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Chiuso in redazione il 20 marzo 2020

Nel giro di poco più di un mese l’emergenza Covid-19 ha travolto l’Italia e molti altri paesi con l’effetto di uno tsunami. Con la 
differenza che quest’ultimo, per quanto dirompente e dannoso, colpisce di solito un’area, magari anche ampia, ma circoscritta. 
In questo caso, dal punto di vista economico e delle attività produttive, ha riguardato tutti. O quasi. Risparmiando pochi settori. I 
quali, per le ragioni che tutti conosciamo, sono perfino in controtendenza (tra tutti food, farmaceutico, medicale). 

In situazioni come queste sarebbe facile scadere nella retorica, analizzare l’evolversi dell’emergenza e criticare gli indubbi errori 
che ci sono stati. Il primo pensiero e sincero ringraziamento da parte di tutti (possibilmente, per chi può, anche con una donazione) 
dovrebbe andare invece a medici, infermieri, operatori sanitari, volontari del soccorso e tutte le persone a più livelli coinvolte nel 
più imponente sforzo che il nostro Paese sta affrontando dal Dopo Guerra. 

Il nostro secondo pensiero va poi alla situazione surreale che sta vivendo il mercato dello sport e della bici in generale, al pari di 
molti altri. Negozi chiusi, fabbriche che hanno interrotto la produzione e tanti punti di domanda sul futuro. Ora, ci sono due modi 
per affrontare queste situazioni. Piangersi addosso e aspettare passivamente l’evoluzione delle cose. Oppure continuare a lavorare 
per quanto possibile e approfittare di questo lockdown per riorganizzare concretamente e strategicamente la propria attività, per 
essere pronti quando ci sarà la (graduale) ripresa. Tenendo presente che, anche in una situazione pur grave e inedita come que-
sta, “La vita è il 10% ciò che ti accade e per il 90% come tu reagisci alle cose che ti accadono”, come afferma John C. Maxwell, 
speaker e autore americano da milioni di copie. 

Per quanto riguarda il nostro gruppo editoriale, in queste settimane siamo stati pienamente operativi e anzi abbiamo intensificato 
gli sforzi di tutto il nostro team per monitore al meglio la situazione, realizzando vari contenuti utili e di servizio per tutti gli operatori e 
non solo. Con molte news, contenuti speciali e interviste esclusive. Un filo diretto day by day tramite siti, social, newsletter e speciali 
sull’emergenza, che hanno avuto un grande seguito e riscontro. Dei quali trovate un riassunto in questo numero di Bikefortrade Ma-
gazine, particolarmente ricco di spunti e contenuti. Abbiamo peraltro rafforzato anche tutta la parte digital e più rivolta anche al 
pubblico finale e questo ci ha dato modo di approfondire sia sul web che sul magazine due modi di vivere la bici sostanzialmente 
agli antipodi: il cicloturismo e l'allenamento indoor, di cui trovate ampi focus nelle prossime pagine.

Da una parte abbiamo ritenuto opportuno mantenere il focus sul cicloturismo che avevamo già a calendario perché vogliamo 
pensare che questa emergenza sia una parentesi, per quanto dolorosa, e che anche il cicloturismo ripartirà magari con più slan-
cio. Dall’altra non possiamo ignorare le esigenze attuali del popolo del ciclismo che in modo “intelligente” (smart) ha trovato vie 
alternative per vivere la propria passione: un modo di pedalare in realtà consolidato e sempre più evoluto dal punto di vista tec-
nologico, ma fino ad oggi confinato al periodo invernale o per allenamenti specifici tra i professionisti. 

Il nostro impegno è quello di continuare a lavorare per supportare nel migliore dei modi il mercato e tutti i nostri partner che, anche 
in un momento così difficile, ci hanno confermato la propria fiducia. E di questo non possiamo che ringraziarli. Ci fa peraltro molto 
piacere raccontare come alcune realtà del mondo sport e bike abbiano messo in atto iniziative concrete e proattive per suppor-
tare il settore ma anche in generale l’intero Paese, continuando anche a mantenere il fondamentale contatto con retailer e pub-
blico finale. Così come alcuni negozianti abbiano usato l’ingegno (che a noi italiani certo non manca) per tenere vivo il rapporto 
con i clienti, tra videochiamate, tutorial sui social, gestione dell’ e-commerce (per chi ce l’ha) e riorganizzazione del proprio punto 
vendita a livello di spazi e strategie. Perché è lecito e anzi doveroso pensare anche a QUANDO, COME e CON CHI ripartire. Con 
analisi razionali e anche un po’ di coraggio nelle scelte.

Sul QUANDO iniziano infatti a farsi strada alcune ipotesi. Dando per scontato che l’emergenza sanitaria ha priorità su tutto ma 
anche che non potremo tenere chiuse vendite e produzione ancora per mesi, si ipotizza una riapertura graduale, magari divisa a 
fasce d’età, tra aprile e maggio. Una visione condivisa dall’economista Michele Boldrin, per il quale “chiudere tutto il sistema pro-
duttivo italiano e tenerlo chiuso per troppo tempo è l’anticamera del disastro dell’economia. Occorre avere il coraggio, morale e 
intellettuale, di cominciare a pensare a un sentiero praticabile di ritorno, certamente mettendo in sicurezza i lavoratori, preveden-
do un accesso ordinato e scaglionato ai luoghi di lavoro e facendo test su più larga scala, come fatto da Corea, Germania, Giap-
pone, Taiwan e dalla stessa regione Veneto. Il virus ha effetti molto diversi. Per individui sani di età inferiore ai 60 anni la rischiosità 
è bassa. Aumenta molto dai 60 anni in avanti con stime di 'rischiosità' (sintomaticità, ricovero, criticità e decesso) almeno 10 volte 
superiori. Differenza che si accentua tra donne (più resistenti) e uomini”.

Ovviamente la soluzione non è facile e non spetta a noi dettare i tempi. Ma augurarci che siano più brevi possibili, quello sì. Così 
come sul COME: ci auguriamo più forti e motivati di prima. Confidando anche in un auspicabile e possibile “effetto rimbalzo” per 
tutte le discipline e attività outdoor, bici compresa, che milioni di persone non vedranno l’ora di praticare all’aria aperta oltre che 
nelle proprie case e giardini.

Alla terza domanda (CON CHI) rispondiamo con un due semplici parole, unite in un hashtag che è titolo e chiusa di questo edito-
riale e diventerà una campagna che speriamo possa essere condivisa da tutto il settore. Perché da momenti come questi se ne 
esce mettendo per un attimo da parte egoismi e rivalità, con la ferma e sincera volontà di #RIPARTIREINSIEME

#RIPARTIREINSIEME
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SUCCESSO PER LA MILANO-SANREMO VIRTUALE DI GARMIN

I PROPRIETARI DI POLARTEC SI ALLEANO CON NATIONAL GEOGRAPHIC

La Milano-Sanremo Virtual Experience organizzata da RCS Sport insieme 
a Garmin Edge ha visto 4221 persone iscritte che sabato 21 marzo han-
no pedalato virtualmente sul finale del percorso della Classicissima di 
Primavera, da Alassio fino al traguardo di via Roma, passando per i Tre 
Capi, la Cipressa e il Poggio. Tra i partecipanti anche grandi nomi del 
ciclismo e non solo, come Vincenzo Nibali (vincitore della Milano-San-
remo 2018, due volte vincitore de Il Lombardia, 2017 e 2014,  e di tutti i 
grandi giri,  incluse le edizioni 2016 e 2013 della Corsa Rosa), Alberto Bet-
tiol (Ronde van Vlaanderen 2019), Maurizio Fondriest (Milano-Sanremo 
1993), il CT della Nazionale di Ciclismo Davide Cassani, Ivan Basso (Giro 
d’Italia 2010 e 2006), l’ex-campione del Mondo Alessandro Ballan (2008) 
e il pilota motociclistico Marco “Macio” Melandri.
Vincenzo Nibali ha detto: "La Milano-Sanremo è una corsa che ha un 
posto speciale nel mio cuore e una delle mie vittorie più belle. Oggi ho 
avuto l’occasione di correrla in un modo nuovo e molto divertente. Una 
bella iniziativa per rivivere la corsa anche dovendo rimanere a casa. Ho 
potuto pedalare, seppur virtualmente, con i miei tifosi. E anche a loro 
chiedo pazienza in questo momento difficile, continuate a non uscire e 
pedalate da casa, ci rivedremo presto!". (23 marzo)

La collaborazione è iniziata con la sponsorizzazione del 
recente Forum di National Geographic sull’economia cir-
colare a cui hanno partecipato 400 persone, e altre 500 
si sono collegate tramite live streaming. Milliken protegge 
l’ambiente da 154 anni e continua a farlo in favore delle 
generazioni future. I suoi obiettivi di sostenibilità per il 2025 
includono la promessa di “convocare scienziati e leader 
di pensiero per promuovere l’obiettivo di trovare una so-
luzione per la sfida legata alle materie plastiche alla fine 
del loro ciclo di vita”. Come è ora ampiamente noto, Po-
lartec è il primo inventore di un tessuto di pile realizzato a 
partire da bottiglie di plastica riciclate, riallocando finora 
1,5 miliardi di bottiglie di plastica monouso destinate allo 
smaltimento in discarica. Numero in continua crescita. Il 
95% degli avanzi e dei ritagli sono inoltre convertiti e spes-
so trasformati in mobili, materiali isolanti e addirittura ferri 
di cavallo. (24 marzo)

ENDURA PIANTA UN MILIONE DI ALBERI ALL'ANNO

Il brand scozzese si impegna a piantare un milione di alberi all’anno per 
contribuire a ridurre la quantità di carbonio nell’atmosfera. Endura, brand 
scozzese specializzato nella progettazione e realizzazione di abbigliamento, 
protezioni e accessori per il settore cycling, ha lanciato nel 2020 la campa-
gna globale “One Million Trees”. L’azienda, consapevole del proprio impat-
to ambientale, sta lavorando ormai da tempo su diversi fronti per ridurre le 
emissioni di carbonio legate alla realizzazione dei propri prodotti (l’industria 
tessile nel mondo è seconda solo al petrolio in questa classifica). I prodotti 
Endura sono PFC Free dal 2018, l’azienda offre un servizio di riparazione ai 
propri clienti e l’1% dell’utile netto viene devoluto a favore di associazioni 
mondiali che operano per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente.
Dal 2020, grazie alla partnership con il Pentland Centre for Sustainability in 
Business della Lancaster University e ai risultati di una ricerca in corso presso 
il Centro britannico, Endura ha deciso inoltre di impegnarsi piantando un 
milione di alberi all’anno e contribuendo quindi a ridurre la quantità di car-
bonio nell’atmosfera. Come primo progetto Endura ha scelto di ripristinare 
le mangrovie di Maputo Bay, in Mozambico. L’azienda scozzese lavorerà 
con le comunità locali per ripristinare, ripiantare e proteggere questi siste-
mi forestali vitali, fornendo habitat importanti per le specie minacciate di 
uccelli e mammiferi e fornendo lavoro alla popolazione locale. (23 marzo)
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IL COLNAGO CYCLING FESTIVAL DIVENTA VIRTUALE

SYNCROS È PARTNER TECNICO 
DEL SOUDAL-LEE COUGAN RACING TEAM

PRO E LAURENS TEN DAM INSIEME 
CON UN PROGETTO GRAVEL

Per ragioni legate all'emergenza Coronavirus il Festival che era 
in programma dal 3 al 5 aprile, non potrà esserci. L'organizzazio-
ne vuole, però, essere vicina a tutti coloro che avrebbero voluto 
partecipare, e questa volta lo fa in maniera virtuale invitando 
gli appassionati a inviare una foto di un momento emozionante 
passato durante una delle precedenti edizioni del Festivale, tra-
mite mail, oppure tramite social. Tutte le foto raccolte saranno 
incluse in un video che verrà codiviso sulle pagine del Colnago 
Cycling Festival Domenica 5 Aprile "per stare tutti insieme virtual-
mente". (25 marzo)

Syncros ha annunciato la partnership tecnica con Soudal-Lee Cougan Racing Team. Il 
team di mountain bike nella stagione 2020 si affiderà ai componenti Syncros. Tutto il team 
sarà equipaggiato con il cocktip Fraser iC SL, il reggisella Duncan SL, manopole in silicone 
e portaborracce 1.0. La parte anteriore delle Lee Cougan Crossfire e Rampage 428 29” 
è dotato della combinazione Syncros Fraser iC SL: un manubrio monoscocca che integra 
la piega e l’attacco e consente di risparmiare 90 grammi rispetto alla configurazione pre-
cedente, producendo una delle combinazioni di barra e attacco manubrio più leggere 
sul mercato e adattato in modo univoco alla posizione di guida. Le manopole Syncros 
in silicone forniscono ulteriore comfort, un controllo del manubrio migliore e una guida 
ancora più ideale. Fraser iC SL, con i suoi 220 grammi ha il miglior rapporto tra rigidità 
e peso sul mercato. Realizzato anch’esso in fibra di carbonio superleggera, il reggisella 
Duncan SL, offre un equilibrio ottimale tra leggerezza, rigidità e comfort e completa la 
gamma di prodotti Syncros sulle biciclette del team. “Dal 2020 la strategia di Syncros è 
ben chiara. – afferma Gabriele Vogini sales manager Scott Bike Division – Il catalogo Syn-
cros si compone di ruote, selle, manubri e una serie di accessori come attrezzi multiuso, 
pompe, borse, borracce e pedali. Un marchio che fa parte si della famiglia SCOTT ma 
che si rivolge a tutto il mercato bici senza nessun tipo di distinzione. Puntiamo ad ampliare 
il nostro raggio d’azione e questo nuovo approccio ci sta dando ragione. Ringraziamo i 
ragazzi del Soudal-Lee Cougan Racing Team per averci scelto come partner tecnici. Non 
li deluderemo”. (18 marzo)

Dopo una lunga carriera spesa utilizzando selle, attacchi e manubri del marchio PRO, 
brand di componentistica di proprietà di Shimano, l’ex corridore professionista Laurens 
Ten Dam ha firmato un accordo con il marchio e inizia una nuova avventura nel mondo 
del gravel. Dopo 16 stagioni come corridore su strada, durante i quali ha cenrato la top 10 
al Tour de France, Ten Dam si cimenterà nel 2020 in un ricco programma di eventi gravel 
tra cui l’olandese National Beachrace, i classici americani Dirty Kanza e Leadville, oltre 
a l doppio apputamento Gravel Fest e Gravel Raid nei Paesi Bassi. Ten Dam utilizzerà la 
gamma PRO Discover, borse e componeti, per le sue bici Gravel, la gamma PRO Tharsis 
per le sue mountain bike e la gamma PRO Vibe nel caso in cui sia tentato di utilizzare le 
bici da corsa. Ten Dam ha scelto di usare le selle dalla gamma PRO Stealth: Stealth Super-
light e Stealth off-road. Inoltre, utilizzerà gli strumenti e gli accessori dell’officina PRO per la 
manutenzione e l’equipaggiamento delle sue biciclette.
Ten Dam: "Durante la mia carriera ho avuto la fortuna di sperimentare un sacco di com-
ponenti diversi attraverso vari sponsor del team. Quindi so cosa funziona bene e cosa no. 
Ora sono libero di scegliere, voglio la massima qualità e fiducia da un marchio che cono-
sco e una gamma adatta ai progetti su strada, gravel e MTB in cui sono coinvolto. PRO 
è stata la scelta naturale".La sponsorizzazione PRO di Ten Dam rientra nel progetto Live 
Slow Ride Fast che include ciclisti appassionati come Stefan Bolt e Dennis Bruin. (16 marzo)
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TEMPO DI UNA NUOVA ESPERIENZA DI GUIDA: IL NUOVO SCHWALBE PRO ONE TT.

Souplesse, la leggerezza della guida su strada. Pronti per il livello successivo e per 

sperimentare l‘incomparabile piacere di una guida confortevole.

Ora standard per il Pro One TT. schwalbe.com

LAURA PHILIPP 
HAWAII 2019

Non il prezzo, spesso nemmeno le caratteristiche tecniche 

sono ciò che più condizionano la vendita. Per questo il ruolo 

del negoziante deve essere quello  di scoprire le giuste strategie

COS’È IMPORTANTE PER IL CLIENTE?

ANCMA BIKE DAY
DI GABRIELE VAZZOLA

Ancma presenta per il 2020 un nuovo format, il Bike Day, e lo fa per dar seguito 
alla promessa fatta ai negozianti di bici italiani che è quella di continuare a fare 
formazione, a informare e tenere sempre aggiornati i retailer sui movimenti e le 

tendenze del mercato. L’evento ha avuto luogo a Montichiati (BS), in cui in primo luogo 
si è parlato di importanti novità per il mondo della bici in Italia. Argomenti principali della 
convention sono stati infatti il Ciclo Registro, divenuto finalmente una realtà concreta; 
inoltre si è parlato anche dei bonus mobilità, che riguarda la possibilità di usufruire della 
rottamazione su ampia scala nazionale, un po’ come avviane anche per le macchine, 
cosa che fino ad ora è sempre avvenuta a macchia di leopardo sul territorio nazionale.

U N  B U O N  S E G U I T O ,  N O N O S T A N T E  L ’ E M E R G E N Z A 
A causa dell’insorgere dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, le de-
fezioni sono state molte e sui 300 iscritti, si nono presentati all’appello un centinaio di nego-
zianti, i restanti però hanno potuto seguire l’evento in diretta Facebook e, dati alla mano, 
sembra proprio che l’abbiano fatto, visto il gran numero di contatti durante la giornata. Un 
buon inizio, per un’iniziativa alla sua prima edizione e organizzato direttamente da Ancma 
senza supporti esterni. Una formula snella che ha meritato feedback positivi da parte degli 
astanti e da coloro che lo hanno seguito on line. Sembra quindi che i negozianti stiano ca-
pendo l’importanza della formazione continua, e siano alla ricerca sempre di nuovi spunti 
e stimoli per dare slancio alla propria attività. Nel corso delle prossime uscite vi racconte-
remo cosa è stato detto, partendo ora dall’intervento iniziale di Piero Nigrelli, responsabile 
settore ciclo di Ancma. Egli spiega agli astanti come il valore attribuito a un prodotto sia 
la somma sì delle sue caratteristiche, ma anche della percezione che si ha dello stesso, 
quello che ognuno ritiene soddisfi i propri bisogni impliciti ed espliciti. 

A L  C E N T R O  D E L L A  V E N D I T A  P R O D O T T O  E D  E S P E R I E N Z A
Sta proprio al negoziante trasmetterli in modo che chi è intenzionato all’acquisto veda 
soddisfatti questi bisogni nel momento della vendita. In questo il negoziante è il protago-
nista assoluto e deve capire chi ha di fronte, cosa vuole e quindi trasferirgli questo valore. 
Un valore però soggettivo. Sta a chi vende quindi imparare una storia nuova e offrire un 
servizio che vada incontro appieno a questi bisogni, offrendo in questo modo un servizio. 
Oscar Wilde nel ritratto di Dorian Gray si domanda il valore delle cose e della vita con una 
frase: “Al giorno d’oggi la gente conosce il prezzo di tutto ma il valore di niente”, scritta 
moltissimi anni fa ma che sembra sempre ancora tanto attuale. In questo assunto a farne 

le spese è sicuramente il valore percepito del servizio offerto dal negoziante. Esso è sicura-
mente direttamente proporzionale a quello che è importante per il cliente a volte si paga 
un prezzo perché si dà a un bene una certa importanza che va al di là del mero valore 
venale dello stesso, e questo capita a tutti. Occorre quindi mettere in campo sempre un 
quid in più, ad esempio avere sempre informazioni più aggiornate rispetto ad altri. 

U N A  F O R M U L A  S N E L L A  M A  R I C C A  D I  C O N T E N U T I
Bike Day è stata una giornata, più contenuta nei tempi rispetto agli eventi precedenti, infatti 
Ancma ha selezionato alcuni argomenti ritenuti importanti vista la tipologia di esperienza. 
Argomenti chiave sono stati quindi il Ciclo Registro, il credito, la geolocalizzazione, l’assicura-
zione, il marketing della salute. Argomenti atti a stimolare la fantasia e la voglia di rinnovarsi 
da parte dei negozianti. Ad esempio: Ciclo Registro e polizza contro il furto, sono stati temi 
affrontati nei tre anni di Bici Academy e argomenti coltivati con interesse dai negozianti, l’i-
dea di proporre una bici con una polizza assicurativa cambia il percepito dei clienti rispetto 
al prezzo di vendita e la possibilità di andare su modelli più costosi. Il volume d’affari in tutta 
Europa è aumentato, dovuto principalmente alla vendita delle bici, il mercato Italiano vale 
sempre di più, grazie anche all’aumento della vendita di bici più costose come le eBike. Se 
uno vuole vendere beni più preziosi deve anche pensare di tutelarne il valore, mettendo a 
disposizione queste polizze. Sviscerare il tema del credito a consumo ha dato delle sorprese 
perché per il prestito personale richiesto, l’importo medio per prestiti per l’acquisto di bici è 
di 3400 euro. Che spesso viene utilizzato dal cliente come leva per ottenere sconti da par-
te del negoziante, quando 
potrebbe egli stesso vendere 
la bici con un finanziamento 
mensile e assicurarsi pertanto 
il guadagno. Un altro dato è 
che le bici vendute sono il 3% 
e mentre le auto l’80%, c’è da 
chiedersi dunque quando si 
comincerà a usare sistemati-
camente anche questa leva 
di vendita, invece che conti-
nuare ad abbassare i prezzi. 

ancma.it

I TEMI AFFRONTATI DA BIKE DAY

Piero Nigrelli: introduzione
Bike Platinum: assicurazioni bici
Decreto Clima: il bonus mobilità
Cavalieri Retail: la geolocalizzazione
Il Ciclo Registro: il database italiano delle bici
Fiab: dall’acquisto alla rottamazione
Findomestic: acquistare la bici con il finanziamento
Stefano Strano: Bike Economy
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TEMPO DI UNA NUOVA ESPERIENZA DI GUIDA: IL NUOVO SCHWALBE PRO ONE TT.

Souplesse, la leggerezza della guida su strada. Pronti per il livello successivo e per 

sperimentare l‘incomparabile piacere di una guida confortevole.

Ora standard per il Pro One TT. schwalbe.com

LAURA PHILIPP 
HAWAII 2019
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Olandesi e tedeschi si confermano i popoli che più amano la bici in tutte le sue 

sfaccettature. Mentre a sud essa è sinonimo di sport e cultura, da quelle parti sono 

più pragmatici: lì si sta affermando come mezzo di trasporto del futuro

I MERCATI DI RIFERIMENTO SONO A NORD

DATI E STATISTICHE
DI GABRIELE VAZZOLA

Parliamo sempre dei dati ufficiali che arrivano dal report di Conebi, quindi quelli riferi-
ti ancora al mercato 2018. Il periodo di incertezza come quello che stiamo vivendo 
proprio in questi giorni potrebbe restituire scenari ben diversi per l’annata in corso, 

sta di fatto che gli ultimi report “istituzionali” sono ancora prossimi da venire, e i riferimenti 
ultimi sono comunque quelli di seguito analizzati. Nell’anno di riferimento le congiuntu-
re economiche nei Paesi Bassi sono state piuttosto positive. Unite a una stagione estiva 
lunga, favorita da temperature gradevoli e alla continua espansione del mercato delle 
eBike, hanno fatto del 2018 un’annata più che positiva per il Paese del nord Europa. La 
vendita di nuove biciclette ha avuto un incremento storico, parliamo infatti di un aumen-
to record rispetto all’anno precedente, raggiungendo per la prima volta nella storia del 
mercato bici in Olanda il miliardo di euro di volume d’affari. Inoltre, sono state vendute più 
di un milione di due ruote, il che per una popolazione di meno di 18 milioni di persone è un 
fatto piuttosto eccezionale. L’interesse ad acquistare una nuova bicicletta, come detto 
all’inizio è stato aiutato anche dalle congiunture meteo favorevoli, infatti la primavera si è 
presentata prima del previsto dalle parti di Amsterdam e l’autunno si è protratto con tem-
perature miti fino alle porte dell’inverno, consegnando ai negozianti una stagione lunghis-
sima e istillando nel consumatore la voglia e il desiderio di pedalare su un nuovo mezzo. 

P A R L I A M O  D I  C I F R E 
Sono stati venduti per la precisione 1,01 milioni di veicoli a pedali con un aumento del 
5,7%, raggiungendo la cifra in termini di spesa di 1,22 miliardi di euro, di cui ben 823 milioni 
di euro sono arrivati dalla vendita di bici a pedalata assistita. Più dei due terzi del volume 
d’affari complessivo. Infatti, 409 mila eBike hanno lasciato il loro comodo posto nelle show 
room dei negozi, rispetto alle 294 mila unità contate nel 2017. Tralasciando le cifre fattura-
te, quattro bici su dieci acquistate nell’anno di riferimento 2018 erano elettriche, rispetto 
al 2017 in cui erano meno di una su tre. I parametri sopra analizzati, va da sé che abbiano 
concorso a far schizzare letteralmente verso l’alto il prezzo medio di acquisto di ogni bici, 
che si è attestato nel 2018 parecchio al di sopra dei mille euro (1.207 per la precisione), 
con un aumento del 18% di questo dato statistico. Un bel salto se si pensa che non troppo 
tempo fa, nel 2011 il valore medio di acquisto era fermo a “soli” 734 euro.

C O N D I Z I O N I  F A V O R E V O L I  E D  E V O L U Z I O N E  D E L  M E R C A T O
Come abbiamo notato anche in relazioni e analisi precedenti, il 2018 sembra essere stato 
un po’ un anno della svolta dei rapporti di forza tra bici tradizionali ed eBike, e questo fatto 
è risultato ancora più accentuato nei paesi del nord Europa. Bovag e Rai, le associazioni 
di categoria olandesi, infatti fanno notare come da quelle parti le bici a pedalata assistita 
siano divenute la “nuova normalità”, e questo soprattutto in alcune particolari categorie 
merceologiche. A seguito dell’evoluzione tecnologica e della loro diffusione, le eBike sono 
ormai disponibili in ogni misura, per tutti gli utenti, tutte le età e per molte applicazioni. Che 

siate appassionati mtbiker, che utilizziate la bici per lavoro o trasporto, per portare a spas-
so la famiglia, il mercato ha oramai destinato una eBike a ognuno. Il colpo grosso a nord 
l’hanno messo a segno però le city bike, che sono passate a essere il 42% delle elettriche 
vendute in Olanda, scalzando di fatto le bici tradizionali dal trono.

P O P O L O  E  I S T I T U Z I O N I  A M A N O  L E  D U E  R U O T E
Uno dei fattori fondamentali di questa crescita delle vendite durante il 2018, oltre agli 
analizzati fattori ambientali, prende certamente in considerazione una mutata coscienza 
sociale. La popolazione olandese, infatti, sembra essere sempre più attenta ai temi della 
sostenibilità ambientale e a uno stile di vita più sano. Ciò spinge ad acquistare una bici 
nuova, mentre comprare una nuova bici sembra essere di per sé lo stimolo a pedalare di 
più, il 10% per affari e il 27% per sport e attività private (secondo uno studio di TNO). Non 
basta, i Paesi Bassi si confermano uno dei Paesi più “cycling” anche dal punto di vista della 
governance e delle istituzioni, infatti dal primo gennaio 2020 è in atto una politica di tassa-
zione più favorevole per le società che usano la bicicletta nei propri affari. Questo fatto da 
solo dovrebbe rappresentare un extra-mercato di 150 mila veicoli. Per raggiungere risultati 
sempre maggiori, le varie istituzioni e amministrazioni locali stanno lavorando sempre più di 
concerto per fornire agli utenti le necessarie infrastrutture per viaggiare in bici in maniera 
sicura. Chissà se anche in Italia un giorno si attueranno politiche simili in maniera sistemati-
ca e con un reale appoggio dalle istituzioni. 

