mountainbikeper il 2018” 
ha dichiarato Bruno Cercley, CEO di 
Rossignol.
Cercley ha detto a Reuters che la 
società vorrebbe raddoppiare i ricavi 
di Felt nei prossimi cinque anni, sti-
mandoli a più di 60 milioni di dollari 
l’anno. 

“È un ottimo momento per entrare 
nel settore del ciclismo, con più per-
sone che mai che vanno in biciclet-
ta,  per competere, per migliorare la 
loro salute o semplicemente passare 
del tempo con i loro amici e familiari 
all’aperto. Gli azionisti sono fiduciosi 
che questa mossa accelererà lo svi-
luppo del brand in questo mondo  in 
crescita“ sono state queste le paro-
le di Bill Duehring presidente di Felt. 
Rossignol ha acquistato anche Time 
Sport nel 2015e a quel tempo  pa-
reva una mossa per contrastare la 
stagionalità del business degli sport 
invernali, particolarmente in un’era 
di cambiamento climatico. Per lo 
stesso motivo, Rossignol ha lanciato 
anche un marchio di moda, l’azien-
da ha un fatturato annuo di circa 
260 milioni di dollari, produce più di 
un quinto di tutti gli sci venduti nel 
mondo e possiede i marchi Dynastar 
e Lange.

www.feltbicycles.com 
www.rossignol.com

Con la conferma di Van Aert a 
campione del mondo nel ciclocross 
Suomy ha l’onore di conquistare la 
prima maglia iridata nel ciclismo. 
In una gara durissima sul percorso 
lussemburghese di Bieles, davanti 
a 30.000 spettatori, il giovane fuori-
classe si è confermato campione e 
per l’occasione Suomy aveva prepa-
rato una versione mondiale del ca-
sco Gun Wind. 
Si tratta del primo nato della gamma 
ciclismo di Suomy ed è 100% Made 
in Italy. Realizzato con tecnologia 
in-Moulding, dispone di una calotta 
esterna in policarbonato e una calot-

ta interna in EPS (entrambe in due 
taglie), con gabbia di rinforzo in resi-
na termoplastica composita e 25 fori 
di areazione a direzione variabile per 
ottimizzare i flussi in-out dell’aria. Ha 
come innovazione la creazione di 
una intercapedine super areata tra 
testa e casco per mezzo del nuovo 
sistema di calzata Suomy, ovvero il 
sistema SMC (Suomy Minimum Con-
tact). Regolatori, materiali di confor-

to, interni asportabili e facilmente 
lavabili fanno di questo prodotto un 
prodotto estremamente racing, seb-
bene la sua versatilità e facilità d’uso 
lo rendano adatto al largo pubblico. 
Da segnalare la linea elegance, una 
gamma di prodotti con finitura opa-
ca con colori tono su tono per non 
rinunciare allo stile in bici. 
 

www.suomysport.com

“Ci sono voluti quasi 4 anni, due flash mob, svariate interrogazioni, 
interpellanze, campagne mediatiche. Ma alla fine, il ministro Delrio ha 
dovuto firmare, e rendere disponibili e finalmente davvero operativi i 
12,5 milioni di euro, reperiti nel decreto del Fare e destinati alla sicu-
rezza dei ciclisti”, lo dicono i deputati della Commissione Trasporti del 
M5S. “Una buona, ottima notizia che riguarda tutta l’Italia. Si va dalla 
Lombardia, che avrà quasi due milioni di euro a disposizione, ai 170 
mila euro della Valle D’Aosta, ogni regione avrà il suo gruzzoletto da 
investire per la salvaguardia dei ciclisti”, sottolinea Michele Dell’Orco, 
firmatario dell’emendamento. “L’emendamento era diventato legge 
già nel 2013, con il governo Letta, ma chissà come mai la firma dei 
ministri s’impigliava sempre in qualche altro impegno più urgente. 
Avevamo sperato in Delrio, il ministro in bicicletta, ma anche lui si è 
rivelato molto distratto”. Piemonte, Veneto, Lazio, Lombardia, Emilia 
Romagna, Toscana, hanno più di un milione di euro a testa a disposi-
zione, ma centinaia di migliaia di euro anche per tutte le altre regioni. 
Non ci resta che sperare ora che questi fondi vengano utilizzati nel 
migliore dei modi e non dispersi in iniziative inutili.

Presentata in occasione di ISPO Monaco 2017, la 
più importante fiera europea dedicata agli sport 
invernali e all’outdoor, la nuova membrana VTF20 
della linea Storm Shield è un tessuto ultralegge-
ro, circa 110gr/m2, bielastico con trattamento 
idrorepellente e stampabile. Ideale per coniugare 
comfort e termoregolazione, il nuovo tessuto ha 
nelle membrane microporose idrofobe e resistenti 
al passaggio dell’acqua anche ad alta pressione 
il principale vantaggio. Inoltre, queste membrane 
sono basate sulla chimica dei poliuretani e sono 
costituite da tanti piccoli micro pori intercomuni-
canti inferiori ad 1 micron di diametro.  La com-
binazione chimica e unica della microstruttura del 

poliuretano assicura che le mem-
brane microporose VTF20 re-

stino impermeabili duran-
te l’uso. In pratica questa 
membrana controlla il 
micro-clima che si forma 
all’interno del capo as-
sorbendo e dissipando il 
sudore attraverso la dif-
fusione delle molecole 
di vapore acqueo attra-
verso i suoi micro pori.

www.vagotex.it                   

Stanziati 12,5 milioni per la sicurezza dei ciclisti

Windtex vagotex spa lancia 
la nuova storm shield vts 20

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Membrana microporosa PU;
• Spray test ≥ 90 (AATCC - UNI EN 24920);
• Permeabilità aria ≤ 1 mm/sec. (EN ISO 
9237);
• Colonna d’acqua ≥ 4.000 mm (EN ISO 
20811);
• Traspirazione ≤ 5 m²Pa/W (ISO 11092) sul 
trilaminato;
• Molto traspirante ed elastico indicato 
per abbigliamento sportivo e applicazioni 
professionali 



news
A Londra per la finale dei Brompton World Championship

Distributore e selezionatore per l’Ita-
lia dei migliori prodotti per il ciclismo, 
registra un costante trend di crescita: 
“La chiave del nostro successo - ha di-
chiarato il responsabile marketing Loris 
Campagnolo - sta nella nostra filosofia 
sulla quale è nata e cresciuta nel tem-
po la nostra azienda. Essere distributori 
per noi ha molti significati, prima di tut-
to la capacità di scegliere marchi leader 
nella loro categoria di appartenenza, il 
servizio offerto a misura di cliente e l’as-
sistenza sul prodotto, molto importante 
perché il più delle volte è difficile intera-
gire con la casa madre e in una lingua 
che non è la propria. Il nostro personale 
è formato tecnicamente e per ogni mar-
chio c’è una persona preposta con spe-
cifiche competenze“. 

I nuovi brand
Entrano nella famiglia Ciclo Promo: Bar-
fly, il primo supporto frontale centrale 
per pieghe manubrio. Mbwear, una linea 
di calze per il ciclismo che ha i suoi pun-
ti di forza sulle materie di prima quali-
tà utilizzate e sulla creazione fatta a 
mano in Italia. Overade, il nuovo casco 
francese pieghevole. Sapo,le pompe da 
bicicletta progettate e prodotte in Italia 
dal 1996, conosciute e apprezzate per 
qualità, praticità e funzionalità nel tem-
po e Sella Italia Invincibile, la collezione di 
Selle Italia old style. 
Ricordiamo tutti gli altri marchi distribu-
iti da Ciclo Promo: Bryton, Bicisupport, 
Campagnolo, Echowell, Finish Line, FSA, 
Fulcrum, Genuine Innovation, Jagwire, 
Look, Maxxis, Polar Bottle, Scicon, Sel-
le Italia, Selle San Marco, Sigma, Tacx, 
Vision e White Lightning. I tre top brand 
di proprietà: Anima, Eleven, e per finire 
Campabros.

www.ciclopromo.com

È fissata per il 29 di luglio, a Londra, la 
finale 2017 del Brompton World Cham-
pionship, il campionato mondiale di bici 
pieghevoli Brompton. L’occasione du-
rante la quale si svolgerà l’evento sarà il 
“Prudential Ride London”,  il più grande 
festival ciclistico britannico. Siamo giun-
ti alla dodicesima edizione e le richieste 
di partecipazione aumentano sempre di 

più; saranno però solo in 550 a disputar-
si l’ambito trofeo in cui si fronteggiano 
uomini e donne provenienti da ogni par-
te del mondo, ma rigorosamente abbi-
gliati con giacca e cravatta e pantalon-
cini.. Il percorso si snoderà nelle vie del 
centro di Londra e, durante la giornata, 
ci saranno anche numerosi eventi di 
contorno, ad esempio il “fastest fold” (la 

gara che premia chi richiude la biciclet-
ta più velocemente), oppure la premia-
zione dei”ciclisti meglio vestiti”. I modi 
per partecipare e cimentarsi con gli altri 
ciclisti urbani sono due: il primo è regi-
strarsi subito sul sito Brompton, fino a 
lunedì 6 febbraio alle 17:00, ora di Lon-
dra e sperare di venire sorteggiato. Lo 
scorso anno per la prima volta l’Italia fu 

il paese più rappresentato al via dopo la 
Gran Bretagna ospitante, contando cir-
ca una quarantina di concorrenti. Il se-
condo modo è quello di vincere la BWC 
italiana che si correrà il prossimo 4 giu-
gno a Monza su due giri dell’Autodromo 
Nazionale. 

www.brompton.com

Ciclo Promo Components: 
cresce il numero 
dei marchi distribuiti
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granfondo news

Partirà il prossimo 11 giugno da 
Bormio la sesta edizione della 
Granfondo Stelvio Santini, un ap-
puntamento che in pochi anni è 
diventato un classico raggiun-
gendo i 3500 iscritti. Quest’anno 
una maglia veramente speciale 
verrà donata a tutti i concorrenti 
con il pacco gara, si tratta di que-
sta jersey Santini, appositamen-
te prodotta in edizione limitata 
per i partecipanti di questo epico 
evento. La grafica della maglia 
dedicata alla Granfondo Stelvio 
Santini 2017 richiama l’altimetria 
della corsa, che raggiunge il mi-
tico passo dello Stelvio che per i 
ciclisti rappresenta uno dei 

traguardi più ambiti. I parteci-
panti la dovranno indossare du-
rante la competizione, così da 
agevolare i controlli durante tut-
ta la manifestazione e creare un 
colpo d’occhio  indimenticabile 
alla partenza. A questo aggiun-
giamo che la maglia rappresenta 
un “trofeo” davvero unico: indos-
sarla, dopo la granfondo, nelle 
proprie uscite ordinarie testimo-
nierà l’aver partecipato a una 
tra le gare più selettive e impor-
tanti del calendario amatoriale 
internazionale con un dislivello 
di 4.058 metri per un tracciato 
di 151 chilometri. Una jersey dal 
taglio slim fit che aderisce al cor-

po senza costringere, vesten-
do perfettamente anche le 
donne. Il fronte e i fianchi 
sono realizzati in Think 
Opaco, estremamente 
leggero e traspirante, 
mentre per il retro è stato 
scelto il tessuto elastico 

Cyber Rider, per permettere la 
massima comodità e libertà 
di movimento. Le maniche 
sono in Bodyfit e tagliate al 

vivo. Un elastico in silicone sul 
fondo della maglia la tiene in po-
sizione corretta anche durante gli 
sforzi più intensi e ne garantisce 
l’aderenza al corpo.

www.granfondostelviosantini.com

SANTINI SULLO STELVIO PER UNA SFIDA EPICA

La Granfondo Stelvio Santini

Luogo: da Bormio al Passo 
dello Stelvio (provincia di 
Sondrio)
Edizione: Sesta
Data: 11 giugno 2017
Percorso Lungo: Bormio - Teglio 
- Mortirolo - Bormio - Stelvio 
(151.3 km, 4178 m di dislivello)
Percorso Medio: Bormio - Teglio 
- Bormio - Stelvio (137.9 km, 
3158 m di dislivello)
Percorso Corto: Bormio - 
Sondalo - Bormio - Stelvio (60 
km, 1950 m di dislivello)
Iscrizioni: 60 euro (fino al 31 
gennaio. 
Dal 1 febbraio: 70 euro)
Chiusura delle iscrizioni: 
15 marzo 2017

La regina delle granfondo 
sempre più internazionale: 
in occasione dell’edizione 
numero 47 della Nove Colli, 
21 maggio 2017, il portale web 
sarà disponibile in 4 lingue differenti. 
I 12.000 cicloamatori attesi a Cesena-
tico provengono da 51 nazioni diverse 
e quindi l’organizzazione non poteva 
mancare sotto questo aspetto. Il sito 
www.novecolli.it, lanciato al mese di 
ottobre, viene ora aggiornato in italia-
no, inglese, tedesco e spagnolo.
Il tedesco sembra ormai la seconda 
lingua della granfondo romagnola, 

nel 2016, 
i n f a t t i , 
la Ger-
mania è 

stata la seconda 
nazione per numero di partecipanti e 
interazione online tra sito e social. La 
scelta dello spagnolo risiede, invece, 
in un’ottica di sviluppo della passio-
ne ciclo amatoriale che sta prenden-
do sempre più piede nei paesi latini e 
sud americani, e che già nell’edizione 
passata ha portato a Cesenatico ap-
passionati da paesi come Panama, 
Argentina, Cile, Cuba e Perù. 

