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EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI
benedetto.sironi@sport-press.it

QUESTIONE DI NUMERI (E ANIMA)
Dicasi “dicotomia” la divisione di un'entità in due parti che non necessariamente si
escludano dualisticamente a vicenda ma che possono essere complementari. Una bipartizione che spesso ritroviamo nell’ideazione di ogni numero e di ogni singolo articolo
o contenuto che trovate sul nostro magazine. Da una parte numeri, statistiche, grafici e
analisi razionali. Dall’altra l’aspetto più emozionale, passionale e romantico che - specialmente nel mondo della bici e dei suoi protagonisti, nonché dello sport in generale
- di certo non manca.
Ragione e sentimento, insomma. Se partiamo dalla prima, anche su questo numero trovate la nostra consueta sezione dedicata ai dati (si veda l’analisi dei mercati esteri alle
pagine 14-15) o alle inchieste. Come quella sull’impatto che il Coronavirus sta provocando sul mercato della bike industry mondiale (a pagina 28). Con tanto di spostamento di
Taipei Cycle da inizio marzo al 14-16 maggio (sempre che ci saranno le condizioni per
un suo svolgimento). Non mancano poi come di consueto anche veri e propri contenuti
di servizio per gli operatori. Dalla nostra “Officina” (pagina 16) a una new entry come la
nuova rubrica “Digital” (pagina 36), dedicata ai dealer che vogliano lavorare su un’efficace coinvolgimento del cliente e all’allargamento della propria community anche
grazie ai tutti gli strumenti social e web. A proposito di novità: inauguriamo una nuova
serie di speciali, il primo dei quali dedicato agli accessori. Caschi, occhiali e scarpe,
con tanto di consigli ai negozianti riguardo le varie tematiche da affrontare con i clienti
durante la vendita. Ma non solo. Come molti di voi avranno notato, da questo numero
Bikefortrade si rifà il look. Dal nome, al logo, alla grafica. Un rebranding che riguarda
l’immagine ma anche la sostanza. Con importanti new entry nel nostro team e nuovi
progetti che annunceremo nelle prossime settimane, tra cui il ritorno dei Bike Industry
Awards.
Torniamo ai numeri, in questo caso inerenti alla distribuzione. L’occasione ideale per
tornare sull’argomento è la seconda puntata della nostra esclusiva e attesissima inchiesta “La Carica dei 101”. Composta da altrettante interviste e una selezione di alcuni
dei più importanti punti vendita specializzati. Un prezioso termometro del mercato, con
un bilancio sull’anno appena trascorso, il borsino dei marchi più venduti e importanti
feedback su temi assai caldi come sostenibilità, rapporto con il cliente e iniziative dedicate, formazione e rischi/opportunità dell’e-commerce.
Da questa seconda tranche di interviste abbiamo avuto la conferma che – fatte debite
eccezioni - per molti punti vendita italiani l’online non rappresenti ancora un canale totalmente alternativo rispetto a quello tradizionale. Tra problemi di gestione, bassa marginalità e concorrenza impari da parte dei big: siano essi i (pochi) negozi fisici più strutturati
o le potenze dalla rete (Amazon in primis). Del resto, rimane ancora in molti casi la voglia
di non abdicare al proprio ruolo più nobile. Quello che vede un negozio costituire non un
semplice “porgitore” di merce, bensì un punto di riferimento strategico, un concentrato
di esperienze e saperi, un luogo privilegiato dove trovare consulenza e valore aggiunto.
Grazie al quale vivere anche delle esperienze. Sono ancora molti (per fortuna) i dealer
che impegnano tempo e risorse per coinvolgere i propri clienti in attività di vario genere,
test di materiali, uscite di gruppo, stage con le aziende, incontri a tema.
C’è infine un’ultima, importante, nota emersa. Molti negozi italiani sono ancora di piccole o medie dimensioni, con una conduzione prettamente famigliare, quasi “artigianale”. Caratteristica che può rappresentare un limite. Ma ci piace pensare che possa, in
realtà, rivelarsi ancora un valore aggiunto. Un modello di passione e perseveranza, con
l’obiettivo di far crescere (o difendere) l’attività che anni fa i propri genitori (e magari
addirittura i nonni) avevano avviato. All’interno di un corpo come quello del mercato
moderno che rischia di diventare un po’ troppo “freddo” e automatizzato, il segno vivo
e pulsante di un’anima.
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FABIO CARDARELLI
NUOVO CEO DI KASK AMERICA

DINO SIGNORI FESTEGGIA I PRIMI
SESSANT’ANNI DI SIDI

KASK America annuncia oggi
la nomina di Fabio Cardarelli
come nuovo ceo, fornendo una
leadership fresca ed eccitante al
marchio KASK in Nord America.
Fabio è entrato in KASK America
come direttore delle vendite e
del marketing nel 2015, concentrandosi sulla divisione Safety e
sviluppando la rete di distribuzione e la consapevolezza del
marchio. Ha trascorso diversi
anni nel settore della lavorazione dei materiali, principalmente
in Vendite e Operazioni, e ha
ricoperto con successo molte
posizioni di leadership nel corso della sua carriera. Ora porta la sua preziosa esperienza in KASK America come ceo,
mentre si avvia verso un nuovo decennio. Diego Zambon, vicepresidente esecutivo di
KASK America e direttore generale di KASK, ha dichiarato: “Siamo felici di avere Fabio
alla guida del team di KASK America e sulla base del nostro successo in futuro. Questo è
un momento emozionante per noi, in cui assistiamo a una crescente consapevolezza del
marchio in tutti i segmenti di mercato di KASK America”. Il Nord America è stato e continua a essere un mercato chiave per il marchio KASK. Con Fabio come ceo siamo pronti a
spingerci ulteriormente in questo territorio, continuando a rafforzare la posizione di KASK
nella progettazione e produzione di caschi per lo sport e la sicurezza“. Il nuovo ceo di
KASK America, Fabio Cardarelli, ha dichiarato: “Negli ultimi quattro anni come direttore
delle vendite e del marketing di KASK America, ho visto in prima persona ciò che questa
azienda può ottenere e il grande potenziale che il marchio KASK ha sia nello sport che
nelle industrie di sicurezza. KASK ha ancora molto spazio per crescere in questo mercato
ed è molto eccitante far parte di questo team. Sono onorato di guidare KASK America e
attendo con ansia le opportunità che ci attendono“.

Era il 1960 quando da una stalla, trasformata in laboratorio artigianale che produceva
calzature sportive e da montagna, dall’esperienza di Dino Signori nasceva SiDi. La produzione di scarpe era una specializzazione appresa durante il suo lungo tirocinio. La determinazione è una sua caratteristica indiscussa. La disciplina, altra qualità che lo contraddistingue, sviluppata durante gli allenamenti in bicicletta. L’azienda, con quartier generale
a Maser (Treviso), cresce fino a diventare la realtà che è oggi. Sono numerose le storie di
innovazione che si potrebbero raccontare, con le quali Dino Signori ha scritto le pagine
della sua azienda. Dallo scarponcino da sci con entrata posteriore nel ‘66, allo stivale
da motocross con chiusura a sei leve nel ’69 fino alla tacchetta mobile per ciclismo nel
’73 che rivoluziona il sistema di aggancio delle scarpe, sino ai primi Anni 2000 quando
è giunto il momento della suola in carbonio. Dino Signori è un uomo d’azienda, il primo
a entrare in fabbrica e l’ultimo a uscire a notte fonda. Ma è anche un uomo che ama il
confronto. “Solo con il confronto e con il feedback di chi usa le nostre calzature possiamo
migliorare giorno dopo giorno”, dice Dino. È per questo che SiDi investe nel supporto di
atleti come Francesco Moser, Paolo Bettini, Tony Cairoli, Egan Bernal, Richard Carapaz,
che hanno dato il loro contributo allo sviluppo dei prodotti che hanno reso l’azienda tra i
riferimenti nel mondo della produzione di scarpe da ciclismo. I primi 60 anni sono passati
ma, come ama dire Dino, “il futuro è tutto da scrivere.”

CI LASCIA ADAMO MODOLO, UN PEZZO DEL CICLISMO ITALIANO
Fondata nel 1952 in una piccola fabbrica del Veneto, a Santa Lucia di Piave dal signor
Adamo Modolo (1923), la società inizialmente produceva una varietà di parti in acciaio
per biciclette. Più o meno nello stesso periodo, molti altri marchi famosi come Campagnolo, Selle Royal, Gipiemme, Sidi, Miche... si insediarono in questa zona. I suoi freni
furono esportati in tutto il mondo e costituivano, in quel periodo, lo standard più elevato
di questi componenti italiani, vincendo il Campionato del Mondo 1983 Pro con GregLemond (Renault-Elf-Gitane). Tuttavia, negli Anni 90, l'agguerrita concorrenza dell'allora
emergente produzione di biciclette e componenti a basso costo made in Taiwan, fece
conglobare varie aziende europee per resistere all’urto cinese. Modolo diventò parte di
una multinazionale tedesca e la produzione dei freni con marchio Modolo cessò. L’evoluzione dei manubri da corsa Modolo portò anche alla sagoma "Curvissima", che significava “curva senza fine”. Nel 2013 è stata costituita una nuova società con nome “Modolo
Italia”, con direttore generale Maximilian Modolo, che mantiene in produzione una nicchia di modelli speciali di manubri e attacchi, ma la parte importante è quella commerciale, con una vasta gamma di articoli di importazione basati su piattaforme B2B. Questa
storia di imprenditoria e di ciclismo non sarebbe stata possibile senza il fondatore, Adamo
Modolo, scomparso il 16 febbraio 2020, all’età di 96 anni.

LA VELOCITÀ PERFETTA, IN VIDEO LA STORIA DI WALTER BELLI
In arrivo un documentario che racconta la storia del campione Walter Belli che, vittima di un incidente,
ormai da alcuni anni è costretto immobilizzato su una sedia a rotelle. Per questo è partita una raccolta
fondi con un obiettivo, realizzare il documentario in vista dell'evento UCI MTB World Ccup, 11-13 settembre 2020 a Daolasa in Val Di Sole. Walter Belli vive a Bardi (PR) e, dopo una vita da atleta e campione
di downhill, nel 2014, all’apice della sua carriera, ha avuto un brutto incidente cadendo dalla bici. Due
settimane dopo si è risvegliato ed era in un mondo diverso. Non riusciva più a muoversi. Per tutta la vita
ha inseguito la velocità, e ora è immobilizzato su una sedia a rotelle. Quella di un tetraplegico è spesso la
vita di un recluso, di un invisibile. Uscire è un continuo scontro con le barriere architettoniche, i costi dei
mezzi di trasporto, l’indifferenza della gente. E anche in casa si dipende sempre dall'aiuto degli altri. Ma
Walter si è abituato a lottare, come quando torni in sella dopo ogni caduta. Nasce così l'idea di raccontare la sua storia con questo documentario. Sarà proprio Walter in prima persona a raccontarla: cosa gli è
successo, cosa significa vivere la sua nuova vita dopo l’incidente e come sta pian piano ritrovando quella
che ha definito la sua ‘Velocità Perfetta’. Quello di un suo progetto, un sogno che ha nel cassetto da tempo, ma che ancora non era riuscito a realizzare. È partita dall'associazione
Forza Walter una campagna di raccolta fondi sul portale Produzioni dal Basso per auto finanziare i costi della produzione del documentario, la cui prima andrà in scena nel corso del
già citato evento si Daolasa.
Per sostenere il progetto: sostieni.link/24424
Maggiori info: forza.walter@libero.it
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TRA NEVE E "SPORTELLATE", LO SPETTACOLO DELLA WINTER DOWNHILL
Se il buongiorno si vede dal mattino, la Winter Downhill di sabato 15 febbraio ha aperto quella che promette di essere una grande
stagione su due ruote per la Val di Sole. Al Passo del Tonale, uno splendido sole ha accolto sulla pista Alpe Alta i temerari che hanno
accettato la sfida dell’ottava edizione del più famoso evento di Downhill sulla neve. Proprio il tracciato di gara e la formula Eliminator
hanno dato una marcia in più allo spettacolo delle due ruote invernali: fra le porte da slalom gigante, gli atleti in batteria non si sono
risparmiati sorpassi e “sportellate”, incuranti del terreno scivoloso, regalando grande divertimento anche a spettatori e curiosi. Ad
aggiudicarsi l’ottava edizione della Winter Downhill è stato il rider parmigiano Luca Simonini, che, alla sua seconda volta sulle nevi del
Tonale, si è preso lo sfizio di lasciarsi alle spalle il conterraneo Matteo Costa e soprattutto un monumento della mountain bike italiana
come Martino Fruet. Il 42enne trentino, specialista del cross country, si è confrontato per la prima volta con una gara sulla neve: un
debutto bagnato con il podio, a conferma che esperienza, classe e “manico” vanno al di là della disciplina. “Non avrei scommesso su
questo podio, è una sorpresa anche per me,” ha confessato Fruet. A imporsi nella categoria eBike è stato Guido Valeri. Come nella
scorsa stagione, la Val di Sole ospiterà due weekend di Coppa del Mondo UCI. Si comincerà a luglio con la Coppa del Mondo di Trial,
in programma a Vermiglio dal 24 al 26 luglio, per proseguire poi con l’attesissimo appuntamento di Coppa del Mondo di MTB dall’11
al 13 settembre 2020: a Commezzadura si daranno battaglia i fenomeni del Cross Country e del Downhill, e sarà assegnato il titolo
iridato della specialità Four-Cross.
valdisolebikeland.com

ISABELLE COSTANTINI
COUNTRY MANAGER
DI BROMPTON ITALIA

Il brand inglese produttore di bici pieghevoli ha in serbo importanti novità
per il mercato italiano. In contemporanea con il lancio dei suoi modelli elettrici nella base di Milano, il flagship store
Brompton Junction presenta anche un
nuovo ingresso nella famiglia. Parliamo di Isabelle Costantini, che entra in
azienda come country manager Italia.
Isabelle gestirà la rete vendita, contribuendo allo sviluppo e a consolidare il
marchio sul territorio italiano, supportando le varie iniziative del brand inglese (formazione, eventi, fiere, lancio
prodotti). Brompton è completamente
costruita in Inghilterra nella fabbrica di
Greenford (periferia di Londra) dove
viene assemblata e saldata: è composta
da 1.200 pezzi, tre quarti dei quali sono
fabbricati appositamente per la Brompton. Aperta è una bici solida con qualità di pedalata paragonabili alle migliori
city bike. Le ruote sono piccole ma è il
cambio (da una a sei velocità) a determinare lo sviluppo metrico. Sulla parte
anteriore del telaio si può agganciare
comodamente una borsa. Brompton è
nota per la facilità con la quale si chiude
e si apre. Il nome viene dalla Brompton
Oratory, una chiesa sita nel quartiere di
South Kensington a Londra e che Andrew Ritchie, l’ideatore della Brompton,
vedeva da casa sua mentre lavorava al
primo progetto della bici a metà Anni
‘70. La Brompton è una city bike pieghevole e trasportabile, adatta per il
trasporto urbano e per l'uso cittadino.

STRUMENTI

PROFESSIONALI
PER LA MANUTENZIONE

DELLA TUA

BICI!

Per info su Brompton in Italia:
isabelle.costantini@brompton.co.uk

www.mandelli.net
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NORTHWAVE AL FIANCO DEL TEAM XCM FUTURE CYCLING
Breaking news dal mondo marathon mtb. L'azienda italiana Northwave rafforza ulteriormente la presenza nel
mondo delle competizioni marathon mtb correndo al fianco del nuovo team Future Cycling - Northwave capitanato da Kristian Hynek. Per competere a questi livelli la componentistica tecnica è fondamentale per concretizzare risultati utili. Per non lasciare nulla al caso, Northwave fornirà al team il suo modello di punta per la mtb xc,
il modello Ghost Pro, nonché l'abbigliamento tecnico da usare in gara. I professionisti del team di cross country
sanno bene che è necessario testare e trovare il giusto feeling con i nuovi materiali, a tal proposito la squadra
si sta già allenando per la prossima stagione. Il primo appuntamento importante sarò la mitica Cape Epic, una
gara di apertura già in grado di mettere a dura prova la tenuta fisica degli atleti e le prestazioni dei materiali
tecnici. Questo appuntamento è oramai divenuto un'icona nel panorama racing dell'xcm. Un test importante per
Kristian Hynek, vice Campione del Mondo 2019 e reduce dal podio alla Hero Dubai. Hynek correrà la "Epic" in
coppia con il compagno di squadra Martin Stosek in cerca di una nuova vittoria dopo quella ottenuta nel 2014.

FSA, VISION E PROLOGO SCELGONO MYAGI
Full Speed Ahead, con i marchi partner Vision e Prologo, ha scelto Myagi come nuova
piattaforma di formazione digitale per la forza vendita. Myagi ha già stretto partnership
con vari marchi importanti come Orbea, Accell Group, Rocky Mountain, Jamis Bikes e
Felt Bikes per l’uso della sua piattaforma che mette a disposizione, in maniera completamente digitale, le informazioni di vendita, le tecnologie, le tecniche e così via. Le
dinamiche complesse del settore bici e la natura tecnica di molti dei suoi prodotti obbligano ad un approccio di formazione di alto livello, che consenta di condividere le conoscenze in modo efficace per guidare le vendite. Questo il commento del ceo di Prologo,
Salvatore Truglio, sulla partnership con Myagi: "Sin dalla nostra fondazione,abbiamo
avuto come driver chiave l'innovazione e l'alta qualità dei nostri prodotti e servizi. La
comunicazione e la preparazione dei nostri partner commerciali guida la nostra mission:
essere visti come un'identità premium, in un settore competitivo come quello in cui stiamo lavorando. Myagi fornisce tutti i mezzi per raggiungere questi scopi. La sua costante
innovazione e la collaborazione proattiva era ciò che stavamo cercando".

LAVORO DI SQUADRA
Per FSA, Vision e Prologo, Myagi sarà una leva chiave in un progetto più ampio incentrato sul miglioramento delle relazioni con i partner della rete. La prima fase del progetto
si concentrerà sulla formazione dei distributori e dei loro rappresentanti. Con Myagi, FSA, Vision e Prologo intendono sfruttare la piattaforma per migliorare la comunicazione
e rafforzare le relazioni con i propri partner commerciali. L’ am sales manager di FSA e Vision, Edoardo Gerardi, ha aggiunto: "L'apprendimento è qualcosa a cui abbiamo
sempre dato la priorità a causa della natura tecnica dei nostri prodotti. Sfortunatamente i nostri attuali metodi di formazione non erano sufficienti. Abbiamo già ottimi rapporti
con i nostri distributori, rappresentanti e rivenditori e Myagi fornirà solo quel livello aggiuntivo di supporto, collaborazione e comunicazione che era necessario”.

GLOBAL BIKE FESTIVAL,
PAROLA D’ORDINE: OMNICOMPRENSIVO
Play Sports Group lancia Global Bike Festival, l’evento “definitivo” (a detta loro) per
gli appassionati del mondo bike. Il festival riunirà quest’estate tutti i tipi di ciclisti
a Saalbach, la più grande regione ciclistica austriaca. Play Sports Group è tra i più
importanti creatori di contenuti video e online per ciclismo, quest’anno la novità è
il lancio di Global Bike Festival. Dietro l’organizzazione c’è il team di alcuni tra i più
seguiti canali YouTube di ciclismo su strada e mountain bike: GCN, GMBN ed EMBN.
Nello splendido paesaggio alpino di Saalbach, in Austria, dal 18 al 21 giugno 2020,
il Global Bike Festival sarà un parco giochi per i ciclisti di ogni genere, con chilometri
di percorsi, sentieri, salite e discese progettate per strada, gravel, mountain bike ed
eBiker.

R I D I N G E D I V E RT I M E N TO, L A F O R M U L A V I N C E N T E : A S U S UA L
Durante i quattro giorni della festa estiva del ciclismo non mancheranno: après-ride,
musica e intrattenimento. I partecipanti al festival potranno godere di guide, spettacoli dal vivo, lezioni di tecnologia pratica della bici e clinic; questo durante il giorno.
La sera sarà invece il turno di feste epiche e dj-set. Dal famoso Grossglockner, la
strada asfaltata più alta in Austria, fino alle centinaia di chilometri di trail, a oltre 400
km di percorsi in discesa, xc e all-mountain. Il divertimento sembra assicurato per
tutti. Il festival è il primo evento ciclistico omnicomprensivo della società britannica
Play Sports Group (PSG), che è stata acquisita dal gigante dei media Discovery, Inc. lo
scorso anno. L’evento di giugno sarà supportato anche dai canali leader del settore:
GCG, GCN, GMBN ed EMBN, che hanno raggiunto oltre 3,3 milioni di abbonati YouTube. James Pope, direttore degli eventi di Play Sports Group, ha dichiarato: “Il lancio del Global Bike Festival segna una tappa importante nello sviluppo del business
degli eventi presso Play Sports Group, riunendo i nostri canali per creare una nuova
esperienza ciclistica. Siamo entusiasti di dare vita a questo concetto in collaborazione
con Saalbach“. Il Global Bike Festival sarà solo l’inizio, poiché Saalbach ha confermato una partnership triennale con l’evento; così i fan del festival si possono aspettare
altre estati di divertimento nel cuore delle Alpi austriache.
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NEWS INTERNAZIONALI
A CURA DI CLAUDIA VIANINO

USA
NEGLI USA SPINERGY ABBASSA I PREZZI DELLE SUE RUOTE
Un caso più unico che raro: negli USA Spinergy ha annunciato che, a partire dallo scorso 21 gennaio, i prezzi delle sue
ruote da strada e gravel in carbonio scendono. Si può oggi acquistare una coppia di Spinergy in carbonio a partire
da 999 dollari al paio e quelle in alluminio, da gravel e mtb a partire da 549 dollari al paio. Al momento, il ribasso si applicherebbe solo al mercato nordamericano ed è dovuto, secondo quanto ha affermato l’azienda in un comunicato,
ad una migliore efficienza degli stabilimenti produttivi USA. "I prodotti Spinergy sono sempre stati fabbricati qui in Nord
America e negli ultimi anni l'accelerazione della domanda ha spinto l'azienda a investire in tecnologia, attrezzature e
risorse per migliorare l’impianto produttivo e aumentarne la capacità. Grazie all’efficienza che ne è derivata, Spinergy ha potuto rivedere i prezzi al pubblico delle sue ruote”, ha dichiarato l’azienda.

STRAVA PRESENTA IL SUO STUDIO 2019 SULLE ABITUDINI DEGLI ATLETI
A fine 2019 Strava, il colosso americano scelto da oltre 48 milioni di atleti provenienti da 195 Paesi, ha presentato il
suo studio annuale sulle abitudini degli atleti, che hanno scelto di unirsi alla community. Complessivamente, il social
media ha registrato 882 milioni di attività, coprendo collettivamente oltre 8 miliardi di miglia. I ciclisti, in particolare,
hanno percorso oltre 5,6 miliardi di miglia nel 2019, tanto da poter virtualmente raggiungere Marte e tornare indietro ben 82 volte. I runner, invece, hanno percorso 1,3 miliardi di miglia totali, con una distanza media di 4,1 miglia
(circa 6,5 km) per uscita. Secondo lo studio, la community mantiene le persone attive più a lungo e motiva gli atleti
a dare il meglio. Quasi la metà delle corse in bici sono raggruppate (49%) e le corse in gruppo coprono il doppio
della distanza delle corse in solitaria (media globale). Il 96% degli abbonati, che fissano un obiettivo a gennaio,
sono ancora attivi a luglio. Soprattutto il ciclismo indoor / virtuale è il prossimo grande trend: la pratica del ciclismo
con realtà virtuale, secondo lo studio, è quasi triplicata dal 2016. Ci stiamo infine avvicinando alla parità di genere
anche nell’uso della bici per commuting: a livello globale, le donne cicliste si spostano solo del 6,7% in meno rispetto agli uomini. "Siamo la più grande comunità di atleti al mondo, con quasi un miliardo di attività caricate negli
ultimi 12 mesi, ed ogni giorno apprendiamo meglio come gli atleti si allenano. Per produrre il nostro studio “Year In
Sport”, il nostro team di dati esplora il comportamento degli atleti, alla ricerca di idee, tendenze e suggerimenti
unici in tutto il mondo ", ha commentato Cathy Tanimura, senior director of data science & analytics di Strava.

S PAG N A
SEA OTTER EUROPE: DEFINITIVO L’ELENCO DELLE AZIENDE
CONFERMATE PER L’EDIZIONE 2020
Sea Otter Europe, l’evento spagnolo mutuato da quello americano di Laguna Seca, che si terrà in Costa Brava
dal 29 al 31 maggio, ha presentato l'elenco dei marchi che hanno confermato la loro presenza alla quarta
edizione. In totale, al momento, ci sono 150 stand con oltre 230 marchi presenti. Per tipo di attività gli espositori
sono distribuiti come segue: 60% accessori e componenti, 18% marchi di biciclette, 22% marchi di servizi legati
al ciclismo, 10% distribuzione, 12% turismo. Per l’area demo sono già 25 i brand di bici confermati. L’elenco è
ovviamente ancora provvisorio e l’organizzazione ha precisato che c'è ancora spazio disponibile sia nell'area
espositiva, sia in quella demo. La data massima per iscriversi è l'8 aprile. Nel 2019 il festival ha registrato oltre
60.000 visitatori, più di 6.000 partecipanti ai vari eventi sportivi e oltre 5.000 test di bici. Ad oggi nell’elenco degli
espositori figurano i seguenti brand italiani: 3T, Basso, Bottecchia, Gios, Massi, Scapin e TiTiCi.

DK
IN GERMANIA, CERAMICSPEED VENDE DIRETTAMENTE AI NEGOZIANTI
Dal 1° febbraio 2020, CeramicSpeed, il noto produttore danese di cuscinetti in ceramica, serve il mercato tedesco unicamente attraverso un approccio diretto al negoziante. L’azienda ha dichiarato che da quest’anno lavorerà, in Germania, unicamente e direttamente con i dealer. La Germania è uno dei Paesi ciclistici più importanti e attivi d'Europa e
questa scelta, da parte del produttore danese, è sicuramente significativa. Per potersi muovere direttamente, l’azienda
ha creato un team interno dedicato, che si occuperà di gestire vendite, marketing, eventi, comunicazione e logistica.
Stock e disponibilità di prodotto saranno aumentati e si lavorerà molto anche per favorire i momenti di incontro diretto
tra la casa e i consumatori finali. Jimmy Rusbjerg, responsabile commerciale Post Sales Europe di CeramicSpeed, ha
dichiarato: “Il mercato del ciclismo è in continua evoluzione. Vogliamo esplorare ulteriormente il mercato tedesco. Ci
piacerebbe che i ciclisti tedeschi, di tutte le discipline, dalla strada al triathlon all'off-road, potessero conoscere i reali
vantaggi dei nostri prodotti. Per questo stiamo cercando di mettere insieme una forte e ampia rete di negozi che sposino la nostra visione”. L’azienda ha messo a punto anche un programma formativo, disponibile online, per fornire ai
rivenditori le informazioni e la formazione necessarie affinché possano apprendere tutto ciò che c'è da sapere sui prodotti CeramiSpeed. Inoltre, per i rivenditori che aderiranno al progetto c’è un ampio ventaglio di vantaggi, che vanno
da prezzi più competitivi a speciali termini di pagamento e di consegna, oltre all'accesso alla piattaforma di e-learning.
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NEWS INTERNAZIONALI
A CURA DI CLAUDIA VIANINO

UK
AI BAMBINI INGLESI IL GOVERNO BRITANNICO OFFRE FORMAZIONE GRATUITA
PER IMPARARE A USARE LA BICI
Il governo britannico ha recentemente annunciato che a tutti i bambini inglesi verrà insegnato come si va in bici, o come migliorare le proprie abilità sulla bicicletta,
grazie all’ampliamento di fondi per il programma Bikeability. Per tale progetto, originariamente lanciato nel 2007, il governo ha stanziato 13 milioni di sterline, affinché il
programma continui anche nel 2020. L'impegno vedrà l’offerta di altri 400.000 punti
di formazione, luoghi dove ai bambini verranno fornite le competenze di base per
pedalare in sicurezza sulle strade. Bikeability è un programma di allenamento ciclistico che tiene in conto le moderne tecnologie e metodi di allenamento ciclistici. Indirizzato ad adulti e bambini, è seguito da istruttori professionisti, che tengono corsi e/o
sessioni di formazione, sia individuali sia di gruppo. Nello specifico, il governo britannico ha attivato i punti Bikeability presso le scuole e grazie al nuovo finanziamento, oltre
il 50% degli istituti elementari inglesi potrà accedere al programma. Nel 2019 circa
400.000 bambini hanno già beneficiato dell’iniziativa, che include tre livelli di formazione, definiti in base all'età e all'esperienza dei piccoli. L’ex campione del mondo
su pista Andy Tennant ha così commentato l’iniziativa: “Se vogliamo che i nostri figli
continuino a pedalare fino all'età adulta, è di vitale importanza dotarli delle capacità e delle conoscenze per andare in bici, sin dalla giovane età”. Grant Shapps,
Segretario di Stato per i Trasporti, ha dichiarato: “Ciclismo e passeggiate sono grandi
forme di esercizio fisico, contribuiscono a ridurre l'obesità infantile e migliorano la
salute fisica e mentale delle persone”. Nel Regno Unito, oltre l'80% dei bambini di età
compresa tra 8 e 10 anni possiede una bicicletta e, dal suo lancio nel 2006, Bikeability
ha fatto pedalare oltre 3 milioni di piccoli ciclisti.

