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Ogni negoziante interessato a migliorare la propria attività 
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di Benedetto Sironi

Se dovessimo individuare un aggettivo che definisca il mondo 
della bici attuale sceglieremmo certamente “trasversale”.  Non 
solo a livello di età, sesso, estrazione sociale. Anche per gli stessi 
target di persone si aprono oggi molteplici possibilità per la pra-
tica di questa attività. L’unica forse – se ci pensate – che oltre ad 
avere una chiara accezione sportiva, ha un impatto così impor-
tante sulla mobilità e quindi sulla vita di milioni (se non miliardi) 
di persone. 

Un impatto che sta aumentando di pari passo con il prepotente 
avvento delle eBike, ormai non più “perfette sconosciute” ai più, 
ma strumenti che iniziano a essere parte della nostra quotidia-
nità. Per non parlare del bike sharing, nella sua versione classica 
nonché in quella più “libera”. Leggi alla voce di brand come i 
cinesi OFO e Mobike. Nati tra il 2014 e il 2015, hanno entrambi 
ricevuto fondi per circa 1 miliardi di dollari ciascuno. Si è parlato 
peraltro di una loro fusione da cui nascerebbe un colosso da 4 
miliardi di dollari. I loro numeri sono notevoli: per OFO 10 milioni 
di bici messe in circolazione in 150 città. Per Mobike 7 milioni in 
100 città. Dall’estate 2017 tra queste ci sono anche Manchester, 
Londra, Firenze e Milano. A proposito: da quanto abbiamo verifi-
cato di persona - al netto di qualche deprecabile atto di inciviltà 
come “il lancio nel Naviglio” – il servizio ha piacevolmente colo-
rato la nostra città. Conquistando un numero crescente di mila-
nesi per praticità, facilità e costi relativamente contenuti.

Se pensiamo a un approccio meno cittadino e più sportivo/ago-
nistico, anche in questo caso la forbice si allarga. Ci sono per 
esempio eventi sempre più multidisciplinari che alla bici uniscono 
con successo altre attività sportive, come nel caso di Flow (vedi 
report alle pagine 22-23). Un numero crescente di persone, inol-
tre, sfida i propri limiti per vivere in modo soddisfacente le proprie 
performance o le proprie avventure sui pedali. Senza accorgersi 
dell’età che passa: prendete il caso di Giovanna Bonazzi, classe 
’66, lo stesso entusiasmo di quanto si laureava due volte cam-
pionessa mondiale di DH. Tanto da meritarsi l’esclusivo ingresso 
nella Mtb Hall of Fame, come vi raccontiamo nell’intervista alle 
pagine 14-15. O la bella esperienza della nostra contributor Mo-
nica Nanetti che si è inventata il progetto “Se ce l’ho fatta io” 
(pagina 17). Un nome, un programma. Che da provocazione si è 
trasformata nel perfetto manifesto del “volere-potere”. Che su 
due ruote poi - si sa - ha ancora più gusto.

La forza 
della trasversalità
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Editoriale
ZOOM TOP NEWS

Sono passati 7 anni da quando è 
nato questo progetto. Gianluca San-
tilli, padre di questo evento ebbe 
l’intuizione di portare una grannfon-
do di ciclismo a Roma, nella città 
eterna, dove non mancano di certo 
i percorsi e i panorami per rendere 
unica una manifestazione di questo 
tipo. L’idea è piaciuta tanto che fece 
alla prima edizione il record di 5000 
partecipanti. 
Ora, dopo sei edizioni di grande suc-
cesso in partnership con Campagno-
lo come title sponsor, questa colla-
borazione si rinnova e si consolida. 
È bastata una stretta di mano tra 
l’avvocato Santilli e Valentino Cam-
pagnolo per guardare avanti insieme 
e fissare un nuovo traguardo, quello 
della decade. 
Infatti il contratto tra l’evento e la 
storica casa veneta si rinnova per al-
tri quattro anni. La sfida è ora quella 
di portare la Granfondo Campagnolo 
a un livello sempre più alto, puntan-
do tutto sull’internazionalità dell’e-
vento. Campagnolo e Roma sono 
due brand riconosciuti e apprezzati 

a livello globale e permettono di pro-
muovere un’esperienza unica, tutta 
italiana agli appassionati di ciclismo 
in tutto il mondo. 
A tal proposito Valentino Campa-
gnolo dichiara:” In un momento di 
rare alleanze tra eccellenze italiane, 
il fatto che la città di Roma e l’azien-
da da me rappresentata riescano in-
sieme a fare quadrato promuovendo 
un settore fiorente per l’economia 
italiana rappresenta una doppia 
soddisfazione. 
Non posso che essere orgoglioso di 
rinnovare questo rapporto”. In real-
tà ci pare che i settori fiorenti siano 
due, bici e turismo. Un binomio che 
in Italia spesso fatica ancora a pren-
dere piede. Dall’estero però ci osser-
vano, e sono alla ricerca di occasioni 
per unire una visita alle nostre città 
storiche con la passione per il cicli-
smo, generando notevoli indotti sul 
territorio per coloro che credono e 
investono sulla comunicazione di 
questi eventi.

campagnolo.com
granfondoroma.com

Granfondo Roma e Campagnolo
 rinnovano la partnership
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Nadir Colledani con Bianchi per il 2018

Nuovo Ceo per Accel Group

Gambirasio e Rossin 
campioni Superenduro

Mobike al 14° posto tra i brand più apprezzati in Cina

Sarà ancora più forte il team 
di mountainbike Bianchi 
Countervail per la prossima 
stagione agonistica. Si ag-
giunge un altro tassello a 
una squadra che già lo scor-
so anno si è imposta come 
una delle più forti a livello ita-
liano e internazionale. Ingag-
gia infatti il giovane friulano 
Nadir Colledani. I suoi succes-
si tra gli Under 23 sono stati 
innumerevoli. Vicecampione 
europeo Under 23, bronzo 
tricolore nel ciclocross, e se-
condo posto nell crosscount-
ry. È pronto per fare il salto 
tra i “grandi”. Il contratto per 

ora è annuale ma in que-
sta scelta del Team Bianchi 
Countervail intravediamo la 
volontà di voler costruire un 
futuro. “Correre per il Team 
Bianchi Countervail è un’op-
portunità che mi inorgoglisce 
– spiega Colledani – e mi re-
gala nuovi stimoli. Sono fiero 
di iniziare l’esperienza fra gli 
élite con una squadra di que-
sta levatura. C’è stata subito 
una bella intesa con il team e 
una grande voglia di gareg-
giare con le biciclette Bianchi 
Methanol”. 

bianchi.com

Ton Anbeek è il nuovo amministratore 
delegato e presidente del consiglio di 
amministrazione per il Gruppo Accell. 
Dal 1° novembre 2017, il Consiglio di 
Amministrazione sarà composto da 
quattro membri: Ton Anbeek, Hielke 
Sybesma, Jeroen Snijders Blok e Jeroen 
Both. In qualità di Ceo di Accell Group, 
Mr. Anbeek sarà quindi il responsabile 
per l’attuazione delle strategie nel pros-
simo futuro. Il presidente del consiglio 
di sorveglianza della Accell Group, Ab 
Pasman ha commentato: “Siamo mol-
to lieti che Ton Anbeek sia ora seduto 
sulla poltrona di Ceo. Egli ha esperienza 
nel campo del marketing, delle vendi-
te, dell’e-commerce. La sua esperienza 
combinata con la sua integrità persona-
le e leadership lo rendono molto adatto 
a guidare il gruppo“.

Anbeek ha iniziato la sua carriera pro-
fessionale nel 1987 presso Unilever, ha 
ricoperto negli anni diverse posizioni nel 
marketing e vendite in società operative 
nei Paesi Bassi e in tutto il mondo. All’i-
nizio del 2007, è entrato a Koninklijke 
Auping BV in qualità di direttore gene-
rale della società, mentre dal 2010 An-
beek è stato nominato amministratore 
delegato di Beter Bed Holding NV.

accell-group.com

La stagione 2017 si conclude sui sentieri 
di una delle più belle località affacciate 
sul mar Ligure. La Portofino Superenduro 
di Santa Margherita Ligure è stata una 
gara dura e molto fisica, una sfida che 
ha entusiasmato partecipanti e pubbli-
co con una manifestazione all’altezza 
del circuito e dell’appuntamento Enduro 
World Series Qualifier.
Tutta la carica agonistica dei quasi 300 

partenti si è poi trasformata in adrena-
lina una volta che la gara ha preso il via 
e i biker hanno messo le ruote sui sen-
tieri preparati dall’organizzazione. Han-
no scaricato a terra, tra curve e rilanci, 
tutta la loro voglia di competere. Ma il 
vincitore è stato uno solo: il torinese Vit-
torio Gambirasio, quinto di giornata a 
26.53sec dalla testa della corsa. Final-
mente centra l’obbiettivo inseguito da 
parecchie stagioni e dopo la conquista 
dell’Italiano nel 2016, quest’anno porta 
a casa del Team Red Bike anche quel-
la del Circuito Nazionale Superenduro. 
A fare compagina a Vittorio sul gradino 
più alto del podio stagionale nella cate-
goria femminile, Laura Rossin, del Team 
GB Rifar Racing, che a Santa Margherita 
Ligure vince sia la tappa sia il titolo.

Mobike è stato riferito elencato nella 
top 50 del Prophet Consultancy’s Brand 
Relevance Index per quanto riguarda le 
società cinesi. L’elenco è stato redatto 
per identificare brand “di cui non si può 
più fare a meno”. Prophet ha intervistato 
oltre 13.500 consumatori e 235 diverse 
marche in 30 settori industriali differenti 
per ottenere un dato quanto più possi-
bile attendibilie. Le aziende più quotate 
nella lista  tengono conto di vari princi-
pi per decretare la rilevanza del proprio 
marchio e su questi si basano le inter-
viste e la classifica. Mobike si piazza al 
14° posto assoluto (subito dopo intel e 

davanti a Audi e Adidas per intenderci) e 
prima nella categoria Viaggi e Traspor-
ti, per aver tolto molti fastidi ai propri 
clienti duranti i loro spostamenti quoti-
diani e per la diffusione capillare delle 
proprie biciclette nelle maggiori città del 
mondo. “Siamo entusiasti di essere rico-
nosciuti come una risorsa affidabile per 
un modo più verde più intelligente per 
muoversi in città e in attesa di ulterio-
ri avventure con i nostri utenti in tutto 
il mondo”, ha commentato il direttore 
Mobike Bill Adams.

prophet.com

Cicli Sumin: 25 anni di partnership con Scott

Alcuni traguardi devono essere festeggia-
ti, celebrati e condivisi. Per raggiungerli bi-
sogna dare il meglio di sé con coerenza e 
grande impegno. È questa la storia di Cicli 
Sumin di Sant’Ambrogio in provincia di To-
rino. Nel 2017 festeggia 25 anni di attività 
e professionalità a fianco di Scott Italia.
L’azienda di Dario Sumin nasce nel 1989 
sulle orme dell’attività di famiglia risalente 
agli anni ‘60. Oggi, commercializza le mi-
gliori marche di mountain bike e biciclette 
da strada oltre a una serie di accessori 
indispensabili per vivere al meglio la pas-
sione a due ruote. Dario e il suo staff ogni 
giorno scendono in campo armati di pro-
fessionalità e dedizione offrendo al cliente 
un servizio di livello. Ad affiancare l’attività 
commerciale c’è anche la squadra corse, 
che ormai vanta un numero di tessera-

ti importante e che presenzia a gare ed 
eventi di ogni tipo: il team Scott Sumin. 
“Collaborare 25 anni con un brand riten-
go sia una cosa veramente eccezionale! 
Ha dichiarato Dario Sumin. Il rapporto che 
si è creato con Scott, ma soprattutto con 
chi sta dietro al marchio, ha fatto sì che 
stimoli e obbiettivi siano i medesimi. Tutto 
questo ci ha permesso di crescere creden-
do nel progetto”. Scott Italia ringrazia Da-
rio e tutto lo staff per la lunga e proficua 
collaborazione contraddistinta da tanta 
passione e professionalità: 25 anni sono 
un traguardo importante da celebrare al 
meglio.

CicliSuminDario è in Via Antica di Francia 
9 Sant’Ambrogio (TO)    

info@ciclisumindario.it
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Davide Viganò è campione Red Hook 2018 Zanardi a Venicemarathon 

con Obiettivo 3
Con la tappa di Milano n°8, si è concluso 
da poco il circuito Red Hook, il più im-
portante evento mondiale di criterium 
urbano per le bici a scatto fisso, nel-
lo spettacolare tracciato della Bovisa. 
Grande soddisfazione per gli Italiani, 
che sono sempre posizionati tra i primi 
anche durante le altre tappe (New York, 
Londra e Barcellona). Ben cinque piaz-

zati, sia tra gli uomini che tra le donne 
tra i primi dieci. Il quarto posto di Davide 
Viganò (Team Cinelli Chrome) gli è val-
so anche il dominio assoluto su tutto il 
circuito, si porta a casa infatti il “gancio 
d’oro”, davanti a un altro italiano, Filippo 
Fortin (Team Bahumer). Tra le donne do-
mina la classifica generale 2018 la fran-
cese Eléonore Saraiva (Aventon Factory 

Team), la più brava delle italiane è stata 
Jasmine Dotti (Team IRD Carrera Squa-
dra Corse) che ha chiuso al sesto posto. 

redhookcrit.com

Obiettivo3 ha come scopo quello di re-
alizzare un sogno paralimpico chiama-
to Tokyo 2020. Il team di Alex Zanardi 
ha partecipato alla Venicemarathon 
presenziando all’Exposport Huawei Ve-
nicemarathon Village al Parco San Giu-
liano di Mestre venerdì 20 e sabato 21 
ottobre. 
Nel 2009 il campione paralimpico Za-
nardi vinse la sua prima 42k in carriera 
con l’handbike poi, negli anni succes-
sivi, diventò anima e volto del Charity 
Program assieme alla sua associazione 
Bimbingamba. Quest’anno è tempo di 
questo nuovo progetto che propone di 
cercare persone disabili con tanta vo-
glia di fare sport.
Il progetto mira a reclutare, avviare e 
sostenere concretamente ed economi-
camente persone disabili che voglio-
no iniziare ad intraprendere un’attività 
sportiva. 
Tutto questo non sarebbe stato pos-
sibile senza il supporto di Fondazione 
Vodafone che, attraverso il programma 
OSO. Ogni Sport Oltre (la prima piatta-
forma digitale che mette in rete tutte le 
informazioni utili a chi vuole praticare 
sport in Italia e creare una comunità di 
utenti) finanzia progetti dal forte impat-
to di sensibilizzazione verso l’integra-
zione e la promozione giovanile e sco-
lastica della pratica sportiva.
Obiettivo 3 è anche inserito nel Charity 
Program del Maratona di Venezia in-
sieme all’associazione di Giusy Versace 
Disabili no Limits per donare carrozzine 
ultraleggere e protesi sportive.

Per maggiori informazioni
obiettivo3.com - info@obiettivo3.com
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A partire dal 17 ottobre Strava amplifica 
la propria presenza “social” introducen-
do un nuovo spazio che trasformerà il 
sito per atleti più conosciuto al mondo 
in una vera a propria community. Gli 
sportivi potranno incontrarsi, confron-
tarsi, scambiarsi idee ed esperienze.
Tutti gli iscritti saranno coinvolti nella 

pubblicazione di post e immagini all’in-
terno di un feed innovativo, pieno di 
passione ed esperienze rale. 
Per gli atleti sarà più facile scoprire 
eventi e competizioni, postare domande 
e ricevere risposte, incontrare appassio-
nati e far tesoro delle storie di chi, come 
loro, affronta ogni giorno nuove sfide. 
James Quarles, CEO di Strava, sottoli-
nea infatti come questa “svolta social” 
si inserisca in un più ampio progetto di 
promozione delle attività del gruppo, a 
partire dalla valorizzazione di interessi 
ed expertise individuali. Anche Caroli-
ne Gleich Roberts, skyrunner e blogger, 
sottolinea l’importanza dei social in ter-
mini motivazionali: “Parlare della pro-
pria frustrazione per una corsa andata 
male, condividere la propria esperienza 
con chi comprende il tuo impegno e il 
tuo stato d’animo, ti ricorda che non sei 
sola nelle tue lotte quotidiane”.

strava.com

Alpe D’Huez, Roubaix e le sue pietre, lo 
sterrato. Chi non smette di affascinare 
il pubblico, si rivede e torna a fare ca-
polino al Tour. Queste sono le anticipa-
zioni e i grandi ritorni del tracciato della 
Grande Boucle 2018. 
Le tappe si accorciano, gli arrivi stanno 
in cima alle salite…insomma si prean-
nuncia un grande show. Si punta più 
sullo spettacolo e su un tracciato movi-

mentato che sulle prestazioni enduran-
ce degli atleti. Le tappe da non perdere, 
secondo la nostra redazione, saranno 
sicuramente: la sesta tappa Brest-Mur 
De Bretagne, con due passaggi finali sul 
muro. 
La nona, da Arras Citadelle a Roubaix, 
con più di 20 km di pavè e l’arrivo nello 
storico velodromo. La dodicesima, con 
l’arrivo all’Alpe D’Huez dopo 175 km, 
ma anche l’unica cronometro individua-
le, il penultimo giorno, prima della clas-
sica passerella sugli Champes Elisée. 
La partenza è prevista il 7 luglio a 
Noirmoutier en Ile, non ci resta che at-
tendere la prossima estate per vedere 
se l’organizzazione della corsa vince-
rà l’ennesima scommessa e i cambia-
menti al Tour porteranno, come pre-
visto, sempre più spettacolo e più 
attenzione mediatica.

