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Introducing the whole-new P ZERO™ Race TLR Tubeless-Ready. Our Best.

It’s our commitment to keep evolving and improving the performance  

of our tyres for professional and amateur road cyclists around the world. 

That’s why we have created a completely new high performance product, 

the first tubeless-ready tyre in the P ZERO™ family: lightweight,  

with reduced rolling resistance and improved grip for ultra high 

performance in comparison to the other Pirelli Velo products.
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Mi perdonerete il titolo anglofono. È che fa più figo del nostro “Pedalando tutto l’anno”. Ma il concetto 
è quello. Qual è la novità, direte voi? Sono decenni che i veri biker pedalano senza badare alle stagioni 
e alle condizioni atmosferiche. Ma è pur vero che il loro numero è di gran lunga aumentato negli ultimi 
anni. E probabilmente il 2020 ha segnato – perlomeno in Italia – un anno record. 

Lasciamo perdere per un attimo il discorso delle gare professionistiche e amatoriali. Quest’anno, ov-
viamente, molto penalizzate dagli annessi e connessi del Covid. Se però consideriamo tutto il resto, 
abbiamo avuto la conferma di trend chiari e inequivocabili. Tra questi c’è la pratica delle bici anche 
durante le stagioni più fredde. Non è un caso che vi sia stata una crescita esponenziale di prodotti con 
nuovi materiali e soluzioni tecniche per migliorare la sicurezza e il comfort del ciclista in ogni situazione. 
In particolare accessori e abbigliamento con inserti high visibility e fluo hanno invaso il mercato, rivol-
gendosi sia agli sportivi che a chi utilizza la bici in città o per i propri spostamenti. 

Non a caso proprio su questo numero che chiude l’anno abbiamo realizzato uno speciale dedicato 
a questo comparto. Con approfondimenti e un’analisi delle caratteristiche principali che dovrebbe 
avere un prodotto adatto a pedalare in inverno, analizzando anche le possibili leve di vendita verso un 
pubblico nuovo. Le aziende italiane sono peraltro tra i leader di un segmento che, secondo un’interes-
sante ricerca di mercato, sarà in crescita costante fino al 2027, con la possibilità di generare un volume 
di affari di quasi 8 miliardi di dollari. Ve ne parliamo più ampiamente alle pagine 10-11. 

Il cambiamento delle abitudini dei ciclisti negli ultimi mesi passa anche attraverso la scoperta per una 
nuova fascia di ciclisti dell'allenamento indoor. Un boom che era “esploso” durante i primi due mesi di 
lockdown, come avevamo già avuto modo di raccontarvi con un focus dedicato. Ma che è destinato 
a confermarsi, al di là della particolare contingenza targata 2020. Anche in questo caso a trainare la 
domanda e accendere l’interesse di un pubblico più allargato sono prodotti sempre più innovativi, 
accessibili, tecnologici e connessi. Torniamo a parlare, quindi, delle ultime novità in fatto di rulli e smart 
trainer (pagine 40-41). Consapevoli che altri lanci interessanti non mancheranno nei prossimi mesi. Il 
profilo variegato e multiforme dei nuovi ciclisti prosegue con i triatleti. Ecco perché da questo numero 
introduciamo una nuova rubrica, TOP TEN TRI. Nella quale ogni mese vi proporremo i 10 prodotti must 
have della triplice.

Tornando alle due ruote, il boom della bicicletta e una domanda di molto superiore all’offerta ha carat-
terizzato anche gli ultimi mesi dell’anno. Certo, il bonus mobilità ha contribuito in modo determinante. 
Ora c’è attesa per capire se quest’onda continuerà anche nel corso del 2021. Tante aziende e negozi 
che abbiamo interpellato invitano alla prudenza. Ma rimangono ottimisti anche per il medio e lungo 
termine. Anche perché, finalmente, pare che tutto quanto accaduto in questo “memorabile” 2020 ab-
bia smosso anche le istituzioni pubbliche. Sbloccando più investimenti e migliorando la ciclabilità delle 
nostre città. Non a caso si è registrata una forte crescita anche in segmenti come il commuting e sono 
cresciute le vendite di bici trekking e urban. Solo Milano arriverà a un aumento di ben 50 km di piste 
ciclabili entro la fine dell’anno. Anche se in alcuni casi l’accoglienza dei cittadini non è stata delle mi-
gliori, a causa del restringimento di alcune strade e dell’eliminazione di determinate aree parcheggio. 
Questo denota ancora una scarsa apertura mentale di una parte dei cittadini e conferma come l’Italia 
sia ancora parecchio indietro rispetto ai paesi più “avanzati” nell’utilizzo della bicicletta come mezzo di 
trasporto quotidiano. Ma anche da noi la strada pare imboccata. Ora si tratta solo di pedalare.  

RIDING ALL YEAR LONG
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Con lo stop all’attività sportiva è in gioco la salute cognitiva degli italiani, in particolare di bambini, adolescenti e over 65, le categorie 
più esposte al rischio. Questa la denuncia del professor Aiace Rusciano, psicologo e docente di neuroscienze. È scientificamente pro-
vato che in età infantile la corsa favorisca la nascita di nuove cellule cerebrali nell’ippocampo e che una regolare pratica fisica migliori 
la memoria e l’apprendimento. Il cervello, oltretutto, con il tempo, si abitua all’aumento del flusso sanguigno che, a lungo termine, 
sviluppa la capacità di attivare e disattivare determinati geni, senza dimenticare che i nuovi neuroni, stimolati attraverso lo sport, pro-
teggono la memoria nell’ippocampo e prevengono l’insorgere di gravi malattie degenerative come Alzheimer e Parkinson. Garantire 
la continuità dell’attività sportiva è dunque essenziale. Ma i rischi per la salute psicologica e cognitiva legati all’inattività riguardano 
tutta la popolazione in generale dato che, come afferma il professor Rusciano “lo sport stimola la memoria, l’attenzione, le funzioni di 
apprendimento e ragionamento. Inoltre, migliora la qualità del sonno e regola il tono dell’umore”. Il movimento aiuta la produzione di 
dopamine ed endorfine allo stesso modo di un farmaco antidepressivo e antistress, ma senza effetti collaterali e in maniera naturale. 
Invece, con lo stop a palestre, piscine, gare e allenamenti stabilita dall’ultimo Dpcm del 24 ottobre tutto è stato bloccato e in qualche 
modo sminuito. Infatti, oltre ai danni economici e sociali che questo comporta, per cui sono state spese tante parole, di rado ci si è sof-
fermati a riflettere sull’importanza che lo sport riveste sul benessere mentale e cognitivo delle persone di ogni età. Quindi si comprende 
perché “la pratica regolare di sport deve essere protetta dallo Stato” e garantita sempre, in ogni condizione. L’allenamento contribuisce a generare alcuni importanti benefici fisici, 
tra i quali rilassare le tensioni muscolari, migliorare la circolazione sanguigna, normalizzare l’attività neuronale e aumentare il rilascio di endorfine. Insomma, fare movimento fa bene al 
proprio fisico ma soprattutto serve come sfogo mentale, che porta giovamento al lavoro e alle relazioni sociali e famigliari, oltre che al proprio equilibrio psichico interiore.

Scott vince per la prima volta il titolo assoluto della Coppa del Mondo di downhill, con una grande prestazione di Marine Ca-
birou in sella alla Gambler. Il titolo è stato assegnato a Lousa, in Portogallo. Achiviato il weekend della doppio appuntamento 
di Maribor, i giochi non erano ancora fatti e tutto lo Scott DH Factory Team si è messo subito in pista per le gare conclusive del-
la stagione in Portogallo. Al cancelletto di partenza Brendan Fairclough, che ha corso le sue prime gare dell’anno, Flo Payet e 
Marine Cabirou che puntava al successo finale. La Caribou ha portato a casa una discesa di livello in gara 1, dietro la collega 
francese Myriam Nicole. Marine, finendo seconda, ha mantenuto il contatto nella classifica generale in attesa della seconda 
gara. Dopo gara 1, il giorno successivo si è proceduto direttamente alle qualifiche su una pista leggermente modificata. Con 
il titolo di Coppa del Mondo nel mirino, questa volta Marine Cabirou era visibilmente più motivata fin dalle qualifiche, arrivan-
do seconda dietro a Tahnee Seagrave. Durante la sfida, l’atleta francese ha spinto a tutta, tagliando il traguardo davanti 
alla campionessa tedesca Nina Hoffmann, ottenendo la vittoria di giornata e il primo titolo in Coppa del Mondo per sé e per 
Scott. “Faccio fatica a rendermi conto di essere campionessa della Coppa del Mondo 2020!" dice la Caribou "in gara ho 
deciso di non pensare alla classifica generale e mi sono concentrata solo sulla vittoria. Ho guidato la mia Scott Gambler forte! 
Ho dato tutto quello che avevo e, quando ho visto il verde tagliando il traguardo, le emozioni sono state enormi!”.

La vittoria di Primož Roglič alla Vuelta segna un’ennesima affermazione delle aziende italiane nelle massime 
competizioni ciclistiche internazionali. Il 2020 sembra essere stato un anno d’oro per il ciclismo nostrano: an-
che se non ha visto atleti italiani primeggiare nelle Classiche Monumento, oppure nei Grandi Giri, possiamo 
certamente essere contenti dei risultati che, le biciclette pensate e progettate nel Belpaese, hanno saputo 
raggiungere. A tre aziende tricolore, infatti, vanno tutti i Grandi Giri: il Giro d’Italia è stato vinto da Tao Geoghe-
gan Hart su Pinarello, mentre la Corsa Rosa ha visto anche gli Exploit del Campione del Mondo a cronometro 
Filippo Ganna, sempre su bici Pinarello, così come la maglia bianca sempre a opera dell’inglese, outsider 
d’eccezione. Grandi risultati anche dal Tour de France, dove si è imposta la Colnago, bicicletta tutta italiana 
anche nella componentistica del Team UAE. Tadej Pogačar ha regalato, inoltre, a Ernesto Colnago il primo Tour 
de France della storica casa di Cambiago, che si è imposto davanti alla Bianchi Oltre del compatriota sloveno 
Primož Roglič. Infine, dopo il successo nell’edizione 2019, Bianchi ha conquistato il secondo titolo consecutivo 
della Vuelta a España con il portacolori del Team Jumbo-Visma Primož Roglič, che ha portato la maglia rossa 
a Madrid l'8 novembre. Dalla giornata inaugurale fino alla penultima frazione con arrivo in cima all’Alto de la 
Covatilla, il corridore sloveno è stato protagonista di un testa a testa con l’ecuadoregno Richard Carapaz, finito 
al secondo posto su bici Pinarello. A risultare decisiva per il successo finale di Bianchi e Roglic è stata un’ottima prova nella cronometro conclusasi a Mirador de Ézaro. Lo sloveno 
ha indossato la maglia rossa al termine di 13 delle 18 tappe in programma, vincendo ben quattro frazioni e la classifica a punti finale, riuscendo a lasciare il segno in salita e a cro-
nometro, grazie al modello aerodinamico Bianchi Oltre XR4 e alla bici da cronometro Aquila CV.

World Bicycle Relief lavora con i suoi partner per creare un cambiamento duraturo, sostenibile e interrompere il 
ciclo della povertà nelle comunità in cui lavorano. I suoi programmi filantropici forniscono biciclette Buffalo, ap-
positamente progettate e assemblate localmente per studenti, operatori sanitari e imprenditori. I fondi raccolti a 
livello globale consentono la consegna delle biciclette a chi ne ha bisogno e una valutazione costante del loro 
impatto sul campo. World Bicycle Relief (WBR) celebra 15 anni di attività con una serie di iniziative, eventi e il lan-
cio di una nuova iniziativa del programma: Mobilized Communities. Sin dai suoi inizi nel 2005, l’organizzazione no 
profit ha lavorato per attuare un cambiamento, aiutando le persone vulnerabili a vincere la sfida della distanza, in 
modo che possano raggiungere l’indipendenza. Le biciclette Buffalo, ideate da World Bicycle Relief e i programmi 
dell’associazione, hanno dimostrato di poter di cambiare la vita di oltre 525.000 persone in 21 Paesi in via di sviluppo 
in tutto il mondo. “Gli eventi dello scorso anno hanno chiarito che, più che mai, le biciclette e la programmazio-
ne guidata dalla comunità, svolgono un ruolo fondamentale nella promozione del cambiamento sostenibile per 
soddisfare le esigenze di trasporto“, afferma Dave Neiswander, ceo di World Bicycle Relief. “Per commemorare 
il nostro 15° anniversario, siamo orgogliosi di lanciare Mobilized Communities, un programma olistico innovativo 
che è l’evoluzione di anni di apprendimento“. Le comunità locali con World Bicycle Relief mettono al centro della 

propria programmazione la bicicletta, che consente a queste comunità di migliorare il loro accesso all’istruzione, ai mezzi di sussistenza, alla salute e al benessere, oltre a contribuire a 
rompere il ciclo di povertà per le generazioni a venire.

FERMANDO LO SPORT AUMENTANO I RISCHI PER LA SALUTE

SCOTT FESTEGGIA LA SUA PRIMA COPPA DEL MONDO DI DOWNHILL

L’ANNO D’ORO DELLE BICICLETTE ITALIANE 

WORLD BICYCLE RELIEF COMPIE 15 ANNI DI SOLIDARIETÀ

NEWS
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PedalItaly è un’iniziativa nata dall’incontro tra Engagigo, azienda proprietaria di ENDU, e Gabrilla Mirra, senior 
manager nel mondo Internet e imprenditore nel settore del cicloturismo. La startup nasce con l’intento di re-
alizzare e commercializzare format di ciclismo virtuale rivolti ai ciclisti di tutto il mondo, che vogliono e posso-
no pedalare in Italia tutto l’anno, indipendentemente dalle condizioni esterne, che spesso rendono il ciclismo 
un’attività esclusivamente stagionale. “Virtual and real cycling” è il claim di PedalItaly, perché l’obiettivo è di 
trasformare il cicloturismo in Italia in una attività per 12 mesi all’anno, combinando format virtuali con tour reali. 
La pandemia ha dato una forte accelerazione a questo comparto, mettendo in luce un elevato potenziale di 
fruitori che, attraverso rulli evoluti, possono continuare ad allenarsi a casa e, perché no, scoprire itinerari che nel 
prossimo futuro potranno percorrere “dal vivo” in prima persona. La startup propone eventi in grado di ripro-
durre manifestazioni ciclistiche a cui tutti possono accedere, con tanto di pacco gara digitale, una partenza 
in linea con countdown come un vero pro, una telecronaca in tempo reale, la presenza di ambassador e per-
sonaggi conosciuti. Tutte le gare sfrutteranno la realtà aumentata e saranno trasmesse in live streaming sia su 
Twitch che su Facebook.

Per la prima volta, evil eye ha partecipato alla manifestazione ciclistica più importante d’Italia e conosciuta nel mon-
do per la bellezza dei suoi panorami e la tecnicità delle sue tappe. Il Giro d’Italia, infatti, ha portato appassionati e 
non alla scoperta di luoghi incantevoli, giusto in tempo prima che la seconda ondata Covid bloccasse di nuovo tutto. 
evil eye è stato sponsor tecnico del Team ciclistico Vinizabù Brado KTM, che ci ha regalato grandi emozioni ogni gior-
no. Giovanni Visconti, Luca Wackermann, Marco Frapporti, Edoardo Zardini, Matteo Sperafico, Lorenzo Rota, Simone 
Bevilacqua ed Etienne Van Empel non hanno mai perso di vista l’obiettivo, grazie anche ai loro occhiali evil eye Vizor 
Pro, che hanno indossato in tutte le tappe e per cui si sono dichiarati entusiasti. Non sono mancati sole, vento, freddo 
e acqua e gli occhiali, con tutte le loro caratteristiche tecniche studiate appositamente per discipline sportive outdo-
or, si sono dimostrati sempre all’altezza. Il modello vizor è disponibile sia nella versione con lente cerchiata (vizor pro) 
che nella versione nylor (vizor hr pro) ed entrambi possono essere regolati e graduati sul viso di chi li indossa, e offren-
do un campo visivo quasi illimitato. Le lenti delle due versioni possono essere sostituite rapidamente per adeguarle al 
variare delle condizioni di luminosità.

L’anno finisce con importanti novità per Canyon. L’azienda tedesca ha una nuova marketing manager per l’Italia: Marianna Pecis Cavagna, tren-
tunenne con una laurea in Economia aziendale alla Bocconi di Milano e una specializzazione in Marketing e Comunicazione conseguita presso la 
Copenhagen Business School. Da ormai sette anni opera nell’industria del ciclismo, lavorando prima nel marketing di Kask e Atala, ricoprendo poi 
la posizione di country manager Italia per Rapha Racing. Queste esperienze hanno arricchito il suo profilo professionale e personale di Marianna, 
dandole l’opportunità di conoscere clienti, media e atleti in tutto il mondo. La bici da corsa e le salite sono la sua grande passione, condividendo 
con Canyon gli stessi valori e la stessa mission. Ma questo nuovo ruolo non è l’unica novità del marchio che lo scorso 5 novembre ha  lanciato un’e-
dizione limitata della Ultimate CF SLX, realizzata in soli 50 esemplari disponibili sul suo sito. Il design è opera del fotografo e designer berlinese Tino 
Pollhmann, già ciclista professionista, che dal 2008 fotografa gli atleti e le biciclette Canyon al Tour de France e in altre prestigiose gare ciclistiche 
in tutto il mondo. Pollhmann ha tratto ispirazione dalle amate montagne e dal lavoro di selezione delle immagini realizzate.

UNA START UP PROMUOVE IL CICLISMO VIRTUALE IN ITALIA

IL BRAND EVIL EYE AL GIRO D'ITALIA

CANYON ITALIA HA UN NUOVO MARKETING MANAGER

NEWS

La prossima edizione del World Cycling Forum (WCF) si svolgerà nell'ambito 
dell'IAA Mobility (7-12 settembre 2021), presso il Centro Congressi Internazionale di 
Monaco di Baviera. Nato nel 2017, l'obiettivo del WCF è riunire i produttori di bici-
clette, rivenditori, marchi e gruppi di interesse di tutto il mondo per discutere le ulti-
me tendenze del settore, condividere conoscenze e fare rete. Nel 2021, dal 9 al 10 
settembre, lo farà in un contesto destinato a diventare la principale piattaforma 
internazionale per la mobilità futura, offrendo così all'industria del ciclismo un'op-
portunità promettente per essere coinvolta nella creazione di soluzioni di trasporto 
intelligenti.“Siamo lieti di poter ospitare il World Cycling Forum 2021 all'IAA Mobility 
Expo di Monaco. L'attenzione alla mobilità crea molte sinergie per i nostri membri 

e marchi e ci darà un'opportunità ideale per sviluppa-
re un programma gratuito pur continuando a fornire 
gli argomenti che i membri del WFSGI, così come la 
comunità dell'industria del ciclismo, troveranno inte-
ressanti e stimolanti," afferma il presidente e ceo della 
WFSGI, Robbert de Kock. "Il World Cycling Forum ha 
conseguito una solida reputazione come piattaforma 
di incontro globale per discutere argomenti importanti 
per l'industria del ciclismo. Portandolo nelle strutture 
di Monaco e collaborando con l'IAA Mobility expo 
miglioreremo la nostra reputazione ed estenderemo 
la portata dell'evento. Non vediamo l'ora di darvi il 
benvenuto a settembre 2021". “Nuova città, nuovo 
concetto, nuove idee: d'ora in poi l'IAA metterà in 

mostra la mobilità in tutta la sua diversità, dalle auto e biciclette, alla tecnologia 
e connettività, veicoli elettrici leggeri (LEV), trasporti pubblici, aviazione urbana 
e altro ancora. Come negli anni precedenti, la WCF sarà un evento a sé stante 
per i principali attori dell'industria del ciclismo. La conferenza IAA separata co-
prirà la mobilità su uno spettro a 360 gradi, essendo il palcoscenico per dialoghi, 
dibattiti e keynotes tra tutte le parti interessate. Sia sulle piattaforme della confe-
renza come sul vertice della fiera, l'industria automobilistica e ciclistica possono 
completarsi a vicenda nella comune ricerca per trovare soluzioni di mobilità del 
futuro", ha dichiarato Jürgen Mindel, amministratore delegato dell'Associazione 
Tedesca dell'Industria Automobilistica".

IAA MOBILITY OSPITERÀ IL WORLD CYCLING FORUM 2021
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HOPE TECHNOLOGY CRESCE DI OLTRE IL 100%

SHIFT ACTIVE MEDIA FESTEGGIA I SUOI PRIMI 10 ANNI

Mentre l’industria del ciclismo inizia a stabilizzarsi dopo un boom delle vendite estive senza precedenti, nascono 
discrepanze tra la domanda del mercato e la disponibilità dell’offerta da parte dei produttori. È il caso di Hope 
Technology, che dopo aver chiuso i battenti causa pandemia, ha riaperto ad aprile attuando tutte le misure di si-
curezza anti-Covid. Sebbene inizialmente le restrizioni fossero limitative, la società è riuscita a riportare la produzione 
ai livelli precedenti alla pandemia. Il boom dell’industria ciclistica ha davvero preso piede e sia i distributori che i 
rivenditori hanno iniziato a chiedere a gran voce prodotti a tutti i fornitori. Nonostante abbia investito finora circa 1,5 
milioni di sterline in nuovi macchinari e assunto nuovo personale per la produzione durante l’estate, Hope Techno-
logy ha affermato di essere cauta riguardo a qualsiasi aumento, sia del personale che della capacità produttiva. 
Ma a tutti gli effetti, i turni notturni per aumentare la produzione ci sono stati. Per venire incontro alla grande richiesta 
del mercato, l’azienda ha anche sospeso i nuovi lanci di prodotto, che riprenderanno l’anno prossimo. Ma in ogni 
caso questa recente espansione non ha ancora soddisfatto la domanda dei prodotti Hope. Inoltre, sembra che i 
produttori di tutto il mondo stiano avendo problemi con la domanda, che supera l’offerta, e i negozi sono continua-
mente alla ricerca di produttori e distributori che abbiano stock. Hope Technology sta producendo circa il 25-30% in 
più rispetto allo scorso anno e la domanda attuale sta crescendo di oltre il 100%. Inevitabilmente questa discrepan-
za porterà a carenze in alcuni negozi. L’azienda continua a lavorare duramente per garantire che i prodotti siano 
disponibili per tutti i rivenditori e quindi per i clienti a livello globale.

