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di Benedetto Sironi

Il tema fiera è certamente uno dei più caldi degli ultimi anni nel settore 
sport e non solo. Prendiamo il mondo dell’outdoor, che il nostro gruppo 
editoriale conosce molto bene presidiandolo da oltre 15 anni. Anche per-
ché i giochi che si stanno compiendo in questo mondo possono interes-
sare anche la bici. Al centro della questione c’è Friedrichshafen, bella (ma 
scomoda) cittadina sul Lago di Costanza che, come ben sappiamo, ospi-
ta le due fiere europee di riferimento nei rispettivi mercati. Nell’outdoor 
c’era tanta attesa per capire cosa avrebbe generato l’anticipo di date di 
quest’anno: dal 18 al 21 giugno rispetto al classico periodo di metà luglio. 
Il risultato è stato nettamente negativo, con un calo di presenze dei visi-
tatori, non solo italiani, netto e inequivocabile. Oltre a qualche defezione 
importante anche sul fronte espositori (vedi l’intero gruppo Oberalp). E 
tra due anni scadrà il contratto per la fiera. Con altre città europee pronte 
a candidarsi per ospitare la kermesse. In prima fila ci sarebbe Monaco di 
Baviera, forte del successo di Ispo. Ma tra gli outsider c’è anche Milano…

 Come ben sappiamo anche nel mercato bike il tema è molto sentito e 
dibattuto. Dopo lo “sciagurato” allargamento a 5 giorni del 2016 (dei 
quali 2 al pubblico), con conseguente malcontento di gran parte degli 
espositori, EuroBike ha saggiamente fatto un passo indietro. Tornando 
alla formula dei 3 giorni per gli operatori, più la giornata finale al pubbli-
co. In gran parte tedesco, come sappiamo. Appuntamento dunque dal 
30 agosto al 2 settembre. Mentre per il 2018 sarà addirittura spostata al 
mese di luglio. Servirà a recuperare appeal e credibilità? Certo, EuroBike, 
a differenza di OutDoor, è ancora forte. Ma anche qui a far notizia sono 
state le assenze eccellenti degli ultimi anni e in vista della prossima edi-
zione. Leggi alla voce Specialized, Pinarello, Trek, Canyon, SMS Santini, il 
gruppo Derby Cycle e altri ancora. 

Intanto, in Italia c’è attesa per capire quale sarà il bilancio di questa edi-
zione di Cosmobike Show (Verona, 15-18 settembre). Mentre cresce in 
termini numerici e di apprezzamento la formula dei bike test, organizzati 
direttamente dalle singole aziende o da entità terze. Come Bike Experien-
ce (Galzignano, 8-10 settembre) o il circuito Bike Shop Test supportato 
anche dal nostro gruppo editoriale (vedi news a fianco).

A riprova che oggi è sempre più importante trovare formule nuove e dina-
miche. Dove oltre all’esposizione sia possibile anche interagire maggior-
mente con le aziende e i prodotti. Che si parli di appuntamenti trade o con-
sumer. Di certo stanno emergendo piccoli e grandi segnali di cambiamento 
del mercato bike (e in generale sportivo) rispetto ad anni passati. Quando 
le fiere di settore erano imperdibili, veri e propri “must” sui calendari degli 
operatori. Da evidenziare bene in rosso. Ora nelle agende (magari non più 
cartacee, ma digitali) di un numero crescente di dealer e operatori, le fiere 
sono uno dei tanti eventi. Da segnare un po’ distrattamente. Le dinamiche 
e le priorità sono cambiate. E solo chi saprà intercettarle correttamente 
avrà la possibilità di rimanere competitivo sul mercato.

Se cambiano 
le agende
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Editoriale
ZOOM TOP NEWS

di Gabriele Vazzola

Partirà il 30 set-
tembre l’edizione 
2017 di Bike Shop 
Test “e-powered 
by Bosch”, even-
to test itinerante 
organizzato da 
Bike4Trade e Pro 
Shop Test. Sarà 
a pochi chilome-
tri da Milano, nei 
pressi dell’aero-
porto di Malpensa, 
precisamente a Cascina Costa di 
Samarate (VA). Siamo alla quarta 
edizione del tour test che ogni anno 
vede numeri sempre in crescita e 
nuove location aggiungersi a quelle 
ormai consolidate, quest’anno BST 
sarà appunto in Lombardia (30-1 
settembre), in Emilia (Bologna 14-
15 ottobre), in Toscana (Monteca-
tini Terme 21-22 ottobre), nel Lazio 
(Roma 4-5 novembre) e infine in 
Sicilia il 18 e 19 novembre. Per la 
prima tappa il villaggio sarà allesti-
to nei pressi del Museo Agusta, im-
merso nelle campagne lambite dal 
fiume Ticino.
Già confermata la presenza dei top 
brand produttori di bici da corsa, 
mountainbike ed eBike, che porte-
ranno i loro prodotti al Bike Shop 
Test per poter essere provati gratu-
itamente dal largo pubblico atteso 
all’evento. A guidare le fila delle 
aziende: Cannondale, Scott, Spe-
cialized e Trek e molti altri. Anche 
quest’anno tra i partner della mani-
festazione ci sarà Bosch, giusto per 
ricordare che sarà possibile pro-
vare anche molti modelli di eBike 
oltre ai top di gamma road e mtb. 
Il produttore tedesco di propulsori, 

dal 2017 verrà af-
fiancato anche da 
Shimano che sarà 
presente alla ker-
messe con i test 
dei motori Steps. 

I percorsi sa-
ranno dei più 
vari, tutti se-
gnalati e fa-

cilmente identi-
ficabili. Su asfalto 

è previsto un anello di 10 km per 
provare le bici da corsa e le urban/
trekking in aggiunta al trail offroad 
di 6 km a disposizione per i test con 
le mountainbike, saranno a disposi-
zione modelli da xc fino a quelli da 
enduro. 
Consigliamo a chi volesse parteci-
pare di effettuare anticipatamente 
la registrazione sul sito: 
bikeshoptest.it

Aziende bici edizione 2017
Atala, Bergamont, Bianchi, BH, Bot-
tecchia, Brinke, B’Twin,  Cannon-
dale, Centurion Bikes, Fondriest, 
Graziella, GT Bicycles, Haibike, 
Lombardo, Look, Merida, Orbea, 
Race Mountain, Ridley, Scott, Spe-
cialized, Stromer, Titici, Torpado, 
Trek, Whistle, Winora.

Aziende accessori e 
componentistica edizione 2017
Adidas Eyewear, Boa System, 
Bosch eBike Systems, Ciclo Promo 
Components, CST Tires, Eleven, Fa-
bric, Leriem Sport, MFI – My Future 
Innovation, Lupine, Oxy Burn, Pro-
Action, Pro-Tec, Shimano, Shimano 
Steps, Thule, Vaude.

bikeshoptest.it

Bike Shop Test mette la quinta

SALVA CON NOME
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Urban Award, il nuovo premio di CosmoBike Show

“Un’educazione ecologica e sostenibile 
è la base nonché il patrimonio comune 
per il miglioramento della nostra vita e 
della mobilità sostenibile”.

Sono queste le parole di Barbara Dega-
ni, Sottosegretario ministero dell’Am-
biente, che è stata coinvolta nella nuova 
iniziativa della fiera veronese. Non biso-
gna dimenticare che proprio quest’anno 
le amministrazioni sono state invitate 
dal ministero dell’Ambiente, attraverso 

un bando che ha stanziato 35 milioni di 
euro, a formulare proposte per una mo-
bilità alternativa e sostenibile che tolga 
sempre più auto dalla strada e ottimiz-
zi spazi e mezzi. In tante hanno dovuto 
mettersi a tavolino a ripensare la mobi-
lità cittadina presentando proposte con-
crete. 

Il premio Urban Award
Sulla base di queste premesse è nato Ur-
ban Award, un premio, ideato da Ludo-

vica Casellati direttore di Viagginbici.com 
e realizzato con la collaborazione di Anci, 
CosmoBike Show e il patrocinio ministeria-
le, che ha l’obiettivo di far conoscere le 
soluzioni che i Comuni sopra i ventimila 
abitanti stanno realizzando o program-
mando per educare e invogliare i propri 
cittadini a utilizzare sempre di più i mezzi 
pubblici o le biciclette per i propri spo-
stamenti giornalieri. L’esperienza ci inse-
gna che, qualora un progetto realizzato 
per la mobilità sostenibile sia funzionale, 
può fare da guida ad altre amministra-
zioni, che possono prendere spunto e ri-
adattarlo alle proprie realtà.

Un premio ai comuni più virtuosi
“Gli obiettivi che mi piacerebbe che l’Ur-
ban Award perseguisse - ha detto Ludo-
vica Casellati - sono due: innescare una 
gara virtuosa tra i Comuni per cambia-
re passo verso una mobilità sempre più 
green e far conoscere attraverso i mezzi 
di comunicazione i progetti più effica-
ci e sostenibili”. Il Premio in palio per il 
vincitore dell’Urban Award è un viaggio 
che porterà nel Comune 1°classificato 
10 giornalisti italiani a testare la bontà 
del progetto di mobilità sostenibile. “Nei 
nostri Comuni - ha dichiarato Veronica 
Nicotra Segretario Generale Anci - si stan-

no diffondendo moltissime esperienze di 
mobilità dolce e virtuosa, soluzioni inno-
vative non abbastanza conosciute e che 
meritano di essere premiate e divulgate 
affinché siano replicate sul territorio. La 
sensibilizzazione dei cittadini rimane un 
fattore imprescindibile perché la transi-
zione alla mobilità sostenibile avvenga 
con successo. Per tale ragione ANCI pro-
muove con entusiasmo iniziative come 
l’Urban Award”.
È importante e gratificante per una am-
ministrazione, e per i suoi abitanti, che 
crede e investe nel green, mettere in mo-
stra e far conoscere a più persone pos-
sibili il proprio progetto, la propria idea 
innovativa di mobilità vedendo anche ri-
conosciuto ufficialmente il proprio lavo-
ro. Questo è lo scopo nobile dell’Urban 
Award. “Non si può più aspettare, l’aria 
che respiriamo dipende anche da noi, la 
terra che vogliamo lasciare ai nostri figli, 
- ha sottolineato Barbara Degani Sotto-
segretario Ministero Ambiente - non può 
prescindere da un’educazione ecologica 
e sostenibile, le buone pratiche che si 
riescono ad attuare, sono patrimonio di 
tutti, con questo premio si può sicura-
mente condividere una filosofia nuova”.

Presto online la nuova guida dedicata 
al cicloturismo edita dal gruppo Sport 
Press con le principali strutture ricettive 
“bike oriented” presenti in Italia.

Bike Hotel Guide è un nuovo progetto, 
unico nel suo genere, che nasce dall’e-
sperienza e dal profondo know how 
maturato nel mondo bike e sport da 
parte del gruppo editoriale Sport Press. 
La Guida sarà presto online. Al seguente 
link www.bikehotelguide.com è già pos-
sibile leggere alcune informazioni uti-
li sul nuovo progetto editoriale, che si 
propone come la prima guida interamen-
te dedicata al turismo su due ruote, con 
l’obiettivo di diventare uno strumento 
essenziale per i cicloturisti. Bike Hotel 

Guide conterrà, infatti, tutte le strutture 
e le località che offrono prodotti e servizi 
specifici per soddisfare le esigenze dei 
cicloturisti: dalla bike room custodita al 
bike wash, dal servizio noleggio a quello 
di manutenzione, dal servizio lavanderia 
alla ristorazione dedicata e molto altro 
ancora.

Come far parte di Bike Hotel Guide
La valutazione delle strutture presenti 
nella Guida e la qualità dei servizi of-
ferti avviene tramite un questionario di 
autocertificazione. Le strutture si posso 
autocandidare richiedendo il questiona-
rio a info@bikehotelguide.com. Inoltre gli 
utenti possono segnalare i punti di ac-
coglienza che, secondo loro, dovrebbero 

essere presenti sulla Guida. L’autocerti-
ficazione sarà in seguito avvalorata da 
ispezioni a campione, effettuate dallo 
staff di Bike Hotel Guide, con il contri-
buto, supporto ed esperienza di un ac-
creditato ente certificatore. Le ispezioni 
serviranno per verificare la veridicità 
delle informazioni fornite, oltre che per 
approvare e certificare l’effettiva validità 
dei servizi erogati.

Presto online, ma non solo…
Bike Hotel Guide sarà consultabile online 
tramite un sito 100% responsive, facil-
mente accessibile anche da smartphone 
e tablet. Non solo: Bike Hotel Guide avrà 
anche la sua versione cartacea. Le copie 
saranno distribuite gratuitamente pres-
so i principali punti di aggregazione e 
interesse cicloturistico: negozi, associa-
zioni, uffici turistici, eventi, fiere, ecc.
Bike Hotel Guide è la Guida che man-
cava: completa, facilmente accessibile, 
unica nel suo genere e, naturalmente, a 
forte vocazione cicloturistica. Bike Hotel 
Guide… coming soon!

Segnala la tua struttura “bike friendly” a 
Bike Hotel Guide: 
info@bikehotelguide.com

Bike Hotel Guide ti farà viaggiare

Non solo muscolo: BHG
 è eBike experience

Bike Hotel Guide non si rivolge 
al solo cicloturismo tradizionale, 
ma sarà un vero e proprio pun-
to di riferimento per il crescente 
mondo delle eBike. Nella Guida 

saranno presentate anche le 
strutture e le località che hanno 
un’offerta specifica per il mon-
do delle bici elettriche: hotel e 
park dedicati, punti di ricarica 
provvisti di specifica colonni-
na, servizi di manutenzione e 

ricambi per questa tipologia di 
utenza e altro ancora.
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Con la conclusione del Tour de Fran-
ce edizione 2018 e la quarta vittoria di 
Chris Froome terminata la corsa a tap-
pe più famosa al mondo. Con un risul-
tato senza precedenti in tutte le tappa 
della grande boucle, così come ogni 
classifica di specialità, è stata vinta 
da corridori che utilizzano componenti 
Shimano

A partire dalla cronometro individuale 
di apertura vinta da Geraint Thomas 
del Team Sky, fino alla sprint conclu-
sivo a Parigi, vinto da Dylan Groenew-
egen del Team LottoNL-Jumbo, ogni 
corridore ha vinto su bici equipaggiate 
da componenti Shimano Dura-Ace. 
Chris Froome del Team Sky ha conqui-
stato la maglia Gialla di leader della 

classifica generale con componenti e 
ruote Shimano Dura-Ace, una combi-
nazione di manubrio e attacco manu-
brio integrato della linea PRO Stealth 
e nastro manubrio PRO, facendo sua 
la Grand Boucle per la quarta volta in 
cinque anni.
Nel frattempo Michael Matthews e 
Warren Barguil del Team Sunweb, 
Simon Yates del Team Orica-Scott, 
hanno vinto rispettivamente la clas-
sifica di miglior Velocista, Scalatore e 
Giovane Corridore aggiudicandosi la 
relativa maglia Verde, a Pois e Bian-
ca, utilizzando sulle proprie biciclette 
i componenti Shimano Dura-Ace serie 
R9150.

Kittel e i freni a disco
Uno dei corridori protagonisti di 
quest’anno è stato Marcel Kittel del 
Team Quickstep Floor che ha conqui-
stato cinque vittorie allo sprint, inclu-
sa la prima con i freni a disco idrau-
lici Shimano Dura-Ace R9170. “I freni 
a disco sono un grande passo avanti 
negli sviluppi tecnologici di cui siamo 
testimoni. Soprattutto sul bagnato, 
aiutano i corridori a frenare meglio” 
ha dichiarato Kittel costretto poi al ri-
tiro dopo una caduta nelle tappe finali 
della gara.

Il re delle tappe di montagna, Warren 
Barguil, ha potuto vincere la classifi-
ca riservata agli scalatori anche gra-
zie all’utilizzo del nuovo Power Meter 
integrato alla guarnitura Shimano FC-

9100-P: “Le mie prime impressioni sul 
misuratore di potenza Shimano sono 
molto buone. I dati sono coerenti, è 
molto facile da usare e non c’è quasi 
peso aggiuntivo. Magnifico!”
L’ultima tappa con arrivo sui Campi Elisi 
è stata vinta dall’olandese Dylan Gro-
enewegen che, oltre ad avere com-
ponenti Shimano Dura-Ace sulla sua 
Bianchi, ha corso con scarpe Shimano 
S-PHYRE RC9, abbigliamento Shimno S-
PHYRE e occhiali della linea Shimano R-
series. Dei 22 Team in gara quest’anno 
al Tour de France, otto sono spon-
sorizzati direttamente da Shimano – 
Francaise Des Jeux, Trek-Segafredo, 
LottoNL-Jumbo, Team Sunweb, Orica-
Scott, BMC, Bora-Hansgrohe e Team 
Sky – i quali hanno vinto un totale di 
11 tappe, inclusi i sei giorni decisivi di 
sfide in montagna tra le tappe 13 e 18. 
Rudy Bouwmeester, Sports Marketing 
Manager Shimano Europe: “Siamo in-
credibilmente orgogliosi di lavorare 
con le migliori squadre e i corridori del 
mondo. Le collaborazioni di tale cali-
bro sono una parte importante delle 
nostre strategie di sviluppo del pro-
dotto. All’inizio del 2017 abbiamo for-
nito le squadre World Tour con i nuo-
vi componenti Dura-Ace serie R9150 
ed è incredibile vedere quante gare 
e classifiche generali i nostri partner 
hanno vinto da allora. Dalle Classiche 
Monumento alle vittorie complessive 
di Giro d’Italia e Tour de France”.

www.shimano-eu.com

La mobilità sostenibile al parlamento europeo

Anche Shimano protagonista al Tour de France

Pronti per essere votati il giorno 25 set-
tembre 2017 una serie di emendamenti 
per favorire l’uso della bici per gli spo-
stamenti entro i 6 km (corto raggio). 
Questi emendamenti fanno parte della 
strategia europea per la mobilità a bas-
si consumi (e basse emissioni) e verran-
no votati dai membri del parlamento 
europeo facenti parte del Comitato dei 
Trasporti. 

Le proposte al vaglio 
della Commissione
Queste iniziative sono state presentate 
grazie all’appoggio, “stranamente” non 
di un italiano, ma di un olandese, Bas 
Eickhout, membro del Parlamento euro-
peo per i Paesi Bassi.
Secondo quanto dichiarato da Conebi - 
Confederation of the European Bycicle 
Industry, il testo al vaglio del Comitato 
del Parlamento Europeo si compone dei 
seguenti punti:
• Promuovere lo sviluppo di reti tra le 
città sensibili alla cultura del trasporto 
a bassa emissione per condividere pra-

tiche di attuazione di questo tipo di tra-
sporto a corto raggio (si parla sempre 
di 6 km).
• Incoraggiare lo spostamento moda-
le con la bicicletta entro i 6 km, fino al 
punto di incontro con il mezzo intermo-
dale di trasporto pubblico.
• Aumentare sostegno da parte del-
la Commissione Trasporti, degli Stati 
membri e delle regioni, alla rete di ciclo-
vie europee EuroVelo Cycling Network 
e alla sua integrazione con le reti fer-
roviarie.
• Chiedere un aumento del 25% 
dell’area destinata a percorsi ciclabi-
li e greenways e un aumento del 50% 
del tasso di utilizzo delle biciclette entro 
il 2025 mediante strategie mirate.
• Sostenere gli Stati membri che voglia-
no introdurre incentivi fiscali che pro-
muovano la mobilità a basse emissioni.
• Invitare la Commissione a incoraggia-
re l’uso di biciclette da carico per la logi-
stica di ultimo miglio.
• Aumentare e migliorare le infrastrut-
ture per la bicicletta a livello europeo.
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Cicli Bonin: a EuroBike con tante novità

Tocca questa volta a Rapha entrare nel 
mirino delle società di investimento. In liz-
za per aggiudicarsi il marchio inglese, fon-
dato nel 2004 da Simon Mottram e a oggi 
partecipato dalla company Active Private 
Equity, ci sono due società. La prima pare 
essere Investindustrial, società fondata 
nel 1990 da Andrea C. Bonomi. SkyNews 
cita anche il gruppo di investimento Invus, 
che ad oggi viene dato come il favorito.

Rapha: un marchio solido e in espansione
Il marchio inglese Rapha non ha una lunga 
vita, ma fin da subito è entrato nell’olimpo 
dei brand produttori di abbigliamento da 
ciclismo high end. Grazie a un marketing 
mirato, e a scelte commerciali azzeccate, 
che hanno puntato tutto sull’esclusivi-
tà del marchio, in pochi anni è giunto a 
far parte dell’elite dei brand del ciclismo. 
Rapha ha chiuso lo scorso anno con un 
fatturato in crescita del 30%, attestandosi 
sui 63 milioni di sterline, per aggiudicarsi 
il controllo del brand ne servirebbero circa 
200. Solo negli ultimi mesi oltre a Rapha, 
interessati da aquisizioni e partnership 
anche: la start up 7mesh, ora in “collabo-
razione strategica” con Lululemon, Time 
e Felt, acquisite da Rossignol, in grande 
espansione, Lvmh e Pinarello.

Confermata la grande attenzione 
per il ciclismo
Queste attenzioni da parte dei fondi di in-
vestimento, soprattutto da parte di quelli 
che si occupano di lusso e leisure, con-
fermano l’interesse intorno al mondo del 
cycling in generale. Forse non si tratta di 
un ragionamento che ruota intorno solo 
alla redittività dei brand, sembra il settore 
sia importante anche per migliorare l’im-
magine pubblica di una società o di un 
fondo di investimento. La bici è improv-
visamente diventata “cool” e permette di 
darsi un’aria “green” che non guasta mai 
per accrescere il proprio status (e il valore 
delle proprie azioni).

