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

INIZIANDO L’ANNO
CON UNA NUOVA CARICA
Tra espressioni colorite, nuovi propositi e ironici meme, molte persone hanno cominciato il nuovo anno con l’intento di dimenticare completamente il 2020. Noi, al contrario, siamo convinti che gli scorsi 12 mesi non vadano cancellati dalla memoria. E
possano costituire in realtà una risorsa preziosa dalla quale ripartire. Con rinnovato slancio e una nuova…carica. Come quella che, come di consueto, vi proponiamo sui primi due numeri di Bikefortrade. Già, stiamo parlando della nostra attesissima
“Carica dei 101”. Con altrettante interviste a negozi specializzati, ai quali abbiamo chiesto proprio un bilancio a tutto campo
dell’anno passato.
Le pagine seguenti ospitano la prima puntata. Vi consigliamo di leggere, analizzare e gustare con attenzione ogni scheda.
Troverete la conferma di trend che già conoscete ma anche nuovi spunti, idee, stimoli e punti di vista inaspettati. Oltre alle
“temute” classifiche dei marchi più venduti nelle varie categorie, i brand rivelazione e molto altro ancora. Come c’era da attendersi, emerge chiaramente la conferma di un 2020 ampiamente positivo per il mercato della bici. Fin dal primo lockdown
le varie restrizioni hanno spinto molte persone a utilizzare la bici come mezzo di trasporto sicuro ma anche per fare sport. Riscoprendo in molti casi uno strumento che ha sempre fatto parte della cultura popolare italiana, soprattutto in periodi di difficoltà
(come durante le Guerre Mondiali).
Un nuovo boom certificato dai numeri di vendita ufficiali e dalle stesse dichiarazioni dei negozi intervistati. Con una crescita
media del 20%, che sarebbe potuta essere ancora maggiore se ci fossero state più bici a disposizione. Una situazione destinata a continuare anche nel 2021, con la domanda superiore all’offerta, nonché consegne slittate di mesi (se non di un intero
anno). Le problematiche di produzione riguardano non solo le aziende ma anche - in alcuni casi soprattutto - la componentistica. Si è quindi passato da un iniziale cancellamento degli ordini alla richiesta di più prodotti ai fornitori OEM, generando una
globale difficoltà di approvvigionamento. È indubbio che la crescita sia stata al di sopra delle aspettative. Ma poteva essere
in parte prevista. Certo facile dirlo a posteriori. Considerando peraltro che il mercato ha dovuto scontare nel primo semestre
un’interruzione netta della produzione e delle sue normali dinamiche.
Detto questo, dobbiamo fare i conti con la realtà. Alcuni modelli di bici sono andati del tutto esauriti e la consegna per i modelli più richiesti non è prevista prima del 2022. Un fattore negativo in un contesto decisamente felice, se non euforico. La crescita, confermata dalle interviste ai negozi, è stata registrata in tutti i comparti. Anche quello delle city e trekking, solitamente
categorie più vendute nel Nord Europa e un po’ bistrattate dal mercato italiano, che tende a preferire il segmento race. Ma
il trend dell'anno è sicuramente stato quello del gravel. Trainato dal desiderio di viaggio, libertà e scoperta, oltre che dalla
crescente richiesta di bici robuste, performanti ma a prezzi accessibili. Anche l'eBike conferma la sua crescita costante (+20%
sul 2019, equivalente a oltre 40mila unità in più).
Abbiamo chiesto anche ai negozianti se il boom è destinato a continuare e su questo abbiamo ricevuto pareri contrastanti,
anche se i più si manifestano positivi. In attesa di capire come si evolveranno nel 2021 due fronti che hanno certamente contribuito a rendere quello della bici uno dei mercati più resilienti alla crisi del Covid (anzi possiamo dire senza forzature uno dei
settori che ne ha beneficiato). Stiamo parlando degli incentivi, per i quali si ipotizza una possibile proroga (magari in modo
differente rispetto al noto bonus bici 2020). Oltre che delle politiche sulla viabilità.
Va riconosciuto che negli scorsi mesi qualcosa di importante si è mosso. Tutti abbiamo constatato con piacere un effettivo
cambio di passo (anzi di pedalata) sull’apertura di nuove ciclabili, ciclovie e percorsi pensati per i biker. Con l’accelerazione di
progetti già avviati e il lancio di nuove iniziative. Anche se rimane ancora tanto da fare per avvicinare l’Italia ai paesi più evoluti. In questo senso l’annuncio del Ministero dell’Ambiente di un piano “post bonus” che prevede risorse per i comuni finalizzate alla nascita di 20mila km di piste ciclabili non può che essere una buona notizia. Dando anche il merito ad alcune amministrazioni di essersi già mosse concretamente negli scorsi mesi. Faccio un esempio tutto milanese, ma comunque emblematico,
avendolo constatato di persona nei quartieri dove abito e lavoro, nonchè in molte altre aree della città: sulle ciclabili è stato
fatto molto più nel 2020 che negli ultimi 10 anni. (Piacevoli) effetti collaterali di un anno per certi versi da (non) dimenticare.
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CICLO REGISTRO, OLTRE MILLE LE BICI INSERITE IN UN ANNO
Un anno fa è nata la versione beta di Ciclo Registro, il primo registro italiano pubblico di bici realizzato in
collaborazione con case produttrici e forze dell’ordine e patrocinato da Ancma, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori. Con questo servizio si eliminano le incertezze sulla proprietà del veicolo,
come succede per le auto con il PRA, che permette alle forze dell’ordine di capire se una bici è rubata
ma anche per consentire agli amanti delle due ruote a pedali di dimostrare la proprietà della bici in fase
di vendita. In questi dodici mesi le bici registrate al Ciclo Registro sono più di mille, di queste il 37% sono
mountainbike, il 48% sono bici adatte agli spostamenti in città (eBike e bici pieghevoli). Questo conferma la
tendenza del mercato bici in forte espansione: si parla infatti di un +20% dopo il lockdown di marzo 2020. Il
furto della bici rimane nel 72% dei casi il vero deterrente all’acquisto di una bici nuova o usata, muscolare
o elettrica. Nei centri urbani come Milano nel 2019 sono stati denunciati 14mila furti che rappresentano,
secondo le autorità, solo il 40% dei furti totali. Il furto della bici rimane un problema soprattutto nelle grandi
città, il centro di ricerca di Ciclo Registro infatti ha evidenziato che il 25% delle bici vengono registrate in
queste ultime: il 20% a Milano, 6% Roma, 2% Genova, Tornio e Napoli. Ciclo Registro è completamente
gratuito per tutti gli utenti, basta inserire i dati della bici nell’apposito form per ottenere il Certificato digitale di Proprietà. Si tratta di un documento che associa ufficialmente un utente alla
sua bici, attestandone la proprietà. Il certificato può essere di tre livelli in base alle prove d’acquisto che vengono caricate sul portale: Livello 1 se la bici viene registrata caricando la prova d’acquisto, Livello 2 se nel ciclo di vita della bici in Ciclo Registro non è sempre presente sempre una prova d’acquisto. Gli utenti, iscritti a Ciclo Registro, possono segnalare in qualsiasi
momento che la marca e il modello della loro bici non è presente nel catalogo e richiedere l’inserimento.

BIANCHI E GREENEDGE: NUOVA PARTNERSHIP, NUOVA IMMAGINE
Avevamo pubblicato tempo fa la notizia della nascita di questo sodalizio. Eccone i primi frutti, in attesa delle prime vittorie. Parliamo dei modelli Bianchi con caratteristiche e livrea del Team GeenEDGE. La nuova all-rounder
Specialissima con freno a disco sarà a disposizione del team nel 2021, insieme a Oltre XR4 e Aquila. Tutti i tre
modelli sono completamente rinnovati dal punto di vista estetico. Un nuovo approccio grafico e un profondo
rinnovamento nelle colorazioni segnano l’inizio della stagione 2021 per Bianchi, il brand che ha conquistato
la vetta della classifica UCI World Tour. Pur conservando l’eleganza dello stile italiano che contraddistingue la
sua storia, Bianchi ha optato per una svolta estetica che renderà le biciclette ancora più visibili e riconoscibili in
gruppo. “Le nuove grafiche sono il risultato della stretta collaborazione fra Bianchi e GreenEDGE Cycling, con
il preciso intento di creare un’immagine coordinata ed un look integrato tra l’atleta e la sua bicicletta”, spiega
Claudio Masnata, Bianchi marketing and communication manager. All’iconico colore celeste che rappresenta la tradizione Bianchi, si affianca una nuova tonalità turchese conferendo un tocco di modernità. Il nero del
carbonio rappresenta simbolicamente l’approccio dell’azienda verso l’innovazione e la continua ricerca dei
vantaggi marginali. Il risultato è un design dinamico, con un taglio diagonale di colori che risalta lungo l’intero
telaio. “Per GreenEDGE Cycling il 2021 rappresenta una nuova era, un nuovo inizio, e correre con un brand
iconico come Bianchi sarà un grande onore. Negli ultimi nove anni abbiamo ottenuto incredibili risultati nell’UCI WorldTour. Bianchi porterà all’interno della squadra l’unicità del loro stile
Italiano e tecnologie innovative, insieme alla voglia di conquistare nuovi grandi successi. Abbiamo lavorato duramente in questi ultimi mesi per creare il miglior team, con i migliori atleti e
staff, e non vediamo l’ora che questa nuova avventura insieme a Bianchi abbia inizio”, commenta Darach McQuaid, chairman GreenEDGE Cycling. Bianchi è stato il primo brand ciclistico
al mondo a creare una divisione dedicata alle competizioni: il Reparto Corse, un nome legato ai più grandi successi agonistici fin dai tempi di Fausto Coppi. Oggi il marchio Reparto Corse
celebra un nuovo capitolo nella storia di Bianchi e apre la strada a un nuovo ambizioso progetto di più ampio respiro. E insieme a un nuovo logo, Bianchi rinnova l’impegno nella ricerca e
nello sviluppo di nuove tecnologie, guidata come sempre dal desiderio di vincere. Il nuovo marchio Reparto Corse contraddistinguerà la livrea e i componenti dedicati di tutte le biciclette
in dotazione a GreenEDGE Cycling.

SHIMANO: GESTIRE IL BOOM DI ORDINI E LA SUPPLY CHAIN
La massiccia domanda di eBike e biciclette in combinazione con le interruzioni della
produzione, ha sconvolto il mercato nel 2020. A tal proposito il presidente di Shimano
Europa Marc van Rooij prova a spiegare la situazione. Come molti altri nel settore, anche il produttore giapponese di componenti ha dovuto affrontare una fase di blocco
della produzione, seguito da un’altra di eccesso di richieste :”A causa delle sfide
senza precedenti e inaspettate del Covid-19, c’è stata un’enorme ripresa positiva. Le
persone sono salite in massa sulle bici per evitare i trasporti pubblici o per intraprendere un’attività sportiva o ricreativa diversa. Il che sta portando molti negozi e produttori globali di biciclette a vendere i prodotti prima del previsto“. Da ciò si evince
anche una sostanziale perdita delle fluttuazioni di mercato derivanti dalla consueta
stagionalità, caratteristica in altri anni del settore della bici. Ciò ha costretto, non senza qualche ritardo a una riorganizzazione della capacità produttiva: “Stiamo anche

per la seconda metà del 2020 e la prima metà del 2021 non corrisponde in alcun

affrontando il surplus di domanda nella supply chain, riorganizzando la nostra capa-

modo alla nostra capacità. Cerchiamo di trovare il giusto equilibrio tra l’acquisizione

cità di produzione per garantire ai ciclisti un’ampia scelta quando si tratta di acqui-

degli ordini e la produzione, ma possiamo farlo solo entro un certo intervallo. Di con-

stare nuove biciclette, parti e accessori“. Riguardo a ciò che è realmente accaduto

seguenza, i nostri tempi di consegna sono ancora molto lunghi e questa situazione

negli ultimi mesi, il presidente di Shimano Europa, Marc van Rooij, ha rilasciato una

continuerà per il prossimo periodo. Discutiamo con i nostri clienti se la loro acquisizio-

dichiarazione che ben sintetizza il chaos che ha caratterizzato il 2020: “Noi e molti altri

ne di ordini è realistica al fine di bilanciare il mercato“. Nell’intervista Marc van Rooij

siamo stati travolti da uno tsunami di ordini. Per fare un esempio: l’11 marzo stavamo

sottolinea anche che per Shimano un reale aumento di capacità richiede almeno

discutendo con un OEM che era preoccupato di far uscire i propri prodotti dalla Cina

un anno. “Non potevamo anticipare una situazione caotica come quella del 2020

in tempo. Nel caso in cui Covid-19 raggiungesse l’Europa, prevedevano una cancel-

e nessuno può garantirci i livelli di vendita del 2020 tra tre anni“. Nell’ultimo rapporto

lazione dal 10 al 15% dei loro ordini. L’impatto sarebbe stato limitato secondo loro.

di Shimano sui suoi risultati finanziari, la società ha fornito una prospettiva positiva in

Una settimana dopo annullarono il 50% dei loro ordini, e un mese dopo ci chiesero di

contrasto con i rapporti precedenti, quando non voleva fornire alcuna previsione a

fornire comunque gli ordini annullati. Dato che lavoriamo secondo il sistema first-in-

causa dell’incertezza del mercato. Per l’intero anno Shimano prevede un fatturato di

first-out, gli ordini annullati non avremmo comunque potuto evaderli un mese dopo.

350.000 milioni di yen (2,8 miliardi di euro) per il 2020 rispetto ai 363.230 milioni di yen

Oltre alla riorganizzazione degli ordini in base alla nostra capacità, abbiamo anche

(2,9 miliardi di euro) nel 2019.

dovuto aumentare la produzione a un livello senza precedenti. L’assunzione di ordini
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REBRANDING NORTHWAVE,
30 ANNI E UN NUOVO LOGO

LIV RAFFORZA IL SUO IMPEGNO
CON I PRO TEAM
Liv Cycling, brand impegnato a portare sempre
più donne in bicicletta, ha
annunciato

l'espansione

del Liv Racing Women's
WorldTeam (ex CCC-Liv)
e del suo roster 2021, accogliendo in squadra 3
nuove atlete: Linda Indergand (SUI), Sarah Hill (RSA)
e Dani Johnson (USA).

“A new era has begun”: questo il claim con cui l’azienda dà il via alle celebrazioni per il suo

"Liv Racing è la naturale

trentesimo compleanno. Northwave ha nel proprio dna lo sviluppo di soluzioni tecnologiche e cura maniacale del prodotto, di conseguenza il rebranding racchiude anche valori
ritrovati, innovazione, una nuova organizzazione aziendale e nuove proposte per i clienti.
Un nuovo modo di essere che, come dimostrano anche le parole del general manager
Davide Rossetti, parte da lontano. Tre anni fa, infatti, assieme al cambio di management è
coinciso il deciso cambiamento aziendale su tre livelli: strategico, organizzativo e operativo.
“Il processo di cambiamento è frutto del lavoro del team di management esperto e motivato che si è unito a noi nel corso degli ultimi tre anni e che condivide la visione e il processo
di cambiamento evolutivo di Northwave, un brand con 30 anni di storia e una famiglia alla
spalle che garantisce solidità e continuità” I nuovi processi organizzativi e produttivi hanno
permesso di innalzare l’efficacia e l’efficienza di questi, mentre la riorganizzazione delle strategie di marketing sta permettendo di raggiungere nuovi consumatori grazie al riposizionamento del brand. Infine, nuovi modelli di business e un riassetto di tutte le politiche commerciali e distributive hanno permesso a Northwave in breve tempo di accelerare e ritornare a
essere uno dei leader nei mercati mondiali. La “nw”, ora in stampatello minuscolo, riprende
quella originale dei primi scarponi da snowBoard che, in una sorta di percorso immaginario,
passa e si trasforma durante i diversi periodi dell’azienda, fino a “fondersi” senza soluzione
di continuità con i loghi degli ultimi anni e divenendo la forma dinamica, aggressiva e allo
stesso tempo elegante di quello di oggi.

estensione del marchio Liv
e del nostro impegno per supportare le donne" ha commentato Phoebe Liu, chief branding
officer di Giant Group, che include i marchi Liv Cycling, Giant, Momentum e Cadex. "In tutto
ciò che facciamo, mettiamo le donne al primo posto. Il nostro obiettivo è portare sempre
più donne in bicicletta, e ottenere una maggiore parità per le atlete nel mondo del ciclismo professionistico". Presentato nel 2019, il team Liv Racing si è ampliato fino a comprendere tre diverse squadre professionistiche femminili (in totale 25 atlete da 11 nazioni) che
competono in più discipline ciclistiche. Tra questi: il Liv Racing WorldTeam, che partecipa
alle gare su strada e di ciclocross, incluso il circuito UCI Women’s WorldTour e comprende
anche le italiane Sofia Bertizzolo e Soraya Paladin. Ad inizio anno Liv è diventata lo sponsor
principale del team, prima volta tra le squadre World Tour femminili, e breve arriveranno
altre news su questo tema, incluso il roster per la stagione 2021. Il Liv Factory Racing, il team
off - road di cui fanno parte anche le nuove arrivate Indergand e Hill, oltre alle “veterane”
Kaysee Armstrong e Isabella Naughton. Queste atlete gareggeranno alla UCI Mountain Bike
World Cup XCO, in gare a tappe della categoria e agli eventi delle Enduro World Series.
Il Liv Racing Collective, squadra che include atlete specializzate in varie categorie. Tra di
loro campionesse di cross country, gravel, ciclocross, triatlete paralimpiche e Ironman, che
contribuisco attivamente nel raccontare il mondo del ciclismo a 360°.

SECTOR

PRONTA ALLA GARA. ISPIRATA ALL’AVVENTURA

La scarpa ideale per l’off-road e l’avventura.
Leggera e confortevole, con una suola in carbonio composito e
gomma a doppia iniezione che resiste a tutti i tipi di tracciato.
L’esclusivo tessuto SYNCHWIRE® di GIRO, combinato alle affidabili
e intuitive chiusure BOA®, esalta il comfort e la calzata.
La scelta perfetta per i riders che cercano una performance libera
che può spaziare di volta in volta dal sentiero battuto agli sterrati
fuori-tracciato.
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NALINI NEL WORLD TOUR CON IL TEAM BAHRAIN VICTORIOUS
Il brand di abbigliamento sportivo italiano Nalini è il nuovo sponsor tecnico e fornitore delle divise del Team Bahrain Victorious. “In un anno
molto difficile per il ciclismo professionistico, dove la scelta più semplice sarebbe stata quella di fare un passo indietro. Nalini ha deciso,
ancora una volta, di essere presente e diventare il nuovo partner di una squadra di altissimo livello come Bahrain Victorious. Lo spirito che
ci guida è strettamente legato a un valore del ciclismo noto come resilienza e alla spinta a tagliare il traguardo nonostante gli ostacoli. Il
nostro vuole essere un messaggio per tutti: guardiamo avanti con ottimismo e sosteniamo questo straordinario sport con autentico spirito
di squadra “, ha detto il titolare Claudio Mantovani. L’abbigliamento performante disegnato da Nalini, in collaborazione con il team, comprende maglie, calzamaglia, giacche e accessori tra cui biancheria intima, calzini e sacche. Le uniformi replica saranno disponibili entro
la fine dell’anno presso i rivenditori specializzati e le reti di eCommerce.

GARMIN POTENZIA LA SUA SQUADRA CON TRE NUOVE CARICHE
Garmin inizia il nuovo anno potenziando l’organizzazione interna per quanto riguarda l’organigramma
aziendale della sussidiaria italiana. Con decorrenza gennaio 2021, infatti, ci saranno alcuni cambiamenti nella divisione marine, per quanto riguarda le vendite e i servizi rivolti al cliente finale, e nei segmenti
sport, outdoor e automotive per il marketing. A capo della divisione ci sarà Carlo Brevini nel ruolo di sales
& marketing manager marine. Una sorta di ritorno alle origini per Brevini, che approda nuovamente nel
mercato della nautica ma con responsabilità allargate anche all’attività commerciale. Accanto a lui
Simone d'Aiuto che, con la neo-qualifica di Product Support Manager Marine, avrà la grande responsabilità di elevare ulteriormente la qualità del supporto tecnico del settore nautico dell'azienda. Nel
nuovo organigramma di Garmin Italia, Sara Cesarotti è stata nominata marcom manager per i settori
sport, outdoor e automotive. “Il 2020 è stato un anno particolare sotto diversi punti di vista. Nonostante la
situazione, possiamo comunque ritenerci soddisfatti di come siamo riusciti a gestire nuove e inaspettate
richieste da parte dei nostri utenti”, commenta Stefano Viganò, amministratore delegato di Garmin Italia. “Proprio per poter garantire uno standard sempre più alto al mercato italiano, abbiamo voluto dare
ancora più forza ai nostri comparti di riferimento. Per quanto riguarda il marine, per esempio, abbiamo
creato una nuova struttura, fondamentale per offrire un servizio e una cura al cliente finale, ma soprat-

Carlo Brevini

Sara Cesarotti

Simone D'Aiuto

tutto al cantiere, mai viste prima”.

CAMPAGNOLO EQUIPAGGIA DUE TOP TEAM PER IL 2021
TEAM LOTTO SOUDAL

TEAM AG2R CITROËN

La storica azienda italiana Campagnolo, continuerà anche per la prossima stagione a

Parliamo ora dell’accordo di Campa-

fornire ruote e gruppi al team Lotto Soudal, così come alle squadre Ladies e U23. Si ag-

gnolo con BMC, prestigioso produttore

giunge un’altro pezzetto del puzzle al prossimo world tour. “Da oltre 80 anni la qualità e

di bici svizzero, per equipaggiare il Team

la precisione dei prodotti Campagnolo contribuiscono alle vittorie dei più grandi cam-

AG2R Citroën nella stagione 2021. Il

pioni di ciclismo di tutti i tempi. Da Coppi, Merckx e Indurain a Nibali, Pogačar, Ewan e

team WorldTour francese, e la squadra

Gilbert. Siamo orgogliosi di far parte di questa lista”, afferma John Lelangue, General

U23, pedaleranno con il Gruppo Cam-

Manager di Lotto Soudal. “Sono ormai più di dieci anni che collaboriamo con il Team

pagnolo Super Record EPS disc montato

Lotto Soudal e siamo lieti di rafforzare la nostra partnership per la prossima stagione.

su biciclette BMC Teammachine SLR01.

Abbiamo vissuto dei momenti indimenticabili nel corso degli anni e siamo sicuri che ne

La squadra avrà anche a disposizione

arriveranno altri nel 2021. La fornitura di ruote e gruppi anche ai team Ladies e U23 ci

tutti i modelli di ruote Bora WTO e Bora Ultra disc, completando il set up 100% vicentino.

fornirà una piattaforma di test davvero completa per i nostri prodotti“, ha aggiunto Ni-

Le sponsorizzazioni di team professionistici sono fonte di orgoglio per Campagnolo, ma

colò Ildos, marketing manager Campagnolo. “Il gruppo Campagnolo è sicuramente il

soprattutto offrono ineguagliabili opportunità per ricevere feedback sui prodotti dagli

più bello da vedere su una bici. Sarebbe la mia unica scelta se dovessi mai progettarne

atleti più esigenti. BMC è un marchio che ha molto in comune con Campagnolo, la

una“, dice Caleb Ewan. Il

ricerca dell’innovazione, il desiderio di realizzare prodotti premium e distintivi ma, so-

Lotto Soudal WorldTeam

prattutto, la passione per il mondo delle competizioni. “Come fornitori delle biciclette

utilizzerà le bici Ridley

del team Team AG2R Citroën, siamo felici di lavorare con Campagnolo. Avere una

Noah Fast Disc e Ridley

forte presenza nel mondo delle competizioni è parte integrante della nostra visione di

Helium SLX Disc, equipag-

marca e quindi selezioniamo accuratamente i nostri partner. Campagnolo è un pro-

giate con il gruppo elet-

duttore di componenti che condivide la nostra mentalità, con una storia costellata

tronico Campagnolo Su-

di vittorie. Siamo pronti a far partire questo ambizioso progetto sportivo e raccogliere

per Record EPS 12 Speed

assieme prestigiosi successi”. Dichiara David Zurcher, ceo di BMC Switzerland. “Avere

Disc Brake insieme alle

Campagnolo con noi nel 2021 ci fa estremo piacere. Le performace dei prodotti sono

ruote Campagnolo Bora

note nel mondo del ciclismo che conta, e il palmares di Campagnolo non è secondo a

35 Disc Brake e Campa-

nessuno. L’unione di componenti eccellenti e telai all’avanguardia mi da estrema con-

gnolo Bora 50 Disc Brake.

fidenza per iniziare un nuovo capitolo per il team AG2R CITROËN”, aggiunge Vincent
Lavenu, direttore generale del team.

FABIAN CANCELLARA NUOVO AMBASSADOR DI SELLE ITALIA
Il grande campione svizzero delle due ruote sarà brand ambassador di Selle Italia con un impegno diretto nello sviluppo di nuovi
prodotti, fino alla creazione di una collezione dedicata. La partnership si estende a tutti gli eventi del circuito Chasing Cancellara e
una particolare attenzione al sostegno del ciclismo giovanile attraverso la Swiss Racing Academy. Le prove contro il tempo erano
il suo terreno di gara e grazie a quattro campionati del mondo a cronometro e due ori olimpici Fabian Cancellara si è meritato
l’appellativo di ‘Locomotiva di Berna’ che a volte viene sostituito con ‘Spartacus’ ricordando le tre vittorie alla Parigi Roubaix e lo
stesso numero al Giro delle Fiandre, a cui si aggiunge il successo alla Milano Sanremo del 2008. Il campione svizzero si è ritirato dalle
corse al termine della stagione 2016 ma è rimasto nell’ambiente ciclistico come protagonista di numerosi eventi che portano il suo nome e di un progetto rivolto alle nuove generazioni. È
sulla base di questo continuo impegno che, dal prossimo gennaio, Fabian Cancellara diventa ambassador Selle Italia. «Un percorso comune che unisce il grande campione elvetico alla
nostra azienda – dichiara Nicola Baggio, direttore generale di Selle Italia – e che prevederà per i prossimi due anni, oltre alla collaborazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, la presenza
agli eventi Chasing Cancellara e un supporto diretto al team Swiss Racing Academy». “Spartacus” non sarà un semplice testimonial di Selle Italia, ma Fabian ha chiesto di essere coinvolto
nello sviluppo di nuove selle, pensando alla creazione di una Fabian Cancellara Collection, frutto del connubio tra l’esperienza del grande campione e il know-how dell’azienda di Asolo.
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TA I W A N
TAIPEI CYCLE E TAISPO 2021, ECCO LE DATE PER LA FIERA FISICA E ONLINE
Taipei Cycle e TaiSPO saranno i primi eventi fieristici di bike e articoli sportivi del post pandemia, di questo
l'organizzazione è certa e comunica le date degli eventi per il 2021. In Italia sembra che lo stato di emergenza debba continuare fino a fine aprile, ma a Taiwan sembrano essere più ottimisti e puntano alle date
di marzo. Taipei Cycle e Taipei International Sporting Goods Show (TaiSPO) si terranno dal 3 al 6 marzo
2021 a TaiNex 1. Entrambi gli show sono supportati da attori chiave deI settorI e hanno raggiunto la ragguardevole dimensione di 1.000 stand, diventando il più grande spettacolo bike e sport di Taiwan. Taipei
Cycle Online e TaiSPO Online inizieranno lo stesso giorno degli eventi fisici, consentendo agli acquirenti
internazionali di partecipare da remoto utilizzando la nostra nuova piattaforma online. Gli eventi saranno
supportati da attori chiave del settore come Merida, Giant, Ideal Bike, KMC, Sram e Shimano, che parteciperanno sia all'edizione fisica che a quella online. Questi grandi marchi presenteranno i loro nuovi prodotti
sia online che all'interno della fiera fisica. Poiché il 2021 sarà l'anno del cicloturismo, l'Ufficio del Turismo di
Taiwan avrà anche un grande stand in loco per promuovere i viaggi in bicicletta locali introducendo vari
pacchetti di viaggio per i turisti su due ruote. Numerosi stakeholder chiave del settore parteciperanno sia
agli spettacoli fisici che online. Per quanto riguarda le attività in loco, il Fashion Show al Taipei Cycle recluterà marchi e produttori di abbigliamento per mostrare i loro prodotti insieme agli accessori per il ciclismo.
Ciò aggiungerà un tocco "softgoods" all'evento che storicamente è sempre più focalizzato su hardware,
componenti, biciclette e sistemi di trasmissione.

