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

THE ITALIAN JOB(S)
Italiani, popolo di santi, poeti, navigatori e… produttori di bici (e componenti) di qualità. Ci siamo permessi di completare così la nota espressione, perché ben si presta per
introdurre uno dei contenuti più interessanti di questo numero di Bikefortrade. Parliamo
dello speciale dedicato a una selezione di eccellenze made in Italy. Il nostro paese,
infatti, è uno dei più grandi produttori europei di bici, nonché primo in assoluto a livello
continentale per componenti e accessori. Una posizione importante, anche se insidiata
da altri mercati. Come nel caso del Portogallo, balzato in pochi anni al primo posto tra
i produttori (superando proprio l’Italia), sfruttando le particolari congiunture di mercato
e il basso costo del lavoro (approfondiamo questo tema nella consueta sezione Dati &
Statistiche alle pagine 10-11).
Certamente continuiamo a essere ai vertici per qualità. Valore che permette a piccole
aziende e produttori artigianali di sopperire alla mancanza di eclatanti azioni di marketing & comunicazione, proprie dei grandi marchi. Anche per questo abbiamo voluto
dedicare un primo e importante spazio al mondo dei produttori italiani di bici, spesso
riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Tanto che abbiamo deciso di far diventare
questo focus una rubrica fissa anche per i prossimi numeri.
In generale le aziende italiane, sia che producano sul suolo nazionale che all’estero,
stanno vivendo un periodo intenso e positivo, dimostrando una certa reattività. Alcuni
esempi tra i più recenti, di cui parliamo anche nelle prossime pagine: i continui investimenti di Vittoria, le nuove scelte strategiche di Pinarello, le importanti novità di casa
Pirelli (secondo le nostre informazioni pare ormai certo che le gomme da bici presto
verranno prodotte proprio in Italia, in un nuovo stabilimento alle porte di Milano).
Ovviamente la nostra attenzione va in egual modo ai marchi esteri rappresentati in Italia
da filiali, distributori o agenzie, che in qualche modo contribuiscono a regalare un tocco di italianità anche ai brand che nascono oltreconfine. Perché mai come oggi pare
esserci spazio per (quasi) tutti. In un mercato sempre più ricco, in crescita e foriero di
opportunità. Senza chiudere gli occhi davanti ai problemi, che comunque ci sono. Pensiamo alla grande incertezza sul fronte degli eventi. Se il World Tour tra alti e bassi sembra
procedere, le fiere primaverili e molte gare sono state posticipate.
Sul fronte sempre “caldo” e aggiornato dei negozi, invece, la seconda puntata della
nostra attesissima “Carica dei 101” conferma gli umori della prima. Con la gran parte dei
retailer molto soddisfatta di un 2020 decisamente positivo, ma che al contempo lamenta la scarsa reperibilità delle bici e la necessità di investire in infrastrutture più che in bonus. Lavorando, non solo sul portafoglio, ma anche sulla testa dei ciclisti tricolori. Perché
sarebbe davvero bello un giorno trovare l’Italia ai primi posti, non solo nella classifica dei
produttori, ma anche in quella dei paesi più sensibili alla vera cultura della bicicletta.
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L’evoluzione della classica macchina da gara. Semplicemente più veloce. Cannondale.com/SuperSixEVO

alla precedente versione ad una velocità di 48.3 km/h. Una pura bici da corsa, leggera, scorrevole ed ultra-veloce.

La nuova SuperSix Evo è la più veloce tra le bici ultraleggere da strada. 30 watt è il risparmio di energia rispetto

IN FOTO: SUPERSIX EVO CARBON DISC FORCE ETAP AXS

SuperSix
EVO
Fast, just got faster.

NEWS

SELLE ITALIA, LA CRESCITA
SARÀ MADE IN ITALY

L’ACCORDO TRA PIRELLI E AG2R CITROËN
PASSA DALLA SVIZZERA

Oggi Selle Italia guarda al futuro con una previsione di crescita del 40% grazie anche all’introduzione di Green-Tech, un processo produttivo messo a punto dal suo presidente e che
consente di ottenere prodotti a basso impatto ambientale, ecosostenibili, veloci da produrre e a costi concorrenziali. Il “bike boom” che stiamo vivendo racconta di un successo
planetario che il mondo della bicicletta sta vivendo. In questo scenario l’Europa gioca un
ruolo importante, tanto che Conebi ha una previsione di 25 milioni di bici vendute nel 2025.
Una crescita esponenziale che va di pari passo con quella della produzione. L’industria ciclistica del Bel Paese risponde a questa crescita con alcuni “case studies” di innovazione
e sviluppo ecosostenibile, come quella lanciata da Selle Italia con il nome di Green-Tech,
un processo produttivo che consente di ottenere prodotti con indiscutibili vantaggi: basso
impatto ambientale, totalmente ecosostenibili, riduzione dei tempi di lavorazione (quindi
abbassamento del time to market) e costi concorrenziali. "La nuova tecnologia Green-Tech
nasce sul solco di tutte le precedenti innovazioni che abbiamo sviluppato in azienda a partire dagli Anni '60 – commenta Giuseppe Bigolin, presidente di Selle Italia – e con questa
soluzione brevettata a livello mondiale, ci poniamo in una posizione di assoluto vantaggio
rispetto ai nostri competitor, sia sul fronte della qualità del prodotto finale che sul lato ecosostenibilità interamente made in Italy". Selle Italia prevede di incrementare il suo business

A poco più di tre anni dal suo ritorno nel settore della bicicletta, Pirelli è già diventata la scel-

con un aumento del 40% del fatturato corrispondente a un incremento del 50% dei volumi

ta di prestigiose squadre professionistiche World Tour, così come di team Elite e amatoriali

produttivi: "E alla luce delle difficoltà che alcuni produttori di biciclette avranno nel corso del

di varie discipline. Riconfermati per il 2021 gli accordi con le squadre di massima categoria

2021 nell’approvvigionamento di accessori dai mercati orientali, tornare a una supply chain

UCI, Trek-Segafredo e Team BikeExchange, Pirelli annuncia ora la partnership con un terzo

interamente italiana sarà la chiave di successo dei prossimi anni", aggiunge il numero uno di

team World Tour: il francese AG2R Citroën. L’accordo, siglato con il brand svizzero BMC, pre-

Selle Italia, che lo scorso settembre ha festeggiato 80 anni.

vede che sia il team World Tour sia l’U23 corrano con bici Teammachine SLR01 e Timemachine Road 01 equipaggiate con il top della tecnologia Pirelli in termini di gomme da strada: le
nuovissime P Zero in versione TLR (tubeless-ready) e in versione tubolare. Per gli allenamenti,
AG2R Citroën Team avrà anche a disposizione le gomme Cinturato. Per Pirelli la partnership
con il team è anche e soprattutto di supporto all’evoluzione del prodotto, per un costante
scambio di feedback sulle gomme grazie ai suggerimenti degli atleti. Il team, che ha una
line-up di prestigio, include anche il campione olimpico su strada in carica Greg Van Avermaet, che ha commentato: “Pirelli può portare nel ciclismo la grande esperienza maturata
in altri sport. Personalmente mi fa piacere avere gomme Pirelli non solo sulla mia auto, ma
anche sulla mia bici. I pneumatici Pirelli, dalle prime sensazioni, mi hanno super soddisfatto:
la resistenza al rotolamento e il grip sul bagnato sono buoni; il che è veramente importante,
in termini di prestazioni e sicurezza. Non vedo l’ora di testarli in gara, a velocità più elevate“.

PINARELLO: UNA NUOVA SQUADRA PER ACCELERARE LO SVILUPPO DEL BRAND
te di questo iconico marchio e lo faccio con
la consapevolezza di entrare nell’Olimpo del
ciclismo. Vedo un futuro in cui la bicicletta
come mezzo per lo sport all’aria aperta e la
mobilità sostenibile avrà un importante ruolo
sociale. Un brand che ha sempre innovato

Antonio Dus, Global

così radicalmente nell’esigente mondo delle

Chief Executive Officer

gare di massimo livello, può dare un enorme
contributo a questa visione”. Antonio dopo
alcune esperienze negli Stati Uniti e Australia
ha assunto ruoli di crescente responsabilità
in alcune aziende del settore sportivo. È staFausto Pinarello
Fausto Pinarello insieme ad L Catterton investe su una nuova squadra alla guida della
società, con lo scopo di accelerare lo sviluppo del marchio. Il brand, tra i più iconici
al mondo nel settore delle biciclette sportive high-end si pone come obiettivo quello

del Gruppo Tecnica.
A Fausto Pinarello, socio fondatore e presifidato anche il ruolo di “Brand Guardian”, la

Per fare questo, il nuovo team ha visto l’inserimento negli ultimi mesi di alcune figu-

glorioso team Ineos che sarà legato al brand

esperienza specifica nel mondo della bicicletta prima come ciclista professionista
e poi come direttore generale in uno dei più importanti gestori di componentistica
per biciclette. Federico Sbrissa è invece il nuovo chief marketing officer. Con una
ventennale esperienza sia nel mondo della bici che dello sport in generale (Scapin,

relazione con il mondo delle gare, incluso il
anche per i prossimi anni e che ha recentemente vinto il Giro d’Italia, anche grazie alle

Maurizio Bellin,

biciclette del marchio. “Pinarello sta portan-

Chief of Operations

do a casa grandi soddisfazioni sul mercato
e siamo convinti che il nostro brand, rap-

Garmont, Dynafit, Gruppo Salomon, Gruppo Tecnica).

presentando il massimo punto di riferimento

La guida del Gruppo sia per quanto riguarda il quartier generale italiano a Treviso,

esprimere il suo pieno potenziale. Per questo

che le filiali in USA e UK, è stata affidata ad Antonio Dus che entra in società con un
investimento personale e come amministratore delegato con riporto al CdA. Dus avrà
il compito di predisporre il nuovo piano industriale. “Sono onorato di entrare a far par-

Federico Sbrissa,
Chief Marketing Officer

dente del Consiglio di Amministrazione è af-

di condurre l’azienda verso un futuro e una mobilità sostenibile.

re chiave come: Maurizio Bellin, nel ruolo di chief of operations. Con una profonda
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to ad di Vibram e negli ultimi cinque anni ad

per il ciclista appassionato, debba ancora
abbiamo lavorato per creare una struttura
organizzativa in grado di raggiungere questo obiettivo.”

Walter De Luca,
Sales Director
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VITTORIA INVESTE NEL CICLISMO CON CYCLING INNOVATION CENTRE
Vittoria annuncia la realizzazione del Cycling Innovation Centre con Bike Park. Un centro per l’innovazione presso la sede
principale di Brembate (Bergamo). Con un investimento da 10 milioni di euro, la sede del Gruppo Vittoria si espanderà
dagli attuali 10.000 a 40.000 metri quadrati. Entro il 2022, Vittoria aprirà un centro di ricerca e sviluppo unico nel suo genere in cui si testeranno tecnologie, materiali e processi sostenibili con l’obiettivo di migliorare costantemente le prestazioni
dei copertoni per bici. Il bike park adiacente, provvisto di tracciati e strutture apposite, sarà dotato di strumenti di misurazione in grado di rilevare il comportamento degli pneumatici su qualunque tipo di terreno e in qualunque condizione
atmosferica. Il Cycling Innovation Centre con Bike Park sarà disponibile per i partner di Vittoria, tra cui i costruttori di biciclette, le squadre professionistiche e gli atleti, per provare diverse combinazioni di copertoni e per collaborare su progetti
di ricerca e sviluppo. Il Bike Park sarà anche aperto al pubblico con l'obiettivo di diffondere la passione per il ciclismo e
accompagnare i ciclisti verso nuove avventure. Allo stesso tempo, Vittoria raddoppierà inoltre la capacità del magazzino per supportare la domanda crescente. Sarà un ulteriore passo del programma di aumento della capacità produttiva
e logistica che coinvolge l’intera azienda. Stijn Vriends, presidente e amministratore delegato del Gruppo Vittoria ha commentato: “Siamo orgogliosi di questo ulteriore investimento in
Italia, dove la storia e l’innovazione del ciclismo si incontrano. Il Cycling Innovation Centre & Bike Park è un esempio della passione tipicamente italiana per la creatività e l’innovazione.
Con questo investimento, continueremo a creare i copertoni per bicicletta più avanzati del pianeta!”

GSG FIRMA LE NUOVE DIVISE DEL TEAM GIANT POLIMEDICAL
L’inizio della stagione mtb 2021 è imminente, l’entusiasmo cresce ogni giorno di più. Dopo una stagione 2020 penalizzata da un calendario gare
in continuo cambiamento a causa della pandemia, la voglia di tornare a gareggiare è fortissima. Obiettivi ambiziosi per il team Giant Polimedical, raggiungibili come sempre con duro lavoro, impegno e sacrificio: fare bene nell’UCI Marathon Series e cercare la 7° vittoria alla Hero Südtirol
Dolomites. Il team presenta quindi la nuova divisa 2021 realizzata da GSG Cycling Wear. La grafica realizzata mantiene gli stessi colori che hanno
accompagnato la squadra negli ultimi anni, andando a sostituire le fasce di colore e i picchi con una texture sovrapposta che ricreasse uno
sfondo montano e allo stesso tempo una sfumatura che risalisse fino al petto a unire il bianco della parte superiore della maglia con tutto il resto.
“Anche per questa stagione confermiamo con piacere la collaborazione con GSG, un partner che è sempre in grado di soddisfare le esigenze
tecniche dei nostri atleti. Durante la scorsa stagione non abbiamo potuto contare su un calendario gare completo a causa della pandemia da
Covid-19, ma abbiamo comunque centrato, per la seconda volta consecutiva, l’obiettivo principale, ossia il Mondiale Marathon. Con questa
doppia maglia iridata guardiamo con ottimismo alla stagione 2021, mantenendo nonostante tutto un basso profilo, ma continuando a lavorare
duramente per i nostri ambiziosi obiettivi“, commenta la dirigenza del team Giant Polimedical.

BIKE FESTIVAL RIVA DEL GARDA
RIMANDATO A OTTOBRE

HERO DOLOMITES ENTRA NEL CIRCUITO
UCI MTB MARATHON SERIES
Confermato nel calendario internazionale UCI il via ufficiale di BMW Hero Südtirol Dolomites
2021, in programma il prossimo sabato 12 giugno a Selva di Val Gardena, nel cuore delle
Dolomiti, su cui sono disegnati i suoi due leggendari percorsi da 86 e 60 chilometri. Un appuntamento molto atteso da migliaia di appassionati provenienti da ogni parte del mondo.
Gerhard Vanzi: "Sarà una edizione simbolo di una vera e propria rinascita dopo tanti mesi
di stasi". La gara farà parte del nuovo prestigioso circuito 2021 UCI Mountain Bike Marathon
Series, che raggruppa otto prestigiose competizioni del panorama mondiale. Già dalla prima edizione aveva dimostrato di avere le qualità per diventare una delle competizioni di
riferimento nel panorama internazionale della disciplina. A partire da due tracciati unici, per
difficoltà tecnica e per il luogo in cui sono stati disegnati. Così è stato, e BMW Hero Südtirol
Dolomites, definita la maratona di mountain bike più dura al mondo, è oggi tra gli appuntamenti in calendario più attesi da tutti gli appassionati di ciclismo off-road. BMW Hero Südtirol

L’organizzazione del Bike Festival di Riva del Garda non se la sente di rischiare e cambia le

Dolomites 2021 è prevista in calendario per il prossimo sabato 12 giugno 2021, con partenza

date. Dopo la cancellazione dello scorso anno, a pochi mesi dallo start, l’organizzazione de-

da Selva di Val Gardena. BMW Hero Südtirol Dolomites 2021 ha avuto, in quest’anno davve-

cide ancora per un rinvio al 15-17 ottobre del 2021… con la speranza che non diventi 2022.

ro particolare, un riconoscimento molto importante: è entrata infatti a far parte della nuova

L’evoluzione della situazione ha suggerito agli organizzatori e a Garda Trentino di spostare

UCI Mountain Bike Marathon Series 2021, il circuito che include le sei marathon e le due gare

l’evento in autunno, il che potrebbe anche rappresentare un discreto ritorno in termini di

a tappe ritenute tra le più importanti ed esclusive al mondo: Absa Cape Epic (Sud Africa),

immagine “sdoganando” un periodo dell’anno in cui molti mtbiker già pensano all’inverno

Andalucia Bike Race (Spagna), Bike Marathon Jelenia Gora (Polonia), Sakarya (Turchia),

in pantofole, mentre il clima è spesso perfetto per proseguire con le uscite. Il direttore di Gar-

Grand Raid BCVS – MTB Alpine Cup – XCM (Svizzera), La Forestière (Francia), Roc d’Azur

da Trentino Oscar Schwazer parla di ”decisione sofferta ma responsabile”. Dopo giornate di

(Francia) e da ora anche BMW Hero Südtirol Dolomites.

frequenti consultazioni seguendo l’evoluzione della pandemia, il cui livello di criticità sembra

Confermati i due leggendari percorsi da 86 km con 4.500 metri di dislivello e da 60 km con

diminuito sensibilmente ma non ancora in modo netto e rassicurante, Garda Trentino di co-

3.200 metri di dislivello, e anche l’immancabile BMW Hero Dolomites Bike Festival. Per una

mune accordo con gli organizzatori del Bike Festival – la casa editrice Delius Klasing Verlag e

quattro giorni ricca di appuntamenti non solo per gli atleti iscritti, ma anche per i loro ac-

Yunique – ha preso atto della necessità di collocare l’evento in un'altra data. Previsto inizial-

compagnatori e per tutti gli appassionati della mountain bike.

mente in calendario dal 30 aprile al 2 maggio a Riva del Garda, l’appuntamento principe

Credit: freddy planinschek_action

per gli appassionati delle biciclette da fuoristrada viene dunque posticipato in autunno, ed
esattamente nel weekend dal 15 al 17 ottobre 2021. Aggiunge: "Tutti ci aspettavamo che
la situazione sanitaria potesse avere uno sviluppo più rapido e rassicurante, ma l’evoluzione
del Covid ci chiama ancora a scelte non facili. Rimaniamo comunque fiduciosi che la stagione del turismo estivo possa svilupparsi in modo favorevole, come già avvenuto lo scorso
anno, e che il Bike Festival ad ottobre riesca comunque a segnare un gioioso momento di
riconquista della libertà per le migliaia di appassionati delle ruote grasse che amano coltivare la propria passione sui sentieri e gli itinerari presenti nel nostro territorio”. Lo scorso anno
il Bike Festival non si è tenuto a causa delle criticità determinate dal virus, ma stavolta Garda
Trentino e i suoi operatori turistici confidano davvero che il popolo delle “ruote grasse” possa
tornare a vivere la sua grande festa, seppur con qualche mese di ritardo, dopo un’estate
che tutti auspicano decreti la fine di questo lungo incubo.
Credits: Martin Sass
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G R A N B R E TAG N A
LA BICI SI CONFERMA UNO DEGLI INVESTIMENTI PIÙ REDDITIZI
La bici non è solo pedalare, ma anche risparmiare e fare qualcosa per la propria salute. Lo certifica uno studio inglese, secondo
cui sarebbero 724 milioni di sterline i benefici economici su 80 milioni di sterline di spesa attiva sostenuta viaggiando in bici. Questo
significa che la bicicletta sarebbe un investimento che rivaluta di quasi 10 volte la cifra spesa. Scritto dalla professoressa dell’Università di Westminster Rachel Aldred, dal dottor James Woodcock e dalla dott.ssa Anna Goodman, il documento è intitolato “Major
investment in active travel in outer London: impacts on travel behavior, physical activity and health”. Lo studio è stato condotto su
3.000 persone e ha rilevato che la posa di infrastrutture dedicate aumentava la probabilità di attività fisica nell’area localizzata.
Particolare attenzione è stata data a Londra, dove in alcuni quartieri si sono sperimentati schemi in cui il traffico delle bici non fosse
disturbato da quello di mezzi più veloci. È stato riscontrato che le persone che vivono in queste zone sono state più attive fisicamente
e hanno avuto meno giorni di malattia, come risultato di una migliore forma fisica. Lo studio trae ancora una volta la conclusione che
vivere vicino a un’infrastruttura dedicata garantisce un cambiamento abituale duraturo e una propensione a pedalare di più, anche
molti anni dopo. Pare che nei casi studio analizzati, vivere entro due km da una nuova ciclovia comporti 35,7 minuti di viaggio attivo
in più dopo due anni. Si calcola che il vantaggio economico di 20 anni di tale attività, tenendo conto dei miglioramenti della salute e
dell’efficienza dei trasporti, ammonterebbe a 724 milioni di sterline, molte volte gli 80 milioni di sterline investiti. Nell’ambito della spesa
sono stati proposti 102 programmi, 97 dei quali basati sulle infrastrutture, mentre cinque erano misure di sostegno. Secondo il trio di
accademici "Questi risultati forniscono fiducia che anche nelle aree suburbane più dipendenti dall’auto, le infrastrutture di viaggio
attive possono stimolare benefici economici e per la salute. I decisori politici non dovrebbero tuttavia necessariamente aspettarsi che
questo sia immediatamente percepibile; inizialmente la crescita attiva del viaggio può manifestarsi come un aumento della camminata locale. Quindi i responsabili politici dovrebbero monitorare i cambiamenti nei livelli di deambulazione, che spesso vengono
tralasciati“. Questo documento va ad aggiungersi alle innumerevoli prove (in continua crescita), che dimostrano che gli investimenti
nel ciclismo hanno grandi meriti economici e un rapporto costi-benefici quasi imbattibile.

AUSTRIA
IL CEO DI KTM: “NEL 2021 COSTRUIREMO 350.000 PEZZI
La nuova fabbrica di KTM è stata aperta nel 2019 a Mattighhofen, cittadina austriaca che vive e
prospera grazie alla produzione delle bici e delle "moto arancioni". C’è però da precisare che non appartengono allo stesso gruppo industriale, ma oramai da parecchi anni sono due realtà ben distinte e
separate. La notizia è che il nuovo e avveniristico impianto verrà ampliato per ottenere una maggiore
capacità produttiva. Negli ultimi due anni KTM Bicycles aveva già investito in un nuovo capannone
produttivo e logistico, osservando le prospettive di mercato di un rapido aumento delle vendite nei
prossimi anni. Nel 2018 KTM aveva anche annunciato la costruzione di un nuovo impianto presso la
propria sede a Mattighofen, investendovi 10 milioni di euro. “Inizialmente eravamo in uno stato di
shock a causa dei lockdown“, ha affermato Stefan Limbrunner, ceo di KTM Bicycles. “Non ci aspettavamo davvero un boom delle vendite da questo dimensioni, ma le cose sono andate incredibilmente
veloci. Da gennaio 2022 avremo la possibilità di produrre da 1.500 a 1.600 biciclette al giorno. Un anno
fa stavamo assemblavamo 900 biciclette al giorno. Quando abbiamo ripreso la produzione dopo il
primo blocco abbiamo aumentato la nostra capacità a 1.000 unità, quindi a 1.100. Nell’anno finanziario 2018/19 il nostro fatturato era di 290 milioni di euro, mentre per quest’anno la nostra raccolta ordini ha un valore complessivo di 500 milioni di euro. Ci aspettiamo di costruire 350.000 biciclette quest’anno, di cui 290.000 saranno eBike". Limbrunner esprime inoltre la pressione sentita dall’industria a causa della concorrenza globale della bici. “Se chiedo a un fornitore quando
riceverò i pezzi, mi dice tra 14 mesi: il tempo medio di consegna è tra 480 e 680 giorni. I produttori di componenti difficilmente riescono a tenere il passo con la produzione, indipendentemente
dal fatto che siano in Europa o in Asia“.