Il distributore italiano, che nel corso di 
questi mesi abbiamo presentato anche 
per i  suoi brand, come per esempio 
‘NFUN, è presente alla fiera sul Lago di 
Costanza con una serie di prodotti e nuo-
vi marchi. Oltre naturalmente alle novità 
‘NFUN, Cicli Bonin presenta anche B-RA-
CE e B-URBAN oltre alle nuove, ed esclu-

sive, collaborazioni tra le quali quella con 
Tunap Sports, la linea di prodotti per la 
manutenzione bike ed eBke. Ma non 
solo infatti, nuova anche la partnership 
con Lasalle, nuovo concept di parafanghi 
innovativi che sta spopolando nel merca-
to USA e che Cicli Bonin porterà in Italia, 
oppure D-LIGHT, i fanalini alta gamma 

con ottimo rapporto qualità – prezzo e 
Roswheel il brand di borse sportive che 
prevede per 2018 novità in ambito bike. 
Infine anche con Tucano Urbano ha rea-
lizzato la linea #TUBIKE per l’uso urban 
della bicicletta in pieno comfort anche 
sotto le intemperie.
Si rinnova inoltre la collaborazione con 

Shiild protechtions, il brand di Rimini ri-
conosciuto come leader in materia di 
solette termoformabili e traspiranti che 
nel 2018 introdurrà una vasta gamma di 
calzini tecnici ed altri dispositivi di prote-
zione.

ciclibonin.it - nfun.bike

Rapha in aria 
di acquisizione
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EuroBike, la rassegna tedesca dedicata 
a operatori del settore e clienti finali, si 
sta avvicinando. Abbiamo voluto inter-
pellare Piero Nigrelli per sapere un po’ 
cosa ne pensa l’associazione di settore 
di cui è presidente. 

Buongiorno, Piero, EuroBike è alle por-
te. Pensa che nella fiera tedesca saran-
no ancora le eBike a farla da padrone?
Sicuramente sono tante le ragioni che 
fanno supporre che vedremo tante eBi-
ke. Era successo tanti anni fa e correva 
l’anno 1992, o giù di lì, e il mondo sco-
priva le mtb, la bici che non c’era.
Anche questa è la bici che non c’era. 
Pensiamoci, un motore centrale, inse-
rito a contatto con l’asse della pedivel-
la, il “movimento centrale”.
Questo movimento, per più di cento e 
rotti anni, è stato azionato dalla for-
za esclusiva delle gambe del ciclista. 
Oggi si aggiunge un piccolo motore, 
che incrementa la potenza naturale 
delle proprie gambe.

Cosa può succedere, cosa cambia? 
Come può impattare sul mercato una 
innovazione del genere?
La forza che ognuno di noi esprime è 
senza dubbio un tema complesso e, 
se guardiamo i blog sul web, occorre 
fare particolare attenzione ad affron-
tare questo argomento perché si parla 
di potenza massima alla soglia, a sfor-
zo prolungato ecc.
Se ci concentriamo però su un ciclista 
medio, in buona forma fisica si può 
dire che esprime un’energia continua 
intorno ai cento watt. Cento watt ti 
consentono mediamente di andare a 
una velocità di 15 km/h. Molte sono le 
differenze fra pesi del ciclista, tipo di 
bici e altre variabili.
Tutto questo per dire che avendo al-
tri 250 watt a disposizione erogati da 
un motore con le stesse condizioni 
di utilizzo, ovvero potenza continua 
e costante fino a che si ha batteria 
a disposizione, possiamo pensare a 
scenari totalmente diversi nell’utiliz-
zo di una bici, anche quando i watt si 

portano a valori di 280/300 watt ovvero 
per ciclisti che si allenano con una cer-
ta continuità.
Immaginiamo maggiori pendenze su-
perabili, giri in montagna e lunghi per-
corsi cicloturistici più lunghi, viaggi in 
bicicletta più emozionanti e anche in 
città, disponendo di una potenza mag-
giore, può diminuire quel senso di pe-
ricolosità che avvertiamo quando ci si 
avvicina troppo al traffico motorizzato 
in prossimità di semafori e leggere sali-
te. Nelle ripartenze potremo contare su 

uno spunto maggiore mentre in legge-
ra salita manterremo i 25 km/h.
Cambiare le prospettive, può cambia-
re il business, possono aumentare i 
clienti, si allarga la possibilità che in 
bici possano andare più persone di 
adesso. Su questo avremo tempo di 
riflettere e sarà uno dei workshop di 
BiciAcademy il prossimo anno, a gen-
naio.
Quanto può essere importante per un 

dealer/operatore del settore fare un 
giorno a EuroBike?
Riflettere sul proprio business, imma-
ginare nuove forme di utilizzo della 
bicicletta e di questa in particolare. 
Dopotutto,  è una bici che ha un buon 
prezzo medio e notevoli margini di 
vendita sul mercato.
Inoltre, a EuroBike, si vedono tutte le 
novità e il mercato tedesco è ancora il 
più ricco e il più completo sul panora-
ma mondiale.

Il cambio di data del 2018, luglio, po-
trà portare a suo avviso del cambia-
menti di organizzazione anche per i 
dealer italiani?
Non lo so, vedremo. Se ci pensiamo, 
moltissime novità di prodotto sono 
già state presentate fra aprile, mag-
gio e giugno. Parliamo di bici di alta 
gamma. Qualcuno le presenta a lu-
glio, ma secondo me sono altri gli ele-
menti che possono rilanciare una fie-
ra, certamente la data ha il suo peso, 
ma non credo che basti.

Hai saputo del furto al magazzino 
Specialized? Una vera rapina in stile 
“banca”. Vuole fare un commento sul-
la cosa?
Che le bici, in generale, vanno a 
ruba? Sarebbe troppo semplice. Si 
potrebbe pensare a un sistema di re-
gistrazione, magari associativo, con 
documenti di carattere legale, vidi-
mati, consegnati regolarmente a una 
questura, insomma, creare un data-
base che permetta un domani, la rin-
tracciabilità del prodotto e lo renda 
inutilmente rubabile dal momento 
che la copia di ciò che hai immesso 
sul mercato o stai per immettere è 
in mano alla questura. Così come i 
soldi rubati in banca, che sono tutti 
registrati, prima o poi si scopre chi ha 
usato quel denaro e si può risalire a 
chi ha commesso il furto.

 ancma.it

Testo di Marta Villa e Piero Nigrelli

Ancma 
OSSERVATORIO

Abbiamo 
intervistato Piero 
Nigrelli per un suo 
parere sul trade 
show del Lago di 

Costanza. Bisogna 
andarci? Le eBike 
saranno ancora 
protagoniste?

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

Croce e delizia del settore:  
EuroBike è ancora irrinunciabile?

L’ultima domanda posta a Piero 
Nigrelli si riferisce alla rapina av-
venuta venerdì pomeriggio alle ore 
14.30 quando una banda armata di 
tre persone ha fatto irruzione in un 
magazzino di Mozzate (CO) in via 
Varese, affittato a Specialized da 
una società di logistica e stoccaggio 
la Anelda s.a.s. Le bici erano pronte 
per la distribuzione, e i tre malviven-
ti hanno intercettato un camion che 
stava per essere caricato con le bici 
in questione. Dopo aver minacciato 
i dipendenti della Anelda, li hanno 
costretti a terminare le operazio-
ni di carico e hanno sequestrato 

mezzo e autista, costringendolo a 
dirigersi verso la periferia di Mila-
no. Sul luogo era previsto l’incontro 
con un “driver” che ha guidato 
il camion in un luogo non anco-
ra noto alle forze dell’ordine per 
perfezionare la rapina e far sparire 
la refurtiva. La dinamica potrebbe 
lasciare intendere che i rapinatori 
sapessero della spedizione del-
le 180 biciclette Specialized nel 
pomeriggio di venerdì, ma sono so-
lamente nostre supposizioni, dato 
che ancora nulla è trapelato sulle 
indagini in corso di svolgimento. 
Fonte “La Provincia di Como”. 

La rapina 
al magazzino Specialized

PUNTI DI VISTA
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Abbigliamento made in LIV

Una delle altre novità presentate a Follina è 
stata la linea di abbigliamento. Una delle tenden-
ze dalla prossima stagione è quella di fornire il 
total look. Naturalmente non sono tante le azien-
de che se lo possono permettere. Infatti, abbina-
re casco, outfit, scarpe e bici non è da tutti ma 
LIV è fra queste.

Una serie di capi di abbigliamento li abbiamo 
scoperti in una sorta di LIV shop creato all’inter-
no di Villa Abbazia dove si è svolto il press camp. 
L’abbigliamento è realizzato dalla spagnola Etxe-
ondo con la quale LIV ha una collaborazione già 
dal 2012. L’azienda spagnola è nota per la qua-
lità dei suoi capi e con LIV ha lavorato in termini 
di stampe di colori sfumati. Per quanto riguarda il 
fondello, specifico donna naturalmente, parliamo 
invece di made in Italy.

Le linee proposte sono state la Signature Series 
con logo in evidenza e look molto pro, Neptuna 
Series con preferenza di colori azzurri blu, Zorya 
Series con una giacca dai dettagli riflettenti e 
stampa sublimata unica, e infine Paradisa Series, 
con stampa tono su tono o colorata nella giacca 
e gilet con il motivo del fiore tropicale della stre-
lizia. Tutti i capi hanno salopette o shorts oltre a 
guanti abbinati. Per Zorya anche gambali e ma-
nicotti con motivo unico e particolare.

LIV ha scelto l’Italia,  
precisamente Follina (TV) e 
la zona del Valdobbiadene, 
per la presentazione 
globale della nuova road 
bike. Un evento che è 
coinciso con la partenza 
del Giro Rosa da Aquileia. 
Una scelta strategica: la 
nuova Langma è nata da 
una grande collaborazione 
con il Team Sunweb LIV. 
Che proprio alla corsa a 
tappe ha schierato la sua 
formazione migliore

Evento globale
Eravamo 18 giornaliste prove-

nienti da tutto il mondo e lo staff 
di LIV, come era già avvenuto per 
la presentazione mtb a cui aveva-

mo partecipato in Arizona, ci ha 
letteralmente coinvolto nella filo-
sofia che guida questo brand.

Uno dei motivi di questo grande 
coinvolgimento è stata la presen-
za di due personaggi veramente 
di rilievo dell’azienda.

La prima senza dubbio Bonnie 
Tu, la fondatrice di LIV e anche 
direttore finanziario (CFO) di 
Giant. Pedalatrice anche lei insie-
me a noi in gruppo, Bonnie Tu ci 
ha spiegato cosa significa LIV e 
anche quali siano le tre F che ne 
guidano la linea. Fit, Form e Fun-
ction sono sempre presenti nella 
realizzazione dei prodotti e i risul-
tati si vedono. Pensiamo inoltre, 
che la sua presenza in Italia ab-
bia significato la grande impor-
tanza che LIV ha dato a un nuovo 
prodotto: la road bike Langma.

Interessante pedalare con Bon-
nie Tu che, alla fine della salita 
al Passo San Boldo, ha ricordato 
come non si debba paragonare 

performance maschile e femmi-
nile, in quanto la diversità mor-
fologica porta inevitabilmente a 
prestazioni differenti. Il “peda-
lare” al femminile è diverso, è 
giusto che sia così, quindi anche 
i mezzi devono per forza essere 
differenti.

Inoltre, proprio per entrare nel 
clima LIV a Follina era presente 
anche Phoebe Liu, figlia di King 
Liu fondatore di Giant, direttore 
commerciale del colosso taiwa-
nese e grande ispiratrice del mo-
vimento LIV che ha pedalato con 
noi e dato consigli.

Anche questa presentazione, 
occorre dirlo perché è la verità, 
non è stata una semplice intro-
duzione al prodotto con relativa 
pedalata, infatti tante sono state 
le occasioni di confronto con lo 
staff dell’azienda sulle tendenze 
del mercato, la quantità di prati-
canti e le sensazioni sul ciclismo 
al femminile.

Dalla nostra inviata Marta Villa - Foto di Jeff Clarck

women

Giant Italia 
Via Gallarate 49

21045 Gazzada Schianno (VA)
giant-bicycles.com/it

liv-cycling.com

Phoebe Liu

Per arrivare  IN ALTO
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Italy Cycling Tour
A fare da guide ai due giorni di bici c’era lo staff dell’azienda 
veneta composta da Marzio Bruseghin, Mauro Da Dalto e 
Alessandro Da Re. 
Esperti della zona, hanno curato nei minimi dettagli tutti i 
giorni in Italia dello staff e delle ospiti. Tre ex professioni-
sti attenti alle esigenze di ognuna che hanno organizzato 
diversi gruppi, di diverso livello, così da permettere a tutte 
di pedalare bene. Itinerari al Passo San Boldo lungo la stra-
da dei 100 giorni e, il secondo giorno, la conquista di cima 
del Pianezze.  Circa 50 km giornalieri lungo strade ricche di 
saliscendi, discese tecniche e salite ideale per mettere alla 
prova la LIV Langma.

La lettera ai big dei componenti
LIV, che ha alle spalle Giant, è un co-

losso che può permettersi operazioni 
che altre aziende farebbero fatica a 
intraprendere. Una di queste è stata 
la petizione firmata dalle donne LIV e 
dalle giornaliste indirizzata a Shimano 
e Sram dove è stata richiesta maggiore 
attenzione a queste aziende produttrici 

di componenti al mondo femminile. 
Parliamo di ergonomia per esempio 

anche se, per onor di cronaca, ho fatto 
presente che Campagnolo con il nuovo 
Disk Project ha in un certo senso pen-
sato a questo. Un documento ufficiale 
alla quale Bonnie Tu tiene molto, che 
darà senza dubbio qualche risultato.

Langma, fly to the summit
Come dice il claim di presentazio-

ne della bici, il nome prende spunto e 
ispirazione nella cultura indiana, ne-
palese e tibetana, dove Langma  è la 
madre, da cui tutto deriva. Langma è 
anche il nome del monte Everest, la 
montagna più alta al mondo. A pre-
sentarci la nuova bici che si caratte-
rizza per leggerezza, rigidità e aerodi-
namica sono state Erin Lamb, global 
product manager di LIV, che avevamo 
già incontrato in Arizona e Sophia 
Shih l’ingegnere che ha progettato da 
zero la bici. Si tratta di un prodotto che 
è nato, come anticipato, dalla collabo-
razione con il team Sunweb LIV il quale 
ha dato importanti feedback relativa-
mente all’erodinamicità e alla legge-
rezza. Con questa road bike LIV punta 
molto in alto, presenta un top di gam-
ma che vuole mettersi a confronto con 

i competitors diretti in termini di legge-
rezza e rigidità mantenendo standard 
di “comodità”. Una bici leggera: telaio 
1.150 grammi e bici completa 6,5 kilo-
grammi. Per la cui realizzazione di ogni 
componente LIV ha potuto accedere a 
un proprio database globale con nume-
ri che riguardano dimensioni e propor-
zioni del corpo. Si tratta della  Liv Right 
Sizing Philosophy in grado di fornire la 
giusta misura a ognuna. 

Aero, leggera e rigida
Aerodinamica nella costruzione dei 

tubi anche grazie a un nuovo carbonio 
ultra leggero, che non abbiamo potu-
to fotografare ma solo osservare, con 
una composizione e intreccio delle ma-
glie differente, la nuova Langma ha un 
geometria molto compatta, Compact 
Road, con tubi del telaio Aero Advan-
ced Composite SL dalla forma affuso-
lata. Il movimento centrale Power Core 
garantisce una grande rigidità mentre 
il sistema  Megadrive e il sistema Over-
drive 2 assicurano una grande guidabi-
lità. Nella nostra prova non avevamo a 
disposizione una bici con 
i freni a disco, ma nella 
versione Langma Advan-
ced Pro Disc è presente 

il flat mount disk brake integration per 
una frenata modulabile e sicura. Da se-
gnalare il sistema RideSense integrato 
al telaio: si tratta di un trasmettitore di 
data wireless integrato nel fodero che 
manda informazioni sulla velocità delle 
ruote e ritmo di guida direttamente a 
qualsiasi ANT+ compatibile. Infine, par-
liamo del nuovissimo attacco manubrio 
Contact SLR Flux Composite stem cre-
ato dall’azienda. Dalla forma aerodi-
namica e montabile con due diverse 
angolazioni (positiva e negativa) è un 
prodotto al quale LIV ha lavorato molto 
con il team professionistico in grado di 
fornire maggiore profilo aerodinamico 
alla bici e una rigidità superiore. Per 
quanto riguarda le ruote, le Langma 
saranno allestite con le Giant Wheels 
System e pneumatici Gavia Race 0 tu-
beless, fino a 28 cc.

Le LIV Langma disponibili saranno 
in queste versioni con i diversi mon-
taggi: Langma Advanced SL, Langma 
Advanced Pro Disc, Langma Advanced 
Pro e Langma Advanced. 

Da sinistra Phoebe Liu e Sophia Shih

Bonnie Tu

Isabel Del Castillo
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news

La linea
Il modello di punta dei caschi made in 
BRN si chiama Arrow: compatto, sicuro 
e aerodinamico. Costruito attorno a uno 
“scheletro interno”, sul quale è stata mo-
dellata la calotta in EPS. Gli inserti in po-
licarbonato completano la struttura che 
risulta resistente contro gli urti multipli. 
Arrow ha superato tutti i crash test per ot-
tenere l’omologazione EN1078. La “calza-
ta” ha un sistema di ritenzione regolabile 
sia sulla nuca sia in circonferenza, mano-

vra eseguibile con una sola mano anche 
quando si pedala. Il casco ha la vi-
sierina, ideale per i biker, che si 
toglie facilmente per le uscite 
su strada. Grazie alla leg-
gerezza dei suoi 206 g e 
all’ottima ventilazione 
delle canalizzazioni in-
terne, non ci si accor-
ge di indossarlo. 

brn.it

La campionessa olimpica italiana si 
racconta e parla della mountain bike 
come uno sport “femminile”. Paola Pez-
zo ieri e oggi.

Quando Paola Pezzo correva, le 
mountain bike erano dei veri e propri 
“cancelli”. Gareggiare sui tracciati di Cop-
pa del mondo e Olimpiadi con forcella se-
mirigida e V-brake era una sfida. Oggi la 
sua Trek top di gamma ha quell’inconfon-
dibile nota femminile che attira l’attenzio-

ne. Il fucsia richiama i colori della divisa 
che indossa e mette ancora più in risalto 
la sue linee - sia quelle della bike sia quel-
le di Paola. Ancora oggi, è una bellissima 
donna, alta, con un fisico longilineo, da 
fare invidia a tante ragazze più giovani, 
segno che la mountain bike mantiene in 
forma. 

Sarà dovuto a questo il crescente af-
flusso di donne nelle varie discipline fuo-
ristrada? Certamente quando correvi, la 
presenza femminile nell’xc e nella mtb in 
generale era davvero irrisoria, ma è in 
seguito alle tue vittorie è cambiato, vero 
Paola?

Forse le donne non praticavano 
mountain bike credendo, erroneamen-
te, che questo sport facesse venire le 
gambe grosse. Ma non è così. Si tratta 
di uno sport sano, che fa bene a cor-
po e mente, adatto a tutti, uomini e 
donne indifferentemente. La mountain 
bike permette di mantenersi in forma e 
il contatto con la natura è davvero un 
toccasana.

(Certo, forse non farà venire le gambe 
grosse, ma non possiamo nascondere 
che, forse, qualche cicatrice, per una vera 
biker, è d’obbligo! Ndr).

Pensi che sia davvero uno sport alla 
portata di tutti?

Certo, con l’avvento delle eBike è di-
venuto uno sport democratico al cento 
per cento, anche i meno allenati possono 
raggiungere vette inaspettate e trascor-
rere un po’ di tempo insieme agli amici 
con uno sforzo adeguato al loro fisico e 
al loro allenamento.

Chi è Paola Pezzo oggi?
Oggi mi dedico alla promozione della 

mtb partecipando agli eventi. Ma ciò che 
riempie le mie giornate sono i miei bam-
bini della scuola di mtb. È bello vedere 
come imparano questo sport meraviglio-
so giocando e divertendosi. 

Ho rivisto tuo figlio maggiore Kevin 
dopo molti anni, segue le orme dei suoi 
genitori?

Io e mio marito (Paolo Rosola, ex velo-
cista, ndr) non abbiamo mai spinto i no-
stri figli verso uno sport piuttosto che un 
altro. Abbiamo sempre lasciato a Kevin e 
Patrick la libertà di scegliere ciò che più 
li diverte e appassiona. Kevin è passato 
attraverso diversi sport, tra cui anche 
il calcio e solo di recente è tornato alla 
mountain bike per sua libera scelta. For-
se sente il peso di chi dice ‘è figlio d’arte’, 

ma di sicuro non la nostra pressione.

Insomma Paola Pezzo è anche una 
bravissima mamma, non c’è che dire: 
una vera campionessa nello sport e nel-
la vita. I tempi in cui l’xc non era ancora 
uno sport olimpico sono lontani, il nome 
di Paola è ormai leggenda e, con orgoglio 
femminile, dobbiamo dire che il suo pri-
mato resta ancora: biker italiani la “Pezzo 
da 90” vi aspetta ancora sul gradino più 
alto del podio!