Domenica 23 aprile prenderà il via l’ottava 
edizione della Granfondo Città di Marostica, 
una classica del panorama granfondistico ita-
liano che nel 2016 ha visto radunati oltre 2000 
partecipanti. La Granfondo Città di Marostica, 
confermata tappa nel percorso che porta al 
titolo italiano ACSI e a quello provinciale, sarà 
la terza prova dello Zero Wind Show 2017, il 

circuito che racchiude alcune delle più impor-
tanti prove nel Nord Italia e del Maglia Nera 
by Pinarello con sei tappe da leggenda. Ricor-
diamo che sino al 31 marzo l’iscrizione sarà di 
37 euro per gli uomini e 29 euro per le donne, 
mentre dal 1° aprile 2017 il costo di iscrizione 
sarà per tutti di 50 euro, con la possibilità di far 
parte della gara anche all’ultimo, iscrivendosi 
dal 20 al 23 aprile alla quota di 60 euro. Il “Ca-
stello da basso” sarà la prestigiosa sede delle 
segreterie e di tutti i servizi di accoglienza per 
un contorno davvero unico. Con l’iscrizione 
alla Granfondo La Rosina Città di Marostica 
sarà possibile sfruttare diverse agevolazioni 
per la nuova Granfondo Città di Asolo.

www.gfmarostica.it

Trek, azienda americana leader nella progettazione e 
produzione di biciclette, sarà anche nel 2017 presen-
ting sponsor della Gran Fondo Strade Bianche che si 
svolgerà a Siena il 5 marzo. Gli atleti del Team Trek-
Segafredo, che parteciperanno alla gara dei profes-
sionisti sabato 4 marzo, saranno al via della gran-
fondo per pedalare insieme a tutti gli appassionati 
iscritti alla manifestazione. Anche Fabian Cancellara, 
che ha terminato da poco la sua carriera agonistica, 
ha scelto di tornare a Siena per pedalare sulle strade 
che lo hanno portato alla vittoria della gara riservata 
ai professionisti per ben 3 volte. 

www.granfondostradebianche.it 

La Nove Colli 
sempre più globale

Granfondo La Rosina Città di Marostica, pronti per l’VIII edizione

Team Trek Segafredo e Cancellara 
alle Strade Bianche

GF Colnago ora anche la certificazione medica in loco

Sempre nell’ottica di offrire ogni anno 
qualcosa in più ai fedelissimi del Colnago 
Cycling Festival, per la quinta edizione della 
Granfondo Colnago, protagonista indiscus-
sa del weekend cicloamatoriale più atteso 
del Lago di Garda, il comitato organizzatore 
metterà a disposizione di tutti i partecipanti 
il servizio di certificazione medico-sportiva 
agonistica.  Infatti, nelle giornate di venerdì 
12 e sabato 13 maggio, oltre al ricco ca-
lendario di eventi in programma come la 
Randonnèe e la Junior Bike, sarà possibile 
effettuare il test e la visita da un medico 
sportivo con rilascio di certificato medico 
agonistico  per attività di ciclismo valido per 

un anno. La visita va prenotata via e-mail 
- posti fino ad esaurimento - costa 39 euro 
e verrà effettuata presso il Palazzo Tode-
schini a Desenzano del Garda (dove c’è la 
segreteria della manifestazione). 
L’indirizzo mail a cui mandare la propria 
adesione è: info@sportnaturetour.com Ri-
cordiamo che il certificato medico agoni-
stico per attività di ciclismo è obbligatorio 
come da decreto ministeriale e riportato 
su ACSI CICLISMO per qualsiasi evento Ci-
cloturistico Nazionale, pena l’esclusione da 
ogni classifica.

www.colnagocyclingfestival.com
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Bollé sponsor di Katusha Alpecin

Look ancora con Fortuneo-Vital Concept

Continua la lunga tradizione a so-
stegno delle competizioni del cicli-
smo su strada da parte del brand 
francese che per il 2017 e 2018 sarà 
sponsor del team Katusha Alpecin. 
“Con sede in Francia e apparte-
nente all’azienda americana Vista 
Outdoor, i prodotti Bollé vantano 
una forte presenza nei mercati di 
tutto il mondo”, ha detto Andrea 
Cappelletti, Global Sport Marketing 
Manager Eyewear. “Lavorare con 
un team che vanta campioni prove-
nienti da 14 diversi paesi ci aiuta a 
perseguire i nostri obiettivi di mar-
keting internazionale”.
I ciclisti, incluso Tony Martin, cam-

pione in carica del 
World Time Trial 
Championship, e 
Alexander Kristoff 
vincitore di numero-
se tappe del Tour de France, 
avranno la possibilità di scegliere tra 
otto diversi modelli da ciclismo del-
la collezione 2017, ma la maggior 
parte opterà per il nuovo race-op-
timized Aeromax. “Il Team Katusha 
Alpecin è entusiasta di questa col-
laborazione. Bollè ha sempre offer-
to nel corso degli anni le più avan-
zate tecnologie senza rinunciare al 
comfort e ad un design ricercato.” 
ha dichiarato José Azevedo, Gene-

ral Manager del 
Team.

Bollé Aeromax, massima 
tecnologia

Già sperimentato durante il 
World Tour, l’Aeromax è l’ultimo ar-
rivato della collezione Competitor 
Bollé Cycling Solution. Dotato del-
la tecnologia B-Max, con un design 
aerodinamico, sagomato in modo 
da aumentare l’ampiezza del cam-
po visivo e per ottimizzare il flusso 
d’aria, Aereomax dispone di lenti 
intercambiabili B-Clear in Trivex, 
per una migliore chiarezza visiva, 
leggerezza e resistenza agli urti che 
supera in prestazioni il policarbo-
nato, il materiale più comune negli 
occhiali da sole sportivi. Il tratta-
mento delle lenti è anti-appanna-
mento nella parte interna e idro/
oleofobico nella parte esterna. Le 
aste con tecnologia B-shape con-
sentono un fit ottimale anche alle 
massime velocità. Questo modello 
è disponibile con lenti fotocromati-
che Modulator che si schiariscono 
o scuriscono automaticamente in 
base alle condizioni di luce. Aere-
omax fa parte del programma B-
Thin active design RX, disponibile 
anche con lenti graduate.

www.bolle.com
www.teamkatushaalpecin.com  

Dal 2015 Look è fornitore tecnico 
del team Fortuneo-Vital Concept e 
mette a disposizione della squadra 
prodotti che combinano innovazio-
ne tecnologica e design unico, in 
modo che ogni atleta possa spinge-
re i suoi limiti a un livello superiore e 
migliorare le proprie prestazioni. 
La squadra francese Fortuneo-Vital 
Concept e Look proseguono la loro 
partnership motivati da un unico 
desiderio, quello di spingersi oltre 
gli obiettivi raggiunti la scorsa sta-
gione. 
Le bici Look a disposizione del team 
saranno la 795 Light, la 675 Light 
e la 796 Monoblade (per le corse 

TT). La collaborazione nel corso del 
2016 ha fruttato ben nove vittorie 
in importanti eventi e numerose 
imprese di livello internazionale. Fe-
derico Musi, Presidente del gruppo 
Look ha dichiarato: “Siamo lieti di 
rinnovare la partnership con il team. 
I prodotti che forniamo ai piloti sono 
sviluppati per dare le migliori pre-
stazioni nelle gare più impegnative 
come la Parigi-Roubaix e il Tour de 
France. Rappresentano il più alto 
livello di tecnologia raggiunta da 
Look”. Emmanuel Hubert, Respon-
sabile del team Fortuneo-Vital Con-
cept, si esprime invece così: “Con 
onore continuiamo la partnership 

con Look, questo marchio francese 
è all’avanguardia della tecnologia e 
non cessa mai di progredire ed evol-
vere. Lavoriamo in sinergia in modo 
che i nostri piloti possano continua-
re a migliorare e competere ai mas-
simi livelli.”

ww.lookcycles.com

Lo scorso anno Canyon ha presentato una delle bi-
ciclette da downhill più interessanti sul mercato: la 
Sender. Questo mezzo è entrato subito nell’imma-
ginario degli appassionati della disciplina come uno 
dei prodotti più performanti ed innovativi. Il telaio 
completamente in carbonio, le geometrie racing e 
il carro posteriore, con i leveraggi espressamente 
studiati per funzionare con il mono ad aria, sono pe-
culiarità che non passano inosservate. Una bici del 
genere però non si spinge sul mercato internazionale 
solo con test e numeri, in Canyon sanno bene che oc-
corrono i podi nelle principali competizioni internazio-
nali. Nasce così ufficialmente, dopo mesi di rumors a 
riguardo, il “Canyon Factory Downhill Team”. L’atleta 
di punta scelto per guidare la Sender nei più selettivi 
tracciati della downhill World Cup è l’australiano Troy 
Brosnan, insieme al canadese Mark Wallace e allo 
scozzese, ex campione del mondo junior, Ruaridh 
Cunningham. A capo di questo progetto il pluricam-
pione del mondo della disciplina Fabien Barel, che è 
anche uno degli artefici della Sender. “È incredibile 
per me trovarmi in questa squadra, è tutto come in 
una piccola famiglia, dove sai dove trovare le per-
sone giuste nel posto giusto! Non occorre passare 
attraverso troppi step per ottenere ciò che mi serve 
per competere ai massimi livelli!”, queste le parole di 
Troy Brosnan, atteso alla prova del fuoco come pri-
ma guida di un team ufficiale.

www.canyon.com

Canyon Team Factory Racing

Fabien Barel

Nuovo Canyon Team Factory

Trek Factory Racing 2017, verso nuovi traguardi 

Per gli atleti del Trek Factory Racing 
(team ufficiale di mtb) la missione per 
il 2017 è solo una: vincere e bissare la 
splendida annata 2016. Molti nomi sono 
stati confermati e a loro si sono aggiun-
ti nuovi talenti per poter competere ai 
massimi livelli in tutte le discipline, ve-
diamoli nello specifico.
Downhill: confermati tutti i fratelli Ather-
ton per quanto riguarda il downhill Trek 
Factory Racing team. Gee e Rachel sa-
ranno impegnati nuovamente nella cop-
pa del mondo e parteciperanno (insieme 
a Dan) a eventi e alla produzione di vi-

deo a bordo della Trek Session.
Crosscountry: Emily Batty capitane-
rà la squadra di cross country. L’atleta 
canadese arriva da un quarto posto 
alle Olimpiadi di Rio e un podio ai cam-
pionati del mondo XC. Sarà affiancata 
dallo spagnolo Sergio Mantecon e dal 
campione del mondo under 23 del 2015 
Anton Cooper che dice a riguardo: ”non 
vedo l’ora di essere di nuovo con il brand 
americano. Trek mi ha dato la mia prima 
opportunità come rider professionista a 
soli 17 anni, sento proprio forte il lega-
me con il marchio come allora.” 

Enduro: confermate Katy Winston e Ca-
sey Brown, dopo un 2016 in cui hanno 
collezionato piazzamenti nella top 10 e 
podi. Con loro il talento scozzese Lewis 
Buchanan, reduce da una stagione sfor-
tunata: ”la firma con Trek Factory Ra-

cing è una grande opportunità che non 
potevo lasciarmi sfuggire. Essere parte 
di questo team è un sogno e una grande 
iniezione di fiducia”, ha detto Lewis. 

www.trekbikes.com

Downhill, Rachel Atherton Crosscountry, Emily Batty Enduro, Casey Brown



Numero 1-2 / 2017

Testo di Annalisa Ricetti

Che per Specialized il mondo donna abbia 
diverse “facce” e modi di rappresentarsi, 
l’abbiamo detto più volte ma con questo 
articolo vogliamo mostrarvi le vere 
protagoniste del 2017, coloro che sono 
state designate per essere la voce e 
l’immagine di Specialized Women nei loro 
rispettivi mondi.

Le Ambassador Specialized
Il programma Ambassador Specialized 
nasce a livello globale e ogni filiale 
segue delle linee guida ben precise per 
il reclutamento, l’istruzione e il supporto 
delle ragazze. Per quanto riguarda 
Specialized Italia il parco Ambassador 
ufficiale vede la presenza di otto atlete.

Chi sono
Partiamo dalle storiche, dalle ragazze che 
con la loro tenacia e forza hanno spesso 
portato la “S” sul posto più alto del 
podio con la loro bici da strada : L’Amira 
S-Works. Si tratta di Astrid Schartmüller e 
Manuela Sonzogni. 

Astrid Schartmüller

Origini tedesche di Amburgo, pedala 
praticamente da quando è ragazzina, la 
bici è parte di lei. Oltre alla sua attività 
di ingegnere in un’azienda di Bolzano, 
l’allenamento in bici occupa tutto il suo 
tempo libero e tanto impegno e caparbietà 
hanno dato i suoi frutti portandole per due 
anni di seguito la maglia di Campionessa 
del Mondo Amatori UCI. Astrid non ama 
solo vincere ma conosce profondamente 
la sua Amira, l’ha assemblata con le 
sue mani, fornisce importanti spunti sui 
prodotti in uso per aiutare l’azienda nel 
successivo sviluppo dei modelli dedicati al 
mondo femminile. Insomma, non solo una 
grande atleta nel corpo e nella testa, ma 
anche un grande supporto aziendale.

Manuela Sonzogni

Manuela nonostante si sia rivelata un 
portento sui pedali ha iniziato tardi 
rispetto ad altre sue “colleghe”. Il suo 
fisico molto esile non deve ingannarci 
perché dietro a quei lineamenti sottili 
si nasconde un motore potente ed un 
temperamento fortissimo. Da buona 
scalatrice, Manuela ama la salita e spinge 
la sua Amira S-Works sulle vette dei passi 
superando e stupendo gli ometti durante 
le gf. Da qualche mese lavora presso il 
rivenditore Cicli Salvi di Zogno e presto la 
vedremo attiva nella gestione di eventi 
dedicati al mondo donna Specialized.

Elisa Scalambra

Non è un nome nuovo nell’ambito del 
ciclismo femminile infatti è conosciuta sui 
social con il nickname di Instagram @_
xskellyx_ grazie alle avventure condivise 
con il suo compagno di bici e nella vita 
Andrea Schilirò (@xskillyx). Insieme 
formano una grande coppia sempre 
alla ricerca di nuovi stimoli e di nuovi 
compagni di avventure. Estremamente 
versatile perché non solo sfreccia con 
la sua Amira S-Works su strada, ma si 
diletta ed è molto forte nel triathlon con 
la sua Shiv S-Works ed addirittura nel 
ciclocross in sella alla sua Crux.

Rebecca Gariboldi e Valentina Capponi  
per l’off-road

Al momento le nostre Ambassadors per 
tutto il 2017 sono Rebecca Gariboldi che 
riconferma il suo contributo in sella alla Era 
S-Works subito dopo la stagione di ciclocross 

che la vede attualmente molto impegnata 
e Valentina Capponi, la new entry grazie 
a Cicli Leoni di Riva del Garda. Abbiamo 
conosciuto la giovane Rebecca nell’intervista 
del numero scorso, una ragazza che si 
divide fra l’Università e gli allenamenti in 
sella affrontando freddo e fango sia in 
mountainbike che in sella alla sua CRUX.  
E’ proprio nel ciclocross che Rebecca ha 
inaugurato il 2017 con un bel terzo posto 
Under23 ai Campionati Italiani di Ciclocross 
a Silvelle di Trebaseleghe (Padova). Valentina 
è nuova nel team Specialized anche se 
conosce da tempo i nostri prodotti essendo 
legata al rivenditore Cicli Leoni. Anche lei 
porterà la sua Era S-Works sui sentieri più 
belli delle nostre Alpi e la vedremo molto 
attiva nell’organizzazione di Camp per 
avvicinare sempre più ragazze al mondo 
della mtb. Ci saranno altre novità in casa 
Specialized Italia, ma non possiamo svelare 
tutti i segreti subito… ci piace creare un po’ di 
suspance. Cambiamo disciplina e passiamo 
al triathlon, lo sport che sta coinvolgendo 
un crescente numero di donne in Italia 
sfatando il credo che lo sport è solo “per chi 
ha tempo”. Naturalmente le due figure che 
rappresenteranno il triathlon al femminile 
in casa Specialized Italia sono atlete élite: 
Martina Dogana ed Alice Betto.