GERMANIA
GHOST PRODURRÀ I SUOI TELATI IN FIBRA
DI CARBONIO IN EUROPA
Il marchio Ghost è di proprietà del colosso olandese Accell Group. L’azienda del Benelux, che è anche
quotata in borsa, ha annunciato a gennaio 2020 che trasferirà la produzione di hardtail Ghost in fibra
di carbonio dall'Asia in Belgio, presso gli stabilimenti dell’azienda Rein4ced. Quest'ultima è un’azienda
innovativa che usa robot e materiali termoplastici per produrre telai da bicicletta in fibra di carbonio.
Il processo produttivo, a detta dell’azienda, sarebbe anche più ecologico e sostenibile. “La produzione in Europa riduce drasticamente le spedizioni e lo stoccaggio all'estero, con un contributo positivo all'emissione di CO2. Inoltre, le consegne sono più rapide e si risparmia
sui costi", ha spiegato Michaël Callen, ceo di Rein4ced. I telai saranno costruiti utilizzando la tecnologia Feather di Rein4ced: un mix che unisce carbonio e acciaio, offrendo
leggerezza e resistenza superiori. Secondo quanto dichiarato, non ci sarebbe, però, un accordo di esclusiva con la Accell Group per lo sfruttamento di detta tecnologia, che
sarebbe dunque disponibile per altri brand sul mercato. Attualmente, solo una parte della produzione di telai in fibra di carbonio Ghost verrà trasferita in Belgio. La disponibilità
della nuova produzione europea avverrà a partire da metà 2020 e sarà distribuita in Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Italia e Repubblica Ceca.

PROBLEMI PER IL NOTO DISTRIBUTORE TEDESCO RAIKO
Secondo quanto riportato dalla rivista trade tedesca Radmarkt, RAIKO, il noto grossista tedesco di parti
e bici, con sede a Meckenheim (20 chilometri a sud-ovest di Bonn), ha presentato istanza di fallimento il
31 gennaio scorso. Stephanie Schmidt, dello studio di avvocati Schmidt di Rheinbach, curerà il fallimento.
Fondata nel 1993, dall’ex ciclista professionista Rainer Kopp, RAIKO è una delle grandi aziende di distribuzione del Paese. Specializzata in bici da corsa e mtb, fornisce praticamente tutto ciò che riguarda il settore
delle due ruote. Oltre a un portafoglio di marchi affermati, l’azienda ha anche lanciato una propria linea
di abbigliamento con il marchio Raiko Sportswear e una gamma di bici da corsa con il nome Marcello Bike;
inoltre, a Maiorca, la seconda patria dei ciclisti tedeschi, l’azienda ha impiantato una rental bike station,
per il noleggio e la fornitura di bici, sia ai consumatori sia agli hotel dell’isola. Attualmente, tuttavia, le operazioni commerciali del grossista non sono bloccate e i rivenditori continueranno a essere forniti: si stanno
infatti ancora valutando varie operazioni e opzioni per salvare e ristrutturare l’azienda.
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IL VALORE AGGIUNTO
DEL (CICLO) PROMOTER
Una figura importante per l’azienda e per i retailer. Che spiega ai negozianti non solo cosa vendono,
ma anche come farlo. Specificando le caratteristiche salienti dei prodotti e offrendo molti altri
consigli utili. La nuova rubrica in collaborazione con Daniele Barausse e Ciclo Promo Components

I

l compito del promoter di Ciclo Promo Components (il “CicloPromoter”), è svolto da

formato in azienda è in grado di informare, offrire formazione sulle caratteristiche e la

Daniele Barausse. Una figura importante, che spiega ai negozianti non solo cosa stanno

potenzialità dei prodotti distribuiti con il fine di porre il cliente in condizione di migliorarne

vendendo, ma anche come farlo. È fondamentale perché è principalmente addetto

la presentazione e quindi le vendite. Raccoglie anche suggerimenti e richieste specifiche

alle attività di promozione dei marchi/prodotti distribuiti e commercializzati da Ciclo

dei singoli negozi che vengono riferiti agli uffici acquisti, commerciale vendite e marketing

Promo Components. In sostanza, il promoter visita con frequenza e continuità i clienti e

della Ciclo Promo Compoments. Inauguriamo quindi questa nuova rubrica, che di volta

rivenditori con l'obiettivo di controllare la corretta esposizione al pubblico dei prodotti e di

in volta tratterà non solo l’approfondimento di brand e prodotti distribuiti da Ciclo Promo

verificare l’attuazione delle misure necessarie per un'efficace valorizzazione degli stessi.

Components (come in questo caso), ma anche tematiche e spunti utili per i negozianti.

Un grande aiuto sia per il negoziante che per le aziende che hanno così più chances di

Per vendere di più e meglio, offrendo ai clienti finali ulteriore valore aggiunto in termini di

vedere i loro prodotti prodotti nella maniera corretta. Il promoter quindi preventivamente

consulenza.

Bryton si posiziona fra le aziende leader del mercato dei gps per il ciclismo grazie
ad una proposta articolata che ha nel rapporto qualità/prezzo il suo vero punto di
forza. Infatti la gamma parte dai 46,95 euro del Rider One (praticamente il costo
di un “normale“ ciclocomputer wireless) per arrivare ai 369,95 euro (supporto e
sensori inclusi) del sofisticato Rider 860. Una caratteristica in comune a tutti i gps
Bryton è la possibilità di configurazione e gestione, in modo semplice e intuitivo,
direttamente dall’app dedicata Bryton Active, disponibile sia per Android che per
Iphone. In particolare, è molto utile la funzione “imposta griglia” che ti consente di personalizzare tutti i campi di informazione del device direttamente dallo
smartphone.

R I D E R 4 2 0 , I L N U OV O A R R I VAT O D E L L A G A M M A
Per il 2020 la gamma
Bryton è stata ampliata
con l’inserimento del
già citato Rider 860
all’apice della gamma,
e di cui parleremo più
approfonditamente
in seguito, e il nuovo
Rider 420. Quest’ultimo ben rappresenta
la filosofia Bryton, in
quanto racchiude in
un dispositivo di fascia media (prezzi da
129,95 a 189,95) molte funzioni disponibili solo nella fascia alta. Il device si avvale
di un display LCD da 2,3” con tecnologia Optical Bonding, che garantisce una
visione nitida e priva di riflessi, rendendo lo schermo più robusto e prevenendo
la formazione di condensa, racchiuso in un elegante Shell del peso di soli 66 gr.
Con una durata di ben 35 ore in modalità GNSS (possibilità di ricevere i segnali da
5 differenti sistemi satellitari: GPS, Glonass, BDS, Galileo e QZSS), ulteriormente
ampliabile configurando il dispositivo in modalità “risparmio energetico”, senza
perdere alcuna pedalata, nemmeno la più avventurosa è preclusa. Le numerose
funzioni disponibili (oltre 80) sono visualizzabili su nove pagine e fino ad otto
campi per pagina. Il Rider 420 supporta i sensori di cadenza, velocità e frequenza
cardiaca, nonché i misuratori di potenza, sia ANT+ che Bluetooth, estendendola
anche ai modelli installati nei pedali grazie alla possibilità di definire la lunghezza
della pedivella. Il dispositivo è dotato della funzione “segui traccia” che permette
di seguire le tracce gpx caricate tramite l’App. Su BrytonActive è inoltre possibile
segnare punti d’interesse o vette da raggiungere, con la visualizzazione della distanza dal POI o dalla vetta. Un utile complemento è la funzione “Turn-By-Turn”
che, oltre a indicare nome della via, distanza e direzione della svolta nella pagina
“segui percorso”, può essere abilitata come funzione nelle altre pagine permettendo di sfruttarne appieno le possibilità di navigazione senza per questo dover
rinunciare a un monitoraggio costante dei dati indispensabili per l’allenamento
come ad es. Cardio, power meter, frequenza di pedalata ecc. In definitiva il Rider
420 è lo strumento ideale per tutti quei ciclisti che vogliono un GPS completo
nelle funzioni, con un’interfaccia semplice e intuitiva a un prezzo accessibile.
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Fulcrum è un marchio vicentino che non ha certo bisogno di presentazioni. Tuttavia, approfittiamo della recente presentazione della Racing Zero CMPTNZ DB
per fare una piccola riflessione su un componente che è forse il più importante nel raggiungimento della massima prestazione e del miglior rendimento del
connubio atleta/bicicletta. La ruota deve avere una serie di caratteristiche che si
possono riassumere brevemente: peso, rigidezza, scorrevolezza. Se per quanto riguarda il peso c’è poco da dire e più è basso, meglio è; bisogna fare un appunto.
Specialmente ora che stanno prendendo sempre più piede i freni a disco. Nelle
ruote conta anche dove si trova il peso e, se i freni a disco hanno portato la necessità di irrobustire i mozzi, con conseguente aumento del peso medio delle ruote
rispetto alle tradizionali ruote “caliper”. Dall’altro hanno permesso di alleggerire i
cerchi, quindi la parte della bici più sensibile alle forze volventi, andando, nell’uso
concreto, a compensare gran parte dell’aumento di peso rilevato alla bilancia. La
rigidezza di una ruota è importante perché influenza la guidabilità e la reattività
nella trasmissione della potenza. Più una ruota è rigida e più risponderà ai comandi e/o alla potenza scaricata attraverso i pedali. Ultima, ma importantissima
caratteristica è la scorrevolezza. Questo perché qualsiasi mezzo meccanico per
funzionare deve come prima cosa scontrarsi con una forza chiamata attrito. Più è
elevato, e più forza dovremo applicare per far muovere il mezzo.

RACING ZERO CMPTNZ DB, SCORREVOLEZZA SUPERIORE
La nuova Racing Zero CMPTNZ DB è l’ultima evoluzione di una
ruota che ha fatto la storia di Fulcrum e racchiude il meglio della
tecnologia “proprietaria” di Fulcrum. Non stiamo qui a elencarvi tutte le tecnologie racchiuse in questa ruota che, pur
essendo in alluminio, garantisce all’utilizzatore performance
pari e, in alcuni aspetti, superiori a blasonati prodotti in carbonio presenti sul mercato. Ma vogliamo concentrarci proprio
sull’ultimo aspetto sopracitato la scorrevolezza appunto. Questo modello nasce come evoluzione ancora più spinta della
Racing Zero da cui si differenzia, oltre che per le grafiche,
per un importantissimo dettaglio all’interno dei mozzi. Quelli
top di gamma di Fulcrum usano una tecnologia “antica” quasi
come la bicicletta stessa, superata al giorno d’oggi in quanto
a velocità di assemblaggio dai moderni cuscinetti sigillati, ma
tutt'ora insuperata e insuperabile per scorrevolezza e durata nel
tempo: il sistema cono/calotta. Questo sistema, rispetto ai cuscinetti sigillati, permette alle sfere, montate su apposite gabbiette, di
lavorare in asse con le forze esercitate sul mozzo. Inoltre, essendo registrabili,
permettono una regolazione micrometrica. Tutto questo garantisce già di per sé
una scorrevolezza superiore del sistema. Ma Fulcrum ha portato questa tecnica
al top dello sviluppo con le tecnologie USB e CULT. In entrambi i casi ci troviamo
in presenza di sfere ceramiche, ma il sistema CULT, adottato su specifici modelli
e presente in questa nuova ruota, permette, grazie all’utilizzo di uno speciale acciaio, denominato Cronitech, di far lavorare le sfere in un bagno d’olio, al posto
del grasso usato nei mozzi con tecnologia USB. Questo rende le ruote dotate di
mozzi CULT ben nove volte più scorrevoli rispetto a una dotata di cuscinetti sigillati. E in un’epoca in cui si parla sempre di più di Marginal Gains non è poca cosa.
La tecnologia USB invece, permette alle ruote che la adottano di essere “solo” il
doppio più scorrevoli di un sistema a cuscinetti sigillati.
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DATI E STATISTICHE
DI GABRIELE VAZZOLA

UNO SGUARDO OLTRALPE
Belgio e Francia per “affinità” e passione sono i Paesi che più ci somigliano in termini
di ciclismo. Rispettosi della tradizione, ma proiettati verso il futuro,
passa anche da loro il successo della bici in Europa e nel mondo

BELGIO

N

Quantità

el 2018 le cifre del Belgio sono in parte contrastanti. Da un lato le vendite risultano

1000.000

in leggero calo, attestandosi a una cifra stimata di 485.400 unità, dall’altro però

800.000

la produzione è salita considerevolmente, passando da più di 45 mila a oltre 53

mila pezzi; non sono grandi cifre di per sé, ma l’aumento è significativo in termini relativi.

746,417

725,034

600.000

Rispetto al 2014, anno in cui si sono sfiorate le 800 mila unità, le importazioni sono scese,
ma sono in leggero rialzo rispetto al 2017, questo può anche significare che tra le Ardenne

485,388

400.000

e le Fiandre si preferisce sempre più il prodotto locale e la qualità espressa dai produttori
locali. Infatti, un dato sorprendente del Belgio, riguarda il prezzo medio di acquisto, che

200.000

71,475

cresce di anno in anno, (come evidenziato anche sullo scorso numero di Bike4Trade). Il

45,459

52,339

dato di crescita del prezzo medio è chiaramente diretta conseguenza del grande sviluppo che sta avendo il mondo delle eBike.

esportazioni

importazioni

VERSO NUOVI ORIZZONTI A DUE RUOTE

eBike che possono viaggiare fino a 45 km/h, che sono diventate molto popolari soprattutto nella regione delle Fiandre. In questo sicuramente ha aiutato la vicinanza geografica

140,000,000
120,000,000
100,000,000

le produzioni locali e i prodotti customizzati; questo aiuta anche l’industria locale, sempre

80,000,000

più specializzata e conosciuta in tutto il mondo. Anche il settore B2B è in crescita con

60,000,000

modelli acquistabili in leasing e tutta una serie di nuovi modelli di business legati al mondo
delle due ruote.

128,442,005

122,138,805

e culturale con il mondo “dutch”. L’alta gamma è sempre più apprezzata, come anche

le produzioni di flotte aziendali e biciclette destinate anche al mondo del lavoro come

vendite

Fatturato

Questo segmento è cresciuto, giungendo a quota 250 mila pezzi venduti, con un aumento nel 2018 del 14,6%. In questa categoria, aumentano anche i numeri delle S-Pedelec, le

produzione

121,544,176

122,921,646
110,767,935
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THE BELGIAN LEAKS
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esportazioni

importazioni

2017

2016

2018

produzione

vendite

Prezzo medio di vendita
Mentre i dati ufficiali delle associazioni di categoria europee sono ancora riferiti
all’anno 2018, ci sono già le prime proiezioni per il mercato belga sui dati di
vendita complessivi dell’anno appena trascorso, l’ultimo degli “anni dieci”. Ciò
che è stato presentato è degno di attenzione e supera in parte le aspettative
del mercato per quanto riguarda le vendite delle elettriche. Questo perché,
durante lo scorso anno, la vendita di eBike in Belgio è salita al 51 percento della
vendita totale di biciclette. Ciò lo rende il primo Paese europeo ad aver raggiunto un livello così elevato di vendite di biciclette elettriche. Si prevede che
altri Paesi seguiranno l'esempio belga e siamo in attesa dei relativi dati ufficiali,
che arriveranno nei prossimi mesi. L'anno scorso sono state vendute in totale
470.000 biciclette in Belgio. Il 51% (238.102 unità) erano elettriche. Il numero di
biciclette non elettriche vendute era invece vicino a 232.000 unità. Un anno
prima, la quota elettrica era quasi del 50%, ma ancora non aveva superato la
fatidica soglia psicologica. Sebbene non siano disponibili dati concreti e ufficia-
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li, questi derivano dall'indagine Velofollies (il salone delle biciclette che si svolge
all'Xpo di Kortrijk, in Belgio, nel mese di gennaio) tra 1.670 rivenditori di biciclet-

Venidte di eBike

te, da richieste di Shimano presso tutti i produttori, importatori e fornitori belgi,
nonchè le cifre di registrazione delle S-Pedelec, un fenomeno tutto fiammingo.

300.000
250.000

Regione

S-Pedelec registrate(2018)

Totale

Fiandre
Bruxelles
Vallonia
Belgio (totale)

8520
83
156
8759

15615
165
303
16083

(Fonte: Vlaamse overheld - Departement Omgeving & FOD Mobility and Transport) Fonte: Velofolies

14

200.000
150.000
100.000
50.000
0
2015

2016

2017

2018

Bikefortrade • numero 01/02 - 2020

DATI E STATISTICHE

FRANCIA

I

l ruolo dell’industria della bici è molto importante al di là delle Alpi, infatti la USC, l’as-

Vendita bici e eBike(x1000)2000 - 2018

sociazione di categoria, è sicuramente quella con maggiore influenza nella categoria
“articoli sportivi”. Riunisce 1.400 società, con oltre 500 brand, 3.000 rivenditori e genera

un fatturato complessivo di 11 miliardi di euro con un impiego di forza lavoro di 80 mila
persone. Il mercato francese della bici nel 2018 è cresciuto, con più di 2 miliardi di euro di
venduto (+2,3%) e più di 2,7 milioni di bici.

ANCHE I TRANSALPINI SCELGONO LA TRAZIONE ELETTRICA
Anche qui la crescita è guidata e spinta dall’incremento del settore delle bici elettriche,
che mantiene il mercato francese al terzo posto, nonostante un calo complessivo del
3,6% in termini di unità vendute. Le eBike consolidano un trend di crescita costante, raggiungendo quote di mercato prossime al 40%. Inoltre, un altro dato che fa ben sperare
i nostri “cugini” è l’aumento dei praticanti sportivi dell’eBike. Ben 70 mila tra mtb e road
bike elettriche sono state vendute nel 2018, che rappresenta una quota del 20% del totale. Il prezzo medio per l’acquisto di questi mezzi è di 1.585 euro, mentre il prezzo medio
per le bici muscolari di soli 337 euro, che giustifica un aumento di fatturati di molti retailer
che hanno saputo fin da subito accodarsi al nuovo trend. Un’altra categoria a crescere
è quella delle bici da bambino, ma queste sono le uniche, tutte le altre fanno riscontrare
il segno meno.

anno

DOVE SI COMPRANO LE BICI
A livello di canali di vendita, la Francia ha un andamento che si discosta parecchio dai

cato. Il cliente ha ancora la necessità del contatto umano e del consiglio di una figura

modelli di vendita nostrani. Oltr’alpe viene apprezzato in modo particolare l’acquisto pres-

competente, nonché di qualcuno che possa aiutarlo e intervenire in una fase successiva

so i multi store, che fanno registrare un 64% delle preferenze, il 19% dai negozi specializzati,

dell’acquisto. Il servizio post vendita è fondamentale infatti, soprattutto quando si parla di

il 13% nei grandi centri commerciali e solamente il 3% online. Accessori e componentistica

prodotti molto costosi, è chiara la volontà da parte dei ciclisti contemporanei di avere un

vengono sempre più spesso acquistati online, ma anche in Francia, come da noi, la fidu-

interfaccia chiara e competente. Su questo servizio il negoziante deve investire in termini

cia nell’acquisto di una bici completa su internet è ancora in là da venire. Chiaramente

di struttura e preparazione e su questo deve fare la concorrenza alla rete.

questa situazione deve essere vista in maniera critica, e non come un mero dato di mer-

ANNO
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Vendita bici e eBike (x1000)
Evoluzione annua -1 (%)
ANNO
Vendita bici e eBike (x1000)
Evoluzione annua -1 (%)

DOVE COMPRANO
LE BICI I FRANCESI
63%
19%
13%
3%

MULTI-STORE SPORTIVI
N E G O Z I S P E C I A L I Z Z AT I
CENTRI COMMERCIALI
ONLINE

ANTEPRIMA GERMANIA: SECONDO INTERSTORE GMBH L’ONLINE CRESCE!

I

l rivenditore tedesco multicanale Interstore GmbH segnala un aumento delle vendite con un fatturato di 373 milioni di euro nel 2019, con un tasso di crescita medio
di oltre il 30% dal 2017 in poi. Interstore afferma: "La nostra attività si basa su circa

40 negozi online di biciclette e outdoor che comprendono anche: Bikester, Brügel-

mann, Fahrrad.de, Probikeshop, nonché Addnature e Campz. Stanno vendendo i loro
prodotti online in 14 Paesi europei e in cinque punti vendita in Germania”. Nel 2019, il
gruppo ha spedito circa 200.000 biciclette complete e un totale di 3,8 milioni di pacchi
e pacchetti, con oltre 9 milioni di articoli tra cui accessori per biciclette, abbigliamento
sportivo e attrezzature outdoor. Le vendite di eBike generano già il 40 percento del
fatturato delle biciclette. Negli ultimi tre anni Interstore ha aperto diversi negozi e ha
raddoppiato il numero dei partner di servizi Fahrrad.de in Germania. Per soddisfare la
crescente domanda, nel 2020 saranno necessari all’azienda circa 10.000
metri quadrati di spazio di archiviazione aggiuntivo. Nel frattempo, Interstore Group impiega quasi 750 persone in cinque sedi europee (Berlino,
Esslingen, Lione, Stoccolma, Stoccarda). Per il 2020 l'azienda annuncia
grandi piani: “Tutti i segnali sono indicatori di una crescita. Le eBike rappresentano già il 40 percento delle nostre vendite complete di biciclette
e la tendenza è in aumento. Inoltre, espanderemo in modo significativo il
nostro business per parti di biciclette e accessori vogliamo essere il punto
di riferimento anche per i clienti più esigenti”. Oggi Interstore afferma già
di distribuire “Più di 900 marchi e 100.000 prodotti tramite i suoi negozi
di biciclette e outdoor (web), inclusi i negozi Fahrrad.de con sede nelle
città tedesche di Berlino, Dortmund, Düsseldorf, Amburgo, Stoccarda”.
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INTERSTORE IN NUMERI
800+
40+
14
7
6
70+
11000

DIPENDENTI IN TUTTO IL MONDO
N E G O Z I O N L I N E I N E U R O PA
PA E S I
FULL SERVICE
UFFICI INTERNAZIONALI
PA R T N E R , D I C U I 6 0 9 L O C A L I
SPEDIZIONI GIORNALIERE
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OFFICINA
DI LORENZO OLDRATI

LA GUIDA “FULL” AL MONDO
DELLE SOSPENSIONI
La tecnica in questo campo si è enormemente evoluta,

tanto da arrivare a fare la differenza nella scelta di una mtb. Front o full, forcella o mono,
andiamo a scoprire nelle prossime uscite tutto il mondo degli ammortizzatori bike

I

nauguriamo con questo articolo una nuova serie. Iniziamo infatti a parlare di un mondo

Q U E S T I O N I D I “ S A G ” , L’ I L L U S T R E S C O N O S C I U T O

complesso e variegato con contenuti tecnici riguardanti uno dei componenti più

Parleremo però in seguito della parte idraulica, in quanto molto complessa. Il secondo

affascinanti dell’universo bici, le sospensioni. Innanzitutto, bisogna capire esattamente

aspetto che la parte ammortizzante (molla e camera dell’aria) deve gestire è l’aderenza

a cosa servono realmente le sospensioni in modo da poter poi comprendere il perché

al terreno. Per farlo, le sospensioni devono essere “precaricate”, ossia devono avere

della loro tecnologia. Esse sono principalmente utilizzate nel mondo delle mountain bike,

sempre una sorta di escursione fantasma che permetta alle stesse di potersi estendere

soprattutto se pensiamo alla loro forma più classica: forcelle e ammortizzatori posteriori.

nel caso la ruota incontri non un ostacolo ma un avvallamento. Stiamo parlando del

N O N S O L O C O M F O R T, A N C H E C O N T R O L L O E
TRAZIONE
Le sospensioni sono quel componente che va a smorzare
l’entità degli urti subiti dalle ruote ma soprattutto hanno il
compito di mantenere le ruote in contatto con il terreno
offrendo in questo modo un controllo completo della bici.
È credenza comune pensare che le sospensioni debbano
solamente “ridurre” gli urti, ma il loro scopo primaio invece
è quello di mantenere l’aderenza sul terreno. Di base c’è il

“sag”, ossia quella percentuale di escursione che “sembra” essere persa in quanto parte
dell’abbassamento della sospensione senza un apparente motivo. Ecco quindi svelato
perché una forcella o ammortizzatore devono avere un sag, per permettere loro di seguire
anche gli avvallamenti del terreno estendendosi all’interno della buca che troveranno e
permettendoci anche in tale condizione di girare e frenare con la nostra bicicletta. Quindi
di quanto deve essere la percentuale di questo “sag” rispetto alla corsa complessiva
dello stelo? Non vi è una regola fissa, si devono seguire i consigli del produttore di bici o
sospensioni e, come spesso accade nel mondo della bici, il segreto sta nel capire come
lavora quel componente e poi adeguarlo alle proprie necessità.

concetto che se la ruota è ben aderente a terra siamo in grado
di girare e condurre il mezzo nella maniera corretta, più efficace e,
cosa da non sottovalutare, il continuo contatto di tutta la superficie
della gomma con il terreno ci dà sempre la migliore frenata possibile.
Fugati questi primi elementari punti andiamo ad analizzare il sistema
sospensioni. Tali sistemi si dividono in due famiglie, le forcelle o sospensioni
anteriori e gli ammortizzatori o sospensioni posteriori. Vi sono anche altri
sistemi sperimentati nel corso degli anni, ma la stragrande maggioranza
del mercato si è evoluto in tal senso. I principi di base che le governano
sono i medesimi, seppure con esigenze specifiche differenti che vedremo
nei prossimi articoli.

C O M E S O N O FAT T E F O R C E L L E E M O N O
La maggior parte delle sospensioni sono composte da un
organo ammortizzante, tipicamente una molla oppure
una camera dell’aria che viene compressa e da una parte
idraulica, ossia contenete olio o un fluido analogo. Facile
intuire che la molla o la camera dell’aria servono ad opporsi
all’urto che la sospensione deve ammortizzare, in pratica
la ruota subisce una sollecitazione che viene trasmessa
alla sospensione che, essendo libera di muoversi lungo
un asse (solitamente), si comprime assorbendo parte

Dall'alto a sinistra: un ammortizzatore ad aria della casa

dell’urto che deriva dall’impatto. Tale movimento

americana Fox Racing Shox, il Float DPX2 Factory Metric Trunnion;

trasforma l’energia dell’impatto in un movimento della

sotto forcella Formula Selva R, un prodotto italiano tra i più

sospensione con una conseguente compressione della

apprezzati nel mondo della mtb grazie anche al suo ampio

molla o un aumento di pressione della camera dell’aria (in

range di utilizzo; in alto il pomello per la regolazione del ritorno o

quanto si riduce il volume della camera stessa). In questo

rebound, sul fodero basso della forcella Formula Selva R

istante, dove le sospensioni sono compresse, siamo nella
situazione in cui l’energia è stata assorbita, ma trattandosi
di una molla o di una camera dell’aria in compressione,
il sistema vorrà tornare al suo stato iniziale facendo
estendere nuovamente la sospensione fino allo stato iniziale.
Risultato: la molla (o la camera dell’aria) assorbono l’urto
per poi ridarcelo poco dopo con intensità e velocità simile,
quindi scarso come risultato; infatti il comportamento delle
prime forcelle ammortizzate, all’alba della tecnologia della
sospensione, tendeva a subire questa problematica, che (solo
in parte) veniva contenuta con l’uso di elementi ammortizzanti
elastomerici, ciò comunque causava alcune problematiche
soprattutto durante una guida più aggressiva. A questa
problematica viene in aiuto la parte idraulica degli organi
ammortizzanti, in quanto il suo compito principale è quello di
evitare che la sospensione si estenda troppo velocemente nella
fase di ritorno (da qui il nome della regolazione che troviamo
sulle sospensioni) in modo da ottenere un’estensione della stessa

Sono disponibili anche in Italia i corsi di formazione BBI, l’istituto di formazione
e certificazione americano con una manualistica indipendente di più di 14.000
pagine.
I.B.S. svolge esami di certificazione dei meccanici per
l’accesso al registro internazionale dei meccanici professionisti sulla base di un formato attivo negli Stati Uniti
da oltre 30 anni. Ha inoltre attivo un corso specifico per
la formazione inerente la teoria e il montaggio dei sistemi ruota.
Per info scrivete a: office@internationalbikeschool.com

a velocità controllata e meno rapida.
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INCHIESTA
A CURA DELLA REDAZIONE

LA CARICA DEI 101 CONTINUA
Seconda puntata della nostra inchiesta sul mercato bike in Italia.
Una panoramica sull’andamento del settore attraverso
la voce di alcuni tra i più importanti punti vendita sul territorio

- LE DOMANDE 1

Bilancio di fine anno: nel 2019 qual è stato l’andamento delle vendite del negozio?

2

In che modo state integrando online e off-line?
L’online oggi è per voi una minaccia o un’opportunità?

