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di Benedetto Sironi

Questo numero di Bike4Trade è stato chiuso in un momento particolare 
della stagione del mondo della bici. Con il Giro d’Italia numero 100 appena 
concluso e con sul podio di Milano per la prima volta un olandese. Dal 
punto di vista del mercato invece, queste settimane hanno coinciso con la 
pubblicazione dei dati di mercato ANCMA. 

Numeri sempre molto importanti e attesi per il settore che vanno inter-
pretati, discussi e tenuti da parte per poi essere confrontati con quelli del 
prossimo anno e con quelli degli scorsi anni. Che - ahinoi - soprattutto 
andando indietro nel tempo di qualche stagione, erano più ricchi e con-
fortanti. 

Tant’è, oggi dobbiamo fare i conti con i numeri che abbiamo, appunto. 
A pagina 10 potrete leggere le statistiche e le relative considerazioni. Su 
tutto da segnalare il calo del 2,6% nella vendita delle bici tradizionali, com-
pensato da un aumento di ben il 121,3% delle eBike: per considerazioni e 
dettagli riguardo il mondo elettrico si veda l’altro editoriale di eBike4Trade, 
curiosamente con un titolo uguale, o quasi, a quello sopra…

Questo dato eclatante che porta a 124.400 le bici elettriche vendute in 
Italia nel 2016 (contro le 56.200 nel 2015), di fatto “raddrizza” l’intero com-
parto permettendogli di mettere a segno una crescita, seppur contenuta 
(+1,6%). Possiamo dunque dire che le bici elettriche stanno “salvando” 
il mercato? Forse un’affermazione eccessiva ma certamente le eBike lo 
stanno allargando, aprendolo a una clientela nuova che, se il negoziante è 
in gamba, poi coinvolgerà su altre tipologie merceologiche.

Oltre che di numeri, il mercato è fatto come sempre di lanci, eventi, inizia-
tive, tecnologie, passione, anteprime, esclusive e molto altro. Tutti aspetti 
che cerchiamo come sempre di proporvi sule pagine di Bike4Trade e sui re-
lativi canali web e social, in costante crescita peraltro. Ecco quindi alcune 
chicche che trovate su questo numero: a pagina 20/21 il nostro reportage, 
la prima parte vista la grande quantità che Campagnolo ha messo sul 
piatto, dalle Isole Canarie e il press camp dell’azienda vicentina. Ingredien-
ti: Centaur rinnovato e soprattutto freni a disco. Escono in effetti un po’ in 
ritardo rispetto ad altri brand, ma la qualità Campagnolo e il “Campagnolo 
Corretto” apposto sul progetto si fanno sentire. 

Un numero denso con ben due brand profile: il primo dedicato a M.I.T.I. 
(pagine 12/13), l’azienda che “dietro le quinte” produce tessuti tecnici di 
alta qualità ed è partner di numerosi e prestigiosi brand. Il secondo riguar-
da invece Cicli Bonin, pagine 16/17, uno dei più importanti distributori a 
livello italiano e internazionale che si rinnova nel rapporto con i dealer, 
nella comunicazione e nella produzione.

Finiamo con due anteprime: quella di Schwalbe, prodotto del mese nelle 
pagine centrali, di cui vi proponiamo tra i primi delle informazioni e dei 
prodotti test per l’all mountain. Last but not least, un’altra nostra esclusiva 
e gradita partnership: stiamo parlando di TiTiCi (vedi focus alle pagine 
22/23), che attraverso l’unione con Treré Innovation, vive un nuovo e fertile 
periodo. Telaio mtb, gravel e road con un sistema di customizzazione molto 
preciso in grado di fornire un “su misura” made in Italy per veri intenditori. 

Ci salveranno 
le eBike?
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Editoriale
ZOOM TOP NEWS

di Marta Villa

La Nove Colli è sempre la Nove Col-
li. Sì perché la regina delle granfono 
che nel 2017 ha compiuto 47 anni, 
si conferma sempre di più come uno 
degli appuntamenti amatoriali più 
importanti a livello internazionale. Da 
quest’anno come main sponsor anche 
Europassistance.

Click day e partecipanti
Si era partiti con il record del click day, 
dove sono stati bruciati 9.000 petto-
rali in 3 minuti e 16 secondi fino ad 
arrivare ai 12.000 iscritti di cui 10.460 
partenti e 10.068 classificati: 4.642 
nel percorso lungo, 5627 nel percorso 
medio, mentre gli atleti arrivati al tra-
guardo sono stati 10.269. 

Cibo&Co.
Nei 5 punti di ristoro allestiti lungo il 
tracciato sono state distribuite 7.200 
crostatine, 5.132 succhi di frutta, 36,5 
kg di caffè solubile, 69 kg di zucchero, 
13 kg di miele in bustine, 2.834 cole 
da 1,5 lt, 200 kg torte al miele, 323 
kg crostate, 130 kg brioches, 225 kg 
pizzette, 35 kg di salatini, 54 kg di li-
moni, 10 kg di mele, 62 kg di pom-
pelmo, 1.550 kg di banane, 38 kg di 
arance, 55 kg di pompelmi e 14kg di 
prodotti per celiaci. Distribuite inoltre 
12.723 barrette, 4.950 grana snack, 
160 kg di ciambella, 10.550 panini, 
356 kg di sali minerali per un totale di 
9.2 litri, 9.999 piatti di plastica, 58.000 
bicchieri di plastica, 36.850 tovaglioli. 

Non solo piadina
Cifre importanti anche quelle del Pa-
sta Party organizzato alla Colonia 
Agip, sede dell’arrivo della manifesta-
zione. Nella sola giornata di dome-
nica 21 maggio sono stati distribuiti 
circa 6000 gelati, 280 kg di porchetta, 
440 kg di salsiccia, 4.600 di piadine, 
10.000 piatti di pasta, 281 kg di ba-
nane, 200 kg di agrumi, 500 piatti di 
verdure grigliate, 250 kg di piatti ve-
getariani, 100 kg di pizzette, 100 kg di 
crostate e salatini. Passando alle be-
vande si contano 25 ettolitri di birra, 
13.000 bottigliette Enervit Sport Drink, 
2500 bottigliette di cola, 4 damigiane 
di vino, 5.000 bottiglie di bevande e 
succhi, 45 kg di caffè, 7.500 bottigliet-
te d’acqua da ½ litro. 297.441 foto-
grafie scattate, 52.000 spille, 30.000 
fascette per numeri, 2 elicotteri e 25 
moto riservate alla stampa per docu-
mentare la manifestazione. 48 inter-
venti da parte delle ambulanze e 19 
da parte dei moto sanitari, 1 punto di 
primo intervento all’arrivo e una cen-
trale operativa di coordinamento. 26 
defibrillatori, un centinaio gli operatori 
medico-sanitari impegnati durante la 
manifestazione tra infermieri, medici, 
autisti soccorritori e volontari. 1.100 i 
volontari impegnati e per finire, sono 
stati circa 1.000 i massaggi effettua-
ti agli atleti dai volontari dell’Istituto 
“Enrico Fermi” di Cesenatico.

  www.novecolli.it

Nove Colli Selle Italia: 
numeri da record in tutti i sensi
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Alberto Fonte nuovo Sales 
Director di Pinarello

Pinarello, marchio leader delle biciclette 
da corsa di alta gamma, ha assunto Al-
berto Fonte in qualità di sales director.
Fonte, prima di arrivare in Pinarello, ha 
lavorato in fi’zi:k, Gruppo Selle Royal, 
dove era brand director.
“È con grande piacere che do il mio benve-
nuto ad Alberto nella grande famiglia del-
la Cicli Pinarello. Negli ultimi anni ha ma-
turato una grande esperienza nel mondo 
cycling, distinguendosi per competenza 
e professionalità, sono sicuro che questa 
nuova figura darà un apporto importante 
al nostro team per raggiungere gli obiet-
tivi che ci siamo prefissati per i prossimi 
anni”, ha dichiarato Fausto Pinarello, CEO. 
“Pinarello è un’azienda che ammiro da 
molti anni, sono molto contento di entrare 
a far parte di questo team di successo”, 
ha detto Alberto Fonte,“ Pinarello crea le 
biciclette più belle e tecnologicamente 
avanzate sul mercato. È per me una op-
portunità incredibile far parte di uno dei 
marchi più esclusivi al mondo”.

www.pinarello.com

Bollé, come sponsor eyewear del UCI 
World Team Katusha Alpecin, è letteral-
mente sul campo di gara per fornire il mas-
simo in termini di know-how e prodotti top. 

Proprio per questo, in occasione del Giro 
d’Italia, il team Katusha Alpecin ha pe-
dalato con una versione speciale del 
B-Rock. Questa special edition ha per-
messo di personalizzare in base alle pro-
prie esigenze l’occhiale. Grazie alla con-
figurazione full rim garantisce una extra 

protezione nella parte inferiore, mentre 
la half rim è realizzata per la massi-
ma aerodinamicità. Tecnologia B-Max 
per un ampio campo visivo, massimo 
comfort e ottimizzazione dei flussi d’aria 

per garantire le migliori performance e 
lenti Bollé B-Clear in Trivet (NXT) per una 
qualità ottica e leggerezza ineguaglia-
bile. Le lenti Bollé B-Clear sono il 75% 
più leggere rispetto al vetro (il 10% ri-
spetto al policarbonato), e garantiscono 
la massima resistenza agli urti. Si tratta 
di lenti con un rivestimento idrofobico, 
e oleofobico, in grado di respingere lo 
sporco. Inoltre, i terminali in thermogrip 
e i naselli regolabili offrono una perfetta 
aderenza e stabilità sul viso. Il B-Rock 

è disponibile con lenti graduate nella 
maggior parte delle prescrizioni (+6 a -8/
cil -4). Le lenti sono inserite direttamen-
te nella struttura in modo da mantenere 
una qualità visiva ottimale.

www.bolle.com

In occasione della prossima edizione 
della manifestazione valtellinese, svol-
tasi il 4 giugno, gli oltre tremila parte-
cipanti hanno trovato nell’area expo di 
Bormio uno “stand tecnico” sponsorizzato 
da Banca Mediolanum dove un personal 
trainer e una nutrizionista sportiva han-
no dispensato a tutti gli iscritti consigli 
personalizzati e indicazioni tecniche per 
migliorare le proprie prestazioni in sella.
Nel villaggio di partenza è stato allesti-
to una lounge con un ampio “corner ci-
clistico” dove un team composto da un 
affermato personal trainer e da una nu-

trizionista specializzata in alimentazione 
delle discipline di endurance hanno for-
nito, su appuntamento, una consulenza 
tecnica mirata e personalizzata, offerta 
da Banca Mediolanum a tutti gli iscrit-
ti che si sono prenotati sono stati dati 
suggerimenti e indicazioni al fine di ot-
timizzare la propria prestazione sui 48 
tornanti dello Stelvio e, più in generale, 
nel proprio allenamento ordinario.
Inoltre alla vigilia della gara tutti i con-
correnti hanno avuto la possibilità di 
transitare da un vero “Foglio Firma” che 
Banca Mediolanum predisporrà sulla 

falsariga di quanto accade nelle gare 
dei professionisti: accanto al proprio nu-
mero di pettorale è stato ricavato lo spa-
zio per l’autografo di partenza.
“Siamo particolarmente soddisfatti di 
questa collaborazione - ha spiegato Mo-
nica Santini, amministratore delegato 
dell’azienda di Lallio - ed essere scelti da 
un istituto autorevole come Banca Me-
diolanum testimonia la credibilità che la 
granfondo Stelvio Santini ha saputo rita-
gliarsi in questi sei anni”.

www.granfondostelviosantini.com 

Nel corso della giornata di venerdì 19 
maggio, Selle Italia ha festeggiato uf-
ficialmente i suoi 120 anni e ha anche 
presentato alla stampa internazionale le 
sue principali novità.

La giornata si è conclusa con la cena 
all’Asolo Golf Club dove è arrivato il 
grande Eddy Merckx come ospite a 
sopresa. L’ex atleta belga è da anni 
amico della famiglia Bigolin e non è 
voluto mancare alla celebrazione di 
un traguardo così importante per Selle 
Italia. Oltre a Merckx, diverse anche le 
autorità ospiti tra cui l’assessore allo 
sport della regione Veneto, Cristiano 
Corazzari. Nel corso della serata una 
video-intervista emozionale a Giusep-
pe Bigolin ha ricordato i successi degli 
ultimi anni. Nel filmato grandi atleti del 
recente passato hanno fatto i loro au-
guri all’azienda e alla famiglia Bigolin. 
Filippo Pozzato, Paolo Bettini, Alessan-
dro Ballan, Claudio Chiappucci e Gian-
ni Bugno sono solo alcuni dei grandi 
nomi del ciclismo.
A Giuseppe Bigolin è stata donata anche 
una sella in bronzo “Volo 120” creata 
dalla fonderia Artistica Battaglia di Mila-
no. Dodici pezzi di un’opera unica che 
rappresentano le decadi di vita di Selle 
Italia. A condurre la serata il giornalista 
Rai Alessandro Fabretti e come madri-
na Laura Betto, ex ciclista, modella (fi-
nalista Miss Italia 2005) e conduttrice 
del programma “La Grande Corsa” su 

RAI 2. In chiusura di serata, a corona-
mento dei festeggiamenti, lo spettaco-
lo pirotecnico. 