TURCHIA
ACCRESCIUTA DEL 300% L’ESPORTAZIONE DEL SETTORE
Il valore delle esportazioni di biciclette elettriche dalla Turchia è quadruplicato nel 2020. La filiale turca di Accell Group, Accell Bisiklet, esporta circa il 70% delle 250.000 unità prodotte all’anno su suolo
nazionale. La domanda europea di eBike turche è quadruplicata nel 2020, secondo i dati di Aegean
Exportes’s Associations (EIB) e il valore delle esportazioni di eBike prodotte in Turchia nel 2020 ha raggiunto i 32,6 milioni di euro rispetto ai 7,5 milioni del 2019. La filiale Accell Bisiklet sta producendo molte
di queste eBike, che rappresentano il 42% delle esportazioni totali. La pandemia è stato un grande
fattore che ha favorito il notevole aumento delle esportazioni con un rimbalzo favorevole oltre le
aspettative di molti dopo il primo trimestre negativo. Le esportazioni sono aumentate di circa il 300%
nel 2020 rispetto all’anno precedente, soprattutto grazie all’effetto dell’aumento della domanda dai
Paesi europei. Come riportato da Bike Europe, lo scorso anno la maggior parte delle esportazioni di biciclette del Paese è andata in Europa, grazie anche a un accordo di unione doganale.
Nel 2020, la Finlandia è stata la destinazione principale per le esportazioni turche di eBike con un valore di 8 milioni di euro, seguita dall’Italia con 6,5 milioni di euro e dai Paesi Bassi con 6,1
milioni di euro.“Quando le persone si sono rese conto che le biciclette consentono l’allontanamento sociale sono il miglior metodo di trasporto durante la pandemia, le nostre vendite sono
aumentate vertiginosamente. Ma con la crescita della domanda, i nostri tempi di fornitura sono aumentati. Al momento i fornitori hanno difficoltà a soddisfare questi ordini. Le esportazioni
di biciclette elettriche rappresentano 32 milioni di euro dei nostri 76 milioni di euro di esportazioni di biciclette. Abbiamo avuto un serio aumento delle esportazioni e questo trend potrebbe
continuare anche nei prossimi anni“, ha spiegato Anil Sakrak, generale manager della filiale turca del Gruppo Accell – Accell Bisiklet.
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FRANCIA
SRAM E CARDINAL CYCLING GROUP SI "DIVIDONO" IL MARCHIO TIME
Sram annuncia in questi giorni l'acquisizione dell'intera gamma di pedali da strada e offroad, tacchette e tutti i relativi brevetti
di Time Sport da Rossignol Group. Le società hanno completato la transazione lo scorso 18 febbraio. Con questa mossa Sram
va a riempire uno dei pochi vuoti che aveva all'interno del suo vasto catalogo, che comprende anche le sospensioni Rock
Shox, i freni Avid o le ruote Zipp. Staremo a vedere cosa farà di questo storico brand, se avrà intenzione di entrare in maniera
massiccia anche nel mondo dei pedali e fare concorrenza a Look e Shimano. Time ha una lunga storia nel ciclismo internazionale: nasce a Nevers, in Francia, nel 1987, e il suo sistema di pedali automatici ha ridefinito la conformità ergo-dinamica per i
ciclisti, migliorando l'equilibrio tra prestazioni e comfort. Time ha aggiunto i pedali per mountain bike nel 1993: “È un marchio
leggendario ed è stato il primo a concentrarsi sull'ergonomia della pedalata. Lavoreremo per preservare la storia e il patrimonio di Time e continuare la loro eredità di innovazione e qualità ", ha affermato il presidente di Sram Ken Lousberg. In una transazione separata, l'attività come costruttore di bici di Time è stata acquistata da Cardinal Cycling Group, compresi tutti i brevetti,
i marchi e la proprietà della fabbrica di compositi RTM. Cardinal Group fa capo all'americano Tony Karklins, fondatore di Allied
Cycle Works ed ex amministratore delegato di Orbea USA, e al francese Martial Trigeaud, ingegnere industriale ed ex corridore
di biciclette d'élite. “Time è un marchio pieno di passione, storia e vera innovazione. Siamo onorati di guidarlo nel futuro e di
far progredire la sua tecnologia nell'industria del ciclismo", ha affermato Tony Karklins, partner del Cardinal Cycling Group.

TA I W A N
TAIPEI CYCLE SPOSTA LE DATE DELLA FIERA FISICA
Continuano i venti di tempesta che soffiano impetuosi sulle vele dei vari eventi
programmati per il 2021, facendo spostare in avanti le date della loro realizzazione. Sperando che non soffino così forte da decretarne il naufragio, gli organizzatori dei vari eventi cercano di tamponare le falle spostando le date, come
è avvenuto recentemente per il Bike Festival di Riva del Garda e ora a Taipei
Cycle. Ques'ultimo si rammarica di annunciare che gli show fisici sono stati rinviati
a causa delle preoccupazioni sulla diffusione delle infezioni da Covid-19, le nuove date saranno presto comunicate dall’organizzazione. Il Taipei Cycle Show era
stato impostato per essere il primo spettacolo “ibrido” nel settore delle biciclette
e dello sport quest’anno, con una parte dal vivo che si sarebbe dovuta svolgere
e interagire con una online. Mentre Taipei Cycle Online si svolge ancora come
previsto tra il 3 e il 31 marzo 2021, la parte fisica ancora non ha trovato una definitiva collocazione temporale. Taipei Cycle Online è stato reso possibile da una
trasformazione digitale della fiera, iniziata lo scorso anno attraverso la costruzione
di servizi e strategie online per promuovere il business tra espositori e buyer internazionali. Sarà caratterizzato da stand virtuali, riunioni online, tour online, nonché
rapporti demografici sui visitatori, mentre svolgerà attività parallele come conferenze stampa online, riunioni di approvvigionamento, forum e lanci video. Oltre 242 stand degli espositori saranno in mostra al Taipei Cycle Online, inclusi i rinomati marchi internazionali Sram, Shimano, Merida e Giant. Questi marchi provengono da 24 Paesi in tutto il mondo, come Italia, Giappone, Danimarca e Regno Unito.

GIÀ ASSEGNATI DALLA GIURIA INTERNAZIONALE GLI AWARDS 2021
Dopo una sessione della giuria lunga due giorni, esperti internazionali dei settori
della bicicletta e del design hanno premiato 38 candidature con i Taipei Cycle
d&i Awards 2021. Sei di loro hanno ricevuto il Gold Award per l’eccezionale innovazione nel design del prodotto e nella prestazione. Dal 6 al 7 gennaio 2021,
i giurati provenienti da Germania, Stati Uniti e Taiwan, si sono riuniti presso il centro espositivo di Taipei Nangang per decidere i vincitori dei premi Taipei Cycle
d & i 2021. Sono state selezionate 38 eccezionali innovazioni e, tra questi, i sei
migliori prodotti hanno ricevuto un onore speciale, il Taipei Cycle Gold Award
2021. Il premio speciale Gold Award – Young Enterprise va alla più meritevole
delle startup create dopo il 1° gennaio 2017. Tutti questi prodotti rappresentano
il futuro e le tendenze dell’industria della bicicletta e la più alta innovazione nel
campo del design. Quasi in 110 da tutto il mondo hanno partecipato al concorso di quest’anno. Tra le cinque categorie quelle più rappresentate sono state:
parti, componenti e accessori per il ciclismo. Le categorie della competizione
includevano anche biciclette complete, eBike, drive unit, trasmissioni e servizi
smart. Tutti i prodotti premiati saranno esposti alla mostra speciale del Taipei
Cycle 2021 e all’evento virtuale Taipei Cycle 2021 online (3-31 marzo 2021). I
vincitori dei premi saranno inoltre invitati a esporre presso il centro di design iF di
Chengdu e al salone di design iF di Taipei.
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DATI E STATISTICHE
DI GABRIELE VAZZOLA

LE ANOMALIE DEL MERCATO EUROPEO
Spesso ciò che sembra scontato non è del tutto vero.
Questo vale anche per il mercato della bici che, come per tutti i sistemi complessi,
a volte ha dei risvolti inaspettati, ma che forse è possibile prevedere o analizzare

D

a un articolo che analizza il mercato ci si aspetta principalmente di trovare due
cose: dati e informazioni. Spesso però non ci si rende conto che i dati, sotto
forma di numeri e grafici, vanno inseriti in un contesto ed estrapolati. Per questo

motivo è facile che essi vengano fraintesi o completamente stravolti di significato, a
seconda dei capricci o della convenienza di chi ne usufruisce. Ciò talvolta avviene in
maniera completamente arbitraria. Quindi i numeri di per sé, definiti spesso dalle scienze
economiche come “materia grezza”, possono dire tutto e niente se decontestualizzati, oppure piazzati artificiosamente in un contesto piuttosto che un altro. Fatta questa
premessa e analizzato il report annuale rilasciato da Conebi, andiamo a vedere quali
sono le due maggiori anomalie nell’economia della bici a livello europeo, cercando di
analizzarne cause ed effetti.

I L “ FA R W E S T ” D E L L A B I K E I N D U S T RY E U RO P E A
Alcune cose che forse non ci si aspettava sono emerse in maniera dirompente, e sono
il risultato di politiche intraprese negli ultimi anni da parte dei diretti interessati. Ecco,
dunque, quelle che ci sembrano essere le due principali sorprese del 2020, peraltro
perfettamente prevedibili semplicemente analizzando i dati, e la loro evoluzione di
anno in anno nel contesto dei fatti salienti che più hanno influito sull’industria della
bicicletta. Il primo fatto non è sotto gli occhi di tutti, e riguarda il Portogallo. Un Paese
che naviga intorno al 50° posto nella classifica del Pil mondiale, con una popolazione
di poco al di sopra dei 10 milioni di abitanti e una posizione periferica rispetto al cuore
dell’Europa, ma forse strategicamente posto sulle rotte delle grandi navi container
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che dai porti del Nord fanno rotta verso il Mediterraneo. Ebbene, i lusitani entrano nel

a investire in Portogallo, coadiuvato da una promozione del substrato produttivo da

2021 come il maggior produttore europeo di bici, superando anche l’Italia. Solo pochi

parte delle associazioni di categoria. Sì, perché il sorpasso in volata del Portogallo

anni fa erano i terzi, anche se in grande rincorsa. Fino al 2018 infatti era lo stivale a de-

è avvenuto senza il minimo aiuto del mercato interno, e questo è il primo grande

tenere questo primato, restando tutt’ora il primo produttore europeo di componenti e

paradosso di questa storia: i portoghesi non vanno in bici. O per lo meno non molto.

accessori (P&A). Questo dato è veramente sorprendente, soprattutto se si pensa che

Infatti, sembrano più attirati dal calcio e dal surf che dal pedale. Anche storicamente

questa scalata è avvenuta in maniera fulminea, sfruttando al meglio alcune conget-

non brillano per cultura ciclistica. I dati ci dicono, infatti, che sono ben oltre il decimo

ture di mercato tra cui i dazi alla Cina e il conseguente “reshoring” messo in atto da

posto europeo per vendite nel settore ciclo, e che quindi il loro amore non è affatto

molte aziende anche interne. L’Europa è infatti il maggior mercato mondiale di bici di

disinteressato, bensì frutto di pianificazione, lungimiranza ma soprattutto convenienza.

alta qualità e la grande crescita di un comparto ad altissimo valore aggiunto come

In questi anni, però, l’Italia dov’era? Come sempre dormiva sugli allori? Oppure è

quello dell’eBike ha sicuramente amplificato questa tendenza. Sicuramente dietro ciò

rimasta vittima del pantano della burocrazia e della tassazione suicida imposta alle

non c’è stata unicamente fortuna, e non c’è stata unicamente l’iniziativa privata.

nostre aziende? Forse entrambe le cose. Sembra comunque il caso di farsi l’ennesimo

Un grande lavoro deve essere stato fatto a livello statale per incentivare le aziende

esame di coscienza da parte di tutti: industria e istituzioni.
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PORTOGALLO – FACT & FIGURES

L’ E U R O PA S E M B R A A V E R E T R O V AT O L A S U A TA I W A N
Senza addentrarci troppo nelle politiche portoghesi, una nota negativa c’è in tutto
questo. In Italia il tessuto industriale, nonostante le problematiche, è formato da tante
piccole e medie imprese. Esse offrono grande qualità di prodotto e di lavoro, nonché
sono popolate da persone che spesso sono appassionate e competenti. Il che storica-

PRODUZIONE COMPONENTI E ACCESSORI: 104.285
M I L I O N I D I E U R O, S E S TO P O S TO E U ( C O N I L 5 , 2 1 %
D E L T OTA L E )

mente, per il comparto bike, è condizione necessaria e sufficiente per creare qualità e
innovazione. In Portogallo, invece, non si pedala un gran che e quasi la metà delle bici
prodotte (1,2 milioni circa) escono da un’unica società, la RTE, che a Serzedo, poco
a sud di Porto, ha il più grande impianto di produzione di bici in Europa. Sembra che il
futuro riservi una sorta di “taiwanizzazione” portoghese. Questa tendenza, visti i parametri di crescita della produzione, non potrà che continuare ad aumentare nel medio
termine, grazie in parte anche a un mercato interno tutto da fare. C’è da chiedersi se

N E L 2 0 1 4 È D I V E N TAT O I L T E R Z O M AG G I O R
PRODUTTORE EUROPEO CON OLTRE 1,6 MILIONI DI BICI.
L A P R O D U Z I O N E 2 0 1 9 È S TATA D I 2 , 7 M I L I O N I
DI UNITÀ, IL CHE LO HA RESO IL PRIMO
PRODUTTORE EUROPEO

l’Italia avrebbe potuto sfruttare le contingenze che hanno spinto così in alto i numeri del
Portogallo, oppure se da noi ciò non sarebbe potuto succedere.

V E N D I TA D I B I C I E D E B I K E : A L 1 4 ° P O S T O I N E U C O N
3 7 2 . 0 0 0 B I C I , 1 , 8 8 % D E L M E R C AT O E U

D A L L ’ O V E S T A L L ’ E S T, L E S O R P R E S E N O N M A N C A N O
La seconda sorpresa invece arriva dal far east e sembra la conseguenza di un equivoco (o di manovre pianificate), più che di una contingenza. Parliamo del fatto che
il maggior esportatore di bici in Europa non è affatto la Cina. Anzi, se ancora una

V E N D I TA E B I K E I N P O R T O G A L L O : A L 1 5 ° P O S T O I N E U
C O N 1 3 . 0 0 0 E B I K E , 0 , 3 8 % D E L M E R C AT O E U

volta si rapporta il dato grezzo al contesto, la produzione di bici cinese risulta addirittura scarsa. Infatti la potenza dell’industria, a cavallo della muraglia, non riesce ad
esprimersi al meglio e produrre performance di livello come in altri comparti. Uno dei
motivi potrebbe essere la qualità media richiesta dal mercato europeo, comunque

I L P R E Z Z O M E D I O D I V E N D I TA D I O G N I B I C I E D E B I K E I N
P O R T O G A L L O È D I 2 9 0 E U R O C A D. ( 1 7 ° P O S T O I N E U )

piuttosto alta se rapportata allo standard della produzione cinese. Un altro potrebbe
essere relativo alla questione dei dazi imposti recentemente. Un altro ancora forse la
colonizzazione delle industrie a capitale cinese di altri lidi, forse proprio per evitare
queste imposizioni e aggirare le sanzioni anti-damping. Sta di fatto che il Paese che più
“inonda” l’Europa di bici è la Cambogia con oltre un milione e cinquecentomila unità.
Seconda Taiwan, staccata di 500mila unità, che ha dalla sua però una qualità di pro-

I M P I E G AT I N E L L’ I N D U S T R I A D E L L A B I C I I N P O R T O G A L L O
(3° POSTO IN EU)
BICI: 1.750
COMPONENTISTICA E ACCESSORI: 4.840
T OTA L E : 6 . 5 9 0

duzione difficilmente raggiungibile dagli altri attori in gioco. Poi viene finalmente la
Cina, che in cinque anni quasi raddoppia il numero delle esportazioni, mentre Taiwan,
che punta su prodotti high end, scende per quantità ma sale di qualità e fatturati.

I M P O R TA Z I O N I D I B I C I I N E U R O PA ( 2 0 1 4 - 1 0 1 9 )

Fuori dal podio abbiamo Filippine e Bangladesh (e anche qui sarebbe tutto da indagare il loro rapporto con le aziende a capitale cinese). Insomma, un tripudio del far
east, interrotto solo al nono posto dalla Tunisia, seguita a ruota dalla Turchia, che però
insieme non riescono a raggiungere le 600mila bici. Esse sono molto vicine all’Europa,
ma lontane dai luoghi di produzione di P&A e questo sicuramente può comportare un
certo rallentamento del loro sviluppo, inoltre sono in diretta concorrenza con i grandi
attori europei, che stanno mettendo in opera il meccanismo del “reshoring”, di cui abbiamo già parlato precedentemente. Basti vedere il crollo delle importazioni di eBike,
avvenuto alla data di entrata in vigore dei dazi, che valgono sì per la Cina, ma influenzano tutto il mercato, “costringendo” il ritorno di una quieta parte della produzione
entro i confini europei.
conebi.eu
abimota.org

IL

C R O L L O D E L L E I M P O R TA Z I O N I D I E B I K E I N E U R O PA
A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DEI DAZI
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BIKEFORTRADE PER SUBARU
DI CRISTINA TURINI

INDOLE SPORTIVA
Nata 26 anni fa come station-wagon, la Subaru Outback è giunta
alla sua sesta serie presentandosi come una crossover-SUV, per soddisfare le esigenze
di una clientela che vive sempre di più l’outdoor come stile di vita

I

l design esterno ben rappresenta la filosofia con la quale quest’auto è stata progettata.
La nuova versione della vettura della casa giapponese, da sempre apprezzata per la
sua indole sportiva, è stata ideata per offrire la miglior esperienza di guida possibile per

tutti coloro che usano l’auto come completamento di un’avventura. La nuova Outback
diventa il mezzo per raggiungere più facilmente i sentieri off-road o le salite più sfidanti,
caricando la propria bici da corsa o mountainbike, grazie alle barre porta tutto collocate
sul tetto o all’ampio bagagliaio ulteriormente ampliato.

IL DESIGN DINAMICO
La parte laterale della vettura è percorsa da una nervatura che parte dai sottili fari anteriori per arrivare a congiungersi con le luci posteriori. Questa linea richiama la forma
arcuata di uno scarponcino da trekking, rinforzando l’immagine di una vettura solidamente attaccata al suolo. Il tutto esaltato dai generosi pneumatici da 18” e dai profili che
proteggono passaruota, sotto porta e paraurti anteriore e posteriore. La forma slanciata
della fiancata della vettura è enfatizzata dal nuovo spoiler posteriore, allungato di 42 mm,
che ottimizza il flusso d’aria, riducendo le turbolenze aerodinamiche a beneficio sia della
riduzione della rumorosità che del consumo di carburante. Il segno distintivo del design
tipico Subaru lo si avverte guardando l’auto frontalmente: la forma a C rovesciata delle

La funzione del riscaldamento sedili

luci diurne e il profilo che incornicia i fari fendinebbia, anch’esso con la stessa forma, sono
entrambi elementi stilistici che caratterizzano le più recenti vetture del brand giapponese.

FUNZIONALITÀ A MISURA DI SPORTIVO
Il grande portellone posteriore è stato ampliato di 20 mm facilitando il carico di oggetti
ingombranti e la sua apertura/chiusura motorizzata è stata resa più agevole dal sistema
Hands Free Power Rear Gate. Avvicinando un braccio o una mano a un sensore nascosto
nel logo Subaru, il bagagliaio si apre automaticamente senza bisogno di premere alcun
pulsante o di utilizzare la chiave elettronica.
Questa funzione si rivela particolarmente utile quando abbiamo entrambe le mani impegnate e non vogliamo sporcare gli oggetti che trasportiamo appoggiandoli a terra
perché dobbiamo azionarne manualmente l’apertura. Una volta aperto il portellone posteriore, se si tocca con un braccio la parte terminale del telo copri bagagli, un sistema
automatico provvede a far sollevare questa parte, ampliando l’accesso libero, rendendo
così più agevole sistemare ciò che si deve caricare. Il telo torna nella sua posizione originale quando lo si richiude. Premendo il pulsante di chiusura mentre questo è in fase di
apertura, ne arrestiamo il movimento. Cosa che si dimostra particolarmente funzionale
quando lo spazio al di sopra dell’auto è limitato e non ne consente la totale apertura.
Una coppia di barre porta tutto sono montate sul tetto per portare con sé quegli “attrezzi”

L'ampio bagagliaio

che consentono di praticare il proprio sport preferito: sci, tavole da snowboard, windsurf,
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brand Subaru, rappresenta in un certo senso il fiore all’occhiello della casa delle Pleiadi
nel campo della sicurezza attiva. Il suo funzionamento è oggetto di continui miglioramenti. Il sistema integra ora l’azione delle due telecamere stereo a colori poste nella parte
superiore del parabrezza con i sensori radar che sorvegliano sia la parte posteriore che
quella laterale della vettura.
Questi “occhi” intelligenti controllano a 360º quanto avviene intorno alla vettura interagendo con le varie funzioni dell’EyeSight. Inoltre è stata rivista la struttura del cofano
motore per limitare i danni procurati a pedoni o ciclisti/motociclisti in caso di incidenti
che li vedano coinvolti. Il pilota viene messo in condizioni di conoscere quanto avviene
attorno alla propria vettura. Il Driver Monitoring System, il premiato sistema di rilevamento
Subaru che tiene gli occhi aperti su chi li chiude alla guida, è una delle tecnologie che
arricchiscono l’ammiraglia del brand nipponico.
Un altro degli elementi che ha sempre contraddistinto il marchio è la trazione integrale
permanente Subaru Symmetrical AWD che, unita al sistema X-Mode, consente alla vettura di raggiungere quelle località ove praticare la propria attività sportiva preferita: si
mountain-bike, piccole canoe o una comoda vasca baule possono essere fissati e tras-

tratti di una spiaggetta isolata, un sentiero di collina o una stazione sciistica. Il brillante

portati in modo sicuro e pratico.

motore di questa vettura, abbinato al cambio automatico Lineartronic, le consente di

Nell’allestimento 4Dventure, pensato per una clientela ancora più sportiva, la capacità di

rimanere divertente e piacevole da guidare. Si muove bene sia in città, come nei percorsi

carico delle barre è stata incrementata portandola a 100 Kg contro i 67,5 Kg delle versioni

extraurbani, rimanendo in grado di trasportare al meglio persone e cose, in un ambiente

Style e Premium.

confortevole e silenzioso, accogliente ed elegante, con finiture di elevata qualità e con

La funzione di riscaldamento sedili (compresi quelli posteriori) e volante è studiata per chi

un vano di carico adeguato.
subaru.it

ama avventurarsi o per chi vive in climi freddi, ed è prevista di serie su tutti gli allestimenti.
È possibile regolare su tre diversi livelli il riscaldamento delle sedute.

