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di Benedetto Sironi

Oggi ormai molte aziende non attendono più i canonici appuntamenti 
delle fiere per svelare le proprie novità dell’anno successivo. Tra eventi 
dedicati, preview e comunicazioni ai media, molto di quello che sarà 
sul mercato l’anno successivo viene presentato già a partire da mag-
gio in poi. 

È altrettanto vero che non tutto viene svelato al pubblico e ai media che 
non siano veramente “insider” e che non siano in grado di presidiare una 
buona parte dei principali eventi di presentazione in Italia e all’estero. 
E non sono molti. Tra questi non manca Bike4Trade, come è evidente 
anche dai numerosi reportage o articoli esclusivi a opera dei nostri in-
viati che spesso vi proponiamo sui magazine cartacei oltre che sui nostri 
canali online. Questo ci permette un costante confronto con aziende, 
dealer e altri operatori del settore. Anche da questi importanti e frequenti 
rapporti nascono spunti e analisi significativi per interpretare per tempo 
e correttamente le evoluzioni del mercato bike. 

Tra i trend emersi negli ultimi tempi da segnalare la volontà dei brand 
più importanti e strutturati di puntare sempre più su un total look tra bici 
e abbigliamento. Valorizzando questo format all’interno degli store con 
corner dedicati. Mentre pare essere “in calo” la volontà di aprire negozi 
monomarca, a differenza di quello che avviene in altri settori del mercato 
sportivo. Sul fronte mountain bike continua invece la sperimentazione 
del doppio standard delle ruote 27.5 e 29. Su alcune bici viene anche 
offerta la possibilità di scegliere la soluzione preferita (come ad esempio 
su una enduro bike come la Scott Genius), così come in Coppa del Mondo 
downhill si stanno testando le 29.

Nella strada le nuove tendenze stanno penetrando sempre di più il mer-
cato. Dopo tante parole spese pare imporsi l’utilizzo massivo dei freni a 
disco. Assisteremo come mai prima al lancio di intere gamme con questa 
soluzione. Come sappiamo, molte aziende proporranno di fatto tutti o 
quasi i propri modelli anche con freni a disco. Anche un marchio per certi 
versi “tradizionalista” come Bianchi presenterà la Infinito CV con i freni a 
disco. E in particolare i modelli da donna tenderanno a utilizzarli sempre 
di più. Da evidenziare poi un travaso di tecnologie dalla mtb alla strada, 
come ruote più grandi anche nel road (28, 30 e 32 mm) e la sperimenta-
zione di alcuni modelli con l’eliminazione del cambio anteriore tramite la 
soluzione 1X. 

Prosegue poi lo sviluppo delle biciclette gravel attraverso una continua 
ibridazione tra road e off road. Il tutto senza dimenticare una costante 
attenzione all’aerodinamica unita a una ricerca su geometrie e comfort. 
Alcune anticipazioni ve le abbiamo proposte su questo e gli scorsi nume-
ri. Ma non perdetevi in particolare le prossime uscite per un’ampia pano-
ramica su quello che il mercato offrirà nei prossimi mesi, aspetto che solo 
i “veri” insider sapranno raccontarvi nella loro completezza.

Dove vai se l’insider 
non ce l’hai…
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Editoriale
ZOOM TOP NEWS

di Gabriele Vazzola

Sul tavolo del Commissario Europeo per i Tra-
sporti, Violeta Bulc, è stata consegnata recen-
temente una nuova strategia per lo sviluppo 
della bicicletta e quindi di una mobilità soste-
nibile: la EU Cycling Strategy. Questo piano 
d’azione è stato sviluppato con il contributo di 
oltre 1.000 organizzazioni e attivisti sparsi per 
tutta Europa.
La strategia si prefigge un aumento del 50% 
dell’utilizzo della bici in tutta Europa e ciò in un 
futuro non troppo lontano. Non solo, in contem-
poranea si auspica anche la riduzione di morti 
e feriti della metà. Più 50% utilizzeranno la bici 
per gli spostamenti a breve raggio, meno 50% 
gli incidenti gravi? Sembra un’utopia, ma forse 
non è così.

Le parole dei protagonisti
“Il ciclismo eroga già 513 miliardi di euro di be-
nefici economici in tutta Europa ogni anno e 
si può portare quel numero fino a 760 miliardi 
di euro entro il 2030”, ha dichiarato Bernhard 
Ensink, Segretario generale della European 
Cyclists’ Federation.
“Abbiamo bisogno di costruire una reputazione 
più forte per il ciclismo e il prossimo anno po-
trebbe essere una grande opportunità per far-
lo. Sarà l’anno della multimodalità e un nuovo 
quadro normativo per la bicicletta potrà essere 
una forte componente delle iniziative ad esso 
legate”, ha detto Violeta Bulc. “Dobbiamo an-
che lavorare per garantire che lo sviluppo della 
ciclomobilità riceva adeguati finanziamenti, in 
particolare per il prossimo quadro finanziario 
pluriennale dopo il 2020. La EU Cycling Stra-
tegy contiene raccomandazioni rivolte a tutti i 
livelli di governo e indirizzi per il cambiamento 
del comportamento, per le infrastrutture, per la 
regolamentazione dei veicoli, per la multimo-
dalità e per i sistemi di trasporto intelligenti. 
Prendendo in considerazione il quadro politico 
più ampio, la EU Cycling Strategy si concentra 
su come l’aumento delle persone che vanno in 
bicicletta sia in grado di offrire un aumento di 
posti di lavoro e una crescita economica, at-
traverso un piano di parità finanziaria e fiscale 
e una solida industria europea della bicicletta. 

Cosa c’è nel documento?
Tra le ambizioni del documento vi è la volontà 
di perseguire i seguenti obiettivi:

• raddoppiare gli investimenti dell’UE in progetti focalizzati sul ciclismo, da 1,5 
miliardi di euro tra il 2014-2020 a 3 miliardi di euro tra il 2021-2027;

• rendere i veicoli a motore più sicuri per le persone a piedi e in bicicletta attra-
verso sistemi di sicurezza attiva;

•  consentire agli Stati membri di introdurre l’IVA ridotta per l’acquisto di bici-
clette.

Il documento è ora nelle mani della Commissione, l’adozione ufficiale è però 
ancora lontana, e verrà sicuramente influenzata da pressioni politiche. A so-
stegno di questa iniziativa anche 100 “stackeholder” hanno co-firmato una 
lettera aperta che è stata inviata oggi alla Commissione Europea, nella quale 
si chiede espressamente di inserire la EU Cycling Strategy nel programma di 
lavoro della Commissione 2018.

ecf.com

Più 50% dell’utilizzo della bici 
con EU Cycling Strategy
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Pila Bike Land: gravity, xc, eBike e cultura locale

Si rinnova anche nel 2017 
l’impegno di Pila (AO) con la 
mountainbike. Il resort è uno dei 
più apprezzati a livello europeo 
e offre la possibilità di utilizzare 
un curatissimo bike park dove 
non è strano girare con nume-
rosi pro come Josh Briceland, 
Loic Bruni, Tahnee Seagrave, 
che vengono qui per allenarsi duran-
te le pause dalle competizioni. Il park è 
aperto dal 22 Giugno, in occasione della 
tappa del circuito italiano downhill, Gra-
vitalia 2017. Si raggiunge in macchina 
o comodamente con la cabinovia che 
parte da Aosta, proprio vicino all’auto-
strada. Il park si compone di vari trac-
ciati downhill e freeride in quota, curati 
dal campione del mondo Corrado Herin, 
senza dimenticare il “rientro” Pila-Aosta, 
una vera e propria chicca, un tracciato 
di quasi 10 km tra boschi e single track. 
Pila non è solo gravity, anche eBike, en-
duro, crosscountry e trekking, con trac-

ciati segnalati per tutti. Guide 
preparate e competenti, e no-
leggi attrezzati potranno acco-
gliere i neofiti o chi non fosse 
in possesso di una bici adatta 
ai tracciati. Consigliamo anche 
un excursus nell’enogastrono-
mia locale. Infatti piatti tipici 
che mescolano la tradizione 

dell’Alta Savoia e quella italiana, fatti di 
formaggi e insaccati tra i più pregiati e 
genuini possono essere gustati nei risto-
ranti di Pila, nei Bike Hotel della valle o 
direttamente negli alpeggi che organiz-
zano degustazioni e visite guidate.

Pedalare in estate e di notte, cosa c’è di 
meglio se poi la location è il lungomare?
Cicli Bonin quest’anno è stata sponsor 
del format Bike Night, portato in Italia 
da Witoor. Ferrara, Bolzano, Udine, Ve-

rona e infine il Lago Maggiore, per pe-
dalare lungo le ciclabili più belle d’Italia. 
A metà giugno per esempio, nella tap-
pa Ferrara - Mare gli oltre 1.500 par-
tecipanti hanno pedalato per 100 km 
con partenza a mezzanotte. Il brand 
ha fornito 1.500 braccialetti luminosi 
‘Nfun, che hanno illuminato le strade 
fino al lido di Volano dove, alle prime 
luci dell’alba, era previsto l’arrivo. 

witoor.com/bike-night
ciclibonin.com

Vibram, leader mondiale delle suole ad 
alte prestazioni per le attività outdoor, 
è pronta a entrare con un team nella 
mountain bike. Dopo l’esperienza di gran-
de successo maturata con il Trailrunning 
Team Vibram, l’azienda vuole replicare 
l’iniziativa anche nelle ruote grasse.
Jerome Bernard, a capo della neo nata 
business unit Sport Marketing Innova-
tion Vibram, chiama a raccolta i pos-
sibili candidati: “Stiamo cercando ap-
passionati del mondo della mountain 
bike che vogliano condividere con noi 
questa nuova avventura. Abbiamo vi-
sto come l’idea di team funzioni molto 
bene sia per incrementare la visibili-
tà del nostro brand, sia per mettere i 
nostri atleti nelle giuste condizioni di 
praticare al meglio il loro sport prefe-
rito. Più che mai Vibram vuole fare la 
differenza, anche nella mountain bike”. 
Vibram cerca candidati con una gran-

de passione per la mtb (in particolar 
modo enduro e all mountain) motivati a 
far parte di un team, spericolati quanto 
basta e con una grande voglia di diver-
tirsi. I componenti del team avranno in 
dotazione la divisa ufficiale della squa-
dra, le scarpe con suola Vibram (con la 
possibilità di testare le nuove tecnolo-
gie in anteprima) e l’opportunità di ac-
cedere alle competizioni internazionali 
in rappresentanza dell’ottagono giallo. 
Il nuovo MTBike Team Vibram farà il 
suo debutto ufficiale in occasione della 
Maxiavalanche Cervinia, in programma 
il 29 e 30 luglio. Seguiranno poi le altre 
competizioni nel calendario che sarà 
reso noto nelle prossime settimane. Per 
chi fosse interessato è possibile invia-
re la propria candidatura con oggetto 
“Candidatura MTBike Team Vibram” a 
questo indirizzo: 
sportmarketing@vibram.com

Boa, l’azienda che ha inventato l’innova-
tivo Sistema di Chiusura delle calzature, 
ha un nuovo amministratore delegato.
Neville entra a far parte dell’azienda Boa 
dopo il suo mandato più recente come 
CEO e presidente di Aerosoles Group, 
leader nella produzione di calzature, e 
rimane un membro attivo del board di 
Zildjian Percussion.

Boa technology ha qualche progetto 
particolare per il mercato bike 2018?
Sicuramente ci sono dei progetti che per 
ora sono riservati. Il mercato bike è uno 
dei nostri focus.

Quanto è importante e che tipo di inve-
stimenti rivolgete al mercato bike rispet-
to agli altri?
Il mercato bike è uno dei più importan-
ti per noi, i consumatori hanno recepito 
in modo molto positivo le innovazioni di 
Boa technology e le partnership che ab-

biamo con i principali brand del settore.

Ci saranno innovazioni in un prossimo 
futuro?
Le nostre innovazioni a breve termine 
sono focalizzate sul miglioramento co-
stante delle prestazioni complessive e 
degli aspetti dei nostri prodotti per aiu-
tare i nostri marchi a migliorare il modo 
in cui i loro consumatori si trovano adat-
ti. Per il futuro, stiamo lavorando per im-
maginare sempre nuovi prodotti.

Boa technology ha collaborazioni con i 
migliori brand a livello internazionale: ci 
sono altre partnership all’orizzonte?
Il nostro focus principale è quello di con-
solidare le partnership già esistenti. Ci 
riteniamo molto fortunati a collaborare 
con brand al top nel mondo del ciclismo 
e che ci aiutano a migliorare.

Qual è la sua opinione generale sul mer-

cato della bici?
Il mondo bike è molto importante per 
Boa Technology e lo sarà ancora per-
ché sempre più persone scelgono que-
sto mondo in tutti i suoi aspetti: race, 
wellness, cicloturismo e communting. 