Volo 120
Nel corso della serata a Giuseppe Bi-
golin ed Eddy Merckx è stato regalato 
Volo 120, un’opera d’arte in bronzo 
che si ispira alla storica Flite, model-
lo che ha rivoluzionato il concetto 
di sella influenzando il mercato 
in tutte le produzioni succes-
sive e cambiando completa-
mente la storia della sella. 
Volo 120 è divisa in due 
segmenti che raffigurano 
due capitoli di un’unica 

storia. Da una parte i primi 70 
anni di esistenza del marchio e 
dall’altra gli ultimi 50 anni, più 
lucenti e luminosi, sotto la gui-

da saggia di Giuseppe Bigolin. 
Volo 120 è un’opera artistica ori-
ginale prodotta in 12 pezzi, come 
le decadi di storia dell’azienda, 
realizzata dalla Fonderia Batta-

glia di Milano. Un’opera in bron-
zo ideata da Jonny Mole di cui 
la copia 1/12 è stata donata, nel 
corso delle celebrazioni per i 120 

anni dell’azienda, a Giuseppe 
Bigolin.

www.selleitalia.com

Alla granfondo Stelvio Santini un corner con personal trainer e nutrizionista

Selle Italia: i suoi primi 120 anni

Al Giro B-Rock di Bollé in edizione speciale per il team Katusha Alpecin

Da sinistra la signora Bigolin con la figlia Giuliana, Giuseppe Bigolin, Eddy Merckx e Riccardo Bigolin



team news
Sidi Sport cambia distributore in Danimarca

De Rosa intraprende il programma #DE-
ROSA4CHARITY, un progetto che pre-
vede diverse iniziative per supportare 
programmi di ricerca che si occupano di 
tematiche legate al sociale.
I comuni denominatori sono la voglia di 
pedalare e il cuore ben allenato, sia nel 
senso più fisico del termine sia in quello 
emotivo. I primi due appuntamenti in ca-
lendario sono “Da Santo a Santo” e “Ul-
tra Smile”, che coinvolgerà anche perso-
naggi del mondo dello spettacolo.

“I risultati che abbiamo raggiunto e che 
raggiungiamo ogni giorno sono il frutto 
di un lavoro di squadra e di persone che 
mettono il cuore davanti a tutto. 
L’idea di #DEROSA4CHARITY è la testi-
monianza che questo grande team si 
possa allargare, fino a includere chiunque 
abbia voglia di credere che spingere sui 
pedali possa portare alla conquista di im-
portanti traguardi nel campo della ricerca 
e nel settore sociale. 
“È il nostro impegno e un piccolo contri-
buto per dimostrare un aiuto concreto, 
nella speranza che raccontando ciò che 
abbiamo sempre fatto nell’ombra, sia un 
modo per creare una eco tanto forte da 
sensibilizzare il più ampio numero possibi-
le di persone”, ha dichiarato Cristiano De 
Rosa, amministratore della De Rosa.

Da Santo a Santo
È una maratona ciclistica benefica di 
circa 1.000 km, giunta alla sua quinta 
edizione, che parte da Matera e arriva a 
Padova, con lo scopo di raccogliere fondi 
per la ricerca sui tumori cerebrali. L’edi-
zione 2017, organizzata dalla Fondazio-
ne Giovanni Celeghin, è costituita da 6 
tappe intermedie e si chiama “Da San-
to a Santo” poiché si parte il 30 maggio 
dalla Cattedrale di Sant’Eustachio e si 
arriva davanti alla Basilica di Sant’Anto-
nio a Padova il 4 giugno. 
Saranno le biciclette De Rosa ad attra-
versare l’Italia e chiunque potrà unirsi 
alla pedalata e donare km con un sem-
plice click sul sito: 
www.dasantoasanto.it

A metà giugno sarà la volta di Ultra 
Smile per raccogliere fondi in crowdfun-
ding attraverso Rete del Dono, a soste-
gno della Cooperativa Sociale Onlus LA 
GRANDE CASA di Sesto San Giovanni 
(www.lagrandecasa.it) che da più di 30 
anni si occupa di accoglienza e fragilità. 
In questo caso si pedalerà lungo le rive 
del fiume Po per concludere con una se-
rata speciale nella Base Aeronautica di 
Istrana.

Sarà Per Bausager  il nuovo rappre-
sentante commerciale per la Danimar-
ca. “Dopo una pausa di 17 anni sono 
emozionato di riprendere a lavorare con 
la famiglia Sidi. Come altre belle real-
tà che seguo del settore, anche Sidi è 
un’azienda dall’impronta familiare ma 
di successo a livello globale. Riten-

go che Sidi si abbini perfettamente a 
brand importanti con cui lavoro, quali 
Wilier Triestina, Castelli e Sportful”, ha 
dichiarato dice Per Bausager.  “Siamo 
molto contenti di accogliere nuovamen-
te Per nella nostra squadra. Lui è un ex-
ciclista e un veterano in questo settore 
commerciale. In Danimarca rappresen-

ta già molti marchi italiani prestigiosi. 
Siamo certi che farà un ottimo lavoro 
anche per Sidi”, ha spiegato Rosella 
Signori alla guida di Sidi al fianco del 
padre Dino, fondatore e proprietario 
dell’azienda. 

www.sidi.com 

De Rosa, pedalare 
per donare
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Intervista a Philipp Putzer

Poc è un brand che si distingue dagli 
altri per scelte tecniche mirate e design 
accattivante, ci può spiegare in breve  
da dove nascono questi progetti?
POC è un’azienda svedese, nata nel 
2005, che ha come missione salva-
re vite e fare il possibile per ridurre 
le conseguenze di incidenti gravi per 
atleti praticanti sport gravitazionali e 
ciclisti. Nei primi anni della sua storia, 
POC si è concentrata con molto suc-
cesso sul mercato degli sport inverna-
li, diventando il marchio di riferimento 
nei caschi e nelle protezioni in questo 
segmento. Nel 2010 è stata lanciata 
la prima collezione per la bici, che si 
concentrava esclusivamente sul gravi-
ty. Negli ultimi anni, grazie anche alla 
preziosa collaborazione col Pro Team 
Cannondale, POC ha sviluppato ca-
schi e abbigliamento per il ciclismo su 
strada che sono frutto di diversi anni 
di esperienza e studi approfonditi sulle 
necessità di questo sport. Stoccolma, 

sede di POC, è un crocevia di esperti di 
ricerca e sviluppo nel settore della sicu-
rezza e in azienda designer industriali, 
grafici, ortopedici e neurologi lavorano 
insieme per confezionare prodotti unici 
che consentano agli sportivi di vivere 
la propria passione con maggiore sicu-
rezza possibile. Salvare la vita con ca-
schi e protezioni per il gravity è il pane 
quotidiano di questa azienda, mentre 
per i ciclisti su strada, l’aumento della 
sicurezza è stato raggiunto mediante 
lo sviluppo di un’apposita linea di abbi-
gliamento e accessori chiamata AVIP. 
Il fondatore di POC, Stefan Ytterborn, 
è stato sicuramente determinante nel 
successo ottenuto dal suo marchio. 
Stefan era titolare di una nota agenzia 
di Design, che negli anni ha sviluppato 
prodotti e campagne pubblicitarie di 
successo per marchi come: Eriksson, 
McDonalds, Ikea, Absolut Vodka e tan-
te altre. Stefan ed il suo team sono riu-
sciti a creare prodotti ai massimi livelli 
di sicurezza e funzionalità, senza com-
promettere la loro estetica. Da sempre 
i prodotti POC si sono distinti per un 
look semplice, pulito ed inconfondibile. 
Non si può negare che tanti prodotti 
nati nel mondo del ciclismo negli ultimi 
anni (soprattutto caschi) si sono ispi-
rarti al look POC.

Ora al Giro d’Italia vediamo il team 
Cannondale Drapac con il vostro Total 
look casco e occhiali, ci può spiegare 
in breve le caratteristiche di questi due 
prodotti?
Da sempre in POC hanno sviluppato 
prodotti in stretto contatto con atleti 
di livello mondiale. Da Julia Mancuso 

o Bode Miller nello sci, a Danny McA-
skill o il Team Cannondale Drapac 
nel mondo della bici, i prodotti POC 
incorporano il meglio della tecnologia 
disponibile sul mercato sviluppato se-
condo le indicazioni precise dei nostri 
atleti e dei nostri esperti del POCLab. 
Da diverse stagioni, POC è sponsor uf-
ficiale del Team Cannondale. Da que-
sta stagione, i ragazzi del Team usano 
il Kit completo di POC, dal casco, agli 
occhiali ma anche l’abbigliamento 
che sicuramente dimostra la crescita 
e la maturità del marchio POC anche 
nel mondo delle due ruote.

Casco e occhiali per il pro team
 Il casco utilizzato dal Pro Team è il 
modello Octal. Un casco rivoluzio-
nario e unico, costruito con una tec-
nologia Unibody Shell construcion, 
che permette di incorporare l’EPS a 
densità variabile rendendo il casco 
leggero ma sicurissimo a ogni an-
golo d’impatto. Inoltre questo casco 

è sicuramente uno dei più ventilati 
e aerodinamici in commercio. No-
nostante tutta questa tecnologia, il 
peso del casco è di 195gr., un par-
ticolare apprezzato moltissimo dai 
professionisti, perché in combinazio-
ne con l’ottima calzata lo rende vera-
mente comodo anche durante le tap-
pe più lunghe. Per quanto riguarda 
gli occhiali, il team utilizza i modelli 
DO Blade e DO Half Blade. Apposita-
mente studiati insieme a Carl Zeiss, 
questi occhiali hanno delle lenti con 
contrasti studiati per la bici su strada. 
L’ottima qualità delle lenti Zeiss fa si 
che siano adatti a molteplici situazio-
ni di luce e di meteo. Molto leggeri 
e avvolgenti, sono stati sviluppati in 
abbinamento al casco Octal e ba-
sta guardare i nostri atleti del Team 
Cannondale per capire come anche 
in questo caso, lo stile inconfondibile 
di POC sia unico e molto funzionale!

www.pocsports.com

Pirelli torna in corsa tra Giro Under 23 e lancio della linea road PZero
WAG ora anche camere d’aria 
e sempre distribuito da RMS

POC: semplice, pulito e inconfondibile

È atteso per metà giugno il lancio uffi-
ciale dei nuovi copertoni road di Pirelli, 
PZero, dedicato alle gare. Pertanto l’a-
zienda milanese non poteva non legare 
fin da subito questo importante rientro 
a una competizione. Un nuovo prodot-
to per un’azienda con una grande tradi-
zione anche nel mondo delle bici, quin-
di la scelta è ricaduta sul giro Under 23 
che ritorna quest’anno, dove i giovani 
talenti del ciclismo internazionale pos-
sono mettersi in mostra e lanciarsi sul 
mercato, proprio come sta facendo in 
questi giorni Pirelli. 
Sarà la Maglia Bianca Pirelli, tradizio-
nalmente legata al miglior giovane, a 
premiare il miglior atleta in classifica 
tra i nati nel 1997 e nel 1998 al Giro 
d’Italia Under 23. 
“Pirelli ricomincia dai giovani, con una 
maglia bianca che oltre ad essere un ri-
conoscimento alle nuove promesse che 
competono in questo incredibile sport, 
è un ritorno alle origini dell’azienda, nel 

ciclismo – dichiara Antonella Lauriola, 
COO Business Unit Velo Pirelli – Infatti 
già negli anni ’50-’60 era stato istituito 
il Gran Premio Pirelli, dedicato alle nuo-
ve generazioni e al loro impegno nello 
sport.” 

Il nuovo Giro Under 23, il ritorno di una 
corsa importante
Il Giro, che manca dalle strade dal 2012, 
prenderà il via il prossimo 9 giugno da 
Imola per concludersi a Campo Impera-
tore il 15 dello stesso mese dopo sette 
tappe e 956 chilometri. Al via 30 squadre 
e 180 corridori in quella che si preannun-
cia come una delle corse più importanti 
dell’anno per il ciclismo giovanile a livello 
internazionale. “Sono felice che un’azien-
da nata con le biciclette, come Pirelli, ab-
bia scelto il Giro d’Italia Under 23 per tor-
nare al ciclismo e l’abbia fatto pensando 
ai giovanissimi” – commenta Davide Cas-
sani, CT della Nazionale Italiana di Cicli-
smo - “Come Giro Under 23 saremo mol-
to attenti a seguire, nel modo più capillare 
possibile, i giovani della Maglia Bianca e 
siamo orgogliosi che un’azienda storica 
come Pirelli abbia accettato il nostro invi-
to ad istituire questo riconoscimento”.

www.veloworld.pirelli.com

La linea dei prodotti a marchio WAG di-
stribuita da RMS si arricchisce ora con le 
nuove camere d’aria. 
Proposte in 14 misure differenti, le ca-
mere d’aria WAG garantiscono una di-
spersione ai livelli più bassi disponibili 
sul mercato: grazie a questa tenuta di 
lunga durata i gonfiaggi diventano un 
ricordo per intere settimane! 
Inoltre, le nuove camere d’aria van-
no ad ampliare una gamma, quella di 
WAG, già molto ricca di prodotti pen-
sati e progettati per chi vive la passio-
ne per il ciclismo nel quotidiano e ama 
usare la bicicletta per tutti i suoi spo-
stamenti come ciclocomputer, borse 
da viaggio sia per cicloturismo che bi-
kepacking e prodotti chimici ideali per 
la preparazione e la manutenzione di 
ogi parte della bici.

www.rms.it

Philipp Putzer, 
Responsabile Vendite Italia

Pierre Rolland, 
vincitore della 

tappa con arrivo a 
Canazei, durante 

l'ultimo Giro d'Italia
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Testo di Annalisa Ricetti

Rhyme FSR e Camber FSR Wmn, sono que-
ste le due immagini del trail riding femminile 
offerte dalla gamma Specialized 2017. En-
trambe destinate ai sentieri, entrambe dise-
gnate e studiate per un uso al femminile ma 
che nulla invidiano ai modelli da uomo,vedi 
Stumpjumper FSR e Camber FSR.
Pur avendo la stessa destinazione, hanno 
caratteristiche diverse proprio perché non 
tutte le amanti del Trail sono uguali e hanno 
le stesse esigenze.

Camber FSR Wmn
Si tratta della trail bike introdotta nella gam-
ma 2017 ovvero il modello che ha sostituito 
la vecchia Rumor specializzandosi ancora di 
più nell’ambito trail. Progettata sulla base 
della nuova Camber FSR uomo, sono stati 
apportati particolari accorgimenti relativa-
mente al manubrio, le pedivelle, la sella e le 
sospensioni. L’azienda infatti, ha accesso a 
un immenso database creato a seguito di 
migliaia di posizionamenti grazie al quale 
ha strutturato un nuovo modo per sviluppa-
re i telai. I risultati emersi da queste prove 
mostrano non solo le differenze fisiche tra 
uomini e donne, ma anche come queste dif-
ferenze influenzino l’esperienza di guida, in 
base al tipo di terreno ed allo stile di guida 
stesso.