A TU PER TU CON UN “PEZZO DA NOVANTA”

CASCHI BRN: LA SICUREZZA È DI MODA

Per le donne 
che stanno 

attente a 
ogni det-
t a g l i o , 
a n c h e 
l ’usc i ta 
in bici-
c l e t t a 
può es-
sere un 

momento 
per non rinunciare 

alla combinazione giusta 
di colore, che si intona con la di-
visa o le scarpe o addirittura con 
la bici. Anche BRN è attenta ai 

colori che oggi vanno per la 
maggiore, come il fluo del 
casco Arrow modello CAS 

15 NGM nero/giallo fluo, 
lucido/opaco. Ideale sia 

per le uscite in mtb 
sia per quelle su 

strada grazie 
alla visie-

ra che si 
monta in 
un at-
timo. I 
t a p p i -
ni ac-
cessori 

SOTTO LA LENTE

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Ventilazione: 24 fori
Tecnologia: IN-MOULD 
TEC
Sistema di regolazione: 
Head Lock 4
Peso: 206 g
Taglie: M (54-58), L (58-62)
Colori: nero, nero/giallo, 
nero/rosso, nero/azzurro, 
nero/verde, nero /arancio
Altro: imbottitura con rete 
anti-insetti; visiera per mtb

Le nuove scarpe di BRN fanno 
parte della collezione del brand 
italiano recentemente entrato anche 
nel mondo dell'abbigliamento e 
accessori con una linea propria.
La scarpa dedicata alla donna che 
vuole praticare il ciclismo su strada, 
(ne esiste anche una versione off 
road), si caratterizza per essere 
molto leggera e ben traspirante 
grazie agli inserti in mesh nella 
tomaia. Il tallone, rinforzato, dona un 
buon senso di protezione e la suola 
presenta del fori che sono ideale 
per aumentare la traspirazione. 

Altri elementi da segnalare sono 
la chiusura a due velcri e una a 
cricchetto micrometrico, di facile 
e immediato utilizzo; gli inserti 
rifrangenti per una maggiore 
sicurezza, la predisposizione 
per le tacchette.
Disponibile nella 
colorazione 
bianca/nera e 
nella misura 
dalla 37 alla 42.

women

SOTTO LA LENTE / BRN RACE CORSA

permettono di chiuderne i buchi una 
volta smontata. Il casco è stato usa-
to in fuoristrada, quindi con la visie-
ra, che grazie alle ampie aperture 
frontali permette il passaggio dell’a-
ria pur proteggendo lo sguardo da 
polvere o schizzi di fango. È leggero, 
calza bene e copre anche la nuca. 
Per fortuna non c’è stata nessuna 
caduta, quindi non abbiamo dovuto 
affrontare il crash-test.  
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Testo di Anna Celenta

Parla Jerome Bernard
INTERVISTA

Abbiamo intervistato 

lo Sport Innovation 

marketing director per 

capire come il marchio 

si sta muovendo nel 

mondo della mtb. 

Con l’obiettivo di 

replicare alcune 

iniziative di successo 

realizzate nel trail 

running

Albizzate, in provincia di Varese. Cosa 
ci porta in un paesino sperduto sulle col-
line del varesotto, a pochi chilometri del 
più famoso aeroporto di Malpensa? La 
bella occasione di una visita in Vibram,  
noto marchio dell’ottagono giallo ben 
presente e radicato nell’outdoor fin dal 
lontano 1937, quando Vitale Bramani, il 
fondatore, in seguito a una tragedia in 
montagna di due anni prima, decide di 
studiare una suola in gomma con mag-
giore grip sul terreno. 

Da allora l’azienda ha fatto molti passi 
in avanti sia nell’outdoor sia in altri setto-

ri, dalla moda al tempo libero, dallo sport 
fino alla sicurezza sul lavoro. 

Ma quali sono gli obiettivi di Vibram 
nel mondo della mtb? Lo abbiamo 
chiesto a Jerome Bernard, Sport Inno-
vation marketing director Vibram, che 
ci ha ospitato nel suo “parco giochi” 
aziendale. 

Vibram sta entrando nella mountain 
bike partendo dal basso, nel vero senso 
della parola, perché sta comunicando 
con il consumatore, facendo testare il 
prodotto sul campo per far comprende-
re l’importanza della sicurezza, troppo 

spesso sottovalutata in sport estremi 
come può esserlo la mountain bike. 

La comunicazione al consumatore 
e quindi al biker si svolge su più fron-
ti: partiamo dall’aspetto più attuale, 
l’MTBike Team Vibram come nasce e 
perché?

Al momento la squadra è ancora in 
fase di creazione. Stiamo selezionando 
dei rider seguendo la filosofia già adot-
tata per il trail: individuare ordinary peo-
ple che seguiranno insieme a noi un per-
corso di crescita per aiutarci a conoscere 

meglio il mondo della mtb da un lato e 
trasmettere la filosofia Vibram dall’al-
tra. L’obiettivo di questo messaggio è 
far comprendere che la suola riveste un 
ruolo importante, se non addirittura fon-
damentale, e che la sicurezza è il fatto-
re primario. Abbiamo già individuato un 
rider francese che si chiama David Ri-
mailho, esperto nell’enduro. È preparato 
tecnicamente e interessato a sostenerci 
nello sviluppo di nuove soluzioni tecnolo-
giche. Naturalmente non sarà l’unico. La 
missione del team sarà quella di far co-
noscere il marchio e la tecnologia Vibram 

Informazioni:
Vibram Spa

www.vibram.com
vibram@vibram.com

Vibram accelera nella mountain bike

Offial partner della Megavalanche

In qualità di Official Partner Megavalanche 2017, Vibram ha partecipato già 
a quattro dei cinque eventi del calendario internazionale U.C.C. L’esordio 
è avvenuto a Nizza in maggio con la gara a tappe all mountain/enduro 
Transvésubienne. Il paradiso del DH ad Andorra ha ospitato Vibram e la 
Maxiavalanche Vallnord in giugno. Ma il passo significativo verso il settore, 
grazie al supporto del truck Sole Factor è stato in luglio con il doppio 
appuntamento francese e italiano: la Mégavalanche ad Alpe d’Huez il 3 e 9 luglio 
e Maxiavalanche del 29 e 30 luglio a Cervinia. Qui i biker hanno potuto scoprire 
e testare le nuove tecnologie e le diverse soluzioni promosse dall’azienda per le 
discipline delle ruote grasse. La tappa conclusiva del circuito sarà a dicembre con 
la Mégavalanche sull’Isola di Reunion, tuttavia l’Italia avrà un’altra opportunità a 
Finale Ligure con la finale dell’Enduro World Series in settembre.

Il consumatore 
chiede, l’azienda 

risponde 
con Litebase

Il consumatore chiede leggerezza, 
le aziende vogliono leggerezza, 
Vibram risponde con Litebase: 
“La nostra soluzione, spiega 
Jerome Bernard, Sport Marketing 

Innovation Director Vibram, è stata raggiunta attraverso un percorso preciso e, passo 
dopo passo, siamo arrivati a una soluzione tecnologica che ci permettesse di ottenere 
la massima leggerezza, senza però perdere le caratteristiche fondamentali nonché fil 
rouge che lega tutte le suole Vibram: grip, trazione e resistenza all’usura. Ci stiamo 
ancora lavorando, perché dobbiamo sistemare alcuni dettagli, ma quando arriverà sul 
mercato creerà molto scompiglio”. A EuroBike, quest’anno, non si vedrà la suola Vibram 
con tecnologia Litebase, ma l’azienda auspica di essere pronta per l’edizione 2018. 

Obiettivo leggerezza
Si raggiunge attraverso una riduzione estrema degli spessori del fondo gomma che 
permette di mantenere inalterata la disposizione e la forma dei tasselli. Lo spessore 
del fondo gomma diminuisce di circa il 40-50% da 1.7mm a 0.5 /0.9 mm a seconda 
della tipologia di suola. Ne consegue una riduzione del peso del battistrada del 25-
30%. Nonostante ciò la suola non viene compromessa e non rischia la lacerazione. 
Il risultato è una suola molto leggera, con chiodature identiche a quelle di una suola 
Vibram tradizionale e quindi con le medesime caratteristiche di grip, trazione e 
resistenza all’usura.

Megavalanche 2017 Jerome Bernard
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in un settore dove l’azienda non è ancora 
troppo conosciuta. Non solo, la squadra 
ci aiuterà nella creazione di prodotti in li-
nea con le esigenze dei biker. 

La mountain bike è molto varia, si è 
parlato di enduro, ma esistono anche 
altre discipline, verso quali puntate 
maggiormente?

La cosa più semplice per noi è partire 
laddove abbiamo maggiori conoscenze, 
ovvero dove abbiamo competenze che 
possono essere trasferite dai “nostri” 
mondi a quello della mtb. Quindi dove la 
suola riveste un ruolo importante, dove 
c’è bisogno di grip, trazione e resisten-
za all’usura. Naturalmente l’enduro è un 
target importante come l’all-mountain 
e il downhill. Per queste discipline lavo-
riamo già con diversi marchi sia europei 
sia americani come Vaude, Giro, Shi-
mano, Gaerne, Specialized, per citarne 
alcuni. Lo step successivo sarà quello di 
raggiungere anche le altre specialità del 
fuoristrada come per esempio il cross 
country, dove si pedala molto di più e 
quindi le caratteristiche richieste alla 
suola sono differenti. Dovremo pensare 
a caratteristiche quali il comfort da un 
lato e la capacità di trasferire maggiore 
potenza sui pedali dall’altro, ma entrano 
in gioco diversi fattori che rappresentano 
per noi una sfida e un’ottima opportuni-
tà di crescita e miglioramento. Tuttavia il 
messaggio che desideriamo trasmettere 

resta uno solo: la sicurezza è l’aspetto più 
importante di una scarpa. 

 
Come pensate di comunicare l’im-

portanza della scelta di una suola piut-
tosto che un’altra?

Non è semplice, perché la suola non 
è un elemento sexy [dice Jerome ironi-
co, ndr], non è qualcosa a cui si presta 
facilmente attenzione. Vibram desidera 
sensibilizzare il consumatore, facendo-
gli notare cosa c’è sotto la scarpa, che 
la suola esiste ed è un dettaglio da non 
trascurare. Per raggiungere tale obiettivo 
stiamo svolgendo diverse azioni mira-
te sul campo. Siamo presenti al circuito 
Megavalanche (vedi box: Vibram official 
partner della Megavalanche), di cui Vi-
bram è official partner con la presenza 
del Truck Sole Factor. Qui prendiamo 
un contatto diretto con i biker di tutto il 
mondo ai quali proponiamo di fare un 
test e scoprire in primis Vibram. A volte 
la conoscono, altre no, a volte ce l’hanno 
sotto le scarpe, ma non lo sanno, altre 
non sanno nemmeno di avere una suo-
la sotto le scarpe, insomma incontriamo 
persone più o meno consapevoli. Detto 
questo presentiamo Vibram, diciamo 
loro che sotto le scarpe c’è una suola, 
che spesso è in gomma e ne trasmettia-
mo l’importanza. La risposta è positiva e 
c’è grande sorpresa in merito alla nostra 
proposta. Inoltre, possono provare una 
serie di scarpe con suola Megagrip (vedi 

box: Vibram MEGAGRIP… di cosa si 
tratta?) o Idrogrip di aziende partner. Se 
invece desiderano testare la nuova tec-
nologia Litebase (vedi box), non ancora 
in commercio, abbiamo una campiona-
tura apposita. 

Nel Truck Sole Factor proponete ai 
biker la risuolatura delle loro scarpe, 
come avviene e qual è l’obiettivo? 

Si tratta di un processo che, per essere 
fatto bene, richiede tempo. Per questo 
motivo preferiamo concentrarci su mas-
simo 20 risuolature al giorno. Il biker ci 
porta le sue scarpe e, il giorno successi-
vo, le ritira con la suola Vibram. Per fare 
un’ottima risuolatura ci vuole tempo, al-
meno 24 ore per il lavoro e minimo altre 
20 prima di riutilizzare la scarpe. L’escla-
mazione più comune appena riprendono 
le loro scarpe in mano è “Wow”. Dopo 
un mese dal lavoro mandiamo ai tester 
un questionario per valutare le prime im-
pressioni. Trascorso un altro mese, con 
un altro questionario cerchiamo di com-
prendere come rispondono le suole dopo 
vari utilizzi, se ci sono problemi, ecc. In 
circa tre mesi abbiamo i primi feedback, 
grazie ai quali possiamo già lavorare per 
trovare le soluzioni migliori sulle esigenze 
dei biker.  

È la prima volta che fate una campa-
gna di sensibilizzazione diretta al con-
sumatore?

No, è già successo in passato, nel su-
permotard, ma in maniera meno eviden-
te. Le aziende di calzature faticavano a 
comprendere l’importanza della suola 
e della sicurezza che Vibram voleva tra-
smettere. Questo ci ha spinto a partire 
dall’ultimo anello della catena, il consu-
matore, per poi risalire alle aziende ed 
è stato un successo. In quell’occasione, 
abbiamo partecipato a gare sia a livello 
nazionale sia mondiale e lavorato con un 
circuito di calzolai, dai quali i piloti poteva-
no farsi risuolare le scarpe. Grazie al Sole 
Factor, oggi abbiamo nelle mani uno stru-
mento di comunicazione molto più evolu-
to. A volte è difficile far capire subito alle 
aziende i nostri obiettivi, specialmente 
quando entriamo in un nuovo settore, per 
questo scegliamo il consumatore e sarà 
lui ad aprirci la porta di quel mercato.  

Le aziende della mtb come stanno 
rispondendo?

Stiamo lavorando in parallelo con loro 
e con il consumatore: un doppio canale 
che prima o poi si incontrerà. Al momen-
to stiamo forzando un po’ la mano ai 
brand, perché i prodotti Vibram sono già 
ai piedi dei consumatori. In circa quattro 
mesi, i test ci permetteranno di capire 
maggiormente le loro esigenze. Succes-
sivamente, con i dati alla mano, le testi-
monianze dei nostri tester e le azioni sul 
campo, diremo alle aziende cosa voglia-
mo e perché lo vogliamo. 

Megagrip: 
di cosa si tratta?

È una speciale mescola che contribuisce 
a migliorare il grip mantenendo inalterate 
le proprietà di resistenza all’usura. 
L’ottimizzazione di Vibram Megagrip 
incrementa le performance offrendo 
un’aderenza maggiore sui terreni bagnati 
e quindi una maggiore sicurezza, in 
particolare in fase di “atterraggio” in 
discesa o durante il portage su superfici 
scivolose e bagnate. Inoltre, la sua 
formula chimica, pur garantendo un 
elevato coefficiente di attrito, non risulta 
appiccicosa e garantisce appoggi più sicuri. 

Alcuni dei marchi partner

Scott, Vaude, Bushmaster e Own sono alcune delle 
aziende del settore mtb che già lavorano con Vibram. 
Tra i prodotti più innovativi con suola Vibram Megagrip 
troviamo, per esempio, Moab Low AM è la calzatura da 
pedale piatto di Vaude. È dotata di una costruzione che 
utilizza materiali eco-compatibili. La suola, realizzata in 
mescola Vibram Megagrip, appositamente sviluppata 
per questa linea, ha una struttura con doppio battistrada. 
La parte centrale del battistrada è caratterizzata da 
tasselli poco scolpiti e fornisce un’ottima presa e una 
efficace trasmissione della potenza sul pedale. Le aree 

anteriori e posteriori del battistrada sono 
caratterizzate da tasselli alti e ben 

scolpiti per offrire trazione e 
facilitare la camminata durante 

il trasporto della bici sui terreni 
di montagna. La calzatura 

utilizza pelle lavorata in 
modo ecosostenibile. 
I lacci sono realizzati 

in PET riciclato, 
fodera e soletta 
contengono il 50% 

di materiali riciclati. 

Pensata 
per la mtb: 

Vibram introduce a catalogo una nuova suola pensata 
per gli amanti della mountain bike, particolarmente 
indicata per chi si cimenta in discipline come il downhill 
e l’enduro. Flow Genius LB è una suola che mixa 
i vantaggi della mescola Vibram Megagrip con la 
leggerezza della tecnologia Litebase. La suola assicura 
un’ottima tenuta su tutti i tipi di terreni, bagnati e 
non. Il design è studiato per ottimizzare l’equilibrio 
ed enfatizzare la trazione in fase di camminata su 
terreni sconnessi e fangosi: i tasselli dell’avampiede, 
infatti, sono scolpiti e sono posizionati in modo tale 
da favorire la trazione nella parte superiore e inferiore. 
La zona del famice è piana con una texture apposita, 
per migliorare la durata della suola e la stabilità nella 
pedalata. L’apposita finestra favorisce un ottimo 
aggancio con tutti i tipi di pedali.
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CONEBI sta per: Confederation of 
the European Bicycle Industry. I suoi 
membri sono le associazioni nazionali 
di 15 paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, 
Germania, Gran Bretagna, Finlandia, 
Francia, Ungheria, Italia (Ancma), Pa-
esi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, 
Svezia e Turchia. Recentemente ha 
pubblicato la sua consueta relazione 
annuale completa sullo stato di sa-
lute del mercato bici. Si tratta dell’ot-
tava edizione di questo documento. I 
dati sono riferiti all’Europa e si basano 
sulle cifre fornite dalle associazioni di 
settore, mentre per quanto riguarda 
le importazioni vengono forniti da Eu-
rostat, ufficio statistiche dell’Unione 
europea. Riguardano la vendita di bici 

ed eBike, che si attestano ad una cifra 
intorno ai 20 milioni di unità. Non solo, 
si parla anche di produzione e possia-
mo a seguito vedere che l’Italia non è 
messa affatto male.

I cittadini europei…i più green!
In media i cittadini europei dispon-

gono di più biciclette rispetto a qual-
siasi altro mezzo di trasporto, la rela-
zione suggerisce che “il cambiamento 
globale verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio è iniziato” e che 
il settore della bici è un elemento fon-
damentale di questa economia.

“L’industria della bicicletta e della 
bici elettrica ha un ruolo molto impor-

tante nell’ambizione europea di ridurre 
seriamente le emissioni di CO2 e con-
tribuisce alle politiche in materia di sa-
lute pubblica, ambientale e trasporti. 
Essendo il più grande datore di lavoro 
in Europa nelle Green Industries, fare-
mo del nostro meglio per sottolineare 
continuamente questo ruolo“, afferma 
il presidente di Conebi René Takens 
(già amministratore delegato di Accell) 
e aggiunge: “Per i nostri clienti è impor-
tante che la produzione di biciclette, 
principalmente medio/high end avven-
ga vicino al mercato interno europeo. 
Le spedizioni possono così essere più 
flessibili in quanto le serie prodotte 
possono essere più piccole e i tempi di 
consegna, conseguentemente, più bre-

Testo di Gabriele Vazzola

Focus sul 2016
DATI & STATISTICHE

Il documento dettagliato 
si basa sui report dei vari 
organismi rappresentativi 

del settore in Europa. 
Tra cui anche Ancma in 

rappresentanza dell’Italia. 
Le statistiche di CONEBI 
sottolineano che nell’UE 

sono prodotti 12,6 milioni 
dei 20 milioni di pezzi 

venduti. Generando 90.000 
posti di lavoro su 800 PMI

Vendita e produzione: 
quanto vale il mercato europeo

segue a pagina 22

L’anima green della mobilità europea BiciMania tra gli store più grandi d’Italia

Produzione bici nella UE 
2000 – 2016 (1.000 unità)

Percentuale di produzione bici per stato 2016
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Testo di Gabriele Vazzola

vi. L’industria della bicicletta si estende 
su tutto il territorio dell’UE, con 800 pic-
cole e medie imprese produttrici di bici-
clette che danno lavoro a più di 90.000 
addetti. Grazie al regionalismo dell’in-
dustria “verde”, le emissioni di CO 2 
causate dal trasporto delle biciclette 
sono ridotte a quasi zero“.

Lo stato di salute della produzione 
europea

La produzione europea della bici-
cletta è diminuita leggermente, circa 
del 3,7% rispetto all’anno preceden-
te e ancora lontano dal record del 
2000, passando da circa 13.152.000 
nel 2015 ai 12,6 milioni del 2016 ma 
rimane la seconda cifra più elevata 
negli ultimi otto report, ma si sa, il ca-
pitalismo funziona così, ogni flessione 
delle vendite porta con sé allarmismi e 
discussioni.

Spicca tra i maggiori produttori eu-
ropei il dato di un outsider: il Portogal-

lo che, zitto zitto, ha visto i suoi dati 
di produzione prossimi al 15% dell’UE 
(1.904.000), dietro solo alla Germania 
con il 16% (1.971.000) e all’Italia, 18% 
(2.369.000). Il Regno Unito invece of-
fre solo l’1% della produzione (83.000 
unità), nonostante il grande sviluppo 
della “cycling culture” e il grande im-
pegno di British Cycling.

Le vendite necessitano di incentivi
Le vendite sono invece prossime 

alle 20 milioni di unità con una flessio-
ne prossima al 5%. Dopo tre anni di 
saldo positivo, si torna quindi ai livel-
li del 2012, con un aumento però del 
costo medio per unità, mantenendo di 
conseguenza il saldo a buoni livelli. Il 
mercato appare un po’ saturo, si spera 
comunque nell’intervento di politiche 
europee e nazionali per incentivare 
l’acquisto delle biciclette. A tal propo-
sito sono già al vaglio del Comitato 
Trasporti del Parlamento Europeo una 
serie di emendamenti che, a detta dei 

promotori, potrebbe far aumentare 
l’uso della bici del 50% entro il 2030 
per gli spostamenti a corto raggio (en-
tro i 6 km).

La Germania è sempre in testa a tut-
te le statistiche, e il report dichiara che 
i tedeschi acquistano il 21% del totale 
delle bici vendute nei paesi della UE. 
Se la produzione in Gran Bretagna è 
relegata a pochi pezzi, sono molti in-
vece quelli acquistati, parliamo di una 
cifra intorno al 16%, seguita a ruota 
dalla Francia. In Italia si produce tan-
to e si vende meno, restiamo il quarto 
paese, ma con solo il 9%, seguiti da 
Polonia e Spagna. Fa molto peggio 
però uno dei paesi con la produzione 
maggiore, il Portogallo, che fa segnare 
uno scarso 2%, va detto però che la 
popolazione portoghese è di gran lun-
ga inferiore a quella di altri stati.