L’industria continua a evolversi in cam-
po tecnologico e ci sono all’orizzonte 
nuove possibilità per i consumatori. 
Sono molto fiero di essere parte di que-
sto mercato. 

theboasystem.com

Il mercato bike sempre più strategico per Boa

Cicli Bonin sponsor ufficiale delle Bike Night

Intervista a Shawn Neville nuovo amministratore delegato worldwide

Shawn Neville

pila.it
mail: info@pila.it

Noleggio bike: 3474110227
Consorzio turistico: 
info@pilaturismo.it

AAA cercasi mountain bikers per il team Vibram
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Tamara Lunger in sella a Scott

Pirelli chiama a sé il gotha della stampa 
internazionale per annunciare ufficial-
mente il proprio ritorno nel mondo bici. 
L’azienda milanese ha una grande storia 
alle spalle, infatti ha iniziato a produr-
re coperture per biciclette prima anco-
ra che quelle per auto. Sono passati 25 
anni da quando uscì dal mondo del bike 
industry e ora vi ritorna in grande stile 
con le coperture stradali PZero Velo.  
In linea con l’immagine “premium” del 
brand i primi tre prodotti presentati (cui 
seguirà una gamma completa nei pros-
simi anni), sono coperture road, dedica-
te al mondo race e agli amatori evoluti 
alla ricerca dei prodotti più performanti. 
Pirelli si pone infatti in competizione con 
i top brand e lo fa con un prodotto dall’a-
nima corsaiola, in perfetto stile PZero. 
I punti di forza di questi prodotti sono 
la mescola e il disegno del battistrada 
che richiama quello delle gomme per le 
superbike. Il nome PZero Velo è giusti-
ficato anche dal fatto che i progettisti 
di queste coperture sono gli stessi delle 
gomme Pirelli PZero utilizzate in F1.

La prima gamma di copertoni, sviluppa-
ta in due anni di lavoro, si compone di 
tre diverse coperture, per tre specifici usi 
disponibili già dall’agosto 2017: la poliva-
lente PZero Velo, individuata con il colore 
argento, adatta a tutti gli usi. L’invernale 
PZero Velo 4S, colore blu, adatta a tutte 
le stagioni e ai climi rigidi. Entrambe in 
formato 23,25 e 28 mm, e la veloce PZe-
ro Velo TT, gomma slick che punta tutto 
sulla scorrevolezza. Colore rosso, disponi-
bile per ora solo nella versione da 23 mm. 
Abbiamo provato queste coperture sul 
circuito test di Pirelli di Vizzola Ticino e ne 
siamo stati piacevolmente colpiti. Il pro-
dotto è già maturo, ed è pronto a dare filo 
da torcere ai concorrenti più agguerriti, 
anche sul prezzo, infatti il modello PZero 
Velo (colore argento) è proposto allla ci-
fra imposta di 43 euro. Non perdetevi altri 
dettagli sui prossimi numeri.

veloworld.pirelli.com

Prosegue la striscia di grandi personalità 
dello sport che scelgono le bici Scott per i 
propri allenamenti. Dopo il campione del 
mondo di discesa libera Peter Fill, il pilota 
bergamasco di Moto2, Andrea Locatelli e 
la super campionessa del mondo di Mo-
tocross, Kiara Fontanesi; anche la regina 
dell’alpinismo, Tamara Lunger, ha scelto 
una bici Scott, in particolare la Scale 710.

La regina dell’alpinismo
Grazie alle sue memorabili imprese, in 
pochissimo tempo si è meritata un posto 
fra le stelle dell’alpinismo internazionale. 
Nel 2010 è diventata la donna più giova-
ne ad aver raggiunto la vetta del Lhot-
se. Nel 2016, in occasione della prima 
ascensione invernale del Nanga Parbat, 
partì dall’ultimo campo la scalata finale 

verso la vetta. Una prima invernale stori-
ca. È stata premiata dalla Gazzetta dello 
Sport per il gesto sportivo di grande al-
truismo. Questa grande atleta e grande 
donna ha scelto una bici Scott Scale 710 
per allenarsi durante l’estate e farsi tro-
vare preparata al meglio per affrontare 
le prossime avventure. 

scott-sports.com

Pirelli PZero Velo finalmente 
svelato alla stampa

TESTED BY
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Si sono appena conclusi gli Eurobike 
Media Days, nella splendida cornice 
di Plan de Corones (Kronplatz), resort 
nei pressi di Brunico (BZ). Si spostano 
quindi dall’Austria alle Dolomiti i giorni 
di test e anticipazioni con accesso ri-
servato alla stam-
pa di settore.

Come anche per 
le altre edizioni si 
sono presentati i 
brand che aveva-
no qualcosa di importante da dire e lo 
volevano comunicare in maniera inci-
siva ai media. Più di 200 sono stati i 
giornalisti selezionati da tutto il mondo 
e i lavori sono stati frenetici, nonostan-
te il tempo a tratti impietoso. “Il nostro 
concetto è quello di offrire all’industria 
della bicicletta una piattaforma ag-
giuntiva. Prima della fiera siamo sta-
ti in grado di introdurre innovazioni e 
tendenze a un gruppo selezionato di 
media”, ha detto il CEO di Messe Frie-

drichshafen Klaus Wellmann. 
Non tutti credono in questo spin-off 
della fiera di Fredrichshafen. I big fan-
no per loro e organizzano propri lanci. 
Solo Scott tra le grandi aziende di bici 
ha presentato in forze ai Media Days 

con le nuove Ge-
nius ed EGenius. 
Presenti anche 
Shimano, che ha 
organizzato delle 
conferenze per pre-
sentare la propria 

visione e raccogliere feedback riguar-
do la scelta tra 1x e 2x. Sram non pote-
va mancare con i nuovi prodotti gravity 
e il cambio 1x “affordable”, il GX. Fo-
cus ha presentato una nuova visione 
di road bike, mettendo il motore a un 
telaio da strada, Project Y si chiama, 
per ora ancora in una fase embrionale 
di sviluppo. Già prontissima è invece la 
prima mountainbike full di Ridley (che 
si potrà testare anche durante i Bike 
shop Test), la Suplo. Tra le eBike, si 

sono viste le prime applicazioni della 
nuova batteria Bosch e in generale la 
direzione è quella della massima inte-
grazione delle parti. Una nota impor-
tante riguarda le ruote: alcuni hanno 
proposto la diversificazione dei dia-
metri sulle eBike, 27,5” plus al poste-
riore e 29” 2.4 (o similari) all’anteriore. 
Come avviene su Fantic XF1 Integra, 
tra le più ammirate e discusse insieme 
alla Scott EGenius, su cui addirittura 
si più scegliere indifferentemente che 
diametri utilizzare. Anche le bici da 
corsa sono state parecchio apprezza-

te. Aerodinamica e freni a disco sono 
ormai un must, il futuro va in quella di-
rezione. 3T ha reinterpretato l’aerobike 
con Strada, copertoncini da 28mm e 
guarnitura solo 1X. BMC ha messo a 
disposizione della stampa la nuovissi-
ma Team Machine, un mostro da gara, 
bellissima e capricciosa, per molti ma 
non per tutti. La KTM Lisse è ancora in 
fase di studio ma è già ammiratissima 
per un telaio fuori dagli schemi classici 
e studiato in ogni dettaglio.

eurobike-show.com

Lago di Garda: le imprese locali per il turismo a pedali

Castelli e la Nazionale ancora insieme per 4 anni

Eurobike Media Days

Sul lago di Garda la stagione turisti-
ca è iniziata alla grande. Oltre agli 
sport outdoor, le due ruote stanno 
prendendo sempre più piede. Singoli 
e gruppi di appassionati della bicilet-
ta si vedono sempre di più girare per 
i sentieri alle pendici del monte Bal-
do. Le associazioni, gli enti locali o i 
singoli privati si stanno organizzando 
per cercare di rendere l’offerta bike 
organizzata e completa.

Tra le varie iniziative da segnalare 
legate al mondo bike, alcune si pre-
sentano come innovative e uniche ri-
spetto al panorama nazionale.

Da un lato si parla di manutenzione 
pulizia e gestione dei sentieri con il 
progetto realizzato dall’associazione 
no-profit GARBA mountainbike, che 
ha riunito assieme ben 18 comuni 

allo scopo di organizzare i lavori sui 
sentieri delle terre gardesane. A giu-
gno la manutenzione è iniziata con 
la pulizia dei bike trekking “Riviera 
degli Ulivi” a cura di Federalberghi 
Garda Veneto: è stata completata la 
manutenzione circuito J-Val Longa 
che passa da Costermano sul Garda, 
Torri del Benaco e i lavori continuano 
in località “Spighetta” a San Zeno di 
Montagna.
Anche l’offerta imprenditoriale sul 
lago di Garda non manca! 9 azien-
de hanno unito sforzi e risorse per 
promuovere il cicloturismo nel basso 
lago di Garda. Si tratta della Rete di 
aziende denominata VERONA GAR-
DA BIKE. Europlan Spa, Bellatrix Srl, 
Lamacart Spa con il Museo Nicolis, 
Turri Fratelli Srl, Masi, Gardaland, 
Parco Natura Viva, Parco Giardino 
Sigurtà e Parco Acquatico Cavour. 
Per valorizzare gli itinerari ciclabili e 
aiutare la visibilità dell’offerta ciclo-
turistica del territorio veronese e gar-
desano è stato realizzato il percorso 
ciclabile di 90 km chiamato “Celeste 
Bianchi” con colonne per la ricarica 
di bici elettriche.
Tra le attività particolari legate alla 
bici della sponda veronese del lago 
di Garda, è da segnalare il bar/bike 
shop Becycle Bike Cafè di Bardolino, 
un punto di ritrovo per tutti gli appas-
sionati ciclisti. 
Qui prodotti freschi e bio, caffè e 
apertivi convivono felicemente con 
copertoni, caccia gomme, brugole e 
con le maglie super cool della linea di 
abbigliamento Giordana.

In occasione della Maratona Dles Do-
lomites è stata ufficializzata la partner-
ship tra Castelli Cycling e la Nazionale 
Italiana di Ciclismo. Un’unione quella 
tra l’azienda leader nel campo dell’ab-
bigliamento e gli azzurri che, anche alle 
ultime Olimpiadi, ha riscosso molti suc-
cessi. Uno fra tutti quello di Elia Viviani 
nell’Omnium, la gara regina della pista. 
Proprio in quell’occasione Elia, che si era 
preparato in modo meticoloso all’appun-
tamento olimpico, ha indossato un body 
Castelli speciale.

La maglia rivoluzionaria
Così come non è passata inosservata 
ma, anzi, ha fatto parlare tanto di sé la 
speciale maglia realizzata da Castelli per 
i Mondiali su strada dello scorso anno, stu-
diata per combattere le altissime tempe-
rature di Doha. Se la parte anteriore del 
capo d’abbigliamento ha permesso una 
maggiore traspirazione, le maggiori no-
vità sono state inserite nella parte poste-
riore con un tessuto capace di bloccare il 
94% dei raggi UV.
Ma l’innovazione più grande in assoluto 

è stata l’inserimento di pannelli raffred-
danti nel retro della maglia, così da per-
mettere all’atleta di non percepire il cal-
do torrido del deserto africano. 

Le parole del CT azzurro Davide Cassani
“Il team Castelli è sempre stato esem-
plare perché insieme abbiamo portato 
avanti una serie di discorsi che ci hanno 
permesso di innovare e di avere a dispo-
sizione il materiale al top, sia su pista con 
tanta attenzione all’aerodinamica sia su 
strada nelle diverse situazioni. Siamo an-
dati anche in Galleria del vento con loro, 
è stata una sinergia che ci ha permesso 
di raggiungere sempre il massimo risul-
tato possibile. Un’azienda così al nostro 
fianco è stato un grosso vantaggio per 
noi, in tutte le condizioni climatiche. 
L’anno scorso col caldo in Qatar, ades-
so stiamo già pensando al Mondiale di 
quest’anno in Norvegia dove probabil-
mente dovremo fronteggiare il problema 
opposto della pioggia e forse anche del 
freddo”.

castelli-cycling.com
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Visto che siamo a metà anno abbia-
mo pensato di sentire Piero Nigrelli di 
Ancma per fare il punto su BiciAca-
demy, l’iniziativa promossa dall’asso-
ciazione all’inizio del 2017. Un evento 
rivoluzionario, abbiamo subito eviden-
ziato, che sta facendo cambiare dire-
zione sia all’associazione di categoria 
sia al movimento generale dei dealer 
italiani. 

Come procedono i lavori per la prossi-
ma edizione di Bici Academy?
I lavori procedono, BiciAcademy 2018 
sarà a Rimini, al Palacongressi, il 14 e 
15 gennaio 2018.
Il gruppo di aziende ha riconfermato in 
blocco, e altre si stanno aggiungendo al 
team originario. Abbiamo creato un Co-
mitato Esecutivo composto oltre che da 

me anche da altre altre 5 persone: Ma-
rio Meyrat di A.M.G., Gabriele Benedetti 
di Selle Royal, Ivano Camozzi di Scott, 
Laura Menichetti di Shimano e Lisa Co-
lombelli di Vittoria. Un aiuto prezioso, 
nella gestione dell’evento, che rimane, 
con sottolineature ancora più marcate, 
il luogo della conoscenza e delle oppor-
tunità dedicato ai negozianti del settore 
ciclo italiani. Si tratterà ancora di una 
due giorni di visioni future sugli scena-
ri di cambiamento che stiamo vivendo 
e di nuovi strumenti, e informazioni le-
gate all’attività del negozio di bici. Sarà 
ampliata la parte dedicata alle opportu-
nità, ovvero tutto quel mondo che met-
te un negozio in condizioni di operare al 
meglio partendo dagli arredi, alle luci;  
dai registratori di cassa ai software di 
gestione dei negozi.