S TAT I U N I T I
MOOTS CYCLES FESTEGGIA 40 ANNI DI PASSIONE HANDMADE
Moots ha iniziato la sua avventura 40 anni fa, nel 1981. Parliamo degli anni pionieristici della mountainbike.
Non sono state molte le aziende nate in quell'epoca che sono sopravvissute alle mode, al successo planetario della mtb, alla globalizzazione e alle logiche di mercato. Moots è una di queste, e sicuramente si merita
una menzione d'onore, per la tenacia con cui ha saputo portare avanti negli anni scelte radicali. Il brand
non è tra i più conosciuti nel panorama ciclistico italiano, ma va a intercettare nicchie di mercato formate
da vere e proprie schiere di appassionati, soprattutto nei campi della mtb hard tail e gravel. Sebbene i modelli si siano ampliati e il materiale scelto sia passato dall'acciaio al titanio, la missione iniziale rimane la stessa
e viene bene espressa dalle parole del suo attuale proprietario: "Tutti noi in Moots ci sentiamo onorati di far
parte di questo team e di continuare a costruire sull'eredità di qualità che questo marchio si è guadagnato
nel tempo. Pochissime aziende esistono da 40 anni. Non è solo il nostro mandato, ma la nostra costante
attenzione alla costruzione di biciclette premium, che ci ha dato l'opportunità di continuare a fare ciò che
amiamo. E quello che amiamo sarebbe semplicemente un hobby se non fosse per la passione condivisa con
i nostri clienti per le proprie Moots". L'azienda ha sede in Colorado, a SteamBoat Springs, dove oggi come 40
anni fa i telai vengono progettati, costruiti e assemblati: "I proprietari delle nostre bici sono fan appassionati
che rappresentano più del semplice amore per le biciclette, ma sono veri ciclisti che fanno tesoro dei momenti passati in sella alle proprie Moots. Quei momenti ed esperienze approfondiscono il rapporto che i nostri clienti hanno con la loro bici, rapporti che durano una vita! Questa è una celebrazione per i nostri clienti, una celebrazione per i nostri rivenditori,
e una celebrazione per ogni persona che ha lavorato qui", dice Brent Whittington proprietario di Moots.

COLPO GROSSO A MORGAN HILL, FURTO NELL’HEAD QUARTER DI SPECIALIZED
Colpo grosso da parte di facinorosi all’head quarter di Specialized di Morgan Hill (California). Il furto ha interessato merce per il valore di 160 mila dollari. Il quartier generale di Specialized è stato
saccheggiato da ladri che hanno trafugato sia abbigliamento che biciclette. Il colpo è avvenuto
durante il giorno di domenica 13 dicembre, il furto di biciclette ha interessato anche pezzi iconici
da museo prelevati dalla sede centrale del produttore a Morgan Hill, in California. Inoltre, sono state
prese le biciclette del personale e persino alcuni prototipi. Il conteggio ha visto 18 bici dal marchio
disperse e denunciate alla polizia, molte insostituibili, alcune su misura per i professionisti del mondo
del ciclismo. Mancano tutte le biciclette realizzate per l’oro olimpico di Londra di Jaroslav Kulhavy, la
S-Works vincitrice della Parigi-Roubaix di Peter Sagan e la S-Works Fatboy vincitrice del campionato
nazionale di Ned Overend. A Mike Sinyard, il fondatore dell’azienda, sono state rubate due delle
sue biciclette Stumpjumper. Manca anche l’S-Works Shiv, vincitore della medaglia d’argento di Tony
Martin alle Olimpiadi di Londra.Il dipartimento di polizia di Morgan Hill ha rilasciato le immagini di due
veicoli utilizzati dai ladri durante la loro fuga; una Toyota 4Runner in seguito scoperta abbandonata
a Salinas, in California e un furgone bianco ancora disperso. Una ricompensa di US $ 25.000 viene
ora offerta da Specialized per informazioni che potrebbero portare a un arresto o a una condanna.
Mindy Zen del dipartimento di polizia che si occupa del caso per conto della polizia di Morgan Hill
può essere contattato al numero (669) 253-4917. Questo nel caso si riesca a individuare alcune delle
bici sopraelencate o altre sospette in aste on line ecc.
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G R A N B R E TAG N A
BIKE INDUSTRY E BREXIT… E ORA CHE SUCCEDE?
La Bicycle Association (BA) è l'associazione nazionale di categoria dell'industria ciclistica del Regno Unito. Ha recentemente pubblicato una panoramica completa delle modifiche alle norme e ai regolamenti post-Brexit che
ritiene di aver identificato dalla firma del nuovo accordo Regno Unito-UE. Un punto focale è stato quello di fare
i conti con le regole di origine per poter continuare a commerciare a tariffe zero. Fondamentalmente l'accordo
specifica che le merci possono circolare tra GB e UE con tariffe zero, ma solo se "originarie" del Regno Unito o
nell'UE. Fondamentalmente l'idea è che solo le merci che hanno un valore aggiunto significativo nell'UE o nel
Regno Unito (o una combinazione di Regno Unito e UE) ottengono le tariffe zero. L'accordo include requisiti di
origine specifici per voci di codici tariffari particolari. I suddetti codici tariffari non copriranno però tutti i segmenti
rappresentati dall'industria della bicicletta, ad esempio i produttori di abbigliamento, quelli che si occupano di lubrificazione o altri prodotti chimici potrebbero dover guardare un po' più a
fondo nel documento per trovare ciò che riguarda la loro nuova posizione. Il Regno Unito inoltre utilizzerà un proprio marchio per la certificazione della provenienza: UKCA, per sostituire il marchio di conformità CE dell'UE, per le merci immesse sul mercato in Gran Bretagna. Il marchio CE è una dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme a tutte le normative di sicurezza
dell'UE pertinenti. Il marchio UKCA ha la stessa funzione: dichiarare la conformità a tutte le leggi sulla sicurezza dei prodotti provenienti dalla GB. Solo alcune categorie di prodotti necessitano
del marchio. Per l'industria delle biciclette, i prodotti interessati sono quelli che fino ad oggi hanno utilizzato la marcatura CE, comprese le eBike, i caschi, oltre ai P&A elettrici come luci, computer, turbo trainer, ecc… Per chi fosse interessato ad approfondire tutta la questione, una guida dettagliata sui regolamenti britannici modificati dopo la Brexit è disponibile sul sito gov.uk.

GERMANIA
CANYON SCEGLIE L’INVESTITORE GBL PER FAVORIRE LA PROPRIA CRESCITA
Canyon ha annunciato il partner per iniziare una nuova fase di sviluppo. Roman Arnold ha scelto Groupe Bruxelles Lambert (GBL) per accelerare il livello di competenza in materia di innovazione, leadership tecnologica
e proposta di servizio clienti. Con sede a Bruxelles, GBL è una delle più grandi società di investimento in Europa
e porta esperienza nel marchio, nello sport e nello stile di vita, anche attraverso l’investimento in adidas, di cui
è il maggiore azionista. Roman Arnold rimane il principale investitore in Canyon con il 40%, Tony Fadel, ex SVP
di Apple e appassionato ciclista si unirà all’azienda con il suo team per portare avanti progetti focalizzati sulla
sostenibilità. Inoltre GBL si è dichiarata positivamente colpita dai risultati raggiunti da Canyon nel corso degli anni
offrendo a ogni ciclista il prodotto giusto per scegliere la bici come mezzo principale di trasporto. La storia del
marchio nasce da un piccolo garage a Coblenza, in Germania, e da allora è un continuo successo. Negli ultimi
sette anni, la crescita media dell’attività è stata del 25%. Nell’anno fiscale 2020, le vendite hanno superato per
la prima volta i 400 milioni di euro, trainate dal forte portafoglio, dalla tecnologia e dall’esperienza di sviluppo di
Canyon, nonché dalla continua espansione nel mercato statunitense. Dopo le prestazioni eccezionali nei settori
strada, mountainbike e gravity, nonché urbano e fitness, Canyon ha ora sviluppato modelli di eBike su tutta la
gamma. L’azienda ha quindi raggiunto un livello in cui ha bisogno di partner forti per un’ulteriore crescita e innovazione. “Siamo diventati leader globali e digitali grazie a un successo costante. Grazie alla tecnologia, all’espansione continua e al successo sportivo, abbiamo ottenuto molto. Ora è il momento giusto per andare oltre, per sfruttare tutte le opportunità. Ecco perché
sono molto lieto di collaborare con GBL, che ha convinto me e il mio team con la loro passione per la nostra attività, anni di esperienza e focalizzazione a lungo termine”, ha affermato il
fondatore e presidente dell’Advisory Board. Ian Gallienne, ceo di GBL, è altrettanto entusiasta della nuova partnership: “Canyon ha un track record incredibile, un team forte e un grande
potenziale. Siamo molto felici di collaborare con Roman Arnold e il team Canyon. Insieme vogliamo portare questa storia di successo al livello successivo“.

SVEZIA
BRENDON SEMENUK ENTRA NELLA FAMIGLIA
DEI RIDER MIPS
Conosciamo tutti Mips (Multi-Directional Impact Protection System), azienda svedese impegnata nello sviluppo di tecnologie che migliorano la capacità di protezione per caschi. Per
meglio testare, sviluppare e promuovere i suoi prodotti, il brand si avvale di atleti tra i migliori
al mondo. Un nuovo tassello è stato aggiunto alla scuderia Mips, che annuncia l’ultimo campione entrato a far parte del suo team: Brandon Semenuk, il mountain biker canadese specializzato nel freeride e slope style. Semenuk è considerato tra i più grandi mountain biker del
mondo: tre volte medaglia d’oro al FMB World Tour; tre volte vincitore della Red Bull Rampage
e cinque volte vincitore della Red Bull Joyride. Brandon Semenuk è il secondo atleta ad entrare
a far parte del Team Mips; il primo è stato il freeskier svedese Henrik Harlaut, uno degli sciatori
più affermati nella storia degli X Games, nome annunciato assieme alla fondazione del Team MIPS nel settembre 2020. Mips è protagonista indiscusso nella protezione e la sicurezza dei caschi, supportando atleti da tutto il mondo e abbracciando una vasta gamma di sport tra cui ciclismo, sci, moto / motocross e altro ancora. La missione principale del Team Mips è quella di
aumentare la consapevolezza della protezione del cervello in caso di urti o impatti della testa ed educare le persone verso l’utilizzo di caschi più sicuri. I suoi atleti, attingendo dalle proprie
esperienze, incoraggiano tutte le persone a prendere la decisione giusta nel momento dell’acquisto di un casco, indipendentemente dall’età, dal livello di abilità o dallo sport preferito. Molti
degli atleti che partecipano hanno subito un trauma cranico in prima persona o hanno lavorato a stretto contatto con coloro che hanno avuto questa esperienza.“La mountain bike è la
mia più grande passione, restare più tempo possibile connesso allo sport è fondamentale per me, ecco perché capisco bene l’importanza di avere la migliore attrezzatura. Ritengo che Mips
stia aprendo la strada in questo campo aggiungendo sempre più maggiore sicurezza nei caschi, rendendo la sua tecnologia disponibile agli atleti sportivi di tutto il mondo. Ho conosciuto
molte persone e anche molti dei miei amici intimi hanno subito traumi cerebrali durante lo sport. Ecco perché ho sempre scelto un casco con il sistema MIPS, ed è per questo che sono così
entusiasta di unirmi al team e contribuire a diffondere un messaggio così importante”.
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IL BOOM ANTICIPATO DA UN BUON 2019
Giunge alla fine di quest’annata piuttosto strana il report Conebi.
Nel 2020 si è fatto un gran parlare di bike boom, ma la fotografia è quella di un mercato
già in crescita (e quindi sano), anche senza la spinta data dalla pandemia

S

iamo alla 14esima edizione dell'European Bicycle Industry & Market Profile (BIMP),
il rapporto economico realizzato dalla Confederation of the European Bicycle Industry, “per gli amici” Conebi. Ogni anno il report sembra essere più completo ed

esaustivo, così proviamo a farne un riassunto, partendo dalle considerazioni del Board
direttivo dell’associazione. Il documento si basa su dati forniti dai membri (per l’Italia
Ancma) e messi a disposizione dai Paesi terzi, mentre i dati delle cifre di importazione
sono Eurostat. Il documento fornisce quindi una panoramica delle attività dell'industria
europea della bicicletta (produzione e occupazione), dati di mercato rilevanti (vendite
e importazioni) e le attività implementate a livello nazionale per promuovere la vendita
di biciclette e biciclette elettriche a pedalata assistita.

UNO SGUARDO DA VICINO SU CONEBI
Conebi è la Confederazione dell'industria europea delle biciclette. I suoi membri sono
le associazioni nazionali del settore della bicicletta in 15 stati diversi (Austria, Belgio, Bulgaria, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Francia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Spagna, Svezia e Turchia) di cui rappresenta i loro interessi a livello europeo e
non solo. L'associazione mantiene contatti con i responsabili politici e le autorità europee, le Nazioni Unite e l'Organizzazione Mondiale della Sanità e altre organizzazioni che
perseguono obiettivi comuni, esperti di industria e mobilità, nonché stampa.
Conebi pertanto sostiene: il corretto riconoscimento delle biciclette, eBike e industrie di
componenti e accessori nelle politiche europee; l'attuazione della strategia dell'UE per
la bicicletta da parte dei responsabili politici europei; la consapevolezza tra le istituzioni

PRODUZIONE DI BICI ED EBIKE TRA IL 2000 E IL 2019

dell'UE dei molteplici e preziosi benefici derivanti dall'economia ciclistica dell'UE e, più
specificamente, dall'industria delle biciclette dell'UE (biciclette, biciclette elettriche a
pedalata assistita e parti e accessori); un commercio equo e lotta alle pratiche sleali; un
maggiore utilizzo del ciclo in tutta l'UE e oltre; un forte mercato interno europeo, favorevole per gli investimenti e lo sviluppo.
Conebi sostiene pienamente gli standard di sicurezza europei (EN) per le biciclette ed
eBike e partecipa ufficialmente alle consultazioni del Gruppo di Lavoro sui Motocicli e
della Piattaforma Unica Cooperativa, Connected and Autonomous Mobility, entrambi
organizzati dalla Commissione Europea. Conebi è membro fondatore della World Bicycle Industry Association (WBIA) e, attraverso di essa, Conebi partecipa al World Forum
far the Harmonization of Vehicle Regulations, al Global Forum far Road Traffic Safety e al
Working Party on Transport Trends and Economics meetings dell'Unece-United Nations
Economie Commission per l'Europa, a Ginevra.

CONTRIBUTO ALL'UNIONE EUROPEA
OBIETTIVI AMBIZIOSI
L'industria europea delle biciclette e dell’eBike ha un ruolo molto importante nell'am-

CLASSIFICA DEI PRODUTTORI DI ACCESSORI E COMPONENTI (XK€)

bizione dell'Europa di ridurre seriamente le emissioni di CO2 e contribuire alle politiche
in materia di salute pubblica, ambiente e trasporti, essendo il più grande datore di
lavoro in Europa nelle industrie “green”. In linea con il Green Deal dell'UE, Conebi
sostiene la decarbonizzazione della mobilità e il passaggio a una mobilità sostenibile
e intelligente.

COME OTTENERE IL REPORT COMPLETO
Se vuoi accedere al book completo di 73 pagine con i dati di mercato raccolti da
Conebi con Ancma e le varie associazioni di categoria europee, chiedici come
fare all’indirizzo e-mail: redazione@bike4trade.it.
Il report comprende dati completi di vendita, produzione e occupazione, suddivisi
per settore della bici ed eBike in Europa. Inoltre, sono presenti analisi specifiche
suddivise per Paese. Un documento che si prefigura come un importante strumento
di lavoro statistico e previsionale per gli addetti del settore.
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L A F O R Z A D E L L A B I C I C O N T R O L’ I N C E R T E Z Z A D E L M O M E N T O

Erhard Büchel, presidente Conebi
Conebi rappresenta l'industria europea della bicicletta con oltre 120.000 dipendenti, caratterizzata da
sostenibilità, innovazione e massima qualità. Il ciclismo non è solo a basso consumo di CO2, ma anche
un fattore importante per la salute e la ricreazione
dell'utente. Soprattutto nell'attuale situazione globale, la bicicletta è il mezzo più
salutare per spostarsi. Il massiccio boom delle pedelec sta attualmente generando tassi di crescita a due cifre per il settore, diventando un’interessante soluzione
ai problemi di traffico negli agglomerati urbani e nelle città. Elevati standard di
qualità e sicurezza di pedelec, biciclette e componenti per biciclette prodotti in
Europa garantiscono un utilizzo senza problemi e senza problemi.

Ogni anno nell'UE vengono venduti circa 20 milioni di biciclette ed eBike, di cui oltre 13
milioni prodotte nei confini della Comunità. L'industria europea delle biciclette genera direttamente e indirettamente più di 120.000 posti di lavoro nel mercato dell'Unione con una
media di 900 PMI. In media i cittadini europei possiedono più biciclette di qualsiasi altro mezzo di trasporto. Si è fatto tanto parlare quest’anno di boom, anche se i dati definitivi ancora
non ci sono (e non ci saranno per qualche tempo), ma il 2021 si apre all’insegna dell’incertezza, su tutto. Dagli approvvigionamenti all’intera supply chain, dalle congiunture economiche europee a quelle mondiali, dagli sviluppi della crisi sanitaria, nulla sembra essere
certo. Un aspetto però ci rassicura: secondo quanto detto e fatto negli scorsi mesi, infatti,
qualcosa è cambiato nell’utente della bicicletta, una nuova cultura e consapevolezza si
sono instaurate nella popolazione, anche quella italiana, così pigra e restia ai cambiamenti.
Inoltre, i dati certi del 2019 sono interessanti sotto molti punti di vista, perché, in tempi non
sospetti, già palesano una crescita del settore, che semmai è stata amplificata dalla situazione del 2020. Due anni fa la produzione di bici in Europa si è attestata sui 13,6 milioni di
pezzi, ben 1,5 milioni in più dell’anno precedente, il dato migliore degli ultimi 19 anni. L’Italia,
nella fattispecie, continua a essere il maggior produttore continentale di accessori e com-

Ton Anbeek, vicepresidente Conebi
L'industria europea è il principale innovatore
quando si tratta di biciclette e componenti. Non
solo le moderne eBike e S-Pedelec sono state
inventate, ma anche nuovi materiali, metodi di
produzione e preziosi contributi all'economia
verde e circolare sono sviluppati da società con
sede nell'UE. I produttori europei investono ogni
anno centinaia di milioni di euro in nuove strutture, ricerca e sviluppo e una produzione più efficiente, poiché tutti credono in un futuro solido
per la produzione nel vecchio continente. Al momento abbiamo più di 120.000 dipendenti diretti
e indiretti, il che ci rende un attore importante per la salute economica dell'Europa. Conebi come organo di rappresentanza delle associazioni nazionali e, di

ponentistica, con una quota di mercato superiore a un quarto del totale. Le vendite sono
leggermente scese, ma comunque prossime ai 20 milioni di pezzi e la crescita costante delle
eBike mantiene i fatturati sempre in ascesa. Fino a poco tempo fa infatti ci si stupiva di come
alcuni Paesi avessero rotto il muro delle 1.000 euro di prezzo medio per l’acquisto di una bici,
mentre ora l’Austria già veleggia verso i due mila (1.750 euro per la precisione).
Questo è lo specchio di un mercato sano e di un’industria solida, che deve però fare il passo
per giocare al tavolo con i grandi e rendersi conto di non essere più una sorta di cugina povera dei mondi moto e automotive. Anzi, di svolgere ora come ora un ruolo fondamentale
nel futuro dei trasporti. Occorre però trovare la forza per non farsi cannibalizzare e mantenere la propria anima e il proprio ruolo centrale come settore di vitale importanza su molti
fronti. Occorre fare squadra, come ci dice anche il direttore del settore bici di Ancma, Piero
Nigrelli, nell’intervista esclusiva che abbiamo pubblicato in questo numero di eBikefortrade.
Poche industrie, infatti, hanno una serie di connessioni con il mondo reale come quella
della bicicletta: oltre alle ripercussioni a livello occupazionale e di reddito, abbiamo l'intera
catena di distribuzione e i negozi, fisici e online; e tutto l’indotto che è fatto di trasporti e di
turismo, dal cicloturismo agli alberghi, dai resort ai bike park; senza dimenticarci del netto
guadagno sul miglioramento della salute pubblica e della qualità di vita.

conseguenza, dei membri industriali di ciascuna associazione, si prende cura
degli interessi dei produttori europei. La raccolta e la fornitura di dati di mercato
affidabili è una parte importante di questo.

VENDITE DI BICI ED EBIKE DAL 2000 AL 2019

Massimo Panzeri, vicepresidente Conebi
L'industria della bicicletta ha reinventato il suo core
business per le sfide del 21esimo secolo. Nuovi materiali, nuovi prodotti, nuovi standard tecnici sono
stati creati e vengono sviluppati continuamente.
L’industria delle biciclette significa materiali ad alta
tecnologia e sviluppo di nuovi prodotti, come l'eBike,
che sta cambiando la vita e il modo di trasporto delle persone in tutto il mondo. Le biciclette significano
tempi di percorrenza migliori nelle aree urbane, uno
stile di vita migliore, un minore impatto di CO2 e un
risvolto positivo sul turismo. Investire nella bicicletta

P R E Z Z O M E D I O D I V E N D I TA D I B I C I E D E B I K E
I N E U R O PA N E L 2 0 1 9

significa creare posti di lavoro più elevati e di qualità rispetto alla maggior parte
delle industrie comparabili. Conebi sta supportando questi ambiziosi compiti in
per far crescere l'industria europea e raggiungere i suoi obiettivi impegnativi.

Sacha Boedijn, tesoriere Conebi
Lo sviluppo del quadro normativo europeo e nazionale
può e deve tenere il passo con la velocità dell'innovazione nel nostro settore. L'industria dell'UE non solo ha contribuito notevolmente al concetto di Electric Power Assisted Cycles e ha collaborato con le istituzioni europee per
lo sviluppo dei più elevati requisiti di sicurezza nel regolamento di omologazione, ma ora sta lavorando con dedizione anche verso le smartbikes del futuro: ogni ciclista
sarà presto connesso con l'infrastruttura digitale e gli altri utenti della strada, il che si
tradurrà in maggiore sicurezza e maggiore integrazione nei piani mobilità.
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INCHIESTA
A CURA DELLA REDAZIONE

LA CARICA DEI 101
L’anno nero della pandemia ha visto sanità, servizi e
industrie in crisi. In questo contesto il grande outsider
è stata la bici: con la sua semplicità e accessibilità
ha incarnato la voglia di libertà e movimento di tutti,
dando vita a un boom di vendite

Se la Carica dei 101 è storicamente una delle rubriche più seguite, lette e apprezzate del

A riprova di questo fatto c’è anche l’ormai certificata crescita di un reparto che in Italia

nostro palinsesto editoriale, mai come quest’anno probabilmente sarà al centro dell’at-

negli ultimi anni si era un po’ perso, ovvero quello delle bici city e trekking, tornate di gran

tenzione di tutto il settore. Abbiamo infatti chiesto ai negozi italiani di farci un riassunto

moda. Sia tradizionali che elettriche. A tal proposito si riscontra un costante aumento della

dell’annata appena trascorsa e indicarci quali sono stati i trend di vendite. Abbiamo an-

vendita delle eBike, che inizia a penetrare anche in aree geografiche che, a giudicare

che chiesto loro quali sono le nuove direzioni che sta prendendo il mercato e la clientela.

dalle “Cariche” degli scorsi anni, erano rimaste un po’ al di fuori di questa rivoluzione. Un

Senza dimenticarci di raccogliere opinioni anche sul futuro del settore e su quali siano le

ultimo trend in crescita è stato sicuramente quello delle gravel, passate quest’anno da

idee dei retailer, perché si possa intervenire e consolidare la crescita. È indubbio che, in

essere la via di mezzo tra strada e mtb a vera e propria categoria, con numeri in crescita

un anno che ha messo a dura prova molti settori, il nostro sia stato uno di quelli che ha

e pezzi esauriti ovunque. Sappiamo per certo che ora, per trovare una gravel a catalogo

avuto più fortuna. I motivi sono molteplici e di varia natura. Anche guardando quelle che

2021, trascorrono mesi prima delle consegne e i pochi pezzi ancora disponibili vanno let-

sono state le risposte dei negozianti, l’espansione del mercato è sicuramente espressione

teralmente a ruba. Queste bici tuttofare incarnano a pieno lo spirito di questi tempi in cui

del brutto anno passato a sognare di poter tornare alla normalità. Il principio di azione e

la voglia di evasione, avventura e viaggio supera lo spirito competitivo. La bici, in un anno

reazione ha portato i più a desiderare di fuggire, di uscire all’aria aperta, quando e come

in cui le persone sono state private delle libertà personali, sembra avere in qualche modo

possibile. La bicicletta ha sicuramente incarnato questo sentimento sotto vari aspetti e nel

surrogato di democrazia e normalità. La speranza è quella che sia tornata per restare,

modo più sicuro. Innanzitutto ha permesso di fare sport, di muoversi e spostarsi in autono-

nella testa e nel cuore degli italiani, anche se per questo occorre lavorare insieme e con

mia, senza infrangere le norme di distanziamento sociale. Ciò ha garantito agli sportivi di

lungimiranza. Tutti i negozianti ci hanno espresso una crescita nei numeri della loro attività,

allenarsi, ma anche ai cittadini di svolgere le piccole commissioni quotidiane, alle famiglie

pertanto abbiamo ritenuto superfluo modificare l'infografica con l'indice di soddisfazione

di ritagliarsi del tempo di qualità insieme e al contempo “evadere” dalle quattro mura.

di ogni shop.
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FRATELLI SCAVEZZON
Mirano (VE)

Partecipa anche tu
alla “carica dei 101”

ANDREA SCAVEZZON, SOCIO TITOLARE
1. Abbiamo registrato un aumento del 15%.