Fonte: conebi.eu

Percentuali di vendite bici per stato 2016

Classifica dei paesi produttori bici (1.000 unità)

Classifica di vendite bici 
negli stati campione (1.000 unità)

Vendite bici nella UE 2006 – 2016 (1.000 unità)

L’analisi dei prezzi 
medi di vendita

Come già accennato, guidati 
in gran parte dalla crescita 
di popolarità delle eBike, i 

prezzi medi di vendita delle 
bici non sono mai stati così 

alti e hanno per la prima volta 
segnato uno storico traguardo 

attestandosi nei paesi bassi 
addirittura sopra la soglia del-
le mille euro (1.010 per l’esat-
tezza), mentra la Danimarca si 
pone con una media di € 700, 
l’Austria € 660, la Germania € 
643, il Belgio € 628, la Svezia € 
575, il Lussemburgo € 550 e la 

Spagna € 533.

Focus sul 2016
DATI & STATISTICHE
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Testo di Anna Celenta

Santini Cycling Wear
FOCUS PRODOTTO

Informazioni:
Santini 

Maglificio Sportivo 
Via Provinciale 14 
24040 Lallio (BG) 
Tel. 035.690566

www.santinisms.it
info@santinisms.it

Il marchio da oltre 50 anni 
punto di riferimento nel mon-
do dell’abbigliamento da cicli-
smo è fornitore delle maglie 
ufficiali dei leader di classifica 
de La Vuelta 2017. Prevista 
una fornitura di 600 capi.

“Siamo entusiasti di questa 
nuova partnership in una 
nazione dalla forte tradizione 
ciclistica”, afferma l’ammi-
nistratore delegato Monica 
Santini, per commentare que-
sto importante traguardo. 

È Nìmes che, il prossimo 19 
agosto, darà il via a La Vuelta 
e, a vestire i leader delle clas-
sifiche, ci sarà Santini Cycling 
Wear, l’azienda italiana fon-
data nel 1965, che rappresen-
ta un brand storico nel mondo 
del ciclismo su strada. 
Hashtag di riferimento per la 
Vuelta by Santini sono: 
• #Santinisms 
• #LaVuelta 
• #puraemocion 
• #santinilavuelta 
• #santiniemocion

Le quattro maglie by Santini che vestiranno i leader 
della classifica de La Vuelta 2017: rossa per la generale, 

pois per lo scalatore, verde per la classifica a punti 
e bianca per la classifica combinata delle altre tre

La Vuelta
veste italiano

600 sono le maglie ufficali realizzate 
da Santini Cycling Wear per l’edizione 
2017 de La Vuelta. Si caratterizzano 
per una vestibilità aerodinamica e la 
capacità di unire comfort, performance 
e traspirabilità. In molte tappe si rag-
giungeranno temperature elevate ben 

al di sopra dei 30°C, per questo l’azien-
da ha previsto alcune jersey confezio-
nate (in esclusiva per La Vuelta) con un 
tessuto alternativo in micro-rete Sesia, 
proprio per le giornate più afose: una 
rete leggerissima, dal peso di solo 95 g 
/m2, altamente traspirante.

La prima maglia è ovviamente la Maglia 
Rossa, sponsorizzata Carrefour e riser-
vata al leader della classifica generale. 
Alla jersey del leader assoluto si accom-
pagnano la Maglia a Pois by Loterias per 
il “grimpeur”, ovvero il miglior scalatore. 
La Maglia Verde, brandizzata Skoda, 

che vestirà il migliore nella classifica 
a punti. 
Ultima, ma non certo per importanza, 
la Maglia Bianca sponsorizzata Ferti-
beria, per chi conquista più punti nella 
graduatoria combinata delle altre tre 
classifiche.

Pronti 600 capi per la Spagna
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Nîmes

Si riferisce all’omonima città france-
se da cui prenderà il via la Vuelta a 
España 2017. Le 21 barre verticali 
sul fronte rappresentano le relative 
tappe de La Vuelta. In particolare le 
prime tre barre sono evidenziate con 
i colori della bandiera francese, a 
indicare che i primi tre stage della corsa 
si svolgeranno in Francia. La maglia presen-
ta sulle maniche un pattern caratterizzato 
da coccodrilli: questo animale è infatti il 
simbolo di Nîmes ed è parte anche dello 
stemma della città, come riferimento alla 
sua origine romana. Nîmes fu, infatti, fon-
data come colonia dai legionari reduci dalla 
campagne egiziane di Cesare.

Il Kit
I completi, oltre alla 
maglia, comprendo-
no i pantaloncini, il 
cappellino, i guanti e 
le calze. Tutti gli ac-
cessori si abbinano 
ai colori selezionati 
per la maglia. Nello 
specifico quelli nella 
foto completano  il 
kit Asturias.

Santini, in collaborazione 
con La Vuelta, ha prodotto 
anche sei kit completi di 
jersey, pantaloncino, calzini, 
cappellino e guantini, dedicati 
ad altrettanto importanti 
momenti dell’edizione 2017: 
Asturias, La Rioja, Nîmes, 
Granada, KM Cero e El 
Infierno. Le stesse maglie che 

vestono i leader de La Vuelta, 
sono disponibili per l’acquisto 
online sul sito di Santini 
Cycling Wear 
(santinisms.it), sullo shop 
ufficiale de La Vuelta, Depor 
Village (deporvillage.com) 
oltre che in selezionati e 
specializzati negozi di ciclismo 
nel mondo.

In negozio
Asturias

È dedicato alle spettacolari monta-
gne delle Asturie. Un completo nei 
colori azzurro e giallo, quelli della 

bandiera del Principato, con un pattern di 
croci che richiama la Cruz de la Victoria, 
simbolo della riconquista spagnola dopo la 
dominazione dei Mori.

El Infierno  

È dedicato alla salita del Angliru, una 
delle più dure d’Europa. Nei tratti più 
ripidi raggiunge pendenze che supe-
rano ampiamente il 20%, conquistan-
dosi così il nome di “El Infierno”. La 
maglia è realizzata nei colori “infer-

nali” rosso e nero e la scritta El Infierno 
sul fronte che si fonde con il nome Angliru e 
il motivo, ripetuto, di un forcone, a sottoline-
are graficamente quanto sia diabolicamente 
impegnativa questa salita.

KM Cero 

È dedicato alla Puerta del Sol, una delle 
piazze più famose e importanti della 
Madrid storica, dove sul selciato è 
presente una rosa dei venti che rap-
presenta il chilometro zero della rete 

stradale iberica, elemento che è condiviso anche 
nelle competizioni ciclistiche con il principio di 
chilometro zero nelle corse in linea. La maglia è 
realizzata nei colori blu e blu navy, su ciò spicca 
un elemento grafico composto da una sequenza 
di zeri realizzati in rosso e in giallo, i colori della 
bandiera spagnola.

Granada 

È stato creato in onore della quindi-
cesima tappa che porterà i corridori 
da Alcalá La Real a Sierra Nevada. La 
quindicesima barra verticale sul fronte 
della maglia è colorata in giallo/verde 
fluo, così come il colletto e il fondo manica, 
mentre il design arabesco sulle maniche 
e sulle spalle fa riferimento alla storia di 
Granada, per lungo tempo sotto il dominio 
islamico.

Rioja  

Dedicato alla protagonista della sedice-
sima tappa de La Vuelta 2017. Santini 
celebra la tappa con un kit caratterizzato 
dai colori e dai simboli della Fiesta de 
la Vendemia Riojana e del famoso vino 
della zona. La maglia presenta, sulle maniche 
e sulle spalle, dei grappoli d’uva sovrastati da 
corna e alcuni dettagli nel colore bordeaux: 
la sedicesima barra sul fronte, il colletto e il 
fondo manica.
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MET
COVER STORY

Il core business 
della family 

company resta 
invariato 
dal 1987: 

i caschi dell’azienda 
valtellinese 

proteggono i biker 
in tutto il mondo

Modificare la propria specializzazio-
ne sarebbe come snaturare il proprio io. 
Da sempre concentrata sulla sicurezza, 
MET (EuroBike Stand: B4-307) produce 
caschi da ciclismo fin dalla sua nascita. 

L’obiettivo alla base della filosofia 
aziendale è la costante ricerca di nuove 
tecnologie, per realizzare caschi sem-
pre più performanti per rider di tutti i 
livelli, dagli agonisti agli amatori, delle 
diverse specialità e differenti età. Pur 
essendo uno dei marchi storici di que-
sto settore, l’azienda è estremamen-
te concentrata sul futuro. La gamma 
2018, che concentra design e tecnolo-
gia, ne è un esempio perfetto. Abbia-
mo ripercorso la storia di MET insieme 
a Luciana Sala, fondatrice dell’azienda 
insieme a Massimiliano Gaiatto

Qual è stata l’evoluzione dell’uso dei 
caschi nel ciclismo dalla nascita dell’a-
zienda a oggi nel mondo? E in Italia? 

Gli anni ‘80 segnarono l’inizio della 
diffusione di caschi da ciclismo con ca-
lotta in polistirolo espanso che sostitu-
irono i precedenti caschetti a strisce in 
poliuretano rivestiti in pelle, il cui effet-
to protettivo era indubbiamente scarso. 

Il nostro primo casco MET UNO era 
composto da una calotta rigida in po-
licarbonato e l’interno in polistirolo 
espanso, successivamente per ridurre 
il peso si passò a una calotta in poli-
stirolo espanso verniciata o, in seguito, 
ricoperta da un copricasco in lycra. Il 
processo evolutivo ci ha portati a svi-
luppare l’attuale costruzione in-mol-
ding dove una calotta in policarbonato 

di spessore anche inferiore al millime-
tro viene co-stampata insieme al poli-
stirolo espanso. Fino all’inizio degli anni 
‘90 non esisteva uno standard di sicu-
rezza europeo ma MET produceva già 
caschi che offrivano un livello di prote-
zione superiore in quanto erano confor-
mi allo standard americano ANSI Z90.4 
e a quello australiano. 

Nel corso degli anni, anche grazie 
alle tecnologie più sofisticate di calco-
lo virtuale degli impatti, siamo arrivati 
a progettare dei caschi il cui peso non 
supera i 200 grammi. Inoltre, con studi 
approfonditi dei flussi d’aria, ottenia-
mo dei caschi estremamente ventilati. 
Nelle competizioni professionistiche è 
importante non trascurare il minimo 
dettaglio, oggi siamo in grado di offrire 

caschi con caratteristiche aerodinami-
che che consentono di risparmiare fino 
a 10 watt a 50 Km/ora.

Come vedete l’evoluzione 
del mercato?  
La bicicletta non perderà mai il pro-

prio fascino, può essere un mezzo di 
trasporto ecologico, ma anche uno 
sport e la consapevolezza dell’uso di 
una protezione per la testa è indubbia-
mente sempre più un esigenza.

Quali sono le maggiori difficoltà nella 
realizzazione di un casco? 

Trovare l’equilibrio tra contenuti tec-
nologici per rispondere alle esigenze 
del ciclista e l’aspetto estetico. 

MET si distingue da sempre per il 

Informazioni:

MET Spa

Via Piemonte 373, 

23018 Talamona (SO)

Tel. +39 0342 615876 

met@met-helmets.com 

met-helmets.com

30 anni in testa ai ciclisti

La gamma 2018: anche un casco specifico per eBike

La sede di MET a Talamona

Per celebrare i 30 anni, Met Helmets ha realizzato il casco top road MET 
Trenta 3K Carbon: il concentrato dell’esperienza maturata dal 1987 a oggi 
nella produzione di caschi da ciclismo. Un casco unico nel suo genere, co-
struito con una scocca sottilissima in carbonio che assicura elevati valori 
di resistenza all’urto riducendone il peso. 

Particolari 
del MET 
Trenta 

3K Carbon
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design dei propri caschi, che risulta-
no avere tutte le caratteristiche tecni-
che necessarie oltre alla sicurezza per 
contenere il peso, offrire una ventila-
zione ottimale mantenendo un design 
compatto e sempre innovativo. MET 
è da sempre il trendsetter nei caschi 
da bici, mantenendo fede alla propria 
italianità.

Quanti prodotti avete a catalogo? 
Quando iniziammo l’attività, aveva-

mo solo due modelli di caschi, oggi sia-
mo arrivati a 25 diverse tipologie che, 
nelle varianti di misure e colori, portano 
il catalogo a un totale di oltre 400 re-
ferenze.

Sappiamo che avete una specia-

le edizione dedicata alle donne: quali 
sono le differenze di questa gamma ri-
spetto a quella maschile? 

La differenza principale sta nella di-
mensione ed è quindi necessario che 
sia disponibile in una misura small, 
come ormai la più parte delle nostre 
modelli. Inoltre, dispone di un 
sistema di regolazione della 
misura con il passaggio 
per la coda di cavallo. 
Un dettaglio non tra-
scurabile sta nella gra-
fica con colori decisa-
mente più femminili e 
più fashion.

Alcune 
immagini 
all'interno 

e all'esterno 
della sede 

MET

Per la Mtb, arriva invece MET Roam che, oltre alla complessità di co-
struzione e il design, predispone nella visiera un sistema esclusivo che 
mantiene fissa la maschera anche quando viene sollevata sulla fronte. 

 MET Roam  Un dettaglio di MET Roam

MET Grancorso, studiato per la 
pedalata assistita e risponde alla 
normativa specifica per le speed  
eBike olandese NTA 8776:2016
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Dedacciai
INTERVISTA

Abbiamo intervistato 
Luca Locatelli, 
presidente di 

Dedacciai e Deda 
Elementi. 

Parlando dell’azienda 
e delle prospettive 

per il futuro. 
Con un occhio 

particolare 
al business, sempre 

in crescita, 
del gruppo lombardo

Buongiorno Luca, tutti conoscono i 
vostri prodotti, ma pochi la vostra sto-
ria, ce la può raccontare brevemente?

Certo. Dedacciai nasce 25 anni fa 
come “fuoriuscita” di Columbus. Ini-
zialmente il nostro business era fo-
calizzato nella stessa direzione dello 
storico marchio milanese: produzione 
di tubi in acciaio legati senza salda-
ture. Successivamente siamo stati in 
grado di adattarci al mercato e quindi 
abbiamo prodotto anche tubi in allu-
minio e titanio. Ma un altro cambia-
mento drastico era già all’orizzonte: 
l’introduzione dei materiali compositi 
nel ciclismo. Parliamo quindi della fi-
bra di carbonio. Da un po’ di anni sia-
mo in grado di produrre internamente 
tubazioni e telai in questo materiale, 
grazie anche all’apertura della nostra 

prima filiale estera a Taiwan. 

Quindi avete deciso di aprire anche 
in oriente, ma la produzione?

La produzione, per quanto riguarda 
i metalli (acciaio, alluminio e titanio), 
è rimasta in Italia; mentre a Taiwan si 
occupano dei compositi.

Il core business dell’azienda quindi 
è sempre stato e rimarrà la produzio-
ne di parti e telai per biciclette sporti-
ve di alta gamma?

Si, però nel corso degli anni le no-
stre tubazioni di alta qualità sono sta-
te talmente apprezzate che ci sono 
state richieste anche in altri campi. 
Questi gli excursus in altre discipline 
sono ormai una parte integrante del-
la nostra produzione, anche se i nu-
meri non sono paragonabili a quelli 
del reparto bici. Tra la nostra produ-
zione “off Bike” abbiamo per esem-
pio manici per piccozze, tubi per fucili 
da pesca, parti speciali per carrozzi-
ne da competizione e persino appa-
recchi medicali.

in realtà Dedacciai non è una azien-
da, ma due, o sbaglio?

Vero. Circa 18 anni fa a seguito del 
successo delle nostre realizzazioni e 
della qualità delle nostre tubazioni, è 
venuto naturale espandere la nostra 
produzione anche alla componentisti-
ca di alta gamma. È nata così Deda 
Elementi, che si occupa di progettare 
e produrre: reggisella, manubri, attac-
chi manubrio, portaborracce, nastri 
manubrio, ecc. 

Come si suddivide il fatturato tra le 
due aziende, quale ha più peso?

Inizialmente Dedacciai la faceva da 
padrona, ovviamente. Nel corso degli 
anni però la situazione è venuta a ri-
baltarsi e ora Deda Elementi fa circa 
il 70 % del fatturato complessivo. Sia-
mo partiti 25 anni fa con un miliardo e 
mezzo di fatturato (in lire ovviamente) 
per arrivare ora a fatturare circa 12 
milioni di euro, di cui 8 solo da Deda 
Elementi e i restanti 4 da Dedacciai. 

Queste cifre sono sempre in costante 
crescita.

Come si spiega questo successo e 
questa continua crescita nel corso de-
gli anni?

Sicuramente i fattori fondamenta-
li sono due, il design dei nostri pro-
dotti e la continua attività di ricerca e 
sviluppo. Basti pensare che l’azienda 
reinveste circa il 20% del fatturato in 
R&D. Sono due gli uffici in cui lavo-
rano ingegneri e disegnatori tecnici, 
uno nella nostra sede nei pressi di 
Crema e l’altro a Taiwan, che si oc-
cupa dell’ingegnerizzazione dei nostri 
progetti in materiale composito. Poi 

ci sono altre strategie che utilizzia-
mo per tastare sempre il polso del 
mercato e proporre prodotti di suc-
cesso, come per esempio: sponsoriz-
zare squadre, essere sempre in con-
tatto con gli atleti e ascoltare i loro 
feedback, infine probabilmente anche 
il marketing ci mette del suo.

Detto questo, cosa ha in riservo per 
il futuro il vostro ufficio tecnico?

Per il 2018 ci sono tre novità fon-
damentali che presenteremo in via 
definitiva a EuroBike (Stand B3-305): 
la nuova Vertigine Disc, ovvero la 
versione con freni a disco della Ver-
tigine, telaio race aero in carbonio 
e la novità assoluta, la Scuro 25. 
Quest’ultima sarà una bici enduran-
ce, ma con caratteristiche aerodina-
miche e di leggerezza veramente al 
top. Anche il design sarà innovativo, 
grazie a un nuovo concetto di tubo 
orizzontale. Per Deda Elementi in-
vece lanceremo una nuova linea di 
componentistica mountainbike che 
si chiamerà Mud Parts.

Per finire, ci sembra di capire che 
anche per voi i dischi sono il futuro 
nella strada?

Sì, in una fase di stanca delle ven-
dite il mercato cerca sempre qualche 
novità per spingere il cliente a cam-
biare bici. Chi acquista oggi è portato 
a comperare il disco, se non altro per-
ché a breve cambieranno gli standard 
e le bici caliper saranno obsolete. Si 
tratta di una scelta impegnativa però, 
in quanto costringe a cambiare non 
solo il telaio ma anche gruppo e ruo-
te... in pratica tutta la bici. Per con-
cludere direi che siamo in una fase di 
attesa, di stallo, in cui molti ritardano 
l’acquisto per vedere che succede. 
Per quanto mi riguarda trovo un re-
ale vantaggio nei freni a disco unica-
mente durante le lunghe discese con 
ruote in carbonio. Oppure sul bagna-
to. Staremo a vedere, intanto noi ci 
prepariamo!

dedacciaistrada.com
dedaelementi.com

Adattarsi e INNOVARE per crescere

Foto in azione per Dedacciai e Deda Elementi, 
sempre in contatto con il mondo dei pro
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Pirelli Pzero Velo
FOCUS PRODOTTO

PZero Velo si posiziona nel 

settore premium del mercato 

ed è dedicato al ciclista 

agonista e all'amatore 

evoluto che cerca la 

performance pura e non 

vuole rinunciare a nulla. La 

linea si compone di tre diversi 

prodotti, indicati con un 

colore diverso, proprio come 

avviene in Formula Uno.

Pneumatico allrounder 

road race, adatto a tutte 

le situazioni individuato 

con il colore argento. 

Leggero scorrevole e 

maneggevole. Pensato 

per trasmettere grande 

sicurezza e “confidence”. 

Disponibile nelle versioni 

da 23, 25 e 28 mm. 

PZero Velo 4S: la desinenza 

4S sta per quattro stagioni, 

individuato con il colore 

blu. Il pneumatico invernale 

di Pirelli, dall’elevato grip 

e con un alta resistenza 

alle forature, mostra 

doti di scorrevolezza e 

maneggevolezza di tutto 

rispetto. Disponibile in 

versione da 23, 25 e 28mm.

PZero Velo TT: il più 

veloce e leggero, 

colore di riferimento: 

il rosso. Pneumatico 

slick dalle estreme 

doti di scorrevolezza. 

Disponibile per ora in 

versione da 23 mm. 

Pirelli Pzero Velo, 
la gamma

Pirelli Pzero Velo Pirelli Pzero Velo 4S Pirelli Pzero 
Velo TT

Provato alla Maratona dles Dolomites
Ciò che ha veramente stupito è stata 
la qualità della mescola: infatti, anche 
senza un adeguato rodaggio ha espres-
so subito tutta la confidenza promessa 
dei tecnici Pirelli. 
La gomma è apparsa immediatamen-
te molto morbida e le qualità di grip 
veramente eccezionali, cosa che ci ha 
permesso di affrontare le lunghe di-
scese della Maratona dles Dolomites 
senza stress e in tutta sicurezza, no-
nostante le condizioni bagnate dell'a-
sfalto. A giovare di questa mescola 
anche la frenata, sempre sicura e 
senza perdite improvvise di aderenza. 
Le coperture Pzero Velo hanno anche 
garantito ottime velocità di percor-
renza in curva. La forma apposita-
mente studiata della “cross section”, 
derivata dal know how acquisito nella 
progettazione delle gomme da moto, 
accompagnava  dolcemente le nostre 
pieghe al limite. Forse anche lo stu-
dio maniacale sul comportamento in 
fase di applicazione di forze laterali e 
conseguente deformazione, ha dato i 
suoi frutti. 
La mescola ha permesso grande te-
nuta, ottimo grip, pur mantenendo la 
scorrevolezza promessa dalla moleco-
la Smart Net Silica. Non tutte le volte 
che un'azienda leader nella produzio-
ne di pneumatici si cimenta con un 
prodotto da bici premium indovina la 
formula vincente. Pirelli l'ha fatto az-
zeccando al primo colpo un prodotto 
che ci ha soddisfatto sotto tutti i punti 

di vista. L'ultima prova sarà la durata 
nel tempo e il mantenimento della pre-
stazione anche dopo molti chilometri, 
ma questa è un’altra storia che anco-
ra non possiamo scrivere. Dopo aver 
visto i banchi test di Pirelli a Milano, 

possiamo però intuirla e ipotizzare 
che, anche da questo punto di vista, il 
PZero velo non deluderà. 

veloworld.pirelli.com

Cinque Passi (Sella, Campolongo, Ga-
rena, Giau, Falzarego), 138 chilometri e 
oltre 4.000 metri di dislivello: questa è 
la Maratona dles Dolomites, una delle 
granfondo più attese dell'anno dal po-
polo dei ciclisti più appassionati. Sce-
nari da favola, salite impervie e discese 
avvincenti hanno accompagnato i 9000 
partenti per questa avventura. 