Le aziende che hanno partecipato alla 
prima edizione hanno proposto qualco-
sa di nuovo?
Innanzitutto, hanno deciso di allargare la 
partecipazione a BiciAcademy a tutte le 
aziende associate ad ANCMA, fatto non 
scontato all’inizio visto che pensavano di 
costituire un gruppo chiuso per tre anni. 
Forse il successo e anche la prospettiva 
di far crescere più velocemente la parteci-
pazione dei negozianti, almeno al pari dei 
tempi e delle vicende che viviamo in nego-
zio, ha convinto i più ad aprire a chiunque 
volesse partecipare purché socio ANCMA.

Avete avuto altre adesioni?
Certe almeno 3: Ciclo Promo Compo-
nents, RMS, Schwalbe Italia srl. Altre po-
trebbero aggiungersi a breve.

Dai negozianti avete avuto particolari 
feedback?
Grazie di questa domanda. Prendo spun-
to per raccontare dei 470 questionari di 
soddisfazione ricevuti su 570. Abbiamo 
riscontrato molto entusiasmo, una ri-
chiesta esplicita di ripetizione dell’evento, 
di corsi di aggiornamento, di continuare 
a raccontare una storia che almeno una 
volta l’anno e con l’aiuto di esperti pos-
sa dare loro le preziose informazioni su 
come e cosa fare per migliorare e cor-
reggere le decisioni in negozio. Inoltre, 
su quali novità e quali scenari di cambia-
mento dobbiamo mettere in conto nel 
prossimo futuro e di quali opportunità 
si può dotare un negozio per essere più 
competitivo rispetto agli altri. Appunto, 
conoscenza e opportunità per la loro at-
tività in negozio. E poi, non dimentichia-
molo, la richiesta esplicita che tutto que-
sto, una volta dimostrato, sia messo in 
bella evidenza con una qualifica profes-
sionale della figura del negoziante bici 
o del meccanico specializzato. Stiamo 
lavorando a questo e il 15 gennaio, alle 
ore 16:00, in chiusura e prima della con-
segna degli attestati di partecipazione, 
comunicheremo le regole e le modalità 
di “certificazione” della figura professio-
nale del negoziante.

Novità per la prossima edizione e nuovi 
progetti digitali?
Tantissime. La prima che il costo di parte-

cipazione rimane uguale!. Lo ricordiamo: 
se un negozio iscrive una persona, 99 
euro + iva, se ne iscrive 2, 79 euro + iva 
cad., se ne iscrive tre o più, 59 euro + iva 
cad. Offriremo, oltre alla partecipazione 
all’evento e al materiale personalizzato, 
due pranzi che, sempre su richiesta di 
chi ha partecipato, abbiamo migliora-
to nell’offerta. Ci auguriamo stavolta di 
soddisfare i palati più esigenti.
Il ritmo delle aule dello scorso anno è 
stato molto sostenuto, ci hanno chiesto 
di diminuire gli argomenti, di aumentare 
le pause, di avere sessioni più lunghe per 
poter approfondire meglio i temi trattati. 
Abbiamo quindi rivisto il format che avrà 
innanzitutto una plenaria più lunga, co-
minceremo alle 10:00 di domenica e fini-
remo alle 15:30.
Dopo la plenaria, che inframezzeremo 
con la pausa per il pranzo avremo due 
sessioni da un’ora e mezza la domenica 
e 4 sessioni il lunedì, sempre da un’ora 
e mezza, inframezzate da una pausa e 
dal pranzo.
Alle 16:00, come detto, saluti finali, re-
gole di certificazione, consegna attestati 
e quindi, per le 16:30/16:45 max tutti in 
cammino per tornare a casa.
Infine, dal primo di ottobre avremo il 
Portale del Negoziante che supporterà 
le iscrizioni all’evento, e poi, da genna-
io, il Registro Nazionale del Negoziante 
Bici per poter rendere pubblici tutti quei 
negozianti che avranno dimostrato di 
avere uno standard professionale rico-
nosciuto da BiciAcademy. Sempre sul 
Portale avremo uno Store Locator, un lo-
calizzatore di negozio che in futuro potrà 
avere moltissime utilità per comunicare 
con il pubblico, marchi, brand, modelli, 
informazioni, novità, curiosità, storie. In-
somma un vero e proprio strumento di 
marketing territoriale a cui, all’atto dell’i-
scrizione all’evento, già da ottobre, si po-
trà scegliere di accedervi subito e fare in 
modo che il negozio che si è iscritto all’e-
vento sia visibile con una stella luminosa 
sulla cartina dell’Italia.
E non è finita qui, ci sono altre sorprese 
ma proprio perché devono restare tali, 
non le dirò. Le scoprirete a gennaio. Vi 
aspettiamo a Rimini, Palacongressi, 14 e 
15 gennaio 2018.

 ancma.it

Testo di Marta Villa foto di Guido Rubino cyclinside.it

Confindustria Ancma 
EVENT

Abbiamo 
intervistato 

Piero Nigrelli 
per avere qualche 

anticipazione 
della prossima 
BiciAcademy. 

La data sarà il 14 
e 15 gennaio 2018... 
ma non è finita qui

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

Bike4Trade e ANCMA

BiciAcademy 2018: 
le prime anticipazioni
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Testo di Marta Villa

Trek
COVER STORY

Trek Bycicles nata 
nel Wisconsin 

nel 1976 è più che 
mai protagonista 
nel mondo delle 
due ruote con 

prodotti, tecnologia 
e iniziative che non 

si fermano mai

Un nome che fa parte della storia del 
ciclismo. Fin dalla sua nascita nel 1976 
negli Stati Uniti,Trek ha rappresentato 
qualità e ricerca. Oggi tutto questo è 
portato avanti attraverso prodotti in-
novativi e l’acquisizione di nuovi marchi 
sempre all’avanguardia.

Nata al momento giusto
Il periodo tra la fine degli anni ‘70 e l’i-

nizio degli ‘80 è stato un vero momento 
d’oro per la bici negli Stati Uniti. In quegli 
anni nascono brand tutt’ora famosi e le-
ader del mercato e Trek è uno di quelli. 
Attraverso l’intuizione di Dirk Burke, pa-
dre di John presidente di Trek Bycicle, 
e di Bevil Hogg i due capiscono che la 

soluzione per vendere con successo 
un prodotto bici era quello di creare un 
marchio “indipendente” e di alta gam-
ma, che nel 1976 non era presente negli 
States. La storia dice che i due si trova-
rono, tra una birra e l’altra, a discutere 
al Pine Knoll, un classico supper club del 
Winsconsin, per decidere come chiama-
re la loro nuova azienda. Hogg propo-
se il nome di un rapace, il kestrel cioè il 
gheppio, Burke invece propone trek per 
evocare il viaggio e l’avventura... Sap-
piamo come è andata a finire e da su-
bito Trek ha voluto significare non solo 
prodotto ma anche un insieme di valori. 

Mesi  dopo in un fienile del Wisconsin, 
a metà strada Madison e Milwaukee, 

nasce quella che sarebbe diventata un 
colosso a livello internazionale. Solo 5 
dipendenti e una produzione, il primo 
anno, di 904 telai da turismo con tubi 
in acciaio, piegati e saldati in argento in 
modo artigianale e dipinti a mano con 
cura. 

Oggi la sede è poco più avanti di quel 
fienile, ma la cura e la passione sono 
rimaste le stesse. Con filiali in tutto il 
mondo, presenza sul campo con team 
professionistici in tutte le discipline, an-
che l’Italia gioca il suo ruolo importante.

Dal 2010 una filiale diretta in Italia
“Trek Italia è presente sul nostro territo-

rio come filiale diretta dell’azienda ame-

ricana dal 2010 e, a partire da tale data, 
è stata protagonista di una continua cre-
scita nel mercato Italiano grazie ai Marchi 
Trek, Bontrager e il neo aggiunto Electra 
ci ha detto Davide Brambilla, country ma-
nager di Trek Bycicles Italia. Quello su cui 
punta molto la nostra azienda è l’innova-
zione tecnologica. Nel 1976, Trek nacque 
sulla base di una domanda: perché non 
esistono bici ad alte prestazioni realizzate 
negli Stati Uniti? Oggi, Trek offre ai desi-
gner e ai ricercatori più appassionati nel 
settore del ciclismo le risorse per rimette-
re tutto in discussione. Per essere all’avan-
guardia, è necessario inventare”.

Per parlare di Trek Bycicles non baste-
rebbero tutte le pagine di Bike4Trade, 

Informazioni:

Trek Bycicles srl

Via Giovanni Pascoli 7/9

24020 Gorle (BG)

Tel. 035.302502 

trekbikes.com/it

Abbonati alla qualità
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oi Qui di seguito 
una carrellata 
di quelli 
che sono 
i prodotti 
di punta 
del brand 
americano. 
Una 
selezione di 
un catalogo 
veramente 
immenso

Una delle mtb più amate al mondo 
si continua a rinnovare anno dopo 
anno. Ora più escursione, geome-
tria più aggressiva e opzioni da 
29” o mid-fat da 27.5”. Una mtb 
ideale per il trail ma nello stesso 
tempo scattante come una da xc. 
Fuel EX unisce il meglio dei due 
mondi in un unico pacchetto senza 

compromessi. 
Caratteristiche: nuovo telaio da 
130mm ancora più versatile. 
Boost148/110: ruote più resisten-
ti, più spazio per gli pneumatici, 
foderi bassi più corti. Tecnologia di 
sospensione esclusiva con ABP, Full 
Floater e RE: aktiv Rigidità Straight 
Shot, protezione telaio Knock Block. 

Fuel EX 9.8 29” 

Bevil Hogg e Dirk Burke, fondatori di Trek

Top Fuel 9.8 WSD
La mtb donna vincente nelle gare di Coppa del Mondo 
grazie al team guidato dalla canadese Emily Batty. 
Caratteristiche: peso 15.5”- 10.78 kg / 23.77 lbs Telaio 
Triangolo e foderi alti in carbonio OCLV Mountain .
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infatti l’offerta a livello di bici, accessori 
e servizi offerti (vedi per esempio Project 
One) è davvero molto ampia.

Quello che ci è piaciuto affrontare con 
il brand sono i suoi punti di vista sul mer-
cato italiano, i nuovi prodotti e insom-
ma... quello più specificatamente legato 
all’ambiente b2b.

Italia, patria delle specialissime fino a 
qualche anno fa, è sempre stata in pri-
ma linea per 

quanto riguarda l’alto di gamma in termi-
ni di materiali e componentistica. 

Bici high-end ed elettrico in crescita
“Rispetto al resto dell’Europa, in Ita-

lia abbiamo come riferimento il mercato 
delle bici high-end. Il nostro business si 
basa principalmente sulle seguenti ca-
tegorie, dove i nostri prodotti eccellono 
per qualità tecniche e tecnologie: Carbon 
Road (con i modelli Madone, Domane, 

Emonda), mtb front (Procaliber) e full 
suspended (Top Fuel, Fuel EX, Remedy 
e Slash), bici elettriche (Powerfly con 

motore Bosch), donna con 
il 10% delle vendite 

totali (concentrato 

principalmente nel Nord Italia). Il mondo 
eBike è senza dubbio in forte espansione 
e rappresenta indicativamente un 26%. A 
livello italiano un ruolo molto importante 
è rappresentato dal programma di per-
sonalizzazione Project One, attraverso 
il quale i consumatori possono crearsi 
la propria bici dei sogni” ha continuato 
Brambilla.

Project One è il sistema di customizza-
zione della propria bici che Trek ha intro-
dotto, primo fra gli altri, nel 2008, e che 
permette di scegliere bici, colore e, 
componenti. Poi, attraverso una 
rete di dealer selezionati, è prossibile 
trovare la corretta posizione 
in bici e anche qualche 

consiglio in più. Trek Bycicles è presente 
in Italia dal 2010 con 170 rivenditori che 
coprono tutte le regioni italiane, Sicilia e 
Sardegna comprese. 

Un rapporto stretto con i dealer infatti, 
come ci ha raccontato Brambilla, durante 
l’anno vengono lanciate diverse campa-
gne legate sia al mondo Bontrager sia 
a quello Trek. Campagne con materiale 
necessario per pubblicizzare al meglio i 
brand all’interno del punto vendita.

Potenza, aerodinamica, qualità di guida e integrazione: 
sono queste le caratteristiche di una specialissima top di 
gamma. Ogni dettaglio della Madone è progettato per 
inedite prestazioni futuristiche, qualità di guida ed effi-
cienza, trasformando ogni singolo watt che guadagnerai 
in un’arma per demolire i tuoi avversari. Gli ingegneri di 
Trek hanno elaborato uno speciale disaccoppiatore che 
consente al fodero sella di flettere indipendentemente 
dalla giunzione tra tubo orizzontale e fodero obliquo, rad-
doppiando l’adattamento verticale rispetto ai concorrenti 

diretti senza compromettere l’efficienza della pedalata. 
Risultato: si può pedalare più forte e più a lungo. Cam-
bio elettronico Shimano Di2 per una cambiata rapida, 
precisa e affidabile. Coprisupporti della leva più compatti 
migliorano comfort e controllo, mentre la batteria interna 
di Shimano Di2 rimane nascosta dentro al telaio per 
un look pulito. 
Caratteristiche: Men’s Health Tech Guide - “Bike of 
the Year”. La tecnologia IsoSpeed offre i migliori 
livelli di elasticità verticale e di aerodinamica. Ogni 
dettaglio è stato progettato per l’integrazione e 
la velocità. La tua bici su misura: completamente 
personalizzabile tramite Project One.