OLANDA

Vendita bici ed eBike(x1000)2000 - 2018

anno
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Produzione accessori e componentistica(M €)2000 - 2018

Secondo i report che arrivano dalla Germania, alla bicicletta sono attribuite grandi 
responsabilità, infatti viene indicata come la soluzione a molte delle sfide che l’u-
manità sta affrontando in questi anni. Non sappiamo se ciò corrisponde a verità, 

pensiamo piuttosto che le sfide dell’umanità abbiano soluzioni ben diverse, la bici forse 
potrebbe in parte aiutare e già sarebbe molto. Comunque, essa viene presa d’esempio 
quando si parla di riduzione del traffico, delle emissioni, del rumore e di aumento del-
la qualità della vita nei centri urbani. Effettivamente, se escludiamo il “camminare” che 
però ha un costo in termini di tempo impiegato per km veramente sfavorevole, la bici è 
sicuramente il mezzo meno costoso e più efficiente per muoversi, per lo meno sulle corte 
e medie distanze. Inoltre ha delle ricadute non indifferenti anche sul miglioramento della 
salute pubblica. Anche in Germania si calca la mano sull’intervento delle istituzioni, infatti 
la costruzione di sicure ed efficienti “bike highways” potrebbe ulteriormente aumentare 
il raggio d’azione di bici ed eBike e favorire la sostituzione dei ciclomotori con le veloci S-
Pedelec. Inoltre, anche il lavoro sull’intermodalità e lo sviluppo del fenomeno delle cargo 
bike potrebbe ulteriormente implementare la diffusione dei mezzi a pedali e, certamente, 
migliorare la vita in città. 

I L  M E R C A T O  D I  R I F E R I M E N T O  I N  E U R O P A
L’aumento dell’attenzione su questo tipo di mobilità e, come per l’Olanda, un’annata 
più che favorevole dal punto di vista meteorologico, hanno fatto la gioia di ciclisti e ne-
gozianti, garantendo il successo di tutto il settore e la filiera. Le vendite sono le più alte 
in Europa, ma questo non è certamente un dato che stupisce, essendo la Germania la 
potenza economica di riferimento. Il dato in termini numerici si aggira intorno ai 3,16 mi-
liardi di euro di volume d’affari, con un aumento rispetto al 2017 del 16,3%, in totale, se 
si considera tutto il comparto: bici, eBike, accessori e componenti, la corazzata tede-
sca raggiunge la ragguardevole cifra complessiva di 6 miliardi di euro. In termini di pezzi 
venduti, si registra un aumento dell’8,6%, con un totale di 4,18 milioni di pezzi venduti. In 
aumento, ma questa non è più una notizia, le eBike; ma un timido guadagno nel 2018 lo 
hanno avuto anche le bici tradizionali, facendo registrare un +2%: dobbiamo ricordare 
che esse ancora rappresentano il 75% del mercato totale.

L E  R A G I O N I  D E L  S U C C E S S O  T E D E S C O
Le ragioni del successo tedesco sono da ricercarsi in due fattori. Da un lato il grande 
numero di pezzi venduti, dall’altro l’aumento del prezzo medio di acquisto, grazie soprat-
tutto alle “motorizzate”. Mediamente in Germania si sono spesi 756 euro per acquistare 
una bici, oltre il 7% in più dell’anno precedente. Gli acquirenti sono sempre attenti ad 
acquistare prodotti di buona qualità, pensando più al comfort e alla durata rispetto che 
al basso prezzo di acquisto. Le elettriche vendute lambiscono il milione di pezzi, ma anco-
ra non lo raggiungono. Sono 980 mila, infatti, le eBike vendute (+36%). Le associazioni di 
categoria tedesche, comunque, giungono alla nostra stessa conclusione (che abbiamo 
avuto più volte modo di enunciare sulle pagine dei nostri magazine), ovvero che nel me-
dio termine la vendita delle eBike giungerà intorno al 30% delle bici vendute su scala na-
zionale, mentre nel lungo termine probabilmente si assesterà a una cifra prossima al 35%. 

L E  T I P O L O G I E  P I Ù  V E N D U T E
Anche secondo i report da Berlino, i fattori del costante successo delle elettriche sono da 
ricercare nella grande varietà dell’offerta, nell’aumento della tecnologia e nel design 
applicato alle eBike. Il che ha certamente ampliato la fetta di popolazione che conside-
ra, per una maniera o per l’altra, attrattivi questi mezzi di trasporto e sport. E-trekking ed 
E-city la fanno da padrone, superando il 60% delle vendite e confermando la tendenza 
olandese; arrivano al 25% le vendite delle eMtb, in buona crescita, mentre al quarto posto 
si trovano le eCargo.

GERMANIA

Produzione bici e eBike(x1000)2000 - 2018
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anno
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S T A G E - 5 
Campa Bros è un brand fondato nel 2004 da Ciclo Promo Compo-
nents per portare sul mercato italiano componenti ed accessori de-
dicati al mondo della mtb. Da sempre a fianco dei principali team 
italiani, ha presentato sul mercato la sua visione degli ormai famosi 
“salsicciotti” gli Stage-5 che, se usati nel modo giusto, possono dare 
un aiuto concreto sia nel miglioramento della performance che nel ri-
durre il rischio di forature, stallonature e danneggiamenti ai cerchi. Ve-
diamo di capire come funziona lo STAGE-5 e come utilizzarlo al meglio. 
È disponibile in vari diametri (da 25 fino a 55 mm) per adattarsi ai diversi 
usi, tutti gli Inserti Stage-5 sono costruiti con uno speciale polimero a 
cellule chiuse impermeabile al liquido anti-foratura, perfino dopo 
mesi di immersione o tagli dell’inserto a seguito di urti e forature. Con 
una densità di 50/1mq=50kg, lo STAGE-5 è studiato per:
• Disporre di un elevato volume d’aria all’interno del copertone
• Permettere di lavorare con pressioni più basse, ed avere più grip 
in salita e in discesa
• Avere una risposta più progressiva alle sollecitazioni 
• Proteggere il cerchio dagli urti e ridurre i rischi di pizzicamento del copertone. 
• Garantire la possibilità di pedalare in modalità “Run-Flat”
• Avere una durata nel tempo, anche in caso di forature multiple o di lunghe per-
correnze “run-flat”
• Ridurre al minimo la possibilità che il copertone giri sul cerchio.
• Garantire la massima leggerezza possibile (es. 70 gr per il modello da XC) 
Il primo punto è fondamentale per aver un buon range di regolazione della pressio-
ne, che, come possiamo estrapolare dal punto due, serve per garantire il giusto grip 
e un assorbimento ottimale di urti e vibrazioni. In questo concorre molto anche la 
densità del polimero che deve essere sufficientemente “rigido” da sostenere le spalle 
del copertone ma altrettanto “morbido” per garantirne la progressività dell’azione 
ammortizzante (con l’inserto montato il copertone va necessariamente gonfiato ad 
una pressione più bassa, di 0,4/0,5 bar, rispetto allo standard). Anche se a prima vista 
non sembra, è ugualmente importante la forma dell’inserto. Lo Stage-5 prevede un 
canale rivolto verso il copertone proprio per aumentare il volume d’aria e favorire 
lo scorrimento del liquido sigillante, mentre mantiene la forma tondeggiante sul lato 
del cerchio per esercitare una pressione costante sui talloni del copertone nel caso si 
debba pedalare in modalità “Run-Flat” e ridurre al minimo il rischio che il copertone 
giri sul cerchio, con conseguente perdita del fissaggio della gomma vanificando l’a-
zione del tubeless. Lo speciale polimero utilizzato garantisce la longevità dell’inserto 
e il corretto funzionamento dello stesso anche dopo un uso intenso (anche in moda-
lità Run Flat), e questo è ancora più importante visto che i salsicciotti, rappresentano 
comunque un “investimento” e quindi devono garantire un adeguato ritorno sia in 
termini di prestazione che di durata. Un altro aspetto da non trascurare, visto che 
parliamo di masse non sospese, è il peso. Lo Stage-5 è stato studiato per garantire il 
miglior rapporto peso/durata/tenuta possibile. Inoltre il suo utilizzo permette di lasciare 
a casa tutti quegli accessori che prima era indispensabile portarsi dietro in un’escur-
sione come camere d’aria di riserva, fast, levagomme, pompe ecc…   con un rispar-
mio di peso da accessori che spesso può superare anche i 500 gr. Saranno sufficienti 
un kit di “vermetti” e una bomboletta.

Innovare o rimanere fedeli alla tradizio-
ne? Tutti e due.  La cura del dettaglio 
e la meticolosa scelta dei materiali 
assicurano la qualità. Tutte le fasi di 
progettazione e realizzazione dei pro-
dotti rispondono alle più attuali norma-
tive di sicurezza, garantendone quindi una 
assoluta affidabilità. Le selle corte traggono la loro origine da 
quelle da cronometro. Ma perché lo sviluppo delle selle si sta orientando in questa di-

rezione?  I nuovi indirizzi della biomeccanica ci stanno portando a pedalare in posizio-
ne più avanzata, sfruttando maggiormente la posizione bassa sul manubrio in pianu-
ra. Ma lo stesso vale per la salita, si pedala maggiormente da seduti sfruttando l’alta 
frequenza di pedalata piuttosto che alzandosi sui pedali e rilanciando l’azione. Tutto 
questo, ovviamente ha delle ripercussioni sulla sella. Si rimane per più tempo seduti, e 
soprattutto si pedala maggiormente “sulla punta”. Il rovescio della medaglia di que-
sto nuovo modo di pedalare è che la punta delle selle così dette “tradizionali” tende 
a schiacciare, anche per periodi prolungati, le parti molli di una zona molto delicata. 
La sella corta, infatti, invita a pedalare seduti più a lungo, limita le pressioni sulla zona 
perianale e permette di sfruttare l’appoggio delle ossa ischiatiche. Questa categoria 
di prodotti, sfrutta la pedalata profonda, limitano gli spostamenti in sella, avanti e in-
dietro, a tutto a vantaggio di un notevole equilibrio nel breve, medio e lungo termine. 
Con le selle corte non si può prendere come riferimento la distanza punta manubrio 
(sistema per altro non propriamente corretto neanche con una sella tradizionale) ma 
è indispensabile rilevare la corretta distanza del manubrio dal centro anatomico (BRP: 
Biomechanical Reference Point) che per Selle Italia identifica la linea mediana in cui 
la larghezza della sella è di 70 mm.  Selle Italia crede molto nelle selle corte, a tal punto 
da creare una vera e propria famiglia, chiamata Boost, declinata poi sulle singole 
specialità e con modelli studiati anche per le esigenze di un’utenza femminile. Anzi, 
proprio quest'ultime potranno trarre i maggiori benefici dall’abbinamento fra selle 
corte in configurazione Superflow (S3-L3 nel sistema Idmach), riducendo significativa-
mente lo schiacciamento e i conseguenti fastidi delle delicate parti molli femminili. Da 
segnalare che Selle Italia mantiene comunque una depressione di qualche millimetro 
da punta a fine sella anche nelle selle chiuse (S1-L1). Un’altra prerogativa delle selle 
Boost è la disponibilità delle selle in due taglie (S – L) in modo da adattarsi alla diversa 
larghezza delle ossa ischiatiche. Con la SRL Boost, in particolare, ha declinato una 
delle selle più prestazionali ed iconiche della sua storia evolvendola secondi i canoni 
della moderna biomeccanica. Il risultato è un prodotto capace di trasmettere un 
feeling immediato fin dalle prime pedalate, con un’impostazione di base “racing“, 
specialmente nelle versioni Carbon,  ma confortevole anche sulle lunghe distanze 
o su terreni sconnessi, specialmente nelle versioni dedicate X-Cross, Gravel ed En-
durance.  Selle Italia non poteva dimenticarsi certo di un’altra sella iconica, amata 
da campioni del calibro di Marco Pantani e Philippe Gilbert.  Già vincente ai recenti 
Campionati del Mondo di Ciclocross con Mathieu Van Der Poel ora anche la Flite 
Boost è disponibile al pubblico in 3 varianti di telaio (carbonio, T316, Manganese) e 4 
taglie (S1-L1 e S3-L3), per permettere anche agli amanti di questa sella di poter sfrutta-
re i pregi delle selle corte in abbinamento alle caratteristiche che hanno fatto amare 
la FLITE a generazioni di cicloamatori e professionisti.

Il promoter è una figura importante. Spiega ai negozianti non solo cosa vendono, 

ma anche come farlo. Specificando le caratteristiche salienti dei prodotti

La figura del promoter di Ciclo Promo Components (il “CicloPromoter”), è svolta da 
Daniele Barausse. Una figura importante, che spiega ai negozianti non solo cosa 
stanno vendendo, ma anche come farlo. È molto importante perchè è principalmente 

addetto alle attività di promozione dei marchi/prodotti distribuiti e commercializzati da 
Ciclo Promo Components. In sostanza, il promoter visita con frequenza e continuità i 
clienti e rivenditori con l'obiettivo di controllare la corretta esposizione al pubblico dei 
prodotti e di verificare l’attuazione delle misure necessarie per una efficace promozione 

dei prodotti. Un grande aiuto anche per il negoziante, come per le aziende che hanno 
così più chances di vedere i loro prodotti valorizzati nella maniera corretta. Il promoter 
quindi preventivamente formato in azienda è in grado di informare, offrire formazione 
sulle caratteristiche e la potenzialità dei prodotti distribuiti con il fine di porre il cliente in 
condizione di migliorarne la promozione e quindi le vendite. Il promoter raccoglie anche 
suggerimenti e richieste specifiche dei singoli negozi che vengono riferiti in sede acquisti, 
commerciale vendite e marketing della Ciclo Promo Compoments.

IL VALORE AGGIUNTO 
DEL (CICLO) PROMOTER

PER UTILIZZO SU PRODOTTO
PER ESEMPIO TAPPO DELLA CURVA
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RETAILER
DI CLAUDIA VIANINO

Mentre ancora si lotta contro l’epidemia, il pensiero non può che andare al futuro. Quando e come 

usciremo da questa crisi? Cosa succederà alla nostra attività? Come reagirà il consumatore? 

Non abbiamo risposte certe, ma qualche consiglio pensiamo di sì

I l coronavirus sta avendo o ha avuto un impatto, più o meno pesante, sulle vite di 
tutti noi. È indubbio che la crisi che stiamo vivendo non è stata solamente sanitaria: la 
chiusura forzata degli esercizi commerciali, ad esclusione di quelli di prima necessità, ha 

coinvolto anche il negoziante ed il meccanico di biciclette, con una decisa ricaduta sulle 
sue entrate. A tutto questo, si aggiungono anche i ritardi di consegna di molti produttori, 
a loro volta penalizzati dai blocchi per il contenimento della pandemia in Asia. In questi 
momenti difficili, quando ancora si lotta e l’emergenza non è finita, il pensiero non può 
non andare al futuro. È normale, è umano: cosa farò quando riaprirò il negozio? Ce la farò 
a superare il momento? Purtroppo, non abbiamo risposte certe a queste domande, ma 
possiamo proporre qualche consiglio. In questi giorni molti siti web internazionali si sono 
attivati per fornire idee, soluzioni, suggerimenti, validi per la ripartenza del settore. Una 
marea di teste pensanti e di riconosciuti esperti ha fornito consigli: psicologici, finanziari, di 
buon senso. Abbiamo scandagliato il web e qui c’è una summa delle idee più interessanti.

P R I M A  R E G O L A :  N O N  D E M O R A L I Z Z A R S I
Tutti gli psicologi sono concordi: restare fermi e crogiolarsi nelle nostre angosce e paure 
non serve. Dobbiamo agire, dobbiamo ripartire, ma prima occorre elaborare lo shock. 
La buona notizia è che non dobbiamo farlo da soli, perché non siamo soli: c’è un’intera 
categoria che è nella stessa nostra situazione. Quindi, approfittiamo di questo momento 
di inattività per avvicinarci: discutiamo online con i colleghi negozianti, apriamo gruppi 
sui social per scambiarci idee e consigli, coinvolgiamo le associazioni di categoria, met-
tiamo sul piatto i problemi e troviamo, insieme, qualche soluzione. Anche Bikefortrade è 
a disposizione.

U N ’ A N A L I S I  O B I E T T I V A  D E L L A  S I T U A Z I O N E
Quando si mettono giù dei punti su un foglio di carta, spesso tutto appare diverso. Nella 
maggior parte dei casi lo scenario è molto meno drammatico di quanto la nostra mente 
lo abbia disegnato. Dunque, proviamo a sederci a tavolino e facciamo un’analisi il più 
possibile obbiettiva di quel che ci sta succedendo. Quanto ha impattato il Covid-19 sul 
negozio? Qual è lo stato delle nostre finanze? Cosa dobbiamo ancora pagare? Qual 
è lo stato del nostro magazzino? Quando arriveranno le consegne di nuovo materiale? 
Cosa ci serve per ricominciare? Dalla riapertura, come si sono ripartite le ore del negozio 
(vendita, officina, noleggio, servizio di ritiro e riconsegna, ecc.)? Funziona più l’officina del 
noleggio? Allora congeliamo il secondo e mettiamo più risorse sulla prima. Quali attività 
vanno eliminate perché non rendono più? Quali vanno implementate? E così via.  È da 
qui, da questa mappa, che dobbiamo ripartire.

I M P O R T A N T E  P A R L A R N E  C O N  C H I  C I  S T A  I N T O R N O
Spesso più teste insieme ragionano meglio. E quelle che ci circondano ogni giorno al la-
voro vivono la nostra stessa situazione, la conoscono bene come noi, ma possono avere 
idee diverse o vedere vie d’uscita che a noi magari sfuggono. Allora, parliamone insieme. 
Concentriamoci sul possibile non l’impossibile, discutiamo con i nostri collaboratori su cosa 
possiamo fare: di diverso, di nuovo, di meglio, oppure di uguale a prima, ma con qualche 
differenza, qualche adattamento che sia più pratico o vincente nella situazione attuale. 
Non prendiamo decisioni affrettate: se una cosa non ci convince, ragioniamoci su e, se ci 
è possibile, prendiamoci del tempo per pensarci e valutarla con calma. 

I N T E R E S S A R S I  E  I N F O R M A R S I  P E R  S A P E R E  C O S A  F A R E
Il governo sta varando dei provvedimenti per aiutare anche i commercianti e le piccole 
imprese, i pagamenti di alcune imposte sono stati differiti, come ad esempio l’IRPEF e i 
contributi dei dipendenti (per aziende con volume d’affari inferiore ai 2MIL euro). Appro-
fittiamo di queste dilazioni se abbiamo problemi imminenti di liquidità, sempre tenendo in 
considerazione che questi importi saranno dovuti, prima o poi (quindi organizziamoci di 
conseguenza). Lo stesso vale per mutui e prestiti: contattiamo le banche e verifichiamo/
valutiamo quali opportunità si presentano. Alcune assicurazioni hanno anche iniziato a 
proporre polizze legate al Covid-19, ad esempio per la tutela dei dipendenti, per indenni-
tà in caso di quarantena o infezione, e per l’assistenza per il post ricovero. Leggiamo i siti 
di settore, chiediamo informazioni su bandi, sovvenzioni, aiuti, provvedimenti fiscali, alle 
associazioni di categoria, al commercialista, alla banca, all’avvocato, insomma, alziamo 
le antenne: se ci sono opportunità, che possano venirci in aiuto, informiamoci e cerchia-
mo di usufruirne.

P R E N D E R E  I N  C O N S I D E R A Z I O N I  A N C H E  S O L U Z I O N I  A L T E R N A T I V E
“Se la perdita di fatturato è consistente, oppure c’è obbiettiva mancanza di lavoro, op-

pure mancanza di liquidità, o impossibilità di lavorare perché non si possono garantire le 
misure di sicurezza richieste attualmente dalla situazione, possiamo valutare l’utilizzo di 
ammortizzatori sociali, come cassa integrazione ordinaria o straordinaria, cassa in deroga 
o intervento FIS” spiega la dottoressa Ester Portera, Consulente del lavoro “Per le aziende 
artigiane c’è anche la possibilità dell’intervento del fondo di solidarietà bilaterale dell’arti-
gianato”. Parliamone insieme ai dipendenti se la situazione è veramente grave: con il loro 
accordo possiamo considerare il part-time, senza ricorrere a misure più drastiche.

C O N S I D E R A R E  I  F O R N I T O R I  C O M E  D E I  P A R T N E R
Quali sono i costi che dobbiamo sostenere da qui a tre mesi? C'è qualche scadenza 
che possiamo posticipare?  Se sappiamo o ci aspettiamo difficoltà a pagare le fatture 
ricevute, proviamo a discuterne con i fornitori. Contrattiamo nuovi termini di pagamento, 
valutiamo dilazioni, nuovi termini di consegna. Il fornitore è un partner, non un nemico: ha 
tutto l’interesse a che la sua rete vendita resti in piedi, e possibilmente attiva e in buona 
salute. Consideriamo, poi, che la liquidità è fondamentale in questi momenti. Dobbiamo 
cercare di non indebitarci o di non indebitarci ulteriormente. Proteggiamo i nostri beni 
personali, ma se necessario liquidiamo cose che potrebbero non servirci o non essere 
fondamentali in questo momento.

A B I T U A R S I  A L L ’ I D E A  C H E  L E  C O S E  F O R S E  N O N  P O T R A N N O 
E S S E R E  C O M E  P R I M A
È inevitabile chiedersi: quando riaprirò, come saranno i rapporti umani? Staremo vicini 
agli altri con la stessa confidenza e incuranza di un tempo? Probabilmente no ed il nostro 
cliente si farà gli stessi scrupoli. Allora, anticipiamo le sue paure e facciamogli sapere/
capire, che il nostro negozio è sicuro, che lo abbiamo sanificato e ripulito, che lavoriamo 
con mascherine e guanti, che applichiamo norme d’igiene straordinarie. Se necessario/
possibile, fissiamo degli appuntamenti, per non avere troppo affollamento in negozio nei 
primi tempi, organizziamo un servizio di ritiro / consegna dei pezzi a domicilio, mettiamo 
online il nostro stock invenduto, aggiorniamo il nostro sito web. Soprattutto, cerchiamo di 
essere positivi. Alziamoci sui pedali ed affrontiamo la salita: sarà dura ma grinta e determi-
nazione sono due qualità, che ad un ciclista non mancano. Mai.

#IORIPARTO ANCHE DOPO IL COVID-19

Bikefortrade è a vostra disposizione: aspettiamo idee, suggerimenti, consigli su 
come affrontare questo periodo di quarantena, per aprire tavole rotonde e grup-
pi di discussione. Raccontateci anche dubbi e paure, proveremo a coinvolgere 
esperti, colleghi, professionisti per rispondere ai vostri quesiti.

Contatti: redazione@bike4trade.it, info@bike4trade.it

LINEA DIRETTA BIKEFORTRADE

Il presIdente dI sIretessIle , azIenda tessIle ItalIana, 
ha scelto dI parlare a clIentI e fornItorI

Salve! Questo è il Pianeta in cui viviamo, ed è il luogo in cui ci diamo da fare. Tutti preferiamo le cose giuste: vogliamo vivere 
bene e andar bene. I nostri comportamenti influenzano noi stessi e gli altri. Giusti comportamenti causano cose giuste, cattivi 
comportamenti causano cose sbagliate. Ho un’azienda e scrivo queste considerazioni al fine di comunicare che la correttezza 
delle azioni come imprenditori ottiene molto più facilmente che le cose vadano bene. Arrivo al punto per cui vi sto scrivendo: 
ho alcuni clienti che il giorno 30 marzo dovranno pagare i loro acquisti, antecedenti a questa data. Alcuni di questi pagheranno, 
altri ci stanno avvisando che non lo faranno, vista la situazione attuale e gli avvenimenti connessi. Qualcun altro, non pagherà 
e nemmeno avviserà. Se in molti non pagheranno i propri fornitori, se io non pagherò i miei fornitori, i miei fornitori non 
pagheranno, a loro volta, i loro fornitori e così via, succederà che penalizzeremo le nostre aziende tutte, o creeremo difficoltà 
maggiori di quelle che già stiamo vivendo. La tua azienda, da un certo punto di vista, è la mia azienda: se danneggi la TUA 
azienda, alla lunga danneggi la mia azienda. 

La MIA azienda, da un certo punto di vista, è la TUA azienda. Nessuno è un’isola a sé stante.
Se non facciamo fronte agli impegni che abbiamo nonostante l’attuale situazione mondiale, contribuiremo a distruggere 
l’economia, o a danneggiarla fortemente. Il comportamento più leale che possiamo avere per andare bene e per operare, per far 
continuare e far fiorire le nostre aziende, è adempiere ai nostri impegni.
Se, invece, non facciamo girare il denaro adempiendo ai nostri impegni, pur potendolo fare, arrecheremo un grave danno alla 
nostra economia, alla mia ed alla tua economia delle cose. Ci sarà, purtroppo, anche chi non riuscirà a far fronte a tutti i propri 
impegni. Ma io ce la posso fare, e probabilmente anche molti di noi.
Teniamo in piedi la nostra economia, facciamolo per ognuna delle nostre aziende. Spalla a spalla, vinceremo senz’altro. Tutte le 
forze che in questo momento ci vorrebbero mettere in ginocchio, se noi non vogliamo, non ce la faranno.
Al 30 marzo, dunque, paghiamo tutti i nostri fornitori. Tutti quelli che possono farcela, assolvano ai propri impegni.
Coloro che proprio non ce la faranno, saranno aiutati da qualcuno, se sono onesti nel comportamento.
La mia azienda è la tua azienda, la tua azienda è la mia azienda: non è una questione di proprietà materiale, ma è una questione 
molto più elevata.

Questo Pianeta è il nostro Pianeta, è il Pianeta di tutti noi. Noi assieme, tutti quanti, possiamo far andar bene le cose.
Il Governo? È ora che ciascuno di noi si prenda le proprie responsabilità anche per questo. Un po’ alla volta lo faremo. 
Ci prenderemo la responsabilità di governare. Chi meglio di noi?
Non c’è un imprenditore che stia governando adesso. E questa è nostra responsabilità.
In ogni caso, l‘ETICA è quel comportamento che fa il maggior bene di tutte le dinamiche coinvolte nel vivere.
Non fermare l’economia è un comportamento etico; se invece contribuiamo, con il nostro comportamento, a far sì che 
l’economia si fermi, non affrontando i nostri doveri, andiamo contro l’etica e non potremo avere indietro niente di buono.
La faccio breve: io pago tutti i miei fornitori, a dispetto di tutto.
I nostri clienti siete voi: se VOI clienti pagate i vostri fornitori, i vostri clienti vi pagheranno.
Noi riceviamo in relazione a quanto diamo. E non è un modo di dire, ma è una questione tecnica.
Buona salute a te, alla tua famiglia e a tutti coloro che lavorano per far andar bene le cose.

Un imprenditore 

Gianfranco Baggio"

“Nessuno e un’isola"
,

“
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Giant ha annunciato la nascita di Giant Group. Il nuovo nome che sostituisce quello di “Giant Manufacturing” e che raggrupperà, d’ora in poi, tutte le unità operative della 
società con sede a Taiwan, inclusi i marchi rivolti al consumatore, i servizi e le altre attività di primo equipaggiamento. Giant Group, sostanzialmente, è la società madre e sarà 
un marchio B2B Sotto a questo cappello si raggrupperanno tutti gli altri brand, divisi per consumer, come: Giant, Liv, Momentum e Cadex, e primo equipaggiamento (OEM). 
A questi si aggiungono i servizi, come ad esempio YouBike (un sistema di condivisione di biciclette) e Giant Travel Agency. Da player puramente OEM e fornitore di prodotti 
per conto terzi, Giant si è evoluta nel tempo trasformandosi via via in un marchio di largo consumo.  Il progetto dietro al re-brand ha necessitato di oltre due anni di studio e 
nasce, secondo quanto dichiarato alla rivista statunitense Brain dal direttore marketing global di Giant, Al Le “per creare una netta separazione tra Giant come casa madre 
e Giant marchio al consumatore”. Giant rassicura che il cambio di nome non avrà alcun impatto legale o commerciale.  Anche i colori e i caratteri usati per il nuovo logo non 
si discostano molto da quelli fino ad oggi usati. Per la borsa, infine, il nome ufficiale resta per il momento Giant Manufacturing.