letour.fr

Enervit, oltre a essere fornitore ufficiale 
di diverse squadre in differenti disci-
pline, tra cui la nazionale italiana di 
ciclismo, oggi si avvale di un’ulteriore 
garanzia a tutela dei consumatori. Gli 
integratori Enervit Sport sono, infatti, 
stati sottoposti a controlli qualitativi in-
dipendenti che gli hanno consentito di 
essere pubblicati nella Cologne List. Si 
tratta di una lista di integratori testa-
ti per verificare l’assenza di sostanze 
proibite o dopanti. Usando i prodotti 
pubblicati nella Cologne List gli atleti 
eliminano il rischio di incorrere involon-
tariamente in sostanze proibite.  “Ener-
vit è al fianco degli azzurri già da alcuni 
anni, c’è sinergia di intenti e obiettivi 
con la Federazione e il Presidente Di 
Rocco. Come fornitori di integratori, 
vogliamo sostenere al meglio l’attivi-
tà agonistica di tutti gli atleti. Questa 

collaborazione, che ci vede protago-
nisti sulla maglia della Nazionale, è 
per noi la naturale evoluzione di un 
rapporto proficuo”, afferma Alberto 
Sorbini, presidente Enervit. “C’è grande 
affinità fra Enervit e la FCI, crediamo 
nel gioco di squadra e nel supporto ai 
giovani, che a questi recenti Mondiali 
ci hanno dato grandi soddisfazioni. Per 
noi è importante testare i prodotti sul 
campo, lavorare al fianco dei giova-
ni e avere riscontri utili per sviluppare 
soluzioni di integrazione innovative. 
Dietro ai prodotti Enervit c’è sempre 
un grande lavoro di ricerca, che parte 
sempre da basi scientifiche. Inoltre i 
nostri integratori sono stati sottoposti 
a controlli qualitativi indipendenti che 
gli hanno consentito di essere pubbli-
cati nella Cologne List, una lista di in-
tegratori testati per verificare l’assenza 

di sostanze proibite o dopanti. Usando 
questi prodotti gli atleti eliminano il ri-
schio di incorrere involontariamente in 
sostanze proibite”. Gli integratori Ener-
vit Sport che sono stati testati e che 
sono quindi stati pubblicati all’interno 
della Cologne List sono: Enervit Car-
boflow, Enervit Enervitam, Enervitene 
Cheerpack, Enervitene Gel, Enervitene 
Gel One Hand, Enervit G Sport, Enervit 
G Endurance, Enervit GT, Enervit PRE-
Sport, Enervit R1, Enervit R2 ed Enervit 
Salt Caps.  

enervitsport.com

Dall’8 al 10 dicembre 2018 torna que-
sta manifestazione nella cittadina 
ligure, mecca della cultura outdoor 
italiana. L’evento sarà organizzato da 
Gravity Italian Ladies e sarà pensato 

come una manifestazione su misura 
per le donne per potersi conoscere, 
confrontare e migliorare. Tre giorni 
di attività con e senza bici, immerse 
nella natura e nei panorami di Finale 
Ligure. Ci sarà il battesimo della sella 
per le ragazze che si avvicinano per la 
prima volta a questo sport, escursioni 
pedalate per tutti i livelli e una giorna-
ta in shuttle per cimentarsi in discese 
adrenaliniche sui famosi trail di Fina-
le. Aperitivi, una cena di gala aperta a 
tutti con sfilata “Ion Crew”, musica dal 

vivo, estrazione a premi e soprattutto 
momenti di svago. Bluegrass Eagle, 
regalerà il casco Brave Bluegrass alle 
ragazze più coraggiose che parteci-
peranno a una delle attività “segrete” 
in programma. Per le mamme invece 
è previsto un baby parking con mae-
stro FCI (giochi per bimbi) e una Strider 
zone per i più piccoli.

Per le iscrizioni a Wheels for Ladies 
scrivere a: 

gravityitalianladies@gmail.com

Il marchio produttore di cambi interni al 
mozzo, utilizzato sui top gamma di bici 
trekking e urban, si appresta a grandi cam-
biamenti nel prossimo futuro. NuVinci è 
una divisione della Fallbrook Technologies 
Inc. e nel prossimo futuro avrà un nuovo 
nome: enviolo. Questo cambiamento sarà 
non solo di immagine, infatti sarà anche 
più indipendente dalla casa madre. “Il no-
stro viaggio dal 2007 è stato incredibile! I 
prodotti automatici hanno catturato pro-
duttori, rivenditori e consumatori, offrendo 
un’esperienza di guida unica. Ora, siamo 
pronti a intraprendere un nuovo capitolo”, 
ha detto David Hancock, l’amministratore 
delegato di NuVinci. Dalla società fanno 
sapere che il nuovo nome della divisione 
mira a differenziare tra il marchio della 
tecnologia del cambio, che rimane NuVin-
ci, e i prodotti che utilizzano la tecnologia 
diventano quindi enviolo. “Non è solo un 
nuovo nome e un logo. Punta a portare un 
valore aggiunto per i produttori, i rivendi-
tori e i consumatori. Vogliamo diventare lo 
standard per le biciclette ed eBike di oggi 
con nuovi prodotti, una maggiore capacità 
di servizio, programmi di sostegno rivendi-
tori, einiziative dirette al consumatore”, ha 
detto Anne Guethoff, il direttore marketing 
di NuVinci ciclismo. 

enviolo.com

Strava diventa sempre più social 

NuVinci verso il 
rebranding con enviolo

È già nato il tour de France 2018

Enervit ora offre anche la garanzia doping free

Wheels for Ladies torna a Finale Ligure
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A cura della redazione A cura di Anna Celenta

Caschi esosport bike
NORME E LEGGI GREEN ECONOMY

CSI alza l’asticella della sicurezza e pro-
pone test più severi eseguiti secondo una 
recente normativa olandese.

Gli incidenti in bicicletta sono purtroppo 
diventati negli ultimi mesi tema di crona-
ca. L’Istat ha stimato che nel 2015 i cicli-
sti coinvolti in incidenti siano stati 45 al 
giorno e 252 le vittime, una ogni 35 ore. 
Tra le principali cause, oltre alle violazioni 
al codice della strada e alla mancanza di 
strutture idonee, lo stesso studio ha indi-
viduato il mancato uso di dispositivi di si-
curezza, come il casco. 

“Il rischio di farsi male in bicicletta non è 
presente solo a velocità elevate, come di-
mostrano purtroppo i numerosi incidenti 
urbani. Ecco perché è consigliabile utiliz-
zare il casco in ogni occasione, anche solo 
per muoversi in città” afferma Lorenzo 
Radice di CSI, società del gruppo IMQ, è 
uno degli organismi più autorevoli accre-
ditati per la verifica della sicurezza dei ca-
schi e la loro certificazione. “Basti pensare 
che, anche cadendo da fermi, la testa po-
trebbe raggiungere una velocità di 18/20 
km/h quando impatta con il suolo. 

Prima di poter essere commercializzati, i 
caschi devono essere sottoposti a nume-
rosi test, secondo la norma EN 1078, per 

ottenere la marcatura CE. Tra le principali 
prove eseguite quelle di assorbimento urti 
(a una velocità di 5,42 m/s e 4,57 m/s,) 
utile a verificare che, in caso di impatto 
dovuto a una caduta, l’energia che si svi-
luppa sia assorbita dal casco e non tra-
smessa alla testa dell’utilizzatore. Quelle 
sul sistema di ritenuta (cinturino) come la 
prova di scalzamento e resistenza, atte a 
verificare che il casco venga mantenuto in 
posizione adeguata durante un incidente. 
“Ora, grazie a un nuovo riconoscimen-
to ottenuto, CSI è in grado di sottoporre 
i caschi a test aggiuntivi rispetto a quelli 
richiesti per la marcatura CE. L’obiettivo è 
quello di alzare l’asticella della sicurezza 
e contribuire all’innalzamento degli stan-
dard per i dispositivi di sicurezza persona-
le”. Ha proseguito Radice.

Una normativa sempre più restrittiva che 
arriva dall’Olanda
CSI è l’unico organismo e laboratorio di 
prova accreditato in Italia per rilasciare 
certificati secondo lo schema NCS 8776 
basato sulla nuova norma olandese NTA 
8776 destinata ai caschi per S-EPAC, ma 
applicabile anche a tutti i caschi per bici. 
Lo schema NCS 8776 prevede requisiti 
di sicurezza più restrittive rispetto alla 
normativa tradizionale, ovvero l’utilizzo 
del casco su di una bicicletta a pedalata 
assistita, che può raggiungere i 45 km 
orari. Applicando gli stessi criteri di ve-
rifica ai caschi destinati alle biciclette 
tradizionali, si offre ai produttori l’oppor-
tunità di dare evidenza della conformità 
del proprio casco a requisiti di sicurezza 
maggiori, offrendo ai consumatori un ul-
teriore strumento di scelta e una ulterio-
re garanzia.

Abbiamo intervistato Nicolas Meletiou, 
managing director di ESO Società Be-
nefit, ideatore del neonato progetto per 
il riciclo di camere d’aria e pneumatici 
esausti. Un’iniziativa dedicata ai nego-
zianti di biciclette, ai bike sharing e ai 
Comuni in tutta Italia.
Poter raccontare in poche parole chi è 
Nicolas Meletiou non è semplice, ma 
ci proveremo anche attraverso le sue 
parole in questa intervista nella quale 
spiega cosa sta alla base del progetto 
esosport bike e come è possibile aderi-
re per creare una visione ecosostenibile 
dello sport e diffondere la cultura del 
ciclo del riciclo. 

Di cosa si occupa la società di cui è am-
ministratore delegato?
ESO è nata nel 1999: abbiamo iniziato 
con un servizio specialistico per gli uf-
fici dedicato al trasporto e allo smalti-
mento dei toner esausti avviandoli alla 
creazione di materia prima seconda. 
Le aziende non sapevano dove butta-
re i toner delle stampanti, che venivano 
gettati per lo più nei rifiuti indifferenzia-
ti: essendo però rifiuti speciali devono 
essere smaltiti come tali, nel rispetto 
delle normative previste dalla legge. E 
così abbiamo iniziato a occuparci di ge-
stione di rifiuti da ufficio e di consulenza 
ambientale. Nei 18 anni di vita dell’a-
zienda abbiamo sviluppato una profon-
da convinzione nell’economia circolare. 
Il “Ciclo del Riciclo” è la nostra filosofia: 
l’ambiente è un bene da preservare e 
i rifiuti possono trasformarsi da scarto 
a risorsa, riducendo al massimo il loro 
impatto ambientale e avere una secon-
da vita. Grazie alla mia passione e di 
alcuni amici siamo arrivati all’iniziativa 
esosport: partita diversi anni fa con la 
raccolta e il riciclo di scarpe sportive 
esauste e che quest’anno si estende 
anche al mondo bike.

 Come vi siete buttati nello sport?
Un carissimo amico, Marco Marchei, di-
rettore di Runner’s, un giorno mi chiese 
cosa poteva fare con le sue vecchie scar-
pe sportive. Non voleva buttarle perché 
avevano un valore affettivo. Così siamo 
giunti all’idea del riciclo che ci ha per-
messo di avviare un’iniziativa di econo-
mia circolare: con esosport run le scarpe 
esauste vengono raccolte, triturate con 
un impianto speciale che divide i mate-
riali fino a ottenere un PDN di eccezio-
nale qualità che diventa materia prima 
seconda per le pavimentazioni anti ca-
duta nei parchi giochi di bambini o per 
le piste di atletica. Con esosport run ab-
biamo dato vita al Giardino di Betty, in 
memoria di mia moglie, direttore tecnico 
di ESO, Elisabetta Salvioni, prematura-
mente scomparsa nel 2011. Inoltre è in 
previsione la realizzazione della prima 
Pista di Pietro, in onore del grandissi-
mo atleta. Per la realizzazione di questa 
pista di atletica la moglie di Mennea, 
Manuela Olivieri, ha donato un paio di 
scarpe del marito come gesto simbolico.

Dal running al bike, dunque, come funzio-
na il riciclo di camere e copertoni usati?
Con la gomma di camere d’aria e pneu-
matici realizziamo la stessa materia pri-
ma seconda che otteniamo delle scar-
pe. Al momento, purtroppo, molti negozi 
non smaltiscono in maniera corretta 
tali materiali. A oggi in Italia non esiste 
un unico modo di realizzare la raccolta 
di camere d’aria e copertoni: molti Co-
muni non accettano di assimilare questi 
rifiuti con quello urbano: il negoziante si 
deve quindi avvalere di aziende priva-
te. Eso, con il progetto esosport bike di 
trasporto e smaltimento su tutto il terri-
torio nazionale, si occupa anche di con-
sulenza ambientale e offre il servizio di 
preparazione della documentazione per 
la richiesta della riduzione della TARI, 
se prevista dal regolamento comunale. 
Offre inoltre la possibilità di recuperare 
copertoni e camere d’aria esausti: at-
traverso un processo di selezione e tri-
turazione arriviamo a fargli fare ancora 
molta strada. Il materiale dopo essere 
stato lavorato viene donato alle pubbli-
che amministrazioni per la costruzione 
de “Il Giardino di Betty” e “La Pista di 
Pietro”. Al negoziante viene fornito un kit 
composto da un ESObox per la raccolta 
delle camere d’aria e da un’asta per rac-
cogliere i copertoni in modo ordinato. Il 
kit comprende anche materiale informa-
tivo per il negoziante e per i clienti oltre 
ad alcuni gadget, utili alla promozione 
del progetto, ma anche alla comunica-
zione dell’impegno “green” del negozio, 
che aderendo all’iniziativa ottiene da 
ESO la “certificazione” di Green Store. 
Per aderire al progetto i negozi posso-
no visitare il link: http://www.esosport.it/
aderisci-al-progetto-esobike/

Più sicuri 
e protettivi 

La “nuova strada” 
di vecchie camere 
d’aria e copertoni
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Il mercato 

delle biciclette
La bicicletta non solo è uno dei mez-

zi più utilizzati in Europa, ma rappre-

senta anche un’importante fonte di 

guadagno per i Paesi del Vecchio 

Continente. In Italia, che è il secondo 

esportatore di biciclette in Europa. 

È stato stimato che l’utilizzo di bici-

clette, nel 2015, abbia portato bene-

fici a livello sanitario per 1.054.059 

euro e, in particolare, per 960.000 

euro per quanto riguarda la salute 

dei bambini (Dati rapporto A Bi Ci di 

Legambiente), grazie a una maggio-

re attività fisica e sana all’aria aper-

ta. Inoltre, il mercato delle eBike ha 

subito un’impennata del 120% nel 

2016 e le vendite in Italia sono au-

mentate con una crescita del 9,8%. 

Occhio all'etichetta: i dati che devono essere 
riportati
• Marcatura CE (obbligatoria)
• Marcatura EN-1078 (vivamente consigliata)
• Norma Europea di riferimento -  EN 1078: 
anno norma
• Nome o logo del fabbricante
• Nome del casco
• Taglia casco in centimetri
• Peso del casco in grammi.
• Anno e trimestre di fabbricazione

Nicolas Meletiou durante il suo viaggio in 
bicicletta, la scorsa estate, con partenza da 
Parigi e arrivo a Santiago de Compostela.

Lisa Migliorini vicino al kit esosport bike.
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Francia

Il mercato in Francia durante il 2016 è 
cresciuto, confermando un trend positi-
vo cominciato nel 2014. Superata anche 
la soglia psicologica dei tre milioni di 
bici vendute, con un aumento dell’1,3% 
rispetto al 2015. Allo stesso tempo an-
che il business delle vendite di accessori 
e componenti è aumentato, arrivando 
a 772 milioni di euro, che fa registrare 
un marcato +5,9%. Ciò pare sia dovuto 
al fatto che gli acquirenti nell’ultimo pe-
riodo analizzato, hanno puntato molto 
sull’acquisto di prodotti sempre più di 
qualità. Ne giova il mercato e anche la 

cultura della bici. Più spesa pro capite, 
più attenzione verso il prodotto che si 
riflette in un acquisto sempre più con-
sapevole e mirato. Negli ultimi 3 anni 
il prezzo medio di una bici comprata in 
Francia è aumentato del 10%. Leader 
del mercato d’Oltralpe è la mountainbi-
ke, con una crescita del 7% (926.000 
unità), mentre la vendita delle road bike 
scende, ma cresce in valore assoluto, 
a conferma ulteriore della ricerca della 
qualità da parte del consumatore finale. 
Brutte notizie, invece, dal settore bim-
bo e dalle bmx, dove si registrano cali 

pesanti e trend negativi (-14% le BMX 
vendute in francia nel 2016). I francesi 
continuano a credere nei negozi, infat-
ti cresce del 3% il loro fatturato, no-
nostante la Francia sia la patria delle 
grandi catene di distribuzione di articoli 
sportivi, le quali si attestano al secondo 

posto. Internet, a discapito di quello che 
si possa pensare, è il fanalino di coda 
con “solamente” 292 milioni di euro di 
fatturato, ma con una crescita del 10%. 
Ancora non preoccupa troppo, ma me-
rita di essere un osservato speciale nei 
prossimi anni.

Germania

Il 2016 sembra sia stato un anno strano 
per le vendite del settore bici in Germa-
nia. Le analisi parlano infatti di una prima 
metà dell’anno eccezionalmente fredda 
e piovosa, meteo che pare abbia frenato 
le vendite, recuperate però verso la fine 
dell’anno grazie a un miglioramento delle 
condizioni atmosferiche. I tedeschi hanno 
comunque acquistato più di 4 milioni di 
bici, con un fatturato complessivo pari a 
circa 2,6 miliardi di euro con un incremen-
to finale del 7%, che cresce a 5,2 miliar-

di se si aggiungono anche gli accessori. 
Non male, nonostante tutto. Anche la 
Germania segue il trend di un aumento 
del prezzo medio di vendita, conferman-
do una maggiore attenzione del cliente fi-
nale per la qualità dei prodotti acquistati. 
Il prezzo medio di una bici sale infatti a 
643 euro, con un +15%. Si nota una lieve 
diminuzione delle vendite di city/urban, 
trekking e bici da bambino, come anche 
delle mountainbike, mentre le altre cate-
gorie rimangono stabili sul mercato. A in-

crementare le vendite (oltre alle varie ca-
tegorie di eBike), le bici da turismo e altre 
nicchie come le cargo, le single speed e le 
“recumbent bikes” le biciclette da viaggio 

dove si pedala da seduti, una particolari-
tà per ora tutta tedesca, dove certi mezzi 
poco convenzionali piacciono più che nel 
resto d’Europa.