Martina Dogana

La regina indiscussa in Italia per quanto 
riguarda le distanze medie e full nella triplice. 
Martina è figlia d’arte, cresciuta a pane e 
sport iniziando a praticare il triathlon dopo un 
percorso di sci di fondo ed atletica leggera. 
Ha ormai alle spalle quasi vent’anni di questo 
sport, cosa che la rende ormai un’esperta 
oltre che delle tecniche di allenamento anche 
dell’evoluzione dei prodotti nati per questa 
disciplina. Un’icona del triathlon femminile 
in Italia è comunque è una ragazza molto 
umile ed estremamente socievole. Podi e 
performance a parte, la sua dedizione a 
questo sport le ha anche permesso nel 2014 
di pubblicare un libro “Triathlon: Regole, 
materiale, tecniche e allenamento spiegati da 
una campionessa” edito da Hoepli. 
Nel 2017 la rivedremo in sella alla sua Shiv 
S-Works subito dopo la frazione di nuoto 
alla rincorsa delle prossime vittorie oltre che 
attiva nel consiglio direttivo della Federazione 
Italiana Triathlon per seguire i progetti rivolti 
alle donne. 

Alice Betto

Si tratta di una triatleta della nazionale, 
appartenente al corpo delle Fiamme Oro. 
A differenza di Martina, questa atleta 
di professione affronta le gare WTS con 
distanza olimpica per intraprendere di 
nuovo il quadriennio che si auspica la 
porterà a Tokio nel 2020. Anche lei è 
estremamente determinata e caparbia, 
caratteristiche che le hanno permesso di 
superare la crisi dovuta ad un infortunio 
che l’ha tenuta fuori dalle gare per 
qualche mese. Ora è assolutamente 
pronta per rimettersi in gioco ed 
affrontare di nuovo a testa alta le sfide 
dei prossimi quattro anni e Specialized le 
sarà accanto grazie all’elevato livello della 
sua Amira S-Works.
Essere Ambassador Specialized non 
significa solamente puntare al podio. 

Giovanna Rossi

Per questo motivo abbiamo accolto nel 
nostro gruppo anche Giovanna Rossi, 
blogger, mamma, libera professionista, 
affetta da un problema alla schiena che 
le ha portato una disabilità ma che ama 
le sfide come piace a noi. Giovanna 
rappresenta il prototipo di donna di 
questi anni, una lavoratrice che si divide 
fra figli e lavoro ma che decide che nella 
sua vita ci devono essere anche delle 
sfide sportive rese ancora più difficili 
dalla sua condizione. Grazie all’ausilio 
della nostra tecnologia Body Geometry 
Fit Specialized Italia è riuscita a metterla 
in sella alla sua Ruby permettendole 
di raggiungere il suo obiettivo: il primo 
triathlon sprint. Visto che il pubblico è 
ghiotto di questo genere di sfide e storie 
di vita, da un obiettivo personale, questo 
progetto ha fatto così tanta cassa di 
risonanza che per Giovanna è diventato 
un vero e proprio lavoro che si divide fra 
il blog www.46percento.it e il progetto 
che ha condiviso con il compagno 
#PRIMADITUTTO Team.
Come si evince da questo articolo le 
Ambassador Specialized rappresentano 
vari mondi e varie categorie: età diverse, 
esperienze diverse, modi diversi di vivere 
la bici, compagnie diverse… ma tutte 
unite nel loro amore per lo sport, nella 
determinazione, nella passione per il 
brand e nella voglia di rappresentare 
un’azienda che da sempre crede nel 
potenziale femminile. Siamo pronti ad 
affrontare con le nostre Ambassador un 
2017 ricco di successi e soddisfazioni 
firmati Specialized … Women…

HAPPY RIDE!
#YOURRIDEYOURRULES

Lo sfaccettato mondo delle Ambassadors Specialized 
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women

Apriamo l’anno dedicando lo 
spazio donne di Bike4Trade con la 
presentazione delle Ambassador di 
Specialized. Una carrellata di atlete 

professioniste e amatori che amano a 
tutto tondo il nostro fantastico sport. 

Ma non è finita qui infatti, come 
sempre una serie di news e novità 
dal mondo del ciclismo femminile 

che regalerà molte soddisfazioni sul 
campo e avrà sicuramente nel 2017 la 

conferma di essere un segmento 
di mercato fondamentale

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



Northwave Extreme XC
Extreme XC è la calzatura top di gamma fuoristra-

da della collezione Northwave, disegnata dal brand 
trevigiano in collaborazione con Michelin Techni-
cal Soles. Fra le calzature più leggere sul mercato 
mtb, la nuova Extreme XC è impreziosita dalla suola 
Hyperlight XC: realizzata in carbonio unidirezionale 
al 100%, è il frutto di studi biomeccanici che hanno 
permesso di strutturare i materiali solo dove neces-
sari per la massima efficienza, così da coniugare un 
peso ridottissimo ad una rigidità estrema. I tasselli 
della suola sono realizzati con l’innovativa Dual La-
yers Compound Technology, che permette di combi-
nare un doppio strato di materiale con caratteristiche 
differenti: il primo garantisce la massima flessibili-
tà, lavorando come una sospensione indipendente, 
mentre il secondo ha maggiore consistenza mecca-
nica per una migliore trazione e resistenza. La nuova 
suola Hyperlight XC si unisce alla tomaia costruita 
con la tecnologia Northwave Biomap e all’afferma-
to sistema di chiusura SLW2 di Northwave, l’unico a 
permettere apertura totale e micrometrica step-by-
step con l’utilizzo di un solo grilletto. 

 www.northwave.com

womennews
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JOLANDA NEFF  
CON NORTHWAVE NEL 2017

Un’altra grande campionessa entra nella scuderia 
Northwave quest’anno. Stiamo parlando di Jolanda 
Neff numero 1 del ranking UCI di cross country. 

Chi è Jolanda Neff
Vincitrice di due Coppe del Mondo (2014 e 2015), 

tre Campionati del Mondo nella categoria Under 23 
(2012, 2013 e 2014), un titolo del Mondo Marathon 
(2016), due titoli europei Cross Country (2015, 2016), 
la Neff è unanimemente riconosciuta come una fra 
le più talentuose biker della sua generazione. Grazie 
alle sue eccellenti qualità di guida, l’atleta svizzera è 
in grado di fare la differenza sui tracciati tecnici, ma il 
suo talento le consente di eccellere anche nelle com-
petizioni su strada. 

La Neff è reduce da una stagione in cui le sono sfug-
giti Mondiali e Olimpiadi e inoltre, è anche protagonista 
di un passaggio da team Stokli, che ha chiuso, al Team 
Kross e quindi entrare nel gruppo Northwave è di buon 
auspicio. “Dopo una stagione nella quale non sono ri-
uscita ad esprimermi al meglio nei momenti chiave, ho 
sentito che era tempo di fare alcuni cambiamenti. Non 
ho corso con le scarpe Northwave negli ultimi anni, ma 
nell’ambiente tutti conoscono l’esperienza, l’impegno e 
la tecnologia che l’azienda è capace di mettere in cam-
po, nella Mountain Bike come nel ciclismo su strada, 
- ha detto la Neff - e sono felice di avere l’op-
portunità di lavorare con Northwave in una 
stagione così importante per me.”

Molto felici in casa Northwave infatti 
Gianni Piva, titolare e fondatore dell’azienda 
ha dichiarato come avere Jolanda rappre-
senta un’opportunità incredibile, e sono feli-
ce ed entusiasta 
come quando 
iniziammo i 
nostri lega-
mi con Paola 
Pezzo e Gunn-
Rita Dahle.

Il primo contatto tra Santini e il team è avvenuto 
nel 2016 con la fornitura della maglia leader per Liz-
zie Armistead in occasione del Women’s World Tour. 
“Per noi è importantissimo poter contare su una delle 
più forti squadre del Women’s World Tour - ha affer-
mato Paola Santini, marketing manager Santini - per 
poter sviluppare e testare i nostri prodotti dedicati 
alle donne. Crediamo molto e sostenia-
mo lo sviluppo del ciclismo femminile”. 
“Abbiamo trovato un nuovo fantastico 
partner in Santini, che è anche il fornito-
re dei capi per l’UCI - ha dichiarato Yvo 
Hoppers, Rental Marketing Manager del 
Team Boels- Dolmans - perchè i prodotti e 
la filosofia del marchio sono radicati nella 
passione per il ciclismo. Siamo onorati di 
poter lavorare con Santini per le prossime 
due stagioni”. 

La formazione
Il team Boels-Dolmans è una squadra 

nata nel 2012 e costituita da 11 atlete di 
differenti nazionalità che ha collezionato 
41 vittorie alla fine dell’ ultima stagione, 
risultati che hanno portato il team ad 
essere al primo posto tra le squadre UCI 
2016. Nel team spiccano grandi campio-
nesse come Lizzie Armistead, campiones-
sa del mondo a Richmond in Virginia nel 
2015 e Amalie Dideriksen, vincitrice a Doha del titolo 
mondiale di ciclismo nel 2016. Parte integrante del 
team anche Megan Guarnier, prima nella classifica 
individuale del Women’s World Tour 2016 e campio-
nessa nazionale USA e Katarzyna Pawlowska, che ha 
collezionato due titoli mondiali nello scratch su pista 
nel 2012 e 2013 e uno nella corsa a punti nel 2016. 

I capi per il team
Le atlete del team Boels-Dolmans vestiranno i 

capi top di gamma della linea custom disegnata per 
le donne. Santini realizzerà inoltre prodotti speciali 
in esclusiva per il team olandese, come il time trial 
speedsuit.

Il kit principale è costituito da maglia e calzoncino 

caratterizzati dal colore blu nautica sovrastato da un 
pattern arancione e giallo, i colori degli sponsor della 
squadra, che regala al completo un tocco di origina-
lità. 

La maglia, dal taglio aerodinamico, è confezionata 
con gli stessi tessuti utilizzati per la ma-
glia rosa del Giro d’Italia. La parte fronta-
le, il collo, i fianchi e le tasche posteriori 
sono in tessuto Rudy, leggero e traspiran-
te, mentre le sezioni della schiena e delle 
maniche sono in tessuto Bodyfit, per ga-
rantire una vestibilità perfetta. Le mani-
che sono tagliate al vivo, scelta che rende 
il capo molto confortevole, e la zip invi-
sibile arricchisce e completa il design di 
questa maglia. Il collo è caratterizzato dal 
taglio francese.  I calzoncini sono realiz-
zati in Lycra Thunderbike, tessuto che of-
fre una leggera compressione graduata e 
ottima resistenza all’abrasione, e in Lycra 
New Monica stampabile sulle sezioni la-
terali. Le bretelle sono in rete con taglio 
incrociato nella parte frontale del busto, 
per adattarsi al meglio all’anatomia fem-
minile, mentre a fondo gamba una fascia 
tagliata a vivo con grip antiscivolo segue 
il muscolo come una seconda pelle e 

mantiene il capo in posizione. I calzoncini sono dota-
ti dell’innovativo fondello C3 woman, che garantisce 
comfort, leggerezza e protezione dagli shock, grazie 
alla tecnologia Carving, che consiste nella scavatura 
di due schiume sovrapposte per ridurre i volumi e cre-
are spessori senza fastidiose cuciture. Questo fondel-
lo segue perfettamente le linee del corpo femminile, 
offre una perfetta aderenza e una vestibilità ottimale 
garantendo la massima libertà di movimento. 

Le repliche del kit Boels-Dolmans dedicato alla 
squadra olandese saranno disponibili nel team store, 
online sul sito Santini www.santinisms.it e in selezio-
nati negozi di ciclismo nel mondo.

 www.santinisms.it 
www.boelsdolmanscyclingteam.com 

Un inserimento importante nel-
la squadra off road di Liv, brand 
di Grant interamente dedicato al 
mondo femminile. La fortissima 
atleta della Nuova Zelanda Rae 
Morrison correrà la nuova stagio-
ne con una Liv Hail Advanced 0, 
la mtb ideale per enduro e freeri-
de. La mission per Giant è di raf-
forzare ancora di piu’ il brand Liv 
dedicato alle donne con prodotti e 

bici dedicati e studiati ad hoc per 
le Lady Bikers. Ciò che è piaciu-
to alla direzione di Giant-Liv è la 
grande passione e determinazio-
ne che Rae è riuscita a dimostrare 
in ogni sua apparizione sui campi 
di gara negli ultimi anni e la velo-
cità con la quale si è ripresa dopo 
l’incidente nella passata stagione 
agonistica.

  www.liv-cycling.com 

SANTINI VESTE IL BOELS - DOLMANS TEAM

Giant - Liv Factory Off Road Team: benvenuta Rae Morrison

Il mercato donna: parla Paola Santini
Proprio per capire meglio quali 

siano le prospettive del mercato 
femminile e come sia andato il 
2016 abbiamo intervistato Pao-
la Santini, marketing manager 
dell’azienda di famiglia. Santini 
da anni ormai investe in modo 
consistente nel prodotto donna, 
sia per quanto riguarda prodot-
to che nello sports marketing. 
“Il mercato dell’abbigliamento 
femminile per il ciclismo ha re-

gistrato nel 2016 un trend in cre-
scita e, a nostro avviso, questo 
comparto vedrà un ulteriore e 
significativo sviluppo nel 2017 - 
ci ha raccontato Paola Santini, 
marketing manager Santini - Ci 
piace sottolineare che la nostra 
visione positiva sulla crescita 
della componente femminile nel 
ciclismo l’abbiamo sostenuta 
nelle ultime stagioni con diverse 
testimonial che hanno collabora-

to fattivamente 
alla creazione 
di prodotti di-
segnati specifi-
catamente per 
le donne che 
pedalano. 