5. Rispetto al totale abbiamo venduto circa il10% di eBike,

2. Pensiamo di sì, che il trend positivo sia destinato a du-

Se sei un negoziante, hai un’officina, gestisci un’attività nel settore della bici, Bikefortrade e il gruppo editoriale Sport Press ti
danno la possibilità di dire la tua! Come di
consueto, anche quest’anno Bikefortrade
rinnova l’impegno nei confronti dei negozianti che vogliono far sentire la propria
voce. Torna infatti uno dei nostri format
editoriali più letti e apprezzati: “La Carica
dei 101”. Per rispondere alla nostra inchiesta richiedi il link del questionario a uno dei
seguenti indirizzi:
info@bike4trade.it,
redazione@bike4trade.it

la quota in generale è aumentata di circa il 3%.

rare. Per aiutare ulteriormente le vendite e lo sviluppo del

6. La tipologia più venduta delle bici tradizionali è quella

settore servirebbero campagne volte a incentivare il “bike

delle gravel, commuting e touring. Nelle eBike direi le mtb

to work” e il cicloturismo.

e le touring.

3. Non abbiamo un e-commerce. Noi utilizziamo i social 7. Marchi rivelazione: Genesis e 3T. Trend: gravel, touring,
commuting, pieghevoli.

per promuovere la nostra attività.

4. Il buono mobilità ha alterato questo aspetto. Abbiamo 8. bike: TREK (+). CANNONDALE (+), 3T (+)
notato comunque un avvicinamento alla bicicletta dei 7. eBike: CANNONDALE (+). TREK (+), TERN (+)
giovani, giovanissimi e anche da parte di una nuova clien- 7. componentistica: SRAM (+). SHIMANO (+). DT SWISS (+)
tela di fascia alta.
7. accessori: ORTLIEB (+). BONTRAGER (+). ABUS (+)
7. abbigliamento: SPORTFUL / CASTELLI (+), ENDURA (+), 7.
MALOJA (+)

BICICLETES

IL BICICLETTAIO

Alghero (SS)

Pavia

DAVIDE DELLA CHIESA, AMMINISTRATORE

GIANANDREA DOMINICI, TITOLARE

1. Quest’anno è stato un anno un po’ anomalo in quanto 4. La verità è che lo zoccolo duro sono sempre i primi 1.
nonostante la presenza del Covid si sono svuotati i magaz-

prezzi: da 300 a 1000 euro. Poi l’alta gamma dai 4000 euro

zini. I nostri fornitori sono andati in crisi in quanto non sono

in su. Tutto quello che sta in mezzo sono numero ridicoli.

riusciti a fare fronte alle ordinazioni. Abbiamo totalizzato

Abbiamo realizzato circa Il 60% in più dell’anno

scorso.

2. Penso di sì. Credo che la gente, essendoci le palestre

un aumento del 20% e ci siamo fermati a tale percentuale

5. La proporzione è circa di un 80% per le bici tradizionali

poiché avevamo finito i prodotti.

e di un 20% per le eBike. Rispetto all’anno scorso le vendite

se fatta all’aria aperta con un clima (data la stagione)

di eBike sono aumentate del 10%.

avverso. La bici dà un senso di libertà e la tendenza è

2. Noi pensiamo che ancora per un anno ci sarà una forte

chiuse, non riesca a rinunciare all’attività fisica anche

quella di fare escursioni e talvolta anche vacanze. La

richiesta. Per il 2022 inizierà una curva decrescente. Non

6.

le

voglia della gente di muoversi e uscire è molta. Io Incen-

penso che gli ecoincentivi aiutino più di tanto perché i

mountanbike mentre per quanto riguarda l’elettrico sono

tiverei la mobilità, sarebbe molto di aiuto. Punterei sullo

fondi sono molto limitati. Secondo me sarebbe più crea-

l’eBike da passeggio.

sviluppo del cicloturismo e farei in modo che si vendano

re infrastrutture come strade ciclabili e bike park. Questo
avrebbe una funzione, oltre che di supporto anche socia-

Le

biciclette

tradizionali

più

vendute

sono

7. Scott / Cross country

le, poiché invoglierebbe i giovani ad avvicinarsi al mondo
della bicicletta e dello sport in generale. Spesso però sembra che i vertici politici abbiano altri interessi.

3.

Non abbiamo un e-commerce anche perché per po-

ter vendere online bisogna avere dei contratti specifici e
noi non siamo interessati.

8. bike: SCOTT (+), TORPADO (+), LEGNANO (+)
7. eBike: TORPADO (+), SCOTT (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+), SUNRACE (+)
7. accessori: ELEVEN (+), CAMPA BROSS (+)
7. abbigliamento: GSG (+), O’NEAL (+)

più bici gravel, trekking e tour.

3. A gennaio partirà il nostro nuovo e-commerce. Lo
abbiamo attivato perché molta gente si è spostata
sull’online per fare acquisti. Noi lo vogliamo fare un po’
come se fosse un'estensione online della vetrina del nostro negozio, che comunque possa permettere l’acquisto del prodotto direttamente dalla rete, ma che invogli
anche chi acquista a venirci a trovare per instaurare un
rapporto umano.

CICLISSIMO

4. Sì è cambiato. Ho notato che è disposto a investire
di più per avere materiale diverso e più di qualità. Spende mediamente di più perché ha più conoscenze del
mercato. I pezzi più ricercati sono le bici da trekking e le

Inzago (MI)
ARMANDO CARMINATI, TITOLARE

mountainbike.

5. L’eBike qui a Pavia non è ancora molto apprezzata.
Il 2020 ha visto comunque una crescita di +50% rispetto
al 2019. Immagino che l’ecobonus abbia leggermente

1. Visto la situazione bonus e quant'altro, direi in aumento

offerta anche le eBike quindi i dati sono bassi anche per

smosso le acque. Le percentuali si attestano su un 20% di

di circa un 10%/12% rispetto al 2019.

quel motivo.

eBike 80% invece sulle bici tradizionali.

2. Sicuramente per mantenere alte le vendite si potrebbe 6. Turismo per le bici muscolari, per quanto riguarda le
continuare con gli incentivi come il bonus mobilità.

eBike invece le mtb.

3. No, non vendo sul web.

7. Ktm / Mountainbike.

4. Non è cambiato particolarmente, c’è stata solo una 8. bike: LOOK (=), RIDLEY (=), KTM (=)
forte richiesta bici gravel.
7. eBike: KTM (+), ARMONY (+), GARELLI (+)
7. componentistica: FSA (=), MAVIC (=), SHIMANO (=)
5. Sul totale delle bici vendute le eBike occupano un 7. accessori: MET (=), GIST (=), SPIUK (=)
15/20%. Rispetto all’anno precedente sono aumentate di 7. abbigliamento: Non ne tratto.

6. City bike e city eBike.
7. Via Veneto e Lombardo / Gravel e Trekking.
8. bike: MONTANA (+), OLMO (+), LOMBARDO (+)
7. eBike: MONTANA (+), LOMBARDO (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), BERNARDI (+)
7. accessori: BERNARDI (+), BONIN (+)
7. abbigliamento: -

circa un 5%. È da poco che ho deciso di inserire nella mia
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BRUNELLO LORIS

AQUARO ANGELO

Preganziol (TV)

Martina Franca (TA)

ALESSIO BRUNELLO, COLLABORATORE

ANGELO AQUARO, TITOLARE

1. In aumento sicuramente, direi quasi il doppio rispetto 5. Diciamo che rispetto alle muscolari, una bici su quattro

1. Abbiamo avuto un “boom” enorme. Realizzando cir-

all’anno precedente, quindi circa il 100% in più.

ca il 40% in più del 2019.

che escono dal negozio è elettrica quindi circa il 25%. Sì,

2. Sì, pensiamo e crediamo che quest’anno in particolare

sicuramente aumentata a occhio circa del 50% in più.

determinerà quello che sarà il futuro della bici. Parliamo

6. Gravel, mountainbike e city bike per le muscolari. City

delle eBike che vedono un mercato in costante crescita.

bike e mountainbike per le elettriche.

Senz'altro aiuterebbero altri bonus statali o comunque investimenti in piste ciclabili.

3. Non abbiamo un sito di vendita vero e proprio ma tra4. Non particolarmente. Si è venduto molto la categoria
gravel, ed eBike in generale.

7. Essendo anche rivenditori direi Olympia soprattutto per

sempre comunque registrato un trend positivo. L’aumento
considerevole è sicuramente spinto da un fattore psicolo-

le batterie da 900. Abbiamo ricevuto moltissime richieste

gico legato al lockdown che ha influenzato i clienti. Sta

per il loro prodotti gravel.

anche a noi sensibilizzare le persone. Non saprei ben definire quali iniziative potrebbero aiutare un ulteriore svilup-

8. bike: MBM (+), BOTTECCHIA (+), OLYMPIA (+)
7. eBike: OLYMPIA (+), BOTTECCHIA (+)
7. componenti: SHIMANO (+), BERNARDI (+), BONIN (+)
7. accessori e officina: SHIMANO (+), SRAM (+), SMP (+)
7. abbigliamento: MET (+), BRN (+)

CICLI CAPELLA DI CAPELLA PAOLO

molto singolare. Ovvero che dei miei clienti dopo aver già
comprato una bici o una eBike nel 2019 ritornassero in negozio per un secondo importante acquisto.

3. Non abbiamo uno store online.
4.

Non abbiamo riscontrato particolari variazioni nel

profilo del cliente tipo. Abbiamo notato però un aumennon si vendevano spesso in giro.

5. Sull’intero ammontare delle vendite vendiamo circa

PAOLO CAPELLA, TITOLARE
1. Direi molto bene, abbiamo incrementato il fatturato 5.

po poiché in questo ultimo periodo ho assistito a un fatto

to della richiesta delle bici gravel, ovvero di bici che qui

Collegno (TO)

del 20%.

anni ma la vedo molto difficile. Un po’ mi aspettavo questo incremento del mercato perché negli anni passati ho

mite delle piattaforme come subito.it pubblichiamo le nostre offerte.

2. Io mi auguro che l'andamento possa continuare negli

un 50% / 60% di eBike e un 40% / 50% di bici tradizionali.
Quindi percentuali simili ma un po’ sbilanciate verso le

Siamo a un 60% ebike e 40% di bici tradizionali. In

aumento del 20% quelle elettriche rispetto al 2019.

elettriche. La vendita di eBike è aumentata di circa un
70% in più rispetto all’anno scorso.

2. Penso che rimarrà sempre un buon mercato ma che 6. Per quanto riguarda le eBike, quelle più vendute sono 6. Per quanto riguarda la bicicletta tradizionale abbianon si potrà parlare più di boom. Dopo gli incentivi le ven-

le mountainbike full suspended. Per le bici tradizionali le

mo venduto un 80% di mountanbike. Per la categoria

dite sono destinate a stabilizzarsi. Gli incentivi hanno creato

road e le gravel.

delle bici elettriche abbiamo venduto in maggiornaza

un mercato che prima non esisteva. Poi alcuni che si sono
avvicinati sicuramente rimarrano come clienti e creeranno

7. Il marchio rivelazione BH. Il trend sicuramente il gravel.

mercato. Altri no, quindi si stabilizzerà.

8. bike: CAPELLA (+), TITICI (+), BH(+)
3. No, per nostra scelta non abbiamo l'online. La vendita 7. eBike: BH(+), TITICI(+)
online la potremmo fare per i nostri prodotti. Per il resto 7. componentistica: CAMPAGNOLO (+),
online c'è molta offerta, a tutti i prezzi, e dovrei entrare
con bassissimi margini.

4. Il cliente di oggi è molto più attento e informato rispetto

SRAM (+),

DEDA ELEMENTI (+)

7. accessori: BOLLÈ (+), SIDI (-), BONT (+)
7. abbigliamento: UYN (+), GSG (+), POC (+)

city e mountainbike.

7. Biachi e Atala / Mountainbike
8. bike: ATALA (+), BIANCHI (+)
7. eBike: ATALA (+), BIANCHI (+), WHISTLE (+)
7. componentistica: SHIMANO (+)
7. accessori: ATALA (+), SPECTRE (+), BIANCHI (+)
7. abbigliamento: JASON JAT (+), BIANCHI (+)

al passato e ha sempre maggiori esigenze di specifiche
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tecniche.

LA BICICLETTERIA
Milano
SELENE CALDARONE, RESPONSABILE
1. Abbiamo avuto un aumento incontrollabile. Sicuramente parliamo di un’annata da non considerare nel bilancio
degli anni anche perché abbiamo fatto un +100/120%.

2. A parer mio no, il bonus bici è stato un fuoco di paglia.

sto purtroppo si è verificatoz nella maggior parte dei casi.

5. Le eBike che vendiamo noi partono da 2500 euro. Non
c'è stato un grande aumento in quanto con il bonus la
Queste cifre intercettano una tipologia di eBike che

che acquistavano biciclette di taglia sbagliata, solo per

cerchiamo di non trattare. Comunque la proporzione tra

avere il bonus. Tantissime altre persone, magari interessate

tradizionale ed elettrico è circa 80% a 20%.

deluse dal fatto che non trovavano proposte della taglia

6.

adatta.

eBike invece sono le mtb front.

Sicuramente le gravel per le bici tradizionali. Per le

3. Non abbiamo un e-commerce. Riteniamo che com- 7. Cube in assoluto / Gravel
porterebbe una lotta tra "poveri" a chi ribassa di più il prezzo sul prodotto. Abbiamo solamente il sito e i canali social.

4. l profilo del cliente sembra essere cambiato in peggio
purtroppo. Nonostante ci sia stato il bonus chiedevano sconti, ribassi, accessori omaggio. Non erano mai contenti. E que
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richiesta era per bici fascia media da 500 a 1000 euro.

Ho visto clientela comprare l'impossibile, persone alte 1.50

realmente, sono pertanto rimaste a bocca asciutta oppure

1

8. bike: CUBE (+), BIANCHI (+), CINELLI (+)
7. eBike: CUBE (+), WHISTLE (+), BIANCHI (+)
7. componentistica: CUBE (+), RECE FACE (+), MAVIC (+)
7. accessori: CUBE (+), O’NEAL (+), POC (+)
7. abbigliamento: POC (-), PISSEI (-), O’NEAL (-)
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BBBIKE

DROMOS BIKE

Forlì (FC)

Acquaviva delle Fonti (BA)
MARCO LAURO, TITOLARE

MATTIA TURCHI, SOCIO
1. Le vendite sono aumentate di circa il 70/80% rispetto 4. Il profilo medio è diventato l’utente che vuole spen-

1.

al 2019.

dere meno di 1.000 euro per la questione del bonus. Noto

voluto muoversi, comprando nuove bici o portandoci a

che sono tutti neofiti. Il movimento maggiore è stato sulle

riparare quelle vecchie. Abbiamo avuto un anno molto

mountanbike e sulle gravel intorno ai 1.000 euro.

positivo per quanto riguarda le vendite, triplicandole. Le

2. Sicuramente il trend sarà più o meno come quello di
quest’anno. Questo perchè stiamo ancora aspettando

Con le palestre chiuse causa Covid qualcuno ha

motivazioni sono dovute in parte al bonus e in parte al

che le aziende ci consegnino i prodotti che abbiamo pre-

5. L’incentivo ha salvato la bici muscolare: il totale delle

ordinato fino a settembre e ottobre 2021. Inizialmente ho

bici vendute è rappresentato dal 60% di tradizionali e il 40%

notato che molti possibili acquirenti non credevano nel

di elettriche. L’anno prossimo le percentuali secondo me

2. Penso che un anno così sia difficile da ripetere. È

bonus poi, quando hanno capito che l’offerta era reale

saranno sicuramente invertite. Rispetto al 2019 ho venduto

ovvio che ci siano fasi di espansione seguite quasi su-

e che ottenevano un grosso vantaggio, era ormai troppo

il 20/30% in più di eBike.

bito da contrazioni. Quindi per il 2021 prevedo un calo,

tardi e tanti non sono riusciti a effettuare un acquisto. Per
questo motivo penso che altre iniziative come l’ecobonus

6. Le bici tradizionali più vendute sono le mountainbike,

siano efficaci, anche se io proporrei un’agevolazione più

mentre le eBike sono le mtb fullsuspended.

legata alla rottamazione della propria vecchia bici per
l’acquisto di una nuova.

7. Mondraker – Mountainbike.

3. Abbiamo un e-commerce e io lo ritengo fondamenta- 8. bike: KTM (+), MERIDA (+), CONNANDALE (+)
le. Ho notato che negli ultimi due anni, grazie anche all’e- 7. eBike: KTM (+), MONDRAKER (+),CANNONDALE (+)
spansione di Amazon, la gente si fida di più a concludere 7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+), SCHWALBE (+)7.
acquisti in rete. Rispetto al 2019 abbiamo concluso il 70% 7. accessori: ABUS (+), ENDURO (+), NORTHWAVE (+)
/80% in più.
7. abbigliamento: ENDURA (+), PISSEI (+), GORE WEAR (+)

fatto che le persone, vogliono muoversi di più.

anche perchè penso che iniziative come il bonus non
possano essere sempre fatte. Sicuramente se le persone continueranno ad andare in bici aumenterà l’attività
dell’officina.

3. No, non abbiamo un e-commerce perché poterlo
fare bene, in modo che il nostro sito non sia uno dei tanti
risultati che appaiono sui motori di ricerca, richiede un
investimento che ad oggi non ci possiamo permettere.

4. Il profilo del cliente tipo non è cambiato molto. La
richiesta maggiore l'abbiamo avuta sulle gravel, che
come concetto di bicicletta consente tranquillamente
di percorrere i tantissimi km di strade di campagna di cui
è piena la Murgia barese.

COUNTRY BIKE
Ranzano di Fontanafredda (PN)

5. Abbiamo venduto molte più biciclette tradizionali,
anche perchè le poche eBike a disposizione sono subito andate esaurite. Per scelta aziendale ci rifiutiamo di
vendere quei prodotti cinesi a basso prezzo, che sono gli
unici che al momento si riescono a reperire sul mercato.
La proporzione delle bici tradizionali rispetto alle eBike è

ANTONIO POLANZANI, TITOLARE
1. Nel mio caso c’è stato un boom che mi ha portato

comprare la bici muscolare, mentre chi è già “ciclista” da
un po’ tende spesso a passare all’eBike. Abbiamo visto

quasi a triplicare le vendite. Ho realizzato un incremento

che nel 75% dei casi, gli acquisti sono indirizzati verso le

di quasi il 110 %.

mountainbike elettriche. Si è aggiunto un nuovo segmento

2. Noi negozianti dobbiamo stare attenti a non esagerare

di clienti che prima non c’era, ovvero persone di età dai
55 anni in su, spesso marito e moglie o coppie, che acqui-

con gli acquisti il prossimo anno, perché è stato un anno

stano trekking bike o eBike. Questo sta a indicare che c’è

particolare legato al periodo di Covid e post Covid. Subito

sempre meno la tendenza di voler per forza utilizzare la

dopo il lockdown molte persone si sono riversate in nego-

macchina.

zio e noi non eravamo pronti a far fronte a questo grande
o aumento della domanda. Andiamo verso un futuro che

5. La percentuale di eBike vendute si aggira intorno al

è molto difficile da prevedere poiché la domanda rimane

40% e rispetto all’anno precedente quest’anno sono

alta, ma molti hanno già fatto degli acquisti. Allo stato at-

raddoppiate.

tuale, se anche per l’anno prossimo la domanda rimane
così alta, avremmo tante difficoltà a dare un’offerta ade-

6. Le bici tradizionali più vendute sono le mountainbike

guata ai nostri clienti. Una mossa utile per aiutare un ulte-

e le bici da trekking, mentre dell’eBike le categorie più

riore sviluppo nel settore sarebbe quella cercare di avere

vendute sono sempre mtb, hard tail e full sospended.

un prezzo quanto più coerente possibile con la qualità del
prodotto offerto.

3.

“subito.it” o marketplace di Facebook. Non ho visto incrementi sulle vendite online rispetto agli anni precedenti. Il
cliente preferisce sempre vedere la bici in negozio e poterla toccare con mano.

4. Il cliente neofita come primo o primi acquisti tende a
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7. Fantic / Trekking

Abbiamo un sito vetrina e facciamo vendita online su

8. bike: MERIDA (+), BOTTECHIA (+)
7. eBike: FANTIC (+), MERIDA (+), BOTTECHIA (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+)
7. accessori: BRYTON (+), GARMIN (+), PIRELLI (+)
7. abbigliamento: -

di 90% a 10%.

6. Mountainbike per entrambe le tipologie.
7. Prologo / Gravel
8. bike: DEDACCIAI (+), DROMOS (+), BOTTECCHIA (-)
7. eBike: BOTTECCHIA (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+), FSA (=)
7. accessori: DEDA ELEMENTI (+), PROLOGO (+), LIMAR (=)
7. abbigliamento: CRONO (=)

Partecipa anche tu
alla “carica dei 101”
Se sei un negoziante, hai un’officina, gestisci un’attività nel settore della bici, Bikefortrade e il gruppo editoriale Sport Press ti
danno la possibilità di dire la tua! Come di
consueto, anche quest’anno Bikefortrade
rinnova l’impegno nei confronti dei negozianti che vogliono far sentire la propria
voce. Torna infatti uno dei nostri format
editoriali più letti e apprezzati: “La Carica
dei 101”. Per rispondere alla nostra inchiesta richiedi il link del questionario a uno dei
seguenti indirizzi:
info@bike4trade.it,
redazione@bike4trade.it
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GIANLUCA FAENZA BIKES

MONDO EBIKE

Castenaso (BO)

Talamona (SO)
PAOLO BELLI, TITOLARE

GIANLUCA FAENZA, TITOLARE
1. Le vendite sono aumentate, di circa il 50%.
2. Sì, credo possa continuare con l'aiuto degli incentivi
statali. Soprattutto sull’acquisto delle eBike, i cui prezzi di
vendita sono importanti e ne frenano in parte la diffusione.

6. La categoria più venduta di bici tradizionali è stata

1. L’andamento delle vendite rispetto all’anno prece-

quella delle bici da corsa, mentre per le elettriche

dente è stato del +60%.

abbiamo venduto molte city bike.

7. Cannondale e Bianchi/Mountanbike.

3. È ottimo strumento che ha mantenuto alte le mie, spe- 8. bike: CANNONDALE (+), COLNAGO (+), BIANCHI (–)
cie nel periodo di chiusura forzata tra marzo e gli inizi di 7. eBike: BIANCHI (+)
maggio.
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+), CAMPAGNOLO (-)
7. accessori: MANDELLI (+)
4. Abbiamo riscontrato che il cliente tipo presentatosi in 7. abbigliamento: ROSTI (=), ALÈ (-)
negozio era essere più esperto e più tecnico.

2. Il trend è destinato a proseguire a mio avviso, poi è
chiaro che dovranno essere fatti degli investimenti in
tutta la filiera: dallo store fino alla produzione. Fondamentale sarà anche il rafforzamento delle politiche di
promozione della mobilità sostenibile da parte delle istituzioni.

3. Si registra un continuo aumento dell'interesse sull'ecommerce, quindi ci stiamo muovendo di conseguenza.
Per ora siamo “work in progress”.

5. Sì, la vendita di eBike è aumentata di circa il 30% in
più rispetto al 2019 e al momento occupa il 30/35% del

4.

fatturato totale.

dell'eBike, il cliente è sostanzialmente lo stesso, sempre

Per quanto ci riguarda, gestendo solo il mondo

molto variegato, dal neofita all'appassionato di vecchia

GIUBILATO SPORT
Bassano del Grappa (VI)
GIUBILATO STEFANO, STORE MANAGER
1. Rispetto al 2019 abbiamo avuto una crescita del 20%.
2. Sicuramente ci sarà una continua crescita negli anni a

5.

Nelle mtb la percentuale di eBike rispetto alle

tradizionali si attesta nell'ordine dell'80%. Per le bici da
città rimane comunque una percentuale maggiore di
vendita di bici tradizionali, anche se non di tanto, sulle bici

dell'ambiente sicuramente è il motivo principale della cre-

tradizionali. Rispetto all’anno scorso abbiamo totalizzato

scita del settore. Aumentare e agevolare la viabilità cicla-

circa il 20/25% in più.

3. L'utilizzo dei social è ed è stato per noi fondamentale per aumentare le vendite. Non abbiamo e-commerce,
ma un sito semplice e aggiornato che fa da vetrina ulte-

6. Tradizionali sicuramente le city. Per le eBike vanno di
7.

6. Decisamente le eMtb.
7. Cannondale, sia per la qualità del prodotto, che per

novative e riformiste.

8. bike: 7. eBike: CANNONDALE (+), HUSQVARNA (=), HAIBIKE (-)
7. componentistica: SHIMANO (+), HOPE (=), MAGURA (-)
7. accessori: MET HELMETS (+), CAMELBAK (-)
7. abbigliamento: ALPINESTARS (+)

Il nostro marchio di punta è sicuramente Giant,

FINCATO 23 BIKE CONCEPT
Verona
LUCA POLTRONIERI, TITOLARE
1. Il 2020 ha visto un aumento delle vendite in negozio per
una percentuale nell’ordine del +20%.

2. Certo, penso che questo boom sia una situazione destinata a continuare. Per mantenere questo trend di crescita
però servono iniziative, ad esempio potrebbe essere utile
mappare in maniera completa ed esaustiva la ciclabilità

di Bike e 20% di eBike. Nel 2020 la vendita delle eBike è
aumentata del 10%.

6.

Le bici tradizionali più vendute nel nostro negozio

sono sicuramente le gravel, mentre di eBike sono le mtb
biammortizzate.

7. Marchio rivelazione: BMC. Trend dell'anno: gravel

italiana.
Per ora non abbiamo un e-commerce, siamo presenti

unicamente su Facebook.
In generale si sono presentate in negozio persone

meno “saccenti” e più predisposte al dialogo.

5. Le nostre vendite di bici sono composte da circa
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5. Noi vendiamo 100% eBike.

gran lunga per la maggiore le mtb.

4. È aumentata la clientela più esigente. Con l'aumento 8. bike: GIANT (=), ORBEA (+), BIANCHI (-)
delle vendite delle eBike, il target del cliente medio è au- 7. eBike: GIANT (+), ORBEA (+), BIANCHI (+)
mentato. Non abbiamo ovviamente eliminato o lasciato 7. componentistica: MAXXIS (+), SHIMANO (+), SRAM (=)
in secondo piano le vendite di city e urban per la mobilità 7. accessori: NALINI (-), GARMIN (+), BELL/GIRO (+)
cittadina.
7. abbigliamento: NALINI (=), TROY LEE DESIGN (+), FOX (+)

4.

king che le eMtb permettono.