Una nuova legge, la L317-1 recentemente varata dal governo francese, vieta ai cugini d’oltralpe il “tuning” 
migliorativo dei motori delle loro bici elettriche.  Qualsiasi privato possessore di eBike, rivenditore di biciclette 
elettriche, ma anche produttore/importatore/esportatore di sistemi di messa a punto, che venga scoperto 
a modificare la potenza dell’assistenza della bici, è passibile di multa fino a 30 mila euro ed anche, nei casi 
più gravi, della reclusione (fino a due anni di carcere). A partire da inizio 2020 dunque, trasformare il motore 
di una eBike per portarla ad una velocità di oltre 25 km orari o oltre 45 km (per le S-Pedelec) costerà caro ai 
francesi. Inoltre, tra i provvedimenti presi dal governo francese per chi viene scoperto in flagranza di reato, 
c’è anche il ritiro della patente, oltre al decadimento di assicurazione e garanzia. Anche i produttori, im-
portatori, esportatori, nonché tutti coloro che offrono, noleggiano o incoraggiano l'uso di sistemi di “tuning” 
saranno perseguiti. L’argomento è comunque molto discusso e sentito all’interno dell’intera comunità eBike 
europea: Bosch ad esempio, già a giugno del 2019 ha adottato misure anti-modifica ai suoi motori MY2020. 

Gobik, azienda spagnola produttrice di abbigliamento da ciclismo con sede a Yecla (Murcia), ha annun-
ciato che l’ex-professionista Ivan Basso sarà il nuovo testimonial global del brand. In particolare, Ivan avrà 
il compito di far conoscere il marchio spagnolo in Italia. Nato 42 anni fa a Gallarate (VA), Ivan Basso è uno 
dei grandi nomi del nostro ciclismo. Professionista dal 1998 fino al 2015, tra i tanti successi annovera due Giri 
d’Italia e un titolo Mondiale U23. Nell’ultimo anno di carriera, l’atleta varesino ha corso nel team Tinkoff-
Saxo, guidato da Alberto Contador.  Ed è proprio il legame con Contador che porta Basso al contatto con 
Gobik: l’azienda spagnola, infatti, è anche partner della Fondazione Alberto Contador. Per Ivan Basso tre 
parole definiscono il marchio Gobik: "Autentico, raffinato e identificativo". L’atleta si è detto orgoglioso del 
suo incarico quale ambasciatore del brand: l’azienda spagnola gli avrebbe dato carta bianca per la pro-
mozione del marchio sul nostro territorio. A tal proposito, Basso ha anche dichiarato di "sentirsi a proprio agio 
con la pressione di introdurre un tale marchio in Italia, perché è una scommessa vincente" ed ha aggiunto: 
“il mercato italiano deve essere affrontato senza paura, fornendo idee e rispettando i rivali".

A fine gennaio 2020 Taitra, l’organizzazione responsabile del commercio con l’estero per l’isola di Taiwan, 
aveva annunciato la cancellazione del tradizionale Taipei Cycle Show di marzo a causa dell’espandersi 
del Covid-19 in Cina. Gli organizzatori avevano poi proposto una fiera alternativa, con inaugurazione il 
prossimo 14 maggio 2020, una “special edition” che avrebbe dovuto raggruppare sia il Cycle Show 2020 
di Taipei, sia la fiera dell’Outdoor, la Taispo. Com’era prevedibile, Taitra ha recentemente annunciato 
che anche questo evento alternativo verrà cancellato. Secondo quanto affermato dall’organizzazione, 
in questo momento difficile per il mondo intero: “È importante mettere al primo posto la salute delle per-
sone”. Taitra sta prendendo in considerazione diverse soluzioni alternative, che tuttavia non sembrano 
andare nella direzione di un nuovo evento, quanto di tavole rotonde digitali o fiere virtuali. Walter Yeh, 
presidente e ceo di Taitra, ha dichiarato: “Ci scusiamo per gli inconvenienti legati a questa cancellazione. 
Abbiamo deciso di anteporre la preoccupazione per la salute e il benessere delle persone, alla crescita 
e sviluppo dell’evento fieristico stesso.  Torneremo quando saremo in grado di garantire quell’ambiente 
sicuro e protetto, che abbiamo sempre fornito al settore ciclistico globale”. 

GIANT GROUP: UN NUOVO NOME 
PER GIANT MANUFACTURING

MULTE FINO A 30 MILA EURO PER CHI “TRUCCA” LE EBIKE

IVAN BASSO È AMBASSADOR DEL BRAND GOBIK

ANNULLATI IN VIA DEFINITIVA TAIPEY CYCLE & TAISPO DI MAGGIO
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L'associazione industriale tedesca Zweirad-Industry-Verband (ZIV) ha reso noti i dati di vendita 2019 re-
lativi al mercato di bici, eBike, componenti ed accessori. Dalle prime cifre pubblicate salta subito all’oc-
chio una crescita del 39% della vendita di biciclette elettriche nel paese, pari a 1,36 milioni di pezzi.  Un 
aumento esponenziale, che porta le eBike a rappresentare una quota del 31,5% del mercato tedesco, e 
che smentisce le stesse previsioni della ZIV. Solo sei mesi fa, infatti, l’organizzazione tedesca profetizzava 

un calo di vendite dei mezzi a pedalata assistita, per via dei ritardi di consegna dovuti alle misure antidumping sui prodotti cinesi. In tutto questo, il rovescio della medaglia è 
rappresentato da un calo del 7,8% delle vendite di bici tradizionali.  Tuttavia, il mercato tedesco della bicicletta è in piena salute: le vendite totali di biciclette (di qualsiasi tipo-
logia) ammontano complessivamente a 4,23 miliardi di euro (+34% sul 2018) e il prezzo medio di vendita per bici, indipendentemente dalla tipologia, è salito a 982 euro (+30% sul 
2018). I modelli di eTrekking sono i più venduti (36% del totale), seguiti dalle eMtb (26,5%) e dalle cargo bike a pedalata assistita (4%). I cosiddetti S-Pedelec e le bici elettriche da 
strada segnano una percentuale dello 0,5% a testa. Queste cifre si sommano a componenti ed accessori: secondo i dati della ZIV, il fatturato totale 2019 dell’intero comparto 
bici tedesco ammonta a circa 7 miliardi di euro.

Sulla scia della conferma dei dati positivi del mercato tedesco, arriva anche la 
conferma di un anno eccezionale per l’azienda tedesca Bohle: il gruppo, nel 
2019, ha dichiarato un 10% in più di vendite rispetto al 2018.  In termini pratici, 
questo si traduce in un fatturato complessivo, dichiarato dalla Ralf Bohle GmbH 
per il 2019, di 206 milioni di euro. Dal 2017, con 174 milioni di euro, l’azienda ha 
aumentato progressivamente il proprio fatturato, arrivando a superare la soglia 
dei 200 milioni lo scorso anno. Ralf Bohle GmbH, società a conduzione familiare 
fondata a Bergneustadt nel 1922, è la proprietaria del noto marchio di gomme 
Schwalbe. L’azienda, che produce unicamente gomme per biciclette e per 
sedie a rotelle, dà lavoro a 230 dipendenti tra le sedi di Europa e Nord America. 
Altri 3500 dipendenti sono dislocati negli stabilimenti di Indonesia e Vietnam, 
grazie a joint venture con partner di produzione locali. Schwalbe ha sedi in 
Olanda, Francia, Italia, UK e Nord America ed esporta i suoi pneumatici in oltre 
70 paesi del mondo. A fine 2020 il gruppo inaugurerà una nuova sede che sarà 
all’insegna della sostenibilità: una costruzione interamente ecologica, realizzata 
con materiali riciclabili e privi di sostanze inquinanti.

ALLE STELLE LE VENDITE DI EBIKE: +39% RISPETTO AL 2018

BOHLE-SCHWALBE: UN 2019 DA RECORD

U K

Mentre i timori di contagio aumentano nel Regno Unito, così come le restrizioni, in particolar modo sui trasporti, 
l’associazione di categoria BA Bicycle Association ha inviato una lettera al governo britannico affinché l'industria 
del ciclismo venga protetta in questo momento difficile. Nel documento pubblico l’associazione fa presente 
al governo, che la bici è un mezzo di trasporto molto meno “contaminante” di autobus o metro, e che nelle 
“straordinarie circostanze attuali, il ciclismo potrà svolgere un ruolo chiave nel mantenimento della resilienza dei 
trasporti locali e per la forma fisica e il benessere delle persone”. La bici inoltre, viene esaltata come mezzo di 
trasporto di viveri, essendo anche il mezzo d’elezione di molti operatori delle consegne a domicilio. In questo 
contesto, sostiene la BA chi si sposta in bici, per assoluta necessità, deve poter disporre di un’infrastruttura affida-
bile, fornita appunto dai negozi di biciclette e dai meccanici ciclisti. Dunque, l’associazione chiede al governo 
britannico di non chiudere quelle attività connesse al ciclismo, come i negozi di bici, per il loro “ruolo strategico 
nel mitigare gli impatti della quarantena sulla vita quotidiana delle persone”. La lettera termina con la richiesta 
al governo di “riconoscere che l'industria del ciclo è un'industria strategica, specialmente durante l'attuale 
scoppio di Covid-19”.

BICYCLE ASSOCIATION (BA). CICLISMO: INDUSTRIA STRATEGICA 
AI TEMPI DEL COVID-19
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EUROBIKE CONTINUA A LAVORARE PENSANDO AL DOPO EMERGENZA

FESI ALL'UNIONE EUROPEA: "AIUTIAMO LE IMPRESE"

OVERVIEW SUL RESTO D'EUROPA: COME L'INDUSTRIA DEL SETTORE STA REAGENDO

Nonostante le attuali restrizioni e incertezze dovute al Coronavirus, continuano 
i preparativi per Eurobike 2020 a settembre, così come agli eventi “media” as-
sociati, che si terranno come in programma nel periodo che precede. Come 
ammesso dagli organizzatori: "le prossime settimane continueranno a essere do-
minate dall’incertezza, soprattutto per quanto riguarda la domanda: quando la 
vita tornerà alla normalità? Al momento è impossibile parlare con certezza di 
qualsiasi cosa oltre i prossimi giorni, figuriamoci settimane, rimarrebbe pura spe-
culazione. Pazienza e solidarietà sono all’ordine del giorno. Tuttavia, riteniamo 
che, una volta che la fase acuta sarà alle spalle, sarà più importante che mai che 
l’industria, la vendita al dettaglio e i media si incontrino per parlare, scambiare 
idee e sperimentare prodotti e servizi. Per questo motivo stiamo continuando a 
preparare seriamente Eurobike 2020. Accogliamo con favore il vostro sostegno e 
uno scambio di opinioni aperto". (25 marzo)

La Federation of the European Sporting Goods Industry (FESI) ha invitato l’Unione Europea E i suoi Stati 
membri a fornire un sostegno “rapido e coraggioso” ai 1.800 produttori di articoli sportivi che rappre-
senta, e alle quasi 700.000 persone coinvolte nell’attività di queste aziende in Europa. Come si legge 
nel comunicato del 23 marzo: “La crisi sanitaria ed economica causata dalla diffusione del Covid-19 
sta colpendo notevolmente l’industria degli articoli sportivi. L’80% delle aziende francesi del settore ha 
già registrato un calo del fatturato che si aggira intorno al 14%. Le piccole e medie imprese, che rap-
presentano quasi il 75% dei membri della FESI, sono tra le più colpite”, secondo la Federazione. La FESI 
ha dunque invitato l’UE e gli Stati membri a fornire “sostegno alla liquidità” per le società che devono 
far fronte a quest’emergenza inattesa, in particolare le piccole e medie imprese; inoltre, ha chiesto di 
prevedere e mettere in atto misure quali differimenti fiscali, concessioni e garanzie pubbliche per aiu-
tare le imprese a superare il momento di difficoltà. Attraverso quello che è stato definito “Coronavirus 
Response Investment Initiative”, la Commissione Europea ha dichiarato che metterà a disposizione degli 
Stati membri 37 miliardi di euro in fondi per far fronte alle conseguenze della crisi. (25 marzo)

Pon Bike Group ha annunciato di essere in fase di interruzione della produzione sia nello 
stabilimento di Gazelle nei Paesi Bassi, sia nello stabilimento Derby Cycle in Germania. 
Mentre a Gazelle ha già annunciato una chiusura di tre settimane lo scorso venerdì, a 
Derby Cycle ha annunciato ieri “di passare alle operazioni di emergenza a Cloppenburg, 
in Germania, a partire da mercoledì a causa della crisi dovuta al coronavirus. La misura 
dovrebbe durare fino a metà aprile”. Le incertezze nella fornitura di parti a seguito della 
crisi, hanno fatto decidere a Gazelle di interrompere la produzione. A metà febbraio, la 
società aveva già previsto una carenza di pezzi riducendo le ore di produzione giornalie-
re dichiarando che: “le forniture dei concessionari continueranno come da programma 
poiché abbiamo in stock eBike e biciclette sufficienti”. Non è stato specificato per quan-
to tempo queste forniture possono essere garantite. Pon Bike è uno dei primi cinque play-
er sul mercato globale della bicicletta con marchi di spicco internazionali come Cervélo, 
Kalkhoff, Santa Cruz, Focus e Royal Dutch Gazelle.
TV Studio BMC
BMC ha trovato una soluzione creativa per presentare la propria gamma 2021 ai suoi 
distributori globali. “Invece di esporre le nostre persone e i nostri partner commerciali, 
abbiamo deciso di fare un pre-lancio digitale esclusivo dei prodotti BMC 2021”, ha di-
chiarato il ceo di BMC Svizzera David Zurcher. La società ha lanciato la propria “BMC TV” 
in collaborazione con NTT Global Networks e NTT DATA Services.
Nel Regno Unito un "hub" per l'industria del ciclo
Nel Regno Unito, la Bicycle Association sta lavorando con urgenza per costruire un “hub” 
per l’industria del ciclo nel Regno Unito, come risorsa centrale così da condividere le linee 
guida ufficiali e le informazioni di supporto, per condividere idee per ridurre il rischio di 
infezione sia per i rivenditori che per i fornitori, e per mostrare alcune delle iniziative che 
i rivenditori e i fornitori nel settore del ciclo stanno prendendo per sostenere i lavoratori 
del SSN.
Mercati azionari sotto pressione
Le quote del settore ciclo sono rimaste bloccate e hanno raggiunto minimi storici dopo 
giorni di contrazione dei valori di borsa. Da un mese le quotazioni di borsa sono scese di 
due cifre. Il Gruppo Accell ha perso il 54 percento da 27,65 euro del 24 febbraio a 12,60 
euro ieri. Nello stesso periodo, Dorel Industries è diminuita del 66 percento, passando da 
4,05 CAD a 1,36 CAD. Halfords UK è sceso del 63 percento da 157,00 GBP a 57,75 GBP. 
Inoltre, il gigante di Taiwan ha perso il valore delle azioni da TWD 169,0 a TWD 127,50 (- 24 
percento) nell’ultimo mese. L’unica quotazione relativamente stabile è stata quella di 
Shimano che ha perso solo il 6% da 15.100,00 JPN del 24 febbraio a 14.190,00 JPN di ieri.

Thoule Group AB ritira la proposta di dividendo
Il 22 marzo il Consiglio di amministrazione di Thule Group AB, con sede in Svezia, ha annun-
ciato di ritirare la proposta di dividendo precedentemente comunicata. “Lo scoppio del 
coronavirus dovrebbe avere un impatto negativo sulla nostra attività a partire dalla se-
conda metà del mese di marzo, a causa del calo delle vendite”, ha affermato il consiglio 
di amministrazione. “Tuttavia, la nostra decisione è stata presa soprattutto alla luce delle 
condizioni prevalenti nel mercato globale e dell’attuale incertezza riguardo ai possibili 
effetti economici futuri dovuti alla diffusione del coronavirus. Nell’ultimo mese il Gruppo 
Thule ha perso il 33 percento del suo valore azionario.”
Nuovi concept di vendita al dettaglio
Nei Paesi Bassi un numero crescente di rivenditori è passato a “acquisti privati”. I clienti 
sono ammessi uno a uno solo dopo aver preso un appuntamento. In Germania, l’ammini-
stratore delegato di Rose Bikes Marcus Diekmann ha lanciato l’iniziativa “I rivenditori aiu-
tano i rivenditori”. “Molti rivenditori sono preoccupati per come consegnare la merce ai 
propri clienti”, spiega Marcus Diekmann. “Stiamo cercando collaborazioni con fornitori di 
pizza, taxi e molti altri per consegnare anche i nostri prodotti”. Il co-iniziatore Shopware ha 
sviluppato l’infrastruttura tecnica. Diekmann sottolinea che questo modello è un'”offerta 
di aiuto” per i rivenditori e non viene creato come business unit per Shopware o Rose Bike. 
Fonte: Bike Europe. (25 marzo) 
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TOKYO 2020 SLITTA ALL'ESTATE 2021

CONEBI AGLI STATI UE: LASCIATE APERTE LE OFFICINE

IL GOVERNO PREMIA LE DONAZIONI AZIENDALI

URSUS IN AIUTO AGLI OPERATORI SANITARI 
DEL VENETO

Il Cio “è d’accordo al 100%” sulla proposta di spostare i Giochi di Tokyo all’estate del 
2021 per l’emergenza coronavirus. Lo ha detto il premier giapponese Shinzo Abe dopo 
una telefonata con il presidente del Cio Thomas Bach, secondo quanto riferisce la te-
levisione pubblica giapponese NHK. Le Olimpiadi rinviate al 2021 si chiameranno sem-
pre Tokyo 2020. Lo riferisce il governatore della capitale giapponese. I Giochi dell’anno 
prossimo “saranno la testimonianza della sconfitta del virus”, ha commentato il premier 
giapponese. L’annuncio è arrivato del governo giapponese, seguito dalla benedizione 
del Cio, L’edizione manterrà il suo nome per non perdere l’investimento sul merchandising 
e il marchio. L’operazione rinvio avrà costi significativi, ma si è resa indispensabile per il 
numero sempre crescente di contagi che hanno spinto al pressing le federazioni interna-
zionali e da alcune ore anche i principali comitati olimpici internazionali, compreso quello 
statunitense. Giovedì 26 marzo la fiaccola olimpica sarebbe dovuta partire da Fukushima, 
ma la partenza è annullata, anche se la torcia resterà in Giappone. Ancora non sono 
chiare le dinamiche del rinvio e a breve il Comitato Olimpico dovrà dare delucidazioni 
in merito. Si va verso il congelamento delle qualifiche già effettuate, mentre le altre si 
svolgeranno regolarmente appena sarà permesso dalle condizioni di salute. “La diffusio-
ne senza precedenti e imprevedibile dell’epidemia da coronavirus ha visto il deteriorarsi 
della situazione nel resto del mondo. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che la pandemia di Co-
vid-19 sta ‘accelerando'”. Così nella sua nota il Cio spiega la decisione di rinviare i Giochi 
al 2021. (24 marzo)

Conebi e EFC si sono espresse in merito all'opportunità di consentire i regolari servizi di assistenza alle biciclette, 
così da non ostacolare gli spostamenti sulle due ruote, più sicuri al fine di contenere il contagio. La Confederazio-
ne dell'industria europea della bicicletta Conebi e la Federazione europea dei ciclisti ECF, che rappresentano 
gli utenti di biciclette in tutti gli Stati membri dell'UE, ritengono che, nel contesto della diffusione dilagante di 
Covid-19 in Europa, l'uso di biciclette e sistemi a pedalata assistita (eBike) sempre nel totale rispetto delle norme 
ufficiali sulla protezione della salute pubblica, dovrebbero essere incoraggiate. Morten Kabell, co-ceo di ECF, 
afferma: “Sulle biciclette, le persone mantengono la distanza necessaria per evitare le infezioni. È anche molto 
meno probabile che tocchino oggetti potenzialmente contaminati nello spazio pubblico. Per ridurre al minimo 
il rischio di infezione, il ministro della sanità federale tedesco Jens Spahn ha quindi menzionato il ciclismo tra le 
raccomandazioni alla popolazione. Su una nota più generale, una regolare attività fisica come il ciclismo aiuta 
a mantenere in salute il sistema cardiovascolare e i polmoni, prevenendo le malattie e proteggendo il corpo 
dalle infezioni. Pertanto, è importante che le persone possano continuare a pedalare per tutta la crisi e siano in 

grado di trovare aiuto nel caso in cui debbano far riparare la propria bici". Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE, l'uso della bicicletta per spostamenti necessari come andare 
al lavoro o fare la spesa è salvaguardata perché le officine di riparazione di biciclette possono continuare le loro operazioni anche nel rispetto delle rigide regole di "blocco". Tuttavia, in 
alcuni Stati membri le officine per la riparazione di biciclette non sono autorizzate ad aprire, anche quando potrebbero farlo in modo da ridurre al minimo i rischi di infezione. (20 marzo)

In uno dei decreti legge varati dal Governo per fronteggiare l’epidemia da COVID-19 sono conte-
nute importanti misure a sostegno degli Enti Pubblici e Organizzazioni Non Profit che abbiano in atto 
interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza, e che sono molto importanti ai fini 
di una raccolta fondi. L’art. 63 del Decreto prevede, per le donazioni effettuate da enti commer-
ciali la deducibilità dell’intero importo dal reddito d’impresa, secondo quanto già previsto dall’27 
della legge 13 maggio 1999, n. 133. (Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità 
pubbliche). Sono interessate da queste misure tutte le erogazioni liberali in denaro, effettuate in fa-
vore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni 
e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. Le aziende che volessero 
effettuare una donazione o aderire a una raccolta fondi, possono farlo tramite uno dei progetti 
attivati su Rete del Dono da tanti ospedali ed enti di pubblica utilità diffusi su tutto il territorio na-
zionale. Per chiedere assistenza in ogni momento scrivere a aziende@retedeldono.it. (18 marzo)

Ursus, la famiglia Ferronato e tutti i suoi collaboratori hanno donato 50 mila euro alla Re-
gione Veneto per contribuire all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Co-
vid-19. "In questo momento di difficoltà che sta vivendo il Veneto e l'Italia intera, è un 
dovere sostenere i nostri medici, infermieri e operatori sanitari che sono ogni giorno in 
prima linea nella lotta contro un nemico invisibile che ci rende tutti uguali e vulnerabili. 
Ognuno di noi deve fare la propria parte. Stiamo vivendo una situazione che non avrei 
mai pensato di vivere in tutta la mia vita, ma sono certo che tra non molto ne usciremo 
più forti di prima", così si esprime Mirko Ferronato ceo di Ursus. Ursus è un'azienda italiana 
con sede a Rosà, in provincia di Vicenza, specializzata da oltre 50 anni nel settore della 
metalmeccanica e dei componenti bici. All'inizio degli anni Duemila il business si è aperto 
anche al mondo delle bici da corsa e delle mountain bike grazie alla produzione di ruote 
e altri componenti di alta gamma. Ursus collabora con diversi team di professionisti come 
la francese Total Directe Energie e le italiane Bardiani CSF Faizanè Cycling Team e Vini 
Zabù-KTM. Nella mountain bike invece è presente con il team Torpado-Ursus. Nel 2019 ha 
registrato un aumento del fatturato confermando un trend costante e positivo di crescita, 
toccando la quota dei 20 milioni di euro. È presente in 35 paesi ed esporta circa l'80% 
della sua produzione. (30 marzo)
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In questo periodo d’incertezza, gli operatori del settore si organizzano per restare 

il più possibile in gioco in questa partita fatta di attese e adattamento

COVID-19: PARLANO LE AZIENDE

INCHIESTA
DI SERGIO VIGANÒ

Quest’ultimo mese ha stravolto il mondo come lo conoscevamo e posto dei gran-
di interrogativi sulla tenuta dei mercati di fronte a un evento storico come quello 
che stiamo attraversando. Abbiamo deciso di dare parola alle aziende, per ta-

starne l’umore e raccoglierne la testimonianza in questo periodo così delicato. Il quadro 
che ne esce è la rappresentazione di un settore forte e organizzato, che ha sentito il colpo 

ma è abituato a far squadra e ad affrontare anche le salite più impervie. Il mondo del 
ciclismo ha fatto della fatica e della resistenza il suo credo e la sua vocazione, così anche 
davanti a una sfida così importante le aziende stanno rispondendo in modo solito e lascia-
no anche trasparire un po' di ottimismo.

Come state vivendo l’emergenza Corona-
virus?
Ci atteniamo scrupolosamente alle regole 
che vengono impartite. Cerchiamo di tute-
lare innanzi tutto la salute dei nostri dipen-
denti, colleghi, famigliari ed amici.

Quest’applicazione forzata dello smart wor-
king sta incidendo negativamente o positi-
vamente sulla produttività del personale? 
Tutta l’azienda è in smart work. Credo che al 
momento l’incidenza sia neutra. Ovviamen-
te la fase commerciale ne risente, visto che 
il rapporto umano è fondamentale nella gestione della vendita, ma per fortuna 
sia il nostro team, sia i nostri clienti hanno risposto nel migliore dei modi ai cam-
biamenti che abbiamo apportato.

Questa condizione ha comportato annullamenti degli ordini? Impatterà negati-
vamente sul vostro fatturato?
Al momento per fortuna no. Stiamo affrontando una campagna vendita che 
avrà principalmente consegna Ottobre 2020.

Avete avviato iniziative a supporto dei vostri clienti?
Certo, stiamo mettendo a disposizione dei clienti un team dedicato che possa 
rispondere alle diverse esigenze. Estenderemo la finestra di raccolta ordini oltre 
marzo, mantenendo valida la finestra di consegna.

Questo blocco generalizzato ha creato problemi di approvvigionamento dai 
vostri fornitori?
Abbiamo recuperato tutto il ritardo. Di fatto siamo in linea con le consegne pre-
viste per la Spring Summer 20, abbiamo ricevuto alcuni campioni in ritardo, ma 
i nostri fornitori hanno recuperato tutto il ritardo accumulato in precedenza. Sia-
mo fiduciosi di poter presentare nel timing corretto le collezioni SS21 e consegna-
re tutto entro i termini stabiliti.

Come pensi evolverà questa situazione? 
Sicuramente nel breve medio periodo la limitazione degli spostamenti porterà a 
una modifica sostanziale nel nostro modo di pensare e gestire sia il business sia la 
nostra vita privata. Gli scenari sono imprevedibili. Oggi possiamo constatare una 
maggiore incidenza dell’ e-commerce rispetto ai negozi tradizionali ed è proba-
bile che il consumo e la richiesta di prodotto sportwear outdoor possa aumenta-
re nei prossimi mesi. Noi stiamo lavorando per garantire il corretto assortimento e 
speriamo (come tutti) di poter tornare alla normalità prima possibile.
 

RH+

Come state vivendo l’emergenza Coronavirus? 
Applicando le norme descritte nel decreto.

Quest’applicazione forzata dello smart working sta incidendo negativamente o 
positivamente sulla produttività del personale? 
Abbiamo una struttura perfettamente collegata ai sistemi informativi in grado di 
svolgere appieno le attività previste. 

Questa condizione ha comportato annullamenti degli ordini? Impatterà negati-
vamente sul vostro fatturato?
Non ci sono stati annullamenti ma un rallentamento nel mese di marzo che ovvia-
mente si riflettera’ negativamente sul fatturato fino alla risoluzione del contagio.

Avete avviato iniziative a supporto dei vostri clienti? 
Stiamo cercando di monitorare la situazione per dare il massimo supporto alla 
rete distributiva.

Questo blocco generalizzato ha creato problemi di approvvigionamento dai 
vostri fornitori? 
Al momento le consegne sono bloccate. 

Come pensi evolverà questa situazione? 
Prevediamo con ottimismo la ripresa quanto prima. 