LE SEI SORELLE

I N T R AT T E N I M E N T O
Gli ultimi anni hanno visto smartphone e tablet diventare una parte integrante della nostra
vita quotidiana e il loro funzionamento con il touch screen è diventato la norma. Il sistema
di infotainment di ultima generazione della nuova Subaru Outback segue questa tendenza con una maggiore potenza di elaborazione della CPU per un display full HD da 11,6
pollici che permette di restare connessi e di avere tutte le informazioni alla nostra portata
quando si è in viaggio. Il display è abbastanza grande da consentire a tutti i passeggeri a
bordo di leggere e visualizzare. In questo modo famiglia e amici possono godersi al meglio
l'intrattenimento in auto, dalle playlist alle informazioni sulla destinazione.
La maggior parte delle funzioni sono ora raccolte in un unico display. I comandi utilizzati
più di frequente, quelli di emergenza, i controlli del volume e della temperatura, rimangono invece pulsanti facili da usare in modo intuitivo e rapido per evitare distrazioni e
mantenere gli occhi sulla strada.

SICUREZZA
Nella Subaru Outback si viaggia in un ambiente dove classe, ergonomia, qualità dei materiali e soluzioni tecniche d’avanguardia sono percepibili in ogni dettaglio. “Enjoiment
and Peace of Mind” (“divertimento e serenità") è il concetto che sta alla base della progettazione, per offrire ai propri clienti prestazioni ai massimi livelli, ma in un contesto dove
la sicurezza preventiva, attiva e passiva sono altrettanto in primo piano. L'ammiraglia
della Casa delle Pleiadi oltre a quelli presenti sulla serie precedente, aggiunge anche
l'innovativo Passenger Seat Cushion Airbag, con il quale le gambe vengono sollevate per
evitare il movimento del busto in avanti e ridurre eventuali lesioni agli arti inferiori. Il motore

Subaru è la parola giapponese che indica l’ammasso stellare delle Pleiadi,
raffigurate anche nel logo della compagnia. Le Pleiadi, note anche come
"Le sette sorelle", conglobano sette stelle principali dell'ammasso visibili a
occhio nudo.
Le stelle del marchio Subaru sono solo sei (una grande e cinque piccole), e
rappresentano le cinque aziende che dopo la seconda guerra mondiale
si unirono per formare un'unica grande compagnia.

boxer ha un’altezza decisamente inferiore a quella di un propulsore con i cilindri in “linea”
o a “V”. In caso di urto frontale il motore scivola al di sotto della vettura senza penetrare
nell’abitacolo che rimane così più integro. Il sistema EyeSight, tecnologia esclusiva del
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INCHIESTA
A CURA DELLA REDAZIONE

LA CARICA DEI 101
Seconda puntata del 2021. Durante queste interviste sono emerse
chiaramente preoccupazioni su alcune tematiche fondamentali,
come la mancanza di prodotto sul mercato e i ritardi nelle consegne

Mentre nella prima tranche di interviste si respirava quasi in via esclusiva del sano ot-

le norme di distanziamento sociale. Ciò ha garantito agli sportivi di allenarsi, ma anche

timismo, la seconda fotografa altri aspetti legati al cosiddetto “bike boom”. In primo

ai cittadini di svolgere le piccole commissioni quotidiane, alle famiglie di ritagliarsi del

luogo, in molti lamentano una carenza di prodotti sul mercato, dovuti principalmente a

tempo di qualità insieme e al contempo “evadere” dalle quattro mura. A riprova di

problematiche di approvvigionamento nella supply chain. L’opinione comune è che i

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

fatturati siano stati frenati da questo fattore e le maggiori vendite siano state effettuate

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

da chi è stato più bravo ad accaparrarsi i prodotti sul mercato. Opinione comune è

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

che questa tendenza sia destinata a continuare, almeno per qualche anno. Abbiamo

vendita delle eBike, che inizia a penetrare anche in luoghi che, a giudicare dalle “Ca-

chiesto ai negozianti di parlarci di quelle che, secondo loro, saranno le nuove direzioni

riche” degli scorsi anni, erano rimasti un po’ al di fuori di questa rivoluzione. Un ultimo

che sta prendendo il mercato, e la clientela. Senza dimenticarci però di raccogliere

trend in crescita è stato sicuramente quello delle gravel. Passate quest’anno da essere

opinioni anche sul futuro del settore e su quali sono le idee dei retailer perché si possa

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

intervenire e consolidare la crescita. L’opinione generale verso il bonus mobilità è stato

pezzi esauriti ovunque. Sappiamo per certo che per i modelli a catalogo 2021 ci voglio-

positivo, seppur con qualche riserva sulle modalità, ma la maggior parte degli opera-

no mesi prima delle consegne, e i pochi pezzi ancora disponibili vanno letteralmente

tori richiedono a gran voce anche interventi strutturali, come piste ciclabili e operazioni

a ruba. Nel prossimo numero ci sarà la terza e ultima puntata dell'anno per la Cerica

che vadano a migliorare la sicurezza stradale per i ciclisti. La continua richiesta di bici

dei 101, in cui chiederemo ai negozianti anche quale è stato il riscontro per questi pri-

è sicuramente espressione del brutto anno passato a sognare di poter tornare alla

mi mesi. Ciò ci permetterà di avere un primo assaggio dell’andamento delle vendite

normalità. Il principio di azione e reazione, ha portato i più a desiderare di fuggire, di

ai retailer nell’anno corrente alle porte della primavera. La prossima stagione estiva

uscire all’aria aperta quando e come possibile. La bicicletta ha sicuramente incarnato

svolgerà infatti un ruolo centrale per comprendere se l’utilizzo della bici per fare sport

questo sentimento sotto vari aspetti e nel modo più sicuro. Innanzitutto ha permesso di

o come mezzo di trasporto sia penetrato in maniera definitiva nelle abitudini di vita di

fare sport di muoversi e spostarsi, e ha permesso di farlo in autonomia, senza infrangere

una nuova generazione di italiani.

- LE DOMANDE -
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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?

6

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

3

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

7

Qual è il marchio/trend rivelazione del 2020?

4

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

8

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

5

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

BIKBIKE

Salerno (SA)

Arco (TN)

DIEGO ANTONIO ROMANO, TITOLARE

PAOLO RICCIUTI, TITOLARE

1. Bene, abbiamo concluso l’anno con un 80% in più ri-

nostro un punto vendita con prodotti di media e alta gam-

1. Con il fatto del lockdown che ci ha costretto a chiu-

spetto al 2019.

ma, hanno generalmente intenzione di comprare una bici-

dere per due mesi l’anno non è andato benissimo. Poi

cletta per poi utilizzarla nella pratica sportiva.

c’è stata una ripresa nei mesi successivi ma non ci ha

2. Ammetto che noi trovandoci nel meridione non abbiamo molto la cultura di andare al lavoro in bici o andare

5. Più o meno vendiamo circa il 50% di bici eBike e 50% di

in giro abitualmente con essa. Grazie anche all’incentivo,

bici muscolari. Rispetto al 2019 le vendite di bici elettriche

che ha alimentato un po’ la sensibilità rispetto a tale tema-

sono aumentate di circa il 40%.

tica, prevedo che la domanda continuerà ancora per il

permesso di recuperare i mesi di chiusura. Abbiamo
chiuso l’anno con un -15%.

2. Secondo me il boom delle bici continuerà poiché
dopo la pandemia la gente ha voglia di rimanere all’a-

2021, ovviamente non con la stessa intensità. Il nostro gros-

6. Come

tradizionali abbiamo venduto molte city bike

ria aperta e poi è uno sport individuale che non può

so problema è che non abbiamo piste ciclabili e la città

mentre come eBike abbiamo avuto dei buoni risultati sia

essere soggetto a restrizioni. Gli incentivi senza una re-

non è predisposta bene e fare degli investimenti in questa

dalle city bike che dalle mountainbike.

golamentazione adeguata dietro non servono a molto.

direzione, che potrebbe molto aiutare.

3. Non abbiamo un e-commerce ma vendiamo prodotti
online, per lo più l’usato e rispetto al 2019 le vendite tramite la piattaforma sono aumentate del 50%.

4. Non abbiamo notato un vero cambiamento nelle richieste perché le persone che entrano nel negozio, essendo il

Potenziare le ciclabili e le segnaletiche nei sentieri di

7. Giant / Mountainbike

montagna aiuterebbe di più.

3. Non ho un e-commerce ho solo una pagina pubbli-

8. bike: ATALA (=), BRERA (+)
7. eBike: SCOTT (+), BERGAMONT (+), GIANT (+)
7. componenti: AMG (+), GIST (+)
7. accessori: GIST(+), SCOTT (+)
7. abbigliamento: PISSEI (=)

citaria. Ci abbiamo pensato e qualche vendita l’ho fatta ma non ho una struttura per essere competitivo. Noi
puntiamo sull’assistenza e servizio sulla vendita.

4. L’incremento che ha salvato il fatturato è stato principalmente l’aumento dell’elettrico che ha modificato
anche il cliente medio, che ora ha un’età che supera i

BIKE ACADEMY

cinquanta anni. Questa è una tendenza che prosegue
dal 2018.

Guamo (LU)

5. Quest’anno posso dire che il 70% delle vendite è rappresentato dalle eBike mentre la rimanente parte sono

SIMONE MASSONI, DIPENDENTE
1. Direi che è andato benissimo, abbiamo raddoppiato le 5.

bici muscolari. La percentuale di vendita di eBike è rimasta invariata rispetto all’anno scorso.

Le eBike occupano circa il 30%/40% del totale delle

6. Per le bici tradizionali la tipologia più venduta è la

vendite. Rispetto all’anno scorso non ci sono state molte

crosscountry mentre per le eBike è la mountainbike in

variazioni.

generale.

possono aiutare il settore sono gli ecobonus e il fatto che

6.

7. Cube / Mountainbike elettriche

le aziende devono riuscire a consegnare le bici nei tempi

venduta è la mountainbike mentre per le eBike sono le

prestabiliti, soprattutto quelle di media e bassa gamma.

biciclette enduro.

vendite e quindi realizzato un più 100%.

2. Sicuramente, è destinato a proseguire. Le iniziative che

Per quanto riguarda le biciclette tradizionali la più

3. Sì, abbiamo un e-commerce che è stato inaugurato nel 7. Giant / Enduro
2019. Allo stato attuale le vendite dell’online e del negozio
fisico sono divise al 50%. Dal nulla l’online ha incrementato
i suoi valori fino ad occupare la metà delle nostre vendite.

4. Sì, abbiamo notato che ci sono molti clienti nuovi che sono
alla prime esperienze in questo settore. Noi vorremmo avere
clienti che ci facessero fare un po’ più di consulenza ma notia-

8. bike: SCOTT (=), CANNONDALE (=), GIANT (+)
7. eBike: SCOTT (-), CANNONDALE (=), GIANT (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+), MAXIS
7. accessori: GARMIN (+), BRYTON (=), SHOTGUN (+)
7. abbigliamento: ENDURA (+), POC (=)

8. bike: TREK (=), CUBE (+)
7. eBike: TREK (=), CUBE (+)
7. componentistica: VITTORIA (=), MAXXIS (=),
7. SELLE SAN MARCO (+)
7. accessori: FIZIK (+), DMT (=)
7. abbigliamento: CASTELLI (=), ENDURA (=)

(=)

mo che i nuovi clienti hanno voglia di avere una bici qualunque e quindi in questo senso facciamo un po’ di fatica.

VERTICAL SPORT
Pietramurata (TN)
MASSIMO GOTTARDINI, DIPENDENTE RESPONSABILE SETTORE BICI
1. Il nostro punto vendita tratta sia di bici che di outdoor. Nonostante il Covid il reparto
bici ha avuto un incremento del 20% rispetto al 2019, che ha permesso il recupero delle
vendite perse nella parte outdoor durante i mesi di lockdown.

2. Sicuramente a me piacerebbe dire che sia destinato a continuare e nutro una spe-

di quando si andava in montagna con le mountainbike e si trovava gente solo con la bici
muscolare.

5. Il 50%/60% delle vendite è rappresentato dalle eBike mentre la rimanente parte è
relativa alla bici muscolari.

ranza in questo. Secondo me però dopo un po’ ci sarà una normale flessione del mer-

6. Sia per le eBike che per le bici tradizionali la tipologia più venduta è quella delle

cato. Noi ci concentriamo sul discorso del noleggio delle biciclette e abbiamo notato

mountainbike.

che molti più utenti richiedono la tipologia eBike. Uno sviluppo di infrastrutture come
colonnine per la ricarica potrebbe aiutare a far crescere ulteriormente il settore.

7. Giant / Mountainbike elettriche di media alta gamma.

3. Non abbiamo un e-commerce. Noi puntiamo molto sul servizio di officina, sevizio al 8. bike: GIANT (+), SCOTT (=), KTM (=)
cliente e alla eventuale assistenza nel post vendita.
7. eBike: GIANT (+), KTM (+)
7. componentistica: GIANT (+), SCOTT (+), KTM (+)
4. Sì, diciamo che sta cambiando e tutto si sta orientando sul mercato delle bici elettrica. 7. accessori: GARMIN (+), GIRO (=), MAXXIS (=)
Questa cosa un po’ mi dispiace poiché io sono affezionato alla bici muscolare e ho nostalgia 7. abbigliamento: SHIMANO (+), ALÈ (=), ENDURA (=)
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BIKE STORE

BIKE CENTER CIMONE

Ciampino (RM)

Sestola (MO)

ACHILLE VALENTE, AMMINISTRATORE

MATTEO TINI, SOCIO

1. Abbiamo avuto un incremento di circa il 20% in più 4. Il mercato sta cambiando e stanno cambiando i clien-

1. Abbiamo avuto un anno discreto, totalizzando un

rispetto al 2019.

incremento del 20/25%.

2.

ti. Una cartina tornasole a riguardo sta anche nelle taglie
di abbigliamento più vendute in negozio. Prima erano le

Quest’ondata positiva durerà ancora per un po’, il

taglie “S” ora sono invece le “L” e questo dipende dall’a-

2. Sicuramente è destinato a proseguire poiché ho avu-

problema è la disponibilità del prodotto in relazione alla

pertura del mercato che attira anche clienti che non sono

to modo di confrontarmi con un collega e abbiamo ca-

richiesta del pubblico, non sappiamo se questa durerà

prettamente degli atleti.

pito che è un fenomeno a carattere europeo.

ancora o sarà destinata a spegnersi. Sicuramente il processo di urbanizzazione a esse, ovvero la creazione di piste

5. Sul 100% delle vendite il 60% sono eBike mentre il 40%

ciclabili e infrastrutture a loro legate da parte dallo Stato

sono bici muscolari. Le eBike hanno visto un incremento

e dalle amministrazioni locali possono aiutare. Il bonus è

del 10% rispetto al 2019.

stato un aspetto che ha acceso interesse, però non si è
trattato di un'iniziativa rivoluzionaria per il settore.

3. Abbiamo un e-commerce seppur non particolarmente
funzionante in questo periodo. Rispetto alle vendite tota-

6. La bicicletta tradizionale più venduta è quella enduro,

Le vendite online sono poche anche perché l’acquirente
che compra prodotti di un certo tipo, vuole sempre verificarli e avere la consulenza al momento dell’acquisto,
cosa che non è possibile avere su internet.

gazione e presa di coscienza per quanto riguarda la
mobilità con la bicicletta.

3. Non abbiamo un e-commerce né intenzione di realizzarlo perché siamo una piccola officina così come lo è il

mentre per la tipologia elettrica è la mountainbike.

negozio: la nostra forza è il rapporto con il cliente.

7. Mondraker / Enduro.

4. No, nel senso che il profilo è rimasto invariato ma si

li ha ancora un aspetto molto marginale e copre solo il
2/3% del totale nonostante sia aumentato rispetto al 2019.

Ci vorrebbe un’iniziativa che porti una maggiore divul-

è ampliata la “gamma” dei clienti. La bici a pedalata

8. bike: GIANT (+), YETI (+)
7. eBike: GIANT (+), MONDRAKER (+), ROCKY MOUNTAIN (+)
7. componentistica: FOX SHOX (+), MAXXIS (+), SHIMANO (+)
7. accessori: FIVE TEN (+), FOX RACING (+), PROLOGO (=)
7. abbigliamento: TROY LEE DESIGN (+), FOX RACING(+),
7. ALPINESTARS (+)

2 RUOTE SPORT
Randazzo (CT)
GIULIO GUIDOTTO, CO-TITOLARE
1. Abbiamo totalizzato un incremento del 30/35% in più 5. Circa il 40% delle vendite di bici è rappresentato dalle
rispetto allo scorso anno. Dopo la quarantena, le persone

eBike mentre il rimanente 60% dalle bici muscolari. Le

avevano ovviamente più voglia di uscire.

prime sono aumentate del 10/15% rispetto al 2019.

2. Penso che ancora per qualche anno la domanda ri- 6.

La categoria di bici tradizionale più venduta è la

marrà stabile, poi ci sarà un calo. Sicuramente altre inizia-

mountainbike. Per quanto riguarda le eBike sono le

tive simili all’ecobonus sono efficaci.

biammortizzate.

assistita sta allargando notevolmente il “range” di utilizzo
da parte di tutti.

5. Vendo prevalentemente eBike che rappresentano
il 60/65% delle bici vendute mentre la rimanente parte
è riferita alle bici tradizionali. Rispetto all’anno scorso, le
vendite sono aumentate del 50%.

6. Nelle biciclette tradizionali la più venduta e quella
da enduro o downhill mentre per le eBike risulta essere
la mountainbike.

7. Per il marchio rivelazione direi Kona per quanto ri-

guarda le mountainbike elettriche. Per il trend, direi bici
gravel elettriche.

8. bike: KONA (+)
7. eBike: KONA (+)
7. componentistica: SHIMANO (=), SRAM (=), MAXXIS (+)
7. accessori: O’NEAL (+), BELL (+)
7. abbigliamento: O’NEAL (+), FM (+), 100% (+)

3. Per le vendite online, che ricoprono circa il 10% del to- 7. Orbea / Mtb e da enduro
tale, ci appoggiamo ad Amazon. Rispetto all’anno scorso
il flusso è rimasto invariato.

4. C’è stata una richiesta molto più elevata per quanto
riguarda le biciclette a pedalata assistita. Fondamentalmente perché riescano a coinvolgere persone anche non

8. bike: MERIDA (+), ORBEA (+), MONTANA (+)
7. eBike: MERIDA (+), ORBEA (+), MONTANA (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (=), VITTORIA (=)
7. accessori: MET (=), NORTHWAVE (=), FOX RACING (=)
7. abbigliamento: GIST (=)

1

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

RECICLI BIKE & CAFÉ

2

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

Milano

3

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

ALESSANDRO DUCA, DIPENDENTE

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)

allenate nello scoprire nuovi posti.

1. Sicuramente aumentato di un buon 50%.
2. No, perché è avvenuto solamente grazie al bonus bici.
Servirebbe agevolare di più l’utilizzo delle due ruote e quindi
potrebbe servire costruire qualche pista ciclabile ulteriore.

5. Le vendite sono state un 40% di eBike e un 60% di bici
muscolari. E non sono aumentate in modo significativo
anche a causa della mancanza di prodotto.

6. Bici tradizionali: city bike / eBike: mtb.

3. Si, abbiamo un e-commerce. Un 30% delle vendite arriva 7. Difficile dirlo perché sono mancate le bici. Forse gravel.
da lì e rimane costante rispetto all’anno scorso.

4.

Non penso sia cambiato. Abbiamo avuto qualche

nuova richiesta per quanto riguarda il mondo delle bici a
pedalata assistita.
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8. bike: SALTA FOSS (+), VERPEK (=)
7. eBike: XP (=), HIBIKE (=)
7. componentistica: SHIMANO (+), MAGURA (+), SELLE ITALIA (=)
7. accessori: BRN (+), CINELLI (+), BROOKS ENGLAND (=)
7. abbigliamento: BRN (+), CINELLI (=)
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BICI & BIKE

Partecipa anche tu
alla “carica dei 101”

Pistoia
MASSIMO PIRATTINI, TITOLARE
1. È andato meglio del 2019 dato che abbiamo avuto un 5. Sono state vendute rispettivamente il 30% di eBike e il
incremento del 30%. Questo grazie soprattutto agli eco-

70% di bici muscolari. Le eBike sono cresciute di circa il 10%

incentivi.

rispetto all’anno scorso.

2. Penso non sia destinato a proseguire. Un'iniziativa che 6. La tipologia più venduta per le bici tradizionali è stata
ritengo significativa sarebbe quella di fare una lotta con-

quella da corsa mentre per le eBike la più acquistata è

creta al furto delle biciclette. In questa zona ne avvengo-

stata la mountainbike.

no molti, ed è disincentivante per l’acquisto.

3.

7. Giant / Bici da corsa e bici gravel

Non abbiamo un e-commerce e non abbiamo inten-

zione di farlo.

4. No, ho notato grandi cambiamenti nel cliente tipo ne
ho notato una nuova tendenza.

8. bike: GIANT (+), FUJI (=)
7. eBike: GIANT (+)
7. componenti: GIANT (+), MAXXIS (+)
7. accessori e officina: SALICE (=), GIRO (=)
7. abbigliamento: -

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

BETTINI BIKE

BICI STORE

Belluno

Catanzaro

DANIEL BETTINI, SOCIO

ROSARIO MATERA, TITOLARE

1. Abbiamo realizzato un 20% in più rispetto all’anno

1. Aumentato del 35%.
2. No, perché il trend del 2020 è stato incentivato dall’a-

scorso.

bici. Non abbiamo avuto richieste particolari poiché i nuo-

2. Pensiamo sia destinato a proseguire perché il trend de-

vi arrivati erano neofiti.

gli ultimi tre anni è sempre stato crescente. Le previsioni
delle aziende lo confermano. Sicuramente una disponi-

iuto dello stato e dal fatto che la bici, insieme alla corsa,

5.

Le percentuali sono state di un 60% eBike e 40%

bilità immediata del prodotto invoglierebbe molto di più

fosse tra i pochi sport praticabili durante la pandemia. Ve-

muscolari. Le eBike hanno fatto registrare un +100% rispetto

il cliente a concludere subito l’acquisto. In questo perio-

nendo in futuro a mancare queste due condizioni il trend si

al 2019.

do i tempi di attesa per il riassortimento si sono allunganti

abbasserà. A questo bisognerà poi sommare la mancanza
del prodotto. con tempi di consegna che arrivano fino al
2023. Alcuni risultati discendenti si stanno vedendo in questi primi mesi del 2021.

3.

Abbiamo un sito vetrina dove volendo c’è anche la

possibilità di comprare, ma vendiamo di più su canali

6. La mountainbike per entrambe le categorie.
7.

4. Sì, è il classico profilo del cliente medio basso, ovvero
clienti che non superano la soglia dei 500 euro per una

incentivi hanno alimentato una domanda già crescente.
Dato che negli anni precedenti si attestava su un + 20%; le

Secondo me non ci sono stati marchi che si sono di-

aziende nel periodo di lockdown hanno contratto la pro-

stinti, inoltre non essendo arrivato tutto il prodotto richiesto

duzione poiché prevedevano un futuro incerto; inoltre, al

sarebbe difficile fare una stima certa rispetto ai trend più

momento della riapertura, tutti quanti per un richiamo alla

rappresentarivi del 2021.

vita all’aria aperta hanno voluto acquistare una bici. Questa situazione si sarebbe potuta evitare tenendo aperti i

come Facebook o Subito. Comunque queste vendite sono
aumentate dell80% rispetto al 2019.

molto e questa situazione è dovuta a tanti fattori. Gli eco

8. bike: BIANCHI (+), CANNONDALE (+)
7. eBike: BIANCHI (+), CANNONDALE (+)
7. componenti: SHIMANO (+), SRAM (+)
7. accessori e officina: MET (+), NRC (+), NEON (+)
7. abbigliamento: ENDURA (+), CRAFT (+)

CICLI MAROCCHI
Marzocca (AN)
ALESSANDRA MANCINI, SOCIA

negozi di bici come hanno fatto altri Paesi all’estero. Il problema per me è sempre un po’ lo stesso: se al posto di
utilizzare le risorse per fare gli eco-incentivi, avressero potenziato le infrastrutture per la mobilità, le cose sarebbero
andate in modo diverso.