Orbea è stata una vera e propria rivelazione.

riore.

3.

possibilità ed esplorare le nuove modalità di mountainbi-

fascia di prezzo, che per le politiche aziendali molto in-

venire, che potrebbe stabilizzarsi fra due/tre anni. La tutela

bile nelle città potrebbe essere un ulteriore aiuto.

data, fino al giovane desideroso di aumentare le proprie

8. bike: BMC (+), CANNONDALE (=), STEVENS (+)
7. eBike: CANNONDALE (+)
7. componentistica: SHIMANO (+) anche se non sempre
7. sono disponibili
7. accessori: GOMME MSC (-)
7. abbigliamento: PH APPAREL (+)

- LE DOMANDE 1

Bilancio di fine 2020: com'è stato
l’andamento delle vendite rispetto
all’anno precedente?

2

Pensi che il boom della bici sia destinato
a proseguire? Quali iniziative potrebbero
aiutare un ulteriore sviluppo del settore?

3

Come vi approcciate all’online?
Avete un e-commerce?

4

Il profilo del cliente tipo è cambiato?
Avete notato qualche nuova tendenza
nelle richieste?

5

Che percentuale di eBike è stata venduta rispetto alle bici tradizionali? È aumentata dall'anno precedente?

6

Quale categoria di biciclette tradizionali
è la più venduta nel tuo negozio? E di
eBike?

7

Qual è il marchio/trend rivelazione del
2020?

8

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

l'80%
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ZANETTI CICLI E MOTO
Forlì (FC)

Partecipa anche tu
alla “carica dei 101”

GIANNI ZANETTI, TITOLARE
1. Le vendite hanno avuto un aumento del 25%.
2. Sicuramente proseguirà ma non in maniera esponenziale

5. Il 70% di bici vendute sono rappresentate dalle bike

o continuativa come nel 2020. Se tutto il sistema inizierà a

6. Per le bici tradizionali le mountainbike, mentre per le

pensare alla mobilità in bicicletta ci sarà un miglioramento

eBike le trekking.

su ogni fronte L'informazione verso la popolazione e gli automobilisti nel rispetto dei ciclisti deve essere spinta in maniera

Se sei un negoziante, hai un’officina, gestisci un’attività nel settore della bici, Bikefortrade e il gruppo editoriale Sport Press ti
danno la possibilità di dire la tua! Come di
consueto, anche quest’anno Bikefortrade
rinnova l’impegno nei confronti dei negozianti che vogliono far sentire la propria
voce. Torna infatti uno dei nostri format
editoriali più letti e apprezzati: “La Carica
dei 101”. Per rispondere alla nostra inchiesta richiedi il link del questionario a uno dei
seguenti indirizzi:
info@bike4trade.it,
redazione@bike4trade.it

mentre il 30% dalle eBike.

7. Atala e Olympia/trekking.

più forte di come è stato fatto fino a ora.

8. bike: ADRIATICA (+), FRERA (+)
3. Abbiamo un sito dove i clienti possono vedere i prodotti e 7. eBike: ATALA(+), OLYMPIA (+), GIANT (+)
contattarci. Se sono interessati, in seguito vendiamo e spediamo. 7. componentistica: ABUS (+), KRYPTONITE (+)
7. accessori: ELEVEN (+), RMS (+)
4. Il cliente tipo del 2020 è stato il consumatore non in- 7. abbigliamento: SANTINI (+), GIANT (+)
formato e che si approcciava alla bicicletta per la prima
volta. Spesso magari era in cerca anche di una eBike.

CYCLO SERVICE
Avigliana (TO)

BICILANDIA

ANDREA GERMENA, TITOLARE
1. È stato un anno sicuramente diverso, poiché il numero 4. Sì, è cambiato e di molto. Ci sono persone preparate
di vendite è stato maggiore rispetto a quelli passati. Per

e altre che pretendono di ottenere il prodotto a un deter-

quanto riguarda il fatturato siamo rimasti più o meno al

minato prezzo, senza dare importanza invece al servizio.

livello del 2019.

2. È possibile che ci sia un ulteriore sviluppo, ma le istituzioni dovrebbero intervenire maggiormente e costante-

eBike, con un incremento significativo del 15%.

6. La categoria di bici più vendute sia tradizionali che

hanno incentivato il prodotto per lo spostamento ma non

eBike sono le mountainbike.

3.

7. Trek/mountabike.

sarebbe comunque difficile raggiungere una quantità di
vendite che rendano lo sforzo proficuo. Un po’ perché un
sito fatto bene ha dei costi importanti e un po’ perché per
poterlo approcciare bisogna avere dei prezzi competitivi. Noi lavoriamo con l’online offrendo un servizio di mon-

mo raddoppiato rispetto al 2019 registrando un aumento di circa il 100%, grazie anche agli incentivi.

2. Io spero che continui. Ho visto tanta nuova gente avvicinarsi al nostro mondo e penso che ritornerà in negozio o per comprare qualche accessorio legato alla bici,
o per effettuare una manutenzione ordinaria o straordi-

Al momento non siamo strutturati per la vendita onli-

ne e non abbiamo intenzione di istituirla in futuro, perché

ALESSANDRO SARTORI, TITOLARE

5. Direi che il 60% delle biciclette vendute in negozio sono 1. Abbiamo lavorato veramente molto bene e abbia-

mente supportare meglio la mobilità urbana. Fino a oggi
ci sono infrastrutture.

Grosseto

8. bike: TREK (+), WILIER TRIESTINA (+), LOMBARDO (=)
7. eBike: TREK (+), HAIBIKE (-), LOMBARDO (=)
7. componentistica: SHIMANO (+), DT SWISS (+), PIRELLI (+)
7. accessori: ENDURA (+), KASK (+)
7. abbigliamento: CASTELLI (+), ENDURA (+), ASSOS (+)

naria. Potrebbe aiutare un altro incentivo anche se penso che sia difficile che rifacciano tale operazione. Qui
a Grosseto stanno costruendo nuove piste ciclabili che
sicuramente aiuteranno a sostenere il settore.

3.

Non abbiamo un e-commerce ma utilizziamo dei

taggio bici a chi eventualmente la volesse acquistare su

canali social come estensione della vetrina del negozio.

Internet.

Può darsi che in futuro faremo anche noi un e-commerce ma ci vorrebbe una persona dedicata.

ABC RUOTA LIBERA
Gussago (BS)
PAOLO ORIZIO, AMMINISTRATORE
1. Le vendite 2020, nonostante le settimane di stop dovu- 4. Il profilo del cliente si è ampliato in termini di età, coin-

nato un grande pubblico prima completamente disinteressato al mondo del ciclismo. Le tendenze attualmente
più in crescita sono le gravel, richieste soprattutto dai
ciclisti; mentre invece l’elettrico è più richiesto dai nuovi
clienti come mezzo di trasporto comodo e alternativo. Il
vantaggio è l’alta efficienza con nessun costo legato a
bollo e assicurazione.

te alla pandemia, hanno avuto una forte impennata, che

volgendo in maniera trasversale dal bambino/ragazzo

5. Quest’anno le mie vendite di bici sono rappresentante

per noi si attesta intorno a un +20%.

all'anziano.

da un 30% /40% dalle eBike, mentre la rimanente parte

2.

5. Non vendiamo bike ma solo eBike.

Sempre più persone si avvicinano o riavvicinano al

mondo della bicicletta, forti anche delle conquiste e innovazioni dell'elettrico. Se adeguatamente supportato continuerà a crescere, non solo con incentivi economici ma
anche con una maggior attenzione a livello di strutture e
infrastrutture come piste ciclabili, parcheggi sicuri, polizze

6. -

cazioni: in ogni famiglia dovrebbero essere considerate in
sostituzione della seconda auto.

3.

Il livello qualitativamente elevato dei nostri prodotti

necessita di un servizio di vendita e assistenza prevalentemente fisico, dove l'utente viene accompagnato nella
valutazione delle soluzioni che gli sono più congeniali.

dalle muscolari. La vendita di eBike è cresciuta di un 30%
quest’anno. È per me è un settore che è sempre stato in
crescita, quantificabile in un buon 10% annuo, nel 2021
in particolare c'è stata un’esplosione.

7. Haibike con range extender fino a 1125 Wh. Il segmen- 6. Tradizionali ed eBike: sicuramente le city bike.
to city eBike sta affiancando quello della eMtb.

RC/furti/infortuni ad hoc... La bicicletta non ha controindi-
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4. Ho notato che ci sono stati tanti neofiti e si è avvici-

8. bike: 7. eBike: HAIBIKE (+), WINORA (+), R-RAYMON (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), MAGURA (+), SCHWALBE (+)
7. accessori: XLC (+), WAG (+), USWE (+)
7. abbigliamento: BASIL (+), MET (+), O'NEAL (+)

7. Atala/gravel.
8. bike: ATALA (+), WHISTLE (+)
7. eBike: ATALA (+) , WHISTLE (+)
7. componentistic: MICHELIN (+), SHIMANO (+),
7. SELLE ITALIA (–)
7. accessori: LIMAR (+)
7. abbigliamento: NALINI (–), VENTO (–)
Bikefortrade • numero 01 - 2021

MAXBIKE 2.0

BICIMANIA

Castelceriolo (AL)

Lissone (MB) e Legnano (MI)

TIZIANO MILAN, TITOLARE

EUGENIO ZAPPA, BUYER

1. Consideriamo che io sono entrato come titolare il 20

persone che non lo valutavano minimamente in passato.

febbraio e 20 giorni dopo ho dovuto abbassare la saracine-

Un po’ si sono avvicinati per gli effetti del lockdown, un

1. Abbiamo registrato un aumento delle vendite, nono-

sca del negozio. È stato un periodo molto brutto sia psicolo-

po’ perché la bici è un mezzo comodo ed ecosostenibile.

stante due mesi di chiusura a marzo e aprile.

gicamente che moralmente. Finito il lockdown le cose hanno ripreso benissimo e ho chiuso l’anno con un +100% circa.

2. Da quello che ho osservato quest’anno, penso che questo periodo durerà ancora per un po’ e non escludo che po-

5. Le vendite di bici sono rappresentate da circa un 70% 2. Crediamo che si confermerà un graduale aumento,
di eBike e un 30% di bici tradizionali. Le vendite di bici

ma dipenderà anche dallo sviluppo delle piste ciclabili

elettriche sono aumentate rispetto al 2019 di circa il 70%.

e dalla diffusione di una maggiore educazione all’utilizzo

trà esserci un altro boom. Bisogna però capire come mai le

6. Le bici tradizionali più vendute sono state le city bike

case madri non consegnano le biciclette, la trovo una cosa

mentre per le elettriche sono state le mountainbike.

un po’ strana. Un ulteriore sviluppo al settore sarebbe dato
da ulteriori incentivi e dalla promozione del cicloturismo.

della bicicletta come mezzo di trasporto.

3.

Abbiamo l’e-commerce e quest’anno è cresciuto

nelle vendite sia di biciclette che di accessori.

7. Poc / Mountainbike

3. Non ho un e-commerce poiché non sono ancora strut- 8. bike: OLYMPIA (=), CANNONDALE (+), KELLYS BIKES (=)
turato bene per farlo. Potrei valutarlo in futuro se il mercato 7. eBike: OLYMPIA (+), POC (+), CANNONDALE (=)
dovesse andare in una certa direzione.
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+), MAXXIS (+)
7. accessori: NORTHWAVE (=), URGE (+), OAKLEY (=)
4. Il profilo del cliente sì, perché mai come quest’anno 7. abbigliamento: O’NEAL (=), SIX 2 (=), IL BICICLISTA (+)
hanno iniziato ad approcciarsi al mondo della bicicletta

4. Le richieste sono state le più disparate. Sicuramente
abbiamo notato una maggiore conoscenza del prodotto, grazie alla diffusione di informazioni online. Il prodotto
per il cicloturismo è in aumento sia nell'elettrico che nel
muscolare.

5.

Se consideriamo i numeri, le bici tradizionali la

fanno da padrone rispetto alle eBike, se consideriamo il
fatturato questo gap diminuisce. Le bici elettriche sono

CICLI GROSSO

aumentate ma sarebbero potute aumentare di più se ci
fosse stata la disponibilità del prodotto.

Cuorgnè (TO)

6. Nel 2020 le più vendute sono state le city bike e le
mtb front, per le eBike invece le mtb.

MAURIZIO TRUCANO, TITOLARE
1. Abbiamo registrato un aumento di circa il 5%.
2. Non posso fare previsioni perché non ci sono state consegnate le bici e le prime consegne sono previste dalle
ditte solo a marzo e aprile, conseguentemente allo stato
attuale non riesco a fare previsioni.

3. Per ora non abbiamo un e-commerce, ma nei nostri

7.

del 10%, con un totale che si aggira intorno al 20-25%

6. Nel mio negozio vendiamo soprattutto mountain bike 8. bike: SCOTT (+), SPECIALIZED (-), SUPERIOR (+)
per quanto riguarda le bici tradizionali. Per le eBike, inve7. eBike: SPECIALIZED (+),CUBE (+), ROCK MACHINE (+)
ce, c’è un’attenzione verso tutte le tipologie.
7. componentistica: SHIMANO (-), SRAM (-)
7. accessori: SPECIALIZED (+), ELITE (+), VITTORIA (+)
7. Armony è stata la rivelazione. Come trend non saprei 7. abbigliamento: RH+, DF BIKE, NORTHWAVE
perché hanno avuto tutti un andamento in linea con gli

programmi c’è di crearne uno nel prossimo futuro.

anni passati.

4. Sì il cliente tipo nel nostro negozio è un po’ cambia-

8. bike: LOMBARDO (=), PARKPRE (=), MEGAMO +
7. eBike: LOMBARDO (+), ARMONY (+), ALPEK (+)
7. componentistica: ROCKSHOCK (=), FOX (=), SHIMANO (=)
7. accessori: LOMBARDO (-), BERNARDINI (-)
7. abbigliamento: SANTINI (-)

to, ora c’è molta più attenzione e richiesta verso le bici
elettriche.

5. Abbiamo aumentato le vendite nel comparto elettrico

DOCTOR BIKE 25
Pace del Mela (ME)
SALVATORE MANCUSO, TITOLARE
1. L’anno è stato migliore rispetto al 2019, in quanto ab-

nuti in negozio solo perché avevano il bonus da spendere.

biamo realizzato un incremento di fatturato importante

Spesso mi è venuto da chiedermi se poi la bici acquista-

di circa il 40%.

ta l’avrebbero effettivamente usata, oppure se è stato un

2. Io ci spero. Da noi ovviamente la prima cosa da fare

acquisto spinto unicamente dal bonus.

sarebbe di favorire lo sviluppo di una rete di piste ciclabli.

5. Le vendite di biciclette sono per il 60% costituite da eBi-

Sarebbe a mio avviso più utile che continuare a promuo-

ke e per il 40% da bici tradizionali. Quest’anno abbiamo

vere incentivi fiscali come il bonus. Le bici le venderemmo

avuto un incremento del 60% sulle bici elettriche.

lo stesso ma dilazionate nel tempo e per un periodo più
lungo grazie alla crescita e alla costante consolidazione

6. Le bici tradizionali più vendute sono state le mountainbi-

del mercato che ciò comporterebbe.

ke e le bici da corsa. Mentre per le eBike le più vendute

3. Ci siamo da pochissimo approcciati all’e-commerce,
quindi mi viene difficile fare un paragone con l’anno scorso. Sul 100% delle vendite rappresenta ad oggi il 10%.

sono state le mountainbike.

7. Olympia e Colnago –

eBike mtb.

8. bike: MERIDA (-), OLYMPIA (-) REDLINE (+)
4. Ho notato che la maggior pare dei clienti sono molto 7. eBike: OLYMPIA (+)
preparati: a volte anche più di noi operatori. Si tengono 7. componentistica: SHIMANO(+), SRAM (+)
molto aggiornati attraverso riviste e internet. Altra tipolo- 7. accessori: RUDY PROJECT (+), REELIGHT (+)
gia completamente diversa sono gli utenti che sono ve
7. abbigliamento: CASTELLI (+), DAMA (+), X-TECH
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Marchio rivelazione: Superior. Trend sicuramente il

gravel
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ALBERTO GUIDO & FIGLI

4 ELEMENTS BIKE

Lecce

Follonica (GR)

MARCO GUIDO, AMMINISTRATORE

NICCOLÒ OLIANTI, TITOLARE

1. Il bilancio non è ancora del tutto chiuso, ma sicura-

troppo, in Italia non siamo competitivi con chi vende da

1. Complessivamente

mente è in netto miglioramento rispetto al 2019. Abbiamo

mercati esteri.

alizzato un incremento quantificabile in circa il 20%.

approvvigionamenti, se no avremmo avuto un incremen-

4. Finalmente sì, abbiamo avuto modo di interagire con

2. Non penso sia destinato a durare e, come in tutte le

to ben maggiore. La situazione è grave perché le aziende

persone comuni e non solo con gli sportivi che sono i mag-

cose, ci sarà un riallineamento tra domanda e offerta.

da diversi anni ci vincolano nella programmazione facendo

giori speculatori sui prezzi nel settore.

Un’iniziativa per avvicinare il pubblico alle bici è quel-

realizzato circa il 10/15% in più. Il problema è stato negli

aumentare i rischi imprenditoriali; se non si troveranno altri
sistemi, i negozi che non riusciranno a effettuare una buona

5. È aumentata tantissimo e sarà il 60% rispetto al totale

programmazione falliranno. Se nel 2022 il mercato dovesse

delle bici vendute. Rispetto al 2019 abbiamo avuto un

crollare e noi ci dovessimo trovare con le stesse quantità

incremento delle bici di circa l’80%.

di prodotti da dover riordinare, saremmo in forte difficoltà.

2. Servirebbe continuità negli incentivi, le bici oggi costano
troppo rispetto al reddito medio di chi realmente le utilizza,
almeno al Sud. Nel mondo auto e moto ci sono in continuazione
incentivi, bisognerebbe farlo anche nel mondo bici o magari
rendere defiscalizzabile la bicicletta. Per quanto riguardo

6.

Per quanto riguarda la categoria tradizionali, le più

vendute sono le city, mentre per quanto riguarda le eBike
sono le urban.

7.

Marchio rivelazione Scott. Il trend rivelazione la

mountainbike.

l’ecobonus, è una bellissima iniziativa ma fatta male. Spero che
continui nei prossimi anni ma con una modalità diversa, ovvero
avvantaggiando chi fa l’utilizzo urbano in bici e non chi ha la
possibilità di spendere per utilizzare mezzi costosi per fare sport.

3. Abbiamo due e-commerce, cv2.it e albertoguido.com,
ma non credo più molto in questo sistema di vendita. Pur-

è andata bene, abbiamo re-

lo di dare la possibilità di concretizzare dei test bike in
modo da interessare utenti completamente estranei dal
settore.

3. Abbiamo da sempre avuto un e-commerce e, anche grazie a degli investimenti fatti ad hoc, siamo riusciti
a ottenere il 400% in più delle vendite via web.

4. Sì, è cambiato. L’utente tipo è sempre l’appassionato che vuole l’alta gamma, ma ultimamente, da quando è iniziata l’emergenza sanitaria, si sono avvicinati dei
neofiti, soprattutto ai settori della mountainbike e della

8. bike: SCOTT (+), BIANCHI (+), ATALA (+)
7. eBike: ATALA (+), WORLD DIMENSION (+), BIANCHI (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+)
7. accessori: RUDY PROJECT (-), NORTHWAVE (-), FIZIK (+)
7. abbigliamento: SPORTFUL (+), CASTELLI (+), BIOTEC (+)

bici da strada. Acquistano anche prodotti di alta gamma pur non avendo conoscenze specifiche.

5. Per quanto riguarda le vendite delle bici, esse sono
composte dal 60/70% da bici elettriche e dal 40/30% da
quelle tradizionali. Rispetto al 2019 abbiamo avuto un incremento del 15/20% sulle eBike.

KOALA BIKE

6. Le bici tradizionali più vendute sono le mountainbike

Trieste

tonate sono le mtb da enduro, quindi full suspended con

SARA BENCINA, TITOLARE
1. Grazie anche agli incentivi, le vendite delle bici sono 5. Andiamo alla pari, 50% e 50%. Rispetto all'anno preaumentate in maniera vertiginosa. Devo dire che non

cedente, la vendita di eBike è aumentata all'incirca del

ce lo aspettavamo proprio! Stessa cosa possiamo dire

30/40%

per le riparazioni e gli accessori. Siamo stati letteralmente sommersi dalle richieste.

2.

6.

Per quanto riguarda le bici tradizionali, le mtb da

crosscountry. Per quanto riguarda le eBike, mtb da
Certamente proseguirà per un bel po'. Quello che

manca, almeno qui, sono le iniziative per la realizzazione
di nuove piste ciclabili in maniera da agevolare sempre di
più chi vuole muoversi in bici in città.

3. Sulla vendita online ci stiamo ancora lavorando.
4. Sicuramente abbiamo acquisito nuovi clienti le cui ri-

da crosscountry o biammortizzate. Per le eBike le più getmolta escursione.

7. Il marchio rivelazione è Specialized, mentre il trend è
rappresentato dalle mtb.

8. bike: SPECIALIZED (+), CANNONDALE (+), MONDRAKER (+)
7. eBike: SPECIALIZED (+) , MONDRAKER (+) , CANNONDALE (+)
7. componentistica: SRAM (+), SPECIALIZED (+), OHLINS (+)
7. accessori: SPECIALIZED (+), FOX (+)
7. abbigliamento: FOX (+), SPECIALIZED (+), PISSEI (+)

crosscountry ed enduro.

7. Sicuramente Leatt, ci ha dato delle belle soddisfazioni.
8. bike: KELLYS (+)
7. eBike: KELLYS (+), HUSQVARNA (+)
7. componentistica: SUNRACE (+), SHIMANO (+), KMC (+)
7. accessori: ABUS (+), GIRO (+), BLACKSPIRE (+)
7. abbigliamento: KLS (+), GIST (=), LEATT (+)
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GIANPIERO CHINIGÒ, SOCIO
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chieste più o meno sono sempre state in linea con quello
che offriamo nel nostro punto vendita.

ZTL

1. Abbiamo avuto un forte aumento di circa il 250%.
2. Il trend sembra continuare su livelli alti. Il bonus rotta-

eBike e dall’80/85% di bici tradizionali. La percentuale di
incremento di vendite legate alle bici è stata del 40/50%.

mazione e, soprattutto, la costruzione di più percorsi ci-

6. Per quanto riguarda le bici tradizionali, la categoria

clabili, aiuterà il settore.

più venduta è rappresentata dalle bici pieghevoli normali,

3. Abbiamo un piccolo e-commerce che è aumentato
molto nel 2020, ma prima avevamo un livello di ordini ab-

mentre per l’eBike sono le pieghevoli e le city bike.

7. Dahon e Cinelli / Pieghevoli e city

bastanza basso. Quest’anno siamo cresciuti circa del 200%.

8. bike: DAHON (+), KONA (+), CINELLI (+)
4. Ho notato che quest’anno il prezzo medio della bicilet- 7. eBike: LOMBARDO (+), ITALWIN (+), BROMPTON (+)
ta si è alzato ed è aumentato il bacino d’utenza.
7. componentistica: SHIMANO (+), BRN (+)
7. accessori: ORTLIEB (+), LAZER (+)
5. Le nostre vendite di bici sono composte dal 15/20% di 7. abbigliamento: SHIMANO (+)
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BCT ROMA

B.C. EMOTION

Roma

Gorgo al Monticano (TV)

FABRIZIO AVORIO, TITOLARE
1. Rispetto al 2019 abbiamo fatturato circa il 100% in più.
2. Sicuramente a livello di assistenza meccanica, essendo-

la richiesta di bici gravel, anche da utenti che al primo

1. Sicuramente positivo rispetto all’anno 2019 che non

approccio.

è stato particolarmente soddisfacente, almeno per quel

ci più persone che vanno in bici, il livello di fatturato rimarrà

5. Il totale delle vendite è rappresentato dal 70% di eBike

costante. Penso che anche per le vendite di prodotti il livel-

e dal 30% di muscolari.

lo rimarrà alto ancora per un po’, in quanto sia in città che

ANTONIO BALDO, TITOLARE

che riguarda la mia zona: +50%.

2. Per il 2021 penso sia destinato a proseguire, anche
per i primi segnali che ci sta dando il nuovo anno, posi-

per le vacanze estive sempre più gente sceglierà la bici.

6. La tipologia più venduta nelle bici muscolari è stata

Sicuramente infrastrutture come le piste ciclabili sarebbero

la gravel, mentre mountainbike e city bike per quanto

tenzioni. Segno che c’è tanta gente che continua ad

necessarie. In una città come Roma, dove io risiedo, ce ne

riguarda la categoria eBike.

andare in bici anche nei mesi freddi. Direi sicuramente

sono ancora troppo poche e non sono tenute bene.

3. In questo momento noi non abbiamo un e-commerce, ma
apriremo un’attività che si occuperà solo della vendita online.

4. Il profilo del cliente tipo per noi non è cambiato ma è
di sicuro aumentato il loro numero. Abbiamo una clientela
molto variegata che compra un po’ tutte le tipologie di
bici. La tendenza che ho notato più di frequente è stata

7.

un investimento per quanto riguarda le infrastrutture,
Santa Cruz / Gravel

8. bike: SANTA CRUZ (+), RIDLEY (+), RITCHEY (+)
7. eBike: SANTA CRUZ (+),KALKHOFF (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+)
7. accessori: BOLLÉ (+)
7. abbigliamento: 7MESH (+), PEDALED (+)

MASSIMO MORONCELLI, TITOLARE
1. Le vendite sono aumentate del 5%, avremmo dovuto 5.

Rispetto all'anno precedente la vendita di eBike è

ottenere un risultato migliore ma abbiamo avuta molta

rimasta praticamente uguale perché, a fronte di una

difficoltà a reperire nuovi prodotti.

richiesta maggiore, abbiamo avuto difficoltà nel reperire

classiche e sportive, mentre invece per le eBike abbiamo
venduto la tipologia trekking.

7. Il marchio rivelazione secondo me è stato Atala. La

di più l’uso della bicicletta, sia come mezzo di trasporto

rivelazione per quanto riguarda il trend, sicuramente le

che a scopo ricreativo.

eBike da sport/trekking, molto interessanti anche perché

4. I clienti sono più informati e quindi più esigenti, ricercano qualità tecniche anche nei prodotti meno professionali.

rimaste tagliate fuori.

e non ho intenzione di avviarlo. Ho un sito, ma funge
solo da vetrina.