Shift Active Media, è un’agenzia di marketing a livello mondiale dedicata al cicli-
smo. È conosciuta per il lavoro svolto con i media e le imprese ed è attiva in molti 
campi. La sua sede è a Bath, in Gran Bretagna, e proprio in questi giorni festeggia 
i suoi primi 10 anni di vita. La storia di Shift inizia con una squadra di tre persone 

nel 2010. Simon Wear, un esperto professionista dei media, ha fondato l’agenzia 
con il desiderio di avviare un'attività basata sulla sua passione: il ciclismo. Insieme 
a lui Peter Stothard e Manolo Bertocchi, l’obiettivo di Shift all’inizio era quello di 
aiutare i professionisti del ciclismo a orientarsi nel panorama dei media digitali. 
Shift ha iniziato la sua avventura insieme a partner del calibro di: Fizik, FSA e San-
tini e nel giro di un anno hanno continuato ad aggiungersi clienti come Wiggle, 
Selle Royal e Colnago. Il team di Shift ha anche iniziato rapidamente ad amplia-
re l’offerta dell’agenzia, in linea con la sua base di clienti in crescita, basandosi 
sulla loro capacità iniziale di pianificazione e acquisto dei media, aggiungendo 
creatività e pubbliche relazioni. Negli ultimi anni Shift è stata scelta anche da altri 
grandi attori del settore come: Kask, Continental, Sram e Bosch E-Bike Systems. In 
concomitanza con il proprio decimo anniversario di vita, Shift ha lanciato un nuo-
vo sito web: shiftactivemedia.com. Simon Wear, fondatore di Shift Active Media 
e ceo di Play Sports Group, ha dichiarato: “Sono incredibilmente orgoglioso che 
Shift abbia raggiunto questo traguardo e voglio fare un ringraziamento ai nostri 
clienti e a tutti i membri dell’agenzia per averci portato a questo punto. Sebbene 
il 2010 non sembri troppo lontano, da allora ho sicuramente assistito a un enorme 
cambiamento nel settore delle biciclette e nel modo in cui i marchi comunica-
no con il loro pubblico. Shift era presente quando il mondo digitale ha iniziato a 
evolversi rapidamente e oggi il team continua a impegnarsi per essere in prima 
linea nel cambiamento, aiutando ad aggiungere valore ai marchi dei nostri clienti 
ovunque possibile. Sono sicuro che il prossimo decennio ha in serbo molto di più 
anche per noi “.

In un mondo senza più molti punti fermi, una certezza rimane. Se non esistessero gli inglesi, non 
esisterebbero nemmeno le statistiche e le ricerche di mercato.  Arriva dalla Gran Bretagna infatti 
un’ennesima ricerca sulle influenze della pandemia sugli umori di acquisto dei britannici. Non 
sappiamo quanto possa essere applicabile anche al mercato italiano, ma in un momento in cui 
si parla di guerra tra gli store fisici e quelli online, fra le grandi catene e i piccoli esercenti, ci sem-
bra riporti dati interessanti da analizzare. Secondo American Express e Small Business Saturday 
UK, le restrizioni a seguito del Covid-19 hanno aumentato l’amore della nazione per le piccole 
imprese, con il 59% dei britannici che afferma di supportare le imprese locali più di prima. La 
ricerca, sottolinea il ruolo che le piccole imprese hanno svolto nel supportare le loro comunità 
durante i blocchi e le limitazioni, con molte persone che offrono nuovi prodotti mirati e servizi 
come: consegne, take away e consulenze virtuali. In tutto ciò grande rilevanza hanno avuto si-
curamente i negozi e i meccanici bike, che si sono trovati sempre pronti e disponibili a soddisfare 
le esigenze delle mutate abitudini di mobilità della popolazione in tutti i centri urbani. “Questa cri-
si ha esplicitato quanto le piccole imprese siano al centro delle nostre comunità“, ha affermato 
Michelle Ovens, direttore di Small Business Saturday. “Si sono mosse per i clienti e hanno mostrato 
forza, determinazione e agilità. Non c’è da meravigliarsi che il sostegno alle piccole imprese britanniche stia aumentando vertiginosamente. È fondamentale continuare a sostenere 
le piccole imprese mentre questa crisi continua, motivo per cui siamo determinati a rendere la campagna di quest’anno la più incisiva di sempre“.

NEWS INTERNAZIONALI

G R A N  B R E T A G N A

IN UK SI RITORNA SEMPRE PIÙ AL NEGOZIO DI QUARTIERE
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DOREL SPORT, TRA FATTURATO IN CRESCITA E INCERTEZZA NEL FUTURO

EXPORT IN CRESCITA, L’EUROPA COME TARGET PRINCIPALE

THULE, VENDITE IN AUMENTO MA INCERTEZZE PER I BLOCCHI

Dorel Sports (proprietaria dei brand Cannondale, Gt, Schwinn…), ha visto il suo sesto trimestre consecutivo di cre-
scita dei ricavi, con un fatturato del terzo trimestre salito a $ 305,6 milioni, e un incremento del 22,1%. Il ceo di Dorel 
però è cauto rispetto al futuro del mercato, prospettando un impatto negativo sulle vendite che si avrà quando 
si vedranno in maniera più concreta gli effetti della crisi economica che sta affliggendo la maggior parte degli 
stati. La continua domanda di biciclette per tutta l’estate ha determinato un altro trimestre di crescita “sostan-
ziale” nelle divisioni Cycling Sports Group (CSG) e Pacific Cycle. Le entrate sono aumentate con l’aumento delle 
vendite e la riapertura dei negozi dopo la chiusura in molti paesi a causa del Covid-19. Il fatturato di nove mesi 
è stato di 779,4 milioni di dollari, in crescita del 15,3%. L’utile operativo del trimestre è stato di 24,2 milioni di dollari 
rispetto ai 6 milioni di dollari di un anno fa. I margini operativi sono stati “forti”, ha affermato Dorel, aiutati anche 
dalla riduzione degli eventi e del marketing che hanno diminuito le spese correlate. “Tutti e tre i nostri segmenti di 
attività hanno contribuito a un trimestre eccellente per Dorel“, ha dichiarato Martin Schwartz, presidente e ceo 
di Dorel. “Nello sport, il trend del secondo trimestre di aumento della domanda di biciclette è continuato e ha 
superato la disponibilità dei prodotti. Nonostante ciò, il segmento è stato ancora in grado di ottenere i guadagni 
più alti della sua storia. Allo stesso modo, Dorel Home ha avuto un trimestre eccellente nonostante le vendite 
siano state limitate dalla mancanza di offerta in alcune delle sue categorie di prodotti. Dorel Juvenile ha miglio-
rato i suoi guadagni e ha recuperato da una perdita operativa rettificata del primo semestre dovuta all’impatto 
negativo della pandemia Covid-19. Tuttavia, entrando nel quarto trimestre, la visibilità sugli utili è più difficile e la seconda ondata di pandemia inizia ad avere un impatto significativo, in 
particolare in Europa. Sebbene finora i sussidi governativi abbiano attenuato l’impatto sui consumatori nella maggior parte dei mercati, non è noto se questo continuerà ad andare avanti. 
In effetti, le restrizioni governative, simili a quelle introdotte all’inizio dell’anno, sono tornate in alcuni mercati, il che avrà quasi certamente un impatto sulle nostre vendite“.

Gli ultimi dati del Ministero del Commercio cambogiano evidenziano un numero sempre cre-
scente di biciclette esportate all’estero. Da gennaio a settembre 2020, il Paese ha spedito un 
totale di 1,5 milioni di unità. La relazione del Ministero del Commercio non ha rivelato però il 
volume esatto delle esportazioni verso l’UE. Nella prima metà di quest’anno, la Cambogia ha 
esportato 1,1 milioni di biciclette, di cui più della metà sono state spedite nell’UE. Nel terzo tri-
mestre questo volume totale di esportazioni è aumentato a 1,5 milioni di unità, generando un 
valore totale di 339 milioni di euro (dati riportati dal giornale cambogiano Khmer Times). Nello 
specifico da gennaio a settembre il volume delle esportazioni è stato di 360.000 unità in Germa-
nia, 150.000 in Belgio e 90.000 in Olanda. Sebbene la Cambogia detenga ancora la posizione 
di leader come fornitore di biciclette nell’UE, i volumi di importazione stanno diminuendo. Gli 
ultimi dati Eurostat dell’inizio di quest’anno hanno mostrato una diminuzione del 7% delle bici-
clette normali importate da gennaio e maggio. Non è però chiaro se questo sia il risultato della 
pandemia o di altre condizioni di mercato. La Cambogia è il più grande fornitore di biciclette 
per l’Europa dal 2017, dopo aver superato Taiwan, che è stata al primo posto per due decenni. 
Questa posizione è però diventata dubbia dopo che l’11 febbraio 2019 l’UE ha formalmente in-
formato il Paese di aver avviato un processo che potrebbe portarlo a perdere le sue condizioni 
commerciali preferenziali, a causa dei risultati inadeguati in materia di diritti umani e stato di diritto. Lo scorso febbraio infatti, la Commissione dell’Unione Europea ha annunciato il ritiro par-
ziale del programma Everything But Arms (EBA) per la Cambogia. La decisione ha riguardato solo prodotti di abbigliamento e calzature. L’industria della bicicletta per ora rimane inalterata.

Il Gruppo Thule ha registrato una crescita del 52% per il terzo trimestre del 2020, ciò significa che riportando i dati al periodo, il gruppo ha ottenuto 
un aumento delle vendite del 7% per i primi nove mesi dell’anno. Il ceo e presidente Magnus Welander ha dichiarato che le vendite nette del 
trimestre sono state pari a 2.436 milioni di corone svedesi, con un aumento del 44,9% di fatturato. “La crescita durante il trimestre conferma la no-
stra capacità di gestire le grandi fluttuazioni della domanda in modo flessibile ed efficiente“, ha affermato Welander. “Spinti dalla forte crescita 
delle vendite, un margine lordo favorevole e un’organizzazione efficiente. Come ho comunicato in relazione al rapporto del secondo trimestre, 
speravamo di essere in grado di recuperare la stagione primaverile persa durante l’estate e di continuare a guidare il forte trend mondiale delle 
biciclette iniziato a giugno. Questo è esattamente quello che è successo nel terzo trimestre”. In Europa, le vendite sono aumentate del 59%, il che 
significa che il gruppo ha registrato una crescita del 9% dopo nove mesi. Come è avvenuto alla fine del secondo trimestre, l’andamento del terzo 
trimestre è stato “molto positivo” in tutti i mercati europei, ha affermato Welander. “Il nostro ampio portafoglio di prodotti nella categoria bike 
(portabici, rimorchi per biciclette e seggiolini per biciclette), ha ottenuto una forte trazione grazie a un trend molto positivo per questo mercato. 
Inoltre, negli altri nostri prodotti per il trasporto automobilistico abbiamo visto come il blocco primaverile abbia portato a una maggiore domanda 
dei nostri prodotti durante l’estate. Nelle Americhe, le vendite sono aumentate del 36% nel trimestre e la crescita delle vendite è stata dell’1% per 
i primi nove mesi dell’anno. Come in Europa, la crescita è stata trainata principalmente dalla domanda di prodotti per biciclette. Le vendite di 
passeggini sono state “molto positive”, così come le vendite di tende da tetto, purtroppo però le vendite di borse sono state “più deboli rispetto 
all’anno precedente“.“Da una prospettiva a breve termine, restano diverse sfide, inclusa l’incertezza riguardo alla portata dei nuovi blocchi del 
mercato in diversi paesi”, ha aggiunto Welander. 

NEWS INTERNAZIONALI
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Un report della società di ricerche GVR prevede una crescita costante 

fino al 2027. Ecco i motivi e le tendenze che spingeranno il volume d’affari 

in questo segmento fino a 7,8 miliardi di dollari

IL MERCATO DELL’ABBIGLIAMENTO BIKE

L’agenzia GVR (Grand View Research), è una società di ricerche di mercato che ha sede 
in India e Stati Uniti e si occupa di molti campi, il suo database è utilizzato anche da realtà 
nella lista “Fortune 500”, il che ne garantisce una certa attendibilità. Questo studio ci mostra 
come a livello mondiale, e in particolar modo negli Stati Uniti, il mercato dell’abbigliamento 
bici sia visto in forte crescita per i prossimi anni. Ciò può essere valutato in maniera positiva 
dall’industria italiana, che da sempre, ha una posizione di leader nel mercato mondiale in 
questo segmento.

M E R C A T O  G L O B A L E  E  M O T I V I  D E L L A  C R E S C I T A
La dimensione del mercato globale dell'abbigliamento da ciclismo è stata valutata in 
5,49 miliardi di dollari nel 2019 e si prevede che crescerà a un tasso annuale compos-
to (CAGR) del 4,6% dal 2020 al 2027. La crescita del mercato è attribuita all'aumento 
della consapevolezza relativa al benessere personale tra i consumatori di tutto il mon-
do. Le statistiche ci mostrano come in anni recenti ci sia stato un aumento di problemi 
di salute tra i giovani e le persone di mezza età, come: diabete, ipertensione e obe-
sità; . Molti medici e istruttori sanitari consigliano quindi di praticare attività 
sportive come la bicicletta, che aiuta a ridurre gli effetti negativi di molte di 
queste patologie. Inoltre, come già riportato più volte sulle nostre pagine, 
si riscontra una nuova consapevolezza dei consumatori nelle aree urbane 
che oggigiorno preferiscono sempre più la mobilità soft. Essa è vista come 
uno strumento per mantenere il distanziamento sociale e come mezzo di 
trasporto sostenibile, il che dovrebbe spingere ulteriormente la crescita del 
mercato nel periodo di previsione.

D I M E N S I O N I  D E L  M E R C A T O  N E G L I  S T A T I  U N I T I
I produttori di abbigliamento da ciclismo hanno ideato una vasta gamma di prodotti e 
attrezzature per spingere i clienti ad acquistare capi tecnici da indossare in svariate oc-
casioni. Infatti, questo ha portato a un aumento nell'uso della giacca da ciclismo ad alta 
visibilità. Nel 2017, secondo uno studio condotto in Danimarca su oltre 6900 utenti, è emerso 
che i ciclisti che indossavano giacche ad alta visibilità avevano il 47% di incidenti in meno 
rispetto a coloro che non le indossavano. Queste giacche rendono il ciclista più visibile al 
traffico veicolare e le fanno risaltare rispetto all’ambiente. I colori altamente visibili come il 
neon arancione e giallo con nastro retroriflettente sono un classico indumento di questa 
particolare categoria.

I L  C A S O  D E L L ’ E U R O P A
La bicicletta sta guadagnando quote sempre maggiori di mercato in molte nazioni eu-
ropee, come anche in Italia, ma soprattutto sempre in maniera crescente nei Paesi Bassi, 
in Finlandia e Germania. Ad esempio, nell'aprile 2018, secondo un rapporto pubblicato 
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• Valore del mercato globale abbigliamento nel 2019: 5,40 miliardi di dollari
• Valore (stimato) del mercato nel 2020: 4,37 miliardi di dollari
• Valore (stimato) del mercato nel 2027: 7,80 miliardi di dollari
• Previsione dei ricavi nel 2027: 7,88 miliardi di dollari
• Tasso di crescita previsto: 4,6% dal 2020 al 2027
• Quota europea del mercato nel 2019: 29,1%

aal Netherland Institute for Transport Policy, le biciclette rappresentano il 25% della mobilità 
quotidiana delle persone per scopi come il tempo libero, il lavoro, lo shopping. Si prevede 
che l'aumento dell'uso della bicicletta per le attività quotidiane avrà un'influenza positiva 
sulla crescita del mercato nel periodo preso in considerazione. Il clima e l'ambiente possono 
influenzare in modo significativo gli sport ciclistici, quindi i produttori si stanno concentrando 
sul migliorare i tessuti utillizati nella confezione dell'abbigliamento da ciclismo. Questi indu-
menti sono in genere realizzati in materiali con la capacità di assorbire l'umidità e caratteris-
tiche di termoregolazione. L'assorbimento dell'umidità è il processo in cui il tessuto allontana 
il sudore dalla pelle e lo porta fuori dal capo, aiutando chi lo indossa a rimanere asciutto. 
Le aziende stanno investendo in modo significativo in ricerca e sviluppo per progettare pro-
dotti innovativi e ridurre il problema della sudorazione.

L O  S P O R T  È  S E M P R E  I L  P R I M O  S B O C C O  D I  V E N D I T A
Molti eventi ciclistici vengono organizzati ogni anno in tutto il mondo e cresce in gener-
ale la popolarità degli sport d'avventura. Ne sono esempio le gare ciclistiche internazionali 
come: Tour de Singkarak, Tour de Flores, Tour de Siak, International Tour de e Banyuwangi 
Ijen; anche in Italia sono tantissimi gli eventi che capitalizzano l’attenzione di tutto il mondo 
del ciclismo e spingono sempre nuove quote di potenziali clienti ad avvicinarsi al mondo 
dell’abbigliamento tecnico. Queste sono solo alcune delle più note kermesse che vengono 
organizzate ogni anno per promuovere il ciclismo e il cicloturismo in tutto il mondo. Tuttavia, 
lo scoppio della pandemia di Coronavirus nel 2020 potrebbe frenare la crescita del merca-
to per un paio d'anni a causa di una diminuzione delle competizioni ciclistiche regionali e 
internazionali, ma la nascita di movimenti alternativi come il gravel e lo sviluppo dell’utilizzo 
della bici per i movimenti quotidiani dovrebbe comunque sostenere il mercato.

I  C A N A L I  D I  D I S T R I B U Z I O N E  E  V E N D I T A
I negozi negli ipermercati e la grande distribuzione hanno detenuto la quota di fattura-
to maggiore nel 2019 (39,9%), questo per quanto riguarda il mercato americano, mentre 
sappiamo bene che, soprattutto in Italia, sono ancora i negozi al dettaglio a farla da pa-
drone. Aziende come Decathlon, Nike e adidas sono alcuni dei marchi che offrono sconti 
importanti sui prodotti attraverso questi canali di vendita al dettaglio. Si prevede però che l’ 
e-commerce si espanderà del 5,8% dal 2020 al 2027. Ciò è attribuito alla crescente influenza 
delle strategie di marketing digitale implementate dai marchi per vendere i loro prodotti. 
Inoltre, fattori quali vari prezzi di sconto convenienti e la disponibilità di un'ampia gamma 
di prodotti nello stesso luogo sono ulteriori vantaggi che favoriranno l’espansione di questo 
segmento. Anche i bassi costi di consegna e le recensioni dei clienti sui vari prodotti sui siti 
online svolgono un ruolo fondamentale nella crescita. Amazon, Rapha, Dick's Sports Good, 
Decathlon e JensonUSA sono alcune delle piattaforme online conosciute per l'acquisto del 

prodotto in rete. Per l’Europa potremmo citare ad esempio i “famigerati“ Chain Reaction 
e Wiggle. Altri problemi però ne frenano la crescita, come la difficoltà a provare il capo e 
l’impossibilità di toccare con mano la qualità del materiale e della confezione.

C O S A  S U C C E D E  F U O R I  D A G L I  S T A T I  U N I T I
L'Europa ha assistito a una crescita impressionante nella promozione della bicicletta ad uso 
sportivo, che è penetrata ulteriormente nel mercato con l'introduzione delle eBike. Secon-
do un report, nel 2016 quasi il 70% della popolazione finlandese usa le biciclette per varie 
attività, tra cui gli spostamenti quotidiani e il tempo libero. Si prevede che il mercato asiatico 
si espanderà oltre il 5,0% nel periodo di previsione. Paesi come la Corea del Sud, il Giappone 
e la Cina hanno mostrato un grande interesse per gli eventi ciclistici, e dovrebbero guidare il 
mercato regionale. L'inclinazione dei consumatori verso l'uso di abbigliamento da ciclismo 
di qualità e attrezzatura di sicurezza sta aumentando notevolmente in questi paesi. 

L E  S O C I E T À  P I Ù  I N F L U E N T I  S U L  M E R C A T O
I principali attori del mercato stanno puntando sull'innovazione e sullo sviluppo di nuovi pro-
dotti al fine di ottenere una maggiore quota di mercato a livello globale, spesso inventando 
nuove strategie di marketing e addirittura linee di prodotto di nicchia adattate alle nuove 
esigenze dei ciclisti di tutto il mondo. Ad esempio, Rapha, dopo aver corso al Giro d’Ital-
ia con una livrea studiata in combo con la company di skateboard e streetwear Palace, 
ha recentemente lanciato una nuova gamma di abbigliamento specifico per il ciclismo 
indoor. Questa gamma di abbigliamento include jersey senza maniche, pantaloncini e as-
ciugamano. 
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ASSICURAZIONI
DI CRISTINA TURINI

Il 3 novembre scorso si sono aperte “le danze” sul sito predisposto dal Ministero dell’Ambiente 

per richiedere il bonus bici. Con i 215 milioni di incentivi messi a disposizione esauriti in meno di un 

giorno. Oltre all’acquisto, i nuovi proprietari dovranno pensare anche a come tutelare il proprio 

mezzo dal furto. Ecco i consigli di 24hassistance

HAI VOLUTO LA BICICLETTA? ASSICURALA!

Il fatidico “click day” ha generato migliaia di nuovi futuri ciclisti che, grazie agli incen-
tivi messi a disposizione dallo stato potranno acquistare il loro nuovo mezzo, elettrico 
e non, a favore di una mobilità più sostenibile e più sicura in questo periodo di emer-

genza sanitaria. 
Ancma, associazione dei produttori di bici, ha stilato i consigli su come fare per richiedere 
il bonus bici 2020 sia per ottenere un "buono spesa" per l'acquisto di bici e ebike, sia per il 
rimborso di acquisti già fatti.
Per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute dal 4 maggio al 2 novembre 2020 
era possibile chiedere il rimborso per il 60% della spesa sostenuta fino a un massimo di 
500€. Tuttavia, esauriti quasi subito i 215 milioni stanziati, tanti sono rimasti a mani vuote, 
tra questi anche chi aveva già comprato bici o monopattini con la promessa di avere il 
rimborso. Il Ministero dell'Ambiente però ha stanziato nuovi fondi per il bonus mobilità e 
ha dato la possibilità dallo scorso 9 novembre e per un mese, a tutti i cittadini che hanno 
già acquistato, di chiedere il rimborso che era previsto con il bonus bici. Non si tratta di un 
altro click day, ma fino al 9 dicembre c’è tutto il tempo di inserire lo scontrino sullo stesso 
portale preso d’assalto il 3 novembre.