TREK

Nicola Fusillo,
cda rh+

Davide brambilla,
amministratore delegato 

Trek Italia

Davide Campagnolo
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Come state vivendo l’emergenza 
Coronavirus?
Come tutti con preoccupazione, sia 
ovviamente per l’aspetto della salute 
pubblica e personale, che per lo sce-
nario economico che  si prospetta 
sempre più difficile ed incerto. Ormai 
da un paio di settimane lo scenario 
si modifica di giorno in giorno, nel 
momento in cui  si entra in ufficio e si 
apre il proprio account email. Que-

sta situazione impone, per quanto possibile, uno sforzo notevole in termini di  fles-
sibilità e rapidità nell'assumere decisioni che parevano impensabili sino a pochi 
giorni prima. 

Quest’applicazione forzata dello smart working sta incidendo negativamente o 
positivamente sulla produttività del personale? 
Grazie agli strumenti IT a disposizione, lo smart working si sta rivelando una solu-
zione efficace soprattutto nelle aree del marketing, nel back office e nell’area 
amministrativa. Certamente, la funzione che maggiormente risente rispetto a  
questa metodologia di lavoro è quella delle vendite. Alcune fra le principali realtà 
commerciali e distributive si sono rese disponibili ad organizzare e gestire in tempi 
brevi conference call che sostituscono i tradizionali meeting face to face. Va però 
detto che la rete distributiva in Italia è prevalentemente composta da piccole re-
altà con un livello non avanzato di informatizzazione. Rispetto a questa parte della 
clientela vi è una situazione oggettiva di difficoltà nella comunicazione.

Questa condizione ha comportato annullamenti degli ordini? Impatterà negati-
vamente sul vostro fatturato?
Sino ad ora la quota di ordini annullati è molto modesta, preoccupa invece il fat-
to che per marzo e aprile  vi sarà inevitabilmente uno stop totale degli ordini da 
parte della distribuzione off line stante la situazione di lock down. Ovviamante il 
discorso è molto diverso per il canale on line che vive dinamiche contrastanti. 
Alcune tipologie di prodotti sono in calo, mentre altre, come le attrezzature da 
home fintess, stanno avendo un vero e proprio boom di richiesta. Per quanto 
riguarda i prodotti di elettronica per lo sport i dati di sell out dei clienti ci dicono 
che, dopo una prima settimana di calo, le vendite sono abbastanza stabili e sui 
livelli dello stesso periodo 2019.  Anche per il canale on line la situazione è co-
munque fluida e molto difficile da prevedere.  Occorrerà  anche capire come si 
evolverà la situazione nei servizi di logistica. 

Avete avviato iniziative a supporto dei vostri clienti?
Stiamo per attuare una serie di iniziative che già erano in cantiere e che, alla 
luce della situazione attuale, riteniamo saranno di aiuto. Dalla settimana in corso 
è  attiva la piattaforma on line “Polar Retail Web Shop” che consente ai nostri 
clienti di inviare a Polar ordini diretti on line avendo anche  accesso alla nostra 
situazione di magazzino per ogni prodotto. Fra poche settimane inoltre saremo 
pronti con la nostra piattaforma di formazione on line per il personale di vendita 
dei nostri rivenditori.  Sono tutte inziative che crediamo vadano nella direzione di 
mantenere un rapporto di forte collaborazione con tutta la nostra clientela pur 
con tutti i limiti della attuale situazione. 

Questo blocco generalizzato ha creato problemi di approvvigionamento dai 
vostri fornitori?
Il rallentamento negli approviggionamenti dai centri di produzione in Cina è stato 
in realtà meno impattante di quanto potesse apparire a fine Gennaio. I ritardi 
nelle consegne da subfornitori sono di entità limitata, nell’ordine di 2/4 settimane.

Come pensi evolverà questa situazione? 
Al momento possiamo solo affidarci al parere degli esperti che tendono ad esse-
re molto cauti ed usare un po’ di buon senso. Usciremo tutti da questa situazione 
ma certamente l’orizzonte da considerare per una vera ripresa va misurato in 
qualche mese, non in poche settimane.

POLAR

Quest’applicazione forzata dello smart 
working sta incidendo negativamente 
o positivamente sulla produttività del 
personale? 
Quando è partito il progetto Alba Op-
tics pensavamo che avremmo viaggia-
to tantissimo e invece è il mondo che 
passa per Milano, tappa obbligata ver-
so i grandi passi. Lavoriamo con oltre 30 
paesi del mondo e quotidianamente ci 
confrontiamo con clienti e distributori. 
Stiamo ricevendo messaggi di amicizia 
da riders/brand/negozi in tutto il mon-
do. Ci sentiamo, una volta di più, vicini 
a chi usa Alba Optics. Lo smart working 
è un asset indispensabile per un brand 
come il nostro. Ci siamo abituati e sia-
mo felici che questa pratica entri negli uffici dei grandi brand. Milano sembra 
Cervinia, l’aria è pulita e leggera!

Questa condizione ha comportato annullamenti degli ordini? Impatterà negati-
vamente sul vostro fatturato?
Non si può fermare la comunità dei ciclisti. Teniamo le bici ferme nei garage ma 
siamo tutti pronti a ripartire. Siamo degli incurabili ottimisti per ora convinti che 
i numeri non cambieranno, saranno solo concentrati in un lasso temporale più 
ristretto. Ci stiamo preparando per gestire questa eventualità.

Come state vivendo l’emergenza Coronavirus? Avete avviato iniziative a sup-
porto dei vostri clienti?
Ci siamo chiusi in casa per combattere questo virus e da consumatori prima che 
produttori, dai brand ci aspettiamo novità che facciano sognare e nuove idee 
per l’imminente stagione. Nei prossimi giorni lanceremo una nuova collezione 
di Delta. Nuovi colori per la stagione 2020. Lo facciamo per essere più vicini alla 
cycling community. È il nostro modo per continuare ad esserci, per continuare il 
quotidiano scambio coi nostri amici riders. Sognare, progettare, programmare è 
parte del ciclismo che non si può fermare.

Questo blocco generalizzato ha creato problemi di approvvigionamento dai 
vostri fornitori?
A fine febbraio dovevamo partecipare a MIDO in un’area dedicata ai gio-
vani brand emergenti. Eravamo già pronti per far partire la stagione.  Il nostro 

magazzino è pronto. Produciamo prodotto e 
packaging interamente in italia. I nostri fornitori 
stanno gestendo l’emergenza sanitaria ma sono 
tutti operativi. Potrebbero esserci leggeri rallen-
tamenti ma siamo fiduciosi.

Come pensi evolverà questa situazione? 
Questo virus passerà, lo abbiamo visto da paesi 
che hanno sofferto questa crisi prima di noi, lo 
dimostreremo a quelli che stanno entrando in 
questa crisi.  Passerà e torneremo a pedalare sul-
le nostre strade. Lo faremo con grande orgoglio 
e forti di nuove e più solide amicizie. Andremo 
più lontano perché prima di partire, obbligati, ci 
siamo fermati per pianificare un po' più del soli-
to. Questo il nostro augurio: più alta la salita, più 
grande la soddisfazione.

ALBA OPTICS

Luca gentile e 
Piergiorgio Catalano,
fondatori Alba Optics

GianPaolo Facchini, 
direttore generale 
Polar Italia
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INCHIESTA
DI SERGIO VIGANÒ

Come state affrontando l'emergenza coronavirus e come sta impattando sull'azien-
da in Italia e in altri paesi a livello di risultati nel breve e medio termine? Come azienda 
avete adottato delle policy condivise o specifiche per l’Italia e se sì quali?
L’Italia è stato il banco di prova di un’emergenza che solo ora anche i colleghi euro-
pei ed americani si trovano ad affrontare. La policy di Garmin casa madre, dapprima 
specifica per l’Italia e la Cina, ha poi trovato applicazione in tutto il mondo. L’imple-
mentazione dello smart working è stato portato avanti dai nostri uffici italiani a ritmi 
vertiginosi, prevedendo già il peggio (chiusura dei negozi e del mercato in generale), 
nell’evoluzione della situazione.  Già da fine febbraio eravamo pronti e ad oggi, dei 
60 dipendenti di Garmin Italia, il 90% dell’azienda lavora in modalità smart. Il restante 
10% garantisce in azienda la gestione della ricezione e dell’invio dei prodotti in ripara-
zione/garanzia e il funzionamento della tecnologia informatica, il cuore per chi oggi 
lavora da remoto. In termini di business alcune categorie di prodotto sono state impat-
tate più di altre ma è una situazione che riusciamo a sostenere. Cresceremo anche 
nel 2020 ma meno del previsto. Tutto dipenderà da quando tutte le attività riprende-
ranno e stimiamo che la voglia di fare sport riprenda anche più consistente di prima.

Avete adottato particolari agevolazioni o iniziative per supportare i vostri dealer in 
questo momento?
A bocce ferme, valuteremo la necessità di intervenire e sostenere i nostri rivenditori 
anche con degli interventi personalizzati. Da sempre abbiamo cercato di costruire 
rapporti commerciali basati su una vera partnership. E l’esperienza che stiamo viven-
do confermerà quanto di buono siamo riusciti a creare, in termini di fidelizzazione, in 
questi anni.

A inizio 2019 Garmin ha acquisito Tacx, tra i marchi leader nel mondo degli home 
trainer, qual è il bilancio di questo primo anno di gestione del nuovo brand e quali i 
numeri in termini di volume e valore registrati in Italia?
Il mercato degli smart trainer è in grosso fermento e potenzialmente è il mercato del 
futuro nel mondo cycling. Si continuerà certamente a pedalare per strada o sui sentieri, 
ma l’esperienza di poter replicare a casa un percorso vero in chiave virtuale (compresa 
la percezione di correre sul pavè o su strade bianche), completerà l’esperienza di chi 
ama il mondo dei pedali. Siamo partiti molto bene sin dall’inizio, con dei risultati quasi 
inaspettati. La richiesta è stata talmente eccezionale al punto che a gennaio avevamo 
ancora diversi ordini da dover evadere a causa della mancanza di prodotti. Il concet-
to del pedalare noiosamente sui “rulli”, è stato reinventato garantendo un’esperienza 
entusiasmante grazie alla nuova tecnologia. Per compensare quanto non si riesce a 
fare all’aperto, abbiamo programmato degli allenamenti in diretta online da eseguire 
in compagnia di Ivan Basso, Claudio Chiappucci e Davide Cassani. Da Settembre ad 
oggi abbiamo venduto oltre 3.000 pezzi di smart trainer ma avrebbero potuto essere il 
doppio se ne avessimo avuta disponibilità. Sì, siamo stati colti di sorpresa.

Vi sono state variazioni 
nelle vendite a seguito 
dell’emergenza e del-
la forte limitazione delle 
attività outdoor? In che 
percentuale? Siete ad 
oggi in grado di soddisfa-
re la richiesta degli utenti 
italiani?
Si sono vendute molte 
più unità in un periodo 
che, normalmente, coin-
cide con l’inizio della sta-
gione propizia. Ad oggi abbiamo soddisfatto il 90% delle richieste ma riceviamo ordini 
giornalmente. Faremo di tutto per incontrare le esigenze di chi a casa vuole divertirsi 
allenandosi in questi giorni drammatici. 

Oggi home trainer significa anche essere connessi con gli altri ciclisti, avete registrato 
anche un forte incremento degli accessi o dei download alle vostre piattaforme di 
training online e in che percentuale?
In forte crescita decisamente, considerato che il concetto di rullo tradizionale è da 
considerarsi ormai parte del passato. La richiesta è molto alta e questa è una grande 
soddisfazione. Sapere di contribuire allo stato di forma di tutti gli appassionati costretti 
a casa, rende questo periodo difficile più facile da sostenere.

L’aumento del volume dei dati può aiutare a codificare tendenze, caratteristiche e 
gusti dei ciclisti per sviluppare prodotti o software  sempre più dedicati e cuciti su mi-
sura per ogni utente?
Siamo solo all’inizio. Molte novità che rivoluzioneranno l’approccio all’allenamento 
da qui in avanti sono in arrivo. Seguire allenamenti personalizzati, da soli o in gruppo, 
renderà l’utilizzo di questi prodotti un modo nuovo di fare ciclismo. Lo smart trainer 
sarà un compagno d’allenamento anche durante la bella stagione grazie ai lavori 
specifici che si possono fare per accrescere il proprio stato di forma. Non sostituiranno 
la bicicletta praticata all’aperto, ma completeranno l’esperienza di allenamento.

Indoor e Outdoor vanno sempre più di pari passo, gli home trainer di oggi sono parte 
integrante della preparazione tutto l’anno e stanno creando vere e proprie comunità 
social e nuove forme di allenamento. Essendo come azienda ben presente in entram-
bi i due mondi, qual è il vostro punto di vista sui futuri scenari e le possibili evoluzioni?
Lo vedremo presto in questi giorni... Vuoi vedere che la Milano Sanremo e il Giro d’Ita-
lia si correranno comunque? 

GARMIN

Stefano Viganò,
amministratore delegato 

Garmin Italia

Come state vivendo l’emergenza Coronavirus? 
Abbiamo per tempo debito attuato le misure di prevenzione e sicurezza, distanze, 
sanificazione/sterilizzazione degli ambienti di lavoro.. Domani chiuderemo gli stabili-
menti di Vicenza fino al 3 aprile, quindi siamo allineati alle disposizioni del Governo, poi 
vedremo nel frattempo cosa succederà e cosa lo stato deciderà di fare.

Quest’ applicazione forzata dello smart working sta incidendo negativamente o posi-
tivamente sulla produttività del personale?
Per quanto riguarda le attività meramente fisiche e produttive sta incidendo in modo 
“negativo” in quando di fatto c’è un rallentamento/frenata, Dal punto di vista delle 
attività che è possibile fare in modalità smart working si sta procedendo “bene”, ci 
sono centinaia di persone che stanno operando cosi.

Questa condizione ha comportato annullamenti degli ordini? impatterà negativa-
mente sul vostro fatturato?
Si ci sono alcuni cancellamenti ed alcuni posticipi e sicuramente ci saranno degli im-
patti economici; tuttavia è ancora difficili da stimare come entità.

Avete avviato iniziative a supporto dei vostri clienti? 
Lavoriamo a stretto contatto con loro al fine di trovare le migliori soluzioni per questo 

complicato momento ma al mo-
mento c’è poca visibilità per tutti, 
per noi e per i nostri partners.

Questo blocco generalizzato ha 
creato problemi di approvvigio-
namento dai vostri fornitori? 
Ci siamo mossi per tempo debito 
nell’approvvigionamento della 
materia prima quindi al momen-
to non ci sono impatti e non ci 
aspettiamo impatti a breve sem-
pre che la situazione di blocco 
duri 2-3 settimane. Se il blocco dovessero essere allungato di altre ulteriori 2 settimane 
e oltre allora avremo dei riverberi.

Come pensi evolverà questa situazione? 
Difficile dirlo ad oggi, credo e spero che si avrà una idea un po' meno fumosa alla 
fine della prossima settimana; ecco che si potranno fare delle ipotesi forse un po' 
più realistiche.

CAMPAGNOLO - FULCRUM

Davide Campagnalo,
ceo e general manager Fulcrum
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Indoor Smart Trainer
Trasmissione 

Pedalata fluida

Silenzioso
Connettività
completa

diretta

e realistica

Simulazione
pendenza
fino al 25%

Resistenza
massima
agli sprint

Simulazione
superfici stradali

Compatibili con le app di allenamento più popolari

Le funzioni e le caratteristiche sopra evidenziate possono variare in base al modello selezionato.
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Da strumenti per l’allenamento ad alta precisione a fenomeno di aggregazione virtuale. Gli smart trainer 

come punto di contatto tra la tecnica più esasperata e il mondo del divertimento online

PEDALARE #DISTANTIMAUNITI

L’allenamento indoor è un fenomeno in costante evoluzione, inizialmente sviluppato 
per consentire soprattutto ai professionisti di affinare la loro preparazione anche 
durante l’inverno, oggi è diventato un oggetto immancabile per la preparazione 

anche tra amatori e appassionati. Sfortunatamente l’emergenza sanitaria che stiamo 
vivendo e le conseguenti restrizioni hanno reso questo tipo di approccio non solo funzionale 
per l’allenamento, ma strumento indispensabile per continuare ad allenarsi. Le moderne 
tecnologie hanno reso questi strumenti dei veri e propri laboratori connessi globalmente 
in grado sia di fornire in tempo reale ogni dato utile all’atleta sia di connetterlo con gli altri 
ciclisti nel mondo o con percorsi in grado di simulare con un affidabilità molto elevata i 
percorsi di allenamento tradizionale.

T E L E M E T R I A  C O M E  I N  F O R M U L A  1
L’allenamento indoor, oltre ad avere l’indubbio vantaggio della sicurezza rispetto a 
un'uscita sulle strade, consente di compiere degli allenamenti molto specifici in grado di 
apportare un grande vantaggio durante la preparazione atletica. Ormai quasi la totalità 
degli smart trainer è in grado di fornire all’atleta un numero di parametri in tempo reale 
veramente interessanti quali: la potenza espressa (watt), la cadenza di pedalata o la 
frequenza cardiaca.
Questi valori consentono a chi sta pedalando di avere ben presente che tipo di lavoro sta 
eseguendo in modo da poter lavorare con più precisione su quelli che ritiene i suoi punti 
deboli. Non solo è possibile visualizzare i dati, questi device sono in grado di comunicare 
con smartphone, computere e orologi gps, di conseguenza è possibile pianificare degli 
allenamenti e tenere traccia dei lavori svolti all’interno delle applicazioni dedicate. Ad 
esempio se l’atleta volesse pianificare un allenamento basato su variazioni d’intensità della 
potenza pur mantenendo una cadenza costante, dovrà semplicemente pianificare gli 
intervalli che desidera affrontare e porre la sua concentrazione sul numero di pedalate al 
minuto che dovrà utilizzare, il rullo varierà la sua resistenza secondo quanto programmato 
in autonoma. Tutto questo permette anche di valutare nel tempo gli adattamenti che il 
corpo ha all’allenamento, per esempio se a distanza di un determinato periodo a parità 
di lavoro registrerò una frequenza cardiaca inferiore, è probabile che l’allenamento svolto 
precedentemente abbia dato i suoi risultati. 

L A  T E C N O L O G I A  A L  S E R V I Z I O  D E L L ’ A L L E N A M E N T O
Attorno a questi strumenti sono state sviluppate applicazioni estremamente funzionali nel 
monitoraggio degli allenamenti, in grado di dare l’accessibilità da remoto anche agli 
allenatori. Questa forma di raccolta e condivisione dei dati risulta molto importante sia 
nello sviluppo della performance degli atleti sia nel monitoraggio del suo stato di salute. 
Il monitoraggio della frequenza caridiaca e la sua capacità di abbassarsi più o meno 
rapidamente, può essere un buon valore per capire se l’organismo sta andando incontro 

ad affaticamento o sovrallenamento. Questo tipo di analisi permette eventualmente 
d’intervenire sulla programmazione dei lavori e inserire qualche sessione in più finalizzata 
al recupero. Un aspetto, un tempo preso in considerazione solo dai professionisti che ora è 
al servizio di tutti e consente di migliorare l’esperienza degli appassionati, ottimizzandone 
i tempi di allenamento all’interno della frenesia di tutti i giorni e dando un buon supporto 
alla prevenzione di eventuali infortuni.

N O N  S O L O  D A T I  M A  S O P R A T T U T T O  D I V E R T I M E N T O
Aspetto assolutamente non trascurabile sono il gioco online e la nascita di vere e proprie 
comunità intorno a queste piattaforme. Sono state sviluppate applicazioni in grado di 
proiettare il ciclista in un vero e proprio paradiso virtuale degli amanti delle due ruote. Qui 
è possibile connettersi con amici o sportivi da ogni angolo del pianeta e condividere la 
passione per la bici. Vengono organizzate gare, eventi o semplici pedalate defaticanti 
per socializzare e rigenerarsi dagli stress della giornata. Aspetto che ora più che mai 
risulta importante, in un mondo dove oggigiorno dobbiamo rimanere distanti, risulta 
fondamentale avere dei luoghi dove riusciamo a sentirci uniti, dove la positività e la voglia 
di andare avanti si accrescono pedalata dopo pedalata.

SPECIALE INDOOR CYCLING
DI SERGIO VIGANÒ

Insider è lo pneumatico di Schwalbe creato per allenarsi 
sui rulli. La mescola con cui è realizzato ha meno attri-
to all'interno e trasferisce il carico sul rullo da alle-
namento. Grazie all'assenza di battistrada, riduce 
di molto il rumore del rullo durante la pedalata. 
Non deve essere utilizzato su strada. Disponibi-
le in tre misure: 26 x 1.35, 23-622, 35-622.

schwalbe.com

SCHWALBE SOSTIENE LE ATTIVITÀ INDOOR CON INSIDER
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LA PAROLA A PAIN CAVE

Croce e delizia degli amanti del ciclismo, l’allenamento 
indoor in questo periodo è realmente l’unica soluzione 
per continuare la preparazione. Abbiamo avuto il 

piacere d’intervistare Alberto Giannini, ideatore e fondatore 
di Pain Cave a Milano. In questo periodo in cui l’indoor 
training è diventato l’allenamento per eccellenza, un parere 
professionale può rivelarsi utile e prezioso.

Quest’anno hai creato Pain Cave, struttura all’avanguardia 
per l’allenamento indoor, che consigli ti senti di dare a chi 
volesse crearsi una postazione in casa durante questo periodo 
di lock down?
Utilizzare questa occasione forzata per superare il muro 
culturale che c’è nei confronti dei “rulli” e darci dentro con 
la tecnologia e la creatività. Oggi abbiamo a disposizione 
tecnologie fantastiche che ci permettono di vivere delle 
esperienze di indoor cycling soddisfacenti: smart trainer, filmati 
immersivi, ambienti per la competizione virtuale, tabelle per 
fare lavori tecnici impossibili da seguire in strada. Dedicate 
un momento a scegliere la posizione giusta, il momento, la 
luce. Pedalare in soggiorno è strano e senza l’atmosfera giusta 
intorno a noi non può che risultare spiacevole.
 
L’allenamento indoor offre numerosi vantaggi anche nell’incremento delle performance, 
ci sapresti descrivere i principali?
Parlando di smart trainer dotati di power meter il vantaggio di fare lavori sulla potenza, 
poter misurare il proprio ftp e riscontrare nel giro di poche settimane i miglioramenti in 
modo oggettivo. Per i sistemi senza power meter resta il vantaggio di aumentare la 

frequenza di lavoro della gamba, prima ancora di arrivare a 
fare tabelle e ripetute il ciclismo è fatto di ore e ore in sella a 
pedalare faticando.

L’indoor cycling con le nuove tecnologie è mutato da 
isolamento noioso a fenomeno di aggregazione. Come 
hai implementato quest’aspetto nella tua struttura e quale 
dovrebbe essere l’approccio di chi vorrebbe incominciare? 
Pain Cave nasce per offrire a chi vive in città la possibilità di 
aumentare il numero delle proprie uscite e di “fare salita”. 
Senza indoor cycling è possibile solo avendo a disposizione 
molto tempo libero. Il numero di postazioni rende il nostro 
centro una Indoor Cycling Arena dove allenarsi insieme 
agli amici aggiungendo questo ulteriore elemento 
all’esperienza. Pensare che non è un’alternativa ad uscire in 
strada, ma si aggiunge alle uscite in strada, ci fa migliorare 
più velocemente. Il consiglio è venire a provare, fatto una 
volta si supera la resistenza al “rullo”.
 
Dacci tre consigli…
1) idratazione, asciugamano e ventilatore. mai trascurare la 
prima e mai dimenticarsi delle altre. Il comfort e la sicurezza 
restano la base del divertimento.

2) Ripetute, lavoro utile e importante, c’è tempo per arrivarci ci sono tanti chilometri che 
si possono fare prima di arrivare lì.
3) Obiettivi, iscrivetevi a una gara, magari insieme ad amici, una medio fondo o una gran 
fondo e lavorate per arrivare a poterla fare. L’obiettivo ci aiuta ad avere disciplina nel 
lavoro in sella e a tavola. In ultimo mai dimenticare che è e deve restare divertente!

SPECIALE INDOOR CYCLING
DI SERGIO VIGANÒ

Garmin Tacx Neo 2T Smart è il nuovo cicloergometro che si propone come strumento 
ideale per l’allenamento indoor: silenzioso, potente e con un monitoraggio preciso della 
prestazione e della potenza espressa, il Neo 2T Smart si avvale di innovativi componenti 
hardware al neodimio per la più alta esperienza di simulazione. Garmin Tacx NEO 2T 
Smart è stato infatti progettato per simulare, nel modo più realistico e silenzioso possibile, 
una corsa in bicicletta all’aperto e per fare questo si avvale di un motore ridisegnato, 
analisi delle prestazioni avanzate e molto altro ancora. L’asse posteriore è stato ridise-
gnato così da rendere il prodotto compatibile con un vasto numero di biciclette con 
freni a disco; i nuovi magneti aumentano la stabilità generale del Neo 2T Smart, contri-
buendo a diminuire il rumore e le vibrazioni che si generano durante l’utilizzo. Inoltre, il 
motore offre più potenza e genera livelli di resistenza più elevati, misurando i dati con 
precisione e con un margine di errore all’1%, sopportando una coppia 
più alta. É dotato di sensori capacitivi a destra e sinistra, così da 
monitorare l’azione di entrambe le gambe durante la pedalata. 
Infine, solo con Neo 2T Smart, le dinamiche di ciclismo rilevate 
escono via protocollo ANT+ e consentono agli utenti di analiz-
zare la pedalata tramite software di terze parti e Garmin Edge. 
L’utilizzo del software Tacx o della app Zwift consente agli 
utenti di provare la funzione di guida su strada, fornen-
do anche la sensazione di pedalare su ghiaia o 

ciottoli di pavé. Inoltre, ci si potrà avvalere di piani di allenamento strutturati, gareggiare contro avversari connessi in rete, caricare 
tracce GPS, guidare su mappe 3D e creare addirittura le proprie tabelle di allenamento basandosi sui dati di pendenza, potenza, 
frequenza cardiaca o FTP. Utilizzando il cicloergometro in modalità autonoma questo simulerà una strada pianeggiante fornendo 
una maggiore resistenza in base alla potenza che si scaricherà sui pedali.
tacx.com

GARMIN TACX
N E O  2 T  S M A R T

S C H E D A  T E C N I C A

Magneti: 32 magneti al neodimio
Indicatore di potenza (in watt): LED multicolore, riflettori sul 
pavimento
Indicatore di connessione (ANT/BT): 2 LED
Larghezza della forcella posteriore: bdc 130 mm, mtb 135 mm, 
142mm e 148mm. 

