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EDITORIALE
DI ANGELO FRIGERIO

Il tema e-commerce vs. negozi fisici rimane uno dei più caldi in ogni mercato. Quello della bici e, più in 
generale, dello sport non fa eccezione. Anche e sempre più per quanto riguarda il mercato italiano. Come 
abbiamo peraltro evidenziato nella nostra apprezzatissimo inchiesta “La Carica dei 101”, pubblicata sugli 

ultimi due numeri. Ma ora concentriamoci su quello che sta avvenendo negli USA. 

“Il congresso vuole la testa di Facebook, dopo lo scandalo dei dati legato alla società Cambridge 
Analytica. Ma in realtà Donald Trump non è interessato alla creatura di Mark Zuckerberg. È Amazon 
il colosso del web che il presidente vorrebbe abbattere”. Questo l’incipit di un articolo apparso su 

Axiom.com che, mercoledì 28 marzo, ha mandato in tilt Wall Street. Il pezzo cita cinque fonti che hanno 
parlato di questo tema direttamente con ‘The Donald’. Il presidente “è ossessionato da Amazon”, 

riferisce una di queste, “davvero, ossessionato è il termine giusto”.

D’altra parte la Caporetto del retail fisico made in Usa è sotto gli occhi di tutti. Macy’s, colosso statunitense 
dell’abbigliamento - una sorta di Rinascente americana - il 16 agosto 2016 aveva annunciato la chiusura, 
a causa dell’ecommerce, di ben 100 punti vendita. È stata poi la volta di catene come Sharper Image, 
CompUSA e Circuit City. Nel marzo 2017 anche RadioShack ha ridotto ai minimi termini la sua presenza 
sul territorio, con 70 store e 425 dipendenti. Nel 2004 l’insegna vantava 7.400 negozi. A tutto ciò occorre 

aggiungere il fallimento di HHGregg (220 store) e i prossimi licenziamenti di 16mila dipendenti di Walmart. 
Per non parlare della chiusura di catene dell’abbigliamento come Aèropostale, Pacific Sunwear of 

California, Sports Authority, American Apparel. A cui si è aggiunta, di recente, la bancarotta di Toy’s R Us, 
grande retailer di giocattoli. 

Trump sarebbe estremamente preoccupato per la scomparsa del retail tradizionale, e starebbe pensando, 
in tal senso, a come cambiare il modello di tassazione imposto ad Amazon. Avrebbe dunque chiesto 

verifiche intorno a eventuali infrazioni di regole antitrust o comunque in violazione della libera concorrenza 
da parte dell’e-tailer. Molti amici del capo della Casa Bianca che vengono dal business tradizionale gli 

avrebbero spiegato nei dettagli con quali modalità la big company di Jeff Bezos starebbe distruggendo la 
loro attività. In particolare, Trump sarebbe preoccupato per centri commerciali e negozi “fisici”.

Non solo, pare abbia espresso pesanti riserve per il trattamento di favore che il servizio postale americano 
ha riservato ad Amazon, unitamente ai vantaggi fiscali ricevuti. A questo si aggiunge che Bezos è l’editore 

del Washington Post. Un quotidiano inviso allo stesso ‘The Donald’ che ha preso a chiamarlo pubblicamente 
“The Amazon Washington Post”. Le indiscrezioni hanno prodotto un ribasso del 6% del titolo di Amazon, il 
peggiore registrato in una sola seduta di borsa dal febbraio 2016 a oggi. Ma già lo scorso anno si erano 

intuite le intenzioni del presidente. Ad agosto 2017, Trump aveva postato su Twitter il proprio pensiero: 
“Amazon sta pesantemente danneggiando i retailer tradizionali, che pagano le tasse. Piccoli centri, città e 

stati in tutto il territorio Usa ne sono colpiti, con la perdita di numerosissimi posti di lavoro!”.

Nello stesso periodo il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, ipotizzava che l’amministrazione potesse 
prendere “una posizione” nei confronti della web company. E in febbraio Mnuchin ha ribadito che il 

governo Usa ritiene assolutamente necessario intervenire con misure fiscali. Lo scorso 29 marzo, infine, è 
arrivato un altro affondo di Trump, sempre via Twitter: “Ho espresso le mie preoccupazioni su Amazon molto 
prima delle elezioni. A differenza degli altri, paga quasi zero tasse ai governi locali e nazionali, usa il nostro 
sistema postale come il suo ‘ragazzo delle consegne’ (causando tremende perdite agli Stati Uniti) e sta 
portando alla chiusura di migliaia di punti vendita!”. Un giudizio destinato a lasciare il segno, perché la 

partita, al di là dell’Oceano, è appena cominciata.
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d i  T r u m p
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Selle Italia, sponsor del Giro 2018, firma una sella dal 
design iconico, destinata a diventare un pezzo da col-
lezione: SP-01. Prodotta in un numero limitato di pez-
zi, la sella del Giro d’Italia reca sulla copertura il logo 
della Corsa Rosa e sul naso la scritta Amore Infinit01. 
A suggellare il solido e imprescindibile trait d’union tra 
il brand e il Giro: l’amore per la bici, le sue eccellenze 
e la sua storia. Selle Italia fornirà inoltre le selle “Team 
Edition” che accompagneranno gli atleti russi del team 
Katusha Alpecin, i belgi di Lotto Soudal, gli israeliani di 
Israel Cycling Academy e lo sponsored team Wilier Trie-
stina-Selle Italia. A rendere il Giro d’Italia 2018 ancora 
più social, l’iniziativa #selleitaliawarriors #giro101 invita 
tutti gli appassionati della Corsa Rosa a interpretare at-
traverso una foto o un video la propria passione per 
le due ruote, prendendo parte a un esclusivo contest 
promosso sul sito ufficiale di Selle Italia. In palio un con-
tratto di collaborazione come social media manager 
ufficiale della tappa finale del Giro a Roma.

selleitalia.com

Selle Italia sponsor del Giro 2018

La bicicletta pieghevole più famosa al mondo, nata 
per soddisfare le esigenze dei pendolari inglesi alle 
prese con il trasporto urbano, sancisce un gemellag-
gio con la più nota manifestazione italiana che cele-
bra il ciclismo in città. Dopo Roma, Firenze, Venezia 
e l’Autodromo di Monza, per il 2018 la tappa italia-
na del Brompton World Championship sarà ospitata 
dalla città di Torino, all’interno del Parco del Valen-
tino, nella prima domenica di maggio. I requisiti di 
partecipazione sono sempre gli stessi:  inforcare una 
folding bike inglese e rispettare il rigido dress code 
che impone camicia, giacca e cravatta (o foulard per le signore). Una giornata speciale in cui si terrà anche la nona 
edizione della pedalata cittadina Bike Pride, annoverata tra eventi ciclistici più importanti d’Europa. Per l’occasione, 
dalle ore 10 alle 19 nel centro di Torino verranno allestiti numerosi stand dedicati alle attività bike friendly con intratteni-
menti musicali e interventi sul tema della mobilità ciclistica e dello urban cycling. 

brompton.com

Brompton World Championship a Torino

Un nuovo brevetto è stato annuncia-

to dal produttore di grafene Directa 
Plus, con ordini sempre più consistenti 

per Vittoria, unico produttore al mon-

do di pneumatici per biciclette in 
mescola di grafene. Ci è voluto del 

tempo per giungere a incorporare 

il grafene nella gomma, affinché gli 

pneumatici potessero beneficiare 

delle sue caratteristiche peculia-

ri: minore resistenza al rotolamento 

e maggiore aderenza. Per l’utilizzo 

dell’additivo in grafene, Vittoria ha avviato nel 2013 una 

partnership commerciale con Directa Plus che recente-

mente ha ricevuto il brevetto per la composizione elasto-
merica Graphene Plus (G+) da applicare agli pneumatici 

bike, rendendoli più veloci e più sicuri in curva, in frenata o 

in condizioni climatiche estreme. L’efficacia di G + riduce, 

inoltre, il consumo di carburante e l’usura dello pneuma-

tico. Di conseguenza, l’applicazione di G+ offre vantaggi 

economici e sostenibilità ambientale. In tema di ecoso-

stenibilità, Giulio Cesareo - ceo di Directa Plus - dichiara: 

“La spinta al risparmio di carburante da parte dei consu-

matori e dei gruppi ambientalisti comporta una crescente 

domanda di pneumatici ecologici. Le qualità uniche di G 

+ sono state convalidate nei pneumatici per biciclette at-

traverso la nostra partnership commerciale con Vittoria. La 

ricezione di questo ultimo brevetto significa che ora siamo 

ben posizionati per espandere il lancio di pneumatici G+ 

alle industrie automobilistiche e motociclistiche globali”. 

vittoria.com - directa-plus.com

Francesco Moser, leggenda del ciclismo mondiale 
e rivoluzionario dello sport, è tra i protagonisti della 
66sima edizione del Trento Film Festival, dal 26 aprile 
al 6 maggio. L’atleta italiano si racconta nel docufilm 
di Nello Correale “Moser. Scacco al tempo”, in 
anteprima mondiale. Frutto di un anno di lavoro, la 
pellicola è un inedito e originale ritratto di Francesco 
Moser, dall’esordio nel professionismo alle tre vittorie 
consecutive alla Parigi-Roubaix, dal record dell’ora di 
Città del Messico alla vittoria del Giro d’Italia fino al 
suo ritiro. Enervit ha collaborato alla realizzazione del 
film con la fornitura di video di proprietà, informazioni, 
testimonianze e aneddoti. L’équipe Enervit ha inoltre 
seguito la produzione, pedalata dopo pedalata, 
con il supporto medici, tecnici, dietologi e ricercatori 
prevenienti da diverse università italiane. Presentato 
mercoledì 2 maggio alla presenza di Francesco Moser, 
del regista Nello Correale, del Presidente Provincia 
Autonoma di Trento Ugo Rossi e del vicedirettore della 
Gazzetta dello Sport Pier Bergonzi, “Moser. Scacco 
al tempo” rappresenta un’occasione speciale per 
celebrare i successi del campione, ripercorrendone la 
straordinaria carriera attraverso contribuiti inediti.

trentofestival.it

Grafene: resistenza e 
performance ecosostenibili

I successi di Moser 
al Trento Film Festival

Nata con l’obiettivo di proporre destinazioni in grado di esaltare le performance 
dei ciclisti, la nuova partnership tra Bianchi e Grand Tours Project si rivolge a quel 
popolo di appassionati sempre alla ricerca di nuove sfide su due ruote. L’azien-
da italiana, leader nella produzione di biciclette ad elevate prestazioni, insieme 
al prestigioso bike tour operator ha ideato una serie di innovative bike experien-
ce “Powered by Bianchi”: il primo tour – parte della serie denominata “Roads of 
Legends” – porterà gli ospiti ad affrontare alcuni dei più leggendari passi sulle 
Alpi, dall’Alpe d’Huez allo Stelvio. Il tour, dal 9 al 16 settembre 2018, sarà inoltre 
l’occasione per ricordare la straordinaria vita di Fausto Coppi, in concomitanza 
con il 99º anniversario della sua nascita a Castellania (AL), in Piemonte. La colla-
borazione prevede inoltre la fornitura a Grand Tours Project da parte di Bianchi 
di una flotta di eBike Infinito CV, con le quali i partecipanti pedaleranno sulle 
più belle strade d’Europa e del mondo. Completano il programma una serie 
di eventi dedicati: visite guidate allo stabilimento Bianchi, incontri con ciclisti 
professionisti e accesso privilegiato al Team LottoNL-Jumbo durante i Grandi Giri 
e altri appuntamenti.

bianchi.com - grandtoursproject.com

Partnership tra Bianchi e Grand Tours Project
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Gore: doppio premio agli IF Design Awards 2018
In occasione della 65ma edizione degli iF Design Awards, Gore con-
quista ben due premi. La giacca Gore C5 Gore-Tex Shakedry 1985 
Viz, progettata per il ciclismo su strada, e la giacca da running Gore 
R5 Women Gore-Tex Shakedry hanno trionfato durante una delle più 
quotate competizioni internazionali di design. Nelle due giacche fir-
mate Gore premiate con l’ambito riconoscimento, il design essenzia-
le incontra esclusive funzionalità high-tech per un risultato eccellente 
in termini di performance outdoor. Ultra leggere, traspiranti e total-

mente impermeabili, i due capi sono caratterizzati da una superficie 
in  tessuto che respinge l’acqua in modo efficace e duraturo, rap-
presentando dunque la soluzione ideale per la pratica sportiva in tut-
te le condizioni. L’iF International Forum Design GmbH di Hannover, 
storico istituto di design indipendente tedesco, dal 1953 conferisce 
ogni anno i prestigiosi iF Design Awards, premi oggi considerati  tra i 
massimi riconoscimenti nel campo del design a livello mondiale. 

gorewear.com

 Tra i più importanti eventi fieristici dell’estate 
torna Eurobike, in programma dall’8 al 10 lu-
glio 2018. Il nuovo “Retail First Concept”, pre-
sentato in occasione di Eurobike 2018, offre 
numerosi vantaggi anche come espositore, 
con una gestione semplificata degli inviti e 
un accurato monitoraggio professionale dei 
visitatori. La nuova formula “Retail First” fa sì 
che la fiera di Friedrichshafen riservi un’at-
tenzione sempre più attenta e mirata nei 
confronti dei commercianti specializzati nei 
settori bike e sport. 

Non solo per i negozi di bici
Oltre ai retailer del mondo del ciclismo, po-
tranno rientrare tra gli operatori denominati 
“Retail First” quelli appartenente al settore 
degli sport outdoor, del fitness e degli sport 
di tendenza, così come all’area dell’abbi-
gliamento sportivo e degli accessori. Natu-
ralmente, come è accaduto per le edizioni 
scorse,  gli operatori commerciali potranno 
registrarsi autonomamente accedendo alla 
homepage del sito ufficiale. 

eurobike-show.com

EuroBike lancia 
“Retail First”
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Un evento semplice quanto coinvolgente. Ideato da PH 
Apparel, con il supporto di +WATT e di Elastic Interface, 
Coffee to Ride è l’appuntamento in cui (ri)vivere insieme 
la passione per le due ruote, condividere le proprie storie, 
(ri)scoprire la strada e il piacere di percorrerla lentamente 
in bici. Lontano dal cronometro e fuori dai social network, 
PH Coffee to Ride è una pedalata non competitiva in cui 
a vincere è la voglia si stare insieme, aspettando l’ultimo 
della fila e magari improvvisando una divertente volata 
dopo la salita più dura. Ma come funziona Coffee to Ride? 
Ci si ritrova per un caffè offerto dall’organizzazione in un 
locale che sposi la filosofia dell’iniziativa, poi si monta  in 
sella per una pedalata di 70-100 km in buona compagnia. 
Il tour di PH Coffe to Ride toccherà le seguenti città: Pa-
dova (7 aprile, Coffee Box), Ferrara (12 maggio, Jolly Bar), 
Copenhagen (3 giugno, Veloropa Cykelcafè), Livigno (21 
luglio, I’m Sport), Londra (4 agosto, Look Mum no Hands), 
Padova, (9 settembre Vintage Festival - Coffee Box), Firen-
ze (13 ottobre). 

Per info e iscrizioni: phapparel.com

PH Coffee to Ride: passione on the road

Fondata nel 2009 da Chip Hawkins, ingegnere e sportivo animato dal desiderio di poter visualizzare e ottimizzare ogni allena-
mento usando il suo telefono, Wahoo propone tecnologie innovative per il ciclismo. Da Blue HR, il primo cardiofrequenzimetro 
con connessione Bluetooth LowEnergy, al rullo Kickr per programmi di allenamento impostabili tramite smartphone, l’azienda 
di Atlanta nel 2016 lancia Elemn, computer da bici gps connesso al cellulare mediante un’interfaccia semplice e intuitiva. 
Grazie a un avanzato ecosistema di dispositivi studiati per rispondere alle specifiche esigenze dei ciclisti, oggi è possibile 
scegliere tra una vasta gamma di prodotti per l’allenamento indoor e outdoor. Kickr Snap Smart Trainer è il rullo potente, 
comodo e preciso che consente di vivere esperienze di pedalata più che mai realistiche, connettendosi con semplicità ad 
applicazioni e programmi di training. Performance e design aerodinamico caratterizzano il ciclocomputer Elemnt Bolt Gps, 
progettato per assicurare massima leggibilità e minima resistenza all’aria: compatibile con le applicazioni di allenamento 
più diffuse, è collegabile a ogni tipo di sensore wireless. E proprio nel campo dei sensori, Wahoo propone dispositivi a profilo 
ultrasottile, privi di magneti, in grado di raccogliere e trasferire in wireless dati di cadenza e velocità. 