Women’s Rx Tune
Nel trail riding infatti la cosa che si differen-
zia di più fra uomo e donna in termini di ma-
novrabilità, stabilità, agilità e sicurezza non 
è tanto la geometria già tendenzialmente 
compatta del telaio, quanto le sospensioni 
e la dimensione dei punti di contatto (ma-
nopole e larghezza manubrio). E così, grazie 
alla tecnologia Women’s Rx Tune, l’escur-
sione di 130mm è stata adattata al peso e 

alla potenza della donna e quindi alla for-
za impressa sulla sospensione da parte di 
un fisico femminile. Infatti, a parità di peso 
con un uomo, la donna comunque imprime 
una forza minore sulla sospensione e se la 
forcella non è adattata a questa caratteri-
stica, la rider non riesce a utilizzare tutta la 
sua escursione e quindi a usufruire a pieno 
dell’ammortizzazione.
Specialized ha risolto questa problematica 
permettendo alle biker di sentire a pieno gli 
effetti della sospensione pedalando in totale 
serenità. Questa è una delle caratteristiche 
che differenzia di più la Camber FSR Wmn 
da quella uomo oltre, naturalmente, al ma-
nubrio che si adatta alla larghezza delle spal-
le, la presa delle manopole e la lunghezza 
delle pedivelle nonché naturalmente la sella.
Al momento esiste un solo modello di Cam-
ber in gamma : Camber FSR Wmn 650b.

• Specifiche tecniche Camber FSR Wmn 
650b: 
Forcella: RockShox Sektor Silver RL 27.5, Solo 
Air, lockout and rebound adjust, 15x110mm 
Maxle Lite thru-axle, 46mm offset, 130mm 
travel
Ammortizzatore Post.: Custom X-Fusion 02 
Pro RL, Women’s Rx Tune, air sleeve, re-
bound adjust, lockout, 205x53mm
Guarnitura: SRAM NX, alloy, 24mm spindle, 
52mm chainline, direct mount chainring
Movimento Centrale: Truvativ Powerspline, 
73x113mm
Cerchi: Specialized 650b, alloy, 27mm inner 
width, 32h
Comandi: SRAM GX, 10-speed, trigger
Cambio Posteriore: SRAM GX, Type 2.1, long 
cage, 10-speed
Freno Anteriore: Tektro Gemini Comp, 
hydraulic disc, resin pad, 180/200mm rotor

Freno Posteriore: Tektro Ge-
mini Comp, hydraulic disc, 
resin pad, 180/160mm rotor

Rhyme FSR
Allunghiamo l’escursione e 
passiamo alla Rhyme FSR, 
lanciata nel 2015 con il suo 
alter ego maschile SJ FSR 
in occasione della campa-
gna #DESTINATIONTRAIL. 
Qui parliamo di eleganza e 
grazia che si incontrano con 
forza e vivacità sui trail delle 
nostre montagne.
Sì, perché la Rhyme FSR, 

anche se ha un nome diverso rispetto alla 
Stumpjumper FSR, ha la stessa piattaforma, 
proprio a conferma di quanto detto sopra 
relativamente alle caratteristiche richieste 
quando si tratta di condividere la stessa 
esperienza di guida sullo stesso terreno. La 
differenza essenziale è data dal sistema di 
ammortizzazione che anche qui è dedicato 
grazie alla tecnologia Women’s Rx Tune. Fi-
nalmente, anche le biker più esperte posso-
no godere di un prodotto di qualità per af-
frontare i sentieri insieme ai propri compagni 
di uscite senza la paura di restare indietro 
in discesa o dover temere i drop più alti o 
i single track più stretti ed impervi grazie ai 
150mm di escursione ed una maneggevo-
lezza senza pari.

La Rhyme FSR viene proposta in due versioni 
in Italia: Rhyme FSR Comp Carbon 650b con 
triangolo in carbonio e Rhyme FSR Comp 
650b in alluminio.
La prima è anche dotata del comodissimo 
sistema SWAT integrato nel telaio per per-
mettere alle biker di trasportare tutto il ne-
cessario per qualsiasi evenienza…. Sì, anche 
un beauty o la merenda!

• Specifiche tecniche Rhyme FSR Comp Car-
bon 650b:

Forcella: RockShox Yari RC 27.5, Solo Air, 
rebound & compression adjust, 15x110mm 
Maxle Ultimate thru-axle, 150mm travel
Ammortizzatore Post.: RockShox Monarch 
RT, Women’s Rx Tune, AUTOSAG, re-
bound and 2-position compression adjust, 
197x48mm
Guarnitura: RaceFace Aeffect, 6000-series 
alloy, 24mm spindle, 52mm chainline
Movimento Centrale: Race Face, PF30
Comandi: SRAM GX, 11-speed, trigger
Cambio Posteriore: SRAM GX, long cage, 
11-speed
Freno Anteriore: SRAM Guide R, hydraulic 
disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper,    
200/180mm rotor
Freno Posteriore: SRAM Guide R, hydraulic 
disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 
180/160mm rotor

• Specifiche tecniche Rhyme FSR Comp 
650b:
Forcella: RockShox Revelation RL 27.5, Solo 
Air spring, lockout and rebound adjust, 
15x110mm Maxle Lite thru-axle, 46mm of-
fset, 150mm travel
Ammortizzatore Post.: RockShox Monarch 
RT, Women’s Rx Tune, AUTOSAG, re-
bound and 2-position compression adjust, 
197x48mm
Cerchi: Roval Traverse 650b, hookless alloy, 
29mm inner width, 24/28h, tubeless ready
Guarnitura: RaceFace Aeffect, 6000-series 
alloy, 24mm spindle, 52mm chainline
Comandi: SRAM GX, 11-speed, trigger
Cambio Posteriore: SRAM GX, long cage, 
11-speed
Freno Anteriore: SRAM Guide R, hydraulic 
disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 
200/180mm rotor
Freno Posteriore: SRAM Guide R, hydraulic 
disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 
180/160mm rotor

Abbiamo quindi fornito tutti gli ingredienti 
per intraprendere delle fantastiche escur-
sioni su due trail bike, una da 130mm di 
escursione, la Camber, ed una con 150mm 
di divertimento puro, la Rhyme e per rende-
re felici e soddisfatte sempre più biker, dalle 
esperte alle neofite.

Maggiori informazioni sono disponibili sul 
sito Specialized: 
www.specialized.com/it/it

HAPPY RIDE! #YOURRIDEYOURRULES

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

Rhyme fsr o Camber fsr wmn? Il dilemma della Trail Rider 
Camber 

FSR Wmn 
650b

Rhyme FSR Comp 
Carbon 650b

Rhyme FSR 
Comp 650b

SWAT
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Odlo è un brand che si 
distingue senza dubbio 

per la qualità tecni-
ca dei suoi capi. 

Tessuti dall’ele-
vata traspira-
bilità, leggeri 
e con un ta-

glio ergonomico 
capace di contri-
buire al massimo 
della performance. 
La linea Kamikaze, 
per esempio, che 
ha il suo omonimo 
anche per gli uomi-
ni, si distingue per 

la donna con dei capi 
molto tecnici. La ma-
glia Kamikaze Stup Col 

Ss Full Zip si caratterizza per il taglio molto 
aderente e per l’aerodinamica complessiva. 
È realizzata in tessuto Asteria e Time Out, 
leggero e di trama molto compatta in gra-
do di dare una sorta di microcompressione e 
quindi renderci più aerodinamiche. Zip lunga 
su tutta la parte frontale e 2 tasche posterio-

ri aderenti. Taglio al laser sulle mani-
che e cuciture termosaldate. 

Kamikaze Tights Shorts Suspen-
ders si tratta dei pantaloncini abbi-
nati alla maglia precedentemente 
presentata. Dal design minimale, 

con logo Odlo sulla gamba, hanno le bretelle 
posizionale in modo tale da non comprimere 
il seno. Sono realizzati in tessuto antivento 
Stretch, Diamante Mesch per le bretelle e 
Tricot Power Stretch Performer. Il fondello è 
Endurance specifico per donna a tre densità. 

Odlo però non ha solo una linea per così 
dire racing infatti, la maglia Ride StandUp 
con grafica “Gara” fa parte della collezione 

vintage dell’azienda. Maglia 
dal taglio comodo in tessu-
to Bike Eyelet con una tra-
ma quasi traforata molto 
leggero e traspirante. Da 
abbinare I pantaloncini Ju-
lier che ricordano il nome 
del famoso passo alpino. 
Realizzati in Tricot Power 
stretch e fondello Velo-
ce+70 molto comodo.

 
www.odlo.com

Manta, Rivale e Strale sono 
tre caschi di punta di MET 
che nella versione femmini-
le hanno un design, colori e 
soluzioni tecniche studiate 
ad hoc per le donne. Manta 
è il casco di MET aerodinami-
co per eccellenza, con un peso di soli 
200 gramm, ha construzione in-Mould e il 
sistema di chiusura Safe T Advanced mol-
to efficace. Dotato di imbottitura in Co-
olmax anti allergico è compatibile con la 
MET Usb led ligh device, cioè il sistema di 
luci intermittenti disponibile sulla maggior 
parte dei caschi MET della gamma road. 
Versione femminile anche per Rivale.

Nuovi colori donna
MET Rivale anche lui si differenzia dagli 

altri per la leggerezza inoltre è disponibi-
le nella versione colore identica al world 
tour team femminile Drops Cycling Team. 
Anche Manta è disponibile in questa co-

lorazione. MET Strale, legge-
ro e superconfortevole è 

disponibile nelle misure 
M, ideale anche per chi 
di solito calza la S, e L. 
È dotato di canali per il 
passaggio dell’aria mol-

to efficaci tra cui quello 
centrale più grande degli altri. 

Grazie proprio a questo design Strale può 
godere dell’effetto Venturi per il migliore 
passaggio dell’aria. Inoltre, è dotato del 
Safe-T Duo Fit System per la chiusura che 
consente un aggiunstamento di 4 misure. 
In questo modo è possibile posizionare al 
meglio la coda di cavallo, per chi ha i ca-
pelli lunghi. Caratteristica, questa che non 
hanno tutti i caschi in commercio. Imbot-
titura anallergica e lavabile e compatibile 
anche lui con il sistema di luci tipico di MET, 
sulla parte posteriore del casco. 

www.met-helmets.com 

Presentate a inizio maggio (e spe-
riamo presto in prova a Bike4Trade) le 
nuove road bike si caratterizzano per 
essere delle bici con un nuovo standard 
in fatto di misure e accorgimenti tec-
nici. L’offerta si distingue in tre distin-
ti modelli WMN disegnati e progettati 
avendo in mente un utente donna. Sia 
una principiante o un’agonista, con la 
Endurace WMN AL, Endurace WMN CF 
SL e la Ultimate WMN CF SLX, possia-
mo finalmente offrire alle donne la giu-
sta scelta. Quello che colpisce è senza 

dubbio la scelta delle taglie orientata 
verso una migliore guidabilità, una po-
sizione in sella più confortevole e una 
nuova taglia di telaio, la 3XS, destinata 
a cicliste di altezza di 152 cm. Per ga-
rantire la migliore guidabilità su tutta la 
gamma e taglie, Canyon ha progettato 
le taglie 2XS e 3XS su ruote da 650B. 
Questo nuovo standard trasforma l’e-
sperienza in sella per le atlete meno 
alte garantendo agilità e comfort come 
mai prima d’ora. Per tutte le atlete che 
cercano maggiori prestazioni la Ultima-
te WMN CF SLX offre una migliore ae-
rodinamica oltre ad avere il telaio più 
leggero a oggi. Inoltre, tutte le bici sono 
equipaggiate con freni a disco Flat 
Mount e perno passante da 12 mm. 
Aerodinamica superiore, guidabilità e 
peso inferiore, la Ultimate WMN CF Slx 
è una delle bici più leggere con i suoi 
765 g nella taglia Xs. 

www.canyon.com/wmnroad 

MET: COLORAZIONI DONNA MA TECNOLOGIA SENZA GENERE

ODLO, QUALITÀ PER OGNI ESIGENZA

CANYON, LA NUOVA GAMMA STRADA 

pantaloncini JulierKamikaze Tights 
Shorts Suspenders

maglia Kamikaze Stup 
Col Ss Full Zip

maglia Ride 
StandUp
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Il futuro sembra essere elettrico. Infatti, 
nel corso della lettura dei dati di mer-
cato relativi al mondo bike quello che 
sicuramente balza all’occhio, come già 
l’anno scorso, è il dato relativo alle bici 
a pedalata assistita che con un nume-
ro di pezzi venditi di 124.400, pari ad 
+120% rispetto al 2015, pone l’Italia in 
quello che un trend europeo già nota 
da parecchi anni.
“Ormai si tratta di una realtà afferma-
ta” ha dichiarato Piero Nigrelli - Diret-
tore del Settore Ciclo di Confindustria 
Ancma. “Si tratta di un dato di dispo-
nibilità interna del mercato che calco-
liamo, da sempre, come dato delle bici-
clette prodotte aggiungendo il numero 

di bici importate meno quelle destina-
te all’export. È il secondo parametro, 
quello relativo all’import, che spiega la 
crescita di ebike nel 2016 e che rivela 
che molto probabilmente sarà ancora 
maggiore nel 2017. Nel 4° trimestre 
del 2016, infatti, abbiamo importato 
un numero di bici elettriche (40.800) 
quasi uguale a quello dei primi 9 mesi 
(60.000) del 2016. Segno che si è ven-
duto parecchio nel 2016 ma che molto 
di quanto importato nel 2016 sarà ven-
duto nel 2017”.
Per quanto riguarda il mercato delle 
bici diciamo tradizionali o muscolari as-
sistiamo a una lieve flessione -2,6%, un 
dato però positivo rispetto a quello di 

altri paesi d’Europa (-8/9%) dove ormai 
si assiste ad un vero e proprio “cambio 
di bicicletta” (dal classico all’elettrico).
La vendita delle eBike, per il momento, 
è a vantaggio solo dei dealer specia-
lizzati. La Grande Distribuzione non è 
ancora pronta, soprattutto sul versante 
dell’assistenza al veicolo e dei servizi 
post vendita. Aumentati anche i nu-
meri della produzione italiana di eBike: 
si passa dai 16.600 del 2015 ai 23.600 
veicoli dello scorso anno.
Nasce anche una filiera intera di veicoli 
Made in Italy sia come assemblaggio 
ma soprattutto come costruzione di 
motori e componentistica elettrica ed 
elettronica.
Diverse infatti sono le realtà che pro-
ducono sistemi per eBike e che faran-
no sentire la loro voce nel 2017. Bene 
anche le esportazioni passate da 3.400 
e-bike nel 2015 a 8.000 nel 2016.