Potenza max (40 km/h): 2200 Watt
Pendenza max: 25%
Simulazione di discesa: Sì
Coppia max: 85 Nm
Peso: 21,5 kg 
Precisione: <1%
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Non di soli rulli, verrebbe da dire, infatti le aziende propongono anche sistemi completi in 
cui non è necessario utilizzare una vera e propria bici, ma la simulano in tutte le sue ca-
ratteristiche, proprio come fa Skillbike di Teshcnogym. Questo prodotto non è né una bici 
da spinning e né una ciclette, ma un vero e proprio simulatore per il ciclismo. È studiata 
per restituire una pedalata reale, e offre la possibilità anche di avere un vero e proprio 
cambio. Cambiando le marce, gli utenti possono rispondere alle variazioni di resistenza 
e mantenere la potenza e la cadenza corrette per garantire la massima efficienza. La 
consolle visualizza in ogni momento la marcia e il rapporto selezionati. Il cambio è 
un elemento fondamentale della Multidrive Technology e permette ai ciclisti 
di passare da allenamenti basati sulla potenza a simulazioni in salita. 
Aumenta forza e resistenza e massimizza la tua efficienza in maniera 
nuova e coinvolgente. Rirpoduce fedelmente la biomeccanica 
delle biciclette sportive. Il telaio e il manubrio sono progetta-
ti per offrire diverse posizioni di esercizio: bici da strada, 
da crono e mountain bike. Permette inoltre di otte-
nere tutti i dati per monitorare la prestazione. Si può 
scegliere tra percorsi predefiniti, test e allenamenti 
professionali e i dati sono sincronizzati i dati con app di 
terze parti. Una consolle LCD a colori da 7" inte-
grata permette di visualizzare tutti i parametri 

necessari per monitorare la tua pedalata in tempo reale. Grazie alla tecnologia Pedal Printing offre un feedback visivo continuo sulla 
rotondità e la simmetria della pedalata per ogni diverso rapporto, aumentando così l’efficienza dell’allenamento. Con ogni giro di 
pedale, il sistema analizza e comunica in tempo reale la simmetria di spinta tra gamba destra e gamba sinistra.
technogym.com

Già dotato di cassetta a 11 velocità Shimano, Suito è il rullo interattivo di Elite per l'al-
lenamento ciclistico indoor. La configurazione plug&play comprende una cassetta 
a 11 velocità Shimano 105 (11-28) già installata: non c'è così necessità di montare la 
cassetta pignoni o le gambe del rullo. 
Design compatto e compatibilità con quasi tutti i modelli di bici presenti sul mercato. 
Suito varia automaticamente la resistenza simulando pendenze fino al 15%. Grazie 
alla collaborazione fra Elite e Zwift all'acquisto di Suito si potrà usufruire di un mese 
gratuito su Zwift e 12 mesi di abbonamento gratuito a My E-Training, il software di al-
lenamento ciclistico di Elite, disponibile sia su desktop sia su mobile. Suito rientra nella 
gamma di rulli interattivi ANT+™ FE-C & Bluetooth che interagiscono con ogni genere 

di app, software, computer e periferiche (smartphone e 
tablet) via iOS, Android, MacOS e Windows. Anche Suito 
come gli altri trainer Elite trasmette in maniera immedia-
ta i dati di potenza, velocità e cadenza di pedalata. La 
misurazione della cadenza avviene attraverso una co-

moda tecnologia sensorless, ovvero senza sensori da ap-
plicare sulla bici, ed è calcolata sul Suito 
in funzione delle variazioni della velocità.
elite-it.com

Distribuito in Italia da: AMG - info@amgsrl.com

TECHNOGYM
S K I L L B I K E

ELITE
S U I T O

S C H E D A  T E C N I C A

S C H E D A  T E C N I C A

Dimensioni (mm): 1545x638x1301
Peso (kg): 55 
Sistema di resistenza: magneti al neodimio
Compatibilità: Ant+ e Bluetooth
Fattore Q: 8mm): 170

Altezza min/max utente (cm): 155/205
Peso max utente (kg): 160 
Portaborraccia e portaoggetti: si
Inclinazione: -3/+15%

Tipo di trainer: Trainer interattivo a trasmissione diretta
Comunicazione Wireless: ANT+™ (FE-C, Potenza e Velocità & Cadenza) e 
Bluetooth (FTMS, Potenza e Velocità & Cadenza)
Pendenza massima simulabile: 15%
Potenza massima: 1900 W (40 km/h) - 2900 W (60km/h)
Compatibilità bici: Bici da corsa, mountain bike e city bike, anche in carbonio, 
aventi mozzi da 130-135 x 5mm e con bloccaggio rapido e da 142x12 mm con 
perno passante (disponibile adattatore per mozzi posteriori Boost 148x12 mm)

Compatibilità cassette: Shimano /Sram 9/10/11 velocità, Campagnolo 
9/10/11/12 velocità, SRAM XD/XDR 12 velocità, Shimano 12 velocità micro 
Spline.
Per la compatibilità con Campagnolo, Sram XD/XDR e Shimano 12 velocità 
micro Spline serve corpetto ruota libera specifico.
Ingombro aperto: 560 x 760 x 495 mm
Ingombro chiuso: 560 x 150 x 495 mm
Peso: 14,5 kg
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Un sistema completamente made in Toscana, che porta tra i suoi focus la ricerca del dettaglio, il silenzio 

e un nuovo metodo di allenamento che apre a diverse possibilità di personalizzazione

ATTRAZIONE MAGNETICA

MagneticDays Jarvis è lo smart trainer dall'approccio scientifico prodotto 
interamente in Toscana. Leggero e silenzioso Jarvis è stato sviluppato con il concept 
di personalizzare ogni esperienza di allenamento, grazie alla combinazione con 

la metodologia HTT che permette di allenare parametri come Watt, Newton ed RPM, 
singolarmente e/o in coppia, in base alle esigenze e al grado di preparazione di tutti gli 
atleti, dagli amatori ai professisti. Perfetto per ciclismo e triathlon, Jarvis è uno strumento 
multidisplicinare che allena la qualità in indoor per integrarsi alle uscite in outdoor: corsa, 
duathlon, biathlon e sci di fondo, infatti, sono solo alcuni degli sport trasversali che possono 

beneficiare dei tanti vantaggi della metodologia HTT. Inoltre, grazie ad un altro plus 
dell'azienda come il servizio coaching, un team di allenatori altamente qualificati è in grado 
di seguire personalmente ogni atleta, cucendogli addosso su misura allenamenti sempre 
nuovi e diversi, con lavori specifici impossibili da replicare su strada. Con la App MD WiFi, 
l'utente/atleta accede al suo profilo personale, si connette al rullo grazie al modulo WiFi, 
carica il suo allenamento e inizia a pedalare seguendo le istruzioni di ogni singolo step del 
workout scritto dall'allenatore; tutto senza mai utilizzare il cambio della propria bicicletta. 

SPECIALE INDOOR CYCLING
DI SERGIO VIGANÒ

I newton sono l'anima della metodologia di allenamento HTT sviluppata da Magne-
ticDays. Si parte da un concetto di natura fisica, ovvero che utilizzando i rulli o qual-
siasi altro sistema indoor che faccia riferimento a una resistenza fornita da magneti 
permanenti o da freni a resistenza dinamica, ci si trova sempre in una condizione di 
pianura senza vento. La novità ed intuizione di questo sistema di allenamento indoor, 
è quella di scindere il dato di potenza (Watt) nelle sue due componenti fondamentali: 
la forza (Newton) e la velocità (RPM), allenandole in modo specifico. Stessi soggetti 
che esprimono uguale potenza, possono risultare completamente diversi in termini di 
Newton ed RPM espressi nella pedalata, necessitando quindi allenamenti persona-
lizzati completamente differenti. La valutazione inizia con un test incrementale, che 
rappresenta un vero e proprio allenamento. Il test, infatti, viene eseguito dopo circa 
20/25 min tra riscaldamento e alcuni lavori. Il primo passaggio è il contatto atleta-
allenatore che permette al coach di farsi un'idea presunta di quello che l'atleta po-
trebbe esprimere in termini di Watt. La prima valutazione che normalmente viene 
fatta eseguire all’atleta è un test incrementale a pedalate libere. Questo è utile per 
conoscere i ritmi naturali, ovvero come l’atleta pedala nella realtà. Al test incremen-
tale (1 Watt ogni 6 secondi) si arriva dopo aver effettuato un periodo di riscaldamen-
to. Questo primo test fornisce i dati iniziali per la scrittura di allenamenti personalizzati, 
proprio come un vestito di sartoria cucito addosso, e indicazioni precise su:
• Watt di soglia anaerobica dell’utente/atleta
• Caratteristiche atletiche/fisiologiche in base all’equilibrio naturale tra RPM e New-
ton
• RPM medi mantenuti dall’utente/atleta dal suo medio fino alla soglia
• Valore medio degli RPM tenuti nel fuori sogli

I L  V A L O R E  D E I  N E W T O N
I Newton sono una sorta di valore fisso che accompagna il wattaggio. La gestione 
dell'allenamento tramite i Newton permette di essere ancora più precisi, specie nel 
momento in cui decidiamo di cambiare tipologia di lavoro. Un esempio: consideria-
mo un atleta che in soglia, a 90 rpm, produce un wattaggio di 250 Watt (26,5 New-
ton). Con un ritmo di pedalata inferiore ai 90 rpm, per esempio 85, occorreranno 29 
Newton per produrre 250 Watt, esercitando quindi una forza maggiore. Al contrario, 
superando le 90 pedalate, per esempio 100 rpm, occorreranno 25 Newton per pro-
durre 250 Watt sviluppando così una maggiore agilità. MagneticDays permette di la-
vorare sempre con un valore fisso (Watt o Newton) a seconda se si voglia privilegiare 
un lavoro di potenza o di forza. Ognuno di questi passaggi crea uno stimolo diverso 
che permette di affrontare ogni allenamento con obiettivi diversi ma mirati.

LA NUOVA FRONTIERA DEI NEWTON

• Connettività wireless integrata: Wi-Fi, Bluetooth Low Energy e ANT+
• Controllo interattivo da Smartphone/Tablet (App MD WiFi) o Computer
• Alimentazione autonoma con batterie ricaricabili Ni-MH 10.8V
• 30 posizioni di freno magnetico costante certificato
• Struttura in ferro, lavorata con CNC e verniciata a polvere
• Componentistica in alluminio anodizzato da barra per lavorazione CNC
• Alberi in acciaio speciale trattato per zincatura a spessore
• Bulloneria completa in acciaio inox
• Movimenti interamente montati su doppio cuscinetto a doppia protezione
• Magneti permanenti in terre rare
• Trasmissione con cinghia Poly-V ad alta resistenza e bassa rumorosità
• Sistema integrato di blocco/sblocco veloce della ruota libera
• Possibilità di montaggio per telai con forcella BOOST (110 mm)
• Kit completo per applicazione su telai con albero passante
• Possibilità di montaggio per ruote con albero passante da 10 e 12 mm (142 mm)
• Cassetta ingranaggi Shimano 11v (compatibile anche 10v)
• Peso: 9 Kg

S C H E D A  T E C N I C A

magneticdays.com

SCOPRI DI PIÙ SU
WWW.MAGNETICDAYS.COM

Personal 
Coach

Metodologia 
Scientifica

Design, qualità e 
massima silenziosità

Uno dei più grandi protagonisti del ciclismo degli ultimi vent’anni ha scelto MagneticDays 
come partner del suo percorso professionale. 
I motivi? Passione per l’innovazione e per una metodologia di allenamento personalizzato.

Scopri la nuova collaborazione di MD con Daminao Cunego.

TRAIN LIKE 
A CHAMPION-
MD JARVIS
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In questo momento storico in cui l’allenamento indoor è diventato d’obbligo, 

abbiamo raccolto i consigli di alcuni tra i professionisti più influenti del triathlon italiano

I CONSIGLI DEGLI ATLETI

SPECIALE INDOOR CYCLING
DI SERGIO VIGANÒ

S fortunatamente questa pandemia globale ha costretto tutti noi all’isolamento per 
contrastare la diffusione di Covid-19. Questo ha imposto a professionisti e appas-
sionati di effettuare solo ed esclusivamente allenamenti indoor. Trattandosi di una 

tipologia di allenamento molto efficace per la precisione che consente di avere nei lavori 

svolti e a offrire la possibilità di connetterci virtualmente ad altri ciclisti, abbiamo deciso di 
chiedere ai professionisti come si stanno approcciando a questo periodo di indoor training 
e in che modo si può sfruttare al meglio questa situazione.

Come hai reimpostato allenamenti e preparazione vista la situazione? 
A fine febbraio quando è scattata la prima emergenza Covid19 ero in Australia per 
un impegno di gara internazionale col paratriathlon, faccio da guida ad un ragazzo 
ipovedente che sta inseguendo la qualifica a Tokyo. Rientrato ai primi di marzo ho 
avuto modo di nuotare un paio di volte ancora, prima che la piscina DDS a Settimo 
chiudesse definitivamente le porte anche a noi atleti della squadra. La fortuna di es-
sere triatleti è avere molte alternative rispetto ad altri sport che effettivamente sono 
più limitati da questa situazione. Devo dire che la questione del paratriathlon mi ha 
permesso di avere un documento della Federazione come atleta di interesse nazio-
nale, e questo mi “autorizza” ad allenarmi nonostante i vari divieti. Ma eticamente ho 
scelto di non uscire in bici da quando c’è stata la chiusura in Lombardia (8 marzo) an-
che perché oggi l’alternativa indoor permette un allanamento ottimo stando sui rulli. 
Ho continuato a correre stando ovviamente attento a limitare i percorsi ed evitare di 
frequentare luoghi con altre persone. Vivo a Milano ma per fortuna nella mia zona 
ho la possibilità di avere dei percorsi adeguati. Con le ulteriori limitazioni intervenute 
il 22 marzo posso sfruttare un giro di poco superiore a 1 km di lunghezza che ho sotto 
casa e che è isolato e senza passaggio. Purtroppo non ho il treadmill in casa e devo 
cercare di fare così. Sto sostituendo il nuoto con esercizi a corpo libero e con piccoli 
attrezzi: elastici, pesi, bosu ecc.

In che modo trovi la motivazione per mantenere alta l'intensità anche durante le 
sessioni indoor?
Con i “rulli” di oggi è molto facile, puoi eseguire allenamenti strutturati e i software ti 
aiutano moltissimo. Ogni tanto mi diverto trovandomi online con amici in allenamenti 
di gruppo virtuali, oppure seguo dei programmi che mi permettono di fare un lavoro 
più specifico.

Punti più su mantenimento o sviluppo forza e resistenza? In che modo?
Lo spostamento della stagione di gare è evidente ormai a tutti. Quindi oggi è meglio 
abbassare un po’ i ritmi e cercare di mantenere una buona condizione generale. 
Come se fossimo qualche mese indietro rispetto alla classica preparazione di questo 
periodo. Alterno allenamenti di base aerobica a lavori utili a mantenere una condizio-
ne muscolare adeguata. Il maggior limite è ovviamente non poter nuotare.

Utilizzi piattaforme di allenamento condiviso o social? ti permettono di essere più vici-
no al tuo pubblico?
Come detto sopra, ogni tanto mi diverto a trovarmi online su Zwift con amici per pe-
dalare insieme. Se no eseguo alcuni allenamenti specifici con Magnetic Days, servo-
no entrambi. Sui social, insieme a mia moglie Elena Casiraghi, sto cercando di dare 
contenuti utili e di mia competenza. Sta girando troppo materiale ed è meglio che 
tutti facciamo la nostra parte dando solo informazioni verificate e utili. Altrimenti è solo 
una gran confusione.

I rulli aumentano di molto la sudorazione rispetto al normale, come integri durante 
l'allenamento?
In 60’ circa ho notato che finisco almeno due borracce (più di 1 L di liquidi). Una la ri-
empio solo di acqua, l’altra con integratore isotonico. E’ importante mantenersi molto 
idratati e ricordarsi che le sessioni sui rulli non devono equivalere come durata a quelle 
su strada ma devono essere più brevi altrimenti ci si esaurisce. Per fortuna, mia moglie 

Elena su questo mi sa 
consigliare al meglio.

Quali sono i prodotti 
che usi? (smart trainer, 
bici, abbigliamento, 
ecc)
Per la bici indoor sto 
usando un Magnetic 
days che mi è stato 
dato in prova, in quan-
to allenando anche 
diversi amatori, cerco di trasmettere loro l’utilizzo dello strumento specifico per l’indo-
or. Attualmente non ho un partner tecnico per la bici. Ho due Specialized, una Shiv 
Tri e una Tarma, che sono le ultime bici che ho avuto come sponsor. Sui rulli preferisco 
per ora tenere quella da strada. Uso selle e scarpe fi’zi:k, di cui sono tester, e con cui 
collaboro da anni.mMeglio scegliere pantaloncini di qualità per l’indoor, io uso DAMA 
che è sponsor del mio team DDS. Mi trovo bene anche sui rulli, dove effettivamente il 
fondello è importante.

Durante la stagione agonistica usate comunque i rulli? Quando?
Sì, ovviamente meno di ora. Ma in alcuni periodi li uso. Sia per questioni di meteo sia 
per questioni di tempo spesso tornano utili e ti fanno lavorare più nello specifico.

Quali le principali differenze e accortezze da utilizzare rispetto allenamento su strada? 
Come ho detto sopra, bisogna considerare un volume minore, soprattutto per chi non 
è abituato e non è un’atleta evoluto. Il lavoro è più continuo e spesso è più specifico, 
per cui è più “denso”. La sudorazione e il dispendio muscolare e mentale è general-
mente più alto, per cui le sessioni sono più qualitative. Quindi attenzione a non para-
gonare i volumi fatti in strada con quelli indoor.

Tre consigli che puoi dare ai biker amatori per gestire al meglio i propri training casa-
linghi?
Come ho già detto, consideratelo un periodo anomalo (lo è effettivamente) dove la 
stagione di gare è incerta, rallentate un po’ i ritmi rispetto ad un classico programma 
di questo periodo. Concentratevi su quello che potete fare e non su quello che non 
si può fare, sembra una frase banale, ma se ci pensate bene è la chiave per sfrutta-
re meglio questo periodo particolare. Si può spostare il focus su aspetti che spesso 
si trascurano per questioni di tempo, come la preparazione muscolare, il lavoro sul 
“core”, sulla forza, la tecnica. Fatevi un piano settimanale, o meglio, concordatelo 
con il vostro coach, cercate di sfruttare al meglio il tempo senza stare a pensare a 
quello che sarebbe potuto essere. Penso che in questo momento, sportivamente, sia 
meglio darsi dei piccoli traguardi a breve termine, con l’obiettivo generale di mante-
nersi in condizione ottimale per quando torneremo a gareggiare. Se guardo i dati di 
questa brutta epidemia, vediamo come colpisce di più, purtroppo, chi ha patologie 
legate a ipertensione, cardiache, diabetiche ecc. L’attività fisica e l’alimentazione 
mantengono in generale una situazione di bassa infiammazione del corpo, ed è im-
portante, indipendentemente dall’attuale situazione di emergenza, che questo stile 
di vita diventi sempre più parte della popolazione per il futuro.

IVAN RISTI
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Come hai reimpostato allenamenti e preparazione vista la situazione? 
Con il mio team abbiamo deciso di riprogrammare completamente la stagione. Le gare 
sono state quasi totalmente posticipate o annullate. È difficile fare un passo indietro 
quando si è così a ridosso della (teorica) stagione agonistica ma è la cosa migliore da 
fare. Bisogna comunque essere consci che il lavoro svolto fino ad ora non è buttato, 
anzi. Nella pratica questa prima settimana, per esempio, abbiamo deciso di “scaricare” 
leggermente, riportare alcuni valori a livelli ottimali, per poi riprendere con la program-
mazione con un periodo di costruzione generale. Le gare obiettivo saranno in estate e 
autunno. 

In che modo trovi la motivazione per mantenere alta l'intensità anche durante le ses-
sioni indoor?
Allenarsi indoor non è semplice, si è faccia a faccia con la fatica. Come hai ben detto, ci 
vuole la giusta motivazione. Come trovata? Dentro di noi. Non c’è nulla di più motivante 
che la nostra volontà. Nessun segreto ne formula magica. Trova un obbiettivo, lavora per 
raggiungerlo. La dedizione è tutto, soprattutto in questi momenti. 

Punti più su mantenimento o sviluppo forza e resistenza? In che modo?
Il bello di allenarsi indoor, soprattutto per quanto riguarda la bici, è la possibilità di essere 
chirurgici durante gli allenamenti. Quindi si a sedute di “mantenimento” ma ben venga-
no anche lavori molto specifici, ovviamente contestualizzati al programma di ognuno 
di noi. Nel mio caso, nei prossimi giorni, inseriremo dei lavori di forza massima e forza 
dinamica. Sono lavori che vengono benissimo indoor. 

Utilizzi piattaforme di allenamento condiviso o social? ti permettono di essere più vicino 
al tuo pubblico?
Si, ho iniziato ad utilizzare proprio in questi giorni zwift. Ero scettico, ma è super divertente! 
Ho già pedalato con qualche amico, è bello condividere, seppur virtualmente, qualche 
ora di fatica! 

Meglio allenamenti specifici o giocare sulle strade virtuali?
Entrambi! È importante allenarsi bene, come è importante divertirsi. Alternare qualche 
seduta specifica a qualche gara virtuale è il modo migliore per soddisfare mente e corpo. 
Poi... se siete competitivi (come il sottoscritto eheh) vedrete che le competizioni, anche 
virtuali, vi faranno si divertire, ma anche ”faticare” peggio che in allenamento!

I rulli aumentano di molto la sudorazione rispetto al normale, come integri durante l'al-
lenamento?
Sudo tantissimo sui rulli! Cerco di bere molto, mai solo acqua, integro sali minerali (soprat-

tutto sodio) e carboi-
drati. Molte volte ci 
si dimentica che la 
sudorazione “costa” 
energeticamente 
parlando, bisogna 
reintegrare, il rischio 
di “cuocersi” è dietro 
l’angolo. 

Quali sono i prodotti che usi? (smart trainer, bici, abbigliamento, ecc)
Io utilizzo un rullo Elite Drivo (ma i dati watt e cadenza li prendo dal misuratore montato 
sulla bici, molto più preciso), la pedalata è molto simile a quella reale, sul quale monto al 
99% la bici da strada, con i freni a disco è  molto più stabile e sicuro il serraggio al rullo. 
Cerco di indossare abbigliamento che sia il più traspirante possibile, pantaloncino estivo e 
maglia estiva super traspirante, oppure dell’intimo sportivo molto leggero. Una cosa che 
non può mai mancare per me sono le tabs di sali minerali SIS, una salvezza! 

Durante la stagione agonistica usate comunque i rulli? Quando?
I rulli sono uno strumento utile durante tutta la stagione. Noi lo utilizziamo poco, ho la fortu-
na di riuscire a svolgere in modo preciso qualsiasi allenamento anche su strada. 
Sicuramente per un atleta amatoriale, con poco tempo a disposizione e meno esperien-
za, sono utilissimi per svolgere quegli allenamenti più difficili da fare in strada. 

Quali le principali differenze e accortezze da utilizzare rispetto allenamento su strada? 
Tecnicamente non c’è molta differenza, sui rulli si ha la possibilità di concentrarsi solo 
su ciò che si sta facendo, ovvero pedalare. Non c’è traffico, non ci sono curve. La pe-
dalata è leggermente diversa, per via dell inerzia della ruota (in strada) contro quella 
della resistenza del rullo. Ma basta qualche allenamento per adattarsi. L’accortezza 
maggiore è sempre una: idratarsi.

Tre consigli che puoi dare ai biker amatori per gestire al meglio i propri training casalin-
ghi?
- non smetterò mai di dirlo idratati e integra sali minerali (sodio!) 
- divertiti. L’allenamento sui rulli può diventare noioso, cerca di variare, utilizza i supporti 
smart e le varie applicazioni
- non esagerare. Sui social mi capita di vedere allenamenti da 3/4 addirittura 6 ore sui rulli. 
Se non si è atleti elite (e anche in questo caso l’utilità è dubbia) non serve a nulla. Rischia 
solo di essere controproducente, e di abbassare il sistema immunitario...pensaci! 

MATTEO FONTANA

Come hai reimpostato allenamenti e 
preparazione vista la situazione?
Non ci sono obiettivi di gare all'oriz-
zonte, quindi gli allenamenti sono ten-
denzialmente a mantenere la forma, 
e dentro il possibile migliorare alcuni 
aspetti  mancanti, che di solito abbia-
mo poco tempo o poche energie per 
svilupparli. Sicuramente ci sarà una 
rigenerazione delle spalle, dopo tan-
tissimi anni di nuoto senza interruzioni.

In che modo trovi la motivazione per mantenere alta l'intensità anche durante le ses-
sioni indoor?
Cerco di fare più sedute corte e intense al posto di lunghi allenamenti a bassa intensità. Mi 
fisso un obiettivo minimo e poi in funzione di come sto provo a fare di più. A volte ascolto la 
musica, a volte uso le App. ma quando ce da spingere forte penso solo a correre o peda-
lare.cerco di fare 3 allenamenti intensi a settimana. mettere alcune regole da rispettare.

Punti più su mantenimento o sviluppo forza e resistenza? In che modo?
Cerco di alternare una buona parte del allenamento a intensità bassa quello che oggi 
diciamo Z1 o Z2, e poi fare lavori di forza specifica SFR in bici. Per la corsa faccio tanti 
esercizi a corpo libero e poi esercizi di forza ma seguendo il movimento dinamico della 
corsa, in propriocettivita, in equilibrio, per mantenere l’intelligenza del gesto. Indoor evi-
to di fare i ritmi moderati, il medio o le cose che ti esauriscono.

Utilizzi piattaforme di allenamento condiviso o social? ti permettono di essere più vicino 
al tuo pubblico?
Uso Zwift occasionalmente, adesso con la quarantena, di più, facciamo con degli amici 
(FontyTeam) tre o quattro appuntamenti a settimana, uno lungo 2-3h e gli altri su 60’-70’.

Meglio allenamenti specifici o giocare sulle strade virtuali?
Alternare.

I rulli aumentano di molto la sudorazione rispetto al normale, come integri durante l’al-
lenamento?
Metto una bustina di Isotonic Drink di Enervit nella borraccia
Quali sono i prodotti che usi? (smart trainer, bici, abbigliamento, ecc)
SmartTrainer Tacx Neo T2, abbigliamento Dama fatto apposta per sedute indoor, più 
comodi e freschi.Scarpe Fizik, ho un muletto di bici da strada, con la mia posizione, reale 
e sella, ma cerco di non spostarla ogni volta.

Durante la stagione agonistica usate comunque i rulli? Quando?
Io li uso spesso, quando ho poco tempo, o devo pedalare alla sera tardi, faccio lavori 
specifici in sedute di meno di 60’, a volte combinato con il Run sul tappeto.

Quali le principali differenze e accortezze da utilizzare rispetto allenamento su strada?
E' un allenamento molto più concentrato, non ci sono rotonde, macchine o discese, si pe-
dala sempre. Di solito si fa più fatica a spingere gli stessi watt rispetto alla strada, io di solito 
faccio dei test con lattato per determinare le zone di lavoro e poi mi attengo con precisione.

Tre consigli che puoi dare ai biker amatori per gestire al meglio i propri training casalin-
ghi?
Cerare di fare più sedute corte, e combinarle con lavori di forza a secco, e cercare 
sempre di fare un lavoretto specifico. Seguire una struttura nel allenamento fa si che il 
tempo passi più velocemente. Stare sui rulli non vuol dire che devi andare sempre a tut-
ta, impara ad ascoltare anche tuo corpo, il ritmo della respirazione e la tensione che stai 
imprimendo sui pedali. L’allenamento indoor, è un ottima opportunità per analizzare la 
propria tecnica di pedalata e posizione in bici. Con uno specchio o un filmato possiamo 
capire quanto moviamo le spalle, se la pedalata è rotonda e fluida, il movimento della 
caviglia e se le ginocchia si muovono in modo lineare e simmetrico.

DANIEL FONTANA
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Il proprietario, Augusto Baldoni, arriva da una famiglia di amanti del ciclismo. 

Dopo un passato da agonista, decide di aprire il suo negozio a Forlì, coniugando competenza, 

scelta e comunicazione. Diventando un riferimento, anche tra i vip

EREDITARE LA PASSIONE

Come è nata nella tua testa l'idea di aprire un negozio?
Io ho un passato da ciclista, mio padre e mio nonno erano grandi appassionati e a 
8 anni ho iniziato a gareggiare fino alla categoria dilettanti. Sono stato anche junior 
nazionale su pista, ho corso in squadre importanti a livello nazionale. Quando mi è 
venuta l'idea di aprire un negozio, ho iniziato dalla gavetta e per sette anni ho fatto il 
meccanico in un altro negozio di bici imparando il mestiere. Ho fatto di tutto, iniziando 
dall’officina.

Quando hai deciso di metterti in proprio?
Nel 2001 ho aperto il mio primo negozio in un garage di 80 metri quadri, ho preso subito 
marchi importanti come Scott e Cinelli. Sono stato lì un po’ di anni, dopo di che il lavoro è 
aumentato e ho sentito l'esigenza di uno spazio più grande.. Ho quindi trovato il posto dove 
sono ora, subaffittando un pezzo del negozio, ma tempo altri due anni mi sono preso tutto. 