3. Noi non abbiamo un e-commerce. Diamo la possibilità
attraverso il sito vetrina di ordinare una bicicletta. Preferiamo
fare questa procedura perché abbiamo notato che è più
probabile che il cliente torni da noi per la manutenzione.

4. Abbiamo avuto un incremento di richiesta della bici
elettrica anche se negli ultimi 3/4 anni, è sempre in crescita costante. Abbiamo avuto un ritorno sulle bici da

1. Nonostante siamo partiti fortemente in svantaggio a

rende subito conto di quanto questo mondo possa essere

trekking muscolari e il fatto che in giro non si trovassero

ampio e complesso. Ho trovato clienti che volevano es-

biciclette ci ha fatto aumentare i clienti anche da fuo-

causa del lockdown, siamo riusciti a recuperare lavorando

sere assistiti e hanno apprezzato una parola competente.

ri provincia. Un trend positivo che non ci aspettavamo

di più. Siamo rimasti negli standard degli altri anni lavoran-

Questa nuova tipologia di acquirenti si è rivolta principal-

riguarda la richiesta verso i rulli smart interattivi seguito

do molto con gli accessori.

mente a prodotti di fascia bassa ed entry level.

dalle bici da spinning.

2. Secondo me quest’anno e il prossimo pagheremo mol- 5. Essendo noi in pianura, le eBike non sono il prodotto 5. Le eBike si attestano intorno al 35% mentre la rimato sulla vendita delle biciclette. Questo perchè mancano

che va per la maggiore. Vendiamo il 10% di eBike e il 90%

nente parte del 65% rappresenta le bici tradizionali. Le

fisicamente, facendoci perdere la possibilità di cogliere

di bici muscolari. Le eBike sono aumentate comunque di

eBike sono in aumento del 15/20%.

l’attimo con il cliente che, dovendo aspettare, potrebbe

circa il 20/30%.

perdere interesse nel prodotto. Servirebbero piste ciclabili
e una migliore manutenzione delle strade.

6. Tradizionale: trekking e xc / eBike: corsa e urban.

3.

7. Orbea e Bianchi / La mtb.

Abbiamo un e-commerce introdotto quest’anno che

ci rappresenta il 10/15% delle vendite.

8. bike: ORBEA (+), BIANCHI (+), CINELLI (+)
4. Quest’anno si è approcciata una clientela nuova nel 7. eBike: ORBEA (+), BIANCHI (+), MONTANA (+)
mondo delle biciclette. Sono persone curiose, che cerca- 7. componenti: PIRELLI (=), SELLE ITALIA (=), SHIMANO (=)
no informazioni e vogliono essere consigliate sia sulle bici 7. accessori e officina: RUDY PROJECT (+), SIDI (+)
sia sull’accessorio. C’è chi viene dalla palestra e non si 7. abbigliamento: CASTELLI (+), SPORTFULL (+)
numero 02 - 2021 • Bikefortrade

6. Per le bici tradizionali le più richieste sono le gravel
mentre per le eBike sono le biammortizzate.

7. Mondraker – Trail ed enduro.
8. bike: TREK (+), SCOTT (+), GT (+)
7. eBike: SCOTT (+), HAIBIKE (+), MONDRAKER (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+), VITTORIA (+)
7. accessori: SHIMANO (+), NORTHWAVE(+), SIDI (+)
7. abbigliamento: ASSOS (+), ENDURA (+)
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CICLI SPERANDIO

A RUOTA LIBERA

Lido di Jesolo (VE)

Milano

STEFANO SPERANDIO, TITOLARE

ADRIANO SARACCHI, TITOLARE

1. Abbiamo chiuso l’anno con un risultato positivo. Più

stita che stimola persone pigre o che prima erano escluse,

1. Abbiamo realizzato un aumento rispetto al 2019 di

50% rispetto al 2019.

penso ad esempio a mogli o fidanzate che non stavano al

ben il 200% in più, questo grazie soprattutto all’impiego

passo al compagno e quindi non erano predisposte a usa-

degli ecobonus.

2. Noi crediamo di sì, penso che il bonus bici che ha fatto

re la bici. C’è anche una nuova tipologia di bici che sta

il governo abbia smosso una massa di gente importante.

spopolando: la gravel. La sua espansione è stata stimolata

2. Io penso di si anche perché dico sempre che “se scopri

Sicuramente una parte ha preso la bici per l’opportunità

anche dal comune di Jesolo che offre vacanze alternati-

la bici e cominci a usarla non smetti più” perché ti accorgi

creata dell’ecobonus ma le persone coinvolte sono tal-

ve cicloturistiche sfruttando il paesaggio e il territorio della

di quanto sia comoda e gestibile. Rimango sempre dell’i-

mente tante che una buona parte di loro diventeranno

laguna.

dea che le istituzioni facciano sempre troppo poco per le

ciclisti. Un altro fattore che può contare qualcosa è che

infrastrutture legate alla mobilità in bici. Dopo tutto baste-

l’uomo tende a emulare il comportamento degli altri, quin-

5. Sul 100% delle bici vendute il 30% sono rappresentate

di se una persona vede tante altre persone su una sella,

dalle eBike mentre il 70% da quelle muscolari. Rispetto

si vede che non è nei loro interessi economici. All’estero la

anche a lui verrà voglia di salire in bici.

all’anno scorso le eBike sono aumentate del 50%.

situazione è ben diversa, anche a parità di spazi.

re lo sviluppo del settore a patto che siano ben realizzate,

6.

Sia per quanto riguarda le eBike sia per quanto

3. Non abbiamo un e-commerce per scelta. Utilizzo Fa-

perchè la gente vuole andare in bici ma in sicurezza. A

riguarda le bici tradizionali la tipologia più venduta è stata

cebook. Il sito diventa un fastidio perché la sera arrivano

Mestre hanno fatto passare le rotaie su un pezzo di pista

la mountainbike.

50/60 domande e non riesco a rispondere a tutti. A me

Sicuramente le piste ciclabili sono fondamentali per aiuta-

ciclabile creando un deterrente forte per i ciclisti che hanno paura.

3.

7.

piace il discorso del passa parola tra i ciclisti che funzioIl marchio rivelazione è stato Trek mentre il trend direi

il gravel.

a seguirmi questo canale di vendita. Per ora occupa circa
il 10% sui totali delle vendite. Rispetto all’anno scorso è incrementato quanto il negozio fisico, +50%.

4. Ci sono due settori in espansione che sono la bici assi-

na e porta molta gente in negozio. Tramite FB riesco a
fare qualche vendita ma la conclusione avviene sempre
in negozio. Secondo me il discorso del commercio online

Si, abbiamo un e-commerce e mi sono reso conto di

quanto sarei potuto crescere se avessi avuto una persona

rebbe tirare delle strisce per delimitare le pisci ciclabili, ma

8. bike: CANNONDALE (=), SCOTT (=), TREK (+)
7. eBike: CANNONDALE (=), SCOTT (=), TREK (+)
7. componentistica: MAXXIS (=), VITTORIA (=), SCHWALBE (=)
7. accessori: MET (+), KASK (+), ABUS (+)
7. abbigliamento: CASTELLI (+), SPORTFUL (+), ASUS (+)

è basato tutto e solamente sul marketing con formule
molto aggressive. Ad esempio quando si vedono bici in
offerta a 199 euro e il loro costo pieno sarebbe di 400, è
ovvio che il valore iniziale della bici sia stato gonfiato per
poter esplicitare uno sconto non reale.

4. Devo dire che la bici è diventata molto di più un prodotto di utilizzo femminile, anche se nell’ultimo periodo
sono incrementante anche le bici vendute per utilizzo
da parte degli uomini.

CICLI VALENTINI
Castiglione del Lago (PG)
GIANCARLO VALENTINI, TITOLARE

5. Io non vendo eBike e ho un negozietto che si occupa
principalmente di riparazioni. Avere anche le eBike per me
vorrebbe dire impegnarsi troppo commercialmente. Qualche cliente mi ha chiesto se riuscivo a procurargli delle bici
a pedalata assistita ma sono state vendite sporadiche.

6. Bici classica da uomo o donna da utilizzo quotidiano
ovvero da passeggio.

1. L’andamento delle vendite è stato superiore allo scorso

possiamo affermare che il fatturato è in aumento mentre

anno, anche se nella mia città non abbiamo avuto la pos-

la marginalità del ricavo legata al prodotto è in crescita.

sibilità di avere clienti che potessero usufruire dell’ecoincentivo. Abbiamo comunque avuto utenti che si sono presentati con i buoni ma secondo me perché non riuscivano
a trovare biciclette altrove. Abbiamo avuto un incremento
del 15/20%.

2. Secondo me il trend positivo è destinato a proseguire
ma in modo molto più ridimensionato, anche perché la

non riesce a essere soddisfatta.

5. Il totale delle bici vendute è rappresentato dal 20% di

possibilitata a praticare altri sport. Noi siamo in una zona

eBike e 80% di bici tradizionali. Le eBike sono aumentate

turistica ma il problema è che mancano le infrastrutture

del 15% rispetto all’anno scorso.

rio avremmo un grosso ritorno positivo. Per fare un esem-

6. Per quanto riguarda le bici tradizionali le più vendute

pio, a poca distanza da noi c’è il lago Trasimeno e c’è

sono le mountainbike mentre per le eBike sono le front

una pista ciclabile che dovrebbe permettere di fare il giro

suspended.

completo del lago, però non è finita ed è un peccato,
perché noto che è comunque un giro molto apprezzato

7.

Il marchio rivelazione è stato Specialized, mentre il

da chi noleggia le mie bici.

trend è stata la mountainbike.

3.

8. bike: BOTTECCHIA (+), ELIOS (+), CASADEI (+)
7. eBike: BOTTECCHIA (+), SPECIALIZED (+), TECNO BIKE (+)
7. componentistica: PIRELLI (+), VITTORIA (+), SPECIALIZED (+)
7. accessori: SPECIALIZED (=), LIMAR (+), RUDY PROJECT (+)
7. abbigliamento: NORTHWAVE (=), CASTELLI (=)

Non abbiamo un e-commerce anche perché con in-

ternet avremmo dei problemi sulla competitività legata
al prezzo del prodotto. Siti come subito.it permettono di
concludere acquisti con prezzi bassi ma spesso con anche
merce di dubbia provenienza. Di quest’anno particolare
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4. Ci sono stati molti neofiti provenienti da altri sport. Le 8. bike: MANDELLI/BRERA (+), BIANCHI (+), CINELLI (+)
tendenze principali sono state: l’alta richiesta di gravel,
7. eBike: MANDELLI/BRERA (+)
perché è una bici molto versatile e adatta a chi inizia e le
7. componentistica: MICHELIN (+), CHAO YANG (+), KENDA (+)
eBike. Queste due tipologie di biciclette però sono introva7. accessori: MANDELLI (=)
bili in questi mesi, quindi c’è una domanda molto alta che
7. abbigliamento: -

gente ha scoperto la bici in una situazione in cui era im-

come le piste ciclabili. Se esse fossero realizzate con crite-

7. Il marchio rivelazione è stato Brera mentre per il trend

posso affermare le bici da corsa.

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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CICLOSPORT

RAMES AND BIKE

Castel San Giovanni (PC)

Vignole (PT)

MARCO DELLI ANTONI, SOCIO

RAMES CAFISSI, TITOLARE

1. Diciamo che c’è stato un aumento malgrado il lockdown, 4. Non abbiamo notato particolari richieste. Sicuramente

1.

soprattutto nel periodo estivo. Se devo fare un bilancio comples-

è più informato.

mentato l’andamento delle vendite di circa il 10%.

canza di prodotto. Questo fatto ha contribuito a pareggiare il

5.

Le eBike hanno superato le tradizionali, infatti ci

2. Penso di sì, perché la voglia di libertà post lockdown, è

precedente aumento. Abbiamo chiuso con circa il 7/8 % in più.

attestiamo sul 60/65% di eBike, contro un 40/35% di

ancora tanta e questo fattore, unito alla comodità e alla

muscolari.

praticità di spostarsi in bici, manterrà ancora la domanda

sivo, poi c’è stata una flessione a causa soprattutto della man-

2. Ci vorrebbe la sfera di cristallo. In linea di massima penso
che la possibilità ci sia e per un buon periodo ancora ci sarà richiesta di bici. Bisogna vedere anche come va l’emergenza sanitaria, essa rende ogni previsione molto aleatoria. Sicuramente

6. Tradizionali: mtb / eBike: mtb.
7. Nessuno in particolare / Gravel.

alcune sono incompatibili con l’utilizzo della bici, sebbene un
semplice ampliamento possa renderle idonee. Sarebbe utile
anche incentivare l’uso di questo mezzo anche in città per lavoratori e studenti.

8. bike: CANNONDALE (+), SCOTT (+), ATALA (+)
7. eBike: CANNONDALE (+), SCOTT (+), FLYER (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+)
7. accessori: FOX RACING (+), MAVIC (+), SCOTT (+)
7. abbigliamento: MAVIC (=), BIEMME (=), FOX RACING (=)

dove poter viaggiare con più sicurezza potrebbe aiutare
molto. Riconosco il fatto che sia stata una buona annata grazie anche ai bonus. La mia attività è stata però un
di 50.000 abitanti. Ammetto comunque che magari sono
arrivati dei clienti da altre parti. Il fatto che abbiano voluto dare priorità ai grossi centri abitati non è stato del tutto
giusto, anche perché il territorio e la mobilità andrebbe tutelata anche nei centri più piccoli.

3. L’e-commerce non l’abbiamo voluto fare anche per mo-

3. Non ho l’online e non penso di realizzarlo perché mi

tivi etici. Crediamo ancora in un contatto fisico con il cliente.

sarebbe difficile poterlo seguire.

CICLOMANIA BARALE
Domodossola (VB)
FLORIDO BARALE, TITOLARE
1. È stato un anno indubbiamente interessante poiché 4. Si è avvicinata una clientela più giovane anche come
abbiamo avuto un incremento del 30/40%.

2. Penso che ci sarà un lieve calo e poi una stabilizzazione ma spero che il trend continui a rimanere positivo.
Dopo gli incentivi diventa un po’ difficile trovare qualcosa
di più efficace poiché hanno dato una grande spinta alle
vendite. Si potrebbe fare una comunicazione più efficace

prodotti fisicamente disponibili in negozio. Questo ha fatto
sì che alcune persone entrassero con delle idee già chiare e definite. In quest’anno tali vendite hanno ricoperto il

5. La vendita di eBike rispecchia circa l’8/10% del totale.
Mentre la rimanente parte è relativa alle bici muscolari.
Rispetto all’anno scorso le eBike sono aumentate del
10/15%.

le più vendute sono state le city bike.

ta in negozio meno gente frustrata, facendoci riscoprire il
piacere di vendere le bici.

5. Tradizionali ed eBike: 50 e 50. È aumentata del 30/40%.
le mountainbike.

mo fatto una cosa un po’ mirata e pubblicato sul sito i

meno possibile e avere il massimo del prodotto.

dita anche di prodotti più basic. In sostanza si è presenta-

6. Tradizionali: mtb entry level dai 600 ai 1.000 euro, eBike

3. L'e-commerce è stato istituito da quest’anno. Abbia-

comportamento tipo è sempre lo stesso ovvero spendere il

6. Sia per quanto riguarda le eBike e le bici tradizionali

Deejay. Lui ha sempre parlato della bicicletta e ha colto il
vanotti. Questo secondo me sarebbe molto efficace.

4. Non ho notato particolari variazioni nelle loro richieste. Il

mentalità all’acquisto e ci ha dato una spinta verso la ven-

attraverso i vip come per esempio ha fatto Linus di Radio
periodo per far parlare anche amici e colleghi come Jo-

7.

Mondraker e Bianchi per l’elettrico, il trend direi la

mountainbike.

8. bike: ATALA (+), BIANCHI (+), CANNONDALE (+)
7. eBike: ATALA (+), BIANCHI (+), KTM (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+), MAXXIS (+)
7. accessori: GIRO (+), KASK (+), MET (+)
7. abbigliamento: GORE WEAR (=),CASTELLI (=), BRIKO (=)

7. Orbea / Gravel.
8. bike: CASADEI (+), ORBEA (+)
7. eBike: ITALWIN (=), NATUREWAY (=), CONWAY (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), KENDA (=), 7. 7.
7. CHAOYANG (+)
7. accessori: SHIMANO (+), OAKLEY (=), MET (+)
7. abbigliamento: BIOTEX (=), PEARL IZUMI (+), PISSEI (=)

- LE DOMANDE 1

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

CICLI MAURO

2

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

Maniago (PN)

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)

10/15% dell’intero fatturato.

ANDREA FOSCATI, SOCIO
1. Direi che è stato un anno straordinario in cui abbiamo 5.
avuto un aumento del 40% rispetto al 2019.

2. Dal mio punto di vista penso che continuerà l’andamen-

Più o meno sul 100% delle vendite, il 70% sono

rappresentate dalle eBike e il 30% dalle bici muscolari.
Rispetto all’anno scorso le eBike sono aumentate del 20%.

to positivo ma si ridimensionerà tutto. Un discorso serio fatto

6. Le bici tradizionali più vendute sono quelle da strada e

su piste ciclabili e percorsi dedicati alla bici potrebbero aiu-

gravel mentre per l’eBike sono le mtb da enduro.

tare molto.

3. No, non abbiamo intenzione di farlo perché è un nego-

7. Il marchio rivelazione del 2020 è stato Merida, mentre il
trend è stato l’enduro.

zio di dimensioni ridotte e non riuscirei a ritagliare spazio e
dedicare tempo anche per l’online.

4. Sì direi di sì, nel senso che non ho notato meno utenti “racer” ovvero chi corre in bicicletta. C’è stato però un aumento di persone che utilizzano la bici per fare lunghi giri o gite.
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nel tempo. Se venissero fatte delle piste ciclabili o circuiti

po’ penalizzata poiché siamo in un comune che ha meno

l’aumento delle ciclabili aiuterebbe a sostenere la domanda.
Molte di quelle esistenti però non sono fruibili totalmente. Inoltre

Direi che è andato discretamente, abbiamo incre-

8. bike: SANTA CRUZ (+), PARKPRE (+), BIANCHI (+)
7. eBike: MERIDA (+), BIANCHI (+), FANTIC (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), CONTINENTAL (+), CST (+)
7. accessori: GIST (=), DMT(+), FIZIK (=)
7. abbigliamento: ALE’ (+)
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Settimo (VR)

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)

MORENO ORTOLANI, SOCIO
1. È andato bene rispetto all’anno scorso: abbiamo incre- 4. Diciamo che fondamentalmente si è rafforzato il clienmentato le vendite di circa il 40%.

2.

te standard, ovvero colui che utilizza la bicicletta per turismo o per svago. A questi si sono approcciati "lo sportivo

Secondo me sì, anche perché dalle analisi fatte

per caso" ovvero colui che ha scoperto il ciclismo nell’ulti-

da Shimano e altre aziende, che hanno sottomano le

mo periodo e che dopo aver recuperato una bicicletta di

programmazioni degli ordini degli anni futuri, si può capire

“fortuna”, si è comprato la bici nuova.

che si lavorerà così per un paio di anni almeno. Solitamente
in inverno io ho un calo, cosa che non è avvenuta, se non

5.

maniera minima nel 2020. Ho sempre avuto un via vai di

bici muscolare rispetto agli altri anni in cui dominava la

persone che hanno acquistato bici di tutti i livelli. Credo che

pedalata assistita. Sul totale delle bici vendute il 40/45% è

una grande iniziativa possa essere quella di fare in modo di

rappresentato dalle bici tradizionali mentre il restante sono

avere un registro di tutte le biciclette con i relativi proprietari

eBike. Rispetto all’anno scorso le eBike sono aumentate

condivisibile in rete. Questo tutelerebbe l’acquirente e

del 50%.

scoraggerebbe i ladri.* Oltre a questo, bisogna puntare di

In quest’anno abbiamo assistito a una ripresa della

più sulla vera mobilità urbana, istituendo regole più chiare e

6. Le biciclette tradizionali più vendute sono le city bike

massimizzando il cicloturismo.

insieme alle gravel. Mentre per la sezione eBike, sono le

*(ndr. in realtà già esiste un’iniziativa di questo tipo in Italia e

mountainbike biammortizzate insieme a quelle trekking.

si chiama Cicloregistro)

3. No, non abbiamo un e-commerce. Abbiamo un sito

7.

I marchi rivelazione secondo noi sono Victoria e

Conway mentre il trend rivelazione è stato il trekking.

vetrina ma non facciamo vendita. Non è tra le nostre
priorità, però stiamo pensando che in futuro potremmo
assumere altri due dipendenti per seguire l’aspetto
dell’e-commerce e i social.

8. bike: PRYNCICLES (BRAND PROPRIETARIO) (+)
7. eBike: PRYNCICLES (+), VICTORIA (+), CONWAY (+)
7. componentistica: TUBUS (+), SHIMANO (+)
7. accessori: ORTLIEB (+), SH + (+), CLARK (+)
7. abbigliamento: PRYNCICLES (BRAND PROPRIETARIO) (+)

CICLI PETTA SRL
Ostia Lido (RM)

BAGNOLI BIKE
Castiglione della Pescaia (GR)
ALESSANDRO BAGNOLI, TITOLARE E RESPONSABILE ALLE VENDITE

MARCO PETTA, TITOLARE
1. Chiudiamo il bilancio 2020 con un + 70%.
2. Il bonus mobilità in Italia ha dato vita a un periodo particolare: le biciclette mancavano ma poichè questo voucher aveva validità solo per un mese c’è stata una richiesta folle, che ha movimentato in maniera considerevole il

1. Il bilancio è stato sicuramente positivo, abbiamo regi-

percentuale molto più bassa. Le eBike occupano circa il

mercato. Invece che fare incentivi del genere andrei a svi-

strato un + 20%.

70% delle nostre vendite mentre il 30% è relativo alle bici

luppare le infrastrutture a supporto del ciclista. Penso con-

muscolari. Rispetto all’anno scorso le vendite di eBike sono

tinuerà ad andare bene, anche se non con i valori dell’ul-

raddoppiate.

timo periodo, ma comunque durerà per i prossimi 2/3 anni.

2. Sicuramente il settore è destinato alla crescita, ma dovremo capire bene da cosa arriverà la spinta nei prossimi
anni, se dalla mobilità o dalla riscoperta dell'outdoor.

3. Noi al momento teniamo duro con il format del "vecchio negozio" in cui ci si ritrova a parlare di bici e di avven-

6.

Sicuramente per la nostra zona lo sviluppo e la costruzione
Per le eBike prevalentemente si vendono mtb da

enduro fino a una percentuale del 60%. Per le bici
muscolari la tipologia più venduta è quella da enduro
rappresentata dalle bici da enduro.

ture. Ma capiamo che il mercato online è ormai indispensabile. Purtroppo per le piccole aziende sarà una lotta alla
Don Chichotte contro i mulini a vento.