Made in Italy
Un dato questo sicuramente interes-
sante quello relativo al “Made in Italy” 
elettrico, alla presentazione erano in-
fatti presenti alcuni players del settore 
importante come Atala, Askoll, FIVE, 
Bianchi che si distinguono per la pro-
duzione non solo di telaio ma anche 
di motore. Nel corso della conferenza 
stampa è emersa anche l’indiscrezione 
che Bianchi sta lavorando anche lei alla 
produzione di un motore elettrico.
“I motivi di questo successo europeo 
risiedono nell’estetica di questi veico-

li ormai sempre più simili a delle bici-
clette tradizionali grazie a dimensioni 
sempre più ridotte di motore e batte-
ria e alla loro integrazione con i telai 
delle biciclette. La velocità di questi 
veicoli (25Km/h) rappresenta un buon 
compromesso per spostarsi nel traffico 
urbano, soprattutto nelle zone più con-
gestionate dal traffico dove si riduce 
parecchio il differenziale di velocità con 
le auto e le moto rendendo più sicura la 
circolazione promiscua. Inoltre, i sofisti-
cati livelli di erogazione della potenza 
(250Watt) permettono di scegliere a 
proprio piacimento quanta fatica fare e 
questo permette di utilizzare sempre di 
più la bici in zone montane” ha sempre 
detto Nigrelli. Insomma, se sulle bici-
clette tradizionali registriamo una fles-
sione di circa il 2,6% che come detto è 
un dato migliore rispetto alla generale 
flessione dell’8/9% del resto d’Europa, 
per quanto riguarda le eBike il settore 
è sempre più florido. Nel corso della 
mattinata sono comunque emersi dei 
“problemi italiani” non tanto legati al 
prodotto e alla vendita ma a quanto, 
come ha precisato Francesco Caliari 
- Direttore Generale di Confindustria 
ANCMA - nel nostro paese manchi una 
politica della mobilità, anche se, a poco 
a poco si registrano dei cambiamenti. 
Basti ricordare che, grazie all’impegno 
del Ministro Del Rio, 10 progetti relativi 
a ciclovie da 360 milioni di euro saran-
no finanziati in futuro.

 www.ancma.it
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Testo di Marta Villa

Confindustria Ancma 
EVENT

Annuale conferenza stampa 
di presentazione dei dati di mercato di Confindustria 
Ancma che, presso la sede a Milano ha comunicato 

alla stampa quali sono i numeri di vendita, export, import 
di bici e eBike. Un settore in crescita.... nell’elettrico.

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

I DATI DI MERCATO 2016
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Pink Jersey 1931
FOCUS SHOP

Testo di Marta Villa

Inaugurato di recente, il 10 maggio, il 
nuovo store Pink Jersey 1931 si propone 
nel format nuovo e molto attuale di uni-
re in un unico spazio bar café, negozio 
e show room. Posizionato nel cuore del 
fashion district milanese di via Savona, 
il locale sorge in area molto frequentata 
dagli appassionati del mondo bike che, 
grazie alla recente riqualificazione urba-
na, hanno la possibilità di usufruire dei 
nuovi tracciati riservati alle due ruote. 
L’edificio è di origine industriale, proget-
tato dall’Architetto Caccia Dominioni, 
e lo spazio ha una grande visibilità dal 
cavalcavia sovrastante e ciclabile. Oltre 
ai 315mq con ingresso in Via Savona e 
4 vetrine il nuovo PJ31 ha a disposizione 
uno spazio all’aperto multifunzionale di 
240 mq. 

Un po’ di storia
Il nome prende spunto proprio dalla 

prima maglia rosa conquistata da la 
“Locomotiva Umana” Learco Guerra a 
Mantova il 10 maggio 1931 in occasio-
ne della prima edizione della corsa rosa. 
Al traguardo di tappa, proprio nella sua 
Mantova, Learco indossò la prima ma-
glia rosa e non bisogna dimenticare che 
Learco si presentò sul traguardo della 
cittadina lombarda con la casacca trico-
lore. Figura simbolo del ciclismo d’epo-
ca raccolse numerose vittorie in 30 anni 

di carriera e ora la famiglia rientra nel 
mondo del ciclismo con un nuovo pro-
getto. 

Learco Guerra, tenace corridore che 
per ben 31 volte si aggiudicò la vittoria 
di tappa al Giro, è il fil rouge tra passato 
e presente infatti, il nuovo punto vendita 
ha l’obiettivo di creare un punto di rife-
rimento per ciclisti, appassionati della 
bicicletta e per chiunque desideri tra-
scorrere del tempo libero in un ambien-
te diverso dal comune. L’esposizione di 
biciclette e maglie da gara d’epoca, fo-
tografie e cimeli ciclistici ricrea un’atmo-
sfera unica e carica di emozioni senza 
tempo, richiamate anche nel nome, Pink 
Jersey 1931, in onore della prima ma-
glia rosa, indossata da Learco.

Oltre alla caffetteria e una varietà 
di piatti freddi creati da combinazioni 
di prodotti, la libreria e l’area relax con 
maxi schermo per la visione di gare e 
filmati, il Pink Jersey 1931 offre un’area 
lounge per eventi, mostre e presenta-
zioni, oltre che una zona showroom e 
shop. In loco è inoltre presente la sede 
del Velo Club Learco Guerra Milano un 
circolo per ciclisti amatoriali che orga-
nizzerà per i suoi iscritti attività e viaggi 
nelle zone di passaggio del Giro. Il Pink 
Jersey 1931 accoglierà i suoi ospiti tutti i 
giorni ad eccezione della domenica dal-
le ore 7.00 alle 22.00. 

I protagonisti del progetto
Learco, Carlo ed Attilio Guerra, sono 

gli attori principali di questo progetto, 
affiancati da Business Partners con tut-
te le competenze necessarie al succes-
so del Progetto.

Learco, classe ‘52, ha rinverdito i tra-
scorsi di famiglia indossando la maglia 
azzurra in manifestazioni internazionali, 
diplomandosi ISEF alla Cattolica di Mila-
no e collaborando all’attività di famiglia.     
Ha fondato il 1° gruppo d’acquisto del 
settore ciclo per poi diventare collabo-
ratore di diverse aziende del settore, 
attività che porta avanti tuttora, con un 
background che pochi possono vantare. 
Parallelamente ha svolto anche un’atti-
vità di ristorazione a Zanzibar.

Carlo, classe ‘54, ha pedalato meno, 
dedicandosi al mondo dell’articolo 
sportivo, iniziando come agente e ri-
coprendo successivamente ruoli di 
manager e consulente in Caleffi, Ree-
bok Italia e Int’l, L.A.Gear Europe, Levi 
Strauss Italia, Oberalp, Thorlo Europe.                                                         
Oggi lavora come consulente aziendale 
ed è partner di un’agenzia di rappresen-
tanze attiva dal ’98 che abbandonerà 
per dedicarsi a PJ31.

Attilio, classe ‘94, figlio di Carlo, ha 
conseguito il Diploma di Scuola Alber-
ghiera, fatto esperienze lavorando in 
esercizi pubblici, prima di Diplomarsi in 
Amm.ne-Finanza&Mktg. Attualmente 
collabora con l’Agenzia del padre e fre-
quenta con profitto “Studi Internazio-
nali” all’Università di Trento. Anche Lui 
sarà impegnato nel progetto al 100%.

Nasce a Milano un nuovo 

punto vendita legato alla 

storia del ciclismo, perché 

si tratta della famiglia di 

Learco Guerra, ma con 

idee che guardano al 

futuro: essere un luogo 

di aggregazione di cultura 

legata al ciclismo

Storia e futuro uniti insieme

Foto d’epoca di Learco Guerra

Scheda tecnica negozio

Società e sede legale: Pink Jersey 1931 S.r.l. 
– Via F.lli Antegnati, 12 20065 Lumezzane 
(BS)
Nome negozio: Pink Jersey 1931
Indirizzo: Via Savona 129 – 20144 Milano 
Numero di telefono: 02-83595310
Indirizzo mail: milano@pj31.it
Indirizzo web: www.pinkjersey1931.it 
Numero sedi: 1
Titolare Presidente 
e Legale Rappresentante: Luca Gnali
Consigliere d’Amministrazione: Attilio Guerra
Anno di nascita: 2017
Personale addetto: 3+2 part-time
Matri quadrati: 315+240 cortile 
con parcheggio
Numero vetrine: 6 esterne+ 4 cortile
Si effettua noleggio? Si 
Se si di che tipo: e-Bike 
Marchi: Merida-T°Red-Learco Guerra-
Conway-Victoria Excelsior-Adriatica-Casadei-
Elios-World Dimension
Discipline testate: tutte
Marchi calzature: Vittoria, Lake
Marchi abbigliamento: De Marchi, X-Bionic, 
Montura, Rosti, Odlo, Bike Channel, Pj31, 
Rudy Project, Wowow
Marchi componentistica: Campagnolo, Fsa, 
Sram, Shimano, Fulcrum, Vision, Con-Tec, 
Sks, Prologo, Selle Esse, Cst, Schwalbe.

Carlo e Attilio Guerra
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M.I.T.I.
COVER STORY

Tessuti tecnici altamente 
tecnologici specializzati 

nel settore bikewear. 
Scopriamo M.I.T.I. e tutti 

i progetti che l’accompagnano

Parlare di M.I.T.I. significa raccontare 
un’azienda che in un certo senso sta dietro 
le quinte di tanti prodotti sportivi. Infatti, 
M.I.T.I. produce una serie di tessuti che poi 
vengono utilizzati da numerosi brand.

La storia
M.I.T.I. nasce nel 1931 grazie al Cavalie-

re del Lavoro Dott. Vincenzo Polli e ancora 
oggi  è seguita dalla stessa famiglia, una re-
altà di riferimento nel mondo dello sport per 
quanto riguarda la tecnologia di produzione 
dei propri tessuti. L’azienda si distingue per 
la realizzazione di tessuti indemagliabili di 
qualità, applicati a diversi settori, dallo sport 
al fashion sino al medicale di nuova introdu-
zione. I tessuti sono il prodotto dell’unione 
di fibre sintetiche in composizione nylon/ela-
stomero e poliestere/elastomero, disponibili 

anche in versioni in 100% poliestere e con 
fibre speciali quali il carbonio e fibre agli ioni 
d’argento. 

Una proposta diversificata
La proposta di M.I.T.I. vanta diversi mar-

chi, universalmente riconosciuti, dal Mititech 
al Mititech Power per tessuti compressivi e 
dalle doti di grande elasticità, a Mititech 
Thermal per i tessuti elastici garzati adatti 
agli sport invernali, di cui fanno fanno parte 
i brand Superroubaix e Thermoroubaix crea-
ti negli anni ’70 e disponibili ancora oggi in 
molteplici versioni. Punto chiave dell’azien-
da, tra gli altri, il dipartimento di Ricerca e 
Sviluppo che si adopera costantemente a 
rinnovare la proposta inserendo fibre e no-
vità del mercato, e che lavora attivamente 
per soddisfare esigenze di clienti e partner. 

INFORMAZIONI
M.I.T.I. Spa

Via Papa Giovanni XXIII, 320
24059 Urgnano (BG)

Tel. 035-4192011
www.mitispa.com 

martketing@mitispa.com

TECNOLOGIA  eco-sostenibile
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Per approfondire meglio cosa sia M.I.T.I. 
abbiamo parlato con Marco Magrini, 
direttore commerciale e responsabile 
mercati Stati Uniti, Uk, Belgio e Olanda 
che ci ha spiegato come, nonostante la 
trasvesalità di M.I.T.I., il mondo bike è 
un ambito predominante. “Si tratta di 
un settore in costante crescita nel tem-
po grazie alle nostre capacità di rispon-
dere, interpretare e anticipare i bisogni 
specifici del mercato che richiede sem-
pre di più tessuti tecnici innovativi”.

Il bike settore principale
Come abbiamo quindi scoperto, il 

bike per M.I.T.I. è senza dubbio molto 
importante. Si tratta però anche di un 
campo in cui la specializzazione è un 
dato di fatto, le aziende propongono 
capi dalle caratteristiche tecniche sem-
pre più specifiche. A questo proposito 
Magrini ci ha risposto che: “Certamen-
te, chiave del successo di M.I.T.I. presso 
i player del settore è proprio la capacità 
di proporre un’ampia gamma di tessuti 
adatti a tutte le stagioni. In grado di co-
prire a 360° le necessità d abbigliamen-
to del ciclista moderno”. 

Un’altra fondamentale attività di 
M.I.T.I. è anche una costante azione nel 
campo della comunicazione con un sito 
web aggiornato e delle campagne mi-
rate. M.I.T.I. raggiunge il pubblico con 
tutte le sue novità anche attraverso 
periodiche newsletter di prodotto. “La 
globalizzazione selvaggia ha esposto 
M.I.T.I. ad una evoluzione naturale e 
non sempre cosciente del passaggio da 
fornitore di prodotto a brand. Brand in 
grado di soddisfare al meglio esigenze 
di mercato non solo in termini di pro-

dotto altamente tecnologico, ma anche 
come fornitore di servizio, consulenza e 
ricerca per i nostri partner” ha prosegui-
to Magrini. 

WindControl
La più recente delle famiglie di prodot-

to M.I.T.I. è quella dei Wind Control, tes-
suti che nascono dall’esigenza di inseri-
re nel mercato dei tessuti indemagliabili 
un barriera al vento, senza esigenza di 
utilizzo di membrane, ma semplicemen-
te con tecniche avanzate di tessitura. 
Questa famiglia ha riscosso molto suc-
cesso anche nel mondo dell’athleisure e 
del fashion grazie a tessuti scuba molto 
trendy. Fiore all’occhiello di questa linea, 
nato dall’idea di un tessuto adatto agli 
sport più estremi e alle situazioni clima-
tiche più diverse, è Arrowind. Innovativo 
tessuto indemagliabile elastico svilup-
pato da M.I.T.I. con la nuova tecnologia 
tessile Flaptex, è in grado di bloccare 
circa 80% dell’aria che passa attraverso 
un tessuto simile ma prodotto con tec-
nologia convenzionale. Arrowind unisce 
le migliori caratteristiche di traspirabi-
lità, comfort ed elasticità con una spe-
cifica funzione di ridotta permeabilità 
dell’aria. Compatto, elastico e gradevo-
le al tatto, è disponibile in due versioni: 
in poliammide (per il colore nero o colori 
a campione e in poliestere preparato 
per stampa transfer). 