Ancma pone particolare attenzione su questo punto, stilando un un vademecum con tre 
suggerimenti essenziali.
"Farà fede la data di inserimento della richiesta e non quella del documento di acquisto: 
è quindi necessario prepararsi e approcciare la procedura con rigore e tempestività”.
1. Per chi non lo avesse ancora fatto, prima della richiesta bisogna ricordarsi di attivare 
un’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
2. Scannerizzare il documento di acquisto (fattura o scontrino) intestato a proprio nome e 
creare un documento in formato pdf
3. Tenere pronte le proprie coordinate bancarie per ricevere il rimborso

Ancma ricorda che si usufruire del buono mobilità 2020 se:
• si è cittadini maggiorenni
• residenti (e non domiciliati) nei capoluoghi di Regione anche sotto i 50.000 abitanti
• residenti nei capoluoghi di Provincia anche sotto i 50.000 abitanti
• nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti
• nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti)

Per chi ha già acquistato la bici grazie al bonus, 24hassistance propone una polizza stu-
diata ad hoc contro il furto del mezzo: Bikeplatinum tutela la bici dal furto anche su strada.
Inoltre è possibile scegliere il pacchetto preferito: oltre al furto totale si può aggiungere la 

garanzia infortunio e assicurare anche i danni alle parti elettriche della eBike.
Come funziona Bikeplatinum? Con il Fast Quote basta inserire sul sito data di nascita e 
CicloID per scoprire quanto costa la polizza per la bici, in automatico il sistema dell’assicu-
razione recupera i dati della bici e del proprietario da Ciclo Registro.
Che cos’è Ciclo Registro? Il primo registro italiano pubblico di bici, realizzato in collabora-
zione con case produttrici e forze dell’ordine con il patrocinio di Ancma.
È gratuito, aggrega di tutti i registri esistenti, con l’obiettivo di fornire all’utente un Certifica-
to Digitale di Proprietà e offrire uno strumento in più alla lotta contro il furto.
Che cos’è CicloID? È il codice univoco che identifica la bici e la sua proprietà su 
Ciclo Registro.

S C A N S I O N A N D O  I L  C O D I C E  Q R 
È  P O S S I B I L E  O T T E N E R E  U N 
P R E V E N T I V O  I M M E D I A T O
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Nel mondo della bici, la classica dicotomia del commercio che vuole gli attori in 
causa suddivisi tra: produttore, venditore e consumatore, spesso e volentieri non 
è rispettata. Vi sono altri protagonisti, come ad esempio i produttori di terze par-

ti, che forniscono a chi “fa” le bici i vari componenti, i distributori, ecc. Questo vale per 
l’industria del ciclo, come anche per quella di altri beni complessi. Nel mondo della bici 
però vi sono alcune entità peculiari, che si mettono a disposizione sia delle aziende, che 
dei negozianti, che del consumatore finale e offrono dei servizi essenziali per mantenere 
in perfetta efficienza il mezzo meccanico. Una di queste realtà è proprio la “PippoWheels” 
che offre servizi di costruzione conto terzi, manutenzione e assistenza, con una specializ-
zazione specifica nel mondo delle ruote. A chi non è del settore può sembrare strano, ma 
a grandi linee, chi è esperto, sa bene che dopo il telaio, la parte più importante e influ-
ente nel sistema bici la fanno proprio le ruote. Abbiamo intervistato Filippo Rinaldi, uno dei 
due soci di questa azienda, insieme a Massimo Scortegagna, che da una piccola attività 
in provincia di Vicenza si è trasformata negli anni in una realtà europea tra le più influenti 
e autorevoli nel campo delle ruote, sia strada che mtb, b2b e consumer.

Qual è il vostro background, come avete iniziato l’attività?
Fin dall’inizio eravamo io e Massimo, lui arriva dal mondo delle corse in bici. Ha gareggiato 
nelle categorie giovanili e nei dilettanti, io invece correvo in moto e il mio primo approccio 
alla bici è stata la mountain bike. Per vari motivi, c’è stato un periodo in cui Campagnolo 
cercava degli assemblatori di ruote sul territorio e io e Massimo abbiamo iniziato ad as-
semblare come contoterzisti. All’epoca ancora la PippoWheels non era nata. Il rapporto 

con Campagnolo si è protratto dal ‘96 al ‘98, anno in cui si è interrotto e ci siamo trovati 
con la voglia di continuare a lavorare in questo settore. Così abbiamo inventato l’azien-
da da zero. All’epoca acquistavamo prodotti da terzi come i mozzi Poggipolini e cerchi 
Ambrosio, assemblavamo così le nostre ruote e abbiamo iniziato a proporle ai negozi dal 
1999. Facevamo quindi puro assemblaggio, fino a quando non siamo stati notati dalle 
prime aziende che ci hanno proposto anche di sviluppare dei mozzi, come ad esempio 
quelli a marchio Torius. Abbiamo fatto progetti di mozzi e portato avanti questa espe-
rienza per altri cinque anni. Oramai eravamo conosciuti nell’ambiente e hanno iniziato a 
chiederci assemblaggi particolari. 

Cosa vi ha distinti fin da subito sul mercato?
Dagli inizi ci siamo specializzati nell’assemblaggio delle ruote in carbonio, in un periodo 
in cui ancora nessuno le faceva. All’inizio le problematiche erano molte. Nel frattempo, 
abbiamo messo insieme il nostro primo laboratorio test in cui facevamo esperienza e capi-
to cosa necessitava ogni tipo di ruota per funzionare in maniera corretta. Ci siamo poi 
sviluppati ulteriormente lavorando con i marchi per gli assemblaggi aftermarket e OEM. 
A questi servizi si sono presto aggiunte le manutenzioni per quei negozi che vendevano 
ruote con cerchi in carbonio e su cui nessuno all’epoca voleva mettere le mani. Lavora-
re sulle ruote in carbonio era difficile perché i materiali non erano così evoluti e le ruote 
non erano ben fatte come ora. Ci voleva più manualità ed esperienza per capire a che 
tensione arrivare con i raggi, lavorando cerchio per cerchio. Erano tutti diversi anche se 
venivano dallo stesso stampo. C’è stata poi molta evoluzione e le cose sono cambiate, 
ma ci è successo di avere partite di cerchi che si aprivano a causa anche dell’azione 

Montaggio, assistenza, progettazione e test. Tutto il necessario per la costruzione 

e la manutenzione delle ruote. Ma non solo. Parliamo di PippoWheels, una realtà italiana 

dal respiro europeo al servizio di aziende, retail e consumer

PROFESSIONE RUOTE

Filippo Rinaldi

Controllo della tensione dei raggi
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dei freni sulla pista frenante per il calore e la pressione. Altri cerchi quando si arrivava a 
una buona tensione soffrivano di problemi ai nipples. Questo ci è servito per spingerci a 
implementare il nostro laboratorio con sempre nuovi sistemi di misurazione per fare i test 
sui componenti delle ruote, che è ciò che continuiamo a fare. Quando le aziende hanno 
visto che riuscivamo a creare prodotti validi anche con componenti non semplici da ge-
stire siamo stati contattati da molte di queste. Il nostro è un lavoro che ci spinge oltre, a 
volte con benefici, a volte meno.

Come è nato invece il reparto assistenza?
Le ruote, come tutte le cose che hanno funzione dinamica e un certo costo, necessita-
no di service e assistenza continua. da qui sono nate le prime assistenze con aziende es-
tere. Abbiamo iniziato con Crank Brothers, un’azienda americana che produce anche 
ruote particolari ma di successo nel mondo della mtb. Queste hanno specifiche diverse 
dai normali prodotti. Dalle ruote, con Crank, nel corso degli anni siamo passati anche 
al service per i pedali e per i reggisella telescopici e ora serviamo tutta Europa per loro. 
A seguito sono arrivate anche Enve e 3T che è stata la prima azienda italiana. Per noi 
è diventata una prassi oramai fare il service per le aziende per cui facciamo anche as-
semblaggio. Spesso un buon service è meglio di un buon prodotto. L’utente finale che 
ha un problema che viene risolto velocemente è portato a essere ancora più contento 
del prodotto.

Quali servizi offrite alle aziende e ai negozi?
Abbiamo un laboratorio avanzatissimo in cui possiamo testare ogni componente delle 
ruote, dal cerchio, con le sue flessioni, alla tensione migliore dei raggi. Possiamo fare anche 
una progettazione totale o parziale, oppure testare i competitor per capire dove esse sono 
posizionate. Forniamo quindi strumenti adatti a evolvere il prodotto ruota. Un’altra delle 
cose del nostro laboratorio è che siamo l'unico laboratorio indipendente in Italia certificati 
dall’UCI per fare gli impact test per le ruote utilizzate nelle gare internazionali dei profession-
isti. Quando una ruota deve essere montata sulle bici dei professionisti, questa deve passare 
rigidi controlli di qualità. Prendiamo a carico queste ruote e correliamo i dati che vengono 
poi inviati all’UCI. 

Quali sono le caratteristiche che deve avere una buona ruota?
In questi tempi deve sicuramente avere una buona aerodinamica e guidabilità, inoltre è 
richiesto che sia facile l’assemblamento con il copertone. Deve essere semplice inserire il 
tubeless ad esempio, le ruote dove questa procedura è agevolata significa che hanno le 
caratteristiche dimensionali corrette. Devono essere inoltre affidabili, sempre meno gen-
te ha tempo e capacità di mettere mano alla propria bici e quindi l’utente deve avere 
poche problematiche.  

Ogni quanto va fatta la manutenzione della ruota? Come si capisce quando è il caso  
di intervenire? 
La manutenzione dipende molto dall’utilizzo che se ne fa, ad esempio se si esce in con-
dizioni climatiche sfavorevole e con strade dissestate la manutenzione andrebbe fatta in 
tempi stretti, accorciando i termini di controllo che in questo caso specifico potrebbero 
essere dai tre ai sei mesi. Per esempio, se non si riesce a procedere senza mani perché la 
bici inizia subito a sbacchettare o dà reazioni anomale, a quel punto la ruota potrebbe 
non essere perfettamente centrata. Un test si può fare anche semplicemente usando il 
dito appoggiato alla forcella come riferimento. Uno sbandamento tollerabile laterale è 
nell’ordine dei 2/10 di mm, mentre è molto fuori standard oltre i 5/10 di millimetro, a questo 
punto bisogna per forza intervenire. L’utente medio però non si accorge dei problemi, 
perché il decadimento di performance è molto lento e pedalando sembra sempre che le 
ruote siano uguali, anche se molto spesso non è così. Questo vale sia per le bdc che per 
le mtb, dove si ha lo stesso effetto anche per gli elementi ammortizzanti.

Come intervenite su ogni singola ruota?
La manutenzione parte sempre dal controllo dello sbandamento radiale e laterale e della 
tensione dei raggi, quindi la centratura. Poi ci sono tutte le parti di scorrimento come i 
cuscinetti e l’attrito quando girano, ci possono essere problemi di attrito e di bloccaggio. 
Generalmente, una ruota che non ha particolari problemi, subisce prima tutti i controlli 
dimensionali per capire se il cerchio non è stato deformato, poi si valutano il parallelismo 
e la circolarità, dopo mettiamo la ruota su una forcella e controlliamo gli sbandamenti 
laterali e radiale e la tensione di tutti i raggi. Poi riportiamo la ruota il più possibile entro i 
parametri, non è detto che si riesca ad entrare in quelli originali perché spesso ci sono del-
le piccole deformazioni. Dopo interveniamo sui cuscinetti e facciamo dei test per capire 
se il perno scorre in maniera corretta, nel caso sostituiamo i cuscinetti ed eventuali altre 
parti che non funzionano bene, come ad esempio nel caso della ruota posteriore i cric-
chetti. Una manutenzione media dal ricevimento, ai contatti con il cliente, ai test, richiede 
circa due ore e mezza per ogni ruota.

Parliamo un po’ di numeri…
PippoWheels riesce a montare circa 80 ruote al giorno, e i vari service che facciamo ai ne-
gozi sono circa 8/10. Per Crank Brothers, ci sono poi anche i pedali e i reggisella telescopici. 
Il nostro core business sono sempre le ruote per le bici da strada, anche la mtb ultimamente 
è cresciuta molto, siamo su percentuali vicine al 60% strada, 30% mtb e poi c’è un 10% di 
gravel che sta un po’ nel mezzo ma che è una realtà che sta crescendo parecchio. Ad 
oggi non abbiamo molto a che fare con le eBike perché si usano quasi esclusivamente 
ruote standard in alluminio, anche se capita che ci chiedano degli upgrade per i negozi o 
i clienti finali che desiderano ruote più leggere. 

Quali sono i servizi che offrite oltre a quelli già visti?
Siamo in grado di effettuare la foratura dei cerchi in carbonio, soprattutto per quelli spe-
ciali. Alcuni li facciamo per i team che devono sviluppare dei nuovi materiali. Anche 
l’assemblaggio dei mozzi per noi è importante, questo sia come service che per alcune 
aziende per cui facciamo mozzi, con cuscinetti speciali, oppure eseguiamo la sostituzione 
della ruota libera, a fare questo siamo tra i pochi in Italia. Offriamo anche un servizio di 
montaggio prototipale delle biciclette, anche di eBike per alcune aziende cui ci stiamo 
anche organizzando per fare le produzioni in piccola serie, non sappiamo se la cosa avrà 
uno sviluppo futuro interessante, ma per ora ci stiamo muovendo. 

Massimo Scortegagna

Macchina per la foratura delle ruote in carbonio

Una fase dell'assemblaggio 
di una ruota da corsa in carbonio

Pippowheels s.r.l.
Via S. Venier, 15
36100 Vicenza (ITALY)

Tel: +39 0444 532052
Web: pippowheels.com
Mail: info@pippowheels.com

I N F O
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Prima il nonno, ds e amico di Coppi e Magni. Poi il padre, campione di atletica e gestore di un importante 

commercio all’ingrosso di componenti bici. Infine Alessandro, che con il cugino si occupa del nuovo store 

di Monza. Questa è la tradizione di Cicli Sardi Giant Store, che mette al centro l’attenzione per il cliente

GENERAZIONE “TRE PUNTO ZERO”

Come nasce la passione della vostra famiglia per il ciclismo?
La storia parte dall’attività di mio nonno, era una persona importante nel mondo del ci-
clismo dell’epoca. Basti pensare che Fausto Coppi utilizzava unicamente i nastri manubri 
che egli gli forniva. Tutto è iniziato nel 1935, e siamo già alla terza generazione. Tutto è ini-
ziato con il commercio all’ingrosso e poi si è evoluto fino alla vendita al dettaglio odierna. 
Questa è la quarta sede dell’azienda di famiglia, dal primo magazzino fino ad arrivare a 
questo nuovo negozio in cui ci riferiamo unicamente ai privati con la vendita al dettaglio. 
Mio nonno è stato anche direttore sportivo di squadre storiche come la San Pellegrino e la 
Philco e ha seguito tanti corridori vincendo tante gare nel corso degli anni. Sul nostro sito 
abbiamo anche una galleria fotografica con la nostra storia, una in particolare ha molta 
rilevanza storica, infatti l'abbiamo prestata anche alla Gazzetta. Essa raffigura il nonno che 
guida l’ammiraglia San Pellegrino con Bartali a bordo, quest'ultimo stringe la mano a Coppi 
sporto da un’altra ammiraglia, in quella foto c’è anche Masi. Questa è un pezzo di storia 
del ciclismo e la custodiamo gelosamente. Ne abbiamo tante altre storiche che abbiamo 
messo in mostra sulla parete all’ingresso del nuovo negozio. Mio nonno era anche amico 
fraterno di Fiorenzo Magni che si trasferì dalla toscana a Monza. 

Come è proseguita l’attività di famiglia successivamente?
Il ciclismo è diventato presto una passione di famiglia, infatti mio padre Armando e mia zia 
Gabriella hanno proseguito. Mio papà è stato anche olimpionico di atletica leggera e ha 
portato avanti al contempo l’attività da atleta e quella di commerciante. Quindi siamo 
una famiglia la cui storia si intreccia anche con quella sportiva della città di Monza. La 
bici da corsa in particolar modo è nel nostro dna e mio nonno aveva in mano anche l’or-
ganizzazione delle tappe nel nord Italia del Giro. Fortunatamente, grazie anche al lavoro 
fatto nel corso degli anni e alla posizione che nel frattempo ci siamo conquistati, il business 
è cresciuto costantemente. Questo grazie al supporto di Giant con cui collaboriamo da 
molto tempo, e che ci ha aiutato anche ad “ammortizzare” i cambiamenti del business 
che ruota intorno alla bicicletta.

Come è avvenuto questo cambiamento?
 A un certo punto c’è stata una trasformazione, anni fa si montavano molte biciclette 
partendo dal telaio, scegliendo a parte il cambio e le ruote. Questo soprattutto per quan-
to riguardava le bici da corsa. A quell’epoca importavamo i gruppi Shimano che veni-

vano distribuiti dalla nostra rete 
all’ingrosso nei negozi del nord 
Italia, abbiamo anche contribu-
ito all’espansione del marchio 
giapponese grazie a consigli 
che ne hanno permesso una mi-
gliore penetrazione nei mercati 
europei. Ora la maggior parte 
del lavoro è dato dalla vendita 
delle biciclette complete. Qual-
che anno fa abbiamo iniziato 
a seguire anche il mondo della 
pista e delle bici a scatto fisso di-
venendo un punto di riferimento 
in Italia, per questa nicchia ab-
biamo sempre lavorato anche con il marchio Cinelli, sicuramente tra i leader in questo 
settore specifico di mercato. Abbiamo allestito ad esempio le bici che hanno vinto il cam-
pionato Red Hook che ci ha visto coinvolti nella realizzazione della tappa di Milano fin 
dalle prime edizioni. 

Oltre a questo avete anche altre collaborazioni sportive?
Attualmente non abbiamo una squadra anche se nel nostro passato c’è stato tanto cicli-
smo votato alle competizioni, grazie anche al ruolo di ds che aveva mio nonno. Abbiamo 
però sempre dedicato la maggior parte del tempo al commercio all’ingrosso e a un certo 
punto non ci apparteneva più molto questo mondo. Ora abbiamo iniziato una collabora-
zione con il Monza Triathlon Team e con il Triathon Team di Como, abbiamo inoltre in atto 
una partnership con Canottieri Olona di Milano.

Qual è il vostro approccio con la clientela?
Non mi piace che un cliente arrivi in negozio e si trovi in una specie di supermercato della 
bicicletta. La nostra mission è quella di seguire il cliente in tutto il suo percorso, dalla scelta, 
alla decisione, al finissaggio, fino alla consegna. Personalmente non amo i negozi in cui 
chi entra non sa quello che deve fare e non sa cosa scegliere, preferisco discostarmi dalla 

Scheda Negozio
Nome: Sardi Cicli Giant Store
Intervistato: Alessandro Sardi, socio titolare
Indirizzo: via Oreste Pennati 5, Monza
Sito internet ed e-commerce: sardicicli.com
Mail: info@sardicicli.com
Telefono: +39 039.323267
Dimensione show room: 270 mq
Dimensione officina: 35 mq
Dimensione deposito: 250 mq
Tipologie di bici: corsa, mtb, gravel, 
pista/fixed, city, eBike
Brand bike: Giant, Cinelli
Brand eBike: Giant
Brand componenti: Shimano, Sram, Fulcrum, 
Cinelli, Selle Italia, Selle San Marco, Giant, Garmin
Brand Indoor: Tacx
Brand abbigliamento: Castelli, SlopeLine, Giant
Brand Scarpe: Shimano, Giant, Giro
Brand caschi: Giro, Lazer, Giant
Noleggio: per ora no

L'interno del nuovo show room 
di Sardi Cicli Giant Store 

a Monza
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logica del mero commerciante che deve vendere a tutti i costi. Pertanto puntiamo molto 
sul servizio e sull’accoglienza. A tal proposito abbiamo un’interazione con gli appassionati 
anche nel mondo dei social, abbiamo delle pagine Facebook e Instagram molto seguite, 
su cui pubblichiamo anche offerte dedicate o pubblichiamo foto e curiosità. Ciò ci per-
mette di interagire anche a distanza e portare a conoscenza i nostri prodotti. Questo con 
il tempo lega il cliente al nostro mondo. Anche l’investimento sul sito internet e-commerce 
è stato importante, e ci teniamo molto, percepiamo questo strumento come la nostra 
prima vetrina, quella con cui entriamo nelle case dei clienti. Abbiamo inoltre una officina 
molto preparata con due postazioni in cui effettuiamo la manutenzione con la preceden-
za ai nostri clienti. Cerchiamo comunque di effettuare tutti gli interventi nel minor tempo 
possibile e di non scontentare nessuno.

Come è avvenuto il trasferimento nella vostra nuova sede?
È stata dura, perché abbiamo acquistato questo stabile a luglio 2019 e siamo riusciti a spo-
starci qui da poco. Abbiamo pensato al format e all’arredo anche insieme al nostro partner 
principale che è Giant. Dovevamo entrare tra marzo e aprile, nel frattempo il mondo si è 
bloccato. A maggio era tutto pronto, ma quando abbiamo riaperto c'è stata un'esplo-
sione delle vendite che non ci ha dato il tempo per trasferirci. Il mese di agosto l’abbiamo 
dedicato a questo e siamo operativi in questa nuova sede dal 31 agosto. 

Come avete superato la fase del boom post lockdown?
È stato tutto molto caotico, ma siamo stati fortunati, perché avevamo e abbiamo tutt’ora 
biciclette. Eravamo pronti per l’allestimento del nuovo negozio che è piuttosto grande, 
più di quello precedente, nonostante ciò abbiamo venduto quasi tutto. Un atteggiamen-
to lungimirante e i nostri programmi in quanto Giant Store ci hanno permesso comunque 
di accontentare tutti i clienti. 