4. Sicuramente c’è stata una clientela nuova che si è
data alla bici non potendo praticare altri sport. Questo ha portato al boom delle vendite. Bisogna vedere
se più avanti rimarrà affezionata a questo sport oppure ritornerà sui propri passi. A supporto di questa mia
affermazione posso dire che le bici più vendute sono
state quelle entry level.

tradizionali. Le vendite dell’eBike sono aumentate del

tera domanda. Questa fetta di pubblico secondo me si

niera tradizionale direttamente ai nostri clienti.

erano capoluogo, mentre altre ben più popolose sono

5. Vendiamo circa il 25/30% di eBike e il 70/75% di bici

Quindi non siamo riusciti a soddisfare internamente l’in-

3. Non ho un e-commerce, vendiamo unicamente in ma-

gli incentivi sono stati dati a città piccolissime che però

rappresenta bici normali mentre il 20% le eBike.

6. Per le bici tradizionali abbiamo venduto soprattutto mtb

ziativa per aiutare il settore potrebbe essere pubblicizzare

acquisti, meno discriminazione tra le zone. Mi spiego:

i prodotti. Sul totale delle vendite, comunque, l’80%

abbiamo avuto difficoltà a reperire e vendere le bici.

ripresenterà in negozio in questa nuova stagione. Un’ini-

di serietà per quanto riguarda gli incentivi dati per gli

3. Non ho un e-commerce, non avrei tempo di seguirlo

Gabicce Mare (PU)

no stabili in quanto la richiesta rimarrà costante poiché

che agevolano un certo tipo di clientela soprattutto per
quanto concerne la sicurezza. Ci vorrebbe un po’ più

MORONCELLI MASSIMO

2. Penso che, terminati gli incentivi, le vendite resteran-

tivi sia per quanto riguarda le vendite che per le manu-

spesso capaci di lunghe percorrenze.

8. bike: MBM (+), MERIDA (-), ATALA (=)
7. eBike: MBM (+), ATALA (-), MERIDA (-)
7. componentistica: SMP (-), SELLE ITALIA (-), BRN (-)
7. accessori: WAG (+), BRN (+); POLISPORT (-)
7. abbigliamento: -

50% rispetto allo scorso anno, e non ho potuto avere un
incremento maggiore di vendite solo per la difficoltà nel
reperire nuove bici.

6. Sia per quanto riguarda la bici tradizionale che per
l’eBike la più venduta è stata la mountainbike.

7. Il marchio rivelazione è stato Cube. Il trend rivelazione sono state le bici da trekking.

8. bike: CUBE (+), BIANCHI (+), GUERCIOTTI (+)
7. eBike: CUBE (+), BIANCHI (+)
7. componentistica: SCHWALBE (+), MICHELIN (+),
7. SELLE ITALIA / SAN MARCO (=)
7. accessori: NORTHWAVE (=), CUBE (+), MET (+)
7. abbigliamento: NORTHWAVE (+), NALINI (-), CRAFT (+)

LA BELLE EQUIPE SNC
Pisa
YARI SPADONI, TITOLARE
1. Abbiamo registrato un aumento del 100%.
2. No, si normalizzerà. Per poter aumentare ancora servono infrastrutture e incentivi ulteriori.

3. Non lavoriamo online ma pensiamo di farlo in futuro.
4. Si sono avvicinati nuovi clienti per poter usufruire del
bonus, principalmente per prodotti in una fascia di prezzo compresa tra i 500 e gli 800 euro. Abbiamo riscontrato
anche un aumento per quanto riguarda le richieste di
bici gravel.

5. Su

un 100% delle vendite, il 60% è occupato dalle

vendite delle bici tradizionali, mentre un 40% dalle eBike.
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Abbiamo venduto circa un 30% di eBike in più rispetto al
2019.

6. Per le bici tradizionali abbiamo venduto più bici ibride,
mentre per le elettriche sono andate per la maggiore le
eMtb.

7. Bianchi / Le eBike city trekking.
8. bike: BIANCHI (+)
7. eBike: BIANCHI (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), CSL ITALIA (=),
7. CONTINENTAL (+)
7. accessori: FIZIK (+) LAS (=)
7. abbigliamento: CASTELLI (+), CYCLOPE (+)

Partecipa anche tu
alla “carica dei 101”
Se sei un negoziante, hai un’officina, gestisci un’attività nel settore della bici, Bikefortrade e il gruppo editoriale Sport Press ti
danno la possibilità di dire la tua! Come di
consueto, anche quest’anno Bikefortrade
rinnova l’impegno nei confronti dei negozianti che vogliono far sentire la propria
voce. Torna infatti uno dei nostri format
editoriali più letti e apprezzati: “La Carica
dei 101”. Per rispondere alla nostra inchiesta richiedi il link del questionario a uno dei
seguenti indirizzi:
info@bike4trade.it,
redazione@bike4trade.it
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PRODOTTO DEL MESE
DI GABRIELE VAZZOLA

LE BORSE CROLLANO? NON QUELLE DA BIKEPACKING
La voglia di outdoor e di avventura si fa beffa di crisi sanitarie e finanziarie.
Soprattutto quest’anno ha dimostrato quanto la tendenza a stare all’aria aperta e pedalare in libertà
si sia appropriata di tutti gli sportivi. E le azioni del cicloturismo sono destinate a crescere

I

l distributore lombardo Mandelli presenta in esclusiva un nuovo brand AGU, destinato
a far parlare di sé. Questo, secondo tutti gli operatori del settore, è stato l’anno di
consacrazione definitiva delle bici gravel, del cicloturismo, della voglia di viaggiare in

bicicletta in libertà. Tutti questi aspetti hanno un solo denominatore comune e prende il
nome di “bikepacking". Ma di cosa si tratta esattamente?
Il bikepacking non ha una definizione specifica e nemmeno una tipologia di bici ufficiale.
È il viaggio in bici con tutto (o quasi) il necessario con sé, mediante l’utilizzo di borse
che si agganciano al telaio senza inficiarne le prestazioni o la forma, dato che si fissano
mediante velcri o agganci removibili. Per questo il bikepack piace molto anche ai più
sportivi, perché può essere effettuato con ogni tipologia di bici, anche con quelle più
prestazionali in carbonio.
Se con le gravel ci si può affacciare al viaggio in maniera più sportiva, con le trekking,
invece, si possono percorrere molti chilometri in maniera più rilassata. Andiamo a scoprire
questo nuovo marchio e in particolare la linea completa di borse Venture Bikepacking
Series, versatile e robusta, adatta agli amanti dell’avventura su due ruote.
agu.com

1. AGU SEAT PACK
Parte fondamentale dell’equipaggiamento del bikepacker. Si fissa facilmente al canotto sella e la sua forma ergonomica le
permette di non infastidire durante la pedalata, nemmeno
a pieno carico. L’inserto Dryliner Tech e l’apertura RollTop mantengono tutta l'attrezzatura sempre asciutta e pulita, anche nelle condizioni più difficili.
La costruzione è robusta e rinforzata nelle
zone di maggiore sollecitazione.

1
SCHEDA TECNICA
•

Capienza: 20 litri

•

Impermeabile

•

Dimensioni: 50 x 15 x 10 cm

•

Inserti high visibility 3M

•

Peso: 512 grammi

•

Cordino elastico di carico

•

Materiale: GreenSphere 100% riciclato

•

Inserto impermeabile Dryliner Tech

•

Chiusura: roll-top

•

Fibbie regolabili in velcro

2. TUBE FRAME BAG
Indispensabile durante i viaggi più lunghi o per trasportare l’attrezzatura più ingombrante: Tube Frame Bag è una parte fondamentale dell’equipaggiamento
da bikepack. Usando un intelligente sistema di multistrap, il fissaggio al Top-Tube è
semplice e veloce e si adatta praticamente a ogni telaio. La presenza di un
comodo foro impermeabilizzato e gommato permette di far
passare un tubetto per la sacca idrica, oppure i
cavi di ricarica dell'attrezzatura elettronica. La costruzione GreenSphere garantisce un’impermeabilità sempre al 100%
in ogni condizione.

SCHEDA TECNICA
•

Capienza: 4 litri

•

Chiusura: zip YKK idrorepellente

•

Dimensioni: 45 x 12 x 6 cm

•

Impermeabile

•

Peso: 190 grammi

•

Inserti high visibility 3M

•

Materiale: GreenSphere 100%

•

Foro passaggio tubo idratazione

•

Fibbie regolabili in velcro

riciclato
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3. TOP TUBE BAG

La Venture Top-Tube Bag è la miglior borsa per contenere tutto ciò che
serve e averlo sempre a portata di mano mentre si pedala. Questo è
permesso anche dalla comodissima zip “One Handed”, che permette di essere aperta e richiusa utilizzando una sola mano. La grande
tasca interna è provvista di divisorio imbottito rimovibile e riposizionabile, in modo da creare il giusto spazio anche per gli oggetti
più delicati, come telefono o fotocamera. Sempre internamente
trovano posto due tasche più elasticizzate, per contenere gli oggetti più piccoli che altrimenti sarebbe facile perdere.

SCHEDA TECNICA
•

Capienza: 0,7 litri

•

Chiusura: zip YKK idrorepellente

•

Dimensioni: 6 x 12 x 23 cm

•

Impermeabile

•

Peso: 95 grammi

•

Inserti high visibility 3M

•

Materiale: GreenSphere

•

Divisorio e tasche retinate

•

Fibbie regolabili in velcro

100% riciclato

4. HANDLEBAR PACK

È realizzata in polyestere 100% riciclato e idrorepellente con tecnologia GreenSphere, che
unita alla doppia apertura Roll-Top, mantiene l’attrezzatura al sicuro dall’acqua e dallo
sporco. Il solido fissaggio al manubrio è assi-

SCHEDA TECNICA

curato da un sistema di multistrap, che
include anche degli spessori per permettere una presa sempre perfetta sul
manubrio e di lasciare liberi i cavi, anche
a pieno carico. La costruzione con inserti
rigidi permette una grande capacità di
carico, senza mai inficiare negativamen-

•

Capienza: 17 litri

•

Impermeabile

•

Dimensioni: 65 x 15 x 15 cm

•

Inserti high visibility 3M

•

Peso: 420 grammi

•

Spacer posteriori

•

Materiale: GreenSphere 100% riciclato

•

Inserto impermeabile Dryliner Tech

•

Chiusura: roll-top

•

Fibbie regolabili in velcro

te sull’handling della bicicletta.

3
5

4
2

5, SNACK PACK
Questa pratica borsa permette di avere una scorta di
snack o una bevanda sempre
a portata di mano, proprio di fianco all’impugnatura del manubrio,
e grazie al sistema di apertura e
chiusura One-Handed è ancora più
facile e sicura da utilizzare. Adatta anche
a riporre parti della attrezzatura che si ha
necessità di tenere sempre pronte all’uso.
All’esterno, inoltre, sono presenti due tasche più piccole retinate per riporre piccoli
oggetti o monete, in modo da non perderli.

SCHEDA TECNICA
•

Capienza: 1,0 litri

•

Dimensioni: 9 x 16 x 9 cm

•

Peso: 90 grammi

•

Materiale: GreenSphere
100% riciclato

•

Chiusura: one handed a fettuccia

•

Impermeabile

•

Inserti high visibility 3M

•

Tasche retinate esterne

•

Fibbie regolabili in velcro

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

numero 01 - 2021 • Bikefortrade

25

OFFICINA
DI LORENZO OLDRATI

CORONE E PEDIVELLE, QUESTIONE DI LEVA
Da una a quattro, tonde oppure ovali, queste sono le caratteristiche delle corone applicate
al cambio anteriore. Andiamo a vedere qual è il rapporto tra questi due componenti

Foto: Sram

A

bbiamo visto che il sistema di trasmissione è composto da una guarnitura ante-

littica e unendolo a quanto appena

riore e dai pignoni posteriori. Cerchiamo di capire meglio lo scopo delle corone

descritto, si può comprendere che

anteriori e dei pignoni posteriori. In sostanza si tratta di due ingranaggi uniti da

se la corona ellittica è posizionata

una catena o una cinghia (questo solo nel caso del mono rapporto). Per i sistemi dotati di

in modo da agevolare lo sviluppo in

cambio e deragliatore vi sono diverse corone e diversi pignoni posteriori su cui la catena

massima forza e attenuare il passag-

può spostarsi per creare diverse combinazioni definite rapporti. Sostanzialmente tali rap-

gio del punto morto di pedalata, si

porti servono per ridurre o aumentare lo sforzo applicato sui pedali cambiando il punto

può ottenere un grande vantaggio

di leva che le pedivelle vanno ad esercitare. Iniziamo analizzando le corone. Le corone

a livello di performance. Di contro, le

sono gli ingranaggi anteriori, legate direttamente alla pedivella sinistra; storicamente si

corone ellittiche hanno una pedala-

era arrivati ad avere biciclette con addirittura quattro corone, ma la tendenza attuale è

ta variabile a cui il corpo potrebbe

invece quella di ridurre il numero a una sola corona eliminando il deragliatore anteriore.

far fatica ad adeguarsi non essendo

Ragioniamo per semplicità su due corone e pensiamo che la leva che applichiamo in pe-

in sostanza un movimento rotatorio

dalata tramite la pedivella sviluppa la forza sul punto in cui la catena incontra la corona.

costante.

La leva che andiamo a sviluppare può essere quindi pensata a tale distanza e sapendo
che più lunga è una leva su cui applichiamo una forza, minore è lo sforzo. È facile intuire
che la corona di diametro maggiore (quindi con distanza tra il pedale e il punto di innesto
catena minore) svilupperà una leva minore e conseguentemente una sensazione di pedalata più “pesante”. Diversamente la corona più piccola svilupperà una leva maggiore
e quindi una pedalata più leggera. Per convenzione le corone di diametro maggiore
sono verso l’esterno della bici, mentre quelle di diametro minore sono verso l’interno della
stessa. Per quanto appena descritto, le corone esterne (di diametro maggiore) saranno
quelle utilizzate tendenzialmente in pianura o in discesa, mentre le corone interne (di dia-

I L D E R A G L I AT O R E A N T E R I O R E
Avendo diverse corone anteriori è
necessario inserire un sistema di cambiata che sposti la catena e tale si-

Guarnitura con pedivelle in carbonio
da strada Campagnolo Super Record.

stema prende il nome di deragliatore
anteriore. Per favorire infine il passaggio della catena da una corona
a un’altra, i produttori (parlando di

metro minore) saranno utilizzate in salita.

guarniture di media e alta gamma)

LE CORONE NON SONO TUTTE TONDE

degli inviti e delle scanalature, atte

Sulla base dei punti di leva appena descritti analizziamo ora la forma delle corone. Ten-

a fare da veri e propri binari di cam-

denzialmente le corone sono tonde, con il centro corrispondente al perno del movimento

biata per la catena, in modo che il

centrale. Vi sono stati però diversi tentativi di sviluppo di corone ellittiche in diversi periodi

passaggio tra una corona e l’altra

della storia del ciclismo. Se non vi è nessun dubbio sul funzionamento delle corone circola-

avvenga sempre nei medesimi pun-

ri, bisogna sicuramente analizzare più attentamente la forma ellittica. Tale forma in

ti e in maniera più agevole possibile.

sostanza varia il punto di leva in cui viene applicata la forza spostando il punto

Diverso sarà il caso della trasmissione

di innesto della catena sulla corona e sviluppando una resistenza non co-

chiamata “posteriore”, di cui ci oc-

hanno introdotto sulle corone stesse

stante a parità di forza applicata. Teniamo un secondo in caldo questo

cuperemo prossimamente.

Guarnitura Shimano Ultegra

concetto e pensiamo a cosa succede quando pedaliamo in base

con corona ovale Wolf Tooth

alla posizione delle pedivelle. Pedivelle orizzontali, avremo un
pedale avanti e uno dietro, l’anteriore ci permette di spingere verso il basso portando le pedivelle a essere verticali. In
tale posizione non abbiamo modo di spingere sui pe-

Sono disponibili anche in Italia i corsi di formazione BBI, l’i-

dali, in quanto la forza di spinta è parallela alle pedi-

stituto di formazione e certificazione americano con una

velle, ma la rincorsa della pedalata che stava facen-

manualistica indipendente di più di 14.000 pagine.

do girare le pedivelle ci permette di superare questo
punto e, mano a mano che il pedale che stava in alto

I.B.S. svolge esami di certificazione dei meccanici per

inizia a scendere, abbiamo modo di sviluppare nuova-

l’accesso al registro internazionale dei meccanici pro-

mente forza fino al punto in cui le pedivelle saranno

fessionisti sulla base di un formato attivo negli Stati Uniti

nuovamente orizzontali e avremo modo di appli-

da oltre 30 anni. Ha inoltre attivo un corso specifico per la formazione inerente la

care la massima spinta. Si capisce quindi che
Guarnitura monocorona
FSA da mtb

26

teoria e il montaggio dei sistemi ruota.

la forza che applichiamo sui pedali non è
costante rispetto alla posizione degli stes-

Per info scrivete a: office@internationalbikeschool.com

si. Riprendendo il concetto di corona el-
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FOCUS SHOP
DI GABRIELE VAZZOLA

IL NOME È TUTTO UN PROGRAMMA
Si chiama Bici al Top il nuovo progetto di Simone Cibin, stimato e affermato meccanico milanese
con un passato da agonista. L’obiettivo è quello di dare il massimo a una clientela esigente,
grazie anche alla collaborazione con Officine Mattio

Simone Cibin e Massimo Bazzoli
Qual è il cuore del tuo nuovo negozio?

Scheda Negozio

Abbiamo una parte operativa, su cui puntiamo molto:
la nostra officina in cui lavoro personalmente. Quando
correvo, non ero mai soddisfatto dei lavori fatti da chi
mi metteva le mani sulla bici, allora iniziai a farmeli da
me, fino a quando non mi appassionai della meccanica
della bicicletta e decisi di farne un lavoro. Oltre alla passione ci metto anche tanta professionalità, cura e molta
preparazione teorica, seguo infatti moltissimi corsi d’aggiornamento e studio costantemente manuali e tutorial
messi a disposizione dalle aziende. Qui da Bici al Top
possiamo lavorare su ogni bicicletta e siamo pronti ad
affrontare anche le esigenze dei ciclisti più competenti
ed evoluti. Oltre che su mezzi che richiedono anche una
certa attenzione.
Come mai hai deciso di intraprendere questa nuova
esperienza?
La mia missione da sempre è quella di lavorare con le
biciclette e con questo negozio voglio andare a puntare su un servizio di riparazione, assistenza e misurazione antropometrica per l’utente specializzato. Voglio

Sì, penso ci sia un mercato destinato a evolversi per questo tipo
di prodotti. A Milano e hinterland quasi nessuno fa questo lavoro
specifico. Ho analizzato quello che è il mercato oggi e anche la

Nome: Bici al Top
Indirizzo: via Mac Mahon 32, Milano
Telefono: 02.36601431

svalutazione nel tempo delle bici e lo standard qualitativo che
offrono. I marchi top sono stabili su un prodotto made in Taiwan
con un buon rapporto qualità/prezzo al montaggio. La buona

Mail: bicialtop@gmail.com
Personale: Simone Cibin (officina, vendita, gestione), Massimo Bazzoli (collaboratore)
Dimensione showroom: 40 mq

qualità e il prezzo sono più riferite al montaggio piuttosto che alla
qualità intrinseca del telaio. Il cliente più tecnico sul telaio è uno
specialista, uno che se ne intende di pesi, di geometrie di distribuzione, rispetto al cliente medio ha conoscenze più approfon-

Dimensione officina: 20 mq
Tipologia di bici: strada, mtb, eBike
Brand bici: Officine Mattio e altri brand su richiesta
Componentistica: Campagnolo, Shimano, Officine
Mattio, LightWeight, Deda Elementi, Pirelli, Vittoria,
Selle Italia

dite. A un certo range di prezzo, parliamo della fascia premium,
la differenza sul rapporto qualità/prezzo di un "su misura" italiano
rispetto a un grande brand sicuramente si assottiglia. Officine
Mattio qui può vincere la sfida con chi fa grandi numeri. Inoltre,
chi cerca questa tipologia di biciclette, ha più cultura ciclistica e
può essere ingolosito da una bici esclusiva e su misura.

Tech: Assioma, Garmin
Caschi: Lazer

Quali sono i punti di forza del “tailor made” italiano?

Scarpe: Sidi

Noi rifulgiamo dalla guerra del “model year” e dalle percentuali

Occhiali: Officine Mattio
Abbigliamento: Officine Mattio, Assos

andare ad assistere quella fetta di mercato con un ser-

Pensi crescerà la vendita di questo tipo di prodotti?

di sconto, una bici di un brand top l’anno dopo è già vecchia.
Quindi perché non farsi una bicicletta su misura in base alle proprie geometrie e in base a ciò per cui la si utilizza? Parliamo anche

vizio che secondo me oggi manca su Milano. Il negozio di bici medio è molto portato

di pesi inferiori o al massimo uguali al prodotto commerciale. Questa bici è sicuramente

sulla vendita, ma meno sull’assistenza tecnica e specializzata, che spesso viene lascia-

anche più longeva, perché è unica, intramontabile e non invecchia neanche a distanza di

ta al caso. Il mio punto di forza è l’officina, che mi ha sempre premiato nel tempo e

quattro o cinque anni. Questo è un mercato potenzialmente molto ampio e a mio avviso

mi ha sempre dato lavoro. Ho una clientela affezionata che mi ha sempre dato buoni

destinato a crescere. Occorre far comprendere al cliente che ognuno ha necessità diver-

feedback, mi segue e mi mette in mano le proprie bici. Da qui nasce anche l’idea di

se. Un top di gamma non è sempre adatto a tutti gli utenti, vuoi per l’età o per le caratteri-

vendere dei prodotti customizzabili un po’ alla “vecchia maniera”. Poter fare il su mi-

stiche fisiche. Banalmente anche di bici da donna al top di gamma ce ne sono veramente

sura “made in Italy”. Oggetti dove meglio viene espressa la bravura dell’artigiano nel

poche. Spesso si richiede una bici un po’ più rilassata per alcune tipologie di amatore, ma

fare il telaio in alluminio, acciaio, titanio o carbonio fasciato, e la bravura del mecca-

le gamme commerciali non sempre mettono a disposizione questa tipologia di bici, che

nico nella scelta dei giusti componenti e nella perfezione del montaggio.

invece noi possiamo proporre. La bici di Officine Mattio non è per la massa, ma può essere
consigliata anche al cliente molto esigente, che magari non è stato contento al 100% di un
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top di gamma commerciale e vuole provare l’esperienza di un su misura, che lavora anche
con angoli e geometrie studiate ad hoc.
Qual è l’arma vincente di un artigiano italiano come Officine Mattio?
A livello di prodotto non è inferiore a nessuno. OM fa un telaio che pesa 990 grammi con
forcella e cavi integrati, un vero record. Per far ciò viene utilizzata la tecnologia brevettata IWS (Internal Wrapping System), un particolare tipo di fasciatura che dona più rigidità e
leggerezza alla struttura del telaio. Abbiamo anche un’arma in più che è il “servizio”. Qui
si offre una customizzazione e un’esperienza inarrivabili da chi segue le logiche commerciali dei grandi numeri. Le nostre bici non sono vincolate nella misura delle pedivelle, nei
manubri e nelle pieghe... Da noi puoi scegliere una bicicletta completamente come la
vuoi. Certo, se la tua volontà è solo quella di risparmiare ed entrare nella guerra dei prezzi,
allora non hai più la possibilità di effettuare queste piccole modifiche e dare questi servizi.
Sicuramente però ci sono meno risorse da impegnare nel marketing e nella comunicazione. Si punta di più al prodotto.
Oltre al “su misura”, trattate anche altri prodotti?
Noi siamo sicuramente il riferimento per Officine Mattio a Milano. Siamo focalizzati sulla bici
da corsa e non ci interessa andare a vendere le city bike, trattiamo solamente bici sportive.
Grazie ad altri canali di distribuzione, Bici al Top collabora anche con importanti marchi tra
i più blasonati sul mercato, da Bianchi a BMC, fino a Santa Cruz e Trek, solo per dirne alcuni.
Inoltre abbiamo molta componentistica e ne avremo sempre di più, come tutta la linea
Shimano e Campagnolo, su cui puntiamo molto e che non sempre è facile da reperire su
Milano. Sicuramente dà meno margini ed è più complesso da vendere, però è un prodotto
made in Italy realizzato con materiali premium e durevoli. Anche le regolazioni, i settaggi
e la manutenzione fanno la differenza su prodotti di quel tipo, un EPS ad esempio ha una
regolazione lineare di fino, è più complesso forse da regolare ma una volta settato non perde un colpo. Bici al Top punta sulla qualità e la massima personalizzazione, non vendiamo
bici al prezzo più scontato, ma se uno viene qui per acquistare una bicicletta unica e fatta
bene, montata con la giusta cura, allora il cliente ha trovato il suo posto.

sce il giusto compromesso. Il cliente si tiene il nostro “progetto” e può decidere con calma
per l’acquisto o meno. In caso di acquisto si passa alla misurazione delle caratteristiche

Sarà possibile effettuare anche dei test sui vostri prodotti?

fisiche del ciclista per un lavoro “sartoriale” sul telaio. La consegna della bicicletta finita

Organizzeremo sicuramente, quanto prima, quando sarà possibile, delle uscite per far

avrà tempi del tutto ragionevoli. Infatti Officine Mattio come consegna dà 50 giorni. Per

provare la gamma Officine Mattio. Terremo qui una flotta disponibile per montarle e farle

chi volesse abbiamo anche la possibilità di usufruire di finanziamenti con Zurich e stiamo

provare. Poi avremo anche delle bici disponibili a noleggio. Così si potranno testare. La

studiando soluzioni per offrire anche delle assicurazioni sul furto o RC.

nostra idea è quella che ci debba essere sempre la gamma completa in negozio. Ogni
bici sarà diversa e customizzabile, ma provando quello che ci sarà in negozio ci si potrà in

Pensi che dopo quest’anno senza gare sia cambiato qualcosa nella testa dei ciclisti?

qualche modo rendere conto di ciò che si va ad acquistare.

Tanti amatori hanno come unico obiettivo quello di andarsi a fare un bel giro con la propria bici, uscire in bei posti, stare in compagnia, sentirsi liberi. Ed è la loro unica ambizione.

Come avviene l’esperienza di acquisto?

Poi ci sono gli agonisti inguaribili e, da quello che vedo, queste persone sono in astinenza.