L’ultima di queste partnership 
ci vede fornitori di una delle più 
forti squadre femminili del Wo-
men’s World Tour, il team Boels-
Dolmans».
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Patrocinata e organizzata in modo 
attivo insieme a 12 aziende, Vittoria, 
AMG, Bianchi, Bosch, Campagnolo, 
Focus Italia Group, Giant, Mandelli, 
Santini, Scott, Shimano, Selle Royal, Bi-
ciAcademy ha visto riuniti per la prima 
volta operatori del settore differenti e 
provenienti da tutta Italia. Ogni azien-
da aveva naturalmente fatto delle ope-
razioni specifiche con agenti e dealer 
per la partecipazione a Rimini ma non 
vigevano obblighi. Insomma, in modo 
nuovo e innovativo per il nostro paese 
aziende unite e dealer hanno fatto una 
sorta di “massa critica” su alcuni temi.

Vittoria come capofila
Poco prima che andasse in scena la 
due giorni di Rimini abbiamo avuto l’oc-
casione di intervistare René Timmer-
mans, CEO Emea e Latam, di Vittoria. 
Timmermans, possiamo affermarlo, è 

stato con Nigrelli l’anima del progetto 
fin dall’inizio. “Ho iniziato io a parlare a 
Piero Nigrelli di Infotech nel corso della 
riunione dei dealer svizzeri due anni fa 
e ho messo la pulce nell’orecchio per 
realizzare qualcosa di simile anche da 
noi. Siamo poi andati ad assistere a In-
fotech e lì Piero ha capito la portata di 
questo progetto”. Infotech è la manife-
stazione organizzata dal corrispettivo 
elvetico di Ancma ed è stata pioniere 
in questo genere di manifestazioni. In 
Italia mancava qualcosa di questo tipo, 
soprattutto in un momento del merca-
to così importante. “Si tratta di una 
grande occasione per i negozianti e gli 
operatori italiani in un momento par-
ticolare nel quale bisogna agire e non 
stare passivi di fronte a crisi e scelte 
strategiche da parte della grande di-
stribuzione”. 

L’esempio da Infotech Lucerna
Vittoria e soprattutto Timmermans 
sono da sempre protagonisti di scel-
te diverse rivelatesi poi pionieristiche, 
come la voluta assenza a Eurobike già 
da qualche anno. Grande conoscito-
re del settore, Timmermans nel corso 
della nostra intervista ci ha dato l’im-
pressione di essere in un certo senso 
avanti sul mercato e di riuscire a com-

prendere in anticipo quel che accade. 
La scelta di appoggiare il progetto 
di BiciAcademy ha avuto un aspetto 
molto pratico da parte di Vittoria. In-
fatti, nei mesi antecedenti Rimini, al-
meno una o due volte al mese si sono 
svolte riunioni operative presso la 
sede in provincia di Bergamo. “Hanno 
partecipato fin da subito i rappresen-
tanti più importanti delle aziende, tutti 
i top manager, amministratori delega-
ti o, se non potevano, ci sono sempre 
state delle deleghe. Tutto questo a si-
gnificare come questo sia sempre sta-
to un tema molto a cuore. Non è stato 
facile riunire insieme tanti personaggi 
e all’inizio lo scetticismo ci stava. Alla 
fine però è emersa una coraggiosa 
volontà di fare, che non sempre si è 
vista in Ancma”. In un’atmosfera ri-
lassata, e per alcuni versi anche infor-
male, sono state fondate le basi per 
BiciAcademy, nonchè per la seconda 
fase che comporterà l’elaborazione di 
quanto emerso a Rimini e una serie di 
progetti attuativi per non lasciare soli i 
negozianti. “Io e Piero non ci aspetta-
vamo un’affluenza del genere e que-
sto ci fa ben sperare perché alla prima 
edizione di Infotech erano poche deci-
ne i partecipanti e alla prima edizione 
di BiciAcademy gli organizzatori han-
no dovuto dire no ad alcuni operatori 
del settore”.

Considerando la grande passione che 
anima Timmermans e Nigrelli per que-
sto progetto stiamo pronti a tante no-
vità.
Nel corso della due giorni sono stati 
14 i workshop organizzati e la parteci-
pazione a 12 su 14 ha permesso di ot-
tenere un attestato di partecipazione, 
una sorta di certificato che fa parte 
del progetto, di più ampio respiro, del 
registro italiano dei dealer di ciclismo. 
Uno degli aspetti più interessanti del-
la convention è stata la partecipazioni 
unitaria di uomini d’azienda e dealer 
insieme che in gruppo unito si spo-
stavano da un’aula all’altra. A questo 
proposito abbiamo avuto conferma da 
parte di Ancma subito dopo l’evento 
della creazione di un attestato di par-
tecipazioneoltre che alla programma-
zione di una serie di corsi di aggiorna-
mento.

Un po’ di numeri
La presenza delle aziende, come ab-
biamo detto 12 anche se abbiamo 
notato rappresentanti di altri brand a 
Rimini per seguire l’iniziativa, ha visto 
coinvolte 70 persone da parte di Scott, 
più di 10 da parte di Focus o anche 
il 20% dei dealer italiani per Bianchi… 
Insomma una presenza gradita che fa 
capire come, per fortuna o anche per 
preoccupazione, i negozianti hanno 
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Testo di Marta Villa foto di Guido Rubino Cyclinside.com e Bike4Trade

Ancma
INIZIATIVE

Siamo stati a Rimini a seguire la prima 

edizione di BiciAcademy. Successo 

annunciato, Ancma ha dovuto dire no ad 

alcuni operatori del settore per numero 

superato di posti disponibili e ora si 

lavora già all’edizione 2018

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

Bike4Trade e ANCMA

BiciAcademy: 
buona la prima

BiciAcademy ha riscosso un successo certa-
mente sottovalutato da noi organizzatori, era un 
evento nuovo, mai organizzato prima e aveva-
mo ipotizzato che al massimo ci sarebbero state 
300 persone. Tutta l’organizzazione, soprattut-
to quella degli esperti, era stata pensata per 
una affluenza di questo tipo. Ci siamo fermati 
al doppio anche perché questa era la capienza 
di molte aule. Tutto è andato bene salvo che a 
molti negozianti abbiamo dovuto dire che il nu-
mero massimo possibile era stato raggiunto e 
per questo erano esclusi. Non ci piace deludere 
le persone e abbiamo pensato di mettere a di-
sposizione il materiale proiettato durante le due 
giornate a pagamento. Per chi fosse interessato 
basterà scrivere a Biciacademy@ancma.it per 
avere informazioni sul materiale che riceverà in 
negozio. Lo staff di BiciAcademy

BiciAcademy 2018: già al lavoro

René Timmermans
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deciso di non dormire sugli allori.
Più che contento Piero Nigrelli, diret-
tore del settore ciclo di Confindustria 
Ancma, che non credeva probabilmen-
te a inizio del progetto in un successo 
di questo tipo: “È arrivato il momento 
per i negozianti e tutti gli operatori del 
settore ciclo di darsi un’opportunità. Il 
mondo cambia, il settore della bici sta 
cambiando e i negozi sono in prima 
linea su questo delicato fronte di cam-
biamento della società. BiciAcademy 
vuole essere uno stimolo e una guida 
al cambiamento”.
Gli appuntamenti dei corsi, scanditi da 
una campanella come a scuola, era-
no diversi. Si andava da temi tecnici 
come il carbonio, la banca o l’evolu-
zione dell’eBike a incontri sulla giusta 
posizione del punto vendita, la necessità o meno dell’e-
commerce, la funzione e l’aiuto dei social network, le 
fasi di vendita, il cliente difficile…. Naturalmente si è 
tratto in molti casi di pillole visto il poco tempo a dispo-
sizione ma l’obiettivo di suscitare domande e curiosità 
meriterà una seconda puntata. Nel complesso abbia-
mo percepito molta attenzione, magari qualche corso 
ha avuto più successo di altri, ma domande pertinenti e 
numerose hanno testimoniato che il mondo dei dealer 
bici è vivo e vitale! Ora non resta che pensare al 2018, 
le date sono già state opzionate, (probabilmente il 14 
e il 15 ndr) e tra pochissimo Ancma si riunirà ancora 
insieme alle aziende per la pianificazione 2018.

www.ancma.it
www.ancma.it/comunicati/biciacademy

Stefano Quadri, consulente e formatore di TEC 
del gruppo Bosch, ha tenuto un workshop dal 
titolo: In Germania e Olanda le eBike salvano 
i fatturati dei negozi di bici. E noi? Le nuove 
opportunità tecnico e commerciali per il nuovo 
mondo fatto di elettronica. 
Alla luce dell’intervento svolto a Rimini sono 
emersi molti temi caldi e domande da parte 
dei dealer tra cui la richiesta di specifici corsi 
formativi riguardo il service e la preparazione, 

così come una conoscenza 
del prodotto più specifica. 
Uno degli approfondimento 
possibili riguarderà il 
mercato delle ebike, come 
portarle al cliente finale, 
una sorta di marketing 
territoriale delle ebike e 
quale tipologie di utilizzatore 
possibile si conoscono oggi. 

APPROFONDIMENTI 
DA SVILUPPARE
Domande molto 
specifiche quindi 
sull’approfondimento di 
temi quali ad esempio la 
possibilità di personalizzare 

la coppia del motore sulle richieste e tracciati 
dei clienti (per attirare ciclicamente in negozio 
i clienti al fine di migliorare le performance 
del prodotto/sistema). Un altro importante 
tema emerso è quello dei furti e le soluzioni 
suggerite come la localizzazione attraverso 
GPS, la registrazione del prodotto attraverso 
il numero di serie del motore e l’interfaccia 
dati motore/cliente con il display. Se il display 
non è nella sua sede sulla bici, il motore si 
blocca ed i pedali non possono girare, oppure 
si introducono degli accessori che bloccano 
le ruote. Insomma il tema è caldo e anche 
noi di Bike4Trade cercheremo di dare un 
proseguimento alle domande emerse a Rimini. 

Vincenzo Di Martino, formatore di Hermes 
Consulting, coach ed esperto in sviluppo 
delle relazioni umane, ha tenuto un workshop 
dal titolo: Il cliente difficile, perditempo, 
come uscirne in fretta e farsi ricordare bene! 
Risolvi a tuo favore le situazioni in cui vorresti 
allontanare chi è entrato in negozio ma sai che 
se lo farai male sarà peggio per te. 
Riguardo alle giornate riminesi è stato come 
posare la prima pietra per la costruzione di 
un palazzo nuovo che guarda verso il futuro. 
Certo si tratta di creare una nuova cultura 
nell’approccio venditore-cliente e sappiamo 
bene che per dare concretezza al cambiamento 
bisogna avere pazienza e soprattutto 
“dedicarvi del tempo”. 

FEEDBACK NUMEROSI E POSITIVI 
Quello che mi ha colpito, in generale, è 
stato rilevare la consapevolezza da parte dei 
“venditori” di quanto sia importante cambiare 
rotta nell’approccio al cliente. È necessario 
infatti focalizzare l’attenzione sulla “conquista” 
del cliente e preoccuparsi meno della vendita 
in quanto tale. La volontà di mettersi in 
gioco è condizione determinante per arrivare 
all’obiettivo di una comunicazione efficace 
venditore-cliente. Questa determinazione, 
nonostante mettersi in gioco non sia mai facile, 
l’ho riscontrata da più parti. Per questo ritengo 
che si possa davvero presto formare una classe 
di addetti alla vendita di grande qualità ed 
efficacia.

Il parere di alcuni relatori
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CALENDARIO FIERE & EVENTI 2017

I GRANDI GIRI

                                       GIRO D’ITALIA - giroditalia.it

STRADE 
BIANCHE

strade-bianche.it

IL  LOMBARDIA
ilombardia.it

GIRO DELLE FIANDRE
rondevanvlaanderen.be

GF FELICE 
GIMONDI

felicegimondi.it

EROICA - eroica.it

COLNAGO 
CYCLING 
FESTIVAL 

colnagocyclingfestival.com

AMSTEL GOLD RACE 
amstel.nl

PARIGI-NIZZA - letour.fr

TIRRENO ADRIATICO -tirrenoadriatico.it

                        TOUR DE FRANCE - letour.fr

LA VUELTA - lavuelta.com Mondiali strada: Bergen (NOR) 

Mondiali mtb/ dh: Cairns (AUS) COSMOBIKE SHOW - cosmobikeshow.com

Milano
Bologna

bikeshoptest.it

Roma
bikeshoptest.it

Mondiali pista: Hong Kong 

BIKE SHOP TEST

CLASSICHE

CAMPIONATI DEL MONDO

GRANFONDO

FIERE/EVENTI

MARATONA DLES 
DOLOMITES
maratona.it/it

GF SELLE ITALIA 
LA VIA DEL SALE
granfondoselleitalia.org

GF CAMPAGNOLO 
ROMA

granfondoroma.com

LA PANTANISSIMA
pantani.it

PARIGI -
 ROUBAIX

letour.fr

www.expobici.it 

Sea Otter Europe
www.seaottereurope.com

 www.bikesummerfestival.com
eurobike-show.com
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                                       GIRO D’ITALIA - giroditalia.it
COLNAGO 
CYCLING 
FESTIVAL 

colnagocyclingfestival.com

LIEGI 
BASTOGNE 

LIEGI
letour.fr

MILANO
SANREMO 

milanosanremo.it

FRECCIA 
VALLONE 

letour.fr

GENT
WEVELGEM
gent-wevelgem.beTIRRENO ADRIATICO -tirrenoadriatico.it

                        TOUR DE FRANCE - letour.fr

LA VUELTA - lavuelta.com

Mondiali strada: Bergen (NOR) 

COSMOBIKE SHOW - cosmobikeshow.com

TAICHUNG BIKE WEEK - taichungbikeweek.com

Milano

Montecatini
bikeshoptest.it

Sicilia
bikeshoptest.it

TAIPEI INTERNATIONAL CYCLE SHOW - taipeicycle.com.tw

BIKE FESTIVAL - riva.bike-festival.de

SELLA RONDA-HERO
www.sellarondahero.com

INTERBIKE  - interbike.com

SPORTFUL
DOLOMITI RACE
gfsportful.it

EUROBIKE MTB WORLD CUP FINALS
www.valdisolebikeland.com

www.sport-press.it - www.bike4trade.it

 PROaCTION.IT

 PROaCTION.IT



Numero 1-2 / 2017 14

Testo di Gabriele Vazzola

SCOTT
EVENTO

Un successo oltre le aspettative per 
le sette tappe del test tour di Scott, 
moltissime le prove effettuate e grande 
soddisfazione da parte di una cliente-
la sempre più attenta ed esigente che 

non si è fatta sfuggire l’occasione di te-
stare i modelli 2017. Il pubblico di anno 
in anno è sempre più attento a questi 
eventi test e sempre più curioso di pro-
vare la bici dei propri sogni. “Scendere 

Scott on tour: no short numbers!  