Gran Bretagna

La Gran Bretagna è sicuramente uno 
dei mercati più importanti per la bici in 
Europa, con la particolarità di non es-
sere un grosso produttore. Non vi sono 
infatti dati certi sul valore della produ-
zione relativi all’anno 2016. Si va tanto 
in bici e si acquista di conseguenza, ma 
si produce poco. 

Basti pensare che le manifatture più 
floride sono Brompton, che produce bici 
pieghevoli di alta qualità, e Pashley’s 
famosa per i suoi modelli classici e le 
cargo bike. La produzione sta comun-
que crescendo, grazie a una riscoperta 

dell’alta qualità di alcuni produttori, ma 
il mercato interno è invaso per lo più 
da prodotti provenienti dal “far east”. 
Il 2016 non è stato un grande anno per 
le vendite di bici in UK, infatti dal 2014 
abbiamo una perdita significativa di 
ben 600 mila unità. Un netto calo è av-
venuto anche nelle importazioni, il 20% 
negli ultimi 5 anni. 

Le cause probabilmente sono mol-
teplici, le analisi parlano di ritocchi dei 
prezzi di listino negli ultimi anni e pro-
blematiche relative alla Brexit. Il mer-
cato inglese resta comunque vasto 

e da quelle parti la cultura della bici 
è molto forte, si può ipotizzare che la 
stabilizzazione della situazione politico 
economica e la crescita della manifat-
tura, riporteranno il segno più davanti 
alle cifre del mercato bike in Gran Bre-

tagna. Le categorie più vendute oltre-
manica sono le bici da bambino (cosa 
che lascia ben sperare per il futuro) con 
un 30% stimato di quote di mercato, 
seguite da mountainbike, sempre in-
torno al 30% e road bikes (10%).

Testo di Gabriele Vazzola

Uno sguardo oltre frontiera
STATISTICHE

Biciclette vendute in Francia

Biciclette vendute in Germania

Fonte: conebi.eu

Biciclette vendute in Gran Bretagna

 Il mercato della bici: 

¤ 1.023.000.000
Il mercato degli accessori:

¤ 772.000.000
Bici vendute: 3.034.500 unità

Prezzo medio: ¤ 337

 Il mercato della bici: 

¤ 2.600.000.000
Il mercato degli accessori:

¤ 2.600.000.000
Bici vendute: 4.050.000 unità

Prezzo medio: ¤ 643

 Il mercato della bici: 

circa ¤ 1.590.000.000
Il mercato degli accessori:

dato non disponibile
Bici vendute: 3.050.000  unità

Prezzo medio: ¤ 521
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Il medagliere di Giovanna

1991 Oro Mondiali DH 
1993 Oro Mondiali DH 
1994 Bronzo Mondiali DH
1995 Bronzo Mondiali DH
2016 Oro Mondiali Master DH
158 km/h Record mondiale 
di velocità sulla neve

Chi conosce la cultura americana sa 
cos’è la Hall Of Fame. Chi conosce la 
storia della mountain bike italiana sa 
chi è Giovanna Bonazzi. Ma per tutti gli 
altri, e le altre, ci pensiamo noi a rac-
contarlo.

Giovanna Bonazzi, classe 1966, è la 
seconda italiana a entrare nella pre-
stigiosa Mountain Bike Hall Of Fame. 
L’altra, sempre una donna (e ci tenia-
mo a sottolinearlo, ndr) è Paola Pezzo, 
nota per le medaglie olimpiche e per 
la disciplina più diffusa, specialmente 
tra il gentil sesso. Ai tempi in cui cor-
reva Paola, la Bonazzi le dava del filo 
da torcere. Oggi le due campionesse si 
incontrano di tanto in tanto alle gare 
dei figli e continuano a praticare la 
mountain bike per puro divertimento. 

Ma è anche grazie a loro che l’Ita-
lia, e soprattutto tante italiane, si sono 
avvicinate a questo sport ed è anche 
per questa promozione della mountain 
bike, oltre che per gli innumerevoli tito-
li, che i loro nomi compaiono nella Hall 
of Fame. 

Giovanna sei appena rientrata dal 
tuo viaggio negli Stati Uniti, come ti 
senti dopo questa esperienza e soprat-
tutto dopo aver ricevuto un riconosci-
mento così prestigioso? 

Dire che sono contentissima è for-

se riduttivo. Dopo anni che non corro 
più è un riconoscimento inaspettato. 
Quando nel 1993 visitai il Museo del-
la Mountain Bike e la Hall Of Fame 
avevo appena vinto il mio secondo 
mondiale e pensai che sarebbe stato 
un onore vedere scritto il mio nome in 
quello che è considerato il tempio del-
la mountain bike. Quel desiderio è di-
ventato realtà grazie anche a un mio 
caro amico, Remo. 

Per entrare nella Mountain Bike Hall 
of Fame, è necessario seguire un iter 
particolare e ci deve essere una perso-
na che sottopone la tua candidatura. 
Dopo che questa persona ha inoltrato 
una serie di documenti, non solo tito-
li sportivi, ma anche delle motivazioni 
che dimostrano il contributo dell’atleta 
allo sviluppo della disciplina, la com-
missione valuta la candidatura in que-
stione e successivamente decide se 
conferire l’onorificenza. 

Com’è andato il viaggio?
Un’esperienza indimenticabile da 

tutti i punti di vista. Sono tornata al 
museo dopo tanti anni e nella nuova 
sede a Fairfax. Non solo, il viaggio si 
è prolungato più del previsto perché 
ho partecipato alla Dh Legend of Ka-
mikaze di Mammoth Mountain. Ho 
pedalato nello straordinario scenario 

della città di Moab, nello Utah, tappa 
leggendaria per gli amanti dell’offroad 
di qualsiasi tipo. Per non parlare delle 
pedalata a Fairfax: percorsi mozzafia-
to con la baia californiana a fare da 
sfondo. 

Devo dire che se non fosse stato 
sempre per il mio amico Remo e il tour 
operator di Verona Usa Bound tutto 
questo non sarebbe stato possibile

Ti sei portata la bici da casa?
No, visto che ho dovuto anticipare il 

viaggio anche per partecipare al festi-
val del gelato in Colorado. Anche que-
sta tappa è stata inaspettata: la città 
dove si teneva la manifestazione per 
gelatieri (Giovanna dal 2004 è un’af-
fermata gelatiera, ndr) è il paradiso dei 
ciclisti con ben 18 mega store di bici. 

Per tornare alla tua domanda: ho 
partecipato alla Mammoth Mountain 
con una Specialized e successivamen-
te ho pedalato con una Fantic eBike, 
prestata dall’amica tre volte campio-
nessa del mondo di motocross Ste-
fania Bau, oggi importatrice di Fantic 
eBike, appunto. Ci tengo a sottolinea-
re che con me c’era mio figlio Eddy, di 
soli 10 anni, il quale ha avuto l’onore 
di fare da apripista alla Dh Legend of 
Kamikaze.

Tu, come Paola, hai effettivamente 
dato un grande contributo…

Sono stata tra le prime a fare corsi 
di mountain bike specifici per le donne, 
nel 1999 e nel 2001. Oltre ai titoli spor-
tivi, la mia presenza in tv e sui giornali 
generalisti ha contribuito a far cono-
scere la mountain bike e dimostrato 
che non si tratta di uno sport pretta-
mente maschile. Al contrario, quando 
ho iniziato a pedalare avevo solo 13 
anni, convinsi i miei genitori a com-
prarmi una bici da corsa, perché a quei 
tempi non esistevano le mtb, ed ero 
una vera mosca bianca. Specialmente 
su strada non si vedevano donne, era 
uno sport maschile. Quando ho trasfe-
rito la mia passione sulle ruote grasse 
sono entrata in un mondo a mio avviso 
“unisex”. Oggi non ci sono più barriere, 
il ciclismo in tutte le sue forme, è diven-
tato uno sport alla portata di uomini e 
donne indifferentemente. 

Qual è stata la tua vittoria 
più emozionante?
Sicuramente il primo mondiale di DH 

nel 1991 perché fu inaspettato sia per 
me sia per gli altri. A quei tempi le gare 
di DH erano poche e incontravi le av-
versarie a distanza di un anno: non sa-
pevi chi c’era, che preparazione e che 
forma fisica aveva. Ogni gara era una 

Testo di Anna Celenta - Foto di Alex Luise

women

Una biker da Hall 
of Fame

A tu per tu con l’ex 
campionessa del mondo 

di downhill. L’unica 
italiana insieme a Paola 
Pezzo a ricevere l’ambito 

riconoscimento

Giovanna Bonazzi ai mondiali Master in Val di Sole, 2016

Giovanna con il marito Roberto e il figlio Eddy
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scommessa. Oggi ci sono competizioni 
mondiali quasi ogni settimana, quindi è 
più facile studiare le avversarie. Tutta-
via, qualsiasi gara, anche di sci, è stata 
un’emozione. Non necessariamente per 
il posizionamento, ma perché il risulta-
to è sempre frutto dell’impegno che ci 
metti e puoi sentire di aver fatto un’otti-
ma prova anche quanto non vinci. 

Qual è stata la tua prima mtb?
Mi fu prestata da mio cognato, 

Princy, che aveva un negozio di sci e 
si era costruito le prime bike da solo, 
raccattando pezzi qua e là per tutta l’I-
talia. Proprio come una decina di anni 
prima fecero quei ragazzi californiani 
che sono poi diventati marchi famosi 
come Gary Fisher o Mike Sinyard (fon-
datore di Specialized) e oggi, oltre a 

essere nel museo, detengono ancora 
la leadership del mercato. Per anni ho 
fatto cross country e ho vinto nove ti-
toli nazionali con la mia Princycles, fino 
al ’90 la bici era completamente rigida. 
Successivamente sono passata a un 
marchio che oggi non esiste più: Kastle.

E oggi come ti muovi?
Ho provato dalla bdc alla mtb, dalle 

rigide alle biammortizzate fino alle re-
clinate. Questa premessa è doverosa, 
poiché ho provato davvero ogni tipo 
di ciclo e ritengo che sia necessario 
provare un prodotto prima di storcere 
il naso: ecco perché non mi vergogno 
di dichiarare che oggi uso una eBike, 
grazie alla quale dopo 17 anni, un la-
voro e una famiglia, finalmente posso 
di nuovo uscire in gruppo. In base all’al-
lenamento delle persone con cui esco 
decido se viaggiare in eco o in turbo. 
L’eBike mi permette di fare movimen-
to anche adesso che ho poco tempo 
e sono un po’ fuori forma. Credo che 
l’eMtb racchiuda il vero spirito della 
mountain bike: divertimento puro. Gra-
zie a una eBike anche mio figlio Eddy, 
durante il viaggio negli Stati Uniti ha 
potuto pedalare insieme alle “Legend 
“della mountain bike la mattina delle 
celebrazioni della Hall of Fame. 

Quale eBike hai scelto?
Ho comprato una Lapierre con mo-

tore Bosch, ma quest’anno Gianluca 
Bonanomi, campione di downhill ne-
gli anni ’90, mi ha spinto a entrare in 
una squadra per partecipare al circui-
to e-Enduro Specialized. Così, grazie 
al negozio di Gianni Biffi: Pro-M, sono 

rientrata nel mondo delle gare con una 
Specialized Turbo Levo.

Com’è andata questa esperienza?
Aldilà dei risultati, mi sembra di re-

spirare l’aria dei primi anni della mtb, 
quando il bello di partecipare a una 

competizione non era tanto la voglia di 
primeggiare, ma ritrovarsi con gli ami-
ci e divertirsi. Diversi ex biker come me 
hanno partecipato a questo circuito, 
segno che l’eMtb è una vera rivoluzio-
ne ed evoluzione, come lo sarà proba-
bilmente anche questa formula di gare.

A proposito della MBHOF
La Mbhof fu istituita nel 1988 a Crested Butte in Colorado per tenere 
traccia della storia del mountain biking. Dal 2014 si trova a Fairfax 
e fa parte del museo Marin del ciclismo. A partire dalla creazione 
di questo sport negli anni settanta, il mountain biking è diventato 
immensamente popolare a livello mondiale e la Mbhof tiene traccia 
di individui ed eventi che hanno contribuito significativamente alla 
storia di questa disciplina. Il museo ospita cimeli, bici vintage, com-
ponenti, fotografie storiche 
e ritagli di giornale prove-
nienti da corse e manife-
stazioni varie. A partire dal 
2006 la Mbhof ha premiato 
96 persone e 4 gruppi che 
hanno dato un importan-
te contribuito al movimen-
to. Paola Pezzo nel 1999 e 
Giovanna Bonazzi nel 2017 
sono le uniche italiane ad 
aver ricevuto la prestigiosa 
onorificenza. Giovanna è 
stata insignita in occasione 
della cerimonia avvenuta a 
Fairfax il 22 e 23 settembre 
(nella foto a destra). 

A sinistra: Giovanna 
durante il circuito  
e-Enduro Specialized

A destra: con il figlio 
alla pista di bmx

A sinistra: in giro 
per Verona con la 
eBike

A destra: nella 
stanza dei ricordi
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Un kit per vestire le cicliste e tener-
le al caldo nelle giornate più fredde 
dell’autunno e dell’inverno. Coral 2.0 
prevede calzamaglia, maglia e giacca 
ed è proposto nelle tre varianti di colo-

re arancio, viola e verde acqua. Com-
pletano il look le calze in tinta nelle di-
verse tonalità previste. 

santinisms.it

KIT CORAL 2.0 BY SANTINI

Abbiamo avuto la possibilità di indossa-
re l’intero kit Coral 2.0 durante un’uscita 
su strada, nella versione colore che ci 
piace di più “violet”. 
la vestibilità della calzamaglia è buona e 

il capo resta in posizione anche quando 
sono richiesti degli spostamenti in fuori-
sella. La pettorina in rete elastica nelle 
stesse tonalità di giacca e maglia rega-
la un total look in abbinamento e, nello 
stesso tempo, copre perfettamente il 
busto proteggendolo dal freddo. Infatti, 
se la temperatura si alza ed è necessa-
rio abbassare leggermente la cerniera, il 
petto e lo stomaco rimangono coperti e 
l’effetto visivo è piacevole. Il fondello è 
particolarmente confortevole. Sia la ma-
glia sia la giacca della stessa linea, pro-
teggono dall’aria e tengono il corpo al 
caldo, pur lasciando traspirare la pelle. 
(Nella foto: Coral 2.0 Jacket “violet, 
guanti invernali realizzati in tessuto ac-
coppiato Jess; casco MFI Explorer; bici 
Bottecchia T2 Doppia corsa 2018). 

SOTTO LA LENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

 1. Maglia anatomica e traspirante
 2. Tessuto rapid dry per un
  asciugatura rapida del tessuto
 3. Zip lunga e coperta completamente
 4. Tessuto resistente ai raggi UV
 5. Lycra super coprente che previene
  l’innalzamento della temperatura
 6. Taglio vivo al Laser a fine manica
 7. Taglio vivo al Laser a fine gamba
 8. Applicazioni in silicone per 
 un ottimo effetto grip
 9. Tre tasche aperte + foro cuffie
10. Fondello con tessuto esterno 
 in microfibra traspirante.

In occasione della tappa bolognese 
del Bike Shop Test abbiamo provato 
l’abbigliamento BRN Bike Wear 
versione donna, sul percorso “road”. 
Il tessuto della maglia, al tatto, 
è molto morbido e la vestibilità 
ottima. Si adatta perfettamente al 
corpo femminile e l’effetto visivo 
è piacevole, specialmente per le 
donne che amano distinguersi dalla 
“massa” maschile anche attraverso 
il colore dell’abbigliamento. La 
maglia nero/fucsia si abbina al 
pantalone: quello che abbiamo 
indossato era un 3/4, ideale per 
la stagione autunnale, quando 
le temperature iniziano a calare, 
ma non sono ancora quelle rigide 
dell’inverno. L’imbottitura del 

fondello lo rende confortevole per le 
uscite su strada, il tessuto esterno 
in microfibra permette una buona 
traspirazione.  Il tessuto elasticizzato 
“taglio a vivo” al polpaccio non 
stringe e non lascia segni. Lo stesso 
è presente anche a fine manica, 
mantiene dunque bene la forma di 
braccia e gambe senza stringere e 
senza spostarsi. Il calzino con trama 
a densità variabile e traspirante 
si abbina al resto del completo. 
Ideale per la donna che ama sentirsi 
elegante anche quando è in sella 
(nella foto oltre all’abbigliamento 
donna BRN - Casco BRN Arrow 
nero/giallo fluo - bici Bottecchia T2 
Disc – bottecchia.com). 
brn.it

women

SOTTO LA LENTE / BRN VESTE LE DONNE

Giacca Coral 2.0

Fit: il taglio progettato per seguire le 
forme femminili e il mix di tessuti scelti 
fanno sì che la giacca 
vesta come una se-
conda pelle. L’elastico 
Jacquard sul fondo la 
mantiene in posizione.

Performance: la 
giacca Santini Coral 
2.0 è in tessuto Win-
dstopper Fuga, caldo e 
traspirante, per proteg-
gere al meglio dal fred-
do. I dettagli rifrangenti 
sul retro offrono un’ot-
tima visibilità su strada 
e la tasca laterale con 

zip contiene in modo sicuro gli oggetti 
di valore.