Pensi che questo boom sia momentaneo, oppure si protrarrà nel tempo?
Sicuramente nella testa della gente sta cambiando qualcosa. Il boom di vendite a mio 
avviso è però momentaneo, e nel 2021 presumo ci sarà una flessione fisiologica. In qualsi-
asi settore quando ci sono dei boom inaspettati c’è la flessione nell’anno successivo e poi 
una stabilizzazione. Una cosa bella però è il fatto che nelle persone e nelle amministrazioni 
vi sia un nuovo atteggiamento e un’apertura alla mobilità soft e sostenibile. Abbiamo visto 
moltissimi nuovi clienti, abbiamo sempre tanto lavoro, ma in questo periodo sono entrate 
in negozio nuove persone. L’atteggiamento del negoziante è importante, è basilare an-
che il post vendita e bisogna dare un servizio continuativo che si protragga nel tempo, 
non basta pensare solo a fare cassa e svuotare il magazzino. Qualsiasi esigenza del clien-
te va assecondata, come già detto per noi le bici che vendiamo hanno la precedenza.

I clienti e le tipologie di bici vendute sono cambiati?
A mio avviso il cliente ha sviluppato una maggiore consapevolezza della differenza tra 
la qualità delle biciclette, anche su categorie di utilizzatori non scontati. Per noi è impor-

I cugini Alessandro e Massimo, 
figli di Armando e Gabriella Sardi

La storica formazione della San Pellegrino

tante la preparazione della bicicletta nel momento in cui si vende, lavoriamo sulla messa 
in sella. È un servizio che devi dare anche a seconda del prodotto e questo viene molto 
apprezzato anche da chi si approccia per la prima volta alla bici. Ora che le varie tipo-
logie di prodotto si sono parecchio diversificate, diventa fondamentale; una gravel ha 
una posizione diversa da una aero race, queste bici devono fare cose diverse e il ciclista 
va messo in sella di conseguenza. Abbiamo, volendo, anche il Bike Fitting di Shimano e la 
possibilità di fare uno studio biomeccanico sulla postura della bici, cosa importante per i 
clienti più tecnici e sportivi.

Quali sono le categorie più vendute da Sardi Cicli Giant Store?
Il nostro core business è sempre la bici da corsa, anche se stiamo vedendo una grande 
crescita del mercato eBike e gravel. La bici gravel ha fatto avvicinare tantissima gente al 
mondo della bici di un certo livello, grazie anche alla sua enorme versatilità, ci puoi fare di 
tutto con il prezzo di una sola bici. Anche le mtb vanno molto bene, soprattutto sul cross 
country e il trail, il gravity non lo seguiamo molto. L’eBike ha avuto un’esplosione grazie 
anche a Giant che ha prodotti validi per il mercato in questo senso, un 25% del nostro 
mercato adesso riguarda proprio questo mondo. Mentre fino ad anni fa la bici elettrica 
era utilizzata da persone di una certa età, invece ora molti hanno sia la bici tradizionale 
che l’elettrica e in base alla situazione utilizzano l’una o l’altra. 

xxx

Bartali e Coppi si stringono la mano dalle ammiraglie

Marcello, meccanico 
di Sardi Cicli all'opera 

su una bici Giant 
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I ntrodurremo da questo numero un nuovo sistema di componenti che, seppure isolati 
tra di loro, necessitano di operare insieme e formano nel loro connubio la trasmissione. 
Successivamente analizzeremo il gruppo cambio di cui essa fa parte. La trasmissione in 

una bicicletta è la responsabile del trasferimento della forza alla ruota. Esistono tantissimi 
tipi di trasmissione, ne analizzeremo alcuni ma poi andremo nello specifico parlando di 
quelli più utilizzati. Innanzitutto vi sono diversi tentativi più o meno riusciti di applicare la 
trasmissione ad entrambe le ruote di una bici, utilizzando la forza delle gambe per la ruota 
posteriore e la forza delle braccia sulla ruota anteriore. Idealmente il sistema comporta 
numerosi vantaggi ma la coordinazione necessaria ad operare su tali sistemi impegna 
non poco il rider distraendolo dalla guida ed impedendone movimenti liberi, questo ha 
sempre ostacolato lo sviluppo di tali sistemi. Per tale motivo le trasmissioni esistenti sono 
sempre state relazionate alla forza delle gambe e conseguentemente relegate alla ruo-
ta posteriore. Sostanzialmente si tratta di un sistema composto da una guarnitura che 
è l’insieme delle due pedivelle e degli ingranaggi detti corone, un movimento centrale 
che permette alla guarnitura di effettuare il movimento rotatorio che trasferisce la forza 
verticale impressa dal ciclista in moto circolare attivando la catena; una catena appun-
to o una cinghia e un ingranaggio posteriore (detto pignone). Alla guarnitura vengono 
avvitati (o fissati) due pedali su cui operare la forza di spinta, la guarnitura è vincolata al 
telaio per mezzo come detto di un movimento centrale che la costringe ad effettuare un 
movimento circolare. Spingendo sui pedali la guarnitura inizia a ruotare creando il classi-
co movimento della pedalata. 

D A I  P E D A L I  A L L A  R U O T A  P O S T E R I O R E
Attaccando la catena o la cinghia alle corone della guarnitura si permette di trasmet-
tere (da qui il nome trasmissione) la forza al pignone posteriore che essendo vincolato al 
mozzo della ruota la mette in movimento. Siamo in presenza quindi di un classico sistema 
di trasmissione delle forze. Analizzando in dettaglio il sistema abbiamo che il movimento 
centrale dovrà fissarsi in maniera stabile al telaio, nel foro che si trova nella parte bassa 
dello stesso, generalmente all’incrocio tra i foderi bassi (o chain stay), il tubo sella e il tubo 
obliquo, avere un perno su cui vincolare la guarnitura e minimo due cuscinetti che per-
mettano all’asse di ruotare liberamente rispetto al telaio. Esistono tantissimi standard di 
movimenti centrali che dipendono dal tipo di asse utilizzato e dal tipo di accoppiamento 
da effettuare con il telaio, ci vorrebbero diversi articoli per andare nel dettaglio di tutte le 
possibili combinazioni (magari in futuro entreremo ci arriveremo, per ora accontentiamoci 
di capire la sua funzione).

L A  P E D I V E L L A  L A  C O R O N A  E  I L  P I G N O N E
Al movimento centrale vengono fissate le due pedivelle, per convenzione la trasmissione 
si trova sul lato destro della bicicletta, pertanto avremo la pedivella sinistra che sarà sem-
plicemente un “tubo” vincolato al movimento centrale su cui viene poi fissato un pedale, 
ed una pedivella destra che invece avrà, oltre alla struttura della pedivella sinistra, un “ra-
gno” a cui vincolare la corona su cui si aggancerà la catena o cinghia. La corona viene 
poi fissata alla pedivella su diversi punti in modo da impedire la torsione della stessa, essa 
presenta una serie di denti su cui la catena o la cinghia andranno ad incastrarsi durante 
la trasmissione del moto. Stesso tipo di dentatura è presente sul pignone posteriore che è 
vincolato al mozzo in modo da trasferire la forza ricevuta alla ruota e metterla in rotazione. 
Responsabile del trasferimento della forza impressa sui pedali e quindi sulla guarnitura è la 
catena o cinghia che idealmente dovrebbe essere inestensibile per meglio trasmettere 
le forze impresse. Per l’ennesima volta abbiamo analizzato un sistema semplice, senza 

entrare nei dettagli e soprattutto parlando solo di monorappor-
to (o singlespeed), come si può intuire c’è ancora molto 

da dire a riguardo, perché in sistemi più complessi e con 
differenti rapporti entra in gioco anche 

la funzione del cambio posteriore e 
il deragliatore anteriore, che per-
mettono di spostare la linea della 
catena su diverse rapportature e 
modificare lo sviluppo metrico del-
la pedalata.

OFFICINA
DI LORENZO OLDRATI

Uno dei sistemi più complessi e delicati dell’intera bici. Permette di trasferire la forza 

dalle gambe del ciclista alla ruota posteriore, nasce come singlespeed e si evolve 

nei moderni gruppi elettronici

INTRODUZIONE ALLA TRASMISSIONE BIKE

Sono disponibili anche in Italia i corsi di formazione BBI, l’istituto di formazione e cer-
tificazione 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 interna-
zionale dei meccanici professionisti sulla base di un formato attivo negli Stati Uniti 
da oltre 30 anni. Ha inoltre attivo un corso specifico per la formazione inerente la 
teoria e il montaggio dei sistemi ruota. 

Per info scrivete a: office@internationalbikeschool.com

Tutti gli esami e corsi formativi IBS/BBI sono ovviamente 
sospesi a causa dell’emergenza sanitaria. I corsi formati-
vi 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.

Dall'alto: Trasmissione single speed a catena 
e l'alloggiamento filettato per il movimento centrale 

in un classico telaio in acciaio

Le due pedivelle della moderna 
guarnitura del gruppo gravel 
Campagnolo Ekar Brera Cicli, modello UNICA

www.breracicli.it



ADV

Brera Cicli, modello UNICA
www.breracicli.it
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SPECIALE ABBIGLIAMENTO INVERNALE
DI GABRIELE VAZZOLA

Sportivi e commuter non rinunciano a pedalare anche nella brutta stagione. 

Quali sono le caratteristiche che un prodotto deve avere per affrontare l'inverno?

Scopriamolo insieme in questo speciale

COME BATTERE IL “GENERALE INVERNO”

O k, arriva la brutta stagione. Ok, siamo per la maggior parte del tempo, in gran 
parte d’Italia, ancora bloccati nelle nostre case per via delle misure restrittive 
alla circolazione. Due fatti che non possono che mettere i bastoni fra le ruote 

a chi vuole continuare a pedalare tutto l’anno e non rinuncia all’allenamento e all’aria 
aperta. Detta così sembrerebbe che la nostra voglia di bici debba essere reclusa nelle 
mura domestiche, magari pedalando con gli utili smart trainer di nuova generazione. Ma 
non è proprio così, vediamo perché. 

L E  A B I T U D I N I  S T A N N O  C A M B I A N D O  E  C O N  L O R O  I  C I C L I S T I
Innanzitutto si sta imponendo sempre di più anche in Italia la tendenza a utilizzare la bici 
come mezzo di trasporto quotidiano, e questo non siamo noi a dirlo, ma anche i report di 
vendita di alcune aziende e un’analisi sulle tendenze di mercato. Esse vedono un aumen-
to delle vendite in categorie di prodotto spesso bistrattate dal mercato italiano, come 
le bici: urban, city e trekking. Questo perché in molti hanno visto le potenzialità di que-
sto mezzo negli spostamenti a corto raggio, magari in sostituzione dei trasporti pubblici. I 
vantaggi sono parecchi: dalla velocità, alla praticità, al fatto che consentono il corretto 
mantenimento delle distanze. Questa nuova categoria di utenti sta piano piano portando 
avanti una “invasione pacifica” delle nostre città e certamente non si fermerà in inverno. 

Perché il problema è, e sarà 
sempre, il paradigma cul-
turale; non il freddo, non la 
pioggia. Chi usa la bici per 
gli spostamenti quotidiani lo 
fa per una scelta, e le scel-
te attuate in maniera con-
sapevole e portate avanti 
con convinzione, diventano 
abitudini e le abitudini sono 
dure a morire. Tanto quelle 
negative, come quelle po-
sitive. Chi ha scelto la bici 
per gli spostamenti quotidia-
ni lo ha già scoperto che il 
proprio umore e la propria 
salute sono migliorati e non 
potranno che trasmettere 
questo “credo” alla propria 
cerchia di conoscenze. 

S P O R T  E  B I C I .  U N  C O N N U B I O  S E M P R E  F O R T E
Oltre a questi ci sono gli sportivi. Quelli più integerrimi, che non sono disposti a separarsi 
dalla propria bici e dall’allenamento. Se, come detto si sono imposti surrogati come smart 
trainer e app dedicate all’allenamento indoor, in pochi rinunciano comunque a una pe-
dalata, quando è loro permesso e nelle modalità consentite. Infatti spesso ci dimenti-
chiamo che in Italia, eccetto alcuni casi sfortunati, in pratica in ogni città o paese, c’è la 
possibilità di utilizzare bici da corsa e mountain bike senza uscire dai confini comunali (e, 
ove consentito), dalle proprie regioni. Sarà quindi questione di organizzazione e si potrà 
comunque, in sicurezza e rispettando le limitazioni del caso, permettersi un buon allena-
mento. Magari meno frequente, magari meno lungo. Magari questa volta alla scoperta 
del proprio “giardino”, che spesso viene scavalcato a favore dei territori limitrofi. 

I L  P R O D O T T O  I N V E R N A L E  E  L ’ I N N O V A Z I O N E 
Per tutti gli utenti della bici nelle stagioni fredde, le aziende continuano a innovare e 
creare capi performanti, che permettono di pedalare in comfort e sicurezza, anche 
quando uno sguardo fuori dalla finestra consiglierebbe di starsene sul divano. Sappiamo 
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però che è dura tenere una tigre al guinzaglio, e che gli appassionati non si fermeranno 
certamente di fronte al tempo atmosferico avverso. Ma quali sono le caratteristiche 
principali che un capo deve avere per permetterci di pedalare in inverno? Ovviamente 
dipende dalla disciplina, ma possiamo a grandi linee identificare alcuni fattori chia-
ve, da cui spesso non si può prescindere. Parliamo quindi di quelle caratteristiche che 
magari non sono presenti insieme in ogni capo invernale, ma sarà molto facile trovarne 
almeno uno, a seconda dell’uso o della categoria. 

L E  C A R A T T E R I S T I C H E  C H I A V E 
Sicuramente una delle caratteristiche più tecniche e spesso sottovalutata è la “traspira-
bilità”. Ovvero non importa tanto quando un tessuto sia caldo di per sé, ma è più impor-
tante quanto riesca a trattenere il calore corporeo accumulato durante la pedalata, 
permettendo all’umidità in eccesso di fuoriuscire e asciugarsi rapidamente. Il nostro corpo 
rimarrà quindi caldo e il capo asciutto internamente. Ciò permette di sudare ma fa si che 
il bagnato non si accumuli e si raffreddi a contatto con la nostra pelle. Un’altra caratteri-
stica fondamentale è sicuramente il comfort. Più questi tessuti sono morbidi e più si adat-
tano al corpo in maniera elastica, meno gli spostamenti durante l’attività lasceranno parti 
del corpo fastidiosamente scoperte alle intemperie. Questo ci permette di introdurre altre 
due caratteristiche spesso associate: impermeabilità e protezione dal vento. Sulla prima 

non c’è molto da dire, infatti oramai molti capi hanno un trattamento super-
ficiale, o sono prodotti con tessuti che non permettono all’acqua di passarvi 
attraverso; della seconda non se ne tiene conto quanto si dovrebbe. Spesso 
e volentieri ci si dimentica che andando a velocità anche non troppo so-
stenute, la percezione del freddo aumenta in maniera sostanziale. Questo 
fenomeno è chiamato Wind Chill ed è il tasso di raffreddamento di un corpo 
umano per effetto del vento, che accelera il trasferimento di calore dal cor-
po all’ambiente circostante, per evaporazione. A zero gradi, procedendo 
a 10 km/h se ne percepiscono -3, mentre a 40 km/h arriviamo a -7. Non è 
quindi difficile intuire quanto già un buon antivento impermeabile possa sal-
varci da molte situazioni. Ci sentiamo quindi di consigliare di averne sempre 
uno con sé magari acquistato di una taglia comoda e scelto tra quelli con 
caratteristiche “packable”, in modo da poter essere tenuto in una tasca o nello zaino e di 
essere indossato anche sopra alla giacca. 

M E G L I O  E S S E R E  F A C I L M E N T E  I N D I V I D U A B I L I
Negli ultimi anni, fortunatamente, coloro che si occupano di abbigliamento e accessori 
invernali per la bici, si sono resi conto sempre di più anche di un ultimo aspetto che an-
dremo ad analizzare. Parliamo della visibilità. Le giornate in inverno sono più corte, questo 
è un dato di fatto. Chi esce la mattina presto per fare attività o per andare a lavorare, 
spesso trova condizioni di visibilità ancora scarse. Stessa cosa per chi rientra nel tardo 
pomeriggio, oppure alla fine della propria giornata lavorativa. Un primo modo per essere 
facilmente visibili dagli altri utenti della strada, è sicuramente quello di dotare la propria 
bici o il casco (se non lo sono già), di un set di luci. Ma un altro modo che funziona molto 

bene è quello di vestirsi con prodotti che hanno caratteristiche high visibility. I modi per 
raggiungere questa proprietà sono vari, i più utilizzati da chi confeziona abbigliamento 
bike sono principalmente due. Il primo è quello di utilizzare colori fluo, che rendono il cicli-
sta più facilmente individuabile e riconoscibile a colpo d’occhio. Anche il solo inserto di 
una banda fluorescente, ne cambia di molto l’identificabilità nell’ambiente circostante. 
Un altro è quello di apporre in maniera strategica degli inserti iridescenti o riflettenti, che 
si “attivano” quando un fascio di luce li colpisce. Funzionano come dei veri e propri ca-
tarifrangenti e il movimento del biker in fase di pedalata accentua ancora di più questo 
effetto. Vediamo ora come i principali produttori di abbigliamento e accessori hanno 
lavorato per offrire al ciclista invernale il massimo in termini di comfort e sicurezza, perché 
non sono le condizioni ambientali a essere inadatte per andare in bici, ma spesso è l’at-
trezzatura che si sceglie a essere quella sbagliata.
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FOX RACING

ASSOS GORE WEAR

R A N G E R  F I R E  J A C K E T

Fox rinnova il suo impegno in ricerca e sviluppo per permettere, 
ai gravity rider, session di allenamento anche durante la stagio-
ne invernale. L’azienda americana offre una linea completa 
di capi sovrapponibili e combinabili tra loro, perché ogni biker 
possa trovare la soluzione perfetta alle proprie esigenze e per 
il tipo di uscita programmato. Fox Ranger Fire Jacket è adat-
ta ai climi più estremi. É isolata termicamente, efficiente sia 
in sella che nelle altre occasioni. Combina un rivestimento 
interno in felpa anti-umidità allo strato esterno in robusto po-
liestere. La posizione ergonomica delle tasche con cernie-
ra permette di avere sempre a portata di mano gli oggetti 
essenziali. La forma è più lunga posteriormente e studiata 
per la mtb, offrendo una protezione aggiuntiva da fango, 
umidità e freddo.

E Q U I P E  R S  W I N T E R  J A C K E T  J O H D A H

La johDah Jacket protegge il corpo durante gli sforzi inten-
si nelle condizioni atmosferiche più avverse. Progettata 
per i ciclisti che si allenano tutto l’anno e per gli atleti 
professionisti, la giacca è parte di un sistema a più 
strati ed è realizzata con materiali che si “attivano” 
in base all’energia generata durante l'allenamento, 
offrendo la giusta quantità di isolamento e regolan-
do temperatura interna del corpo. Nasce da una 
nuova famiglia di softshell chiamata Sphere, i cui 
strati combinati compongono questa tecnologica 
giacca. Le “valvole” Diffusor all’altezza delle spal-
le, fungono da condotto di ventilazione: lasciano 
entrare l'aria fresca dall'esterno e la incanalano 
tra i due strati del tessuto della maglia. La giacca 

johDah fa parte di un sistema di tre capi. Può esse-
re indossata singolarmente o abbinata al Thermobooster Mid Layer per un maggiore 
isolamento termico. Per un’ulteriore protezione nei climi più umidi o rigidi, inoltre Assos 
consiglia Alleycat Clima Capsule come guscio. 

F L E X A I R  P R O  F I R E  A L P H A  P A N T

Grazie all'isolamento Alpha con traspira-
bilità variabile, questo pantalone per-
mette di ridurre al minimo la necessità 
di togliere strati durante le sessioni di 
riding. Si adatta all’uso nelle uscite 
invernali all mountain ed enduro, 
come a lunghi tratti pedalati di 
trasferimento che si alternano a 
discese a tutta velocità. Questi 
pantaloni ultraleggeri, con tessuto 
anti-umidità mantengono la pelle 
asciutta e il trattamento DWR ester-
no allontana umidità.

E Q U I P E  R S  W I N T E R  B I B  T I G H T S  S 9

Design da gara, unito a un isolamento termico totale per-
mettono di stare in sella nelle condizioni climatiche più estre-
me. In questa nuova versione alcuni dettagli sono stati affina-
ti, per esempio, una maggiore protezione localizzata, unita a 
un aumento della stabilità, tutto con un peso ridotto. A-Lock 
Engineering garantisce la totale aderenza dei tessuti più 
spessi, attivando al contempo i muscoli e avvolgendoli con 
una leggera stretta compressiva. Il fondello è mantenuto 
in sede grazie alle cuciture ergoBox e alle cinghie delle 
bretelle esterne rollBar, assicurando il totale appoggio del 
bacino. La struttura del pantalone è in twinDeck a doppio 
strato per proteggere ginocchia, cosce, zona inguinale e 
fianchi, combinato con Sphere Ultra a doppio strato, con 
l’isolamento offerto del tessuto pettinato OSMOs Heavy e, 
per la parte posteriore esterna, Sphere Medium più spesso. 

Distribuito in Italia da: Extreme Racing - Assos Italia
0422.610045 - info@extremeracing.it - extremeracing.it 

assos.com

G I A C C A  G O R E  C 5  G O R E - T E X  I N F I N I U M  T H E R M O

Questo capo offre protezione da freddo e vento. Realizza-
ta in tessuto Windstopper con rivestimento in pile, la 
giacca softshell tiene al caldo nei giorni più freddi, 
offrendo un comfort ottimale sulla pelle. La priorità 
del designer italiano, Manuel Botazzo, era quella 
di creare un taglio specifico per il ciclismo dalle 
linee semplici. Con una serie di dettagli riflettenti 
sapientemente integrati (come i pannelli elasticiz-
zati in vita e sui polsini) e il logo Gore diviso a metà 
dalla zip frontale, la giacca softshell è stata con-
cepita per gli atleti che si dedicano al ciclismo 
su strada. Dalle linee semplici e minimal, oltre a 
essere estremamente funzionale, il capo viene 
proposto nelle tonalità di tendenza arancione 
acceso e giallo fluo. 

M A G L I A  C 5  T H E R M O

Disponibile anch’essa nelle tonalità dell’arancione 
acceso e del giallo fluo, il taglio 
aerodinamico consente alla 
temperatura corporea 
di contrastare il freddo 
dell’inverno. Il tessuto termico, 
utilizzato, per la parte 
superiore del corpo, protegge 
e isola il busto, mentre la parte 
inferiore delle maniche e 
quella interna sono realizzate 
in tessuto più leggero.