Sette diverse tappe per 
3500 test effettuati, questi 
i numeri principali del test 
tour di Scott per i modelli 
2017. Mountainbike, road 
bike e eBike, tutti insieme 
a disposizione dei futuri 

acquirenti per un modello 
di marketing nuovo che 

avvicina azienda e cliente

www.scott-sports.com

MTB Premium 
Le scarpe MTB Premium, sono quanto di meglio prodotto da Scott per quanto riguarda le 

performance estreme in una scarpa da mountainbike. L’aspetto è aggressivo e promette 
grandi prestazioni. L’allacciatura è costituita da una chiusura Boa IP-1 nella parte supe-

riore, mentre quella inferiore è dotata di due strap con velcro per adattarsi ergonomi-
camente a qualunque tipologia di anatomia del piede. La tomaia è asimmetrica e 

traforata, realizzata in microfibra air mesh, con una nuova calzata studiata per 
la performance. Il supporto dell’arco plantare è regolabile e la soletta Ergo Lo-
gic removibile. La suola è rigidissima per una perfetta trasmissione della po-
tenza al pedale ed è in carbonio. Disponibile nel colore nero/arancione lucido.

ROAD PREMIUM
Sviluppate e progettate pensando alle prestazioni e alla velocità pura, le scarpe Scott Road 
premium sono un concentrato di tecnologia applicata alle calzature per la bici da corsa. 
Hanno una tomaia con costruzione asimmetrica in microfibra e rete, saldate e solidali 
per una perfetta calzata aderente. Sono dotate di chiusura Boa IP-1nella parte superiore 
e due strap ergonomici per adattarsi perfettamente a varie tipologie di calzata. 
La soletta Ergo Logic, dotata di supporto regolabile dell’arco plantare, si 
avvale anche di un inserto metatarsale. La suola in fibra di carbonio 
e ultra rigida e permette una totale trasmissione dei watt espressi 
dalle gambe del ciclista. La colorazione esprime un’anima racing 
ed è nera opaca con inserti rosso lucido.

Scott premium shoes 2017

in campo e interagire con il clienti è la 
nostra forza! Crediamo molto in que-
sta attività che permette di collabora-
re con il consumatore finale. L’attività 
test dedicata alle bici è da sempre una 
prerogativa di Scott e crediamo molto 
in questa tipologia di promozione che 
è l’unica in grado di regalare ai nostri 
clienti emozioni ed esperienze uniche“ 
dicono da Scott Italia.

In sette tappe sono stati effettuati 
oltre 3500 test, importanti per Scott i 
feedback dei tester che si dimostrano 
attenti e preparati, sempre più spesso 
la clientela prima di procedere con un 
acquisto da migliaia di euro pretende 
infatti, di provare ciò che intende met-
tersi in garage, e il successo di Scott 
On tour ne è la prova lampante.

Le bici test, road e mountain a 
ognuno la sua

Gli appassionati hanno potuto pro-
vare tutte le novità 2017 sia nel mondo 
mountainbike che strada. Le luci era-
no puntate ovviamente sulle nuovissi-
me Scale e Spark che hanno rispetta-
to i pronostici e si sono aggiudicate il 
premio come bici più testate del Tour. 
Grande successo anche per la collezio-
ne road presente in forze con i modelli 
Foil, Addict e Solace. Guest star dello 
Scott On Tour 2016 anche la line up 
eBike Scott che si è presentata in forze 
con tanti modelli adatti al modo di pe-
dalare in città e  sullo sterrato. Lo staff 
di Scott ha garantito inoltre la massi-
ma assistenza dimostrandosi sempre 
pronto a soddisfare le curiosità degli 
utenti finali e offrendo un servizio tec-
nico a tutti i possessori di una bici del 
brand. Importantissimo per la riuscita 
del tour, è stato anche Mirko Celestino, 
ambassador di Scott, che si è presen-

tato ad alcune delle tappe ed ha se-
guito i tester dispensando consigli 
e trucchi sulla guida.

Varano (PR) - Bike Summer Fe-

stival 500 test effettuati

Galzignano Terme (PD) - Bike Ex-

perience 700 test effettuati

Camaiore (LU) - 400 test effet-

tuati

Bologna - powered by Bike Shop 

Test effettuati 500

Milano - powered by Bike Shop 

Test 500 test effettuati

Torino -  600 test effettuati

Roma -  powered by Bike Shop 

Test 600 test effettuati

I NUMERI 2016 

Bike- summer festival

L'ambassador Mirko Celestino a un evento Scott On tour

Il team Scott
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Testo di Marta Villa

Prologo
COVER STORY

Nata 9 anni fa, 
oggi Prologo è una 

realtà affermata 
in grado di 

soddisfare, in modo 
particolareggiato, 
le esigenze non 

solo dei campioni. 
Dal Multi Shape 
al CPC la storia 
e le tecnologie 

dell’azienda

Prologo come la tappa che precede 
tutte le altre, quella che assegna la pri-
ma maglia... è da qui che nasce il nome 
dell’azienda che, da 9 anni a questa par-
te, ha rivoluzionato il mondo delle selle 
a livello internazionale. Non dimenti-
chiamo poi il logo che vuole proprio ri-
cordare un cronometro e, badate bene, 
tutti questi riferimenti al tempo e alla 
performance non sono a caso per que-
sta azienda.

Innovazione e tecnologia
Come abbiamo detto 9 anni fa l’azien-

da con sede a Busnago, in Brianza, non 
c’era ma in un certo senso mancava. In-
fatti, in Italia patria di artigiani di selle 
che hanno conquistato il mondo delle 
corse e non solo, un fetta di mercato an-
cora aperta all’innovazione pura e alla 
tecnologia d’avanguardia. Prologo pro-

getta in Italia e i prodotti sono realizzati 
da Velo Saddles, il maggior produttore 
di selle a livello mondiale. 

Fin dai suoi albori Prologo si pone 
nell’alto di gamma, con una grandissi-
ma propensione verso la performance 
e il comfort, attraverso una serie di pro-
dotti altamente tecnici.

“Fin dall’inizio e naturalmente oggi, 
tecnologia e innovazione sono i nostri 
capisaldi - ci ha raccontato Salvatore 
Truglio brand manager Prologo e pro-
fondo conoscitore del mondo delle due 
ruote - infatti, si tratta di principi che non 
ci hanno mai abbandonati. Le nostre 
selle nascono da un progetto originario 
a cui segue un importante feedback da 
parte degli altleti che sono attentissimi 
ai minimi particolari. Si passa poi ai la-
boratori dove viene studiata l’ergonomia 
della sella per arrivare poi al prodotto fi-

nale. Atleti professionisti così come con-
sumatori finali non professionisti hanno 
lo stesso tipo di prodotto”.

Prologo oggi è uno dei maggiori pro-
duttori di selle sul mercato, ha sede in 
Italia ed è è distribuito da Beltrami e 
da RMS. Presente in circa 500 dealer 
nel nostro paese ha avuto un 2016 
di successo nelle vendite con un in-
cremento del 40%. Trend di mercato 
molto positivo anche per quanto ri-
guarda gli Stati Uniti. “Non bisogna 
dimenticare che ogni paese, meglio 
ogni macro area geografica, si muove 
in modo indipendente anche per quan-
to riguarda le caratteristiche fisiche dei 
suoi utilizzatori. A livello europeo è il 
Belgio a essere al primo posto seguito 
da Francia e Spagna in forte crescita. 
Per quanto riguarda i mercati asiati-
ci asiatici come Giappone, Cina sono 

in costante crescita per Prologo ”, ha 
continuato Truglio.

Rapporto con gli atleti 
fondamentale

Il feedback con gli atleti per Prologo 
è fondamentale e tanti sono i campio-
ni del ciclismo che hanno pedalato in-
sieme all’azienda italiana. Tra i più noti 
sicuramente Alberto Contador, Fabian 
Cancellara, con cui Prologo ha vinto 
Mondiali e Olimpiadi, Alessandro Pe-
tacchi e tanti altri.... “Tra gli atleti più 
attenti al prodotto sicuramente Can-
cellara e Petacchi me li ricordo molto 
bene. Riis poi è stato un uomo in gra-
do di fornirci grandi feedback per la 
produzione di nuove selle. Non voglio 
poi dimenticare Sagan in grado di fare 
cose incredibili con Prologo. Nella mtb 
grandi campioni che hanno lavorato 
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Uno e militare, studiato dai tecnici Prologo che 
è posizionato in alcuni punti strategici ed è in 
grado di assicurare il giusto grip, l’aerazione e 
il giusto assorbimento delle vibrazioni. Prologo 
lo usa anche sui guanti, favorendo la seduta in 
sella ottimale e la struttura esagonale permette 
al ciclista di essere “sospeso” sull’area di seduta 
della sella, creando una piccola intercapedine tra 
il ciclista e la sella. Il risultato è un effetto “flusso 
d’aria” che aumenta la ventilazione , riducendo il calore. Il nuovo 
CPC Airing aumenta l’effetto “flusso d’aria” del 10% rispetto alla 
versione precedente.

Le selle Prologo hanno 
una larghezza standard da 
130 a 134 mm in grado di 
coprire il 90% dell’esigenza 
di tutti i consumatori. Per 
colmare il restante 10% 
è stato creato il multisize, 
che prevede misure di 141 
e 143 mm. La larghezza 
della sella è determinata 
da diversi fattori quali: 
misura delle ossa ischia-
tiche, il BMI e flessibilità 
lombare, tutti dati che 
sono analizzati attraverso 
il fitting My Own.

C3, la massima espressione di altissima tecnologia e quali-
tà. Si tratta di carbonio che consente di ottenere delle selle 
leggerissime, al di sotto dei 145 gr, resistenti, performanti e 
con una tenuta/stabilità migliorata del 13%. 

CPC

Multisize

C3 Carbon 
Composite Compound

PAS System
La tecnologia PAS (Perineal Area 
System) permette di eliminare 
picchi di pressione e intorpidi-
menti nella zona pelvica, infatti 
il PAS lavora meglio del tradi-
zionale taglio anatomico. Si 
tratta di una tecnologia ottenuta 
grazie a un design anatomico 
particolare della schiuma e della 
base. La prestazione della sella 
è garantita dall’integrità invaria-
ta della base. 

Peter Sagan, bis Campione del Mondo  Marco Aurelio Fontana, ora passato al team Bianchi Salvatore Truglio - Brand Manager Prologo, e Contador Nacer Bouhanni, del team Cofidis
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con noi sono Marco Aurelio Fonta-
na, la Dahle, Hermida e Marotte”.

Dal pro fino al consuma-
tore finale

Quello che in un certo senso di-
stingue Prologo dagli altri è il netto 
legame che è stato in grado di ga-
rantire tra un prodotto top di gam-
ma e un utilizzatore che non sia un 
professionista di altissimo livello. 
Il tutto unito a delle selle con un 
design raffinato. Prologo è vincen-
te perché parte dal basso, dall’u-
so, per arrivare al prodotto. Nella 
scelta della sella, anche grazie al 
sistema My Own, la sella viene in 
un certo modo modellata sull’utiliz-
zatore unendo insieme uso e carat-
teristiche.

Il concetto di Multishape
Le selle Prologo si distinguono 

per uso, forma e famiglia. 
L’uso, come lo dice la parala, è 

chiaro e si rivolge a road, mtb, cro-
no e triathlon e woman. Per forma 
quindi round, semi-round e flat e 
infine per famiglia quindi Scratch, 
Nago Evo, Zero II° T Gale, Kappa 
Evo e Space. Le selle Prologo han-
no una larghezza standard da 130 
a 134 mm in grado di coprire il 90% 
dell’esigenza di tutti i consumatori. 
Per colmare il restante 10% è sta-
to creato il multisize, che prevede 
misure di 141 e 143 mm.  Fonda-
mentale comunque tra i 3 capisaldi 
nella scelta della sella, in quanto in-
novativo e proprio solo di Prologo, 
è la diversa forma indicata come 
round, tonda, semi-round, semi 

tonda e flat, piatta. Siamo di fron-
te non tanto a un’indicazione lega-
ta a caratteristiche fisiche quanto, 
e insieme, all’uso che si ha. Infatti 
se una sella flat è ideale per coloro 
che si muovono spesso in sella una 
semi-round è il giusto compromes-
so. Il tutto declinato anche in ver-
sione femminile, una fetta di mer-
cato sempre più importante non 
solo per Prologo, che rappresenta 
ora quasi il 50% del mercato.

Informazioni:
Prologo

Via Piemonte, 1/C - 20874 Busnago (MB)
Tel. 039.6823507

www.prologotouch.com - info@prologotouch.com
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Nago C3, il top semi-round
Si tratta di una sella semi tonda ideale per 
ciclisti con una flessibilità lombare media che 
permette un'uniforme distribuzione del peso 
migliorando anche la rotazione del bacino. La 
nostra nuova C3 è inoltre dotata di rail in Nack, 
fibra di Nano Carbonio con Kevlar e filamenti in 
alluminio: il massimo per resistere a impatti e 
durare molto di più nel tempo. 

Caratteristiche principali:
Si tratta di un prodotto indicato per coloro 
che praticano ciclismo su strada con scocca 
realizzata con tecnologia C3 composito di fibra 

di carbonio. Parliamo quindi di una sella 
molto leggera, circa 70 gr., con un'alta 
stabilità strutturale. La C3 esiste in 
versione con CPC Airing, l'imbottitura in 
alcune specifiche zone a multi densità e a 
spessori variabili. Di derivazione militare e 
utilizzato anche nella Formula 1, si tratta 
di un nano polimero tridimensionale a 
forma esagonale. Le caratteristiche e la 
struttura di questo polimero offrono un 
grip eccezionale, Prologo lo usa anche 
sui guanti (non nella versione Airing), 
favorendo la seduta in sella ottimale e 

la struttura esagonale permette al 
ciclista di essere “sospeso” sull’area 
di seduta della sella, creando una 
piccola intercapedine tra il ciclista e la 
sella. Il risultato è un effetto “flusso 
d’aria” che aumenta la ventilazione, 
riducendo il calore. Il nuovo CPC 
Airing aumenta l’effetto “flusso 
d’aria” del 10% rispetto alla 
versione precedente.

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

My Own, il nostro test

Si tratta del sistema biomeccanico ideato da 
Prologo in grado di indirizzare il ciclista verso 

la sella ideale. Disponibile presso i rivenditori 
autorizzati, attraverso 4 semplici e veloci passaggi, i dati 
che si estraggono dalle misurazioni vengono elaborati 
da un software in grado di dire qual è la sella migliore 
per l’uso che se ne vuole fare. Questo è senza dubbio 
l’aspetto fondamentale sul quale si svolge My Own, 
che sta poi alla base di tutta la storia e la tecnologia 
di Prologo. In occasione della visita in Prologo ci siamo 
sottoposti, alla fine dell’intervista, al test per capire 
che la nostra sella ideale sarebbe la Nago Space e in 
alternativa anche la Kappa Dea. 