5

Qual è la tipologia di bici più venduta e quanto
incidono le eBike sul totale vendite del negozio?

6

La tua clientela quanto è interessata al tema della
sostenibilità ambientale e fate particolari iniziative in
questo ambito?

3

In che modo formate il vostro personale e con
quali strumenti?

7

I vostri 3 top brand: bici, eBike, componentistica,
abbigliamento, accessori e officina, calzature
(dove specificato: + in crescita, = stabile, - in calo)

4

Iniziative, eventi o partnership particolari
attivati nel 2019?

8

Il marchio rivelazione del 2019

Anche quest’anno abbiamo selezionato 101 negozi di

ziale dei prezzi che penalizza i negozi tradizionali. Si sta

bici, altrettante realtà commerciali il cui punto di vista

però anche facendo largo la convinzione che ormai non

offre uno spaccato interessante del settore: dinamiche,

si possa tornare indietro da questo punto di vista, quindi

umori, in qualche caso timori e perché no anche motiva-

meglio approfittare del digitale con gli strumenti a dispo-

to entusiasmo. Dopo la prima puntata del numero prece-

sizione: sito web e social in primis. Nella maggior parte dei

dente la sensazione è che l’elettrico sia ormai una realtà

casi si tratta di attività di comunicazione digitale gestita

consolidata anche in Italia. Rappresenta il presente del

internamente prettamente orientata alla promozione del

nostro mercato, con numeri importanti e soprattutto in

negozio, mentre pochi sono gli store che hanno deciso

crescita con buone prospettive per il futuro. Altro tema

di investire anche in un e-commerce. Vediamo in questa

che batte banco è sempre l’online, che in generale viene

seconda puntata della nostra indagine se questi atteg-

considerato in modo negativo per il sistema concorren-

giamenti sono confermati.

felice

stabile

triste

BASSI CICLI
Lendinara RO
1.

Nel 2019 ho visto un incremento delle vendite anche se devo dire che non ci sono

più i margini di qualche anno fa, questo anche per colpa della concorrenza spietata.

6. L’interesse sta crescendo anche grazie ai canali di informazione che incentivano
l’uso della bicicletta. Personalmente mi sposto in bici e cerco di usarla il più possibile.

2. Promuoviamo la nostra attività e prodotti su Facebook e Instagram in particolare. Ci 7. Bici: Trek +, Giant +
siamo resi conto che sono canali molto seguitoi su cui vale la pena investire per le attività 7. eBike: Trek +, Giant +
del negozio. L’online è comunque una minaccia per la concorrenza sleale soprattutto 7. componentistica: Bontrager +, Fulcrum +, Vittoria +
di alcuni colossi. Qualche anno fa le aziende rassicuravano sul fatto che il commercio 7. abbigliamento: Alé +, MET +, Biotex +
online sarebbe stato contrastato, ma sembra sempre peggio.
7. accessori e officina: Bontrager =, Shimano =, Garmin =
3. Facciamo corsi di formazione con le aziende, sia per la parte di assistenza mecca- 7. calzature: Fizik +, Shimano +, Giro +
nica, sia per la parte vendita sui nuovi prodotti. Per alcuni aggiornamenti ci serviamo di 8. Trek, inserito nel 2019, mi ha dato molta soddisfazione.
materiale online.

4. Niente di rilevante nel 2019. Per il 2020 abbiamo invece in programma delle iniziative

CLAUDIO BASSI, TITOLARE

come un raduno con punto di partenza davanti al negozio.

5. La bici da strada va per la maggiore anche perché la nostra è una zona pianeggiante
del Polesine. Abbiamo ridotto le city bike che hanno accusato un forte calo nelle vendite,
perché per questo tipo di bici la gente preferisce spendere poco per paura dei furti e
quindi le acquista al supermercato. Per lo stesso motivo la vendita delle eBike è molto
bassa in percentuale: soprattutto come city bike sono troppo costose per queste zone
di campagna. Anche per quanto riguarda le mountain bike si preferisce la muscolare.

18

Sono contento dell’andamento complessivo. Anche il nuovo anno è iniziato bene.
Difficile pensare al futuro perché in questo settore ci sono sempre cambiamenti, e poi
dipende anche dal meteo, da come va la primavera. Sono comunque ottimista perché
la bicicletta è in crescita, stanno crescendo le ciclabili e il movimento in generale è in
crescita. Merito anche delle eBike che hanno avvicinato alla bicicletta anche un target
nuovo.
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CICLOPARMA

CICLI CARRERI

Parma PR

Cantù CO
1. Il fatturato è aumentato anche grazie alle eBike ma

sponsor le attività di una scuola di mountain bike della

1. Grazie soprattutto alle eBike la stagione è stata po-

i pezzi venduti (biciclette) è stato invariato complessiva-

zona.

sitiva.

bino ed è aumentata la vendita delle city bike. Anda-

5.

2. Non abbiamo un sito e-commece ma un sito web e

mento comunque positivo.

costituiscono circa il 15/20% del venduto.

mente, in quanto si è venduto un po’ meno bici da bam-

Vendiamo soprattutto mountain bike. Le eBike

canali social che usiamo a fini promozionali.

2. Pur non avendo un ecommerce cerchiamo di essere 6. Al momento non c’è molto interesse, ma soprattutto

3.

presenti online promuovendo le attività del negozio so-

non c’è sensibilità alla mobilità sostenibile soprattutto da

dai fornitori.

prattutto tramite i social. L’online non è una minaccia ma

parte delle istituzioni.

una realtà con cui bisogna convivere. Al momento non

7. Bici: Scott +, Olympia +, Torpado +
7. eBike: Scott +, Atala +, Olympia +
7. componentistica: Syncros +, SMP +
7. abbigliamento: Scott =, Alé =, O’Neal +
7. accessori e officina: Vittoria +, Maxxis +, RMS +
7. calzature: O’Neal +, Scott +

4. Iniziative soprattutto commerciali. Per esempio ac-

8. O’Neal in termini di crescita

6. Abbastanza interessata, la sensibilità per questi temi

siamo comunque interessati ad un ecommerce nostro,
perché non lo riteniamo un’opportunità in quanto la concorrenza anche online è molto elevata.

3.

Oltre ai corsi di formazione obbligatori relativi al soc-

corso e alla sicurezza sul lavoro, seguiamo i vari corsi di
formazione delle aziende sia gratuiti sia a pagamento.
Oppure facciamo venire in sede personale qualificato
che ci forma presso il nostro negozio.

4. Abbiamo organizzato eventi come uscite in bicicletta

quistiamo spazi all’interno dei centri commerciali

5. Vendiamo di tutto dalla bici da bambino a quella
di alta gamma; sia city bike elettriche, sia mtb. Le eBike
comunque vanno per la maggiore.

sta crescendo. Nessuna iniziativa particolare per ora.

ANDREA CARRERI, TITOLARE

guidate, anche dedicate ad un target femminile, siamo

Le eBike sono l’elemento trainante del mercato e

stati presenti alle gare organizzate da alcune società che

prevediamo un’ulteriore crescita in questo mercato.

sponsorizziamo sul territorio, abbiamo sostenuto come

MORGAN CICLI
Lodi

Seguiamo i vari corsi di aggiornamento organizzati

PESARO BICI
Pesaro PU

7. Bici: Scott =, Bianchi =, Merida =
7. eBike: Scott +, Husqvarna +, Bianchi +
7. componentistica: Fulcrum =, Shimano =, SMP =
7. abbigliamento: Gist =, Scott =, Briko =
7. accessori e officina: Pirelli =, Maxxis =, Bonin =
7. calzature: DMT =, Northwave =
8. Husqvarna nell’elettrico.
ROBERTO SCAGLIOLI, TITOLARE

1. Il 2019 è andato bene, sono aperto da tre anni e i

1. Le vendite sono andate bene soprattutto sull’elettri-

primi tempi se lavori bene sei sempre in crescita. Sono

co, incremento anche sulle city bike. Possiamo dire che

Punteremo molto sull’elettrico, la cultura della bici è

partito con le city bike e ora sto crescendo aggiungen-

la stagione è stata positiva con un buon incremento.

molto forte qui a Parma: la si usa tanto anche per gli

do anche altre categorie di prodotto come le eBike.

2. Si l’abbiamo, abbiamo aperto da un anno e mezzo

2. Abbiamo un sito e lavoriamo parecchio sui social per

pedalata assistita.

mostrare le nostre attività e prodotti. L’ecommerce è

il mio eCommerce è collegato con Amazon ed eBay,

una possibilità futura che stiamo valutando con gestio-

le vendite sono circa il 10% è difficile, alcuni brand non

ne vendita tramite il sito. L’online è una minaccia perché

possono essere venduti online e mi impongono delle

costringe ad abbassare i prezzi ed è penalizzante per chi

restrinzioni, inoltre ci sono alcuni competitor che fanno

non lo usa per la propria vendita.

man bassa e non riusciamo a stare al loro pari con i prez-

spostamenti urbani. Anche nelle city bike va molto la

CICLI LOOM
Breganze VI

zi. Per me ogni cosa è un’opportunità nel limite delle mie

3.

possibilità.

aziende, anche sulla parte elettrica.

3. Non ho personale, io partecipo ai corsi delle aziende

4. Abbiamo una squadra amatoriale su strada e parte-

che tratto in cui mi invitano. Inoltre, per passione mi infor-

cipiamo ad iniziative del Comune oltre ad organizzare

mo come autodidatta. Cerco di stare un po’ attento an-

qualche uscita nostra durante l’anno. Abbiamo inoltre

2. Non ho modo di seguire la parte online ci vuole tem-

che ai costi e penso che sia un mio diritto che le aziende

organizzato tre giorni di bike test in collaborazione con i

po e sono da solo. Ho oltre al negozio anche un bar che

non facciano pagare molti soldi i corsi di aggiornamen-

nostri marchi con la partecipazione di atleti, incontri in-

gestisco insieme e formano un’unica attività.

to. Alcuni sono in effetti molto cari.

formativi e test bike. Ottima la partecipazione.

4. Organizzo tutti gli autunni un evento gravel, disciplina

5. Vendiamo biciclette di ogni tipo: mountain bike, city

che va molto nella mia zona, organizziamo anche una

bike, strada ed elettriche. Non c’è una vera preferenza.

gara amatoriale che si chiama Trofeo Morgan Cicli con
ritrovo e arrivo davanti al negozio.

5. Vendiamo vari tipi di bici, dalle city, alle sportive, alle

I meccanici vengono formati con i vari corsi delle

6. Con l’elettrico sta nascendo la sensibilità anche da

3.Quando ne ho bisogno chiamo i vari fornitori per ricevere assistenza di cui necessito.

4. Non ho il tempo di seguire eventi.
tori sulla ruota posteriore delle bici da corsa.

7. Bici: Scott =, Bianchi +, Olympia 7. eBike: Scott +, Bianchi +, Olympia +
7. componentistica: Fulcrum =, Mavic =, Syncros =
7. abbigliamento: Alé =, Scott =, UYN =
7. accessori e officina: Pirelli =, Continental =, Shimano =
7. calzature: Scott -, Sidi -, Northwave 8. Scott sta crescendo molto, anche Bianchi ottimi nu-

meri.

6. Sinceramente i miei clienti sono spesso pensionati e
quindi non sono molto interessati.

7. Bici: Torpado -, Fondriest 7. eBike: Torpado =, Lombardo =
7. componentistica: San Marco, Gist, BRN
7. abbigliamento: Gist
7. accessori e officina: Shimano
7. calzature: BRN, DMT
8. Megamo per me avrà una grande espansione per la

qualità prezzo.

LUCA BATTAGLINI, TITOLARE
L’elettrico la farà da padrone anche nel 2020.
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solo l’attività.

5. eBike sia city che mountain bike, io monto anche mo-

6. Ancora non se ne parla molto.

MORGA TANIAZZO, TITOLARE

anno è stato di transizione perché ho preso in mano da

rispetto per l’ambiente. Qui ci sono molte piste ciclabili e
la bicicletta è molto usata anche in inverno.

8. Le eBike in generale.

Rispetto all’anno prima è andato bene, lo scorso

parte dei Comuni, e chi va in bicicletta solitamente ha

eBike.

7. Bici: Giant +, Colnago +, Cinelli =
7. eBike: Fantic, Giant, Olmo
7. componentistica: Shimano -, Vittoria +, Ursus +
7. abbigliamento: Alè =
7. accessori e officina: Tunap +, Shimano +
7. calzature: Vittoria =

1.

LUCA GRENDENE, TITOLARE
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CICLI MOTO SPORT

SUPERBIKE STORE
Bari

Castello di Godego TV

1. È stato positivo, abbiamo venduto molte biciclette gra- 5.

Vendiamo molte mtb, qui al sud il fenomeno delle

zie all’incentivo del comune di bari per l’acquisto di bici

elettriche ancora non è esploso. Diciamo che siamo sotto

muscolari e a pedalata assistita c’erano 250 euro per l’ac-

il 10%

quisto delle eBike e 150 per quelle tradizionali. Sule bici più
consumer è stato un aiuto importante.

2. Stiamo seguendo molto i social, mentre il sito non lo aggioniamo molto spesso. Ci stiamo muovendo su facebook
e instagram. La vendita on line la facciamo con Subito e
sembra funzionare per accessori bici nuove e usate.

3. Andiamo sempre alle fiere per rimanere aggiornati sulle ultime novità.

6. Chi va in bici ci tiene a questa tematica, da questo

1. Più o meno non ci sono stati cambiamenti, il mercato
nella nostra zona è stabile.

2. Non ci interessiamo alla parte online, lo percepiamo
come una concorrenza. Bisogna vedere chi mette le in-

punto di vista è educata.

serzioni online.

7. Bici: Megamo +, Montana =, Olmo =
7. eBike: Montana, Megamo
7. componentistica: BRN, Raco, XLC
7. abbigliamento: Gist, Biemme
7. accessori e officina: BRN
7. calzature: BRN

3. Partecipo ai corsi organizzati dalle aziende fornitrici.
4. Piccole pubblicità a livello locale in sagre e manifestazioni. Lavoro a livello del paese.

5. -

4. Collaboriamo con la FIAB pubblicizzando i loro eventi. 8. Non saprei.

6. Non molto, qualcuno si ma una percentuale risicata

Qualche volta abbiamo fatto eventi in centro a Bari per

5/10%

LUIGI CISOTTA, TITOLARE

presentare nuovi prodotti.

BIKE’N’ BODY
Milano
1. Andamento delle vendite in crescita, anche se si risen- 6. In realtà non c’è molto interesse da parte della mia
te sempre di più dell’online.

7. Bici: Torpado, Atala
7. eBike: Atala, Torpado
7. accessori e officina: Mandelli
8. Atala per il prodotto e la gamma.
PIERLUIGI SGARBOSSA, TITOLARE

clientela.

2. Sto cercando di cavalcarlo, ma ad oggi è una minac- 7. Bici: Argon 18 +, Cipollini =
cia. Seguire l’online è un grande investimento se si vuole 7. componentistica: Deda Elementi =, Tufo =, Sram +
far parte del gioco. Vendo su amazon come negozio per 7. abbigliamento: GSG +, RH+ -, Castelli far girare la merce che resta invenduta in negozio.
7. calzature: Vittoria +
3.

Seguo corsi di aggiornamento, per manutenzione sui

prodotti, in modo da fornire sempre alla clientela il miglior
servizio possibile.

8. ALESSANDRO PALMIRA , TITOLARE

CICLOSPORT
Poggibonsi SI
1. Abbiamo aumentato le vendite soprattutto per la
parte elettrica. È inoltre salito molto il livello delle bici che
vendiamo, in quanto sono tutte di alta gamma.

4. Mi concentro sui servizi, preparazione, biomeccanica,

L’online risulta sempre più problematico, soprattutto perché

allenamenti, partnership con magneti days. Ad oggi il mi-

a livello europeo non ci sono normative e tassazioni che

2. Il sito web è stato rifatto e lo stiamo aggiornando con

glior modo per restare sul mercato è differenziarsi e offrire

siano in grado di favorire il mercato Italiano. Non corretto il

tutte le ultime immagini e informazioni delle nostre attivi-

un servizio per la clientela su misura.

comportamento delle aziende che vendono direttamente

tà. Abbiamo dei canali social e stiamo riprendendo il no-

a prezzi estremamente ribassati. Inoltre socialmente è

stro e-commerce. L’online è un vantaggio per alcune ti-

sempre più diffusa da parte dei clienti l’abitudine di

pologie di articoli perché ci permette di vendere meglio;

sa, inizio anche ad avere qualche richiesta di elettrico da

passare in negozio solo per ricevere informazioni per poi

è uno svantaggio per quei prodotti che vengono ormai

corsa.

acquistare online, abitudine abbastanza scorretta che

“svenduti” online da qualche e-commerce: soprattutto

svilisce l’impegno e la professionalità del negoziante.

biciclette, accessori e ricambi.

5. Le bici che vendo maggiormente sono quelle da cor-

111 BICYCLE STORE
Albignasego PD
per sport che per una questione di mobilità alternativa.

al 2018, in gran parte dovuto al settore delle biciclette a

Nessuna iniziativa particolare.

pedalata assistita.

7. Bici: Trek +
2. Comunichiamo soprattutto tramite i canali social, in 7. eBike: Trek +
particolare Facebook. Utilizziamo anche Google My Busi- 7. componentistica: Bontrager +, Shimano +, Sram ness e abbiamo un sito web. Per noi l’online è un’oppor- 7. abbigliamento: Bontrager =, Kayak(occhiali) =
tunità.
7. accessori e officina: Bontrager =, Shimano =, Sram =
7. calzature: Bontrager =
3. Seguiamo dei corsi, anche online come quelli di Trek.
8. Avendo solo Trek ormai da 12 anni è difficile dire quale
sia il marchio rivelazione. Trek è comunque in crescita.
4. Per il 2019 niente di specifico da segnalare.
bike e strada. In termini di fatturato la vendita di eBike nel
nostro caso incide circa del 50%.

6.

Non

sappiamo

esattamente

quanto

la

settore, soprattutto organizzati dai fornitori.

4. Sosteniamo una società sportiva con cui organizziamo anche gare e attività di promozione sportiva.

5.

1. Abbiamo riscontrato un aumento delle vendite rispetto

5. Le tipologie di bici che vendiamo di più sono mountain

3. Frequentiamo vari corsi tecnici, di meccanica o altro

GIULIANO PADOVAN,
GESTORE PUNTO VENDITA

Le tipologie di bici che vendiamo di più sono

mountain bike e strada, di cui circa il 30 % elettrico.

6. Non sappiamo esattamente quanto, ma i ciclisti sono
tutti abbastanza attenti a questa tematica. Ricicliamo
il materiale carbonio che mandiamo alle aziende specializzate.

7. Bici: Trek +, Pinarello +, Atala +
7. eBike: Trek +, Atala +, Pinarello +
7. componentistica: Bontrager +, Fulcrum +, Zipp =
7. abbigliamento: Northwave =, Castelli =, Pissei =
7. accessori e officina: Shimano +,Campagnolo +, Sram +
7. calzature: SiDi +, Northwave +, Bontrager +
8. Trek per la gamma completa e i modelli innovativi.
FABIO PORCIATTI, TITOLARE

nostra

Il prodotto che si vende di più attualmente è l’eBike: è

clientela sia interessata alla sostenibilità. I nostri clienti

diventato un prodotto fondamentale per il fatturato finale.

Il settore delle bici elettriche continua a crescere e ci

sono soprattutto ciclisti sportivi, dunque vanno in bici più

Altro settore interessante in crescita è quello gravel.

auguriamo di mantenere questo livello di vendite in
futuro.
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A RUOTA LIBERA

LA BOTTEGA DEL CICLO
Bologna

Varese e Castronno

1. Abbiamo riscontrato un decremento rispetto al 2018, 6. No, niente di particolare.

1. Stabile rispetto l’anno scorso, anche se si fa un po’

dovuto alla concorrenza online e alla guerra dei prezzi che

fatica per via dei margini più bassi.

costringe a notevoli ribassi.

2. Abbiamo un sito web, su cui però non stiamo investendo. Al momento non destiniamo risorse all’online. È una minaccia in quanto costringe ad abbassare i prezzi.

3. Partecipiamo a corsi di aggiornamento che ci vengono proposti dalle aziende.

7. Bici: Pinarello =, Giant =, Ktm =
7. eBike: Ktm +, Giant +
7. componentistica: Fulcrum =, Selle Italia =, Campagnolo =
7. abbigliamento: Abus -, Rudy Project -, Gore Bike Wear 7. accessori e officina: Michelin =, Finish Line =
7. calzature: SiDi =, Northwave =, Fizik =
8. -

4. Niente di specifico.
5.

2. Non utliziamo l’online necessita una struttra dedicata
e investimenti importanti, ad oggi è una minaccia.

3. Restiamo aggiornati tramite corsi di aggiornamento.
4. L’obiettivo è di fare un bel lavoro sul cicloturismo, assieme all’eBike sarà sicuramente il futuro delle due ruote.

MAURIZIO OMBRA, SOCIO

5. Mtb biammortizzate, per noi l’eBike rappresenta quasi la totalità del fatturato, crediamo molto nel prodotto e
siamo in questo mercato dal 97.

Vendiamo soprattutto bici da corsa. La quantità di

eBike è aumentata rispetto all’anno precedente e ora

Vendiamo bene l’elettrico, perché a Bologna ci sono gli

siamo intorno al 2%.

incentivi del Comune per l’acquisto di nuove eBike.

6. La gente è vagamente interessata, ma non c’è una
vera e propria richiesta specifica.

NOB NOT ONLY BIKE

7.

eBike: Hibike =, Husqvarna +, Moustache +

8. Hibike.

San Mauro Pascoli FC
VALERIO PORELLO, TITOLARE

1. Le vendite sono state stabili rispetto al 2018.

7. Bici: BMC =, Focus =, Santa Cruz =
2. Abbiamo il profilo Instagram e la pagina Facebook, il 7. eBike: Focus +
nostro sito che aggiorniamo anche giornalmente con una 7. componentistica: Shimano =, Sram =
parte di blog e news. L’online è una minaccia per quanto 7. abbigliamento: Assos =, Kask =, Poc =
riguarda la vendita dei prodotti.
7. accessori e officina: Muc Off =, Shimano =
7. calzature: Shimano =, Gaerne =, giro =
3. Partecipiamo a corsi di aggiornamento tecnici e per
la comunicazione, abbiamo partecipato a Bici Academy. 8. Santa Cruz, una novità che ci ha dato delle belle sod4. Organizziamo bike test ed eventi come la due giorni

disfazioni.

La bici elettrica cambierà la mobilità urbana e non,
crea divertimento e appassiona. Muoverà sicuramente
il cicloturismo, un settore per noi di grande interesse.
La speranza è che nel futuro prossimo vengano forniti
sempre più servizi e infrastrutture, in modo da incentivare
questo

processo

e

supportare

questa

rivoluzione

viabilistica. Quello di cui si ha più bisogno non sono le
semplici colonnine per la ricarica, ma strutture che
consentano una sosta sicura dei mezzi e una viabilità
attenta alla sicurezza dei ciclisti.

che ha visto la partecipazione di Marco Aurelio Fontana.

FUSINI ANNA, FRONT OFFICE
E COMUNICAZIONE

5. Si vendono soprattutto bici da strada, mentre le eBike
sono circa il 2% delle vendite.

BRUNELLO LORIS

6. Non ci chiedono niente in proposito, ma noi cerchiamo

La comunicazione digitale è fondamentale e apporta

comunque di sollevare l’attenzione sul tema della mobilità

diversi vantaggi. Unico svantaggio dell’online è che alcune

sostenibile, proponendo anche con comunicazione web

realtà applicano prezzi troppo bassi, anche sottocosto. Ci

la bicicletta per esempio come mezzo per recarsi al lavoro.

sono invece brand che giustamente pongono dei limiti di

1. Più o meno l’andamento delle vendite è stato co-

prezzo oltre i quali anche online non si può scendere.

stante negli ultimi anni, ci sono articoli che hanno ven-

Preganziol TV
duto di più e altri meno. Più eBike e meno bici da corsa

PUPILLO MARCO

ad esempio.

2. Non abbiamo una presenza online. Potrebbe anche
essere un’opportunità, ma è difficile stare dietro a tutto

Milano

o si fa una cosa o un'altra.

1. C’è stato un decremento pari a circa il 15%. A Milano e 6. Qualcuno è interessato, ma Milano offre ancora poco 3. Abbiamo le aziende che ci chiamano direttamente
dintorni c’è una massiccia presenza di centri commerciali

come piste ciclabili, oppure non sono in rete. Bisognereb-

ai corsi di aggiornamento sia sull’elettrico che sulla mec-

e poi l’online che penalizza i piccoli rivenditori.

be investire di più sull’infrastruttura.

canica in generale.

2. Non ho un sito, la mia è una realtà artigianale che co- 7. Bici: Monto bici con telai artigianali che mi vengono 4. Ci sono manifestazioni nel nostro paese in cui espostruisce, vende e ripara biciclette. L’online è una minaccia

per i piccoli commercianti ormai da anni. Io quando vendo
un prodotto spiego al cliente cosa sta acquistando mentre
il cliente online non ha orari, per cui è difficile competere.

3. Si tratta soprattutto di corsi organizzati dai fornitori.
4.

forniti da una ditta

7. eBike: Atala =, Giant =
7. componentistica: BRN +, RMS +, Mandelli +
7. accessori e officina: BRN +, RMS +, Mandelli +

5. -

8. BRN col suo catalogo molto ampio.

6. Non molto in generale

Partecipo a qualche evento organizzato dalle varie

aziende che presentano i propri prodotti e come negozio
faccio anche da appoggio per i bike test: quando presentano un prodotto nuovo mi chiamano e mi invitano per mostrare al cliente le sue caratteristiche in modo dettagliato.

PUPILLO MARCO, TITOLARE

5. Vendo soprattutto city bike, di cui eBike meno del 1%.

C’è purtroppo il problema di internet, dove il cliente

A Milano si stimano 30mila furti di biciclette all’anno, dun-

acquista sempre di più. A Milano inoltre c’è anche la

que il cliente è poco invogliato ad investire su una eBike.

grossa distribuzione presente nei punti strategici della città.

Per questo motivo si vendono soprattutto city bike di fascia

Da parte nostra cerchiamo di competere offrendo qualità

medio bassa.

e servizio.
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niamo spesso i nostri prodotti in questi eventi. La cosa ci
da visibilità nella nostra zona.

7. Bici: Bottecchia, Olympia, MBM
7. eBike: Bottecchia, Olympia, Atala
7. componentistica: Shimano, Sram, BRN
7. accessori e officina: BRN
7. calzature: Crono
8. Olympia per le nuove batterie.
ALESSIO BRUNELLO, TITOLARE
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DOCTOR’S BIKES

ABC RUOTALIBERA
Gussago BS

Senigalia AN
1. L’andamento del negozio è positivo, l’attività al suo 5. La tipologia che vendo maggiormente è quella delle

1. In linea con gli anni precedenti, quindi positivo.

terzo anno di vita è in crescita, in particolar modo sono

city bike, ma quello che funziona particolarmente bene,

particolarmente apprezzate l’attività di officina e il noleg-

più che la vendita, è il noleggio. Non ho riscontrato

2. Abbiamo un sito web e i canali social. Per noi l’onli-

gio bici, su cui sto puntando molto e che stanno dando i

particolare interesse da parte della mia clientela verso le

ne è un’opportunità perché se anche comprano online

loro frutti.

eBike, ne ho una da lasciare in prova ma niente di più.

i clienti vengono da noi per l’assistenza. Vogliamo essere

2. Non vedo l’online come una particolare minaccia, bi- 6.
sogna saper valutare quanto offre, impossibile utilizzarlo

un negozio fisico di riferimento e differenziarci soprattutTra i miei clienti non sono riuscito a riscontrare un

interesse verso la sostenibilità ambientale.

3. Il nostro aggiornamento è costante grazie alla parte-

per le vendite, la concorrenza al ribasso è troppo elevata.
Io ho creato un sito internet che uso come vetrina per promuovere la mia attività e mostrare la mia professionalità.

3.

Non ho personale, gestisco io tutte le attività del ne-

gozio, per mantenermi aggiornato seguo tutti i corsi di

to per il servizio post-vendita.

7. Bici: Torpado +, Olmo +
7. componentistica: Shimano =, Sram =, Vittoria +
7. accessori e officina: SuperB +, S tool +

cipazione a fiere, pubblicazioni del settore e soprattutto

8.

4.

grazie ai corsi tecnici dei fornitori relativamente ai prodotti riferiti all’elettrico.

Olmo.

Noleggi con strutture ricettive, organizziamo qual-

aggiornamento meccanio promossi dalle case produttrici

che gara o evento sportivo. Partecipiamo per esempio

come Shimano, Sram, Rock shox. così da poter offrire sem-

all’organizzazione della prima tappa del campionato di

pre il miglior supporto ai miei clienti.

enduro che si terrà l’ultimo weekend di marzo.

4. Ho delle bici personali che fornisco ai clienti in test.

CESARONI MARCELLO, TITOLARE

essere un punto di riferimento in questo settore anche
per i ricambi.