Ci siamo andati anche noi ed è stata la 
perfetta occasione per provare in ma-
niera intensiva le nuove gomme Pirelli 
PZero Velo. Le condizioni atmosferiche 
della giornata non erano le migliori per 
correre una granfondo. 
Dopo giorni di sole, alla partenza il cie-
lo era denso di nuvole, le temperature 
piuttosto basse e la pioggia minacciava 
di cadere copiosa. In realtà, poche sono 
state le precipitazioni, ma sufficienti a 
lasciare su lunghi tratti un velo di umi-
do sull'asfalto. Il risvolto positivo è che 
ne ha giovato il test, visto che le PZe-
ro Velo hanno provato ogni condizione 
possibile. Siamo partiti con le gomme 
nuove, se si esclude una sgambata di 
pochi chilometri il giorno precedente. 

Joshua Riddle - global press manager Campagnolo
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Una delle mountainbike più ammirate a 
Plan de Corones è stata senza dubbio lei, la 
Ridley Sablo. Una versione Limited “black 
and gold”, con sospensioni Fox e gruppo 
Sram XX1 Eagle faceva bella mostra di 
sé allo stand Ridley e catalizzava anche 
gli sguardi più distratti. Si tratta della pri-
ma mountainbike biammortizzata della 
casa belga, che ci dimostra come, chi sa 
fare le bici, le sa fare tutte se si impegna. 
Ridley ci ha abituato a mezzi race spesso 
senza compromessi e questa Sablo non è 
da meno. È nata per il crosscountry ago-
nistico e per le marathon ma a nostro av-
viso non disdegna nemmeno il trail riding. 
Vedremo come va molto presto, dato che 
probabilmente potrà essere provata anche 

durante i prossimi Bike Shop Test. Il telaio 
è in carbonio con linkage posto al di sotto 
del top tube, e ammortizzatore e a esso 
parallelo. Gli snodi avvengono su doppi 
cuscinetti a tenuta e si avvale della tecno-
logia Boost con asse passante da 12 mm 
alla ruota posteriore. Sablo sarà disponi-
bile in tre varianti di colore da novembre 
2017: la limited edition black and gold e 
altre due, verde-arancio (opaca) e black-
red (lucida), con gruppi Sram X01 Eagle o 
Shimano XT 2x11. “Come marchio belga 
con un patrimonio leggendario nel ciclo-
cross è stato importante portare il nostro 
know how anche in questa mountainbike. 
La maneggevolezza e la precisione, unite 
a una estrema leggerezza sono le carat-

teristiche principali di questo telaio”, spie-
ga Morten Kristiansen, Head of Product & 

Marketing di Ridley. EuroBike Stand n° A3-
101.                                 ridley-bikes.com

Ridley Sablo

NOVITÀ 2018

KTM porta ai Media Days una grande 
novita, una aerobike tutta nuova dalle 
caratteristitiche molto interessanti. La 
bici sarà presentata ufficialmente a Eu-

roBike, però una versione già pronta al 
95% si è potuta già vedere a Plan de 
Corones e non pochi ne sono rimasti af-
fascinati. Le caratteristiche fondamen-

tali della neonata Lisse sono da ricerca-
re nelle raffinate soluzioni che regalano 
al telaio grandi doti aerodinamiche ma 
al contempo anche grande comfort. Un 
lavoro enorme è stato fatto in termini 
di integrazione dei cavi, con lo studio 
di un apposito attacco manubrio che in 
combo al cannotto dello sterzo permet-
te un passaggio integrale dei cavi all’in-
terno del telaio. La bici, si vede anche 
senza sciorinare dati, è disegnata dal 
vento, ma a dispetto delle rigide e sco-
mode bici aero, la KTM Lisse dovrebbe 
risultare più comoda. Infatti il top tube 
è ribassato rispetto alla taglia, ciò per-
mette di avere uno sbalzo della sella 
maggiore e di sfruttare quindi le carat-

teristiche di assorbimento degli urti e 
delle vibrazioni del tubo sella. Anche la 
forcella è particolare. Risulta essere più 
avanzata, con l’attacco della ruota in 
posizione tradizionale, ciò fa mantene-
re le stesse caratteristiche di geometria 
e dinamicità alla bici, con un angolo di 
inclinazione che favorisce la flessione e 
quindi il comfort. Stesse doti di rigidità 
e pedalata di una aerobike di alta gam-
ma, ma più comoda. Pensata per l’uti-
lizzatore finale che non vuole rinunciare 
a stare molte ore in sella, ma nemmeno 
alle prestazioni che un mezzo di questo 
tipo può regalare. EuroBike Stand n° A6-
200/FG-0/304.

Ktm-bikes.at

Presentata ai Media Days la nuova Scott 
Genius, con una gamma vasta. Si va in-
fatti da una versione con allestimento top 
e un’immagine stilosa, la 700 Ultimate, 
passando per la 700 Tuned fino alla 750. 
Una bici da trail polivalente che permette 
prestazioni sul pedalato eccellenti, unite 
a doti discesistiche di tutto rispetto. Una 
delle caratteristiche fondamentali è che 
protegge l’acquirente dal balletto dello 
standard sulle ruote, infatti, permette di 
montare sullo stesso telaio 27,5” e 29”, e 
di adattare di volta in volta la geometria. 
Abbiamo provato il modello 900 Tuned 
quindi con ruote da 29” e ne siamo rimasti 
entusiasti. La bici è tutta nuova, ripropone 
il nuovo corso del linkage al posteriore di 
Scott, ovvero con il mono posto in vertica-
le sopra il movimento centrale come sulla 
Spark. La versione da noi provata ha tela-
io in carbonio e sospensioni Fox al top di 
gamma. Due chicche su tutto, le splendide 
ruote Syncros rigide e scorrevoli e la pie-
ga manubrio sempre Syncros integrata in 

carbonio, che offre un handling fuori dal 
comune. La pedalata è fluida e si permet-
te anche di alzarsi sui pedali e attaccare 
i single track aggressivi a tutta velocità. I 
rilanci sono fulminei, ma è in discesa che 
ci ha veramente stupiti. La versione con 
ruote da 29” da noi provata trita tutto, ci si 
dimentica di essere su una trail bike, tutto 
lavora alla perfezione e le geometrie non 
mettono mai in difficoltà, sembra un mez-
zo gravity e ciò ne fa una perfetta arma da 
enduro e allmountain. Quando si staccano 
le ruote da terra o si entra a tutta velocità 
nelle paraboliche costruite, le sue qualità 
risultano innegabili e la rendono sfruttabi-
lissima anche nei bike park di nuova gene-
razione. La bici va guidata, non permette 
distrazioni, soprattutto nei passaggi più 
tecnici, è leggera e rigida e fa lavorare al 
meglio il comparto sospensioni, ciò per-
mette prestazioni fuori dalla norma. Una 
mountainbike totale e completa. EuroBike 
Stand n° B1-200/101/100FG-0/300.

scott-sports.com

KTM Lisse 

Nuova Scott Genius 
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Red Passion 3

Introdotta nella prima versione del 2015, la 
Red Passion è una ruota che fin da subito 
ha avuto successo grazie alle sue caratte-
ristiche di affidabilità. 

Riferimento per i biker xco e marathon, 
oggi la Red Passion 3 ha una struttura 
molto leggera, anche per merito del suo 
cerchio in alluminio a profilo bassissimo, 
largo 21 millimetri e alto solo 20. Il basso 

profilo del cerchio riduce il peso perime-
trale, aumentando così la reattività della 
ruota, oltre a ridurne la massa per affron-
tare con maggiore disinvoltura le salite più 
impervie. Il profilo è asimmetrico in modo 
da poter compensare il pacco pignoni e i 
rotori dei freni a disco.  Questo design per-
mette di ottimizzare la tensione dei raggi 
e compensare il trasferimento di potenza 
asimmetrico dalla trasmissione e la ten-
sione derivante da forze frenanti estreme, 
convertendo così le forze applicate asim-

metricamente in energia lineare e simme-
trica. La Red Passion 3 adotta un mozzo in 
alluminio dal design avanzato con normali 
cuscinetti sigillati, mantenendo così co-
munque un peso ridotto, senza aumentare 
i costi. Il cerchio, meticolosamente studia-
to e sviluppato, è stato costruito per essere 
Tubeless Ready ed è  fornito già con rim-
tape. 
Per lo standard Boost questa ruota è inve-
ce disponibile in versione specifica dto che 
in questo caso, una soluzione con adatta-

tori non sarebbe vantaggiosa.
Sebbene i corpetti ruota libera siano inter-
cambiabili, la Red Passion 3 offre la possi-
bilità di acquistare una ruota con trasmis-
sioni HG o XD già montate in modo che il 
ciclista abbia sin da subito la configurazio-
ne che desidera senza doversi preoccupare 
di acquistare ulteriori componenti e doverli 
sostituire dopo l’acquisto. Il peso è di soli 
1.500 grammi. EuroBike Stand n° B2-101.

fulcrumwheels.com 

FULCRUM

CRONO

ITM

c
ABBIGLIAMENTO

CR1 Road Shoes
Le scarpe Crono sono un prodotto comple-
tamente Made in Italy, votato alla ricerca 
della massima qualità. Il 
nuovo modello ha un 
sistema di chiusura 
esclusivo, denomi-
nato Multi Contact 
Closure System, 
con sistema Boa di 
ultima generazione, 
che agisce in questo caso su 
assi inediti di tiraggio. La trazio-
ne della prima fascia di chiusura 
avviene su due vettori, permettendo 

alla scarpa di adattarsi alle diverse anato-
mie. In più evita il sollevamento del tallone 
in fase di pedalata. Il sistema piede-pe-
dale rimane così solidale, per la massima 
trasmissione della potenza. La suola è in 
carbonio super rigida, come necessita-

no gli agonisti più esigenti. Crono non 
dimentica la soletta interna, studiata 

insieme alla Solestar per garantire 
la massima stabilità del piede. Le 

nuove CR1 e tutta la gamma 
Crono sarà a EuroBike allo 

stand n° A4-305.

cronoteam.it

Pinarello è un brand tra i più iconici del 
mercato road, votato da sempre all’inno-
vazione, ma con uno sguardo al ciclismo 
più tradizionale. 
Il fatto che il marchio veneto abbia de-
ciso di produrre la versione Disk della 
sua ammiraglia F10, forse è segno che i 

tempi sono veramente cambiati. F10 è il 
massimo della progettazione e delle per-
formance Pinarello, la bici dei pro, usata 
anche dal Team Sky e da Chris Froome 
vincitore degli ultimi 4 Tour de France. 
Ora sarà dotata anche della possibilità di 
accogliere un potente impianto frenante 
a disco. 
La forcella “onda” è stata riprogetta-
ta per poter montare il rotore e il corpo 
freno, non solo in termini di spazio, ma 
anche di sviluppo interno delle ferze du-
rante la frenata. 

Le caratteristiche “fork-flap” hanno ora 
un nuovo disegno per l’adattatore flat 
mount. La dinamica del triangolo poste-
riore guadagna il rigido perno passante 
142x12 per la massima rattività. Anche 
la F10 Disk mantiene le caratteristiche 
che hanno reso celebre Dogma F10 qua-
li: profili flatback, tubo obliquo concavo, 
bloccaggio sella Twinforce, doppia posi-
zione portaborraccia sul tubo verticale; 
anzi, l’integrazione dei freni a disco ha 
consentito di esaltare ulteriormente il de-
sign che ha fatto il successo di Pinarello 
Dogma, grazie ad una perfetta pulizia 
delle linee.

pinarello.com

X-One Black UV
X-One non è un signolo prodotto, ma un 
vero e proprio sistema integrato in car-
bonio studiato per offrire il massimo del-
la performance dalla sinergia tra i suoi 
componenti. Comprende: piega manubrio, 
attacco e reggisella. La sagomatura cur-
va della piega dona grande eleganza ma 
non è solo un fatto di stile. Questa forma 
permette un appoggio ergonomico che 
dà solidità e sicurezza alla presa per un 
prodotto unico nel suo 
genere. La serie Black 
UV, come dice il nome 
è completamente nera, 
per un design aggressi-
vo e minimale. Il reggi-
sella è un monoscocca 
in carbonio con attac-
co sella in alluminio a 
due viti, nella parte di 
serraggio è applicata 
la tecnologia di rinfor-
zo EPS per garantire 
un migliore utilizzo. 
L’attacco manubrio 
è anch’esso una mo-

noscocca in carbonio adatto per sterzo 
1-1/8” e 1-1/4”. Il particolare sistema di 
bloccaggio avviane tramite brevetto GWS 
per assicurare la massima rigidità del si-
stema attacco+piega e un comfort che 
permette anche lunghe percorrenze. ITM 
sarà a EuroBike con tutta la sua collezione 
allo Stand B5-100.

ITM Bike Components s.r.l.
itm.it

sales@itm.it

PINARELLO F10 DISK
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Sotto la lente
Abbiamo provato Ouster, in versione 
29” con EPS dopo una delle ormai clas-
siche “bombe d’acqua” estive, il nostro 
abituale trail tecnico in cui proviamo 
le coperture mtb, presentava tratti ba-
gnati e fangosi, alternati a tratti asciutti 
e scorrevoli. 
La trazione e la sicurezza della presa 
nelle condizioni più varie sono i suoi 
punti di forza, Ouster permette ar-

rampicate senza indecisioni, il cui solo 
limite sono le nostre gambe e discese 
in tutta sicurezza grazie alla presa la-
terale di tutto rispetto. La mescola ci è 
sembrata sufficientemente morbida e 
aggrappante e la tassellatura ha per-
messo lo smaltimento repentino del 
fango. Una nota di merito va anche 
alla scorrevolezza, decisamente sod-
disfacente per una gomma tuttofare e 
dall’ampio range di utilizzo.

NOVITÀ 2018

Mandelli è un’azienda storica che opera 
da oltre 70 anni nel mercato delle due ruo-
te. La sede è a Carate Brianza (MB) con 
una logistica di oltre 10.000 mq. e dalla 
sua ha già a catalogo marchi di proprietà 
come Vertek, Rollmar e distribuzioni eclu-
sive con partner nazionali e internazionali.

Ora vuole puntare in alto, creando un 
brand che vuole essere riconosciuto come 
icona di stile e per farlo punta tutto sulla 
creatività Italiana.

Esistono già diversi modelli di biciclette 
a marchio Brera (city bike, trekking, classi-
che, bambino ecc…). La bici di cui vogliamo 
parlarvi è qualcosa di diverso. Il suo nome 

è Velocipede, presentata qui in anteprima 
e proposta ad un prezzo molto interessan-
te. Velocipede è concepita per essere la ri-
visitazione in chiave contemporanea di un 
classico: la bici sportiva stradale. Prende 
infatti il meglio della tradizione italiana nel 
settore e vi aggiunge delle chicche che la 
rendono un prodotto unico e che non pas-
sa inosservato. Se aggiungiamo poi che è 
assemblata completamente in Italia, sia-
mo pronti a scommettere sul successo di 
questo interessante prodotto.

 
Sportiva ma pensata per la città
È pensata per un utilizzo urban e per 

avere una bassa manutenzione, infatti la 

trasmissione è a cinghia e il cambio Shi-
mano Nexus a tre velocità. Ciò la rende 
perfetta anche per il commuting, infatti 
Brera Velocipede non ha parti che neces-
sitano di lubrificazione e non sporca. Ciò, 
unito al fatto che si tratta di un oggetto dal 
design veramente unico e ricercato, ci fa 
pensare che potreste convincere il vostro 
capo a farvela portare in ufficio. Il telaio 
è in alluminio, sportivo ma non esaspera-
to, quindi comodo. Un particolare di sicuro 
effetto è la luce di posizione posteriore. Si 
tratta di una serie di Led integrati nel tubo 
sella e azionati da un tastino che è esso 
stesso illuminato. Particolare minimale e 
d’effetto, come la colorazione nera opaca 

e la scritta “Brera”, sempre nera ma lucida. 
L’abbiamo provata scorrazzando per un’in-
tera giornata per Milano e non è di certo 
passata inosservata. Molti ci hanno fatto 
domande su di lei, tutti ci hanno chiesto 
dove si poteva acquistare. La bici è parsa 
agile e veloce nel traffico ma anche como-
da, le geometrie facilitano la guidabilità 
e permettono una posizione rilassata. Le 
confortevoli e morbide manopole imbottite 
e la sella fanno il resto, non mette mai in 
difficoltà se non quando si ha fretta e si è 
continuamente fermati da chi chiede infor-
mazioni su di lei.

mandelli.net

Brera Velocipede

Basta guardarlo per capire che è progetta-
to per dominare la montagna e i suoi ele-
menti. Con questa gomma adatta a ogni 
tipo di fondo, anche fangoso e accidenta-
to, si possono affrontare i trail più tecnici 
sicuri di avere un amico affidabile tra sé 
e il terreno. Il disegno del battistrada, con 
la particolare tassellatura permette una 
grande trazione arrampicandosi sulle roc-
ce e sulle radici, anche quelle più umide, 
la fitta tassellatura laterale invece scava il 
terreno in profondità e dona grande con-
fidenza anche nelle curve più angolate 
permettendo la presa in velocità sui terreni 
inconsistenti. È adatto all’allmountain e al 
trail riding aggressivo in tutte le stagioni, 
infatti garantisce presa sul bagnato ma 
anche una discreta scorrevolezza sull’a-
sciutto più impervio. Ouster è disponibile 
nelle versioni rigida o pieghevole in forma-
to da 26”, 27,5” o 29”. Le versioni pieghe-
voli hanno la protezione della spalla deno-

minata EPS (Exceptional Puncture Safety). 
CST Tires sarà presente a EuroBike allo 
stand n° A5-503.

Distribuito in Italia da: bissrl.com
csttires.com

CST Ouster R
COMPONENTI 
E ACCESSORI
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BCAA Aminoacids

Indicato per gli sport di potenza e resi-
stenza e durante la fase di preparazione 
e mantenimento, Proaction ha sviluppato 
il BCAA Aminoacids Endurance, un inte-
gratore di aminoacidi a catena ramificata 
con vitamina B6. 
Dal punto di vista scientifico tra i numero-
si aminoacidi presenti in natura solo venti 
vanno a costituire le proteine e l’organi-
smo, che è in grado di sintetizzarne otto, 
deve quindi introdurli con la dieta in quan-
to essenziali. Tra questi gli aminoacidi ra-

mificati o BCAA (Branched 
Chain AminoAcids) sono 
la Leucina, Isoleucina e 
Valina. Inoltre, è stato 
provato che l’assun-
zione di BCAA prima 
dell’esercizio aumenta 
il loro livello ematico e 
tissutale, aumento cor-
relato all’inibizione del-
la degradazione delle 
proteine muscolari, fa-
vorendo quindi l’anabo-
lismo. 

La fatica centrale
Un’altra azione dei BCAA sembra 

legata al meccanismo della fatica cen-
trale. La fatica centrale è definita come 
l’impossibilità di eseguire uno sforzo fi-
sico per colpa di eventi legati al sistema 
nervoso centrale. Una delle spiegazioni 
alla fatica è l’incremento della quanti-
tà di Triptofano captato dal cervello che 
porta a eccessiva produzione di Seroto-
nina. Dunque, un’adeguata integrazione 
di BCAA potrebbe prevenire la comparsa 
del sintomo della fatica durante l’eserci-
zio strenuo. Il meccanismo mediante cui 
i BCAA forniti da ProAction BCAA Ami-
noacids esplicano il loro effetto positivo 
sull’anabolismo delle proteine muscolari è 
verosimilmente correlato a questi mecca-
nismi. ProAction consiglia un’integrazione 
fino a  1-1,5 grammi/10 chilogrammi del 
peso corporeo per giorno prima e/o dopo 
l’allenamento oppure frazionata nella 
giornata a seconda delle esigenze. Con 
un’assunzione superiore alle 6/8 settima-
ne è consigliabile il consulto di un medico.

proaction.it 

       PROACTION

Flexy MTB FS

Per soddisfare le esigenze di tutti i biker, 
Titici affianca alla Flexy MTB questo modello 
full suspended, denominato Flexy MTB FS. 
È adatto ai moderni e aggressivi tracciati 
crosscountry, come alle marathon più dure 
e selettive. I millimetri di escursione al car-
ro posteriore sono dieci, che garantiscono 
grande sicurezza ed elevata reattività e agi-
lità. Il fulcro di questo nuovo telaio è il lin-
kage della sospensione posteriore, il carro è 

realizzato interamente in carbonio e le sue 
doti dinamiche hanno permesso di elimina-
re il giunto sui foderi bassi, abbattendo così 
drasticamente il peso. Una particolarità che 
influisce ulteriormente sul comportamento 
della sospensione posteriore è la presen-
za delle esclusive boccole autolubrificanti 
Iglidur, resistenti all’acqua, che permettono 
un’ulteriore diminuzione di peso oltre che 
una facilità di manutenzione eccezionale. 
Flexy MTB FS è costruita in su misura e la 
posizione del mono sul tubo sella permette 
di svincolare la sospensione dalle geometrie 
del telaio. Oltretutto, le possibilità di custo-
mizzazione non finiscono qui infatti, è possi-
bile scegliere il colore della bici e le dotazioni, 
tramite il configuratore on line sulla pagina 
web Titici. Come le altre bici della famiglia, è 

realizzata con tecnologia PAT, il caratteristico 
top tube realizzato con una lama di carbonio 
che implementa le doti di comfort (e dona 
alla bici un design unico) senza perdere la 
rigidità e la reattività del telaio. Anche Flexy 
MTB FS è realizzata completamente in Ita-

lia, con la tecnica della fasciatura con resine 
speciali a lenta asciugatura che entrano pro-
fondamente nel materiale creando un com-
posito di altissima qualità.

titici.com

          TITICI

INTEGRAZIONE
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Lo sport è “Vita”

“Vita”, lo storico tessuto ecologico di 
Carvico acquista maggiore resistenza e di-
venta “Power” 

Lo sport è vita. Lo sport è vivere in mez-
zo alla natura: guardarla, respirarla, sentir-
la, viverla, proteggerla, preservarla. Vita, lo 
storico tessuto riciclato al 100% di Carvico 
SPA in questi anni si è “allenato” per ac-
quisire maggiore resistenza ed è diventato 
“Vita Power”.