1. Scelta della disciplina: la prima fase del test è indicare 
in quale attività siamo più attivi come strada, mtb, 
triathlon... ma non solo, va anche indicato se siamo 
esperti o praticanti occasionali, infatti la sella serve 
tenere conto di questi dati per essere più confortevole e 
performante.
2. Misura delle ossa ischiali: la distanza tra le tuberosità 
ischiali viene effettuata attraverso la My Own Station. 
Da seduti su uno sgabello dotato di gel vanno 
impugnate le maniglie laterali e premendo il proprio 
pese si lascia la propria impronta sul gel. Nell’uomo di 
solito è compreso tra 95 e 135 mm, nella donna tra 125 
e 165 mm.
3. Misura della flessibilità lombare: corrisponde alla 
rotazione pelvica e al grado di flessibilità del ciclista. La 
misura si effettua sedendosi e divaricando le gambe 
si piegano le ginocchia a 90° inserendo le braccia 
all’interno. Bisogna poi flettersi in avanti per la massima 
estensione. 
4. Calcolo della BMI: viene fatto automaticamente dal  
software inserendo altezza e peso. Si tratta di un dato 
importante per capire la pressione esercitata sulla sella.

Si tratta della tecnologia che elimina picchi di pres-
sione e intorpidimenti in zona perineale grazie allo 
scarico anatomico e alle schiume con densità diffe-
renziate. L’ampio scarico anatomico percorre la sella 
per tutto il suo asse centrale, l’imbottitura maggio-
rata di 3 mm e le schiume a densità differenziate, in 
combinazione con lo “scarico” centrale, elimina picchi 
di pressione in zona pelvica-prostatica per l’uomo e 
nella zona genitale per la donna. I due sessi neces-
sitano solitamente di selle differenti non solo per la 
diversa ampiezza ischiatica ma anche per la diversa 
conformazione anatomica dei genitali. Le gamma 
Space è disponibile nella larghezza massima prevista 
per famiglia con l’obiettivo di ottenere il massimo 
comfort e performance. La tecnologia SPACE è appli-
cata su: Scratch, Nago Evo, Zero & Kappa . 

Le selle Prologo sono equipaggiate con 
rails che utilizzano differenti materiali. Nack 
(Nano composite Kevlar). Tirox ( Acciaio di 
ultimissima generazione utilizzato in campo 
aerospaziale) T 2.0 (lega di HRC 39+/-2). Il 
Nack Rail ha la forchetta in fibra di carbonio 
e la zona di chiusura del reggisella in carbo-
nio, Kevlar e filamenti di alluminio trattata 
con il processo produttivo BCR (Braided 
Carbon Rail). Tale lavorazione consente la 
perfetta “fusione” e compattamento delle 
differenti fibre e materiali ottenendo una 
struttura uniforme, particolarmente resisten-
te alla penetrazione. La Tirox Rail è una for-
chetta leggera, resistenze alla trazione e alla 
torsione con caratteristiche fisiche e di leg-
gerezza , è usato nell’industria aereonautica 
ed aereospaziale. Ottima nel rapporto peso 
e resistenza.La T2.0 Rail è una forchetta in 
cromoli HRC 39+/-2, un perfetto compro-
messo tra resistenza meccanica e tecnicità, 
viene utilizzato in campo aereospaziale e 
nelle costruzione d’ armi. Materiale solido 
che non teme nessun tipo di sollecitazione.

Rails

Space Tech

Base&Materials

Prologo ha creato differenti tecnologie 
utilizzando diversi materiali compositi 
di ultimissima generazione o caricati 
con fibre di carbonio. In questo modo 
ha sviluppato un nuovo processo 
produttivo di fibra di carbonio iniettata, 
creando una base “Monoscocca 
iniettata”che garantisce una maggior 
leggerezza (circa 15%), aumentando la 
stabilità della scocca e migliorando le 
finiture della sella. 

Active Density

Si tratta dell’innovativa e brevettata 
soluzione di Prologo per eliminare i 
picchi di pressione nella zona pelvica 
prostatica. Alta densità nella zona 
posteriore della sella fornisce un 
appoggio stabile delle ossa ischiatiche, 
media densità sulla zona centrale 
elimina la pressione in zona pelvico 
prostatica e infine bassa densità nella 
zona frontale toglie i picchi di pressione 
in posizione di “massima spinta”/ 
flessione.

ESD Ergo Shape

Si tratta della tecnologia abbinata 
ai modelli di selle Prologo in cui il 
disegno ergonomico dona alla sella 
una zona anteriore molto snella e una 
zona posteriore corta che si allarga 
celermente alla larghezza massima. La 
sella garantisce il corretto appoggio e 
sostegno delle ossa ischiatiche unito a 
una pedalata lineare senza frizioni. 
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FOCUS PRODOTTO

Big Ram è una nuova barretta di Profes-
sional Dietetics ricca di aminoacidi 

ramificati. Un pieno di ener-
gia senza glutine a base 
di rice crispies, albicoc-
che e maltodestrine del-
la patata in grado di do-
nare in modo immediato 
energia e stimolare la 
sintesi delle proteine. 
Grazie alla presenza dei 

3 aminoacidi a catena ramificata 
BCAA (L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina), è utile anche al 
mantenimento delle proteine muscolari. Un prodotto ide-
ale per esempio a colazione in previsione di una giornata 
di allenamento così come uno snack perfetto durante una 
pausa per migliorare resistenza e performance. 

www.professionaldietetics.it

Tacx Flux, lo smart trainer senza 
manutenzione

Durante l’inverno non sempre è possibile inforcare la no-
stra bicicletta e metterci in strada per mantenere l’allena-
mento, una soluzione a questo problema è offerta di si-
curo dal nuovo smart trainer Tacx Flux distribuito da Ciclo 
Promo Components. Questo prodotto non richiede manu-
tenzione ed è munito di un volano da 7 kg (quindi molto 
leggero) ma fornito di una tecnologia che ne simula uno 
da 25 kg, migliorando il realismo della pedalata durante gli 
allenamenti. Importanti, per aumentare l’esperienza di al-
lenamento sono le caratteristiche di connettività, Tack Flux 
è infatti in grado di interfacciarsi tramite protocolli ANT+ 
e Bluetooth, per cui può essere collegato in modalità wi-
reless a smartphone e tablet. Con l’app di Tacx è possi-
bile creare una singola sessione o più sessioni in base 
alla frequenza cardiaca, al wattaggio, alla cadenza, alla 
velocità, al tempo, alla distanza e alla pendenza e simu-
lare vere e proprie gare ciclistiche utilizzando il program-
ma Tacx Trainer oppure applicazioni di terze parti, come 
Zwift o Trainer Road. Lo smart trainer Tacx Flux funziona 
grazie a un freno elettromagnetico. Inserendo magneti 
ed elettromagneti ai lati di un disco rotante in alluminio, 
vengono a crearsi delle correnti parassite che generano 
un campo magnetico opposto. In questo modo, non es-
sendoci nessun attrito, si ottiene un freno più silenzioso e 
privo di manutenzione. Grazie a questo freno elettromec-
canico, la resistenza del Tacx Flux può essere variata per 
simulare fedelmente strada e salite. 

www.ciclopromo.com

Patrol: la versatilità 
per la mountain bike

Disponibile con un ampio range di 
misure: 27.5”x2.10 e 2.25, 29”x2.10 e 
2.25; questa è la copertura adatta ad 
affrontare ogni situazione a bordo della 
propria mountain bike. Si avvale della 
tecnologia tubeless ready, quindi può 
essere montata sia sia con camera 
d’aria che senza (se si possiedono del-
le ruote apposite). Il suo battistrada è 
concepito per affrontare ogni terreno, 
comprese impervi sentieri rocciosi di 
alta montagna, è quindi una coper-
tura adatta ad essere utilizzata sulle 
trail bike come sulle enduro più cattive 
e per affrontare lunghe escursioni all 
mountain. I tasselli centrali sono stu-
diati in modo da garantire la massima 

scorrevolezza, e facilitare il superamen-
to degli ostacoli, pur mantenendo un 
ottimo potere ammortizzante necessa-
rio nelle situazioni più sconnesse. I tas-
selli laterali invece sono più aggressivi 
e permettono una eccellente tenuta in 
curva e la possibilità di lanciarsi a tutta 
velocià e in sicurezza, in discesa.

Recourse: solidità e 
sicurezza per la corsa

Questo pneumatico per bici da strada 
è disponibile in due diverse versioni, da 
25 e da 28, ideale sia per l’allenamen-
to che per la competizione è dedicato 
a coloro che a bordo del proprio mez-
zo vogliono evitare di avere pensieri e 
cercano una copertura performante 
ma corposa. La carcassa da 120 TPI 

permette una notevo-
le riduzione del peso 
complessivo, pur man-
tenendo ottime presta-
zioni, mentre la prote-
zione in kevlar la rende 
resistente e permette 
di evitare le forature. 
Il battistrada è un se-
mislick, infatti la par-
te centrale è liscia per 
aumentare la scor-
revolezza sul dritto, 
mentre le spalle sono 
sagomate per mi-
gliorare l’aderenza e 
rendere sicura la per-
correnza delle curve al limite, anche in 
caso di asfalto viscido o bagnato.  

www.csttires.eu
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Tecnologia EPS, 
precisione, prestazioni 
e leggerezza

La rivoluzione dei cambi elettronici 
sulle bici da corsa deve il suo succes-
so anche a tre semplici lettere: EPS. 
Dietro a questa sigla c’è un lavoro di 
progettazione e ricerca che da anni 
impegna i tecnici Campagnolo.

EPS, ovvero Electronic Power Shift, o 
per dirla nella nostra lingua: cambio 
attivato elettronicamente. Si, perchè 
stiamo parlando di un prodotto tutto 
italiano, ovvero della tecnologia di at-
tivazione elettronica di casa Campa-
gnolo. Il punto più alto raggiunto dai 
tecnici di Vicenza attorno a questa 
tecnologia è il cambio Super Record 
EPS. Questo prodotto rappresenta il 
massimo in termini di prestazioni per 
bici da corsa, con una precisione to-
tale e una leggerezza a cui i concor-
renti possono solo aspirare. Infatti il 
Super Record EPS è il cambio elettro-
nico più leggero presente sul merca-
to, questo risultato è stato raggiunto 
mediante l’utilizzo dei migliori ma-
teriali in circolazione, come il carbo-
nio della migliore qualità e il titanio. 

Il tutto sapientemente modellato su 
un design specifico capace di gran-
de performance e durata nel tempo 
e con un motore potente e resitente 
ai maltrattamenti delle grandi corse 
a tappe, come delle rilassate uscite 
domenicali. La nuova versione del 
Super Record è stata ulteriormente 
affinata grazie all’introduzione delle 
nuove Power Unit e Interface Unit. 
Più piccole e dal design ultrasottile, 
sono adatte a qualsiasi tipo di telaio, 
anche i più evoluti aero frame.
L’interfaccia di comunicazione com-
pletamente riprogettata, è in gra-
do di comunicare tramite protocolli 
ANT+ e Bluetooh con i più diversi 
devices, aumentando ulteriormen-
te la qualità dell’esperienza di riding 
del Super Record EPS. Ciclocompu-
ter (Garmin Edge 520 e Garmin Edge 
1000 per esempio) e smartphone di 
ogni tipo (sia dispositivi Android che 
iOS) possono comunicare con la In-
terface Unit, per modificare settaggi 
e fornire dati. Mediante l’innovativa 
App MyCampy, si può quindi inter-
venire sulle funzionalità del cambio 
e monitorare le proprie prestazioni. 
Il Super Record si avvale della DTI 
technology, ovvero la Digital Tech 
Intelligence di Campagnolo, il cervel-

lo del sistema EPS che è in grado di 
ricevere e processare migliaia di dati 
in pochi secondi; un vero e proprio 
computer di bordo, in grado anche 
di garantire il più corretto allinea-
mento del cambio rispetto alla linea 
della catena grazie al sistema di auto 
riposizionamento del cambio.Le ca-
pacità del sistema DTI, non finiscono 
qui, infatti esso è capace di monito-
rare l’intero sistema costantemente, 
nonché di dare esatto riscontro del 
consumo della batteria. Come diceva 
un vecchio slogan: la potenza è nulla 
senza cotrollo, quindi Campagnolo 
ha studiato un’ergonomia apposi-
tamente dedicata al Super Record 
EPS, in modo che l’attivazione della 
cambiata, in sinergia con la frenata, 
possa essere effettuata nel miglio-
re dei modi grazie a una particolare 
modellazione degli attivatori. Nulla è 
lasciato al caso e, del resto, stiamo 
parlando dell’eccellenza in fatto di 
prestazioni dedicata alla bici da cor-
sa, frutto di un know how decennale 
dall’ azienda che ha letteralmente in-
ventato il cambio.

www.campagnolo.com

Super Record EPS

Power Unit

Interface Unit App MyCampy
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La nuova gamma 
di integratori sportivi

Ekoï, è un’azienda che commercializ-
za prodotti a tutto campo nel settore 
dell’abbigliamento e accessoristica per 
la bici e lo sport; da oggi propone una 
nuova gamma di integratori, per ora in 
vendita esclusiva nello store online.
Il brand  francese è distribuito ormai in 
tutta Europa ed è diventato un punto di 
riferimento per la qualità e la possibilità 
di personalizzare tutti i suoi prodotti che 
vanno dalle scarpe, ai kit, agli orologi, 
agli integratori appunto. 
La nuova gamma di integratori si ag-
giunge a quella precedente, dando però 
maggiore spazio ai gusti personali degli 
atleti. Questa gamma di prodotti ha un 
tester e ambassador d’eccezione, il ci-
clista professionista Roman Bardet, in 
forza al pro team AG2R 
La mondiale, lo svi-
luppo della nuova 
gamma è avvenu-
ta in collaborazione 
con questo grande 
atleta che la uti-
lizzerà nella sta-
gione agonistica 
2017. 
Ad aggiungere ul-

teriore qualità, dal mese di febbraio, ci 
sarà la possibilità sul sito Ekoï di avva-
lersi dei fondamentali consigli di un nu-
trizionista specializzato, per soddisfare 
ogni bisogno specifico sul tempo pro-
lungato.
Gli integratori alimentari Ekoï sono sud-
divisi in tre macrofamiglie: pre allena-
mento (Ener’Dej), durante (Ener’Boost, 
Ener’Barre, Ener’Gel e Ener’Shot) e 
dopo (Recup’Drink e Recup’Creme); in 
modo da coprire tutti i bisogni dell’atle-
ta senza possibilità di equivoci. 

www.ekoi.fr

Thermo Sprint, 
la termocalza

Calza a media altezza (20 cm.) con lana 
merino, adatta a varie discipline del cicli-
smo. La calza può infatti essere utilizza-
ta da atleti praticanti: ciclismo su strada, 
mountainbike, spinning e duathlon. 
L’utilizzo di questo prodotto è invernale, 
infatti la casa dichiara un range di tempe-
rature che vanno da ben -20°C a +10°C, la 
forma anatomica e la leggerezza estrema 
ne fanno un prodotto mol-
to confortevole oltre che 
caldo. La costruzione è 
tra le più tecnologiche, 
effettuata con vari tipi 
di materiali come: 
Dry Warm, Duralon, 
Elastinext, Zerodor 
Bacteria, Mycro 
Fibre, Safe 
Skin. Molta 
impor tanza 
è data anche 
alla traspirazio-
ne, caratteristica 
fondamentale per 
una calzata asciut-
ta e confortevole an-
che dopo molte ore 
di pedalata. Una serie 

infinita di features, come: No-Stress Cuff-
System, IntegraTech Structure, Anti-

Wrinkles Flex Moving, X-Tra Fine 
Seams, Heel Sys Dressing, 
Anatomical Knuckles Pro-
tective Dry-Pad, Grip-Tech 

Plant Pad, Aatomically Toe 
Fitting, Dry-Tech Flow, Clima 

Stripes, Heel-Toe Traspirant Pro-
tective Padding, Left Right Put-On 

System, Traspirya Cushioning Textu-
re, Zero Blyst; impreziosiscono ul-

teriormente questo prodotto che 
pare riduttivo chiamare sem-

plicemente “calza da bici”. 
Disponibile con base nera 
e finiture in cinque diffe-

renti colorazioni.

www.oxyburn.it

G.Sincro ideale 
per l’inverno

Una combinazione perfetta fra 
comfort e leggerezza per una scarpa 
che durante la stagione fredda, e 
soprattutto in mtb, può 
regalare molte soddi-
sfazioni. 