Quali sono i brand con cui lavori ora?
Abbiamo un ottimo rapporto con Pinarello, che ci produce un Dogma F12 apposta per il 
nostro team, una squadra di 250 tesserati, e possono averla con i nostri colori a condizioni 
vantaggiose, abbiamo anche un team di 70 enduristi. In cinque gestiscono la squadra 
road e in tre quella enduro. Qui ci dà una mano Specialized invece, con condizioni par-
ticolari per la squadra, per l’xc ci aiuta Scott. In questo momento però Specialized la fa 
da padrone, insieme anche alla gamma bassa di Scott che fa grandi numeri. In Specy 
sono forti nel marketing e producono di tutto e tutto top di gamma. Con l’alta gamma 
abbiamo anche soddisfazioni da Pinarello ottenendo anche spesso anche le bici dai pro-
fessionisti da poter rivendere.

L’online vi fa paura oppure la vedete come un’opportunità?
Abbiamo un sito. Da un gioco i numeri sono cresciuti e ci siamo appoggiati a un'azienda 

importante che fa siti internet. Abbiamo anche 
un ecommerce. Sito e social sono sempre ag-
giornati, anche dai campi di gara. 

Che servizi offrite alla clientela?
Io sono anche biomeccanico, quindi ho aperto 
un centro Retool. Non avendo spazio in nego-
zio, mi appoggio a Fabrizio Borra, fisioterapista 
di grandi campioni come Pantani e Dovizioso, 
nel suo centro ho formato una persona per fare 
la biomeccanica con tutti i servizi, dalle solette 
alla sella. Chi viene da noi ha un servizio com-
pleto, stiamo attenti alla clientela e vediamo 
di adattare comunque l’offerta a seconda del 
tipo della clientela. I prodotti che vendiamo 
e le politiche le decido con i miei ragazzi che 
sono tutti ex ciclisti e quindi, ci piace la roba 
bella e che funziona bene, non per forza quella 
che ti fa guadagnare di più, a noi piace lavo-
rare così: con il miglior prodotto e la migliore 
immagine.

Nome negozio: Baldoni Bike Shop
Indirizzo: Forli (FC) via Pellegrino Dandi
Mail: info@baldonibikeshop.com
Sito: baldonibikeshop.com
Facebook: Baldoni Bike Shop
Instagram: Baldoni bike Shop
Titolare: Augusto Baldoni
N° addetti: 7
Officina: 4/5 postazioni + lavaggio
Dimensioni del negozio: 400 m2 più un magazzino di 300
Numero vetrine: 4 
Tipologia di bici: dalla corsa e mtb di alta gamma a bimbo 
eBike: mtb, city, eRoad
Marchi bici: Specialized, Pinarello, Wilier, Scott,Baldoni
Marchi trattati: Shimano, Campagnolo, Sram, Zipp, Fulcrum e 
tutii i principali
Abbigliamento: Castelli, Assos, Specialized, Scott, Pinarello
Scarpe: SiDi, Specialized, Scott

FOCUS SHOP
DI GABRIELE VAZZOLA

Augusto Badoni e la sua squadra
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FOCUS SHOP
DI GABRIELE VAZZOLA

Come state affrontando l’emergenza sanitaria?
Per ora ho bloccato anche l’online shop perché non ho il personale per poterlo 
gestire. Stiamo però organizzando delle uscite online in cui tutti in vario modo 
possono pedalare da casa, vediamo di coinvolgere tutti anche con dirette FB e 
IG anche per chi non ha i rulli smart. Abbiamo così avuto un grosso riscontro da 
tutti i clienti e non. 

Vi aspettate qualche aiuto da parte di aziende e distributori?
I distributori sanno che nei prossimi mesi sarà dura procedere con i pagamenti 
e sanno che ritireremo meno bici dei programmi, probabilmente sposteranno le 
presentazioni dei modelli 2021 perché abbiamo i negozi pieni ancora dei modelli 
2020 tra bici usate e nuovo che va smaltito. Non lavorando e non incassando le 
ricevute vanno pagate, dovremo venirci incontro. Noi abbiamo partner affida-
bili che ci daranno sicuramente una mano. 

Come pensate sarà la situazione al momento della riapertura?
Penso che i primi tempi i clienti ci manderanno in crisi soprattutto per le assistenze 
e l’officina, a livello di vendite ci sarà un calo penso perché la gente ha un po’ 
paura. 

Come state occupando il tempo della chiusura?
Ho tutti i dipendenti a casa. Abbiamo fatto tutte le cose che non si fanno mai, 
come imbiancare ecc… Io ho sempre fatto anche il meccanico e in questi pe-
riodi e ho ricominciato io a montare le bici imparando anche le nuove tecno-
logie come il passaggio dei cavi o i freni a disco e elettronici, per consentire le 
consegne ai miei clienti. 

EMERGENZA COVID-19, PAROLA AL NEGOZIANTE

Il tuo negozio sappiamo che è frequentato anche da personaggi importanti vero?
Ci fa piacere che tanta gente importante come ad esempio il nutrizionista Iader 
Fabbri venga da noi in negozio. Inoltre, sono amico di Jovanotti da molti anni, Lo-
renzo abitava a Forlì ed è un grande appassionato di ciclismo, ci siamo conosciuti 
e siamo diventati amici, da li partì l’idea di fare un viaggio insieme, quindi andam-
mo a fare la Karakoram Highway, da Islamabad alla Cina fino a 4980 metri di alti-
tudine. Avevo fatto fare dei telai in acciaio apposta, con borse ecc… ci abbiamo 
messo 20 giorni. Ma non è finita lì, infatti di altre mie avventure con Lorenzo presto 
ne saprete di più, per ora non posso dire nulla perché è ancora tutto top secret.

Baldoni durante una social 
ride da lui organizzata
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I PARTNER

Sponsor tecnico del settore nuoto di Canottieri Olona 1894 è Speedo che 
fa parte del gruppo Oberalp. Diadora veste invece lo staff del club dal 
2017. “Partner di bellezza” è Bioclin Laboratorio Dermonaturale, il brand di 
dermocosmetica sostenibile parte di Istituto Ganassini. A ottobre, in un’a-
rea nuova del club, con Giant e Garmin prenderà il via ufficialmente un 
progetto di indoor cycling, attività già partita in una forma più contenuta 
con la squadra di triathlon nata nel 2016.

Le altre realtà che hanno scelto di abbinare il proprio nome a Canottieri 
Olona 1894 sono: BMW Milano, Generali – Agenzia di Milano Sant’Ambro-
gio, Edison, Green Media Lab, Circus Studios e Lombardini 22. 

La partnership che il centro sportivo instaura con i suoi partner va al di là 
della semplice sponsorizzazione economica o fornitura tecnica. Il club 
diventa per loro un punto di riferimento su Milano per i propri meeting ed 
eventi. Hanno inoltre molta visibilità anche nel corso della campagna 
di promozione che Olona fa in occasione dei propri open day, ai quali i 
brand partner possono decidere di partecipare. Il prossimo sarà il 5 aprile.

UN “HUB” SULLE 
SPONDE DEL NAVIGLIO 

GRANDE 
Eccellenza sportiva del territorio meneghino da 

oltre 120 anni, oggi Canottieri Olona 1894 

si presenta in una nuova veste. 

Aprendo le porte anche alle aziende 

N el corso dei suoi oltre 120 anni di attività, Canottieri Olona 1894 è diventata una 
delle eccellenze sportive del territorio meneghino. Merito anche di un importante 
piano di ristrutturazione e riqualificazione della struttura che ha impegnato il club 

dal 2014 fino al 2016, trasformandolo in un vero e proprio “hub” sulle sponde del Naviglio 
Grande. Oggi, infatti, si presenta in una nuova veste: come punto di riferimento per la vita 
sociale, oltre che sportiva, dei milanesi. Luogo di relazione e aggregazione, non solo per i 
soci del club, ma anche per le aziende a cui l’Olona apre le sue porte per meeting, eventi 
aziendali, team building e programmi di welfare aziendali personalizzati. Le aziende sono 
sempre più attente al benessere dei dipendenti. Mettono infatti a disposizione un budget 
dedicato e cercano dei contesti adeguati per proporre ai propri dipendenti diverse attività. 
A breve, per esempio, presso Canottieri Olona 1894 partirà un corso di running, studiato 

ad hoc per una società, in 
preparazione alla staffetta 
della Milano Marathon che 
si terrà il prossimo 5 aprile. 
Ma il concetto di “hub” è 
molto più ampio. Il club sta 
infatti lavorando per portare 
al suo interno anche eventi 
culturali. 

M E E T I N G  E D  E V E N T I 
A Z I E N D A L I
Da quando Canottieri Olo-
na 1894 si è completamente 
rinnovata negli spazi e nei 

servizi, ha allargato la sua offerta anche alle aziende. Oltre 
alle quattro sale meeting che possono ospitare fino a 110 
posti a platea, le aziende possono trovare in Olona diversi 
spazi da destinare anche ad attività ricreative collaterali: 
piscina, campi da tennis, SPA e ampie superfici verdi. In col-
laborazione con The Rowing Club, offre inoltre un servizio di 
ristorazione e catering interno, per coffee break, colazioni di 
lavoro, business lunch/dinner o business cocktail. Pratica sempre più comune all’interno 
delle aziende per rafforzare relazioni, festeggiare un nuovo contratto, concludere un af-
fare o suggellare una partnership. Sono già molte le realtà che hanno scelto Canottieri 
Olona 1894 per i loro eventi di business, tra cui Diadora, Oberalp, Garmin, Fitbit, Havaianas 
e BMW.

T E A M  B U I L D I N G
Grazie al supporto di collaboratori esperti sia in ambito tecnico che relazionale-
motivazionale, Canottieri Olona 1894 organizza team building in grado di abbinare 
momenti di sport a sessioni formative. Il canottaggio è un ottimo strumento per generare 
empatia, fiducia, collaborazione e comunicazione all’interno di un team di lavoro. In 
questo sport infatti la coordinazione con i compagni, la fiducia e la corretta comunicazione 
sono elementi fondamentali per arrivare al traguardo e raggiungere i risultati.

I N C O N T R I  F O R M A T I V I 
Canottieri Olona 1894 ha da poco festeggiato un anno di partnership con lo studio di 
medicina integrata Mico che offre servizi medicali e paramedicali presso gli studi del club, 
grazie a un team di validi professionisti che coprono diverse aree: dalla nutrizione alla fi-
sioterapia, passando per la psicologia e la dermatologia. Al fine di contribuire a divulgare Sopra, Stefano Accorsi con Marco Montemagno 

FOCUS ON
DI MANUELA BARBIERI

NUMERI

1 . 3 5 0 
 S O C I

3 . 5 0 0 
C O R S I S T I

7 0  C I R C A 
E V E N T I  N E L  2 0 1 9
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la cultura del benessere tra i frequenta-
tori del centro sportivo, Mico, all’interno 
della struttura, propone degli incontri 
informativi che riguardano tematiche 
legate alla salute e alla prevenzione.

C H A R I T Y

Una realtà alla quale Canottieri Olona 
1894 si è legata particolarmente è 
quella di Dynamo Camp Onlus che 
sostiene da circa quattro anni. Si 
tratta di un’associazione che offre 
gratuitamente programmi di terapia 
ricreativa rivolti a bambini e ragazzi, 
dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie 
gravi o croniche. Canottieri Olona 1894 
condivide con loro la settimana del sms 
solidale e mette a disposizione i propri 
spazi per i loro eventi anche di raccolta 
fondi. All’interno del club, è stata inoltre 
ospitata la Lega del Filo d’Oro con 
un punto informazione. E ha appena 
aderito a un progetto voluto dal CONI 
per aiutare le famiglie che non possono 
iscrivere i propri figli in un centro sportivo. 
È Olona che porta lo sport all’interno 
della scuola, mettendo a disposizione 
un proprio istruttore di canottaggio. Il 
club, infine, ha collaborato con la LILT 
in occasione dell’edizione “zero” della 
Milano Women Rowing Cup, la “sfida” 
internazionale tra team femminili di 
canottaggio che lo scorso 14 settembre 
ha animato la Darsena di Milano.

M I L A N O  W O M E N  R O W I N G  C U P
Il prossimo 19 settembre il club parteci-
perà alla Milano Women Rowing Cup in 
qualità di organizzatore, scelta voluta 
dall’ideatore Antonio Bassi. Quest’an-
no parteciperanno alla competizio-
ne circa sette equipaggi provenienti 
da università straniere (tra cui Oxford, 
Cambridge e San Pietroburgo, ecc.) e 
altrettanti italiani, tra cui uno interamen-
te formato da ragazze della Canottieri 
Olona 1894. 

Sopra, i diversi spazi disponibili per praticare 
attività sportive indoor e outdoor
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C ome precedentemente detto una forcella o ammortizzatore che viene 
compresso tenderà a estendersi nuovamente con una velocità del tutto 
simile a quella di compressione, il risultato sarebbe quindi di avere solamente 

“ritardato” l’urto che invece volevamo smorzare. Per risolvere questo problema esiste la 
parte idraulica delle sospensioni. Per poter comprendere il suo funzionamento dobbiamo 
chiarire dei semplici concetti fisici. Prima cosa i liquidi possono considerarsi incomprimibili 
ed inestensibili e questo è un concetto abbastanza facile da intuire, essi hanno una 
viscosità, ossia possono essere più o meno densi, pensate all’acqua oppure al miele, 
entrambi liquidi (in quanto prendono la forma del contenitore dove li riponiamo) ma con 
densità (e quindi viscosità) decisamente differente. La viscosità di un liquido influenza in 
maniera significativa la velocità di passaggio dello stesso attraverso un foro. Per capirlo 
pensate ad una bottiglia di vetro (quindi non deformabile), riempitela prima di acqua 
e poi mettetela a testa in giù per svuotarla. Ora fate la medesima cosa ma riempiendo 
la bottiglia di miele, risulta facile intuire che il miele impiegherà molto più tempo per 
fuoriuscire dalla bottiglia. Quindi la viscosità influisce sulla velocità con cui un liquido passa 
attraverso un foro. La dimensione del foro influenza anch’essa la velocità di passaggio del 
fluido. Pensate alla bottiglia di prima in due versioni, una con una apertura di diametro 5 
cm (un barattolo praticamente…) ed una con una apertura di 2 cm (classica bottiglia). 
Di nuovo è facile capire che l’acqua (o il miele) impiegherà più tempo a uscire dalla 
bottiglia con l’apertura più piccola.

C O M E  A V V I E N E  L O  S P O S T A M E N T O  D E L L ’ O L I O  N E I  C I R C U I T I
Chiariti questi concetti di base sostituiamo ora l’acqua e il miele con dell’olio, che per 
sua natura può avere diverse viscosità. Pensate ad un contenitore completamente pieno 
di olio e che lo vogliate comprimere, la sua natura non ce lo permette, e nemmeno il 
contenitore non si può deformare. Se però noi apriamo una parte del contenitore e poi 
comprimiamo (apriamo il tappo di una bottiglia di plastica e la schiacciamo…) allora il 
liquido uscirà. Mettiamo ora un altro contenitore sopra il primo, in modo che i due siano 
comunicanti (tipo due bottiglie unite per la loro imboccatura). Comprimendo la prima 
bottiglia il liquido passerà nella seconda e rilasciando la pressione sulla prima il liquido 
scenderà nuovamente. Se al posto di schiacciare il contenitore mettiamo un pistone che 
possa muoversi al suo interno riducendo ed aumentando il volume della prima bottiglia 
avremo che l’olio passerà dalla bottiglia numero uno alla due quando spingo in su il pisto-
ne e tronerà quando tiro il pistone indietro. 

R E G O L A R E  L ’ E S T E N S I O N E  C O N  L ’ I D R A U L I C A
Ora tra i due contenitori proviamo a mettere una valvola che faccia passare l’olio solo 
in una direzione, ossia comprimo il pistone, l’olio passa nel secondo contenitore ma 
quando tiro indietro il pistone la valvola si chiude e non fa passare più l’olio, quindi il 
pistone non riesce ad estendersi. Siamo quindi in una situazione di stallo, pistone bloc-
cato ed olio nel contenitore due. Facciamo ora una apertura vicino all’ingresso del 
contenitore due ed uno vicino all’uscita del contenitore uno. Mettiamo in queste due 
aperture un tubicino con un rubinetto. Stessa situazione di prima, comprimo l’olio, va nel 

contenitore due, tiro indietro il pistone, la valvola si chiude, ma ora l’olio può passare 
nel tubicino attraverso il rubinetto. Più apro il rubinetto e più velocemente l’olio passerà 
e viceversa. Ecco spiegato come una idraulica riesce a rallentare l’estensione di una 
forcella o un ammortizzatore, semplicemente riducendo il diametro di un foro attraverso 
cui passa l’olio contenuto in essa.

OFFICINA
DI LORENZO OLDRATI

Nell’ultimo articolo avevamo iniziato a parlare di sospensioni chiarendo i concetti che riguardano 

la parte inerente le molle o camere d’aria di compressione. Parleremo invece oggi della parte idraulica, 

che permette di regolare l’estensione

LO SMORZAMENTO DEL RITORNO

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 pro-
fessionisti 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 si-
stemi ruota. 

Per info scrivete a: office@internationalbikeschool.com

Tutti gli esami e corsi formativi IBS/BBI sono ovviamente sospesi a causa dell’e-
mergenza sanitaria. I corsi formativi che si sarebbero tenuti ad aprile sono tutti 
rimandati a settembre/ottobre. Gli esami di certificazione sono stati bloccati da 
Febbraio a data ancora da confermare.

A sinistra: regolazione della velocità di ritorno
In alto: sistema di regolazione compressione e ritorno di 

un'ammortizzatore Fox Shox

Foto: mantel.com



ADV



Bikefortrade • numero 03 - 202040

DIGITAL
DI PAOLA BRAZIOLI

Il sito web è il primo canale di comunicazione digitale per il negozio che vuole promuoversi su internet. 

Vediamo quali caratteristiche deve avere per convertire alle vendite, anche in assenza di un e-commerce

L a scelta del consumatore passa sempre più spesso attraverso internet. Lo abbiamo 
visto bene sul numero precedente del nostro magazine, in cui sono riportati i dati del   
2020 sui comportamenti digitali degli utenti nel mondo e in Italia. È evidente, dunque, 

come, anche in assenza di un e-commerce, il sito web sia l’elemento fondamentale 
affinché il negozio fisico venga intercettato dal potenziale cliente, che difficilmente 
procede all’acquisto senza prima essersi informato su internet oppure sui social. Anche 
il sito web tradizionale (no e-commerce) va dunque visto come vetrina strategica per 
esporre i propri prodotti/servizi e come spazio digitale che fornisce al consumatore i 
dati di contatto, di geolocalizzazione del negozio e gli orari di apertura per esempio. Lo 
spazio, inoltre, dove il negozio può pubblicare news e contenuti di informazione relativi 
alla propria attività e al settore di competenza per raggiungere un pubblico sempre più 
ampio. In considerazione dei numeri che dimostrano un atteggiamento globale sempre 
più “digital”, ci sentiamo di dire che la vetrina virtuale fornita dal sito web è importante 
almeno quanto quella del negozio fisico, se non di più. Il sito web tradizionale è inoltre la 
base di tutta la strategia di comunicazione digitale che utilizzerà anche altri canali come 
i social media. 

A U M E N T A R E  L E  V E N D I T E  A N C H E  T R A M I T E  I L  W E B
L’obiettivo ultimo di un sito web per un negozio è quello di aumentare le vendite: acqui-
sendo nuovi clienti e fidelizzando quelli che hanno già comprato. Sono tre i requisiti da 
soddisfare: pubblicizzare il negozio in modo da agganciare nuovi clienti, trasformare il pri-
mo contatto e l’aggancio in un cliente interessato che procede all’acquisto e fidelizzare 
il nuovo cliente per portarlo a fare gli acquisti successivi. Pubblicizza (attrai, aggancia), 
acquisisci (consolida, vendi), fidelizza (soddisfa, incentiva): sono le tre fasi e i sei passi del 
cosiddetto retail funnel, metodo del digital marketing per incrementare le vendite in un 
negozio. Un metodo che meriterebbe un approfondimento a parte (non è escluso che 
lo faremo sui prossimi numeri) e che sfrutta anche i canali social e la newsletter. Per ora ci 
basti sapere che anche un sito web tradizionale, per permettere ad un negozio di aumen-
tare i guadagni, deve essere pensato in modo da soddisfare le tre fasi del retail funnel.

G L I  E L E M E N T I  F O N D A M E N T A L I  D I  U N  S I T O  W E B  T R A D I Z I O N A L E
Il sito web dovrebbe prima di tutto esprimere in linea generale l’unicità della propria at-
tività. L’obiettivo è quello di distinguersi dagli altri, dev’essere subito chiaro al potenziale 
cliente in cosa siamo specializzati e di cosa ci occupiamo. Siamo un negozio di bici? Ven-
diamo soprattutto city bike perché il nostro territorio è indicato per questo tipo di mezzo e 
la nostra clientela è molto interessata alla mobilità alternativa? Perché non dirlo? Potrem-
mo così intercettare un target mirato e diventare il suo punto di riferimento. Altro elemento 
essenziale è farsi trovare. Il sito web deve riportare in modo chiaro e preciso tutte le infor-
mazioni che permettono di contattare e raggiungere il negozio fisico: contatti (telefono e 
email), indirizzo, orari di negozio, Google Maps. La cosa migliore in questo senso è inserire il 
proprio negozio su Google Maps e sfruttare Google My Business, il servizio offerto da Goo-
gle per le aziende (vedi box di approfondimento). Altro consiglio spesso valido nel marke-
ting è “mettici la faccia”.  Le persone vogliono vedere 
altre persone. È un modo per entrare in confidenza col 
cliente o potenziale tale. Raccontare la propria storia, 
presentare il proprio staff anche con delle foto, parla-
re in prima persona, consente di creare un rapporto 
diretto ed entrare in sintonia col proprio pubblico. Da 
questo punto di vista è importante anche che il sito ri-
mandi facilmente ai canali social aziendali, che come 
vedremo sono strettamente legati (vedi box). Un sito 
web efficace avrà, inoltre, una parte dedicata ai pro-
dotti: una vetrina vera e propria che deve, così come 
le vetrine del negozio fisico, essere pulita, ordinata, di 
facile consultazione, sempre aggiornata. Per quanto 
riguarda, invece, la sezione blog con articoli, news, 
approfondimenti, nel caso del negozio ha senso se 
le pubblicazioni sono ricorrenti e di valore, oppure se 
ospita pochi articoli ma scritti per essere ben posiziona-
ti sui motori di ricerca: articoli che rispondono a delle 
esigenze (domande) dell’utente e grazie a un buon 
copywriting portano traffico al sito portando ad acqui-
sire così potenziali clienti. Sezione blog del sito web, in 
poche parole, sì, se fatta bene, altrimenti meglio desti-
nare tempo e risorse per esempio alle piattaforme so-

cial, di cui parleremo 
nei prossimi numeri. Al-
tro elemento chiave, 
infine, è la newsletter 
di cui pure parleremo 
più avanti. Per ora ba-
sti sapere che si tratta 
di un ottimo strumento 
per ampliare il proprio 
database e raggiun-
gere un target mirato. 
Uno strumento effica-
ce di comunicazione, 
se ben usato. 

P O C H I  C R I T E R I 
M A  B U O N I
Grafica, contenuti, indicizzazione e tipo di navigazione facile e intuitiva per l’utente sono 
gli elementi da considerare nella progettazione e gestione di un sito. Il sito deve essere 
responsive, cioè deve avere una grafica che si adatta alle dimensioni dello strumento che 
l’utente sta guardando: pc, tablet o smartphone. Considerando che la navigazione è fat-
ta soprattutto tramite smartphone è fondamentale che un sito sia ottimizzato per questo 
tipo di device. Il sito web deve essere ben indicizzato, cioè dovrebbe comparire tra i primi 
risultati dei motori di ricerca per determinate parole chiave. Si parla di posizionamento del 
sito web ed è fondamentale per ottenere risultati. Se, per esempio, cerchiamo su Google 
“negozio bici Milano” e il nostro sito compare come primo risultato della ricerca, abbiamo 
più possibilità di attirare/agganciare nuovi clienti (prima fase del retail funnel). Un sito web 
efficace deve essere, inoltre, veloce nel caricamento. È importante sia per i visitatori del 
sito, sia per il posizionamento nei motori di ricerca. Per realizzare un sito web efficace e ot-
tenere tutti questi risultati, dopo aver acquistato un dominio (es. nomenegozio.it), servono 
una serie di strumenti a partire da un buon servizio di hosting, ossia lo spazio web/server 
che ospiterà il sito, un CMS (customer management system) come WordPress che costitu-
isce la struttura del sito, la scelta di un tema grafico e una serie di plugin, cioè programmi 
opzionali collegati al CMS che consentono specifiche funzioni come la condivisione sui 
social, proteggere il sito da attacchi spam, realizzare un form per la newsletter, realizzare 
la sezione e-commerce, ecc. Grazie a numerosi tutorial e indicazioni reperibili su internet, 
è possibile realizzare un sito web anche in autonomia. Considerando però il tempo neces-
sario e soprattutto la specializzazione per ottenere risultati validi, il consiglio è di affidarsi 
a un esperto, almeno per tutta la parte tecnica di costruzione del sito e posizionamento 
dello stesso. La creazione e l’aggiornamento di una parte dei contenuti è bene invece 
che vengano curati da personale interno al negozio, se capace, il cui maggiore coinvol-
gimento può garantire ai contenuti più attualità e competenza. 

CHI BEN COMINCIA…

MAI PIÙ SENZA GOOGLE MY BUSINESS

Si tratta del servizio per le aziende del più importante motore di ricerca nel mon-
do: Google. Il profilo gratuito, attivabile facilmente tramite web seguendo i vari 
passaggi, consente di mettere in contatto il negozio (o altra attività commercia-
le) con i clienti sulla rete di ricerca Google e Google Maps. Nel profilo creato si 
possono pubblicare foto e offerte per mettere in evidenza la propria attività e 
attirare i clienti. Tramite Google My Business i clienti possono, inoltre, mettersi in 
contatto chiamando, inviando messaggi o scrivendo recensioni. Tanto per inten-
derci, il risultato è la scheda dell’attività commerciale che il motore di ricerca ci 
mostra a seguito della nostra ricerca su internet. Una scheda che riepiloga tutte 
le informazioni più importanti dell’azienda. È possibile anche sfruttare le funzioni 
di analisi di Google My Business per scoprire come i clienti interagiscono (clic, 
chiamate, follower, ..) o chi sono i clienti che si mettono in contatto col negozio 
su Google. Uno strumento, dunque, fondamentale se pensiamo che ormai tutti 
fanno ricerche su internet utilizzando Google. Secondo i dati pubblicati dall’im-
portante motore di ricerca, ogni mese vengono effettuati oltre 5 miliardi di ricer-
che di ristoranti, 3 miliardi di ricerche di hotel, 1 miliardo di ricerche di negozi di 
abbigliamento, solo per fare degli esempi. 

ATTRAI

CONSOLIDA

SODDISFA

AGGANCIA

VENDI

INCENTIVA

Ti vede

Ti conosce

Ti segue

Ti compra

Ti ricompra

Ti promuove

Pubblicizza

Acquisisci

Fidelizza

Grafico di 
retail funnel
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SPECIALE CICLOTURISMO
DI PAOLA BRAZIOLI

Scoprire il territorio in bicicletta. Una pratica che piace sempre di più, anche in Italia. 