Info distribuzione: stefano@summitsports.it
wahoofitness.com

Dopo il suo rientro nel mon-
do del ciclismo pochi mesi 
or sono, Pirelli ha siglato una 
partnership con Aqua Blue, 
team in oro/blu che corre su 
bici 3T Strada. Il debutto è av-
venuto all’Amstel Gold Race, 
dove la squadra irlandese ha 
utilizzato in esclusiva i nuovi 
tubolari Pirelli. In vista della 
commercializzazione, questa 
collaborazione è altresì volta 
a fornire dati e feedback utili 
agli ingegneri Pirelli per i suc-
cessivi sviluppi della gomma. L’Amstel è stato quindi il primo passo ufficiale per Pirelli nel 
mondo delle competizioni ai massimi livelli, una prima tappa importante per il futuro del 
marchio nel mondo ciclistico. Anche nel corso delle prossime competizioni si continueranno 
a testare in condizioni di gara nuove soluzioni, fornendo così alla squadra tubolari sempre 
più performanti. Per Aqua Blue, Pirelli ha messo a punto uno pneumatico da 28 mm, stu-
diato per massimizzare le caratteristiche aerodinamiche della 3T Strada. Per l’allenamento, 
invece, il team usa i copertoncini PZero Velo da 28 mm, già disponibili sul mercato. I nuovi 
tubolari Pirelli da competizione sono sviluppati con tecnologia proprietaria Pirelli. Le mescole 
sono realizzate nello stabilimento di Slatina, in Romania, dove vengono prodotte anche le 
gomme in dotazione alle monoposto di Formula 1.

velo.pirelli.com

È sul mercato la sospen-
sione elettronica per bici 
endurance di HiRide. Du-
rante le Classiche del Nord, 
Giro delle Fiandre e Parigi-
Roubaix su tutte, le bici del 
Team Sky montano l’inno-
vativa tecnologia eDSS, 
versione personalizzata 
per Pinarello di Endurance 
Smart Adaptive Suspension 
(ESAS): una sospensione 
elettronica intelligente e 
capace di adattare la pro-
pria rigidità ai diversi fondi stradali. Impiegata per ammortizzare il carro posteriore della Pina-
rello K10S, ESAS è stata ideata da HiRide, giovane azienda milanese nata con l’obiettivo di 
portare nel mondo del ciclismo tecnologia e innovazione. Su un tratto di strada misto (asfalto, 
pavé, fuoristrada), ESAS aumenta in maniera sensibile l’efficacia di pedalata, migliorando del 
30% l’assorbimento delle vibrazioni in sella rispetto a una bici tradizionale. Il sistema è com-
posto da una sospensione elettro-idraulica, capace di adattare elettronicamente la propria 
rigidezza, e da una control unit (smart battery pack) che integra diversi sensori. ESAS inoltre è 
dotato di una user interface grazie alla quale il ciclista può interagire con il sistema e collegare 
altri dispositivi, dallo smartphone al ciclocomputer, utilizzando protocolli Bluetooth e ANT+. 

hiride.bike

Summit Sports nuovo ditributore Wahoo in Italia

Pneumatici Pirelli 
per il team Aqua Blue

Smart Suspension HiRide 
per il Team Sky

In occasione della 32º edizione della 
Maratona Dles Dolomites, in 

programma per domenica 
1 luglio 2018, Carvico ha 
realizzato un esclusivo gilet 
ecosostenibile. La manife-

stazione, come ha dichiarato 
il suo patron Michil Costa, ha 

un obiettivo importante: porta-
re l’evento a diventare a emis-
sioni zero. Finalità condivisa da 
Carvico che, in qualità di gold 
partner della competizione, 
ha ideato un tessuto “Special 
Edition Maratona 2018” in po-

liestere, 100% riciclato dalle bottiglie 
di plastica. Per confezionare i 10.100 gilet dedicati 
alla Maratona Dles Dolomites sono state recuperate 
oltre  72.000 bottiglie, evitando emissioni pari a 4.600 
Kg di CO2 nell’atmosfera. Rispetto al poliestere ver-
gine, il materiale riciclato richiede inoltre meno ener-
gia durante l’intero ciclo di produzione. “Crediamo 
nella sostenibilità”, dichiara la presidente Laura Col-
naghi Calissoni. “Motivati dalla nostra passione pro-
fessionale e ispirati dalla forza della natura, in Carvi-
co siamo costantemente alla ricerca di un equilibrio 
che si rifletta in tutto il processo produttivo per dare 
vita a tecno-tessuti all’avanguardia, realmente ri-
spettosi dell’ambiente. Promuovere la responsabilità 
ambientale significa investire nel presente per vivere 
il futuro: da molti anni in Carvico attuiamo politiche 
ambientali innovative volte alla creazione di una fi-
liera di produzione sostenibile, dall’inizio alla fine, per 
contribuire a un modello di economia circolare”.

carvico.com

Carvico: il gilet 
ecosostenibile

NEWS
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Formula Bici nasce come interlocutore unico in grado di fornire supporto professionale agli 
organizzatori di eventi legati al ciclismo, offrendo assistenza completa innanzitutto per quan-
to riguarda norme e problematiche di natura burocratica collegate agli eventi sportivi di 
massa.  Dal marketing alla comunicazione, dalla gestione tecnica ai rapporti istituzionali e 
con le amministrazioni locali, dalla selezione dei  fornitori alla sicurezza, dall’individuazione 
di personale specializzato alla promozione, Formula Bici accoglie tutti gli eventi, di ogni di-
sciplina amatoriale, supportando innanzitutto FCI ed Enti. Associazione costituita nel luglio 
del 2016, è stata partner del primo forum internazionale sulla bikeconomy, tenutosi a Roma il 

18/19 ottobre 2016. Formula Bici avrà inoltre un centro studi, consulenti legali e fiscali specia-
lizzati, medici dello sport e fornitori convenzionati. In termini di promozione del cicloturismo, 
Formula Bici valorizza i territori interessati dagli eventi con il coordinamento delle attività in 
programma per evitare sovrapposizioni di date.                                                formulabici.com

L’accoppiata mountain bike e sci alpino 
si rinnova nel sodalizio tra Scott Italia e 
Peter Fill, campione di discesa sci alpino 
(2016-2017) e vincitore della combinata 
2018, che per questa summer season ha 
scelto di salire in sella ad una Genius 700 
tuned. La nuova Genius è una bici agile 
e divertente, con una spiccata propen-
sione al mondo “trail”. Dotata di sistema 
di sospensione TwinLoc, trasmissione Sram 
Eagle e componenti Syncros, questo mo-
dello è stato disegnato per accompa-
gnare il ciclista lungo i percorsi montani, 
tra salite e discese, “any trail, any time”.  
“Lo scorso anno mi sono divertito peda-
lando con una Scott Spark. Nel 2018 ho 

deciso di scegliere qualcosa di più “spinto” dedicato al mondo all mountain. La nuova Scott Genius, grazie ai suoi 150 mm 
di escursione, mi regalerà delle belle soddisfazioni sui single track dell’Alpe di Siusi. Non vedo l’ora di provarla e di gustarmi la 
velocità delle discese”, dichiara Peter Fill nell’attesa di affrontare le sfide della nuova stagione.                  

Anche per il 2018 la filiale italiana di Scott pensa a un’esperienza unica per i propri dea-
ler. Un evento a 360º in un contesto stimolante e unico, che si terrà tra la fine di ottobre 
e i primi di novembre 2018. Una festa per Scott ma anche per tutti i negozianti e le loro 
famiglie. Questo viaggio è pensato per creare un momento unico di condivisione, dal 
quale possano scaturire emozioni e ricordi. Il tutto nella spettacolare cornice di Massa 
Vecchia in provincia di Grosseto. Da sempre la maremma è luogo amato dai pedalatori 
road e offroad, quest’anno sarà invasa dall’armata Scott proveniente da tutta Italia. Il 
luogo prescelto è un resort con tutte le attrezzature recettive necessarie alla perfetta 
riuscita di un evento su due ruote. Scott offre una tre giorni esperienziale, con tanti con-
tenuti anche tecnici, non solo per chi ama pedalare, ma anche per gli amanti della 
corsa o per chi desidera viversela in totale relax. Presenti all’evento gli ambassador Scott 
Sports e gli atleti di punta dei vari team. A riguardo ecco la dichiarazione della general 
manager Scott Italia, Donatella Suardi: “I dealer Scott sono al centro del nostro modello 

di business. Siamo grati per il lavoro che svolgono e per come rappresentano il nostro marchio sul territorio. Ogni mattina si 
alzano e armati di passione e professionalità, scendono in campo supportando Scott nelle varie azioni commerciali e nella 
parte di promozione e marketing. Insieme facciamo “business”. Insieme condividiamo progetti e idee. Insieme abbiamo 
costruito negli anni una “partnership” lavorativa di valore. Dopo 25 anni di viaggio incentive, dedicato ai dealer e alle loro fa-
miglie in giro in bici per il mondo, è arrivato il momento di voltare pagina. Il 2018 segna un cambio di strategia e dopo 25 anni 
vogliamo un’esperienza che ci porti alla scoperta dell’Italia e del 
nostro territorio. Oggi si apre un nuovo capitolo per Scott Italia con 
un Concept del Viaggio Incentive dedicato all’ Experience.  Scott 
Experience 2.0. è un mix tra sport e avventura, un mix tra contenuti 
tecnici e attività conviviali e di relax che andrà in scena nella secon-
da parte dell'anno dedicato a tutti i nostri dealer e ai loro famigliari. 
La location che ospiterà questo elettrizzante appuntamento sarà il 
Bike Resort di Massa Vecchia, già rental service Scott, situato nella 
splendida Maremma Toscana. Vi aspettiamo a bordo”.                                                   

Formula Bici: ciclismo a 360°

Una  Genius per Peter Fill

Experience 2.0, il viaggio “incentive”

NEWS DAL MONDO SCOTT-SPORTS

Con oltre 12.000 iscritti, la Nove Colli - Selle Italia 
spicca tra le granfondo più partecipate al mondo. 
Nata nel lontano 1971 dall’inossidabile passione per 
le due ruote di un gruppo di amici, la competizione 
è oggi una grande festa del ciclismo internaziona-
le. Sino al 2020 Scott sarà sponsor della Nove Colli 
- Selle Italia, accompagnando gli atleti lungo il per-
corso che da Cesenatico attraversa l’Appennino 
Romagnolo. Due percorsi per due differenti livelli di 
difficoltà. Si parte dal lungomare di Cesenatico (FC) 
e poi si pedala in collina, proiettati in un paesaggio 
unico. La gara principale si presenta con 205 km e 
ben 3.840 metri di dislivello positivo, mettendo alla 
prova anche i ciclisti più allenati. Per chi desidera 
affrontare un percorso meno impegnativo dal pun-
to di vista atletico, la mediofondo si sviluppa lungo 
130 km con 1.871 mt di dislivello. Una delle salite più 
dure sarà quella che conduce sulla cima del Col-
le del Barbotto: lì Scott attenderà gli atleti per poi 
accompagnarli sino al traguardo. In qualità di main 
sponsor della Nove Colli - Selle Italia, Scott sarà pre-
sente nell’area expo e al ritiro pettorali dove saran-
no in mostra la line-up della bici Scott Road. Scott 
sarà inoltre tra i protagonisti della fiera Ciclo&Vento. 
L’appuntamento con Scott e Nove Colli - Selle Italia 
è fissato per il 20 maggio 2018 quando, alle 5.00 del 
mattino si alzerà il sipario sulla 48a edizione di una 
delle competizioni ciclistiche più attese. 

scott-sports.com

Sponsor della gf 
Nove Colli - Selle Italia 
fino al 2020

Donatella Suardi, 
general manager Scott Italia

Donatella Suardi, 
consegna la bici a Peter Fill

NEWS
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DISTRIBUZIONE
DI GABRIELE VAZZOLA

Non si tratta di dare giudizi sulle prestazioni o di fare favoritismi. Parliamo di dati oggettivi. 
Quando si tratta di indicare i brand che hanno fatto la storia della mountain bike, Santa 
Cruz ha per certo un ruolo primario nel cuore di tutti gli appassionati. Non stiamo facendo 
un confronto sulla base delle vittorie ottenute nelle competizioni, perché del resto per Santa 
il “reparto corse” non è nemmeno così strategico (se si esclude il mondo gravity). Un po’ 
come un gruppo rock divenuto famoso senza partecipare ad alcun reality show, la nomea 
e la fama se l’è guadagnate a forza di lavorare costantemente sul proprio prodotto e, per-
ché no, anche sulla propria immagine di "duro e puro". 

Una serie di fortunati modelli
Inizia nei primi anni ’90 la storia di questo brand, precisamente nel 1993; quando tutti pen-

savano ancora alle mountain bikehard tail, Santa Cruz fece la sua prima bici biammortizzata. 
Si trattava del modello Tazmon, un accrocchio di tubi in alluminio che però, ancora oggi 
ha un certo fascino. A seguire, uno dei best seller tra le mtb di quegli anni, la Hackler, rima-

sta a catalogo per molto tempo e sogno 
proibito di tutti coloro che in quegli anni 
vedevano la mtb in ottica “fun”, filone 
poi sfociato nel freeride. Di anni ne sono 
passati un bel po’ e anche di modelli di 
successo, tutti nuovi nel loro genere, tutti 
con un carattere speciale e con un’au-
ra che nel corso del tempo non ha fatto 
che rafforzare l’immagine di Santa Cruz 
nel mondo. Ora che l’ex piccolo marchio 
di nicchia è diventato un’industria, sono 
16 i modelli della gamma. Spaziano dalla 
Stigmata, la Polivalente 700C, dall’Anima 
Gravel, al celeberrimo V10, dominatore 
dei podi della downhill mondiale. Il tutto 
passando per la Nomad e la Bronson, che 
cavalcano il filone dell’enduro, oppure la 
Chamaleon. Quest’ultima è una bici dal-
la lunghissima storia (probabilmente la 
più longeva di sempre a catalogo), nata 
come telaio hardtail che poteva, e può 
tutt’ora, essere montato per il crosscount-
ry come per il trail riding più aggressivo, in 
perfetto stile Santa Cruz. Negli ultimi anni 
la gamma si è anche sdoppiata, con la 
creazione del marchio Juliana, dedicato 
unicamente al mondo femminile.

focusitaliagroup.it/it/santa-cruz/

Parte da un garage e da un’idea un po’ folle la storia del marchio americano. 
Oggi è una delle aziende più ammirate e "copiate" tra i produttori di muontain bike. Ora è pronta 

a un rilancio sul mercato italiano grazie alla distribuzione di Focus Italia Group

S a n t a  C r u z , 
C a l i f o r n i a  g i r l s

La nuova 
distribuzione 

italiana
A partire da marzo 2018 Santa Cruz si 
presenta al pubblico italiano con una nuova 
distribuzione. A incaricarsi del compito di 
portare le bici californiane nella penisola 
sarà infatti Focus Italia Group, già distributore 
dei brand Focus, Cervélo, Kalkhoffe Univega. 
Questa nuova partnership permette ai 
dealers italiani di essere serviti direttamente 
dall’Europa, riducendo i tempi di attesa e 
migliorando disponibilità dei pezzi e qualità 
del customer service. Santa Cruz ha infatti 
aperto a Morzine, mecca europea della 
mountain bike, la propria filiale. Focus Italia 
Group fa sapere che tutte le richieste dei 
dealers relative ai nuovi ordini, acquisti o 
garanzie, saranno in toto prese in carico e i 
clienti non subiranno nessuna conseguenza 
evidente da questa transizione. Anche la 
garanzia a vita rimane attiva come tutti 
i privilegi per la sostituzione gratuita dei 
cuscinetti. 

NOMAD
Una bici da enduro tra le più estreme, 
votata alla discesa e adatta anche ai bike 
park. La quarta generazione di Nomad 
beneficia di un cambiamento radicale nella 
configurazione della sospensione posteriore, 
derivato direttamente dall’esperienza di 
Santa Cruz nel circuito DH. Una geometria 
più bassa e lunga ne fà una bici veloce e 
reattiva adatta alla velocità.