6. Sì molto interessata. Portiamo avanti dal 2004 il di-

Milano

scorso sulla mobilità elettrica, inizialmente anche con

1. Siamo aperti da tre anni non abbiamo una grande sto- 6. Poco o nulla.

scooter e auto, ora ci occupiamo solo di bici.

ria, comunque è andata abbastanza bene, anche senza
che stiamo avendo.

2. Abbiamo un sito online, ci sono dei prodotti disponibili
ma non c’è richiesta da quel canale di vendita, anche
data la tipologia di prodotto trattiamo, il sito ci serve più
come vetrina per le offerte e come promozione. I nostri
clienti preferiscono venire e toccare con mano il prodotto.
Usiamo anche i social, abbiamo Facebook e Instagram.
Mentre per il sito abbiamo una persona dedicata che lo
segue in maniera professionale, per i social me ne occupo
io di persona.

7. Bici: Wilier Triestina, Pinarello, Sarto
7. eBike: Wilier Triestina, Pinarello
7. componentistica: Fulcrum, Mavic, Shimano
7. abbigliamento: Q36.5, Rudy Project, Suomy
7. accessori e officina: Shimano Pro, MW Tech, Bernardi
7. calzature: SiDi
8.

Vendiamo solo eBike, siamo specializzati dal 2004 in elettrico anche per quanto riguarda l’assistenza. Voglaimo

BIKE YOUR SELF

uno storico molto lungo siamo contenti della progressione

5. Vendiamo soprattutto mountain bike ammortizzate.

Wilier sta andando molto bene e sta rilanciando

anche con le squadre, le nuove bici sono molto ben rifinite
e piacciono molto alla mia clientela.

7. eBike: Haibike +, Husqvarna +, Merida +
7. componentistica: Shimano +, Magura +, Xlc +
7. abbigliamento: Met +, Lazer +, O’Neal +
7. accessori e officina: IceToolz =, VAR =
7. calzature: O’Neil +
8. Haibike Flyon per le prestazioni e la potenza del motore
PAOLO ORIZIO, TITOLARE
Nel 2020 sarà importante mantenere l’apertura nei
confronti delle novità del settore sempre in evoluzione.

WALTER VENTURINI, TITOLARE

Ci auguriamo che il bonus della mobilità venga esteso

3. Siamo io e il mio meccanico, che ha grande esperien-

Facciamo poche citybike, nonostante siamo un negozio

anche alle eBike e non solo ad auto e scooter. Per

za, fa questo lavoro da 40 anni; comunque andiamo ai

di Milano. Il 98% delle bici che vendiamo sono da corsa

il discorso city bike la speranza è che le istituzioni

corsi di aggiornamento quando ci è possibile.

e offriamo servizio officina sulle bici di tutti i giorni. I nostri

possano accompagnare un’evoluzione verso la mobilità

clienti sono ciclisti amatori un po’ pignoli, molto preparati

alternativa perché da questo punto di vista abbiamo

sul prodotto e che tengono anche all’aspetto estetico.

bisogno di allinearci agli altri paesi europei.

4. Abbiamo inaugurato una nuova sede più grande nel
2019, quindi abbiamo fatto una bella inaugurazione, poi

Anche la parte gravel sta andando molto bene c’è

facciamo anche eventi in cui presentiamo le nuove gam-

grande interesse, le entry level sono un po’ la seconda

me di prodotti dei marchi che trattiamo.

bici anche per l’allenamento invernale. Da settembre

5. Bici da corsa di alta gamma, principalmente muscolari.

abbiamo la postazione Bike Fitting di Shimano ed è subito
partita bene, piace alla nostra clientela.

OK MOTOR
Alfonsine RA
1. Pensavo andasse meglio lo scorso anno, penso che un grosso problema sia anche lo 6. Poco, ancora non se ne parla molto.
“status sociale” e un’impoverimento generalizzato. Insomma le condizioni economiche
della popolazione.

2. Per farci conoscere utilizziamo i social, ma è un impegno, quindi, quando possiamo
curiamo la nostra pagina Facebook. Abbiamo anche un sito internet, però non lo utilizziamo per la vendita online, ma unicamente come promozione per la nostra attività.

3. Svolgiamo sempre i corsi di aggiornamento che ci vengono promossi.

7. eBike: Italwin, Bergamont, Bottecchia
7. componentistica: BRN, RMS, Mandelli
7. abbigliamento: Scott, Abus
7. accessori e officina: BRN
8. Moustache, fanno prodotti di grande qualità, le tenevamo in negozio, ma richiedono
troppo impegno hai negozianti.

4. Siamo un negozio che effettua anche noleggio, e per farci conoscere e sviluppare il
nostro mondo nella mia zona, anche delle gite.

5. Le bici più richieste in negozio sono le mtb elettriche, generalmente le front suspended,
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RICCI GIULIANO, TITOLARE

che hanno un prezzo di attacco inferiore e sono quindi più appetibili da una fetta più

A mio avviso, i numeri che si leggono on line e nelle riviste specializzate, non sono quelli

larga di clientela.

che effettivamente si vedono sulla strada.

Bikefortrade • numero 01/02 - 2020

ZEPPELIN BIKE

NEGRINI BIKE

San Martino Canavese TO

San Lazzaro di Savena BO

1. Lavoro sempre bene, trattandosi di una produzione ar- 5. Senza dubbio la mia vocazione è la corsa e il modello

1. C’è stato un decremento nel mercato, soprattutto

tigianali, ho dei volumi più contenuti rispetto alla grande in-

più apprezzato è lz1, in onore del dirigibile, che viene fatta

per il ciclismo su strada che è in calo.

dustria, ma ho la possibilità di esprimere tutta l’arte che solo

su misura.

qui in italia sappiamo esprimere, anche grazie anche alla
zeppelin che supporta la produzione artigianale in italia.

6. Non particolarmente.

2. Ho un sito internet ma non è un e-commerce, non per- 7. Bici: Zeppelin
cepisco la concorrenza perché la mia attività è talmente 7. componentistica: Zeppelin ruote Spina
specifica che difficilmente è possibile trovare un prodotto
8. O’Neal in termini di crescita
simile in rete. Il mio sito è una vetrina per farmi conoscere,
ma il tutto si sviluppa successivamente con il rapporto per-

LUIGI SPINA, TITOLARE

sonale. Soffro un po la classifica google, ho aperto anche
una pagina facebook che mi da un feedback molto più
positivo dell’indicizazione google.

3. Essendo un artigiano che vanta una lunga esperienza.
4. Non organizzo altre attività oltre alla formazione dei ragazzi.

2. Abbiamo i canali social. L’online è una minaccia per
chi non ha un e-commerce. Molti proovano in negozio e
poi comprano online, soprattutto gli accessori.

3. Abbiamo partecipato a Bici Academy e a qualche
corso dei fornitori.

4. Organizziamo un raduno insieme a una società, di cui
siamo sponsor e partecipiamo ai loro eventi.

Sarebbe bello riuscire ad avere maggiore cultura del prodotto

5. Bici da strada soprattutto, poi mountain bike. Per ora

italiano sul nostro territorio, purtroppo si è un po perso questo

poche eBike.

amore nei confronti di un artigianalità di altissima gamma,
che, in realtà, è in grado di offrire un prodotto ampiamente
superiore rispetto alle produzioni industriali di larga scala, ma

SAM SPORTS

7. Bici: Bianchi =, Colnago =, Merida 7. eBike: Torpado +, Merida +
7. componentistica: Campagnolo =, Shimano =
7. abbigliamento: Kask =, Salice =, Oxiburn =
7. calzature: Fizik =, SiDi -, Northwave -

Pian dei Mori SI

nio. È un brand che abbiamo appena introdotto a fine

non viene veicolato nel modo corretto.

FUTURE
Pontida BG

6. Non riscontriamo molto interesse a questo proposito.

1. C’è stato sicuramente un incremento delle vendite e

1. C’è stato un incremento nel 2019 con un aumento

il mercato è in movimento..

importante del fatturato. Grazie a una formula di vendi-

8. FRM Bike, nuova mtb con componentistica in carbo-

2019 e facciamo anche dei bike test.

rappresenta anche una nuova opportunità di acquisto.

MELISSA MERLONI, ADDETTA
VENDITE E CONTABILITÀ

un sito internet ma unicamente riferito alla parte moto e

2. Abbiamo un sito internet con e-commerce e lavo-

Speriamo ci sia un aumento del lavoro perché soprattutto

non per le vendite. Non ci interessa vendere online.

riamo molto sui social. Per noi l’online è un’opportunità.

la fine del 2019 è stata negativa in quanto a vendite.

3.

3.

2. Siamo molto social, proviamo a comunicare quanto
possibile con Facebook e Instagram. Abbiamo anche

Partecipiamo a tutti i corsi di aggiornamento, ad

ta innovativa simile a un noleggio a lungo termine che

Puntiamo comunque sull’assistenza e riteniamo di avere
Io e la proprietaria formiamo i nuovi dipendenti sul-

esempio quelli dei motori, elementi ammortizzanti ecc.

la vendita e per la parte tecnica sui prodotti. La forma-

Inoltre seguiamo anche i corsi Ancma.

zione avviene anche tramite i corsi di formazione delle

4. Molto spesso facciamo dei demo days, quasi tutti i
week end, abbiamo anche fatto assistenza alle gare xc.

5. Nel nostro negozio le bici più vendute sono le eMtb
da enduro.

6. Non se ne parla molto.
7. eBike: Conway +, Vent +, Victoria =
7. componentistica: Shimano, Fox
7. abbigliamento: Cratoni, Slopeline per il personalizzato
7. accessori e officina: Contec, Elite, Reverse
7. calzature: Lake
8. Sicurament Vent.
MARTA TIRONI, TITOLARE
Stiamo vedento una crescita nel settore femminile e una
maggiore attenzione delle donne verso il mondo delle
bici, ma anche quello delle moto. Questa può essere

viaggio in bici tra solo donne.

un lavaggio bici.

aziende soprattutto per la parte tecnica e di assistenza.

BIKESHOP FLEMING

4. Abbiamo una partnership con una banca con prodotti esclusivi, oltre a partnership con varie aziende. Siamo inoltre sponsor di eventi sportivi.

5.

Vendiamo soprattutto mountain bike e tante bici

elettriche: circa 8 bici su 10 sono eBike.

6.

Roma RM
1. Il 2019 è stato in linea con gli anni precedenti, alcuni
mesi sono andati meglio di altri.

La clientela è abbastanza interessata. Qualcuno

acquista l’eBike per andare al lavoro. Da parte nostra

2. Niente e-commerce, abbiamo un sito e i social ma

nessuna iniziativa particolare se non promuovere l’uso

non abbiamo risorse dedicate all’online. L’online è

della bici.

un’opportunità se sfruttato bene.

7. Bici: Scott +, Cannondale +, Yeti +
7. eBike: Scott +, Cannodale +, Mondraker +
7. componentistica: Shimano +, Sram +, Race Face +
7. abbigliamento: Fox +, Scott =, Briko =
7. accessori e officina: Shimano =, Sram =, Muc Off =
7. calzature: Five Ten +, Scott =

3.

Partecipiamo ai corsi di formazione dei fornitori, sia

per la vendita sia per l’officina.

4. Niente di significativo.
5. Soprattutto mountain bike, di cui 6 su 10 sono eBike.

8. È aumentata molto la vendita di bici Mondraker ri- 6. No.

spetto al passato.

una grande possibilità di crescita. Ad esempio per
promuovere questa cosa, abbiamo realizzato anche un

uno dei migliori meccanici della zona. Abbiamo anche

STEFANO ROSINI, RESPONSABILE
COMMERCIALE E MARKETING
Le eBike costituiscono un’opportunità di crescita con
prodotti di acquisto e noleggio che ci hanno consentito
di aumentare il fatturato. Oltre a questo diamo molta
importanza al servizio con disponibilità dei ricami e
garanzie che si svolgono in tempi rapidi. Puntiamo molto
sull’assistenza e il post-vendita per competere su di un
piano che non sia solo quello dei prezzi.

7. Bici: Specialized =, Cannondale =, Bianchi =
7. eBike: Specialized =, Bianchi =
7. componentistica: Sram =, Shimano =
7. abbigliamento: Specialized =, Castelli =, Sportful =
7. accessori e officina: Finish Line =, Muc Off =
7. calzature: Shimano =, Specialized =, Mavic =
8. Specialized Turbo Levo per le vendite.
LORENZO TONIETTI,
ADDETTO VENDITE
Dovrebbe uscire il nuovo Tarmac, che attendiamo come
novità del 2020.
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TAKARI CICLI & FITNESS

- LE DOMANDE -

Ranica BG
1. Bilancio molto positivo, lavoriamo tanto e non possia-

elettrico si sta dimostrando una vera e propria rivoluzione in

mo lamentarci dei risultati.

grado di portare in sella chi prima non ne aveva la possibilità.

2. Anche con l’online andiamo molto bene, il segreto sta 6. Sta cambiando la mentalità molto interesse per le eBike
nell’intuire il mercato ed adattarsi a quello che succede.

e i benefici che ne derivano.

3.

7. Bici: Cinelli , 3T , Haibike
7. eBike: Haibike
7. componentistica: Campagnolo, Sram
7. abbigliamento: Abus, Cratoni
7. calzature: Shimano, XLC
8. Haibike

Siamo guidati da una forte passione e da una lunga

storia, viviamo il ciclismo a 360 gradi e ci teniamo costantemente aggiornati.

4. La passione ci porta a essere presenti a tutti gli eventi,
ad esempio siamo stati a cosmo bike show recentemente.
Promuoviamo lo sport tramite uscite in bici e partecipando
anche a competizioni agonistiche.

5.

Vendiamo molto bene le mountainbike e le eBike ci

CARLO BONASSOLI, TITOLARE

stanno facendo registrare ottimi numeri. Quella del motore

1

Bilancio di fine anno: nel 2019 qual è
stato l’andamento delle vendite del
negozio?

2

In che modo state integrando online
e off-line? L’online oggi è per voi una
minaccia o un’opportunità?

3

In che modo formate il vostro personale
e con quali strumenti?

4

Iniziative, eventi o partnership particolari
attivati nel 2019?

5

Qual è la tipologia di bici più venduta
e quanto incidono le eBike sul totale
vendite del negozio?

6

La tua clientela quanto è interessata al
tema della sostenibilità ambientale e fate
particolari iniziative in questo ambito?

7

I vostri 3 top brand: bici, eBike,
componentistica, abbigliamento, accessori
e officina, calzature (dove specificato: + in
crescita, = stabile, - in calo)

8

Il marchio rivelazione del 2019

CICLI SPORT CINGOLANI
Pianello di Ostra AN
1. Nel 2019 c’è stato un incremento anche grazie alla 6. No.
vendita delle eBike. Andamento positivo.

2.

Abbiamo un e-commerce con cui lavoriamo bene

e realizziamo circa la metà delle vendite totali e poi sito
web, social e newsletter. Per noi l’online è un’opportunità.

3. Seguiamo i corsi delle aziende sia per la parte tecnica
sia per le vendite.

4. Siamo molto attivi nell’agonismo: abbiamo un team di

7. Bici: Specialized +, Trek +, Cannondale +
7. eBike: Specialized +, Trek +, Cannondale +
7. componentistica: Shimano, Sram +, Fulcrum +
7. abbigliamento: Castelli +, Assos +, Alpine Star +
7. accessori e officina: Shimano +, Sram +
7. calzature: Specialized +, Sidi +, Northwave +
8.

BIKE EXPLORE
Santeramo in colle BA

Tutti i marchi che abbiamo sono validi, li teniamo da

diversi anni.

mountain bike che nel 2020 conterà anche sulla presen-

1. L’andamento è positivo ho registrato un +8%, dato

za di quattro atlete elite e un team che parteciperà alle

che va interpretato inquanto la crescita è legata al set-

granfondo su strada.

5.

Vendiamo molto strada e mountain bike. Le eBike

incidono circa il 50%

FRANCESCO CINGOLANI, TITOLARE

tore eBike mentre le muscolari sono in forte calo.

Ci sarà un incremento delle ebike da strada e gravel che

2. Ho

sarà comunque ancora una nicchia. Prevediamo lo stesso

potrebbe essere una minaccia. La realtà è che quando

andamento positivo per il 2019.

si parla di internet si parla solo di uno strumento, il vero

un sito web commerce come vetrina. L’online

problema è la mancanza di regolamentazioni e di una

CG 67
San Felice Circeo LT
1.

Complessivamente abbiamo registrato una flessione

6.

spingendo la mia clientela a usare la bici. Sempre

re dell’elettrico, il che ha permesso di mantenere il fattura-

nell’ambito della nostra collaborazione con il comune,

to del negozio costante.

stiamo lavorando a una istituzione di una “zona trenta”, per
promuovere l’uso della bici in alternativa alla macchina.

Per tanti anni abbiamo sfruttato la nostra posizione

centrale, in un’area in cui si lavora molto con il turismo,
quindi abbiamo ritenuto di non avere la necessità di fare
questo passo, ma ora ci stiamo muovendo, e proprio in
questi giorni metteremo on line un sito con cui gestiremo
anche il nostro servizio di noleggio. Per noi quindi sta diventando un’opportunità.

3. Seguo tutti i corsi di aggiornamento possibili.
4. Essendo solo nella mia attività non riesco a promuoverle.
5. Mtb e strada sono vendute più o meno nallo stesso

Si molto. Io cerco di fare cultura in questo senso,

delle vendite di circa il 3%, con un aumento però nel setto-

2.

legislazione che ponga delle regole uguali per tutti.

7. Bici: Casadei 7. eBike: Italwin +, XP +
7. componentistica: Shimano +, Michelin +
7. abbigliamento: Santini =
7. accessori e officina: Beta, UBS
7. calzature: Gaerne +

modo, la vera rivelazione è l’elettrico che è in crescita
esponenziale.

6. Purtroppo non ho riscontrato molto interesse.
7. Bici: Trek
7. eBike: Trek
7. componentistica: Bontrager, Selle Italia
7. abbigliamento: Castelli
7. calzature: Northwave, Bontrager
8. -

3. Andiamo continuamente alle conferenze e a tutti i cor- 8. Italwin
si di formazione soprattutto nel periodo invernale, quando
abbiamo meno stress in negozio e possiamo dedicare più
tempo a queste attività esterna.

4. Lavoriamo spesso con il comune, infatti forniamo anche le bici per il bike sharing.

5. In questo momento le bici più richieste in negozio sono
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DONATO BARBANO, TITOLARE
FRANCO ROBERTO CERASOLI,
TITOLARE

Qui al Sud Italia c’è troppa concorrenza tra i negozi.
spesso aprono attività che provano a sopravvivere

La gente compera sul web qualunque cosa pensando

giocando al ribasso e abbatendo i margini di guadagno.

di avere un grande risparmio. Però se da una parte sono

Ci vorrebbe più cooperazione tra tutti i negozianti in

penalizzato nelle vendite, dall’altra ciò mi porta delle

modo da consentire la crescita e lo sviluppo generale.

le trekking bike elettriche. Infatti, è una tipologia perfetta

opportunità di lavoro tutte nuove grazie alla ricambistica

per scoprire la nostra area e il Parco del Circe.

soprattutto.
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BICITIME

Verona
1.

Gallarate VA

Sono reduce da un recente trasloco, prima ero da

l’evento venne spostato. Organizzammo comunque una

1. Nel 2019 c’è stato un decremento, un po’ per l’in-

un'altra parte della città e ho anche cambiato il nome

fiera mercato e test anche con l’eBike. Siamo impegna-

certezza generale e per la concorrenza che in qualche

al negozio. Comunque è stato un crescendo, sono qui da

ti anche sul fronte “race”, organizziamo anche una gara

caso applica una politica dei prezzi aggressiva. Con

tre anni e abbiamo avuto un implemento delle vendite

gravel, un evento a San Martino il 14 giugno. Sono anche

l’anno nuovo qualcosa si sta muovendo. Il 2019 è stato

costante. Prima avevo anche un'altra ragione sociale ma

nel comitato Lessinia Legend, la famosa marathon e in più

comunque un anno di passaggio del negozio alla nuova

questa parte della città è molto vitale e le attività com-

abbiamo una squadra “XC Verona/Fincato 23 Team”.

sede.

centro e sembra proprio una posizione migliore rispetto a

5. Vendo più bici muscolari, mountain bike e gravel. Con

2. Abbiamo un sito che è una vetrina dei nostri prodotti,

quella precedente.

BMC è ripartito bene anche il corsa e stiamo vendendo

no e-commerce. Abbiamo anche dei canali social. L’onli-

bene anche quelle. Le bici elettriche non hanno ancora

ne è un’opportunità per farsi conoscere ma per quanto

un grande successo nel mio negozio, circa il 5%, non

riguarda i prezzi la lotta è impari con alcune realtà della

serve a nulla lamentarsi, piuttosto meglio trovare una via

molto, ho investito però nel loro noleggio, in quattro

vendita online.

per conviverci. L’argomento è delicato, stiamo cercando i

malghe in quota. Quest’anno abbiamo fatto 350 noleggi.

merciali sembrano funzionare bene, siamo attaccati al

2. Non è una minaccia l’online, è un dato di fatto, non
modi di non doverlo più considerare una minaccia, diamo
anche una consulenza per gli acquisti e montiamo i pezzi,

6. Recuperiamo i copertoni e le camere d’aria usate che

anche quelli acquistati online dai nostri clienti, cercando

le trasforma nelle mattonelle per uso esterno, la clientela è

di sfruttare il fatto di avere meno magazzino. In pratica

poco sensibile però.

facciamo in modo di sfruttare questa realtà per come possiamo. Noi ancora siamo lacunosi dal punto di vista social,
abbiamo solo una pagina di Facebook, è un campo che
richiede un professionista preparato che va pagato per il
suo lavoro.

3. Lo staff siamo io e il mio meccanico. Un ragazzo giovane che si sta formando ed è molto appassionato, seguia-

Corsi di aggiornamento dei fornitori su prodotti e

4. Abbiamo un team di agonisti e siamo tra i promotori/
sponsor del circuito di mtb Gran Prix Valli Varesine.

7. Bici: BMC +, Cannondale +, Stevens +
7. eBike: Cannondale =, BMC =
7. componentistica: MSC Tires +, Michelin +, Shimano =
7. abbigliamento: PH +, Suomy +
7. accessori e officina: Mandelli
8.

mo i corsi delle aziende con cui lavoriamo: Cannondale

Supacaz, BMC

mano e con Beltrami per Sram.

5. Soprattutto mountain bike (circa 80%). Poche eBike, i
nostri clienti sono soprattutto agonisti.

6.

I nostri clienti usano la bici per agonismo, difficile

sapere quanto siano interessati alla mobilità sostenibile.
Nessuna iniziativa.

LUCA POLTRONIERI, TITOLARE

ad esempio. Ho inoltre un dialogo diretto anche con Shi-

4. Già cinque anni fa siamo stati presenti a Cosmobike or-

3.

meccanica.

Noto che il pubblico ci apprezza di più di una volta,
non solo me, i commercianti in generale e sembra che

ganizzando dei test, sono in contatto con Coin e quindi per

il pubblico stia tornando a rivalutare il punto vendita. Se

i due anni passati sono stato in fiera con lo stand. Abbia-

offri il giusto servizio, professionalità e disponibilità, la gente

mo anche fatto degli eventi sempre in collaborazione con

inizia a parlare in negozio come fosse un salotto, mi sembra

Cosmobike, come un evento esterno di un giorno, quando

sia un momento positivo.

7. Bici: Scott +, Cannondale =, GT
7. eBike: Scott =, Cannondale =, GT
7. componentistica: Shimano -, Sram -, Syncros +
7. abbigliamento: Scott =, Cannondale =
7. accessori e officina: Shimano =, IceToolz =. SuperB =
7. calzature: Shimano =, Scott +
8.

Scott per la gamma e i prodotti.

LUCA PULZE, TITOLARE
Puntiamo molto sulla manutenzione e assistenza, convinti
che sia necessario appoggiarsi a dei professionisti,
anche nella vendita e nel post-vendita.

JOLLY SPORT
Torino
1. Nell’ultimo anno si è registrato un incremento della domanda di biciclette, sia per 5. Le biciclette più richieste sono sicuramente le mtb, le bici da corsa e nell’ultimo periofattori ambientali, che incentivano le persone a preferire una mobilità più green, sia grazie allo sviluppo dell’elettrico, che permette l’approccio allo sport anche a soggetti con
meno allenamento e tempo a disposizione.

2. Per pubblicizzare i vari modelli disponibili, e distinguerci tra le centinaia di negozi

do le ebike, che si stanno ritagliando una buona fetta di mercato.

6. Il tema della sostenibilità ambientale sta emergendo sempre di più, soprattutto grazie
al web. I cambiamenti più significativi si stanno registrando nel settore automobilistico
e, più in generale, nel trasporto pubblico. I comuni stanno lavorando per aumentare le

specializzati, ci serviamo di diversi strumenti, online e offline, primo fra tutti il classico pas-

superfici ciclabili sul territorio urbano ed incentivare la micromobilità. La nostra azienda

saparola sul territorio. Il nostro personale è estremamente attivo ed è il primo a testare

si concentra principalmente sull’attività sportiva ma non manchiamo di adeguarci alle

e sponsorizzare i nuovi prodotti. Crediamo fortemente nei rapporti personali e mettiamo

richieste del pubblico come ad esempio i monopattini, elettrici e non, e le city bike. Un

a disposizione dei nostri clienti competenza ed esperienza diretta sul campo. Siamo più

mondo più pulito è, e deve essere, nell’interesse di tutti.

che consapevoli dell’evoluzione tecnologica e ci siamo attivati anche sul web con un

sulle ultime novità, gli eventi e tutte le offerte.

7. Bici: Scott, Giant, Pinarelllo
7. eBike: Scott, Giant, Santa Cruz
7. componentistica: Shimano, Sram, Miche
7. abbigliamento: Fox, Castelli, Dotout
7. accessori e officina: Shimano, Sram, Garmin
7. calzature: Northwave, SiDi, Five Ten

3. -

8. Giant e Liv.

sito che vanta circa 300.000 visualizzazioni mensili e che ospita più di 8000 articoli, notizie promozionali ed eventi. Siamo inoltre presenti sui principali social network con oltre
10.000 utenti attivi, per condividere ogni giorno la nostra passione: lo sport. Non può
mancare la newsletter settimanale, uno strumento rapido e mirato che ci permette di
mantenere un filo diretto con i nostri clienti, che possono così rimanere sempre informati

4. Nel 2019 abbiamo organizzato diverse giornate di test, per consentire al pubblico di
provare tutte le tipologie di bici a disposizione e le più varie configurazioni.
Abbiamo stretto una partnership con la Liv-Giant e la sua ambassador, Roberta Finessi,

ANDREA CELESTE RICCHETTI, RESPONSABILE
COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA MANAGER

per promuovere le ebike, soprattutto al femminile, sulle nostre splendide montagne. Im-

Pedalare fa bene al cuore, all’umore e all’ambiente. E’ un modo semplice, efficace

portante anche la collaborazione con la Società Ciclistica Rostese, una realtà storica del

ed economico di fare attività sportiva e può diventare un momento di aggregazione e

ciclismo piemontese a livello italiano, sia su strada che su pista.

confronto. Veder fiorire quest’attività non fa che renderci fieri del lavoro che facciamo

Si parla di 50 anni di esperienza al servizio dei giovani sportivi, accompagnati nella pre-

e ci auguriamo che in futuro l’approccio al ciclismo, sia urbano che sportivo, possa

parazione atletica fino all’ottenimento di importanti risultati nazionali ed internazionali.

migliorare ulteriormente.
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PRODOTTO DEL MESE

OFFICINE PAROLIN

MINIMO SFORZO… MASSIMA RESA

alla facilità di accesso a tutte le parti meccaniche. Il banco di

Un banco da lavoro pensato per il meccanico, adatto anche

per sé ha un peso di 48 Kg, e può essere utilizzato con bici fino a

a chi è appassionato, si presenta come un prodotto altamente

40 kg di peso, funziona senza collegamenti elettrici o idraulici e

professionale e ricco di contenuti tecnici di rilievo. Si tratta

quindi può essere facilmente posizionato e mosso, a tal proposito

di un prodotto brevettato e costruito al 100% in Italia. Nasce

sarà presto disponibile anche una versione su ruote. Il prodotto

dal bisogno di un banco su cui si possa intervenire su qualsiasi

è acquistabile da officine, negozianti e team ed è omologato

tipologia di bici, ma che ovviamente, date le sue caratteristiche

secondo le normative CE per l’utilizzo nei luoghi di lavoro.

di movimentazione automatica, ben si presta a lavorare sui mezzi

Permette di fissare la bici tramite un ancoraggio direttamente al

più pesanti, come appunto le eBike. La principale innovazione

perno passante anche senza togliere la ruota. Un sistema veloce

di Agilis Officine Parolin, sta nella possibilità di sollevare la bici in

e sicuro sviluppato appositamente da Officine Parolin. Molti sono

maniera automatica e senza sforzo, tramite un pistone a gas,

gli optionals disponibili, come quello per sostenere il manubrio

azionato con una leva simile a quella dei freni.

senza lasciarlo penzolante durante gli interventi allo sterzo. Il

Il meccanico posiziona la bici a terra sul banco e può portarla

fissaggio può avvenire su entrambe le ruote ovviamente, ma vi è

facilmente alla quota desiderata, per intervenire nel migliore dei

la possibilità anche di posizionare sul banco eBike con particolari

modi. Inutile dire che le possibilità offerte da questa stazione di

motori o batterie grazie a un sostegno che si fissa al chain stay.

lavoro permettono di intervenire nel migliore dei modi sulle bici e

Un prodotto intelligente, semplice e utile, destinato a stupire

quindi offrire al cliente il migliore dei servizi possibile, grazie anche

anche per il vantaggioso rapporto qualità/prezzo.