Un passo indietro: Nuova “Vita” alle reti 
da pesca abbandonate

Oggi sempre più consumatori scelgono 
consapevolmente materiali ecologici o ri-
ciclati: secondo una recente ricerca Cotton 
USA anche i consumatori italiani sembrano 
aver modificato i criteri di scelta dei tessuti 
dando importanza non solo al prezzo (63%), 
ma anche alla qualità della fibra (41%). 

Maggior consapevolezza, dunque, è 
auspicabile da parte di un consumatore 
sportivo, che vive e pratica attività fisica in 
mezzo alla natura. Ma per rendere possibile 
tutto questo è necessario l’impegno di tutta 
la filiera: sono le aziende, in primis, a dover-
si adoperare per offrire prodotti che rispet-

tino la natura. Il tessile ha una produzione 
spesso caratterizzata da processi molto 
impattanti dal punto di vista ambientale, 
soprattutto in termini di consumo di risorse 
naturali (in primo luogo acqua), di energia 
elettrica e utilizzo di prodotti chimici. Basti 
pensare che il settore tessile/abbigliamento 
rappresenta la sesta attività produttiva che 
più incide sulle emissioni di gas serra, cir-
ca il 10% di quelle globali. Cosciente di ciò, 
Carvico, collabora ormai da anni, con brand 
produttori di filati riciclati e prende parte a 
progetti “eco” come Healty Seas, che dan-
no origine a tessuti come Vita. 

Vita è infatti composto al 78% di Poliam-
mide Econyl, il filo 100% rigenerato, deriva-
to da materiali di scarto pre e post industrial 
quali, per esempio, le reti da pesca abban-
donate in mare e recuperate proprio grazie 
all’iniziativa di Healthy Seas. Un tessuto 
perfetto per la realizzazione di capi sportivi: 
più sottile rispetto alla classica charmeuse 
(spessore ridotto del 20% circa), un tessuto 
dalla mano estremamente liscia e morbida 
grazie all’impiego della poliammide multi-
filamento, per capi comodi e confortevoli 
da indossare durante i notevoli sforzi che 
richiede l’attività sportiva. È compatto e 
traspirante e si contraddistingue per la sua 
eccezionale resistenza.

carvico.com

Anche i tessuti si “allenano”: 
Vita diventa Power 

Anche i tessuti, per garantire performan-
ce migliori, devono evolversi.  E così, Vita, il 
prodotto di punta di Carvico oggi è diventato 
ancora più resistente. VITA Power, lo dice il 
nome stesso, è più forte, più sostenuto, con 
un peso maggiore e un recovery ecceziona-
le. Morbido, dalla mano piacevole, è com-

patto e traspirante, con un’elevata elasticità 
e un ottimo recupero della forma. Comfort 
e vestibilità sono perfetti. Anche la versione 
Power è resistente al pilling e alle abrasioni, 
protegge dai raggi UV (UPF 50+) e assicura 
la corretta compressione muscolare, rallen-
tando la formazione dell’acido lattico e fa-
vorendo un recupero più rapido della condi-
zione fisica. 

carvico.com

CARVICOc
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ASCOLTA IL TUO ISTINTO

carvico.com
The Pleasure of Challenge

Pedala, viaggia, incontra, conosci e vivi la passione 
per lo sport. Respira la bellezza della natura che ti 
circonda. Scopri un nuovo modo di vivere il ciclismo. 
Carvico S.p.A. sarà al tuo fianco con i suoi 
tecno-tessuti di alta qualità, performanti e inimitabili.

La sfida è solo all’inizio, vivila con noi.

Scheda tecnica
Nome tessuto: Vita
Composizione: 78% 
poliammide riciclata - 22% 
elastane
Peso: 190 g/m2
Impieghi: 
• bagno - fashion, 
competition; 
• sport - ciclismo, running, 
sci, sci di fondo, alpinismo, 
pattinaggio, danza, fitness, 
vela; 
• altro - intimo, 
accoppiatura, calzature, 
arredamento.

Vita Suede è l’alter ego 
opaco di Power, ovvero la 
sua versione spazzolata: 
alle stesse incredibili 
performance si aggiunge 
una mano calda, quasi 
naturale, dall’effetto 
scamosciato. 

Scheda tecnica
Nome: Vita Suede
Composizione: 78% 
poliammide riciclata - 22% 
elastane
Peso: 210g/m2
Impieghi: come Vita Nome: Vita Power

Composizione: 78% 
poliammide riciclata - 22% 
elastane
Peso: 225g/m2
Impieghi: come Vita 
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Le nuove Bora 

Grazie alla tecnologia AC3 le ruote si di-
stinguono per essere prestazionali in fre-
nata, in qualsiasi condizione meteo. 

Parlare della famiglia delle ruote Bora si-
gnifica riferirsi a un vero top di gamma, sia 
per amatori che per professionisti che ne 
hanno sempre apprezzato le qualità. 

Le ruote hanno nella nuova costruzione, 
la tecnologia AC3, All Conditions Carbon, 
in gradi di creare una capacità di frenata 
sicura e potente in qualsiasi condizione. 
Inoltre, questa  tecnologia è stata  svilup-
pata non solo per migliorare in generale i 
tempi di stop anche per ovviare a uno dei 

principali inconvenienti del cerchio da gara 
in fibra di carbonio: la frenata sul bagnato. 
Oltre alla zigrinatura realizzata sulla su-
perficie a contatto con il pattino, le nuove 
ruote Bora sono state ottimizzate interna-
mente orientando le fibre in maniera da 
garantire la massima integrità a fronte del-
le nuove sollecitazioni derivanti dalla nuo-
va superficie frenante. La resina utilizzata 
è altamente sofisticata e perfezionata dai 
tecnici Campagnolo.

Sull’asciutto, la nuova tecnologia in-
crementa la capacità frenante del 3% ri-
spetto alla Bora precedente, rendendo 
accentuando il divario rispetto ai prodotti 
concorrenti più simili (oltre il 6%). Quan-
do invece le condizioni sono insidiose e 
la pioggia desta preoccupazione nella 

concorrenza, l’AC3 permette alle Bora di 
eccellere. La potente frenata dell’AC3 rap-
presenta un divario prestazionale quasi del 
55% rispetto al prodotto rivale più vicino. 

Ciò costituisce un vantaggio tutt’altro che 
trascurabile quando la gara si fa rovente. 
EuroBike Stand n° B3-300.

campagnolo.com

CAMPAGNOLO
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carvico.com
The Pleasure of Challenge

Pedala, viaggia, incontra, conosci e vivi la passione 
per lo sport. Respira la bellezza della natura che ti 
circonda. Scopri un nuovo modo di vivere il ciclismo. 
Carvico S.p.A. sarà al tuo fianco con i suoi 
tecno-tessuti di alta qualità, performanti e inimitabili.

La sfida è solo all’inizio, vivila con noi.
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Uno sguardo alla nuove 
785 Huez Rs e Huez 

In aggiunta alla sua linea di biciclette 
Aero (795 Light /Aerolight) ed Endurance 
(765 Optimum, 765 Optimum RS), Look 
introduce le nuovissime 785 HUEZ RS e 
785 HUEZ: le bici da corsa ultraleggere 
confortevoli ed efficienti, su tutti i tipi di 
strada. 

785 Huez Rs: l’ultra leggera
L’obiettivo era quello di creare una bici-
cletta più leggera possibile e con le mi-
gliori caratteristiche. Per fare questo, 
Look ha dovuto concentrarsi sull’efficien-
za, rimuovere tutto il superfluo e ottimiz-
zare tutto ciò che è utile. Sviluppato con e 
per i campioni del Team Fortuneo Oscaro, 
la 785 HUEZ RS è stata scelta per il Tour 
de France 2017. Il comfort sulla bicicletta 
è fornito dall’uso di specifiche fibre, ma 
anche dall’adozione di un reggisella in 
carbonio da 27,2 mm. Questo diametro è 
ottimale e consente la massima flessibili-
tà, garantendo una resistenza sufficiente. 
Il suo design, le dimensioni e la forma dei 
suoi tubi, sono stati ottimizzati per otte-
nere la migliore inerzia raggiungibile, co-

struendo una bicicletta da 5,9 kg al pub-
blico.

785 Huez: l’alternativa leggera anche nel 
prezzo
Il 785 Huez è una variante del 785 Huez 
Rs. Realizzata dallo stesso stampo, que-
sta versione beneficia di tutta la ricerca 
per l’ottimizzazione, ma è costruita da 
una diversa miscela di fibre di carbonio. 
Il risultato è una bicicletta con un eccezio-
nale rapporto prezzo / peso. Si tratta della 
bicicletta da competizione più accessibile 
nella linea Look. Dotata di un tubo e di 
un movimento centrale 100% in carbonio, 
per il massimo trasferimento della poten-
za. I foderi ultra sottili contribuiscono al 
comfort del ciclista, e il reggisella da 27,2 
mm, è scelto anche qui per le sue proprie-
tà di flessione. EuroBike Stand n° A4-200l.

lookcycle.com
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Dici Carrera e pensi subito alle com-
petizioni, il brand è infatti uno dei più ri-
conosiuti nella storia del ciclismo con un 
passato di grandi professionisti che hanno 
portato la sua effige. Il presente però non 
è da meno e lo dimostra la Carrera SL7. E’ 
una bici da corsa pensata per i professio-
nisti, ma che trova molti seguaci anche tra 
gli amatori più esperti, un mezzo leggero, 
reattivo e veloce, pronto per le grandi sali-
te. Il telaio pesa solo 890gr nella taglia M 
e ha una rigidezza di ben 97N/mm. Il ma-
teriale ha reso possibile questi dati, si e` 
scelto di utilizzare le fibre di carbonio T800 
e M46J della Toray, la massima qualità per 
i compositi più prestazionali. Le particola-
ri forme arrotondate delle tubazioni e le 
sezioni trasversali, con rapporti tra le due 
dimensioni ortogonali vicini a uno, permet-
tono di ottenere elevati momenti d’inerzia 
necessari al calcolo dello stato tensionale, 

che, in combinazione con i materiali com-
positi, amplificano la rigidezza delle tuba-
zioni e di conseguenza dell’intero telaio. 
Particolare attenzione è stata data anche 
alle giunzioni. Il nodo sella ha infatti una 
particolare forma schiacciata ed allargata 
del tubo orizzontale che, permette la  con-
tinuità strutturale tra foderi verticali e tubo 
orizzontale. Il BB invece è asimmetrico, 
grazie a simulazioni FEM (Finite Element 
Method), è stato possibile ottimizzarlo, 
conferendogli la forma necessaria al mi-
glioramento dello scambio delle sollecita-
zioni tra tubo sella e il tubo obliquo. Tre le 
grafiche previste da catalogo per il mer-
cato europeo: versione total black, nera/
rossa e rossa con inserti bianchi, il telaio 
e` però totalmente customizzabile, come 
tutte le probike Carrera.

carrera-podium.it

CARRERA SL7

“Premio” e “Perfetto”
per il ciclista esigente

Sono le novità 2018 di Castelli Cycling: la 
tecnologia e la qualità tipici dell’azienda si 
ritrovano anche in queste proposte

Perfetto light per le alte temperature
Sono stati i professionisti che per pri-
mi hanno chiesto a Castelli un prodotto 
come Gabba ma meno termico e più cal-
do del gilet Perfetto. Il punto di partenza 
è stato proprio Gabba, al quale è stato 
messo del tessuto Nano Light nella parte 
posteriore (lo stesso tessuto delle calza-
maglie Nano Flex, ma senza lo strato fel-
pato interno). Questo permette di avere 
una maggiore traspirabilità e impedisce 
che il corpo si surriscaldi. Il capo è sta-
to poi ulteriormente alleggerito con un 
tessuto Gore Windstopper (circa il 25% 
più leggero rispetto a quello usato per la 
Gabba) nella parte anteriore. Il risultato 

è Perfetto light: si può indossare con la 
maggior parte delle condizioni atmosferi-
che come la Gabba (salvo nelle gare con 
pioggia e freddo intenso), ma è più adat-
to alle alte temperature. 

Premio per il supporto muscolare
Il DNA di Castelli, che normalmente è 
sinonimo di leggerezza e minimalismo, 
con il pantaloncino Premio offre il mag-
gior supporto muscolare per quando si 
sta in sella tutto il giorno. Il tessuto For-
za, la perfetta per la giusta compressione 
muscolare. Castelli ha costruito nell’area 
lombare una fascia di supporto che aiu-
ta a tenere il pantaloncino fermo è nella 
corretta posizione. Con questo bib short 
introduce, così, un modo nuovo di costru-
ire il fondo gamba affinché aderisca bene 
all’anatomia. Il futuro di Castelli punta 
decisamente all’eliminazione degli elasti-
ci costringenti. EuroBike Stand n° A7-320.

castelli-cycling.com

CASTELLI LOOKc
ABBIGLIAMENTO
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Tessuti tecnologici 
per l’outdoor
Gli sport outdoor necessitano di capi 
altamente tecnologici, in grado di far 
fronte a stress dovuti al meteo, al su-
dore, all’usura. Per garantire queste 
prestazioni le aziende devono saper 
scegliere i tessuti. L’offerta Polartec si 
arricchisce con Power Fill.

La primavera 2018 vedrà il lancio di 
una vasta gamma di capi firmati dai più 
grandi marchi di abbigliamento outdo-
or realizzati con i tessuti di nuova gene-
razione Polartec. 
Polartec propone una serie di tessuti, 
dai più classici ai più innovativi, stu-
diati per lavorare insieme: dal Polartec 
Power Dry, che utilizza due costruzioni 
diverse per i due lati del tessuto, al tes-
suto ibrido Polartec Power Wool. Dall’i-
solamento traspirante PolartecAlpha 
fino al Cooling Fabric Polartec Delta, 
realizzato con filati idrofili capaci di 
prolungare il raffreddamento naturale 
della pelle. Vediamoli nel dettaglio. 

Polartec Delta raffredda l’estate
Con questo tessuto Polartec cambierà 

l’abbigliamento per le attività outdoor 
in estate e in climi particolarmente cal-
di. Cooling Fabric di Polartec è una via 
di mezzo tra fibre naturali e sintetiche: 
associa il comfort del cotone (per una 
capacità di raffreddamento immediata 
e a lungo termine) alla velocità di asciu-
gatura, ridotta aderenza da bagnato e 
conseguente sfregamento dalle fibre 
sintetiche. La maglia è dotata di filati 
idrofili raggruppati in una matrice ra-
diale che prolunga il raffreddamento 
naturale della pelle. Focalizzandosi su 
una costruzione sofisticata, piuttosto 
che sugli additivi chimici, i brand part-
ner di Polartec possono integrare il Co-
oling Fabric in un indumento che risul-
terà altamente traspirante e che non si 
appiccica al corpo durante le attività ad 
alto rendimento.

Power Dry: pelle sempre asciutta
I tessuti Polartec Power Dry sono pro-
gettati per mantenere la pelle asciutta 
quando si suda, sono altamente traspi-
ranti, perfetti sia come underwear sia 
come primo strato tecnico. Realizzati 
secondo un procedimento brevettato 
che utilizza due superfici differenziate 
per i due lati del tessuto (interno ed 

esterno). Una ottimizzata per allonta-
nare il sudore dalla pelle e l’altra per 
asciugare velocemente. Questi tessuti 
evacuano circa il 30% di sudore in più 
rispetto a qualsiasi altro prodotto, gra-
zie a “punti di contatto” che allontana-
no velocemente l’umidità corporea. Il 
sudore viene assorbito e deviato all’e-
sterno, dove si disperde evaporando 
due volte più velocemente rispetto al 
cotone.

Power Wool: lana isolante e traspirante
Tessuti realizzati secondo un proce-
dimento brevettato, che utilizza due 
costruzioni specifiche per i due lati, in-
terno ed esterno. Prodotti con filati di-
versi (costruzione “bicomponent”) e ot-
timizzati per allontanare il sudore dalla 
pelle e asciugare velocemente. La lana 
presente all’interno offre calore perfino 
quando si bagna ed è altamente traspi-
rante. 
Assorbe l’umidità del corpo e resiste 
agli odori in modo naturale, creando un 
micro-clima, che garantisce l’isolamen-
to dal freddo e dal caldo. Il poliestere 
e il nylon permettono rapidi tempi di 
asciugatura e aggiungono stabilità e re-
sistenza alla costruzione. L’utilizzo di en-

trambe le fibre in una costruzione ibrida 
consente di combinare tutti i benefici e 
di risolvere alcuni dei problemi tipici dei 
capi realizzati al 100% con lana.

Alpha: alto isolamento massima traspi-
rabilità 
Si tratta di un tessuto per l’isolamento 
ad alta efficienza, basato sulla piatta-
forma tecnologica di Polartec High Loft 
e messo a punto per offrire peso irriso-
rio, traspirabilità, comprimibilità e tem-
pi di asciugatura velocissimi. Utilizzan-
do fibre High Loft in un filato a bassa 
densità, Alpha risulta più resistente e 
stabile di altri prodotti per l’isolamen-
to come ovatte sintetiche o piuma. Può 
dunque essere abbinato a tessuti dota-
ti di una costruzione più aperta, che as-
sicurano al capo di abbigliamento ca-
ratteristiche di permeabilità all’aria. La 
possibilità di far circolare all’interno del 
tessuto l’aria, permette di allontanare 
rapidamente l’umidità dal corpo e, ren-
de questo filato perfetto per una gam-
ma di attività sportive molto ampia. 
EuroBike Stand n° A7-305.

polartec.com

Il comfort per la donna dinamica

La nuova SLR Lady Flow è la sella ideale per la donna, grazie 
al suo caratteristico taglio anatomico, specificamente progetta-
to per l’anatomia femminile. Assicura comfort di seduta e offre 
flessibilità nella parte centrale della sella. SLR Lady Flow rinuncia 
al tocco rosa, per mostrare con più efficacia il lato versatile e im-
pegnato della donna di oggi. Dal 2018, la SLR LADY Flow vede 
aumentare la sua proposta: sarà infatti disponibile anche in taglia 
L, prestandosi quindi anche a chi presenta una distanza intertro-
canterica di 140mm. EuroBike Stand n° A4-200.

selleitalia.com

Selle ItaliaR
COMPONENTI 
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Helmetsc
ABBIGLIAMENTO

Cobalto
Questo casco di Las Helmets è la prova 
che forma e funzione possono coesistere. 
Un casco innanzitutto comodo, grazie allo 
speciale sistema di allacciatura Nano Easy 
Turn 3D e allo speciale rinforzo anti sudo-
re sulla fronte, per un comfort ottimale 
anche durante le salite più lunghe, e nelle  
giornate più calde. Non solo funzionalità, 
Cobalto è anche un vero e proprio oggetto 
di design, grande tecnologia quindi con un 
estetica che la palesa e la interpreta nel 
migliore dei modi. Oltre all’estetica e alle 
prestazioni di alta gamma, Las Helmet 
non dimentica mai la sicurezza e Cobalto 
sà bene che un casco deve prima di tutto 

proteggere la testa del ciclista durante le 
cadute impreviste. Lo speciale inserto in 
polistirolo espanso EPS infatti garantisce il 
giusto punto di rigidità e la massima stabi-
lità per ogni settore della calotta cranica. 
Il casco Cobalto è omologato CE N-1078 e 
pesa solo 220 grammi. È disponibile in due 
taglie e in ben sette varianti di colore, im-
possibile non trovare il modo di abbinarlo 
alla propria bici o al proprio kit preferito. 
Cobalto e la collezione Las sarà a EuroBike 
allo Stand n° A4-306.

lashelmets.com
info@lashelmets.com

POLARTECc
ABBIGLIAMENTO
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Eureka Air - Punta della 
gamma 2018
Con Eureka Air, il No Limit Carbon Engi-
neering Guerciotti ha realizzato a oggi 
uno dei suo migliori prodotti. Grazie all’RS 
design è stato raggiunto il miglior profilo 

aerodinamico. Oltre a lavorare sulla sulla 
forma e sulla sezione dei tubi, è stata stu-
diata una soluzione per far passare i cavi 
completamente all’interno del telaio. 
Questo è stato possibile grazie alla col-
laborazione con TEC (nuovo partner di 
Guerciotti per attacchi, curve e reggisella), 
realizzando un attacco e una curva per-

sonalizzate, con fili interni (Integral Cable 
System). L’attacco è forgiato e lavorato in 
CNC alluminio 7075, mentre la curva, che 
consente il passaggio dei cavi all’interno, 
è in carbonio monoscocca (Toray T700 e 
T900). L’uscita del cavo del cambio Eure-
ka Air dietro al forcellino incrementa l’ae-
rodinamica. Anche il design dei posteriori 

verticali e i profili delle tubazioni hanno il 
medesimo scopo e garantiscono alti livel-
li di rigidità. Per ottenere un’integrazione 
completa anche il reggisella aero è rea-
lizzato con gli stessi concetti aerodina-
mici dell’intero telaio. EuroBike Stand n° 
B5-208.

guerciotti.it

GUERCIOTTI

EUREKA AIR ROSSA FRENO: Guerciotti 
sposa ancora la scelta del direct mont 
basso (usato anche nel precedente mo-
dello Eureka SHM50) perché a oggi rap-
presenta ancora la migliore soluzione a 
livello aerodinamico.