4. Il mercato è in continuo cambiamento e con esso la
clientela e le sue esigenze. Se si pensa che fino a dicem-

pologia sia praticamente introvabile e abbia sorpassato
tutte le previsioni e aspettative di vendita.

5. Direi che ormai il mercato è dominato dalle eBike ma
si consolida anche la bici tradizionale rimanendo però in

di trasporto aumentando la sicurezza del ciclista.

3.

Ci stiamo approcciando in maniera importante in

questo periodo. Prima eravamo contrari perché crede-

7. Non saprei per noi c'è un consolidamento delle azien-

vamo nel rapporto diretto con il cliente, ma adesso con il
cambiamento delle modalità di acquisto, dovuto anche

de con cui lavoriamo da decenni. Direi che Orbea (che

al fattore Covid, abbiamo dovuto muoverci in questa di-

rientra tra queste) è un brand di cui abbiamo notato una

rezione. Per ora non è ancora attivo il nostro e-commerce

certa crescita in termini di innovazione e tecnologia.

ma lo sarà nei prossimi mesi.

8. bike: SCOTT (-), MERIDA (=), ORBEA (+)
7. eBike: SCOTT (=), MERIDA (=), ORBEA (=)
7. componentistica: SHIMANO (+)
7. accessori: MAVIC (+), DEDA(+)
7. abbigliamento: MAVIC (=), SCOTT (=), CRAFT (+)

4. Sì, oltre al cliente tipo la pandemia ha fatto avvici-

bre 2019 non si vendeva più nemmeno una bici mtb dai
500 ai 1.500 €, fa strano vedere come adesso questa ti-

di piste ciclabili può aiutare l’utilizzo della bici come mezzo

nare anche persone a cui questo mondo era sconosciuto, come i frequentatori delle palestre. La tendenza è di
avere biciclette non impegnative: sono andate molto le
gravel e le trekking che permettono di affrontare un po’
tutti i percorsi facilmente.

5. Le eBike hanno rappresentato il 35/40% delle vendite,

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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mentre le tradizionali il 65/70%. La vendita di eBike è
aumentata del 50% rispetto al 2020.

6. Tradizionali: mtb / eBike: mtb
7. Trek/ Gravel
8. bike: TREK (=), CUBE (+), CANNONDALE (+)
7. eBike: CUBE (+), TREK (+), LOMBARDO (+)
7. componentistica: SRAM (+), SHIMANO (+), BONTRAGER (+)
7. accessori: BONTRAGER (+), KASK (+), BRIKO (+)
7. abbigliamento: CASTELLI (+), SPORTFUL (+), BRIKO (+)
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FUTURE
Pontida (BG)
MARTA TIRONI - GENERAL MANAGER E MECCANICO
1. 20% in più per mancanza di ulteriori mezzi.
2. Sì, assolutamente perché soprattutto le eBike sono un

quando hanno comprato la bici non hanno più smesso di pedalare.

settore nuovo e in forte sviluppo. Se migliorassero la viabili-

5. Noi essendo specializzati nel segmento nelle elettriche

tà e la gestione dei furti si potrebbe avere un forte sviluppo

vendiamo il 98% di eBike e solo il 2% di muscolari ma solo

del settore del trekking/city per mobilità lavorativa e non

su ordinazione.

solo di divertimento.

3. In

6. La categoria di biciclette sono mtb front e di eBike

questo momento stiamo ricostruendo il sito e l'e-

commerce. Crediamo però che la vendita diretta sia la
migliore perché ti permette di offrire servizi e attenzioni

sempre mtb, il 50% full e 50% front.

7. Marchio rivelazione assolutamente Vent in tutta la sua
gamma che copre dalla gravel al super enduro.

particolari ai clienti.

4. Nell'ultimo anno non c'è più stato un cliente tipo perché 8. bike: CONWAY (+) HEAD (=)
soprattutto dopo il Covid l'esigenza vera era di evasione e 7. eBike: CONWAY (+) BH (+)
movimento e quale sport migliore se non la bici?! Quindi si 7. componentistica: SHIMANO (+) FOX SHOX (=) SRAM (-)
sono presentati clienti di qualsiasi genere. Ciclisti e gente che 7. accessori: ELITE (=), SMP (+), 100% (+)
avrebbe pensato di fare tutto tranne che quello ma che da 7. abbigliamento: PERSONALIZZATO (+), SIXS (=), LEATT (+)

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

RABOTTINI CICLI SPORT

SPACCABICI

Marina di Pescara (PE)

Cremona (CR)

LUCIANO RABOTTINI, TITOLARE

MICHELE BEDOGNI, SOCIO

1. Diciamo che è stato l’anno migliore da quando ho

alta di mercato. Mentre ora, con l’arrivo delle elettriche e del-

1. Considerando la situazione è andata bene, anche

avviato l’attività commerciale con una crescita del 20%.

le gravel si è modificato il profilo della clientela e noi ci siamo

grazie ai bonus. Dopo i due mesi di chiusura abbiamo

Sembra che il mercato sia in piena salute, il problema è la

allargati come fascia di prodotti offerti. Il mercato ha avuto

fatturato di più ma non abbiamo avuto un incremento

carenza delle bici. La richiesta è stata talmente tanta che

una crescita grazie anche all’elettrico negli ultimi cinque anni

rispetto all’anno precedente.

le aziende si sono ritrovate spiazzate e non sono state in

e alle gravel negli ultimi due.

grado di sopperire alla domanda.

2. Sì, sicuramente potrebbe continuare a crescere anche
se il mercato si è trovato impreparato rispetto alla grande
quantità di richieste. Le iniziative statali possono aiutare ulteriormente a sostenere il mercato tramite ecobonus ma
anche puntando l’attenzione sulla sicurezza stradale implementando le infrastruttre come piste ciclabili e strade
parco.

3. No, abbiamo un sito vetrina ma non vendiamo prodotti
online.

4. Il pubblico è più diversificato. Noi lavoravamo prevalentemente con un cliente molto tecnico, cioè su una fascia medio

5. Il 30% eBike e il 70% bici tradizionali. È aumentata del
20%.

6. Tradizionali: mtb / eBike: city e mtb.
7. Scott / Gravel.

2. Francamente sì. La bici è diventata uno sport molto popolare e la cosa potrebbe continuare. Realisticamente Cremona per come è strutturata ha delle buone ciclabili ma fini a sé stesse. Se ci fosse un discorso
di cicloturismo abbinato alla mobilità urbana sarebbe
un’accoppiata vincente che potrebbe fare crescere
ulteriormente la richiesta di bici.

3. Noi ci stiamo approcciando ora all’e-commerce, ab8. bike: SCOTT (+), BERGAMONT (+)
biamo un sito che sta cominciando a funzionare, ma dia7. eBike: SCOTT (+), BERGAMONT (+)
7. componentistica: VITTORIA (+), MAVIC (=), SELLE ITALIA (=) mo ancora molta importanza al rapporto con il cliente.
7. accessori: SCOTT (+), SHIMANO (-), BRYTON (=)
4. No, ciò che abbiamo notato in particolare è stato
7. abbigliamento: BIOTEX (+), ALÈ (=),
un vuoto nelle richieste sulla fascia media di prodotto
7. RABOTTINI CICLI SPORT (personalizzato) (+)
(1000/2000 euro), mentre abbiamo avuto molte richieste
per le entry level e la fascia più alta.

MOTO RICAMBI E BIKE
Monteruscello (NA)
ROSA CASTALDO, TITOLARE
1. Benissimo, abbiamo realizzato un +30/40%.
2.

5. Le eBike sono il 30% contro un 70% di muscolari. Sono
comunque in aumento rispetto all’anno scorso del 20%.

Sì ancora per qualche annetto secondo me andrà

così, poi non si può sapere. Non saprei perché già stiamo
andando benissimo per quello che è la nostra zona. Le
iniziative per noi potrebbero essere fare delle piste ciclabili

6. Tradizionali: mtb (sotto le 500 euro) / eBike: mtb.
7. Bianchi / Mountainbike.

perché ce ne sono poche.

8. bike: BIANCHI (+), MONTANA (+), MBM (+)
3. Non abbiamo un e-commerce e non penso di farlo in 7. eBike: BIANCHI (+), MONTANA (+)
futuro perché abbiamo poco personale e trovarlo adatto 7. componentistica: SELLE ITALIA (=), SMP (=), VITTORIA (+)
non è semplice.
7. accessori: MET (+), GIST (=), SIDI (=)
7. abbigliamento: NORTHWAVE (=), GIST (=)
4. Sì, è cambiato perché lo vedo più esperto e aggiornato.

5. Considerando che la tipologia di percorsi nella nostra
zona sono prevalentemente pianeggianti, le eBike non
sono molto prese in considerazione. Sono il 15% anche
se sono aumentate del 100%. La rimanente parte sono
bici muscolari.

6. Tradizionale: gravel / eBike: corsa.
7. I marchi che tratto si sono tutti confermati validi. Tra

questi non ne vedo uno che spicca rispetto agli altri.
Trend sicuramente il gravel.

8. bike: KONA (=), GENESIS (+), ORBEA (=)
7. eBike: ORBEA(=) , KONA (+), WILIER TRIESTINA (-)
7. componentistica: VITTORIA (+), BROOKS ENGLAND (+),
7. SHIMANO (+)
7. accessori: CRANK BROTHERS (+), GIRO (+), POLAR (+)
7. abbigliamento: GORE WEAR (+), ASSOS (=), BICICLISTA (+)

La maggior parte richiedono delle eBike.
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CICLI PETTA SRL

BICI CUCCHIETTI

Sorbolo a Levante di Brescello (RE)

Villar San Costanzo (CN)

STEFANO GATTI, TITOLARE

GIORGIO CUCCHIETTI, TITOLARE

1. Abbiamo avuto una prima parte dell'anno piuttosto 4. Ho notato molte persone con la voglia di pedalare sodisastrosa causa lockdown, seguita da una veloce ripresa

lamente per il piacere di evadere un paio d'ore e meno

1. Direi male perché non avendo il prodotto in nego-

nel post chiusura e successivamente aiutata dagli incentivi

focalizzate sulla performance. Proprio per questo la nuova

zio non siamo riusciti a concludere tutte le vendite. Le

statali (inizialmente non molto chiari, a nostro avviso). Nella

tendenza gravel, specialmente nella nostra zona, la Pianu-

richieste sono state leggermente superiori agli anni pas-

parte centrale dell'anno la richiesta è rimasta importante,

ra Padana, sta avendo un boom di richieste.

sati, però tenendo conto della chiusura di due mesi nel

ma la reperibilità delle bici quasi impossibile. Quest'anno si

periodo di lockdown, più un mese in zona rossa si può

chiude con una discreta richiesta da parte dei clienti ma,

5. Sul totale delle vendite il 10% sono rappresentate dalle

molto spesso, i prodotti (anche per quanto riguarda ac-

eBike e il rimanente 90% dalle bici muscolari. Essendo

cessori e abbigliamento) faticano ad arrivare. Le vendite

a circa 30 km circa dalle prime colline la eBike non sta

rispetto all'anno precedente (considerato nuovo e usato)

sfondando come in altre zone, ma le vendite sono

2. Secondo me non è che ci sia stata molta più richiesta

hanno avuto un aumento di circa il 20%.

sicuramente in aumento di un 20% circa rispetto l'anno

rispetto agli altri anni, almeno per quello che ho notato

scorso.

nella mia zona. Quest’anno semplicemente è venuto

2. Sicuramente la vendita di biciclette (muscolari e a peda-

6.

vento da parte delle amministrazioni locali per riqualificare o

sicuramente le mtb fullsuspended.

della bici.

3. Non avendo un e-commerce non saprei come rispondere alle prime due domande, ma capisco che il cliente

Senza dubbio la mtb. Per quanto riguarda la eBike

7. Dei tre marchi che gestisco in negozio quello rivelazio-

preparato che consiglia il prodotto migliore per le esigenze di ogni cliente, siano impagabili. L'online gioca molto
sull'acquisto di impulso e del momento, magari anche
senza ragionarci troppo.

na è che ho un buon quantitativo di clienti per quanto
essere un ulteriore sviluppo, sia nel giusto senso, perché

di gravel e di bici da corsa con pedalata assistita.

se dev’essere come quest’ultimo si creerebbe un problema.

8. bike: SCOTT (-), MERIDA (=), ORBEA (+)
7. eBike: SCOTT (=), MERIDA (=), ORBEA (=)
7. componentistica: SHIMANO (+)
7. accessori: MAVIC (+), DEDA ELEMENTI (+)
7. abbigliamento: MAVIC (=), SCOTT (=), CRAFT (+)

3. Ho un sito vetrina, ma non vendo prodotti attraverso
esso. Ho provato a farlo, ma essendo da solo e avendo
un negozio di modeste dimensioni faccio molta fatica.
Riesco, però, a contenere il prezzo della manodopera
relativa alle riparazioni.

4. Non penso sia cambiato, almeno nel mio caso. Ho
notato solo un leggero incremento per quanto riguarda
la vendita e la richiesta di eBike, confermata anche da
colleghi che hanno negozi più grossi.

5. Per il mio tipo di clientela vendo molte bici tradizionali

SERGIO CAMPIOLI, TITOLARE
no precedente.

rientravano sempre nel normale standard. La mia forturiguarda la parte di riparazione. Spero che se ci dovesse

Salvaterra (RE)
Abbiamo avuto un incremento del 30% rispetto all’an-

ti. In quel periodo di richiesta le vendite che effettuavo

da il trend rivelazione abbiamo avuto una grande richiesta

CICLI CAMPIOLI

1.

bonus e tante persone sono venute come clienti neofi-

ne del 2020 è sicuramente stato Orbea. Per quanto riguar-

sarà sempre più incanalato in quella direzione. Personalmente penso che quattro chiacchiere con un negoziante

scorso di circa il 30%.

a mancare il materiale perché c’è stato il boom con il

lata assistita) è destinata a crescere, ma servirebbe un interampliare i percorsi ciclabili e sensibilizzare il cittadino all'uso

stimare che io abbia avuto una perdita rispetto all’anno

e qualche eBike che sono sotto il 10% rispetto alle

per concludere la vendita ci mettevo un’ora anche di più,

vendite totali. Ho notato che, forse per la zona montana

ora 5 minuti.

che circonda il negozio, è un trend in crescita.

2. Sì, a mio avviso è destinato a proseguire, però non come 5. Sul totale delle vendite il rapporto è 30% di eBike contro

6. Per quanto riguarda la bici tradizionale più venduta

adesso quindi ci sarà una stabilizzazione. Non bisogna consi-

è quella da corsa mentre per le eBike è stata la

derare il periodo attuale, in cui le vendite sono state “dopate”

il 70% di bici tradizionali. Si c’è stato un incremento del 40%.

dalle situazioni particolari come il Covid e, conseguentemen-

6. Per le biciclette tradizionali le mountainbike sono state

te, l’ecobonus. Sono molteplici le iniziative che potrebbero

le più vendute, mentre per le eBike sono state le eBike city

sostenere il mercato, come ad esempio le ciclabili illuminate

bike e mountainbike.

e con punti di ristoro. Anche tour guidati in parchi e cittá d'arte potrebbero molto aiutare.

7. Scott / Gravel.

3. No, perché per noi è un mercato in cui vi è troppa con- 8. bike: SCOTT (+), PINARELLO (=), BIANCHI (=)
correnza. Per noi piccoli è più una perdita di tempo.
7. eBike: SCOTT (+), OLYMPIA (+), BIANCHI (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+)
4. Si, è decisamente cambiato. Il nuovo cliente anche se 7. accessori: SRAM (+), SHIMANO (+), CAMPAGNOLO (=)
non competente in modo approfondito sul mondo della 7. abbigliamento: SRAM (+), SHIMANO (+), CAMPAGNOLO (=)

mountainbike.

7. Colnago / Biciclette da corsa
8. bike: ATALA (-), BERGAMONT (-)
7. eBike: ATALA (-), BERGAMONT (-)
7. componentistica: MICHELIN (=), CONTINENTAL (+), 7.
7. VITTORIA (+)
7. accessori: GIST (+), VITTORIA SHOES (=), LOOK (+)
7. abbigliamento: GIST (+), BICI CUCCHIETTI
7. (MARCHIO INTERNO) (=)

bicicletta, viene già ben informato in negozio. Se prima

CICLI SANTORELLI
Striano (NA)
FRANCO SANTORELLI, TITOLARE
1. Abbastanza buono rispetto al 2019. +20/30%.

5. eBike 10%, tradizionale 90%. Le eBike comunque sono aumentate del 20/25%.

2. Stando le prime indiscrezioni anche dai nostri fornitori, sembra che proseguirà. Le ini- 6. Tradizionale: mtb e city; mentre eBike: mtb.
ziative come l’ecobonus del 2020 e uno sviluppo delle piste ciclabili potrebbero aiutare
a sostenere il mercato.

3. No, non abbiamo un e-commerce, ma è un’opzione che stiamo valutando.
4. Diciamo che è stato un anno molto diverso e sono cambiate diverse cose. Nuovi
clienti si sono avvicinati alla bicicletta e vogliono subito fare ciclismo di alto livello, rispetto a prima che puntavano tutti al basso di gamma.
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7. Bianchi / mountainbike.
8. bike: BIANCHI (+), MBM (+), BRERA (+)
7. eBike: BIANCHI (+)
7. componentistica: MANDELLI (+), TEC (+)
7. accessori: SH+ (+), GARNE (+)
7. abbigliamento: CASTELLI (=), SANTINI (+), BIEMME (+)
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FOCUS ON
A CURA DELLA REDAZIONE

LA NUOVA PIATTAFORMA B2B DI BONIN
Dopo un anno il distributore veneto è ora pronto ad affrontare le sfide del mercato
con uno strumento nuovo. Un portale dedicato a migliorare e facilitare il lavoro dei negozianti
e la gestione degli ordini per gli oltre 10mila codici a catalogo

B

onin da quasi cinquant'anni serve il mercato italiano e internazionale con la sua
ampia gamma di cicli e accessori bike, con uno sguardo costantemente proiettato al futuro. Mai come in questi anni la realtà del mercato è mutata, e con essa

le esigenze dei negozianti. Per poter servire al meglio tutti i suoi clienti, Bonin ha investito
nella tecnologia e, dopo un lavoro che è durato quasi un anno, è pronta a presentare il
suo nuovo portale b2b. Un portale che è molto più di un semplice mezzo per l’invio degli

PA R O L A A M A R I A M A N S U T T I ,
GENERAL MANAGER DI BONIN

ordini, ma che diventa una vera e propria interfaccia digitale dell’azienda, in grado di

“Quello che abbiamo voluto fare è investire nella di-

fornire ai clienti informazioni e assistenza a 360°.

gitalizzazione per fornire ai nostri clienti uno strumento
all’altezza delle loro esigenze e delle sfide che dob-

T U T T O I L C ATA L O G O A P O R TATA D I C L I C K

biamo affrontare tutti noi operatori del settore bike.

Il portale, che pur essendo un b2b prende spunto dalla logica del b2c, guida l’utente

Abbiamo cercato di progettare un pannello b2b che

alla scoperta di tutti gli articoli (tra i più di 10.000 codificati) del catalogo Bonin, come un

si occupasse da solo della maggior parte degli aspetti

vero e proprio catalogo interattivo. Ogni articolo ha una scheda prodotto con immagini,

tecnici, per lasciare la possibilità alla nostra forza ven-

video e tutte le specifiche tecniche consultabili con un click. Inoltre, in qualsiasi momento,

dite e ai nostri clienti di avere più tempo per dedicarsi

è possibile aggiungere un articolo al carrello. Il cliente potrà accedere al pannello b2b

agli aspetti commerciali della loro attività”.

in due lingue e da qualsiasi dispositivo, infatti il portale è stato progettato anche nella

In un momento in cui il pianeta, complice anche la pandemia, ha riscoperto la

sua versione responsive per poter sfruttare tutte le sue funzionalità anche da tablet o da

bellezza e l’importanza della bicicletta, siamo certi che, assieme a tutti i nostri

smartphone.

clienti, avremo nuove energie e spazio per dire la nostra e partecipare a questo
cambiamento globale all’insegna delle ‘due ruote’ con la passione e l’impegno
che ha sempre ispirato la nostra azienda”. Bonin, da sempre forte nel mondo
della ricambistica e accessoristica bike, negli ultimi anni ha incrementato notevolmente i brand distribuiti, anche con la distribuzione dei brand Giro, Bell, Blackburn
e Kross, e sembra avere ancora molte sorprese in serbo. “Dopo la pubblicazione
del nostro Catalogo Generale, iniziamo l’anno anche con il lancio di questo portale b2b, che è pensato per crescere con noi e per adattarsi alle necessità che si
presenteranno nel futuro. Per noi ogni traguardo non è solo un arrivo, ma è anche
il punto di partenza per la prossima sfida”.

PER TENERE TUTTO SOTTO CONTROLLO
Moltissime le sezioni implementate nell’area personale di ogni singolo utente, volte ad aiutare il retailer a gestire meglio e programmare i suoi acquisti in modo accurato. Una apposita sezione “statistiche “, ad esempio, permette di controllare tutti gli acquisti effettuati
negli ultimi anni, filtrarli per brand e singolo prodotto. Capire quanto si è speso e come
aiuterà a pianificare tutti i futuri acquisti in un momento storico in cui la programmazione
è diventata fondamentale nel mercato e più specialmente nel comparto bike. Importantissima funzionalità è l’implementazione della gestione dei residui di ordine in modo
completamente automatizzato. Se qualcosa non è disponibile a magazzino, al momento
dell’acquisto ci penserà Bonin a gestire tutto e farlo consegnare appena disponibile. Inoltre, il sistema avviserà sempre il cliente delle promozioni attivabili durante la compilazione
di un ordine, promozioni che l’utente potrà applicare in completa autonomia.
boninbike.com
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ESPERTI NEL “PENSARE IN GRANDE”
Bike Me non è solo un negozio, ma un’esperienza a 360°. Dalle bici tailor made,
ai prodotti più blasonati. Dal cicloturismo, al rent fino agli eventi sul posto: questo shop stravolge
il concetto di store al punto di collocare l’officina all’ingresso

PA R L A M A R C O R O S S I N I ,
BRAND DIRECTOR DI
BIKE ME EXPERIENCE E
C I C L O O F F I C I N A T R E V I S O.
Cosa vi ha portato ad aprire il negozio
proprio durante il lockdown? Follia o
calcolo?
Il nostro obiettivo è quello di avvicinare tutti alla bici: dagli atleti più esigenti
a chi ha solo voglia di rilassarsi rimanendo in sella a contatto
con la natura, lasciando la città alle spalle e immergendosi nel
verde che ci circonda. I momenti difficili creano delle opportunità, bisogna essere preparati a coglierle, avere capacità di
innovare. Credo che la storia ci insegni molto, è attraverso di
essa che si deve guardare il futuro.
Quindi su cosa punterete per conquistare il futuro?
Il nostro, oltre a essere uno store, punta anche sul noleggio e
vuole sviluppare una delle attività che sono destinate a cre-

Scheda Negozio

di Bike Me sono dotati di un abbattitore di cariche batteriche, che funziona attraverso un filtro e una lampada UV.

Nome negozio: Bike Me srl

Il concetto di healty legato allo sport quindi lo portiamo

Indirizzo: Via Noalese 94 Treviso

anche all’interno del negozio.

Numero di telefono: 345-6352797
E-mail: info@bikemesrl.com

Parliamo ora di cose più tradizionali per un bike store.

Sito: bikemexperience.com

Quali bici si possono acquistare da Bike Me e che servizi

FB e IG: bikemeexperience

offrite?