SUPPORTI E GANCI

Il banco Agilis dispone di ben quattro

diversi supporti per offrire la massima
versatilità di manutenzione su tutte le
bici, eBike incluse. Inoltre gli stessi sono
facili e veloci da azionare e garantiscono
la stabilità del mezzo. Un bel risparmio di
tempo e di fatica.

PENSATO PER LE EBIKE
Il primo banco da lavoro pensato per
le elettriche, grazia al suo sistema di
carico allevia dall’onere di sollevare

PISTONE A GAS

bici che pesano oltre 20 chili e
permette un fissaggio stabile e sicuro

Questo sistema che solleva il banco

delle stesse. Si accompagna la bici

permette uno scorrimento graduale e

sulla pedana e con un gesto si inizia a

fluido e non necessita di manutenzione.

lavorare in modo veloce e sicuro.

Inoltre, funziona senza dover essere
collegato a punti di adduzione
dell’energia.
Scansionando
il QR Code sarà
possibile accedere
a un video tutorial
sulle funzionalità
del banco da lavoro
Officine Parolin Agilis
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PRODOTTO DEL MESE

ADATTATORI
Il sistema di fissaggio è dotato di

GLI OPTIONAL DI AGILIS

una serie di differenti adattatori che
permettono di lavorare su tutti i perni
e le forcelle presenti sul mercato

SUPPORTO MANUBRIO
Offre un supporto pratico per fissare il manubrio negli interventi
allo sterzo o quando è necessario levare la forcella

VASSOIO
MAGNETICO
Delle dimensioni di 14x24 centimetri permette di contenere
e mantenere gli attrezzi e gli
oggetti metallici, possiede un
potente magnete, permette di
essere posizionato sul piano di lavoro di Agilis

SUPPORTO FORCELLE
Sono disponibili apposite boccole per il fissaggio di forcelle quick
release, perno passante, Fox e Suntour

SUPPORTO ECITY
Si fissa al chain stay e permette di fissare in maniera facile e
sicura city bike con particolari configurazioni di motore e batteria
anche con le ruote montate

SCHEDA TECNICA
Materiale: acciaio S235

Dimensioni da aperto:

Verniciatura: a polvere

150x60xH63/H135 con

Dimensioni da chiuso:

supporto al bb

m150x60xH25

Peso: 48 kg
Portata: 40 kg
Made in Italy • Brevettato

INFORMAZIONI: Agilis è un prodotto: Officine Parolin | Distribuito in Italia da: gistitalia.com
Gist Italia | Via Balegante, 6 | Riese Pio X (TV), Italy | Telefono: + 39 (0423)1990835 | E-Mail: info@gistitalia.it
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FOCUS ON
DI CLAUDIA VIANINO

LA BIKE ECONOMY AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Taipei Show annullato, consegne
in ritardo, fabbriche cinesi chiuse.
Facciamo il punto sugli impatti che il
virus sta avendo e potrebbe avere, in
futuro, sull’economia della bicicletta

È

notizia di questi giorni: la Cina ha prodotto oltre 1600 documenti per certificare

Vietnam potrebbero essere coinvolti nel problema. Qui vengono prodotti accessori come

la “causa di forza maggiore”, ossia il fatto che il Coronavirus avrebbe impedito a

zaini e abbigliamento e non solo, anche parti e bici. In aggiunta, diverse commesse di

molte delle sue aziende di tenere fede a diversi impegni commerciali. È un tentativo

bici sono state già deviate dalla Cina su questi due paesi, in virtù dei dazi imposti dagli

di salvaguardare le imprese da possibili ripercussioni legali, ma è anche un segnale di

USA. Ma i produttori vietnamiti e cambogiani dipendono dalla Cina per le materie prime:

quale enorme impatto il virus stia avendo, commercialmente parlando e non solo dal

insomma, come si dice, “un cane che si morde la coda”.

punto di vista sanitario. Il China Council for the Promotion of International Trade (Ccpit) ha

Oltre ai ritardi di consegna ed ai fermi produttivi, il Coronavirus ha avuto impatti diversi in

reso noto che i contratti interessati riguardano oltre 30 settori commerciali, per un valore

svariati ambiti del nostro mondo, dalle cancellazioni di eventi importanti all’annullamento

totale di 109,9 miliardi di yuan: circa 14,5 miliardi di euro.

di gare ciclistiche.

E la bici? È lapalissiano il ruolo di primo piano che la Cina riveste nella bike economy e
dunque il Coronavirus non poteva non avere un impatto importante anche nel nostro

N O TA I P E I S H O W

settore. Secondo l’ultimo rapporto Ancma, relativo al 2018, fatto 100 il numero di bici

Il Taipei Cycle Show, che ha luogo ogni anno a Taiwan e che per il 2020 era previsto

importate in Italia, il 16% arriva dalla Cina, il 10% da Taiwan ed un restante 8% da un

dal 4 al 7 marzo, è stato cancellato a causa del Coronavirus. Il Taiwan External Trade

insieme di altri paesi asiatici, insomma: il 35% delle nostre importazioni di bici proviene

Development Council, che organizza l’evento, ha annunciato, però, che a maggio,

dall’Asia. E se parliamo di bici elettriche, si sale al 72%.

nelle date dal 14 al 16, avrà luogo un nuovo evento. Esso raccoglierà insieme sia il Taipei

F R O N T I E R E B L O C C AT E

Cycle Show sia il Taipei International Sporting Goods Show, ugualmente cancellato. La
manifestazione si chiamerà Taipei Cycle+ e TaiSPO+ ed avrà luogo nel padiglione 2 del

Quali sono dunque gli inconvenienti più imminenti, che potrebbero interessare il nostro

Nangan Exhibition Center di Taipei.

settore? Va innanzitutto precisato che l’epidemia del virus ha coinciso con le celebrazioni

Taitra ha anche dichiarato che l'evento di maggio sarà una "edizione speciale" delle

del Capodanno cinese. Durante quest’importante avvenimento c’è una percentuale

due fiere, che si terrà per supportare l’industria del ciclismo e degli articoli sportivi.

enorme di popolazione cinese che si sposta per raggiungere la famiglia o comunque,

L’organizzazione si aspetta, quindi, la presenza di aziende di bici, componenti, bici

che lascia le fabbriche nelle regioni dove lavora ma non necessariamente dove risiede. A

elettriche e così via, ma anche attrezzature sportive e fitness, servizi per lo sport,

causa delle varie misure di quarantena, dei blocchi alle frontiere e soprattutto, dello stop

abbigliamento sportivo, e aziende operanti nel mondo degli sport acquatici e outdoor.

ai voli da e per le varie regioni della Cina, molti lavoratori non hanno potuto riprendere il

Walter Yeh, presidente e amministratore delegato di Taitra ha dichiarato: "In questi tempi

loro posto in fabbrica alla riapertura, ossia il 10 febbraio scorso. Le aziende italiane, che

incerti, TAITRA si unisce all'industria e al governo di Taiwan per stabilizzare la fiducia del

fanno affari con la Cina, tengono sempre in conto il Capodanno nelle loro pianificazioni;

mondo nei confronti di Taiwan, che resta un punto di riferimento per l'approvvigionamento

è evidente, però, che questo è un caso eccezionale, che porterà molte ditte asiatiche a

di qualità e innovazione ".

non rispettare le scadenze di produzione e le consegne. A loro volta, le stesse aziende cinesi

Anche Giant, il colosso taiwanese produttore di bici, ha annunciato che a causa

avranno problemi con i fornitori interni: l’Asia (con Cina in testa) non è solo uno dei principali

della diffusione del Coronavirus in Cina sono stati annullate tutte le celebrazioni e gli

produttori al mondo di bici e parti, è anche la fonte principale di approvvigionamento delle

eventi stampa programmati per l’apertura della nuova sede taiwanese. Giant, che è

materie prime che servono per realizzare bici e parti. Pensiamo ad esempio alle celle al Litio,

probabilmente il più grande produttore di biciclette al mondo, ha stabilimenti produttivi

che sono presenti nelle batterie delle e-bike: il 90% è prodotto tra Giappone, Corea del Sud

a Taiwan, in Cina e in Europa. La nuova sede, costruita a Taichung, è un complesso di

e Cina. Non è un caso che Bafang, ad esempio, abbia recentemente annunciato che ci

fabbricati dal design futuristico, che l’azienda doveva inaugurare il 3 marzo. Un modellino

saranno dei ritardi nella consegna dei suoi motori. Insomma, tutta la filiera produttiva viene

della location era stato già presentato lo scorso anno, proprio in occasione del Taipei

compromessa dal Coronavirus.

Cycle Show. Per il momento non ci sono nuove date per l’evento.

R I TA R D I N E L L E C O N S E G N E

Infine, l’UCI Union Cycliste Internationale ha annunciato che il Tour di Hainan, in programma
nella provincia più meridionale della Cina dal 23 febbraio al 1° marzo, è stato annullato

La nota associazione di settore tedesca Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) ha condotto

a causa dell'epidemia di coronavirus nel paese. Gara dell'UCI ProSeries, potrebbe essere

un sondaggio tra i suoi associati: l'80% degli intervistati lamenta ritardi di consegna e

riprogrammata nel 2020, "a seconda della disponibilità del calendario". Il prossimo evento

conseguente riduzione dell'attività economica, a causa del Coronavirus. Il 60% degli

ciclistico, che si terrà in Cina, quindi, è il Tour femminile dell'isola di Chongqing vicino a

intervistati prevede ritardi tra le 4 e le 6 settimane.

Shanghai, dal 7 al 9 maggio. Per ora è confermato.

I ritardi non necessariamente interessano solo gli arrivi dalla Cina: anche Cambogia e
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PRIMO PIANO
DI SERGIO VIGANÒ

SLITTARE PER RESTARE IN GIOCO
Il Taipei Cycling Show slitta a maggio a causa del Coronavirus. Una crisi globale, anche economica,
che porta con sé una riflessione necessaria sui meccanismi attuali del mercato

L’

emergenza

sanitaria dovuta al Coronavirus sta letteralmente paralizzando

la Cina e progressivamente

i Paesi

vicini ad essa commercialmente o

geograficamente. Una problematica forse inizialmente sottovalutata

dal

governo di Pechino e dall’OMS che in breve tempo è riuscita a mettere in ginocchio una
delle potenze economiche e politiche più rilevanti al mondo. L’epidemia che trova il suo
focolaio d’origine a Wuhan in breve tempo ha saputo prendere dimensioni di carattere
globale, grazie a negligenze iniziali e alla sua capacità di mimetizzarsi a causeadei
sintomi iniziali molto simili a quelli di un'influenza più tradizionale. I decessi ad oggi, seppur
importanti, sono ben lontani da quelli di altre infezioni virali come quelle indotte da
patologie legate all’HIV o all’HCV (epatite C), tuttavia, trattandosi di un virus nuovo e
inizialmente sconosciuto, attorno a esso è montata una vera e propria psicosi globale.
Oltre all’evidente dramma sanitario che pesa soprattutto sulle spalle della popolazione
asiatica, è preoccupante il blocco economico derivante dalle misure preventive che
sono state attuate dietro la grande muraglia. Se la natura è sia madre che matrigna, in
questo suo ultimo atto è stata capace di portare al pettine diversi nodi. Uno su tutti ha
mostrato in realtà quanto la nostra economia globale possa trovarsi con il fianco scoperto
davanti a imprevisti di questa portata. Un'economia forse troppo interconnessa che, di
fronte al brusco e inaspettato rallentamento di uno dei suoi ingranaggi, rischia di veder
saltare l’intero meccanismo. Un buon numero, se non la totalità, dei colossi mondiali (e
non solo), trova parte della sua produzione in Cina; pochi settori sono estranei a questa
delocalizzazione: dall’automotive all’abbigliamento, passando per le nostre amate due
ruote, possiamo trovano almeno una parte siglata made in China. Non solo la produzione

IL BICCHIERE MEZZO PIENO
Volendo restare ottimisti di fronte alla psicosi generale, è giusto forse far notare l’unico aspetto positivo che quest’epidemia sta facendo registrare. Il Coronavirus ha
fatto crollare le emissioni di inquinanti in Cina. Il blocco dell’industria e del traffico
ha fatto registrare una caduta libera della produzione di CO2 e di polveri sottili.
Dato emblematico che porta con sé interessanti interpretazioni, interpolandole
anche con quanto fatto registrare dai mercati. Il Sars-CoV2 ha messo in evidenza
quanto un paese come quello cinese, e l’economia che orbita attorno ad esso,
forse necessiti di una politica di produzione che segua normative più stringenti, in
modo da garantire una salute ambientale globale migliore e di porre condizioni
produttive che permettano un’economia interconnessa, ma con una produzione
meno sbilanciata verso l’estremo oriente. In modo che, anche davanti a un'emergenza come quella odierna, non si generalizzi il panico sui mercati globali. Una miglior distribuzione offrirebbe anche la possibilità di non andare incontro al rischio di
paralisi finanziarie e di offrire maggior supporto a chi si trova momentaneamente
in difficoltà. Forse proprio questa crisi può offrire gli stimoli corretti per imboccare
la giusta strada, che porti a un miglior equilibrio e a una produzione più rispettosa
dell’ambiente tra tutti i player dell’economia globale.

CROLLO DELLE EMISSIONI DI PM 2.5

ma anche l’universo eventi sta pagando un prezzo salatissimo, ogni giorno vengono

Guangzhou

cancellate fiere, come ad esempio ISPO Beijing 2020, o messi in forse eventi sportivi di

Shangai

portata mondiale, come il Gran Premio di Formula 1.

Chengdu

IL RINVIO A METÀ MAGGIO
Sfortunatamente anche gli amici di Taipei Cycle Show 2020 si sono dovuti confrontare
con questa problematica. Dopo aver provato in tutti i modi a trovare la quadra per
andare in scena, hanno dovuto prendere atto della realtà e posticipare l’evento. Inutile

Fonte: Bloomberg

forzare la mano rischiando numerose diserzioni, TAITRA ha saggiamente deciso non di
annullare bensì di posticipare un evento che fa gola a molti nel settore delle due ruote.
L’evento, che era inizialmente in programma dal 2 al 4 marzo, è stato cancellato ed

ANDAMENTO DI CONSUMO DEL CARBONE

evolverà nelle mostre Taipei Cycle + e TaiSPO + dal 14 al 16 maggio. Ovviamente il tutto
è soggetto allo sviluppo dell’epidemia. L’organizzazione non ha intrapreso questa strada
a cuor leggero ma, dopo un attento confronto con gli espositori, ha intrapreso la strada
migliore per garantire un evento strategico per molti professionisti di settore. Se lo sviluppo di un farmaco efficace è in realtà molto complesso e difficilmente sarà possibile in
tempi brevi, fa ben sperare l’andamento delle guarigioni , che sono in aumento, mentre
il diffondersi dell’infezione sembra stia lentamente rallentando. Sembra inoltre che alcuni
contagiati trattati con il plasma di persone guarite abbiano avuto un decorso positivo
della malattia. In attesa di avere notizie incoraggianti da parte degli organi ufficiali, la
redazione di Bike for trade guarda con interesse e fiducia allo sviluppo della situazione,

Fonte: J.P Morgan

nella speranza di poter vedere un ritorno alla normalità già ai primi di maggio.
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COMPANY PROFILE
DI SERGIO VIGANÒ

BRAKE PASSION
Tektro vanta un'esperienza trentennale nel settore degli impianti frenanti.
Un percorso fatto di passione, ricerca e sviluppo, che ha portato l’azienda taiwanese, nata dall'intuizione
di tre amici, alla vittoria della Coppa del Mondo di downhill

S

pesso le bici affascinano per le linee che ci offrono nelle geometrie dei telai, forme
che con eleganza traducono la passione legata a questo mezzo senza tempo in
esperienze su strada e fuori. Tuttavia c’è un componente che lavora silenziosamente

per garantire la sicurezza del ciclista in sella, il freno. Sempre più piccoli e integrati, grazie
ai moderni sviluppi, sono un elemento fondamentale a cui sono richieste prestazioni,
affidabilità e durabilità. Quando si parla d’impianti frenanti non si può non parlare di
Tektro, tra le voci più autorevoli del settore. Negli anni l’azienda ha saputo svilupparsi
creando un'offerta completa e in grado di soddisfare ogni richiesta legata a questa
componentistica.
era poco più grande di un campo da basket. In poco più di trent’anni l’azienda, grazie

L A S T O R I A AT T R AV E R S O I N U M E R I

alla passione e alla continua ricerca, è cresciuta in modo significativo e ora può vantare

Fondata nel 1986 da tre amici - Gary Chen, Leo Chen e Aver Tsai - Tektro ha iniziato il

diverse sedi logistiche e produttive anche al di fuori dei confini taiwanesi. Oggi la forza

suo percorso con 20 dipendenti a Changhua County a Taiwan. Inizialmente la fabbrica

di questa realtà si traduce anche nei numeri che è in grado di vantare, infatti oggi sotto
il tetto di Tektro lavorano ben 1.300 dipendenti, distribuiti tra Taiwan, Cina, Stati Uniti
ed Europa. Strutturalmente sono state aperte due sedi logistiche, una negli USA, nello

DIRK BELLING

Utah, e l’altra in Europa, in Germania. Queste due sedi hanno un importanza strategica
fondamentale per penetrare i due mercati più importanti per quanto riguarda le bici. La
produzione invece è completamente basata in Asia, con la prima fabbrica storica che

Durante il nostro viaggio a Taiwan abbiamo avuto il pia-

affonda le sue radici a Taiwan e altri due stabilimenti produttivi localizzati in Cina, più

cere di parlare con Dirk Belling, global marketing & brand

precisamente a Wuxi e Huizhou.

director di Tektro. La sua carriera inizia come giornalista
e fotografo in una rivista tedesca, questo gli consente di
girare il mondo, dagli Stati Uniti all’Asia e di maturare un

LA QUALITÀ E IL CONTROLLO
La linea produttiva di Tektro copre tutte le tipologie d’impianti frenanti, bici stradali,

esperienza e un know-how invidiabili nel settore ciclistico.

mountain bike, eBike, ciclocross, BMX e urbane, riuscendo non solo a coprire una fascia

Dopo di che si sposta in una startup svizzera per poi muo-

così ampia di segmenti, ma facendolo con tutte le tecnologie fino ad oggi sviluppate,

versi in Rock Shox, dove inizierà seguendo prima il global

dai più tradizionali V e U brake fino ai freni a disco nelle loro declinazioni meccaniche ed

pr e poi l’evoluzione dell’azienda in Europa. Dopo quest’esperienza ha iniziato a

idrauliche. Tutti i prodotti sono forgiati attraverso un controllo di qualità molto elevato e

fornire supporto alle aziende come coach, grazie alla sua vasta esperienza ha

peculiare, questo è possibile grazie a una perfetta sinergia tra macchine automatizzate

un ruolo determinante nell’intuire e risolvere avvenimenti che possono risultare

di alta precisione e personale specializzato che vanta un'esperienza di settore molto

problematici o limitanti nel percorso di crescita di un'attività. Ora in Tektro ha un

elevata. Ogni processo produttivo, dalla forgiatura alla linea di assemblaggio, viene

ruolo strategico fondamentale per la crescita del brand taiwanese. Parlare con

attentamente esaminato da addetti che possiedono un background superiore ai dieci

lui è stato un piacere, dalle sue parole non traspare solo l’esperienza e la pro-

anni. Tutto questo è possibile grazie a un reparto di ricerca e sviluppo composto da 30

fessionalità di chi nel settore è ai massimi livelli da anni, ma anche la passione di

ingengeri, che attraverso la comprensione profonda dei feedback che vengono dati

chi ha un profondo amore per la bici.

dai clienti e dai team di sviluppo riescono a sviluppare e progettare prodotti sempre più
precisi e funzionali.
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L O S V I L U P P O P E R L’ E C C E L L E N Z A
Tektro non significa solo impianti frenanti, può vantare un'ulteriore sezione
nella divisione ricerca e sviluppo, composta da 20 ingegneri che lavorano
sullo sviluppo di tecnologie avanzate, incluso il progetto legato alla trasmissione. L’azienda taiwanese e i suoi ricercatori stanno lavorando a stretto
contatto con i loro atleti, in particolar modo con Aaron Gwin che è stato in
grado di vincere ben cinque coppe del mondo nella disciplina del Downhill,
per sviluppare prodotti di altissima gamma sia per fattura sia per performance. Da questa forte volontà di ottenere l’eccellenza nel 2006 è nata TRP
(Tektro Racing Product), ovvero la divisione di alta gamma di Tektro, qui vengono impegnati tutto il know-how e tutte le tecnologie di ultima generazione
che l’esperienza della casa, legata alla professionalità dei suoi collaboratori,
riesce a mettere sul campo. Questa ricerca della qualità e, soprattutto, il valorizzare l’esperienza e la qualità dell’uomo, continuerà a essere la filosofia di
Tektro anche negli anni futuri, cercando di spostare sempre un po’ più avanti
la qualità dei suoi prodotti.
tektro.com

A lato Aaron Gwin in azione
In alto un meccanico del team Commencal fa
un check alla bici prima di una gara

TRP – DH7
TRP presenta un nuovo cambio e un nuovo deragliatore

può decidere autonomamente quanta tensione vuole sulla catena e regolarla tran-

progettati per le discipline gravity. I componenti della

quillamente. Dopo due anni di sviluppo sul campo e competizione a livello d'élite

trasmissione della serie TRP DH7 sono il risultato del

da Aaron Gwin, TRP ha esteso i test e lo sviluppo a quattro team nel 2019: Intense

lavoro di squadra tra R&D Taiwan, TRP USA e il

Factory Racing, Scott DH Factory, Commencal-100% e YT Mob.

cinque volte campione della Coppa del Mondo DH Aaron Gwin in collaborazione con il
suo meccanico John Hall. L’azienda ha voluto
concentrarsi fin da subito su questa disciplina.
Oltre alle gare di Downhill di coppa del mondo, c'è una crescita d’interesse globale verso
questa specialità. Una caratteristica chiave che separa
il nuovo deragliatore TRP DH7 dai prodotti esistenti della
categoria è l’Hall Lock, dal nome del meccanico di Aaron
Gwin, John Hall. La Hall Lock è una leva integrata nel supporto del deragliatore,
che blocca il movimento della B-knuckle attorno al bullone di montaggio quando
è chiuso. La Hall Lock è nata da una sfida in corso tra i migliori meccanici del circus della coppa del mondo di Downhill per costruire la bici più silenziosa in pista.
John Hall ha identificato il movimento del deragliatore attorno alla nocca B come
un punto chiave per il miglioramento . Una seconda caratteristica del deragliatore DH7 è
una frizione regolabile a cricchetto. Grazie
a questo strumento è possibile regolare la
tensione della catena mantenendola sempre
ottimale. Se un rider vuole liberare il sistema,
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Un meccanico del team YT Industries mentre regola il cambio di DH7
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GREEN
DI MANUELA BARBIERI

COME SI DIVENTA UNA BENEFIT CORPORATION?
La case history di Green Media Lab, la media relation e digital company milanese,
certificata B Corp dal 2018. Partner strategico di importanti aziende tra cui Vibram, Patagonia,
ASICS e SCARPA, ora è diventata anche Società Benefit

COSA È UNA SOCIETÀ BENEFIT?
La Società Benefit
è

uno

strumento

legale che consente a un’impresa di
tutelare la missione

U

aziendale nel lungo
na forte vocazione green che l’ha contraddistinta fin dalla sua nascita (nel 2012).

responsabile.

inizio

periodo e di costru-

Non è un caso che sia stata la prima media agency italiana del nostro settore a

2020, con una sostanziale

ire una solida base

diventare una B Corp. Un processo virtuoso non certo facile e scontato. Seguito in

modifica

proprio

per la creazione di

questi ultimi anni da altri brand del mondo outdoor e sport (oltre che di differenti settori)

statuto, Green Media Lab

valore condiviso. Le

e avviato all’inizio di quest’anno anche dal nostro gruppo editoriale Sport Press. La case

è diventata anche Società

società benefit si distinguono da quelle tradizionali

history che oggi vi raccontiamo è quella di Green Media Lab, media relation e digital

Benefit,

compiendo

un

per il perseguimento volontario, non solo dello scopo

company milanese specializzata in attività di comunicazione e consulenza strategica

ulteriore

passo

avanti

di lucro, ma anche di una o più finalità di beneficio

negli ambiti sport, lifestyle, tech e outdoor. Nel 2018, la sua volontà di costruire un business

nella

sempre più responsabile, l’ha portata a intraprendere un percorso finalizzato a diventare

un

appunto una tra le prime agenzie in Europa ufficialmente certificata B Corp. Un modello

responsabile.

di business che si sposa perfettamente con la filosofia di Green Media Lab, che, mettendo

benefit integrano infatti nel

altri portatori di interessi. Inoltre, le società benefit per-

la sostenibilità e il benessere delle persone al centro dei propri processi lavorativi, è

proprio

seguono tali scopi secondo i principi di responsabilità,

diventata un partner strategico di comunicazione per importanti aziende del settore

oltre agli obiettivi di profitto,

sport, tra cui: Vibram, Patagonia, ASICS, SCARPA, GoPro. Con una campagna realizzata

lo scopo di avere un impatto

nel 2018 proprio per il brand statunitense Patagonia, fondato da Yvon Chouinard -

positivo sulla società e sulla biosfera. In quest’ottica all’interno dello statuto vengono

conosciuto in tutto il mondo per la sua missione aziendale volta alla salvaguardia del

delineate chiare finalità per promuovere il beneficio comune, identificando obiettivi e

pianeta e non a caso esso stesso fondatore del movimento B Corp - Green Media Lab

strumenti concreti per il conseguimento delle stesse. Come, per esempio, la promozione

si è aggiudicata il premio Assorel “Eccellenza in P.R.” per la categoria “Comunicazione

di modelli di economia circolare e sostenibile tra le imprese, il sostegno di enti non profit

Economia Circolare”. Come? Supportando Patagonia nella promozione di una serie di

e la realizzazione di iniziative a favore della società civile, del territorio e dell’ambiente.

iniziative ed eventi che si sono svolti a Milano tra il 4 e il 14 ottobre 2018, con l’obiettivo di

Altro importante obiettivo di Green Media Lab è quello di diventare carbon neutral entro

sensibilizzare i cittadini sui temi legati alla sostenibilità. Grazie alle sue strette relazioni con

il 2030, venti anni prima rispetto a quanto stabilito dagli obiettivi fissati dall’Accordo di

diverse community e stakeholder in ambito sostenibilità (media, comunità scientifica,

Parigi per il 2050. Questo impegno - sottoscritto da 500 aziende certificate B Corp - ha

ONG, istituzioni), Green Media Lab è in grado di coinvolgere i propri partner in diversi

lo scopo di accelerare la riduzione delle emissioni di gas serra e contenere l’aumento

tipi di attività, eventi, workshop, progetti, per creare un autorevole posizionamento

medio delle temperature globali al di sotto della soglia degli 1,5 gradi. La dichiarazione

A
del

in

di

comune, attraverso la generazione di uno o più effet-

più

ti positivi su persone, comunità, territori e ambiente,

società

beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e

determinazione
business

ancora
Le

oggetto

sociale,

sostenibilità e trasparenza.

ufficiale da parte delle B Corporation è stata

COME SI DIVENTA UNA B CORP?
La community B Corp è un movimento globale che si pone l’obiettivo di diffondere un paradigma più evoluto di business, innovandosi continuamente per
massimizzare il proprio impatto positivo verso i dipendenti, le comunità in cui
opera, l’ambiente e tutti gli stakeholder.
L’iter di certificazione richiede un lavoro e un impegno costante di oltre un anno.

presentata durante la Conferenza delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici COP25 che
si è tenuta a Madrid lo scorso dicembre. Si
tratta della “climate action” più rapida mai
intrapresa da un numero così ampio di aziende
a livello mondiale. Esempi virtuosi che, mai
come oggi, è doveroso raccontare, analizzare
e possibilmente seguire.