Comfort: il tessuto Windstopper ha 
eccezionali proprietà di equilibrio termi-

co. La membrana pro-
tegge infatti da vento e 
pioggia, pur mantenen-
do la traspirabilità.

Durability: il capo, 
made in Italy, viene sot-
toposto a rigorosi con-
trolli di qualità da parte 
di personale altamente 
qualificato. Confezio-
nato con tessuti sele-
zionati che hanno me-
moria elastica ottimale 
e si mantengono come 
nuovi nel tempo.

Maglia Coral 2.0

Fit: la maglia invernale Coral 2.0 è 
perfetta per proteggersi dal freddo e 
ha un taglio molto femminile che, gra-
zie anche alla grafica frontale, slancia 

la figura. Alla 
base presen-
ta un elastico 
integrato che 
la mantiene in 
posizione du-
rante la peda-
lata.

Performance: 
ottime presta-
zioni grazie al 
tessuto in ter-
mofelpa made 
in Italy, caldo 
e traspirante, 

per assicurare bilanciamento termico 
quando le temperature scendono. La 
maglia dispone di 3 tasche posteriori 
con 2 tasche aggiunte ai lati per por-
tare tutto il necessario. Dettagli rifran-
genti sul retro per una maggiore visibi-
lità su strada.

Comfort: il tessuto in termofelpa Lite 
Pro fornisce isolamento termico e tra-
spirabilità ottimale in ogni momento. I 
polsini sono progettati per assicurare 
che la maglia rimanga in posizione evi-
tando infiltrazioni d’aria.

Durability: è realizzata con tessuti 
di alta qualità e di provenienza locale. 
Ogni capo viene sottoposto a rigorosi 
controlli. Stampata a 210°C per garan-
tire la massima tenuta e brillantezza dei 
colori anche dopo numerosi lavaggi. La 
jersey Coral 2.0 è confezionata in Italia 
da personale altamente qualificato.

Calzamaglia CORAL 2.0

Fit: è realizzata in calda e morbida 
termofelpa per garantire un ottimo 
equilibrio termico ed è dotata di una 
pettorina in rete elastica disegnata 
per le forme femminili.

Performance: protezione dal freddo 
e traspirabilità anche grazie alla pet-
torina in rete. La calzamaglia è dotata 
del fondello GILevo progettato per as-
sorbire gli shock fino a 6 ore in sella. 
Inoltre, presenta dettagli rifrangenti 
sul polpaccio per una maggiore visibi-
lità su strada.

Comfort: è garantito dal fondello GI-
Levo con anima in Twist gel disegnato 
per l’anatomia femminile. 

Lo strato superiore è costituito da 
una morbida microfibra antibatterica 
e anti-irritazione, cucita dall’interno in 
modo che non ci siano cuciture a con-
tatto con la pelle.

Durability: i tessuti selezionati per la 
calzamaglia hanno memoria elastica 
ottimale e si mantengono come nuovi 
nel tempo. Il capo viene sottoposto a 
rigorosi controlli di qualità ed è realiz-
zato in Italia da personale altamente 
qualificato. 
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Testo di Monica Nanetti

1000 chilometri 
attraverso l’Italia

INIZIATIVE

A volte le cose iniziano per caso e 
prendono sviluppi inaspettati, come se 
avessero una vita propria. È quello che 
è successo, per esempio, con il proget-
to “Se ce l’ho fatta io”, nato quasi per 
scherzo dall’idea di percorrere in bici-
cletta l’intero tratto italiano della Via 
Francigena, lungo i 1000 km che sepa-
rano Aosta da Roma.

Pazza idea
Un’idea, bisogna dirlo, alquanto bal-

zana, considerato che a compiere l’im-
presa non era un gruppo di appassio-
nati ed esperti ciclisti con una lunga 
esperienza e buona preparazione alle 
spalle, ma una coppia di amiche “over 
55” che fino a quel momento aveva uti-
lizzato la bicicletta solo per spostarsi a 
Milano o al massimo per qualche gita 
fuori porta in giornata. Ma tant’è: più i 
progetti sono improbabili, più esercitano 
su di me un incontenibile attrazione.

La partenza: 26 maggio 2017
E così, il 26 maggio 2017 siamo an-

date ad Aosta, abbiamo caricato due 
borse da viaggio sulle nostre mountain 
bike e ci siamo messe in cammino. Sen-
za assistenza, senza mezzi di supporto, 
senza avere la minima idea del tempo 
che ci avremmo impiegato (e senza 
neppure essere sicure di arrivare in fon-
do, peraltro). Una piccola grande avven-
tura “on the road” che si è rivelata una 
straordinaria esperienza. In primo luogo 
per il percorso: la Via Francigena ha un 
itinerario cicloturistico tracciato con in-
telligenza e ottimamente segnalato con 
appositi segnavia bianco-azzurri. Poche 
piste ciclabili, certo, ma anche pochis-
simi tratti di strade ad alta intensità di 
traffico; il percorso si snoda per la mag-
gior parte su tranquille strade seconda-
rie, in buona parte non asfaltate (inclusi 
tratti del circuito dell’Eroica, in Tosca-
na); poco adatto alle bici da strada – se 
non a costo di perdersi alcuni dei tratti 
più suggestivi e affascinanti – ma tran-
quillamente praticabile con qualunque 
mountain bike.

E, soprattutto, un percorso straordina-
riamente vario e interessante, che per-
mette di attraversare panorami spetta-
colari e di conoscere un’Italia “nascosta” 
e ricca di tesori naturalistici, storici e cul-
turali. Il tutto in un momento di grande 
fermento per lo sviluppo di questo itine-
rario: le iniziative si moltiplicano, le strut-
ture di accoglienza dedicate ai pellegrini 
sono sempre più numerose e di buona 
qualità, l’attenzione da parte delle ammi-
nistrazioni locali è sempre maggiore. 

La Via Francigena: sulle “orme” 
di Santiago
Il modello, inutile dirlo, è quello del 

Cammino di Santiago, diventato ormai 
un “must” per ciclisti e camminatori,  
generatore di un notevole indotto eco-
nomico in aree altrimenti escluse dagli 
itinerari turistici. In questa fase, sulla Via 
Francigena, il rapporto tra qualità dei 
servizi offerti e grado di affollamento è 
decisamente favorevole: ancora poca 
gente, ma strutture e servizi più che 
sufficienti per i pellegrini. In altri termini, 
questo è il momento giusto per mettersi 
sulla strada.

Un percorso alla portata di tutti
Un secondo elemento che ci ha pia-

cevolmente stupito è stata la fattibilità 
del percorso: in 17 giorni (incluso uno di 
sosta) siamo arrivate a Roma, in antici-
po sulle nostre più ottimistiche tabelle di 
marcia e, tutto sommato, neppure par-
ticolarmente stanche. Più di mille chilo-
metri, con un’infinità di salite e di strade 
bianche, sono stati macinati con una 
disinvoltura che ha sorpreso prima di 
tutto noi stesse. Considerato che il livello 
di allenamento iniziale era decisamente 
minimo (avevamo alle spalle, nei mesi 
precedenti, solo 5 o 6 uscite in giornata 
della lunghezza massima di una novanti-
na di chilometri, in pianura), la conclusio-
ne che se ne trae è che la Via Francigena 
in bicicletta è un percorso alla portata di 
moltissime persone, sia in termini di for-
ma fisica sia in termini di tempo, sia infi-
ne per quanto riguarda i costi, facilmente 
comprimibili se si sceglie di dormire nei 
molti ostelli distribuiti lungo la strada, al-
cuni dei quali assolutamente straordinari 
in termini di comfort e di posizione all’in-
terno di edifici storici.

Le reazioni attraverso i social
Ma ancora più sorprendenti sono 

state le reazioni di chi ci ha seguito da 
casa. Pur avendo comunicato pochissi-
mo (attraverso i miei account personali 
di facebook e instagram, senza alcun 
obiettivo se non quello di rassicurare e 
tenere informati amici e parenti), il diario 
di viaggio ha infatti rapidamente coin-
volto un numero sempre crescente di 
persone: uomini, ma soprattutto donne, 
che mi scrivevano di essersi emozionati, 
appassionati e commossi, che confes-
savano di aver sempre avuto un sogno 
del genere nel cassetto, che confidava-
no di aver capito che era possibile fare 
qualcosa semplicemente “per sé” dopo 
anni dedicati a sostenere le passioni e 
gli interessi di altri, che erano stuzzicati 
dalla domanda “ma davvero potrei far-
cela anch’io?”. Insomma, l’idea di “Se 
ce l’ho fatta io” sembra aver toccato, 
quasi involontariamente, un tasto sen-
sibile: perché se è vero che i super-atleti 
dalle prestazioni straordinarie possono 
essere oggetto di ammirazione incon-
dizionata, è anche vero, per contro, che 
è forse altrettanto stimolante vedere 
persone qualunque (e neanche giova-
ni) fare qualcosa di bello ed evocativo, 

mostrando come una serie di piccole 
grandi imprese siano effettivamente a 
portata di mano, senza per questo do-
versi trasformare in supereroi o creare 
traumi e difficoltà per famiglia e lavoro.

Un progetto, tante direzioni
Così, da quella che doveva essere una 

vacanza senza alcuna finalità se non 
quella di provare un’esperienza diversa 
dal solito, è nato spontaneamente un 
progetto che si sta sviluppando in diver-
se direzioni: incontri di presentazione, 
una mostra fotografica, un libro, una 
community che si sta aggregando intor-
no alle nuove pagine social “Se ce l’ho 
fatta io”, ipotesi di collaborazioni con 
aziende e soprattutto nuovi itinerari di 
viaggio allo studio, sempre con la solita 
formula rilassata e scanzonata. Come 
questa cosa proseguirà, lo vedremo nei 
prossimi mesi; nel frattempo mi godo 
con incredulità una sensazione per me 
del tutto inedita, quella di rappresenta-
re un esempio per qualcun altro. E non 
perché abbia fatto qualcosa di difficile 
o importante, ma per il motivo opposto. 
Evidentemente non è necessario essere 
delle wonder women per seguire le pro-
prie passioni: se ce l’ho fatta io…

Se ce l’ho fatta io…

• Date: 26 maggio - 11 giugno 2017

• Ciclisti: Monica Nanetti e Annita Casolo

• Biciclette: Torpado T831 alluminio - Torpado 

T900 carbonio

• Peso del bagaglio (per ciascuna bici): 10 kg 

• Itinerario: da Signayes (Aosta) a Roma (Piaz-

za San Pietro), passando per Ivrea, Vercelli, 

Pavia, Fiorenzuola d’Arda, Fornovo, Berceto, 

Aulla, Marina di Massa, Lucca, San Miniato, 

San Gimignano, Siena, San Quirico d’Orcia, 

Acquapendente, Viterbo, Sutri

• Distanza totale percorsa: 1056 km

• Principali fonti informative: volume “Guida 

alla Via Francigena in bicicletta” edizioni Terre 

di Mezzo; cartoguida “In bicicletta dal Colle del 

Gran San Bernardo a Roma” edizioni ItinerAria-

SloWays; mappe e tracce gpx da sito ufficiale 

www.viefrancigene.org

• Account social: facebook @secelhofattaio; 

instagram @secelhofattaio

Gli highlights 
del viaggio

Un’idea nata 
quasi per scherzo. 
Un progetto che si 
sta sviluppando in 

diverse direzioni. Con 
risvolti positivi sul 

pubblico maschile, ma 
soprattutto femminile

 
Le salite che 
non ti aspetti

Basta un’occhiata alla cartina per rendersi 

conto dei due punti chiave del percorso: il Pas-

so della Cisa, a 1.041 mt slm, in cui si scaval-

ca l’Appennino; e la salita che porta al paese 

di Radicofani, alla fine della Val d’Orcia, con 

900 metri di dislivello positivo su poco più di 

30 km. Ma il punto più impegnativo e faticoso 

dell’intero cammino, imprevedibilmente, è a 

pochi chilometri dal mare, nei pressi di Aulla: 

dove per evitare i rischi della statale stretta e 

piena di curve cieche, si viene indirizzati sulla 

strada per Ponzanello; 10 chilometri per gua-

dagnare 600 metri di quota (che per noi, con 

le biciclette cariche, hanno significato 10 chi-

lometri di salita a piedi). Non sempre le diffi-

coltà maggiori si annidano dove te le aspetti: 

c’è anche questo, tra i tanti insegnamenti che 

la Francigena regala ai pellegrini.
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Dal primo di ottobre, come promesso, 
è on line il sito che sostiene l’evento 
di Rimini e che in futuro potrà anche 
coadiuvare l’attività di ogni negozian-
te di bici in Italia. Basta quindi digitare 
sul proprio browser “bici-academy.it”, 
per entrare già nell’ateneo e prendere 
tutte le informazioni necessarie per la 
partecipazione ai corsi 2018.
Le dodici aziende che per la prima 
edizione hanno creduto nel proget-
to, vista l’organizzazione impeccabile 
e il grande successo, sono diventate 
sedici e, insieme all’associazione di 
categoria hanno deciso di continuare 
questa iniziativa. Se possibile portarla 
addirittura a un livello superiore.

Sarà possibile iscriversi dal portale e 
avere tutte le informazioni 
La prima informazione che si trova, è 
su come iscriversi. L’evento ha più po-
sti a disposizione dello scorso anno 
ma resta a numero chiuso per ragioni 
di logistica e di costi. Quindi si consi-
glia vivamente a chi è interessato di 
confermare al più presto per non ri-
manere fuori. Esistono, come lo scorso 
anno, tre ipotesi di prezzo per agevo-
lare la massima partecipazione di più 
persone di ogni store. Infatti, le quote 
per i partecipanti andranno a scalare a 
seconda del numero di iscritti per ne-

gozio. Si parte dalla cifra di 99 euro, 
se si iscrive una persona, 79 se sono 
due e 59 se tre o più. A tutti verrà dato 
il materiale didattico e potrà pranza-
re nel centro congressi per entrambi i 
giorni. Oltre ovviamente a poter segui-
re quanti e quali corsi ritenga interes-
santi e compatibili con le proprie cono-
scenze pregresse e la propria attività. 
Novità interessante per questa secon-
da edizione, la possibilità di acquista-
re lo “Store Locator”, che mostrerà a 
tutti i propri clienti di aver partecipato 
all’evento durante tutto il 2018. Un po’ 
di pubblicità per dimostrare alla pro-
pria clientela di aver fatto un percorso 
di apprendimento e di aggiornamento 
sul proprio lavoro. I dati dimostrano 
che l’appassionato di bici cerca sem-
pre di più oltre che la qualità dei pro-
dotti, anche quella dei servizi offerti da 
un personale competente e che sap-
pia consigliare nel modo giusto. Dimo-
strare il continuo aggiornamento degli 
addetti alla vendita e all’officina è un 
passo fondamentale per imporre sul 
campo la propria competitività.

Le novità non finiscono qui…
Nuovo per quest’anno è anche il pro-
gramma. Sempre 14 esperti ma meno 
aule e una plenaria più ampia.
Questo cambiamento risponde alla 

necessità di avere una visione più 
completa e articolata del delicato mo-
mento storico e di mercato che stiamo 
vivendo.  Ciò spesso genera confusio-
ne nell’attività di negozio e si neces-
sita un maggiore approfondimento di 
alcuni temi come: la relazione di ven-
dita, il lay out, la gestione, gli aspetti 
legali, il nuovo mondo delle e-bike e il 
social più utilizzato del momento: Fa-
cebook.
Insomma, esperti che sono a disposi-
zione per confrontarsi e per dare rispo-
ste a tutte le domande che i presenti 
vorranno fare. In parallelo ci saranno 
da quest’anno anche dei “fuori aula”.
Avremo delle vetrine create per attira-
re più gente e degli esempi di negozi 
modello, con le più attuali innovazio-
ni per il monitoraggio delle attività in 
store.
Avremo ancora degli sponsor che offri-
ranno ai negozi spunti e soluzioni per 
migliorare il loro lavoro come lo scorso 
anno fecero Findomestic, Girolibero e 
24hAssistance.
Dal sito è già possibile scaricare il de-
pliant dell’evento e guardare un video 
che spiega in sintesi il programma che 
svolgeremo nei due giorni.
Lo scorso anno l’evento è partito pro-
ponendo un’idea nuova: offrire ai ne-
gozianti del settore ciclo un momento 

in cui riflettere e pensare a cosa fare 
in negozio, e quale strategia adottare 
per migliorarsi. Bici Academy prende 
spunto da altri eventi all’estero, ad 
esempio la manifestazione Svizzera 
InfoTech.
Si propone come un evento più rispon-
dente alle esigenze dei negozianti ita-
liani. Oltre ad aver gradito moltissimo 
l’iniziativa dello scorso anno, in tanti 
vogliono ripeterla quest’anno coinvol-
gendo anche altri addetti. Ciò per non 
dover raccontare quanto hanno visto e 
sentito ma per poter utilizzare il proprio 
partner o socio come ulteriore elemen-
to di confronto per lo sviluppo dell’atti-
vità. Inevitabilmente altri colleghi, sulla 
scia del passaparola, vorranno iscriver-
si all’evento di Rimini che ricordiamo è 
il 14 e 15 gennaio 2018 al Palacongres-
si di Rimini. Il termine delle iscrizioni 
per Bici-Academy 2018 è fissato il 15 
dicembre 2017.

 ancma.it
bici-academy.it

a cura della redazione

Ancma
EVENT

Riflettori sulla 
seconda edizione 
dell’iniziativa, in 
programma il 

14-15 gennaio. 
Dedicata a ogni 

negoziante 
e operatore 
del settore 

interessato a 
migliorare la 

propria attività

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

Bici-Academy: 
tutto pronto... anche sul web
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Prima di varcare la soglia del ne-
gozio è doveroso fare una premessa 
e raccontare brevemente la storia di 
Sessantallora, che nasce in provincia 
di Modena dal desiderio e volontà di 
Fabio Gilioli, ex professionista e bio-
meccanico, il quale decide di mette-
re la sua esperienza al servizio de-
gli amatori, dando vita al marchio e 
successivamente al negozio. Non un 
semplice punto vendita, ma un vero  

e proprio luogo di incontro, dove il 
ciclista può trovare consulenza e ser-
vizi (da quelli biomeccanici all’allena-
mento, dalla squadra di amici con cui 
condividere le uscite domenicali) fino 
alla vendita di bici e accessori e, na-
turalmente, alle riparazioni. Da Carpi 
il progetto è stato esportato a Mila-
no Marittima e a Parma, ed è qui che 
incontriamo Romano Brizzi: “Mi sono 
rivolto a Fabio perché avevo un pro-
blema al ginocchio - così racconta il 
suo avvicinamento al progetto il tito-
lare del negozio parmigiano - avevo 
bisogno che mi sistemasse l’assetto 
della bici. Da quel momento abbia-
mo iniziato a parlare, siamo diventati 
amici, frequentavo costantemente il 
suo negozio, il suo gruppo (Sessan-
tallora è anche una squadra, ndr) e 
alla fine lui mi ha proposto di collabo-
rare e, così, il 14 febbraio 2015 viene 
inaugurato Sessantallora a Parma”. 