TALLBOY
Pensata per il trail riding più puro, disponibile 
con ruote da 27,5”+ e da 29”. Le doti 
discesistiche e di guidabilità che derivano 
dal suo DNA, non pregiudicano lo scatto, 
il rilancio e il divertimento lungo i single 
track più tortuosi, sia in discesa che in salita. 
L’escursione posteriore è di 110 mm con 
sistema VPP per una delle bici più versatili 
della gamma.

STIGMATA
Pensata per il mountain biker che vuole 
cimentarsi nel gravel, nel ciclocross o 
perché no, sui passi alpini. Realizzata 
interamente in carbonio il nuovo modello 
ha freni a disco idraulici e la possibilità di 
montare pneumatici fino a 41 mm, per 
lasciare spazio per il fango, ma anche 
per l’immaginazione degli acquirenti che 
possono sbizzarrirsi con allestimenti personali, 
che più si adattano allo stile di ognuno.

V10
Una bici dalla lunga storia, siamo infatti alla 
sesta generazione. La più vincente della 
Downhill WC, di anno in anno perfezionata 
e migliorata. Con sospensione VPP e corsa 
alla ruota da 216 mm, sviluppata con i 
rider del Team Santa Cruz Syndacate, si 
avvale di un comportamento lineare della 
sospensione per uno smorzamento costante 
durante tutta la corsa.

Le "Santa" più ammirate
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La tua bike 
experience

BHG Journal guarda al ciclista come 
vero protagonista di un progetto che 
vada oltre l’informazione, per dare 
voce alle bike experience più belle vis-
sute dai lettori. È per questo che la re-
dazione è pronta a ricevere racconti di 
viaggio, immagini e reportage realizza-
ti dai biker di tutta Italia, perché diven-
tino protagonisti di guest post davvero 
speciali. Per maggiori informazioni: 

info@bikehotelguide.com

Ciclovia del Trebbia

Vacanze in bici con i bambini Santuario di Oropa

Pista Ciclabile di Sanremo

Bike Hotel Guide Journal nasce dall’ascolto dei biker e delle loro nuove esigenze, nate 
sull’onda del successo dello slow tourism e della riscoperta di soluzioni di mobilità sostenibile. 
Un contenitore di informazioni utili a chi sceglie le due ruote per gli spostamenti quotidiani 
in città, mantenersi in forma o andare in vacanza con tutta la famiglia. Perché “andare in 
bici” significa oggi saper scegliere il modello più adatto a seconda dei gusti e delle mete, 
trovare bike hotel e servizi ad hoc, curare la manutenzione e scegliere gli accessori giusti per 
spostamenti all’insegna del comfort e della sicurezza. 

Dalla dieta del ciclista all’abbigliamento tecnico più di tendenza, dalla sicurezza stradale 
alle ciclovie più belle, BHG Journal rappresenta l’appuntamento quotidiano con aggior-
namenti e novità dal mondo bike, curato da un team di esperti in collaborazione con im-

portanti brand del settore. Ricco di informazioni, user friendly e completamente responsive, 
BHG Journal mette a disposizione dei biker 2.0 un mondo di contenuti consultabili in ogni 
momento da pc, smartphone e tablet. 

Ma Bike Hotel Guide è anche social: attraverso la pagina Facebook ufficiale di BHG, una 
community sempre più numerosa ama incontrarsi per confrontarsi sui temi più diversi, trovare 
nuovi spunti e condividere le proprie bike exprerience. 

Bikehotelguide.com
FB: @bikehotelguide

BIKE HOTEL GUIDE
DI SILVIA NERI

V i a g g i a r e  i n f o r m a t i . . .
c o n  B H G  J o u r n a l

Sito web e guida cartacea distribuita in tutta Italia, Bike Hotel Guide 
non è soltanto uno strumento per trovare strutture e servizi bike oriented. 

Il portale online, costantemente aggiornato, raggruppa i migliori contenuti  
dedicati al cicloturismo: dagli itinerari ai consigli per chi viaggia
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Tutti, o quasi, conoscono il Prodotto Interno Lordo. Ma anche l’industria 
delle due ruote ha un indice tutto suo. Deriva dall’incrocio dei dati dei principali osservatori 

economici del settore: Istat, Confartigianato e Conebi

Spesso abbiamo parlato di meri numeri in questa rubrica. Dati di vendita, percen-
tuali di crescita, statistiche. Queste cifre, prese singolarmente però, non danno un’i-
dea di quanto sia effettivamente grande il volume di affari del mondo della bici e 
l’impatto che può avere sul sistema Italia. Si, perché l’economia che ruota intorno al 
nostro settore è un po’ speciale. Ha ripercussioni positive anche su altre voci, come: 
salute pubblica, ambiente, qualità della vita. Non sono molte le industrie che possono 
vantare così tante interconnessioni positive su una società, quanto quella della bici-
cletta. Ma quanto è grande? Enorme. Basti pensare che incrociando i dati Istat, Cone-
bi e Confartigianato, ne esce che il Pib (Prodotto Interno Bici), supera come economia 
complessiva il mercato delle esportazioni di vino. Sbandierato dai media come una 
delle eccellenze made in Italy.

Parliamo di cifre
Sei miliardi e duecento milioni di euro, questo è quanto vale il Pib italiano. Per dare 

un’idea dell’incidenza del mondo bici nell’economia e nella società basta dare un 
occhio a quanto ci dicono da Legambiente: “Ci sono Regioni che già con gli attuali 
livelli di ciclabilità possono contare sulla bici come volano di economia di qualità: il Pib 
di Emilia Romagna e Veneto supera gli 880 milioni di euro l’anno. In Trentino Alto Adi-
ge è invece di oltre 200 milioni di euro l’anno. Queste tre regioni riescono a realizzare 
insieme circa un quarto dell’intero Pib del Paese”.

La voce più importante e rappresentativa, quasi a sorpresa, non riguarda la pro-
duzione, bensì il cicloturismo. Questo fa da volano a un volume d’affari che tocca i 
due miliardi di euro. Parliamo di recettività, ristorazione, negozi, noleggio. Un giro com-
plessivo grandissimo che non riguarda unicamente i praticanti, ma anche famiglie e 
accompagnatori. Tra l’altro questo è un aspetto per cui in Italia ancora non sono stati 
fatti grandi investimenti, a dispetto di un territorio con una vocazione cicloturistica 
senza confronti. 

La produzione ha sempre un ruolo chiave
Il mercato della bici, riparazione compresa, occupa la seconda posizione con 1,1 

miliardi di euro. Seguito a ruota dai benefici sanitari e sulla salute, che si attestano a 
cifre poco superiori al miliardo di euro. Numeri impressionanti, soprattutto se parago-
nati a quanta poca cultura della bici ci sia in Italia, tra annullamenti di gran fondo per 
questioni di ordine pubblico, piste ciclabili progettate senza arte ne parte e automobi-
listi sempre più intolleranti. Ciò che lascia perplessi è la cecità di molte amministrazioni 
pubbliche, che preferiscono far cassa con gli autovelox, che aiutando lo sviluppo di 
una cultura positiva come quella della bici. 

In primo piano anche la questione ambientale
Alcune voci del Pib sono di facile comprensione e individuazione, mentre altre sono 

meno scontate, prendiamo ad esempio la riduzione dei tassi di assenteismo da lavoro, 
che valgono ben 200 milioni di euro. Oppure la riduzione dei costi ambientali dei gas 
serra (94 milioni), la riduzione dei costi sociali dei gas serra (428 milioni) e il migliora-
mento della qualità dell’aria (18 milioni), che, soprattutto nelle grandi città comincia a 
trasformarsi in una seria questione con ripercussioni sulla salute e sulla spesa sanitaria. 
Anche l’inquinamento acustico è un tema da non sottovalutare, poiché può causare 
problemi di salute: quasi tredici milioni è la cifra riconosciuta come beneficio per la 
riduzione di questo fattore. L’economia della bici riduce il consumo di carburanti, con 
un conseguente risparmio di denaro per chi decide di pedalare tutti i giorni per un 
totale di 127 milioni.

Fonte: lifegate.it
legambiente.it

DATI
DI GABRIELE VAZZOLA

I l  P I L
d e l l a  b i c i
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BIKE4WOMEN
DI SILVIA NERI

Sicurezza, comfort, design e leggerezza. Sono queste le parole 
d’ordine per la scelta di un casco da bici capace di rispondere 
alle esigenze di chi pedala, in città così come in gara, in sella a 
una mountain bike o a bordo di veloci eBike. Perché oggi più che 
mai la mobilità delle donne è su due ruote, per andare in ufficio o 
accompagnare i bambini a scuola, mantenersi in forma o divertirsi 
con le amiche. 

Per i caschi da donna a trionfare sono i colori più vivaci e brillan-
ti, con una prevalenza di rosa in tutte le sue sfumature. Le forme 
aerodinamiche donano armonia al volto. Leggerezza e aerazione 
si uniscono ai più elevati standard di sicurezza. Nessun dettaglio è 
dunque trascurato perché protezione e performance vadano sem-
pre di pari passo con la femminilità. Trek, Specialized, Rudy Project, 
Kask e Alpina: abbiamo selezionato alcune tra le migliori proposte 
in grado di garantire il top della sicurezza, esaltando al contempo i 
requisiti estetici a cui le donne non possono rinunciare. 

Alpina: Carapax 

Casco dalla spiccata personalità enduro con 
zona protettiva più estesa per la nuca, Carapax si 
caratterizza per il suo elegante design a barre ricurve 
con prese d’aria audaci e visiera regolabile in altezza 
su tre posizioni. Il guscio esterno è in policarbonato, 
resistente agli impatti e ai graffi, mentre il guscio 
interno è realizzato in Hi EPS (Highly Expanded 
Polystyrene). Le morbide imbottiture interne, con 
trattamento antibatterico, sono delicate sulla pelle. Le 
aperture per la ventilazione presentano frontalmente 
una retina per proteggere dagli insetti. Il sistema di 
ritenzione Run System Ergo Pro è stato progettato per 
garantire una regolazione millimetrica della calzata 
con possibilità di regolare in altezza la parte posteriore. 
Il supporto posteriore del collo può essere, inoltre, 
regolato nell’angolazione tramite sistema Custom Fit. 
Per la regolazione delle cinghie, Carapax si avvale del 
sistema Y-Clip. La chiusura avviene tramite pulsante 
di blocco Ergomatic a sgancio rapido, azionabile 
con una sola mano. Gli accattivanti abbinamenti 
cromatici, lo rendono adatto al pubblico femminile. 

alpina-sports.com

Rudy Project: Rush

Rush è il casco Rudy Project dedicato a chi vuole 
abbinare performance, design e convenienza. Rush 
integra alcune delle più avanzate tecnologie Rudy 
Project per garantire massimo comfort ed elevati 
standard di sicurezza. La calotta In-mold è stata 
progettata con 21 prese d’aria che lo rendono 
leggero, ventilato e fresco per quasi tutte le condizioni. 
Il frontino removibile offre un’efficace protezione dal 
sole, adattandosi alle più diverse esigenze. Disponibile 
in tre taglie e colori brillanti, Rush è la scelta ideale 
per tutte le donne che vogliono pedalare in sicurezza 
senza rinunciare allo stile. Rush è inoltre disponibile con 
Mips (Multi-directional Impact Protection System), la 
calotta interna posizionata fra la testa e il casco che 
imita l’azione del liquido cerebrospinale e incrementa 
la protezione dagli impatti laterali.

rudyproject.it

Oltre a essere uno strumento indispensabile per ogni biker, il casco è un accessorio più 
che mai di tendenza, femminile e dal design accattivante. Le proposte delle case produttrici 
si rivolgono alle cicliste con modelli specifici, in grado di coniugare estetica e performance

P e d a l a r e  s i c u r e . . . 
è  p i ù  t r e n d y

Kask: Protone

Protone pesa solo 215 grammi e presenta l’imbottitura 
3D Dry con processo di costruzione a celle aperte 
multilivello per offrire una maggiore comodità. Il casco 
dispone di un’imbottitura interna lavabile e rimovibile, 
realizzata con tessuti CoolMax, trattati con processo 
antimicrobico Sanitized. Kask continua inoltre a utilizzare 
la tecnologia Multi In-Mould per creare un rivestimento 
in policarbonato per la calotta superiore, per l’anello di 
base e per la parte posteriore del casco. Per migliorare 
il grado di assorbimento degli urti, la calotta interna è 
realizzata in polistirolo con tecnologia In-Moulding. La 
sua struttura rinforzata riduce ulteriormente il rischio di 
rottura in seguito a un impatto. Nella versione white 
e nelle combinazioni pink navy blue – navy blue pink 
si pone come casco da donna sicuro e performante, 
senza rinunciare all’estetica.

kask.com
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Bontrager: Circuit Mips
In gara o per l’utilizzo 

in città, Bontrager 
Circuit Mips è sicuro 
e resistente agli urti 

multidirezionali 
grazie alla 
tecnologia 
di protezione 

Mips. Il fissaggio è 
semplificato dal 
sistema Boa che 

consente di regolare 
il casco con facilità usando una mano sola. Il sistema di 
supporto Blendr integra facilmente fotocamere GoPro 
e accessori per luci Bontrager. Lo scheletro in materiale 
composito saldato aumenta l’integrità del casco per una 
maggiore regolazione delle prese d’aria. Le imbottiture AgION 
in tessuto antiumidità, con proprietà antibatteriche, eliminano 
completamente e in modo naturale gli odori. I divisori 
LockDown rendono più semplice la regolazione dei cinturini. 
Grazie ai canali interni rientranti, la circolazione dell’aria risulta 
ottimizzata. Garanzia Crash Replacement per la sostituzione 
gratuita del casco in caso di incidente entro il primo anno 
dall’acquisto. 

trekbikes.com

Specialized: Evade

Sviluppato in galleria del vento, Evade è un 
casco da strada aerodinamico e performante. La 
costruzione in EPS Energy Optimized Multi-Density, 
a densità differenziata, ottimale a seconda del 
posizionamento, lo rende sicuro nella gestione 
degli impatti. Per quanto riguarda la ventilazione, 
le prese d’aria e le profonde scanalature interne 
sono state sviluppate per favorire la circolazione 
dell’aria all’interno del casco, assicurando al 
contempo una vestibilità ottimale. Il materiale 
sottile, morbido e leggero 4X DryLite con il quale 
sono realizzati i cinghietti non si sfilaccia a contatto 
con sudore o acqua.

specialized.com

Cicli Bonin: B-Urban

Grazie al suo design moderno e aerodinanico, il casco 
B-Urban è arricchito da dettagli funzionali come il frontino 
parasole in tessuto, pensato per l’utilizzo in città. Ideale 
per il pubblico femminile, le sue linee si adattano a ogni 
tipo di outfit, dal casual all’elegante. Perfetto per chi non 
sa rinunciare allo stile anche su due ruote. Compatto e 
leggerissimo (pesa solo 276 grammi), risulta particolarmente 
resistente grazie alla sua struttura in-mold. La ventilazione 
interna del casco è assicurata da 10 fori di aerazione. 
B-Urban è disponibile in due versioni colore: blu avio con 
frontino nocciola e color antracite con frontino in tinta.

ciclibonin.it

 Maglie GSG per il Giro Rosa 2018

 Lo sport si colora di rosa a Laigueglia

Si riconferma per il 2018 la partnership tra GSG Cycling Wear e il Giro Rosa. Il marchio 
trevigiano, specializzato in abbigliamento per il ciclismo, da ormai tre anni collabora 
con la competizione organizzata da Giuseppe Rivolta dell’Asd 4Erre. Anche quest’anno 
le maglie del Giro Rosa saranno targate GSG Cycling Wear che, oltre alla maglia rosa 
di leader della classifica, fornirà tutte le jersey dedicate ai primati delle varie categorie. 