EUREKA AIR ROSSA MANUBRIO: il kit te-
laio Eureka Air comprende, oltre al reggi-
sella, anche l’attacco e la curva. La curva 
in monoscocca è realizzata in modo da 
avere tutti i passaggi cavi nascosti. 

EUREKA AIR ROSSA FRONTALE: telaio monoscocca, realizzato in un solo pezzo in 
stampata unica incluse le vie interne, prodotto con la tecnologia full EPS (Expanded 
Polypropilene System) per un controllo della distensione dei vari strati di carbonio. 
Per la realizzazione di Eureka Air viene utilizzata solo fibra Torayca, tra cui T1000, 
T900 and T700.  

Aerodinamicità e 
comfort

Sembra un connubio impossibile: una 
bici aerodinamica e confortevole allo 
stesso tempo. Eppure 3T sembra es-
serci riuscita con la nuova Strada. Ecco 
come ci è riuscita.

Pneumatici più larghi
Gli pneumatici più larghi offrono van-

taggi concreti soprattutto sulle lunghe 
distanze o nei percorsi di più giorni, ri-
ducendo la quota fissa di energia che il 
ciclista dissipa a causa delle vibrazioni 
ad alta frequenza date dal manto stra-
dale. Ma anche l’aerodinamica è im-
portante in queste situazioni. Strada è 
il primo telaio da corsa ottimizzato per 
pneumatici larghi, confortevole in tutte 
le situazioni.

Il cambio: 1x aero
La corona singola elimina la necessi-

tà di avere un deragliatore, riducendo 

l’ingombro frontale ed eliminando gli 
ostacoli al passaggio del flusso. Allo 
stesso tempo, il tubo verticale è stato 
studiato con il solo obiettivo di scher-
mare ancora meglio la ruota posteriore 
dall’aria. 

Con le nuove cassette (in particolare 
lo speciale pacco pignoni di 3T, presto 
disponibile), il ciclista avrà comunque a 
disposizione tutti i rapporti di cui abbi-
sogna. 

Il design dei tubi
3T ha disegnato i suoi tubi Arcfoil 

come una serie di curve anziché sezioni 
Sqaero piatte e trasversali. 

Queste seguono esattamente, su di-
versi punti, l’arco percorso dal flusso 
d’aria e riducono sostanzialmente la 
resistenza aerodinamica. 

Forcella solo per freni a disco
La forcella Fundi è disegnata per i 

freni a disco. La testa, pur essendo 
piuttosto ridotta in altezza, lascia spa-
zio agli pneumatici da strada più larghi.  
La testa forcella è minimale e migliora 
la rigidezza dell’insieme. 

In più, sposta la ruota anteriore ver-
so il tubo obliquo, creando transizione 
perfetta per il passaggio del flusso d’a-
ria. 

Il profilo della forcella si uniforma per-
fettamente al profilo Sqaero dei foderi, 
combinando aerodinamica e rigidezza. 
Fundi supporta freni a disco di tipo flat 
mount con adattatore da 140/160 mm 
completamente integrato nel fodero.

3tcycling.com

3T Strada 
Bollé punta all’offroad per il 2018 con il 
nuovo Trackdown un casco dalle carat-
teristiche freeride sia nel design sia nella 
tecnica.
Per quanto riguarda la costruzione il nuovo 
bike helmet è realizzato attraverso la tec-
nologia AviD progressive EPS che combina 
l’EPS classico a bassa densità con canali 
di ventilazione per una migliore protezio-
ne. Inoltre, grazie al sistema Click-To-Fit, 
abbiamo un’ottima precisione nella rego-
lazione della taglia. 
Il casco sarà disponibile anche nella ver-
sione MIPS (Multi-Directional Impact Pro-
tection System) quindi il sistema a piano di 
scorrimento progettato per ruotare all’in-
terno del casco con l’intento di ridurre e 
rallentare la quantità di energia trasferita 
verso la testa e lo scopo di diminuire le le-
sioni causate da urti rotazionali. Innovativo 

il Winter Kit, le cover che bloccano il vento 
e la pioggia mentre il rivestimento inver-
nale fornisce isolamento pur mantenendo 
il calore. Trackdown sarà disponibile con 
3 differenti configurazioni per la visiera e 
permetterà un alloggiamento specifico per 
gli occhiali da sole, sopra o sotto il frontali-
no. EuroBike allo Stand n° A4-200p. 

bollé.com

BOLLÉc
ABBIGLIAMENTO

Questo modello fa 
parte della serie X 
di NRC, ovvero la li-
nea top di gamma. 
Realizzato in Italia 
questo occhiale ha una 
montatura in TR-90 leggerissima, elasti-
ca e comoda. La parte ottica è fornita da 
Zeiss, vero e proprio punto di riferimento 
nell’ambito delle lenti. La dotazione base 
prevede una lente specchiata e una tra-
sparente, è disponibile anche un modello 

fotocromatico, per i ciclisti più 
esigenti. Il sistema di ri-

cambio delle stesse è 
pratico e veloce. X3 

è disponibile in cin-
que varianti di colore e ha la possibilità di 
inserire lenti oftalmiche. A garanzia della 
qualità Made in Italy, NRC garantisce a 
vita questo prodotto che potrete vedere a 
EuroBike allo Stand n° B5-114.

nrcocchiali.com

NRC Occhiali X3c
ABBIGLIAMENTO
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Borse tuttofare 
per il cicloturismo

Il brand tedesco è sinonimo di turismo in 
bicicletta e anche per il 2018 la proposta 
di accessori per viaggiare su due ruote è 
molto completa.
Fanno parte della nuove collezione le 

borse applicabili alla bicicletta come la 
Trailfront a rullo per manubrio. Resistente 
all’acqua, richiede un montaggio semplice 
e immediato. Ha chiusura impermeabile e 
diventa facile da indossare come zaino at-
traverso il sistema Powerstrap. Nella sua 
realizzazione Vaude ha puntato sul green 
attraverso materiali eco compatibili. 
Il modello Trailsaddle è la borsa per sellino, 
waterproof, che, grazie al robusto suppor-
to, rimane ben fissata alla bicicletta. Ha le 
stesse caratteristiche di costruzione del-

la Trailfront essendo dotata di una sacca 
interna estraibile che consente un carica-
mento facile e semplice.
Il modello Trailframe è la borsa che si ag-
gancia al tubo orizzontale della bici e an-
che in questo caso Vaude ha puntato al 

green nella sua realizzazione. Impermea-
bile e con chiusura stagna si tratta anche 
in questo caso di un accessorio indispen-
sabile per chi vuole praticare cicloturismo. 
Stand EuroBike A7-300

vaude.com

VAUDEc
ABBIGLIAMENTO

Freno a disco 
meccanico Spyre

Spyre è il freno a di-
sco meccanico di TRP, 
marchio premium di 
Tektro. I prodotti TRP 
sono apprezzati per 
le prestazioni senza 

fronzoli e per la com-
patibilità con gli altri siste-

mi. Ciò rende questi freni 
l’ideale per chi volesse 

passare a un telaio 
con i dischi, senza 

sostituire il grup-
po. Infatti es-
sendo meccanici 

vengono attivati a 
cavo e quindi possono essere mon-
tati con delle normali leve caliper. 

Lo Spyre assicura grande potenza, 
infatti entrambe le pasti-

glie vengono attivate con 
grande precisione. Ciò 

si traduce in una mi-
nor usura del rotore 
che risulta più pre-
stazionale e più a 
lungo, eliminan-
do la parte fissa. 
Spyre oltre che 
prestazionale è 
anche leggero e 

sottile infatti la sua dimensione è di 40 
mm per 154 grammi per pinza. Consi-
gliato all’anteriore con rotori da 160 mm. 
TRP/Tektro sarà a Eurobike allo Stand n° 
A5-203.

trpbrakes.com

TRPR
COMPONENTI 
E ACCESSORI
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La qualità a vantaggio 
della sicurezza

MFI, My Future Innovation è il brand 
produttore di caschi smart. Cosa significa? 
Che i suoi prodotti non sono solo dei ca-
schi che proteggono la nostra testa dagli 
impatti durante le cadute, hanno anche 
una serie di feature tutte studiate per au-
mentare ulteriormente la sicurezza del ci-
clista.

Quando si parla di bici la sicurezza deve 
essere sempre al primo posto. Il ciclista 
è spesso l’utente più debole sulla strada, 
forse anche più del pedone, data la condi-
zione di equilibrio instabile e le velocità che 
si raggiungono con i più moderni mezzi sul 
mercato. Sia che si tratti di divincolarsi nel 
traffico con il modello Urban, sia che ci si 
addentri nelle vallate alpine indossando il 
Kross, sono due i livelli di sicurezza cui si 
deve tenere conto. Uno lo si dà un po’ per 
scontato quando si parla di caschi, ovvero 
la sicurezza passiva del prodotto. L’altro lo 
è un po’ meno e in questo MFI fa la vera 
differenza, parliamo della sicurezza attiva.

 
La sicurezza passiva a protezione del ci-

clista
Cosa si intende esattamente come sicu-

rezza passiva? Parliamo delle caratteristi-
che intrinseche di un casco, ovvero, la sua 
qualità costruttiva e le capacità di assor-
bimento degli urti durante un sinistro. In 
questo MFI non è da meno di altri produt-
tori. Tutti i caschi MFI hanno la massima 
certificazione europea SGS anti rottura e 
ogni prodotto viene testato e approvato da 
un tecnico durante la fase di produzione. 
Non solo, i materiali sono importanti però, 

perché un 
casco as-
sorba gli 
urti nel modo 
migliore serve anche 
un’ergonomia perfetta. La calzata è infatti 
studiata in maniera maniacale, in modo da 
aderire perfettamente alla calotta cranica 
e il sistema di regolazione posteriore ga-
rantisce un fit perfetto e il mantenimento 
della posizione anche durante le peggiori 
cadute. Lo studio sul prodotto non finisce 
qui, anche il peso è importantissimo. Ogni 
grammo in meno permette di aggiungere 
comfort e diminuire la massa sospesa e 
quindi l’accelerazione prima dell’impatto. 
Urban e Kross, nonostante la presenza di 
soluzioni tecnologiche in quantità, non ri-
sultano più pesanti dei loro concorrenti di 
mercato, infatti pesano rispettivamente 
297 e 310 grammi. Importante è anche 
la presenza di spugne intercambiabili che 
permettono la sostituzione in caso di dete-
rioramento o di lavaggio di quelle installa-
te all’acquisto. Qui finiscono generalmente 
le descrizioni sulla sicurezza degli altri ca-
schi sul mercato, ma non quelle di MFI.

 
Sicurezza attiva, sempre meglio preve-

nire
I caschi MFI hanno infatti tutta una serie 

di strumentazioni tecnologiche che per-
mettono di prevenire le potenziali situa-
zioni di pericolo con dispositivi di sicurezza 
attiva. Parliamo innanzitutto del sistema di 
luci e indicatori di direzione a Led presenti 
sul retro di ogni casco. Tramite un “remo-
te-joystick” applicabile sul manubrio, con 
cinturino gommato, infatti si può indicare 
la propria direzione e star sicuri di essere 
visti. La testa del ciclista è il punto più alto 
del sistema uomo-bici e quindi quello più 

visibile da 
ogni utente 
della stra-
da, anche 
alla guida 
di un Tir o 

di un Suv. Ciò avviene 
senza togliere le mani dalle manopole e 
poter quindi agire contestualmente sulle 
frecce per i cambi di direzione. Stesso di-
scorso vale anche per la possibilità di te-
lefonare o ascoltare la propria musica pre-
ferita senza dover utilizzare delle scomode 
cuffie che, oltretutto, isolano dai rumori 
ambientali. Degli speaker sono infatti an-
negati nella calotta e sfruttano le proprie-
tà di diffusione del suono del materiale. 
Le voci e la musica si sentono in manie-
ra nitida e avvolgente, senza però isolare 
dal contesto ed evitando di incorrere in 
pericoli dovuti all’ impossibilità di ascolta-
re i rumori esterni (motori, clacson, voci). 
Tutto ciò può sempre essere attivato dal 
telecomando applicato sul manubrio. I ca-
schi MFI sono dotati di doppia tecnologia 
Bluetooth BLE 4.0 e BLE 4.1 che gestisce 
tutte le trasmissioni. Per non rimanere mai 
sprovvisti di carica, le batterie sono Ultra-
Power di altissima qualità, con autonomia 
di 20 ore. La ricarica avviene tramite USB, 
quindi può essere effettuata anche nelle 
pause di viaggio mediante l’utilizzo di una 
power bank. In caso di incidente, se ci si 
trova a terra, attraverso un’ apposita App 
(LivallRiding per iOS e Android), avviene la 
geo-localizzazione del biker infortunato e 
lo smartphone inizia a chiamare ben 17 
numeri preimpostati a rotazione. Impos-
sibile quindi restare abbandonati senza 
soccorsi.

myfutureinnovation.com

MFI

Contatti

MFI -My Future Innovation
37-41 Boulevard Dubouchage 

06000 Nice (FR)
Tel: +33 0493131722

info@myfutureinnovation.com
myfutureinnovation.com

Distribuito in Italia da:
Errebi Elettronics Srl

Via Paglia 27
24122 - Bergamo (BG)

info@errebielettronics.it
vendite@errebielettronics.it

errebielettronics.it

EuroBike: 
Stand Livall-MFI n° A4-104

Cosmobike: 15-18 settembre;
UniBike Madrid: 21-24 settembre

Bike Shop Test: tutte le tappe
Social: cercateci su FaceBook, 

Instagram e YouTube:
My Future Innovation

Errebi Elettronics

Seduti in poltrona

Supercomfort è uno studio approfondito 
di Selle San Marco volto alla ricerca della 
massima comodità in sella. 

Selle San Marco ha lavorato su for-
ma, ergonomia e tecnologia per con-
sentire ai suoi best seller di rispon-
dere a requisiti di extra comodità. 
Il comfort è garantito dall’apertura 
che corre lungo tutta la dorsale del-
le selle: un’ergonomia studiata per 
garantire uno scarico ottimale della 
pressione perineale e al contempo 
mantenere un’adeguata superfi-
cie d’appoggio. Tutte le selle San 
Marco Supercomfort sono 
caratterizzate da un elevato 
livello di imbottitura a den-
sità variabile, studiato al 
fine di garantire la massima 
comodità in tutte le posizioni 
di pedalata. Nella fascia prez-

zo racing, Selle San Marco ha introdotto 
anche uno strato in gel e una lavorazione 
traforata della copertina che esaltano il già 
eccezionale comfort portandolo a un livello 
superiore. 
 

Aspide Supercomfort 
Si tratta di una nuova declinazione di 
uno dei più iconici tra i recenti mo-
delli Selle San Marco. Il foro è sta-
to ridisegnato al fine di essere più 
ampio e aumentare lo scarico peri-
neale. Cresce il livello di imbottitura 
a densità variabile e, nelle versioni 
racing, si arricchisce di gel e lavora-
zione traforata della copertina. Per 

assecondare le diverse esigenze, 
entrambi i modelli vengono of-

ferti nelle varianti Narrow e 
Wide, ossia in due dimensio-
ni: stretta e larga. EuroBike 
Stand n° B5-502.

sellesanmarco.it

Ultimate CF SLX 
Kraftwerk

Il brand vuole rendere onore a una band che 
ha fatto la storia della musica e presenta la 
Ultimate CF SLX Kraftwerk. Prodotta in una 
serie di 21 esemplari che rendono omaggio 
all’estetica e alle melodie dei Kraftwerk. Per 
il fondatore di Canyon, Roman Arnold, que-
sta collaborazione ha un significato partico-
lare: “I miei ricordi da adolescente delle fe-
ste con gli amici sono accompagnati dalle 
note innovative dei Kraftwerk. Sono legati 
al mondo del ciclismo in modo speciale ed 
unico, perché la loro musica e tutto ciò che 
hanno fatto hanno sicuramente ispirato per 
anni il nostro lavoro”. 
La Ultimate CF SLX Kraftwerk con la com-
binazione del gruppo SRAM eTap  e le 
ruote Zipp 303 Firecrest, si ispirano alle 
apparizioni della band e alla precisione 
tecnica assoluta. La CF ha un design che 
rispecchia a pieno la loro trasparenza e il 

loro approccio visionario. Questo modello 
unico progettato dall’idea di Ralf Hütter è 
sicuramente uno dei più complessi che il 
Canyon Design Team abbia mai realizzato. 
Ogni striscia riflettente è stata tagliata su 
misura e in seguito posata a mano con la 
massima precisione, per un processo che 
richiede sette ore per ogni singolo frame. 
Inoltre, ogni proprietario di questa Ulti-
mate CF SLX Kraftwerk avrà il piacere di 
ricevere la bici in un Canyon Bike Guard 
realizzato appositamente con all’interno 
un pacco celebrativo. Il risultato finale, 
dunque, è una bici unica come lo sono gli 
stessi Kraftwerk. 

canyon.com/kraftwerk

Selle San MarcoR
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Alcuni prodotti

Tiger VTF20: tessuto bi-stretch con 
membrana super traspirante, ideale 
per lo sport.
Tyvek LS: tessuto tyvek ultra leggero 
con spalmatura colorata.
Marrakesh: tessuto riflettente stretch 
accoppiato con mesh tridimensionale 
per una maggiore visibilità ma con un 
tocco di originalità.
Thermo cooler: tessuti stretch con 
spalmatura a base di pigmenti che 
cambiano colore a seconda della 
temperatura.
Alkor: tessuto stretch 3D con 
polipropilene antibatterico e 
termoregolante.
Tiger K-lite: tessuto stretch leggero, ma 
ad alta resistenza all’abrasione, a due 
strati con membrana stampata.

Addix Speed Thunder 
Burt

Prosegue l’applicazione delle nuove me-
scole Addix alla gamma Schwalbe. È la 
volta di uno pneumatico tecnico e dedi-
cato a coloro che non vogliono compro-
messi quando si tratta di prodotti race. Il 
Thunder Burt è infatti la gomma Schwal-
be per le competizioni di crosscountry. 
Per chi è alla ricerca della massima per-
formance in gara, offre una bassissima 
resistenza al rotolamento e una gran 
leggerezza, doti ulteriormente accentua-
te dall’applicazione della nuova mescola 
Addix Speed, identificata conuna etichet-
ta rossa laterale ed una riga rossa sul 
battistrada. Addix Speed, come dice il 
nome, è la mescola più scorrevole e ve-
loce, studiata appositamente per questo 
tipo di coperture adatte ad affrontare i 

più veloci e scorrevoli percorsi xc, grazie 
anche alla bassissima resistenza al ro-
tolamento. Queste caratteristiche sono 
accentuate dal particolare disegno del 
battistrada del Thunder Burt, dotato di 
una tassellatura numerosa e piatta al 
centro che crea una fascia di basso attri-
to, unita a tasselli più pronunciati sui lati 
per accentuare la tenuta in curva e poter 
affrontare a tutta velocità le curve tra le 
fettucce del tracciato di gara. Schwalbe 
Thunder Burt con Addix Speed è disponi-
bile in versione tubeless-Easy con Snake 
Skin o Lite Skin a seconda delle versioni, 
mescola ADDIX ed è omologato per l’uti-
lizzo sulle eBikes fino a 25 km/h. EuroBike 
Stand n° A5-300.

schwalbe.com

R
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Tarmac: la sesta 
generazione

Arriva per la prossima stagione la ver-
sione superaggiornata del top di gamma 
Specialized per quanto riguarda il road. 
Una fuoriserie che è nata anche grazie al 
prezioso contributo dei professionisti, vedi 
il Campione del Mondo Peter Sagan.

La nuova SL6, che esiste anche in ver-
sione donna, ha un peso dichiarato di 733 
grammi sul modello Ultralight in taglia 56, 
più leggera quindi della versione SL5 di ben 
200 grammi. Una differenza non da poco su 
questa tipologia di bicicletta.

 

Rider-First Engineered
 Significa che ogni singola misura di tela-

io vien sviluppata con l’obiettivo di ottenere 
valori di rigidità specifici per l’avantreno di 
ogni bici in grado di fornire lo stesso tipo di 
guidabilità e di risposta del telaio a prescin-
dere dalla statura del ciclista.