Ventilation 
Una delle più famose linee di M.I.T.I. 

è quella delle reti e dei tessuti altamen-
te traspiranti. In continua evoluzione, 
questa famiglia si è recentemente al-
largata con 4 nuove proposte: Aliseo, 

Dedalo, Ermes e Helios. Prodotti adat-
ti a capi di primo strato, soprattutto 
con struttura a rete. Superleggeri e re-
sistenti si adattano perfettamente alle 
linee del corpo. Con strutture evolute 
e design nuovi e accattivanti puntano 
non solo a linee sportive di alta per-
formance, ma anche al glamour. Ide-
ati per gestire al meglio la sudorazio-
ne, antibatterici, antistatici e con alti 
livelli di traspirabilità, questi tessuti si 
prestano ai più svariati utilizzi e sono 
adatti ad un’ampia audience di consu-
matori e sportivi. 

Medical garments 
Settore fino a qualche anno fa ine-

splorato, ma estremamente adatto 
alle caratteristiche dei prodotti M.I.T.I., 
è quello del medicale e dell’ortopedia. 
Il settore medicale è diventato un focus 
aziendale, e nell’ultimo periodo sta as-
sumendo un’importanza sempre mag-
giore.

A questo mondo in costante evolu-
zione M.I.T.I. ha dedicato una linea dal 
nome Star Tex Fresh. Tessuti indema-
gliabili realizzati con filamenti di po-
liestere tinto in massa dalle proprietà 
batteriostatiche la cui elevata efficacia, 
perdurante nel tempo, è assicurata agli 
ioni d’argento incorporati all’interno 
della fibra mediante l’uso di nanotec-
nologie. Si tratta di tessuti tecnici an-
tibatterici permanenti ottenuti dalla 
combinazione di un sofisticato proces-
so produttivo con l’utilizzo di ingredien-
ti speciali, come la fibra di carbonio. 
Questo permette di avere un’ampia 
selezione di tessuti sviluppati per le 
diverse applicazioni industriali come ri-

vestimento interno di caschi, calzature, 
settore medicale come supporti para 
medicali e abbigliamento medicale, 
porta strumenti musicali, fondelli per il 
ciclismo, arredamento e tessuti accop-
piati. 

L’eco-sostenibilità
Infine uno degli aspetti, sui quali 

M.I.T.I eccelle è l’aspetto green. L’a-
zienda è infatti convinta dei doveri 
“verdi” che ha verso le generazioni 
future. “La sostenibilità si traduce per 
M.I.T.I. in modelli produttivi efficienti 
e moderni con attenzione all’aspetto 
energetico e dell’aria/acqua. Ma non 
solo. Utilizzo spontaneo di sostanze 
chimiche eco-sostenibile per l’ambien-
te. Siamo membri Bluesign certificati 
dal 2009. Dal 2016 abbiamo abbando-
nato sostanze fluoro carboniche in cia-
scuno dei nostri trattamenti. Tutti que-
sti elementi di azioni sostenibili sono 
naturalmente convogliate in una gam-
ma di prodotti interamente sostenibili. 
Ciascun componente di questa linea 
green, nylon, elastomero e poliestere 
provengono dalla filiera ecosostenibile 
e sono riciclati. La linea Green Soul è 
la prima sul mercato interamente pro-
dotta con materiali sostenibili riciclati” 
ha detto Magrini. 

Azienda eco compatibile, M.I.T.I. è in 
grado di assicurare che il tessile finale 
sia conforme ai requisiti di sicurezza. 
Svolge controlli periodici per la salute 
dell’ambiente e tutti i mesi conduce in-
dagini di autocontrollo sulle acque re-
flue, sulla misura del livello statico e di-
namico della falda e controllo dei punti 
critici. Inoltre, tutti gli anni sono svolte 
indagini di autocontrollo riguardo a 
emissioni in atmosfera, qualità e quan-
tità delle acque prelevate dalla falda, 
gestione piano solventi e verifica con-
sumi prodotti chimici x frasi di rischio

L’attuale sede 
degli uffici 
direzionali 
e commerciali, 
inseriti nel sito 
produttivo 
di Urgnano

Technical application settore medicale
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Schwalbe è una multinazionale tedesca con una 
grande storia e un know how secondo a nessuno. 
Fu fondata nei pressi di Colonia precisamente a 
Bergneustadt dal signor Eugen Bohle, nel 1922. 
L’azienda ha sempre focalizzato il suo business 
nell’industria della bicicletta, prima come espor-
tatori per i paesi asiatici. Negli anni ’70 la svolta, 
il figlio di Eugen, Ralf, decide di cominciare a im-
portare pneumatici a marchio Schwalbe fino alla 
produzione del mitico pneumatico da city bike 
“Marathon”, sviluppato durante il primo giro del 
mondo in bicicletta, universalmente riconosciu-
to come il primo pneumatico di qualità montato 
sulle bici da città. Da allora non ha mai smesso 
di evolvere la sua gamma e ad oggi Schwalbe 
propone un catalogo completo fra gomme road, 

city, trekking e mountain. Schwalbe investe nel-
lo sviluppo anche mediante la partnership con 
grandi atleti in tutte le discipline, ad esempio il 
Team Astana di Fabio Aru corre con le gomme 
Schwalbe, come anche i campioni di downhill 
Brendan Fairclough e Tahnée Seagrave, oppure 
il nostro Torquato Testa, secondo ai Crankworx in 
Nuova Zelanda.

Il segreto del successo: la continua ricerca
Schwalbe non ha mai smesso di fare ricerca in-
fatti, a lei si devono molte innovazioni nel campo 
delle due ruote, come ad esempio il sistema a dop-
pia camera d’aria che permette ai mountainbiker 
di viaggiare sicuri con basse pressioni. Oppure il 
Marathon Plus antiforatura omologato fino a 50 
km/h. E’ di quest’anno un ulteriore step nell’evo-
luzione delle coperture da bici firmate Schwalbe: 
l’introduzione della nuova e innovativa mescola 
Addix, presentata durante la Sea Otter Classic, 
sarà disponibile per il pubblico europeo da luglio. 
L’azienda di Colonia non interviene sui battistra-
da dei suoi apprezzatissimi pneumatici mountain, 
ma sulle mescole con cui sono prodotti, creando 
Addix. Quattro diverse sono le tipologie di Addix, 
a seconda dell’uso e delle performance richieste 
da ogni singolo prodotto. 

Brendan Faiclough in azione a Lourdes durante la coppa del mondo di DH

Schwalbe Addix, le nuove mescole per mountainbike

SCHWALBE ITALIA - Via G. Verdi 3 - 20864 Agrate (MB)
Tel. 039.6058078 – info@schwalbe.it - www.schwalbe.com

Addix SpeedGrip 
Crosscountry, trail e allmountain

La mescola polivalente di Schwalbe. Ha 
un’ampia gamma di utilizzo ed è usata 

sulla maggior parte dei pneumatici EVO. 
Di fatto sostituisce la mescola Pace 
Star e ne garantisce una maggiore 

durata nel tempo.

Schwalbe è una azienda tedesca 

leader nella produzione di 

pneumatici per bici. Ha una 

lunga storia fatta di successi 

e innovazione tecnologica 

che prosegue tutt’oggi con 

l’introduzione di Addix, una mescola 

rivoluzionaria in quattro differenti 

tipologie per tutte le discipline della 

mountainbike

Impianti produttivi 
Schwalbe in Indonesia

Sede Schwalbe in Germania

Addix 
Speed 

Crosscountry race
Mescola studiata per gli agonisti 
del crosscountry è ideale per la 
performance in gara. La risposta 

di Schwalbe per chi desidera 
essere sempre il più veloce. La sua 

caratteristica principale è una ridotta 
resistenza al rotolamento e una 

durata migliorata rispetto 
ai precedenti modelli 

Pace Star.
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Nuovo anche il processo di produzione
Il processo di produzione viene ora gestito me-
diante un nuovo miscelatore, con appositi har-
dware e software che permettono di variare di 
volta in volta le quantità delle materie prime fino 
al raggiungimentodel risultato voluto. Proprio 
questo nuovo metodo di fabbricazione ha reso 

possibile applicare sui pneumatici mountain di 
alta gamma questa nuova mescola, che rag-
giunge livelli di performance e di qualità molto 
elevati.
Addix è applicato per ora sulla gamma Schwalbe 
da mountainbike. Sono state individuate 4 diffe-
renti mescole, riconoscibili mediante una banda 
colorata e un etichetta posta sul lato: Speed (ros-
so per il crosscountry race), SpeedGrip(azzurro, 
xc, trail e allmountain), Soft (arancione per l’en-
duro e il downhill), Ultra Soft (viola per l’enduro 
e il downhill). I nomi già spiegano tutto, ma non 

rendono l’idea degli anni e delle prove in labora-
torio e sul campo per ottenere i risultati permessi 
da Addix. Ogni mescola è studiata per un range 
differente di discipline, e di conseguenza viene 
adottata sugli pneumatici della gamma Schwalbe.

Schwalbe Addix, le nuove mescole per mountainbike

Addix Soft 
Enduro, downhill, gravity
Studiata per le discipline 

gravity ma perfetta anche per 
gli usi più gravosi del trail riding e 
dell allmountain. Perfetta anche in 

combinazione con altre mescole Addix 
per creare il proprio mix perfetto di 
durata e performance, ad esempio 

se si ricerca la velocità basta 
abbinarla ad uno Speed Grip 

al posteriore.

Le interviste 
ai responsabili di Addix
Markus Hackmeyer, responsabile dello 
sviluppo

In Schwalbe hai partecipato a tutte le più 
grandi innovazioni, che ne pensi di Addix?
M.H. Per le mescole non abbiamo mai 
fatto un passo altrettanto ambizioso. Ora 
abbiamo trovato risposte convincenti laddove 
si manifestavano i nostri punti deboli, ad 
esempio la durata o le performance a basse 
temperature delle mescole morbide.

Fino ad oggi le mescole EVO per mtb erano 
anche multimescole. Lo saranno anche in 
futuro?
M.H. Mono/dual/triple, per Addix è solo 
uno strumento fra tanti, ma non 
di primaria importanza. Ciò che 
abbiamo ottenuto ora sono le 
performance che volevamo dello 
pneumatico. Le caratteristiche della 
gomma rimangono stabili per tutta 
la sua durata e i copertoni sono più 
longevi, questo è quello che conta 
veramente per noi ora.

Wolgang Arenz, responsabile delle 
mescole

Che cosa ti ha spinto a lavorare per 
Schwalbe?
W.A. Schwalbe conosce e sviluppa 
un solo prodotto: gli pneumatici per 
biciclette. Il mio know how è richiesto 

per creare nuove formulazioni ma anche per 
contribuire nell’intero processo produttivo. Per 
un patito della gomma come me si tratta di 
lavorare nelle condizioni ideali per sviluppare le 
proprie idee.

Con Addix per mtb avete definito nuovi 
paramentri di riferimento, quali saranno i 
prossimi prodotti?
W.A. Ovviamente le innovazioni introdotte 
con Addix non sono riservate unicamente alla 
mountainbike. Io sono un appassionato di bici 
da corsa, ma in Schwalbe si prendono sul serio 
anche gli pneumatici per city bike, la sfida sarà 
di adattare Addix alle esigenze diversificate di 
ogni categoria di prodotto.

Markus Hackmeyer 
e Wolgang Arenz

Un team affiatato 
con un obiettivo comune

Ogni mescola Addix è prodotta da un 

mix di gomme naturali e sintetiche e 

da additivi solidi e liquidi di grande 

qualità. Per ottenere i migliori prodotti 

servono innanzitutto le materie pri-

me migliori. Schwalbe ha ingaggiato 

Wolfgang Arenz, esperto del settore, 

che insieme a Markus Hackmayer 

ha capitanato un team di 30 persone 

che dal 2015 lavora incessantemente 

sullo sviluppo di Addix. Una maggiore 

percentuale di silicio e un controllo 

maniacale della qualità e del proces-

so di miscelazione hanno portato a 

importanti risultati.

Addix Ultra Soft  
Enduro, downhill, gravity

Per l’impiego estremo e race 
nelle competizioni di downhill e 

enduro. Mescola con grande potere 
ammortizzante e dalle grandi doti di 
grip, adatta a tutte le stagioni, quindi 

anche con terreni bagnati e le 
temperature più rigide. 
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Cicli Bonin
COMPANY PROFILE

Uno dei più 
importanti 

distributori a 
livello italiano e 
internazionale 
ci spiega quali 
saranno le sue 

strategie future. 
Dai marchi 

distribuiti a una 
serie di brand ad 
hoc di proprietà 

dell’azienda

Vittorio Bonin ha fondato l’azienda 
nel 1956 dopo una lunga esperienza in 
Cicli Torpado, in seguito si dedica alla 
produzione di selle e successivamente 
viene fatto il passaggio alla distribu-
zione di componenti per bici, esplo-
rando il mercato italiano. Con la guida 
della figlia Daniela la società cresce 
ulteriormente anche attraverso una 
nuova e moderna sede di 3.000 mq di 
magazzino in prossimità dell’ingres-

so del nodo autostradale di Padova, 
zona industriale (interporto). La terza 
generazione ha portato nuova energia 
in azienda con l’estensione della distri-
buzione anche all’estero, crescendo 
in termini di efficienza, competenza e 
creatività.

I punti di forza dell’azienda sono si-
curamente legati agli oltre 90 marchi 
in distribuzione, tra i più noti a livello 
internazionale. Nel 2018 da 90 si pas-

serà a 100, a certificare il successo 
dell’azienda, in partnership con i mi-
gliori brand del settore scelti da Bonin 
per affidabilità, presenza sul territorio e 
dinamicità. 