Romano rileva da Fabio il marchio 
e diventata un negozio a sé stante 
di sua proprietà, ma supportato da 
un nome che è una garanzia e gli dà 
forza nella trattativa con le aziende e 
con la clientela. Non esistono vincoli 
tra le due realtà se non quello di trat-

tare alcuni marchi top e mantenere 
alto il nome di Sessantallora.

“Abbiamo selezionato la clientela 
attraverso i marchi che proponiamo 
– spiega Brizzi - Parma è notoriamen-
te una città ricca e abbiamo deciso 
di focalizzarci sulle esigenze di una 
clientela di fascia medio alta e alta. 
In particolare, con il marchio princi-
pale, Cervélo, accontentiamo i più 
esigenti, coloro che cercano il meglio: 
“l’Aston Martin” delle due ruote. Ciò 
non toglie che, grazie all’altro brand 
principe, Argon 18, accontentiamo 
anche coloro che vogliono il meglio, 
ma non hanno la stessa disponibili-
tà economica che richiede Cervélo. 
Quest’anno, grazie alla visibilità che 
gli ha dato l’Astana, Argon 18, che 
è un marchio di nicchia, ha fatto un 
grosso passo in avanti”.

Sessantallora Parma, oltre a identifi-
carsi nel top del ciclismo canadese (sia 
Cervélo sia Argon 18 sono due brand 
canadesi, ndr), è forte sulle bici da cor-
sa, ma il mercato parmigiano richiede 
anche le ruote grasse e non disdegna 
le eBike, anzi: “L’alter ego Cervélo nel 
fuoristrada per noi è Focus. Trattiamo 
sia muscolari sia elettriche, quest’ulti-

me hanno avuto un boom incredibile 
nell’ultimo anno. Nel 2017, ho venduto 
più eBike rispetto all’anno preceden-
te. Facendo una stima nel 2015-2016 
eravamo nove a uno per le mountain 
bike tradizionali, nel 2016-2017 siamo 
passati a sei muscolari e quattro eMtb. 
Anche il cliente dell’elettrico è molto 
esigente e preparato. Sono per lo più 
ex motociclisti, che cercano biammor-
tizzate con ruote da 27.5”. E anche in 
questo caso non si fermano davanti al 
prezzo, anzi, tra le proposte che avevo 
in negozio mi sono rimaste quelle più 
economiche del catalogo Focus”. 

Come da filosofia della casa madre, 
anche Sessantallora di Parma non è 
solo un punto vendita e un’officina 
meccanica, ma è un vero e proprio 
luogo d’incontro dove amici e compa-
gni di squadra si danno appuntamen-
to per fare quattro chiacchiere, pren-
dere un caffè e pianificare le uscite 
dell’omonimo team. La squadra orga-
nizza sia uscite domenicali, sia raduni, 
ma anche allenamenti fuori porta, il 
tutto con l’obiettivo di condividere la 
passione per le due ruote anche fuo-
ri dalle quattro mura di Via Emilia Est 
107/A a Parma.

Testo di Anna Celenta

Sessantallora Parma
FOCUS SHOP

Il nome nasce 
dal sogno di ogni 

ciclista: andare oltre 
60 all’ora. Un obiettivo 

raggiunto grazie 
a questo “spin off” 

parmigiano della casa 
madre di Carpi

OLTRE il limite 

Nome: Sessantallora Parma 

Indirizzo: Via Emilia Est, 107/A 

43123 Parma

Numero di Telefono: 0521/493850

E-mail: parma@sessantallora.com

Sito: sessantallora.com

Titolare: Romano Brizzi

Anno di nascita: 2015

Discipline trattate: strada, triathlon, mtb, 

eMtb

Marchi: abbagliamento Sessantallora; 

accessori Kask, Briko, F’iz:ik, Lake, Spiuk;  

integratori Enervit; componentistica/ricambi 

Sram, Shimano, Continental, Walbike, Muc-

off, Prologo, Corima, Zipp, Mavic, Fulcrum, 

Enve; Ciclocomputer Garmin, Vdo, Bryton

Noleggio: bdc ed eBike 20 € primo giorno 

poi 15 € al giorno; 30 € weekend

SCHEDA TECNICA

Romano Brizzi
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Testo di Anna Celenta

Roc d’Azur
REPORTAGE

Nata nel 1984 con soli sette atleti 
ai nastri di partenza e un’unica com-
petizione di 60 km, nel 2017 la ma-
nifestazione francese ha richiamato 
oltre 20mila amatori per un totale di 
33 gare e 150 km di tracciati fuori-
strada. Nel corso della sua storia, ha 
inoltre accolto diverse competizioni, 
tutte dedicate al fuoristrada a cui, 
quest’anno, si sono aggiunte la Roc 
Draisienne, dedicata ai bambini sotto 
i 5 anni, e l’Enduroc electric, che ha 
visto anche l’avvento della eMtb.

Non solo gare
Anche se le competizioni sono il 

grande richiamo sul quale l’organiz-
zazione punta da sempre, non sono 
tuttavia l’unico motivo per cui essere 
a Fréjus ogni anno a ottobre. La Roc 
d’Azur è diventata per gli amanti delle 
ruote grasse un momento irrinuncia-
bile. Se sei un biker, almeno una volta 
nella vita devi esserci, per vivere l’at-
mosfera conviviale che si respira nel 
villaggio, per la gente, gli spettacoli, i 
cinque giorni di festa che racchiudo-
no l’essenza del vivere il fuoristrada 
come un momento ludico, di svago, 
di condivisione con amici da tutto il 
mondo. Édouard Cassignol, direttore 
di A.S.O. Mass Events Department, 
spiega così il successo della manife-
stazione: “Per i francesi, La Roc D’A-
zur è diventata l’appuntamento fisso 
di fine stagione, al quale non si può 

mancare. Questo grazie alla quali-
tà dell’organizzazione, alla posizione 
geografica e, non ultimi, i paesaggi 
che fanno da cornice all’evento che 
ha come base Fréjus. La gente vie-
ne qui per festeggiare la fine della 
stagione e trascorrere un piacevole 
weekend insieme a tutta la famiglia 
in condizioni meteo che, solitamente 
in questo periodo dell’anno, sono più 
che favorevoli. Lo sviluppo di nuove 
competizioni che richiamano i bambi-
ni più piccoli, oppure l’elettrico o gli 
amanti del gravel, non solo dimostra-
no l’attrattiva che può avere su di-
versi tipi di appassionati, ma l’essere 
sempre al passo con l’evoluzione del 
mercato. Mi piace pensare che la Roc 
D’Azur continui a funzionare grazie a 
due elementi ugualmente importanti: 
le competizioni e l’esposizione. Non 
esistono in Francia eventi sportivi che 
si avvicinano in qualità e numero di 
presenze. Si tratta dell’unico evento 
axpo in calendario che corre di pari 
passo con le competizioni e questa 
formula appaga sia gli appassionati 
sia le aziende. Non solo: per offrire 
un servizio ulteriore agli uni e agli al-
tri, c’è il Roc Test Camp by Canyon, 
che quest’anno è stato ulteriormente 
potenziato, dove i visitatori testano 
le bici gratuitamente. Infine, ma non 
per importanza, abbiamo introdotto 
l’Hard Roc Café. Si tratta di un luogo 
d’incontro per tutti i nostri partner ed 
espositori, dedicato ai meeting b2b”.  

L’evoluzione
Dalla prima gara di mountain bike, 

nel 1984, con solo sette partecipan-
ti fino all’elettrico. La Roc d’Azur è 
un evento pioneristico in tutti i sensi. 
Nell’anno della sua nascita, su un trac-
ciato di circa 60 km da Ramatuelle a 
Saint-Tropez, i primi amanti delle ruote 
grasse solcavano i sentieri fuori strada 
della Costa Azzurra. Nel 1989 viene 
inaugurata la prima competizione de-
dicata solo alle donne. È il 1997 quan-
do l’evento si stabilisce a Fréjus. Nello 

stesso anno si inaugura Générations 
Roc, dedicata ai bambini delle scuole. 
Per la prima volta, l’evento è inoltre 
accompagnato dall’esposizione. Inizia 
a richiamare più pubblico e tutta la fa-
miglia. Nel 1998 la Roc D’Azur raggiun-
ge i 10mila iscritti nelle varie compe-
tizioni. Nell’anno del giubileo nasce la 
Roc Marathon, quella che ancora oggi 
richiama il maggior numero di ama-
tori. Nel 2005 la Roc Marathon entra 
nel calendario ufficiale della Coppa del 
Mondo UCI. È anche l’anno di nascita 
di un altro evento nell’evento, la com-
petizione xc Roc Ruelle. Nel 2006 sono 
oltre 15mila i partecipanti alla Roc d’A-
zur. Nello stesso anno si affaccia l’en-
duro tra le competizioni in calendario. 
Nel 2012 apre a una nuova disciplina, 
il triathlon: nasce così Tri Roc. Nel 2014 
si raggiunge il numero simbolico di 
20mila iscritti. Il 2016 è la volta di Roc 
Trophy e di Roc Gravel. Si giunge infine 
al 2017: nascono Roc Draisienne e con 
l’Enduroc electric anche l’eBike entra di 
fatto nella Roc D’Azur.

L’Expo 
Quest’anno erano 300 su uno spa-

zio di 25mila mq. 100mila i visitatori 
che oltre a poter toccare con mano i 
prodotti, grazie al Roc Test Camp by 
Canyon hanno anche potuto testare 
tali novità. 

“Quest’anno le diverse sezioni 
espositive erano segnalate con un 
codice specifico e colori differenti – 
ha spiegato Tatiana Évreinoff, exhibi-
tion manager della Roc. 

In questo modo i visitatori erano in 
grado di trovare più facilmente la via 
e districarsi in modo più agevole tra 
gli stand, per soste mirate o sempli-
cemente per godersi l’ampia gamma 
di intrattenimenti offerti. 

Anche il Roc Test Camp ha subito 
un’evoluzione. Il tracciato per i test, 
infatti, è stato ridisegnato sia nella di-
stanza sia nel grado di difficoltà con 
l’idea di spingere le bici fino ai propri 
limiti tecnici per testarne veramente 
le potenzialità”.

La formula vincente dei FRANCESI

I numeri

Tutta Europa e non solo si è data appuntamento a Fréjus, dal 4 all’8 ottobre
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In attesa del debutto a Montacatini 
il 21 e 22 ottobre, Bike Shop Test bissa 
il successo della data di Milano anche 
durante la tappa storica di Bologna. 
C’era da aspettarselo, in effetti, dato 
che proprio qui si è svolta la manifesta-
zione per la prima volta e ormai per gli 
appassionati bolognesi questo è diven-
tato un appuntamento irrinunciabile. Si 
sono presentati in massa all’apertura 
dei cancelli e, già dalla mattina presto, 
un nutrito gruppo di tester impazienti 
si è messo in coda per la registrazione. 
Bike Shop Test e-powered by Bosch, 
sembra aver raggiunto la maturità di 
un evento atteso e anche la nuova lo-
cation, il Pala Zola di Zola Predosa (BO) 
ha rispettato le aspettative, offrendo 
una grande e servita superficie espo-
sitiva. In confronto allo scorso anno, il 
già numeroso pubblico è ulteriormente 
aumentato, facendo segnare un +50% 
di affluenza e di test eseguiti. Un risul-
tato di tutto rispetto che evidentemen-
te è destinato ancora a crescere. 

Un week end test in un clima 
ancora estivo
È proprio il caso di dire che nonostan-

te i numeri ragguardevoli di Milano, 
che pareva candidarsi come tappa più 
partecipata, i numeri registrati dall’or-
ganizzazione superano le aspettative 
e fanno segnare la ragguardevole cifra 
di 1400 partecipanti, senza contare i 
vari curiosi e gli accompagnatori che 
durante la due giorni hanno animato 
il villaggio. Ognuno di questi ha pro-
vato in media più di due bici, infatti 
sono stati contati 3000 test. Merito di 
un’organizzazione impeccabile e delle 
aziende che hanno letteralmente lavo-

rato senza sosta per tutto il week-end, 
per permettere a tutti di provare la bici 
dei sogni negli splendidi tracciati dise-
gnati sui colli bolognesi. Percorsi road e 
sentieri mtb sono rimasti aperti per una 
due giorni baciata dal sole. Disponibile 
in questa tappa, data la configurazio-
ne del territorio, anche un servizio na-
vetta gratuito per quanti hanno voluto 
spingersi in quota e testare a dovere 
anche le varie mtb enduro su sentieri 
adatti a mettere alla prova questi mez-
zi votati al gravity. Non solo test però. 
A Bologna abbiamo anche potuto im-
parare molto sulla manutenzione della 
bici, grazie ai seminari presso lo stand 
Proed, in collaborazione con Scott. I più 
veloci a presentarsi alla registrazione 
mattutina di Bike Shop Test hanno avu-
to un gradito omaggio. I nuovi ciclo-
computer Veloman VD-10, C-11 e C-8. 
Lo stesso avverrà anche nella tappa di 
Montecatini di cui vi parleremo ampia-
mente sul prossimo numero. 

Le nuove sfide che attendono 
l’organizzazione
Ora nuove sfide attendono il tour 

Bike Shop Test e-Powered by Bosch, 
prima di tutto la sfida di Montecatini, 
di cui abbiamo già parlato, poi un’altra 
tappa già rodata, quella di Roma il 4 e 
5 novembre e, per finire, la vera gran-
de scommessa dell’edizione 2017, Pa-
lermo, il 18 e 19 novembre. È la prima 
volta che un evento di questo genere si 
reca in Sicilia, un grande sforzo orga-
nizzativo per portare agli appassionati 
di tutta Italia le novità 2018.

bikeshoptest.it

Testo di Gabriele Vazzola

Bike Shop Test
RUBRICA

Bologna bissa il successo di Milano

aziende bici edizione 2017: Atala, Bergamont, Bianchi, BH Bikes, 

BMC, Bottecchia, B’Twin, Cannondale, Centurion Bikes, Elios, 

Fondriest, Graziella, Giant, Haibike, Liv, Lombardo, Look, Merida, 

Nexum, Orbea, Race Mountain, Ridley, Scott, Specialized, Thok, 

Titici, Torpado, Trek, Whistle, Winora.

aziende accessori e componentistica edizione 2017: Adidas 

Eyewear, Bicisupport, Biemme Sport, Bosch eBike Systems, BRN, 

Ciclo Promo Components, CST Tires, Eleven, Fabric, Leriem Sport, 

MFI – My Future Innovation, Lupine, Nalini, OKbaby, Oxy-Burn, 

Overade, Pissei, POC, ProAction, Proed by Pro-Tec, Shimano, 

Shimano Steps, Thule, Vaude. 

Bike Shop Test e-Powered by Bosch 

si gode il successo e l’ennesima 

affermazione della kermesse di Bologna. 

Tappa storica dove tutto è nato, ma che 

fa ancora registrare numeri in crescita

Il nuovo villaggio di Zola Predosa (Bo) nei pressi del PalaZola

Tester escono dal villaggio per recarsi lungo i percorsi

Clinic di manutenzione allo stand Proed

Il percorso gravity, per mettere sotto torchio le bici da enduro

Test road lungo le strade dei colli bolognesi

Partecipanti: 1400

Test effettuati: 3000

Media test: 2.15 per partecipante

Percorsi: road, xc, enduro/gravity, urban
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A cura della redazione

A Finale Ligure
EVENTI

La prima edizione del grande festival 
outdoor e bike italiano fa segnare numeri 
importanti e lancia il territorio verso una 
nuova visione sportiva: multidisciplinare 

e di grande attrazione turistica. Ben 
25.000 visitatori accorsi nell’arco dei 10 
giorni e oltre 1.100 atleti impegnati tra 

contest e gare in programma

FLOW sempre più trasversale
 I numeri 

10 giorni di festival 

25.000 i visitatori stimati nell’arco 

dell’evento

1.100 tra atleti professionisti e non

40 i paesi di provenienza 

7 competizioni in programma

42 attività in programma 

67 i brand impegnati con diverse 

iniziative

La prima edizione del Flow Outdo-
or Festival di Finale Ligure riscuote un 
successo unanime e trasversale.

La direzione intrapresa con questa 
manifestazione è innovativa e l’idea di 
unire due tra i principali eventi sportivi 
del territorio come Finale For Nepal e 
FinalEnduro Ews in una 10 giorni de-
dicata al settore outdoor, convince e 
coinvolge tanto il pubblico quanto i 
partner e gli operatori del territorio.