Un riferimento negli 
anni d’oro della mtb 
oggi è tornata a 
vincere nelle compe-
tizioni xco ridefinendo il 
termine “hardtail” con nuovi 
standard di velocità e intelligenza. Nel 
crosscountry, il disaccoppiatore IsoSpeed 
della Procaliber offre livelli di prestazioni e 
di efficienza senza compromessi, abbinati 
a un’incredibile sensazione di guida. 
Caratteristiche: Race Shop Limited: bici-
clette di livello professionistico per gli atleti 

più esigenti. Disaccoppiatore IsoSpeed: 
pedala più veloce, più forte, più a lungo 
Boost148/110: ruote più resistenti, più 
spazio per gli pneumatici, foderi bassi più 
corti; telaio SL più leggero di 250 grammi; 
passaggio cavi interno Control Freak pas-
saggio cavi interno Control Freak.

Una bici progettata da zero per conquistare le gare di enduro 
più difficili grazie a un pacchetto da 29” ottimizzato per rendere 
questa bici la regina indiscussa della montagna. Ruote da 29” 
abbinate a un telaio in carbonio leggero ma aggressivo. 
Caratteristiche: escursione 150/160mm + 29er + geometria bassa 
e lunga = missile da enduro Boost148/110: ruote più resistenti, 
più spazio per gli pneumatici, foderi bassi più corti. Il sistema ABP 
mantiene attive le sospensioni anche in frenata Race Shop Limited: 
biciclette con dotazioni professionistiche per gli atleti più esigenti.

Madone 9.9 
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Alcune fasi 
di lavorazione 
del carbonio 
e di finitura

 dei telai
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Testo di Annalisa Ricetti

“Gravel” in inglese significa ghiaia proprio 
a indicare il terreno che caratterizza le 
uscite di chi ama questa categoria di cicli-
smo. Si tratta di un modo di vivere la bici 
che ci allontana dalla strada tradizionale 
ma che non è mountainbike, un modo li-
bero e forse un po’ “zingaro”, ma che in 
molti Paesi sta diventando una disciplina 
agonistica. 
In Italia esiste da poco ma già da qualche 
anno si organizzano dei contest fra cui il 
circuito “Gravel Road Series” di cui Spe-
cialized è main sponsor. 

Che caratteristiche ha una bici Gravel
Possiamo dire che è una bicicletta molto 
versatile: una bici che dalla strada recu-
pera la leggerezza e l’agilità, ma decisa-
mente più robusta e dalla geometria più 
comoda e meno racing. Per affrontare i 
percorsi sterrati la bici da gravel monta 
delle ruote con gomme più larghe da 28 
millimetri in su fino ad arrivare in alcuni 
casi ai 42 millimetri e solitamente tas-
sellati. Lo scopo di queste ruote infatti è 
quello di poter scorrere senza problemi su 
terreni ghiaiosi, ma anche spesso scon-
nessi e caratterizzati da pietre e radici.
Insomma, è un mezzo che ama correre 
nella natura ma in tutta sicurezza e per 
questo sia telaio che componenti devo-
no avere una certa robustezza. Anche il 
comfort è importante perché non avendo 
delle sospensioni come una mountainbi-
ke, sia la geometria che i materiali e le 
tecnologie, hanno lo scopo di agevolare il 
rider per parecchi chilometri. Specialized 
crede molto nello sviluppo di questa disci-
plina ed è per questo che, come dicevamo 
sopra, ha deciso di affiancare un progetto 
proprio inerente a questo mondo, ovvero 
il circuito “Gravel Road Series”.
Si tratta di una serie di eventi organizzati 
da Race Events con il supporto di Specia-
lized, in particolare per il 2017 il circuito 
si articola in tre tappe principali: Castel-
lania ed Alba tenutesi rispettivamente il 

weekend del 13-14 maggio e 10-11 giu-
gno, per concludersi con la tappa di ot-
tobre in Toscana. Naturalmente tutte si 
svolgono in località ricche di percorsi di 
questo genere, le famose strade bianche 
o sterrati lunghi e percorribili con la bici 
adatta appunto al gravel.
L’organizzazione di ogni gara è particolare 
ed esula dalle classiche granfondo o ma-
rathon, prevedono un numero variabile di 
“Prove Speciali” intervallate da tratti di 
trasferimento che sono indicati per mez-
zo di informazioni scritte (Road Book) o 
tracce GPS, o segnaletica. La classifica è 
ricavata dalla somma dei tempi di percor-
renza delle prove speciali.

Può essere una disciplina per donne?
Prima di tutto riportiamo le parole della 
nostra Ambassador Rebecca Gariboldi, 
attualmente la vincitrice assoluta delle 
prime due tappe del circuito Gravel Road 
Series: “Lo reputo divertente ma allo stes-
so tempo molto fisico. Richiede abilità 
tecniche, di resistenza e ottime capacità 
fuori soglia”. Certo, se a dirlo è un’atle-
ta del suo calibro che ha ottenuto ottimi 
risultati nel ciclocross, può sembrare che 
sia troppo difficile per le comuni mortali.
Specialized propone due versioni 2018: il 
modello Comp e il modello Elite.

DIVERGE 
WOMAN E5 
COMP
Si tratta di una 
bici davvero ver-
satile che può far 
divertire sui per-
corsi off-road ma 

che può essere utilizzata anche per spo-
starsi in città, proprio per la sua comodità 
e maneggevolezza. Il telaio è in alluminio 
E5 Premium, leggero, rigido per gli sfor-
zi esplosivi e molto resistente grazie alla 
forcella in carbonio. La geometria è par-
ticolare in quanto abbandona i canoni 
del ciclocross per aprire le porte a quote 
differenti. Si tratta di una geometria Open 
Road, ovvero una struttura road, ma con 
geometria trail. È una bici sicuramente di-
vertente in presenza di fango e che non 
risparmia quel briciolo di brivido d’avven-
tura quando affronta i sentieri più scon-
nessi grazie agli pneumatici più larghi che 
non affondano e che passano attraver-
so la maggiore spaziatura del telaio che 
a sua volta può alloggiare sezioni fino a 
42mm. Ha un angolo di sterzo più aper-
to, i foderi bassi più corti ed un interasse 
raccolto per renderla agile e adatta a chi 
voglia cimentarsi anche in qualche prova 
agonistica. Per permettere alla rider del-
la Diverge di percorrere molti km anche 
su terreni sconnessi è stato introdotto il 
dispositivo Future Shock già presente sul 
modello Ruby da donna. Questa tecnolo-
gia permette di ammortizzare gli urti fa-
cendo sì che la guida sia più fluida.
Rispetto al Future Shock originale, la ver-
sione per la Diverge ha una molla progres-

siva per adattarlo all’utilizzo off-road dove 
spesso servono sospensioni più rigide per 
poter assorbire urti maggiori. Gruppo Shi-
mano 105, freni a disco meccanici Tektro 
Spyre e resistenti ruote Axis Elite Disc. Il 
colore proposto da Specialized su questo 
modello è mirtillo satinato con decal co-
lor menta, un colore che richiama molto 
il sottobosco e che rispecchia gli elementi 
naturali del paesaggio circostante.

DIVERGE WOMAN E5 ELITE
Anche questo modello presenta le stesse 
caratteristiche a livello di telaio, in modo 
che anche chi ha a disposizione un bud-
get più basso possa godere comunque 
degli stessi vantaggi. Come per la versio-
ne Comp, anche la Elite monta la tecno-
logia Future Shock. Gruppo Shimano Tia-
gra, freni a disco meccanici Tektro Mira e 
ruote Axis Sport Disc. Il colore di questa 
versione è grigio/argento, una tonalità di 
classe e discreto che oltre a inserirsi bene 
sulle strade bianche, è decisamente di sti-
le se si utilizza la bici per andare al lavoro 
o a scuola. Entrambe le versioni saranno 
disponibili nei negozi Specialized a parti-
re da luglio. Quindi nonostante il termine 
“gravel” appaia gutturale e un po’ masco-
lino, non presenta alcuna barriera per le 
fanciulle, anzi, può essere un’ottima alter-
nativa alla strada pura o alla mountainbi-
ke. Inoltre, grazie alla Diverge donna pro-
posta da Specialized, nulla è impossibile 
per le donne che amano la versatilità nel 
ciclismo.

HAPPY RIDE! 
#YOURRIDEYOURRULES

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

Il gravel e la nuova Diverge donna

DIVERGE WOMAN E5 COMP DIVERGE WOMAN E5 ELITE
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womennews

Una domenica tutta dedicata alle don-
ne sul Lago di Garda ed esattamente a 
Riva, presso Leoni Cicli. Lo store, riven-
ditore Specialized e non solo, ha orga-
nizzato a fine maggio un evento che ha 
compreso pedalata e informazioni tecni-
che sulla corretta posizione in bici a cura 
di Rëtul Bike Fitting, il sistema america-
no di posizionamento in sella acquisito 
dalla casa di Morgan Hill. 

A fare compagnia Valentina Capponi, 
biker e Ambassador Specialized, che ha 
accompagnato una trentina di peda-

latrici. La giornata prevedeva partenza 
dallo store in direzione Torbole, dove era 
organizzata una colazione in riva al lago 
e poi partenza sulla ciclabile verso Arco. 
Nei pressi di Pietramurata è avvenuta la 
divisione dei gruppi: road e off road. Noi 
abbiamo seguito le ragazze fuori strada 
e siamo ritornate a Riva del Garda sul 
sentiero che costeggia la montagna per 
ricongiungerci, a Dro, con le altre e ritor-
nare da Leoni Cicli.

Circa 50 km passati praticamente al 
99% su percorsi chiusi al traffico auto-

mobilistico: un sogno per tante zone in 
Italia che a Riva del Garda sono la nor-
malità.

Tante le partecipanti, dalle neofite alle 
esperte di granfondo come Laura, o ap-
passionate delle salite come Mirella. Più 
della maggior parte in sella a una bici 
only for women a testimoniare come il 
messaggio ormai sia recepito e comun-
que tutte accessoriate con prodotti don-
na. Sul finire di giornata una momento di 
spegazione/test in compagnia di Javier 
Barrionuevo, osteopata, fisioterapista e 

certificato di Rëtul Bike Fitting, il sistema 
veramente completo di posizionamento 
in sella di Specialized. 

Sul finire anche la visita al museo de-
dicato alla bici di Pierluigi Faré, Ciclocol-
lection, dove abbiamo potuto ammirare 
cimeli storici dedicati anche alle donne 
tra cui i primi modelli e speciali accessori 
a testimoniare come la bici, per la don-
na, sia stata motivo di emancipazione.

leonicicli.com - retul.com

Una barretta al giorno ideale per la cola-
zione ricca di fibre, ferro e vitamine dedica-
ta alle donne. Disponibile al gusto vaniglia o 
cioccolato si tratta di una soluzione ideale da 
accompagnare alla colazione, gustosa, ricca 
di cereali e senza olio di palma. Il prodotto fa 
parte del kit dedicato alle donne che ProAction 
propone a supporto di una dieta equilibrata. 
In entrambi i gusti la barretta contiene crusca 
del grano, inulina, fibra di avena, ottima anche 
per la circolazione.

proaction.it

Siamo stati invitati alla presentazione 
internazionale della nuova LIV Langma, 
la road bike della casa taiwanese che si 
dedica alla progettazione e realizzazio-
ne di prodotti esclusivamente dedicati 
alle donne.

Vi diamo in questo piccolo spazio una 
breve anticipazione di quello che poi ap-
profondiremo nel numero successivo. 
La nuova road bike prende il nome da 
Langma che sarebbe il monte Everest. 
Nella cultura indiana, nepalese e tibe-
tana Langma è anche la madre da cui 
tutto deriva e la scelta del nome, spie-
gataci da Bonnie Tu fondatrice di LIV, è 
proprio perché questa bici così diversa 
e rivoluzionaria nelle scelte tecnologiche 
vuole essere la capostipite.Ispirata alle 

3 F di LIV (fit, form e function) la nuova 
bici si distingue per essere molto legge-
ra, telaio 1.150 gr e bici completa 6,5 
kg, molto rigida e aerodinamica. Inoltre, 
la Langma è nata grazie alla collabo-
razione con le riders del Team Sunweb 
che hanno potuto dare il loro contributo 
nelle fasi iniziali di progettazione. Nella 
realizzazione della geometria della bici 
LIV ha avuto a disposizione un databa-
se globale che ha permesso al brand di 
trovare un’altra formula in termini di ta-
glie. Aerodinamica nella costruzione dei 
tubi anche grazie a un nuovo carbonio, 
ultra leggero. Da segnalare infine anche 
i Contact SLR Flux Composite Stem, il 
nuovo attacco manubrio in grado di ot-
timizzare aerodinamica e rigidità.

Liv-Cycling.com

Una collezione composta da maglia 
smanicata e short nelle varianti co-
lore bianco e nero. Ekoi, che si 
occupa esclusivamente di ven-
dita online, ha scelto per l’estate 
di puntare sul design floreale 
con due sole varianti colore che 
però, attraverso le combinazio-
ni, offrono alla ciclista molta scel-
ta. Da notare i loghi in evidenza 
e il disegno floreale con colori in 
contrasto. 10% poliestere e ta-
glio ergonomico multi pannello 
per la maglia che ha vita ela-
sticizzata, zip frontale lunga e 
3 pratiche tasche posteriori. Lo 
short, senza bretelle, ha vita 
elasticizzata, silicone sul fondo 
gamba e fondello, da donna, gel.