La maglia disegnata da GSG Cycling Wear si ispira alla maglia 
Diamond, uno dei modelli di punta della collezione spring summer 
‘18. Studiata appositamente per l’anatomia femminile, è realizzata 
utilizzando un tessuto elasticizzato traspirante con fianchi in rete 
con carbonio, favorendo la termoregolazione corporea senza 
rinunciare all’aerodinamicità. Sulla schiena la maglia assicura 
inoltre un’adeguata protezione dai raggi UV.  Giunto alla sua 
29ma edizione, il Giro Rosa è una delle più importanti competizioni 
nel panorama ciclistico femminile. Nella cornice di Villa Reale 
a Monza, gli organizzatori della manifestazione hanno svelato il 
percorso completo: 10 tappe, da venerdì 6 a domenica 15 luglio, 
in cui si daranno battaglia alcune tra le maggiori campionesse 
internazionali di ciclismo. A vestire simbolicamente la prima maglia 
rosa del Giro 2018 è stata Claudia Cretti, ventunenne ciclista che 
lo scorso anno è stata vittima di un grave incidente stradale. Un 
omaggio alla sua forza e alla voglia di tornare a vivere, correre e 
vincere ogni sfida.

girorosa.it - giessegi.com

Un apostrofo rosa tra le parole… amo pedalare: dal 13 al 15 ottobre 2018 torna Laiguarglia 
in Rosa, giunta alla sua seconda edizione. Una tre giorni dedicata alle donne e allo sport 
declinato al femminile: dal kayak al tennis, dallo yoga al nordic walking. Il tutto coronato 
dalla corsa ciclistica con atlete impegnate lungo  71 km e tre salite spettacolari: Ligo (3,5 
km), Paravenna (5,5 km) e Colla Micheri (2,5 km). Le tre salite saranno cronometrate, ma le 
atlete “in rosa” potranno scegliere se vedere visualizzato il proprio tempo oppure vivere in 
libertà lo spirito della manifestazione, evitando ogni ansia da classifica, perché a vincere 
sia la voglia di pedalare insieme in una splendida cornice storica e naturalistica. Laigueglia 
è infatti un antico insediamento, luogo di transito della romana via Julia Augusta, 
conservatosi perfettamente; il piccolo borgo medievale rappresenta un’autentica perla, 
dove il tempo sembra essersi fermato. La manifestazione non è competitiva e le strade 
rimarranno pertanto aperte al traffico.

laiguegliainrosa.it

NEWS
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Il professor Remo Lucchi spiega perché, nonostante la crisi economica, sempre 
più persone scelgono di investire in prodotti come la bicicletta. Nuove prospettive 

sono alla base di queste scelte. L’essere conta più dell'avere

L e z i o n e  n u m e r o  d u e : 
g l i  s c e n a r i  s o c i a l i

BICI ACADEMY
A CURA DELLA REDAZIONE

Il cambiamento sociale: le cause
In Italia, in questi ultimi anni, è in atto un grande cambiamento socio-culturale, che crea 

forte discontinuità con il passato, e che fa prospettare un futuro in qualche modo governato 
da regole sociali differenti. Si tratta di cambiamenti che hanno molto innalzato la capaci-
tà critica della gente, hanno aumentato più il senso che le persone hanno della propria 
individualità, della non dipendenza che storicamente ha sempre caratterizzato le masse, 
creando le condizioni di una maggiore correttezza e trasparenza. Il contesto in cui si vive si 
fa più ampio, fisicamente e culturalmente. E non si tornerà indietro.

Le cause che hanno originato il tutto sono numerose frutto della contemporaneità. Le 
principali sembrano essere:

• Forte aumento dell’istruzione, che al di là di una maggiore cultura, porta ad una ca-
pacità critica e di ragionamento di ordine differente: individui che “non si affidano più”, 
e che pretendono un rapporto con l’Offerta molto più trasparente, serio, rispettoso, etico.

• Questa implementazione della capacità critica porta anche a fenomeni di “secola-
rizzazione”: la propria vita è per certo quella che si sta vivendo. Si vuole vivere il più possi-
bile bene, e il "qui e ora", cercando anche di ridefinire il senso dello “stare bene”. 

• Si comincia, in questa prospettiva, a cercare un senso, un significato interessante in 
quello che si fa. Allora si fa meno attenzione al possesso delle cose, ma si privilegia il signifi-
cato delle stesse, il loro valore culturale: le componenti di tradizione, di cultura, di territorio, 
di filiera rispettata, di Km zero. E’ come se si stesse assistendo ad un passaggio dal valore 
dell’ “avere” al valore dell’ “essere”.

• Per certo la crisi economica che ci sta accompagnando da 10 anni sta favorendo 
questa evoluzione. Non è l’origine di questo cambiamento, però è certo una grande 
“alleata”.

• L’istruzione porta ad uscire da sé stessi: è una forte spinta verso la relazionalità, e porta 
all’ampliamento della sfera sociale. Abbiamo evidenziato questo andamento con una 
curva rossa che è rimasta piatta fino all’anno 2.000 ma si sta impennando in questi anni. 
Raggiungerà il massimo fra 5/8 anni.

• Un agente formidabile di questa spinta alla relazionalità è poi da attribuire al nuovo 
ruolo sociale e professionale delle donne, che sono “uscite di casa”, ed hanno portato nel 
contesto sociale la propria gentilezza e la propria capacità relazionale (innata).

• C’è poi da considerare anche l’evoluzione del mondo digitale e l’impressionante 
sviluppo dei social come fattori aggiuntivi, per quanto riguarda sia la presa di coscienza 
di se stessi, che la relazionalità.

Le conseguenza del cambiamento
Tutta questa fenomenologia fa scoprire il mondo e il desiderio di viverci possibilmente 

bene. La gente, spinta anche da una secolarizzazione crescente, tende da questo punto di 
vista a ridefinire gli obiettivi della propria esistenza, che non sono più tanto quelli del denaro 
ma:

1. Innanzitutto stare bene con se stessi: avere una vita sana di corpo e di mente.
2. In secondo luogo stare bene con gli altri, avere un ottima relazione, poter vivere in 

armonia.
3. Infine, poter vivere in un contesto ambientale sano, sicuro, e dotato di servizi.
Si fa accenno anche ai soldi ed al lavoro, ma solo in una logica di sostentamento di-

gnitoso.

Massima attenzione al corpo: salute e forma fisica
Lo star bene con sé stessi è il primo obiettivo. Come detto l’obiettivo si divide nelle due 

componenti “corpo” e “mente”. In realtà l’investimento sul “corpo” è massimo, non tanto 
perché la “mente” non conti, ma perché si ritiene che questa parte dell’obiettivo sia dif-
ficilmente raggiungibile: quindi l’iperinvestimento sul “corpo” avrebbe anche uno scopo 
compensatorio. Avere quindi un corpo in una buona forma fisica e, con una tolleranza mag-
giore, nella sua estetica. Questo obiettivo è ormai di fatto primario in tutte le generazioni che 
stanno caratterizzando il mondo attuale, ed ancora di più quello futuro.

La forma, l’attività fisica e la bicicletta
È una certezza condivisa che un’attività aerobica sia fondamentale per una gestione ef-

fettivamente salutistica del corpo. Un’attività fisica in generale è praticata da circa un 40% 
della popolazione, anche se un’attività costante e sistematica ne coinvolge meno della 
metà (16%). Tende però a concentrarsi in età giovani-adulte (soprattutto 25-34 anni).

L’uso della bicicletta mostra dati davvero interessante: la fruizione coinvolge il 53% degli 
italiani, poco meno della metà dei quali la utilizza anche per attività sportiva, pur non siste-
matica. L’utilizzo, in questo senso, crea passione e divertimento, pur con qualche fatica che 
però è poco considerata: è talmente piacevole, ed implicitamente salutistica, che la fatica 
non conta.

Quindi la bicicletta come soluzione perfetta per le nuove tendenze: “salute” e “piacere” 
stanno assieme! 

bici-academy.it

La linea rossa, nel grafico durante 
la lezione del professor Remo Lucchi a Bici 

Academy

BiciAcademy non si è conclusa in aula.
Ancma e Bike4Trade ti danno la possibilità di 

accedere agli aggiornamenti sulla pagina 
Facebook: facebook.com/biciacademy 

con video (QR code) e contenuti mensili.
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COVER STORY
DI GABRIELE VAZZOLA

Partiamo alle prime luci dell’alba. Ci aspetta un lungo viaggio. Destinazione: il quartier 
generale di KTM Fahrrad GmbH, per gli amici KTM Bikes. Attraversiamo il Brennero sotto una 
tormenta di neve e “atterriamo” dopo molte ore a Mattighofen, cittadina austriaca nel di-
stretto di Braunau am Inn, Alta Austria. Per dare un’idea dell’ubicazione geografica, siamo 
a nord di Salisburgo, non lontani dal confine tedesco e da Monaco di Baviera. Una zona 
verde, fatta di colline e casette ordinate dove il tempo sembra essersi fermato, non fosse 
per le costose automobili tedesche e per alcuni edifici industriali nuovi di zecca. Il più dei 

quali, sulle facciate, arreca la scritta arancione: “KTM”. In questo contesto è nata la celeber-
rima fabbrica di motocicli nel lontano 1934. Le bici sono arrivate dopo, negli anni ‘50. Hanz 
Trunkenpolz è stato l’iniziatore di questo piccolo miracolo. All’inizio degli anni ’90 l’azienda 
fu suddivisa in tre compagnie, che passarono a tre diverse proprietà, sviluppandosi così 
parallelamente in altrettanti settori produttivi: moto sportive, biciclette e radiatori. Il tutto 
però non si è mosso da Mattighofen, che oggi è una vera e propria realtà che ruota quasi 
esclusivamente intorno a queste tre componenti. 

KTM non vuol dire solo moto
Occupiamoci però di ciò che ci compete. La produzione di biciclette avviene oggi dove 

tutto è iniziato, nella fabbrica originaria. I successi internazionali dell’azienda, in termini di fat-
turato sempre crescente, hanno permesso di investire nei comparti produttivi grandi somme 
di denaro. Quando arriviamo ci troviamo di fronte a opere architettoniche contemporanee 
di grande qualità. L’azienda è in parte un cantiere in continua evoluzione, visto che nuovi e 
moderni reparti apriranno nel giro di pochi mesi. Un restauro completo per garantire condi-
zioni di lavoro ottimali e un ritorno d’immagine importante, a vantaggio della garanzia sulla 
continuità del marchio anche nel prossimo futuro. Insomma, se per averlo occorre anche 
dare un’immagine di successo, KTM ci riesce in pieno. 

Assemblate a mano in Austria
Ma veniamo alla produzione. La progettazione avviene in un reparto R&D blindato, non 

si può entrare e non si possono fare foto: sempre nuovi prodotti sono in cantiere e non ci è 
dato di vedere modelli e bozze. Qui il lavoro è frenetico e incessante per sviluppare la vasta 
gamma. Basti pensare che, oltre a tutti i modelli tra mtb, road, city, eBike, tutte le bici sono 
anche ottimizzate per ogni taglia. La parte amministrativa è nella stessa struttura, il nuovo 
cuore pulsante di KTM Bikes. Qui trovano spazio anche uno show room, la mensa, le sale 
riunioni e tutto ciò che serve alla gestione di una moderna azienda in costante crescita. Il 

Visita a Mattighofen, dove da più di 80 anni la company ha sede. 
Gli storici reparti produttivi sono costantemente ammodernati con innovative opere 

architettoniche. Qui vengono progettati e assemblati tutti i prodotti del brand austriaco

K T M :  u n ' a z i e n d a 
" f o r m a t o  c i t t à "

L'esterno della nuova sede di Mattighofen

Gli uffici del marketing Le fasi finali della produzione

I linkage del carro posteriore della Macina Lycan Un'impiegata del customer service KTM al lavoro
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tutto in mezzo alle opere d’arte della collezione privata della signora Carol Urkauf Chen, 
proprietaria dell’azienda dal 1996.

Attenzione al prodotto e al lavoratore
La produzione, come detto, avviene nei vecchi capannoni, adiacenti al nuovo edificio 

amministrativo. Le strutture sono ricche di fascino e sulle pareti troneggiano i vecchi loghi 
dell’azienda, mentre l'interno è moderno ed efficiente. Ogni fase del montaggio delle bici 
è studiata a tavolino. Ad esempio ci sono due macro reparti: uno destinato al montaggio 
delle bici meno costose, un altro all’alta gamma. Nel primo vi sono dei banchi dove lavo-
rano a coppie un uomo e una donna. Due teste con caratteristiche differenti alzano la 
qualità della produzione, qui si lavora duro, ma non troppo. Infatti c’è un tempo massimo e 
uno minimo per montare la bici: la fretta è cattiva consigliera e l’ozio è la madre di tutti i vizi, 
una giusta via di mezzo garantisce quindi qualità e rispetto dei tempi. Dove si monta il top 
di gamma, invece, il tempo non è importante, ciò che conta è il risultato finale. Non ci sono 
quindi tempistiche stabilite, solo il dictat di fare tutto nel migliore dei modi. I telai arrivano 
da un moderno reparto verniciatura, completamente automatizzato, dove dopo varie fasi, 
gli stessi vengono visionati uno a uno da un esperto responsabile della qualità del prodotto. 
L’imballaggio avviene tramite un aiuto meccanico (sollevare le eBike nei grossi scatoloni 
non deve essere un’operazione semplice) e poi spediti in tutto il mondo.  

Curare il particolare, un "vizio" austriaco
Anche la fase finale del packaging è studiata nel minimo dettaglio e in modo da creare 

i minori problemi possibili a dealer e cliente finale. La bici viene consegnata quasi del tutto 
montata, in modo che al negoziante serva solamente un quarto d’ora per metterla in stra-
da. Ciò ovviamente si ripercuote sui costi, che sono più alti, a tutto vantaggio di un risparmio 
finale in termini di tempo. Senza contare un migliore approccio dal punto di vista di controllo 
della qualità. Ktm spende quindi parecchio per questa fase, ma a giovarne è tutta la filiera. 

Un altro aspetto importante, un particolare che spesso viene sottovalutato, è la grafica dei 
telai. Esiste un apposito reparto dove le decal vengono posizionati a mano da un team 
specializzato formato da sole donne. 

Insomma, a Mattighofen abbiamo trovato un’azienda florida, in espansione e che pensa 
al futuro. Negli ultimi anni il fatturato è aumentato senza sosta. Se da una parte il merito va 
al fenomeno eBike, di cui KTM si è sempre fatta alfiere e portabandiera, dall'altra anche 
la qualità dei prodotti e la vastità del suo catalogo hanno un peso importante. In Austria 
vengono prodotte bici di ogni tipo, dalle city bike alle eBike da enduro e tutte sono rigorosa-
mente testate su banchi prova, che permettono cicli continui di stress. Nulla è quindi lascia-
to al caso, come ci dicono da KTM: “ la nostra migliore pubblicità, sono le nostre biciclette”.

ktm-bikes.at

Ogni bici viene montata da una squadra di un uomo e una donna Una fase dei test di laboratorio sulla qualità del prodotto finito

Il montaggio dei motori sulle KTM Macina

Il reparto grafiche, dove vengono posizionate a mano tutte le decal KTM Telai verniciati e telai in attesa

Carol Urkauf Chen

I numeri di KTM Bikes

Produzione annua complessiva:          200 mila unità
Produzione annua eBike:                         90 mila unità
Forza lavoro:                                           350 worldwide 
                                                                 250 in Austria
Capacità produttiva:                            800 bici/giorno
Capacità produttiva eBike:                  550 bici/giorno
Capacità produttiva ruote:              1.600 ruote/giorno
Fatturato:                                                 200 milioni di euro/anno
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BRAND PROFILE
DI SILVIA NERI

È dalla sinergia tra farmacologi, medici, chimici, sportivi e tecnologi farmaceutici  che 
nascono i prodotti Cutered Sport. Grazie alla preziosa collaborazione di Elisa Ragazzi (atle-
ta praticante triathlon, pallavolista e campionessa d’atletica), responsabile commerciale 
dall’inizio del 2017, Cutered avvia approfonditi studi riguardanti l’attività fisica e le sue pro-
blematiche a livello osteoarticolare. L’obiettivo è puntare sull’utilizzo di sostanze naturali, 
scegliendo ingredienti italiani di alta qualità e non testati sugli animali. Sulla base dei risultati 
ottenuti, Cutered firma oggi una gamma sempre più ampia di prodotti per lo sportivo, una 
linea completa di cosmetici funzionali innovativi, in grado di preparare il corpo dell’atleta e 
trattare/defaticare la muscolatura prima, durante e dopo l’attività sportiva. Nate per sod-
disfare le esigenze di corpi altamente performanti, che necessitano di prestazioni eccellenti 
in termini di efficacia e rapidità di risposta, Cutered propone formulazioni esclusive, svilup-
pate attraverso processi produttivi in grado di rispondere ai più elevati standard qualitativi. 
Azienda giovane e dinamica, attenta all’evoluzione del mercato anche dal punto di vista 
della distribuzione, Cutered si appoggia a una rete di negozi sportivi specializzati, farmacie, 
parafarmacie e centri fisioterapici selezionati, presenti sul territorio nazionale, oltre a rende-
re disponibili i propri prodotti anche su Amazon, rispondendo efficacemente  alle nuove 
abitudini d’acquisto. A consolidare la presenza del brand nel mondo delle due ruote, dallo 
scorso anno Cutered collabora con Sky Bike Channel (canale 214 Sky), partecipando altresì 
a numerosi eventi di settore con la partecipazione di massoterapisti professionisti ed esperti 
per la consulenza e la promozione del prodotto.                                                           cutered.it

L'azienda nasce nel 2004 dall’idea di un gruppo di farmacisti modenesi. I quali, partendo 
dall’ascolto delle esigenze specifiche degli sportivi, decidono di unire le proprie esperienze. 