Un territorio da esplorare
Il finalese ha la fortuna di ospitare 

alcune tra le falesie più belle e cono-
sciute al mondo. Lo stesso vale per i 
sentieri da mountain bike, ma non 
solo. L’acqua che risale i versanti sot-
to forma di nuvole e si condensa in 
pioggia, prima di sfociare cristallina 
nel mar Ligure, ha scavato grotte e 
plasmato le montagne come a crea-
re un parco divertimento anche per 
speleologi e trail runner. “La ricchezza 
naturale del territorio non si compra” 
-  racconta Riccardo Negro di Finale 
Outdoor Resort - è ciò che unisce tut-
ti noi operatori del settore outdoor, è 
ciò che richiama sportivi e studiosi in 

quest’area ed è l’essenza del succes-
so del Flow Outdoor Festival”. Con il 
passare dei giorni, l’evento cambiava 
forma, si spostava dalle caratteristiche 
viette e palazzi storici di Finalborgo 
ai piedi delle falesie, sino alle rive e 
spiagge del Mar Ligure, proprio come 
un percorso di scoperta che dall’entro-
terra porta fin dentro il mare.

Eventi ed expo
Le immagini del pubblico in Porta 

Testa durante le finali dell’Internatio-
nal Best Trick di boulder o lungo la DH 
Uomini, ultima prova speciale del Mon-
diale di enduro che ormai, attraverso i 
social network stanno già facendo il 
giro del mondo, parlano da sole e rac-
contano dell’enorme affluenza e attrat-
tiva che queste discipline hanno sugli 
appassionati. Finalborgo e il lungo-
mare di Finalmarina hanno ospitato il 
grande e coloratissimo villaggio even-
to, di anno in anno sempre più ricco e 
partecipato con gli stand delle aziende 
sponsor Vibram, Bluegrass, La Spor-
tiva, Sram, Scarpa, Fiveten, Ferrino, 
Mammut, Bosch, E9, Coop, Montura 
e altri 55 brand impegnati con diverse 

iniziative di coinvolgimento del pubbli-
co e con attività di test materiali, espo-
sizione prodotti, assistenza agli atleti e 
altro ancora. Le attività in programma 
hanno abbracciato a diversi livelli le di-
scipline del climbing, mountain biking, 
alpinismo e cicloaplinismo, trail run-
ning, bikepacking, vela, sup, trekking, 
speleologia e slackline. Tutte queste 
attività sono state seguite da vicino 
da esperti che, con grande stupore, si 
sono trovati a lavorare anche a stret-
to contatto con un pubblico alle pri-
me armi e proveniente da altri settori 
dell’outdoor. Impossibile dimenticare 
la prima discesa in grotta o la prima 
esperienza in barca a vela, per non 
parlare della calata in corda doppia da 
oltre 70 metri altezza:  anche questo è 
stato Flow, per molti una sorta di rito 
di iniziazione che non si scorderà mai. 
C’è stato spazio per incontri e confe-
renze, pratica sportiva per grandi e 
piccini, esperti e non, oltre ovviamente 
ai grandi show offerti da competizioni 
di altissimo livello con nomi importanti 
del panorama internazionale. 

flowfestival.it

Il gran  finale dell’Enduro World Series

Nel contest della manifestazione 
non poteva mancare uno degli 
appuntamenti più attesi della stagione 
agonistica: l’Enduro World Series. Il 
Bluegrass Finalenduro powered by 
Sram ha visto 500 biker affrontare 
due giorni di gara, dalle cime più alte 
della Liguria fino alle calde acque 
del Mar Mediterraneo. Ma con un 
percorso che ha superato i 100 km, 
nessuno, se non il pubblico, ha avuto 
il tempo di fermarsi e di ammirare i 
panorami, specialmente perché c’era il 
titolo di campione del mondo in gioco. 
“L’edizione 2017 dell’EWS di Finale 

Ligure, espande la percezione di questa 
incredibile destinazione sportiva sulla 
Riviera Mediterranea. Nelle prime 
quattro edizioni abbiamo mostrato 
al mondo i luoghi classici della mtb 
a Finale Ligure, ma c’è un ulteriore 
dimensione di scoperta dei sentieri del 
Finalese. Il territorio include la vetta più 
alta dell’intera provincia di Savona, il 
Monte Carmo (1389 metri sul livello), da 
cui i rider hanno preso il via quest’anno, 
ampliando i confini di quello che si 
pensava potesse essere esplorato in un 
solo giorno”. Ha dichiarato Enirco Guala, 
del comitato organizzatore. Tutti gli 
occhi erano concentrati sulla battaglia 
degli uomini. Gli altri singoli titoli erano 
stati decisi nei precedenti round, tranne 
uno. Il campionato maschile è stata una 

lotta diretta tra Sam Hill (Chain Reaction 
Cycles Mavic) e il giovane francese 
Adrien Dailly (Lapierre). Alla fine, è stato 
Hill a prevalere e la sua terza posizione 
in gara è stata sufficiente a procurargli 
il suo primo titolo da campione del 
mondo di enduro. Tuttavia, né Hill né 
Dailly hanno potuto tenere il ritmo di 
Damien Oton (Devinci Global Racing) 
che a Finale ha messo in campo una 
prestazione incredibile per vincere 
l’ultimo round dell’Enduro World Series 
2017. Nella gara femminile, non è stato 
sorprendente per nessuno vedere la 
campionessa del mondo Cecile Ravanel 
(Commencal Vallnord Enduro Team) 
prendere il titolo per un altro anno. 

enduroworldseries.com
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 Litebase a Finale per i biker

Presso il truck Vibram Sole Factor, lo staff Vibram sostituisce le suole 

delle scarpe con delle nuove realizzate da Vibram. Applicando una delle 

famose suole Vibram, ogni calzatura può aumentare significativamente 

le sue performance e offrire più grip, più leggerezza, più volume. Dal 

28 settembre al 1 ottobre, a Finale Marina, presso il truck, i biker 

hanno potuto far applicare sotto le proprie scarpe da mountain bike 

la nuovissima tecnologia Litebase e sono così entrati a far parte di 

un’operazione di test in stretto contatto con l’azienda.

a cura della redazione

Vibram Sole Factor
INIZIATIVE

A pedali e con la bici in spalla, la 
soddisfazione di raggiungere una vetta 
con le proprie gambe, percorrendo iti-
nerari a volte selvaggi e poco battuti, è 
davvero indescrivibile. Con questo tour 
organizzato da Vibram in collaborazio-
ne con le guide di cicloalpinismo.com, 
i biker hanno partecipato a un viaggio 
esclusivo fino alla vetta più alta. Tra 
pedalate e portage hanno potuto am-
mirare panorami mozzafiato che spa-
ziano dalla Corsica all’arco alpino oc-
cidentale, dalle Apuane a Ventimiglia, 
con una compilation di tracce intermi-
nabili, che vanno dal divertente e scor-
revole single track, fino al top in termini 
sia tecnici sia di esposizione. Un tour in 
bici, per un totale di 32 km e 1400 metri 
di dislivello, che prevedeva anche dei 
tratti a piedi ed esposti, l’ideale anche 
per testare il grip delle suole Vibram. 
La fatica della salita è stata pienamen-
te ripagata da un’interminabile e adre-
nalinica discesa su uno dei sentieri più 
lunghi e tecnici dell’intera riviera ligure. 
Grazie al rider francese David Rimailho 
che da qualche mese collabora con 
Vibram, gli escursionisti hanno avuto 
l’opportunità di conoscere meglio le ca-
ratteristiche delle suole Vibram, studia-
te per i ciclisti che amano l’avventura e 
vogliono il massimo del comfort e della 
sicurezza anche nei tratti a piedi.

vibram.com

TO THE TOP
In occasione di 

Flow, l’azienda 

di Albizzate ha 

organizzato diverse 

appuntamenti 

per far testare la 

qualità delle suole 

Vibram nei diversi 

sport outdoor. Da 

segnalare anche 

un’apprezzata 

attività di 

cicloalpinismo
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SHIMANO

BRNRIDLEY

Evolve, la nuova linea 
di abbigliamento bike 

Shimano non lascia mai nulla al caso. Non 
solo quando si tratta della progettazione 
di nuovi componenti di alta qualità, anche 
quando progetta l’abbigliamento, utilizzan-
do anche in questo caso tutta la sua capa-
cità di ingegnerizzazione. La forma di questi 
prodotti infatti si adatta alla funzione per 
creare nuove soluzioni tecnologicamente 
avanzate. Questa linea si pone idealmente 
al di sotto della S-Phire e offre capi più mor-
bidi adatti a una larga fetta di utenti. 
A partire dalla linea Evolve  performance 
road, Shimano prende molte delle carat-
teristiche delle sue produzioni high end e 
le adatta alle esigenze degli amatori. Effi-
cienza endurance e confort si mixano a de-
sign eleganti, tecnologie integrate e alcune 
funzioni nascoste tutte da scoprire. Come 
gli inserti ad alta visibilità Discreet Reflec-
tivity o la costruzione Dry Touch, a doppio 
strato, che offre una protezione UV, con un 
aspetto premium esterno e una superficie 
interna adatta a mantenere le condizioni di 
umidità senza aggiungere massa al tessuto. 

Presenti sui capi 
Evolve anche fori 
MicroVents per 
aumentare il flus-
so d’aria senza 
rinunciare all’a-
erodinamicità. 
Sulla maglia è 
applicata an-
che una tasca 
nascosta per 
p o s i z i o n a re 
barrette o altri 
piccoli oggetti. 
La linea Evolve 
è disponibile in 
quattro differenti colorazioni 
per la jersey: blu, navy, nero e beech (mar-
rone verde) con guanti abbinati e due opzio-
ni di colore per il pantaloncino: navy e nero, 
per creare il proprio abbinamento perfetto 
con eleganza e stile. 

shimano-lifestylegear.com

Race corsa 

Un prodotto dal rapporto qualità/prezzo 
tutto da scoprire. La scarpa per il ciclista 
amatore alla ricerca di buone prestazioni, 
con un design che non passa inosserva-
to e un confort superiore. Il cricchetto di 
chiusura permette una regolazione micro-
metrica della calzata, le aree traspiranti e 
la suola forata, favoriscono la termorego-
lazione del piede. Ciò unito alla realizza-
zione in eco pelle ne fanno un prodotto da 
indossare anche durante le lunghe uscite 

giornaliere. L’ergonomia permette una 
calzata superiore, unita al tallone rinfor-
zato garantiscono una pedalata efficace 
per essere performanti in ogni situazione 
road. La nostra prova evidenzia la bontà 
di questa scarpa road che mantiene ciò 
che promette. La tomaia è effettivamente 
molto comoda e morbida. L’ampia possi-
bilità di regolazione la rende adatta a va-
rie anatomie di piede. La suola non è di 
quelle ultra racing in carbonio, è più fles-
sibile e confortevole pur mantenendo un 
buon livello di trasmissione della potenza 
impressa ai pedali. Un prodotto che non 
mette mai in difficoltà, per il ciclista prin-
cipiante, ma anche per quello più evoluto 
che tiene d’occhio il portafogli.

brn.it

X-Night SL Disc Ultegra 

Quando si pensa al ciclocross, subito 
vengono in mente i verdi prati fiamminghi 
solcati dalle piste dei circuiti del Super-
prestige. La passione li è forte, il Belgio 
vive di ciclocross e gli atleti li sono delle 
superstar. Un’azienda che si fa portavo-
ce di questa attenzione per i belgi verso 
il ciclocross è sicuramente Ridley, infatti 
le sue bici nascono nel cuore delle fian-

dre. Il DNA di questa casa attinge nelle 
grandi classiche del nord, come nelle più 
“cattive” piste di CX. Il modello di punta 
Ridley per il ciclocross racing è X-Night 
SL Disc Ultegra, la geometria è quella 
da competizione pura, unita alla più mo-
derna tecnologia del telaio in carbonio e 
dei freni a disco. Adatta ad affrontare il 
fango e gli ostacoli delle competizioni più 
dure, senza compromessi. Per i fiammin-
ghi il ciclocross è una cosa seria e que-
sta bici ne è la massima espressione in 
casa Ridley.  Il telaio è customizzabile, e 

questa versione è proposta 
con gruppo completo Shi-
mano Ultegra, guarnitura 

Rotor3D30, forcella Oryx SL 
SL Disc TA, ruote Fulcrum 

Racing Sport DB con 
gomme Clement 

MXP da 33mm, 
piega e pipa For-
za Stratos, sella e 
reggisella Forza 
Cirrus.

ridley-bikes.com

Flexy Gravel

Il fenomeno gravel sembrava una moda 
vero? Ne aveva tutte le caratteristiche. È 
esploso di colpo qualche tempo fa e subito 
tutti ne hanno parlato, personaggi vario-
pinti e con lunghe barbe guidavano que-
ste strane (ma nemmeno troppo) bici che 
non si capiva se volevano fare le road, le 
ciclocross o le adventure…ma oggi? Oggi 
nulla è cambiato le gravel sono ancora lì, 
e le case presentano sempre nuovi mo-
delli, segno che forse non si tratta di un 
fenomeno passeggero ma di un modo 
tutto nuovo (o tutto vecchio) di intendere 
la bici. A prova di questo fatto, vi è anche 
che uno storico produttore italiano di alta 
qualità come TITICI ha messo a catalogo 
la sua Flexy in versione Gravel. Il caratte-
ristico top tube con tecnologia PAT (Plate 
Absorber Technology), in comune con gli 
altri modelli, sembra perfetto per questo 
uso. L’università di Parma ha fatto dei test 

su questa bici e ha rilevato un assorbi-
mento delle vibrazioni migliorato del 18% 
rispetto ai normali telai, a parità di rigidità 
torsionale. Non poco, soprattutto quando 
si decide di abbandonare l’asfalto per di-
rigersi sulle mulattiere e sui sentieri. TITICI 
Flexy Gravel è sicuramente una delle bici 
più ammirate e testate ai Bike Shop Test, e 
anche noi abbiamo voluto metterci sopra 
il sedere. Effettivamente risulta piuttosto 
confortevole sullo sterrato, lavorando mol-
to bene in fase di assorbimento, ciò non si 
ripercuote unicamente sul confort di mar-
cia, anche e soprattutto sulle velocità che 
si riescono a raggiungere e a mantenere. 
L’assorbimento degli urti e delle vibrazio-
ni favorisce la pedalata che viene resa più 
fluida ed efficace. Flexy Gravel permette 
di schizzare sui single track, fino al limite 
delle gomme e delle nostre gambe, fino 
al massimo del divertimento. Immancabi-
li sono i freni a disco che permettono uno 
stop sicuro e potente in ogni condizione. 
Su questo modello è inoltre possibile mon-
tare indistintamente trasmissione 1x o 2x. 
Su strada la differenza con una normale 
road bike è veramente minima e si limita 
per lo più solo agli pneumatici, facendone 
una bici completa adatta a tutti e a tutte le 
situazioni. Come le altre TITICI è completa-
mente customizzabile tramite il configura-
tore on line.

titici.com

TITICIR
COMPONENTI 
E ACCESSORI
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Novità dal catalogo Bonin 

Nuovi marchi in esclu-
siva, nuove collabo-
razioni e nuovi modi 
di approcciarsi al pro-
dotto. A questo sta la-
vorando la Bonin bike 
& accessories, il distri-
butore internazionale 
che ha il suo quartier 
generale a Padova. 
Tra le novità di spicco 
del catalogo 2018, c’è 
SR Suntour, prestigio-
so marchio che pro-
duce da oltre 40 anni forcelle ad alta 
tecnologia, di cui Bonin è rivenditore 
autorizzato. 
Un brand conosciuto nel settore a livel-
lo agonistico per l’affidabilità e la qua-
lità dei suoi prodotti: Suntour è stato 
scelto anche da Polygon con Tracy e 
Mick Hannah, bronzo e argento alla 
coppa del mondo di Downhill 2017.
Tra le peculiarità di Suntour il brevet-
to esclusivo di sgancio rapido del per-

no, che permette 
di cambiare ruota 
molto velocemente 
senza bisogno di 
nessun kit. Mate-
riali resistenti e la 
tecnologia AC4C 
hanno reso famosi 
i prodotti Suntour, 
che sono utilizzati 
anche in numero-
si primi montaggi, 
come accessorio 
“di serie” grazie 

all’alta qualità e al prezzo conveniente 
allo stesso tempo.
In futuro, Bonin bike & accessories 
punta non solo sulla distribuzione di 
articoli di qualità rivolti a un mercato 
generico, ma anche sulla creazione di 
una vera e propria “gold selection”: ar-
ticoli di alta gamma rivolti a chi vuole 
offrire ai propri clienti solo il meglio. 

Distribuito da ciclibonin.it

SR SUNTOUR 

Per tutte le stagioni
Tra le varie novità per il 2018 spicca AWA, 
acronimo di All Weather Activity (attività in 
tutte le condizioni meteo). Si tratta infatti 
di una linea volutamente cross-funzionale, 
concepita per affrontare lunghe uscite in 
sella e non solo, e diverse condizioni me-
teorologiche, permettendo di asseconda-
re il desiderio di mantenere attivi corpo e 
mente senza restrizioni. La linea compren-
de una giacca a tre strati, uno intermedio 
ibrido isolante, una giacca a vento, jersey 
e short. 