Un’azienda che vuole diventare B Corp deve infatti ottenere il benestare di B
Lab, l’ente internazionale non profit che ha dato origine all’intero movimento.
Ogni società che intende certificarsi deve dimostrare di operare entro standard
specifici, con un forte focus su governance, comunità, persone e ambiente.
Superato questo rigoroso screening, si diventa ufficialmente “B Corp Certified”.
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REPORT
DI GABRIELE VAZZOLA

TUTTO IL “COSMO” DELLE BIKE
Anche quest’anno è andata in scena a Verona l'unica fiera indoor rimasta in Italia.
Confermata la nuova formula del festival, sempre supportato da La Gazzetta dello Sport, che tra talk
e conferenze ha aiutato ad animare la due giorni

T

ra gli addetti ai lavori, uno degli argomenti più discussi degli ultimi anni è senza

addetti ai lavori. Nella giornata di domenica sono andati in scena la presentazione del

dubbio quello sul futuro delle fiere. Monumenti che sembravano intoccabili come

Campionato italiano professionisti, nato da un’idea del ciclista Filippo Pozzato, e gli

InterBike si sono sciolti come neve al sole del Nevada, Eurobike traballa, cambia

appuntamenti con due aziende che hanno scritto la storia della bici in Italia: De Rosa e

date, cambia format, prova a diventare più inclusivo, ma il fantasma del famigerato

Wilier Triestina. Tra gli ospiti vip, dopo le acrobazie sabato dello scozzese Danny MacAskill

Coronavirus non aleggia solo sui Taipei Cycle. Nella speranza che l’emergenza sanitaria

in sella a un’ebike Santa Cruz, domenica è stata la volta di Marco Aurelio Fontana,

cinese rientri, siamo in attesa dei grandi festival di primavera/estate, che in questo caso si,

medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Londra 2012 nel cross country e ora esperto

sono tutti confermati, anzi, con delle new entry. Nel frattempo, visto che la voglia di bici

pilota di mountain bike elettriche. allo stand di Thok eBike, ha fatto la sua apparizione

non va mai in letargo, sembra il caso di rivolgere lo sguardo a una dimensione più locale,

anche Marco Melandri, ormai passato in pianta stabile al mondo delle bici elettriche.

quasi intima. Proprio questa è stata la sensazione visitando Cosmobike 2020, e forse è

Nella giornata conclusiva si è parlato anche del rapporto tra operatori cicloturistici e

proprio questa la chiave di lettura che devono avere anche organizzazione ed espositori.

albergatori. FIAB Onlus ha illustrato anche il progetto Aida, l’Alta Italia da attraversare,

Del resto, la gente c’era e ha affollato i padiglioni per la due giorni, gli eventi anche,

inserito nella rete Bicitalia per collegare le città del nord come Torino, Milano, Verona,

i personaggi pure. Non mancava nulla, nemmeno alcune interessanti novità. Certo la

Venezia e Trieste. Molto interesse ha suscitato anche la talk per le nuove prospettive di

fiera non era certo enorme, però un appassionato, per un costo di ingresso paragonabile

utilizzo delle ferrovie dismesse, un argomento interessante che ha tenuto incollato al palco

a quello del cinema, direi che non poteva rimanere deluso. Si sono visti anche grossi

un folto pubblico, tra l’altro un argomento trasversale, che ha interessato sicuramente

nomi, di quelli che disertano anche Eurobike oramai e, poco importano i motivi reali della

non solo i cicloturisti più appassionati, ma anche urbanisti, architetti, amministrazioni locali.

loro presenza. C’erano, tanto basta. Il gruppo Focus Italia, tutto preso dal lancio della
Santa Cruz Heckler CC si è presentato con il truck della squadra, Marco Aurelio Fontana e

SENSIBILIZZARE ISTITUZIONI E INFRASTRUTTURE

Danny McAskill. DeRosa con le sue ultime novità super ammirate, Campagnolo con il suo

Trasformare le ferrovie dismesse in ciclovie e i treni funzionanti in un mezzo di trasporto

stand dove si potevano anche fare interessanti acquisti, Atala con la nuova linea carbon,

pratico e sicuro per i ciclisti, questo dovrebbe essere un obbiettivo primario per la rete

sia tradizionale che elettrica.

ferroviaria nazionale, una vera presa di posizione green, oltre le solite parole ipocrite che si

B I C I E T U R I S M O, U N C O N N U B I O S E M P R E V I N C E N T E

sentono spesso su questo argomento. Ferrovie dello Stato, infatti, era in fiera a Verona con
Trenitalia, RFI e Fondazione FS per presentare l’intermodalità treno-bici e le nuove iniziative

Oltre ai prodotti c’è stato anche di più, infatti si poteva girare tra gli stand delle varie

che vanno nella direzione di rinnovare la flotta di treni sempre più in ottica bike friendly. E

APT presenti, per scegliere l’itinerario della prossima vacanza in bici, oppure farsi una

speriamo che non siano solo parole.

cultura nell’area dedicata alle bici storiche. Insomma, un week end di passione. Quella

cosmobikeshow.com

per le due ruote a pedali. L’evento ha registrato secondo l’organizzazione circa 35mila
visitatori, in crescita rispetto ai 32mila dell’edizione precedente. Moltissimi appassionati
in fiera a Verona dunque per scoprire le ultime novità del settore, portate dai 180 grandi
marchi come, oltre a quelli già citati, Scott, Merida, Bosch e Canyon, e con la possibilità
di provarle direttamente sulle piste speciali allestite per i bike test. Un’annata d’oro questa
per il connubio Verona-bicicletta, infatti proprio pochi mesi fa la città veneta ha ospitato la
tappa finale a cronometro del 102° Giro d’Italia, partita proprio dalla fiera. «Dopo il debutto
nel 2019 nella nuova veste di festival – ha detto Flavio Innocenzi, direttore commerciale di
Veronafiere – CosmoBike Show ha confermato la validità del format in grado di riunire il
mondo della bicicletta, in un momento dell’anno in cui i vari brand possono mostrare e far
provare le novità della stagione ciclistica appena iniziata. Gli appuntamenti con gli ospiti
e i talk de La Gazzetta dello Sport sono poi il valore aggiunto di un evento che piace al
mercato, alle aziende e agli appassionati».

O S P I T I E I N I Z I AT I V E , A C O S M O B I K E N O N C I S I A N N O I A
I 40 talk targati Gazzetta dello Sport, anche quest’anno, hanno trasformato la fiera in un
momento coinvolgente, e alimentato il dibattito tra il pubblico e anche tra i numerosi
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DIGITAL
DI PAOLA BRAZIOLI

ESSERE “ON” PER VENDERE MEGLIO “OFF”
I negozi tradizionali in futuro avranno un ruolo importante solo se capaci di emozionare
e coinvolgere il cliente. Tra gli strumenti disponibili c’è anche un’adeguata strategia online

I

niziamo con questo numero la rubrica “digital” con qualche consiglio e

fornire informazioni utili e contenuti interessanti per essere trovati per esempio dai potenziali

approfondimento per meglio capire e gestire gli aspetti legati a internet e ai social

consumatori tramite i motori di ricerca. Il sito web è il luogo virtuale dove dare il meglio di

media. Una comunicazione online efficace può, infatti, apportare numerosi vantaggi

sé e catturare l’attenzione del potenziale cliente. I canali social sono, a seguire, strumenti

anche ai piccoli negozi indipendenti, con un ritorno positivo sull’attività offline. I piccoli

preziosi per aumentare il coinvolgimento col proprio pubblico, rafforzare il legame coi

retailer, al contrario, tendono spesso a enfatizzare solo gli aspetti negativi del web,

clienti, organizzare eventi, condividere i contenuti del sito web o di interesse specifico,

tra cui in primo luogo la sconfitta in termini di competitività con i grandi della vendita

aumentare la propria autorevolezza e popolarità (brand awareness) aumentando così

online. Come emerge anche dalla nostra inchiesta “La Carica dei 101” (pagine 28-35),

anche visibilità, notorietà e reputazione del negozio. Tramite i social media è possibile

il negoziante fatica a considerare il web e le piattaforme digitali come un’opportunità e

creare una community di appassionati, accogliere suggerimenti e fare una vera e propria

come strumenti efficaci di promozione. Oppure si approccia alla realtà online senza una

attività di customer care. Tra gli strumenti di digital marketing c’è anche la newsletter che,

strategia comunicativa valida.

se usata bene, può portare a risultati importanti: ideale per aggiornare il proprio pubblico

A L C U N I D AT I S U L L’ U T I L I Z Z O D I I N T E R N E T E S O C I A L

(che deve essere ben profilato) con informazioni utili o promozioni. Tra le possibilità,
inoltre, che il web offre, c’è naturalmente l’e-commerce, un vero e proprio strumento di

Nell’era digitale il negozio fisico ha a disposizione una vetrina formidabile in una grande

vendita diretta, potremmo dire un secondo negozio, collegato o meno al negozio fisico.

piazza, quella del web, da cui passano quasi tutti i consumatori. Lo faceva notare

Uno strumento che, però, rispetto al sito web e ai social media, richiede più impegno

Confcommercio già qualche anno fa nella guida “Il negozio nell’era di internet”. E in effetti

e investimento. Nei prossimi numeri proveremo a conoscere in modo più approfondito

i numeri parlano chiaro. Come emerge dall’ultimo Report Digital 2020 di We Are Social in

tutte queste opportunità del web, tutti strumenti preziosi online per aumentare la propria

collaborazione con Hootsuite pubblicato lo scorso 30 gennaio e che riporta i dati del 2019,

presenza offline. Conosceremo più nel dettaglio i singoli canali e cercheremo di fornire

a livello globale 3,8 miliardi di persone utilizzano regolarmente i social media, mentre sono

consigli per un loro corretto utilizzo. Vi diremo come portare avanti una comunicazione

4,54 miliardi le persone connesse ad internet con quasi 300 milioni di utenti che hanno avuto

efficace tramite la creazione di contenuti per il web e per i social. Poche ma efficaci

accesso al web per la prima volta nel corso del 2019. Sempre secondo questo rapporto

nozioni di digital marketing per valorizzare e promuovere l’attività in negozio.

,l'utente internet medio quest'anno spenderà online un tempo pari a oltre 100 giorni (6
ore e 43 minuti al giorno): significa che nel 2020, collettivamente, spenderemo online 1,25
miliardi di anni. Oltre un terzo di questo tempo, 2 ore e 24 minuti al giorno, è speso sui social.

DAT I D I G I TA L G L O B A L I

E in Italia? Secondo il Report Digital 2020 sono quasi 50 milioni le persone online nel Belpaese
su base regolare, e 35 milioni quelle presenti ed attive sui canali social. In entrambi i casi si
registra un aumento rispetto alla rilevazione del 2019. Cresce anche il tempo che decidiamo

popolazione
totale

utenti unici
di telefonia mobile

utenti
internet

utenti attivi
social media

7.75 miliardi
urbanizzazione:
55%

5.19 miliardi
penetrazione:
67%

4.54 miliardi
penetrazione:
59%

3.80 miliardi
penetrazione:
49%

di passare online: spendiamo 6 ore connessi ad internet ogni giorno, e 1 ora e 57 minuti sui
social: in aumento rispetto al dato rilevato nel 2019, che si era fermato a 1 ora e 51 minuti.
Non è difficile immagine dunque come anche per il piccolo retailer il web sia uno spazio
strategico dove intercettare nuovi clienti, aumentare la propria autorevolezza, promuovere
iniziative oltre che prodotti, stimolare la visita del negozio fisico e, laddove ci sia la presenza
di un e-commerce, concludere l’acquisto online.

QUALI CANALI UTILIZZARE?
Le possibilità del web per attrarre nuovi clienti e rafforzare la qualità del servizio sono
ampie (sito, social media, newsletter, e-commerce) e quali canali scegliere sarà il negozio
stesso a deciderlo secondo le proprie specificità e obiettivi. Una qualsiasi strategia online
dovrà comunque essere affrontata con la stessa cura con cui si allestisce un negozio fisico,

DAT I D I G I TA L I N I TA L I A

con un'adeguata pianificazione, senza la quale ogni sforzo potrebbe essere addirittura
controproducente. La prima fase di un’attività online prevede la realizzazione di un sito
web: una vera e propria vetrina dove esporre i propri prodotti, servizi e competenze, dove

popolazione
totale

connessioni
telefonia mobile

utenti
internet

utenti attivi
social media

60.51 milioni
urbanizzazione:
70%

80.40 milioni
vs. popolazione:
133%

49.48 milioni
penetrazione:
82%

35.00 milioni
penetrazione:
58%

COS’È IL DIGITAL MARKETING
Il digital marketing è la disciplina del marketing di prodotti e servizi che si svolge prevalentemente online attraverso siti internet, canali web e social e piattaforme e-commerce; permette di promuovere online applicando principi di
comunicazione pubblicitaria e di marketing non convenzionale. In realtà il termine digital marketing è ormai troppo ampio. Il livello di specializzazione delle
varie aree della comunicazione digitale ha portato nel tempo alla nascita di
molte sotto discipline che con gli anni hanno trovato vita propria come web
marketing, digital marketing, social media marketing, e-commerce marketing
e content marketing. Per non parlare di tutte quelle discipline altamente tecniche strettamente legate all’indicizzazione dei siti web come SEO (Search Engi-

T E M P O G I O R N A L I E R O S P E S O C O N I M E D I A I N I TA L I A
(da 16 a 64 anni)
internet

social media

ne Optimization) e SEM (Search Engine Marketing). Tutti questi termini spesso si

televisione servizio streaming
di musica

videogame

sovrappongono nel gergo comune rendendo difficile destreggiarsi, anche per i
più esperti, nel nuovo vocabolario della rivoluzione digitale. Il motivo principale
è il breve lasso di tempo intercorso tra l’avvento di internet e dei siti web, la
nascita del commercio elettronico e la diffusione dei social network. Un modo
per mettere ordine e capire cosa si intende per digital marketing consiste nel
riunificare sotto digital marketing le macro-discipline di web marketing e social

6H OOM

1H 57M

3H 07M

1H 01M

OH 49M

media marketing.
Fonte: Report Digital 2020 di We Are Social in collaborazione con Hootsuite
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WOMENFORBIKE
DI PAOLA BRAZIOLI

NUOVA SQUADRA, GRANDI OBIETTIVI
A tu per tu con Barbara Guarischi, atleta professionista, da quest’anno in forza al team Movistar.
Ci parla di ciclismo femminile e della prossima stagione con la nuova squadra

“La prima gara a
Valencia, poi dritti
verso le Classiche
del Nord, le gare più
belle e importanti”

Foto: Photo Gomez Sport / Movistar Team

B

arbara, bergamasca di nascita, corre su strada nella categoria elite dal 2010.

significa persone nuove, magari stessi obiettivi ma motivazione e concentrazione differenti.

Diverse vittorie e piazzamenti nel corso degli ultimi anni ne hanno fatto un’atleta

Tutto questo può essere anche molto stimolante. Per ora sono molto contenta di come sto

strategica per qualsiasi team. Le sue gare preferite, come ci dirà in quest’intervista,

affrontando questa nuova avventura.

sono le classiche del Nord, le più dure e faticose mentalmente. Caratteristiche che in
fondo rendono il ciclismo così affascinante, “maestro di vita” come lo ha definito lei stessa.

Nuova squadra e dunque nuova bici. Si tratta della Canyon Ultimate che da quest’anno
monta i freni a disco e la componentistica Red eTap AXS Hrd wireless di Sram. Quali sono

Com’è nata la tua passione per la bici?

le prime sensazioni?

La mia passione nasce all’età di 12 anni. All’epoca giocavo in una squadra di calcio

Avendo già corso con Canyon diciamo che andavo quasi sul sicuro. Devo dire che mi

femminile ed ero comunque molto appassionata di sport. È capitato un po’ casualmente.

ha ulteriormente sorpresa in positivo. Ho trovato infatti una bici migliorata: rigida, leggera,

Ero andata infatti con mio papà a vedere una partita di calcio, tra i giocatori anche mio

reattiva. In poche parole il mezzo adatto per competere ad alti livelli.

fratello più grande, quando lì vicino vidi alcuni bambini girare in bicicletta sulla piccola
pista di pattinaggio del centro sportivo. Dissi allora a mio papà che volevo andare in

Quali sono i tuoi sponsor? Come ti sostengono?

bicicletta. Perché non provare anche questo sport? Fu così che iniziai a pedalare ed ora

Gli sponsor del team sono parte fondamentale del nostro lavoro e per quanto possibile

eccomi qui.

vengono incontro alle nostre richieste. Senza di loro non potremmo inseguire il nostro
sogno, per cui non posso che ringraziarli.

Cosa significa per una donna competere oggi nel ciclismo ad alti livelli?
Credo che i sacrifici a livello di allenamento e preparazione siano gli stessi, sia per gli

Obiettivi della nuova stagione? Altri obiettivi a lungo termine?

uomini che per le donne. Cambia probabilmente il fattore legato alla famiglia, anche se

Sono di ritorno da alcuni giorni sull’Etna per la preparazione della stagione alle porte.

ci sono donne che proprio nel ciclismo insegnano come sia possibile avere una famiglia

La prima gara sarà a Valencia, seguita da un ritiro di squadra ad Altea, poi dritti verso

e dei figli e allo stesso tempo competere. Certo, in questo caso l’impegno è doppio

le Classiche del Nord, le gare per me più belle e importanti del calendario nonché

e nulla può essere lasciato al caso, ci vuole una grande capacità di organizzazione e

più dure e faticose mentalmente. Poi inizieranno le gare a tappe. Sarà un susseguirsi

determinazione.

di appuntamenti agonistici, pause per recuperare e allenamenti per tornare di nuovo
competitive alle gare. Personalmente spero di fare una buona prima parte di stagione. Mi

Hai cambiato squadra, nel 2020 correrai infatti col tuo nuovo gruppo, il team Movistar.

sto allenando bene e per ora tutto è andato per il meglio. Non resta che correre e vedere

Sì, una decisione inizialmente dettata dalla chiusura del Team Virtu. Cambiare squadra

a che punto sono, cosa posso migliorare e in che direzione lavorare. Un altro traguardo
da raggiungere sarà anche quello di creare un bel gruppo di lavoro e insieme

S R A M E M OV I S TA R I N S I E M E
P E R L E P R O S S I M E D U E S TAG I O N I
Sram sarà tra gli sponsor del team Movistar per le prossime
due stagioni agonistiche. Questa partnership includerà la
componentistica Sram, i misuratori di potenza Quarq e le
ruote Zipp fino al 2021. L’intero team (femminile e maschile)
è equipaggiato con la componentistica Red eTap AXS HRD
wireless di Sram e quest’anno sarà la prima stagione con freni
a disco. I gruppi AXS di Sram presentano una gamma di ingranaggi ampia con numerose opzioni di cambio e quindi ogni ciclista determinerà individualmente
la scelta per ogni gara. La squadra femminile monterà prevalentemente le corone 48/35, mentre
gli uomini più spesso la 50/37. Entrambe le squadre sembrano preferire invece la cassetta 10-33.
L’inventario delle ruote del team include l’intera gamma Zipp Firecrest e Zipp NSW. “Mi è sempre
piaciuto pedalare con Sram, fanno cose che vanno a beneficio del ciclista ed è sempre bello
correre con i componenti più recenti!”, ha dichiarato Barbara Guarischi.
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lottare per gli stessi obiettivi.
Come vedi il ciclismo femminile? Presente e futuro.
Il ciclismo femminile è molto cambiato negli anni e sta crescendo sempre
di più. Ci sono ancora diverse cose da migliorare, ma credo che siamo sulla
strada giusta affinché sia considerato professionale a tutti gli effetti. Questo il
presente. Per quanto riguarda il futuro dobbiamo stare attenti (atlete e enti
coinvolti) a non saltare dei passaggi importanti, per non ritrovarci a fare dei
passi indietro anziché avanzare, seppur lentamente.
Consigli da dare a una ragazza che vuole iniziare a competere nel ciclismo?
Posso dire che probabilmente ci saranno più giorni negativi che positivi, che
a volte viene da chiedersi se vale davvero la pena fare tanti sacrifici. Ma il
ciclismo è anche maestro di vita e l’importante è affrontare ciò che accade
nel modo giusto, allora così si cresce. Il consiglio principale che posso dare
dunque è di non mollare mai, cercare sempre quel qualcosa in più, qualcosa
che ci realizzi. Sta poi al singolo arrendersi o provarci fino alla fine.
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FOCUS PRODOTTO

TUBOLITO OVVERO: “ORANGE IS THE NEW BLACK”
Cosa succede quando un materiale nuovo viene applicato a un prodotto tradizionale?
A volte nulla, altre una piccola rivoluzione. Sembra proprio questo il caso delle camere d’aria
che fanno della leggerezza e della resistenza migliorate le proprie caratteristiche

I

l mondo della bici è in continua evoluzione, le tecnologie si rinnovano e spesso anche il

serie Tubo-MTB; in caso di

prodotto più semplice, consolidato, direi scontato, ha la possibilità di essere migliorato,

foratura inoltre è possibile

o beneficiare di una nuova giovinezza grazie a un’idea, cui semplicemente, nessuno

ripararla in modo semplice

aveva ancora pensato. O forse aveva avuto il coraggio di pensarci fino in fondo, con

con un apposito kit chia-

la tecnologia e le energie necessarie. Sembra essere il caso di Tubolito, un brand che

mato tubo-Flix. Per quanto

ha concentrato tutto il suo lavoro sul migliorare la camera d’aria, e pare esserci riuscito.

riguarda un altro problema

Nell’epoca dei tubeless, c’è chi pensa che il classico “inner tube” abbia ancora una ra-

tipico, oltre che alle forature

gion d’essere, anzi, lo migliora e lo rilancia. Visti i risultati ottenuti da Tubolito non ci sembra

da “puntura” ci sono anche

il caso di smentirli. Anzi, andiamo a vedere cosa ha di così speciale questo prodotto. Tutto

quelle derivate dalla classi-

nasce, come per le invenzioni migliori, un po’ per caso, i due tecnici Christian Lembacher

ca “pizzicatura” che spesso

(chimico) e Akos Kertesz (ingegnere meccanico), i fondatori di Tubolito, hanno iniziato

occorrono nel caso in cui le

lavorando nel settore degli smartphone, dove erano alla ricerca di un materiale durevole

coperture non siano gon-

per le membrane degli altoparlanti. Questa doveva essere estremamente leggera e ro-

fiate nel modo corretto. In

busta. Essendo loro due ciclisti, subito pensarono all’utilizzo del materiale nel mondo bike

questo caso Tubolito reagi-

e svilupparono una tecnologia unica per produrre camere per biciclette da uno speciale

sce come una normale ca-

elastomero termoplastico.

mera d’aria. Questi prodotti
si caratterizzano per il colore

QUALI SONO LE DIFFERENZE CON I PRODOTTI TRADIZIONALI?

arancione, che ha sicura-

Ma quali sono i reali vantaggi di questa camera d’aria? Grazie all'innovativa lavorazione

mente uno scopo di originali-

dello speciale materiale con cui è prodotta, Tubolito non è solo significativamente più

tà e riconoscibilità rispetto ai

leggera, ma anche più robusta dei prodotti classici in gomma butilica. Un parametro

prodotti tradizionali, ma an-

importante e frequentemente utilizzato per testare la resistenza di una camera d’aria è

che il suo colore opaco ha lo

indubbiamente la resistenza alla perforazione dell'ago. Viene misurata la forza necessaria

scopo di meglio protegger-

per perforarla con un mandrino. Il test dimostra che, rispetto a un prodotto standard in

lo da influenze ambientali

gomma butilica, è necessario applicare una forza doppia per forarla, questo rispetto alla

come i raggi del sole quando non sono ancora installati
nello pneumatico.

I VA N TAG G I S TA N N O
ANCHE NEL NOME
I prodotti Tubolito sono di due linee denominate: Tubo o S-Tubo, dove la “esse” sta per
spare ovvero scorta, ricambio. Sono perfetti per questo uso, grazie allo spessore ancora
più ridotto e alla leggerezza, ciò ne fa dei prodotti facilmente trasportabili, anche nelle
tasche. MTB S-Tubo ha anche una speciale valvola a vite posizionabile in fase di montaggio. I prodotti Tubolito sono disponibili in una gran varietà di modelli, per bici da corsa (rim
o disc) o per mtb (solo disc), per ruote da 26, 27.5 e 29, comprese le versioni plus. Inoltre,
dall’azienda promettono che la ricerca continua, e sono attualmente allo studio sempre
nuovi prodotti e soluzioni.
Tubolito è un prodotto distribuito in italia da: modolo.it
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OLTRE I LIMITI DELLA PASSIONE

Forza, leggerezza ed ergonomia. Dal 1986 Syncros produce componenti dall’anima
tecnologica per mountain bike e ciclismo su strada

Q

uando nel 1986 i fondatori Pippin Osborne e Peter Hamilton vollero dare libero

bike ai prodotti più recenti ora il catalogo Syncros si compone di ruote, selle, manubri e

sfogo alla loro passione per la mountain bike dal garage di casa, nacque con

una serie di accessori come attrezzi multiuso, pompe, borse, borracce e pedali. Un brand

l’alluminio il primo componente per bici targato Syncros. Erano tempi in cui la

che fa parte della famiglia Scott, ma che si rivolge a tutto il mercato bici senza distinzio-

mountain bike era agli albori e i mezzi a disposizione pesanti, assemblati con componenti

ne. Un’evoluzione quella di Syncros che ha contribuito ad alzare l’asticella delle soluzioni

poco specifici, ma la passione alle stelle con l’entusiasmo tipico delle fasi pionieristiche.

tecnologiche per il ciclismo e raggiungere livelli sempre più innovativi. Ne è un esempio la

Nel corso degli anni i componenti Syncros hanno unito artigianalità attenta ad ogni detta-

gamma Syncros iC-Integrated Cockpit, manubrio integrato, che si compone ora dei nuo-

glio con precisione meccanica e produzione personalizzata, per rispondere alle richieste

vi Fraser iC SL e Hixon Rise, combinazione manubrio e attacco specifiche rispettivamente

del mercato e delle aziende del settore più esigenti. Una produzione che si avvale di

per le discipline xc ed enduro.
syncros.com

un team e di designer che testano in prima persona i prodotti Syncros, che realizzano
ogni componente come se fosse loro, dagli attacchi manubrio alle selle, cercando la
giusta combinazione di forza, leggerezza ed ergonomia, con fibra di carbonio e alluminio.

IC-INTEGRATED COCKPIT

Componenti per mountain bike, bici da corsa e triathlon con sponsorizzazioni importanti
e progetti di sviluppo in team come quello con lo Scott-Sram Mtb Racing Team, ai vertici
nel cross-country e con atleti del calibro di Nino Schürter, Campione Olimpico e otto volte

Il cockpit integrato crea un’unità funzionale, un sistema completo piuttosto che un

Campione del Mondo nella specialità cross-country. Dai primi componenti per mountain

insieme di parti diverse: più leggero, più resistente e più aerodinamico. La gamma
iC di Syncros è stata ampliata e ora include una combinazione manubrio e attacco
per xc, trail e enduro con un'ergonomia specifica per disciplina. Il manubrio Fraser
iC SL consente una combinazione manubrio-attacco molto leggera con un peso
di 220 g. L'ergonomia è progettata per riflettere un design piatto con barra a T e
un angolo dello stelo equivalente di meno 8 gradi. L’Hixon iC Rise da enduro ha
un’ergonomia leggermente modificata: il back sweep è di 7 gradi, mentre
l’up sweep di 6 gradi, il rise aumenta a 20 mm (rispetto ai 12 mm
del normale Hixon iC SL) e la larghezza a 800 mm., con un peso
di soli 270 g. Anche il manubrio da trail Hixon iC SL, è stato ulteriormente perfezionato per raggiungere
un benchmark ancora più leggero di 260 g, disponibile con l’opzione più ampia a 780 mm per
chi preferisce una posizione più aperta sulla bici.

BONJOUR SOUPLESSE
Il nuovo Schwalbe Pro One promette
scorrevolezza, tenuta e velocità.
Le stesse sensazioni di un tubolare

L

a souplesse è una sorta di scorrevolezza continua che si percepisce ma quasi non si
riesce a spiegare. È quello che offre il nuovo pneumatico da corsa di alta gamma
di Schwalbe, disponibile nelle versioni tubeless, TT e Tube Type. L’obiettivo dell’a-

LE TRE VERSIONI DEL PRO ONE

zienda tedesca era di sviluppare uno pneumatico veloce, leggero e sicuro che oltre alla
sensazione di grande scorrevolezza offrisse un altro vantaggio: il ciclista si affatica più
lentamente e può così ottenere prestazioni più elevate.

Il nuovo pneumatico da corsa di alta gamma Pro One esiste nelle varianti Pro One
Tubeless Easy, Pro One Tube Type e Pro One TT Tubeless Easy.

C A R C A S S A , M E S C O L A E P R OT E Z I O N E A N T I F O R AT U R A
GARANTISCONO LE MIGLIORI PERFORMANCE

•

Con una mescola ottimizzata e un processo di produzione modernizzato, Schwalbe Pro
One mette insieme la progettazione Turn-Up con la tecnologia Tubeless Easy ottenendo
così una struttura della carcassa agile e flessibile. I due strati di carcassa sotto il battistrada rendono lo pneumatico meno soggetto a foratura, mentre i tre strati laterali gli
conferiscono una elevata resistenza ai tagli. Lo pneumatico
si avvale anche della protezione antiforatura V-Guard

Schwalbe Pro One

realizzata con una fibra polimerica high-tech sviluppata

TT Tubeless Easy

appositamente e utilizzata anche per i giubbotti antiproiettili e anti-taglio. L’inserto da 14 mm di larghezza
protegge l’intero battistrada conferendo ulteriore protezione dalle forature. La mescola Addix Race è realizzata
con polimeri pregiati e livelli di riempimento di silice incrementati. Al centro
e sui fianchi vengono impiegate mescole speciali differenti per una migliore
tenuta in curva senza compromettere il rotolamento.