Dando vita a nuovi prodotti, progettati e realizzati completamente in Italia

C u t e r e d :  d a l l a  n a t u r a 
i l  m e g l i o  p e r  l o  s p o r t

L’arnica di Cutered Sport
Fermamente convinti del fatto che il corpo rappresenti il "motore della bicicletta" 
e per questo vada adeguatamente curato, Cutered Sport sviluppa prodotti 
cosmetici di alta qualità in grado di contribuire alla prevenzione dei più comuni 
traumi muscolari, oltre a essere di sostegno nelle fasi di recupero post infortunio. In 
particolare, nei laboratori italiani di Cutered Sport, è stato approfondito l’impiego 
dell’arnica, già nota per le sue proprietà analgesiche e antinfiammatorie, oggi 
riproposta in formula extrapotenziata al 20%, utilizzando esclusivamente estratti 
provenienti da colture biologiche.
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Consueto appuntamento annuale a Gran Canaria. Presente all’appello il gotha della stampa 
mondiale. Puerto de Mogàn ha fatto da cornice ideale alla presentazione dei nuovi gruppi, 

delle ruote Bora WTO e di altre interessanti novità. Il tutto in perfetto stile Movement

Sono passati più di novant’an-
ni da quando un giovane ciclista 
ebbe l’intuizione che decretò la 
nascita del ciclismo moderno. An-
cora non si trattava di un prodotto 
vero e proprio, più che altro di un’i-
dea, una dichiarazione di intenti. 
L’atleta in questione era Tullio Cam-
pagnolo. Trovandosi nella difficoltà 
di girare la ruota a causa del fred-
do, per mettere il cambio da sali-
ta (perché allora si faceva così!), 
esclamò: “bisogna cambiar qual-
cosa da drio!”. Non sto a tradurre 

dal veneto, il senso si capisce. Pochi anni dopo, nel 1933 nacque la Campagnolo e con lei 
lo sgancio rapido, che permetteva di semplificare enormemente la manovra sovracitata. 
Le idee, il genio e lo spirito imprenditoriale di Tullio hanno fatto sì che l’azienda crescesse, 
e con essa anche le invenzioni e i brevetti. Come il cambio a bacchetta prima e quello 
a bilanciere. Poi, via fino all’EPS, il 10 velocità, l’11…  insomma, l’azienda veneta non è un 
produttore come tanti, è parte integrante della storia del ciclismo. 

La rivoluzione a 12 velocità
Tullio purtroppo nel 1983 ci ha lasciati, ma la sua eredità prosegue inalterata e la voglia 

di continua innovazione prosegue nella sua discendenza, ultimo dei quali Davide, pro-
tagonista di un’interessante intervista che ci ha rilasciato durante il press camp. Anche 
quest’anno infatti Campagnolo si è trasferita per qualche settimana nell’isola di Gran 
Canaria, dove ha chiamato a raccolta il meglio della stampa internazionale. Il segreto 
intorno ai nuovi prodotti, lasciava supporre che questo fosse un anno speciale. L’anno di 
una nuova rivoluzione destinata a segnare un ulteriore step evolutivo per Campagnolo e 
per il ciclismo. 

Dopo due anni di lavoro e milioni di euro di investimento in ricerca e sviluppo infatti, da 
Vicenza, sono pronti a presentare l’ultima release dei due gruppi di punta, Record e Super 
Record a 12 velocità. Più una serie di altre novità che vi illustreremo in maniera più esaustiva 
nei prossimi mesi su Bike4Trade. 

campagnolo.com

REPORTAGE 
DI GABRIELE VAZZOLA

Tullio Campagnolo con Fausto Coppi

Non di solo telaio è fatta la bici

Un’auto senza il motore, un orologio senza ingranaggi, questo è secondo Campa-
gnolo la bici senza trasmissione e ruote. Sono loro che creano il movimento. Un mot-
to, una presa di posizione, che richiama a una ritrovata coscienza dell’importanza 
del proprio ruolo. Il telaio è la parte più visibile e riconoscibile, ma i prodotti Cam-
pagnolo sono in grado di trasformare ciò che è statico donandogli movimento, e lo 
fanno in un modo tutto speciale. Infatti, il Movement di Campy migliora l’esperienza 
del ciclismo, e lo fa in maniera impeccabile, precisa e duratura. Se ci pensiamo 
tutto è iniziato per cercare di migliorare una tecnologia obsoleta che ostacolava il 
movimento degli atleti. Lo studio del movimento dell’uomo/ciclista è alla base della 
produzione Campagnolo, solo così si possono produrre soluzioni e prodotti in grado 
di migliorare l’esperienza ciclistica, aggiungendo potenziale alla fonte di energia 
della bici: il ciclista.
Questa profonda conoscenza del movimento permette di produrre componenti effi-
cienti, consentendo di risparmiare forze e migliorare la trasmissione della potenza, non 
solo, anche di creare indumenti per il ciclista che siano ergonomici e aerodinamici, op-
pure app, come la nuova MyCampy o le nuove ruote aerodinamiche Bora WTO.

C a m p a g n o l o  m i g l i o r a 
i l  m o v i m e n t o …  a n c o r a

Campagnolo Movement for expert
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R e c o r d  e  S u p e r  R e c o r d

Un classico ripensato 
per il futuro

La prima novità che Campagnolo presenta alla stam-
pa è una vera e propria sorpresa, anzi due. L’azienda 
veneta infatti porta a Gran Canaria una flotta di bici 
montate con i nuovi gruppi top di gamma. Record e 
Super Record meccanici, completamente ripensati in 
più di due anni di intenso lavoro dagli ingegneri del 
reparto ricerca e sviluppo. Ogni componente è nuo-
vo in perfetto stile “Movement”. Votato a migliorare il 
movimento e creare la performance. L’aspetto è 100% 
Campagnolo, la qualità percepita altissima e il design 
ricercato, per coadiuvare la massima performance e 
precisione espresse da questi prodotti. Il progetto dei 
nuovi Record e Super Record prende il nome di Mo-
vement 12, infatti aggiunge alla cassetta il dodicesimo 
tanto agognato pignone. Sono disponibili in versione 
“rim” e “disc” e introducono molteplici innovazioni. Il 
design è completamente nuovo, moderno, audace e 
perfettamente funzionale. Tutto ruota intorno all’ergo-
nomia (che significa più prestazione con meno sforzo), 
ora anche personalizzabile.

Comandi Ergopower

I comandi sono (insieme alla sella), i primi punti di contatto 
del ciclista con la bici. E’ importante quindi che siano co-
modi e adattabili alle diverse esigenze. La versione rim offre 
varie soluzioni, come la possibilità di scegliere fra diverse 
posizioni per accogliere le mani nella maniera più como-
da. Il "disc" invece è dotato di sistema AMS e di regolazione 
iniziale della posizione. Anche per queste nuove versioni è 
confermata la filosofia propria di questi comandi, chiama-
ta “one lever one action”, dove ogni attivatore da impul-
so a un unico movimento. Ciò per facilitare la manovra di 
cambiata anche in situazioni limite di gara. 

Quasi come l'elettronico
Il meccanismo interno, che permette una cambiata 
fluida e precisa, è stato anch’esso riprogettato e da la 
possibilità di effettuare salti di corona multipli, di tre mar-
ce in salita (leva interna) e 5 in discesa (leva al freno) 
ovviamente per il cambio posteriore. La soluzione ideale 
per sfruttare al meglio tutte le possibilità del 12 velocità. 
Quasi come succede nel cambio elettronico. Il nuovo 
meccanismo Ultra-Shift si pone l’obiettivo di migliorare 
la fluidità e la semplicità, portandole a livelli mai visti in 
un gruppo meccanico. Per fare ciò il Campy Tech Lab 
ha lavorato su ogni aspetto, anche sui cablaggi, studiati 
per ridurre il più possibile l’attrito e farlo più a lungo. Per 
una prestazione stabile e duratura nel tempo. Le nuove 
leve freno sono state riviste, ora infatti sono più comode 
ed ergonomiche, con la possibilità di variare il reach, 
per adattarsi alle varie tipologie di ciclista, e anche al 
pubblico femminile. Sono frutto di un meticoloso studio 
del movimento, hanno una doppia curva e vanno leg-
germente verso l’esterno, favorendo la frenata, anche 
in presa bassa e facilitando ogni discesa; i comandi 
cambio sono stati ingranditi, quella sotto al freno ha an-
che una nuova forma aerodinamica che segue perfet-
tamente il profilo dello stesso.

Il cambio posteriore

Il deragliatore posteriore è considerato il cuore pulsante 
di ogni trasmissione. L’elemento più importante e com-
plesso, spesso anche quello più maltrattato. Il nuovo 
modello è un pezzo veramente pregiato che coniuga 
alta ingegneria con un design all’avanguardia e spe-
rimenta soluzioni tecniche mai viste in una trasmissione 
meccanica. Completamente rivista la curva di traiet-
toria ottimizzata per lavorare con i due pacchi pignoni 
disponibili: 11-29 e 11-32. In esso fa un ulteriore passo 
avanti la tecnologia Embrace. Record e Super Record 
sono dotati infatti di 3D Embrace, per mantenere il cam-
bio orientato verticalmente e lungo gli assi anteriore e 
posteriore, nella giusta posizione per ogni pignone. 
Questo per garantire sempre una curva di traiettoria ot-
timale, in perfetto stile Movement. 

Prodotti fatti per durare
Ciò aumenta anche la vita della trasmissione, eliminan-
do le frizioni e gli attriti tra le parti in causa. Anche la 
nuova puleggia è stata ripensata. È fatta per accoglie-
re rotelle a 12 denti, uno in più della precedente versio-
ne. In più essi sono smussati per lavorare meglio durante 
gli incroci. La gabbia è stata rivista, ora è più sottile, per 
adattarsi al 12 velocità ma anche per essere più lon-
tana possibile dai raggi quando il cambio è sull’ingra-
naggio più grosso. Un’innovazione a tutto vantaggio 
della sicurezza del ciclista. Non vi sono più versioni, ma 
solo una per le due cassette e per tutti i telai. Un hanger 
aggiuntivo permette di montare i nuovi Record e Super 
Record su ogni bici anche quelle fatte per essere mag-
giormente maltrattae (pensiamo al gravel, al ciclocross 
o alle classiche del nord). A questo proposito è pensata 
anche la molla di ritorno posta nel corpo superiore del 
deragliatore, essa assorbe le vibrazioni e rende il cam-
bio sempre pronto.

Comandi Ergopower Record Comandi Ergopower 
Super Record

Cambio Posteriore Record Cambio posteriore 
Super Record

Comandi Ergopower Super Record versione Disc

Cambio posteriore Record Montato
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La cassetta pignoni 12 V

Ci siamo, dopo tanto parlare, ecco la cassetta a 12 ve-
locità. Primi della classe a finire il compito gli ingegneri 
di Campagnolo. Sembra scontato, ma con una marcia 
in più le cose cambiano. Ogni compromesso prece-
dente viene di fatto eliminato e anche l’agonista non 
deve più optare per un pacco pignoni specifico. Fino 
all’ottavo pignone c’è un incremento di un solo den-
te a ingranaggio. Si può scegliere fra sole due opzioni. 
Abbiamo infatti come accennato le cassette da 11-29 
e 11-32. Le dimensioni sono perfettamente adattabili 
con le ruote ad oggi in commercio, potendo quindi so-
stituire il gruppo e continuando a utilizzare le vecchie 
dotazioni. La nuova cassetta è costituita dai due corpi 
più grandi di tre ingranaggi ciascuno, ricavati dal pieno, 
mentre quelli più piccoli sono singoli. Aggiungere un pi-
gnone nello stesso spazio disponibile è stata una vera e 
propria sfida per il Campy Tech Lab, ha comportato una 
riduzione dell’ingombro laterale di ogni elemento, non-
ché della catena. Anch’essa infatti è completamente 
nuova e più sottile, quindi più leggera. Il lavoro fatto ha 
permesso di creare un prodotto dagli innesti fulminei e 
dalla durata ineguagliabile.

I freni

Il movimento non è solo propulsione e ac-
celerazione, lo è anche la frenata che pro-
vaca decellerazione. Permettere di frena-
re meglio, per frenare meno e andare più 
veloce, è stata la missione di Campagnolo 
nello studiare un set completo di freni che 
va dal normale caliper, passando per il po-
tente direct mount al disco. I primi hanno 

ora un nuovo profilo aerodinamico che al 
contempo garantisce potenza e modulabi-
lità, il tutto compatibile con pneumatici fino 
alla misura di 28 mm. I direct mount, rispetto 
alle versioni precedenti, hanno sempre più 
potenza e meno peso. Grazie al sistema a 
doppio pivot, il suo funzionamento è studia-
to per non intaccare le proprietà meccani-
che del telaio. I freni a disco sono gli stessi 
lanciati lo scorso anno qui in versione com-
patibile con i nuovi gruppi Record e Super 
Record. 

Stesso spazio più potenza
Le leve Ergopower per i dischi dono sola-
mente 8mm più alte di quelle tradizionali, in 
pratica hanno lo stesso design ergonomico 
e lo stesso feeling di guida. Nello spazio in 
più richiesto è alloggiato il cilindro che con-
tiene l’olio minerale che attiva il pistone. 

Esso è posizionato in maniera 
verticale, in modo da facilitare 
le operazioni di manutenzione 
e non provocare bolle d’aria 
nel sistema. Come già detto sui 
comandi Ergopower versione 
Disc è presente anche il sistema 
AMS, ovvero un meccanismo 
di customizzazione della per-
formance con cui si possono 
settare modulabilità e aggressi-
vità del freno. Anche in questo 
caso Campy pensa alla nostra 
sicurezza e propone dischi inde-
formabili in acciaio con profilo 

Il deragliatore anteriore
Solitamente il pezzo meno 
considerato, a torto. 
Campagnolo sa dell’im-
portanza di questo ele-
mento data la difficoltà 
di portare, nella maniera 
più veloce e funzionale, 
la catena da un ingra-
naggio molto grande a 
uno più piccolo. Lo fa se-
parando biella esterna e 
semi-biella, eliminando la 
corsa libera e consenten-

do una salita immediata e reattiva. Le due parti si muo-
vono ora indipendentemente, creando così una linea 
retta al posto di un arco. Anche l’angolo di traiettoria è 
stato modificato, per consentirne l’uso con pneumatici 
anche da 32 mm, e con esso la gabbia, sagomata per 
lavorare anche nelle situazioni più ostiche e negli incroci 
di catena. In più il pezzo può essere ancorato al telaio in 
diversi modi, grazie alla nuova forcella. Scegliere sempre 
la migliore posizione per il deragliatore non è scontato e 
garantisce di avere un comportamento ottimale accop-
piato a ogni telaio in produzione.