Metri quadrati totali: 230

Siamo specializzati nella vendita di ogni tipologia di bici,

Discipline trattate: ciclismo (tutte), running e triathlon

dalle city alle gravel, alle specialissime road fino alle eBike.

Marchi bici: Bianchi, Merida, Haibike, DeRosa

Siamo dealer ufficiali dei nostri marchi, che sono tra i più ap-

Marchi componenti: Campagnolo, Shimano

prezzati sul mercato. Stiamo vendendo moltissime gravel, il

Marchi accessori: Selle Italia e Selle San Marco,

problema è che non riusciamo a reperirne quante ne po-

Rudy Project

tremmo vendere. Ora che iniziamo a essere conosciuti, ci

Marchi Abbigliamento: Alè, DMT

stiamo accorgendo di essere diventati un punto di riferimen-

Marchi Running: Saucony, HOKA ONE ONE

to nella zona di Treviso e, nell’ottica di migliorare sempre di

Noleggio: si

più l’offerta, dal 15 marzo inoltre inizieremo la collaborazione

Tour e cicloturismo: biketouritalia.it

con DeRosa, uno dei marchi storici del panorama ciclistico

scere maggiormente nei prossimi anni, ovvero il cicloturismo.
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molto anche alla salute e alla sicurezza, tant'è che i locali

internazionale. Cerchiamo di essere molto attenti anche
al pubblico femminile, nei brand che commercializziamo,

Questa parte sarà legata al progetto biketouritalia.it. L’obbiettivo è quello di consorziare

come nel nostro marchio proprietario Ciclofficina Treviso, come anche nell'abbigliamento

vari rental per vendere dei pacchetti turistici con un servizio “consierge”, una cosa piutto-

e accessoristica. Le donne sono molto esigenti e attente ai particolari e vogliamo che si

sto nuova nel nostro settore. Il cliente arriva con le borse nel negozio, parte in bici e la sera

fidelizzino a noi anche grazie a questo servizio in più. Le nostre clienti sono orientate più sulle

trova le valige nella struttura scelta per la cena e il pernottamento. Bike Me è anche uno

bici da strada e gravel, anche di fascia medio-alta, non amano molto la mtb. Il nostro store

store dove condividere la passione per lo sport e per la bici e infatti, appena sarà possibile,

punta a offrire un’esperienza diversa da quella che oggi si può trovare sul mercato, come

realizzeranno delle serate a tema, sfruttando anche la collaborazione e la vicinanza con il

dimostra il fatto che da noi l’officina è il punto di ingresso. Invece che nasconderla nel re-

bistrot Alchemia che si occuperà della parte food. Per far sentire tutti a casa ogni giorno,

trobottega, in pratica si entra da lì. Poi all’interno abbiamo l’esposizione di accessoristica e

abbiamo anche un punto relax con delle comode poltrone. Vorremmo che il cliente,

abbigliamento. Ora abbiamo 230 metri quadri, ma stiamo già pensando a ingrandirci, per

indipendentemente dall’acquisto, si senta libero di venire qui a bere un caffè, una birra,

suddividere la parte running da quella bike. Inoltre la nostra intenzione è quella di includere

un calice di vino, magari utilizzando Bike Me come punto di ritrovo prima o dopo le uscite

a breve il servizio di bike fitting con l’ID Match nella versione premium di Selle Italia, abbiamo

e sviluppando al contempo una community. Siamo in un’area vicino alla via Ostilia, si può

già uno spazio dedicato. Per chi desidera il servizio tailor made sulla bici, invece, abbiamo

parcheggiare l'auto in un ampio parcheggio e partire per viaggi e allenamenti. Pensiamo

creato un brand made in Italy (Cicloofficina Treviso), iniziando con due linee, una gravel e
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una road, alluminio e carbonio e full carbon. I telai sono scansionati e certificati per la qualità, la manifattura è completamente italiana: con queste bici vogliamo estremizzare il concetto di personalizzazione. Non abbiamo l’obiettivo di diventare un player importante, ma
vogliamo diventare come una sartoria con un prodotto confezionato "ad hoc", secondo
le esigenze di ognuno. Inoltre, diamo la possibilità di fare scansioni tomografiche sui telai in
compositi di carbonio. Questo serve per verificarne la sicurezza e vedere l’integrità dei telai
che viene certificata. Se vi sono delle criticità possiamo fare la riparazione. Il tutto a favore
delle prestazioni, ma anche della sicurezza.
Per te e Bike Me il concetto di lavoro di squadra è molto importante. Parlaci del
tuo team.
Abbiamo scelto come collaboratori persone fidate, appassionate e che conoscono a fondo la materia, come Matteo Drusian che arriva da Pinarello, arriverà nel team anche un
meccanico molto conosciuto di uno dei maggiori team di professionisti. Poi abbiamo il triatleta Nicola Stocco e Corrado Labagnara, responsabile di comunicazione e marketing che
mi affianca. Siamo una bella squadra, ognuno con le sue competenze specifiche. Abbiamo uno specialista per ogni area tematica e quindi il cliente viene consigliato nel migliore
dei modi, anche dal punto di vista tecnico. Capita che un appassionato si innamori di una
bici, ma poi all’atto dei fatti non è quella adatta alle sue caratteristiche. Inoltre abbiamo
un’amministratore delegato, Matteo Carnio, che ha un negozio di bici già da molti anni e
gestisce l’attività. Io invece mi occupo della gestione e dello sviluppo del brand.
Quali sono i principali obiettivi che vi ponete?
Non nascondo che il nostro obiettivo è anche quello di aprire ulteriori punti vendita diretti
e indiretti in Italia e in Europa con lo stesso concept. Questo vale anche per i rental e i
negozi che già esistono e che sono stanchi delle solite logiche, ma vogliono entrare a fare
parte della nostra rete e del nostro team work (che è uno dei nostri punti di forza). Questo
negozio è una sorta di punto di partenza, che comincia dal sogno di creare un posto
unico per gli amanti dello sport.

Lo staff di Bike Me. Partendo da sinistra: Matteo Drusian,
Matteo Carnio, Corrado Labagnara e Marco Rossini

BIKE TOUR ITALIA
BikeTour Italia è una piattaforma dove sono censiti piste ciclabili e itinerari per
appassionati delle due ruote. Per ogni singolo itinerario viene creata una «storia»
che permette all’utente di entrare in contatto da subito con i luoghi che vorrà
percorrere con la propria bici. Ogni «storia» ha associata una scheda tecnica
del percorso affinché l’utente possa visualizzare il tracciato, identificare i punti
di interesse e rapportarsi con il grado di difficoltà associato. I contenuti di ogni
storia comprendono: la mappa dell’itinerario con le caratteristiche (lunghezza,
altimetria, livello di difficoltà…) la descrizione dettagliata dell’itinerario, box di
informazione turistica relativi a punti di interesse, box destinati alla promozione
di operatori del settore sul territorio del percorso (rent, hotel, agriturismo,
cantine, guide…). La mission di Bike Tour Italia è quella di mettere in contatto
gli operatori di settore con gli utenti finali. Creare rete di impresa e permettere
a molte realtà conosciute solo localmente di divenire un punto di riferimento
nel cicloturismo internazionale. Tra le offerte anche la possibilità di richiedere
un’analisi economica, con studi di fattibilità sia di progetti comuni che singoli.
Il team è composto da professionisti che operano nel settore del ciclismo da
molto tempo e con diverse competenze : esperienze in ambito commerciale,
web, comunicazione e marketing e in ultimo (ma non per importanza) anche
competenze in ambito di gestione aziendale.
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MADE IN ITALY
DI GABRIELE VAZZOLA

L’ITALIA SI DESTERÀ?
Schiacciate tra la perdita di potere d’acquisto interna, una tassazione sproporzionata
e la burocrazia difficoltosa, resistono alcune realtà spesso più apprezzate all’estero
che entro i confini nazionali. Il "bike boom" potrà essere per loro un’occasione di riscatto?

S

ul fronte della produzione industriale e artigianale interna legata al mondo bici,

spesso è stata: ”Se avessimo avuto più bici le avremmo comunque vendute tutte.

ci sono alcune notizie buone e altre cattive. Sicuramente continuiamo a essere

Abbiamo dovuto rinunciare a molte vendite, anche su prodotti di alta gamma”. Ciò

tra i maggiori player a livello mondiale del settore e uno di quelli più apprezzati

sta a indicare che i colossi industriali internazionali hanno spesso finito le bici destinate

per la qualità generale dei prodotti. Purtroppo abbiamo perso il primato di maggiori

al mercato italiano. Quale occasione migliore di questa perché i negozi tornino a

produttori europei di bici negli ultimi anni a favore del Portogallo (vedi articolo a pag.

promuovere il made in Italy?

10-11), ma ci resta il primato nel cosiddetto settore P&A, ovvero quello di componenti
e accessori. Parlando di bici, molti brand italiani hanno spostato la produzione nel far
east, soprattutto per quanto riguarda i telai in carbonio. Produrre un telaio in composito è molto costoso, in particolare in Europa: tra stampo e manodopera la marginalità si riduce parecchio. Quella di “emigrare” è sembrata ai più la scelta migliore per
contrastare lo strapotere dei maggiori attori internazionali. Essi con il tempo si sono
fatti spazio, a colpi di marketing e politiche aggressive di mercato, tra le piccole e
medie aziende che hanno portato avanti per decenni la tradizione ciclistica made in
Italy. Certo, anche chi ha spostato la produzione il più delle volte non ha rinunciato
al proprio dna e a progettare bici utilizzando il know-how perpetrato da generazioni
di telaisti.

I V A N TA G G I D E L L’ A U TA R C H I A C I C L I S T I C A
Purtroppo occorre scontrarsi contro alcuni luoghi comuni formatisi negli anni e difficili
da sradicare. L’italiano, per esempio, è da sempre portato a pensare che (per motivi
spesso oscuri) i prodotti nostrani non siano a livello di quelli dei brand più blasonati,
magari solo perché percepiti meno “cool”. Oppure che una bici perché sia leggera
e performante debba essere per forza in carbonio. O ancora che i telai made in Italy
siano troppo costosi. Il primo di questi punti si sfata facilmente con un semplice dato:
l’85% della produzione italiana di telai è venduta all’estero. Se i prodotti italiani fossero
davvero peggiori o più scadenti degli altri, l’unica leva di vendita rimarrebbe il campanilismo regionale (come avviane con le auto in Francia) e la produzione interna di
certo non sarebbe stata così apprezzata oltrefrontiera. Semmai il problema è il potere
del marketing, che si comporta come un pifferaio magico e si impadronisce delle menti sognanti degli appassionati, e fa percepire che un tal prodotto sia per forza meglio
di un altro. Oppure che possedere la bici di una certa marca sia uno status symbol e
permetta dunque a chi la acquista di “posizionarsi” nella cosiddetta fascia dei clien-
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I D U R I E P U R I D E L M A D E I N I TA LY

ti premium. Perché invece non potrebbe esserlo distinguersi dalla massa e puntare

C’è chi però ha saputo tenere duro e tra alti e bassi ha continuato a portare avanti

sull’esclusività e sulla qualità di un prodotto tailor made? Ammetto che questo concet-

una produzione totalmente made in Italy. Tra questi vi sono aziende di tutti i tipi, che

to non è così semplice da far passare e può anche apparire un po’ snob ma la verità è

costruiscono bici da corsa, gravel e mtb, mantenendo sempre viva la fiamma dell’ar-

che le realtà italiane non possono investire milioni sulla comunicazione come fanno le

tigianato italiano seppur tra mille difficoltà. In questi mesi di "bike boom" abbiamo

multinazionali, quindi forse dovrebbero puntare su altro. Una soluzione potrebbe essere

assistito a un fenomeno che in questo mondo non si presentava da molti anni, ovvero

quella di dialogare con i negozi sul territorio per vendere i propri prodotti. I primi a voler

un eccesso della domanda. Soprattutto su alcuni segmenti particolari di mercato,

concludere una vendita senza problemi sono proprio i negozianti che, però, lasciano

vedi gravel di media gamma, mtb, eBike di vario genere... Durante le nostre interviste

fare tutto il lavoro al suddetto marketing, instaurando un circolo vizioso che negli anni

ai negozianti (Carica dei 101 – pag. 16-22) una delle frasi che abbiamo sentito più

ha contribuito a diminuire drasticamente le quote di mercato del prodotto interno.
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I L C A R B O N I O È S E M P R E L A S C E LTA M I G L I O R E ?
Non è del tutto vero. In caso non si voglia rinunciare al composito esistono comunque
telai in carbonio fatti in Italia (come quelli presentati qui di seguito), che non hanno nulla
da invidiare alle produzioni internazionali. Spesso con il plus di poterli avere su misura e
customizzati oppure avere tempi di consegna certi. Per alcuni utilizzi, un classico telaio
in acciaio o in titanio di nuova generazione, per cui i telaisti italiani sono riconosciuti tra
i migliori del mondo, hanno prestazioni molto simili se non superiori a quelli in carbonio.
Parliamo per esempio delle discipline endurance, del gravel e del cicloturismo. In acciaio (o titanio) si possono costruire telai su misura, robusti, comodi ed eterni, che al di
là delle mode del momento possono accompagnare il ciclista per molti anni. Questi
telai conservano un fascino particolare e oltretutto un’estetica distintiva, che trascende
il momento e si adatta a qualsiasi montaggio. E questo ci porta direttamente al terzo
punto, ovvero il costo.

LE

B I C I I TA L I A N E C O S TA N O D I P I Ù ?

In realtà per acquistare un telaio di questo tipo che ha gli innegabili vantaggi di non
passare mai di moda, durare molti anni ed essere su misura, il costo spesso non è nemmeno superiore a molti prodotti best seller internazionali. Certo se si parla di gamma
media e bassa il potere d’acquisto dei grossi gruppi internazionali sulla componentistica
fa la differenza e su certi montaggi sono in grado di offrire prodotti a prezzi molto concorrenziali. Ci sono però alcune eccezioni. Si iniziano a vedere bici made in Italy a prezzi
più che accessibili, anche se la vera battaglia è sull’alta gamma. Qui la differenza di
prezzo si assottiglia in modo drastico, e forse è la fascia di mercato in cui può avvenire
la battaglia vera e in cui il made in Italy può avere più soddisfazioni. I negozianti sono i
primi però a dover spiegare quale potrebbe essere il vantaggio di spendere cifre importanti su un telaio di produzione interna.

COMPONENTI, ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO: LO ZOCCOLO DURO
Sul fronte della componentistica il mercato italiano offre in pratica di tutto. La punta di
diamante di questa produzione, l’azienda più conosciuta e rispettata è sicuramente
Campagnolo. Essa non ha certo bisogno di presentazioni e recentemente ha fatto parlare molto di sé per il ritorno nel mondo off road con il gruppo gravel più leggero del mercato, l’Ekar, che detiene anche un secondo primato: ha infatti introdotto nel fuoristrada
le 13 velocità. Campagnolo è apprezzata pure per le ruote, come lo sono altri costruttori
più o meno artigianali italiani. Molte realtà propongono soluzioni interessanti per pieghe
manubrio e stem, con realizzazioni apprezzate per il design, la qualità e la leggerezza.
Altre aziende, invece, producono gomme e tubolari, mettendosi in diretta competizione
con i colossi mondiali della gomma. Per non parlare della confezione dell’abbigliamento
da ciclismo, dove l’Italia svolge sicuramente un ruolo di primordine a livello mondiale. Sul
territorio nazionale, infatti, sopravvivono (e prosperano) alcune confezioni di fama internazionale che vestono professionisti e amatori di tutto il mondo.

I L F U T U R O D E L L’ I N D U S T R I A I TA L I A N A
L E L E V E D I V E N D I TA

Il coraggio e la tenacia non mancano all’industria della bicicletta italiana e forse nem-

Una delle prime chiavi di lettura in questo senso è sicuramente l’abbandono della logi-

meno un po’ di incoscienza. Purtroppo tenere il passo e non farsi schiacciare da chi

ca del model year, perché la legge del marketing vuole imporre sempre nuovi modelli,

persegue logiche di profitto spesso forsennate non è semplice. Lo è ancora meno se si

colori, ecc. Biciclette pagate migliaia di euro dopo pochi anni perdono drasticamente

prosegue verso la frammentazione di tutte le piccole realtà presenti sulla penisola. Esse

di valore sul mercato dell’usato. Le bici artigianali italiane, anche quelle in carbonio,

non sono mai veramente state in grado di interpretare al meglio le nuove logiche di

hanno una longevità superiore (e tengono il valore) più dei corrispettivi "commerciali".

mercato, e nemmeno di attuare una politica comune e condivisa per ottenere vantag-

Quelle in acciaio o titanio, invece, sono praticamente “eterne” e offrono al cliente la

gi reciproci e dalle istituzioni. Questo “divide et impera” auto attuato ha in parte rele-

possibilità di acquistare un piccolo gioiello su misura che, se aggiornato e manutenuto

gato aziende dalle grandi potenzialità a essere poco più che fiorenti realtà locali. Forse

a dovere, potrà avere molte vite. Sicuramente i prodotti che sul mercato possono dare

anche per i negozi, come detto all’inizio, può essere giunto il momento di provare ad

del filo da torcere ai grandi player mondiali sono per lo più nel settore della bici da corsa

agire e cercare di affiancare ai propri brand internazionali anche partner italiani. Ques-

e gravel, anche se non mancano i casi emblematici nel mondo della mtb, dove piccole

to potrà forse aumentare l’offerta ed evitare la perdita di importanti vendite dovute ai

realtà come RDR Italia o aziende più strutturate come TITICI propongono mtb da xc e

tempi di consegna troppo lunghi di certi prodotti.

marathon, che nulla hanno da invidiare ai corrispettivi modelli mass market.
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RDR ITALIA,
EREDITÀ XC RACE

Il marchio RDR Italia nasce nell'anno 2000 da Jeantet Vincenzo e il figlio Jeantet Nicolas,
al tempo rider professionista di Coppa del Mondo XC e attualmente capo meccanico
della Nazionale Svizzera di Ciclismo, Swiss Cycling. La produzione RDR si sviluppa
completamente in Italia, partendo dalla progettistica fino ad arrivare, agli stampi, alla
laminazione e fasciatura. I prodotti RDR Italia si posizionano nell'alta gamma di mercato,
specilizzandosi

nel

segmento

mountainbike

crosscountry e marathon per quanto riguarda le
biciclette muscolari, ed enduro/trail per quanto
concerne le eBike. Parallelamente alla produzione
di muntainbike RDR propone una linea strada
e una linea gravel in carbonio e in alluminio
scandium. Anche questi prodotti vengono realizzati
completamente su misura.

DEUS 2.0

SCHEDA TECNICA
•

Telaio: carbonio incollato e fasciato prodotto in Italia

•

Progetti e stampi: proprietà esclusiva RDR Italia

•

Materiale: fibra di carbonio alto modulo

•

Forcellini, perno e viteria prodotti in Italia al cnc

•

Sistema passaggio cavi: interno

•

Scatola movimento centrale: pressfit 89,5

•

Scatola sterzo conica: da 1 -1/8" a 1 -1/5"

•

Diametro reggisella: 31,6 mm

•

Carro posteriore: Boost 12x148

•

Predisposizione per il montaggio

Deus 2.0 Flexy, è la soluzione dedicata ai crosscountristi che non sanno scegliere tra full e
front. Il telaio soft tail si pone come il giusto compromesso. Deus 2.0 è disponibile anche in
versione Xtreme super leggera dal peso di soli 1.040 g. Tecnologia e manodopera si uniscono per creare il soft-tail più leggero sul mercato costruito con la tecnica della fasciatura e
progettato in cinque pezzi con tubazioni in carbonio HM alto modulo. Le tubazioni vengono
tagliate a misura del cliente, posizionate su una dima per creare la geometria ideale, e
successivamente incollate e fasciate a mano. Questa tipologia costruttiva presta la massima attenzione alla conformazione fisica dell’atleta, per una totale personalizzazione della
taglia e delle quote geometrie. Il carro posteriore flexy è strutturato con foderi superiori
ribassati per creare una linea di ammortizzazione delle asperità del terreno, rendendo la
guida più confortevole e sicura.
rdritalia.it

Telaio Deus 2.0 carbon

di due portaborraccia

info@rdritalia.it - tel. 345.4098583

EXEPT, MONOSCOCCA SU MISURA

Exept nasce dall'idea innovativa di creare telai monoscocca su misura, secondo una
metodologia brevettata nel novembre 2018 che permette di unire i tubi direttamente nello
stampo utilizzando meno materiale con un risultato molto efficiente. Fino ad ora nessuno
aveva pensato a un modo per mixare le performance del su misura con le performance
del telaio monoscocca in carbonio. Questo risultato si ottiene utilizzando stampi modulari
per ogni incrocio. Ogni stampo è progettato per alloggiare l'estremità terminale di ogni
tubo preformato, insieme alla materia prima che costituisce la giunzione stessa. Mentre
il corpo dello stampo è in metallo, la parte dello stampo destinata a ricevere la fine del
tubo preformato è in materiale deformabile che consente al tubo di adattarsi in base alla
geometria scelta del telaio. Ogni telaio è quindi frutto di un’analisi antropometrica di ogni
cliente e realizzato a mano in Italia.