L’iter per l’acquisto di una delle nostre bici passa attraverso il nostro Virtual Lab. Io e il

Lo scorso anno praticamente non ci sono state granfondo o gare amatoriali e la febbre

cliente ci mettiamo sul monitor e con la massima calma iniziamo la progettazione della

dell’agonismo non è scesa. Penso e spero quindi che, passata questa crisi, tornerà tutto

bicicletta. Essa riguarda la tipologia di utilizzo (più morbido, più aggressivo), le geometrie

alla normalità. C’è da dire che molti si stanno dedicando a scoprire più cose possibili sulla

(doppia o tripla fasciatura), la colorazione e la finitura del telaio. Una volta individuato il

bicicletta, l’appassionato ora ha più tempo grazie anche allo smartworking, mi chiama

telaio a seconda dei gusti del cliente andiamo a lavorare sui componenti per finalizzare

per chiedermi consigli e la cosa mi fa molto piacere. Anche perché così capisce il valore

la bici. Da questo lavoro di affinamento esce un preventivo da cui, generalmente, scaturi-

del mio lavoro dietro le quinte, mi sembra quindi che il mio lavoro venga più apprezzato.
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SPECIALE ACCESSORI
DI GABRIELE VAZZOLA

NON DI SOLA BICI…
L’oggetto trainante del nostro settore
è sicuramente la bicicletta. Ma i numeri
(e i fatturati) si fanno anche con gli
accessori. Indispensabili per rendere
migliore e più sicura l’esperienza sui pedali

I

n attesa di poter parlare delle bici presenti (e in arrivo) sul mercato, abbiamo deciso di
aprire il primo numero dell’anno parlando di accessori, per un motivo molto semplice,
legato a filo diretto con il boom di vendite dello scorso anno. Nei negozi si sono visti

i vecchi clienti che hanno acquistato una nuova bici, ma anche tanti nuovi aspiranti
ciclisti e biker che si sono portati a casa la loro nuova fiammante due ruote. La bici però
non è un oggetto a sé stante. Per poterla utilizzare in maniera corretta, sia l’utente più
esperto che il neofita hanno bisogno di tutta una serie di accessori correlati, che ne
rendono migliore l’esperienza di guida o, semplicemente, ne aumentano la sicurezza.
Questo speciale vuole essere da spunto al cliente finale, ma anche e soprattutto al
negoziante, perché il fatturato di un’attività non si regge unicamente sulla vendita
delle biciclette. Un cliente fidelizzato e consigliato nel modo corretto torna in negozio e
capisce ben presto che per andare in bici serve altro in aggiunta al mezzo di trasporto.
Sta al retailer quindi creare le condizioni perché la vendita prosegua e non si fermi alla
sola bici. Per questo abbiamo pensato a suggerire alcune tra le più interessanti novità
che il mercato propone in tema di accessoristica, suddividendo il nostro primo speciale
in quattro differenti categorie: caschi, scarpe, occhiali e tech.

P R I M A , I L C A S C O : L’ A C C E S S O R I O I R R I N U N C I A B I L E
Al numero uno il casco, in accordo con il claim “safety first”. Sì, perché se degli altri
accessori si può forse fare a meno, del casco certamente no. Non è obbligatorio
indossare il casco (sopra i 12 anni) ma fortemente consigliato e sta proprio al negoziante
sensibilizzare il cliente spiegandogli in maniera corretta e convincente che andrebbe
sempre usato. Troppo spesso si vedono nuovi arrivati cavalcare il proprio mezzo in
condizioni a dir poco precarie, senza accorgersi della reale importanza dell'accessorio.
Primi fra tutti gli ex motociclisti, che ritengono la bici più lenta e facile e, quindi, il casco
non veramente necessario. Oppure, quelli che: “Ai miei tempi il casco non si metteva”.
Occorre sviluppare una certa cultura, soprattutto in alcuni soggetti particolarmente
a rischio, come le persone più anziane e fragili, magari con capacità di movimento
limitate; i nuovi arrivati che non hanno dimestichezza; i ciclisti urbani che, facendo pochi
chilometri pensano di non rischiare nulla. Invece in città il pericolo è grande, perché
spesso non dipende solo dalle proprie abilità di guida, ma anche da quelle degli altri
che guidano mezzi di trasporto più veloci e voluminosi. Ricordiamo che il ciclista è
in assoluto il più “fragile” degli utilizzatori della strada (più ancora del pedone e del
motociclista), perchè si muove a velocità sostenute e in equilibrio precario, le ruote
hanno un’impronta a terra molto piccola e l’inerzia del conducente è di gran lunga
superiore a quella del mezzo.
Tutto ciò rende il casco un “must have”. Ne esistono di moltissimi tipi e oramai sono
molto leggeri, areati, comodi e anche belli. Dunque, non ci sono proprio scuse per
non indossarlo e per i negozianti non proporlo abbinato alla vendita di ogni bicicletta,
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anche se occorre studiare un po' per proporre il
giusto prodotto a ogni persona: urban, road o mtb,
ognuno ha le proprie caratteristiche peculiari che
non vanno confuse.

S E C O N D O , L’ O C C H I A L E : P R O T E Z I O N E E
S C H E R M AT U R A S O L A R E
A braccetto con il casco vanno gli occhiali. Si può
andare in bicicletta anche senza o con quelli non
specifici, ma bisogna ricordare che, procedendo in
velocità e all’aria aperta, sono molte le possibilità
di impattare contro insetti o detriti e se entrassero
nell'occhio sarebbe un vero problema. Dunque
ripararsi da impatti casuali con corpi estranei è uno
dei principali scopi degli occhiali, seguito dalla
protezione da riflessi, cambi repentini di luce e sole. La
tendenza attuale vuole che gli occhiali da bici siano
ampi e avvolgenti, mentre fino a qualche anno fa
erano più stretti. Si consiglia di utilizzare occhiali con
lenti intercambiabili, che in caso di usura possono
essere sostituite senza per questo dover riacquistare la
montatura. Una buona prassi, inoltre è possedere una
lente per il sole e una adatta alle situazioni di scarsa
visibilità, oppure “clear”, quindi completamente
trasparente. Indossare una lente da sole in condizioni
di visibilità scarsa o variabile (brutto tempo o
sottobosco per esempio) può essere pericoloso e
limitare la percezione degli oggetti. In tal caso, se non si vogliono avere due occhiali o

Shimano e in minima parte anche Speed Play. L’aggancio avviene solo su un lato del

una doppia lente, si consigliano lenti fotocromatiche, che si adattano alla quantità di

pedale (eccetto speed play) e, a seconda della tacchetta montata sulla scarpa, offrono

luce e cambiano grado di protezione (da trasparenti a schermate) in pochi secondi.

più o meno gradi di movimento laterale. Anche in questo caso è difficile dire quale sia

I tipi di occhiali per bici sono vari, da quelli full frame, ovvero con il “telaio” che gira

il migliore. Forse a un neofita è meglio concedere un po’ meno rigidità della suola e

attorno alla lente, a quelli con la lente attaccata sotto al frame, o addirittura al di sopra

qualche possibilità in più di movimento.

di esso. In alcuni casi la lente stessa si connette direttamente alle aste, essendo quindi
autoportante e lasciando un campo visivo pulito e ampio.

Q U A R T O, L A T E C N O L O G I A : P R E S T O S A R À S E M P R E P I Ù I N T E G R ATA
L'ultima categoria di accessori che ultimamente si è imposta è quella della cosiddetta
componentistica “tech”. Parliamo dei ciclocomputer GPS, degli smartwatch,
ma anche dei misuratori di potenza: accessori in grado, se collegati alla bici, di
rendere l’esperienza di allenamento o di viaggio migliore e più sicura, permettendo
infatti di navigare senza perdersi tra strade e sentieri e di monitorare il proprio stato
fisico, magari con l’ausilio di una fascia cardio. Non solo: anche di implementare le
proprie prestazioni, monitorando di volta in colta l’allenamento, avendo così sempre
sottomano dati preziosi.

T E R Z O, L E S C A R P E : A O G N U N O I L S U O PA I O
Come per caschi e occhiali, anche per le scarpe la scelta è infinita. Si parte dalla
suddivisione in tre macro categorie, con suola piatta per pedali flat, con aggancio per
mtb (usate spesso anche per gravel e cx) e con aggancio strada. Le prime, molto simili
spesso a delle sneakers standard, vengono utilizzate con bici urban, trekking o mtb e

Non tutti questi accessori sono indispensabili, ma sicuramente chi fa uso frequente della

sono molto apprezzate per la guida di eBike e eMtb. Nella pratica della mountainbike

bici prima o poi ne sentirà il bisogno. Il valore aggiunto di un negoziante può certamente

vengono spesso preferite dai neofiti oppure nella pratica delle discipline gravity o nei bike

essere quello di saper consigliare il giusto prodotto, adatto alle specifiche esigenze. La

park, a seconda dei modelli. Le scarpe con aggancio mtb differiscono generalmente in

preparazione e l’offerta di un servizio di consulenza preparato e specifico è un plus che

due standard: SPD (Shimano) e Crank Brothers. Il concetto è molto simile anche per la

il negozio ha rispetto l’online, dove l’esperienza di vendita è fredda e spesso si incorre in

tacchetta, ma i sistemi di aggancio del pedale sono molto diversi. Entrambi si adattano a

acquisti errati. Pochi euro risparmiati, in realtà potrebbero portare a un acquisto errato

ogni scarpa da mtb con sgancio rapido, ma è difficile dire quale sia il migliore: questione

e quindi a una spesa inutile. Ma i clienti non si convincono di questo pensiero se prima

di felling, abitudine, gusto. In generale offrono un attacco più immediato e intuitivo delle

non lo sono i retailer, che devono essere pronti e preparati a ogni richiesta.

scarpe con aggancio road, ma pagano un po’ in rigidità e in trasmissione della potenza.
Per la strada, si usano scarpe con suola rigida e piatta e gli standard per l’attacco sono
sostanzialmente 2+1. Si sono imposti negli anni Look,
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SCARPE

GIRO

MTB/
GRAVEL

ROAD

SECTOR

REGIME

La nuova scarpa della collezione 2021 del marchio americano Giro combina l’esclu-

Una calzatura adatta ai ciclisti progressivi, coloro che si impegnano ogni giorno per

sivo tessuto Synchwire, morbido e traspirante, con una suola in carbonio e un batti-

andare più forte e migliorare le proprie prestazioni. Per farlo occorre però la scarpa

strada aggressivo con mescola a doppia iniezione. Il risultato è una tenuta eccellente

giusta, che sia confortevole e performante. La nuova Regime della collezione 2021 di

anche su terreni inconsistenti e alta durabilità. Un plantare di supporto modellato in 3D,

Giro offre la potenza e il controllo per raggiungere gli obiettivi dei ciclisti più esigenti. La

combinato al trattamento antibatterico Aegis, ne esalta il comfort e la calzata, che è

tomaia ultraleggera in tessuto Synchwire si adatta al piede come una seconda pelle.

completamente regolabile grazie al doppio sistema di chiusura Boa

Un supporto strutturale in TPU termosaldato nei punti critici conferisce a Regime una

L6 che permette micro-scatti millimetrici e la comodità del ma-

maggiore resistenza a detriti e sporco. La regolazione della calzata è rapida e intuitiva,

cro release. Una scelta adatta ai riders che cercano una

garantita dalla qualità del doppio Boa L6. I lacci in acciaio e le morbide guide consen-

performance allround, adatta all’uso mtb e gravel.

tono di ottenere una calzata precisa, con una distribuzione uniforme della
pressione per garantire comfort ad ogni pedalata. Infine, la nuova
suola in carbonio composito a iniezione assicura un trasferimento
efficiente della potenza e una maggiore sensibilità reattiva sui pedali. La slitta di ancoraggio della tacchetta

SCHEDA TECNICA

consente una regolazione di 5 mm per un posizionamento ottimale.

Costruzione: tomaia Synchwire monopezzo
Rinforzi: punta e tallone

SCHEDA TECNICA

Allacciatura: doppio Boa L6 micrometrico
Plantare: modellato 3D con supporto

Costruzione: tomaia Synchwire monopezzo, Suola: carbonio con piastra a tre bulloni

Suola: carbonio con battistrada in gomma

dettagli riflettenti sul tallone

Regolazione tacchetta: 5 mm

Peso: 324 grammi in taglia 42

Allacciatura: doppio Boa L6 micrometrico

Peso: 265 grammi in taglia 42

Uso: gravel, mtb xc

Plantare: modellato in 3D con supporto Uso: road
giro.com
Distribuito da: Bonin bike accessories – boninbike.com – tel. 049 8702080

ROAD

GAERNE
G-STL

SHIMANO

ROAD

RC902 S-PHYRE
ROAD COMPETITION

La tomaia, dal design pulito, è realizzata in un unico pezzo di microfibra con foratura
a laser per garantire un’ottima ventilazione. Il Tallone Anatomic Heel Cup 1.0 dal-

L'implementazione di specifiche zone funzionali,

la nuova forma anatomica, combinato con la tecnologia Tarsal Support System1.0,

l'ottimizzazione del trasferimento di potenza e la ve-

garantisce la posizione perfetta del piede all’interno della calzatura, per favorire la

stibilità ingegnerizzata offrono una notevole poten-

trasmissione e un controllo della potenza. Il sistema di chiusura Infit Closure System ha

za di tenuta e un comfort superiore per tutte le tipo-

otto zone di fissaggio che forniscono infinite possibilità di regolazione e quindi una

logie di ciclisti. La nuova versione 2021 vanta materiali di livello superiore come: pelle in

chiusura precisa e personalizzata. Boa Li2 è un rotore con la micro-regolazione pro-

microfibra rinforzata, talloniere sostituibili, rotori Boa a basso profilo e calzata Dynalast.

gressiva, rapida, facile e precisa. La linguetta Fit Tongue1.0 ha uno spessore variabile,

Tuttavia, è lo sviluppo ingegneristico del design il suo punto di forza. Studiando la dina-

ottenuto grazie alla costruzione senza cuciture. Internamente è costruito con imbot-

mica di pedalata e il movimento del piede dei ciclisti, Shimano ha individuato aree

titura high-tech ed è perforato per una migliore traspirazione. La soletta interna EPS

specifiche, risolvendo un puzzle ingegneristico grazie all’utilizzo di una tomaia realizzata

Comfort Insole è anatomica con supporto nella zona tarsale per garantire comodità

con mesh rinforzata e pelle stratificata per una migliore vestibilità, rigidità, flessibilità/

ed efficienza nella pedalata. La suola Gaerne EPS Light Weight Full Carbon Sole 12.0

elasticità e traspirabilità. La suola in fibra di carbonio ha livello 12 di rigidità, e il trasferi-

in fibra di carbonio intrecciato è leggera e ultra sottile e garantisce il trasferimento di

mento di potenza è stato ottimizzato attraverso l'implementazione di una nuova forma

potenza sui pedali. Il piede risulta anche più stabile grazie alla

della coppa del tallone anti-torsione. Le nuove RC902 utilizzano i quadranti Boa Fit Sy-

conformazione della suola nella zona dell’arco plantare.

stem Li2 con regolazioni a due vie per il sistema di chiusura e presentano trattamenti

Quattro prese d’aria garantiscono l’aerazione

Silvadur per mantenere sotto controllo l'odore delle scarpe dopo un utilizzo intenso. Le

all’interno della calzatura. Disponibile anche

calzature racing RC902 hanno un peso di 235 g e sono disponibili nelle taglie dalla 36

con suola “Carbon Speedplay”.

alla 48 in quattro varianti di colore (blu, nero, bianco o rosso). Il modello RC902-W, specifico per donne, è disponibile in bianco e presenta una forma e una tomaia più strette.

MTB/
GRAVEL

G.HURRICANE

ME7 E ME5

Un prodotto funzionale e ricco di contenuti tecnici per la gara e l’allenamento. La

Le scarpe versatili da trail ed enduro combinano prestazioni da gara in pedalata, sup-

tomaia è in morbida microfibra forata a laser con inserti in rete mesh che garantiscono traspirabilità. Il sistema di chiusura è composto dal sistema Boa L6 micro regolabile che garantisce una chiusura uniforme e una tenuta costante, senza punti
di pressione. Il tallone di nuova concezione Integrated Anti Slip Cup ha prese d’aria
esterne, dalla forma anatomica e realizzato in materiale plastico iniettato per essere
indeformabile. Il cupolino è antiscalzante e antitendinite. Transpirant Inner Sole è un
sottopiede traspirante dallo speciale disegno anatomico che stimola attivamente
il piede, migliorando le prestazioni. Due sono le suole disponibili: EPS Light Weight
Carbon Fiber MTB Sole 10.0, in grado di offrire il giusto mix di performance, durabilità, supporto e leggerezza; e MTB 2 Density Sole 7.0, la cui struttura è realizzata in

porto e presa sul terreno, con intersuola Torbal per un flow naturale durante le discese.
La ME7 è una scarpa per le competizioni, quindi il risultato di feedback degli atleti
Enduro World Series. La ME5 traduce quella tecnologia racing in una scarpa per i rider
competitivi ed esigenti alla ricerca di un mix diverso di rigidità, aderenza e comfort di
pedalata. ME7 è dotata della nuova suola Michelin a doppia densità, la tomaia in
pelle sintetica traforata ottimizza il comfort e la vestibilità. Il collo alla caviglia in neoprene offre protezione dai detriti, mentre il sistema di allacciatura rapida si adatta a
molte tipologie di piede. Il suo peso è di 400 grammi in taglia 42. ME5 invece è dotata
di singolo rotore Boa L6 con cappuccio di chiusura. Mixa una buona rigidità con le doti
di trazione “off the bike” e la struttura rinforzata offre protezione e durata.

nylon e fibra di vetro, che la rendono resistente, leggera e sottile.

MTB

Il battistrada è disegnato per garantire aderenza, stabilità
e resistenza su ogni tipo di terreno. Entrambe sono
predisposte per l’inserimento di tacchetti avvitabili per migliorare la presa su terreni inconsistenti.
gaerne.com
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SCARPE

ROAD

LIV

NORTHWAVE
XTRAIL PLUS GTX

MTB

SECTOR
La nuova scarpa da trail mtb firmata Northwave è in grado di mantenere il piede

Macha Pro è la scarpa top di gamma di Liv. Realizzata secondo la filosofia delle 3F

asciutto e perfettamente isolato in ogni stagione, grazie alla membrana Prism S 3ly

(Fit, Form e Function) di Liv la Macha Pro ha un avampiede e un volume del tallone

impermeabile e antivento. La suola realizzata in collaborazione con Michelin è stata

minori rispetto ai modelli maschili, proprio perché ha un designo women’s specific.

progettata combinando le prestazioni che richiede una scarpa da mtb, senza tra-

Presenta una suola interamente in carbonio Mes in grado di dare rigidità e stabilità

lasciare però la trazione necessaria per camminare in sicurezza su qualsiasi terreno.

durante la pedalata e un sistema di chiusura Boa integrato con ExoWrao in grado

L'intersuola è stata studiata per permettere a chi la indossa di esprimere il massimo

di avere una’ottima vestibilità e supporto. Elementi in TPU stampati ad iniezione sia

della potenza nell'area del pedale, mentre la zona mediale è stata resa più flessibile

nel tallone che nella punta aiutano a proteggere la piastra ExoBeam in carbonio

per donare comfort quando si cammina. La suola e la calotta esterna sono realiz-

dall’usura. La tomaia è di alta qualità e offre supporto, comfort e ventilazione a un

zate in gomma, che risulta più resistente all'usura rispetto al TPU e offre un'aderenza

peso ridotto.

eccellente in tutte le condizioni atmosferiche. La tomaia ha una costruzione classica
liv-cycling.com

per una maggiore traspirabilità. Inoltre, la punta è rinforzata e la scarpa possiede il
sistema di chiusura SLW2 facile e uniforme, con un rilascio graduale, che consente
una regolazione millimetrica della scarpa in modo rapido e intuitivo.

ROAD

CLAN

SIDI

MTB/
FLAT

SIXTY SEAFOAM LTD
Seafoam rappresenta uno dei colori associati
all'oceano e include tonalità di verde e blu e grigio. Il mare in tempesta ha ispirato Sidi, regalando
una nuova versione cromatica alla sua già iconica Sixty, che si presenta oggi in una speciale Limited Edition nella quale ognuno può vedere la sua
personale sfumatura. Il colore è legato alla natura
e intende richiamare l'equilibrio dell'anima e la
positività. Questa nuova tonalità conferisce una

Dedicato a tutti quelli con la passione per l’offroad, anche elettrico. Clan è il modello

grande personalità alla linea della scarpa. La Sidi

di punta della linea fat di Northwave. La suola sviluppata da Michelin assicura alti livelli

Sixty è stata sviluppata per celebrare sessant'anni

di grip. È progettata con tre diversi componenti per fornire controllo sui pedali, mentre

di lavoro instancabile e appassionato, sessant'anni di successi e campioni. Realizzata

il battistrada in gomma è stato realizzato con l'esclusiva mescola Gecko + per offrire

con materiali rispettosi dell'ambiente, Sidi Sixty è leggera, performante, resistente e na-

aderenza in qualsiasi condizione. La suola presenta un rinforzo sia nella punta che

turalmente confortevole. La tecnologia che sta alla base di questa scarpa compren-

nell’arco plantare per garantire a chi la indossa maggiore supporto e protezione. La

de un mix di dettagli tecnici e soluzioni nuove, come il sistema di chiusura Tecno-4 con

tomaia è composta da ampi inserti in mesh traspirante e rinforzi in TPU termosaldati su

un unico rotore, che riduce il peso, offrendo una regolazione incredibilmente precisa.

punta e tallone per una maggiore protezione dagli urti. Mentre la linguetta in mesh

La leggera suola Vent Carbon è realizzata in fibra di carbonio garantendo il giusto

con imbottitura personalizzata combina protezione e traspirabilità. La stagione SS21

equilibrio tra rigidità e flessibilità controllata in punta. Speciali condotti d'aria integrati

vede inoltre la novità dell’ingresso in collezione della nuova colorazione bianca. Clan

forniscono la ventilazione e la dispersione del calore.

ha la chiusura con lacci no-stretch e apposita banda elastica ferma-lacci.
northwave.com

sidi.com

ROAD

FIZIK
V E N T O S TA B I L I TA C A R B O N

Il nuovo top di gamma della collezione road. Una scarpa che punta tutto sulla stabilità
del piede mediante un supporto plantare dal fit personalizzato. IL sistema Dynamic
Arch Support 2.0 si adatta quindi all’anatomia di ogni ciclista per aumentarne il livello
di performance ed è costituito da una fascia plantare che supporta l’arco mediale,
migliorando trasferimento di potenza e comfort. La calzata viene inoltre regolata dal
sistema Boa Li2. Il sistema Volume Control consente regolazioni differenziate per avampiede e collo tramite i quadranti Boa separati. La tomaia è realizzata in poliuretano
laminato mentre la suola è in fibra di carbonio ingegnerizzata in modo da risparmiare
peso e dare maggiore rigidità. La suola ha indice 10, la più performante della gamma
Fizik. Una canalizzazione interna dei flussi d’aria favoriscono un miglior controllo della

SCHEDA TECNICA
Tomaia in mesh laminato PU
Sistema Li2 Dual Zone Boa Fit
Suola R1 - full carbon unidirezionale,
indice di rigidità 10
Peso: 227 g (taglia 42 e mezzo)
Taglie: 36-48 (dalla 37 alla 47
anche mezze misure)
Destinazione d'uso: road

temperatura e le tacchette sono arretrate rispetto a quelle tradizionali, per una maggiore efficienza della pedalata.
Fizik è distribuita in Italia da: a4selection.com info@a4@selection.com - 0444.461100
fizik.com
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CASCHI

BELL

MTB

RUDY PROJECT

FULL-9 FUSION
Il casco full face per le discipline gravity della
mtb, per il park e per il downhill. Disegnato mettendo in campo tutto il know how di Bell su questo tipo di
caschi, si basa sul progetto del leggendario Full-9. Il
Full-9 Fusion è un Bell senza compromessi, fatto per
i riders che non si risparmiano mai e che spingono
sempre al massimo alla ricerca della prestazione e
dell’adrenalina. La calotta, in fiberglass di alta qualità, ha un design aggressivo ed è disponibile in vari
colori. La visuale è garantita da una apertura frontale che offre grande visibilità,
e la ventilazione da fori realizzati con tecnologia Overbrow, che convoglia l’aria
nel migliore dei modi all’interno del casco, garantendone il ricambio e una mag-

ROAD/
MTB/
GRAVEL

VENGER

Questo casco è stato realizzato per garantire massimi standard di sicurezza e performance per le avventure in bicicletta, su tutti i terreni. Il design leggero e dinamico
di Venger, combinato con la struttura X-Cross in materiale EPS “In Mold” abbina
protezione a un desing unico. La ventilazione è senza pari grazie alle 22 prese d’aria e al padding frontale, sempre con presa d’aria, per accelerare l’evaporazione
del sudore nella zona più calda del capo. Il sistema antiscalzamento RSR10 e le tre
taglie disponibili garantiscono calzata personalizzabile per ogni forma di testa. Venger permette di scegliere fra un’imbottitura con retina anti insetti o la tradizionale
configurazione aperta per incrementare la ventilazione. È disponibile anche nella
versione Cross, con le stesse caratteristiche tecniche di Venger ma grafiche e frontino per adattarsi al meglio ai mondi gravel e mountan bike.

giore freschezza per il rider. L’imbottitura interna è antibatterica X-Static con fibre
di argento e la tecnologia Mips integrata ne aumenta la sicurezza anche in caso

SCHEDA TECNICA

di impatti rototraslazionali. Bell Full-9 Fusion punta tutto sul fitting e sulla qualità, per
garantire lunghe e sicure giornate di riding.

•

Taglie: S (51-55 cm), M (55-59 cm), L (59-62 cm)

•

Peso: Venger 220 g-230 g-250 g /

Venger Cross (con frontino) 240 g - 250 g - 270 g

SCHEDA TECNICA
C R O S S W AY

•

Unisex

•

Mips (Multidirectional Impact Protection System)

•

Viteria di sicurezza

Parola d’ordine: leggerezza e sicurezza. Crossway è un casco leggero e convenien-

•

Scocca in fibra di vetro

te. Infatti, è uno dei più leggeri del suo segmento con un peso di soli 250 g nella taglia

•

Visiera Flying Bridge di derivazione motocross

M. La leggerezza di Crossway si abbina alla massima sicurezza grazie alla compatta

•

Viti laterali per una facile regolazione

costruzione In-Mold e alla maggiore copertura sulla parte posteriore per dare più

•

Ventilazione Overbrow

protezione alla delicata zona del collo. Anche dal punto di vista del comfort, Cros-

•

Imbottitura X-Static a rapida asciugatura

sway è una soluzione che garantisce la massima comodità. Le 23 prese d’aria con

•

Tessuto antibatterico con fibre d’argento

un ampio foro centrale sono progettate per incrementare la circolazione dell’aria

•

Peso: 1080 grammi in talgia M

all’interno del casco, mantenere la testa ventilata e velocizza l’evaporazione del
sudore anche durante le uscite più calde. Inoltre, il sistema antiscalzamento RSR 10S
con l’airframe frontale forato accelera il processo di evaporazione del sudore e allo

bellhelmets.com

GIRO

ROAD/
GRAVEL

HELIOS SPHERICAL

stesso tempo permette di regolare la calzata sia verticalmente che orizzontalmente
per ottenere il massimo grado di personalizzazione e di comfort. Il frontino fornisce
ulteriore protezione da luce, raggi solari ed eventuali ostacoli che si incontrano lungo il percorso. Crossway è anche dotato di retina bugstop per proteggere il rider
dagli insetti durante l’attività. Disponibile in un’ampia gamma di colori: White Matte,
Black Yellow Fluo (Shiny), Black Red (Shiny), Lead Black (Matte), Ocean/Pacific Blue
(Matte), Lead/Orange Fluo (Shiny)

Un casco per chi cerca la qualità e il design per cui sono noti i

MTB

caschi del brand americano. Il nuovissimo Helios Spherical di

SCHEDA TECNICA

Giro è un prodotto compatto e leggero, ma anche molto
fresco. È adatto quindi a essere usato in tutte le stagioni e

•

con tutti i climi. Il comfort è assicurato da una dotazione

L cm 59-61 / 23,2“- 24“

Taglie: S-M cm 55-58 / 21,7“- 22,8“,

top di gamma, su tutte l’esclusiva Spherical Technology

•

powered by Mips, una tecnologia che consiste in un in-

Lo: 9,5 g: 270

Peso: CE versione S-M: 8,8 g 250 -

serto a basso attrito all’interno di due strati di schiuma EPS.
Ciò permette una riduzione delle forze derivate da impatti di
rotazione pur eliminando il distintivo inserto interno in plastica di Mips. Questo optional

Rudy Project S.p.A. - 0422.433011 – rudyproject.com

reindirizza l’energia del colpo consentendo alla fodera esterna del casco di ruotare
indipendentemente dall’interno. Oltre alla protezione avanzata, che deve essere la
caratteristica principale di un casco, Helios presenta 15 fori di ventilazione che forniscono potere rinfrescante, enfatizzato anche dal sistema brevettato Roc Loc 5 Air Fit
e dalle imbottiture antibatteriche XT2, per un assorbimento ottimale del sudore. Ideale
per le avventure su strada e gravel, è disponibile in svariate combinazioni di colore.