La guarnitura

Come le vecchie, anche le guarniture Record e Su-
per Record sono in carbonio e rappresentano l’apice 
dell’eleganza e del design applicato alla prestazione. 
Vero e proprio punto distintivo di un progetto esclusivo e 
di alta gamma tutto italiano. Il profilo è filante e aerodi-
namico, con quattro bracci e otto bulloni. Ciò permette 
la completa intercambiabilità tra le varie combinazioni 
di ingranaggi. La rigidità estrema è ulteriormente miglio-
rata nel modello Super Record con un rinforzo in fibra 
di carbonio nei punti di massima sollecitazione esterni 
dell’ingranaggio. La finitura è lucida e la qualità è data 
anche dall’utilizzo di resine appositamente studiate e 
create internamente al Campy Tech Lab. Il fattore Q ri-
mane lo stesso, ovvero 145,5 mm con asse in titanio Ultra 
Torque che ruota su cuscinetti ceramici, quattro invece 
le lunghezze disponibili per le pedivelle: 165, 170, 172,5 
e 175. I bulloni sono indipendenti, in modo da adattarsi 
ai vari standard, dalla compact al 53, con trattamento 
di anodizzazione e zone di cambio specifiche. Anche i 
denti delle corone sono stati ridisegnati, ora sono sim-
metrici per ridurre gli attriti e migliorare l’efficienza della 
pedalata.

Deragliatore anteriore Record

Vista frontale e vista laterale nuovo pacco pignoni

Freno Caliper super record e freno direct mount

Deragliatore anteriore 
Super Record

Freno a disco

Guarnitura Record

Guarnitura Super Record

SOTTO LA LENTE

Abbiamo provato i nuovi gruppi in due versioni differenti. Record con freni rim, e 
Super Record disc, in due giri medio/lunghi. Più di 3000 sono stati i metri di dislivello, 
percorsi su pendenze e fondi di ogni tipo. Un banco di prova sufficiente per testare 
la bontà di questi nuovi gruppi. Tra il Record e il top di gamma Super Record, a livello 
di prestazioni, non cambia molto, infatti le differenze sono unicamente nel peso e 
nella rigidità. Ciò è dovuto all’utilizzo di materiali più pregiati per il Super Record. 
Le nuove leve di attivazione sono comode e ampie e con la minima pressione si 
attivano cambio e deragliatore. Il tasto interno di scalata è rapido e ci si abitua 
facilmente al lusso di poter “scarrellare” di tre in tre. È un cambio meccanico? Si, ma 
il suo comportamento si avvicina molto a quello dei modelli ad attivazione elettro-
nica. Passando sui pignoni più grandi la sensazione non può essere la stessa, ma è 
pastoso, fluido e rapidissimo. Il vantaggio del 12 velocità si sente, passa da un cam-
bio all’altro in completa armonia, soprattutto viaggiando in situazioni miste, nelle 
marce intermedie. La guarnitura, non si scompone e rende giustizia a ogni telaio, 
applicando quindi sempre il “Movement” nella maniera migliore, esaltandone le 
prestazioni. Così come i freni, che ci hanno stupito quanto il cambio. Caliper, direct 
e disc, sono ai vertici della categoria, anche nelle frenate al limite, anche con le 
ruote in carbonio. Il connubio con le Bora AC3, regala un feeling e una qualità di 

frenata di livello superiore. Per non parlare dei freni a disco, 
sempre pronti, anche con le alte temperature, dopo 10 Km 
di discesa a rotta di collo. Sarà merito del disco in acciaio, 
oppure del ritorno con molla magnetica, o semplicemente 
di un progetto ben riuscito. Campagnolo riesce nell’impre-
sa di migliorare ancora l’esperienza del ciclismo con questi 
prodotti premium. Certo, si portano dietro un know how di 85 
anni e non è poca roba, ma la cosa particolare è che pur 
essendo stati riprogettati da zero, i due gruppi sono incredi-
bilmente Campy, ma anche incredibilmente nuovi. Come ci 
tengono a dire anche da Vicenza, Campagnolo non vuole 
essere un prodotto mass market, piuttosto è alla ricerca di 
quei clienti premium ed esperti che vogliono qualcosa di 
sempre nuovo, diverso e esclusivo. Un prodotto italiano che 
coniuga design, velocità e prestazione senza compromessi, 
proprio come i nuovi gruppi Record e Super Record fanno.
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INTERVISTA CON DAVIDE CAMPAGNOLO, VICE DIRECTOR DELLA SOCIETÀ

Durante il press camp a Gran Canaria abbiamo avuto il piacere di pedalare con il "futu-
ro" dell'azienda Vicentina, intervenuto non solo in veste di rappresentante dell’azienda, 
ma come vero e proprio tester d’eccezione. Nonostante gli impegni si è aggregato al 
gruppo durante tutte le uscite, dimostrandosi un grande appassionato di ciclismo (evi-
dentemente buon sangue non mente) e si è anche reso disponibile per fare quattro 
chiacchiere con noi. 

Presentati ai lettori di Bike4Trade, dicci quale è il tuo ruolo nell’azienda.
Sono nato nel 1981, in azienda ricopro principalmente due ruoli. Primo: Strategic Business, 
ovvero lo sviluppo del prodotto nelle classi merceologiche dove l’azienda non ha mai 
lavorato. I freni a disco ad esempio. Questa divisione fa parte dell’R&D. Ricerchiamo 
soluzioni tecnologiche e concetti innovativi e li applichiamo a nuove frontiere e nuove 
tecnologie. Poi faccio anche da Product Strategy Vice Director all’AD Valentino Campa-
gnolo, mio padre. Ho iniziato per supportarlo nella definizione della strategia di prodotto, 
facendo un lavoro con la parte commerciale per definire le migliori strategia per l’azien-
da. Il mercato chiede molti prodotti, diventa essenziale capire quali sviluppare e quando. 
La strategia è la cosa più importante per me, è l’incipit di partenza da cui deriva tutto. 

Dopo gli studi hai iniziato subito nell’azienda di famiglia?
No, non volevo entrare subito in azienda perché ho sempre pensato che avrei avuto 

una visione limitata del mondo, quindi inizialmente ho lavorato altrove. Ho fatto diverse 
esperienza fino ad arrivare alle banche. Dopo tre anni mi sono trovato a un bivio: avere 
una carriera nel settore bancario oppure tornare all’ovile. Così ho fatto e ho iniziato dalla 
parte tecnica. Questo settore mi appassiona, ma ho anche una sensibilità sulla parte 
commerciale e di comunicazione che oggi è sempre più rilevante. Cio’ che facciamo 
abbiamo bisogno di comunicarlo nel modo giusto. Abbiamo vissuto situazioni in cui ab-
biamo fatto delle meraviglie tecniche ma non è scontato farle recepire al mercato, sono 
delle finezze tecniche talmente spinte che solo una parte elitaria riesce a capirle. La no-
stra sfida ora è un po’ questa. Siamo sempre stati product oriented dobbiamo cercare di 
trovare il modo per comunicare al meglio le tecnologiche innovative che sappiamo fare.

Campagnolo ha inventato il cambio, poi lo ha reinventato …pensi che i nuovi gruppi 
siano destinati a settare un nuovo standard nell’evoluzione della bdc?
Penso che siano una cosa nuova, ci sono più di 20 nuovi brevetti, un know how con un’in-
novazione tecnologica spintissima. Non abbiamo fatto un restiling, siamo ripartiti da zero, 
ciò ha determinato anche un cambiamento organizzativo interno, è un prodotto rivolu-
zionario per il mercato e per l’azienda, abbiamo reinventato tutti i componenti. Questa è 
innovazione pura, con prestazioni che somigliano a quelle del gruppo elettronico. 

Cosa pensi che i vostri gruppi abbiano di più rispetto alla concorrenza? 
Nel progettare un prodotto nuovo ricercate comunque un “Campagnolo Feeling” 
o questo viene da solo?
Per sviluppare questo prodotto ci siamo dati un obiettivo e non abbiamo pensato ai costi, 
abbiamo pensato alla prestazione e basta, questo ha determinato prodotti che arrivano 
dal nostro DNA inconfondibile, anche se sono nuovi. Penso che abbiano un carattere 
unico e inconfondibile un’impronta tutta italiana. Abbiamo fatto un salto nel buio, ma 
era l’unico modo per arrivare a qualcosa di nuovo. 

Quali pensate che siano le strategie migliori per far conoscere i vostri prodotti 
sul mercato?
Dare la possibilità al cliente finale di provare il prodotto. È una grossa sfida, perché non 
è un prodotto da mass market, abbiamo la convinzione che soltanto provandolo se ne 
possono capirne le reali valenze. Soprattutto dal confronto con gli altri. Non ci vogliamo 
paragonare con nulla. Lavoriamo con i produttori di biciclette in partnership, con cui 
dobbiamo arrivare a un risultato. È un lavoro che abbiamo fatto insieme, la sfida è stata 
anche questa: adattarsi a tutti gli interlocutori. 

Esportate circa l’80% della vostra produzione, per quale motivo pensi che i vostri 
prodotti siano apprezzati più all’estero che in Italia?
Cosa fa comodo al mercato? Le grosse aziende hanno politiche commerciali votate a 
massimizzare i risultati, la parte che vende il prodotto ha grossi vincoli commerciali. Loro 
cercano spesso di saturare i punti vendita. Campagnolo non ha mai avuto questa stra-
tegia ma ne subisce le conseguenze. Per il venditore è più facile e conveniente spingere 
un prodotto mass market. Lavorando in un settore di altissima gamma non facciamo 
queste politiche, abbiamo un approccio meno pressante, è il nostro prodotto che parla, 
spingiamo l’utente a mettersi in discussione e sta a lui il giudizio. 

Siete stati tra i primi a pensare a un cambio specifico per la mountainbike, 
abbandonando poi quel settore. Che ne pensate del fenomeno Gravel? Campagnolo 
se ne sta interessando?
È un settore che non è una bolla… è molto interessante e Campagnolo non può esimersi 
dal guardare quello che c’è sul mercato. Ci interessa, ci stiamo lavorando anche se 
oggi ancora non abbiamo informazioni da dare. Stiamo studiando il modo migliore per 
proporci. Posso però dire che i freni a disco nella loro fase di sviluppo è stato testato nelle 
condizioni di limite fisico e tecnico, a voi le conclusioni.

D a l l a  f i n a n z a 
a l l ’ a z i e n d a  d i  f a m i g l i a

Due immagini di Davide Campagnolo 
scattate durante il press camp 

andato in scena sull'isola 
di Gran Canaria, di cui vi raccontiamo 

nelle pagine precedenti
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EVENTI
DI SILVIA NERI

Quattro tappe, da nord a sud. Un’occasione unica per scoprire e testare in anteprima 
tutte le novità del mercato bike su tracciati specifici, curati da esperti per valorizzare le 
caratteristiche di ogni tipologia di bici. Saranno presenti i più importanti player del settore 
dalle aziende ai distributori di bici, abbigliamento e accessori. Un punto di riferimento per i 
negozi che desiderano avere un contatto diretto con i produttori e i distributori, conoscere 
i prodotti e testarli in prima persona. Un’occasione importante anche per le tante strutture 
ricettive interessante a completare la loro offerta inserendo contenuti bike-friendly.

Bike test - Previa iscrizione (sul sito ufficiale o direttamente in loco), gli appassionati po-
tranno partecipare ai test. Per chi effettua la registrazione online, le procedure di check-in 
all’ingresso del bike village saranno più rapide: sarà sufficiente, infatti, ritarare il badge di 
riconoscimento e il welcome kit per accedere all’area test.

Vip Pass - Per gli utenti che vorranno vivere una bike experience in “prima classe”, è 
possibile prenotare l’esclusivo “Vip Pass”. Numerosi i vantaggi inclusi, tra cui la fast lane in 
segreteria per saltare la fila, accesso all’area lounge riservata e buono pranzo.     

Organizzato da Bike Events, nuovo hub di eventi bike oriented, Italian Bike Test è passione, 
formazione e aggiornamento per chi ha fatto delle due ruote uno stile di vita, dallo sport 
alle nuove frontiere della mobilità cittadina. 

IBT LOMBARDIA
15-16 settembre 2018

Samarate (VA)
Museo Agusta 

via Giovanni Agusta 506

IBT TOSCANA
29-30 settembre 2018

Montecatini (PT)
Hotel Belvedere 

viale Fedeli 10

Mtb, eMtb, strada, eRoad bike, gravel, 
enduro, urban bike: IBT è il più importante 
circuito in Italia per appassionati, media di 

settore, negozianti e clienti

N o v i t à  2 0 1 9  i n  t o u r 
c o n  I t a l i a n  B i k e  T e s t

LE TAPPE
Un circuito dove poter testare i nuovi modelli di bici. Una rete esperienziale di test che in 

Lombardia si snoda all’interno del parco del Ticino, in Toscana tra le colline di Montecatini, 
in Lazio nella zona di Formello e in Sicilia nel Parco della Favorita.

IBT LAZIO
6-7 ottobre 2018
Formello (Roma)
Centro Sportivo

via di Monte Aguzzo 3

GLI SPONSOR
La grande novità 2018 è rappresentata dall’ingresso di SHIMANO STEPS come title sponsor 
del circuito IBT. Confermata anche la presenza di CST, Pro Action e Proed (in qualità di 
main sponsor) e di Shimano, come partner tecnico Shimano.

IBT SICILIA
27-28 ottobre 2018
Palermo
Parco della Favorita
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P R O D O T T I 
2018 Rc _

Leader mondiale nella produzione di abbigliamento tecnico per il ciclismo, Leatt assicura performance eccellenti per atleti e appassionanti. 

I prodotti Leatt, sviluppati da un pool di esperti e ingegneri biomeccanici, assicurano elevato comfort e massima affidabilità. Per l’estate 2018 

Leatt propone una nuova linea dedicata al downhill, composta da giacche antivento, jersey ultraleggere, pantaloncini e guanti. 
Distribuito in Italia da: athenaevolution.com

leatt.com

Le protezioni
La sicurezza è tra le priorità di Leatt che, da sempre, progetta e realizza caschi e protezioni all’avanguardia per collo, torace, schiena, 
ginocchia, gomiti. Tra le novità 2018 del brand sudafricano, il Collare 3.5 e il nuovo casco DBX 5.0 Composite uniscono design accurato, 
materiali di alta qualità, leggerezza e sicurezza ai massimi livelli. 

c  Novità 2018 Leatt

Pants DBX 4.0

Ideali per il downhill, i pantaloni DBX 
4.0 sono dotati di tasche posteriori e 
laterali. Uno speciale materiale antiodore 
permette l’efficace ventilazione durante 
l’uso. 

Caratteristiche:
• taglio da gara pre curvato
• cerniera YKK 
• materiale antiodore Moisture Cool

Colori: black, fuel.

Collare 3.5

Il primo collare realizzato 
attraverso una struttura 
stampata in EPS con un 
nucleo di nylon, simile a 
molti caschi da bicicletta. 
Confortevole, sicuro e 

conveniente nel prezzo, 3.5 è il collare più leggero della 
gamma Leatt, con un peso del 30% inferiore rispetto 
ai modelli 5.5. Come i precedenti modelli, il 3.5 DBX è 
certificato CE quale dispositivo di protezione personale: 
durante i test in laboratorio, 3.5 ha dimostrato ottime 
prestazioni nel ridurre le forze a carico del collo, riducendo 
del 43% le probabilità di infortunio.

Casco DBX 5.0 Composite

Per chi cerca un casco elegante, ma al contempo funzionale e sicuro, DBX 5.0 rappresenta la scelta ideale. Sviluppato 
con tecnologia di sicurezza DH di Leatt, è dotato di 360º Turbine Technology che, in caso di urti alla testa, contribuisce a 
ridurre il rischio di commozione cerebrale fino al 30% e di accelerazione rotazionale della testa fino al 40%. 

Glove DBX 4.0 lite

Comodi e resistenti, i guanti DBX 4.0 Lite offrono 
ottima presa sul manubrio, sia con l’asciutto 
che con il bagnato, grazie al palmo con 
tecnologia Nanogrip. 
Caratteristiche:
• nocche rinforzate
• tecnologia in nanofibra
• palmo MicronGrip: super sottile, per una 
eccellente aderenza su asciutto e bagnato
• stampa con impugnatura in silicone

• materiale superiore a maglia Xflow, completamente ventilato
• palmo senza cuciture pre-curvato

Colori: black white, fuel red.

Jacket DBX 4.0 
all mountain

Giacca antivento confortevole e dal design 
ricercato, DBX 4.0 All Mountain è ideale 
per uscite in condizioni meteo avverse, 
proteggendo al meglio dagli agenti 
atmosferici. 
Caratteristiche:

• antivento, resistente all’acqua
• banda riflettente sul cappuccio
• polsini e orli elasticizzati
• cappuccio regolabile
• ventilazione frontale e posteriore

Colori: black, lime, blue.