Progettata nella galleria del vento
Il reparto R&D del brand di Morgan Hill 

si è basato ancora una volta sui concetti 
di Rider-First Engineered e anche sui risul-
tati ottentuti grazie alla collaborazione con 
la McLaren Applied Technologies attraver-
so sui è stata implementata la simulazione 
dell’analisi strutturale che valuta ogni aspet-
to della disposizione delle fibre di carbonio 
per ogni telaio (lay-up). Questo ha portato 
allo sviluppo di tre nuove forcelle con una co-
nificazione unica dello sterzo, con un diame-
tro del cuscinetto della serie sterzo inferiore 
da 1.5 pollici e che si interfaccia con il telaio 
in modo che le fibre di carbonio posizionate 
nella zona della testa forcella fino alla sede 
della serie sterzo, siano disposte in modo 
ottimale per sfruttare le caratteristiche del 
materiale. Inoltre, ogni tubo sterzo è stato 
conificato in funzione dell’ottenimento degli 
obiettivi di rigidità prefissati per ogni taglia. 
Con questa tecnologia tutte le sette misure 
di telaio rispondono proporzionalmente, e 
nello stesso modo, rendendo l’esperienza in 
sella per ogni ciclista esattamente la stessa 
in termini di rigidità e assorbimento delle 
vibrazioni, reattività, aerodinamicità e ov-
viamente, velocità. Il telaio più leggero, ma-
neggevole e aerodinamico è stato studiato 
nella galleria del vento e il risultato è stato la 
diminuzione del peso oltre a un nuovo profi-
lo della forcella, foderi verticali ribassati con 
tubazioni dal profilo aerodinamico, un reggi-
sella e un piantone con profilo a D. 

 
 specialized.com

Scattante e leggera

Nel settore delle hardtail, 
Procaliber rappresenta un 
nuovo standard in termini 
di velocità e versatilità. È la 
bici crosscountry scattante 
e ultraleggera su qualsiasi 
percorso. Sull’xc, l’innovati-
vo disaccoppiatore IsoSpeed 
della Procaliber offre prestazioni 
e livelli di efficienza senza compromessi, 
per una sensazione di guida incredibile.          trekbikes.com

SPECIALIZED

Trek Procaliber 9.8

Il mercato chiama, il 
brand risponde 

L’obiettivo dell’azienda è quello di per-
cepire le potenzialità dei materiali tessili 
quali possibili risposte alle domande del 
mercato lavorando sull’innovazione e la 
funzionalità.

Il connubio moda-sport-tecnologia è 
diventato elemento trainante di un 
sistema in continua evoluzione, che 
cerca di soddisfare le richieste di una 
clientela alla ricerca di prodotti sem-
pre più innovativi.

A questo proposito, Windtex Vagotex 
ha colto l’occasione delle fiere Perfor-
mance Days a Monaco e Techtextil a 
Francoforte per presentare le sue ulti-
me produzioni, frutto di una continua 

e instancabile ricerca di tessuti tecnici 
funzionali con membrana. 
L’azienda presenzierà anche Eurobi-
ke, dove esporrà i tessuti che hanno 
riscontrato grande successo nelle 

precedenti manifestazioni tedesche e 
presenterà interessanti novità. 
Stand EuroBike: A7-323

vagotex.it

Windtex 
Vagotex c
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Cento 10NDR, tecnologia 
per le lunghe distanze

Si tratta della nuova Cento 10NDR, il 
modello di punta del brand italiano per il 
2018. Un concentrato di tecnologia ideale 
per chi vuole macinare chilometri grazie 
alla geometria e al sistema Actiflex, un 
nuovo concept di Wilier per assorbire le 
sollecitazioni posteriori. 

Actiflex
Si tratta di un collegamento speciale 

tra il tubo sella e i foderi posteriori, infat-
ti, attraverso un link in alluminio e con un 
dissipatore in tecnopolimero attentamen-
te dimensionati, Wilier è riuscita a dare 
alla ruota posteriore qualche millimetro di 
escursione. Inoltre, accoppiato al link è sta-
to inserito un dissipatore in grado di stabi-
lizzare il movimento cinematico del carro 
posteriore. Si tratta di un tecnopolimero 
con eccellenti proprietà meccaniche, altis-
sima resistenza ai fenomeni atmosferici e 
un intervallo di funzionamento in termini di 
temperatura che va dai -40°C ai +150°C. Il 
dissipatore sarà prodotto in 3 diversi colori 
per 3 diversi livelli di densità, in modo da 

permettere di settare l’ACTIFLEX meglio in 
base per esempio al peso del ciclista e al 
terreno che si deve affrontare.

Integrazione Totale
Altra caratteristica importante della 

nuova Cento 10NDR il design del tubo 
sterzo combinto con la speciale forma 
dei cuscinetti che permette di far scorrere 
all’interno del telaio fino a 3 guaine. Inol-
tre, grazie al sistema Alabarda o a Stem-

ma e a Barra le guaine vengono indiriz-
zate verso la corretta angolatura nel tubo 
sterzo. 

Aerodinamica
Anche questa road bike è stata svilup-

pata secondo le regole Naca-Low-Speed, 
algoritmi di estrazione aeronautica che 
permettono di dimensionare i tubi del te-
laio con la massima efficienza aerodina-
mica possibile. 

Dual Brakes Technology
Con lo stesso telaio e la stessa forcella 

può essere equipaggiata con due diverse 
tipologie di freno: a disco con perni pas-
santi e rotori da 160 millimetri oppure fre-
no caliper direct mount con perni QR di 
tipo tradizionale. Forcella e carro quindi 
permettono il montaggio di coperture fino 
a  28 millimetri con setup direct mount op-
pure, in caso di freno a disco, possibilità di 
utilizzo di coperture fino a 32 millimetri.

Geometrie
Parola d’ordine massimo comfort quindi 

una posizione un po’ più corta e più alta. 
Il reach è minore se paragonato a quello 
di bici con geometrie racing tradizionali, e 
lo uno stack maggiore rispetto alle geo-
metrie racing. 

wilier.it

WILIER

Pratico nel formato, 
goloso nel gusto

Il formato cheerpack richiudibile si ar-
ricchisce con due nuovi gusti: amarena 
e tè verde

Enervitene Sport liquido è un prodotto 
energetico a base di carboidrati e vi-
tamine, indicato nei momenti di mas-
simo sforzo perché facilmente assimi-
labile in pochi minuti. Grazie al pratico 
cheerpack richiudibile, l’assunzione 
può essere effettuata anche a piccoli 
sorsi. Non solo, uno o due cheerpack 
possono essere diluiti in una borrac-
cia con acqua per un utilizzo ancora 
più pratico.  Enervitene Sport è fonte 
di riboflavina (vitamina B2), che contri-
buisce alla riduzione della stanchezza 
e dell’affaticamento, al normale me-
tabolismo energetico e alla protezio-
ne delle cellule dallo stress ossidativo. 
Enervitene Sport è disponibile nella 
versione “Competition” con caffeina 
(42mg/100ml) nel gusto agrumi e nel 
nuovo gusto amarena; in quella clas-
sica invece, nei gusti arancia, limone e 
da oggi anche green tea.

Cheerpack gusto amarena 
È un prodotto energetico a base di car-
boidrati, con vitamina B1 e caffeina. È 
una fonte di tiamina che contribuisce 
al normale metabolismo energetico.

Cheerpack Competition 
gusto green tea
Prodotto energetico a base di carboi-

drati con vitamina B1. Grazie al suo 
contenitore pratico e sicuro, il prodot-
to può essere assunto a piccoli sorsi e 
a intervalli regolari.

enervit.com

Lancia Fedaia 
e Graphene

Fedaia è la maglia 2018 a manica corta 
realizzata sul davanti in tessuto Interpo-
wer, traspirante bielastico indemagliabile 
e che protegge dai raggi UVA/UVB. I fian-
chi sono realizzati con un tessuto con tra-
matura in rete, la schiena con uno struttu-
rato e traspirante, per il massimo comfort. 
La cerniera è nascosta e a fine maglia 
è posta una comoda zip garage. Il fine 
manica è realizzato con lycra taglio vivo. 
Nella parte finale posteriore è cucito un 
elastico stampato con effetto rifrangente. 
La maglia ha 3 tasche aperte, quella di si-
nistra ha un foro per il passaggio cavo per 
le cuffiette.

Graphene è il nuovo pantaloncino top di 
gamma della collezione Custom GSG per 
la stagione 2018. Il capo è realizzato in un 
innovativo tessuto che contiene uno strato 
ultrasottile di carbonio a forma esagonale. 
Questa nano-tecnologia è più resistente 
dell’acciaio, estremamente flessibile e un 
ottimo conduttore termico. Da queste ca-
ratteristiche applicate ai tessuti si ottiene 
un pantaloncino che stimola la microcirco-
lazione, facilita l’espulsione dell’acido latti-
co ed è molto resistente alle abrasioni. Le 
bretelle sono in leggero e traspirante tes-
suto a rete, con cuciture invisibili, piatte a 4 
aghi. Il fine gamba è in lycra taglio vivo, con 
gocce di silicone interne. Due tipi di fondelli 
disponibili: Air, per le lunghe distanze e Tor-
nado, con un profilo 3D, più indicato agli 
utenti racing. EuroBike stand: A7 – 322

giessegi.com

GIESSEGIENERVIT
c
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Slime 

Da sempre ogni ciclista, che sia un 
professionista o un weekend war-
rior deve combattere con una del-
le cose più fastidiose dell’andare 
in bicicletta: la possibilità di forare 
un copertone o una camera d’aria. 
Una certa sapienza di guida, per-
mette di evitare situazioni ad alta 
percentuale di rischio, ma spesso 
non basta e la sfortuna di una fo-
ratura può capitare in gara, come 
durante una passeggiata sulla ci-
clabile.
Per questo fin dal 1989 Slime stu-
dia tecnologie e prodotti in rispo-
sta a questa problematica. I periti 
chimici della Slime hanno svilup-
pato delle miscele avanzate ed 
ecologice di agenti sigillanti che 
permettono di ridurre al minimo 
i rischi e gli effetti delle forature. 
Queste miscele sono idrosolubili, 
atossiche e non infiammabili. Sigil-
lano fori fino al diametro di 3 mm 

hanno una durata molto lunga. Sli-
me è adatto per l’uso in tutti i tipi 
di coperture tubeless e camere d’a-
ria. Oltre che all’aspetto puramen-
te funzionale, Slime pensa anche 
a quello ecologico ed economico, 
infatti si calcola che ogni anno 
vengano buttate circa 700 milioni 
di coperture bici, molte delle qua-
li a causa della loro inservibilità a 
seguito di forature. Con Slime pos-
siamo ridurre questo numero. La 
gamma Slime comprende prodotti 
per camere d’aria, che garantisce 
una protezione per ben 24 mesi, e 
per tubeless di cui è necessaria una 
sostituzione ogni 6 mesi.

Distribuito in Italia da: 
ciclopromo.com
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Components

La nuova full sospension della casa spa-
gnola è “cattiva” al punto giusto. Orbea 
ha lavorato con partner eccellenti, in pri-
mis Fox, per dare vita alla quinta genera-
zione di questa mtb da enduro.

Rallon è la nuova gamma da enduro 
progettata da Orbea. Disponibile in tre 
diversi modelli, e personalizzabile sulle 
esigenze del cliente,. Ha ruote da 29″ e 
un’escursione da 160/150 mm. 

Il telaio: in carbonio monoscocca è sta-
to riprogettato con tecnologia OMR con 
cavi posizionati al suo interno. La co-
struzione asimmetrica prevede un tubo 
che va dalla parte superiore al pianto-
ne sul lato opposta alla ruota, lasciando 
l’ammortizzatore esposto sull’altro lato. 
Per progettare la nuova Rallon, Orbea ha 
collaborato per mesi con Fox per ottenere 
un mono che funzionasse al meglio con il 
design del telaio. 

I cerchi: altro partner dell’azienda spagno-
la, è DT Swiss che fornisce i cerchi larghi 
da 30 mm. 

Altre caratteristiche: il link della sospen-
sione è sovradimensionato con cuscinet-

ti Enduro da 180 mm, compatibilità con 
sistema Boost 148 adatto unicamente a 
trasmissioni 1X. I freni hanno attacco post 
mount, ISCG 05; movimento centrale filet-
tato e protezione sul tubo obliquo da 6 mm 
di spessore in una struttura a nido d’ape.

La geometria: è moderna e piuttosto ag-
gressiva con un angolo di sterzo di 65/65,5° 
e con angolo tubo sella di 75.5º/76° a se-
conda della posizione del “flip-chip”, che 
può variare la geometria. I foderi bassi 
hanno una lunghezza di 435 mm, l’escur-
sione posteriore è 150 mm accoppiata con 
una forcella anteriore da 160 mm.

Le taglie e i modelli: disponibile in 3 taglie 
S/M, L e XL e tre modelli M-LTD, l’M-TEAM 
e M10

Servizio Ra “Myo”: ogni modello della gam-
ma Rallon può essere migliorato o modifi-
cato in base alle necessità del cliente sia 
in quanto a caratteristiche tecniche sia di 
portafoglio. Grazie al programma “Myo”, 
infatti, Orbea permette di personalizzare il 
prodotto nella componentistica, ma anche 
nella colorazione. Il servizio tailor made di 
Orbea prevede circa 3-4 settimane di lavo-
razione e la consegna è gratuita.

orbea.com

Orbea Rallon: enduro aggressivo, anche tailor made

High-tech e aerodinamicità 
per Stelvio 

Una combinazione di tessuti all’avanguardia 
per un risultato di altissima qualità. 

È la nuova maglia realizzata da Nalini 
con tessuti altamente tecnologici, per un 
risultato ottimale in termini di comfort, 
traspirazione e aerodinamicità. Due co-
lori disponibili: bianco e nero. La scelta 
monocromatica è voluta dall’azienda per 
puntare non tanto sull’aspetto accat-
tivante di tonalità alla moda, ma sulla 
tecnicità dei tessuti scelti. La spalla e la 
manica sono un pezzo unico, senza cu-
citure. Nonostante questa particolarità 
non si perde la forma ergonomica, anzi, 
il taglio si adatta perfettamente alla po-
sizione bike. Il tessuto stretch a navetta 
3D è ergonomico e la trama 3D favori-
sce l’aerodinamicità. Denso ed elastico 
allo stesso tempo, questo materiale offre 
anche un ottimo supporto muscolare. Lo 
stesso tessuto è stato impiegato anche 
sulla schiena, affinché l’attrito con l’aria 
sia ridotto al minimo. Le fasce laterali e 

la parte anteriore sono invece in tessu-
to microforato, più morbido e areato. Un 
elastico grippante mantiene fermi i lati e 
la parte posteriore della maglia. Un’al-
tra peculiarità di Stelvio sono le tasche 
con taglio trasversale. Ideale per riporre 
il cellulare che rimane al sicuro e non ri-
schia di bagnarsi a causa della pioggia o 
del sudore. La zip è antivento, con detta-
glio di colore in giallo sulla Stelvio bianca 
e arancione sulla nera, come il tassellino 
sul collo. Nella versione black il tessuto 
3D crea un piacevole gioco lucido/opaco. 
Stand EuroBike: B5-306

nalini.it
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Un futuro di opportunità 

Una realtà produttiva e commerciale ben 
inserita sui mercati di tutto il mondo nei 
settori dell’abbigliamento, dell’intimo e 
delle calzature: produce elastici di alta 
qualità seguendo i progetti del cliente per-
sonalizzandoli con loghi e scritte. 

È un’azienda bergamasca produttrice di na-
stri elastici e punto di riferimento di alcuni tra 
i migliori brand dell’underwear, dello sport e 
delle calzature. Produce 35 milioni di metri 
di nastri all’anno per clienti di tutto il mondo 
nel suo stabilimento di 8000 mq, ove ospita 
120 telai. Nastrotex Cufra è sinonimo di tec-
nologia e innovazione sia nell’ambito delle 
macchine, con i più recenti telai elettronici, 

sia in quello dei materiali, con una gamma 
di prodotti diversificati nel comfort, nella re-
sistenza e nel recupero elastico. L’azienda è 
dotata di un book di campionature e model-
li originali e può collaborare con i designer 
durante le fasi di progettazione dei prodotti. 
Inoltre, si occupa internamente di siliconatu-
ra, gommatura e laminazione. Oggi Nastro-
tex Cufra sta sperimentando inedite integra-
zioni di fibre e filati estranei al settore tessile, 
dai fili metallici ai dispositivi di trasmissione 
elettrica, con l’obiettivo di creare un materia-
le elastico tecnologico e intelligente. Come 
la realizzazione dei nastri, per uso tecnico 
sportivo da esterno, in quanto realizzati con 
fili “rifrangenti”, cioè in grado di rinviare la 
luce di una sorgente verso la sorgente stessa 
e quindi aumentare la visibilità in condizioni 
non ottimali di luce. Possono essere realiz-
zati piatti, pieghevoli e anche personalizzati, 
e applicati a qualsiasi prodotto che richie-
da visibilità in condizioni di buio. Sono par-
ticolarmente adatti a un utilizzo nel settore 
dell’abbigliamento tecnico del mondo bike. 
EuroBike Stand n° B5-108.

nastrotex-cufra.it

La prima maglia da ciclismo 
che fa passare i raggi so-
lari senza il rischio di 
scottature.

Ekoï presenta la pri-
ma maglia da bici 
che funziona come 
una crema solare. Fa 
passare i raggi solari 
e aiuta a eliminare i segni 
dell’abbronzatura, grazie 
a una tecnologia tessile 
brevettata di SunSelect 
Textiles. I tessuti sono cre-
ati, sviluppati e prodotti nei 
Paesi Bassi. La tecnologia 
patentata fa sì che i raggi 
abbronzanti UV-A possa-
no passare attraverso il 
tessuto, mentre la mag-

gior parte dei raggi nocivi 
UV-B vengono filtrati. 

Ekoï Solair protegge 
come una crema so-
lare ed è adatta a 
tutti i tipi di  pelle. 
Per le cuti più chia-
re e sensibili è con-
sigliabile applicare 

una crema solare prima 
di indossare il capo per una 
protezione completa. 

La maglia è acquistabile solo 
sul sito: 

ekoi.com

Nastrotex Cufra Segni dell’abbronzatura 
addio con Ekoï Solair 
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Come una seconda pelle

Il comfort caratterizza le novità dell’azien-
da bergamasca. Il 2018 di Santini Cyling 
Wear si arricchisce della linea Redux, che 
valorizza l’aerodinamicità dalla testa ai 
piedi 

La maglia 
Leggerissima, estremamente tra-
spirante e dal taglio aerodi-
namico che resiste ai raggi 
UV (UPF 50+). Presenta 
finiture termosaldate che 
sostituiscono le cuciture 
tradizionali e garantisco-
no una perfetta aderen-
za ottimizzando così il 
flusso d’aria intorno al 
corpo. La particolare costru-
zione della spalla garantisce 
la massima libertà di movi-
mento. 
La maglia Redux è realizzata 
in tessuto Prey con inserti in 
Flow, elastico e leggermen-
te compressivo, permette di 
ridurre le pieghe e lo “sventolio” 
del tessuto anche durante gli allenamenti 
ad alta velocità. La struttura dei tessuti è 
molto compatta, grazie a una trama fitta, 
per ridurre al minimo il passaggio del flus-
so d’aria attraverso le fibre. Al posto delle 
classiche tasche esterne, Redux è dotata 
di una tripla tasca inserita internamente 
di un colore diverso da quello della maglia 
che presenta tre aperture quasi invisibi-
li che permettono l’accesso della mano 
dall’esterno, tagliate al laser e termosal-
date.
I materiali con cui è realizzata mantengo-

no il corpo fresco anche durante le giorna-
te più calde. Il tessuto Flow non solo per-
mette alla pelle di respirare, ma incanala 
l’aria per il massimo effetto rinfrescante. 
Garanzia di comodità sono anche le cuci-
ture piatte e il dettaglio della cucitura ter-
mosaldata coperta con una fettuccia nel-
la zona del collo per non irritare la pelle.

I calzoncini  
Sono realizzati in tessuto 
Thunderbike e presentano 
una banda interna con 
grip. Grazie ai micropun-
ti di silicone interni e il 
taglio ergonomico, si 
crea un effetto “tattoo” 
che fa aderire perfetta-

mente il tessuto, senza 
costringere. Il numero di cucitu-
re è ridotto al minimo e non ci 
sono elastici a fondo gamba. Le 
bretelle ergonomiche ed elasti-
cizzate sul fronte sono caratte-
rizzate da una rete traspirante 
nella parte posteriore e hanno 
la capacità di adattarsi a ogni 

ciclista, anche i più alti.
I calzoncini Redux sono adatti alla velo-
cità, ma anche alle lunghe distanze gra-
zie alla combinazione della performance 
aerodinamica con il comfort. Sono, infatti, 
dotati dell’innovativo fondello C3 con con-
chiglia protettiva e superficie ergonomica 
3D a densità differenziata. Gli inserti in 
gel localizzati nella zona delle ossa ischia-
tiche neutralizzano le vibrazioni quando il 
fondello è sotto stress. Morbido e traspi-
rante, grazie alla microfibra antibatterica 
a contatto con la pelle.
Le tecniche di produzione che combinano 

tessuti e fondelli di altissima qualità ga-
rantiscono una lunga vita al prodotto. 

Il body 
Questo body velocità è l’ideale per le cro-
nometro: aerodinamico, leggero e traspi-
rante. Il body Redux è realizzato con una 
combinazione di tessuti che rendono il 
capo come una seconda pelle. Veste per-
fettamente, grazie a una fascia elastica a 
fondo gamba dotata di micropunti di sili-
cone interno.
Testato in galleria del vento, il body Redux 
è studiato per ridurre al minimo la resi-
stenza all’aria. La parte superiore è realiz-
zata in tessuto Prey, leggerissimo, aerodi-
namico e resistente ai raggi UV (UPF 50+) 

e con inserti in tessuto Flow, caratterizzati 
da una struttura a trama fitta per ridur-
re il passaggio dell’aria. Inoltre, presenta 
polsini a fondo manica termosaldati e tre 
tasche invisibili tagliate al laser che sono 
un tutt’uno con il tessuto. Il fondello C3 
è uno dei più innovativi sul mercato: rea-
lizzato con la tecnologia “carving”, senza 
cuciture né colle, offre un’ottima protezio-
ne dagli shock ed è molto traspirante. La 
parte inferiore del body è in tessuto Fitter, 
che riduce lo stress muscolare grazie al 
suo leggero effetto compressivo. Questo 
tessuto inoltre è compatto, confortevole e 
resistente alle abrasioni.

santinisms.it
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