AERO

La piattaforma erodinamica di Exept, l’azienda che prima fra tutte ha presentato la possibilità di realizzare telai in monoscocca in carbonio su misura. Questo modello integra la
gamma Exept e si configura come il mezzo più adatto per i velocisti, i passisti e in generale
per i ciclisti che sono alla ricerca della velocità e della massima prestazione aerodinamica.
Il telaio è costruito su misura e con allestimenti a richiesta ed è disponibile anche in una
versione triathlon con prolunghe aerodinamiche e accessori per la triplice, adatta sia per la
gara che per l’allenamento. Tutto è studiato per massimizzare il marginal gain aerodinami-

SCHEDA TECNICA
•

Freni: Sram Red

scocca su misura

•

Ruote: DT Swiss ARC 1400 DB

•

Forcella: carbon

•

Gomme: Pirelli P-Zero Velo

•

Gruppo: Sram Red AXS

•

Componentistica: Vision

•

Guarnitura: Sram Red

•
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Telaio: Exept Aero carbonio mono-

co, grazie alla ricerca sulla fluidodinamica. Il tubo sella e l'espander reggisella sono integrati, il passaggio cavi è interno e l’integrazione totale del cockpit avviene tramite il manubrio
Vision Metron 5D aero. La versione con kit triathlon invece ha reggisella aero reversibile per
cambiare geometria e Vision Metron 4D aero.
exept.cc
Mail: info@exept.cc - Tel: 019.681057
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GIOS, TRE GENERAZIONI
DI SUCCESSI
Fondata da Tolmino Gios, professionista negli Anni ‘30. Dopo la guerra apre a Torino la prima
sede dove viene scoperto Italo Zilioli e negli Anni ’50 iniziano a costruire bici di alta gamma
per i professionisti. All’inizio degli Anni '70 la Gios si affaccia sul mercato internazionale e
presenta il modello soprannominato “Easy Rider”. Questa bicicletta ispirata all’omonimo
film di quei tempi attira Giorgio Perfetti, titolare dell’azienda dolciaria, che la mette in
premio con un concorso. Vedendo la qualità dei prodotti, Perfetti decide di creare la
squadra di professionisti Brooklin e correre su bici Gios. Aldo (figlio di Tolmino) diventa il
meccanico ufficiale del team. Negli anni a seguire moltissimi altri campioni hanno usato
le biciclette blu made in Italy come Andy Hampsten, Roberto Visentini, Stephen Roche,

SUPER RALLY GRAVEL

Gios realizza questo telaio studiato intorno al nuovo gruppo Ekar di Campagnolo. Per farlo

Ivan Quaranta e Francisco Mancebo. Negli ultimi tempi anche la Gios ha investito molto

parte dal nobile acciaio, studiando nei minimi dettagli la geometria e l’instradamento dei

nella ricerca di nuovi materiali quali carbonio, titanio e alluminio, senza però tralasciare gli

cavi all’interno del telaio. I cavi interni si presentavano come soluzione ormai d’obbligo

studi sul tradizionale telaio d’acciaio, che rappresenta sempre un simbolo della tradizione

nelle biciclette moderne, lo sforzo è stato quello di eliminare il più possibile la guaina del

telaistica italiana. Aldo Gios e il figlio Marco (la terza generazione in azienda) proseguono

cavo cambio, per rendere la trasmissione più fluida e lineare. A protezione dell’uscita delle

l’attività di ormai 62 anni nel nuovo showroom a Volpiano (TO) , con la stessa filosofia che

guaine sotto la scatola da movimento è stato progettato un “paracolpi”, disegnato con

avrebbe Tolmino; costruire telai di alta qualità in Italia, la patria della bicicletta nel mondo.

software tridimensionale da Marco Gios e stampato in 3D. La Super Rally Gravel prevede
un passaggio gomme fino a 42 mm, ma essendo realizzata su misura tutte le opzioni sono
esplorabili e quindi, su richiesta la bici può essere realizzata anche con clearance. Il manubrio Gera di Deda Elementi è pensato proprio per il gravel e conferisce alla bici un look più
aggressivo. Il colore verde è stato scelto per richiamare quello che è l’ambiente naturale,
vero e proprio habitat di questa bici.
giostorino.it
info@giostorino.it - Tel: 011.056 2312

SCHEDA TECNICA
•

Telaio: acciaio Columbus Spirit HSS

•

Copertoncini: Vittoria Terreno Zero

•

Forcella: in carbonio

•

Cockpit: Deda Elementi Zero 100+

•

Sterzo: conico 1 1/8-1,5”

piega Deda Elementi Gera

Marco e Aldo Gios,

•

Gruppo: Campagnolo Ekar

•

nello showroom di Volpiano (TO)

•

Ruote: Campagnolo Shamal Carbon

comfort

Sella: Selle San Marco Aspide Super-

SARTO, DI NOME E DI FATTO
Sarto è una realtà artigianale d'eccellenza nel panorama nazionale e mondiale. Produce
bici da corsa in carbonio, tube by tube, fatte a mano in Italia. Enrico Sarto guida l'azienda
con la moglie Chiara e, assieme a loro, una quindicina di collaboratori costruiscono a mano
queste bici. La tradizione di Sarto inizia con Antonio, il papà di Enrico, che nel 1960 fonda
con i fratelli la Cicli Mariella. Nel 1983 Antonio si mette in proprio, fondando la Sarto, e si
specializza nella costruzione di telai da corsa per i grandi marchi del settore. Enrico cresce
vivendo l'azienda del padre e apprendendo direttamente da lui l'arte del telaista. Ora ha
preso in mano l'eredità trasmessagli dando forma a Sarto come è oggi, una realtà di rilievo dell'artigianato veneto. Negli anni, visto il successo riscosso dai suoi telai, Enrico decide
di puntare alla costruzione di biciclette a marchio Sarto e di abbandonare la produzione
per altri brand. Una fortunata coincidenza, il nome di Sarto. O forse un segno del destino.
Il processo di produzione delle bici è sartoriale nel vero senso della parola e consente un
livello di personalizzazione fuori dal comune. Un vero sogno per i ciclisti alla ricerca di una
bici che calzi come un guanto. Gestire in completa autonomia l'intero processo produttivo,
consente al team di dare forma a telai unici altamente performanti, dalle linee e dal design
inconfondibili.

SETA PLUS

Le linee classiche si fondono con soluzioni tecniche moderne, formando quel mix di qualità
e design che ne hanno subito fatto un instant classic. Questa bici è famosa in azienda per
essere stata definita da un cliente: “La naturale estensione del mio corpo”. Il connubio tra
modernità tecnologica e forme di classica eleganza ne esaltano le prestazioni e il confort.
Una bici progettata per essere maneggevole, precisa, sempre prevedibile, leggera e scattante in salita, ma precisa e perfettamente controllabile anche nelle discese più veloci.
Seta Plus è ideale per lunghe uscite, meglio se caratterizzate da dislivelli importanti, quindi
perfetta per gli amanti dei lunghi giri e delle granfondo più impegnative. Sono 32 i mm di
spazio gomma che permettono di aumentarne il comfort e la sicurezza potendo utilizzare
gomme di sezione più importanti. Questa bici viene studiata in base alle esigenze del ciclista: infatti è rinforzabile all’occorrenza per una maggiore rigidità torsionale per i clienti
più grandi e potenti. I freni a disco offrono modulabilità e controllo in tutte le condizioni,
indipendentemente dalle ruote usate. Modernissimo il design di manubrio, attacco che
permettono la totale integrazione dei cavi. Chiude il cerchio la nuova forcella D-Shape.
sartobikes.com
info@sartobikes.com - Tel: 041.5190563

SCHEDA TECNICA
•

Stiffness value: 115 N/mm

tutti componenti

•

Laminazione esterna: 1k

•

•

Laminazione interna: M46J/M55J

forcella, serie sterzo, reggisella,

•

Tubo sterzo: 1” 1/8 - 1” ½

attacco, manubrio, 2 portaborraccia

•

Movimento Centrale: press fit 86.5

•

Geometria: su misura

•

Tubo verticale: Ø 31,8 mm for

•

Colore: personalizzato

reggisella Ø 27,2 mm

•
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Sarto Seta Plus customizzabile in
Kit telaio comprensivo di: telaio,
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MADE IN ITALY

BASSO, IL CARBONIO
NOSTRANO
L’azienda è stata fondata negli Anni ‘70 da Alcide Basso, fratello di Marino, Campione del
Mondo nel 1972, producendo biciclette in acciaio nella fabbrica di Vicenza. Fin da subito
ricerca e sviluppo hanno fatto parte del dna di Basso, la spinta per innovare arrivava dalla
forte concorrenza di telaisti all’epoca più affermati. Il primo contratto importante risale al 1978
con Harry Hall Cycles di Manchester, che proietta l’azienda nel panorama internazionale
quando Alcide ha solo 22 anni. Nel 1979 la consacrazione avviene quando Eddy Merckx fa
visita a Basso prima di aprire la propria fabbrica di bici. Il successo commerciale arriva con il
mercato tedesco, che è ancora uno dei maggiori delle bici Basso. Oggi la factory è sempre in
provincia di Vicenza, e il materiale prescelto è il carbonio. Mentre i principali competitor sono
andati a produrre in oriente, i telai Basso sono sempre made in Italy e l’azienda punta sul know
how e sul passaggio di competenza intergenerazionale.

DIAMANTE SV

Una bici aerodinamica e versatile. SV sta per Super Veloce, il nome dichiara quindi che
Basso ha lavorato di cesello per ottenere una elevata penetrazione all’aria per risparmiare ogni watt possibile. Questo telaio è studiato in galleria del vento e ogni singolo
aspetto è stato preso in considerazione per portare benefici alla bici finita. Ne è l’esempio
l’interfaccia OpenFlow tra forcella, gomma e ruota, che prevede una maggior distanza
fra le parti e una migliore canalizzazione dei flussi d’aria. Anche la vernice concorre in
questo aspetto, con una struttura a nanoparticelle ceramiche 3D che rendono la superficie meno porosa. L’attacco manubrio proprietario, come da prassi per l’alta gamma di
Basso, ha il passaggio cavi integrato e una serie di spessori per regolarne l’altezza. Basso
Diamante SV è studiata per l’utilizzo con gomme di dimensione fino a 32 mm e il carro
posteriore è compatto per garantire la massima reattività. Diamante SV è disponibile in
vari montaggi, in versione “build kit”, oppure solo telaio.
bassobike.com - info@stardue.it

SCHEDA TECNICA
•

Telaio: Diamante SV 2021 full 		

•

•

Sella: Selle Italia Flite Boost 		
Superflow Carbon

carbon
Gruppo: Campagnolo Chorus 12V

•

Accessori: Garmin Mount Dedicato

Disc (11-32)

•

Reggisella: Diamante SV Carbon

•

Cassetta: 11-29

•

Gomme: Continental GP5000 		

•

Ruote: Bora WTO

700X28C

DRALI, UN MITO CHE SI RINNOVA

Carlo e suo figlio Giuseppe Drali hanno fatto tanto nella storia delle bici. Maestro costruttore
di telai da corsa, “il Drali” ha dedicato alla bicicletta le sue mani e la sua genialità dando
negli anni ai suoi numerosi clienti la possibilità di pedalare per le strade della Lombardia
e non solo. Giuseppe Drali, detto Peppino, ha imparato il mestiere dal padre Carlo, il
quale ha contribuito con i suoi telai alle vittorie di Coppi. Oggi “il Drali” ha accettato di
ricominciare con entusiasmo l’avventura e di rinnovare il mito con nuovi telai e nuove
bici da corsa con il suo marchio. In uno spazio tutto nuovo, Drali Milano continua l’attività
seguendo l’arte originale dei maestri dell’acciaio.

GHIAIA

Una bici pensata per gli utilizzi più impegnativi del gravel, è infatti robusta, affidabile e versatile. Il telaio in acciaio la rende perfetta come bici tuttofare, per il viaggio, come per
le gare sulla ghiaia. Le tubature sono saldate TIG e la forcella è in carbonio. Adatta ad
appassionati del fuoristrada ma che desiderano la leggerezza anche su percorsi stradali, è
adatta anche ad affrontare lunghi giri con la sicurezza che solo questa tipologia di bici sa

SCHEDA TECNICA
•

Freni: Sram Rival a disco idraulici

saldato TIG

•

Ruote: FSA AGX

•

Forcella: carbon

•

Gomme: Pirelli Cinturato Gravel

•

Gruppo: Sram Rival 1x11

•

Componentistica: FSA

•

Guarnitura: Sram Rival

•

Telaio: Drali Ghiaia acciaio

numero 02 - 2021 • Bikefortrade

offrire. Particolarmente indicata per viaggi e percorsi accidentati. Ottimo il comfort grazie
all’elasticità del telaio, che è completato dal montaggio con freni a disco in foto con gruppo Sram Rival 1x11, sella e nastro Brooks, ruote FSA AGX e copertoni Pirelli. Drali ha studiato
questa bici in modo da offrire grandi capacità di carico e possibilità di montare diversi
standard di ruote, ha infatti la predisposizione per portapacchi, tre borracce, ruote da 27,5”
a 29”, e può montare copertoni con sezione fino a 45 mm.
ciclidralimilano.it – info@ciclidralimilano.it
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OFFICINE MATTIO,
“TAILOR MADE” DALLA PROVINCIA GRANDA
Officine Mattio è un brand di biciclette di alta gamma, interamente prodotte in Italia. Il
progetto nasce dall’idea di Giovanni Monge Roffarello che nel 2014 produce la prima
bicicletta chiamata Lemma, nome ispirato dalla salita alpina sulla quale venne testata.
Officine Mattio è profondamente legata al territorio che l’ha vista nascere, crescere e
che l’ha ispirata. Lo stesso logo vede protagonista il Re di Pietra, il Monviso (3.841 mt),
visibile dalla sede di Officine Mattio a Cuneo. Negli anni, la produzione di biciclette è stata
accompagnata da abbigliamento, ruote e accessori con il brand Officine Mattio. L’intera
produzione è made in Italy. Questo permette di garantire una capacità di produzione
rapida, mirata e di altissima qualità grazie al rispetto di ambiziosi standard aziendali e
controlli certificati. Un servizio veloce, semplice e pratico è alla base della proposta di
Officine Mattio, che ha sviluppato una piattaforma b2b a disposizione dei rivenditori
ufficiali. Ogni bicicletta è unica, non
replicabile e autentica. Per questo Officine
Mattio
di

offre

interessanti

personalizzazione.

opportunità

Attraverso

il

configuratore sul sito ufficiale, il cliente
sceglie misura, colorazione del telaio e ogni
singolo particolare della bicicletta (ruote,
sella, manubrio, gruppo). Su richiesta, è
possibile richiedere una grafica del telaio
personalizzata.

SL

La SL è la Super Leggera di Officine Mattio, per coloro che nella scelta della bici hanno come
primo obbiettivo quello di ottenere il maggiore vantaggio dalla riduzione del peso senza pregiudicare qualità e maneggevolezza di guida. Il telaio è in carbonio T 1100G con laminazione

SCHEDA TECNICA (TELAIO)
•

Materiale: Carbonio 1K /UD / T1100G

•

Tubo sterzo: 1"1/8 - 1"1/2

•

Peso: 690 grammi

•

Movimento centrale: PF 386 EVO

•

Geometria: standard - su misura

•

Freni: DB - Flat Mount o tradizionali rim

•

Colore: standard - personalizzato

•

Passaggio cavi: integrato nella

•

Forcella: OM F1, 350 grammi

versione Disc

esterna in carbonio 1k e zone di giunzione UD. Realizzato con tecnologia Internal Wrapping
System (IWS), ha un peso del telaio, in taglia M, non verniciato, di soli 690 g. È possibile ordinare
un telaio su misura oppure affidarsi alla geometria standard. Per quanto riguarda la colorazione del telaio, sono 54 i colori disponibili sul configuratore o, contattando Officine Mattio, si può
richiedere un design personalizzato. I cavi sono totalmente integrati grazie anche alla forcella
OM F1 in fibra di carbonio T1100G, fatta anch’essa in Italia, con passaggio ruota fino a 35
mm. È possibile avere la bicicletta completa, secondo la configurazione di catalogo oppure
assemblata “à la carte”. Disponibile per freni a disco o tradizionali rim brake.
officinemattio.com - info@officinemattio.com - Tel: 0171.322329

NEVI, I CAMPIONI
DEL NOBILE TITANIO
La Nevi è stata fondata nel 1992 e oggi è un’azienda che produce telai di grande
fattura, ma opera anche in diversi settori, dove sono richiesti qualità e specializzazione
nella lavorazione del titanio e dei suoi componenti in leghe. L’azienda è in grado di
soddisfare le diverse esigenze dei clienti, per la produzione di piccole, medie e grandi
serie, a partire dalla materia prima fino al prodotto finito. Nevi impiega alcune tecniche
speciali nella fabbricazione dei suoi telai. Il taglio a getto d’acqua consente di creare
forme nuove e la loro saldatura del telaio avviene in una camera a vuoto. La camera
a vuoto è la chiave della qualità di Nevi. La saldatura viene eseguita in un’atmosfera
completamente inerte (satura di gas argon), un processo che permette di ottenere
risultati oggettivamente non raggiungibili con altri processi di saldatura al titanio. Solo la
saldatura in atmosfera di gas argon consente di mantenere inalterate le caratteristiche

NEVI GRAVEL

Il titanio è un materiale adatto per affrontare tutti i sentieri, anche quelli meno battuti, grazie

del titanio e di saldare giunture a partire da una sezione di 6-7 mm fino a una sezione di

alle doti di leggerezza, rigidità e resistenza, per di più è praticamente privo di corrosione.

20 mm. Grazie al know-how tecnico acquisito e ad attrezzature speciali, oggi l’azienda è

Quando combinato con geometrie sensibili, il titanio è un campione nell’assorbire ronzio e

presente non solo nel settore ciclistico ma anche nel settore alimentare, chimico, medico,

vibrazione e questa proprietà permette una resa maggiore alla bici e un minore affatica-

motociclistico e automobilistico. Il ciclo industriale di produzione Nevi, inoltre, soddisfa i più

mento del rider. Il titanio di grado 9 (il più affidabile utilizzato per la produzione di telai per

rigorosi standard di qualità del mercato.

biciclette) viene utilizzato sui tubi principali per l'equilibrio ottimale di peso, rigidità e resistenza. La Gravel è la bici del momento e la sua popolarità è in rapido aumento: il titanio è il
miglior materiale per sicurezza e rigidità per gli usi gravosi cui è stata progettata. La forcella
è disponibile in titanio o in carbonio a seconda delle preferenze del cliente. Altre opzioni
di configurazioni sono: attacchi per parafanghi e portapacchi, per cambio meccanico
oppure elettronico.
nevi-titanio.com
Info: info@nevi.it – Tel: 035.8361303

SCHEDA TECNICA
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•

Telaio: Nevi Gravel in titanio handmade

•

Freni: Campagnolo Ekar idraulici

•

Forcella: carbonio o titanio

•

Componentistica: Nevi in titanio

•

Gruppo: Campagnolo Ekar

•

Gomme: Schwalbe G-One Allroad

•

Ruote: Campagnolo Shamal Carbon

•

Peso: 9,1 kg
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MADE IN ITALY

CAMPAGNOLO, RITORNO ALLA TERRA
GRUPPO EKAR

Campy torna a mettere le ruote sullo sporco, dopo essere stata pioniera dei cambi mtb. Un
rientro in grande stile, infatti Ekar segna in un solo colpo due primati, mettendo sul mercato
contemporaneamente il gruppo gravel più leggero (2.385 g) e la prima trasmissione offroad
a 13 velocità. Prende il suo nome dal monte Ekar, dove l’asfalto lascia il posto a strade bianche e a sentieri. Un luogo dove le superfici si evolvono di stagione in stagione. Ma l'influenza
del monte Ekar va oltre lo spazio fisico: rappresenta lo spirito gravel legato all’avventura e
alla libertà. Ekar, grazie alle 13 velocità, supera i compromessi dei cambi 1x e offre un’ampia
scelta di rapporti e salti ottimizzati tra un pignone e l’altro. Sono quattro le opzioni di corone:
38, 40, 42 e 44 e tre i pacchi pignoni: 9-36, 9-42 e 10-44. Il nuovissimo design del cambio Ekar
è stato creato appositamente per il gravel. La combinazione di oltre 70 parti mobili realizzate in fibra di carbonio, poliammide rinforzata con carbonio e leghe anodizzate con bulloni
in acciaio inossidabile, si adatta alle esigenze della guida su tutti i terreni, per combinare
cambiate rapide, precise e affidabili con un'elevata sicurezza della catena.
La guarnitura 1x è un elemento cruciale nel design della trasmissione Campagnolo Ekar
specifica per gravel. Le pedivelle sono realizzate in fibra di carbonio UD e montano semiperni in acciaio per il massimo dell’efficienza e della durabilità. Per questo nuovo gruppo
vengono ripensati anche i comandi, adattando i collaudati elementi della classica tecnologia Campagnolo e per il gravel. La forma delle leve e dei corpi comando è particolarmente confortevole e, aggiunta alla possibilità di regolazione della distanza della leva 1,
offre cambiate precise e veloci a qualsiasi velocità e su tutte le superfici. Il nuovo design
della leva 3 rende la sua attivazione facile e sicura anche in presa bassa.
Sapere di potersi fermare velocemente e in maniera efficiente aiuta ad andare veloce: i
freni Ekar sono potenti e modulabili, per maggiore sicurezza alla guida. In coppia con i comandi Ergopowe, il sistema frenante Ekar condivide la tecnologia del sistema idraulico ad
alte prestazioni Campagnolo, già riferimento tra i freni a disco road e ulteriormente messo
a punto per l’utilizzo gravel.
campagnolo.com

EXTREME SHOX, LO SPECIALISTA DELLE SOSPENSIONI
ERA

Questa forcella made in Italy ha già ricevuto apprezzamenti internazionali, essendo nominata per gli Award di categoria da Pink Bike nel 2020.
Lo sviluppo è avvenuto sul campo, usando le competenze maturate da
Extreme Shox in 40 anni di motorsport. L’obiettivo era quello di realizzare
una forcella per offrire ai rider un nuovo livello di performance. Per la progettazione di ERA è stato usato un nuovo approccio rivolto alle geometrie
dinamiche della bici e alle esigenze dei biker. ERA utilizza un sistema ibrido
di molla ad aria denominato HS3, composto da due camere positive, una
camera negativa auto attivante a elevato volume e una molla elicoidale
integrata. Questa molla permette agli elementi di scorrimento di muoversi
escludendo l’attrito dal funzionamento creando una forcella a elevata
risposta dinamica, per un miglior grip alla ruota. HS3 è stato studiato per
fornire maggior sostegno a bici e rider nella parte centrale della corsa e
quindi nella zona di SAG dinamico, offrendo inoltre maggiore sensibilità e
protezione dai finecorsa. Questo sistema è combinato con una cartuccia a diametro maggiorato e una vasta capacità di tuning. Un nuovo
“crown” in alluminio forgiato 7050 T6 incrementa la rigidezza in tutte le direzioni, mentre le boccole di scorrimento utilizzano un materiale che, combi-

SCHEDA TECNICA

nato con gli olii EXT, garantiscono il minimo attrito anche a elevati carichi.
La cartuccia introduce la nuova valvola (HDRV – High Dynamic Responce
Valve) con due differenti pacchi lamelle per medie e alte velocità e un pistone flottante, aiutato da un cuscinetto assiale che aumenta la capacità
di scorrimento e quindi migliora la velocità di risposta.

•

Nuovo Crown design: alluminio forgia-

•

Boccole di scorrimento del Lower

to 7050 T6 per incrementare la rigidezza

con nuovo

•

Cartuccia a elevato volume con pi-

•

Guida flottante dello stelo cartuccia

stone Ø22 mm, valvola di compressione

•

Corse disponibli: 140,150,160,170

con design unico combinato con IFP

•

Offset: 44 mm

•

•

Diametro ruote: 29”

•

Peso: 2280 g

Regolazioni a tre vie, basse e alte

velocità compressione ed estensione

Da marzo 2021 Extreme Racing Shox (EXT) sarà distribuita in Italia da RXT con sede a
Este (PD). Per info: info@ridextreme.it - ridextreme.it - Tel. 0429.1760952
Foto: alexluise.com

numero 02 - 2021 • Bikefortrade
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MORE BRAKE, MORE FUN
Brenta è il marchio di Frenotecnica, al quale l’azienda italiana ha dedicato il meglio
della propria tecnologia: dalle formulazioni alle lavorazioni eseguite con le più moderne
tecnologie nello stabilimento di Rovereto

F

renotecnica è nata nel 1983 e da allora produce esclusivamente in Italia materiali
d’attrito per svariati settori. Lo stabilimento di Rovereto racchiude le competenze
umane e tecnologiche che fanno parte della storia della componentistica e mec-

canica italiana. Tutto ciò che viene proposto è quanto di meglio si può trovare in termini
qualitativi e di performance rigorosamente made in Italy, con grande attenzione all’applicazione di tecnologie sempre nuove fino a raggiungere l’eccellenza del prodotto.