OAKLEY

ROAD/
TT

ARO7

Ispirato alla forma delle auto da corsa e progettato per massimizzare l'aerodina-

SCHEDA TECNICA

mica senza resistenza aggiuntiva. Oakley ARO7 è dotato di un sistema di fissaggio
magnetico per gli occhiali Prizm Road. Il sistema Boa FS1-1 garantisce vestibilità a

•

Unisex

360 gradi ed è il risultato di una collaborazione tra Oakley e Boa, grazie alla quale

•

Mips Spherical, strato a basso attrito interno

viene introdotta per la prima volta nei caschi da ciclismo un sistema di ritenzione

•

Costruzione in-mold

in pizzo tessile intrecciato TX1. Progettato per ridurre le interferenze con gli occhiali

•

Scocca in policarbonato

e la pressione contro la tempia, il TX1 Lace è piatto contro la testa dell'atleta, con-

•

N° 15 prese d’aria

sentendo agli occhiali di posizionarsi naturalmente. Il tampo-

•

Wind tunnel con canalizzazione interna

ne anti-microbico X-Static previene i cattivi odori iniben-

•

Roc Loc 5 Air

do la crescita dei batteri sul tessuto. Il sistema Fodlock

•

Peso: 270 grammi

permette agli atleti di allacciare perfettamente il casco. Infine la tecnologia Mips protegge la testa dagli

giro.com
Distribuito da: Bonin bike accessories – boninbike.com – tel. 049 8702080
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impatti che possono provenire da qualsiasi direzione.
servizio.clienti@luxottica.com
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CASCHI

TSG

MTB

SUOMY

MTB

SCOPE MIPS

COMING
SOON!

EXTREME

Progettato appositamente per le esigenze dei ciclisti trail, è un casco leggero che
offre vestibilità, comfort, protezione e ventilazione sia durante le salite che duran-

In attesa di potervene parlare in maniera più approfondita presentiamo in antepri-

te le discese. Questo casco è molto apprezzato anche dagli atleti professionisti

ma un nuovo prodotto Suomy, che con questo casco esplora i sentieri del gravity

come Dominik Widmer (Biroma Team). Il design del casco Scope Mips di TSG ha un

e affianca ai modelli dh ed enduro/trail anche il nuovo Extreme, un prodotto dalle

design moderno ispirato all’automotive. La schiuma EPS a vista sul retro del casco

caratteristiche money for value che incorpora tutta la tecnologia e l’esperienza

è un elemento di design e un cenno al nucleo protettivo del casco. La regolazione

Suomy. La calotta è in policarbonato, con imbottitura removibile e lavabile. L’a-

su tre punti attivata dal quadrante ottimizza la vestibilità e il comfort, mentre un

letta è regolabile e staccabile e la chiusura avviene tramite cinturino con doppio

sistema di ventilazione integrato nell’estetica aiuta a mantenere la testa fresca

anello come per i caschi da motocross. Un prodotto che farà felici gli amanti dei

sia in salita che in discesa. Inoltre, il sistema Mips riduce gli shock cerebrali causati

bike park e delle discese contro il tempo.

da impatti angolati, mentre la forma a profilo ribassato offre una protezione più
completa, compresa la zona delle tempie. Altre caratteristiche rilevanti sono la
presenza di spazi di sicurezza per l'aggiunta salda di fotocamera e proiettori POV
e una visiera integrata di design che fornisce un ormeggio sicuro per gli occhiali quando non vengono indossati. Il
casco Scope Mips è realizzato tramite un processo
in-mould che consente quindi alla scocca in policarbonato di essere ancorata internamente allo
strato di schiuma EPS. Il sistema Dial-Fit di chiusura
è ottimizzato per adattarsi alle circonferenze di tutte le teste. Grazie alla regolazione in altezza a tre
punti, può essere facilmente impostato in base alla
conformazione del cranio, per aumentare la sicurezza
e il comfort. Ogni casco è inoltre dotato di morbidi cuscini
interni, in due spessori distinti, che consentono una calzata più personalizzata.

suomysport.com

TSG è distribuita in Italia da: panoramadiffusion.it, tel. 0472.201114

Distribuito in Italia da Mandelli - 0362.1797888 -

ridetsg.com

ordini.ciclo@mandelli.net - mandelli.net

MET

ROAD

KASK

RIVALE MIPS

MOJITO³

Il nuovo casco Met Rivale Mips offre grandi prestazioni e un look aggressivo per un

Un casco iconico, che ha fatto la fortuna del brand berga-

casco stradale che non passa inosservato. Rivale Mips è campione anche in sicu-

masco, è ora disponibile nella sua ultima versione miglio-

rezza, comfort ed efficienza. Questo grazie alla tecnologia Mips. Rivale combina il

rata nel design e nelle prestazioni. Oltre a una livrea

rapporto qualità-prezzo ai vantaggi del sistema di protezione del cervello contro le

più moderna, Mojito³ aumenta infatti in sicurezza

forze rotazionali progettato per aggiungere almeno il 10% di sicurezza in più alla co-

e comfort. Il casco offre al ciclista un sistema di

struzione standard dei caschi in caso di determinati impatti.

ventilazione ottimizzato e un comfort rinnovato,

Il Mips Brain Protection System (BPS) è posto all'interno

quest’ultimo ottenuto grazie all’adozione di due

del casco, tra l'imbottitura di comfort e l'EPS. Il nuo-

soluzioni specifiche. La prima è l'esclusivo siste-

vo modello è un'evoluzione nel design esterno ma

ma di tenuta ergonomica Octo Fit, una tecnologia

una vera rivoluzione della forma interna. La vesti-

che integra un regolatore con micro-rotella in gomma e una struttura che pre-

bilità è di alto livello e, grazie al suo nuovo siste-

vede punti di contatto nella zona della nuca per assicurare il massimo comfort.

ma di ritenzione Safe-T Upsilon, il casco è stabile

Questi punti di contatto aderiscono in modo ottimale alla testa grazie a cuscinetti

sulla testa. La chiusura a 360° assicura che non ci

di gel assicurando un’eccellente vestibilità del casco. La seconda soluzione riguar-

siano punti di pressione sul cranio e la regolazio-

da l'imbottitura interna Blue Tech di alta qualità, che offre un comfort ancora

ne verticale facile da usare consente una vestibilità

più elevato rispetto al modello Mojito precedente. Mojito³ è testato secondo il

personalizzabile. La morbida imbottitura in poliuretano
migliora la vestibilità offrendo un tocco confortevole

protocollo WG11 e supera del 48% gli standard di sicurezza europei, migliorando in modo significativo gli impatti

alla testa. La parte posteriore del nuovo Rivale Mips

anteriori, posteriori e superiori rispetto al suo predeces-

ha il classico stile Met, riconoscibile dal Naca Vent

sore. L’imbottitura sottogola con cinturino in ecopelle

integrato con profilo inferiore che rende il mo-

è anallergica e lavabile; il casco è disponibile in ver-

dello più aerodinamico del suo predecessore.

sione lucida e opaca, sei colori e tre taglie differenti.

La parte anteriore del casco è progettata con
prese d'aria più larghe e più lunghe che migliorano la ventilazione.

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

•

Taglie: S, M, L (da 50 a 62 cm)

•

Peso: 230 grammi in taglia M

•

360° Head Belt

•

Finiture: lucida e opaca

Vertical Adjustment

•

Costruzione In-mould

•

Mips C2 Brain Protection System •

•

Colori: 6

•

Alloggiamento occhiali

•

Safe-T Upsilon Fit System

•

Octo Fit con micro-rotella in gomma

•

Compatibile “pony tale”

•

Peso: 250 grammi taglia M

•

Cinturino in ecopelle

•

Inserti riflettenti

•

Taglie: S (52/56cm),

•

Tecnologia MIT

•

18 aperture di ventilazione

M (56/58cm), L (58/61cm)

•

Adesivi HiViz ad alta visibilità

•

Internal Air Channeling

•

•

Trattamento antibatterico Sanitized

Sette colori disponibili

met-helmets.com
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OCCHIALI

FOX RACING

MTB

ALBA OPTICS

VUE PSYCOSIS GOGGLE

OUTDOOR

Sempre più utilizzata anche dai trail riders e dagli enduristi, la mascherina è diventata un must per i più adrenalinici, in combo con un casco full face oppure con
caschi da trail o con mentoniera removibile. La maschera Vue Stray è progettata
per ottenere un campo visivo più ampio possibile e per ridurre le distorsioni provenienti dai raggi di luce laterali. È dotata di lente in policarbonato precurvato stampata a iniezione per una perfetta nitidezza ottica e una maggiore resistenza agli
urti. Per cambiare e rimuovere la lente, le maschere Vue usano il veloce sistema
TruLock, con rotazione e sgancio. Sviluppate per i professionisti, sono completate

SOLO

da una fascia elastica da 45 mm con inserti in silicone antiscivolo, efficiente sistema di ventilazione e schiuma a 3 strati che protegge gli occhi dal sudore.

Un occhiale da bici e outdoor che si ispira alla storia dei grandi protagonisti della
montagna. Il telaio ha lo stile “retromoderno” dei classici occhiali da escursionista.
Disponibile nei colori “White Milk2 e “Black Ink” realizzato in Tr90, materiale tra i più
robusti e durevoli pur mantenendo grande leggerezza e flessibilità. Solo è pensato

SCHEDA TECNICA

per la bici ma adatto a una gran varietà di sport outdoor, su due ruote, in acqua,

•

Ampia visione periferica

•

La lente in policarbonato

•

Sistema TruLock

•

Schiuma stampata a 3 strati

ria", afferma il co-fondatore di Alba Optics Piergiorgio Catalano. Un lembo laterale

•

Telaio morbido in TPU

•

Protezione dai raggi UVA e UVB

staccabile, da protezione e conferisce un’aura nostalgica a Solo. Esso protegge i

•

Montatura esterna in ABS/nylon

•

Trattamento antiappannamento

lati dell'occhio da forti venti e detriti. Il peso totale è di 38 grammi (32 senza scudo

•

Sistema di aerazione

•

Tear off inclusi

laterale). Le stanghe sono telescopiche telaio sono per adattarsi comodamente

•

Fascia da 45 mm

•

Disponibile nella colorazione black/

alla testa di chi lo indossa. Il frame è anche compatibile con il marchio Optical

con applicazioni in silicone

a piedi. Questo modello è disponibile con tre lenti VZUM: ML F-Lens Beetle e ML
King e l’esclusiva ML Leaf. "Siamo stati ispirati dal piacere dell’esplorazione in solita-

white e flame red

Clip, un accessorio separato per portatori di lenti da vista.
albaoptics.cc

Fox Racing è distribuita in Italia da: californiasport.info, tel. 011/ 9277943
foxracing.it

RUDY PROJECT
CUTLINE

ROAD/
OFFROAD

SPINSHIELD

Questo occhiale è progettato per
garantire la migliore esperienza visiva durante l’attività sportiva. Cutline, infatti, abbina un’ampia lente
cilindrica a mascherina con le più
avanzate tecnologie del brand per
elevare le performance degli sportivi. Leggerissimo, super resistente ed estremamente confortevole, Integra design d’avanguardia a caratteristiche tecniche votate a migliorare il comfort dell’occhiale.
La lente cilindrica a mascherina garantisce massima protezione agli occhi e amplia
il campo visivo. Per incrementare la sicurezza degli atleti e ridurre il rischio di infortuni,

Il design d'avanguardia si abbina con l'anima performance del marchio. La mon-

Cutline è dotato di bumper morbidi in gomma rimovibili e posizionabili nella parte

tatura leggera “full rim” integra una lente cilindrica panoramica per assicurare

alta e bassa della lente. Inoltre assicura una visione nitida grazie alle più avanzate

protezione agli occhi e incrementare la visione periferica, dando ancora più con-

tecnologie di lenti e materiali Rudy Project. La lente fotocromatica ImpactX assicura

fort visivo a chi li indossa. L’ampia lente cilindrica infatti ha la doppia funzione di

una perfetta gestione della luce, scurendo o schiarendo in pochi secondi in base

coprire al meglio la zona degli occhi e rendere il look dell’occhiale estremamente

alle diverse condizioni atmosferiche. Realizzate con polimeri ottici di qualità superio-

accattivante. Perfetto da indossare sia durante il tempo libero che mentre si pra-

re, abbinano un’attivazione fotocromatica molto rapida a nitidezza, alta definizione

tica sport, dalla corsa in bici al jogging quotidiano, Spinshield è ricco di caratteri-

dell’immagine e massima protezione degli occhi. È anche disponibile con le colo-

stiche per rendere la calzata il più comoda possibile. Terminali e naselli in gomma

rate RP Optics multilaser per chi preferisce l’opzione con la lente statica. Cambiare

morbidi “ultra grip” garantiscono una calzata sempre stabile e confortevole, men-

la lente dell’occhiale Cutline non è mai stato così facile. Grazie all’intuitivo e rapido

tre la geometria erogonomica “Pro-Fit” delle aste è progettata per non creare

Push Release System basta premere sui pulsanti posizionati sulle aste per sganciare

fastidi o pressioni su capo e orecchie quando l’occhiale è indossato. Il design di

la lente. Il sistema di ventilazione Power Flow con prese d’aria sulla lente e sulle aste,

Spinshield, moderno e appariscente, viene impreziosito e dalla fascia colorata sul-

incrementa la circolazione dell’aria internamente all’occhiale e riduce così il rischio

la montatura, una piccola chicca ispirata direttamente dai modelli Rudy Project

di appannamento durante l’attività. Nasello e terminali regolabili garantiscono una

del 1986 per richiamare storia e spirito racing del brand, così come gli abbellitori

calzata stabile, comoda e personalizzata incrementando il comfort anche duran-

metallici e le finiture degli occhiali. Spinshield è disponibile in diverse versioni, tutte

te i periodi di attività più intensa o quando è molto caldo. Cutline è compatibile

con lenti RP Optics Multilaser specchiate, per assicurare visione nitida e protezione

con l’inserto ottico RX Optical Insert e con la tecnologia RX Direct che consente di

degli occhi in ogni tipo di ambiente.

montare lenti oftalmiche “digital surface” sugli occhiali sportivi, due delle numerose
soluzioni vista che Rudy Project mette a disposizione degli sportivi che necessitano
di correzioni visive.
Rudy Project S.p.A. - 0422.433011 – rudyproject.com
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OCCHIALI

KOO

JULBO
U LT I M AT E

ROAD/
OFFROAD

Questi occhiali sono la novità di Julbo per gli sport di velocità: Ultimate è un modello di occhiali pensato per corsa, trail running, bici e sci di fondo. Sono dotati di
lente fotocromatica mono schermo che garantisce un ampio campo visivo senza
ostacoli, e presentano delle nuove aste CustomFIT con regolazione precisa e inalterabile, insieme alla struttura Grip Tech, garantiscono una tenuta personalizzata
in totale leggerezza. Il grip è garantito anche dal nasello in 3D e regolabile che si
adatta a tutti i tipi di naso e permette quindi all’occhiale di restare in posizione du-

DEMOS

rante l’attività. Le aste sono ideate in modo da garantire una buona tenuta confortevole anche con ilcascoe la struttura Full Venting garantisce aerazione dell'occhiale per una totale circolazione dell'aria evitando la formazione di condensa.
Le lenti di grandi dimensioni donano

Demos è l’occhiale Koo studiato tanto per il ciclismo su strada quanto per le pedalate off-road, mtb ma anche gravel, discipline in cui lo stile fa la sua parte.
L’occhiale Demos si caratterizza per una montatura dal disegno morbido e lineare

un campo visivo massimo. Il modello

che racchiude un'ampia lente singola Zeiss. L’adeguata ventilazione del volto è

è realizzato con lenti fotocromatiche

assicurata da quattro fori posti tra la lente e la montatura stessa, una soluzione

Reactiv Performance di categoria 1-3

tecnologica che permette al ciclista di poter pedalare senza rilevare problemi di

e di categoria 0-3. Queste ultime sono

appannamento. La comodità della calzata di Demos è supportata dagli inserti in

ideate per l’utilizzo dalla mattina alla

Megol antiscivolo sui terminali che offrono maggiore presa sul volto senza creare

sera e in condizioni di scarsa luce.

irritazioni cutanee oltre che dal nasello in gomma morbida con due posizioni regolabili. Demos è disponibile in quattro colorazioni della montatura: bianco, nero,

julbo.com

blu e glass. È inoltre possibile scegliere tra sette combinazioni di colore tra la montatura e le lenti.

SUOMY

ROAD

SPECTRO
SANREMO

Un design senza compromessi e studiato per la performance in sella. L’occhia-

Costruito con materiali di derivazione aeronautica, l'occhiale Sanremo di Suomy

comfort e sicurezza durante le pedalate: gli occhi risultano sempre protetti da in-

ha una forma ergonomica, resa possibile dall'utilizzo di lenti appositamente curva-

setti o eventuali detriti che si possono incontrare lungo la strada. Grazie all’azione

te. Il nasello è regolabile, come anche le asticelle. Queste caratteristiche garan-

di quattro grandi prese d’aria che delimitano il profilo della lente, la visibilità con

tiscono un comfort superiore alla media. Il design dell'occhiale inoltre permette

Spectro risulta ottimale in ogni condizione senza rilevare problemi di appanna-

una notevole visione verso l'alto, anche in presa bassa, e grande areazione in ogni

mento. Il nasello, inoltre, è regolabile garantendo una vestibilità personalizzata.

condizione. Tutte le lenti, di alta qualità e in policarbonato, sono "distortion free"

Spectro è disponibile in cinque combinazioni di colori montatura/lente, e in parti-

e bloccano i raggi UV. Un trattamento speciale idrofobico rende Sanremo anche

colare le lenti forniscono un tasso di trasmissione della luce visibile (VLT) dall'11% al

antistatico e facile da pulire.

23% per adattarsi a qualunque condizione di luce. Spectro è disponibile in taglia

le Spectro di KOO si distingue per l’ampia lente singola Zeiss che offre al ciclista

universale, con un nasello asiatico acquistabile separatamente.
suomysport.com
kooworld.cc

Distribuito in Italia da: mandelli.net

OAKLEY

OUTDOOR

PLAZMA

ROAD
COLLEZIONE ORIGINS – M-FRAME

Oakley Plazma è pensato per offrire

M-Frame Origins è una collezione com-

agli atleti con lenti graduate la mon-

posta da opzioni cromatiche e lenti

tatura ideale, in grado di combinare

ispirate alla prima M-Frame lanciata

prestazioni e comfort per eccellere

nel 1989. Presentata come “Mumbo”

in qualsiasi attività. Il design sportivo

negli Anni ‘80, la M-Frame costituisce

e funzionale conferisce una coper-

una tappa iconica della ricca storia di

tura ottimizzata, un campo visivo più

Oakley nel campo dell’eyewear spor-

ampio, aderenza e protezione dagli

tivo. M- Frame Origins è l’ultima novità

urti. Le lenti da vista originali Oakley

della collezione, lanciata per la prima

supportate presentano il logo ellit-

volta nel 2019 con Sutro. Le montature

tico inciso sulla lente a conferma

proposte, Frogskins, M2 Frame XL e Sutro,

dell’autenticità e della qualità del

sfoggiano sia lenti Prizm Road sia lenti

brand. Tutte le montature della

Prizm Sapphire con tecnologia Prizm.

collezione sono disponibili con lenti

Sutro, in particolare, presenta delle lenti

Prizm, progettate per valorizzare colori, contrasti e dettagli e godersi al massimo

con aperture di ventilazione ispirate al modello originale che favoriscono la circolazione

ogni esperienza.

dell’aria anche nei percorsi più impegnativi.
servizio.clienti@luxottica.com
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TECH

GARMIN

HONOR
W AT C H G S P R O
Il brand in costante ascesa punta agli sportivi a
tutto tondo. Questo smart watch è l'ultima novità
della linea wearable di Honor ed è il compagno
ideale per chi interpreta la vita in modo attivo. Il
suo design robusto e resistente soddisfa lo standard
militare 14MIL-STD-810G ed è costruito per resistere
agli ambienti più difficili. È adatto quindi anche per
gli amanti dell’offroad in ogni stagione, come per i triatleti. Lo smartwatch è solido
e resistente, con lunetta in acciaio inossidabile per affrontare gli ambienti estremi.
Resistente alla corrosione, agli acidi e alle alte temperature. Honor ha impiegato
36 processi e 11 tecniche per creare l'intero quadrante dell'orologio, che vanta

EDGE 1030 PLUS

un design dal taglio multidimensionale. Il telaio è in acciaio inossidabile spazzolato,
i quadranti e gli indicatori sulla lunetta sono incisi con cura nel materiale e riempiti
d'olio. Questa tecnica crea l'illusione visiva che la lunetta sia liscia. Honor Watch
GS Pro è dotato di uno schermo rotondo Amoled da 1,39 pollici, i lati non sono
completamente arrotondati, ciò gli conferisce un aspetto più corposo e mantiene
il touchscreen al sicuro da eventuali urti. I pulsanti sui lati sono tagliati in modo
da ottenere angoli geometrici e comodi al tocco, mentre il telaio centrale dello
smartwatch è realizzato in policarbonato rinforzato. Il software prevede funzionalità specifiche per le avventure e gli allenamenti bike, anche indoor, come: obiettivi, distanza, tempo, calorie, frequenza cardiaca, altitudine e ascesa nonché effetti dell’allenamento suddivisi in vari livelli: riscaldamento, brucia grassi, movimento
aerobico e altro ancora. Watch GS Pro integra un sistema a doppio satellite ad
alta precisione, che attiva il "percorso di ritorno" per aiutarti a seguire la via verso
casa, anche quando si scelgono i trail meno battuti. La batteria può durare fino a
25 giorni, mentre con la modalità GPS per esterni attivata, può arrivare fino a ben
100 ore. Un prodotto robusto e completo, un compagno per ogni avventura che
si inserisce nel mercato degli smartwatch gps wearable anche con un invidiabile
rapporto qualità prezzo.

Il GPS bike computer Garmin Edge 1030 Plus, con cartografia Cycle Maps di Europa, Africa e Nord America integrata, offre un’esperienza di navigazione completa
e accurata, dando al ciclista indicazioni precise, svolta dopo svolta, anche lungo
percorsi fatti per la prima volta. In caso di deviazione, permette di ricalcolare velocemente la rotta, ripercorrere la strada a ritroso per tornare sul tracciato originario
o al punto di partenza. È possibile creare itinerari, in base alle proprie esigenze e
caratteristiche, direttamente dal device, oppure scegliere tra quelli proposti dalla
funzione Trendline Popularity Routing. Prevede funzione ClimbPro, che mostra lo
sviluppo altimetrico di ogni salita e fornisce piani di allenamento e utili suggerimenti. Registra dati di VO2 Max post pedalata, stima del tempo di recupero e tanto
altro ancora.

VA R I A R T L 5 1 5 ( R A DA R TA I L L I G H T )
Radar retrovisore, in grado di rilevare l’avvicinarsi dei veicoli alle spalle del ciclista già dalla distanza di 140 metri, e
quindi di avvisarlo dell’eventuale pericolo con allarmi sia

hihonor.com

visivi che sonori. Prevede una luce posteriore integrata
che, durante il giorno, è visibile fino a 1,6 chilometri, in
modo che i conducenti dei veicoli possano individuare
facilmente il ciclista lungo la carreggiata. La funzione

BRYTON

“gruppo” consente allo strumento di emettere una luce
a bassa intensità, meno fastidiosa agli occhi dei compagni quando si pedala con altre persone, ma comunque visibile agli automobilisti. Associabile con gli strumenti della serie Edge (dove
compatibili), grazie all’applicazione Varia può interfacciarsi anche con il proprio
smartphone, trasformandolo in un display in grado di mostrare gli avvisi visivi all’avvicinarsi di veicoli provenienti alle spalle del ciclista. Prevede una batteria fino a
16 ore in modalità flash diurno o modalità gruppo antiabbaglio e fino a 6 ore in
modalità flash notturno o luce fissa e fino a 5 mesi in modalità "stand by".
garmin.com

RIDER 750
Dotato di un’interfaccia grafica intuitiva a icone e di un display touchscreen a
colori da 2.8", Rider 750 combina potenti funzioni come la navigazione online tra-

VARTA
INDESTRUCTIBLE H20 PRO

mite collegamento con smartphone (mappe OpenStreetMap europee incluse)
e la ricerca vocale degli indirizzi, con nuove tecnologie compatibili come l’ANT+

Design rinnovato e materiali resistenti

FE-C (Fitness Equipment Control), gli Smart Trainer Indoor, Bike Radar e 3 profli bici

per la massima durabilità contraddi-

personalizzabili con sensori. Rider 750 supporta inoltre Shimano Steps per fornire

stinguono i prodotti della nuova linea

informazioni dettagliate sullo stato della eBike. È disponibile in due versioni, una

Indestructible Pro di Varta, perfetta

base e un’altra super accessoriata e completa di tutti gli accessori Bryton. Utiliz-

per le situazioni più difficili come le

zando le mappe scaricabili OpenStreetMap (mappe europee già precaricate),

notturne mtb o gravel. La nuova tor-

Rider 750 visualizza allo stesso tempo, durante la navigazione, la posizione e le

cia da testa H20 Pro è robusta, sem-

informazioni dettagliate su distanza e direzione da seguire prima di ogni svolta.

plice da indossare e assicura sempre

Quando si è fuori dalla traccia prestabilita, Rider 750 reindirizza automaticamente

la performance. Sottoposta al test

l’itinerario per tornare sulla strada giusta. Compatibile con gli smart trainer ANT+

anticaduta da 3 m di altezza è anche

FE-C (Fitness Equipment Control), Rider 750 supporta gli allenamenti indoor. È quin-

a prova d’acqua e polvere (IP67), la

di possibile controllare lo smart trainer direttamente da Rider 750 con la possibilità

lente e il riflettore sono infrangibili e

di personalizzarne il livello di resistenza di base o di impostare la potenza target per

resistenti agli urti (IK08). È dotata di cappuccio, testa gommata ammortizzante e

raggiungere gli obiettivi o il wattaggio desiderato. Utilizzando la funzione “allena-

orientabile per un’illuminazione ottimale dell’ambiente circostante. Presenta due

mento avanzato” dell’app Bryton Active, è possibile inoltre pianificare e seguire un

livelli di luminosità (alta e bassa), per un fascio luminoso di ben 100 m e 4 LED extra

allenamento personalizzato.

luminosi ad alta prestazione. La durata è pari a 23 ore, con una capacità luminosa
di 350 lumen. La confezione include il cinturino centrale e quello per la testa.