Disponibile dalla S alla XL.
ekoi.fr

ProAction PinkFit COLAZIONELIV - Anteprima 2018

WOMEN  ON BIKE: UNA DOMENICA IN BICI, SOLO DONNE, GRAZIE A LEONI CICLI

EKOI JUST FOR HER
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MFI è l’acronimo di My Future Innovation, 

un nome veramente indovinato per una 

linea di prodotti che coniugano sicurezza 

e tecnologia al servizio dei biker più 

esigenti. Uno dei prodotti più ricchi di 

optional è sicuramente il casco Kross, 

semplice nel funzionamento, studiato per 

la mountainbike ma adatto a molteplici usi.

Kross è sicuramente una delle punte di diamante 

della famiglia MFI, si tratta di un prodotto ricco di ogni 

funzionalità che si possa desiderare e immaginare, anzi, 

fino a prima della sua invenzione chi avrebbe pensato 

che si potessero avere tante funzioni su un normale 

casco? Vediamole dunque e andiamo a conoscerlo più 

da vicino. 

KROSS PER LA MTB E TREKKING 

Innanzitutto va detto che Kross, nonostante gli optional, 

ha una grande resistenza agli urti, l’aletta tipica dei 

caschi per mtb e la grande comodità ne fanno un 

casco polivalente, che eccelle in molte situazioni. Il suo 

terreno naturale è il crosscountry e il trail riding, seppur 

alcune sue funzionalità lo rendano adatto anche per il 

trekking o per l’utilizzo con le gravel bike o come casco 

da viaggio. Resistente abbiamo detto infatti, è munito 

di Certificazione di Sicurezza SGS contro la rottura ma 

è anche smart. Infatti sul retro, ben nascosti alla vista 

quando non vengono utilizzati, ci sono degli indicatori 

di posizione, che sono attivabili mediante un comodo 

(e poco ingombrante) “remote” da fissare sulla piega 

manubrio. 

PER VIAGGIARE “FULL OPTIONAL”

Si tratta di un fedele alleato durante i viaggi in bici o 

nei trasferimenti su asfalto. Al contempo, si possono 

ascoltare le proprie canzoni preferite, in diffusione 

mediante degli appositi speaker, oppure rispondere al 

telefono sempre con attivazione dalla piega manubrio 

o tramite una tastiera posta sotto l’aletta. Non solo, 

Kross permette anche di gestire l’impianto illuminante  

e di segnalare la propria posizione in caso di necessità 

o incidente. Un app dedicata ci aiuta a gestire le varie 

funzionalità, si chiama LivallRiding ed è disponibile per 

iOS o Android. 

DOPPIA TECNOLOGIA BLUETOOTH

Le trasmissioni avvengono tramite doppio Bluetooth, 

BLE4.0 e BLE4.1 fino ad una distanza massima di 10 m, la 

ricarica avviene direttamente connettendo il casco tramite 

Micro USB e il peso è di 330 grammi, accettabile per le 

caratteristiche particolari del prodotto. 

Sono 2, una posta sul casco in posizione 
frontale, in gomma impermeabile, in cui 
è presente anche il microfono e la presa 
per la ricarica. L’altra è un “remote” 
fornito con il casco, da applicare sulla 
piega manubrio, per accedere a tutte le 
funzionalità anche senza staccare le mani. 
L’ideale quando si percorrono terreni 
accidentati, ma anche quando si ha a che 
fare con il traffico intenso. È molto piccolo 
e di pregevole fattura, e non disturba 
affatto le funzionalità degli oramai affollati 
cockpit delle mountain bike moderne.

Su questo modello sono 2, situati ai 
lati del casco. Sono montati a filo, non 
ingombrano e non si percepiscono fino a 
quando non vengono accesi. In quel caso, 
anche grazie alle proprietà di diffusione 
delle onde sonore della calotta, diffondono 
una piacevole musica avvolgente. La 
sicurezza è garantita dal fatto che questo 
sistema permette comunque di ascoltare 
distintamente i rumori perimetrali. 
Le tracce in ascolto si possono gestire 
da una delle due tastiere, così come 
la pausa e la ripresa della musica.

LE TASTIERE GLI SPEAKER

Casco Kross, full optional polivalente

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

Nella 

confezione vi è, 

oltre al cavo 

di alimentazione, anche una 

serie di pad aggiuntivi 

per sostituire quelle originali 

e adeguare la calzata 

alla propria conformazione 

cranica. 
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Il casco può essere utilizzato anche come walkie talkie 
tramite la funzione “messaggio vocale” da app e senza 
limiti di distanza e come dispositivo di sicurezza durante 

i viaggi in solitaria. Infatti, sempre tramite l’apposita 
applicazione, dove vengono preimpostati i numeri 
telefonici da contattare, in caso di urto violento il 

sensore legge che il casco ha smesso di muoversi 
per più di 90 sec. e inizia a mendare messaggi con le 

coordinate GPS del rider che necessita di soccorso.

LE FUNZIONI AGGIUNTIVE

Casco Kross, full optional polivalente

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

Ci siamo andati giù pesanti con questo casco, 
lo dobbiamo ammettere. L’abbiamo testato a 
lungo ma il vero banco di prova è stato durante 
una delle marathon più dure del panorama 
internazionale, la Rocky Mountain Marathon di 
Riva del Garda: come fosse un normale casco 
per le competizioni in mtb. Al di là dell’ingombro, 
che è di poco superiore alla media dei caschi 
della sua categoria, c’è da dire che rispetto 
a loro non presenta particolari handicap, è 
piuttosto leggero (circa 50 gr in più della media), 
ben areato e confortevole, le spugne fanno bene 
il loro lavoro e se ne percepisce la buona qualità, 
sono morbide e trattengono bene il sudore. Il 
sistema di allacciatura fa il suo, purtroppo su 
questo modello non si vede il comodo aggancio 
magnetico che avevamo tanto apprezzato sul 
modello Explorer, ma sembra questa sia una 
scelta un po’ più “gravity oriented”, quindi spazio 

al classico sgancio a clip. Funziona comunque 
bene, è piccolo ed è affiancato da una 
comoda spugna che non irrita il collo. 

Un test sulla lunga distanza
L’abbiamo tenuto in testa per circa 7 ore 
consecutive e per tutto il tempo è sempre stato 
ben saldo, mai fastidioso e ben posizionato 
sulla nostra testa. Per quanto riguarda tutte le 
“feature” di cui è dotato, nulla da dire, funziona 
tutto al primo colpo, in modo semplice e 
intuitivo. La musica si sente pulita e avvolgente 
come promesso, si parla al telefono senza 
difficoltà e si accede facilmente a tutte le 
funzioni ma ciò lo ritenevamo piuttosto scontato, 
cosa che non erano affatto le sue performance 
sportive. Un casco davvero multiuso, full 
optional e che non disdegna nemmeno le 
competizioni più dure e fangose.

In questo modello MFI quando 
sono spente le frecce sono 
praticamente invisibili infatti, 
sono dei led posti al di sotto 
della calotta, senza sporgenze o 
rientranze, come se non ci fossero. 
Quando vengono attivate invece 
la parte posteriore del casco si 
illumina di un rosso brillante e 
segnala la propria posizione a chi 
sopraggiunge da dietro.

LE FRECCE

LE ALLACCIATURE

Ogni 

funzione 

descritta è già inclusa nella 

confezione di acquisto, cosa per 

nulla scontata in prodotti di questo 

tipo, dove spesso è necessario 

acquistare separatamente alcuni 

devices per completare tutte 

le funzionalità del 

prodotto. 

La prova

TESTED BY

4BIKE trade m
ag

a
zi

n
e
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Ultegra R8000

Dopo il nuovo Dura Ace (novità 2017), 
per la stagione 2018 Shimano ripensa 
anche l’Ultegra, uno dei gruppi road più 
diffusi al mondo. Un vero e proprio best 
seller, con schiere di affezionati e felici 
utilizzatori grazie al suo favorevole rap-
porto qualità/prezzo.

Come da tradizione per Ultegra, si tratta 
di un gruppo accessibile a un largo pub-
blico, ma dalle eccezionali caratteristiche 
di performance e robustezza. Si chiama 
R8000 il nuovo Ultegra e porta con sé 
una serie di nuove caratteristiche tutte 
da scoprire, come i freni a disco idraulici 
o meccanici con leve dalla forma ergo-
nomica, una cambiata ancora più per-
sonalizzabile grazie alle nuove leve Di2 
e ai nuovi pulsanti, oltre a una cambiata 
semplificata con funzionalità Synchroni-
zed Shifting. Pensato e progettato tanto 
per le gare quanto per l’allenamento o 
per l’uscita in bici con gli amici, Ultegra 

permette agli appassionati di bici 
da corsa di avere accesso alle tec-
nologie dei pro ad un prezzo com-
petitivo. 

Le principali novità di Ultegra R8000
Ridisegnate completamente le pedivelle. 
Il nuovo design asimmetrico che si ispira 
a quello del fratello maggiore Dura Ace 
9100. L’aspetto è più aggressivo con si-
stema Hollowtech II per un maggiore 
trasferimento della potenza della peda-
lata con un peso ridotto. I nuovi pedali 
Ultegra sono in carbonio e sono deno-
minati Ultegra SPD-SL. Il grande lavoro 
fatto dai tecnici di Shimano permette di 
abbassare l’altezza del pedale 
di 0,7 mm rispetto al 
modello preceden-
te. Il cambio come 
ormai consuetudine 
su Dura Ace e Ultegra 
è disponibile in doppia 
versione meccanico e elettro-
nico Di2. I nuovi sistemi di leve e 
paramani per Ultegra R8000 sono 

incredibilmente preci-
si ed ergonomici e sono praticamente 
identici fra di loro, anche nelle diverse 
versioni per freni idraulici o caliper. Il de-
ragliatore anteriore è stato progettato 
per gestire la cambiata sotto sforzo più 
rapidamente e in maniera più morbida, 
mentre il cambio posteriore adotta il de-
sign a basso profilo Shimano Shadow, 
per rimanere completamente nascosto 
sotto i foderi orizzontali del telaio, pro-

tetto da eventuali danni e 
con aerodinamica mi-
gliorata. Nuovi sono 
anche i freni a disco 
idraulici e i caliper di-

rect mount. Shimano 
punta molto sui nuovi 

freni a disco ed è chiaro il 
lavoro fatto sulla perfomance e 

sul peso. I freni sono dotati di pa-
stiglie e rotori muniti di alette che 
migliorano la dissipazione del ca-

lore durante l’uso intensivo. A com-
pletare Ultegra R8000 ci sono due 

nuove ruote ultra leggere: le tubeless 
laminate in carbonio con freno caliper, 
e le tubeless per freni a disco. I nuovi 
mozzi  permettono un’accelerazione più 
veloce, con un risparmio di peso di quasi 
60g, mentre i cerchi sono stati realizza-
ti con una nuova finitura più rigida ma 
più leggera, in carbonio, per risparmiare 
80g rispetto al suo predecessore.

cycle.shimano-eu.com

La prova
Come sem-
pre CST si 

pone ai mas-
simi livelli come 
rapporto qua-
lità prezzo. Si 

tratta infatti di una vera copertura da 
crosscountry, veloce e scorrevole. Ab-
biamo provato la versione 2.1” Tubeless 
su terreni accidentati con un misto di 
superfici compatte alternate a sottobo-

sco bagnato. Si è comportato in manie-
ra egregia in tutte le situazioni, il grip in 
salita non è mai mancato nemmeno su 
forti pendenze e terreni inconsistenti. In 
discesa ha offerto grande sicurezza per-
mettendoci di affrontare ogni situazione 
senza esitazioni. Abbiamo affrontato 
pietraie e radici sulle quali siamo pas-
sati senza problemi. Ci siamo fidati del-
la carcassa EPS antiforatura e con ogni 
pressione non abbiamo avuto il minimo 
inconveniente.

csttires.com

SHIMANO

FOCUS PRODOTTO

R
COMPONENTI 
E ACCESSORI
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COMPONENTI 
E ACCESSORI

Tecnologia B-Thin Active 
design

Le lenti graduate sullo 
sportglasses 
erano fino a 

qualche tempo fa 
una difficoltà che non 

tutte le aziende riuscivano 
a risolvere. 
Bollé con la 
tecnologia B-

Thin Active design 
è in grado di ovviare 

questo problema attraver-
so delle lenti 
con una geo-

metria inedita e 
diversa di alleggerimen-

to della lente. Un processo 
nato dagli algoritmi più 

avanzati per 
quanto ri-

guarda le lenti 
multifocali. Questo 

tipo di lenti hanno una zona 
ottica centrale e una zona di transizione 
fino al bordo della lente.  La tecnologia B-
Thin Active, per lenti correttive, è integrata 
all’interno dei modelli a mascherina 5th 
Element, 6th Sense e Vortex. Queste lenti 
sono fotocromatiche, intercambiabili, rice-
vono trattamento idrofobico e oleofobico. 
Fattibili nel 99% delle prescrizioni, da +6 a 
-8, cilindro-4, potenza combinata.

bolle.com

La scelta per l’XC

CST Camber è un copertone da 
crosscountry ma adatto a tutti i 
terreni, perfetto anche per il trail 
riding. Infatti permette grande grip 
grazie al suo design e a una tas-
sellatura fitta ma che non com-
promette una certa scorrevolezza. 
Camber è progettato per essere 
montato in un senso sull’anterio-
re, dove la giacitura dei tasselli 
permette velocità nei cambi di di-
rezione, una buona presa laterale 
e grande sicurezza. Al posteriore, 
invece, la copertura va montata in-
vertita, pur mantenendo le doti di 
handling dell’anteriore. Guadagna 
la trazione del battistrada disposto 
invertito rispetto al senso di marcia. 
È disponibile in diametro da 26” o da 29” 
con larghezza 2.1” o 2.25”. È dotato di tec-
nologia antiforatura EPS e sistema Tube-
less universale.