Una crescita con scelte mirate
Cicli Bonin è senza dubbio un’azien-

da che negli anni è cresciuta, attraver-
so scelte mirate come dicevamo, ma 
anche attraverso l’obiettivo di proporre 

dei marchi in un certo senso “persona-
li”. Inoltre, negli ultimi due anni è stato 
fatto un grande lavoro a  livello di co-
municazione con nuovo sito web molto 
intuitivo e, nello stesso tempo, dina-
mico. Un sistema di lavoro che mira a 
specializzarsi sempre di più dal punto 
di vista tecnico senza mai abbandona-
re il ciclo tradizionale in cui è cresciuta. 
Partner a 360° dei propri clienti, Cicli 
Bonin è in grado di fornire 90 marchi 

Informazioni:
BONIN SRL

Via Portogallo 11, interno 1 - Centro GrossistiZ.I. Sud 
35127 Padova - Tel.049.8702080 

www.ciclibonin.it - info@ciclibonin.it

Guardare al futuro

PONTEMOLINO

METRO

VIAROMA
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ma anche un numero di 7.200 prodotti co-
stantemente disponibili a magazzino. 

Novità
Una delle novità di quest’anno è l’intro-

duzione della linea b-race tecnica, desti-
nata ai ciclisti appassionati e performanti. 
Viene introdotta anche la linea b-urban 
con prodotti ideali per l’utilizzo street e city.

Inoltre, non va dimenticata la linea di bici 
#BONIN1973 che racchiude tutto lo stile 

vintage abbinato al moderno. Una serie di 
prodotti di qualità che Cicli Bonin propone 
con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Piani strategici commerciali
Nel corso di questi ultimi anni Cicli Bo-

nin ha poi rafforzato molto la propria rete 
commerciale tramite una figura specia-
lizzata che farà lavoro di affiancamento, 
formazione e informazione costante. Un 
rapporto diretto e continuo con la forza 

vendita e anche i punti vendita. Ma non è 
finita qui. Infatti le attività di comunicazio-
ne sono in fase di potenziamento e anche 
le attività di marketing b2b avranno lo sco-
po di coinvolgere direttamente i negozi. 

Inoltre, sempre per quanto riguarda il 
rapporto con i dealer, Cicli Bonin ha ela-
borato un nuovo sito web con un nuovo 
b2b dotato di un bottone “espresso” che 
permette di ricevere la merce in meno di 
un giorno. 

Consolidata anche la rete di distributori 
all’estero e allo studio di nuovi sistemi di 
shop system e interventi di fidelizzazione 
del cliente. All’interno dell’azienda è stato 
poi istituito un ufficio di graphic&design 
per lo sviluppo prodotto e il digital marke-
ting just in time. Anche per quanto riguar-
da la presenza a eventi, Cicli Bonin parte-
ciperà a Eurobike, il trade show tedesco, 
con uno stand di una metratura superiore 
a quello dell’anno scorso.

Focus principali I nostri marchi
Selezione: ampia selezione di accessori 
bici presenti sul mercato
Convenienza: i migliori prezzi sul 
mercato
Servizio: customer service preparato 
e consegne velocissime, mere sempre 
disponibile in magazzino
Presenza: sul mercato italiano ed estero 
per far sì di essere sempre aggiornati
Marchi: i migliori presenti sul mercato

GIOTTO UOMO

TITO LIVIO UOMO

SEGGIOLINO 
DI PRODUZIONE 
BONIN

SEGGIOLINO 
DI PRODUZIONE 
BONIN

GIOTTO DONNA

TITO LIVIO DONNA
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Santini
ANTEPRIMA Informazioni:

Santini - Maglificio Sportivo 
Via Provinciale 14 - 24040 Lallio (BG) 

Tel. 035.690566
www.santinisms.it - info@santinisms.it

le promesse della calzamaglia  
               LAVA per l’autunno

“Become unstoppable” 
è il claim che accompagna 
i capi Santini per l’autunno/
inverno 2017/2018. 

Caratteristiche tecniche
Lava è la nuovissima calzamaglia di 
alta gamma con proprietà termiche, 
capace cioè di mantenere il corpo 
caldo e protetto. Un capo di elevata 
tecnologia, realizzato in double color, 
nero per la parte esterna e arancione 
fluo per quella interna che, ad ogni 
pedalata, pare lampeggiare sulla pel-
le. 4 le promesse fondamentali:

FIT: Design ergonomico che garan-
tisce la totale libertà di movimento, 

senza dispersione di calore. Il tessuto 
a doppio strato alla caviglia impedisce 
l’infiltrazione dell’aria. 
 
PERFORMANCE: Realizzata nell’e-
sclusiva termofelpa Wildfire, avvolge 
il corpo creando un microclima ideale 
che mantiene costante la tempera-
tura corporea per lungo tempo. Sul-
la sezione dei polpacci sono posti dei 
dettagli rifrangenti: una linea verticale 
a destra e la scritta Santini a sinistra 
sono elementi in grado di dare otti-
ma visibilità in condizioni di buio o di 
scarsa luce.
 
COMFORT: Comfort garantito anche 
grazie al taglio ergonomico al ginoc-
chio che permette il massimo movi-

mento. Dotata del fondello GITevo con 
anima in Twist Gel, il gel siliconico che 
assorbe gli shock in modo costante e 
graduale e che ritorna alla forma ori-
ginaria, anche dopo molte ore in sel-
la. GITevo è realizzato con il processo 
di Carving che crea spessori differen-
ziati senza cuciture ed incollamenti, 
riducendo il peso ed aumentando la 
morbidezza del fondello e presenta 
uno strato superiore in microfibra an-
tibatterica.

DURABILITY: I tessuti scelti per la 
calzamaglia Lava hanno un’eccellente 
memoria elastica e il capo è disegna-
to per resistere nel tempo e per non 
usurarsi, neanche dopo numerosi la-
vaggi, ed è 100% made in Italy.

Nuovo lancio 

Santini:

Santini Cycling Wear lancia, in vista 
dell’autunno 2017, la calzamaglia 
Lava che andrà a far parte della 

collezione 365 del prossimo anno. 
Un capo che accompagnerà le 

uscite autunnali e invernali di ogni 
ciclista, interamente prodotta 

in Italia, come tutti i capi tecnici 
Santini, e progettata per mantenere 
quattro promesse: fit, performance, 

comfort e durability
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Lancio esclusi-
vo e mirato

Il lancio della 
calzamaglia Lava 

prevede che, nei 
mesi di settembre e 

ottobre 2017, il capo sia disponibile 

a un esclusivo prezzo al pubblico di 
99,00 euro invece che 139,00 euro. 
Santini realizzerà una campagna pub-
blicitaria dedicata che sarà presente 
su numerose riviste e siti di ciclismo e 
che indicherà anche i negozianti che 
aderiranno al lancio. La lista dei ne-

gozianti aderenti sarà pubblicata an-
che sul sito www.santinisms.it. 

Per maggiori informazioni, Santini in-
vita a contattare direttamente l’azien-
da all’indirizzo: info@santinisms.it.
o a contattare l’agente Santini di zona.
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Dalla nostra inviata Marta Villa

Campagnolo
ANTICIPAZIONI

 

CENTAUR

Appuntamento alle Canarie 

per la preview 2018 di Campagnolo. 

Disk Brake Project ma non solo infatti, 

l’azienda si conferma leader in soluzioni 

tecniche ed eccellenza nella ricerca

Si tratta di uno dei 
gruppi più importanti 
per Campagnolo che 
vive di una continua 
evoluzione proprio a 
significarne l’enorme 
successo. Ora anche 
Centaur entra nella famiglia 11+ ed 
è stato oggetto del nostro primo test 
sulle strade delle Canarie, un vero 
paradiso per i ciclisti. La guarnitura 
è a 4 razze, esteticamente molto 
accattivante ed elegante. Disponibile 
con queste combinazioni 52x36 e 
50x34.
Il cambio posteriore è totalmente 
nuovo, con nuovi leveraggi di cui è 
dotato anche il deragliatore (15 gr 
in meno rispetto al cometitor nella 
stessa categoria), e bilanciere in 
grado di gestire fino a 32 denti. Leve 
freno ergopower in alluminio con leva 
cambio in composit. Inoltre, c’è la 
possibilità di regolare il deragliatore 
per seguire meglio la catena sui 
pignori posteriori. 1 click posizione 
iniziale, 2 click per riposizionare sul 
deragliatore. 
Catena con un design specifico come 
per Potenza di estrema durevolezza. 
La cassetta solo 11V con cassetta 
dedicata 11x 29 11x 32 e 12x 32. 
Freni: 50 grammi in meno rispetto 
allo stesso del competitor con nuovi 
pattini più efficienti. 

Marta Villa

Dici Campagnolo...

... scrivi 
eccellenza

Informazioni:
Campagnolo

Via della Chimica, 4 - 36100 Vicenza
Tel. 0444.225500 - Fax 0444.225400 

www.campagnolo.com - info@campagnolo.com

Siamo stati invitati anche quest’an-
no al press camp di Campagnolo alle 
Isole Canarie. 

Un’occasione unica per vedere e te-
stare in anticipo le numerose novità 
2018, e anche per conoscere meglio il 
team dell’azienda sempre molto pre-
parato e disponibile.

Campagnolo, nel corso dei giorni a 
Gran Canaria, ha finalmente reso visi-
bile i progetti su freni a disco, il nuovo 
Centaur, ruote (Bora, Shamal e Sciroc-
co) e applicazione My Campy, ma so-
prattutto ci ha permesso di respirare 
l’atmosfera Campagnolo fatta di pre-
cisione, alta qualità e ricerca sul pro-
dotto. Ne sono un esempio i freni a di-
sco, il Campagnolo Disk Brake project, 
che esce dopo numerosi test sul cam-
po, non replicabili in laboratorio. 

Un progetto che aveva subito uno 
stop (tutti sappiamo quanto sia dif-
ficile parlare di freni a disco con i 
professionisti), ma che ora arriva sul 
mercato. Test sul campo, test con i 
professionisti (non tutti, abbiamo sa-
puto, sono così scettici all’uso dei di-
schi) e personaggi in azienda che dan-
no il loro contributo come il 13 volte 
campione italiano dh Alan Beggin. 

“Campagnolo corretto”, cioè il sigillo 

di garanzia che viene apposto alla fine 
del progetto, è quindi sul Campagno-
lo Disk Project, ma anche sul nuovo 
gruppo Centaur, e su tutti i prodotti 
che escono dalla casa di Vicenza. “La 
qualità certificata di “Campagnolo 
Corretto” è uno standard per i nostri 
prodotti che non può mai mancare” 
- ci ha raccontato Joshua Riddle glo-
bal press manager di Campagnolo - “I 
test sul campo, quelli in laboratori, so-
prattutto per i progetto freni a disco, 
sono stati numerosi, ma lo siamo arri-
vati all’eccellenza”.

Insomma, non basteranno queste 
due pagine del Bike4Trade per esauri-
re gli argomenti ma vi promettiamo un 
po’ di puntate successive.

Campagnolo Disk Brake project
Si parla in questo caso di proget-

to. Quello che distingue Campagnolo  
l’abbiamo toccato con mano e si trat-
ta di tutti i nuovi componenti sotto la 
sigla H11. Parliamo in questo caso di 
nuove guarniture, in grado di ottimiz-
zare il fattore Q, realizzate specificata-
mente per i nuovi freni a disco. Il nuo-
vo sistema H11 si declina quindi nei 
gruppo Super Record, Record e Chorus 
(leva e freno in carbonio) per il Poten-

Freno

Deragliatore

ComandiCambio
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za, presentato l’anno scorso in allu-
minio. Per le versioni Super Record 
EPS e Record sono state realizzate 
delle leve compatibili con il sistema 
elettronico. 

Mozzo: si avrà una nuova misura di 
142mm per quello posteriore mentre 
l’anteriore rimane di 100mm.

Comandi Ergopower H11
Uno degli aspetti notevoli del nuo-

vo progetto Campagnolo è l’ergono-
mia delle leve freno. La presenza del 
serbatoio rialza di 8mm la parte su-
periore del comando, si tratta di un 
innalzamento che consente una pre-
sa più ferma e una posizione rialzata 
molto comoda. 

Si tratta di un cilindro intercambia-
bile, destra sinistra, che utilizza olio 
minerale. Dato molto interessante è 
la regolazione, attraverso una chiave 
a brugola di 2,5 mm, della distanza 
della leva dal manubrio. Short hand 
o long hand, ideale per chi ha mani 
piccole, per esempio le donne, ma 
anche per tarare la “potenza” della 
frenata sul disco. 

Dobbiamo inoltre specificare che 
questo è un componente sviluppato 

insieme alla tedesca Magura, leader 
a livello mondiale nel settore, partner 
con Campagnolo nello sviluppo di al-
cuni progetti. 

Guarnitura H11
Come detto sopra, il mozzo poste-

riore è di 142 mm e la nuova guar-
nitura, in carbonio per Super Record, 
Record e Chorus, ha le stesse misure 
previste anche per Potenza, con la 
sua specifica. Inoltre, il progetto ha 
permesso di mantenere il fattore Q a 
145,5 mm quindi diminuendo lo spa-
zio tra guarnitura e pedivella. 

Dischi
Disponibili da 140 e 160 mm in ac-

ciaio, sono lavorati dal pieno quindi 
in un pezzo unico, in grado di esse-
re maggiormente resistenti al calore. 
Inoltre, la leggera smussatura su tut-
ta la circonferenza li rende molto più 
sicuri. 

Corpo freno
In alluminio ed è compatibile con 

l’innesto flat mount, non servono 
quindi adattamenti per i telai che 
sono presenti sul mercato. Il design 

è essenziale ed elegante dove il ma-
teriale, si vede, è stato ridotto al mi-
nimo per evitare peso superfluo. Il 
serbatoio, a rubinetto per lo spurgo, 
è studiato per evitare uscite di liquido 
non necessarie. 

Anche il montaggio avviene solo 
attraverso due viti, disponibili in due 
lunghezze a seconda dei telai (19, 24 
29, 34, 39, 44 mm). Nulla è superfluo 
quindi tutto è più leggero. I pistoni, 
in resina fenolica, sono di 22 mm. La 
resina fenolica è in grado di dare iso-
lamento termico e maggiore resisten-
za. Esiste poi una molla magnetica, 
e non meccanica, per un rendimen-

to più uniforme nel tempo. Pastiglie: 
in resina organica per una frenata 
più calibrata. Montate su un piccolo 
telaio in acciaio hanno una sorta di 
indicatore dell’usura, visivo e anche 
sonoro. Inoltre, Campagnolo ha bre-
vettato questo sistema di pastiglie 
che è più silenzioso. 