S A L O P E T T E  C 5  T H E R M O

Ideale per affrontare il brutto tempo, il tessuto Windstopper, 
traspirante e resistente all’acqua, è posizionato nella zona del 
cavallo per proteggere dal freddo e dagli spruzzi della ruota 
posteriore. Oltre a essere isolante, offre sostegno ai principali 
muscoli sollecitati durante la pedalata. Il design Central Torso 
Architecture (architettura del busto centrale) della salopette 
offre il massimo comfort dopo molte ore trascorse in sella.

gorewear.com

Distribuito in Italia da: California Sport
011.9277943 - info@californiasport.it - californiasport.it

foxracing.it
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NORTHWAVE

SCOTT WILIER TRIESTINA

E X T R E M E  P O L A R  W M N  J A C K E T

Il dipartimento R&D di Northwave Lab e Polartec han-
no sviluppato questo prodotto adatto alla stagio-

ne invernale. Una giacca leggera, isolante e 
traspirante. Un must per le giornate fredde e 
ventose. Un nuovo concetto realizzato in Po-
lartec Alpha Direct (riciclato) in grado di ga-
rantire traspirabilità e trasferire calore e umidi-
tà corporei eccessivi all'esterno, offrendo un 
maggiore comfort durante l'attività. Una pro-
tezione extra è data dagli inserti elastici (trat-
tamento DWR) nelle aree in cui è necessaria 
maggiore flessibilità. Extreme Polar Jacket 
è “packable” e quindi facile da trasporta-
re nello zaino o nel bagaglio, ed è dotata 
di tasche posteriori e orlo cangiante to-
talmente riflettente sul fondo e sul logo.

C A L Z A M A G L I A  S W I F T  P O L A R

Il nuovo bibtight donna Swift Polar, è stato progettato per pro-
teggere da freddo, vento e pioggia, garantendo isolamento, 
comfort e traspirabilità. I pannelli frontali sono in Polartec Wind 
Pro con trattamento DWR, al fine di proteggere il corpo dall'im-
patto del vento. Questo, grazie alle sacche d'aria termiche 
che trattengono il calore all'interno, senza l'ausilio di una 
membrana laminata. La zip frontale è progettata per mante-
nere il petto protetto e facilitare la vestibilità. Il trattamento Po-
lartec Hardface aumenta la resistenza e protegge dagli agenti 
atmosferici senza compromettere la morbidezza e la traspirabili-
tà del tessuto. La parte inferiore è elasticizzata, morbido e spaz-
zolato per un eccellente comfort sulla pelle. Il pad K110 W, pun-
turato e con densità diverse, garantisce maggiori prestazioni, 
seguendo l’anatomia femminile su percorsi a media distanza. I 
dettagli riflettenti nella parte inferiore della gamba aumentano 
la visibilità.

scott-sports.com wilier.com

northwave.com

G I A C C A  S C O T T  R C  W E A T H E R  R E F L E C T  W B

Realizzata con tessuto antivento ed elasticizzato 
nelle quattro direzioni, oltre che essere ottimizza-
to, per la posizione in sella, questa giacca offre 
una completa flessibilità e comfort con il be-
neficio aggiunto di essere rifrangente in alcu-
ne sue parti, quando viene illuminata dai fari 
delle automobili. Il trattamento DWR del tes-
suto offre resistenza all’acqua e un’elevata 
traspirabilità per permettere di stare sempre 
in sella, in qualsiasi condizione meteo.

G I A C C A  C A I V O 

Caivo in dialetto veneto significa nebbia, una delle carat-
teristiche dell’inverno. Elemento odiato e amato, ma 
che regala mille sfumature a chi vuole peda-
lare anche in questi mesi. Il completo Caivo 
è un tributo a questa condizione che rende 
“mistiche” le pedalate. Giubbino inverna-
le per il ciclismo in materiale tecnico con 
membrana eVent altamente traspirante 
antivento e anti acqua. Il capo ha una 
sagomatura aerodinamica e garantisce 
ottima vestibilità e libertà di movimento. 
La struttura interna ha una felpatura molto 
calda e resistente ed è dotata di una pa-
tina antivento lungo la zip. Sono presenti 
posteriormente tre tasche più una laterale 
con zip. Dietro, a fine giubbino, è applica-
to un elastico riflettente per una maggiore 
visibilità e sicurezza nel traffico. La zip ha un cursore 
dotato di bloccaggio automatico in modo da faci-
litarne l’apertura e la chiusura.

C A L Z A M A G L I A  C A I V O

Costruita con lo speciale tessuto Windoff Elastic 
Roubaix, Caivo è una classica calzamaglia inver-
nale con bretelle. Il taglio anatomico le permette 
di adattarsi perfettamente alle forme del corpo 
garantendo grande comfort nelle pedalate inver-
nali. Le bretelle dal taglio al vivo sono elastiche e 
comode da indossare anche per lungo tempo. 
Caivo è una calzamaglia in materiale anatomico, 
bi-elastico, antivento e traspirante.

B E R M U D A  T R E / Q U A R T I  D A 
U O M O  S C O T T  R C  P R O  + + +

Il capo ideale da indossare quando il clima 
diventa più freddo o l’estate non è ancora 
arrivata. Con bretelle morbide ed elementi 
antiscivolo in silicone larghi sulle gambe.

• Tessuto rifrangente
• Antivento e idrorepellente
• Leggera e altamente traspirante

• Ad asciugatura rapida
• Vestibilità specifica da bici

• Fondello Scott +++ Pro
• Zip integrale semi-autobloccante
• Tasca posteriore idrorepellente
• Inserto in rete per dare un migliore flusso d’aria
• Striscia riflettente per visibilità
• Elemento unico antiscivolo ampio sulla gamba

C A R A T T E R I S T I C H E

C A R A T T E R I S T I C H E
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PRODOTTO DEL MESE
DI GABRIELE VAZZOLA

Dagli Stati Uniti a Bergamo la strada è lunga, e possiamo scommettere di trovare climi 
e situazioni differenti. Ci immaginiamo che pioggia, freddo e vento, siano il minimo 
comun denominatore di una tale traversata. In questo ideale viaggio, Polartec e 

Santini ci vengono incontro unendo le forze tra la tecnologia dei tessuti tecnici della casa 
americana e la confezione sapiente, dal sapore ancora artigianale del produttore italiano. 
I prodotti d’oltreoceano, esaltano la qualità della manifattura di Santini fondendosi in una 
linea di prodotti destinata al ciclista più esigente, che non si ferma con i primi freddi e vuole 
perpetuare la propria passione tutto l’anno, in intense giornate di viaggi e allenamenti, 
anche quando le temperature (e il richiamo del riscaldamento domestico) li vorrebbe in 
casa. Le due aziende sanno bene però che la voglia di pedalare dei veri appassionati 
non si ferma di fronte “qualche goccia” e basse temperature e studia la linea Adapt, una 
soluzione che accompagna i ciclisti durante la mezza stagione e l’inverno, grazie a tessuti 
che garantiscono un’efficace termo-regolazione e un alto comfort. La proposta Santini 
& Polartec include la maglia Adapt da indossare sopra all’underwear Grido, disponibile 
nella versione a maniche corte o lunghe, e da abbinare con la calzamaglia Adapt o con 
calzoncino e gambali per gli amanti dello stile “da pro”.

santinicycling.com

Le tecnologie di Polartec
P O L A R T E C  P O W E R  W O O L  X  M A G L I A ,  C A L Z A M A G L I A  E  B I B S H O R T 
S A N T I N I  A D A P T

Presenta un sistema di compression stretch bidi-
rezionale che combina la lana, la regina tra le 
fibre naturali, con fibre sintetiche: lo strato interno 
è in lana merino morbida e anti-odore mentre 
l’area esterna è in un tessuto sintetico altamente 
resistente. La soluzione proposta da Polartec re-
gola la temperatura corporea: quando il corpo 

si scalda durante l’attività il capo consente traspirabilità, mentre quando la tempera-
tura scende aiuta a mantenersi al caldo

P O L A R T E C  P O W E R  W O O L ,  B A S E L A Y E R  S A N T I N I  G R I D O
Nella versione lightweight con stretch e grid in lana merino è perfetto per capi a 
contatto pelle. Le fibre sintetiche sulla superficie esterna disperdono l'umidità e nel 
contempo aumentano resistenza e durabilità. La lana merino, a contatto con la 
pelle, garantisce comfort, termoregolazione e traspirabilità.

P O L A R T E C  P O W E R  S H I E L D  P R O ,  G A M B A L I  S A N T I N I  V E G A  M U L T I
É un un tessuto a tre strati altamente resistente 
all’acqua (nello specifico, è resistente a una co-
lonna d’acqua pari a 5000mm) ma, nello stes-
so tempo, leggero e traspirante. Grazie alla sua 
membrana microporosa con scambio di aria 
attivo, Polartec Power Shield Pro permette infat-
ti di rilasciare facilmente il calore in eccesso e 

l’umidità creata dal sudore, garantendo condizioni di asciutto sia all’interno che 
all’esterno e quindi grande traspirabilità.

polartec.com

BASELAYER SANTINI GRIDO
Disponibile in due varianti, con maniche corte o 
lunghe, perfetta da abbinare al kit Adapt nelle 
giornate più fredde, il baselayer Santini Grido 
permette un’ottimale termo-regolazione grazie 
al tessuto Polartec Power Wool lightweight 
& stretch con grid in lana merino a contatto 
pelle per favorire il trasporto dell’umidità, la 
traspirabilità e la termoregolazione.

TUTTI I CLIMI DI POLARTEC E SANTINI
Le tecnologie del produttore di tessuti tecnici americano trovano una perfetta applicazione in questa linea 

della celebre casa lombarda. Prodotti versatili adatti ad affrontare ogni condizione atmosferica

IL BASE LAYER
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PRODOTTO DEL MESE

Gli nserti rifrangenti 
nella parte posteriore 
assicurano visibilità 
in tutte le condizioni 
meteo e di luce

Polsi e giro vita in morbido 
tessuto a costine che 
garantisce un alto livello 
di comfort

Tessuto Polartec Power 
Wool termoregolante 
che combina la lana 
Merino con fibre sintetiche

Tessuto Polartec Power 
Wool termoregolante che 
combina la lana Merino 
con fibre sintetiche

Polartec Power Wool 
con compression stretch 
bidirezionale

Design con inserti 
iridescenti e riflettenti, 
per la sicurezza del 
ciclista anche in caso 
di scarsa visibilità

Le cuciture sono ridotte al 
minimo e le bretelle tagliate 
al vivo per il massimo comfort

Fondello C3 endurance, 
ideale per lunghe ore in 
sella, costruito attraverso 
il processo Carving 
Technology

GAMBALI SANTINI VEGA MULTI
Da abbinare ai calzoncini Adapt, i gambali Vega Multi 
sono ideali per tenere le gambe al caldo e all’asciutto. 
Sono infatti confezionati con il tessuto altamente resistente 
all’acqua Polartec Power Shield Pro. Un tessuto resistente 
alla pioggia e al vento che rende questo capo utile da 
portare con sé durante tutte le uscite autunnali e primaverili. 

CALZONCINI SANTINI ADAPT
Calzoncini pensati per l’autunno e realizzati in tessuto water-
resistant per le giornate di pioggia leggera. I Santini Adapt 
presentano, nell’area delle bretelle sul retro, il tessuto Polartec 
Power Wool che combina la lana Merino con fibre sintetiche. 
Questo tessuto regola la temperatura corporea e garantisce 
massima traspirabilità. Con logo Santini iridescente sul fondo 
gamba e banda siliconica in contrasto colore che mantiene il 
capo in posizione, i calzoncini Adapt presentano un fondello in 
GITevo con cuore in gel, per uscite fino a sette ore.

MAGLIA SANTINI ADAPT

CALZAMAGLIA SANTINI ADAPT

L'ALTERNATIVA DA PRO

Capo elegante e 
minimale realizzato 
in nero con fascia 
centrale arancione
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GSG

X-BIONIC

H Y D R A  P L U S

La parola d’ordine per i capi da utilizzare in bici durante 
la mezza stagione e l’inverno è sicuramente “versatilità”. 
GSG infatti sviluppa la magli aHydra Plus sulla base di que-
sto concetto prendendo in considerazione varie caratte-
ristiche e fondendole in un unico capo. Si tratta infatti di 
un prodotto antivento e antipioggia, realizzato con una 
membrana protettiva garantita dall’azienda americana 
eVent. Essa dona a Hydra Plus di GSG anche doti di tra-
spirabilità e permette lo smaltimento della sudorazione in 
eccesso mantenendo asciutta la pelle quando la tem-
peratura si alza durante una lunga pedalata. Il comfort 
termico è garantito dall’interno che è leggermente 

felpato, così come il sottomanica in tessuto bielastico traspiran-
te. Una dotazione aggiuntiva, sono i due soffietti con zip invisibili lungo i fianchi che 
permettono all’occorrenza una maggiore ventilazione. Posterior-
mente sono presenti tre tasche aperte più una laterale con 
zip e fodera anti-acqua. La parte posteriore è prolunga-
ta per una maggiore protezione dalla pioggia e dagli 
schizzi di fango che la rende adatta anche all’uso of-
froad. Per la sicurezza, un inserto riflettente garantisce 
un’ottima visibilità sulla strada nelle ore serali. 

M A G L I A  I N V E N T  4 . 0

La linea di abbigliamento tecnico per il ciclismo Invent 4.0 è stata realizzata in modo 
da incrementare la resistenza nelle situazioni più impegnative. Maglie, pantaloni 

sono caratterizzati dal sistema di lavorazione del tessuto Retina Ul-
tra-High-Definition, che ottimizza la termoregolazione, aumen-

ta la resistenza e il comfort. Il sistema 3D Bionic Sphere 
con tecnologia ThermoSyphon posizionato su zone 

normalmente ad alta sudorazione, garantisce la 
termoregolazione e mantiene la temperatura cor-
porea costante. Sul petto e sulla zona lombare, il 
canale verticale di ventilazione Venus XT Ribs, au-
menta il ricircolo dell’aria e facilita la gestione del-
la temperatura. Speciali Sweat Traps, catturano 
l’umidità per permetterne l’evaporazione all’e-
sterno. La maglia disponibile in versione maschile 
e femminile, presenta il comodo scollo Dolphin 
Rider Neck che segue la tipica posizione che il 
ciclista assume mentre pedala. A sostegno di 
una delle zone più sensibili agli sbalzi di tempe-
ratura, le Kidney Ribs, isolano la parte dei reni e 
del bacino, consentendo la giusta protezione 
anche durante i periodi più freddi.

W I N D Y  P U F F

Un altro capo che non deve mancare durante le uscite 
invernali è sicuramente il gilet antivento. Windy Puff è 
utilizzabile gran parte dell'anno grazie alle sue caratte-
ristiche, e coadiuva in modo perfetto anche l’abbiglia-
mento invernale quando si necessita di calore e prote-
zione in più. È un gilet antivento realizzato sul davanti in 
materiale Duster, un nuovo tessuto imbottito, morbido e 
leggero, che intrappola il calore del corpo mantenen-

do una elevata traspirabilità. La zip, 
elemento chiave di questo tipo 

di capi è di nuova generazio-
ne, progettata per facilitare 
l’innesto del cursore in modo 
rapido anche in condizioni sco-
mode e con l’utilizzo dei guanti. Nella parte posteriore vi 

sono due comode tasche in tessuto felpato bielastico men-
tre il fondo maglia è rifinito con elastico siliconato. Anche 
per Windy Puff, GSG non rinuncia a inserire un dettaglio po-
steriore riflettente, che garantisce la visibilità nelle uscite con 
scarse condizioni di visibilità.

I N V E N T  R A C E  B I B  E  P A N T S

La salopette Invent Race Bib, è integrata con il comodo Eli-
te 2000 XT Bike Pad che si adatta perfettamente all’anatomia 
delle zone genitali e allevia la pressione del corpo sulla sella. 
La tecnologia Partialkompres-
sion consente una regolazione 
della temperatura corporea 
mentre offre un supporto mu-
scolare avanzato. La costru-
zione 3D Intercooler avvolge 
i muscoli e cattura il sudore 
sulla coscia e lo distribuisce 
uniformemente per facilitare 
l’evaporazione. Per evitare 
l’eccessiva e rapida sudora-
zione, nella zona posteriore 
al ginocchio è inoltre inserito 
l’Airconditioningspot, un tes-
suto molto sottile che ren-
de più veloce l’evapora-
zione. Disponibile anche 
in versione Pants senza 
bretelle per donna.

Range di temperatura: -8°+15°
Taglie disponibili: XS-3XL
Materiale: eVent Puma Square

Range di temperatura : +10°+15°
Taglie disponibili: XS-3XL
Materiale: Duster

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

giessegi.com

Distribuito in Italia da: Oberalp
0471.242900 - info@obealp.it - oberalp.com

x-bionic.com

ABBIGLIAMENTO
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SMITH

ENDURASPORTFUL

L I N E A  C A S C H I  V I Z

Smith è sempre attenta a migliorare costantemente i propri standard di sicurezza, di protezione e innovazione del pro-
prio prodotto grazie ora alla collezione Viz, la linea di caschi bike che si accende di sgargianti cromie fluo e dettagli riflettenti 

per un riding in tutta sicurezza sia di giorno che di notte, sia in città che ssulle strade meno battute. I caschi road Network e Trace 
si tingono di giallo fluo garantendo il massimo della visibilità da ogni direzione, anche in pieno giorno. Di notte, invece, la Collezione Viz si illu-

mina di un alone riflettente a 360° grazie ai dettagli catarifrangenti presenti sulla calotta e sugli strap di chiusura. La compatibilità con la luce, 
invece, aumenta la visibilità all’alba, al tramonto e di notte. Trace e Network sono entrambi dotati di tecnologia ventilata Koroyd, per una protezione superiore ed un maggiore 
assorbimento di energia in caso di impatto diretto o obliquo. Inoltre, il rivestimento interno con sistema di protezione da impatto multidirezionale Mips (Multi-Directional Impact 
Protection System) riduce ulteriormente le forze rotazionali trasmesse al cervello. Ogni casco è dotato di Ultra-Light Single Layer Webbing con cuciture riflettenti integrate, di siste-
ma di regolazione VaporFit e di tecnologia di ventilazione AirEvac di Smith, che assicura la fuoriuscita dell’aria calda accumulata per evitare l’appannamento degli occhiali o 
della maschera. I caschi sono dotati di appositi spazi progettati per garantire un’integrazione perfetta tra il casco e gli occhiali. 

Distribuito in Italia da: Nexttoskin
059.250964 - info@next-net.it - nexttoskinitalia.it 

smithoptics.com

W I N D C H I L L  J A C K E T  I I

Il vento in bici può essere un amico o un nemico in 
base alla direzione, ma spesso un fattore costante 

in sella nelle uscite d’inverno. La gamma Windchill 
di Endura agisce come uno scudo antivento che 
impedisce la perdita di calore, mentre allonta-
na il sudore. La Windchill Jacket II offre una pro-
tezione dal vento a 360 gradi ed è realizzata in 
tessuto termico elasticizzato e resistente al ven-
to, inoltre trattiene il calore. La giacca ha una 
vestibilità adatta alle uscite road, gravel o mtb e 
offre tasche per trasportare l’es-

senziale per i giri. Le grandi prese d’aria con cerniera sotto le 
ascelle favoriscono la regolazione termica. L’inserto in sili-
cone sul fondo giacche le impedisce di salire. Le finiture 
riflettenti aumentano la visibilità. Ultimo ma non meno 
importante, la Windchill Jacket II, si presenta nella sua 
nuova estetica contemporanea, sia che si scelga il 
giallo e grigio ad alta visibilità, il rosso ruggine auda-
ce o il nero e grigio. Disponibile nelle taglie S-XXXL. 
Per le stagioni più calde c’è anche una versione gi-
let che protegge il busto dal vento.

T E M P O  J A C K E T

Un prodotto dall’elevato rapporto qualità prezzo, che 
porta tutta l’esperienza racing di Sportful a colo-

ro che vogliono affrontare l’inverno in sella. Una 
giacca invernale a membrana parziale, con par-
te frontale in Gore-Tex Infinium per la massima 
protezione dal vento e dalla pioggia leggera. 
La schiena è in softshell per completare il capo, 
ed è corredata da tre pratiche tasche. Il risul-
tato è una giacca che privilegia prestazioni e 
comfort, calda e leggermente felpata all’in-
terno. Completa il capo un design esclusivo 
con bande orografiche sul fronte.

C L A S S I C  B I B T I G H T

Il perfetto abbinamento con la giacca Tempo, per 
creare un kit completo con ottimo rapporto qualità/
prezzo. La calzamaglia storica della famiglia Sportful, 
si rinnova per questa stagione. È realizzata in tessu-
to stretch garzato e leggermente felpato, con fon-
do gamba reflex e dettaglio colore per abbinare il 
capo a un outfit completo. Il fondello è Bodyfit Pro, 
nato dalla collaborazione con le diverse squadre 
professionistiche che storicamente hanno lavorato 
con Sportful. Completano il capo le bretelle in rete 
con stampa grafica e la costruzione con cuciture 
piatte, che minimizzano gli sfregamenti.

W I N D C H I L L  B I B T I G H T S

I Windchill Bibtights utilizzano una combinazio-
ne di pannelli sulla parte anteriore e tessuti 
termici sul retro per ottimizzare le proprietà 
anti-vento e anti-umidità. Questo tessuto ter-
mico ad alta elasticità offre un isolamento 
confortevole ed è trattato con PFC Free DWR 
M, che offre idrorepellenza eco-compatibi-
le. Il fondello della Serie 600 è stato proget-
tato utilizzando il processo “Continuously 
Variable Profile” (CVP), e offre un prodotto 
ad alta elasticità con inserti in gel integrati, 

per un maggiore comfort, e una finitura 
antibatterica. Grandi stampe o pannelli 
riflettenti catturano i fari dei veicoli, au-
mentando la visibilità in condizioni di 
scarsa illuminazione. Disponibile nei 
colori: nero e nero con dettali gialli per 

una maggiore visibilità nelle taglie S-XXXL.