Distribuito in Italia da: 
bissrl.it

BOLLÉ

MET

c
ABBIGLIAMENTO

c
ABBIGLIAMENTO
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CST CAMBER

 Roam

Presentato alla stampa alla fine del mese 
di maggio il nuovo casco di MET modello 
Roam, è progettato per l’uso All Mountain.
Leggero e curato nei minimi dettagli si trat-
ta di un prodotto che, per esempio nella ta-
glia M e con tecnologia MIPS incorporata, 
pesa 360 gr. 
Disponibile in sette colori e nei negozi da 
settembre, ha calotta in EPS+3 in policar-
bonato, stabile, leggero, con visiera rego-
labile e con 22 prese d’aria di cui una sul-
la visiera. Inoltre, per la prima volta su un 
casco MET la tecnologia Safe T orbital, un 
sistema di aggiustamento del casco sulla 
testa in grado di fornire la giusta misura a 
360°. E’ compatibile con il sistema luci MET 
Usb red ligh e, dettaglio importante per le 
ragazze, consente di posizionare la coda di 
cavallo per le biker con i capelli lunghi.

met-helmets.com

NEW
2018
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Trailtec Jersey
Una maglia altamente tecnica e 
funzionale, con le maniche a tre 
quarti, molto “cool” e ideale per un 
ampio range di climi dall’estate alla 
mezza stagione. E’ espressamente 
disegnata e studiata per l’enduro, 
infatti ha le maniche e le spalle in 
tessuto resistente e anti smagliatu-
ra e la parte frontale e la schiena 
in tessuto 3D altamente traspiran-
te, elastica e confortevole. E’ molto 
leggera, infatti pesa solamente 20 
grammi ed è disponibile in tre di-
verse colorazioni. Terratec Shorts

Concepito per l’allmountain, grazie 
alle particolari doti di leggerezza e 
morbidezza che non infastidiscono 
durante la pedalata, è ideale an-
che per l’enduro, grazie alla qualità 
di resistenza del tessuto Ripstop 
4-Way Stretch, che lo rende an-
che molto elastico e confortevole. 
Il confort termico è garantito da 
microfori eseguiti al laser, mentre 
il fitting perfetto è raggiunto dalla 
costruzione, un po’ più corta sul re-
tro e con inserti in Spandex elastico 
per favorire i movimenti. La regola-
zione in vita avviene mediante due 
“strap” laterali, mentre il taschino 
sul retro è sempre comodo per ri-
porre piccoli oggetti.

FOCUS PRODOTTO

Kit allmountain/enduro: 
la nostra scelta

Abbiamo avuto modo di testare alcuni pro-
dotti Dainese per le pratiche più gravose della 
mountainbike, l’enduro e l’allmountain. La no-
stra scelta è ricaduta su Trailtec Jersey e Terra-
tec Shorts, e non ce ne siamo affatto pentiti.

Enduro, allmountain, trail riding, tre discipline 
apparentemente diverse ma così uguali nella 
filosofia e nelle necessità, e soprattutto che ri-
chiedono grande mobilità e confort nella scel-
ta del kit adatto. La combo da noi testata si 
è rivelata veramente azzeccata per tutti questi 
usi, che necessitano di capi protettivi ma anche 
comodi, che permettano di stare molte ore in 
sella senza fastidi. 
Tra i requisiti che deve avere un buon kit, c’è 
quello di sembrare inesistente, una qualità per-
cepibile anche quando questo lo si confronta 
con altri prodotti che sembrano simili, ma i par-
ticolari fanno la differenza tra essere infastiditi 
da ciò che si indossa e sentirsi liberi, quindi più 
sicuri e sciolti nella guida. Ogni capo non deve 
impacciare, non deve muoversi ma deve lascia-
re liberi i movimenti, sia in salita che in discesa 
e adattarsi a climi e situazioni differenti. Proprio 
questa è stata la nostra sensazione indossan-
do questo kit dal fitting veramente azzecca-
to. Comodi resistenti, funzionali e versatili, sia 

Terratec Shorts che Trailtec Jersey hanno dalla 
loro anche un prezzo interessante e una grande 
qualità costruttiva. 

dainese.com

Fat Albert Addix, 
la scelta smart

Schwalbe ha da poco presentato la sua 
grande novità, la mescola Addix, disponibi-
le in 4 diverse declinazioni, ognuna per un 
utilizzo specifico. Addix è identificata con 
diversi colori, a seconda delle sue carat-
teristiche intrinseche. È giunto il momen-
to di scoprire quali prodotti della gamma 
Schwalbe ne beneficeranno e quali sono 
state le scelte fatte per ottenere il massi-
mo della performance.

Fat Albert è la gomma polivalente per la 
mountainbike. È adatta infatti a un ampio 
range di utilizzi, un prodotto decisamente 
new school pensato per il trail riding ma 
anche per le competizioni enduro e gli 
utilizzi allmountain più gravosi. Ora è di-
sponibile anche con mescola Addix, che 
ne enfatizza le caratteristiche e ne otti-
mizza le performance. Infatti è proposta 
da Schwalbe, diversificata all’anteriore 
e al posteriore, sia nel disegno che nella 
mescola, una vera chicca. All’anteriore 
abbiamo il Fat Albert Front, con mescola 

Addix Soft (arancione) per il massimo grip 
e maggiore presa in curva, anche in con-
dizioni di terreno bagnato. Al battistrada, 
una fila di tasselli sfalsati centrali permet-
tono di ridurre le vibrazioni e di mantenere 
una presa costante anche durante i veloci 
cambi di direzione, mentre le tacche longi-
tudinali al senso di rotazione aumentano 
ulteriormente la presa sui terreni inconsi-
stenti. Al posteriore invece il battistrada è 
disegnato per la trazione e per una frenata 
migliore, è costruito infatti per ritardare il 
più possibile il bloccaggio della ruota e ac-
corciare i tempi di stop. Per questo pneu-
matico la scelta della mescola Addix ricade 
su Speedgrip (blu), in modo da aumentare 
la durata e la scorrevolezza, caratteristiche 
fondamentali per una gomma “rear”.
Fat Albert Front Addix Soft e Rear Addix 
Speedgrip rappresentano la combinata 
ideale per il biker più esigente, sempre 
alla ricerca del setting migliore e di pre-
stazioni al limite. Entrambi sono disponi-
bili con tecnologia Tubeless Easy Snake-
skin per proteggere le spalle dai tagli e 
una migliore conversione in Tubeless.

schwalbe.com

Tecnologica, custom 
e polivalente

Permette di muoversi liberamente su mol-
ti fondi stradali, dall’asfalto alle mulattie-
re, ai sentieri battuti, è dotata di features 
tecnologiche esclusive e può essere perso-
nalizzata a secondo il gusto del cliente. È 
la TITICI Flexy Gravel. Le sue performance 
derivano dalla costruzione del telaio che 
si avvale di P.A.T. (Plate Absorber Techno-
logy). La sua costruzione è frutto di un lun-
go e accurato processo artigianale dove il 
top tube viene sostituito da una lama di 
carbonio che dona flessibilità verticale, 
senza perdere le caratteristiche di grande 
reattività proprie di un vero telaio “race”. 
La costruzione avviane con metodologia 
P.B.W. (Progressive Bandage Workmark), 
un metodo di fasciatura progressiva custo-
mizzabile per ogni esigenza. Ogni TITICI 
Flexy Gravel può quindi assumere le pecu-
liari caratteristiche richieste da un pubbli-
co sempre più attento ed esigente, soprat-
tutto in una nicchia di mercato in crescita 

come quello delle gravel. 
La bici può accogliere ruote da 700c di 
tutte le fattezze, dalle larghe slick, alle ar-
tigliate, tipo ciclocross per un uso più off-
road. In una bici con tali caratteristiche 
non possono mancare i freni a disco, ab-
binati al perno passante anche al poste-
riore con attacco flat mount. Per assecon-
dare gli ultimi trend di mercato, la Flexy 
Gravel ha la possibilità di essere montata 
con cambio Sram Force monocorona, che 
permette una limitata manutenzione, pur 
mantenendo un range di rapporti in gra-
do di affrontare anche le salite più dure 
durante i viaggi più lunghi. Il telaio della 
TITICI Flexy Gravel è inoltre dotato di Tap 
Connection Technology: tramite le radio-
frequenze permette alla bici di comunica-
re con i moderni device e di accedere a 
servizi digitali dedicati all’atleta. Per sce-
gliere la vostra Flexy Gravel custom, po-
tete inoltre avvalervi del configuratore on 
line sul sito.

titici.com

DAINESE
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Il top tube caratteristico di 
TITICI con tecnologia PAT - 
Plate Absorber Technology
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Rigidità e leggerezza 
per essere più veloci
Abbiamo testato la road bike Erakle Air 
Carrera su un tracciato di 10km in oc-
casione della SEA Milano Deejay Tri, la 
gara di triathlon che ci ha visti impegnati 
in prima persona nella sua versione Su-
perSprint dove la velocità fa la differenza.
Come prima esperienza, abbiamo optato 
per la versione light dell'evento, anche 
se di light nella triplice disciplina c'è ben 
poco. 
Distanze? 400 metri di nuoto, 10 km di 
bici e 2,5km di corsa il tutto in tempo 
massimo di 55 minuti, cambi compresi. 
Per la frazione sulla due ruote, la scelta di 
provare la Earkle Air si è dimostrata vin-
cente, essendo questa una bici estrema-
mente reattiva e rigida, capace di spin-
gere fortissimo in pianura e in discesa.

LA PROVA
Si tratta di una bicicletta adatta a 
ciclisti di tutti i livelli grazie soprattutto 
alla rigidità complessiva notevolmente 
migliorata, caratteristica che non com-
promette l'aerodinamicità del mezzo. 
Regolata sulle mie necessità, ho riscon-
trato fin da subito l'estrema comodità di 
pedalata, anche per chi, come me, non 
è un'abituée del mezzo. Il fatto di poter 
prendere una così veloce confidenza con 
una bicicletta tecnica, è un vantaggio 
non indifferente per avvicinare al mondo 
della bici da corsa chiunque.
Bella e sinuosa, questa road bike estre-
mamente leggera, con i suoi 1.050gr di 
peso del telaio (nella taglia M), caratteri-
stica che non inficia con la sensazione di 
estrema solidità che ci ha dato. Le tuba-
zioni in carbonio hanno riportato risultati 
netti come il rafforzamento dell'integrità 
dei frame e il miglioramento delle capa-
cità aerodinamiche.
La forcella integrata aumenta la rigi-

dità torsionale e riduce la 
resistenza aerodinamica. Le 

capacità di guida e la precisione 
di sterzatura sulla Carrera Erakle AIR 
sono facili da controllare soprattut-
to quando la velocità aumenta e la 
concentrazione si intensifica. Non 
abbiamo avuto modo di provarla in 
discena o in salita, essendo il percoso 
sviluppato su una distanza di 10 km 
piani senza dislivello, ma non abbiamo 
dubbi sulla stabilità del mezzo, essen-
do questa una sensazione costante 
provata in corso di gara. 
L’attacco del freno posteriore integra-
to è praticamente nascosto sotto la 
parte inferiore della bike, un aspetto 
che rende le linee di Erakle AIR pulite 
e armoniose. Il telaio è progettato per 
ospitare unità meccaniche o disco-
freno. La nostra esperienza in sella 
al gioiellino di casa Carrera è stato 
estremamente positiva.

carrera-podium.it 

FOCUS PRODOTTO

Tono Kit:
ideale per l’estate

Essere sempre nelle condizioni migliori 
quando si pedala è l’aspirazione che abbia-
mo tutti e l’abbigliamento, soprattutto con 
il caldo estivo, è un elemento fondamenta-
le. Santini da sempre ci ha abituati a capi 
tecnici e anche con questo kit per l’uomo, 
TONO, non è da meno. Maglia e pantalon-
cino in tre varianti colore.

Maglia Tono
Si tratta di un capo estremamente legge-

ro e performante con taglio aerodinamico. 
Fronte e retro sono realizzati in micro-rete 
Sesia, molto morbida, elastica ed traspiran-
te. Maniche in tessuto Artico, molto traspi-
rante con una composizione che lo rende 
elastico in modo bidirezionale e anche di 
rapida asciugatura. Bande anti-scivolo a 
fondo maglia e sui polsini, con un’aderenza 
perfetta. Tripla tasca posteriore e piping 
rifrangente. Inoltre, caratteristica di 
durability perché una maglia re-
alizzata in Italia con materiali 
e tecniche Made in Italy, in 
grado di mantenere la for-
ma e i colori anche dopo 
numerosi lavaggi.

Panataloncino Tono
Realizzati con l’inno-

vativo tessuto New Mo-
nica che, grazie al grip in sili-
cone interno che ricopre tutta 
la fascia laterale della gamba, 
crea un effetto “tatuaggio” e 
aderisce perfettamente alla 
pelle senza nessuna costri-
zione. Taglio al vivo, con cu-

citure ridotte al minimo e nessun elastico a 
fondo gamba.