Jersey DBX 4.0

Maglia tecnica ultraleggera e traspirante, 
DBX 4.0 è realizzata in materiale 
elasticizzato e traspirante. Comoda, 
resistente e performante, consente di 
indossare sotto di essa tutte le protezioni 
necessarie. 
Caratteristiche:

• tessuto traspirante Moisture Cool
• rinforzo sui gomiti
• cuciture su polsini e orlo per massimo 
comfort
• tasca con cerniera

Colori: fuel, orange teal.

Caratteristiche:
• 360° Turbine Technology
• nuova fodera interna Dri-Lex, 
traspirante anti odore e lavabile
• compatibilità massima con il neckbrace Leatt
• Hydration Ready (con kit “Hands free” 
opzionale)
• sistema di chiusura magnetica
• certificato e testato EN1078; CPSC 1203
• peso: a partire da 1040g

Taglie:
• XS (53-54cm – 20 ¾ - 21 ¼”) 
• S (55-56cm – 21 5/8 - 22”) 
• M (57-58cm – 22 ½ - 22 ¾”) 
• L (59-60cm – 23 ¼ - 23 5/8”) 
• XL (61-62cm – 24 – 24 ½”) 
• XXL (63-64cm – 24 ¾ - 25 1/5)
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 ProAction - Speciale gran fondo c  MFI - Lumex Start

Sempre più ciclisti vogliono cimentarsi con le competizioni, soprattutto quelle più celebri 
e partecipate, come le granfondo, dai 15 mila partenti della Nove Colli a scendere, tutti 
hanno bisogno di nutrirsi e idratarsi con prodotti specifici. Spesso i ristori fanno più danni 
che altro, proponendo cibi che appesantiscono invece che dare energia. Ecco quindi 
la formula ProAction per portare a termine le sfide personali che attendono i ciclisti più o 
meno competitivi.

Mineral Plus - Un prodotto salino isotonico progettato per sostituire completamente i liquidi 
e i sali persi attraverso la sudorazione durante l›attività fisica; specialmente sodio, magnesio 
e potassio, prevenendo, tra le altre cose, l’insorgenza di crampi muscolari. Contiene 
anche maltodestrine e destrosio per facilitare il recupero energetico immediato e 
graduale.

Barretta Energetica 1998 Bar - Prodotto altamente energetico con aggiunta di carboidrati 
a lunga durata (isomaltulosio), carnitina e magnesio. La carnitina stimola l’utilizzo dei grassi 
come fonte energetica, dando quindi energia protratta nel tempo e grazie alla sua azione 
antiossidante protegge il muscolo. sviluppata a sostegno della Fondazione Marco Pantani 
ONLUS, attiva dal 2004, che attraverso una serie di iniziative sportive e culturali, lega la 
propria attività a quei valori che hanno caratterizzato la vita di Marco, quali la lealtà, lo 
spirito di sacrificio, il rispetto per il prossimo.

Carbo Sprint Ultrarace - Pratico integratore alimentare in gel fluido, pronto da bere perché 
isotonico. La sua assunzione non necessita di acqua. Formulato con una speciale miscela 
di carboidrati MA3X a diversi tempi di assorbimento, facilmente digeribile e dal gusto 
piacevole. La nuova imboccatura a cannuccia favorisce la fuoriuscita del prodotto senza 
spandere ed essendo sigillato ne garantisce l’igiene.                                              proaction.it  

Grazie a questo nuovo prodotto anche gli stradisti più accaniti, quelli che antepongono 
la prestazione, la semplicità e la leggerezza a tutto, potranno beneficiare di un casco 
pensato appositamente per la loro sicurezza. In allenamento e in gara MFI Lumex Start 
permette di non rinunciare a niente. Il design ergonomico e aerodinamico permette 
di essere prestazionale in gara e in allenamento, mentre le luci posteriori e anteriori, 
dall’attivazione facile e intuitiva permette una di essere visti ad altezza guidatore, 
per essere individuati lungo le strade anche da un camion o un suv. Le luci sono Led 
a alta luminosità con carica mediante Micro USB, per una durata record, superiore alle 
10 ore. Il peso è di soli 260 grammi, del tutto paragonabile a quella di un comune casco 
road, ma con tanta sicurezza in più. Lumex Start ha un sistema di regolazione completo, 
composto da un rotore posteriore che permette una calzata micrometrica e la calotta 
rispetta rigidi standard internazionali per la protezione contro gli urti. Le luci frontali e 
posteriori sono integrate e lasciano spazio per le ampie prese d’aria aerodinamiche. 
Le prestazioni sono al top, ma il prezzo è veramente competitivo anche senza rinunciare 
alla qualità dei prodotti MFI.

MFI – My Future Innovation - myfutureinnovation.com
Distribuito in Italia da: Errebi Elettronics srl

Una bici da corsa pura, un vero e proprio cavallo di razza, continua nella sua evoluzione con la nuova 
versione The One. Non un semplice restyling, ma un miglioramento tecnico complessivo ottenuto 
esasperando le caratteristiche racing della RB1K. Le geometrie sono le stesse, le forme cambiano per 
raggiungere un pubblico alla ricerca di un prodotto estremo. La sua leggerezza si adatta alla salita, 
mentre la sua incredibile rigidità aiuta a scaricare i watt durante gli sprint, il tutto in un telaio dalle spiccate 
caratteristiche aero. The One è predisposta per accogliere coperture fino a 28 mm, più leggero di 120 
grammi rispetto alla versione precedente, ma con una rigidità superiore del 20%. Il carro è costruito con 
una nuova tecnologia di laminazione per scaricare la potenza in maniera ottimale sul movimento centrale, 
che ora è press fit 41x86,5. Lo sterzo è rialzato (+18mm) con cover aero per offrire di una posizione più 
confortevole. The One è disponibile in vari colori oppure  personalizzabile sul sito dell'azienda.

mycipollini.com - theone.mcipollini.com

Nasce da un’idea di due appassionati di ciclismo il marchio Alba Optics. 
Nostalgici e affascinati dal mondo vintage e dalle imprese di altri tempi, 
si sono resi conto di non riconoscersi in nessun occhiale in commercio. 
Hanno quindi deciso di creare il loro. Delta nasce dall’idea precisa, 
coniugare la performance con un design unico e ricercato. I due hanno 
così iniziato a girare per le fabbriche di occhiali del nord Italia, alla 
ricerca di stampi d’annata da poter adattare alla loro idea di occhiale, 
fino ad imbattersi in un modello del 1985. Ovviamente nel frattempo le 
tecnologie sono cambiate, ora l’occhiale è realizzato in TR90, un mix di 
plastiche e carbonio, leggero, flessibile e resistente; diventando così i primi 
occhiali “retromoderni”. Anche sulle lenti è stato fatto un lavoro del tutto 

particolare, la lente sferica ha una forma e una vestibilità che riduce le 
deformazioni e avvolge lo sguardo. In arrivo anche le lenti fotocromatiche 
e un nuovo modello con un aspetto più “casual” che si chiamerà 
Anima (disponibile dal mese di maggio). La fervida immaginazione dei 
due creatori del brand è sempre in divenire e si adatta di volta in volta 
anche alle richieste e alle esigenze dei clienti/follower, quindi le novità si 
susseguono a gran ritmo da quelle parti. Nel tempo hanno infatti ampliato 
l’offerta di colori, oppure introdotto il nasello “asian fit” per il mercato 
orientale. Alba Optics ha come vetrina privilegiata Instagram, in cui 
racconta le storie dei propri atleti e ambassador. 

  Distribuito in italia da:  Futurum Cycle - albaoptics.cc

 Cipollini - RB1K The One

c  Alba Optics - Delta

RB1K The One in versione Ottanio Shiny
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c  MET - Grancorso _  Selle Italia - X-LR
Progettato per l’uso in città, Grancorso 
è il primo casco MET certificato NTA, 
il nuovo standard di sicurezza creato 
appositamente per l’uso di Speed eBike. 
Offrendo una maggiore copertura della 
testa, questo casco assicura infatti elevata 
resistenza agli urti, anche ad alta velocità. 
La parte inferiore della calotta garantisce 
visibilità a 360°, fondamentale per l’utilizzo in città. Completamente rifrangente per 
offrire maggiore sicurezza anche di notte, MET Grancorso è inoltre compatibile con la 
luce MET USB LED Light. La fibbia magnetica Fidlock permette di allacciare il casco in 
modo semplice e veloce. La visiera opzionale con aggancio magnetico – acquistabile 
separatamente - protegge gli occhi da aria e insetti. Le lente è disponibile in tre 
diverse finiture:  trasparente, specchiata,  fumé. All’interno di un pool di esperti, MET 
ha partecipato allo sviluppo della certificazione NTA, dando un importante contributo 
all’implementazione degli standard di sicurezza. 

L’azienda veneta ha sempre legato la sua immagine all’innovazione e alla qualità, i suoi 
prodotti sono sempre stati destinati al ciclismo a tutto tondo, creando anche veri e propri 
cult. Ora Selle Italia decide di studiare un prodotto specifico su misura di biker. Parliamo di 
X-LR. Sella nata sotto il segno dell’innovazione sin dalla sua forma. Infatti è stata progettata 
con la punta protesa in avanti per migliorare la libertà di seduta. Non solo lo “shape” è 
inedito, anche la costruzione ha caratteristiche innovative, come la declinazione tecnologica 
dello “shok Absorber”, integrato nel rail carbonio in co-laminazione. La struttura è definita 
internamente dall’imbottitura a doppia densità, che permette una maggiore fluidità di 
movimento durante la pedalata in salita e migliora la stabilità in sella. In più i bumper anti 
abrasivi sono ancora più resistenti e proteggono la struttura in caso di caduta. A livello 
ergononomico X-LR è concepita appositamente per la pratica della mountain bike, La punta 
rivolta verso il basso assicura un corretto posizionamento, mentre lunghezza e larghezza 
ridotte del 4% rispetto ai modelli tradizionali, favoriscono una libertà di movimento del tutto 
nuova. L’eccezionale durabilità del prodotto è garantita anche dall’utilizzo di tecnologie 
innovative, come l’esclusivo Air Cross, una tecnica jet spray che realizza due strati con 
diverse caratteristiche, sviluppando una sella con un’unica parte di imbottitura che assicura 
un’incredibile capacità di resistenza ad abrasione, urti e invecchiamento.           selleitalia.com

365 come i giorni dell’anno durante i quali Santini affiancherà i ciclisti sfidando qualsiasi 
condizione atmosferica. La linea Santini 365 racchiude in sé stile e tecnologia, con capi 
tecnici in grado di assicurare comfort, vestibilità e prestazioni eccellenti in termini di 
traspirabilità e isolamento termico. Forme e colori senza tempo caratterizzano modelli 
slim fit studiati per adattarsi perfettamente al corpo. Riduzione della componente grafica 
che lascia spazio a un rinnovato design, pulito ed elegante, in grado di creare una brand 
identity moderna. Il logo “Santini” è infatti usato per esteso sul fronte dei capi mentre sul 
retro rimane, in piccolo, il logo SMS quadrato. Abbandonati i colori fluo, la collezione 365 
predilige varianti monocromatiche con sfumature mélange

365 Man
A caratterizzare la linea dedicata agli uomini sono colori 
più scuri, dal nero al grigio, dal verde militare al blu 
navy. Per le uscite primaverili ed estive, la maglia Classe 
è realizzata con tessuto leggero mélange abbinato al 
Bodyfit su collo e maniche per una perfetta vestibilità. 
Disponibile in quattro varianti colore, Classe può essere 
abbinata ai calzoncini Genio, uno dei capi di punta 
di questa collezione. Creati con la partecipazione di 
Eugenio Alafaci del team World Tour Trek-Segafredo, 
assicurano aerodinamicità e perfetta vestibilità grazie al 
tessuto Fitter con bretelle elastiche, adattandosi anche ai 
ciclisti più alti. Comodità e traspirabilità sono garantite dal 
tessuto in mesh Silkiss Sahara usato per il retro. L’elastico 
tagliato al vivo con grip interno in silicone a fondo gamba 
conferisce ottima vestibilità. Per la massima protezione 
dagli shock i calzoncini Genio sono dotati di fondello C3.

365 Woman
La linea dedicata alle donne è stata notevolmente ampliata nel 
numero dei capi rispetto alla collezione 365 precedente e sono 
stati scelti colori accessi e vivaci: rosso fragola, arancio fluo, verde 
acqua in abbinamento al nero e al blu nautica. I pantaloncini 
Legend sono realizzati in tessuto leggermente compressivo e 
con bretelle in Lycra, resi particolarmente comodi dalla chiusura 
frontale in mezzo al seno  - con gancio “easy on” simile a quello di 
un bra - e dall’innovativo fondello C3W, pensato per l’anatomia 
femminile. Da abbinare al pantaloncino Legend, la maglia Scia 
rappresenta un capo evergreen in tessuto mélange dallo stile 
glamour. Disponibile in quattro varianti colore, è disegnata sulle 
forme del corpo femminile per assicurare la migliore vestibilità. 

Scudo
Capo must-have della nuova collezione 365 è 

la giacca antivento Scudo. Realizzata in 
due varianti colore, (bianco e nero) e in 

versioni con fitting diverso per uomo e 
per donna, Scudo protegge dal vento 
e dalla pioggia leggera. Richiusa 
nella sua stessa tasca e, occupando 
pochissimo spazio è la giacca da 
portare sempre con sé, non solo su 
due ruote. 

santinisms.it 

c  La nuova collezione 365 firmata Santini: stile e tecnicità per un anno intero

Caratteristiche
• Calotta in policarbonato In-mould - 
interno in EPS 
• Sistema di regolazione Safe-T Advanced 
• Imbottiture stabilizzanti lavabili a mano 
• Cinturini imbottiti 
• Fibbia magnetica Fidlock 
• Cinturini Air Lite Divider regolabile e anti-
slittamento 

• Visiera regolabile 
• Metà inferiore riflettente 
• Colori disponibili: bianco (lucido), giallo 
(lucido), nero (opaco), blu scuro (opaco)
Taglie e peso
S | 52/56 cm | 305 g
M | 56/58 cm | 320 g
L | 58/62 cm | 360 g                                                                                                                           

met-helmets.com

X-LR X-LR Air Cross

· Handmade 
· Disponibile in versione Fill e Flow 
· Scocca in Nylon12 e fibra Carbonio 
del peso130 grammi, i massimi livelli di 
leggerezza nella categoria 
· Design elegante, rivestita a mano

· Disponibile nelle versioni Fill e Flow 
· Realizzata con tecnologia Air Cross, 
tecnologia jet spray che realizza una 
struttura con due differenti layers: lo strato 
interno, soffice, che assicura il giusto 
comfort; lo strato esterno, impermeabile, per 
ottenere protezione
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La primavera è la stagione delle piogge, ma è anche il periodo 
dell’anno in cui concentrare i propri allenamenti. Per non rinunciare 
alla mountain bike anche nei giorni umidi, Vaude propone Moab Rain 
Suit, la tuta per terreni e condizioni avverse. Moab è molto leggera 
e minimale, la sua dotazione è essenziale e le sue caratteristiche 
di capo “packable” la rendono adatta a essere riposta in poco 
tempo nello zaino. È concepita per la stagione calda, quindi ha maniche 
e gambe più corte rispetto alle tute impermeavili invernali, con un 
aspetto curato e cool, adatto anche agli enduristi e ai gravity rider. La 
dotazione prevede cerniere impermeabili e una tasca pettorale, inoltre 
la regolazione dell’orlo può essere eseguita facilmente tramite velcro. A 
differenza di molte concorrenti, questa Rain Suit è anche confortevole 
da indossare, il materiale di cui è fatta ha certificazione ambientale 
Bluesign. La membrana Ceplex di cui è costituita infatti è priva di PFC. 
Per la sua fabbricazione Vaude utilizza fino al 25% di materiali riciclati, per 
proteggere i mountain biker e l’ambiente in cui si divertono.   vaude.com

Direttamente dal brand per il ciclista urbano di Bonin, la nuova e pratica borsa Adakta permette di 
portare con sé il necessario per la sopravvivenza nella giungla cittadina. Adakta è idrorepellente, leggera 
e dall’ingombro ridotto, infatti misura solo 25x13 cm. Si fissa a ogni tipo di bici grazie al sistema regolabile 
studiato per il posizionamento sull’attacco manubrio. Per avere sempre sott’occhio anche le cose più 
preziose. È made in Italy, quindi un prodotto di alta qualità, realizzato con gran cura dei dettagli e disponibile 
in tre varianti di colori alla moda: blu avio, sabbia e testa di moro. Adakta è unisex, ma il suo target sono 
soprattutto le donne, all’occorrenza infatti si stacca velocemente con un solo gesto dal manubrio e diventa 
una comoda tracolla, elegante e distintiva. Le sue dimensioni permettono di contenere comodamente 
alcuni oggetti come portafogli, chiavi, smartphone e vari accessori. Sotto la patella di chiusura vi è una 
pratica zip per una maggiore sicurezza. B-Urban by Bonin è una serie di accessori dedicati al ciclista urbano, 
infatti in coordinato con Adakta, Cicli Bonin propone anche Ekletico, lo zaino con fissaggio al portapacchi, 
che diventa una borsa messanger a tracolla.