Caratteristiche
La tomaia è in micro-
fibra con foratura a la-
ser per garantire un’ottima 
traspirabilità e un microclima ottima-
le e ottimo è anche il comfort garan-
tito dal sistema di chiusura Dual Fcs 
Fitting Closure System si avvale di 
due avvolgitori micro regolabili Boa 
IP-1 e ciascuno di 4 guide che con-
sentono di ottenere una chiusura pre-
cisa, veloce e personalizzata su tutta 
l’area frontale della calzatura, senza 
alcun punto di pressione. Inoltre, Boa 
Technology garantisce l’avvolgitore e 
i cavi del sistema di chiusura Boa per 
tutta la vita utile del prodotto.
Questa calzatura è progettata con 
la tecnologia TSS - Tarsal Support 
System - per garantire la posizione 
perfetta del piede all’interno della 
calzatura, ottenendo una pedalata 
rotonda senza dispersioni di energia 
e anche il tallone ha una nuova pro-
gettazione. Infatti, ha la presenza 
di prese  d’aria esterne, dalla forma 

anatomica e realizzato in materia-
le plastico iniettato e carbonio per 
essere indeformabile. Il cupolino è 
antiscalzante e antitendinite. Nella 
parte posteriore alta, gli inserti re-
flex consentono un’ottima visibilità 
in scarse condizioni di luce.

Per quanto riguarda soletta inter-
na è una Eps Comfrt Insole 

anatomica e con supporto 
nella zona tarsale 

per garantire 
comfort ed ef-
ficienza nella 

pedalata. 
La suola è disponibi-

le in due versioni. La Gaerne Mtb 
Carbon Sole Technology, testata 
dii migliori atleti professionisti, è 
composta in carbonio per offrire 
una rigidità e leggerezza mentre il  
il battistrada è ad alta resistenza 
all’abrasione e all’usura. Il profilo 
consente di ottenere una presa ed 
una trazione ottimali su ogni tipo 
di terreno, lo scaricamento istan-
taneo del fango e due 
alloggiamenti nella 
punta predisposti per 
l’inserimento dei tac-
chetti avvitabili con-
sentono di migliorare 
la presa sui terreni ster-
rati e fangosi. La Gaerne Mtb 3den-
sity Sole nasce dal centro Ricerca 
e Sviluppo Gaerne ed è una suola 
progettata appositamente per mtb. 

La struttura è realizzata in nylon e 
fibra di vetro, che la rendono re-

sistente, leggera e sottile. Il 
battistrada è dise-

gnato per garantire 
il massimo dell’ade-
renza, della stabilità 

e un’ottima resistenza 
su ogni tipo di terreno. I tac-

chetti nella zona laterale e nel tacco sono 
in Thsr – Icegrip, materiale che garantisce 

grip e resistenza all’abrasione nelle più 
differenti condizioni di terreno: asciutto, 
bagnato, ghiacciato. Infine, due alloggia-
menti nella punta, predisposti per l’inseri-
mento dei tacchetti avvitabili consentono 
di migliorare la presa sui terreni sterrati e 
fangosi. Sulla punta è stato aggiunto un 
puntalino in gomma per garantire maggio-
re protezione.

www.gaerne.com

EKOÏ OXYBURN

GAERNEc
ABBIGLIAMENTO

c
ABBIGLIAMENTO

48 vittorie e non sentirle

Sono 48 i successi di Gaerne nel 2016 che 
vanno dal motociclismo con Matthew Philips 
nel mondiale E1 e Enduro Gp, Eero Remes nel 
mondiale Enduro E2, Cooper Webb nel Cam-
pionato Nazionale AMA 250 e ancora Thomas 
Chareyre, e il ciclismo con il grandissimo André 
Greipel; Tra le sue tantissime vittorie, spiccano 
quelle di tappa al Giro d’Italia e al Tour de Fran-
ce. E ancora Sonny Colbrelli, autore di vittorie 
importanti come la Coppa Agostoni, la Coppa 
Sabatini e le Tre Valli Varesine. Molte soddi-
sfazioni anche dal Team Mountain Bike Wilier 
Force Squadra Corse, diretto dall’ex Campione 
del Mondo Massimo De Bertolis, che ha vinto 
la gara a tappe internazionale Alpen Tour Tro-
phy con Tony Longo e la Transalp con la coppia 
De Bertolis-Laner. E per il 2017? Confermato il 
Team Lotto Soudal e Bardiani. In ambito mo-
toristico confermata anche la partnership con 
Suzuki nella classe MXGP, ma la novità più 
bella è il ritorno di Marco Melandri alle corse 
naturalmente con Gaerne.

NUTRIZIONE
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Myroon 29” LTD Italia

Sarà merito della vicinanza geografica 
con l’Austria, patria di KTM; sarà merito 
dell’attenzione del nostro mercato verso 
le mountainbike da cross country ago-
nistico, sarà un insieme di fattori, ma 
anche per il 2017 KTM presenta questa 
bici in edizione limitata espressamente 
dedicata al mercato italiano (prevista la 
produzione di 300 unità). Si tratta come 
accennato di un performante mezzo da 
gara con una grafica e una componen-
tistica “race oriented”, adatta a soddi-
sfare le esigenze dell’agonista più at-
tento e competente ma con un rapporto 
qualità prezzo veramente interessante. 
Il gruppo è completamente Shimano 
XT, con cambio 2X11 (cassetta pignoni 
11-46) e freni con dischi da 180 mm. Le 
ruote sono dell’italiana PMP con cerchi 

ZTR Crest e mozzi Boost, rigide e legge-
re perfette per le competizioni di XC. Il 
fiore all’occhiello di questo mezzo hard 
tail è chiaramente il telaio in carbonio. 
Si fanno notare alcune chicche come 
l’aggressiva nervatura del top-tube, 
oppure la leggera curvatura dei foderi 
obliqui che dovrebbe garantire un certo 
assorbimento del retrotreno pur mante-
nendo la rigidità tipica di questi mez-
zi; il colore è su due tonalità di grigio, 
con le classiche grafiche KTM arancio-
ni. La componentistica è Ritchey WCS 
e la sella per questa versione 2017 è 
il modello Tundra M7 di Fi’zi:k. Per la 
forcella ammortizzata ci si affida alla 
nuova nata in casa Fox, la 32 Perfor-
mance Float Step Cast da 100 mm che 
fa segnare un peso complessivo della 
bici intorno ai 10 kg.

www.ktm-bikes.at

KTM

Route, eleganza 
e protezione

In occasione della nuova stagione, Smith 
ha arricchito la collezione con due nuovi 
prodotti Rover, casco per la mtb, e Route, 
dedicato alle performance su strada.
Abbiamo avuto la possibilità di testare il 
casco strada e le nostre impressioni sono 
state molto positive. 
“I caschi Route e Rover rappresentano 
un movimento interno alla Smith che 
vuole portare le tecnologie pluripremia-
te trovate nei nostri modelli bestseller 
Forefront e Overtake ai rider di tutti i 
giorni”, ha dichiarato Graham Sours, 
Helmet Category Manager di Smith. 
“Noi pedaliamo su strada o su sterra-
to, e andiamo a lavoro in bici, e questi 
nuovi modelli rappresentano tutti noi, in 
quanto ciclisti, ognuno nel proprio modo 
unico e individuale”.

Caratteristiche e test
Si tratta di un modello molto avvolgente 
e leggero, come il Forefront, grazie alla 

costruzione ultraleggera Aerocore 
In-Mold con tecnologia Ko-

royd. Inoltre, Route è dotato 
di sistema di ventilazione 
ottimizzata AirEvac con 18 
fori e canali di ventilazione, 

che garantisce il massimo flusso d’aria 
e l’espulsione del calore su qualsiasi 
strada asfaltata. In effetti la grande ae-
razione del casco, visto il test in un pe-
riodo di freddo intenso, è stato notato 
poco quanto piuttosto notevole è stata 
la protezione grazie al materiale a nodo 
d’ape Koroyd. Sia il modello strada che 
quello mtb sono dotati di sistema di 
ventilazione AirEvac, rivestimento inter-
no antimicrobico X-Static Performance 
Liner con Reactive Cooling, Ultra-Light 
Single Layer Webbing e sistema di rego-
lazione VaporFit, per un fitting perfetto 
e un comfort superiore. L’unica pecca 
che forse possiamo evidenziare è che il 
design del casco, anche se molto avvol-
gente, è comunque visibile nella parte 
frontale durante la pedalata. Caratteri-
stica che forse non tutti i ciclisti gradi-
scono. Inoltre, in modo opzionale Route 
è disponibile anche con la tecnologia 
MIPS, Multi-Directional Impact Protec-
tion System, che riduce le forze rota-
zionali trasmesse al cervello in caso di 
impatto obliquo. In un casco dotato di 
MIPS, il guscio esterno è separato dalla 
testa grazie ad uno strato di scorrimento 
ad attrito ridotto che permette al casco 
di scorrere rispetto alla testa in caso di 
impatto, riducendo così la possibilità di 
traumi al cervello. 

www.smithoptics.com  

Race Bar, per resistere 
più a lungo

Ideale per gli sport di resistenza dove il 
consumo energetico è maggiore, arriva 
sul mercato Race Bar la nuova barretta da 
55 gr ideale per granfondo sia 
strada che mtb, triath-
lon e tutti que-

gli sport in cui la lunghezza è maggiore 
alle due ore e mezza. Ideale anche come 
spuntino nelle attività di fitness, Race Bar 
contiene ingredienti di alta qualità tra cui 
il 37% di proteine, su 100 g, derivate e 
isolate dal siero del latte e proteine della 
soia con cioccolato di alta qualità, al latte 
e fondente. 
Inoltre, si tratta di un alimento gluten free 
quindi ideale per le persone che hanno 
problemi di celiachia e intolleranza ver-
so il glutine ed è anche formulato senza 
olio di palma e con cioccolato puro di alta 
qualità.
Si consiglia l’assunzione nelle attività En-
durance mezz’ora prima, e ogni 45-60 mi-
nuti durante l’attività fisica. Nelle attività 
di Fitness è consigliabile come spuntino a 
metà mattina o pomeriggio. Disponibile 
nei gusti fondente caffè e cioco cocco.

www.proaction.it 

Il nuovo nastro rifrangente 
personalizzabile

Una delle novità dell’azienda che pro-
duce nastri elastici, made in Italy, e di 
grande qualità è un nastro composto 
in microfibra o in poliestere. 
Una realizzazione differente a secon-
da delle esigenze del cliente. Inoltre 
questo tipo di nastro può avere uno o 

più fili rifrangenti, una soluzione fon-
damentale in caso di scarsa visibilità.

www.textile-tech.it
www.nastrotex-cufra.it 

SMITH OPTICS 

PRO ACTION

TEXTILE TECHc
ABBIGLIAMENTO

c
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Il nuovo Lazer Z1
Una delle novità di mercato di 
questo 2017 appena iniziato 
è la distribuzione per l’Italia 
di Lazer da parte di Shimano 
Italia, notizia che segue quella 
della fine del mese di agosto in 
cui abbiamo saputo che Shimano 
aveva completato l’acquisto di Lazer 
Sport NV. Il marchio, che vanta la sua ori-
gine nel lontano 1919 ha avuto da sempre 
il claim di protezione attraverso innnova-
zione e tanti hanno indossato e indossano 
caschi Lazer. Basta pensare a Paolo Betti-
ni, Miguel Martinez, Axel Merckx, Richard 
Virenque, Luc van Lierde, Tom Boonen 
e anche, visto che ora è tempo di ciclo-
cross, i due fuoriclasse che animano gare 
di Coppa e Superprestige Van Aert e Van 
der Poel. Per la nuova stagione segnalia-

mo il top di gamma della col-
lezione Lazer Z1 indicato per 
road e ciclocross. Si tratta di 
un casco che è stato testa-
to nella galleria del vento, 
con costruzione In-Mold, e 

molto leggero (nella taglia 
S pesa solo 190 gr.). Tra le ca-

ratteristiche principali troviamo 
l’Advanced Rollsys System, che con-

sente di avere la testa ben ferma a 360° 
e anche il sistema T-Pro per la protezione 
delle tempie. Il casco, dotato di 31 fori di 
aerazione, ha anche un rinforzo superiore 
per resistere a impatti multipli (Rigid Brace 
System). Disponibile in 10 varianti colore, 
nelle taglie S-M-L,  con aeroshell opziona-
le e versione con MIPS. 