Il Pro One Tubeless Easy è stato concepito per l'utilizzo senza camera d'aria.

Specifiche tecniche: mescola Addix Race Compound, 245 g (misura 25 mm), resistenza al rotolamento inferiore del 13%, tenuta in curva migliorata del 22%, maggiore protezione antiforatura e maggiore percorrenza chilometrica rispetto al modello
precedente.
•

Tube Type è lo pneumatico per tutti coloro che preferiscono la camera d'a-

ria. Specifiche tecniche: mescola Addix Race Compound, 235 g (misura 25 mm),
resistenza al rotolamento inferiore del 13%, tenuta in curva migliorata del 22%, protezione antiforatura aumentata del 30% e maggiore percorrenza chilometrica. Lo
pneumatico Tube Type è stato concepito per essere utilizzato con camera d'aria e
non può essere impiegato come Tubeless.
•

Pro One TT Tubeless Easy è il riferimento per i velocisti e per gli atleti del triathlon,

grazie alla sua leggerezza e la mescola Addix Race Compound che lo porta al limite per le gare a cronometro e per il triathlon. Lo pneumatico da 205 g (dimensione
25 mm), in confronto al Pro One Tubeless Easy, scorre più facilmente del 21%.

schwalbe.com
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DI GABRIELE VAZZOLA

MEGLIO METTERCI LA TESTA
Trauma cranico: conseguenza di un'improvvisa accelerazione o decelerazione
all'interno del cranio o di una combinazione complessa di movimenti
e di un impatto improvviso. Unico rimedio: prevenzione. Unico strumento: il casco

Il casco è un accessorio importante
per tutti i ciclisti, soprattutto i praticanti
delle discipline gravity della mtb ne
sono consapevoli e "ridano" spesso con
caschi integrali con mentoniera

T

ralasciando le varie polemiche che riguardano la necessità o meno di rendere ob-

kids, oppure alle eBike. A livello costruzione, se ne potrebbe parlare per ore, tra tecnologia

bligatorio il casco in bici, questo accessorio è sicuramente il più importante di tutti i

“in mold”, sistemi di chiusura ecc.

dispositivi di sicurezza. Andrebbe indossato in quasi tutte le situazioni, dal commuting

alla mountain bike; sicuramente è qualcosa di assolutamente imprescindibile durante la

SEMPRE PIÙ BELLI E SICURI

pratica sportiva e quando pedalare diventa anche impegno fisico, prestazione e velo-

Una cosa per cui vale la pena spendere due parole sono però i vari dispositivi integrati,

cità. Purtroppo, ancora alcuni pretendono di poterne fare a meno, nonostante i casi di

che puntano ad attutire le forze rotazionali in caso d’impatto, il caso emblematico è quel-

cronaca e gli incidenti che vanno a braccetto con l’aumentare del traffico e dei ciclisti.

lo della tecnologia Mips, adottata oramai da molti brand sui modelli di alta gamma. Nella

Non importa quanto si è bravi nella conduzione del mezzo, è un fatto statistico, ogni “tot”

stessa direzione si stanno muovendo anche alcuni brand in autonomia, come Leatt, con il

chilometri si cade, e spesso le cadute sono le più stupide, quelle inaspettate e non sempre

sistema “360° Turbine Technology”, Bontrager con la particolare costruzione denominata

prevedibili. Sono proprio questa tipologia quella più pericolosa per la testa, perché non

WaveCel, o Suomy, con il suo dispositivo dal funzionamento semplice e intuitivo Smart

lasciano spazio alla possibilità della classica reazione istintiva di protezione della calotta

Strap. Insomma, l’industria dei caschi e della sicurezza per i ciclisti non si ferma mai ed è

cranica. Si finisce spesso quindi per picchiare il capo e picchiarlo forte. Sull’asfalto, contro

in continua evoluzione. Di seguito alcuni esempi di come le aziende abbiano interpretato

un albero, oppure una macchina. In questo caso non c’è scampo, senza casco si rischia

le varie tematiche, nelle varie discipline, ne esce un quadro variegato di prodotti con un

veramente grosso, un impatto contro una superficie dura provoca oltre alla botta in sé,

design ricercato e accattivante, anche molto diversi tra di loro, ma con un unico obiettivo:

anche lo spostamento del cervello all’interno della calotta con conseguente trauma cra-

la sicurezza del ciclista.

nico.

N O E X C U S E S, C A S C O I N T E S TA , S E M P R E
Le scuse che si adducevano in passato per evitare di indossare il casco, allo stato attuale

DA VALUTARE IN FASE DI ACQUISTO

dell’evoluzione del prodotto, non hanno più senso. Oggi i caschi sono leggerissimi, comodi
e belli. Molti sono diventati dei veri e propri “cult” degli oggetti di stile, oltre che di presta-

Si raccomanda di acquistare unicamente caschi omologati. Ogni prodotto con

zione. Inoltre, ne esistono di ogni tipo: da quelli adatti al commuter che vuole distinguersi

questa caratteristica deve riportare la marcatura CE e la normativa di riferimen-

in città, con tanto di luci e sensori per la sicurezza; ad altri perfetti per il road biker più pre-

to EN 1078. Tale normativa garantisce che il casco sia stato progettato e testato

stazionale ed evoluto, che fanno della leggerezza e dell’aerodinamicità il loro punto forte.

e che garantisca quindi la sicurezza dell’utilizzatore, si consiglia inoltre l’acquisto

Per non parlare di tutta la galassia di prodotti riservata al mondo mountain, tra “full face”,

in negozi specializzati, evitando prodotti non marchiati oppure di dubbia pro-

con mentoniera staccabile, con protezione della nuca, fino ai caschi xc racing, c’è solo

venienza.

l’imbarazzo della scelta. Alcune aziende propongono linee dedicate appositamente ai
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SMITH
TRACE
Questo modello resta il top di gamma di Smith, l’ideale per affrontare le pedalate più lunghe
e le salite più ripide. Per una performance e una protezione ottimali, Smith continua a impiegare la costruzione ultraleggera In-Mold, circondando completamente l’interno del casco in
Koroyd e garantendo così un maggiore assorbimento di energia in caso di impatto diretto od
obliquo. Questa tecnologia offre una struttura ventilata e una protezione completa, grazie
all’integrazione diretta con i canali di ventilazione interni e con le aperture esterne del casco,
per il massimo della ventilazione durante l’attività. Il rivestimento interno è dotato di sistema di
protezione da impatto multidirezionale Mips (Multi-Directional Impact Protection System), che
riduce le forze rotazionali trasmesse al cervello in caso di impatto obliquo. In un casco dotato
di Mips, il guscio esterno è separato dalla testa grazie ad uno strato di scorrimento ad attrito
ridotto che permette al casco di scorrere rispetto alla testa in caso di impatto, riducendo
così la possibilità di traumi al cervello. Il casco presenta Ultra-Light Single Layer Webbing, il
sistema di regolazione VaporFit e tecnologia di ventilazione AirEvac di Smith, che assicura la fuoriuscita dell’aria calda accumulata per evitare
l’appannamento degli occhiali o della
maschera quando li si indossa. Quando
non s’indossano gli occhiali, invece, è
possibile riporli negli appositi spazi di cui
sono dotati tutti i caschi Smith, progettati per garantire un’integrazione perfetta tra il
casco e gli occhiali.
smithoptics.com

LIMAR

ABUS

AIR PRO (BDC)

GAMECHANGER

Un casco studiato per le performan-

Casco che sviluppa il concetto di aerodina-

ce e le esigenze dei ciclisti profes-

mica. Grazie ai sistemi Multi Position Design e

sionisti. Air Pro è stato interamente

Forced Air Cooling consente di avere il massi-

progettato in Italia, i suoi valori deriva-

mo rapporto tra aerodinamica e ventilazione indipenden-

no da studi sulla forma e la tecnologia del casco. Infatti è stato analizzato,

temente dall’angolazione del vento e dalla posizione in sella.

verificato e sviluppato attraverso i più innovativi sistemi di analisi e simulazione mate-

Anche i cinturini Flow Straps, sono studiati per fornire il massimo

matica e collaudato nella galleria del vento. Il risultato è un aumento dell’efficienza

dell’aerodinamicità, la particolare trama oltre ad essere delicata

del 20% rispetto al modello Ultralight+, grazie soprattutto a una elevata performance

sulla pelle, evita sfarfallamenti. Il sistema di regolazione Zoom AVE,

aerodinamica, permettendo di guadagnare fino a 1 secondo ogni 10 km. Limar Air

consente una calzata personalizzabile, in altezza, larghezza e ar-

Pro è costruito con Triple Shell Technology, in-mould con doppia struttura carbon/eps.

retramento. La struttura di polimeri interna alla calotta consente di

Nella calotta ci sono 20 aperture per il passaggio dell’aria, otto delle quali longitudi-

mantenere il peso contenuto.

nali per una ventilazione ottimale. Per il massimo comfort invece, Limar pensa a un

abus.com

sistema di fitting sui due assi: orizzontale e verticale con un sistema denominato AirFitSystem. Il tutto è coadiuvato da pads lavabili e antibatterici. Il peso di questo casco è
di soli 230 grammi nella taglia M ed è disponibile in varie colorazioni.

ROCKET

KID

Limar mette tutta la sua esperienza an-

POC
O C TA L X S P I N

che nel progettare caschi per i più piccoli. Non sono solo i ciclisti professionisti
e i mountain biker più spericolati ad
aver bisogno di indossare un casco che
garantisca loro la massima protezione,
anche i piccoli ciclisti possono usufruire di un
prodotto performante come quello dei grandi. È
il caso di Rocket, un casco disegnato per accompagnare i piccoli ciclisti durante le loro prime escursioni. La costruzione è in-mould monostrato, con 22 prese d’aria nella calotta. Un Fit.System permette
di regolare al meglio la calzata e per il comfort interno vi sono dei pads confortevoli,
lavabili e antibatterici. Rocket pesa solo 255 grammi ed è disponibile in cinque colorazioni per soddisfare le esigenze dei piccoli rider. Con questo casco è disponibile
come accessorio anche una luce integrata.
limar.com

numero 01/02 - 2020 • Bikefortrade

Sviluppa ulteriormente il casco da strada
Octal, adattandolo alle esigenze dei ciclisti
di gravel, ciclocross, crosscountristi e trail rider.
Con una calotta estesa che copre più del rivestimento
del casco rispetto a Octal, beneficia di caratteristiche di
resistenza migliorate. Le caratteristiche condivise con Octal
includono l'estrema ventilazione, l'efficienza aerodinamica,
una struttura a conchiglia unibody e un rivestimento in EPS, nonché la collaudata tecnologia POC del ponte Aramid. Con l'inclusione di SPIN (Shearing
Pad INside), inoltre ,si ha la garanzia di un'ulteriore sicurezza. Questo casco ha un sistema di regolazione semplice e facile per una migliore vestibilità e cinghie modellate
nella fodera per un ulteriore extra-comfort. Octal X Spin ha un apposito alloggiamento
per gli occhiali e rilevatore Recco. Il peso è di 242 grammi nella misura media.
pocsports.com
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MET

KASK

T R E N TA 3 K C A R B O N

Con questo casco Met ha voluto spingere al limite la tecnologia del casco road per i professionisti, creando una struttura innovativa grazie anche alla sua esperienza nell’uso dei
compositi di carbonio. La tecnologia 3K gli permette di raggiungere livelli di performance
molto elevati, e consente di ridurre la densità della schiuma EPS del 20% senza influire per
questo sulla sua capacità di assorbire energia durante gli impatti. Le nervature parallele sono collegate in una “gabbia” in carbonio incorporata nel rivestimento, rendendolo
quindi notevolmente più leggero rispetto a un casco di costruzione standard. L’aspetto è
molto racing e moderno, con linee filanti disegnate dall’aerodinamica. Trenta 3K Carbon
ha la scocca in policarbonato stampato con rivestimento in EPS, una gabbia in carbonio
3K è integrata nel rivestimento. Le comode imbottiture Air Mesh sono lavabili a mano. Sul
retro vi sono degli adesivi riflettenti. Il peso di questo casco è di soli 215 grammi in taglia M.
met-helmets.com

CAIPI

Caipi è il casco Kask dedicato agli amanti dell’off-road. Progettato per i ciclisti più esigenti
e per l'uso fuoristrada a tutto tondo, Caipi offre leggerezza, ventilazione e sicurezza per
qualsiasi percorso. La sua struttura leggera è provvista di 22 prese d'aria per un raffreddamento ottimale della testa, garantito anche dalle aperture presenti sulla visiera. L'ampia
copertura fornita dal casco offre una maggiore protezione, necessaria per la guida fuoristrada. Inoltre, la zona occipitale del casco, dotata di canali di ventilazione aggiuntivi,
si estende fino alla base cranica. La visiera protegge gli occhi da sole, schizzi di fango e
detriti. L'imbottitura termoformata e il sistema Octo Fit di Kask assicurano un'adattabilità
perfetta del casco alla testa del ciclista, garantendo protezione e comodità durante i
lunghi percorsi. Per una vestibilità ottimale del casco, è possibile regolare il divisore personalizzato sul cinturino sottogola.
kask.com

MVTEK

LIV

INVICTUS

REV COMP

Un casco “budget” ma dalle performan-

Design e comfort senza compromes-

ce che non hanno nulla da invidiare a

si per questo casco, che è disponibile

prodotti di prezzo superiore. MVtek in-

anche con tecnologia MIPS per avere il

fatti è un marchio proprio del distributore

massimo della protezione in caso di urti.

brianzolo Mandelli che seleziona i migliori
prodotti sui mercati internazionali dai produt-

Liv Rev Comp, con scocca in policarbonato
ad alta densità EPS, è un casco dotato di 16

tori più qualificati. La filiera produttiva viene seguita e controllata passo dopo passo, dalla

prese d'aria in grado di garantire una ventilazio-

produzione al confezionamento, curando ogni minimo particolare, per offrire un prodotto

ne ottimale e un passaggio d'aria aerodinamico

di qualità a un prezzo accessibile. Invictus è costruito con tecnologia in-mould, con calot-

grazie al sistema Direct Flow Cooling. Il sistema di

ta esterna in policarbonato con finitura bicolore. I fori di aerazione sono 22 per ottimizzare

chiusura CINCH Pro permette di regolare il casco in modo preciso. Per quanto

i flussi in-out dell’aria, sulla nuca vi è inoltre un comodo sistema di regolazione microme-

riguarda l'imbottitura interna, è presente un tessuto LiteForm molto leggero e

trica della calzata. L’imbottitura interna è removibile per permetterne il lavaggio ed è

comodo, mentre il trattamento TransTextura PLUS permette una rapida asciuga-

omologato secondo le normative europee. É disponibile nelle colorazioni: nero/bianco,

tura oltre a un trattamento anti microbico e quindi anti odore.
liv-cycling.com

nero/rosso, ero/nero e il peso è di 250 grammi.
MVtek è un marchio proprietario di: mandelli.it

ENDURO - GRAVITY
LEATT

TROY LEE DESIGN

DBX 4.0

S TAG E H E L M E T

Il casco Leatt DBX 4.0 è estremamente leg-

Stage Helmet è il casco di Troy

gero, ventilato e con protezione full face

Lee Designs adatto per l’endu-

certificata per il Downhill. Inoltre, la tec-

ro. È il casco full face più leggero

nologia 360° Turbine Tech garantisce la

e ventilato presente sul merca-

sicurezza e la protezione necessarie in

to, motivo per cui è stato premia-

ogni contesto. Ventilazione garantita da

to come Helmet of the Year 2018 e

22 prese d’aria e da una griglia rimovibi-

Gold Winner Award a Eurobike 2018.

le all’altezza della bocca. La tecnologia

Presenta la tecnologia Mips integrata,

360° Turbine Tech è in grado di assorbire

che riduce le forze rotazionali durante gli impatti,

l’accelerazione rotazionale in caso di impatti

ed è dotato di una ventilazione elevata grazie alle 11 pre-

e cadute. L’interno in schiuma iniettata EPS+EPO è stato sviluppato al fine di garantire un'ulteriore protezione da

se d’aria in ingresso e alle 14 in uscita. Il rivestimento è in EPS-EPP a
doppia intensità per resistere a impatti ad alta e bassa velocità.
troyleedesign.com

ogni tipo di impatto.
leatt.com
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BRIKO

MANGO

SISMIC

MONZA BLACK CARBON DESIGN

Il casco Sismic di Briko è ideale per tutte le

Prodotto al 100% in Italia, a Reggio Emilia, con soli compo-

avventure in bici tra single track e strade

nenti italiani, progettato secondo gli standard più moderni

sterrate. Sismic offre una grande resistenza

e conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e alla norma europea EN 1078. Mango Monza è

agli impatti grazie alla costruzione in-moulding

dotato di calotta e sottocasco in policarbonato con grafica carbonio serigrafata e termofusa

e un alto livello di comfort con il roll-fit race, che permette di regolare a piacimento

con tecnica in-mold con EPS ad alta densità per garantire la massima protezione. Sono 17 fori di

la calzata del casco e garantisce la stabilità. La protezione è garantita anche dalla

ventilazione richiusi con retina di protezione, che aumenta il range di utilizzo di questo prodotto

rete anti-insetto che impedisce a rami e insetti di entrare. Infine il riflettente nella par-

e lo rende adatto anche all’offroad, garantisce sia areazione ché protezione da infiltrazioni. Il

te posteriore garantisce la visibilità del biker agli automobilisti. Infine, la comodità di

casco è disponibile in due taglie regolabili con il run-system, pratico regolatore di taglia per una

utilizzo è garantita da 26 fori di ventilazione che offrono la massima aerazione.

calzata perfetta, ottenuta anche grazie all’internino di confort anti-sudore.

briko.com

mangosportsystem.it

SUOMY
VORTEX

Un casco che fa della ricerca della leggerezza un punto di forza, inoltre, Vortex
è anche confortevole e versatile e con
un rapporto qualità prezzo di tutto rispetto. Al suo DNA corsaiolo, si aggiunge una
visiera removibile che ne amplia il range
di utilizzo verso l’uso city, trekking, offroad e, perché no? Gravel. Si tratta di un
prodotto dalle linee modernissime con
poderose canalizzazioni e dagli ingombri
ridotti. L’uso di tessuti anallergici ed antibatterici già testati nei caschi della moto
GP uniti ad un regolatore di taglia micrometrico dalle piccole dimensioni ed un
supporto morbido in gomma posizionato
sulle farfalle a contatto con la nuca, fanno di questo casco un prodotto con una
percezione di posizionamento superiore
al suo prezzo. Le linee sono filanti e aerodinamiche e la livrea è disponibile in vari
colori, a lato è impressa la firma di qualità Suomy, mentre sul retro vi è un piccolo catarifrangente per aumentarne la
sicurezza nelle varie condizioni di utilizzo.
La tecnologia utilizzata è in-moulding
con calotta esterna in policarbonato e
interna in EPS. Ben 30 fori di aerazione ottimizzano i flussi d’aria in entrata e uscita
e la regolazione della calzata è micrometrica e bidirezionale. Il frontino parasole è di facile posizionamento e rimozione senza l’utilizzo di attrezzi. Inoltre, il
sistema SMC (Suomy Minimum Contact)
crea un’intercapedine tra testa e casco
per garantire il massimo comfort. Vortex
è omologato secondo i più importanti
standard di sicurezza e ha un peso di soli
230 grammi nella taglia M.
suomysport.com
Distribuito in Italia da: mandelli.it

distributore ufficiale:
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ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE
Senza dubbio sono tra gli oggetti di stile per eccellenza del ciclista.
Dai tempi pionieristici all’epoca contemporanea gli occhiali sono un “must”
in bilico tra sicurezza e vanità

Già dagli anni '70 (nonostante
anche i professionisti viaggiassero
ancora senza casco) l'occhiale è
sempre stato un elemento distintivo
del corredo di ogni ciclista

C

ome abbiamo detto nelle pagine precedenti, il dispositivo di sicurezza più impor-

L A L E N T E È I L C U O R E D E L L’ O C C H I A L E

tante è sicuramente il casco. La protezione della testa è fondamentale in caso di

Queste ultime, insieme alle polarizzate o con particolari tecnologie che aumentano il

caduta, anche un altro prodotto è però molto importante ed entra a pieno titolo

contrasto, sono le più utilizzate nella pratica del ciclismo sportivo. Esse garantiscono una

tra quelli che garantiscono la sicurezza in bicicletta. Parliamo degli occhiali. Se non assol-

buona visibilità in un ampio range di condizioni di visibilità, permettendo di non trovarsi

vono una particolare funzione in caso di incidente, lo fanno però in tutta una serie di altre

mai nella situazione di dover togliere gli occhiali. In caso di scarsa visibilità o nebbia, sono

situazioni che potremmo definire “di marcia”. Essi migliorano la sicurezza delle nostre pe-

consigliabili invece le lenti gialle. Spesso, per togliere il cliente dall’imbarazzo della scelta,

dalate principalmente in due casistiche ben diverse e definite, ma altrettanto importanti.

alcuni brand danno la possibilità di acquisto con doppia lente, proprio come fanno i pro-

In primo luogo, la protezione dagli impatti. Spesso ci si dimentica che quando si va in bici

duttori di maschere da sci. Anche sulla montatura sono stati fatti grandi passi avanti negli

si possono raggiungere molto in fretta velocità da moto (o meglio da ciclomotore) e si è

ultimi anni, con aziende che sperimentano varie possibilità e materiali, come il grafene o

esposti a tutto ciò che vaga per la troposfera. Parliamo quindi di una serie di corpi animati

plastiche di riciclo (vedi il caso dell’azienda italiana NRC). La tendenza attuale sembra

e non che, senza preavviso possono entrare a contatto con i nostri occhi, ricordiamolo:

convergere su una montatura “full frame” e una lente molto grande e protettiva, quasi un

una delle parti più delicate del nostro corpo. Questi sono identificabili in insetti, rami, foglie,

ritorno al passato verso i primi anni ’90.

detriti, intemperie che, non solamente rischiano di impattare contro i bulbi oculari, ma
possono anche essere fonte di distrazione nella guida, causando anche rovinose cadute.

A O G N U N O L A S U A M O N TAT U R A
Questo sicuramente è frutto anche dell’influenza della mtb in tutto il mercato bike, ma

VEDERE BENE PER GUIDARE SICURI

sopravvivono anche i classici occhiali da ciclismo con montatura superiore, e sono di

Secondariamente, viaggiare a velocità più o meno sostenute costringe a passare da diver-

grande tendenza anche quelli senza montatura, in cui le stanghette laterali si attaccano

se condizioni di luce, oppure diverse esposizioni alla luce solare, in questo caso si può incor-

direttamente alla lente. I punti a suo favore sono di certo leggerezza e visibilità superiori,

rere in incidenti a causa di una visibilità scarsa o compromessa. Tutte queste situazioni sono

a fronte però di una maggiore fragilità. In alcune discipline particolari, e ci riferiamo per-

ugualmente riscontrabili in città, lungo i passi montani, oppure nei sentieri collinari, pertanto

lopiù al mondo gravity della mtb, molti rider preferiscono all’occhiale la mascherina, essa

si consiglia sempre e comunque di indossare degli occhiali in sella alla propria bici. Mentre

garantisce una protezione maggiore, ma soprattutto rimane in posizione anche a fronte

se per viaggiare in città sono spesso sufficienti occhiali casual con una protezione generica

di grandi sollecitazioni come il passaggio su rock garden o l’atterraggio dai salti, tanto che

dai raggi UV, nella pratica sportiva la situazione si complica, le alte velocità e le sollecitazioni

in alcuni casi (trail ed enduro) viene preferita agli occhiali anche senza il casco integrale.

rendono necessari dei prodotti specifici, più leggeri ed ergonomici e che stiano al proprio

Ce né per tutti i gusti, e per tutte le tasche, senza andare sui brand più blasonati, anche

posto. Un discorso a parte è riservato invece alla lente, che deve rispecchiare il tipo e le

produttori meno conosciuti offrono occhiali di buona fattura e, come per i caschi molti dei

condizioni di utilizzo. Ne esistono di vario tipo, da quelle completamente trasparenti, a quelle

prodotti di maggior qualità arrivano proprio dall’Italia.

fotocromatiche, che si adattano repentinamente alla variazione della quantità di luce.
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SMITH
AT TA C K M T B

Gli occhiali da sole Attack MTB sono concepiti specificatamente per il mountain biking
e dotati di lenti intercambiabil. Questo modello è dotato della tecnologia intercambiabile MAG con lenti ChromaPop di Smith: grazie al sistema magnetico, in caso di
condizioni di luce variabile è possibile cambiare le lenti rapidamente con un semplice
click. Progettato per il riding su terreni argillosi e single track, il nuovo Attack MTB arricchisce la collezione di occhiali performance Velocity di Smith, offrendo un design a
mascherina con sistema di lenti intercambiabili e una curvatura della lente torica 7 x 4.
Il design avvolgente della lente, che si estende sugli zigomi, garantisce una maggiore
copertura degli occhi e del viso quando si affrontano percorsi tra alberi e cespugli.
Inoltre, per una maggiore protezione del viso in caso di impatto, il nuovo Attack MTB
presenta un cigliare ed una cheek-bar incorporati all’interno della mascherina. La presenza di un foro di ventilazione tra la lente e il cigliare consente un maggiore passaggio dell’aria, minimizzando l’appannamento e l’accumulo di sudore anche durante gli
sforzi più intensi. Il nuovo Attack MTB è disponibile con lente ChromaPop Bright Sun non
polarizzata per condizioni di luce intensa e con una seconda lente ChromaPop Low
Light Amber non specchiata, che assicura un maggiore contrasto in condizioni di luce
intermittente. È inoltre disponibile un’ampia gamma di
lenti ChromaPop di ricambio, compresa
una versione fotocromatica
Photochromic Clear to
Grey, che si adatta
automaticamente ad ogni condizione di luce. Per

dere dettagli e colori con la massima nitidezza, la tecnologia ChromaPop di Smith filtra
la luce a due specifiche lunghezze d’onda, eliminando qualsiasi confusione cromatica
e offrendo maggiore definizione, oltre a offrire una protezione UV al 100% in ogni condizione di luce. Le aste e i naselli gommati in Megol garantiscono un comfort ottimale
durante l’utilizzo e un fitting antiscivolo perfetto anche durante il riding più estremo.
smithoptics.com

consentire di ve-

ALBA OPTICS

BOLLÉ

S T R AT O S

LIGHTSHIFTER

Il claim di questa giovane azienda milanese, che a poco a poco sta scalando le classifi-

Un occhiale modernissimo, con un look che non passa di certo inosservato, ma che arriva

che tra le preferenze dei ciclisti più esigenti è: Alba Optics doesn’t make you faster. Come

in un certo senso dal passato. Come molti prodotti di grande successo, anche Lightshifter

dire, un paio di questi occhiali non vi renderà più veloci. Forse più “stilosi” sì, ma non più

prende ispirazione dall’esperienza Bollé, che affonda le radici nel lontano 1958, quando

veloci, per quello ci vuole allenamento e dedizione. Ma perché non farlo con un prodotto

con l’occhiale Nylon Grand Sport creò un prodotto per accompagnare i grandi nomi

bello e performante, che toglie un po’ di problemi e aiuta ad allenarsi senza pensieri? Gli

del ciclismo al Tour de France. Questo occhiale è stato indossato per primo dalla squa-

Stratos sono pensati per migliorare non solo le prestazioni ma anche il proprio stato di at-

dra francese AG2G La Mondiale e ora è disponibile per tutti gli appassionati di ciclismo.

leta. Per progredire. Per questo è indubbio che ci sia bisogno di avere una visione chiara

Lightshifter racchiude in sé grande tecnologia come Phantom, la lente fotocromatica di

della strada, come delle cose. Stratos è un occhiale che aiuta a concentrarsi sull'obiet-

Bollé, realizzata in NXT che offre un mix di chiarezza visiva e resistenza agli impatti. Essa

tivo, sia in gara che in allenamento. Il prodotto sfoggia le nuove lenti intercambiabili “full

cambia di tono in maniera rapida per una visione ottimale. Sulla sua superficie vi è un

frame” ultraleggere S-LENS VZUM sviluppate da Alba Optics con un unico obiettivo: offrire

trattamento idrofobico e oleofobico, per averla sempre pulita. Infine, una presa d’aria

agli atleti la massima esperienza visiva in tutte le condizioni atmosferiche e su tutti i terreni.

permette la ventilazione e previene l’appannamento. Il look premium e deciso è garan-

Stratos consente una visione ampia e senza ostacoli del proprio ambiente. Una presa d'a-

tito dall’incisione a laser del logo sulla lente stessa. La montatura ha un design moderno

ria centrale permette al calore e al vapore di fuoriuscire prima che possano offuscare la

e affilato e rende l’occhiale stabile sul volto e leggero. La parte superiore è a contatto

vista. La montatura si fissa sulla lente intercambiabile con un semplice sistema ad incastro.