AWA 3L Jacket 
La giacca impermeabile a tre strati è pro-
gettata per le più svariate e mutevoli con-
dizioni meteorologiche: oltre a fornire uno 
straordinario comfort durante il riding, le 
cuciture completamente sigillate e la zip 
Vislon Aquaguard proteggono dall’acqua 
e dal vento anche nelle condizioni più 
estreme. La vestibilità sportiva ed ergo-
nomica risulta aderente al corpo, consen-
tendo comunque di indossare il mid-layer 
AWA Hybrid Jacket. Le maniche prefor-
mate garantiscono libertà di movimento e 

sono caratterizzate da un polsino elasticiz-
zato per calzare in modo aderente sull’a-
vambraccio e coprire perfettamente il pol-
so quando si è protesi verso il manubrio. 
La leggera coda allungata protegge dagli 
schizzi, l’orlo bordato evita che il tessuto 
si arricci in posizione di guida e le prese 
d’aria sotto le ascelle con taglio laser of-
frono una migliore ventilazione. Il cappuc-
cio, progettato per essere indossato sotto 
il casco, offre protezione senza interferire 
con il campo visivo. 

dainese.com

DAINESE
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Tubeless ready per mtb

Patrol
Un prodotto versatile, studiato per l’utilizzo 
su diversi fondi, da quelli più inconsistenti a 
quelli più scorrevoli. Ottimo quindi per tutte 
le stagioni. I tasselli centrali sono più alti e 
duri ma disegnati per ridurre la resistenza 
al rotolamento e favorire quindi la scorre-
volezza. Quelli laterali sono più morbidi, per 
un perfetto grip in curva. Caratteristiche 
che la rendono una copertura adatta all’u-
so xc come a quello allmountain ed enduro. 
I Patrol sono Tubeless Ready con doppia 
mescola, carcassa 3x120 Tpi e protezione 
antiforatura Eps (poliestere+gomma). Di-
sponibili in versone 27,5”x2,25 e 29”x2,25.

BFT
BFT sta per Big Fat Tire, copertone con 
tecnologia Eps antiforatura con tasselli 
centrali molto accentuati e una volumino-
sa carcassa. È quindi una gomma studiata 
per l’allmountain e l’enduro, dove l’aggres-
sività del battistrada è tutto. Grande atten-
zione è posta alle doti di trazione in curva 
e frenata, ovvero quando le condizioni del 

percorso si fanno più tecniche e pericolose. 
Una gomma perfetta per il freeride e per 
scoprire nuovi sentieri in tutta sicurezza. 
BFT è Tubeless Ready con doppia mescola, 
carcassa 3x120 Tpi ed è disponibile in veri-
sone 27,5”x2,40.

Camber
Studiata per il crosscountry più aggressivo, 
a suo agio sui percorsi accidentati, ha un 
battistrada disegnato per diversificare le 
prestazioni a seconda della ruota su cui vie-
ne montato. All’anteriore infatti dona gran-
de scorrevolezza e ottimo grip, soprattutto 
in curva. Al posteriore garantisce aderenza, 
quindi trazione in salita e grande accele-
razione. Con la nuova carcassa 3x120 Tpi 
guadagna anche un peso inferiore e una 
maggiore flessibilità che ne migliora l’im-
pronta a terra. Anche Camber è Tubeless 
Ready con tecnologia Eps antiforatura ed è 
disponibile in versione 29”x2,1  e 29”x2,25.

csttires.com

Distribuito in esclusiva 
per l’Italia da Bis srl

bissrl.it

CST

Tracey  e Mick Hannah scelgono suntour
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G-One Bite

Questo pneumatico è la risposta 
decisa di Schwalbe a coloro che, 
nella pratica del gravel, danno im-
portanza massima alle prestazioni 
offroad. Soprattutto nella stagione 
invernale, oltre che alla scorrevo-
lezza diventa importante pensare 
anche al grip in coperture di questo 
tipo. Uscendo dalle strade asfalta-
te G-One Bite è quindi il compagno 
ideale per divertirsi in tutta sicurezza 
affrontando al massimo le curve in 
presa bassa, i sentieri ricoperti di fo-

glie tipici della stagione autunnale e 
le strade forestali pedalando in ma-
niera rilassata con il proprio grup-
po. Schwalbe è coinvolta in questo 
nuovo modo di intendere la biciclet-
ta fin dai suoi esordi, proponendo 
prodotti adatti a questa disciplina 
sempre più diffusa, con una serie 
di prodotti a essa dedicati. Oltre a 
G-One Bite, infatti, la casa tedesca 
dedica al gravel anche G-One Speed 
e G-one Allround, per essere perfor-
manti su ogni tipo di terreno. G-One 
Bite non dimentica i trasferimenti su 
strada, infatti ha anche grandi doti 
di scorrevolezza su terreni asfaltati, 
ma è quando l’asfalto finisce che dà 
il meglio di sé. Il battistrada ha un 
disegno a tasselli aperti, con quel-
li laterali rinforzati per ottenere il 
massimo della stabilità in curva, 
anche in condizioni di bagnato. G-
One Bite ha mescola One Sar (Triple 
Compuound) ed è dotato anche di 
tecnologia Tubeless Easy nelle mi-
sure 27,5”x2.1 e 28”x1.5.

schwalbe.com

SCHWALBE
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Thule EasyFold XT
Il portabici da gancio traino compatto, facile 
da usare e completamente ripiegabile, 
per tutti i tipi di biciclette, dalle leggere bici da corsa 
alle mountain bike, eBike e perfino fat bike.

Per ogni viaggio in bici

NALINI

SCOTT

         THULE
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Kit San Zeno Seamless

Un nuovo concetto di abbigliamento 
sportivo, che nasce dall’utilizzo della tec-
nologia Seamless. Letteralmente signi-
fica “senza soluzione di continuità”, in 
pratica vuol dire senza cuciture. Infatti 
Nalini San Zeno è costituito da un unico 
tubolare di morbido tessuto ad eccezio-
ne di alcuni piccoli particolari applicati. 
Questi prodotti particolari vengono re-
alizzati con macchine circolari, come 

quelle utilizzate per la pro-
duzione delle calze. 

La progettazione 
dei capi può av-
venire differen-
ziando i punti di pres-
sione e creando anche 
particolari ed elaborate 
trame 3D funzionali all’a-
reazione e all’evacuazio-

ne dell’umidità in eccesso. 
Nalini utilizza questa tecnologia 
non solo nell’intimo tecnico, sia 
estivo che invernale, ma anche 
in un kit veramente ben riuscito, 

il modello San Zeno. Realizzato con 
filato thermocool e l’esclusiva lavora-
zione 3D che migliora la compressio-
ne sui fianchi e sulla schiena, con pun-
ti di areazione nelle parti a maggiore 
sudorazione come il sottobraccio. La 
jersey ha una zip lunga frontale e tre 
comode tasche posteriori. Il panta-
loncino invece ha una compressione 
ottimizzata sulla coscia e un cor-
pino adatto al mantenimento del 
confort termico ideale. Il fondello, 
come su molti capi Seamless è 
applicato direttamente a contat-
to con il corpo. Il kit è aderente e 
dalle caratteristiche racing spic-
cate, adatto sia alla strada che al 

crosscountry. Rispetto a molti pro-
dotti pensati per il ciclista evoluto mantiene però 
la grande morbidezza e l’incredibile comodità pro-
prie dei capi Seamless. Comprime dove deve sen-
za mai infastidire e si adatta perfettamente alla 
forma del corpo dell’atleta senza mai costringere. 
Termoregolatore e traspirante, ma solo dove serve 
grazie, grazie alla costruzione 3D è utilizzabile an-
che come capo per la mezza stagione.

nalini.it

Linea Zero Loss
Un nome una garanzia. Zero Loss sta per 
“nessuna perdita”. Ciò sta a significare 
che Scott ha lavorato su queste scarpe 
per evitare che la potenza dell’atleta si 
disperda durante la pedalata. Disporre 

di tutta la forza impressa è importante 
per vincere: con questo dictat è nata una 
linea premium per lo sportivo più esigen-
te e per l’agonista competitivo. Quat-
tro i modelli Zero Loss, due road e due 
mountain, tutti dotati di una suola ultra 
rigida ergonomica in carbonio, della so-

letta regolabile Ergologic, tomaia in Air 
Mesh traspirante e linguetta sagomata 
in Eva 3D. A completare, sistema Boa IP1 
che agisce su una costruzione in fibra di 
carbonio ultra rigida e ultra leggera.

scott-sports.com

Chariot Sport
Un vero e proprio best seller della categoria, infatti Thule 
Chariot Sport è il passeggino multifinzione pensato per i 
genitori attivi e sportivi più venduto al mondo. Facile da 
utilizzare, resistente e con tante soluzioni smart per adat-
tarsi a vari impieghi. Ideale per il proprio allenamento 
quotidiano, permette di tenersi in forma senza rinunciare 
a stare con i propri figli piccoli. Può essere utilizzato in 
molteplici attività all’aria aperta: corsa, passeggiata, sci 
di fondo e soprattutto bici, con un occhio puntato sempre 
sulla sicurezza dei piccoli passeggeri. ThuleChariot Sport 

è anche pratico, infatti si ripiega occupando poco spazio 
per semplificare il trasporto, mentre il sistema VersaWing 
permette di cambiare attività velocemente passando dal 
ciclismo alla passeggiata e viceversa in pochi secondi. Si 
collega alla bici mediante un braccio in alluminio fissato 
in prossimità del perno passante della ruota posteriore. 
Grazie a questo sistema il passeggino asseconda i movi-
menti e le curve garantendo sempre grande sicurezza. È 
anche molto confortevole, infatti è munito di sospensioni 
a molla regolabili, seggiolini imbottiti (removibili per la 
pulizia) e abitacolo con controllo del clima, con finestrini 
removibili e parasole regolabile. 

thule.com
Distribuito in Italia da 

Panorama Diffusion
panoramadiffusion.it

Scott Road RC SL 
Per il ciclista più esigente. Per chi cerca la 
performance di una scarpa minimalista 
ultra leggera e ultra rigida. Nelle gare con 
il tempo e nelle sfide con se stessi alla ri-
cerca dei propri record personali. Suola in 
carbonio Hmx, strato in gomma Corecell 
super leggera, tomaia in carbonio Carbitex, 
per trasmettere tutta la potenza sui pedali.

Scott Road RC Ultimate
La scarpa rigida e confortevole. La strut-
tura in carbonio Carbitex si unisce con un 
tessuto in rete per aggiungere comodità e 
traspirabilità, pur mantenendo la perfetta 
trasmissione della potenza. La soletta è in 
carbonio Hmx con strato in gomma Corecel. 
Per le performance Zero Loss anche durante 
le endurance e le lunghe uscite giornaliere.

Scott MTB RC SL 
La scarpa preferita da Nino Shurter, una vera 
dominatrice dell’XCO. La scarpa mountain 
minimalista con suola in carbonio HMX e lo 
strato in gommapiuma Corecell, tomaia in 
carbonio e Boa IP1, permette una perfetta 
trasmissione della potenza. La scarpa racing 
da crosscountry per l’agonista più esigente 
con suola in Ase Eva e inserti Sticky.

Scott MTB RC Ultimate
Performance Zero Loss e la comodità dell’ab-
binamento fra tessuto strutturale in carbonio 
e tessuto in rete. La suola è in Ase Eva con in-
serti Sticky per un peso ridotto e la costruzione 
in carbonio HMX con gommapiuma Corecell. 
Ideale per il crosscountry e per le marathon, 
performante e comoda può essere indossata 
in lunghe giornate di riding.
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Thule EasyFold XT
Il portabici da gancio traino compatto, facile 
da usare e completamente ripiegabile, 
per tutti i tipi di biciclette, dalle leggere bici da corsa 
alle mountain bike, eBike e perfino fat bike.

Per ogni viaggio in bici
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765 Disc All Road

Per parlare di questa bici basterebbe una 
sola parola: tuttofare. Infatti è adatta a 
ogni situazione e ogni rider ed è perfet-
ta anche come bici da viaggio. Il suo top 
tube è infatti leggermente più corto ri-
spetto ai classici modelli road e il cockpit 
è rialzato in modo da permettere una po-
sizione in sella più alta e confortevole. In 
pratica parliamo di una bici endurance, 
molto versatile e sicura grazie anche ai 
freni a disco che permettono una frena-
ta pronta anche in caso di bici attrezzata 
con un completo kit “backpack”, come 
esposta al Bike Shop Test di Bologna. Le 
sue doti di confort sono accentuate an-
che dal posizionamento di fibre di lino nel 

carro posteriore e nella forcella, che ga-
rantiscono un comportamento soft e una 
risposta attutita alle vibrazioni, ed è vero. 
L’abbiamo provata e si percepisce chia-
ramente questa sensazione che offre an-
che grande scorrevolezza. La tecnologia 
è chiamata da Look “Flax Fiber Techno-

logy” e ne fa una bici adatta anche ad un 
utilizzo light gravel montando coperture 
da 30 mm. Look crede molto nella qualità 
dei propri telai, infatti la bici è garantita a 
vita previa registrazione.

lookcycle.com

FULCRUM

LOOK
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Racing Zero Carbon 

Tutti i ciclisti con un occhio attento alla 
performance conoscono questa ruota. 
Racing Zero ora acquista un nuovo e per-
formante cerchio in carbonio per unire le 

indubbie qualità di questo materiale a un 
prodotto rodato e garantito come Racing 
Zero. Nasce quindi Racing Zero Carbon, 
la ruota per i ciclisti di tutti i livelli, ora con 
prestazioni ancora migliori. Questo nuo-
vo modello racchiude in sé tutte le carat-
teristiche del precedente, comunque di-
sponibile ancora a catalogo, per chi non 
volesse abbandonare l’alluminio. Flangia 
oversize nel lato della trasmissione, cu-
scinetti ceramici, raggi anch’essi oversi-
ze in alluminio con design Two to One. 
Queste solo alcune delle caratteristiche 
specifiche che hanno reso famose que-
ste ruote rigide, reattive e manovrabili e 
dal DNA corsaiolo. Per Fulcrum è stata 
un’impresa ardua migliorare un prodotto 
di questo tipo. Il risultato è stato ottenu-
to con l’aggiunta di un cerchio in carbo-
nio studiato appositamente per questo 
modello, chiamato appunto Racing Zero 
Carbon. Questa soluzione è una novità 
per Fulcrum, ma anche per il mercato 
in generale conquistandosi la coppa di 
ruota più leggera della gamma strada 
Fulcrum. L’ago della bilancia si ferma a 
1340 grammi, facendone una dominatri-

ce sulle lunghe salite come nelle volate 
più combattute. Il nuovo cerchio ha un 
profilo di 30 mm, con uno strato in carbo-
nio a “twill longitudinale” che conferisce 
grande rigidità, e il confort di una leggera 
elasticità che ne migliora l’handling. La 
pista frenante è dotata di tecnologia AC3 
(All Condition Carbon Control) per man-
tenere la giusta potenza di frenata anche 
in caso di condizioni meteo avverse, eli-
minando uno degli annosi problemi dei 
cerchi in carbonio. Racing Zero Carbon è 
stata quindi progettata per migliorare un 
prodotto già di per sé dalle grandi doti 
generali, una base di partenza solida per 
un prodotto che acquista ora anche le 
caratteristiche indiscusse del carbonio.

fulcrumwheels.com

Tecnologia all’avanguardia 
e design impeccabile

È inutile nasconderlo, che lo vogliamo o 
no siamo tutti un pò orgogliosi quando un 
azienda italiana cerca di farsi spazio nel 
mercato contro i colossi mondiali, in ogni 
settore. Nel mondo della bici capita spes-
so, e non è raro vedere dei “David” nostra-
ni scontrarsi contro “Golia” provenienti da 
più parti. È il caso di Sportek, una giovane 
e dinamica realtà tutta italiana che prova 
imporsi tra i giganti della produzione di 
ciclocomputer e affini. Da Sportek sanno 
bene quanto il ciclista tenga ai contenuti 
tecnologici di ogni prodotto, soprattutto dei 
device che campeggiano sulle più moderne 
biciclette. Sanno però anche che l’attenzio-
ne è sempre  puntata al design, alla funzio-
nalità e alla praticità d’uso. Con un occhio 
di riguardo per tutti questi aspetti nascono 
tutti i prodotti della linea di ciclocompu-
ter Sportek. Due i cavalli di battaglia della 
gamma. Un prodotto, il GPS Sportek T10, 
che racchiude in sé tutto l’essenziale, con 
una qualità e senza fronzoli e un altro, il più 
avanzato GPS Sportek T100, vera novità 
per la stagione a venire. A corredo anche 
una serie di accessori, come fascia cardio, 
sensore di cadenza e supporto dedicato. 
Ma analizziamo nello specifico la punta di 
diamante, il modello T100.

GPS Sportek T100
Disponibile in due diverse colorazioni, bian-
co e grigio, con finitura sanitata opaca. Ha 
uno schermo ad alta risoluzione a colori, le 
sue dimensioni sono di 54x85mm per uno 
spessore di 22mm. Il peso è di 80 grammi 
ed è fornito di potenti batterie al litio di nuo-
va generazione. Integrata vi è la modalità 
GPS+Glonass che permette di registrare le 
proprie uscite, analizzarle e tenerne traccia. 
Ha un sensore barometrico integrato per 
conoscere sempre l’altimetria del percorso. 
È compatibile wireless Ant+, abbinato con 
fascia cardio, sensori di velocità, cadenza e 
potenza. Il sistema Bluetooth 4.0 semplifi-
ca il trasferimento dati con lo smartphone, 
mentre le varie corse possono essere salva-
te in formato .FIT per l’esportazione. Dispo-
nibile l’auto-sync con l’App Strava e con la 
piattaforma dedicata (iOS e Android).

sportek.it

Distribuito in esclusiva 
per l’Italia da Mandelli spa

mandellispa.it

       SPORTEKR
COMPONENTI 
E ACCESSORI

R
COMPONENTI 
E ACCESSORI

Due parole con il Ceo
Non tutti sanno che alla guida di questo 
brand francese c’è una testa 
pensante italiana, si tratta 
di Federico Musi, manager 
che dal 2016 tira le redini del 
gruppo. Abbiamo avuto l’oc-
casione di scambiare due 
chiacchiere con lui e ci ha rac-
contato la sua storia e la sua 
passione per la bici.