www.lazersport.com

Il nuovo Marathon GT 365 
In casa Schwalbe Marathon è sinonimo di 
touring bike e trekking bike: le bici con cui af-
frontare le sfide quotidiane di trasporto e di 
commuting. Questo pneumatico permette ora di 
ampliare il range di utilizzo del vostro mezzo con 
uno pneumatico adatto a tutte le stagioni e a tutte 
le condizioni meteo, grazie anche alle tecnologie 
Four Season Compound e Dual Guard. Non ci sarà 
più un periodo dell’anno in cui lasciare a casa la 
propria bici, ora ogni giorno dell’anno potrà esse-
re affrontato in tutta sicurezza. Ciò avviene anche 
grazie al gran numero di scanalature di cui è dota-
ta la copertura GT 365 che permette di muoversi 
agevolmente anche su fondo bagnato, sopportan-
do anche un leggero strato di neve, questa forma 
del battistrada regala infatti un’aderenza migliora-
ta rispetto alle normali coperture di questa catego-
ria. La nervatura centrale continua assicura però 
grande scorrevolezza sulle superfici compatte, uni-

ta alla tassellatu-
ra laterale che permette di affrontare 

anche i fuoristrada, le strade dissestate 
o il porfido delle città. A giocare un ruolo 

chiave nell’aderenza perfetta del Marathon 
GT 365, anche l’apposita mescola, studiata 

espressamente per poter essere utilizzata in ogni 
condizione atmosferica, rimane infatti morbida e 
performante anche alle temperature più basse. A 
completare le caratteristiche di grande sicurezza, 
pur mantenendo doti di scorrevolezza invidiabili, 
anche la costruzione Dual Compuond, una pro-
tezione verso le forature specificamente studiata 
da Schwalbe, soprattutto quando la stagione si fa 
rigida, fermarsi a riparare una gomma buca può 
essere un vero fastidio anche per l’utilizzatore più 
esperto. Essa è formata da uno strato in gomma 
di 2,5mm accoppiata con una tela all’interno della 
carcassa. La copertura resta così molto resistente 
ma al contempo ammortizzata.

www.schwalbe.com

SHIMANO SCHWALBE

Le novità 
per affrontare l’inverno

Giessegi è un azienda che punta 
molto sulla qualità, infatti i prodotti 
della gamma sono Made in Italy. Co-
nosciuta sul mercato per la produzio-
ne di abbigliamento personalizzato, 
di cui è uno dei leader nazionali, ha 
sempre abbinato lo sviluppo del pro-
dotto e test sui campi di gara. Tant’è 
vero che quest’anno è il partner tec-
nico per quanto riguarda l’abbiglia-
mento del team world tour AG2R-La 
Mondiale. Come abbiamo scritto sul 
numero precedente di Bike4Trade 
non si tratta solamente di una spon-
sorizzazione, ma di una vera e pro-
pria garanzia di qualità per i prodotti 

dell’azienda di Treviso. Made in Italy 
sia per quanto riguarda la produzio-
ne ma anche per la scelta più accu-
rata dei materiali e la progettazione 
che vengono eseguite internamente 
con un controllo diretto sulla qualità 
dei prodotti. 
Per quanto riguarda la nostra pro-
va sul campo in occasione del test 
delle specialissime Specialized ab-
biamo provato un completo uomo e 
uno donna

Giubbino invernale uomo - 10095 
e giubbino donna - 10099
Il 10095 è un giubbino invernale in 
materiale bielastico idrorepellente e 
antivento. Il particolare tessuto faci-
lita i movimenti e la vestibilità per un 
comfort ai massimi livelli. Tre sono 
le tasche posteriori, più una con la 
zip e un apposito foro per il passag-
gio delle cuffie. Sul retro, nella parte 
bassa è applicato un inserto riflet-
tente high visibility, come anche il 
logo GSG posteriore. La zip frontale 
a tutta lunghezza ha il bloccaggio 
automatico, per facilitarne l’utilizzo. 
Per la donna abbiamo un capo mol-
to tecnico e confortevole che ha un 
notevole appeal anche per quanto 
riguarda la scelta dei colori. Realiz-
zato in materiale bielastico, idrore-
pellente e antivento ha due tasche 
posteriori e una con zip molto 
pratica per le uscite invernali. Gli 
inserti riflettenti, presenti anche 
nella versione femminile, rendono 
la giacca ideale anche in condizio-
ni di scarsa visibilità.  traffico. 

Salopette uomo - 07171 
e salopette donna - 07175
I capi hanno un  taglio anatomico 
con inserti in Roubaix high com-
pression per garantire un miglior 
recupero muscolare e un grande 
comfort in fase di pedalata. Le 
bretelle non hanno cuciture, e sono 
formate con un taglio al vivo. Da 
segnalare senza dubbio la bretella 
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unica, taglio al vivo, frontale 
per la versione femminile che 
è comodissima in quanto pas-
sa al centro dei seni. Sotto il 
ginocchio vi è un inserto high 
visibility riflettente, come an-
che il logo GSG posteriore. Il 
fondello maschile è il Rekord 
L.S.A.T. (Light Shock Absorp-

tion Technology) è in schiuma 
con tessuto antibatterico e 
anallergico e con un grande 
potere di assorbimento delle 
vibrazioni. La schiuma è pre-
forata  per garantire massi-
ma traspirabilità e una rapi-
da asciugatura. Per quanto 
riguarda la donna il fondello è 
il Vuelta L.S.A. T. (Light Shock 
Absorption Technology) in gra-
do di assorbire più dell’80% 
delle vibrazioni causate dal 
terreno sconnesso. Un fondel-
lo molto comodo poichè dise-
gnato e realizzato per asse-
condare l’anatomia del corpo 
femminile. 

www.giessegi.com

Il nostro test
Abbiamo testato il nuovo 
completo invernale di GSG 
in una fredda giornata di 
gennaio, le temperature si 
aggiravano intorno ai 5/8 
gradi e abbiamo affrontato 
una lunga salita con relativa 
discesa molto veloce e tratti 
di trasferimento in pianura. Il 
kit si è comportato in
maniera ottima in ogni 
condizione e  il comfort è 
stato eccellente, in particolare 
la salopette, di cui abbiamo 
particolarmente apprezzato 

il supporto degli inserti 
“compression”.
I capi vestono con
grande naturalezza e non
interferiscono in alcun modo
con i movimenti in sella. 
Il grande freddo non ci ha 
fermati, una volta che si 
entra in temperatura ci si 
dimentica della stagione e si 
pensa solamente a godersi 
la giornata in bicicletta. 

Dei prodotti 
veramente 

ben fatti, 
comodi, 

caldi e di grande stile. Molto 
confortevole il fondello, 
soprattutto nella versione 
donna. Lo stesso vale anche 
per la forma delle bretelle 
della salopette femminile 
che, con un'unica bretella, 
risulta comoda e avvolgente 
il giusto, sopratutto nelle 
giornate fredde. Ci è piaciuto 
molto anche il look total black 
con inserti fluo high visibility 
per l'uomo e la scelta dei 
colori in contrasto, come 
nero e fucsia, per la versione 
femminile. 
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Bianchi Store & Inlet Lecco
FOCUS SHOP

Testo di Gabriele Vazzola

Garbagnate Monastero può essere 
un posto strano dove aprire uno store 
di così grande importanza, gli altri shop 
Bianchi in Italia infatti sono: in centro a 
Milano, presso il Bianchi Cafè, ad Arese 
all’interno di uno dei centri commerciali 
più grandi d’Europa e a Bergamo, vicino 
all’head quarter di Bianchi. In realtà se 
si analizza il territorio, si trovano impor-
tanti negozi nelle vicinanze che a prima 
vista sembrano avere un gran volume 
di affari, vendendo biciclette e accesso-
ri in un territorio, quello della Brianza, 
appassionato di ciclismo come pochi 
in Italia. Questo deve essere stato evi-
dentemente il ragionamento in fase di 
scelta della location più adeguata: l’in-
vestimento è stato massiccio e la qua-
lità, la competenza e la passione che si 
respirano in questo nuovo punto vendi-
ta sono tangibili.

Il negozio si trova sulla strada che col-
lega Milano con Lecco e il suo nome per 
intero è “Bianchi Bike store & inlet”e ci 
si chiede quindi subito cosa si intenda 
esattamente per “inlet”. Danilo Scac-

cabarozzi, store manager ed esperto 
biomeccanico, ci spiega che è un nuovo 
concetto di store, in pratica si prende il 
metodo di operare  degli outlet e lo si 
trasforma. Nella sezione Inlet all’interno 
del nuovo negozio, non si trovano so-
lamente rimanenze di anni precedenti 
o bici obsolete ma anche modelli della 
stagione appena trascorsa, quindi pro-
dotti ancora attuali a prezzi veramente 
concorrenziali. Un outlet di livello “pre-
mium” insomma, in cui si possono tro-
vare bici del 2016 a fianco di mezzi pro-
venienti dalle squadre professionistiche. 
Per esempio in negozio è presente una 
Oltre XR2 usata per soli 1500 km da 
Steven Kruijswijk a un prezzo davvero 
vantaggioso.

Non manca proprio nulla, tutto l’uni-
verso Bianchi è presente in negozio

A fianco a questa attività di inlet, 
sono ovviamente disponibili in nego-
zio tutti i modelli del 2017. Prima che 
in ogni altro rivenditore Bianchi qui è 
possibile acquistarli con la sicurezza di 
un contatto esclusivo e diretto con la 
casa madre. Quindi anche le garanzie 
sono gestite nella maniera più rapi-
da, garantendo la messa in strada di 
un prodotto difettoso in soli 10 giorni, 
in caso ciò non avvenga un mezzo so-
stitutivo verrà fornito al cliente. In più, 
è possibile essere informati su tutte le 
caratteristiche tecniche di ogni mo-
dello presente in gamma e addirittura 
provarlo. Infatti, lo store dispone di un 
parco bici test a disposizione della clien-
tela. In questo punto vendita non sono 
presenti solamente i modelli high end, 

ma tutta la produzione Bianchi, quindi 
anche eBike e bici da bambino, fino alle 
repliche delle bici storiche, come quella 
prodotta appositamente per gareggia-
re all’Eroica. Insieme alle bici complete 
si può trovare anche tutta l’accessori-
stica dei partner bianchi (FSA, Vision, 
Tec, Vittoria), dalle ruote, alle selle, 
all’abbigliamento tecnico (Santini, Na-
lini e Bianchi); nonchè acquistare gad-
get esclusivi, come le maglie vintage, 
le t-shirt e le tazze, ricercatissimi dagli 
appassionati e tutti rigorosamente mar-
chiati Bianchi. Per un maggiore contatto 
con il cliente sono previsti dei test day e 
delle uscite di gruppo a tema. Se il dub-
bio tra acquistare una Oltre XR4 o una 
Specialissima, anche scegliendo il colo-
re custom dalla tavolozza proposta da 
Bianchi, rimane nonostante tutti questi 
servizi, allora non resterà che affidarsi 
alla sorte e tirare una monetina.

Bianchi Bike Store Lecco: con Bianchi 
Genesi è il primo digital store in Italia e 
nel mondo

Quello di Garbagnate Monastero è 
l’ultimo nato tra i flagship store di Bian-
chi, ciò fa si che sia già ricco di grandi 
novità infatti, si propone come il primo 
digital store al mondo. Ogni bici è posta 
su un apposito piedistallo, munito di un 
tablet. Su ogni device si potranno ana-
lizzare in autonomia le caratteristiche 
tecniche di ogni modello esposto, dalle 
geometrie del telaio alla componentisti-
ca in dotazione, al prezzo, lasciando al 
cliente grande autonomia nella gestio-
ne di questa fase conoscitiva. Questo 
sistema è chiamato Bianchi Genesi e 

sarà presto affiancato da un app che 
tutti potranno scaricare e utilizzare dal 
proprio smartphone ad esempio. La 
tecnologia applicata ai servizi offerti 
non si ferma qui infatti, il negozio è mu-
nito di una postazioni di biomeccanica 
che si avvale della tecnologia completa 
Bike Fitting di Shimano. L’officina non è 
da meno, attrezzata con tutti i prodotti 
Park Tool di ultima generazione e gesti-
ta da Colin, meccanico di grande espe-
rienza e professionalità, che garantisce 
interventi di manutenzione perfetti e in 
breve tempo. Essa è munita anche di 
una stazione di “bike wash” ed è pos-
sibile mettere il proprio mezzo nelle sa-
pienti mani dei meccanici Bianchi per 
un intervento completo di pulizia e in-
grassatura. Sarà quindi possibile man-
tenere il proprio gioiellino celeste, e non 
solo, nelle migliori condizioni.

Una macchia celeste è apparsa nel verde della Brianza. 
Ha da poco aperto i battenti il nuovo flagship store di 
Bianchi, dove si punta tutto sull’attenzione al cliente e 

su servizi davvero unici che solo il contatto diretto con la 
casa madre possono permettere

La passione CELESTE  sopra a tutto

I punti forti del Bianchi Bike Store:
• contatto diretto con la casa madre 
• disponibilità immediata di tutti i nuovi 
modelli
• professionalità degli addetti formati 
direttamente da Bianchi
• attenzione verso il cliente in ogni fase
• accesso alle offerte del reparto inlet
• il progetto Bianchi Genesi Digital Store

L’ingresso dello store di Garbagnate Monastero

Il capo officina Colin al lavoro sulla nuova Oltre XR4 Il settore dedicato alla biomeccanica con Shimano Bike Fitting

Danilo legge i test 
Bianchi su Bike4Trade

Il parco bici disponibile con la formula inlet

Scheda tecnica negozio

Nome negozio: Bianchi Bike Store & Inlet
Indirizzo: SS36 Km 36 n°10, Garbagnate 
Monastero (LC) 
Numero di telefono: 031.3110120
Indirizzo mail: bikestorelecco@bianchi.com
Indirizzo web: www.bianchi.com
Numero sedi: 5 (Garbagnate M., Arese, 
Milano, Bergamo, Treviglio Factory Outlet)
Store Manager: Danilo Scaccabarozzi
Anno di apertura: 2016
Dipendenti: 2 persone
Matri quadrati: 450 m2
Numero vetrine: 6
Discipline testate: strada, mountain bike, 
cicloturismo, citybike, bimbo, eBike
Noleggio attrezzatura: no, lo store dispone 
però di bici test
Marchi: Bianchi, Puche e Ducati
Calzature: Bont, DMT
Abbigliamento: Santini, Nalini, Bianchi
Componenti: Bianchi, FSA, Vision, Vittoria, 
Alpen, Spectra, Tec, Lazer, Brooks, Fi’zi:k, 
SanMarco, Look.

Il modello Oltre XR2