Fondello di alta tecnologia
Il Fondello Nat, con cuore in gel Next, co-

modo con effetto rinfrescante e di micro-
massaggio, favorisce la circolazione, grazie 

ai cilindri in rilievo sulla parte superiore del 
gel interno. Si tratta di una fondello ideale 
nelle giornate estive più calde. Realizzato 
grazie all’assemblaggio di diversi strati mo-
bili. L’anima NEXT al suo interno è racchiusa 
da due strati di schiuma di spessore diffe-
renziato (dai 2 ai 4 mm). Lo strato superiore 
è una microfibra antibatterica che garanti-
sce massima igiene a contatto con la pelle. 
Alla base del fondello, due alette anatomi-
che in morbida microfibra traspirante pro-
teggono le parti più sensibili da irritazioni e 
arrossamenti. 

Anche il pantaloncino, grazie alle tecnolo-
gie e tessuti con cui è realizzato, mantiene 
la sua forma ed elasticità anche dopo nu-
merosi lavaggi.

santinisms.it
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FOCUS PRODOTTO

Le ruote specifiche 
per freni a disco

Prosegue la nostra presentazione delle 
novità Campagnolo 2018 che abbiamo po-
tuto vedere partecipando al press camp di 
Gran Canaria. Questa volta ci concentria-
mo sulle ruote, infatti ben 3 modelli sono 
stati resi pubblici alla stampa internazio-
nale: si tratta delle nuove Scirocco, Bora 
One DB e Shamal Ultra DB.

Scirocco, nuova con profilo C17

Si tratta di una ruota con un passato glorio-
so, che si pone in una fascia di prezzo inter-
media e che nella versione 2018 si presenta 
con un nuovo profilo C17 in grado di crea-
re un’interfaccia tra pneumatico e cerchio 
più funzionale, comoda e quindi ottima per 
il “nuovo” trend dei copertoncini da 25mm 
e 28mm. La ruota con profilo da 35mm in 
carbonio è molto aerodinamica, con il cer-
chio saldato e non incollato (a differenza 
dei concorrenti), per una maggiore integrità 
strutturale e una frenata molto più precisa. 
La durata del prodotto è garantita anche 
grazie alle piastrine di supporto e ai nippli 
che distribuiscono la tensione in maniera 
più efficiente all’interno del cerchio. Mozzo 
e asse sono in alluminio e flangia oversize 
Mega C3 al posteriore per una migliore rigi-
dità torsionale. 16 raggi radiali aerodinamici 
hanno sezione variabile, in acciaio inossida-
bile. L’anteriore è leggera e fuzionale, il po-
steriore con 14 raggi sul lato trasmissione e 
7 su quello opposto ha un bilanciamento e 
una simmetria perfetta. Il peso della coppia 

è di 1.654 gr. 

Shamal Ultra DB
#thoseintheknow... chose Campagnolo  

è questo il claim con cui sono state pre-
sentate queste “nuove” ruote che oggi 
vivono nuova vita, perché protagoniste 
specifiche del progetto freni a disco di cui 
abbiamo ampiamente parlato nel numero 
precedente di Bike4Trade. La nuova  Sha-
mal Ultra DB 2WF utilizza un cerchio da 
2mm realizzato in classe C17, quindi con 
un’interfaccia ideale per copertoncini da 
25mm e 28mm tubeless, grazie all’uso del-
la tecnologia  2-Way Fit. Una versatilità ot-
tenuta grazie alla tecnologia  MoMag che 
elimina tutti i fori nella parte esterna nel 
ponte superiore del cerchio dove alloggia il 
pneumatico. La differente altezza del cer-
chio e quindi il profilo differenziato di 24 / 
27 mm all’anteriore e 27 / 30 mm al poste-
riore, riducono in entrambi i casi al minimo 
la massa rotazionale grazie alla fresatura 
toroidale che lascia materiale aggiuntivo 
solo dove è necessario. Un processo che 
riduce il peso, aumenta la reattività e mi-
gliora la maneggevolezza in presenza di 
vento trasversale.

Esclusiva la raggiatura Mega G3, eredi-
tata dal sistema freni a disco, con 14 rag-

gi da un lato e 7 dall’altro. Le flange del 
mozzo in alluminio hanno un nuovo design 
che rende tutto il complesso molto più ef-
ficiente riducendo il peso al minimo. È una 
ruota leggera, molto veloce con un peso, 
la coppia, di 1.540gr. 

Bora One DB
Anche se il nome è quello della ruota per 

rim brake, la nuova Bora nasce del tutto 
legata al progetto Campagnolo Disk Brake 
Project. Un lavoro veramente importante 
da parte della casa vicentina. Il cerchio 
in carbonio da 24,2mm con tubolare con 
disponibilità da 35 e 50mm dispone, nel 
profilo da 35mm, anche della versione co-
pertoncino classe C17. 

Con un’aerodinamica simile ma con una 
struttura interna completamente modifi-
cata, infatti è stato ottimizzato al meglio 
l’impiego del carbonio per ridurre il peso, 
con un orientamento della fibra differente. 

Raggiatura modificata
La Bora One DB incorpora una versione 

modificata della  raggiatura G3 all’ante-
riore, mentre la ruota posteriore è legger-
mente rivisitata infatti, nel cerchio della 
nuova Bora One DB sono state integrate 
diverse tecnologie che hanno reso la ver-
sione per rim-brake così affidabile e per-
formante. Grazie alla tecnologia MoMag, 
non è necessario praticare fori nel canale 
del cerchio, ottenendo così una superficie 
più efficiente per una migliore aderenza 
dello pneumatico, oltre che una maggio-

re integrità della struttura del cerchio nel 
suo complesso. La costruzione in carbo-
nio con tecnologia Rim Dynamic Balance 
incorporata assicura una ruota ancora più 
efficiente aggiungendo un contrappeso 
strutturale a quella che, altrimenti, sareb-
be una massa rotante sbilanciata per la 
presenza della valvola dello pneumatico. 
In questo modo avremo un cerchio molto 
particolare, sofisticato dicono in Campa-
gnolo, ma veramente creato per i freni a 
disco. 

 Mega G3
Per introdurre la tecnologia Mega G3 

nella ruota anteriore e posteriore, è stato 
necessario ridisegnare completamente la 
flangia, della quale si è studiato ogni det-
taglio, considerando non solo l’efficienza 
e l’integrità strutturale, ma anche l’aerodi-
namica, arrotondando e ottimizzando ogni 
angolo e spigolo anche di questo compo-
nente per ridurre al minimo la resistenza. 
La Bora One DB utilizza un corpo mozzo 
in alluminio per ridurre il peso al minimo 
e cuscinetti ceramici USB per garantire il 
rotolamento più uniforme ed efficiente 
possibile. Inoltre, per una regolazione pre-
cisa di cuscinetti e mozzo, è anche prevista 
una ghiera di regolazione. La Bora One DB 
sarà fornita di serie con perno anteriore 
HH12/100 e perno posteriore HH12/142, 
ma con la possibilità di utilizzo su altri tipi 
di perni tramite adattatori dedicati.

 
campagnolo.com
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Nel corso dell’ultima edizione della Nove 
Colli abbiamo pedalato in sella alla nuo-
va TITICI e anche testato una serie di ac-
cessori top di gamma. Ecco le impressio-
ni del nostro tester Alessandro Cariani.

FI’ZI:K
Le calzature R1B hanno suola rigida e 
tomaia morbida per un ottimo comfort. 
Il bordino in gomma sulla parte alta del-
la tomaia, attorno alla caviglia, risulta 
inizialmente un po’ duro ma ci si abitua 
subito e in compenso tiene ancora più 
fermo il piede. La doppia chiusura Boa 
System con cavetto metallico è molto 
pratica e adatta bene la calzate a tutti i 
tipi di piede, garantendo una tenuta sicu-
ra e costante.

  fizik.com

Kask
Nel corso della Nove Colli abbiamo te-
stato il nuovo Protone che si distingue 
senza dubbio, per leggerezza e aerodi-
namica, grazie al disegno della calotta 
esterna. Realizzato con la tecnologia “in-
moulding”, consente di unire la calotta 
interna in polistirene alla calotta esterna 
in policarbonato, garantendo una mag-
giore capacità di assorbimento degli urti. 
I lacci  sottogola sono in eco-pelle anal-
lergica e lavabile. Soffice al tatto, evi-
ta irritazioni e, regolabile in lunghezza, 
migliora anche il comfort della calzata. 
Adesivi rifrangenti per la massima sicu-
rezza in condizioni di luminosità ridotte. 

kask.com

X-Bionic
Ciò che lo distingue dall’abbigliamento 
tradizionale è ovviamente il particolare 

tessuto superelasticizzato che rende i 
capi molto aderenti e avvolgenti. Que-
sto effetto si percepisce, a mio avviso, 
molto più sulla maglia che sui pantalon-
cini. Indossandola si ha una sensazione 
di grande supporto della muscolatura 
del tronco, con un miglioramento del-
la postura e una conseguente sensibile 
riduzione dell’affaticamento. Anche su 
fondi un po’ sconnessi, questo effetto 
di avvolgimento riduce la trasmissione 
delle vibrazioni a chi è in sella. Il tessuto 
offre una buona trasportabilità, anche in 
giornate calde, e allo stesso tempo una 
buona protezione dall’aria, soprattutto in 
discesa. Da sottolineare il comfort offer-
to dal fondello, a mio avviso la parte più 
importante di un completo da ciclismo.

x-bionic.it

La fibra Nilit Innergy
Si tratta di una microfibra in poliammide in 
grado di donare benefici al corpo in termini di 
energia. In base a studi eseguiti dal Politecni-
co di Milano l’analisi dei parametri medici ha 
evidenziato un effetto benefico di capi di ab-
bigliamento con questa particolare fibra con 
proprietà Fir (infrarosso lontano) integrate.  
Coordinatrice dello studio la professoressa 
Maurizia Botti del Politecnico di Milano con la 
collaborazione dell’Università di Genova (Ing. 
Gianguido Ramis), del Politecnico di Torino 
(Prof.ssa Ada Ferri e Dott.ssa Francesca Dot-
ti), dell’Istituto Centro Cardiologico Monzino 
con l’Equipe del Prof. Pier Giuseppe Agostoni, 
con Nilit e Maglificio Ripa.

I risultati dell’analisi
Dall’analisi dei parametri influenzati dai 
capi d’abbigliamento IR-reflecting, si può 
ipotizzare un’azione dei raggi infrarossi sul 
microcircolo periferico, garantendo così un 
miglior trasporto dell’ossigeno ai tessuti mu-
scolari e favorendo l’allontanamento delle 
sostanze di rifiuto dagli stessi. Indossando 
l’abbigliamento funzionalizzato con minera-
li naturali, si evidenzia, inoltre, un aumento 
inferiore della concentrazione di lattato nel 

sangue, ciò vuol dire che la soglia anaerobi-
ca sopraggiunge più lentamente, rendendo 
possibile protrarre più a lungo l’attività fisica. 
Morbida e resistente è impiegata per creare 
guaine modellanti, maglieria, biancheria in-
tima ma anche capi di abbigliamento spor-
tivo. 
Lo studio è iniziato nel mese di novembre 
2013 e l’esito di tale sperimentazione ha 
creato la premessa per la prosecuzione del 
test in vivo, al fine di valutare l’effetto di capi 
d’abbigliamento con minerali naturali IR-re-
flecting sulla fisiologia umana. 
Risultati sono stati un aumento significativo: 
• del consumo di ossigeno al picco (VO2 

peak); 
• della produzione dell’anidride carbonica al 

picco (VCO2 peak); 
• della soglia anaerobica (AT); 
• della frequenza cardiaca alla soglia anae-

robica (FC AT); 
• del lavoro alla soglia anaerobica (WR AT); 
• al picco (WR peak) Indici di una migliore 

capacità di svolgere l’esercizio fisico. 
Pioniera nello sviluppo di nylon 6.6 riciclato 
con eccellente profondità e uniformità di co-
lore in un regolare processo di tintura, la dit-
ta Nilit produce filati rispettosi dell’ambiente. 

enertor.it 
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FOCUS PRODOTTO

HY/RD i freni idraulici 
road

Si parla tanto e si fa tanta polemica 
sull’ingresso nel settore road dei freni a 
disco. Qualunque sia l’opinione personale 
su questi prodotti, non si può certo dire 
che non stiano guadagnando sempre più 
quote di mercato e soprattutto che molti 
ciclisti non stiano apprezzando le doti di 
questa tipologia di prodotti. Tektro, con il 
suo marchio premium TRP, ne propone la 
propria versione: il modello HY/RD.
Il freno è compatibile con le leve Shimano 
e Sram, utilizzando un sistema idraulico 
aperto per una vera compatibilità “plug 
and play”. Si tratta di un freno con pin-
za idraulica ad azionamento meccanico, 
ideale per modificare il proprio gruppo 
tradizionale. Il suo peso è di 205 grammi 
per pinza ed è disponibile in un bel colore 
grigio lucido oppure nero.  
Un prodotto di grande qualità e di aspetto 
gradevole, pronto per essere montato sul-
le migliori road e gravel bike. Il serbatoio 
idraulico dell’ HY/RD permette una rego-

lazione automatica rispetto all’usura delle 
pastiglie, per avere sempre la frenata più 
efficiente possibile. 
Il freno è disponibile in doppia versione 
Flat Mount e Post Mount.