Distribuito in Italia da : ciclopromo.com, tel: 0423/1996363
brytonsport.com
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RESISTENTE A TUTTO
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

U

tilizzato per il giro manica, il fondo pantaloncino 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’interno dell’elastico garantisce un’alta manopesca, 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 materiale 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 tecnici 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 molteplici: 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
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MINIMALISMO VERSATILE
Per il 2021 sono queste le parole chiave per comprendere la gamma CamelBak. Ogni prodotto parte dal
know how trentennale dell’azienda e dall’esperienza d’uso. Per mettere al centro il rider e le sue necessità

PRO SERIES

LIGHTWEIGHT SERIES

Per chi vuole accedere al massimo della performance di CamelBak. Pronto anche

Gli zaini superleggeri per l'uso quotidiano in bici. La serie Light fonde prestazioni

a supportare il rider nelle avventure eBike, grazie allo scomparto apposito per stipare

di leggerezza, traspirabilità e sostenibilità in una silhouette elegante e moderna.

la batteria di riserva. Offre grandi capacità di organizzare tool, abbigliamento e

La loro ergonomia si adatta all'utilizzo in bici, ma la loro versatilità li rende adatti

cibo, inoltre permette l’accoppiamento anche con il paraschiena a quattro strati

anche ad alcune attività outdoor. Ogni zaino è stato realizzato in modo sostenibile,

Impact Protector di CamelBak. Dotato di Air Support Pro Back Panel, un pannello

incorporando materiali riciclati e componenti eco-compatibili, come il C0 DWR

schiena altamente traspirante con Body Mapping Technology, è adatto alle lunghe

(idrorepellente a lunga durata), e tessuti certificati Bluesign. I prodotti CamelBak

uscite, come alle gare di enduro. Molta attenzione è posta nell’area di contatto

sono disponibili in versione uomo e donna, con diverse caratteristiche a seconda

della schiena, dove le tecnologie sviluppate da CamelBak offrono grande comodità

dell’ergonomia. Molta attenzione è posta nell’area di contatto della schiena, dove

e traspirabilità; questo avviene anche nella costruzione degli spallacci, che sono

le tecnologie sviluppate offrono grande comodità e traspirabilità; questo avviene

ultra traspiranti in Mesh Vent 3D. La sicurezza è garantita da inserti riflettenti cui è

anche nella costruzione degli spallacci, che sono ultra traspiranti in Mesh Vent

possibile fissare anche luci di retroilluminazione led. Gli zaini Pro Series sono forniti con

3D. La sicurezza è garantita da inserti riflettenti cui è possibile fissare anche luci di

un porta-tool e sono adatti anche al trasporto di caschi integrali.

retroilluminazione led.

M.U.L.E PRO 14

ROGUE LIGHT
L’altissima performance di

Lo zaino più versatile del-

questo zaino si sposa con

la serie Lightweight, que-

una serie di feature studia-

sto grazie alla capacità

te appositamente per l’uti-

di carico e alle tasche

lizzatore di bike. I materiali

multiple per organizzare

di alta qualità ne fanno il

il necessario per le uscite

prodotto CamelBak più

outdoor. Il Rogue Light

traspirante, pronto per le

sarà proposto anche in

lunghe uscite e le epic

un modello con vestibilità

ride. Disponibile in versio-

specifica per le donne,

ne specifica woman, con

con spallacci ad S sago-

spallacci a "S" disegnati

mati per adattarsi al cor-

per seguire,che si adatta

po femminile.

alla morfologia femminile.

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
• Capacità di 14 litri

• Tasca trasporto batteria eBike

• Serbatoio Crux 3 litri con QuickLink

• Possibilità di inserire la protezione

& Magnetic Tube Trap

alla schiena

• Pannello posteriore Air Support Pro

• Porta attrezzi bike impacchettabile

con High Pale Mesh

• Versione specifica per donna

• Capacità di 7 litri

• Caratteristiche specifiche per uso bici

• Serbatoio Crux 2 litri con QuickLink

• Versione specifica per donna

• Pannello posteriore Air Support

• Ampia tasca

Light con body mapping tech

HYDROBAK LIGHT

H . A . W. G . P R O 2 0

Lo zaino più capiente e con più caratteristiche di CamelBak. Studiato per le av-

Tanto valore in poco spazio, un serbatoio di alta qualità e i suoi materiali pre-

venture bikepack di tutto il giorno, è perfetto anche per le guide e per chi deve

mium sono un connubio che restituisce grande valore al piccolo hydra pack di

trasportare attrezzatura aggiuntiva.

CamelBak.

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

• Capacità di 20 litri

• Tasca trasporto batteria eBike

• Capacità di 2,5 litri

• Adatto al trasporto dell’essenziale

• Serbatoio Crux 3 litri con QuickLink

• Possibilità di inserire la protezione

• Serbatoio Crux 1,5 litri con QuickLink

per le uscite outdoor

& Magnetic Tube Trap

alla schiena

• Pannello posteriore in mesh 3D

• Versione specifica per donna

• Pannello posteriore Air Support Pro

• Possibilità di inserire doppio serbatoio

• Nylon riciclato con finitura C0 DWR

con High Pale Mesh

• Porta attrezzi bike impacchettabile

certificata bluesign

Nov-Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com
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THE PERFECT MATCH
Questo è ciò che ricerca Crank Brothers.

Il perfetto accoppiamento tra suola e pedale.
Flat o clip, per un nuovo livello di riding experience

P

erché un’azienda che produce pedali decide di entrare anche nel mondo delle
scarpe? “L’idea nasce dopo aver analizzato le suole della concorrenza, abbiamo
capito che saremmo stati in grado di migliorare anche questo tipo di prodotti”,

afferma Matteo Bragagnolo, business manager e cervello "in fuga”. Di base a Laguna
Beach, California, dove ha sede l’head quarter di Crank Brothers. Ma sappiamo bene da
dove arriva tutta la sicurezza di Matteo. Infatti, l’azienda americana, nel 2007 fu acquisita
dal gruppo Selle Royal, a sua volta proprietaria del marchio Fizik, che di calzature per il
ciclismo se ne intende. Queste scarpe nascono quindi da una joint venture internazionale
tra Italia e Stati Uniti e si presentano sul mercato come prodotti già maturi, nonostante
siano alla loro prima release. A confermarcelo è Vanni Scapin, footwear designer & developer di base a Pozzoleone (VI), sede centrale del Gruppo: "È una scarpa dal design
minimale ma con un'importante componente di tecnicità. Alle spalle c’è una struttura
internazionale di professionisti, i quali hanno lavorato mettendo a disposizione le proprie
conoscenze e una forte passione per il prodotto e il mondo della mtb”.

T U T T O PA R T E DA L C O M P L E S S O R A P P O R T O S U O L A - P E DA L E
Il grande lavoro di r&d su queste scarpe è durato ben tre anni. Diverse prototipazioni e
progetti hanno portato alla versione definitiva e alla completa realizzazione del concetto
di Match System: il design della suola in funzione del sistema di accoppiamento con il
pedale. La scarpa clip viene venduta con pre-installate le tacchette per pedali Crank, e
con un apposito distanziale, che va rimosso in caso si opti per la scelta di standard SPD.
Oppure raggiunta una certa consunzione della suola per mantenere l’allineamento con il

THE MALLET

pedale per tutta la vita della scarpa. Le fasi di ingaggio e rilascio sono studiate nei minimi
dettagli, in modo che avvengano nella maniera più facile, fluida ed ergonomica. La suola
inoltre è stata suddivisa in due diverse aree: una denominata "in pedal", progettata per la
fase di pedalata e di lavoro sul pedale e una seconda detta "off pedal", per quando si necessita di camminare nei trasferimenti e nel “portage”. La punta è stata infatti studiata per
favorire la scalata e il tallone la discesa. Per i vari modelli sono due le mescole disponibili:
MC1 per suole clip (media frizione, facile aggancio e trasferimento di potenza); MC2 per
suole flat (alta frizione, basso rebound, alta durabilità). Anche per la tomaia è stato fatto
un grande lavoro, Crank ha chiesto aiuto allo shoe designer Antony Hope, che ha firmato
modelli per adidas e Nike. Il risultato è una scarpa minimale, protettiva il giusto e facile
da pulire, adatta a essere utilizzata in tutte le condizioni climatiche e in tutte le stagioni.
Testata dai weekend warriors e dai migliori atleti internazionali, come Fabio Wibmer (che
firma anche un modello signature di Stamp), Luca Shaw e Bernard Kerr.

UNA BASE, NOVE DIFFERENTI DECLINAZIONI
I modelli di questa prima scarpa di Crank Brothers sono tre, basati su una stessa “piattaforma” ma con differenti caratteristiche: Mallet (specifica gravity/enduro), Mallet-E (enduro,
trail, con una suola più “sostenuta”) e Stamp (versione flat). Tutte condividono la tomaia,
che si declina ulteriormente però a seconda delle modalità di allacciatura. Abbiamo
quindi le tre scarpe in versioni Boa, Speed Lace e con stringa tradizionale. Per un totale di

La versione gravity “race”, studiata per le gare di dh/enduro. Con possibilità di arretrare le tacchette di 5 mm oltre la posizione standard per maggiore stabilità in discesa (race zone). Tacco e punta con disegno ad aderenza differenziata, suola con
compound MC1, interfaccia Match System di interazione tra suola e pedale e inserti
di irrigidimento per aumentare la trazione “in pedal”. Tacco ergonomico imbottito,
linguetta imbottita per evitare i punti di pressione e punta rinforzata. Tomaia traforata senza cuciture. The Mallet è ready to ride, ovvero viene venduta con tacchetta
Crank Brothers preinstallata. Disponibile con Boa in colore nero, con Speed Lace in
colore nero/bianco e con stringhe in colore blu e nero/rosso.

nove differenti variabili (oltre alle diverse colorazioni).

THE STAMP

THE MALLET-E

La versione flat, adatta a tutti i “riders for fun” e ai racer che non amano gareggiare
agganciati. Oppure agli amanti delle eBike. Segue l’evoluzione del pedale flat, usato

La versione enduro/am/trail con suola rinforzata adatta ai trasferimenti e al “porta-

oggi anche da molti trail rider. Sono le prime scarpe flat sul mercato con sistema Boa.

ge” anche per lunghi tratti. Tacco e punta con disegno ad aderenza differenziata,

La scarpa, disegnata intorno al pedale C.B. Stamp, utilizza compound MC2 che bilan-

suola con compound MC1, interfaccia Match System di interazione tra suola e peda-

cia grip e durabilità. La suola ha disegno ad angoli smussati per evitare che il clip la

le e inserti di irrigidimento per aumentare la trazione “in pedal”. Tacco ergonomico

danneggi in fase di presa. Tacco ergonomico imbottito, linguetta imbottita per evitare

imbottito, linguetta imbottita per evitare i punti di pressione e punta rinforzata. Toma-

i punti di pressione e punta rinforzata. Tomaia traforata senza cuciture. The Stamp è

ia traforata senza cuciture. The Mallet-E è ready to ride, ovvero viene venduta con

disponibile con Boa in colore nero; con Speed Lace in colore verde/nero e grigio/nero;

tacchetta Crank Brothers preinstallata. Disponibile con Boa in colore nero; con Speed

con stringhe in colore nero, blu, nero/rosso e bianco (Fabio Wibmer signature).

Lace in colore nero e verde; con stringhe in colore nero/azzurro.

Crank Brothers è distribuita in Italia da: A4 Selection - Mail: info@a4selection.com - Tel: 0444.461100
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LA COMBO VERSATILE PER ENDURO E TRAIL
TSG presenta un casco tuttofare e una maschera super strong.
Un'accoppiata vincente per tutti i biker che cercano adrenalina e avventura.
Dal gravity alle veloci uscite trail, un mix di comodità, prestazioni e sicurezza

SEEK FR HELMET

MTB GOGGLE PRESTO 2.0

Il Seek FR è sicuramente il casco da mtb più versati-

La maschera Presto 2.0 è progettata per

le mai realizzato da TSG. Il suo plus è il potersi trasfor-

gli appassionati di mountainbike che ricer-

mare in integrale grazie alla mentoniera removi-

cano azione e adrenalina. È dotata di una

bile. Sicuramente un gran punto di forza che può

lente cilindrica in PC con protezione UV al

essere sfruttato nelle lunghe epic ride, come anche

100% che ha qualità anti-appannamento e

nell’enduro dando la possibilità di indossare il ca-

antigraffio superiori. Presto 2.0 viene inoltre

sco anche mentre si pedala, senza subire gli ef-

fornita con una lente trasparente aggiun-

fetti negativi della mentoniera. Essa potrà esse-

tiva, pensata per le uscite con meteo nu-

re facilmente posizionata nello zaino durante le

voloso, scarsa visibilità o notturna. Quest'ul-

lunghe salite e i trasferimenti, e rimontata prima

tima è adatta anche alle ride nel fitto

delle discese per una massima protezione e sicu-

sottobosco in velocità, dove sono repentini

rezza. La ventilazione di Seek FR è garantita da 17

i cambi di luce e ombra. Il frame della ma-

prese d’aria che aggiungono al casco comfort. La

scherina è realizzato in Tpu flessibile e aderente, con paranaso removibile, schiuma

vestibilità è assicurata dall’esclusivo sistema Dial-

facciale foderata in pile a triplo strato traspirante e stabilizzatori articolati per una ve-

Fit, che semplifica la personalizzazione median-

stibilità comoda e conformabile. Essi sono progettati per adattarsi a una ampia gam-

te una rotella sul retro del casco. Non solo, con

ma di dimensioni del viso e trasferiscono uniformemente la pressione su fronte e naso.

questo sistema è possibile trovare il perfetto fit,

Il cinturino elastico ha una doppia regolazione per una vestibilità personalizzabile e

ma anche una migliore la stabilità quando si affrontano terreni molto sconnessi. Completano il casco
la visiera removibile e l’imbottitura premium termosaldata
e preformata ad asciugatura rapida; anch'essa removibile e

sicura; presenta la presa aggiuntiva dell'impugnatura in silicone per
mantenere gli occhiali in posizione anche in discesa,
evitando gli slittamenti sul casco dovuti alle
grandi sollecitazioni della guida gravity.

lavabile in lavatrice.

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

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

• Protezione: costruzione

• Colori: flow grey-black

• Protezione: Uva e Uvb al 100%

• Uso: dh, enduro, trail, motoX

Hardshell, mentoniera rimovibile

• Taglie: S/M e L/XL

• Telaio: Tpu flessibile

• Peso: 136 grammi

• Norme: CE EN 1078, CPSC

• Uso: trail, all mountain

• Interno in schiuma a tre strati

• Materiale: Tpu

• Vestibilità: Dial Fit System

• Peso: 560 grammi

• Stabilizzatori articolari

• Colori: solid orange, solid black

• Comfort: 17 prese d'aria, visiera

• Materiali: abs, pc, eps,

• Cinturino a doppia regolazione

removibile, imbottitura comfort

poliestere, nylon

I M A R C H I B I K E D I S T R I B U I T I DA PA N O R A M A D I F F U S I O N

INFO: Panorama diffusion - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it - panoramadiffusion.it
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DINAMOMETRICA 2.0: PRECISIONE PRÊT-À-PORTER
La qualità della dinamometrica è disponibile per tutti grazie a questo prodotto della gamma Syncros.
Per chi non vuole rinunciare a fare manutenzione in prima persona al proprio mezzo meccanico

S

empre più spesso i ciclisti evoluti amano mettere le mani in prima persona sui loro
mezzi sempre più performanti e costosi. Lavorare su biciclette molto performanti richiede però una certa preparazione e soprattutto i giusti attrezzi. Utilizzare una chia-

ve a brugola errata o di scarsa qualità potrebbe rovinare il filetto dei serraggi, o peggio,
un’errata coppia di chiusura potrebbe compromettere la struttura e la sicurezza dei telai
in carbonio. Per questo su ogni componente della bici è segnalata la coppia di serraggio
ideale (4,5,8 Nm).
A mano e senza un’esperienza da mastro artigiano, è praticamente impossibile indovinare il giusto serraggio, per questo esistono delle apposite chiavi, che i professionisti del
settore conoscono molto bene, chiamate dinamometriche. Queste sono spesso utilizzate
dai migliori meccanici e sono anche spesso molto costose. Syncros mette a disposizione
di tutti la chiave dinamometrica progettata per offrire semplicità d’uso quando si montano prodotti d’alta gamma (in particolar modo componenti in carbonio) o si effettua
manutenzione su di essi. Basterà impostare il valore di coppia necessario così da evitare
di stringere più del dovuto una vite e rischiare di danneggiare il componente o la testa
della vite stessa. Il kit è completo di una gamma di inserti, di un’estensione, di istruzioni e
di una custodia resistente per mantenerla al sicuro. Un attrezzo essenziale nell’arsenale di
qualsiasi meccanico amatoriale.
syncros.com

SCHEDA TECNICA
• Materiale manico: lega d’alluminio

• Adattatori: bussola da 25 mm ed

• Peso: circa 270 g

estensione di 75 mm

• Numero di attrezzi inclusi: 9

• Gamma coppie di serraggio: 2-24 Nm

• Dimensione brugole: 3/4/5/6/8/10

• Accuratezza: ±4 %

• Inserti: T20/T25/T30

• Dimensione: 220 mm

IL GRAVEL SENZA LIMITI DI SCHWALBE
La casa tedesca rilascia un upgrade per la già apprezzata serie G-One. I nuovi pneumatici
acquistano carcasse Super Ground e la leggera costruzione con SnakeSkin

I

l produttore di Reichshof sta investendo in una nuova tecnologia per la famiglia di
pneumatici G-One dotati di una struttura della carcassa robusta e leggera, la mescola
Addix e di una nuova grafica che riprende gli pneumatici da corsa Schwalbe Pro One.

Schwalbe risponde quindi alle richieste del segmento gravel, caratterizzato da biciclette
sempre tecnologicamente avanzate e specifiche, con un sofisticato aggiornamento del-

la sua gamma di pneumatici.
Adatti alla strada e all’offroad, offrono piacere di guida, scorrevolezza e grip. I tecnici
Schwalbe hanno trasferito le nuove carcasse Super Ground, studiate per la mtb, anche ai
modelli gravel. Non solo, G-One guadagna anche la costruzione leggera composta da
tre strati e SnakeSkin sovrastante, che racchiude l'intera carcassa esterna e garantisce
ai ciclisti un bilanciamento tra protezione contro le forature, leggerezza e scorrimento.
Lo strato SnakeSkin esterno, aumenta inoltre il diametro interno dello pneumatico
rendendo più facile il montaggio. La mescola di alta qualità Addix Speedgrip proviene dall'Innovation Lab interno di Schwalbe e assicura un buon grip, scorrevolezza e lunga durata; inoltre in combinazione con la nuova costruzione della
carcassa, aumenta notevolmente le prestazioni offroad in tutti i parametri.
Insieme a G-One, anche i cugini da ciclocross della serie X-One ricevono gli
upgrade con le medesime tecnologie e tutti i modelli sono Tubeless Ready.
Saranno ben 34 le diverse versioni di g-One, per adattarsi a ogni superficie, ogni ruota e ogni esigenza. I quattro specialisti del gravel marchiato
Schwalbe; G-One Speed, G-One Allround, G-One Bite e G-One Ultrabite,
sono adatti alle competizioni come all’uso quotidiano e sono disponibili in
versione Evolution Line e Performance Line.
schwalbe.com
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TOP TEN TRIATHLON
DI CRISTINA TURINI

VELOCI COME IL VENTO
Pensati per dare il massimo e superare i propri limiti in gara come in allenamento,
i prodotti proposti sono il frutto di ricerche e test effettuati direttamente con coloro che ogni giorno
si allenano per raggiungere gli obiettivi più sfidanti: i triatleti

RUDY PROJECT

GSG

VOLANTIS

KONA

Questo casco abbina performance aerodinamiche, massiÈ il body triathlon uomo da racing completamente perso-

ma funzionalità e un ottimo rapporto qualità prezzo. Il design

nalizzabile (con eccezione della zona fondello) realizzato in

compatto e aerodinamico rende Volantis perfetto per triatleti

Lycra Triaction e High Speed. Perfetto per tutte le distanze, il

e ciclisti che vogliono avvicinarsi al mondo dei caschi aero/

tessuto del pantalone è lycra idrorepellente, mentre quello

road. La costruzione a doppia calotta In-Mold in EPS assicura massima sicurezza e il casco

del corpetto è lycra High Speed. Davanti è munito di zip lun-

contiene anche le migliori tecnologie Rudy Project per incrementare il comfort degli sportivi.

ga a vista con zip garage. Presenta taglio vivo a fine manica

Le nove prese d’aria servono ad aumentare il flusso d’aria interno al casco e garantire una

e fine gamba con due tasche laterali in rete sui fianchi.

ventilazione costante. Il sistema antiscalzamento RSR10 V migliora la qualità e la comodità di
calzata grazie alla struttura avvolgente.

Giessegi Srl - 0423.746809 - info@giessegi.com

Rudy Project S.p.A. - 0422.433011 – rudyproject.com

SELLE ITALIA

OAKLEY

W AT T

R A DA R E V PAT H
Questo è l’occhiale di Frodeno 2 per Ironman World Champion. Decenni di ricerca e
sviluppo con i migliori atleti si concentrano in questo prodotto. La maggiore altezza delle
lenti dei Radar EV consentono un campo visivo superiore e più esteso. La montatura leggerissima è in O Matter
con ellisse in metallo. Terminali e naselli in Unobtainium
forniscono maggior comfort. La tecnologia monolente
Oakley con HDO è ad alte prestazioni.
servizio.clienti@luxottica.com

Il nome prende ispirazione dall’unità di misura della potenza, ma la nuova Watt di Selle Italia non è solo questo: è
una sella che consente ai triatleti di avere una pedalata
con maggior efficienza, grazie anche a una seduta performante ed estremamente confortevole, tre parametri
fondamentali per chi pratica triathlon. Questa sella è disponibile in due versioni: Watt Kit
Carbon Superflow, con rail in carbonio per la ricerca della massima performance, e Watt
Gel Superflow con rail in TI316 e uno strato di gel all’interno dell’imbottitura – nella parte
anteriore - per un maggiore comfort in sella.
Selle Italia - 0422.433011 - welcome@selleitalia.com

HUBBLE

HOKA ONE ONE

EXTREME CREMA BODY

ROCKET X

Questa crema riscaldante è composta da 17 aminoacidi

Questo modello è la racing flat, più leggera (210 g) e reattiva

ed è ideale per l’uso pre gara. Pura energia, trans nutritiva

della gamma del brand, pensata per podisti esperti. Studiata

muscolare, aiuta a prevenire gli strappi muscolari da riscal-

per affrontare le gare, questa regina della velocità sfrutta la

damenti frettolosi. Gli aminoacidi assolvono la funzione di

schiuma più leggera di tutta la storia Hoka, un profilo morbido
dell’intersuola, una tomaia traspirante in mesh e una suola esterna in mescola di gomma
che riduce il peso. Insomma, tutto il meglio della tecnologia studiata per la velocità. L’intersuola in schiuma CMEVA garantisce una falcata stabile e assorbe l’impatto. La piastra
in fibra di carbonio garantisce una transizione fluida durante tutto il ciclo del passo. Il MetaRocker fornisce una corsa reattiva e propulsiva.
Artcrafts International Spa - 055.68189 - hokaoneone@artcrafts.it

integrazione alimentare localizzata sul muscolo che si vuole
lavorare, oltre che di preparazione allo sforzo che dovrà subire. La capacità di riscaldamento di questa crema previene i
piccoli traumi, poiché la sua efficacia rimane attiva per tutta
la durata della prestazione sportiva.
Hubble S.n.c. di Giuliani Enrico & C. - 349.6753996 - hubblepresport@gmail.com

JAKED

DEDA

BLINK MIRROR

SQUALO
Squalo è realizzato abbinando uno speciale polimero
a una schiuma Espansa a celle chiuse (EVA) che viene
successivamente lavorato a macchina. La struttura microscopica del materiale imita la configurazione delle
scaglie di squalo allineate in modo da creare una superficie ruvida. Questo garantisce
un elevatissimo grip in qualsiasi condizione, asciutto e bagnato. Questo nastro manubrio
è ottimizzato per il triathlon.
dedaelementi.com

KASK

lenti specchiate in policarbonato. La vestibilità è
ultra avvolgente e più ampia, con doppio elastico
in silicone a regolazione posteriore.
Miriade spa - 081.8266701 - info@miriadespa.it

BV SPORT

BOOSTER ELITE EVO 2 INNERGY
Questo nuovo gambale per lo sforzo è concepito sulla lavorazione
di diversi tipi di maglie a rigidità variabile (ultra-leggera/leggera/

UTOPIA

semi-rigida/rigida) che esercitano delle pressioni specifiche a livello

L’aerodinamicità e la ventilazione sono le due caratteristiche
principali nello sviluppo del design del modello Utopia. Ideale
per il triathlon e il ciclismo su strada, questo casco è caratterizzato da un design progettato per mantenere la testa del ciclista
ventilata, soprattutto durante le gare ad alta velocità. Il comfort
del modello Utopia è esaltato grazie all’imbottitura in Resistex
Carbon, un materiale tessile traspirante che consente il trasferimento dell’umidità prodotta dal ciclista all’esterno della calotta.
Kask Spa - 035.447497 - info@kask.com
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Occhialini monoblocco in TPE con ponte fisso e

del polpaccio, della tibia e della caviglia. L’effetto Shockwave, la
maggiore innovazione presente nell’insieme del gambale, riduce
fino al 42% le vibrazioni e le oscillazioni muscolari derivanti dalle
onde d’urto che si creano con l’impatto del piede al suolo. La microfibra Innergy Sensil utilizzata nel design del gambale a compressione è composta da un minerale naturale che riflette l’energia termica del corpo per energizzare delicatamente le cellule del corpo,
migliorare l’elasticità muscolare e il tono della pelle.
BV Sport - 335.5927456 - info@bvsport.it
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