• Gore-Tex Infinium sulla parte frontale e 
sulle maniche
• Tessuto poliestere garzato per la schiena
• Zip Vislon YKK nella parte anteriore
• Elastico in silicone su fondo busto

• Tre tasche posteriori
• Loghi Sportful rifrangenti
• Elemento grafico cangiante sul petto
• Temp. Range: 8°+ C
• Disponibile in 4 colori

• Bibtight in caldo tessuto stretch
• Bretella in rete con grafica
• Inserto sul polpaccio con elementi riflettenti
• Cuciture Flatlock
• Fondello Bodyfit Pro
• Temp. Range: 5°+ C
• Disponibile in 4 colori

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

Distribuito in Italia da: b-factory
039.9193830 - info@b-factory.it - b-factory.it

endurasport.comsportful.com

ABBIGLIAMENTO

Smith 
Network Viz Smith Trace 

Viz
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GUANTI E ACCESSORI

LEATT
NORTHWAVE

TSG

2 . 0  S U B  Z E R O

I guanti mtb invernali devo possedere molte caratteristiche in un unico prodotto, 
se da un lato devono proteggere dalle intemperie, dall’altro devono garantire 
comunque un buon feeling di guida. Leatt porta il suo approccio legato all’ergo-
nomia anche nei guanti e propone questo prodotto per i rider che vogliono af-
frontare i trail tutto l’anno, senza limiti. I guanti 2.0 SubZero,sono studiati per le tem-
perature più rigide, e sono realizzati in tessuto MicronGrip sul palmo della mano 
e da un materiale altamente isolante sul dorso, che consente di proteggersi dal 
freddo senza trascurare la sensibilità sul manubrio. Il materiale utilizzato per il dorso 
del guanto 2.0, il WindBlock, protegge dal vento e dal freddo mentre la massima 
aderenza è garantita grazie al palmo in MicronGrip e dalle nuove cuciture FormFit 
sulle dita. Il 2.0 Sub Zero è disponibile in tre diverse varianti colore e quattro taglie.

F A S T  P O L A R  G L O V E

I dipartimenti R&D di Northwave Lab e Polartec hanno 
sviluppato i guanti Fast Polar per mantenere calde e 
isolate le estremità più esposte del corpo: le mani, che 
sono uno dei punti più problematici da mantenere caldi 
durante le pedalate invernali. L'imbottitura interna del 
guanto è realizzata in Polartec Alpha Direct riciclato, 
per garantire calore e traspirabilità superiori miglioran-
do il trasferimento continuo di calore corporeo e garan-
tendo un maggiore comfort durante lo sport. Una tec-
nologia resa possibile dalle strutture esclusive di Alpha, 
collegate a un nucleo in una rete solida. Alpha Direct è 

idrofobo, resiste all'umidità e si asciuga rapidamente. Una protezione extra è data 
dalla membrana esterna antivento mentre i dettagli riflettenti ne aumentano la 
visibilità e rendono questo guanto adatto alla corsa quanto alle pedalate urbane.

C R A P  G L O V E

In caso di maltempo è necessario proteggere le mani dal vento, dal freddo e dall'u-
midità con guanti che possano garantire la funzionalità delle dita e la presa sul manu-
brio. Non è solo una questione di comfort, anche di sicurezza. Indossati sopra i normali 
guanti da mountain bike, questi "esterni" a due dita, bloccano gli effetti delle condizio-
ni climatiche più avverse, mantenendo la presa e il controllo della bici. Sono dotati di 
zone per le dita in silicone antiscivolo, un tergicristallo sul dito indice e un polsino sicuro 
in spandex. Crab Gloves mantiene le mani calde e comode, permettono pedalate 
più lunghe senza doversi preoccupare delle condizioni climatiche.

T R A I L  S  G L O V E S

I Trail S sono guanti da freeride/am/trail, confortevoli e aderenti, con coperture in softshell 
sulle nocche, per una protezione extra quando si spingono i limiti. Il guanto slip-on pre-
senta una tomaia foderata elasticizzata in quattro direzioni, cuscinetti attivi sulle nocche 
ACF e un palmo in pelle sintetica perforata la zona di presa è rinforzata per una miglio-
re aderenza sul manubrio e un flusso d'aria aggiuntivo. Gli indici sono compatibili con il 
touch screen. Le impugnature sono in silicone a zone per un controllo più preciso e per 
non perdere l’aderenza. I Trail S sono anche ventilati e traspiranti con tasselli in spandex 
elasticizzato, dotati di un inserto in spugna sul pollice per facilitare la detersione del sudore.

F A S T  P O L A R  S H O E  C O V E R

Il copriscarpe Fast Polar è espressamente studiato per 
mantenere caldi e isolati i piedi, proteggendo le scarpe 
durante le pedalate invernali. L'imbottitura interna è re-
alizzata in Polartec Alpha Direct riciclato, per garantire 
calore e traspirabilità superiori, il trasferimento con-
tinuo di calore corporeo e umidità eccessivi verso 
l'esterno, garantendone il massimo comfort du-
rante l'utilizzo. Una tecnologia resa possibile dalle 
strutture esclusive di Alpha. Polartec Alpha Direct 
è idrofobo, resiste all'umidità e si asciuga rapida-
mente. Una protezione extra è data dalla membrana 
esterna antivento, mentre i dettagli riflettenti ne aumen-
tano la visibilità. La zip posteriore, completamente apribile, è 
studiata per facilitarne la calzata.

3 . 0  L I T E

Chi vorrà allenarsi per le gare di enduro anche in inverno, dovrà orientare la scelta 
su un guanto che, pur offrendo uno scudo dalle intemperie, garantisce protezio-
ne alle mani da urti e abrasioni oltre che un ottimo controllo. Adatto all’enduro, 
il modello 3.0 Lite offre una sensibilità premium e la massima protezione grazie ad 
AirFlex impact gel.
Il palmo in MicronGrip è super sottile e garantisce grande aderenza al manubrio 
sia in codizioni di asciutto che di bagnato.

Distribuito in Italia da: 
Athena - 0444.727272 

athena@athena.eu - athena.eu
leatt.com

Distribuito in Italia da: 
Panorama diffusion - 0472.201114 

info@panoramadiffusion.it - panoramadiffusion.it
ridetsg.com

northwave.com
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VAUDE

GAERNE

SIDI

SCOTT

DMT

C E L S I U S  R  A R C T I C  G T X

Per coloro che non vogliono rassegnarsi al freddo, e proprio non soffro-
no gli scomodi copri-scarpe. La trasmissione della potenza è ottenuta 
dalla suola rinforzata NRG Air Carbon con un indice di rigidità di 8.0 
mentre la tomaia ha una struttura a sovrapposizione, che riduce la 
resistenza aerodinamica legando uniformemente il piede senza alcun 
punto di pressione e contribuendo a trasferire ogni watt di potenza 
annullando la dispersione di energia. La punta è rinforzata e anti-abra-
sione. Il sistema di chiusura è facile da attuare e distribuisce uniforme-
mente la pressione grazie alla chiusura SLW2, con rilascio graduale, che 
consente una regolazione millimetrica della scarpa in modo rapido e 
intuitivo. Il nuovo collarino Easyfit Climaflex combina l'estrema flessibilità 

del- la membrana Gore-Tex Rattler con l'elevato isolamento 
termico del neoprene, offrendo mobilità e protezione. 
L'avvolgimento e il posizionamento del tallone sono ga-
rantiti da una forma anatomica e un solido contrafforte termoformato. 

La soletta Arctic 4Layer costruita a strati di EVA, alluminio e pile ga-
rantisce un eccellente isolamento termico. Per una 

maggiore sicurezza, gli inserti riflettenti a 360 ° 
consentono una maggiore visibilità sulla strada.

northwave.com

M I N A K I  M I D  I I  S T X

Scarpe da bici di taglio medio adatte alle mtb, come al commuting nelle giornate più 
rigide. Prodotto  impermeabile, antivento, traspirante e caldo. Il profilo del battistrada 
ad alta trazione aiuta in caso di scarsa aderenza. Con Minaki II STX la stagione delle 
pedalate può essere estesa a tutto l'anno. Queste scarpe invernali hanno una costru-
zione impermeabile con membrana Sympatex per proteggere da sporco e umidità; la 
fodera PrimaLoft Eco offre un buon isolamento e mantiene i piedi caldi sopra le caviglie. 
La chiusura a sgancio rapido Boa le rende facili da indossare, togliere e riadattare, an-
che quando si indossano i guanti. Il sistema di allacciatura è coperto da una cover con 
cer- niera impermeabile per proteggere da sporco e spruzzi d'acqua. L'ampia 

chiusura a strappo alla caviglia fornisce un supporto aggiuntivo. La parte 
posteriore della scarpa ha inserti riflettenti per essere sempre individuati 

dagli altri veicoli e il battistrada all-mountain è compatibile con i pe-
dali clipless e offre un'aderenza eccellente e una camminata 

confortevole. Minaki Mid II STX è amica dell’ambien-
te, infatti ha la garanzia Green Shape di Vaude.

Distribuito in Italia da: 
Panorama diffusion - 0472.201114 

info@panoramadiffusion.it - panoramadiffusion.it
vaude.com

G . I C E  S T O R M  G O R E - T E X

La scarpa di Gaerne ideale per le condizioni climatiche più estreme. Non teme pioggia e 
freddo, la tomaia infatti abbina la microfibra G.Active Ariflow con la membrana Gore-Tex 
Duratherm. Questa combinazione offre traspirabilità, impermeabilità e isolamento termico 
anche nelle condizioni di freddo più intenso. Il collarino elasticizzato in Gore-Tex Rattler è 

munito di tirante posteriore per facilitarne la calzata e gli inserti reflex migliorano la sicu-
rezza in condizioni di scarsa visibilità. Per migliorarne la resistenza, Gaerne ha 

munito G.Ice Storm di rinforzi anti-abrasione in punta e sui lati. L’intersuola 
isolante ha un layer aggiunto in alluminio termo-riflettente ed è posta 

tra suola e tomaia a fungere da barriera termica, mantenendo il 
piede caldo e asciutto. Il sistema di chiusura si avvale della 

tecnologia Boa IP-1, per una chiusura semplice e 
precisa, anche indossando i guanti. Disponibile 
anche nella sua declinazione per mtb.

gaerne.com

Z E R O  G O R E  2

Una scarpa invernale da strada robusta e performante. Si caratterizza per la sua forma 
alta e avvolgente. Sono scarpe invernali con Gore Tex, per garantire impermeabilità e 
traspirabilità e sono progettate per i percorsi invernali su strada, anche di molte ore. Of-
frono una perfetta vestibilità grazie al sistema Tecno 3. Questo meccanismo permette di 
chiudere la scarpa in tutta la sua lunghezza, adattando la tomaia alla forma del piede e 
ottenendo così una calzata personalizzata. Gli affidabili sistemi di chiusura Sidi, completa-
mente sostituibili, sono stati migliorati grazie ad un nuovo tipo di cavo, che consente una 
veloce regolazione con estrema facilità. Come la maggior parte dei meccanismi usati da 
Sidi, la leva TECNO-3 è robusta e sostituibile. La trasmissione della potenza in fase di peda-
lata e la resistenza sono garantite dalla suola Millennium 5, realizzata in nylon rinforzato con 

carbonio. Inoltre, vi è una calza in neoprene con 
chiusura in velcro e che, unita alla collau-
data membrana Gore-Tex assicurano che 
i piedi rimangano asciutti e caldi anche in 
inverni freddi con vento e pioggia. Il tacco 
rinforzato stabilizza e sostiene il tallone, è 

anatomicamente modellato in plastica, 
e riduce lo scivolamento del tallone 

e fornisce maggiore potenza di 
trasferimento aumentando la 
sicurezza in fase di caduta.

sidi.com

M T B  H E A T E R  G O R E - T E X
Queste scarpe mantengono i piedi sempre caldi e asciutti. Sono dotate di tomaia 
high-top con fodera in Gore-Tex Duratherm L Kelvin 200 g e hanno una chiusura 
rapida con velcro per tenere il freddo all’esterno del piede e il caldo all’interno. 
Sono confortevoli anche nelle condizioni climatiche più avverse.

scottsports.it

W K M 1

Una scarpa per la mtb adatta chi non accetta compromessi e non vuole rinuncia-
re all’allenamento anche nei climi più rigidi. Freddo, neve e pioggia… WKM1 non 
teme nulla e offre protezione in condizioni climatiche estreme. Parliamo di una scar-

pa mtb in maglia, comoda e leggera, di dimensioni ridotte rispetto 
alle tradizionali scarpe invernali, che di norma appaiono sempre 
molto ingombranti e per questo peggiorano le performance e il 
comfort in fase di pedalata. La costruzione a doppio strato isola 

e al tempo stesso mantiene i piedi asciutti e comodi. L’esterno 
è in softshell elasticizzato a tre strati, è impermeabile e traspirante 
con rivestimento DWR. Lo strato interno ha una struttura intera-

mente in engineered knit con misto lana e poliestere che forni-
sce un ottimo equilibrio fra calore e gestione dell’umidità. Il 

sistema di chiusura Boa Fit e la suola in nylon composito 
offrono prestazioni affidabili e un elevato trasferi-

mento della potenza in fase di pedalata.
dmtcycling.com

Membrana Gore-Tex
Chiusura Speed Lace
Tomaia in canapa
Indice di rigidità 8
Gomma Sticki

Peso: 340 grammi
Strato esterno traspirante softshell
Tomaia: Engineered Knit
Cerniera: resistente all’acqua

Cuciture: sigillate
Chiusura: elastica alla caviglia con grip 
Riflettenti: a 360°
Boa Fit System Li2

C A R A T T E R I S T I C H E

S C H E D A  T E C N I C A
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Gli occhiali da sport premium Vizor Pro e Vizor HR Pr nylor sono la proposta 

di evil eye contro vento e agenti atmosferici. E si regolano con un click

OCCHI PROTETTI, VISUALE PERFETTA

In Austria, in particolare a Linz, evil eye studia le migliori soluzioni per gli amanti dello sport 
all’aria aperta, contando su 25 anni di esperienza dell’azienda Silhouette International 
che ne detiene la proprietà. Per rispondere alle esigenze del ciclista, promettendo insieme 

protezione dal vento e dagli agenti atmosferici, evil eye lancia i modelli Vizor Pro e Vizor HR Pro. 
Si tratta di occhiali sportivi premium, in grado di offrire ampio campo visivo, svariate possibilità 
di regolazione e la migliore protezione per gli occhi da vento e da sole. La soluzione è data 
dalla lente unica che “fascia” il viso, offrendo insieme uno schermo dai dannosi raggi UV.  
 
La differenza tra i due modelli sta nella presentazione della lente che nel vizor pro si presenta 
cerchiata, mentre nella versione Vizor HR Pro è libera dalla struttura. Si tratta di occhiali che 
possono essere regolati sul viso di chi li indossa in diversi punti e, caratteristica peculiare di 
tutti i prodotti evil eye, possono essere graduati inserendo un clip-in o un adattatore. Sono in 
grado di offrire un campo visivo quasi illimitato e per entrambe le versioni è possibile sostituire 
rapidamente le lenti. Versatili e dalla vestibilità perfetta, i modelli Vizor Pro e Vizor Hr Pro 
sono l’ideale per diversi sport in tutte le stagioni. Presentano una tecnologia perfettamente 
integrata nel design: si tratta della Tri.Fit, che permette tre livelli di regolazione dell’asta per 
offrire il massimo del comfort a seconda della forma della testa dell’atleta e del tipo di attività 
praticata. Nel ciclismo, lo sguardo è rivolto sempre verso il basso e per questo basterà un 

solo gesto per ottenere la giusta inclinazione della lente a seconda della 
linea visiva di quel momento. 

Il sofisticato sistema di ventilazione impedisce 
che le lenti si appannino anche in caso di 
sudorazione copiosa, garantendo all’atleta una 
visione perfetta. A protezione degli occhi, la 
barra parasudore evita che le goccioline entrino 
nel campo visivo. Un’altra caratteristica dei 
modelli Vizor Pro e Vizor HR Pro è la quick-release 
hinge, una speciale cerniera che consente alle 
aste di staccarsi automaticamente in caso di 
urti, evitando di spezzarsi e di ferire l’atleta. 

Le tecnologie dei filtri evil eye 
In tutti i modelli evil eye è possibile sostituire le lenti in pochi secondi a seconda 
delle condizioni di luce, delle condizioni atmosferiche e della disciplina sporti-
va. Le lenti si differenziano per colore e tecnologia:  
• LST equilibra i passaggi repentini di luminosità, garantendo sempre una vi-
sione ottimale. Questo è possibile aumentando i contrasti e riducendo lo sforzo 
visivo, che si traduce in una maggiore concentrazione; 
• VARIO si adatta automaticamente ai cambiamenti di luminosità grazie alla 
tecnologia fotocromatica;
• Polarizzato riduce i riflessi su superfici come acqua, ghiaccio e neve.

E V I L  E Y E  E  I L  S U O  D E B U T T O 
A L  G I R O  D ' I T A L I A
Per la prima volta, evil eye ha partecipato 
alla manifestazione ciclistica più importante 
d'Italia e conosciuta nel mondo per la 
bellezza dei suoi panorami e la tecnicità 
delle sue tappe. In occasione del Giro 
d'Italia, il brand è stato sponsor tecnico del 
Team ciclistico Vinizabù Brado KTM. Giovanni 
Visconti, Luca Wackermann, Marco Frapporti, 
Edoardo Zardini, Matteo Sperafico, Lorenzo 
Rota, Simone Bevilacqua ed Etienne Van 
Empel non hanno mai perso di vista l'obiettivo 
grazie anche ai loro occhiali evil eye Vizor Pro. Gli atleti si sono dichiarati entusiasti delle 
caratteristiche di questo modello che hanno indossato in tutte le tappe. 
INFO: Silhouette Italia - 031.8110900 - office@it.silhouette.com - evileye.com

Syncros presenta un nuovo reggisella telescopico 

adatto all'uso xc e marathon. Per migliorare 

sicurezza e controllo in ogni situazione

NON SOLO GRAVITY Guido Camozzi, pro-
duct manager di Scott 
Italia, risponde alle 
nostre domande sui 
reggisella telescopi-
ci Syncros. Scopriamo 
insieme le differenze 
rispetto a quelli utiliz-
zati nel mondo gravity 
e perché nessuno do-
vrebbe farne a meno.

Quali sono le differenze tra i dropper utilizzati nel mondo gravity e quelli per xc/
marathon?
La differenza più importante è l’escursione: enduro all mountain e trail usano 
escursione tra i 125-150 mm, mentre cross country e marathon utilizzano escur-
sioni 125-80-60mm.

Quali sono i vantaggi reali che possono dare agli atleti?
Il vantaggio principale è quello di poterlo abbassare e, in fase di fuori sella in 
discesa, il rider può moversi liberamente senza avere limiti dell’altezza sella.

Quali, invece, per chi usa la bici per restare in forma e divertirsi?
Stesso ragionamento dei rider professionisti, ma in più permette ai neofiti di es-
sere più sicuri nella posizione in discesa.

Possono essere montati anche sulle bici nate senza questo dispositivo?
Sì, possono essere montati su tutte le bici Syncros che hanno un diametro da 
31,6 mm, con passaggio interno e non esterno del cavo.

DUNCAN 2.0
Il reggisella telescopico non è più un prodotto adatto all’utilizzo nel solo mondo gravity, 

dato che sta piano piano raccogliendo sempre più estimatori anche nel mondo 
xc e marathon. Syncros presenta la sua versione del dropper pensato per 

queste discipline, il Duncan 2.0, che permette di passare dalle sezioni in 
cui bisogna spingere forte in salita a quelle dove serve il massimo 

controllo per affrontare i passaggi discesisti più tecnici, il tutto in 
maniera fulminea, grazie a un attivatore ergonomico e dal 

funzionamento fluido. Duncan 2.0 offre un passaggio 
cavi interno e 120 mm di corsa, per un diametro del 
fodero di 31, 6 mm.

Materiale: lega AL7050
Compatibilità sella: compatibile 
con slitta da 7×7 mm a 7×10 mm, 
incluse slitte in carbonio

Lunghezza: 403 mm 
Corsa: 125 mm non indicizzati
Diametro: 31,6 mm
Peso: 540 grammi

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

syncros.com

Intervista

FOCUS PRODOTTO
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FOCUS PRODOTTO
DI GABRIELE VAZZOLA

Le gomme, come le stagioni non sono tutte uguali. In inverno soprattutto, 

per garantire la massima sicurezza in ogni ambito, occorre avere il giusto pneumatico. 

Ecco i consigli della casa tedesca

LE SCELTE DI SCHWALBE PER L’INVERNO

MARATHON GT 365

NOBBY NIC

G-ONE BITE

DURANO PLUS

DURANO DD

Un pneumatico che può essere utilizzato in ogni stagione, 365 giorni all’anno 
senza paura di avere per questo un calo delle sue prestazioni. È in grado infatti 
di affrontare anche il bagnato e le superfici con poca aderenza grazie alla 
speciale mescola “Four Season”. Inoltre, il compound è coadiuvato da uno 
speciale disegno a lamelle del battistrada che fornisce un grip 
superiore tutto l’anno. Marathon GT 365 Corre in aiuto ai 
commuter che non vogliono avere preoccupazioni, 
grazie all’inserto Dual-Guard che permette di 
stare lontani dalle forature e dalle pizzicature 
che possono essere causate dall’impatto con 
marciapiedi, tombini e buche. Marathon GT 
365. È disponibile in molte versioni per ruote da 
20”, 26” e 28” di diametro.

Un allrounder adatto a ogni situazione. Nobby Nic è uno degli pneumatici più versatili della gamma Schwalbe mtb, infatti si presta all’utilizzo su ogni 
terreno e con ogni meteo. Caratteristiche che ne fanno una gomma per tutto l’anno, ma irrinunciabile nella brutta stagione. Le qualità di Nobby Nic 
lo rendono adatto al cross country, all’all-mountain, ma anche all’enduro più impegnativo. Disponibile ora con un disegno del battistrada migliorato, 
più adatto all’uso trail grazie ai tasselli sulla spalla più stabili e una trazione aumentata. Inoltre si adatta anche ai terreni inconsistenti, in quanto l’ampio 
spazio tra i tasselli garantisce l’autopulizia durante il rotolamento, migliorando contemporaneamente la trazione. Nobby Nic è disponibile in varie 
mescole come ad esempio Addix Speedgrip e Addix Soft per chi vuole scegliere se privilegiare la scorrevolezza o il grip; e in varie misure per ruote da 
26”,27,5” e 29” fino a una larghezza di 2.6”. Adatto anche all’uso eBike è dotato di tecnologia TLE che ne permette il montaggio tubeless.

Strada o fuoristrada, estate o inverno; 
nulla spaventa il “morso” di G-One Bite, lo 
pneumatico gravel che si sente a suo agio 
in ogni situazione. Il battistrada aperto e i 
tasselli esterni rinforzati danno stabilità e grip in 
curva, uniti a grande trazione su ogni terreno. 
La tecnologia TLE di Schwalbe inoltre ne 
permette il montaggio tubeless. G-One Bite è 
disponibile in versione 27,5” e 28.