trpbrakes.com
Distribuito in Italia da: 

bissrl.it

Ktm è un marchio che ci ha abituati a 
proporre prodotti particolari per il merca-
to italiano. Questi, marchiati LTD Italia, si 
caratterizzano per un allestimento parti-
colare e mirato per il mercato nostrano, 
caratterizzato da un rapporto qualità 
prezzo veramente interessante. È il caso 
di questa Ultra LTD Italia, una mountain 
bike da crosscountry pensata per le gran-
di avventure ma anche per chi vuole ap-
procciarsi al mondo delle due ruote senza 
gli esborsi impegnativi di un mezzo race 
oriented. Ultra è proposta con un 
telaio in alluminio dall’impostazio-
ne piuttosto classica, con ruote da 
29” e alcuni particolari racing, che la 
rendono adatta anche ad 
affrontare le competi-
zioni non agonisti-
che. 
Ad esempio ab-
biamo una for-
cella anteriore 
con possibilità di 
bloccaggio dal-
la piega manubrio 
Sontour XCR, copertu-

re Continental XKing, veloci e scorrevoli 
su ogni percorso e cambio Shimano XT 
3x10, scelta ottimale per un principiante 
come per un amatore che vuole approc-
ciarsi nel modo migliore al mondo del 
crosscountry. I freni, in un mezzo del ge-
nere, sono spesso sottovalutati, ma KTM 
non fa questo errore con la Ultra LTD Ita-
lia e si affida ai freni Shimano M365 con 
dischi da 180 mm.

ktm-bikes.at

TRP/Tektro KTM Ultra LTD ItaliaR
COMPONENTI 
E ACCESSORI
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Strada, l’aerobike secondo 3T

3T ha presentato agli Eurobike Media 
Days quello che sarà il suo secondo telaio 
a catalogo: 3T Strada. Dopo il successo 
della propria reinterpretazione del con-
cetto di gravel, con la Exploro, per il 2018 
lancia questa variazione personale sul 
tema della aerobike. 3T ancora una volta 
stupisce tutti e studia l’aerodinamica del-
la Strada intorno alle ruote da 28mm (ma 
perfetta anche per le 25mm) e ripropone 
la tecnologia Squaero. I profili del telaio 
sono studiati a una velocità definita da 3T 
“reale”, inferiore a quella normale di 48 

km/h, utilizzata per gli studi nella galleria 
del vento. Il progetto è qualcosa di vera-
mente radicale, basti pensare che non è 
prevista la possibilità di montaggio del 
cambio anteriore, optando per una tra-
smissione 1X. Le tolleranze dei passaggi 
ruota sono veramente risicate, a riprova 
del lavoro maniacale svolto dai tecnici 3T. 
Non fatichiamo a immaginare che questa 
bici avrà sicuramente una schiera di esti-
matori. Tra i ciclisti più aperti alle novità e 
alle ultime innovazioni in fatto di prodot-
to, ha infatti destato grande attenzione e 
curiosità. 

3tcycling.com

3T

R
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La Racing Zero Fulcrum è stata una pie-
tra miliare nel mondo delle ruote ad alte 
prestazioni e la performance e l’affidabilità 
universalmente apprezzate per le quali è 
diventata così famosa hanno spinto i tecni-
ci della sede centrale a sviluppare diverse 
varianti di questa ruota così riuscita. 

Racing Zero Competizione
La ruota, che era già considerata 
il “gold standard” delle migliori 
ruote da gara in alluminio, ora 
ha qualcosa in più: i cuscinet-
ti ceramici CULT, un compo-
nente in grado di renderla 
ultrascorrevole tanto quanto 
le ruote a disposizione dei 
corridori professionisti. Se si 
abbina questa scorrevolezza 
estrema (9 volte superiore 
a quella dei cuscinetti tra-
dizionali) ai raggi oversize 
in alluminio, alla tecnologia 
MoMag™, al rapporto 2:1 
tra i raggi, alla flangia over-
size sul lato trasmissione e al 
design del cerchio ottimizzato 
per le competizioni, si ottiene 
una ruota che sarà invidiata da 
qualsiasi ciclista. Una caratteri-
stica prestazionale incorporata 
nel design di questo nuovo mo-
dello è applicata anche alla Zero e 
alla Zero Nite: si tratta di un cerchio 

classe C17 completamente nuovo e ridi-
segnato. Perfetto per i copertoncini da 25 
e 28 mm, questo cerchio crea infatti una 
soluzione più efficiente sotto molti punti di 
vista. In termini di aerodinamicità, la nuova 
combinazione C17 - pneumatico da 25/28 
mm rappresenta un miglioramento rispet-

to agli stessi pneumatici montati su 
cerchi C15. La forma assunta dallo 

pneumatico da 25/28 mm sulla 
nuova base più larga rende il 
cerchio e lo pneumatico un’u-
nità coesa parlando di flusso 
d’aria. Il cerchio C15 abbinato 
a uno pneumatico da 25 mm 
assume una forma che ricor-
da quella di una lampadina, 
lasciando una piccola sac-
ca d’aria tra la parete dello 
pneumatico e il cerchio, che 
crea turbolenza e resisten-
za all’avanzamento. L’inter-
faccia pneumatico/cerchio 
della nuova versione C17 
elimina invece questa sacca 
d’aria, creando un’unità più 
aerodinamica. Inoltre, la for-
ma dello pneumatico ottenu-

ta con il nuovo cerchio è anche 
più efficiente, scorrevole e sicu-
ra della forma ottenuta con la 
combinazione 25/28 mm – C15. 

fulcrumwheels.com 

RST Reveal:
scelta vincente

Ciclo Promo Components è distributo-
re per l’Italia dei prodotti RST, brand 
produttore di forcelle ammortizzate e 
reggisella telescopici. I prodotti RST 
sono sempre al passo con le ultime in-
novazioni del mercato, come la forcella 
Reveal 29”, un prodotto crosscountry 

con un’anima racing tanto da essere 
fornitore dei team Giant e LIV per la 
stagione 2017/2018 con cui ha con-
quistato già importanti risultati. Al suo 
attivo 2 primi posti, e svariati podi nelle 
più importanti competizioni internazio-
nali. Reveal 29” è una forcella leggera 
e veloce, adatta per l’amatore e l’ago-
nista, i foderi hanno un diametro di 32 
mm ottimizzati per eliminare tutto il 
peso superfluo pur mantenendo la ri-
gidità necessaria per primeggiare nelle 
competizioni. È dotata della nuova air 
spring denominata Air2 che imposta 
contemporaneamente la pressione 
dell’aria positiva e negativa. La Reve-
al ha anche una regolazione esterna 
della compressione e un sistema di 
bloccaggio con possibilità di “remo-
te” alla piega manubrio. La corsa è 
di 80/100/120 mm e può accogliere 
dischi fino a 180mm, il peso per il mo-
dello top di gamma è di 1,61 kg. RST è 
un’azienda fornitrice in Italia fra gli altri 
di brand come Wilier Triestina, Fantic, 
Bottecchia e Olimpia.

rstsuspension.com

Distribuito in Italia da: 
ciclopromo.com

FULCRUM

Power All Season: 
scorrimento e comfort
Lo pneumatico Michelin per eccellenza, 
ideale in ogni condizione climatica, che gra-
zie alla sua particolare conformazione non 
offre solo il 15% in più di grip ma anche un 
guadagno di 5 Watt. Più aderente, e quin-
di in grado di fornire un’efficienza migliore 
che si traduce in una maggiore potenza. 
Michelin, nel progettare e produrre questo 
particolare pneumatico, ha lavorato fon-
damentalmente su una speciale mescola 
Grip Compaund particolarmente efficace a 
basse temperature per una guida sicura su 
strade scivolose, bagnate e sporche. Inol-
tre, è stata progettata una scultura Hi-Grip 
Design che integra un aumento progressivo 

del numero di lamelle quando la bici è in 
piega migliorando il grip laterale. Combi-
nando una giusta pressione lo penumatico 
Michelin Power Alla season è fondamenta-
le in condizioni particolari e inoltre, il nuovo 
rinforzo in aramide contribuisce alla resi-
stenza alla perforazione e ai tagli. Infine, 
Michelin ha integrato un indicatore di usu-
ra, segnalato dalla marcatura TWI (Tread 
Wear Indicator) sul fianco del pneumatico.
700x 23c: peso 235 gr.
700x25c: peso 270 gr.
700 x 28c: peso 295 gr. 

bike.michelin.com/it 

MICHELIN

Ciclo Promo 
Components

FOCUS PRODOTTO

NEW
2018
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Leoni Cicli a Riva del Garda possiamo 
dire che sia un negozio “storico” della 
sponda trentina del lago. Nato nel 1985, 
e sito un po’ fuori dalla passeggiata vi-
cina a dove si svolge il Bike Festival, lo 
shop si è guadagnato negli anni le refe-
renze per essere un punto di riferimento 
nella zona. I motivi di questo successo 
sono tanti, primo fra tutti la professio-
nalità del team che ci lavora. Roberta e 
Massimo Leoni conducono lo shop con 
tanto riguardo verso la bici in tutte le sue 
forme, ma anche con un occhio rivolto 
verso il futuro. Parliamo in questi termini 
in quanto a uso dei mezzi di comunica-
zione, aggiornamenti dal punto di vista 

tecnico e attività collaterali al negozio. I 
marchi trattati da Leoni Cicli sono Spe-
cialized, Bianchi ed Eclipse, oltre a tut-
ti quelli al top in termini di accessori, 
abbigliamento, integratori....È stato 
proprio attraverso il brand america-
no che abbiamo conosciuto il nego-
zio, infatti alla fine del mese di mag-
gio, Leoni Cicli ha organizzato una 
domenica in bici solo per donne: Wo-
man On Bike (vi consigliamo di legge-
re il report nella sezione Bike4Women). 
Specialized è stata pioniera nel proporre 
il prodotto specificatamente femminile e 
lo shop di Riva del Garda ha saputo sa-
pientemente correlare le due cose.

Team competente
La professionalità è data dai fratel-

li Roberta e Massimo che si dividono 
equamente i compiti in negozio, clien-
tela e officina, ma anche soprattutto 
da un team competente in cui è pre-
sente Nicola Risatti, responsabile offi-
cina e tecnico specializzato Andreani 
Suspension. Ci fa piacere citare nel 
team anche Nicola perché durante la 
domenica “Woman on Bike” abbia-
mo trovato un meccanico attento ma 
anche molto curioso delle novità, pre-
parato e con quel pizzico di “follia”, in 
senso positivo naturalmente, di chi ha 
una certa genialità sul prodotto.

Leoni Cicli è un negozio moderno, 
aperto a iniziative, con un sito web mol-
to aggiornato dove nella sezione “ma-

gazine” si trovano approfondimenti, 
consigli... insomma quello che tante vol-
te è stato detto, cioè la capacità di coin-
volgere il cliente su più aspetti diversi. 
Ormai non basta più che il cliente entri 
in negozio e compri ma, va preso su più 
fronti per fidelizzarlo.

Offerta diversificata
La multicanalità dell’offerta di Leoni 

Cicli è anche in Rëtul Bike Fitting, il si-
stema veramente completo di posizio-
namento in sella di Specialized proposto 
a Riva del Garda da Javier Barrionuevo, 
osteopata, fisioterapista e certificatore 
di questo sistema. Il collegamento con il 
sistema di posizionamento e Leoni Cicli 

è un valore aggiunto molto importante. 
Sembra banale dirlo ma a Riva del 

Garda abbiamo trovato proprio una 
grande famiglia appassionata di cicli-
smo. Sembra banale ma non è tanto 
scontato, infatti, spesso si trovano shop 
che fanno “tanta scena” magari con vari 
collaterali ma poi in materia di riparazio-
ne sono scarsi.

Ci teniamo poi a segnalare due per-
sone che “lavorano dietro le quinte” ma 
danno un valore aggiunto al negozio. 
Sergio Tonelli, marito di Roberta, spor-
tivo a 360° in grado di dare consigli sul 
prodotto perché veramente testato, un 
vero “outdoor man”. Se amate il cicli-
smo questo è il posto giusto per voi.

Testo di Marta Villa

Leoni Cicli
FOCUS SHOP

Dice il claim di Leoni 
Cicli: “Bike & Passion”, 

e pensiamo che 
sia veramente 

azzeccato. Brand al 
top, consigli competenti 

e offerta a 360°

Offerta COMPLETA 

Società e sede legale: Leoni Massimo & C. S.n.c. 
Indirizzo: Via S. Nazzaro, 2 - 38066 Riva 
del Garda (TN)
Numero di Telefono: 0464 521832 
E-mail: info@leonicicli.com
Sito: leonicicli.com
Numero sedi: 1
Titolari: Massimo e Roberta Leoni
Anno di Nascita negozio online: 1985
Numero del personale: 2 titolari 
(1 commerciale + 1 resp. officina) + 1 meccanico
Metri quadrati totali: 210
Numero vetrine: 3
Discipline trattate: Ciclismo su strada, Triathlon, 
Mountain bike (tutte le discipline), City Bike, 
E- Bike, Biciclette per bimbi e ragazzi
Noleggio: No
Marchi: Specialized, Bianchi, Eclipse
Marchi calzature: Specialized, Sidi
Marchi abbigliamento: Specialized, Vaude, Sidi, 
Rh+, Las, Limar, Nutcase
Marchi componentistica: Shimano, SRAM, 
RockShox, Ohlins, Fox, Polar, Bryton, SuperOp, 
Look, Exustar, Noxon, Roval

SCHEDA TECNICA