Con un potenziale, nel nostro Paese, ancora tutto da scoprire

NUMERI IMPORTANTI

G li ultimi dati del rapporto Isnart Legambiente che fotografa la situazione 
del cicloturismo in Italia, sono sotto certi aspetti notevoli, se pensiamo 
che il nostro Paese è ancora immaturo dal punto di vista della ciclabilità 

urbana e agli albori proprio nel cicloturismo. Le presenze cicloturistiche rilevate 
nel 2018 ammontano a 77,6 milioni, pari all’8,4% dell’intero movimento turistico in 
Italia. Si tratta di oltre 6 milioni di persone che hanno trascorso una o più notti di 
vacanza utilizzando la bicicletta. Le presenze dei cicloturisti, nel più vasto orizzonte 
della vacanza attiva, sono aumentate del 41% dal 2013 al 2018. Proseguendo, il 
rapporto propone un dato economico altrettanto importante e coerente con 
le dimensioni del movimento turistico: il PIB (Prodotto Interno Bici) promosso e 
calcolato da Legambiente sale, grazie ai dati di Isnart, a ben 7,6 miliardi di euro 
annui di ricavi solo per ciò che riguarda il cicloturismo, facendo così arrivare a 
quasi 12 miliardi di euro annui il valore attuale della ciclabilità in un Paese dove 
le infrastrutture per la bicicletta sono ancora a uno stato embrionale, se non 
addirittura penalizzante. Guardando il fenomeno in modo più approfondito, si 
può notare come la crescita del cicloturismo vada di pari passo con l’interesse 
crescente per la bicicletta, una crescita costante di praticanti il ciclismo, 
inteso come attività sportiva non agonistica. Effettuare un viaggio in bicicletta 
è così diventata una modalità molto diffusa di fare vacanza. Soprattutto tra i 
turisti esteri, francesi e tedeschi. Molte regioni italiane stanno investendo risorse 
per rispondere a questa richiesta: infrastrutture, servizi, vie ciclabili e relative 
campagne di marketing per valorizzare il territorio. 

T U R I S M O  A T T I V O  E  C I C L O T U R I S M O 
Volendo ampliare il quadro, vediamo che il cicloturismo è inserito all’interno di un settore 
che negli ultimi anni ha conquistato una fetta di turisti sempre più ampia: il turismo spor-
tivo. Secondo il rapporto Isnart Legambiente il movimento turistico di tipo attivo in Italia 
conta 165,4 milioni di presenze, pari al 18% delle presenze turistiche complessive (era 
il 15% nel 2008), e genera una spesa di 17,8 miliardi di euro, pari ad oltre un quinto dei 
consumi turistici totali (la quota della componente straniera raggiunge in questo caso il 
25%). In quest’ambito i viaggi in bici occupano un ruolo di tutto rispetto. L’ATTA (Adven-
ture Tourism Trade Association) afferma che quasi la metà delle entrate delle agenzie 
che si occupano di turismo d’avventura è derivato dalle vendite di viaggi in bicicletta e 
relativi servizi. Entrando nel dettaglio Isnart ha stimato 21,9 milioni di presenze, pari al 13% 
delle presenze generate dal turismo attivo ed al 2,4% del totale nazionale. Sono tuttavia i 
turisti ciclisti a rivestire un ruolo ancor più rilevante nel macrocosmo della vacanza attiva: 

2013

Turisti attivi Cicloturisti Turisti ciclisti

2018 var. % 2013-2018 (scala dx)

var. % Italia 2013-18: +11%
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55,7 milioni sono le presenze stimate per il 2018. Quasi la metà dei vacanzieri attivi, dun-
que, fa un uso frequente della bicicletta per svolgere attività fisica in connessione con 
la conoscenza e scoperta del territorio. Rispetto ad indagini condotte nel 2013, il turismo 
attivo ha mostrato nel suo insieme un moderato incremento (+5,7% in termini di presenze) 
inferiore al tasso medio di crescita dell’intero movimento turistico in Italia (+11%). Questo 
ha comportato una lieve perdita di quote del turismo attivo nel suo complesso. A fronte 
di ciò, il ritmo di crescita del cicloturismo (+41%) è risultato quasi quattro volte superiore 
alla media nazionale, soprattutto grazie alla notevole espansione dei turisti ciclisti, le cui 
presenze sono aumentate del 51% rispetto al 2013. 

I N  I T A L I A  U N  P O T E N Z I A L E  A N C O R A  D A  E S P R I M E R E
L’Europa sarebbe il secondo mercato di riferimento per il turismo ciclistico dopo gli Stati 
Uniti. Austria, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svizzera sono tra i Paesi che han-
no avuto maggiore successo nello sviluppo del cicloturismo grazie non solo ad una vasta 
rete di percorsi ciclabili ma anche ad un efficace sforzo di marketing. Secondo le ultime 
stime in Germania si contano 5,5 milioni di praticanti cicloturismo l’anno, per un fatturato di 
5 miliardi di euro; in Francia il cicloturismo genera 16.000 addetti, 7 milioni di pernottamenti 
e un fatturato di 2 miliardi di euro. Anche in Italia il cicloturismo sta prendendo piede, nono-
stante ci sia ancora molto da fare in un territorio che ha tutte le carte in regola per diventa-
re leader anche in questo settore. Sempre secondo il rapporto Isnart Legambiente in Italia 
ancora non si pedala tanto come negli altri 
Paesi: sono stimate circa 440 bici ogni 1.000 
abitanti, mentre nei Paesi Bassi o in Germania 
il rapporto è quasi 1 a 1. Restando in Italia Il 
fenomeno cicloturistico ha fatto registrare 
nel 2018 77,6 milioni di presenze, pari all’8,4% 
dell’intero movimento turistico in Italia.

I L  C I C L O T U R I S M O  C O M E  T U R I S M O 
S O S T E N I B I L E
Sostenibilità, turismo lento e valorizzazione 
ambientale sono tutti aspetti strettamente 
legati al cicloturismo. L’uso della bicicletta, 
non dimentichiamolo, porta diversi vantag-
gi, di tipo ambientale con la riduzione delle 
emissioni di CO2 (unico trasporto a emissio-
ni zero), vantaggi per la mobilità riducendo 
l’uso dell’auto e il traffico, per la salute con 
effetti positivi su tutto il sistema cardio circola-
torio in particolare, e vantaggi economici, in 
quanto il costo energetico è pari a zero. Tutti 
benefici legati soprattutto ad un utilizzo urba-
no della bicicletta, cioè quando è utilizzata 
per gli spostamenti quotidiani, ma conferma 
che viaggiare “a pedali” è una scelta soste-
nibile. Il cicloturismo allo stesso modo è una 
forma di turismo rispettoso dell’ambiente, 
non solo perché non inquina, ma anche per-
ché è capace di far conoscere il territorio in 
modo slow. La velocità di spostamento infatti 

è a misura d’uomo, l’ideale per vivere i percorsi, per esplorare e ammirare le bellezze che si 
incontrano durante il viaggio e di cui il nostro Paese è ricco. Non più solo i grandi centri e le 
località di interesse di massa, ma anche tanti borghi e angoli per tanto tempo quasi scono-
sciuti, tagliati fuori dalla rete della viabilità ordinaria e ora al centro di una rete di percorsi 
ciclabili. Con una ricaduta positiva sull’economia locale e la nascita di iniziative turistiche. 

Q U A L I  S F I D E  P E R  I L  F U T U R O
La pratica del cicloturismo è strettamente legata al paesaggio naturale. Pare dunque 
chiaro come un Paese come l’Italia abbia notevoli potenzialità da questo punto di 
vista grazie alla bellezza e alla varietà del proprio territorio. I percorsi turistici legati 
alla bicicletta potrebbero toccare diverse tematiche: dall’enogastronomia, al turismo 
religioso, alle bellezze artistiche. Alcune regioni come la Toscana, l’Emilia Romagna e 
le Marche hanno già accolto la sfida con risultati eccellenti, riuscendo a valorizzare 
elementi del territorio, salvandoli cosi in qualche caso dall’urbanizzazione o cementi-
ficazione. Un esempio in questo senso sono le strade bianche della Val d’Orcia, che 
incastonate tra le colline senesi regalano scenari di grande bellezza, oltre ad essere 
inserite in percorsi ciclistici di rilievo. La sfida dunque per l’Italia è quella di valorizzare 
e promuovere il territorio con uno sviluppo sostenibile e allo stesso tempo efficace dal 
punto di vista economico. Una sfida da raccogliere a maggior ragione quando usci-
remo dall'attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione mondiale del Covid-19.

STIMA DELLE PRESENZE E DEI CONSUMI TURISTICI IN ITALIA PER TIPOLOGIA DI TURISTA: ANNO 2018
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Un approccio versatile al mondo del ciclismo che si concentra più 

sulle sensazioni provate durante il viaggio piuttosto che sul traguardo. 

Un movimento in grado di catturare sempre più appassionati

I l mondo d’oggi si muove sempre di più in una direzione multi-tasking. Gli utenti sono 
sempre più alla ricerca di un prodotto in grado di fornire alte prestazioni e allo stesso 
tempo di offrire un'ampia versatilità. il mondo del ciclismo non poteva essere estraneo 

a questo desiderio di poliedricità. A colpo d’occhio potrebbero trarre in inganno, forzando 
il nostro intuito a collocarle come bici da corsa, ciclocross o restyling delle prime mountain 
bike. La verità è che le gravel non possono essere collocate dentro nessun sott’insieme, 
ma sono un segmento dotato di una forte personalità, che sempre più vive di luce propria 
e convince i consumatori. Ci piace immaginarle come le scrambler di Steve McQueen, 
mezzi selvaggi votati all’avventura in grado di soddisfare il desiderio di scoperta di chi sale 
in sella. Aggressive allo sguardo e confortevoli al tatto queste bici tecnicamente mixano 
alcuni concetti di altre discipline donandogli nuova vita e utilizzo. 

T E C N I C H E  M A  N O N  E S A S P E R A T E

Strutturalmente il telaio e la forcella potrebbero ricordare quello di una bici stradale, 
tuttavia ad analisi più accurata ci si accorge che la disposizione della geometria è 
radicalmente diversa: il tubo dello sterzo è più lungo rispetto a una bici da strada questo 
porta il ciclista ad avere una posizione più eretta in sella, migliorandone il comfort. Il carro 
è leggermente allungato per consentire l’installazione di copertoni più generosi nelle 
dimensioni. Il movimento centrale è più alto rispetto a una stradale, ma più basso rispetto 
a una ciclocross: questo consente di trovare un buon compromesso tra stabilità, reattività 
e comfort di guida.  La forcella ha un alloggio più ampio e, a causa del tubo sterzo, 
un'inclinazione in avanti maggiore, questo le consente di montare copertoni più ampi e 
di esercitare una miglior capacità nell’assorbire colpi e vibrazioni. Oltre a essere l’alleato 
ideale per saltare da un tipo di terreno all’altro, le bici Gravel sono ottime per approcciarsi 
a un cicloturismo “into the wild”. La loro struttura robusta e creata per essere strapazzata 
consente l’installazione di borse da viaggio e perché no anche del necessario per poter 
campeggiare. Le bici gravel sono bici intuitive, le loro geometrie trasmettono subito il 
giusto feeling, dopo poche pedalate si entra già in confidenza, i chilometri scorrono e 
il dialogo con la ciclistica migliora, così il viaggio si trasforma in piacere. Sono pochi i 
terreni in cui questo mezzo non riesce ad esprimersi: dal single track alle strade asfaltate 
la conduzione è sempre sicura e mai incerta, caratteristica che non solo la rende una 
scelta ottimale per la scoperta, ma la rende molto appetibile sia ai neofiti alla ricerca di 

un mezzo che gli consenta di accostarsi al mondo delle due ruote in modo intuitivo sia  
al gentil sesso che spesso è alla ricerca di un mezzo performante e divertente ma non 
necessariamente estremo. Chi sceglie questa tipologia di bici è uno spirito libero, che 
durante una pedalata su strada guarda scalpitante le mulattiere che si sviluppano fuori 
dalle linee convenzionali e si perdono nella natura. L’impianto frenante è rigorosamente 
a disco, le condizioni in cui deve operare e i pesi che spesso deve sopportare necessitano 
di una frenata pronta, efficace e modulabile. Questa scelta tecnica contribuisce a 
migliorare la sensazione di sicurezza che ha il rider quando si trova in sella. La trasmissione 
invece è più di derivazione fuoristradistica, con un pacco pignoni generoso in grado di 
offrire rapporti molto agili che consentano di trovare sempre il giusto adattamento sia al 
percorso sia alla tipologia di carico trasportato. Se l’anno scorso guardavamo a questo 
movimento con interesse, fiduciosi che potesse avvicinare più persone al mondo del 
ciclismo, quest’anno il gravel è passato da promessa a conferma, dimostrando quanto 
questa visione dell’universo ciclismo convinca sempre più.

GRAVEL & TRAVEL
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Le bici gravel si stanno specializzando sempre di più e in molti casi prendono 
una strada propria, discostandosi dall’ “anima ciclocross” delle prime spe-
rimentazioni e diventando veri e propri mezzi da viaggio, che supportano il 
ciclista più avventuroso nelle uscite di allenamento come nei lunghi viaggi 
con borse a seguito. Sembra proprio essere il caso di Topstone, un modello 
completamente nuovo, che si avvale anche di un sistema ammortizzante al 
carro posteriore. Un sunto della tecnologia ed esperienza Cannondale che 
da tempo progetta mtb e road bike endurance ai massimi livelli. La sospen-
sione posteriore prende il nome di Kingpin e si avvale di un perno passante al 
collegamento fra gli obliqui e il tubo sella, questo permette al carro di flettersi 
assorbendo asperità e vibrazioni, facendo risparmiare energia al ciclista e per-
mettendo quindi più ore in sella, questo senza peso aggiuntivo al telaio. Top-
stone inoltre è dotata di molti e versatili attacchi per trasportare con se tutto il 
necessario anche per ride di più giorni. 

cannondale.com

Il brand made in Italy riporta l’alluminio in gamma, e lo fa per consentire a 
chiunque di scoprire la bellezza del mondo gravel e dei lunghi viaggi in bici 
senza pensieri. Una gravel semplice e robusta, un ritorno al passato di TITICI ma 
comunque un’opera di alto artigianato come è tipico dello stile del marchio 
mantovano. A-GR01 infatti è prodotta in Italia con tubazioni a doppio spessore 
Dedacciai, con tutta la performance e lo stile della manifattura italiana appli-
cata al mondo del ciclismo. Il telaio può essere allestito a piacimento e fornito 
anche senza forcella in modo da poter essere dotato a piacimento anche di 
una ammortizzata. Si tratta quindi di un prodotto customizzabile a piacimento, 
ma TITICI fa una sua proposta molto interessante anche dal punto di vista del 
prezzo, per poter accedere a un prodotto dalle caratteristiche esclusive, ma 
in assoluta coerenza con le caratteristiche e l’utilizzo del mezzo. 

titici.com

Un prodotto versatile, che strizza l’occhio al passato e ai primi avventurieri su 
due ruote, ma in contemporanea racchiude in sé tutte le caratteristiche con-
temporanee che fanno la felicità dei bikepacker moderni. Nicasio+ si concen-
tra sulla versatilità e infatti si adatta perfettamente all’uso strada e gravel. Le 
linee di questa bici sono classiche, come il robusto telaio costruito con tuba-
zioni in acciaio 4130CrMo, la geometria permette però di alloggiare gomme 
700Cx30/40mm oppure 650bx47mm e di poter quindi gestire senza problemi 
qualunque superficie. Inoltre la conformazione Beyond Road Geometry offre 
una miscela di maneggevolezza in strada e comfort con una stabilità miglio-
rata che la rende adatta all’offroad. Marin nicasio ha tutto ciò che serve per il 
viaggio, come supporti parafango, rack e borracce aggiuntive.

Distribuito in Italia da: beltramitsa.it
marinbikes.com

Telaio: BallisTec Carbon
Forcella: BallisTec Carbon
Ruote: Hollowgram

Pneumatici: WTB Riddler TCS Light
Gruppo: Shimano Ultegra RT 2x11V, 11-34
Componentistica: Cannondale/Fabric

Telaio: TITICI Deda Alloy
Forcella: TITICI Carbon 606
Ruote: Fulcrum Racing 700 DB

Telaio: Series 1 Double butted CrMo
Forcella: CrMo
Ruote: Marin con mozzo in alluminio

Gomme: WTB Horizon
Gruppo: MicroShift Advent 1x9
Componentistica: Marin/FSA

S C H E D A  T E C N I C A

S C H E D A  T E C N I C A

S C H E D A  T E C N I C A

CANNONDALE 
T O P S T O N E  C A R B O N  U L T E G R A  R X

TITTICI
A - G R 0 1

MARIN
N I C A S I O +

Gomme: Vittoria Terreno
Gruppo: Sram Apex 1x11V, 11-42
Componentistica: Deda/Selle San Marco

La casa di Treviglio pensa questa bici per chi vuole vivere l’avventura di peda-
lare senza limiti in sella alla propria bici e di farlo in perfetto stile gravel. Parola 
d’ordine: libertà. Infatti, con Impulso AllRoad, si può scegliere tra asfalto e ster-
rati, tra pedalare in solitaria o con il proprio gruppo di amici, magari finendo la 
giornata sui tavolini di un bar in una piazza assolata. Insomma, è pensata per 
tutti coloro che vogliono godersi ogni momento passato in sella. Le performan-
ce sono garantite dal telaio in alluminio monoscocca con tecnologia Triple 
Hydroforming, che lo rendono più rigido e reattivo e dalla componentistica 
studiata per essere robusta e performante allo stesso tempo. La forcella è in 
carbonio con asse passante 12x100 mm, il cambio Shimano GRX 810 Shadow+ 
2x11 con cassetta Shimano 105 11-34. Le ruote invece sono Bianchi Reparto 
Corse con mozzi Formula e coperture Kenda Flintridge 700x35. 

bianchi.com

S C H E D A  T E C N I C A

BIANCHI
I M P U L S O  A L L  R O A D

Telaio: Impulso AllRoad Alu
Forcella: Bianchi Full Carbon
Ruote: Reparto Corse con mozzi Formula

Pneumatici: Kenda Flintridge 700x35
Gruppo: Shimano GRX 
Componentistica: FSA / Bianchi
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Ruut CF 2 è costruita attorno a un telaio in carbonio leggero con alcune caratteristiche 
dalla forte personalità sviluppate dal di ricerca e sviluppo della casa. La rigidità laterale 
del triangolo anteriore, permetterà di trasferire correttamente tutta l’energia prodotta 
dalla spinta delle gambe alla ruota posteriore, in modo da avere la minor dispersione 
possibile tra energia espressa e movimento. Mentre il carro posteriore in armonia con il 
design del tubo sella è in grado di fornire un ottimo livello di dispersione delle vibrazioni, 
questo permette di migliorare il comfort in sella riducendo la percezione di tutte le irre-
golarità che si possono incontrare su strada o fuori. Questa bici da gravel è sviluppata 
e creata per coprire lunghe distanze fuori strada, ma nonostante questo non presenta 
nessun tipo di compromesso nella trasmissione della potenza. Il telaio rialzato nella sua 
parte anteriore presenta un sistema HALO che consente di utilizzare pneumatici larghi 
fino a 47 mm e possiede un set completo di supporti per spazi aggiuntivi e parafanghi. 
Ruut CF 2 presenta una versione ridisegnata della forcella TwinTip, realizzata con la 
tecnologia FLY. È più leggera, più rigida in orizzontale e offre una maggiore conformità 
verticale e un set completo di supporti per lo storage di borse e portaborracce. La bici 
è dotata di componenti affidabili ed essenziali, includono il gruppo Sram Rival, robusto 
e leggero, collegato ai cerchi in lega Rondo che montano pneumatici WTB Nano, in 
grado di offrire un ottima presa sul terreno. È un ottimo equilibrio tra potenza pura e 
guidabilità sulle lunghe distanze. 

Distribuito in Italia da: tribedistribution.com
rondo.cc

RONDO
R U U T  C F  2

SPECIALE CICLOTURISMO

S C H E D A  T E C N I C A

Jena è la nuova bici in carbonio di Wilier Triestina per il gravel, nata per dare 
la massima libertà di scelta nelle uscite. Che sia pura performance su strade 
bianche e single track oppure avventura, esplorazione e bikepacking, Jena 
è stata pensata per tutte le esigenze. É una bici leggera, reattiva, maneg-
gevole, con geometrie racing-confort, in grado di adattarsi a molteplici usi. Il 
telaio in carbonio monoscocca 60TON di Jena ha geometrie che permettono 
un alto livello di confort, senza rinunciare alla reattività e alla performance. Il 
tubo di sterzo con un angolo più aperto garantisce qualità e stabilità di guida 
anche sui terreni più impegnativi. Il carro posteriore invece è stato progettato 
per avere una spiccata risposta alle sollecitazioni verticali, assorbendo buona 
parte delle vibrazioni generate dalle imperfezioni del terreno.
La luce tra telaio / forcella e ruote ti permette di installare anche ruote da mtb 
con diametro 650B.Numerosi sono i supporti disponibili per permetterti l’instal-
lazione di portaborracce, borse e portapacchi o parafanghi. Sulla forcella an-
teriore per esempio si possono installare due borracce oppure un portapacchi 
lowrider per borse. Anche se l’aerodinamica nel gravel ha un’importanza mi-
nore, su Jena è stato sviluppato un tubo obliquo di tipo aerodinamico, dando 
la classica forma a coda tronca tipica Wilier. 

wilier.com

S C H E D A  T E C N I C A

WILIER
J E N A

Inclinazione dello sterzo e angolo della forcella regolabili
Telaio:  Carbonio
Forcella: Ruut twin tip 2.0 FLY carbon con attacchi rack 
Cavi: Percorso cavi interno

Trasmissione compatibile 1x e 2x
Freni: A disco piatto con impianto idraulico
Gamma Pneumatici. È possibile montare (700 x 50C o 
650B x   2.0 ")

Telaio: Carbon Monocoque 60TON
Forcella: Carbon Monocoque 60TON
Ruote: Miche Graff Alu

Pneumatici: Vittoria Terreno Dry 
Gruppo: Shimano GRX Di2 2x11v, 11-34
Componentistica: Ritchey/Selle Italia

Il modello di punta della casa americana per il gravel e i viaggi, Checkpoint SL7 
combina il miglior telaio gravel in carbonio di Trek, con componenti tra i più tecno-
logici presenti sul mercato. Questa bici è quindi studiata per garantire alta qualità 
di guida anche per i giri gravel più toste. Il telaio in carbonio OCLV con IsoSpeed 
è in grado di assorbire le asperità che sono all’ordine del giorno nelle avventure 
bikepack e nei tour più avventurosi, salvaguardando le energie del ciclista. La tra-
smissione è elettronica wireless di Sram Force eTap AXS, con deragliatore XX1 AXS, 
con cassetta 10-50 12V ad ampio range di rapporti. questo permette di affrontare 
anche situazioni estreme sui trail per rimanere sempre in sella. Anche sulle ruote Trek 
non scherza su questo modello, il modello Aeolus 3V in carbonio sono del brand 
proprietario Bontrager, hanno perno passante e larghezza del cerchio da 25 mm, 
gommate con pneumatico Bontrager GR1 Team Issue Tubeless Ready. Per essere il 
più versatile possibile, Trek prevede per Checkpoint supporti extra sul tubo orizzon-
tale, tubo verticale e su entrambi i lati dell’obliquo. Questo per facilitare al meglio il 
trasporto di borse, attrezzatura e acqua; inoltre i forcellini Stranglehold semplificano 
la messa a punto della geometria oppure la configurazione singlespeed. Anche la 
componentistica è in carbonio OCLV sempre a marchio Bontrager. 

trekbikes.com

Telaio: Carbonio OCLV 500 Series con 
IsoSpeed
Forcella: Checkpoint Carbonio
Ruote: Bontrager Aeolus Pro 3V

Pneumatici: Bontrager GR1 Team Issue
Gruppo: Sram XX1 Eagle / Sram Force 
eTap
Componentistica: Bontrager

S C H E D A  T E C N I C A

TREK
C H E C K P O I N T  S L 7
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Zydeco arriva a Cinelli nel 2010, con il primo modello da ciclocross ispirato alla passione 
belga per il fango. Dieci anni dopo nasce King Zydeco, sincretismo delle origini ciclo-
cross con l'eleganza e la performance stradista. È la gravel all-road che si adatta ad 
ogni tipo di terreno: dall'asfalto alla polvere al gravel. Il telaio in carbonio monoscocca 
(1.000 g.) dalla geometria corsa consente di alloggiare ruote fino a 2.1" grazie a un pas-
saggio ruota più ampio. Il tubo obliquo che prosegue oltre il movimento centrale con-
ferisce più rigidità alla parte inferiore del telaio con conseguente maggiore efficienza 
della trasmissione, mentre il comfort e il lato endurance della King Zydeco sono garantiti 
dai foderi verticali che continuano nell'orizzontale. Il design è pulito con passaggio cavi 
interno predisposto per gruppi Di2 Ultegra e Campagnolo EPS. La forcella monoscocca 
in carbonio (550 g.) ,Futura Cross, permette di scegliere ruote e coperture: fino a 47 mm 
su 700C o 2,1” per ruote da 27,5”. Tra le caratteristiche tecniche anche il perno pas-
sante da 12 mm e la predisposizione per freno a disco flat mount. Il Dual Rake System 
consente di modificare il rake forcella da 47 a 52, a seconda delle esigenze di reattività 
e stabilità. Tra i dettagli della King Zydeco torviamo il Kevlar Shield, lo scudo applicato 
sul frontale basso del telaio per proteggere il carbonio da eventuali colpi di detriti e 
sassi nell'uso sporco fuori strada. Possibilità anche di bikepacking leggero grazie agli 
occhielli fastfuel sull'orizzontale. La bici completa è disponibile su richiesta con montag-
gio Shimano Ultegra (11-32T) o Sram Rival 1x (11-42T). Il telaio è compatibile anche con 
Shimano GRX, modello 1x11 (42T).

cinelli.it

CINELLI
K I N G  Z Y D E C O

SPECIALE CICLOTURISMO

Dotata di telaio in alluminio Aluxx SLR leggero, di forcella composita maneg-
gevole e di un posizionamento del manubrio funzionale, rendono ToughRoad 
SLR GX una valida scelta per chi cerca una bici in grado di adattarsi a qualsi-
asi condizione. Le ruote 700c ad alto scorrimento sono dotate di pneumatici 
tubeless Giant 50c dall’ampia sezione, che consentono di ridurre la pressione 
dei pneumatici aumentando il comfort e la trazione, riducendo anche il rschio 
d’incappare in spiacevoli forature. Il reggisella D-Fuse assorbe le vibrazioni 
della strada per ridurre al minimo l'affaticamento nelle lunghe percorrenze. I 
potenti freni a disco con rotori da 160 mm offrono maggiore sicurezza e con-
trollo su strade sconnesse e in tutti i tipi di condizioni atmosferiche. Vi è una 
buona cura dei dettagli, tra cui i supporti integrati per rack e il tubo obliquo 
X-Defender, completano il pacchetto rendendo questa bici una ottimo mezzo 
per coprire lunghe distanze rendendo questa bici un buon comromesso tra 
strade asfaltate e sentieri sterrati.

giant-bicicles.com

GIANT
T O U G H R O A D  S L R  G X

Gravel bike dal look e aspetto aggressivo grazie alla colorazione oro che la rende 
accattivante. È la bici ideale per chi decide di approcciare il mondo gravel con 
una componentistica all’altezza di ogni sfida. Telaio e forcella sono in alluminio AL-
6061, la trasmissione è Shimano Sora 2x9 con cassetta posteriore 11-34. I freni sono 
meccanici e sempre Shimano, BR-RS305 abbinati alle leve Sora e ai dischi da 160 
mm. Gli pneumatici Schwalbe G-One da 35 mm completano l'aspetto all-road di 
questa bici versatile. Pur essendo il prodotto entry level il peso rimane interessate e si 
aggira attorno ai 10.90 kg. Sella, reggisella, manubrio e attacco manubrio Syncros. 

bergamont.com

BERGAMONT
G R A N D U R A N C E  5

Nel 2020 la gamma Zydeco è cresciuta e si compone di altri due modelli oltre alla King Zydeco: Zydeco full colour, il 
classico in alluminio spazzolato con la scelta più recente per i freni a disco idraulici, perno passante e l'aggiunta della 
taglia XS; nella categoria gravel sport l'avvento di Zydeco Lala, anima Columbus in alluminio, freni a disco meccanici, 
guarnitura doppia FSA e ruote 700x35C.