B-Urban.it - ciclibonin.it

c  Vaude - Moab Rain Suit

_  Bonin - B-Urban Adakta

Il progetto Premium Store ha come obiettivo la valorizzazione dell’eccellenza firmata 
Selle Italia, offrendo spazi esclusivi dove far emergere le qualità dei suoi migliori punti 
vendita, i punti di forza, il valore dei servizi offerti e la professionalità di personale esperto, 
disponibile e costantemente aggiornato. I Premium Store Selle Italia non sono semplici 
negozi con volumi di fatturato più elevati: essere Premium Store significa distinguersi per 
prodotti e servizi al top, con un posizionamento territoriale strategico, in aree dove la 
bici fa parte della quotidianità, occupando un posto speciale nel cuore delle persone. 
Perché un Premium Store non esaurisce la propria funzione nella shopping experience, 
ma rappresenta un luogo dove “ritrovarsi tra amici”, discutere delle ultime novità e 
condividere le proprie storie con altri appassionati.  
Partendo dalla filosofia dell’idmatch, sviluppata in collaborazione con i laboratori 
Ergoview, l’attrezzo sportivo deve “vivere” e lavorare in stretta relazione con l’essere 
umano, la sua fisiologia e la sua biomeccanica. Pertanto, al fine di offrire la sella più 
adatta a ogni tipo di ciclista, ogni Premium Store si avvale di tecnologie all’avanguardia, 

fornendo al cliente supporto scientifico per la scelta e l’acquisto del prodotto. Tra i 
rivoluzionari strumenti in dotazione ai Premium Store, Smart Caliper consente di rilevare 
le misure antropomorfiche necessarie a calcolare la taglia esatta della sella, orientando 
l’acquisto verso il prodotto ideale. 
Ma Premium Store significa anche ottenere massima visibilità attraverso i canali dedicati. 
Ad ogni negozio è offerta, ad esempio,  una vetrina online nella home page del sito 
ufficiale di Selle Italia, dove una speciale intervista permette ai titolari di raccontare la 
storia del punto vendita. Completano la sezione, una galleria fotografica dedicata al 
negozio e il servizio store locator. I punti vendita della rete Premium Store sono inoltre 
protagonisti di eventi promozionali e giornate dedicate – i Fitting Days – dove i migliori 
collaboratori di Selle Italia si mettono a disposizione dei clienti per fornire consigli e 
suggerimenti. Ma non è tutto. Ogni anno, i due migliori Premium Store di ogni paese 
potranno partecipare alla Nove Colli Selle Italia, da sempre la più attesa tra le granfondo. 

selleitalia.com

_  Selle Italia Premium Store

Vaude dice 

no al PFC

L’azienda tedesca ha quasi incluso 
il viaggio che la porterà a eliminare 
completamente i PFC da tutti i suoi 

prodotti. Nel 2018, infatti, fa un ulterio-
re passo avanti, partendo dalle proprie 
linee di abbigliamento che ne sono ora 
completamente prive. In passato le fi-
niture idrorepellenti utilizzavano questa 
tecnologia nociva e dal grande impatto 
sull’ambiente. “Vedendo il grave impatto 
ambientale del PFC, l’unica strada per-
corribile ci è sembrata quella di eliminar-
lo completamente dai nostri prodotti!”, 

queste sono le parole di Antje Von Dewitz, 
ceo di Vaude. Per questo Vaude si è im-
posta di lavorare con l’industria chimica 
per trovare soluzioni alternative fin dal 
2012, quando anche Greenpeace lan-
ciò la sua Detox Campaign. Il 100% del-
la linea d’abbigliamento è a oggi privo 
di PFC, mentre per gli zaini e le calzature 
siamo a un considerevole 96%; l’azianda 
ne prevede l’eliminazione totale entro il 
2020. 
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Sella dalla forma essenziale, classica ma contemporanea ed elegante, unisce le doti 
estetiche alla leggerezza (pesa infatti solamente 210 grammi). La versione denominata 
Supercomfort Racing è adatta a due peculiari tipologie di utilizzatori. Innanzitutto 
coloro che trascorrono poco tempo in bici per allenamenti o pedalate occasionali. Può 
sembrare una contraddizione, ma in questo caso viene a mancare 
l’adattamento dei tessuti sottocutanei che offrono sostegno in 
fase di pressione. I secondi sono invece i pedalatori endurance, 
che stanno in sella per oltre sei ore, visti i tempi prolungati di 
presenza in bici. Su questo prodotto Selle San Marco ha lavorato 
principalmente sulle componenti che determinano il comfort della 
sella, l’imbottitura della versione Racing è costituita da uno strato di 
Biofoam e un altro supplementare in gel, entrambi a spessori variabili 
a seconda dell’area di appoggio, con particolare attenzione alla 
zona delle ossa ischiatiche. Il foro centrale (Open Fit) cerca il miglior 

compromesso tra massimo scarico e resistenza della scocca, è quindi 
molto ampio ed evita lo schiacciamento delle parti molli, rendendolo 
adatto anche a un pubblico femminile. La microforatura della 
copertina partecipa al processo, aiutando a mantenere asciutte le 
parti di contatto. Aspide Supercomfort fa parte della categoria di selle 
che San Marco definisce “Waved”, avendo una depressione centrale 
anatomica di 5mm, risultando comoda anche per i ciclisti con bacino 
retroverso. È disponibile in due versioni: wide e narrow.

sellesanmarco.it

_  Selle San Marco - 
       Aspide Supercomfort Racing 

Uno stile aggressivo per proteggere i mountain 
biker più avventurosi, tanta sicurezza per affrontare 
ogni tipo di sentiero: questo è in sostanza il 
nuovo casco BRN, l’X-Ranger. L’estetica bicolor, 
le linee nette e moderne, il tutto unito alla parte 
posteriore maggiorata a protezione della nuca, 
lo rendono adatto al trail riding e alle discipline 
più gravity. È dotato di un sistema di regolazione roller 
della calzata, adatto quindi a tutti i tipi di calotta cranica. Nella parte anteriore vi è una 
rete anti insetti. Sono ben 22 le forature presenti su BRN X-Ranger, garantendo una perfetta 
aerazione interna. Questo casco è progettato per resistere agli impatti più importanti, ciò 
avviene grazie alla tecnologia Inmould, dove la calotta esterna in policarbonato viene 
saldata direttamente a un guscio in polistirolo espanso (EPS) in un unico pezzo. Mantenendo 
la calotta esterna molto sottile, si ottiene anche una riduzione di peso. Disponibile in ben sei 
varianti colore, con inserto nero o grigio nella parte a protezione della nuca, il tutto con un 
rapporto qualità prezzo risulta in linea con tutti i prodotti BRN.                                             brn.it

Molti studi indicano i copertoncini tubeless come campioni di rotolamento e scorrevolezza, 
al contrario di quello che si pensi, con caratteristiche anche superiori al tubolare. Schwalbe 
è stata tra i primi a credere a questa tecnologia, Pro One ne è la prova.  Il tubeless offre 
evidenti vantaggi in termini di velocità, comfort, grip e protezione dalle forature. Questo 
vale non solo per l’Offroad, ma anche sulla strada con la bicicletta da corsa o da 
cicloturismo. Schwalbe Pro One è anche più leggero del 25% rispetto agli altri pneumatici 
tubeless: siamo infatti a 235 grammi, a cui non va aggiunta nessuna camera d’aria. 
Rispetto ai modelli precedenti, ha quasi il 10% in meno di resistenza al rotolamento. Oltre il 
40% invece se lo si paragona ad altri modelli con medesima resistenza alla foratura. Tutto 
ciò grazie all’innovativa tecnologia MicroSkin, una costruzione che permette di applicare 
il principio Tubeless Easy, già testato sulle mtb. Questo assicura ermeticità e garantisce una 
tenuta stabile della pressione dell’aria, oltre a garantire la robustezza della spalla.
schwalbe.com

c  BRN - Casco X-Ranger_  Schwalbe - Pro One Tubeless

SOTTO LA LENTE

Non ci sono molte alternative per provare 
una sella di questo tipo. L’unico modo 
è montarla sulla propria bici, quella 
con cui si pedala più spesso, e farci 
tanti chilometri fin dal primo contatto. 
Arrivata la giornata giusta, siamo quindi 
partiti per una “privat granfondo”. 
Abbiamo percorso circa 130 Km, con 
due lunghe salite e abbiamo capito 
come mai è denominata Supercomfort. 
Senza il minimo bisogno di una fase di 

adattamento, la sella ci ha portato a 
destinazione tenendo lontano ogni sorta 
di fastidio. I dolori soliti di quando si prova 
una sella nuova: spariti. Intorbidimento e 
formicolii: spariti. Ma non è tutto. Anche 
l’occhio vuole la sua parte e questa sella 
è bella e dall’estetica “racing”: non si 
tratta, infatti, del solito sellone dalla forma 
spesso improbabile e sgraziata. Aspide 
Supercomfort è filante, elegante e con un 
tocco di aggressività. Il lavoro fatto in fase 
di progettazione sull’ergonomia, a quanto 
pare ha pagato sotto ogni aspetto. La 
qualità della costruzione salta subito 
all’occhio, così come la sua robustezza. 
Una sella “tuttofare”, adatta agli 
allenamenti del dopolavoro come alle più 
intense granfondo, con un aspetto racing 
adatto a ogni road bike.

Scheda Tecnica
Telaio: Stealth Xsilite
Scocca: Carbon Fiber Reinforced
Imbottitura; Biofoam 
Copertina: Microfeel
Dimensioni: 277x140 (wide), 
277x132 (narrow)

R  Eleven
Dalla componentistica alla manutenzione, 
la gamma dei prodotti Eleven è vastissima 
e non scontenta nessuno. Coniuga infatti la 
prestazione con un prezzo concorrenziale e 
ora si propone, per la stagione 2018 con una 
serie di partnership e novità tutte da raccon-
tare. Numerose sono le squadre che scelgono 
Eleven, che le supporta e le aiuta a portare al vertice numerosi giovani atleti. Ultima tra le 
partnership di rilevanza è quella con il team Uci Professional Continental Androni-Sidermec, 
la squadra campione d’Italia in carica, sempre pronta ad aiutare giovani di talento a 
competere per i primi posti. Il team è al cancelletto di partenza del Giro e utilizzerà prodotti 
Eleven, che rinnova sempre la propria gamma ma, da quest’anno anche il proprio logo, 
per un’immagine più fresca e moderna, al passo con i tempi come i propri prodotti. Non 
solo team, anche partnership con ben 15 diversi eventi in tutta Italia. Il marchio Eleven ha 
un catalogo con più di 300 prodotti a partire dalla componentistica per strada e mtb, fino 
ai tool per la manutenzione, il tutto per soddisfare le esigenze di ogni ciclista.

  Distribuito in Italia da: ciclopromo.com - 11eleven.com
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In Trentino gli sport outdoor sono strategici all'interno dell'offerta turistica. La regione 
continua a evolvere la propria ricettività. Il negozio di Riva è parte integrante di questo sistema, 

dove la competenza e l'aggiornamento continuo sono al servizio del cliente

Sorge in uno dei luoghi culto per il ciclismo road e off road, meta 
di pellegrinaggio da parte di tutti gli appassionati, non solo dall’Ita-
lia, ma da tutto il mondo. Siamo a Riva del Garda, sede del Bike Fe-
stival, evento che tradizionalmente da il via alla stagione mountain 
bike da questa parte dell’oceano. Rispetto alla tradizione, ci disco-
stiamo un po’ dai nostri soliti focus shop, infatti Elite Sport, non tratta 
unicamente del mondo bici, ma è un negozio multisport, focalizza-
to principalmente sull’abbigliamento tecnico. Al suo interno infatti si 
possono trovare prodotti per le più svariate attività, alcune legate 

al mondo bike, come il running, il fitness o lo sci ad esempio, altre 
meno, come il tennis. Una particolare attenzione è posta al trail 
running. Da Elite si possono acquistare i migliori prodotti per la pra-
tica della corsa in montagna, disciplina molto amata dai biker e in 
generale dai praticanti di sport outdoor.

Attenzione particolare al mondo bike
Riva del Garda è terra di biker. A partire dal Bike Festival fino a 

ottobre infatti, moltissimi turisti la affollano per divertirsi sui sentieri 
dell’entroterra e del Lago di Garda. Proprio questi appassionati 
sono il cliente tipo di Elite Sport, che cerca di coprire tutto quel-
lo che è l’abbigliamento legato al mondo del ciclismo. Si parte 
infatti dai completini in Lycra di Nalini, fino al downhill, enduro e 
freeride con Fox e con l’ampia scelta di protezioni e caschi; o l’all 
mountain con una selezione di prodotti Maloya. Il negozio è aper-
to da 35 anni, ha quindi una lunga storia che ha accompagnato 
la crescita della cittadina trentina fino a diventare l’area recetti-
va che è oggi. Nel corso del tempo si è ingrandito e spostato fino 
alla posizione attuale, dove, nella stagione estiva può usufruire 
anche dell’ampio spazio esterno per l’esposizione dei propri pro-
dotti di punta. 

Puntare sul servizio per battere l’online
Elite Sport non si fa certo scoraggiare dallo strapotere degli sto-

re online o dalla grossa distribuzione. Anzi per loro questa con-
correnza è fonte di continuo miglioramento e impegno. Hanno infatti acquisito l’esperienza 
necessaria per selezionare i migliori marchi, a tutto vantaggio del cliente. Gli addetti alla 
vendita conoscono a fondo i prodotti e li provano in prima persona. Da quest’anno faran-
no il loro ingresso anche le collezioni invernali di Nalini, Bianchi, Fox e Maloya, per offrire un 
servizio completo durante tutto l’anno, in sintonia con la grande crescita del settore bici in 
Trentino e a Riva del Garda in particolare. Oltre che al consiglio giusto al momento giusto, 
quindi alla competenza degli addetti, Elite Sport punta anche su altri fattori per soddisfare 
la clientela. Parliamo di assistenza post vendita e una campagna fidelizzazione. Infatti, le 
aziende attentamente selezionate che collaborano con lo store sono in grado di fornire 
un supporto in caso di errato acquisto o difetti, per far si che l’esperienza della clientela sia 
sempre e comunque positiva. In più per i clienti abituali, una card da il diritto al 10% di sconto 
per tutti gli acquisti e al 15% per quelli superiori alle 100 euro. Stesso discorso vale anche per 
i partecipanti al Bike Festival. Da Elite non potrete trovare bici, ma consigli e competenza 
riguardo l’abbigliamento bike di ogni tipo. La scelta di Elite Sport è strategica, specializzarsi 
per effrire il servizio migliore possibile a una clientela competente ed esigente.

FOCUS SHOP
DI GABRIELE VAZZOLA

S u l  G a r d a  l ' E l i t e
d e l  m u l t i s p o r t

Elite Sport
Scheda negozio
Indirizzo: Riva del Garda viale Rovereto 3b
Vetrine: 4 vetrine su strada più spazio 
espositivo esterno 
Metratura: 200 m2 più 150 di magazzino 
Abbigliamento bike: Nalini, Fox, Maloya, 
PNO F.lli Campagnolo
Accessoristica bike: Nalini, Uvex, Met, 
Salice, Giro, Bell, Fox
Sito: elitesportriva.it
Mail: info@elitesportriva.it
Telefono: 0464 551800

Lo staff al completo di Elite Sport, 
due generazioni di amanti dell'outdoor