Come fa un italiano a finire 
alla guida di uno dei più 
importanti brand francesi?
Mi hanno cercato loro. Arrivo da un’espe-
rienza simile in un mercato parallelo, infatti 
prima ho lavorato per Piaggio. Il brand si 
occupa di produzione di motocicli ma an-
che di bici a pedalata assistita e le dinami-

che sono simili. Ora con Look posso impe-
gnarmi in un lavoro che riguarda anche la 
mia grande passione.

Quindi sei anche un ciclista?
Certo, per me è stata una bel-
la transizione, perché in Look 
si vive veramente di bici. Ci 
piace pensare che costruiamo 
oggetti di grande contenuto e 
passione. Non solo tecnolo-
gia, ma anche prodotti nati 
dalla nostra stessa voglia di 
vivere il ciclismo.

Quali sono le strategie commerciali di 
Look in un mercato così difficile?
Partiamo sempre dal concetto che Look è 
passione per la bici. Infatti andiamo a pro-
porre i nostri prodotti principalmente dove 
questo sentimento è più vivo, ad esempio 

nelle gare e negli eventi. Ci piace che la 
gente veda e tocca quello che facciamo. 
Dalla scorsa stagione siamo infatti partner 
di un intero circuito granfondo di tre tap-
pe, che insieme a altre manifestazione ci 
danno grande visibilità lì dove essa è più 
efficace. 

Quali sono le strategie commerciali di 
Look per il prossimo futuro?
Per iniziare abbiamo puntato su una riorga-
nizzazione della gamma, per evitare confu-
sioni. Il nostro scopo è anche quello di ot-
timizzare le risorse. In questa direzione va 
anche la nostra strategia di marketing, pen-
siamo che il concetto di “model year” sia 
ormai del tutto obsoleto, anche se la comu-
nicazione a livello B2B sia da considerarsi 
ancora imprescindibile. Per quanto riguarda 
il B2C invece pensiamo di veicolare il budjet 
sempre di più sugli eventi e sui test. 

Federico Musi
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Winter Suit

Il body ideale per 
il ciclocross 
ma adatto a 
tutte le usci-
te invernali 
e durante la 
mezza sta-
gione fredda. 
Pensato per 
le tempera-
ture tra gli 
zero e i 13 
gradi, è un 
vero e pro-
prio capo 
pensato per 

le competizioni, 
quindi altamen-
te prestazionale 
ma allo stesso 
tempo comodo. 
È a manica lun-

ga, in materiale 
felpato bioelastico. la parte finale è aper-
ta, con inserto in lycra grippante e non cu-
cita al pantaloncino, ciò per renderlo più 
facile da indossare o togliere. La zip fron-
tale, dotata di cursore autobloccante, apre 
completamente la maglia, la quale ha tre 
tasche posteriori aperte, in grado di acco-
gliere integratori o altro materiale come 
camere d’aria e attrezzi. La parte finale 
della gamba è realizzata in lycra con taglio 
vivo per non muoversi durante la pedalate. 
Il suo peso è di 394 grammi. Winter Suite 
fa il paio con Race Suite, a maniche corte 
pensato per i periodi più caldi.

Cross Suit

È il body a manica corta realizzato in lycra 
compressive, sviluppato per le gare di ini-
zio stagione di ciclocross o per le gare in 
circuito, infatti le caratteristiche generali 
sono estremamente “race” e anche il suo 

peso di soli 222 grammi. La 
parte finale della ma-

glia è totalmen-
te cucita con il 
pantaloncino 
per avere un 
fitting molto 
anatomico, 
mentre la 
zip frontale è 
lunga e invi-

sibile. La parte 
finale della gamba, 
realizzata lycra sili-
conata taglio vivo, 
ha un ottimo grip 
sulla gamba.
Il body cross suit 
viene proposto con 
2 tasche posteriori, 
dove poter ripor-
re integratori o kit 
antiforatura o altro 
materiale. 

giessegi.it
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Le novità dei due brand 
con suola Michelin 
Michelin mette a frutto la sua gestione 
del “contatto al suolo”, attingendo al 
“know-how” offerto dagli esperti in 
casa madre, per la realizzazione di suole 
specifiche e progettate in base all’attività 
di impiego, tenendo conto delle necessità 
tecniche di chi le indosserà. L’obiettivo 
è creare suole da mountain bike con 
stabilità e aderenza nella zona d’appoggio 
sui pedali, ma anche una mescola e un 
design che assicurino trazione, durabilità 
e autopulizia. Tra le nuove collaborazioni 
da segnalare i marchi DMT e Gaerne che, 
oltre a Northwave e Shimano, hanno 
scelto di equipaggiare alcuni dei propri 
modelli con suola Michelin.

GAERNE - Carbon G Sincro + e G Sincro + 
Modelli dedicati alla Mtb con tomaia in 
microfibra con foratura a laser per garan-
tire una perfetta traspirabilità e un micro-
clima ottimale. L’ispirazione per la suola 
arriva dal comportamento dello pneuma-
tico per veicoli industriali e agricoli Mi-
chelin XM 27, dall’ampia superficie d’im-

pronta a contatto col suolo e con ottima 
penetrazione in ogni tipo di terreno. Il de-
sign della suola richiama dunque le carat-
teristiche di questo pneumatico, a partire 
dai robusti tasselli nell’area del tallone.  Le 
sculture nella zona dell’avampiede offro-
no supporto e trazione, l’ampia distanza  
tra un tassello e l’altro è funzionale a una 
maggior auto-pulizia e allo scaricamento 
istantaneo del fango. La mescola è stata 
ingegnerizzata per il mondo bike e per-

mette di conciliare prestazione  e resisten-
za all’abrasione.     

DMT - DM1
Dotata del sistema BOA, la tomaia, sottile 
e leggera, si chiude sulla parte superiore 
per adattarsi anche ai piedi più magri, 
garantendo inoltre la traspirazione data dai 
fori laterali e resistenza all’usura grazie alla 
punta serigrafata. Elaborata dagli esperti 
di Michelin con il reparto ricerca e sviluppo 
di DMT, la suola si ispira allo pneumatico 
da rally Michelin Latitude C. Quando il 
biker è costretto a mettere  piede a terra 
per superare brevi ascese, la  punta della 
suola offre un’ottima trazione proteggendo 
il piede, mentre i tasselli laterali e quelli 
posizionati sotto l’arco plantare assicurano 
stabilità. Ideale per affrontare terreni difficili 
e sconnessi, la suola si affida a una mescola 
robusta dalla buona resistenza all’abrasione 
e alla Dual Layer Compound Technology, 
che migliora  durabilità e aderenza.  

INFO:
gaerne.com 

dmtcycling.com
soles.michelin.com

Una nuova gamma 
garantita by Scott

Un nuovo marchio che si 
affaccia sul mercato bike, 
ma che ha una lunga 
esperienza nell’ambito dei 
prodotti per la detergen-
za, pulizia e manutenzio-
ne. Grazie alla partnership 
con uno dei brand più im-
portanti sul mercato bike, 

Scott, e alla promozione 
diretta al pubblico con la 
presenza al Bike Shop Test, 
Proed sta già raccogliendo 
ottimi riscontri da parte del 
pubblico. La gamma pre-
vede nove prodotti. 

pro-tec-italia.com

Pro Safety Clean (500 ml)

Solvente pulitore multiuso con impiego universale. 
È al 100% idrocarburo alifatico senza aggiunta 
di prodotti riciclati. Utilizzabile sia su materiali 
plastici sia sintetici. Può essere applicato su 
pedali, catena, deragliatore anteriore/posteriore e 
attacchi. Con molta attenzione è utilizzabile anche 
sul telaio e su cerchi verniciati o in carbonio se 
sporchi di grasso od olio.
Istruzioni d’uso: applicare da una distanza di 
circa.25 cm, lasciare agire brevemente. Togliere 
lo sporco con un panno pulito. Girare il panno e 
asciugare la superficie. In caso di sporco ostinato, 
ripetere l‘operazione.
Attenzione! Non lasciare agire troppo a lungo su 
superfici con vernice fresca e non strofinare troppo 
forte. Su tessili e materiali sintetici si consiglia di 
fare delle prove.

Pro Kleenspray-S (200 ml e 500 ml)

Pulisce, sgrassa ed è applicabile su freni a tamburo 
e a disco, ferodi, pastiglie freno, cilindri, molle e 
boccole. Funge come pretrattamento per prodotti che 
richiedono superfici non unte.
Istruzioni d’uso: applicare abbondantemente sulla 
superficie da pulire e lasciare agire. Se necessario 
asciugare con un panno. In caso di sporco ostinato 
ripetere l‘operazione. Proteggere parti in materiale 
sintetico e superfici verniciate. Evitare contatto con 
parti meccaniche a parte dischi e cerchi.

Pro Multi Super 5 (200 ml)

Anticorrosivo, detergente, idrorepellente, lubrificante e 
sbloccante in un solo prodotto. Resiste a tutti gli agenti 
atmosferici e trova applicazione su snodi delle deragliatole 
posteriore e anteriore, pedali, attacchi scarpe, guaine interne, 
passaggio cavetti freni e cambio, paraoli forcelle anteriore/
posteriore. Sblocca giunzioni filettate, prigionieri, armature 
e valvole bloccate, penetra e scioglie la ruggine, repelle 
l’umidità. Toglie gli scricchioli da tutti tipi di snodi. Deterge 
superfici metalliche e lascia una sottile pellicola resistente 
e protettiva che non unge, non è appiccicoso e non attira la 
polvere. Protegge l’attrezzatura e la mantiene funzionale. Si 
può utilizzare anche sui poli delle batterie bici elettriche e su 
tutti i contatti elettrici
Istruzioni d’uso: applicare e lasciare agire.

Pro Chain oil (50 ml)

In combinazione con una formulazione speciale di 
additivi e grazie al basso coefficiente di attrito offre 
un’eccellente protezione alla corrosione, pulisce, repelle 
l‘acqua, lubrifica e conserva. Particolarmente adatto per 
la lubrificazione controllata a goccia e protezione della 
maglia della catena e tutti gli elementi in movimento 
sulla bicicletta. Con PTFE - non contiene silicone

DM1 con suola ispirata al Michelin Latitude C

Gaerne Carbon G Sincro + Michelin EPS Carbon Power Mtb Sole

GAERNE & DMT
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Libero - Hand Free

A guardarlo sembra proprio un normale 
occhiale sportivo. Di quelli che si pos-
sono indossare anche “casual” in città 
o durante una passeggiata sulla spiag-
gia. Insomma, che permettono anche di 
atteggiarsi un po’, sicuri di indossare un 
prodotto che non passa certo inosserva-
to per design e stile. In effetti è proprio 
così. Libero - Hand Free è un occhiale 
leggero, disponibile in varie colorazioni 
(bianco, arancione e nero), con una fini-
tura che al tatto esprime grande quali-
tà. Infatti ha una verniciatura particolare 
della plastica che oltre a un feeling soft 
molto piacevole al tatto, gli dona anche 
un grip superiore. Le lenti sono di altissi-
ma qualità, infatti hanno una protezione 
UV 400 anti rottura, polarizzate, per eli-
minare i problemi di rifrazione della luce 
e aumentare il contrasto visivo. Sono 
perfetti quindi per varie discipline, che 
vanno appunto dalla bici (strada, city, 

mountain), fino allo sci, alla pesca, al 
running, al trekking…anche se sono 
nati per il tempo libero. Non di-
mentichiamoci però che sono an-
che un prodotto MFI – My Future 
Innovation, quindi non rinunciano 
a interessanti e innovative feature 
tecnologiche, come tutti i prodotti 
della casa francese. Basta infatti 
connettere libero tramite Bluetooth 
al proprio smartphone e si è subito e 
in maniera semplice connessi. È quindi 
possibile rispondere al telefono e ascol-
tare la propria musica preferita senza bi-
sogno di auricolari e premendo un sem-
plice tasto posto in una delle stanghette 
laterali. Non vi sono speaker, la diffusio-
ne del suono avviene tramite trasmissio-
ne delle onde sonore al materiale del fra-
me dell’occhiale. È anche molto discreto, 
infatti grazie a questa tecnologia si sen-
te un suono pulito e avvolgente ma non 
diffuso. In pratica musica e telefonate si 
possono ascoltare solo indossando Libe-
ro – Hand Free. Le batterie sono poste 

anch’esse nelle bacchette laterali come 
il dispositivo per la ricarica tramite USB 
e le particolari coperture in gomma ne 
fanno un prodotto da indossare anche 
quando piove. Uno dei principali proble-
mi con i device a contatto con la testa 
è il calore, le alte temperature possono 
infatti essere nocive per la salute. Quindi 
MFI ha pensato a batterie che lavorano 
senza surriscaldarsi, coadiuvate da un 
vero e proprio sistema di raffreddamen-
to. Il peso è di soli 40 grammi, sembra in-
credibile date le caratteristiche. Durante 
l’attività sportiva, noi l’abbiamo provato 
facendo mtb, non si spostano dalla posi-
zione grazie all’ergonomia veramente ri-
uscita e la lente di alta qualità è perfetta 
per il riding più aggressivo, come per le 
pedalate rilassate. 
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Riding con occhiale Libero e casco Explorer 
nella nuova colorazione verde

Anticipazione MFI…
in esclusiva

A grande richiesta My Future Innovation 
sta pensando avanti, in tutti i sensi. Infatti 
è allo studio un prodotto veramente 
interessante. Parliamo di caschi, core 
business di MFI. Durante la tappa 
bolognese di Bike Shop Test siamo 
riusciti a strappare, dalle bocche cucite 
degli addetti allo stand, la notizia che 
presto arriverà anche un casco dotato 
di luci e frecce anteriori. Per aumentare 
considerevolmente la visibilità notturna 
su tutte le strade. In più questo casco 
avrà anche lo stop attivato mediante 
un decelerometro, pur mantenendo tutti 
i dispositivi di sicurezza attivi e passivi 
degli altri prodotti MFI. Appena possibile 
vi daremo news e specifiche a riguardo.

 MFI - My Future Innovation
37-41 Boulevard Dobouchage 

06000 Nice (FR)
Tel: +33 0493131722

info@myfutureinnovation.com
Web:myfutureinnovation.com

Distribuito in Italia da:
Errebi Elettronics srl

Via Paglia 27
24122 Bergamo (BG)

info@errebielettronics.it/
vendite@errebielettronics.it

Tasto on/off con cui si accede 
anche a tutte le funzionalità 

dell’occhiale (musica e telefono)

Casse integrate 
nelle bacchette 

laterali

Sistema di aereazione 
e raffreddamento delle 

parti elettroniche

Lente da sole 
certificata UV 
400 anti-crash
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Libero - Hand Free 
Arancione

Verniciatura 
superficiale del frame 
soft touch con elevate 

doti di grip

Reattiva, stabile e 
maneggevole

Baricentro abbassato e carro accorciato 
caratterizzano la supercompatta full su-
spended di Scapin: Geko. La versione 2018 
riprende e sviluppa l’omonimo modello cult 
ed esprime la sua familiarità con Oraklo, 
soprattutto nella curva pronunciata del top-
tube e del down-tube, un tratto estetico che 
nasce dalla volontà di imprimere al telaio 
elasticità e piacevolezza di guida.

Il telaio monoscocca in carbonio si ca-
ratterizza per la sua estrema compattezza, 
che si percepisce sull’asse orizzontale supe-
riore, ma non solo. Il carro Boost 148 lungo 
solo 435 è garanzia di efficacia nei rilanci e 
nei cambi di direzione. La facilità di guida è 
data anche dalla misura contenuta del top-
tube che, abbinata a un attacco manubrio 
di media dimensione, conferisce a Geko un 

passo molto compatto. 
Il BB offset 50mm e l’angolo sella a 74° 

(linea ideale a 74 cm di altezza selle), ot-
timale con reggisella centrale o arretrato, 
consentono di pedalare seduti evitando il 
sollevamento della ruota anteriore. Il van-
taggio di questa particolare angolazione si 
avverte anche nel controllo della bicicletta 
in discesa e durante le virate secche. Per 
facilitare l’impostazione delle traiettorie e 
l’aderenza al suolo nei passaggi particolar-
mente impegnativi, Scapin ha ottimizzato 
anche la posizione del baricentro. Per impri-
mere la massima scorrevolezza in discesa il 
tubo sterzo è stato inclinato a 70°: la forcel-
la offset da 51 mm risulta meno verticaliz-
zata e si presta a superare più agevolmente 
le sporgenze e gli avvallamenti improvvisi. 
L’interazione fra l’ammortizzatore verticale 
Fox e il carro posteriore svincolato (alleg-
gerito) produce un contrasto modulato alle 
sollecitazioni, in modo tale da ridurre al mi-

nimo le perdite di contatto con il suolo. Il 
sistema di sospensione agisce su 5 pivot 
point. La curva di compressione è progres-
siva, al punto che in pianura o salita talvolta 
non si rende necessario il bloccaggio della 
sospensione. Moderato sulle superfici più 
scorrevoli, il potere ammortizzante della so-
spensione si “accende” sui tratti sconnessi, 
in misura proporzionale all’intensità delle 
spinte. Nulla è lasciato al caso anche nel 
settore in cui agisce la forza frenante: l’a-
dozione di un supporto pinza separato to-
glie tensione all’angolo di congiunzione dei 
foderi consente al carro di sfruttare le pro-
prietà meccaniche del carbonio lungo i vet-

toriali che sono funzionali alla qualità della 
performance. Risultato: meno stress per il 
telaio, maggiore facilità nella gestione della 
frenata. I cavi che trasmettono i comandi 
azionati dal manubrio (sospensione, seat 
post, freno e cambio) scompaiono nel tela-
io all’altezza dello sterzo. Una ghiera rende 
il forcellino del cambio un corpo unico con 
il telaio. Geko è commercializzata con sva-
riati allestimenti, nelle colorazioni carbonio 
opaco/ nero lucido – carbonio opaco / ros-
so. Quattro le misure disponibili: s-m-l-xl. 
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