Telaio: 28", ultra lite AL-6061 tubing
Forcella: Grandurance Alloy, 12x100 
mm axle, fender mount
Cassetta: Shimano CS-HG201-9, 11-34t
Guarnitura: Shimano Sora, FC-R3000, 

50/34t
Sella: Syncros Tofino 2.5
Gomme: Schwalbe G-One Allround, 
folding, Raceguard, 35-622
Misure telaio: 49/53/55/57/61 cm

S C H E D A  T E C N I C A
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Ogni viaggio è diverso, ogni ciclista anche. Per affrontare al meglio le avventure e le sfide 

di molti chilometri in sella alle nostre bike gravel o trekking, Mandelli mette a disposizione un vasto catalogo. 

Ecco la nostra selezione

GLI ACCESSORI PER IL 
CICLO-VIAGGIATORE

FOCUS PRODOTTO

INFO: Mandelli - +39.0362.1797888 - ordini.ciclo@mandelli.net - mandelli.net 

Quando si viaggi, non si sa mai su dove si mettono le ruote, 
quindi è necessario dotarsi del giusto pneumatico, infatti è 
meglio dimenticarsi dei super scorrevoli copertoncini road, 
perché nonostante da questo punto di vista si stiano fa-
cendo passi da gigante, risultano anche più fragili. Spesso 
inoltre non garantiscono la dovuta tenuta di strada sui ter-
reni accidentati. County risolve questi problemi e unisce un 
battistrada dal disegno efficiente a una carcassa robusta 
e leggera, il County è il compagno perfetto per i percorsi 
cittadini e quelli fuori porta. I tasselli laterali ben distanziati 
offrono grande sicurezza sui terreni con bassa aderenza, 
mentre la parte centrale semi-slick migliora lo scorrimento 
e la velocità. County è dotato di mescola Dynamic: Silica4 
dalla formula specifica per garantire il massimo grip anche sul bagnato e permet-
tere quindi di viaggiare in tutta sicurezza in tutte le condizioni meteo. Inoltre è do-
tato di “armor protection” per pedalare sempre anche sui terreni più accidentati 
senza preoccuparsi di tagli e forature grazie alla protezione in Nylon. A garanzia 
di prestazioni elevate, la carcassa Ultimate permette di ridurre il peso migliorando 
scorrimento e trazione. Disponibile in misura: 700x35 mm, tubeless con 120 TPI e dal 
peso di 440 grammi.

Un nastro manubrio pensato per i cicloviaggiatori e i gravel biker che non rinuncia-
no mai a un tocco di stile unito alla performance. Questo nastro manubrio ha uno 
strato esterno in poliuretano che garantisce ottima tenuta anche in caso di ba-
gnato. Lo strato di Kush Foam assorbe invece le vibrazioni per un ottimo handling 
anche in condizioni difficili. Nella confezione sono inclusi i tappi in alluminio ano-
dizzato. Lunghezza: 2160 mm, Larghezza: 30 mm, Spessore: 3mm. Disponibile in vari 
colori.

supacaz.com

Mandelli, con il suo marchio proprietario MvTek, propone queste borse espressa-
mente dedicate ai viaggiatori incontentabili che hanno la necessità di un set di 
borse capiente e stabile sulla bici da abbinare al portapacchi. Il set è costituito da 
tre borse, due laterali e una alla sommità del portapacchi che può anche essere 
facilmente trasportata grazie a una maniglia, questo per consentire di trasportare 
oggetti necessari o di valore in sicurezza anche quando ci si allontana dalla bici. 
Per la massima stabilità del carico, una zip collega le borse, che una volta monta-
te risultano quindi tra di loro solidali. La capacità degli elementi laterali è di 10 litri, 
mentre della borsa superiore è di 15 litri.

mandelli.net

GOODYEAR
P N E U M A T I C O  C O U N T Y

SUPACAZ
S U P E R  S T I C K Y  K U S H  C O F F E E

MVTEK
B O R S E  G R A N  T U R I S M O

Disegnato sulla base delle gomme all-Season da auto, il Tran-
sit Tour combina una carcassa durevole nell’uso quotidiano 
a un battistrada con intagli direzionali per avere sempre una 
trazione ottimale. Pensato anche per eBike, grazie alla pro-
tezione antiforatura sarà sempre pronto per ogni viaggio. 
La banda laterale riflettente garantisce una sicurezza mag-
giore nelle pedalate serali. Mescola Dynamic:pace70 dalla 
formula specifica per l’uso su strada, con una particolare 
attenzione al comfort e alla durata. Disponibile anche con 
la Mescola Dynamic:Silica4 in versione Tubeless Complete, si 
adatta anche ai rider più esigenti. Anche questi sono costrui-
ti con Armor Protection per pedalare sempre in sicurezza an-
che sui terreni più accidentati senza preoccuparsi di taglie 

forature grazie alla rete di protezione in Nylon. La protezione S3:Shell è specifica 
per le gomme della gamma Transit, crea un cuscino di gomma e kevlar sotto il 
battistrada con uno spessore di 3mm. Misure disponibili: 27.5x2.00”, 700x35 mm, 
700x40 mm, 700x50 mm 

P N E U M A T I C O  T R A N S I T  T O U R

goodyearbike.com
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MADE WITH

RIDE MORE, BE BETTER.
Physically, mentally, emotionally.
We conceive, design and construct gear for you to ride in all weathers.
So you can fire up your determination both on and off your bike.

#ALWAYSEVOLVE 
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SPECIALE ACCESSORI

BONTRAGER
A D V E N T U R E

TOPEAK 
F R O N T L O A D E R

Progettata per adattarsi alla maggior parte dei telai è una robusta borsa da telaio, realiz-
zata con una struttura che le permette di resistere perfettamente all’acqua e aggiungere 
versatilità e prolungare le avventure in bici. Che siano viaggi o rai con la gravel bike. L’in-
stallazione è resa semplice dal comodo cinturino e i materiali garantiscono la resistenza 
necessaria ad affrontare diverse condizioni di terreno e meteo.  La presenza di una tasca 
principale e di una secondaria più piccola permette di aggiungere praticità all’organiz-
zazione dei materiali, mentre la fodera interna ad alta visibilità fa si che il suo contenuto 
sia sempre facile da trovare mentre la struttura resistente e i materiali impermeabili ne 
garantiscono la resistenza e la durata nel tempo. Le dimensioni della borsa adventure 
sono di 50x5x12 cm.

trekbikes.com

Una borsa da bikepacking indispensabile. FrontLoader si fissa sul manubrio ed è perfetta 
per trasportare sia oggetti leggeri che più ingombranti come sacchi a pelo, materiale da 
campeggio o vestiario. Dotata di una robusta imbragatura esterna è costruita con mate-
riali impermeabili e resistenti alle abrasioni e consente un facile montaggio grazie ai due 
cinturini e le fibbie a rilascio rapido. FrontLoader ha l’indispensabile caratteristica di man-
tenere asciutto e protetto il contenuto da schizzi e detriti. Un apposita valvola permette 
il rilascio dell’aria accumulata all’interno con la semplice azione su un apposito tasto, e 
ottenere quindi una compressione perfetta del contenuto. La borsa Topeak FrontLoader è 
in polietilene, eva e finta pelle con texture anti scivolamento, impermeabile a 10 mila co-
lonnine e permette un carico di 5 kg per un ingombro di 50x15x15cm (disponibile anche 
un modello di dimensione più ridotta).

Distribuito in Italia da: ciclopromo.com
topeak. com

Un classico del bikepacking, la borsa sottosella. Geosmina la propone in due di-
verse dimensioni, small da 10 litri e large da 15. Consente il trasporto dei bagagli 
durante i lunghi viaggi e le uscite giornaliere, quando si vuole evitare di uscire con 
lo zaino. Il sistema di fissaggio rende la borsa stabile in modo da evitare sbilancia-
menti laterali centralizzando il peso del carico. Il rivestimento interno è in PU con 
sacca Ripstop per garantire l’impermeabilità. La borsa è realizzata in nylon pira-
midale 210D, materiale resistente all’abrasione e agli strappi. Un pannello inferiore 
gommato protegge dal fango e dagli schizzi e degli ammortizzatori laterali proteg-
gono contro gli urti. Sul pannello superiore inoltre è installato un elastico regolabile. 
I loghi e i dettagli sono catarifrangenti per aumentare la visibilità.

La borsa Trunk 4.5 è una borsa waterpro-
of dal doppio utilizzo. Può essere utilizzata 
sia sulla forcella, attraverso appositi por-
ta pacchi, che al manubrio grazie all’ap-
posito accessorio TrunKit entrambi forniti 
separatamente. Il tessuto è in nylon 210 
nero rivestito in PVC privo di ftalati con 
resistente a 30 mila colonne. La borsa è prodotta in Italia e certificata secondo la 
normativa Reach CE n. 1097/2006. È alta 40 cm (aperta) per un diametro di 14 e 
un volume di carico di 4,5 litri. Il suo peso è di 98 grammi ed è perfetta per conte-
nere il bagaglio che non si deve bagnare, come il sacco a pelo, le riserve di cibo, 
oppure gli abiti di ricambio.

La borsa da manubrio di Geosmina, un altro grande classico della dotazione di 
ogni bikepacker. Può essere adattata a qualsiasi tipo di bici e di utilizzo, dal gravel 
ai lunghi viaggi in strada. La capacità della borsa è di 10 litri, con laminazione 
interna in TPU a garanzia della massima impermeabilità e il pannello posteriore rin-
forzato con fibre metalliche garantiscono stabilità e durata. La chiusura è doppia 
con sistema roll-down laterale per la massima tenuta. Inoltre Handler Bag è amica 
dell’ambiente, infatti è realizzata in materiale privo di PVC e riciclabile al 100%. 
All’anteriore possino essere montate luci e led, oppure fissati carichi aggiuntivi, e i 
loghi sono catarifrangenti per una maggiore sicurezza e visibilità.

La borsa sottosella Cluster è un “must-
have” per chi intraprende un viaggio in 
bicicletta. Un oggetto essenziale per qualsia-
si esperienza di bikepacking. Che si parta per un 
viaggio di un mese o di una sola notte, la Cluster si 
rivelerà un componente indispensabile per questo 
tipo di esperienze. È disponibile in due versioni, 13 e 20 litri, due 
capienze per soddisfare le diverse esigenze dei ciclisti in viaggio. La gran-
dezza dei due prodotti non deve tuttavia preoccupare il ciclista poiché entrambe 
le versioni, 13 e 20 litri, sono facilmente comprimibili e utilizzabili anche
quando completamente vuote. L’accurata scelta dei materiali rende la Clu-
ster estremamente resistente alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici. E’ pro-
prio grazie al suo tessuto antistrappo che questa borsa si è fatta conoscere e 
apprezzare nel mondo del bikepacking. Il tessuto ha una spalmatura interna da 
10.000 colonne d’acqua che lo rende altamente resistente alla pioggia (Water 
Resistent). Nella parte sottostante troviamo invece un inserto in tessuto doppio 
strato rinforzato, grazie al quale la Cluster non teme gli eventuali contatti con la 
ruota posteriore e funge da parafango. La borsa si fissa al cannotto reggisella con 
due resistenti velcro rivestiti internamente di un materiale antiscivolo che garanti-
sce un ottimo grip e diminuisce del 50% l’eventuale effetto abrasione sul cannotto 
sella. La Cluster può essere montata anche su cannotti sella e selle in carbonio. 

GEOSMINA
S E A T  B A G

MISS GRAPE
T R U N K  4 . 5

H A N D L E B A R  B A G

C L U S T E R

Distribuito in Italia da: beltramitsa.it
geosminacomponents.com

missgrape.net

Cluster 13: volume: 13 litri, lunghezza massima: 49cm, altezza: 14 cm, peso: 419 g.
Cluster 20: volume: 20 litri, lunghezza massima: 62 cm, altezza: 18 cm, peso: 478 g.
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Una luce potente a affidabile, garantita dalla qualità del marchio Lezyne. Indi-
spensabile per coloro che durante i viaggi non vogliono arrestarsi mai e proseguire 
giorno e notte. Adatta anche ad affrontare in tutta sicurezza le endurance di mol-
te ore con partenza prima dell’alba e arrivo a notte fonda. Garandisce una poten-
za di fuoco di 1.300 lumen con una durata massima di 148 ore in modalità Femto. 
La robustezza è garantita dalla costruzione in alluminio lavorato a CNC con alette 
di raffreddamento laterali. L’ottica è Tri-Focus con fascio di luce grandangolare. 
La cinghia di montaggio è robusta e versatile e come gardet aggiuntivo è previsto 
anche un interruttore remoto acquistabile separatamente.

Le avventure, quelle vere non si fermano quando cala il sole, 
quindi per permettere al viaggiatore di arrivare a destinazione 
anche quando le condizioni di visibilità non sono delle migliori, 
Bontrager pensa a questo nuovo set di luci potente, all’avan-
guardia a e ricco di funzionalità. Il set permette di vedere meglio, 
ma anche di essere visti, il che aggiunge sicurezza anche per le 
ore diurne. L’energia illuminante è sufficiente per illuminare qual-
siasi strada o sentiero è garantita da Ion Pro RT, mente Flare RT è 
una sicura luce di marcia anche diurna. Entrambe sono ricarica-
bili tramite presa USB e dispongono della modalità “lampeggio” 
che le rende visibili da ben due chilometri di distanza. Il set offre 
inoltre la possibilità di connessione ANT+ con i dispositivi Garmin 
per funzione “always on” e la verifica dello stato della batteria. 
Fissabile al manubrio oppure al casco.

trekbikes.com

Una novità dal catalogo Lezyne perfetta per i lun-
ghi viaggi e per avere sempre a portata di mano il 
kit di riparazione. Una soluzione semplice e veloce 
per intervenire senza per questo dover accedere 
al bagaglio. Infatti si fissa facilmente al telaio o al 
reggisella ed è leggero e versatile. Tre scomparti 
mantengono gli attrezzi e gli oggetti organizzati 

e sicuri anche in terreni sconnessi e si possono tra-
sportare tutti gli utensili per le riparazioni di emergen-

za. I materiali sono durevoli e di alta qualità, come di 
consueto per i prodotti Lezyne. Degli elastici gommati ga-

rantiscono una migliore presa al telaio. La cinghia è in grafo di ospitare una car-
tuccia di CO2 da 25 grammi e una camera d’aria per mtb da 29”, più un multitool 
e le leve levagomme.

LEZYNE
M A C R O  D R I V E  1 3 0 0 X X L

BONTRAGER
I O N  P R O  R T  / F L A R E  R T

S E N D I T  C A D D Y

Distribuito in Italia da: beltramitsa.it
ride.lezyne.com

SPECIALE ACCESSORI

SELLE ITALIA
S L R  B O O S T

Passare molte ore in sella è la prerogativa dei grandi viaggi su strada e offroad. Per questo 
scegliere la sella giusta è fondamentale. Ispirate dalle esigenze peculiari di queste spe-
cialità, prendono così forma le tre nuove proposte della linea SLR Boost: SLR Boost X-Cross 
Superflow, SLR Boost Gravel Superflow e SLR Boost Endurance Superflow. Tre selle diverse 
ma complementari, in grado di soddisfare le necessità di cicloamatori, viaggiatori, ma an-
che a coloro che si cimentano nelle più estreme competizioni gravel, come de “divide”. 
SLR Boost incontra una delle discipline più affascinanti e di tendenza del mercato ciclistico 
e arriva la SLR Boost Gravel Superflow, pensata per chi ama l’avventura su sterrato e la 
scoperta delle famose “strade bianche”. Rispetto alla versione da strada, la sella si ca-
ratterizza per l’inserimento del Light Gel nel padding, scelta volta a dare una maggiore 
imbottitura alla sella, per assecondare le costanti vibrazioni derivanti dal fondo stradale e 
assicurando una seduta performante e confortevole in ogni situazione. I particolari inserti 
in Hi-Viz posti sulla parte posteriore assicurano, inoltre, sicurezza e visibilità anche nelle av-
venture in notturna e, uniti ai dettagli di colore verde, contribuiscono a dare alla sella uno 
stile inconfondibile e in linea con i trend del mondo gravel.

selleitalia.com

Cover: Fibra-Tek Lipari
Padding: PU-extra padding con gel
Rail: TI316 Tube Ø7 mm

Taglie: S W 130 x L 248 mm / L W 145 x L 
248 mm
Peso: S 206 g / L 211 

S C H E D A  T E C N I C A
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Lo pneumatico tubeless più leggero al mondo, il riferimento per i velocisti e gli atleti del triathlon. 

Parliamo del Pro One TT Tubeless Easy di Schwalbe

L' obiettivo dell'azienda tedesca era sviluppare uno pneumatico veloce, leggero 
e sicuro che però al contempo offrisse il massimo della scorrevolezza, la 
souplesse, offrendo così le stesse sensazioni di un tubolare. Il Pro One garantisce 

le migliori performance grazie alla carcassa agile e flessibile e la mescola Addix Race 
realizzata con polimeri pregiati e livelli di riempimento di silice incrementati. La protezione 
è garantita dal sistema antiforatura V-Guard realizzato con una fibra polimerica high-
tech sviluppata appositamente e utilizzata anche per i giubbotti anti-proiettili e anti-
taglio. Il materiale conferisce una protezione eccezionale da corpi taglienti e appuntiti, 
rimanendo comunque estremamente leggero. Né la resistenza al rotolamento, né 
l’elasticità dello pneumatico risentono della presenza della protezione. L'inserto da 14 
mm di larghezza protegge l'intero battistrada, conferendo così una ulteriore protezione 
da forature. Semplice anche il montaggio. Il nuovo Pro One infatti si monta come uno 
pneumatico con camera d'aria. Schwalbe Pro one è disponibile in tre versioni: Tubeless 
Easy concepito per l'utilizzo senza camera d'aria, Tube Type per coloro che preferiscono 
la camera d'aria e il TT Tubeless Easy per i velocisti e atleti di triathlon.

S I  M O N T A  C O M E  U N O  P N E U M A T I C O  C O N  C A M E R A  D ' A R I A

"I nostri nuovi pneumatici tubeless possono essere montati senza leva-gomme e senza 
compressore. - così afferma il product manager Peter Krischio in Schwalbe - Possiamo 
vantare una esperienza pluriennale con le gomme tubeless nel mondo delle competizioni 
e collaboriamo da vicino con i produttori di cerchi e ruote. In primo luogo, testiamo 
continuamente il montaggio e la compatibilità dei nostri pneumatici con le loro ruote 
Tubeless, al fine di ottimizzare le tolleranze di produzione dei componenti. Inoltre, abbiamo 
sviluppato uno speciale tallone dello pneumatico. Dopo il montaggio, il tallone aderisce 
al bordo del cerchio e fissa ermeticamente lo pneumatico al cerchio. Pertanto, i nostri 
pneumatici Tubeless possono essere montati senza ricorrere ad attrezzi e possono essere 
gonfiati con una normale pompa da pavimento". 

schwalbe.com

A TUTTA VELOCITÀ

PRO ONE TT TUBELESS EASY

Essendo lo pneumatico tubeless più leggero al mondo, è il riferimento per i velo-
cisti e per gli atleti del triathlon. Con la mescola Addix Race Compound è stato 
spinto 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%. Con un prototipo di questo pneumatico, Patrick Lange ha vinto l'Iron-
man World Championship 2018 alle Hawaii, facendo registrare un tempo record. 

Scorrevolezza e leggerezza abbinate alla resistenza 

agli urti sono le caratteristiche must have in una 

ruota da cross-country. Syncros garantisce tutto 

questo grazie al set di ruote Silverton 1.0

R icerca e tecnologia per ottenere le migliori prestazioni in campo sono alla base del 
set di ruote Silverston 1.0 di Syncros. Queste ruote da 29" sono specifiche per il cross-
country, in fibra di carbonio con canale da 26 mm per un trasferimento efficiente 

di potenza e per ottenere velocità e comfort sui trail. Le Silverton 1.0 si avvalgono di 
cerchi hookless, ossia con spalla rinforzata. Una soluzione che garantisce una maggiore 
resistenza all'impatto e alle sollecitazioni, mantenendo la gomma in sede senza perdite 
di aderenza. Questo set di ruote è stato pensato per offrire agli atleti di cross-country le 
migliori prestazioni possibili.

syncros.com

NON SOLO LEGGEREZZA

Canale da 26 mm
In fibra di carbonio
Mozzi Syncros
Standard boost

Tubeless ready
Canale hookless da 26 mm
Superleggero e volto all’uso XC
Peso: 1750 g

C A R A T T E R I S T I C H E  P R I N C I P A L I

FOCUS PRODOTTO

www.rms.it
distributore ufficiale:
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Innovativo banco da lavoro 
adattato a tutti i tipi di bici, 
BREVETTATO 
DA OFFICINE PAROLIN 

100%
Made in Italy 
La velocità di apertura del 
banco e la versatilità
lo rende ideale verso i 
nuovi prodotti come le 
E-Bike. Completamente 
trasportabile, in qualsiasi 
contesto sia necessario 
utilizzarlo.

AGILIS© È UN PRODOTTO

Distribuito in esclusiva da GistItalia
Tel. +39 0423 1990835
info@gistitalia.it - gistitalia.it

Indispensabile
per la tua Officina 

GUARDA IL VIDEO

SPECIALE PRODOTTI

SMITH

Il brand americano presenta diversi modelli per il mondo offroad, disegnati per 
accompagnare i rider in tutte le loro avventure. In particolare presenta alcuni 
modelli piuttosto interessanti per la mtb, scopriamoli insieme. Adattabilità, versa-
tilità e un tocco di stile sono le parole chiave per ogni avventura che si rispetti in 
sella alla mtb.

Per l’estate in arrivo GSG presenta Aprica, la maglia top di gamma che declina 
l’esperienza con i propri team di professionisti e la mette a disposizione di ogni ci-
clista. Perfetta per distinguersi durante le uscite estive grazie alle sue performance 
e al suo design. Una maglia dal fitting anatomico, realizzata con tessuti altamente 
traspiranti (perfetta quindi anche per le sessioni indoor cui siamo costretti a causa 
dell'emergenza sanitaria!). Inoltre, Aprica è adatta per ogni tipo di rider grazie al 
sapiente mix di tessuti utilizzati, bielastico sul davanti e a rete su fianchi e schie-
na. I tessuti utilizzati garantiscono altresì un’ottima protezione contro i raggi UV. La 
maglia viene prodotta con un collo basso, a tutto vantaggio della traspirazione. 
Caratteristica di questo prodotto è l'anatomicità e una gran cura dei dettagli co-
struttivi, che la posizionano nell'olimpo dei prodotti premium per il ciclismo. Tra i 
particolari distintivi e di pregio si evidenziano inoltre: il fine manica con lycra taglio 
vivo e la presenza di una quarta tasca laterale con zip invisibile e fodera antiac-
qua. Quest’ultima ottima per riporre oggetti di valore o che si rovinano con l’umi-
dità. É proposta solo in versione nera con una grafica geometrica, propria della 
“geometric explosion” che è il tema della collezione Summer GSG, a contrasto sul 
lato sinistro.

Perfetto alleato del recupero musco-
lare a fine giornata è il G3PRO, che 
contribuisce ad attutire i sintomi da in-
dolenzimento derivati da una postura 
errata o uno sforzo muscolare. Dedi-
cando molto più tempo a noi stessi e 
alla cura del corpo, è fondamentale 
trovare dei validi aiuti che permettano 
di stare bene non solo dal punto di vi-
sta psicologico ma anche fisico. Thera-
gun garantisce benessere, trattando le 
fasce muscolari in profondità e in sicu-
rezza, anche quando utilizzato a casa 
dall’utente finale. Sicurezza e facilità di 
utilizzo sono caratteristiche fondamentali per Theragun, che con i propri dispositivi 
si rivolge a chi passa molte ore seduto a lavorare, ha bisogno di recuperare da un 
“home workout” o è alla ricerca di un device che contribuisca a rilassare, ridurre 
la tensione e lo stress, favorire il sonno e aumentare la circolazione sanguigna. I 
dispositivi Theragun inoltre sono realizzati in schiuma a celle chiuse, per il massimo 
dell’igiene e una facile pulizia e detersione. 

I nuovi occhiali da sole Attack MTB della collezione Velocity di Smith sono concepiti 
specificatamente per la mtb. Il modello vanta la tecnologia intercambiabile MAG 
dotata di lenti ChromaPop che consente di scorgere dettagli e colori con la mas-
sima nitidezza. Il design avvolgente della lente garantisce una maggiore coper-
tura degli occhi quando si affrontano percorsi nella vegetazione. Inoltre, per una 
maggiore protezione in caso di impatto, il nuovo Attack MTB presenta un cigliare 
ed una cheek-bar incorporati. La presenza di un foro di ventilazione consente un 
maggiore passaggio dell’aria, minimizzando l’appannamento. Le aste e i naselli 
gommati in Megol garantiscono un comfort assoluto tutto il giorno e un fitting an-
tiscivolo perfetto anche durante il riding più estremo. Comprende due set di lenti 
ChromaPo e un astuccio rigido.

Il nuovo Pathway coniuga le caratteristiche performance con una montatura 
perfezionata per affrontare le i  track più impegnativi. Progettato per un ampio 
pubblico, dagli atleti professionisti agli amanti dell’avventura, ha una costruzione 
leggera ma durevole che offra anche il massimo della flessibilità e della robustez-
za, Pathway è realizzato per il 53% in Evolve, materiale eco-friendly biologico e 
rinnovabile. Sviluppato da Smith per ridurre l’impiego del petrolio nella produzione 
di occhiali. Pathway è disponibile con lenti calibrate otticamente e lenti antirifles-
so polarizzate ChromaPop. Le lenti fotocromatiche che si scuriscono automati-
camente sono dotate di fori di ventilazione agli angoli per minimizzare l’appan-
namento. Le cerniere sono autobloccanti, i naselli e i terminali in Megol, per un 
comfort assoluto ed un fitting antiscivolo perfetto.

I Flywheel danno il via a una nuova era di occhiali dedicati agli appassionati della 
vita all'aria aperta proponendo uno stile all'avanguardia. Grazie alla tecnologia 
ChromaPop che ottimizza i colori e ai naselli in Megol regolabili in due posizioni, 
questo moderno modello dallo stile rétro non convenzionale ti garantirà una pro-
tezione alla moda per qualsiasi attività.

L I N E A  O C C H I A L I  O F F R O A D

A T T A C K  M T B

P A T H W A Y

F L Y W H E E L

smithoptics.com

giessegi.com/aprica

GSG
M A G L I A  A P R I C A

THERAGUN
C O N T R O  L O  S T R E S S  D A  S M A R T  W O R K I N G

Il prezzo consigliato al pubblico è di 109,90€, ma per tutti i nostri lettori è pos-
sibile averla con uno sconto esclusivo del 10% fino al 30 aprile, utilizzando nel 
carrello dello shop online GSG il codice "bikefortrade20".

Theragun ha deciso di scontare l’intera gamma dei prodotti disponibili 
online al sito: theragun.com
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BoraTM WTO 77
la ruota ideale per le cronometro

BoraTM WTO 45 rim e disc brake  
ideale su percorsi vallonati

BoraTM WTO 60
perfetta su percorsi molto veloci

BoraTM WTO 33 rim e disc brake:  
veloce negli sprint e in salita

Le grandi vittorie ci hanno
sempre spinto a ideare e

produrre trasmissioni e ruote di
grande qualità e design in grado
di offrire le migliori performance.

La nuova gamma ruote BoraTM

WTO (Wind Tunnel Optimized)
offre un reale vantaggio in termini 

aerodinamici e assieme ai gruppi 
12x2 Speed rappresentano un 

ulteriore passo in avanti per creare
 il mezzo perfetto per vincere. 

Le ruote BoraTM WTO sono dotate di 
cerchi aerodinamici in carbonio,

nuovi mozzi e raggi aerodinamici: 
ogni scelta progettuale è stata fatta 

per ottimizzare la performance.

Campagnolo, 
passione e innovazione 

per grandi vittorie!

www.campagnolo.com