 
Pesi totali
Super Record EPS: 2355 gr. 
Super Record; 2228 gr.
Record EPS: 2390 gr
Record: 2260 gr.
Chorus 2319 gr.
Potenza 2613 gr.

A sinistra un momento delle 
pedalate che, anche quest’anno, 

sono state a cura di Thompson Bike 
Tour Tours. a destra: la bici completa 

montata con tutti i componenti 
del Disk Brake Project

Da sinistra: particolari 
del corpo freno e dei 
dischi brevettati da 

Campagnolo e disponibili, 
lo ricordiamo, con misure 

da 140 e 160 mm.
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TITICI
COMPANY PROFILE

Soluzioni di 
design innovative 

e la possibilità 
di arrivare il più 
vicino possibile 
al “su misura”. 
La nuova TITICI 
si presenta con 

una gamma 
completa, 
rinnovata 
e rivolta al 

raggiungimento 
della massima 

performace

Dedechiamo queste pagine a TITICI, 
Tecno Telai Ciclo, una realtà già cono-
sciuta nel mondo della bici per la sue 
caratteristiche di tecnologia e ricerca 
sul prodotto che, proprio in questi ultimi 
tempi, si è rinnovata.

Un po’ di storia
La storia del marchio TITICI nasce nel 

1961 per mano di Alberto Pedrazzani 
che inizia la sua carriera come fabbro 
mecanico e nel 1970 comincia la pro-
duzione dei primi telai per biciclette, 

segue poi nel 1980, con il boom della 
bmx, viene lanciata la celebre Fuego 
con ruote da 20” e 24”, poi la mtb e nel 
1985 l’azienda viene rinominata Tecno 
Telai Ciclo. In questo periodo, vista la 
grande attenzione che la famiglia Pe-
drazzani ha avuto verso la tecnologia, 
vengono installate le prime isole robo-
tizzate di saldatura. Seguono poi anni 
di successo e investimento, si parla an-
che della TITICI Energy Bike (2003) con 
una produzione tutta italiana di telai 
in carbonio. Importanti prodotti come 
Fielty Mine, primo telaio prodotto in 
Italia con ruote da 29”, The 29 Era e nel 
2017 l’importante progetto FLEXY. Si 
tratta dell’unico telaio al mondo dotato 
di P.A.T. (Plate Absorber Technology) un 
breveto esclusivo che permette di co-
niugare performance ai massimi livelli 
abbinata a un grande comoditò. 

TITICI oggi
Qui sopra un po’ di storia di questo 

brand, che a livello di ricerca sul pro-
dotto è stata sempre un passo avanti 
agli altri. Ma non è finita qui infatti, è 
storia recente, anzi recentissima, l’u-
nione di TITICI con Treré Innovation, 
due realtà che distano tra loro solo 5 
km. Treré Innovation, leader nella pro-
duzione di abbigliamento per lo sport 
è produttore e licenziatario dei marchi 
X-Bionic, X-Socks, Jeep....

Grazie alla mediazione di Giuseppe 
Bovo, Brand Manager X-Bionic, il qua-
le ha deciso di investire personalmente 
nella Futurum Cycle, la nuova società 
che ha rilevato la proprietà del marchio 

TITICI. Rimane una continuità con il pas-
sato infatti, come co owner e brand ma-
nager dell’azienda c’è Matteo Pedrazza-
ni, Co Owner & Product Manager.

Le tecnologie
Insomma stiamo parlando di una 

“nuova” realtà che ha però un solido 
passato alle spalle in termini di tecno-
logia. Tutti i telai, per esempio, sono 
disegnati e assemblati nella sede di Ca-
stelnuovo di Asola (MN) in quello che 
è definito il TITICI HUB, il laboratorio 
esclusivo dell’azienda. 

Una della caratteristiche principali del 
prodotto TITICI è la customizzazione in-
fatti, tutti i telai realizzati con la migliore 
fibra di carbonio presente sul mercato 
hanno poi geometrie specifiche in grado 
di fornire una bici funzionalmete perfet-

Informazioni:
Futurum Cycle srl
Via Casaloldo, 98

Castelnuovo d’Asola 46041 Asola (MN)
Tel. 0376.748287

www.titici.com - info@titici.com 

Customizzazione e performance

Una vera fuori serie di altissime 
prestazioni con sistema di freno 
a disco con perno passante. Re-
alizzata con sistema PAT ha la 
forma del tubo orizzontale che 

offre comfort, anche sui terreni 
sdrucciolevoli, e performance. 
Design  sobrio, pulito e anche 
sistema HCS quindi eliminato il 
collarino sella. 

FLEXY Road DB
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ta e quindi più performante. Sul sito è 
disponibile un configuratore 3D, una no-
vità assoluta nel mondo bike, che per-
mette di personalizzare la propria FLEXY 
scegliendo taglie, colori e componenti.

PAT
Quello che caratterizza i telai TITICI 

è la particolare forma del tubo orizzon-
tale, un brevetto esclusivo dell’azienda. 
Dati di test hanno dimostrato l’estremo 
comfort e sicurezza nella guida mante-
nendo un’elevata reattività e un incre-
dibile rendimento. Inoltre, questa geo-
metria particolare è in grado di fornire 
un grande assorbimento delle vibrazioni 
infatti, il telaio FLEXY assorbe in media 
il 18% in più di energia rispetto al un te-
laio con forma del tubo orizzontale stan-
dard. Questo comporta una superiore ri-
gidità orizzontale del telaio garantendo 
un’alta trasmissione della potenza sui 
pedali. 

TCT Connection technology
Si tratta di una tecnologia che si serve 

di alcune radiofrequenze in grado di far 
comunicare la bici con i moderni sistemi 
informatici e accedere a una serie di ser-
vizi digitali innovativi dedicati al ciclista. 
Inoltre, attraverso il sistema TCT il riven-
ditore autorizzato è in grado di compilare 
e salvare una scheda di manutenzione 
per ogni intervento eseguito su un pro-
dotto TITICI. Le schede poi saranno a 
disposizione del proprietario della bici 
nell’area riservata del sito, anteprima as-
soluta nel mondo bike.

PWB e HCS
Il Progressive Bondage Workmanship 

è l’esclusivo metodo di fasciatura che 
permette di creare una telaio su misura 
per ogni corporatura e per ogni esigenza 
particolare del ciclista. 

L’Hidden Closure System è invece 
il sistema di regolazione della sella a 
scomparsa. Una soluzione tecnologica 
che garantisce una maggiore efficienza 
funzionale, migliore resa estetica in ab-
binamento al PAT.

Quello che insomma vuole fornire 
TITICI è una reale customizzazione a li-
vello della geometria della bici in grado 
di fornire una bici vicinissima a un mo-
dello su misura. Attraverso poi al Real 
Custom Fit con la misura dei dati antro-
pometrici abbiamo i dati reali e quindi un 
telaio ideali in termini di comfort e per-
formance. 

Animo agonistico
La geemetria che poi ne risulta è co-

munque un tipo per un livello agonistico, 
Made 2 Race, perché non solo solo i ma-
teriale e il giusto feeling di guida a por-
tare a una performance eccellente ma la 
geometria. Infine, a livello di tecnologie 
parliamo di NBB, No Ball Bearings. Il te-
laio della FLEXY Mtb FS viene progettato 
con l’alloggiamento di speciali boccole 
autolubrificanti Iglidur®al posto dei tra-
dizionali cuscinetti a sfera. Realizzate 
con particolari polimeri, non temono ac-
qua o fango, hanno peso inferiore, sono 
più resistenti, hanno una manutenzione 
semplificata, viene eliminato il passag-
gio della lubrificazione e hanno la massi-
ma fluidità di ammortizzazione. 

La gamma 
FLEXY è presente sia nel mondo mtb 

sia in quello road. Per quanto riguarda il 
primo il telaio FLEXY Mtb Xc è una bici 
front con tecnologia PAT e tubo obliquo 
con forma trapeziodale che offre grande 
stabilità al telaio. La costruzione di que-
sto tubo è fatta con il posizionamento di 
4 strati di carbonio, di modulo e dinsità 
diverse in modo da renderlo il più rigido 
possibile. Diverso anche il carro posterio-
re con foderi vericali sottili per smorzare 
le vibrazioni e larghi per avere maggiore 
stabilità. Quelli orizzontali sono comple-
tamente asimmetrici in grado di offrire la 
massima rigidità torsionale. Particolare 
il “gomito” nella zona della pinza freno 
postesiore per una maggiore rigidità di 
frenata. Il modello FS ha un nuovo carro, 
full carbon e soprattutto la sostituzione 
di tutti i cuscinetti con le nuove boccole 
autolubrificanti iglidur®. Telaio realizza-
bile su misura con la scelta di posiziona-
re l’ammortizzatore sul tubo sella svin-
colando la geometria del triangolo dal 
funzionamento dell’ammmortizzatore. 

Per quanto riguarda la gamma road 
abbiamo sia gravel che specialissime di 
altissimo livello.

La nostra prova

In occasione 
della 

Nove Colli a 
Cesenatico abbiamo 
avuto l’occasione di
testate una TITICI 
modello FLEXY 
equipaggiata Shimano 
Dura Ace, freni a disco
Shimano, copertoncini 
Vittoria 700X25 e cerchi 
in alluminio 3T.
Le impressioni di guida 
sono complessivamente 
positive, si tratta di
una bici comoda in grado 
di assorbire bene tutte le 
asperità della
strada. Il design del 
tubo orizzontale gioca a 
favore di queste
sensazioni, comunque 
anche per la dimensione 
dei copertoncini che,
da 25, risultano molto 
più comodi. 
Dobbiamo premettere che si 
è trattato della nostra prima 
pedalata con una road bike 
equipaggiata con freni a disco 
e la nostra poca esperienza 
forse non ci ha fatto apprezzare 
fino in pieno questa novità. 

Frenata comunque omogenea, 
progressiva e con uno sforzo 
minimo sulle leve. Nota positiva 
sicuramente la guidabilità in 
curva.
A nostro parere si tratta 
sicuramente di una road bike in 
grado di regalare sensazioni di 
comfort e performance ottime.

TESTED BY

4BIKE trade m
ag

a
zi

n
e
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Il test del reggisella Shi-
mano – PRO Koryak ASP

Test di prestazioni e durata sul reggisella 
Shimano PRO Koryak ASP. Un prodotto 
interessante, semplice e durevole, un’ot-
tima alternativa ai più blasonati padroni 
del mercato dei telescopici.

È da un paio di mesi che maltrattiamo 
questo nuovo prodotto di PRO, marchio di 
componentistica Made in Shimano. Ci è 
stato consegnato poco prima della distri-
buzione dei negozi e da allora con noi di 
sterrato ne ha fatto un bel po’. Ve lo ab-
biamo presentato nello scorso numero di 
Bike4Trade ed ora possiamo dirvi le no-

stre impressioni. Il Koryak ASP è venduto 
al prezzo aggressivo di 199 € ma, a nostro 
giudizio, non ha nulla da invidiare a pro-
dotti più costosi. L’attivatore è posiziona-
to verticalmente e il passacavo si monta 
sopra la piega manubrio. Il suo funzio-
namento è morbido e pastoso e a lungo 
andare la frizione non aumenta ma resta 
costante. Premuto senza sforzo il tasto, il 
reggisella scende dolcemente accompa-
gnato dal nostro peso e non è difficile po-
terlo fermare in ogni posizione intermedia. 
Ogni volta, intuitivamente, ci troviamo la 
sella proprio dove decidiamo e vogliamo, 
il tutto con la minima difficoltà. Quando 
si decide di tornare al punto di partenza il 
reggisella si estende veloce ma morbido, 
senza fastidiosi colpi. La struttura è solida 

e durevole, le parti meccaniche 
sono protette dal fatto di esse-
re poste tutte sotto al tubo sella e la 
qualità costruttiva generale è veramen-
te pregevole. Ottimo prodotto “money 
for value”, con un peso di tutto rispetto 
di 520 grammi, comparato anche a pro-
dotti dal prezzo superiore (vedi RockShox 
Reverb: 560 grammi e Fox Transfer: 474 
grammi ma con un costo quasi doppio). 
Una nota aggiuntiva: forse non è passa-
to ancora abbastanza tempo per poter-
ne valutare la durata, ma non ci siamo 
andati leggeri e a ora non abbiamo no-
tato il minimo gioco tra stelo e fodero. 
Sicuramente questo, che era un difetto di 
gioventù di molti telescopici, con le nuove 
generazioni è andato quasi scomparen-
do. Ancora capita, ma sembra che il PRO 
Koryak ne sia immune. Non sappiamo se 
verrà proposto come primo montaggio e 
da chi, ma è un prodotto perfetto per un 
upgrade o per la sostituzione del proprio 
vecchio reggisella. Attenzione al fatto 
che, avendo la meccanica interna, neces-
sita per forza di cose di un foro passaggio 
dedicato sul telaio.

 www.pro-bikegear.com

SHIMANO – PRO

FOCUS PRODOTTO
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Massima performance