La gomma endurance adatta a tutte le stagioni. Ideale per gli allenamenti 
invernali; grazie alle sue caratteristiche di durevolezza permette una lunga 
percorrenza chilometrica unita a una protezione superiore dalle forature 
(Smart Guard by Schwalbe), perché soprattutto in inverno, fermarsi durante 
una ride per riparare una gomma bucata è un disagio 
che è meglio evitare. Uno pneumatico studiato per i 
professionisti e per gli atleti più performanti che 
possono affidarsi alle sue caratteristiche per non 
smettere mai di allenarsi. Il grip è inoltre garantito 
dalla qualità della mescola Addix, Durano Plus 
è disponibile in versione “tube”, pieghevole da 
25mm e 28mm, e in versione rigida anche da 
23mm.

Una gomma versatile che punta tutto sulla robustezza e sulle buone 
performance di guida. Durano DD è particolarmente adatto agli allenamenti 
invernali, grazie alla protezione aggiuntiva contro forature e pizzicature. Inoltre 
è anche una valida alternativa a chi ricerca una gomma scorrevole per 
muoversi in città evitando gli inconvenienti di una gomma stradale standard. 
La sua anima è costituita dagli inserti Double Defense 
e Race Guard, che ne certificano la robustezza, e il 
compoun Addix garantisce la aderenza anche 
sulle superfici stradali scivolose. Durano DD è lo 
pneumatico vincitore del Winter Tire Test della 
rivista tedesca Tour. É disponibile in versione 
“tube”, pieghevole da 25mm e 28mm, e in 
versione rigida anche da 23mm.

Scorrevolezza: 3,5/6
Grip su strada: 5/6
Grip off road: 4/6

Durata: 5/6 
Protezione: 6/7

Scorrevolezza: 8/10
Grip su strada: 8/10
Grip off road: 8/10

Durata: 9/10 
Protezione: 9/10

Scorrevolezza: 5/10
Grip su strada: 9/10

Durata: 8/10 
Protezione: 10/10

Scorrevolezza: 5/10
Grip su strada: 9/10

Durata: 8/10 
Protezione: 10/10

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

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

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

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

COMMUTING

MOUNTAIN BIKE

GRAVEL

STRADA

schwalbe.com
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FOCUS PRODOTTO
DI CRISTINA TURINI

Nastrotex, azienda leader nella produzione di nastri elastici per l’underwear e il mondo sport, presenta N42 

TPU, un prodotto altamente tecnico che trova la sua applicazione sui capi bike più performanti

Utilizzato per il giro manica, il fondo panta-
loncino e per le bretelle, questo nastro è 
estremamente leggero e non assorbe il 

sudore, rimanendo sempre asciutto sulla pelle. 
La tecnologia alla base del prodotto è il filo in 
poliuretano. Tale materiale posizionato all’in-
terno dell’elastico garantisce un’alta manope-
sca, morbidezza, leggerezza, elasticità.
Aumentando la temperatura di fissaggio si possono 
inoltre ottenere effetti rubber e laminazione. N42 TPU, 
dove TPU sta per poliuretano termoplastico, è un ma-
teriale antibatterico e water resistant. Inoltre i nastri 
elastici Nastrotex con filato in poliuretano vantano di:
• un’eccellente resistenza all’abrasione e all’impatto
• resistenza agli agenti chimici, oli grassi e all’idrolisi
• proprietà antimicrobiche
• stabilità ai raggi UV
• incredibile solidità al colore

N42 TPU trova la sua applicazione ideale sui capi anti pioggia, sui capi tecni-
ci in generale perché anti-batterico e garantisce un effetto antiscivolo senza 
l’utilizzo e l’aggiunta di applicazioni siliconiche. Sui copri scarpe invernali, in 
corrispondenza dei terminali delle maglie o giacche antivento e dei terminali 
di pantaloncini e salopette. 
Disponibile in 25 colori, i vantaggi dell’applicazione del TPU sono moltepli-
ci: rende l’elastico easycut, favorisce la traspirazione, garantisce un’ottima 
aderenza alla pelle, è antiscivolo senza aggiunta di silicone, è solvent free.

Nastrotex Cufra Spa – 0363.938167 – info@nastrotex-cufra.it

IL DIAVOLO STA NEI DETTAGLI
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I  M A R C H I  B I K E  D I S T R I B U I T I  D A  P A N O R A M A  D I F F U S I O N

FOCUS PRODOTTO by

Non solo nei paesi nordici si va al lavoro in bicicletta. Anche in Italia questa buona 

abitudine sta prendendo piede. Non bisogna però lasciare nulla al caso, ecco tre proposte 

di Panorama Diffusion per i commuter urbani

AL LAVORO SICURI E ASCIUTTI

L U M I N U M  S E R I E S  J A C K E T  E  P A N T S
La serie Luminum di Vaude è stata creata appositamente per per-

mettere al ciclista di essere visibile a 360° in qualsiasi condizione 
meteo e di visibilità, in modo da essere perfettamente indivi-

duabile dagli altri utenti della strada. Soprattutto la mattina 
presto e la sera è facile non vedere per strada i ciclisti. Se 
poi c’è la nebbia o piove, il potenziale pericolo è ancora 
più grande. Pertanto è utile che i ciclisti indossino capi e 
accessori con elementi riflettenti.
A questo scopo Vaude ha ideato 
la serie Luminum. Grazie all’inte-
grazione del materiale riflettente 
3M Scotchlite, la visibilità diventa 

un elemento attivo dei capi. Le 
strisce riflettenti sul lato anteriore, 

posteriore ed ai lati di giacche e 
pantaloni sottolineano la silhouette 

umana al crepuscolo oppure al buio. 
In questo modo i ciclisti vengono riconosciuti anche da 
grandi distanze. L’intera giacca è disponibile anche di 
colore giallo acceso, con cui si ottiene una visibilità an-
cora maggiore. Durante lo sviluppo del prodotto si è data 
importanza alla visibilità ma anche alla protezione dalle 
intemperie. Vaude offre due varianti della giacca e dei 
pantaloni Luminum per donna e uomo. La variante dal 
taglio comodo per tutti i giorni consiste in una giacca o 
un paio di pantaloni antipioggia a 2 strati con una legge-
ra imbottitura a rete interna. Il cappuccio della giacca è 
regolabile e può essere conservato nello scomparto dietro 
al collo. I polsini sono regolabili con chiusure a velcro.

L U C E  P O S T E R I O R E  R O T L I C H T
Per essere visibili in mezzo al traffico il "must have" per eccellenza è sicuramente la luce posteriore. questi accessori non 
sono però tutti uguali. Lupine punta sulla qualità e presenta questo prodotto con sensore di frenta, sensore di luminosità, 
un alloggiamento in alluminio, una robusta copertura frontale, 160 lumen e fino a 30 ore di autonomia. Rotlicht è quindi 
una luce intelligente che reagisce alle frenate e regola anche l’intensità in base alle condizioni. Il supporto universale 

garantisce un fissaggio veloce, facile e sicuro a tutte le barre tra i 22 ei 55 millimetri di diametro. Inoltre si 
può collegare la luce con il supporto per sella. Premendo un pulsante sul retro la si può 

smontare dal supporto per la ricarica o per proteggerla dai furti. Inoltre Rotlicht 
può essere fissata allo zaino o alla borsa con il supporto opzionale. L'hardware 
impermeabile e antiurto è costruito per l'uso quotidiano con vento e pioggia. 
L'alloggiamento in alluminio di alta qualità e la robusta copertura frontale in 

policarbonato formano un'unità estremamente resistente.
lupine.de

C I T Y G O  B I K E  2 3
CityGo Bike 23 è contemporaneamente un comodo 
zaino e una pratica borsa da bici. Un alleato versatile 
anche per i pendolari che utilizzano l’intermodalità, è 
un comodo zaino alla moda pratico nell’utilizzo, che 

può essere trasformato in un attimo in una capien-
te borsa da portapacchi per la bici. Una volta par-
cheggiata la bici, il pratico sistema di fissaggio QMR 
2.0 del CityGo Bike 23 Bike Bag può essere sistemato 

rapidamente in uno scomparto. Basta aprire la cer-
niera, stivare il QMR 2.0, chiudere il nastro a velcro che il funzio-

nale zaino per pendolari da 23 litri è pronto per essere utilizzato con i 
suoi comodi spallacci ErgoShape. Lo scomparto per il portatile per dispositivi 

fino a 13,3 pollici è accessibile sia dallo scomparto principale 
sia da quello laterale. Nello spazioso scomparto principale 
possono essere conservati senza problema l'occorrente 
per scrivere, uno spuntino e altri accessori. L’intelligente 
suddivisione degli scomparti del CityGo Bike 23 consente 
di stivare in modo ottimale tutti gli utensili e di prelevarli in 
qualsiasi momento, quando occorrono. CityGo Bike 23 
è un prodotto “Orsam ready” che, in poche mosse, può 
essere dotato del kit Light me up Osram, fornito come 
optional. Lo zaino è realizzato con finissaggio idrorepel-
lente Eco Finish a basso impatto ambientale e senza fluoro-
carburi (PFC). 

vaude.com

INFO: Panorama diffusion - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it - panoramadiffusion.it



Bikefortrade • numero 11/12 - 202036

INFO: Mandelli - 0362.1797888 - ordini.ciclo@mandelli.net - mandelli.net 

FOCUS PRODOTTO
DI GABRIELE VAZZOLA

Nel vasto catalogo di Mandelli non possono mancare alcuni prodotti che, 

seppur adatti a tutto l’anno, trovano la massima applicazione nei mesi freddi. Permettendo 

di pedalare anche quando le condizioni sono peggiori

SICUREZZA E VISIBILITÀ, I MUST DELL’INVERNO

CASCO CITY LAB FRECCE LED

La realizzazione in policarbonato, le 
grandi e numerose prese d’aria e il suo 
design semplice e rifinito rendono il City 
Lab il casco per coloro che usano la 
bicicletta giornalmente in un contesto 
urbano ma che apprezzano anche le 
gite fuori porta nei weekend. Si apprezza 
grazie al peso contenuto, ottenuto 
grazie all’ utilizzo della tecnologia 
costruttiva in-mould, ben 30 prese d’aria 
e l’imbottitura sagomata e lavabile. 
City Lab pensa alla sicurezza del ciclista nelle situazioni di scarsa visibilità e propone una 
luce integrata che permette di essere visti anche dai conducenti dei mezzi più alti. La luce 
posteriore a led in modo da rendere il rider sempre visibile nel tragitto lavoro-casa nelle 
ore serali e nei mesi invernali. City Lab è disponibile nelle colorazioni Titanio Opaco e Nero 
Opaco e il suo peso è di soli 240 grammi. Le taglie disponibili sono due, M e L e si adatta alla 
calotta cranica grazie alla regolazione micrometrica posteriore. 

Piccole, leggere e sicure. Le frecce da Manubrio MVTEK 
sono adatte ai contesti urbani, durante i mesi invernali o 
per chi usa la bicicletta nelle ore di scarsa luce. Le frecce 
LED di MVTEK hanno doppia funzione: fissa, per fungere 
da luce di ingombro laterale, in modo da essere visibile 
anche negli incroci, e lampeggiante, per segnalare le 
proprie svolte sia a chi si incrocia in direzione opposta 
sia a chi segue. Si attivano con dei bottoni posti alle 
estremità e la particolare forma a goccia genera una 
luce a 180° per essere ben visibile in ogni direzione. Sono 
rimovibili e nella confezione è incluso anche un pratico 
anello per poterle attaccare insieme, per non perderle 
e poterle utilizzare come luce di segnalazione sugli zaini. 
Sono costruite in plastica e gomma per essere al 100% 
impermeabili, mentre gli expander e le filettature sono 
in alluminio.

MV TEK

Disponibile in versione Tube type e Tubeless Complete, questo nuovo copertonci-
no di goodyear è studiato per garantire il massimo delle performance della casa 
americana anche durante le stagioni più fredde. Questo grazie a una progetta-
zione oculata, che deriva dallo sviluppo di materiali e metodi costruttivi che ne 
garantiscono le performance in un ampio range di situazioni. Goodyear dichiara 

un +8,7% di grip sul bagnato, +6,3% di resistenza all’abrasione e +1,1% di resisten-
za alla foratura. Non solo, Vector 4season ha anche una protezione aumenta-
ta della spalla, e una mescola, progettata per mantenere il grip sulla strada an-
che in caso di freddo e di bagnato, minimizzando la resistenza al rotolamento 
(Dynamics:Silica4). 

VECTOR 4SEASON TUBE TYPE & VECTOR 4SEASON TUBELESS COMPLETE

1. 4Season Tread Cap
Area di contatto maggiorata per mi-
gliorare il grip

2. Dynamic:Silica4
Grip migliorato sul bagnato con 
meno resistenza al rotolamento e 
maggior resistenza

3. Peso mod. 700x25mm / 235g
Un peso inferiore aumenta la dinami-
cità e l’accelerazione

4. Involucro 120tpi 
L’involucro flessibile aumenta la qua-
lità del riding

5. R:Shield Protection
Cintura anti-foratura specifica per 
ogni taglia

6. R:Armor Protection
Inserto anti-taglio su tutta la carcassa

7. Versioni
25/28/30/32

1. 4Season Tread Cap
Area di contatto maggiorata per mi-
gliorare il grip

2. Dynamic:Silica4
Grip migliorato sul bagnato con 
meno resistenza al rotolamento e 
maggior resistenza

3. Peso mod. 700x25mm / 290g
Un peso inferiore aumenta la dinami-
cità e l’accelerazione

4. Involucro 120tpi 
L’involucro flessibile aumenta la qua-
lità del riding

5. Tubeless Liner
Materiale multi-mescola per una mi-
gliore ritenzione dell’aria e protezione

6. Dual Angle Bead
Uno speciale design dei collarini mi-
gliora la tenuta iniziale al gonfiaggio 
e la ritenzione dell’aria

7. R:Shield Protection
Cintura anti-foratura specifica per 
ogni taglia

8. R:Armor Protection
Inserto anti-taglio su tutta la carcassa

9. Versioni
25/28/30/32
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DOVE LA VELOCITÀ È DI CASA

REPORTAGE
DI PAOLA BRAZIOLI

Siamo stati nelle Fiandre in occasione della centoquattresima edizione della Ronde. 

Abbiamo visitato la Bike Valley e pedalato sul pavé insieme a Ridley. Per scoprire ancora una volta  

che qui il ciclismo è davvero cosa seria. Un mix di tecnologia, storia e passione

P rima ad Hasselt e poi ad Anversa, abbiamo toccato con mano ciò che per i Belgi 
è più di una passione, quasi una vera fede: il ciclismo e la Ronde van Vlaanderen, 
così si chiama in fiammingo il Giro delle Fiandre. Per loro è la corsa per eccellenza, 

che si disputa dal 1913 e solo la Grande Guerra, fino a oggi, è riuscita a fermare. Il Covid 
non ce l'ha fatta. Un'edizione super blindata, senza pubblico a causa dell'emergenza sa-
nitaria e per questo unica dal nostro punto di vista. Una gara che grazie a Belgian Cycling 
Factory, proprietaria dei marchi Ridley e Eddy Merckx, abbiamo seguito dagli istanti prima 
della partenza, poi sul percorso, fino all'arrivo con la splendida volata tra due fenome-
ni, rivali da sempre: Wout van Aert e il vincitore Mathieu van der Poel. Un'altra pagina 
di ciclismo che va ad aggiungersi alle altre memorabili, scritte qui nelle Fiandre. Pagine 
che raccontano di un ciclismo epico, fatto di sacrifici e sudore. Eppure qui non ci sono 
montagne da scalare. Ma muri e pavé sì. Simboli di una terra dove la fatica non fa paura, 
ma al contrario è cercata, voluta, in qualche caso biglietto di sola andata verso la gloria. 
Non solo Ronde, però, durante il nostro viaggio stampa. Nei giorni precedenti, infatti, ab-
biamo potuto conoscere meglio il know-how belga in fatto di bici e tecnologia applicata 
al ciclismo, con la visita a Beringen alla Bike Valley, il polo tecnologico dove si trovano i 
quartier generali di Ridley e Bioracer e dal 2016 anche la galleria del vento, fondamentale 
per gli studi sull'aerodinamica e la progettazione di nuove soluzioni. Un concentrato di 
innovazione, storia e passione che trova adeguata espressione nella bici Ridley Noah Fast 
Disc Campagnolo Super Record 12 speed EPS, testata sul pavé delle Fiandre dai giornalisti 
presenti il giorno prima della Ronde. Koppenberg, Steenbeekdries, Taaienberg, Kruisberg, 
Oude Kwaremont e Paterberg, sono stati in sequenza i bergen affrontati, su un percorso 
che ricalcava gli ultimi 50 chilometri ufficiali, quelli che di lì a breve avrebbero decretato 
il vincitore dell'edizione 2020. Ridley Noah Fast è la bici aero in dotazione agli atleti del 
team Lotto Soudal, squadra World Tour che annovera tra le sue fila atleti pluripremiati del 
calibro di Tim Wellens, John Degenkolb, Thomas De Gendt, Philippe Gilbert e Caleb Ewan.

" B E C A U S E  F A S T  I S N ' T  F A S T  E N O U G H "
"Perché non si è mai abbastanza veloci". Tradotto in italiano più o meno suona così lo 
slogan che campeggia su una delle pareti nel quartier generale di Bioracer, brand che 
produce abbigliamento tecnico per lo sport, tra i fondatori della Bike Valley insieme a 
Ridley. Obiettivo dell'azienda: fornire ai campioni l'abbigliamento più "veloce" possibile, 
consentendo un guadagno in termini aerodinamici di -25W. Un giro in azienda tra i vari 
reparti per rendersi conto che anche qui in Bioracer tutto parte dalla ricerca e dallo studio 
per ottenere il massimo dell'efficienza in termini di prestazioni. Siamo nelle Fiandre e non 
stupisce che proprio in questa regione sorga la Bike Valley, polo tecnologico e centro di 
ricerca, aperto anche ad altre aziende. La galleria del vento rappresenta la massima 
espressione di questo progetto che si è sviluppato intorno al ciclismo e alla bicicletta, ma 
è diretto anche ad altri sport. Si tratta di una galleria del vento a circuito aperto e bassa 
velocità: la velocità massima dell'aria all'interno è di 108 chilometri orari. È qui che Victor 
Campenaerts ha trascorso molte ore prima di conquistare il record dell'ora su pista nel 
2019, di cui è ancora detentore. Il centro è aperto anche ai ciclisti amatoriali che vogliono 
migliorare l'aerodinamica, il posizionamento in bici e il comfort. 

VANTAGGI AERODINAMICI RISCONTRATI 
NELLA GALLERIA DEL VENTO DI BERINGEN
Aerofit service in galleria del vento     -35W
Abbigliamento tecnico    -25W
Casco       -15W
Bici        -10W
Accessori        -5W

Nel quartier generale di Belgian Cycling
Factory a Beringen e sul pavé delle Fiandre 
alla vigila della Ronde van Vlaanderen

Credits: photopress.be
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UNA STORIA CHE CORRE VELOCE
Il marchio Ridley nasce in tempi piuttosto recenti, nel 1997, ma in pochissimo tempo ha sapu-
to imporsi anche grazie ai numerosi successi nelle competizioni internazionali. Come i 15 titoli 
mondiali nel ciclocross. Oppure diverse vittorie nelle gare di un giorno e a tappe nel ciclismo 
su strada. A partire da quelle di Robbie McEwen, velocista australiano che, al grande debut-
to del modello aero "Noah" al Tour de France nel 2006, vinse quattro tappe e la maglia verde. 
Fino a Caleb Ewan, altro velocista australiano attualmente in forza alla Lotto Soudal, che su 
Noah Fast - evoluzione della bici su cui correva il suo connazionale - ha inanellato quest'anno 
ben sette vittorie, tra cui due tappe al Tour de France. Non a caso #FromMcEwanToEwan è 
l'hashtag che il brand belga ha scelto per raccontare la storia e l'evoluzione del suo modello 
aero. Come non citare, infine, André Greipel, che fu il primo a usare la Noah SL: 14 vittorie di 
tappa nel 2013 e 2014. Breve excursus nel mondo del ciclismo professionistico, per dire che la 
filosofia di Ridley è sempre stata orientata allo sviluppo delle soluzioni più performanti, tenen-
do fede allo spirito competitivo del suo fondatore Jochim Aerts. 

L A  P E R S O N A L I Z Z A Z I O N E  C O M E  P U N T O  D I  F O R Z A
L'obiettivo di Aerts era però anche quello di creare biciclette personalizzate che potes-
sero rispecchiare il desiderio di ogni singola persona, adatte a stili di guida e obiettivi 
differenti. La mission dell'azienda è ancora oggi quella di garantire biciclette veloci e 
all'avanguardia che rispecchino le peculiarità di ogni singolo rider. Ce lo spiega bene 
Maarten Put, team leader logistics di Ridley Bikes, durante la visita alla factory: "La produ-
zione dei telaio grezzo avviene in Asia, ma la progettazione, personalizzazione e assem-
blaggio di ogni singolo pezzo ci teniamo che avvenga qui in Belgio". La produzione dei 
telai, infatti, non avviene internamente all'azienda ma il progetto sì, e si avvale degli studi 
di aerodinamica portati avanti negli ultimi anni anche grazie all'ausilio della galleria del 
vento, il cui edificio si trova a fianco. Le fasi di progettazione si svolgono a stretto contatto 
con il team Lotto Soudal e con la collaborazione di altre aziende del settore. Una sinergia 
che trova nella Bike Valley il luogo ideale dove sviluppare idee e convogliare tutti gli sforzi. 
Durante la nostra visita in azienda ci vengono mostrate tutte le fasi di realizzazione del 
prodotto finito, ossia la bicicletta personalizzata nei colori e nell'allestimento. A ogni fase 
corrisponde un'area specifica dello stabilimento. A partire dalla zona telai, dove vengono 
controllati minuziosamente tutti i pezzi appena arrivati dall'Asia, passando poi alla zona di 
verniciatura paint room, dove avviene il lavoro di personalizzazione, quindi al magazzino 

con tutte le parti di ricambio. Per finire c'è la zona dove sono assemblate le bici, assembly 
zone, per avere un prodotto finito come richiesto dal cliente. Per quanto riguarda la verni-
ciatura, oltre all'impianto interno che si occupa delle biciclette personalizzate, viene sfrut-
tato anche un sito in Moldavia. In modo da rispettare e ottimizzare i tempi di consegna e 
i costi. "Questo ci offre la flessibilità sui colori e sul design nella catena di fornitura, poiché 
possiamo decidere solo all'ultimo momento di quale colore abbiamo bisogno", ci spiega 
sempre Put che aggiunge: "La personalizzazione della bicicletta tramite il nostro sistema 
Customizer è uno dei nostri punti di forza e l'impianto di verniciatura in sede è studiato per 
far fronte a tutte le richieste". In quest'ottica anche la possibilità di scegliere la componen-
tistica. Una sorta di soluzione modulare con l'obiettivo di soddisfare gusti e budget diversi.  

ridley-bikes.com

REPORTAGE

Ridley Noah Fast è una bici destinata a chi mira alla massima velocità su strada. 