per riparare da sole e sudore, mentre l’inferiore offre un ampio campo visivo e ricircolo

Per consentire di adattare Sratos a ciascuna faccia, il telaio telescopico è regolabile in

dell’aria. Le aste sono rivestite da gomma idrofila Thermogrip, così come i naselli e sono

quattro diverse posizioni. L’occhiale pesa meno di 25 grammi ed è disponibile con lenti in

regolabili. Disponibile in sei colorazioni di cui due con lente Phantom. Adatto all’uso anche

varie colorazioni.

con lenti correttive.
albaoptics.cc
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GR

EE

N

NRC
X SERIES -

SUOMY

EARTH COLLECTION

FIANDRE
Proprio come avviene
nel clima belga della regione che ispira il nome
di questo occhiale: le Fiandre, il tempo atmosferico è mutevole, e mette alla prova l’attrezzatura di
ogni ciclista, infatti, la struttura ed il design di questo occhiale permettono una grande aereazione
in ogni condizione meteo. Il modello fiandre è stato progettato dando priorità assoluta all’ergonomia, quindi è stato equipaggiato con una lente dalla dimensione generosa, proprio per garantire un’avvolgenza

Lo sport avvicina l’uomo alla natura. Partendo da questo semplice concetto, il reparto
Ricerca & Sviluppo NRC ha progettato il primo occhiale sportivo al mondo con montatura di origine completamente naturale. Nasce così la linea speciale Earth: occhiali da
ciclismo, modelli top di gamma, con montatura in materiale vegetale. Si tratta di occhiali
estremamente leggeri e piacevoli da indossare perché più morbidi di altri modelli. Privi di
coloranti, si presentano di un bianco lattescente che evidenzia la struttura con una velata trasparenza. La prima linea sportiva al mondo prodotta utilizzando materiale a base
vegetale. Più leggeri, confortevoli e piacevoli da indossare. Realizzati interamente in Italia

perfetta. La ventilazione viene garantita dalla forma sia della lente che dai convogliatori
ricavati sulla montatura. Il nasello soft, realizzato in gomma termoplastica antibatterica è
regolabile in ampiezza permette una calzata perfetta. L’asticella è in doppio materiale,
una parte semirigida in Grilamid TR90 è infatti costampata con inserti in morbida gomma.
La lente è di alta qualità, in policarbonato (resistente e sicuro), curvata per aumentare
protezione e campo visivo, facilmente intercambiabile. Uno speciale trattamento protettivo garantisce una buona resistenza ai graffi, è inoltre idrofobica e antistatica con
tecnologia “distortion free” e bloccano i raggi UV al 100%.
suomysport.com

con tecnologia super Nylon by Zeiss. Disponibile per i modelli X1, X2, X3. Garanzia a vita

Distribuito in Italia da: mandelli.it

su difetti di fabbricazione.
nrceyewear.com

ENDURO - GRAVITY

BRIKO
S TA R L I G H T 3 L E N S E S
L’obiettivo per questo modello è
stato creare l’occhiale più semplice possibile. Semplificare al massimo l’operazione di cambio lenti,
ridurre al massimo il peso, offrire il
più ampio campo visivo. Così nasce il nuovo Briko Starlight 3 Lenses,

KOO

modello Rimless dotato di un esclusivo
meccanismo di sgancio rapido della lente

EDGE

per permettere la massima comodità di utilizzo,
naselli in silicone regolabili in 3 posizioni, terminali delle aste in gomma anti scivolo. L’ampia lente dalla forma ergonomica permette una incomparabile visione sia superiore che
perimetrale, senza ostacolare la vista in nessuna direzione. Questo modello ha incluse
tre OLens Sun by Briko, la prima specchiata in categoria 3 per proteggere al massimo
dai raggi solari, la seconda di categoria 1 e colore yellow per le situazioni climatiche più
avverse e la terza, clear categoria 0 per permettere un utilizzo anche durante le ore serali
o in condizioni di scarsa luminosità.
briko.com

Edge è la nuova maschera offroad presentata dall’azienda italiana Koo.
Le lenti, disponibili in 4 colori, sono state sviluppate da Koo in collaborazione
con Zeiss Optics, ottimizzando le performance per l’utilizzo offroad e fornendo un’elevata resistenza ai graffi. La maschera Edge è disponibile in due colorazioni (telaio bianco o nero), mentre le lenti nei colori specchiati rosso, blu,
rosa o in versione trasparente.La ventilazione è integrata nel telaio grazie a
porte di ingresso per l’aria che assicurano un canale di areazione per evitare
condensa e appannamento della lente.
kooworld.cc

RH+
CHANGE XTRM

LEATT
6.5 VELOCITY
Il nuovo Change XTRM pesa solo 30 grammi e viene fornito con ben tre le lenti, tutte di
altissima qualità (tecnologia Zeiss): specchiata (Categoria 3), arancio (Categoria 1) e grigia (Categoria 3), sostituibili in modo molto veloce e pratico assicurando perfettamente
le lenti alla montatura. Disponibile anche in versione Polarized. Massima protezione alle
alte velocità, grazie al particolare taglio delle lenti, senza dimenticare l’importanza della
ventilazione e del comfort. Nel nuovo Change XTRM, le fessure nella parte alta della lente
favoriscono il giusto passaggio di aria per evitare appannamenti, il nasello è regolabile,
per adattarsi perfettamente sul viso, mentre le astine sono in morbida gomma.
zerorh.com
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La nuova gamma di maschere Leatt 6.5 comprende tre modelli: 6.5, 6.5 Iriz
e 6.5 Roll-Off. Tutte le maschere hanno un frame a doppia densità, offrono
un ampio campo visivo a 170° e sono autodrenanti, anti appannamento e
con sistema a clip di sostituzione rapida. Le lenti, inoltre, sono antiproiettile
per garantire massima resistenza, rispettano gli standar balistici militari MILDTL-43511D. Il deflettore per il naso è removibile per utilizzare la maschera in
qualsiasi condizione.
leatt.com
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SHOES ARE MADE FOR… CYCLING
Siamo abituati a pensare alle scarpe come a un accessorio per camminare.
Nel mondo bike però non è così. Qui sono fatte per pedalare. Che serva trasmettere
la massima potenza, oppure sia privilegiata l’aderenza

Per il cilclista da strada professionista la
cosa più importante è sicuramente la
trasmissione della potenza al pedale. Per
non disperdere watt le aziende studiano
calzature con rigide suole in carbonio.

R

ispetto alle due macrocategorie di accessori trattate in precedenza, per quanto

ROAD E MTB, DUE MONDI A CONFRONTO

riguarda il mondo delle scarpe bike, ci sono due caratteristiche principali di discor-

Elemento di congiunzione fra i due mondi è sicuramente la scarpa da cross country ra-

danza. In primo luogo, le scarpe devono si proteggere il piede del ciclista, ma la

cing, che come contenuti e rigidità è molto simile a quella da strada, ma ha una suola

sicurezza non è il primo fattore per cui si indossano, per cui subentrano altre variabili con-

gommata, attacco SPD e spesso protezioni aggiuntive per i colpi inferti da sassi e rami. Le

siderate di gran lunga più importanti, ovvero la performance e la comodità o meglio,

due scarpe sono simili nell’essenza ma diverse nella sostanza e segnano il passaggio al

la calzata. Entrambe questi fattori si esprimono in maniera differente a seconda del loro

mondo offroad, fatto di prodotti che devono soddisfare differenti requisiti. Vi sono quindi

utilizzo. In secondo luogo, in pratica, se si escludono pochi sporadici esperimenti, non vi

scarpe dedicate all’uso trail/all mountain, che offrono una suola rigida ma con la possi-

sono scarpe specifiche per l’utilizzo “urban o city”, grandi brand come Shimano o piccoli

bilità di camminarvi in caso di necessità, oppure prodotti indicati per uso enduro/gravity,

marchi locali ci hanno provato senza molto successo, perlomeno in Italia. Mentre se per i

generalmente con una suola ampia e piatta, in modo da garantire la massima aderenza

caschi e gli occhiali si può fare un cross over tra le varie discipline e molti prodotti risultano

sul pedale e grande appoggio, per privilegiare la guida aggressiva in discesa. Un discorso

adatti a più utilizzi, per le scarpe la cosa è più difficile, perchè le peculiarità di ogni discipli-

a sé merita invece la scarpa con la suola cosidetta “flat”, che non prevede l’utilizzo di

na richiedono sempre diverse caratteristiche per ogni prodotto.

tacchette di aggancio.

L’ A G G A N C I O F A L A D I F F E R E N Z A

I L R I T O R N O D E L L A S U O L A F L AT

Le più diffuse scarpe da bici sono generalmente munite di sgancio rapido, e vanno utiliz-

Esse sono utilizzate principalmente da neofiti della mtb, oppure nel mondo della downhill

zate con appositi pedali. Tra queste si distinguono quelle studiate per un utilizzo off road

e nei bike park, dove la libertà di poter appoggiare i piedi a terra favorisce la sicurezza e

oriented, in cui lo standard più utilizzato è quello denominato SPD, ovvero con una tac-

un certo tipo di guida spettacolare. Inoltre, stanno vivendo una vera e propria seconda

chetta di aggancio molto piccola e che vincola il piede, permettendo comunque uno

giovinezza, dopo una prima ondata, ad inizio anni 2000, con il movimento freeride, grazie

sgancio piuttosto agevole. Diverso è il discorso per le scarpe utilizzate con le bici da corsa.

all’ampia diffusione delle eMtb in tutte le fasce di età. Usare l’eBike senza “agganciarsi”

Esse hanno una tacchetta più grande e che vincola il piede maggiormente, offrendo

offre molti vantaggi, non solo in termini di sicurezza, ma anche di guida, infatti il maggiore

però enormi vantaggi in fase di trasmissione della potenza al pedale, qui lo standard più

appoggio sul pedale permette spesso di “sentire” meglio il motore e migliorare il feeling

diffuso è quello offerto dal marchio francese Look, ma altri come Shimano, Speedplay

con la trazione. Siamo comunque in un periodo di grande sconvolgimento nel mercato

ecc. offrono comunque valide alternative. Entrambe queste due soluzioni sono simili come

della bici, dove nuove categorie di prodotto si stanno imponendo e quindi le aziende si

concetto, ma danno vita a prodotti anche molto diversi fra di loro. La scarpa destinata al

interrogano su quale sia il next step, oppure sulla necessità o meno di proporre prodotti

mondo road è generalmente molto leggera e fasciante, con un sistema di allacciatura

dedicati a questi nuovi mondi. Pensiamo all’esempio del gravel, dove ancora si sta spe-

che avvolge il piede e una suola molto rigida, in fibra di carbonio nel caso dei modelli di

rimentando parecchio. Chi preferisce la scarpa da strada e chi la xc racing, in reatà le

alta gamma.

aziende, alcune anche di nicchia, si stanno buttando su questo nuovo segmento, e non
tarderanno ad arrivare vere e proprie linee dedicate.

numero 01/02 - 2020 • Bikefortrade

47

SPECIALE ACCESSORI

GIANT

LIV

SURGE PRO

MACHA PRO

Si tratta del top di gamma di Liv per le scarpe da strada realizzata secondo
Pensata per trovare un buon equilibrio tra trasmissione della spinta, rigidità e comfort
di pedalata. La scarpa da ciclismo su strada Surge Pro combina la nuova suola termica ExoBeam in carbonio con la chiusura del sistema Boa per una vestibilità perfetta
e un grip ottimale sui pedali della bicicletta. La scarpa è un elemento fondamentale
nella connessione tra ciclista e bicicletta e quest’equilibrio consente ottenere il giusto
comfort durante le lunghe uscite e la corretta reattività nella trasmissione della potenza dalla gamba alla pedivella.

un design women's specific quindi con avampiede più piccolo e un volume
del tallone ridotto. La suola MES full carbon è in grado di mantenere la parte
avanti del piede rigida e consente il movimento del piede medio e posteriore
torsionale. La tomaia è di altissima qualità e gli elementi in TPU stampati a
iniezione nel tallone, e sulla punta, proteggono la piastra ExoBeamin carbonio
all'usura, oltre a offrire comfort e ventilazione. Il sistema di chiusura è affidato
a Boa con ExoW-rap che risulta molto preciso sia in chiusura sia in regolazione.
liv-cycling.com

giant-bicycles.com

BONTRAGER

BRN

XXX MTB SHOES

XC MTB

La scarpa da mountain bike XXX è stata progettata per offrire performance di alto livello.
È una scarpa da trail estremamente leggera, rigida, sviluppata per i rider XC e CX. La

La scarpa è modellata con una tomaia in microfibra composta da una rete in nylon ven-

calzata è dotata di tecnologia inForm pro per ottimizzare l’ergonomia, la suola, costruita

tilato, che ne migliora la traspirabilità. Per la chiusura sono stati installati un rotore Atop e

totalmente in carbonio OCLV, è rigida e leggera. Le chiusure sono affidate ai Boa IP1 indi-

un cinturino in velcro, che consentono una chiusura rapida e sicura, anche la linguetta è

pendenti per una regolazione specifica della calzata. Il design asimmetrico e il sistema di

traspirante e forata. La suola R250 offre durata, prestazioni e comfort senza compromessi.

passaggio dei lacci riducono la pressione sulla parte superiore del piede, per una calzata

La suola in nylon di nuova concezione offre una combinazione perfetta di rigidità, peso e

più sicura. Talloniera esterna e rivestimento antiscivolo sul tallone evitano cadute e sfrega-

comfort. Un’apertura frontale migliora la ventilazione. La suola è dotata di tasselli antisci-

menti. Il materiale protettivo GnardGuard resiste all'abrasione e all'impatto con i detriti.

volo per una camminata sicura.

trekbikes.com

brn.it

NORTHWAVE
EXTREME GTX2
SPIDER PLUS 2

Stile e performance, questo sembra aver spinto NW alla creazione di questo modello di scarpa per bici da corsa. La suola è costruita con tecnologia Morph Carbon 12 AAS con inserto 100% in carbonio nella zona del pedale e indice di rigidità
Suola X-Crossbow Michelin con tasselli autopulenti e spalle allargate per un grip

12.0. L'esclusivo Anatomical Arch Support, in TPU, permette alla scarpa di modellarsi

eccellente Thermowelded Layer Construction, Combina più strati senza sovrap-

perfettamente sull'arco plantare, rendendo la suola ideale per ogni tipo di piede,

posizioni per un eccellente aerazione e peso ridotto. Passalacci con fettuccia in

migliorando il comfort e supportando in maniera adeguata l’atleta. La tomaia con

tessuto riducono i punti di pressione. I rinforzi interni termosaldati aumentano la pro-

costruzione brevettata Xframe2 è realizzata con materiali di ultima generazione

tezione. Rotore SLW2 unito a strappo con velcro: l’unico con rilascio step-by-step e

spessi solo 0,5 mm. Il rotore SLW2 è l'unico con rilascio step-by-step e completo in

completo in un solo pulsante.

un solo pulsante, mentre il tallone integrato con materiale interno in fibra direzionale
previene la scalzata.
northwave.com
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SPECIALIZED

DMT

S-WORKS 7

KR1
L’apice della tecnologia DMT per il corrido-

Il Santos Tour Down Under è la gara
che dà inizio alla nuova stagione del-

re che vuole avere una scarpa che garantisca

le gare su strada. Per celebrarlo Specy

prestazioni da professionista. Con questo prodotto DMT

pensa alle scarpe S-Works 7 con colo-

ha dato inizio alla rivoluzione della Engineered Knit all’interno della propria gamma. Una

razione ispirata alla cocorita australiana e si unisce al coro delle aziende che cercano

scarpa sviluppata e indossata da uno dei più forti velocisti e pistard in cirscolazione: Elia Vi-

di sensibilizzare i propri clienti riguardo la salvaguardia dell’ambiente, e in particolare ri-

viani. Il comfort della pedalata è molto elevato, inoltre KR1 è anche leggera e traspirante,

spetto ai devastanti incendi che hanno messo a dura prova l’ecosistema australiano nei

la tecnologia Engineered Knit elimina infatti eventuali punti di pressione senza dispersione

mesi passati. La suola e la soletta Body Geometry hanno un design ergonomico, scienti-

di Watt. Le KR1 calzano come un guanto, grazie anche alla suola anatomica in carbonio

ficamente testato per un elevato trasferimento di potenza e per aumentare l'efficienza

che conferisce straordinario sostegno e un trasferimento di energia vincente durante la

e riducendo i rischi di farsi male. Il massimo trasferimento di potenza è garantito grazie

pedalata. Elia si esprime coì per descrivere questo prodotto: “Queste scarpe sono velo-

alla rigida e leggerissima suola FACT Powerline in carbonio con rigidità 15.0. La tomaia

ci, confortevoli, mi danno l'impressione di essere fatte per i miei piedi, mi permettono di

è formata dall’unione del tessuto Dyneema con il TPU, e permette di ottenere un mix di

scaricare tutta la potenza sui pedali, sono fantastiche”. Le sue principali caratteristiche

comfort e resistenza, mentre la chiusura è Boa S3-Snap. La talloniera PadLock mantiene

sono: una tomaia interamente in Engineered Knit 3D, lo spessore variabile per il massimo

in posizione il tallone per una migliore accelerazione. Con un peso approssimativo di 224

comfort, le fettucce passacavo integrate, il sistema di chiusura Boa Fit System IP1, la suola

grammi, Specialized S-Works 7 si presenta in questa nuova livrea e si conferma una delle

anatomica in carbonio, una regolabilità anteriore-posteriore della tacchetta 8mm.
dmtcycling.com

scarpe più apprezzate dai ciclisti più evoluti.
specialized.com

SIDI

GAERNE

SIXTY

CARBON G-CHRONO

Con questa speciale scarpa
il brand veneto festeggia i
suoi primi 60 anni di vita.

Il Sistema di chiusura è com-

Dino Signori nel 1960 fon-

posto da due BOA IP1

dò SiDi. In sessant’anni

con cavo in acciaio. La

molto è cambia-

combinazione di questi

to, ma i valori

elementi permette di otte-

del brand sono
rimasti. Sidi Sixty
è leggera, performante, resistente e comoda. È disponibile in quattro colorazioni, ha un design
minimal e moderno. Ricca di tecnologia: come il sistema di chiusura Tecno-4,
che si ispira a quello già realizzato nel 1988 offrendo un'incredibile precisione
nella regolazione con un plus nella leggerezza e nel comfort. Il meccanismo,
dotato questa volta di un singolo rotore, permette infatti di ridurre il peso della
scarpa, assicurando una chiusura. La suola ultra-leggera Vent Carbon è stata
studiata per trasferire al meglio i Watt, oltre che per la massima resistenza e
traspirazione, offrendo una totale versatilità grazie alla possibilità di chiudere le
prese d’aria in base al clima e alla stagione. La scarpa Sixty è prodotta con materiali rispettosi dell’ambiente, selezionati per ridurre l’assorbimento dell’acqua
e la formazione dell’umidità, assicurando alti livelli di aerodinamicità.

nere una chiusura uniforme e veloce, e permette una maggior circolazione dell’aria sulla parte anteriore del piede.
La tomaia in microfibra, con foratura a laser, unitamente alla linguetta anatomica garantisce un’ottima traspirabilità. Questa calzatura è progettata con la tecnologia TSS (“Tarsal Support System”) per garantire la posizione perfetta del piede,
senza dispersioni di energia. Carbon G-Chrono è dotata della tecnologia “Integrated Anti Slip Cup”, ovvero un tallone integrato alla tomaia, con prese d’aria
esterne. Il cupolino è anti-scalzante e anti-tendinite. L’ esclusivo materiale interno
anti-slip garantisce la corretta posizione del piede, evitando che si muova. Gli
inserti reflex consentono un’ottima visibilità in scarse condizioni di luce. La soletta
interna è anatomica con un supporto nella zona tarsale e si poggia su una suola
full carbon 12.0 leggera e sottile, con sagomatura di supporto all’arco plantare.
Quattro prese d’aria garantiscono l’aerazione all’interno della calzatura.

TIGER
CARBON G-KOBRA
Una scarpa performante, leggera e resistente: è la risposta
alle più esigenti richieste dei
ciclisti offroad.

Gaerne studia questa calza-

La suo-

tura per il massimo comfort,

la MTB SRS Carbon-

quindi senza alcun punto

Ground, in puro
carbonio
inserti,

con
assicura

elevate prestazioni
grazie a una riduzione del peso di circa 100 grammi. SiDi inoltre ha progettato una piastrina removibile e sostituibile per prevenire il danneggiamento della suola. La scarpa è prodotta
con materiali eco-friendly di altissima qualità. La tomaia, in particolare, è realizzata in Microfibra Tech Pro, che assicura resistenza, stabilità ed elevata traspirazione.
Uno speciale trattamento permette la riduzione dell’assorbimento dell’acqua ed
evita la formazione di muffe e batteri. Oltre al tallone rinforzato, che non consente
deformazioni e pressioni prolungate, la calzata è dotata dell’Adjustable Heel Retention device, un meccanismo di regolazione preciso e facile, che permette di
stringere il tallone, ed escludendo possibili scalzi durante lo sforzo della pedalata.
La chiusura è equilibrata e confortevole per ogni tipo di collo del piede, grazie
all’innovativo doppio Techno 3 Push System.
sidi.com
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di pressione, grazie al sistema
di chiusura Boa IP1 e un cavo in acciaio
inox inossidabile. La combinazione di questi elementi permette di ottenere una
chiusura uniforme e veloce. La tomaia in microfibra con foratura a laser garantisce un’ottima traspirabilità. Questa calzatura è progettata con la tecnologia
TSS (“Tarsal Support System”) per la posizione perfetta del piede, ottenendo una
pedalata rotonda senza dispersioni di energia. Il tallone è di nuova concezione
(Integrated Anti Slip Cup) integrato alla tomaia. Il materiale interno anti-slip garantisce la corretta posizione durante la pedalata. Gli inserti reflex consentono
un’ottima visibilità. La soletta interna anatomica (EPS Lightweight Transpiration Insole) con supporto nella zona tarsale garantisce comfort ed efficienza. Per questo
modello sono disponibili due tipi di suole: EPS Lightweight Carbon Fiber MTB Sole
10.0 per un’ottima rigidità ed efficienza della pedalata, adatta alle competizioni
xc, e EPS Carbon Power MTB Sole 8.0, per una scarpa più flessibile che permette
anche la camminata.
gaerne.com
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FOCUS SHOP
DI GABRIELE VAZZOLA

IL “SALOTTO”
DEI BIKER VERONESI
Ripartire dal servizio, dalla profonda
conoscenza del mercato e del proprio
territorio. Questo ha fatto Luca Poltronieri,
titolare di Fincato 23 Bike Concept, dopo
che ha dovuto trasferire la sua attività
a seguito di un furto. Per lui sembra essere
stata un’occasione per rinascere e rinnovarsi.
Come è nato il tuo negozio proprio in centro a Verona?
Purtroppo, la storia del mio negozio nasce da un’esperienza negativa. Cinque anni fa
sono stato uno dei tanti negozianti della mia zona ad aver subito un furto. Siamo stati in
novanta tutti nello stesso periodo. Quindi proprio sotto Pasqua, proprio nel pieno della
stagione, mi sono ritrovato ad avere un negozio importante ma inesorabilmente vuoto.
Non mi sono fatto però prendere dallo sconforto, ma non potevo più rimanere li dove ero
sempre stato. Ho quindi deciso per un cambiamento, ho deciso di chiudere quell’attività e trasferirmi in una piccola officina di trenta metri quadrati, questo per garantirmi la
continuità e l’affezione dei miei clienti. Facevo solo servizio meccanico e formalmente
ero rimasto concessionario Cannondale, un marchio con cui sono storicamente legato
da molti anni. Al momento giusto ho trovato uno spazio adeguato per costruire ciò che
avevo in mente. Proprio nel centro di Verona, in zona Corso Venezia. Ho preso il coraggio
a due mani e ho colto l’occasione di rilanciarmi in un altro spazio vuoto, tutto da riempire.
Sono ripartito con una nuova ragione sociale, mantenendo però il mio vecchio logo per
garantirmi continuità e riconoscibilità. Cambiando però il nome e utilizzando la via e il civico del nuovo stabile in cui mi sono trasferito. Sono 300 metri quadri, qui ho potuto ripartire
con la vendita e l’esposizione in grande stile. Ho trovato anche un addetto in officina che
merita quel ruolo, un giovane meccanico appassionato e competente.
Come è organizzato il tuo nuovo punto vendita?
Siamo in uno stabile molto particolare, un edificio con una connotazione storica, pertanto
non abbiamo vetrine sulla strada, ma solo due porte di ingresso. Insomma, uno se vuole vedere le bici deve entrare, e noi siamo ben felici di accoglierlo. Abbiamo un ingresso con uno
show room di 90 metri quadri così disposti: a destra il
fuoristrada e a sinistra la
strada, per non confondersi. Al centro, come è giusto
che sia, il gravel, l’ibridazione dei due mondi. Poi ho
un’altra stanza di 60 metri
quadri esclusivamente dedicata al mondo BMC, un
brand che mi ha permesso
Negozio: Fincato 23 Bike Concept
Indirizzo: Verona, via Colonnello Fincato 23/a
Sito internet: Facebook – Fincato 23 Bike Concept
Mail: lucapoltro@libero.it
Facebook: Record Bike - Rock Cycling Store
Telefono: 045.2223437
Noleggio: Facciamo noleggio e test, diventeremo
test center ufficiale BMC
eBike: sì, vendita e noleggio
Dimensione negozio: 300 mq, 160 di esposizione e
80 di officina
Vetrine: non abbiamo vetrina, siamo atipici, solo
due porte di ingresso
Addetti: Luca Poltronieri (titolare, in foto a sinistra)
e Luigi Esposito (meccanico, in foto a destra)
Brand di bici: Cannondale, BMC, Stevens, Kona
Tipologia di bici: mtb, corsa, gravel, eBike
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di rilanciare il mio impegno
nel road e mi sta dando
buone soddisfazioni. Siamo
sotto una palazzina liberty
quindi non possiamo mettere insegne ma la struttura
è molto bella sia all’interno che all’esterno, era un
ex magazzino alimentare
con pareti molto alte con
pietra e cemento a vista.
L’officina anche, è grande
ma è sul retro, circa 80 metri quadrati con una tettoia
di legno. E qui abbiamo
le due postazioni, dove ci
prendiamo cura delle bici
dei clienti.

Chi ha studiato il design e l’arredamento?
Non ho seguito i consigli di nessuno, posso vantarmi di aver progettato tutto. Ho anche
due banconi da falegname in mezzo al negozio e li uso come base per appoggiarci le
cose e accogliere i clienti. Vado in mtb da sempre e frequento malghe e località montane. Fin dal 91 ho deciso di riprodurre le situazioni che mi piacevano e che vedevo nei miei
viaggi e nelle mie gite. Tutto è in legno, mi sono accorto negli anni che questa cosa crea
un ambiente salubre e piacevole, che inoltre stimola anche la convivialità. In molti prima
di uscire ci dicono che il posto è molto bello, e quindi ci torna sempre volentieri. In alcuni
sono anche venuti a chiedermi di ripetere questo design e questo format, quindi sono
diventato un appassionato ed esperto di arredamento per il retail.
Hai messo al centro del tuo negozio l’”isola gravel”, credi in questa nicchia?
Credo molto nel gravel, sono un ciclista e frequentando questo mondo cerco di intuire
come vanno le cose, le tendenze future e come si muove il mercato. Fin da subito ho
intuito le potenzialità di questo nuovo settore, infatti abbiamo organizzato "La Via dei Fiumi", una cicloturistica di 240 km che è possibile affrontare anche in più tappe, dormendo
nelle strutture lungo i corsi d’acqua, lo abbiamo fatto in concomitanza con il BAM!, ma
vogliamo che diventi una via permanente. Ci abbiamo sempre creduto, già molti anni fa,
nel vecchio negozio di Chievo, quando già vendevo Salsa e ho esplorato questo mondo
tra i primi in Italia. Con il team di Salsa ho fatto anche dei giri quando si trovavano dalle
mie parti, siamo andati a vedere le nostre montagne e i nostri tracciati insieme. Adesso è
esploso come fenomeno e la sua dimensione si è notevolmente allargata.
Come sei organizzato in negozio, come gestisci il tuo business?
La filiera è molto semplice: noi siamo presenti in negozio e alle iniziative che possiamo
seguire, facciamo provare le bici “tutte”, anche quelle nuove, non ci facciamo tanti problemi e non ce la tiriamo. Vogliamo che la gente provi le bici che abbiamo in negozio,
anche se una ha ancora il cartellino. Un approccio diretto e disponibile che funziona.
Parlare, far provare, vendere, dare servizi come il lavaggio tecnico o la consulenza. Oppure, semplicemente, montare i componenti che vengono acquistati online. In questo
giro cerchiamo di fare il nostro fatturato e rimaniamo impegnati tutto l’anno.
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TEMPO DI UNA NUOVA ESPERIENZA DI GUIDA: IL NUOVO SCHWALBE PRO ONE. Souplesse, la leggerezza della guida su strada.
Pronti per il livello successivo e per sperimentare l‘incomparabile piacere di una guida confortevole.
Ora standard in ogni Pro One. schwalbe.com