Con l’arrivo della bella stagione le stra-
de si animano di ciclisti e non è raro 
vedere uno sfoggio di divise dei colori 
più disparati. Quello che però distingue 
un ciclista da un altro è la  tecnicità del 
prodotto che indossa. 
GSG, che nel corso di questi anni ha col-
laborato con Bike4Trade per la presen-
tazione dei suoi prodotti, presenta per 
la prossima stagione la maglia 03323, 
un capo che si distingue per alta tec-
nologia e anatomicità. Un set di tessuti 
tecnologici utilizzato per la realizzazio-
ne: sul davanti in bioceramica, tessuto 
anti UVA/UVB in grado di favorire la 
termoregolazione corporea e il micro-
circolo, sui fianchi rete con carbonio, 
per la massima traspirazione cosi come 
sulla schiena dove una microrete, ga-
rantisce la velocità di asciugatura. Le 
cuciture sono piatte là dove potrebbero 
dare problemi di sfregamento. Oltre alle 
3 tasche abituali è presente una tasca 
laterale con fodera anti-acqua e anche 
foro ipod. Disponibile dalla XS alla 3XL 
nei colori nero, giallo fluo, bianco-rosso 
e celeste. 
Il pantaloncino 05348 è un capo realiz-
zato con tessuto in Bioceramica per ga-
rantire la migliore termoregolazione cor-
porea, il microcircolo e la protezione dai 
raggi UVA/UVB. È dotato inoltre di cucitu-
re piatte, taglio vivo su bretelle e vita per 
il miglior comfort dell’atleta anche dopo 
molte ore in sella. Il fine gamba ha ottimo 
grip grazie alla lycra siliconata utilizzata e 
garantisce ottima visibilità essendo anche 
rifrangente. Fondamentale naturalmente 

per questo capo è il fondello. Il chamois 
Endurance DTX TRS SAT è in grado di of-
frire un comfort assoluto grazie all’elasti-
cità del tessuto con cui è realizzato, alla 
capacità di traspirazione e di asciugatu-
ra ottenuta con la tecnologia TRS a fori. 
Le imbottiture sono ad alta densità su 
più livelli nella parte interna del fondello, 
ciò permette un ammortizzamento degli 
shock incomparabile e, inoltre, hanno un 
trattamento antibatterico che fornisce 
garanzia contro arrossamenti e maggio-
re durata dello stesso. Ne risulta così un 
pantaloncino di soli 160gr destinato a chi 
cerca la massima prestazione. Disponibi-
le nelle taglie dalla XS alla 3XL nei colori 
nero, giallo fluo, rosso e celeste. 

www.giessegi.com

GSG CSTR
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Fondello Endurance 
DTX TRS SAT

Maglia 
03323

Pantaloncino 05348
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Correre, l’anima 
racing di CST

Correre è il top di gamma CST per la strada. Ideale per 
il training e le gare, con caratteristiche antiforatura. 
Il battistrada è full slick dal centro ai bordi per una 
maggiore scorrevolezza e performance. La gomma 
ha doppio spessore e feature ESP (Exceptional 
Puncture Safety) per ridurre al minimo il rischio di 
bucature e pizzicature. Disponibile da 170 TPI o 120 
TPI. L’abbiamo provato sulle strade del triangolo 
lariano e ci ha piacevolmente sorpreso. La sensazione 
è quella di viaggiare con un copertoncino di uno 
dei produttori leader del mercato, venduti spesso 
al doppio del prezzo del CST Correre. La mescola è 
morbida, lo si sente anche al tatto, ma scorrevole, 
e regala grande grip sulle salite più pendenti, in 
curva offre grande sicurezza e non vi sono incertezze 
anche nelle pieghe più aggressive. Abbiamo testato 
le caratteristiche anti-foratura del Correre passando 
senza pensarci troppo su buche e vetri rotti e non 
siamo incorsi in nessun inconveniente. Lo spessore 
accentuato dello strato di gomma aggiunge un filo di 
confort anche sulle più rigide road bike. Bella scritta 
laterale a caratteri cubitali “CST CORRERERE”. 
Disponibile nella doppia misura 23 (170 grammi per 
il 170 TPI) e 25 (205 grammi sempre per il 170 TPI) e 
solo in colorazione all black con scritta bianca. 

www.csttires.com
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La prova
Durante queste giornate piovose di 
primavera, non abbiamo fatto fa-
tica a trovare le condizioni adatte 
per testare questa giacca Dainese. 
La prima cosa che salta all’occhio 
è che si tratta veramente di un pro-
dotto ben fatto, dall’aspetto super 
tecnico e minimale. Il capo è legge-
rissimo, packable quanto basta, nel 
senso che forse in tasca ci sta un po’ 
stretto, ma nello zaino hydrapack del 
mountainbiker ci sta perfettamente 
e non ingombra. Il fitting è estrema-
mente comodo, non limita nei movi-
menti e lascia piena libertà di guida. 

L’abbiamo provato in un pomeriggio di 
riding in cui un vento gelido spazzava le 
Prealpi e la pioggia per lunghi tratti ha 
bagnato il percorso. L’abbiamo indossato 
e ce ne siamo letteralmente dimenticati. 
Che significa? Che fa ciò che promette, 
protegge in maniera eccezionale dagli ele-
menti. La cosa che più ci è piaciuta però è 
che lo fa mantenendo una traspirabilità e 
un comfort termico che spesso non sono 
così scontati in un capo del genere. L’uni-
co appunto, ma è personale, la finestrella 
posta sul polso sinistro per l’utilizzo del-
lo smartwatch è una bella idea, ma sono 
mancino e indosso l’orologio a destra. Può 
essere che sia comoda, io (per ovvie ragio-
ni) non l’ho potuta utilizzare.

FOCUS PRODOTTO

Atmo-Lite 3L Jacket

La linea di Dainese dedicata a chi non vuole 
mai rinunciare all’avventura, anche quan-
do le condizioni meteo si fanno estreme, è 
denominata Altitune. La Atmo-Lite 3L ja-
cket è il fiore all’occhiello di questa serie 
di prodotti molto tecnici. Si tratta di quel-
la classe di giacche denominate “hard 
shell”, una vera e propria protezione 
contro gli agenti atmosferici. Acqua 
e vento non spaventano più, nem-
meno durante le pedalate alpine in 
condizioni davvero sfavorevoli. At-
mo-Lite 3L è costruita in tre strati 
e le giunzioni sono completamen-
te sigillate. La membrana D-Dry 
offre resistenza all’acqua e tra-
spirabilità mantenendo asciut-
to il rider durante le escursioni. 
L’interno è studiato per ridurre 
l’attrito sugli strati sottostanti, 
e non ostacolare i movimenti 
dell’atleta. Una “finestra” in 
materiale plastico trasparen-
te, posta sul polso sinistro, 
permette di poter utilizzare 
lo smartwatch senza toglie-
re giacca o guanti.

www.dainese.com

L’intimo 
tecnologico

Si tratta di una rivoluziona-
ria e innovativa linea di inti-
mo tecnico nata dalla ricerca 
in ambito tessile e ingegne-
ristico, la Carbon Energized 
Technology. Si tratta in prati-
ca dell’unione tra Polipropile-
ne Dryarn e Carbonio Energiz-
zato, in grado di permettere 
al corpo di espellere il sudore 
durante l’attività sportiva in 
modo efficace. 

L’utilizzo dei prodotti Carbon Energized 
permette una termoperformance e fuzio-
nalità unica nel suo genere.

Focus principali:
• Anallergico, antibatterico, antimuffa e 
quindi non presenta odori sgradevoli du-
rante e dopo l’uso.
• Essendo una fibra nobilitata non assor-
be liquidi: non si bagna con il sudore e si 
asciuga rapidamente permettendo una ra-
pida cura del capo
• La modifica a livello molecolare accen-
tua la termo performance del polipro-
pilene, questo fa si che a contatto con 
il corpo caldo (per esempio dopo uno 
sforzo o durante l’attività fisica) e/o con 
un’alta temperatura ambientale, la radi-
ce della molecola si apre maggiormente 

e quindi si ottiene una maggiore 
traspirabilità. Inoltre, se la 

temperatura del corpo si 
abbassa e/o la tempera-
tura ambiente scende, la 
radice esterna della fibra 
si chiude andando a pre-
servare il sottile strato 

d’aria che si forma tra tes-
suto e l’epidermide e quin-

di aumentando la capacità 
isotermica.

www.carbon-energized.com

DAINESE

Carbon Energized

c
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Mineral plus 
isotonic formula

Mineral Plus Isotonic Sport Formula è 
un integratore energetico e salino con 
formulazione isotonica che permette 
una rapida reintegrazione dei liquidi e 
dei sali persi dopo un’intensa sudora-
zione e favorisce un recupero energe-
tico grazie alla presenza nella formula-
zione di maltodestrine e destrosio.
Si tratta di un prodotto indicato in tutti 
gli sport di endurance, in grado quindi 
di aiutare l’atleta a supportare il fabbi-
sogno energetico in quanto, grazie alla 
presenza di glucosio e maltodestrine, 

 

permette un rapido ripristino dei livel-
li energetici. Inoltre, permette anche 
il recupero delle scorte di glicogeno 
muscolare. Mineral Plus Isotonic Sport 
Formula, grazie alla sua composizione 
bilanciata tra elettroliti e carboidrati, 
garantisce il reintegro rapido di acqua 
e sali persi con la sudorazione. Dispo-
nibile in bustine da 30 gr l’una al gu-
sto di limone o arancia, oppure in latta 
da 450 gr sempre al gusto di limone o 
arancia.

www.proaction.it

PROACTION
NUTRIZIONE
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Quad Lock kit Bike Mount

Quad Lock è una azienda nata dal crou-
founding come una start up, che è diven-
tata grande grazie alla qualità e alla fun-
zionalità dei suoi pratici prodotti. Il core 
business di Quad Lock è nella progetta-
zione di supporti per smartphone di ogni 
tipo, il brand ne propone infatti per tutte le 
attività sportive, ma anche per auto. A noi 
interessa però il modello per posizionare in 
modo saldo e sicuro il nostro device sul-
la bicicletta. Leggero forte e sicuro, Quad 
Lock ha un doppio dispositivo di chiusura 
e viene fornito di tutto il necessario per fis-
sarlo in maniera corretta alla propria bici. 
Le caratteristiche degli smartphone di ul-
tima generazione, anche per la prolungata 
durata delle nuove batterie al litio, fanno si 

che si possano utilizzare per la navigazione 
o per applicazioni come Strava. Quad Lock 
Bike Mount si adatta a essere posizionato 
su tubi di diverso diametro, da 24 a 40mm, 
con le fasce standard, ma sostituibili con 
modelli più lunghi. Viene fornito con anti-
scivolo e copertura antipioggia, chiamata 
dall’azienda “Poncho”. Il Quad Lock Bike 
Mount è disponibile in varie versioni per gli 
smartphone più venduti, ma anche in una 
speciale configurazione “universale” adat-
ta a posizionare qualsiasi telefono in modo 
sicuro sul manubrio o sul top tube della no-
stra bicicletta.

www.ciclopromo.com

Scarp 29 Prime 11s XTR

Al Bike Festival di Riva del Garda, KTM ci 
ha messo a disposizione questa splendida 
bici per correre la celeberrima marathon. 
In realtà potevamo pescare a piacere tra 
le varie KTM e abbiamo scelto lei. Cono-
scendo il duro tracciato di Riva e tenendo 
conto della pioggia caduta nei giorni scor-
si, ci è sembrata la scelta migliore data la 
sua componentistica un po’ meno estrema 
e più versatile dei modelli Scarp Sonic e 
Scarp Prestige. È un’arma da xc, ma il suo 
montaggio ne fa una perfetta compagna 
per le marathon più dure. Questo modello 
è montato con gruppo meccanico Shima-
no XTR con doppia moltiplica anteriore, il 
telaio è in carbonio, uguale a quello degli 
altri modelli citati, leggero e rigido. Il com-
parto sospensioni è affidato a RockShox, 
con forcella RS-1100 T e mono RockShox 
Monarch XX. Un comodo comando sulla 
piega offre la possibilità di intervenire si-
multaneamente su entrambi a seconda 
delle necessità. I freni sono i potenti Shi-
mano XT, che non si fanno impensierire 
dalle lunghe e veloci discese. La compo-
nentistica è marchiata KTM, le ruote sono 
DT Swiss con cerchi sempre KTM e gom-
me Schwalbe Rocket Ron, più aggressi-
ve di quelle montate sui modelli Sonic e 
Prestige, quindi più adatte a condizioni di 
fondo diverse e mutevoli. Il peso di tutto 
rispetto è di 10,8 kg.

www.ktm-bikes.at

Ciclo Promo Components

Force XC sviluppato 
con il team BH
Force XC è il nuovo pneumatico crosscount-
ry di Michelin. È ricco di tante caratteristi-
che interessanti come l’esclusiva tecno-
logia Gum-X3D, che combina tre tipi di 
mescole differenti per massimizzarne le 
doti di stabilità motricità e frenata. Dura-
ta nel tempo e leggerezza sono garantite 
dalla carcassa Cross Shield di nuova gene-
razione. La Force XC è una gomma per un 
utilizzo aggressivo e in condizioni miste di 
fondo. Ottima sul terreno inconsistente e 
sulle rocce, se la cava piuttosto bene an-
che sul bagnato, le sue doti di trazione e 
la buona tassellatura la rendono perfetta 
per affrontare tutte le situazioni off road. 
L’abbiamo testata su terreni bagnati, con 
radici e rocce e abbiamo riscontrato velo-
cità nei cambi di direzione, buona tenuta, 
soprattutto se non si ha paura e si affron-
tano le curve senza esitazioni e una tra-
zione continua e sicura anche sulle salite 
più tecniche e scivolose. Date le sue ca-
ratteristiche paga un po’ di scorrevolezza 
sul duro e sull’asfalto, ma non sono i suoi 
terreni d’azione. Gomma consigliata per il 
trail riding anche aggressivo e i percorsi 
cross country più accidentati. Indicata an-
che per affrontare le marathon più dure in 
tutta sicurezza, grazie all’ampio range di 

situazioni per cui è stata progettata e alla 
sua robustezza.

bike.michelin.com/IT

MICHELINc
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La prova
Ideale per il crosscountry new school 
e per le marathon, l’abbiamo vista e 
l’abbiamo voluta per correre a Riva 
del Garda. Ottima scelta. La Scarp 
29 Prime si arrampica come uno 
stambecco grazie anche alla doppia 
anteriore, è chiaro che è progettata 
per quello. È rigida e precisa anche 
sulle salite più tecniche e sulle 
pendenze estreme non tende a 
impennarsi se si mantiene la giusta 
posizione. Le geometrie sono ben 
studiate e la bici, oltre che veloce e 
reattiva è anche comoda e non mette 
in difficoltà nei passaggi più tecnici. 
Quando la strada spiana, non resta 
che azionare il comando sul manubrio, 
cambiare la taratura delle sospensioni 
e cominciare a divertirsi. La leggerezza 
e la precisione del mezzo permettono 
di affrontare i single track a tutta 
spingendo sui pedali e le discese 
più tecniche in tutta sicurezza. Bella, 
leggera e performante, una perfetta 

crosscountry racing 
che non disdegna le 

marathon più dure 
e il trail riding.

KTM
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Particolare del cinematismo 
della sospensione posteriore

La nostra prova della Scarp 
Prime durante la marathon 
di Riva del Garda