Esempio del core concept dell'azienda belga, ossia ricerca aerodinamica abbinata al ciclismo

UNA SFIDA CONTRO IL VENTO

Questo modello aero di Ridley - battezzato "Noah" in onore del figlio del fondatore nato in quel periodo - è frutto dei più 
avanzati studi aerodinamici e della collaborazione con i migliori velocisti in campo internazionale. Negli anni ha conosciuto 
degli sviluppi, sempre orientati a migliorarne l'aerodinamica e il comfort. Fino ad arrivare nel 2019 all'attuale telaio, Noah 
Fast Disc, in dotazione al campione australiano Caleb Ewan. Evoluzione del mezzo che, al suo debutto al Tour de France nel 
1997 con un altro australiano, Robbie McEwen, vinse tappe e maglia verde. Ora completamente ridisegnata, costruita quasi 
da zero, rivista in ogni aspetto, con miglioramenti anche nella rigidità e nel peso (-250 grammi nella versione a disco, rispetto 
al modello precedente).

L ' A E R O D I N A M I C A  P R I M A  D I  T U T T O
La forcella risulta perfettamente integrata col telaio, così come il manubrio e la fascetta del reggisella. Al telaio è stata appli-
cata la tecnologia F-Surface Plus: i tubi a goccia con la coda tronca sono percorsi da sottili scanalature longitudinali poste in 
posizioni strategiche che consentono all'aria di "scivolare" via, seguendo il senso di marcia e riducendo la turbolenza, così che 
anche la resistenza al vento sia ridotta al minimo. Grazie alla tecnologia F-Steerer, inoltre, non ci sono bulloni visibili e tutti i cavi 
sono integrati, sempre nell'ottica di ridurre al minimo la resistenza aerodinamica. La geometria del telaio è sloping con tubo oriz-

zontale leggermente curvo e i foderi ul-
teriormente ribassati, in modo da man-
tenere la capacità di flessione del tubo 
piantone e del reggisella, che si tradu-
ce in assorbimento delle vibrazioni dalla 
strada. Quindi maggiore comfort senza 
perdere in reattività. In galleria del ven-
to sono stati studiati tutti i dettagli del 
telaio Noah Fast Disc, come le alette 
della forcella F-Wing in corrispondenza del sistema con asse passante e la forma alare del 
tubo piantone, che segue la curva della ruota posteriore. Altro dettaglio interessante sono 
i distanziatori tra telaio e manubrio, che consentono una precisione nel posizionamento in 
sella fino a 1 mm. La bici che abbiamo testato monta gruppo Campagnolo Super Record 
EPS 12 velocità, ruote Fulcrum Wind 40 DB con copertoni Vittoria Corsa Graphene 2.0. 
Questa versione coi freni a disco ha un peso complessivo al di sotto di 7,5 chilogrammi.

Credits: photopress.be

Qual è stato l'impatto dell'emergenza Covid sul vostro business?
Prevediamo di chiudere l'anno con una crescita del 4% rispetto al 2019, un ottimo 
risultato considerando la situazione economica globale. Naturalmente risentiamo 
dell'impatto "positivo" del Covid sulla vendita di biciclette in generale, in quanto le 
persone stanno cercando forme di mobilità alternative e nuovi modi di mantenersi 
in salute passando del tempo all'aria aperta. Vediamo anche, d'altra parte, au-
mentare i tempi di consegna dei fornitori sul mercato.

Come è organizzata la vostra distribuzione in Europa e nel mondo?
In Europa lavoriamo direttamente con i rivenditori e i negozi, in tutti i Paesi. Non ci 
affidiamo al distributore classico, perché vogliamo mantenere un rapporto stretto 
con rivenditori e clienti. Per noi il dealer locale è tutt'oggi la persona che meglio 
rappresenta il nostro brand e risponde correttamente ai bisogni del cliente finale. 
Fuori Europa, invece, abbiamo diversi distributori che ci rappresentano sui maggio-
ri mercati (Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, ...).

DUE DOMANDE AL REPARTO VENDITE 
DI RIDLEY SU COVID E DISTRIBUZIONE

Il gruppo di giornalisti ospiti di Belgian Cycling 
Factory prima di pedalare sul pavé delle Fian-

dre con la Ridley Noah Fast (foto a sinistra)
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INDOOR TRAINING

Ultime novità da Garmin per l’allenamento indoor, NEO 2T Smart e Neo Bike Smart offrono 

un’esperienza di pedalata davvero realistica, per ritrovare le stesse sensazioni che si vivono sulla strada

G A R M I N  T A C X  N E O  2 T  S M A R T
È un cicloergometro intelligente che si propone come strumento ideale per l’allenamen-
to indoor. Silenzioso perché lavora con un volano magnetico, può simulare differenti su-
perfici stradali. Si avvale di innovativi componenti hardware, come l’inerzia dinamica e 
l’inerzia di massa, due componenti “intelligenti” che controllano il peso del ciclista e la 
potenza da lui espressa, in modo tale da esprimere una resistenza adeguata simulan-
do la corretta velocità in base alla giusta pendenza. Tutta 
questa tecnologia per garantire la più alta esperienza di 
simulazione, in particolare quando si pedala con appli-
cazioni di eTraining. Integra inoltre l’analisi avanzata di 
pedalata per gamba destra e sinistra quando associato 
ad un Garmin Edge compatibile. Se connesso alla rete 
elettrica può simulare anche le discese. È dotato 
di connettività Bluetooth e ANT+ per consen-
tire un accoppiamento con i sensori da 
abbinare o per allenarsi con app di 
eTraining, esattamente come Neo 
Bike Smart.

G A R M I N  T A C X  N E O  B I K E  S M A R T
La Garmin Tacx NEO Bike Smart è una stationary cycle totalmente integrata con gli stru-
menti Garmin con un monitor da 4,5 pollici, che mostra i dati di base delle prestazioni di 
potenza, velocità, cadenza e frequenza cardiaca, e due ventilatori interattivi. NEO Bike 
Smart riproduce in modo reale l’esperienza di una pedalata all’aperto, an-
che senza dover essere collegato alla rete elettrica, grazie al sistema di 
alimentazione che genera energia pedalando in continuazione. Garmin 
Tacx NEO Bike Smart è in grado di ‘cambiare marcia’ 
tramite i pulsanti posizionati sul manubrio, modifican-
do così il rapporto di trasmissione mentre sul display 
compariranno le corone e i pignoni che si stanno uti-
lizzando, simulando in pieno l’equipaggiamento della pro-
pria bici da strada, oltre ad altri preziosi dati educativi per 
la migliore performance. Inoltre, i sensori nelle pedi-
velle di NEO Bike Smart, oltre a misurare con pre-
cisione la cadenza, consentono un'analisi della 
pedalata che aiuta a migliorare la tecnica in 
bici. Infine, l’energia erogata dal motore non 
produce rumori ed è in grado di registrare livelli 
di resistenza più elevati rispetto allo standard 
di mercato, misurando i dati con 
una precisione entro l’1%. 

SIMULAZIONE DI ALTO LIVELLO

INFO: Garmin Italia - 02.36576411 - info@garmin.it

UUno degli smart trainer più apprezzati sul mercato è stato ulteriormente migliorato. 
Si presenta infatti più preciso, reattivo e con un feeling di pedalata ulteriormente 
implementato. Queste sono migliorie che sono difficili da vedere a occhio nudo, 

ma perfettamente riscontrabili già dalle prime pe-
dalate. Che si tratti di una pedalata virtuale 

con la propria app preferita o di un allena-
mento a intervalli ad alta intensità, Kikr Axis 
offre un feedback immediato risponden-
do al ritmo del ciclista e alle variazioni del-
la posizione del corpo. I 5° di movimento 
laterale, sembrano pochi, ma permetto-

no all’allenamento indoor di avvicinarsi 
sempre di più all’esperienza della pedalata 

reale. Ciò consente di muoversi in maniera più 
naturale, restituendo al ciclista sensazioni piacevo-

li e riducendo l’affaticamento del cor-
po, permettendo di pedalare più a 

lungo. La calibrazione automatica, 
permette a Kikr di rilevare la poten-

za in modo preciso (+/- 1% di pre-
cisione), eliminando la necessità 
di eseguire i normali spindown. 

Un volano ad alta inerzia utilizza algoritmi progressivi per replicare al meglio la sensazione 
di pedalata all’aperto sia che si pedali in libertà o che si utilizzino piattaforme online. La re-
sistenza controllata è in grado di simulare pendenze fino al 20% ed è dotato di cassetta a 
11 velocità preinstallata, varie configurazioni del perno, comoda maniglia per il trasporto 
e una regolazione in altezza delle dimensioni dello pneumatico. Wahoo diminuisce ulte-
riormente la silenziosità, per un’esperienza di allenamento migliore. Le funzionalità ANT+ e 
Bluetooth (fino a tre connessioni) consentono al Kickr di connettersi a smartphone, dispo-
sitivi GPS e dispositivi o applicazioni compatibili con FE-C.

wahoofitness.com

Il trainer smart, super accessoriato e dotato di tutte le ultime novità in fatto di allenamento indoor. 

Dal movimento laterale, fino alla possibilità di montare bici disc e simulare pendenze del 20%

UNA PEDALATA SEMPRE PIÙ “VERA”

Trasmissione: a cinghia
Tipo di resistenza: elettromagnetica
Accuratezza: +/- 1%
Connettività: ANT+ FEC, Bluetooth
Peso massimo dell'utente: 114 kg 
Peso del volano: 7,3 kg
Pendenza simulata max.: +20%

Pendenza minima simulata: -10%
Cassetta: 11 velocità con rapporto 11-
28 incluso
Tipi di mozzo: 130/135 mm QR, perno 
passante 12x142 e 12x148
Adattatori: incluso
Distanza per il freno a disco: sì

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

Fuoripista è l'esclusiva stationary bike realizzata in collaborazione con Adriano Design, 

una collaborazione tra l'artigianato made in Italy e la consolidata expertise tecnica di Elite

Technogym presenta il suo rullo pensando agli atleti più esigenti. 

Perché la rifinitura indoor dell’allenamento permette di sviluppare performance superiori all'outdoor

Si tratta di una bici da allenamento pensata 
per esprimere una concezione di home fit-
ness sofisticato mediante la tecnologia alla 
base dei rulli interattivi del brand, con un de-
sign esclusivo e l'uso di materiali nobili.
L'architrave principale di questa stationary 
bike è in legno di frassino trattato natural-
mente per essere impermeabile. Le gambe 
sono in vetro temperato stratificato, come 
il volano da 15 kg, uno tra i più grandi nel 
mondo dell'allenamento ciclistico indoor.
Gli elementi funzionali sono in alluminio e 
acciaio inox, perfetti per assicurare grande 
resistenza e massima performance. Dotata 
di misuratore di potenza integrato, questa 
bike misura la potenza con una precisione 
del 2,5%, permettendo di svolgere un allena-
mento come su strada, regolando in auto-
matico la resistenza sulla base del percorso 
selezionato. Come tutti i rulli Elite, anche Fuo-
ripista è compatibile con My E-Training e tutti 
i software di ciclismo indoor sul mercato.

L’allenamento indoor è importante quanto quello all’esterno quando si tratta di svilup-
pare le proprie capacità atletiche. MyCycling introduce TNT (Technogym Neuromuscular 
Training), il sistema collaudato per fare la differenza sulle performance del 

ciclista. TNT è il risultato di lunghi studi condotti dal Di-
partimento Scientifico di Technogym in collabora-

zione con atleti, coach, fisiologi e allenatori. Ba-
sato sulla soglia anaerobica personalizzata per 
ogni ciclista, ha l’obiettivo di migliorare le ca-
pacità metaboliche e neuromuscolari durante 

tutto l’anno, massimizzando la prestazione. 
Pedal Printing permette di ottenere una 

comprensione del proprio stile di peda-
lata. I programmi e gli itinerari pre-impo-
stati espandono gli orizzonti dell’allena-
mento, per una preparazione mirata ad 

ogni ciclista. Technogym MyCycling 
regala una sensazione di pe-

dalata naturale e grande 
precisione, con un funzio-
namento silenzioso e alta 
qualità costruttiva. Con 

MyCycling è possibile acce-

dere alla rete Technogym di coach certificati con cui è possibile interagire in maniera di-
retta, inoltre offre anche programmi di allenamento basati su obiettivi specifici, progettati 
da una squadra selezionata di professionisti del ciclismo. Sono programmi della durata 
variabile da 2 a 6 settimane e usano modalità differenti: alcuni integrano il TNT mentre altri 
sono personalizzati dai coach per rispondere a bisogni specifici. MyCycling è dotato di un 
sensore di coppia capace di leggere la potenza con la precisione del ±1%. I sensori ottici 
analizzano la potenza di spinta costantemente, permettendo di visualizzare circolarità 
della pedalata e simmetria tra la gamba destra e quella sinistra. Grazie al volano e al 
Road Effect System, questo trainer rende naturale ogni pedalata, riproducendo la perce-
zione di inerzia tipica della strada. 

technogym.com

ELEGANZA E FUNZIONALITÀ

DAGLI ESPERTI DEL FITNESS

Peso: 18 Kg
Dimensioni: 570 x 830 x 500 mm
Materiale: alluminio pressofuso
Potenza massima: 2100 watt
Misurazione di potenza: diretta
Precisione lettura Watt: ±1%

Resistenza: magnetica
Trasmissione: cinghia Poly-V
Trasmissione dati: Bluetooth® Smart / 
ANT+
Volano: 5Kg
Peso max utente: 130 Kg

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

Elite srl - .049.594.0044 – elite-it.com
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TOP TEN TRI
DI CRISTINA TURINI

Sviluppo, innovazione e una continua ricerca della performance

che coniughi design e funzionalità. Sono questi gli elementi intorno ai quali le aziende 

progettano i loro prodotti dedicati alla multidisciplina 

PER DARE IL MEGLIO

361°
P A C E R  S T

Adatta a tutte le situazioni, questo modello è il perfetto equilibrio tra “Fast & Soft”, una 
scarpa di concezione veloce che non viene meno al concetto di comfort che rimane 
un punto fermo.  La tomaia in Double Jacquard mesh è super leggera ed estremamente 
traspirante. Il Morphit System interno permette una calzata ancora più ergonomica nella 
parte del meso-piede per un supporto perfetto. La configurazione e il design della suola è 
in Blow Rubber. La linguetta è studiata per offrire massimo comfort e per le irritazioni in fase 
di flessione del piede. Quik Spring+ è la nuova mescola EVA introdotta che dà un maggior 
ritorno di energia senza perdere comfort e leggerezza. La ESS ForeFoot Plate è la piastra di 
propulsione inserita nell’intersuola per migliorare la reattività in fase di spinta.

Sprint Commerce – 0171.689990 – info@361sport.it

COMPRESSPORT
C I N T U R A  D A  G A R A

La belt proposta da Compressport è versatile, utile per qualsiasi gara di corsa su strada, 
trail o triathlon. Il numero di pettorale si fissa con le apposite levette. Facilmente regolabile, 
si posiziona comodamente intorno ai fianchi o in vita per una corsa senza sfregamenti. 
Quattro porta gel elastici consentono un rifornimento in corsa agile e veloce. Particolar-
mente utile nel triathlon dove i pettorali vengono indossati sulla schiena durante la prova 
in bicicletta e sul davanti durante la corsa, perché la cintura può essere girata veloce-
mente. Peso 44 g

Artcrafts International – 055.68189 – compressport@artcrafts.it

PHELPS
N I N J A

Il rivoluzionario occhialino Ninja è dotato di un sistema di re-
golazione del cinturino brevettato "set it and forget it", per 
regolare il cinturino una volta sola e concentrarsi sull’attività. 

Altre caratteristiche includono la tecnologia lenti curve e il trattamento delle lenti spec-
chiate in titanio, che garantiscono una visibilità nitida e un ampio campo visivo; le lenti con 
trattamento anti- appannamento sono realizzate in policarbonato, materiale 10 volte più 
resistente e 100 volte più leggero del vetro; il ponticello nasale è disponibile in quattro misure 
intercambiabili; protezione UV e trattamento anti-graffio durevoli. Ninja è approvato FINA. 

Technisub - 010.5445242 - aqualung.com

RUDY PROJECT
T H E  W I N G

Grazie alla geometria rivoluzionaria, abbinata alla costruzione 
In-Mold che abbina leggerezza e sicurezza, questo casco garantisce i massimi standard di 
comfort e performance per prove a cronometro e triathlon di lunga e corta distanza. Per 
massimizzare il comfort visivo, The Wing è dotato di un nuovo visore con aggancio magne-
tico. Facile da montare e da trasportare, il visore ha una lente che incrementa la visione 
periferica sia orizzontale che verticale. La lente, realizzata in materiale RP Optics, assicura 
protezione dai raggi UVA e UVB minimizzando l'affaticamento degli occhi e consentendo 
agli atleti di rimanere focalizzati esclusivamente sulla performance. L'ampia presa d'aria 
posteriore unita a quella anteriore garantisce un flusso d'aria costante interno al casco. 

rudyproject.com 

JAKED
T R I A T H L O N  S H O C K W A V E  W E T S U I T S

La muta pensata per la triplice è un monopezzo a 
manica lunga con multi-spessore. Grazie al finissag-
gio Fine Mesh, la superficie del neoprene è ruvida e 
micro-forata, così da trattenere le molecole d’acqua 

e favorire l’effetto scivolo della muta (AcquasuAcqua). 
Il materiale è neoprene in pannelli a spessori differenziati, 
per maggiore comfort e alte prestazioni. La fodera elastica 
interna stretch è studiata per la massima scorrevolezza. La 
zip professionale con cursore è in metallo anti-salino. La co-
struzione del capo ha uno spessore di 4,8 mm a cellula cava 

super compatta sulla coscia per una maggiore azione galleggiante. 
jaked.com

EVIL EYE
T R A I L E Y E  P R O

Con questo modello il brand lancia un prodotto multisport adatto per andare in  bici, per 
correre e per praticare sport in montagna sia d’estate che d’inverno. Il punto di forza dei 
Traileye pro sono le molteplici intelligenti possibilità di regolazione. La lente unica offre un 
campo visivo senza limiti. L’ampio filtro garantisce protezione dai dannosi raggi UV, dalla 
pioggia, dal vento e dallo sporco. Con l’aggiunta di un adattatore o di un clip-in, il mo-
dello Traileye pro può essere indossato anche da chi ha problemi di vista. Versatile e dal fit 
perfetto, Traileye pro è adatto a tutti gli sport. L’angolo asta/lenti può essere regolato in tre 
diversi modi per rispondere ad esigenze differenti a seconda della dimensione della testa 
dell’atleta o del tipo di sport praticato. 

Silhouette Italia - 031.8110900 - office@it.silhouette.com 

TECHNOGYM
S K I L L B I K E

Questo prodotto non è né una bici da spinning e né una ciclette, ma un vero e proprio simu-
latore 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 simula-
zioni in salita. Aumenta forza e resistenza e massimizza l'efficienza dell'atleta 
in maniera nuova e coinvolgente. Rirpoduce fedelmente la biomeccani-
ca delle biciclette sportive. Il telaio e il manubrio sono progettati per offri-
re diverse posizioni di esercizio: bici da strada, da crono e mountain bike. 

technogym.com

ETHICSPORT
S U P E R  D E X T R I N

È un’innovativa miscela energetica a base di carboidrati sequenziali ad elevata 
efficienza e durata, vantaggiosa per atleti che svolgono attività sportive intense, specialmen-
te di endurance. La miscela abbina per la prima volta destrine cicliche altamente ramificate 
(HBCD) con iso maltulosio, maltodestrine DE6 e maltodestrine DE18. Il prodotto genera una 
cessione di glucosio a lento rilascio, la formula apporta contemporaneamente quattro car-
boidrati con caratteristiche chimico fisiche differenti, che seguono pertanto vie metaboliche 
lievemente diverse, per una graduale cessione delle energie. Le HBCD unite alle maltodestri-
ne DE6, abbassando la pressione osmotica della miscela, rendono più veloce il transito gastri-
co e nello stesso tempo permettono una più graduale cessione dell’energia dell’organismo. 

ethicsport.it

HONOR
W A T C H  G S  P R O

Questo smartwatch robusto e resistente è creato per migliorare le presta-
zioni di chi vuole esplorare luoghi all’aperto oltre ogni limite. Dotato di una 
liunga durata della batteria (25 giorni), Honor GS Pro è uno dei dispositivi 
da polso più a lunga durata attualmente disponibili sul mercato degli indossabili. Diverse 
funzioni outdoor sono presenti in questo orologio, come la modalità sci e avvisi di maltempo 
per guidare lo sportivo nella natura, insieme a funzioni intuitive per monitorare le prestazioni. 
Il look robusto lo rende solido, sofisticato e confortevole al polso. Il suo quadrante rotondo, 
racchiuso da un anello di orientamento e da un anello metallico, è circondato da una 
lunetta e da un quadrante in acciaio inossidabile che sono a filo con il resto della cassa. 

hihonor.com

BUFF
P R O  R U N  C A P

Questo cappello con visiera è progettato apposta per il running. Traspirante, a rapida 
asciugatura e molto confortevole perché morbido ed elastico, è composto da poliestere 
al 92% ed elastene all’8%. Munito di fascetta posteriore regolabile, ha una vestibilità av-
volgente. Il logo è reflective.

Nov.Ita. – 011.6467743 – info@nov-ita.com

Cinque nuove costruzioni degli pneumatici che cambiano tutto.

Al 100% su misura per le tue esigenze.

schwalbe.com/decadeofsuper
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