P R O D U Z I O N E I TA L I A N A E A M I C A D E L L’ A M B I E N T E
Frenotecnica è anche tra le poche aziende presenti sul mercato a disporre di tutte le tecnologie costruttive interne, e con il brand Brenta propone materiali organici e sinterizzati di
altissima qualità e con differenti applicazioni, per soddisfare ogni tipo di ciclista. Lo stabilimento di Rovereto, dove vengono realizzati tutti i prodotti Brenta, è una fabbrica moderna
dove ogni processo è attento all’impatto ambientale, dall’utilizzo di energia rinnovabile
all’assenza di solventi e metalli pesanti nelle miscelazioni, fino ad un packaging studiato per
essere smaltito nel modo migliore. Per tutti i tipi di impianti frenanti, i tecnici Brenta hanno
realizzato una gamma completa di materiali, per dare la possibilità a tutti i rider di usare prodotti di alta qualità made in Italy. Le pastiglie Brenta son già utilizzate da molti top rider, ed
equipaggiano anche il Team UCI KTM Alchemist Powered by Brenta, con il quale sono stati
sviluppati tutti i prodotti che oggi sono disponibili per il mercato dei ricambi.
brentafreni.it

SERIE 1

I RIDER DEL TEAM KTM ALCHEMIST
PA R L A N O D I B R E N TA

ORGANICHE
•

Ottime performance e comfort

•

I prodotti della serie 1 sono pre-

stazionali e silenziosi
•

Un feeling mai provato prima sia negli
allenamenti che in gara.

Il loro utilizzo è indicato per

mountainbike e bdc con qualsiasi
disco freno
•

Nicolas Samparisi (IT)

La grande modulabilità e la sta-

bilità sotto sforzo rendono questo

Non credevo vi fossero così ampie
possibilità di miglioramento in frenata.
Brenta è stata una rivelazione.

prodotto adatto a un molteplice
range di utilizzo

Nadja Heigl (AUS)

SERIE 2

Potenti e costanti: davvero belle da
usare. Ho trovato anche consumi molto
inferiori rispetto ai prodotti utilizzati prima.

E-BIKE

•

Specifiche per eBike di tutti i tipi

•

I prodotti della serie 2 sono stati

Lorenzo Samparisi (IT)

concepiti per mezzi più pesanti e affati-

Semplicemente fantastiche!

camenti meccanici e termici maggiori

Marta Zanca (IT)

con pedalata servoassistita.
•

La loro durata e resistenza alle

temperature fanno di questo prodotto un riferimento per le eBike

SERIE 4

SERIE 5

S I N T E R I Z Z AT E
•

LIGHTECH

Prestazioni superiori in stabilità

•

Tecnologia leggera e perfor-

e durata

mance assolute del materiale per

•

un'evoluzione del freno

Prodotte con le tecnologie di

sinterizzazione

•

•

minio/titanio, materiali altamente

Adatta a tutti i mezzi con dischi

Supporti in superlega di allu-

freno in acciaio inox

performanti, geometrie per dissi-

•

pazione del calore

La loro resistenza termica e

meccanica li rende adatti a tutti

•

gli utilizzi più gravosi senza perdere

massimo dell'evoluzione in termini

mai perfromance e silenziosità

di ricerca della top performance

Lightech:

semplicemente

il

INFO: Mandelli - 0362.1797888 - ordini.ciclo@mandelli.net - mandelli.net
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MADE IN ITALY

GSG

SANTINI
ECO SLEEK DINAMO JERSEY (UOMO)
Questa maglia da uomo fa parte della collezione primavera/estate 2021, ha un
taglio altamente aerodinamico ed è realizzata al 100% con tessuti riciclati: l’Ecofabric Recy by Corno, un tessuto ecologico prodotto con filati riciclati derivanti
dal recupero di materiali usati o dispersi nell’ambiente, e il Native Ecoknit di Sitip,
anch’esso realizzato con fibre e filati riciclati e senza l’utilizzo di sostanze chimiche
inquinanti, per ridurre il consumo di risorse naturali e la dipendenza da energie non
rinnovabili. La maglia Eco Sleek Dinamo presenta gli stessi tessuti e caratteristiche
della jersey in dotazione al Team Trek-Segafredo per la stagione 2020. Dal taglio
aerodinamico e dal fit aderente, è realizzata con un design a righe e in quattro
varianti colore: nero, blu nautica, verde militare e grigio argento. Le maniche sono
tagliate al vivo e realizzate in tessuto 100% riciclato, ricavato da filati di scarto.

HYDRA
Maglia invernale in manica corta antivento realizzata con membrana eVent traspirante e idrorepellente, perfetta da usare come capo di mezza stagione. La
parte interna leggermente felpata rende il capo comodo e caldo. Il sottomanica
è in materiale felpato bielastico, leggero e traspirante, mentre il fine manica a

SCHEDA TECNICA
•

Elasticità 4/5

•

Aerodinamicità 5/5

•

Traspirabilità 4/5

•

Protezione UV 4/5

•

Range di temperatura 18° - 30°

taglio vivo. Posteriormente sono presenti tre tasche aperte più una laterale con zip
e fodera anti-acqua.
La parte posteriore è prolungata per una maggiore protezione dalla pioggia. Un
inserto riflettente garantisce un’ottima visibilità sulla strada. Peso: 280 g - Temperature: 0°+13°

FOZA
Pantaloncino invernale corto con bretelle. Un
capo realizzato con un taglio anatomico per
far adattare il capo al corpo come una seconda pelle. Le bretelle e la parte posteriore sono in
tessuto leggero con taglio vivo per un maggior
comfort.

santinicycling.com - 035.690566

L’elastico a fine gamba è in lycra siliconata riflettente per una maggiore visibilità e sicurezza nel
traffico. Il capo monta il fondello IKON, uno dei
best seller di GSG, che si adatta perfettamente,

KASK

date le capacità di assorbimento delle vibrazioni alle lunghe uscite in bici da strada o gravel o
ai saliscendi dell’off-road.

MOJITO³

giessegi.com – 0423.746809 – info@giessegi.com

Un casco iconico che ha fatto la fortuna del brand bergamasco è ora disponibile nella sua ultima versione, migliorata
nel design e nelle prestazioni. Oltre a una livrea più moderna, Mojito³ aumenta infatti in sicurezza e comfort.
Offre al ciclista un sistema di ventilazione ottimizzato

KOO

e un comfort rinnovato, quest’ ultimo ottenuto grazie
all’adozione di due soluzioni specifiche. La prima è

DEMOS

l'esclusivo sistema di tenuta ergonomica Octo Fit, una
tecnologia che integra un regolatore con micro-rotella
in gomma e una struttura che prevede punti di contatto

Demos è l’occhiale KOO studiato tanto per il ciclismo su strada quanto per le pe-

nella zona della nuca per assicurare la massima como-

dalate offroad. L’occhiale Demos si caratterizza per una montatura dal disegno

dità. Questi punti di contatto aderiscono in modo ot-

morbido e lineare che racchiude un'ampia lente singola Zeiss. L’adeguata venti-

timale alla testa grazie a cuscinetti di gel, assicuran-

lazione del volto è assicurata da quattro fori posti tra la lente e la montatura, solu-

do un’eccellente vestibilità del casco. La seconda

zione tecnologica che permette al ciclista di poter pedalare senza rilevare proble-

soluzione riguarda l'imbottitura interna Blue Tech di

mi di appannamento. L’ergonomia di questo occhiale ne garantisce la comodità,

alta qualità che offre un comfort ancora più eleva-

supportata anche dagli inserti in Megol antiscivolo sui terminali che offrono mag-

to rispetto al modello Mojito precedente. Mojito³ è te-

giore presa sul volto senza creare irritazioni cutanee e dal nasello in gomma mor-

stato secondo il protocollo WG11 e supera del 48% gli standard di sicurezza europei,

bida con due posizioni regolabili. Demos è disponibile in quattro colorazioni della

migliorando in modo significativo gli impatti anteriori, posteriori e superiori rispetto al

montatura: bianco, nero, blu e glass. È possibile scegliere tra sette combinazioni di

suo predecessore. L’imbottitura sottogola con cinturino in ecopelle è anallergica

colore tra la montatura e le lenti, offrendo un VLT dell'11-58% per adattarsi a qua-

e lavabile; il casco è disponibile in versione lucida e opaca, sei colori e tre taglie

lunque condizione di luce: il valore VLT può variare di circa un 10% in base al colore

differenti.

della lente e più è alta la percentuale maggiore radiazione (visibile) raggiunge
l’occhio. Disponibili, per ciclisti e bikers

SCHEDA TECNICA

Black / Blue (11%), White / Turquoise

•

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

•

Cinturino in ecopelle

(11%), White / Lightbrown (23%), Black /

•

Peso: 230 grammi in taglia M

•

Tecnologia MIT

Green (23%), Glass / Red (23%) e Black

•

Finiture: lucida e opaca

•

Adesivi HiViz ad alta visibilità

/ Rose (58%).

•

Colori: 6

•

Trattamento antibatterico Sanitized

•

Octo Fit con micro-rotella in gomma

kask.com - info@kask.com - 035.4427497
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INTERVISTA
DI CRISTINA TURINI

UN FUTURO SEMPRE
PIÙ DIGITALE
Nastrotex Cufra diversifica la sua produzione
tra fashion e activewear. Ma se il settore moda
ha accusato le conseguenze della pandemia,
quello dello sport viaggia a gonfie vele. Roberto
Cucchi, ceo dell’azienda, ci racconta
i cambiamenti dell’ultimo anno
N42

P

arliamo di una delle aziende più all’avanguardia, leader nella produzione di nastri

Quanto ha inciso l’assenza delle fiere fisiche sull’acquisizione di nuovi clienti?

elastici per l’underwear, lo sport e le calzature da 60 anni. Una fabbrica intelligente

Parecchio, ma ci stiamo muovendo con il marketing digitale. Ci siamo adattati a que-

che integra tecnologie di ultima generazione per migliorare condizioni di lavoro,

sta situazione facendo diventare il catalogo digitale uno dei principali touch points

produttività e qualità degli impianti. Nello stabilimento di 16.000 metri quadri, la varietà

per far ingolosire i nuovi clienti e mostrarci sempre più propositivi.

e le peculiarità dell’offerta sono garantite da 122 telai, otto orditoi, nove stiratrici, due
stampanti sublimatiche, una per il silicone e una digitale (la prima al mondo che stampa

L’innovazione in termini di prodotto è andata avanti in questo ultimo anno in Nastrotex?

su nastro elastico), che producono 35 milioni di metri di elastico all’anno per clienti di tutto

Se sì, a favore di quale settore?

il mondo. Come si è adattata questa realtà alla crisi portata dal Covid e ai cambiamenti

Il settore che chiede e vuole sempre di più a mio avviso è quello sportivo. In questo caso i

del marcato? Leggiamolo di seguito.

progetti ci stimolano a studiare e proporre nuovi filati, nuove tecnologie e a spingerci sempre più in alto. Ad avere un prodotto sempre più tecnico, performante e all’avanguardia.

I N T E R V I S TA A R O B E R T O C U C C H I ,
CEO DI NASTROTEX CUFRA

Qual è il prodotto attualmente più richiesto?
Io li posso identificare con questi due codici, N42 e T53.

In questo ultimo anno il mercato ha cambiato le sue tendenze. Per
voi cosa ha comportato in termini di ordini e produzione?

Sul fronte della sostenibilità state andando avanti a investire?

Abbiamo avuto un incremento sugli articoli sportivi, elastici per

Ovviamente sì. Già da anni oramai ci prendiamo cura dell’ambiente se si può dire così.

abbigliamento da ciclismo per l’outdoor e per l’activewear in

Nel nostro piccolo riusciamo a ridurre le emissioni di CO2 più del 30% grazie all’installazione
di pannelli solari sull’intera copertura aziendale. Un anno fa ci siamo certificati GRS (Glo-

generale.

bal Recycled Standard) e abbiamo in previsione altre certificazioni, soprattutto in questo
Quanto è cambiato il rapporto fashion / sportswear per voi in termini di fatturato?

periodo dove la richiesta di prodotti riciclati è aumentata notevolmente.

Difficile da dire, dipende molto dalla stagione, ma penso abbia nel suo totale lo stesso peso.
Le difficoltà del 2020 hanno cambiato il vostro modo di comunicare il
prodotto? A tal proposito dove avete investito maggiormente?
Si, visto l’assenza delle fiere e l’impossibilità molte volte di far visita ai
clienti, abbiamo investito nel marketing e come detto sopra abbiamo
iniziato a realizzare cataloghi digitali
e a proporci in un modo alternativo
e sempre più digitale.
La vostra è un’azienda storica, in
alcuni casi il rapporto con i vostri
dipendenti va avanti da molti anni.
Essere imprenditori non è sempre
facile soprattutto in periodi come
questo. Come avete gestito questo
periodo e che tipo di azioni avete
intrapreso in favore dei vostri lavoratori?
Abbiamo cercato di fare il possibile,
di gestire al meglio la situazione lavorando a rotazione, tutti ne erano
consapevoli.
Qual è il vostro obiettivo per il 2021?
Migliorarci sempre di più sulla proposizione di nuovi articoli e servizi al
Telai in produzione
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FOCUS PRODOTTO

PRATICITÀ
SEMPRE A PORTATA
Gli accessori essenziali per le lunghe uscite.
Is Quick Release 650 e Hivol 800 sono le borse
sottosella di Syncros per riporre gli oggetti indispensabili
come chiavi, telefono e kit d’emergenza
IS QUICK RELEASE 650

HIVOL 800

Si monta direttamente tramite un sistema di aggancio in plastica sotto tutte le selle Syn-

In questa borsa da 0,80 l si possono portare tutti gli elementi essenziali e in sicurezza grazie

cros che abbiano nella parte inferiore l’attacco con due fori filettati. È rimovibile con un

alla tenuta dei passanti interni elastici, ideali anche per tenere gli attrezzi. Presenta uno

clicK tramite una levetta di plastica. Il guscio in EVA assicura un’integrazione perfetta al

strap strutturato in TPR per maggior presa sul reggisella e zip con garage elasticizzato.

di sotto della sella.

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 :

• Materiali: P/305D Cordura Triple Rip

• Materiali: P/305D Cordura Triple Rip

• Montaggio diretto su tutte le selle

• Strap di compressione

Syncros con aggancio in plastica

• Passanti interni elastici per gli attrezzi

• Rimovibile con un click tramite le-

• Strap strutturato in TPR per presa su

vetta in plastica

reggisella

• Guscio in EVA per integrazione

• Zip elasticizzata

perfetta sotto la sella

• Volume: 0,80 l

• Volume: 0,65 l

• Peso: 90 g

• Peso: 59 g

• Dimensioni: lunghezza: 19 cm

• Dimensioni: altezza 11 cm –

altezza 12cm – larghezza 3,5/8,5 cm

larghezza 7 cm – profondità 11 cm

• Colore: nero

• Colore: nero

Scott Italia srl – 035.756000 - infosport@scottsports.it

FOCUS PRODOTTO

ASHIMA, COMPATIBILITÀ E PERFORMANCE
Finalmente è accessibile la tecnologia High-Grade anche per i possessori di mozzi
Center Lock Shimano. In versione 140 e 160 mm, saranno presto anche full-alloy

I

freni a disco sono diventati lo standard nella mtb da molti anni, e stanno conquistando anche il mercato delle road, mentre per le bici gravel sono la norma. La loro diffusione ha garantito il successo di aziende come Ashima, che si

è concentrata sulla fornitura aftermarket di dischi freno e pastiglie, riconosciute
come una valida alternativa ai prodotti cosiddetti “originali”. Ashima mette sul
mercato i nuovi dischi freno doppia anima con attacco Center-Lock Shimano.
Tutta la storia e la tecnologia del brand taiwanese è quindi finalmente disponibile
anche per i possessori di ruote con mozzi Shimano. La pista frenante è in acciaio
inox High-Grade, tecnologia che ha reso il brand famoso per la grande qualità
e la potenza della franata, sempre costante grazie alla massima dissipazione del
calore data da questo materiale. L’interno è in alluminio 7075-t6 CNC e per la
primavera è previsto anche l’arrivo della versione full-alloy. Questi nuovi dischi
Ashima sono disponibili nelle misure 140 e 160 mm per un peso di 135 grammi.

INFO: Mandelli - 0362.1797888 - ordini.ciclo@mandelli.net - mandelli.net
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FOCUS PRODOTTO
DI GABRIELE VAZZOLA

SCHWALBE, LE SCELTE DELL'UNIVERSO GRAVITY
Le gomme tedesche sono tra le più apprezzate dai rider più aggressivi.
Quelle presentate offrono trazione e tenuta per tutte le condizioni meteo e di tracciato

MAGIC MARY

VERSIONI
DISPONIBILI:

BIG BETTY

Il miglior pneumatico gravity della gamma

Il ritorno di uno pneumatico apprezzato da

Schwalbe, questo secondo atleti di respiro in-

tutti gli amanti della velocità. Schwalbe

ternazionale. Magic Mary è indiscutibilmen-

lo ha dotato di tutto ciò che la moderna

te il favorito tra i rider Schwalbe di downhill

tecnologia applicata alle gomme da

ed enduro. Ha caratteristiche adatte a

mountainbike ha da offrire. Un tuttofare

quasi tutti i tracciati e le condizioni. Il sofisti-

per il downhill e l’enduro in condizioni di

cato profilo intermedio è combinato con

terreno secco o umido. Big Betty mon-

le migliori mescole e costruzioni spingen-

tata al posteriore in combo con Magic

do in alto i limiti di performance di que-

Mary all’avantreno rappresenta la per-

sto pneumatico. Tra le sue caratteristiche

fetta accoppiata Schwalbe per affron-

principali vi è un disegno aggressivo e

tare ogni terreno off road e le più tecni-

aperto del battistrada con robusti tasselli

che discese dei campi di gara enduro

delle spalle che offrono la massima trazio-

e downhill. Le caratteristiche in frenata

ne in frenata e aderenza in curva, anche

di Big Betty sono migliorate dai tasselli

su terreni estremamente fangosi. Questa

rinforzati per ottenere la massima tra-

gomma è progettata con tasselli sca-

zione. I tasselli della spalla sono estre-

nalati a V (V-Grooves), appositamente

mamente stabili per avere sempre un

sviluppati per il Magic Mary, ogni tassel-

ottimo controllo e appoggio in curva. Il

lo può così “mordere” il terreno e offrire

battistrada aperto e aggressivo permet-

un grip maggiore. I tasselli angolati al

te grip superiore e garantisce l’effet-

centro del battistrada sono studiati

to autopulente durante la rotazio-

per ottimizzare le caratteristiche

ne. Big Betty “Evolution Line” è

di

rotolamento.

Magic

Mary

“Evolution Line” è disponibile

Super Downhill / Ultrasoft

con mescole Addix Soft e Ad-

Super Gravity / Soft

dix UltraSoft e con costruzione

Super Gravity / Ultrasoft

Super Downhill, Super Gravity,

Super Trail / Soft

Super Trail; mentre nella versione

Bikepark

rigida “Performance Line” nella

VERSIONI
DISPONIBILI:
Super Downhill / Ultrasoft
Super Gravity / Soft
Super Trail / Soft
Bikepark

disponibile con mescole Addix
Soft e Addix UltraSoft e con
costruzione Super Downhill,
Super Gravity, Super Trail;
mentre nella versione rigida
“Performance Line” nella versione Bike Park. Big Betty è di-

versione Bike Park. Magic Mary è

sponibile in diametro 26”, 27,5”

disponibile in diametro 26”, 27,5” e

e 29” con sezioni da 2,40”, 2,60”

29” con sezioni da 2,25” a 2,80”.

e 2,80”.

schwalbe.com
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TOP TEN TRIATHLON
DI CRISTINA TURINI

PER LA MIGLIOR
PERFORMANCE

Una varietà di prodotti pensati per chi fa triathlon
e deve affrontare ogni giorno modalità
di allenamento differenti, dove i dettagli, come
sempre, fanno la differenza. Dal nuoto alla corsa
alla bici, dieci supporti preziosi per la disciplina

FIZIK

TRANSIRO MISTICA

LIV

La forma tozza senza punta di questa sella fornisce comfort e pre-

ENVILIV ADVANCED PRO 1 DISC

stazioni, anche nella posizione aerodinamica. Il binario extra lungo,
in carbonio super leggero e resistente, consente la massima regolazione in
avanti e indietro per promuovere la perfetta posizione di guida. Il design del canale di Transiro Mistica consente una migliore distribuzione del peso sulla sella. Con un guscio in nylon
rinforzato con carbonio, il kit di trasporto ridisegnato è più versatile e facile da installare.
INFO: Selle Royal Spa - 0444.461100 - communication@fizik.com

Modello top di gamma aero del marchio, è realizzata sempre secondo la filosofia
delle 3F di Liv ed è una bici in carbonio di livello avanzato con un disegno altamente
aerodinamico e una posizione in sella molto performante e aggressiva. Ottima la
rigidità laterale della forcella e i freni a disco, offre un cockpit integrato e un sistema
di ruote tubeless con supporto per pneumatici da 28c.
CARATTERISTICHE:

LOOK

Telaio: Advanced-Grade Composite, disc. Forcella: Advanced-Grade Composite,

EXAKT

full-composite OverDrive 2 steerer, disc. Leve del cambio: Shimano Ultegra.
Guarnitura: Shimano Ultegra, 36/52, Giant Power Pro power meter.

Il nuovo misuratore di potenza utilizza le ultime tecnologie innovative

Colorazioni: Black Chrome / Chrome.

sviluppate dal brand. Costruito con l’esperienza artigianale e la pre-

INFO: Giant Italia S.r.l. - 0332.462295 - info@giant-italia.it

cisione di SRM, il pedale misura e trasmette dati di potenza accurati e
coerenti. Il corpo del pedale in carbonio garantisce un altissimo
livello di leggerezza e rigidità. La superficie di contatto è realizzata con materiale in acciaio inossidabile per una stabilità ottimale e trasferimento di potenza. Il mandrino, risultato dello sviluppo più avanzato, riceve tutti i componenti elettronici. È assemblato
con un cuscinetto a sfere sovradimensionato e un cuscinetto a rullini per garantire una
migliore distribuzione del carico.
INFO: Look Italia s.r.l - 02.96705309 - lookcycle.com

DEDA ELEMENTI

LIVE SBAM

CALZE 1000 RIGHE
Queste calze sono state progettate per fornire performance ideali in ogni ambito
di impiego, ideate per resistere e dare il massimo confort nelle situazioni più impegnative, sono perfette anche per vivere attivamente e con originalità le giornate più usuali. Grazie alla loro speciale composizione che impiega fibre naturali insieme a materiali sintetici evoluti, consentono di avere performance

JET ONE

tecniche e una durata di assoluto rilievo.
INFO: Close the Gap Srl - 349.6108443- info@livesbam.com

Le prolunghe Jet One includono tutti gli spessori e morsetto Ø31.7

MIZUNO

Per montaggio sul manubrio Deda Tribar o su qualsiasi altro manubrio da Ø31.7.
Ideale per ricercare la migliore posizione aero.

WAVE SHADOW 4

CARATTERISTICHE:
Forma curva: estensioni areo. Materiale: carbonio UD. Lunghezza: 340/370 mm.

Questo modello coniuga comfort e prestazioni, gra-

Poggiagomiti: Larghezza 110/150 mm. Arretramento: +/- 15 mm.

zie alle tecnologie premium tra cui la famosa Mizuno

Altezza: max 70 mm (regolabili). Angolo estensioni: 15°.

Enerzy che fornisce ammortizzazione e ritorno di energia elevato, mentre il Wave posizionato

Ponticello: alluminio 6082. Peso: 660 g. Finitura: black.
INFO: Mandelli Srl - 0362.1797888 - info@mandelli.net

SUUNTO

nella parte centrale del piede garantisce stabilità per gli atterraggi in mesopiede. Il mesh
ingegnerizzato offre una vestibilità morbida e traspirabilità. Ideale per runner che cercano
velocità e performance, la scarpa pesa 250 g (uomo) e 210 g (donna) e ha un drop di 7 mm.
INFO: Mizuno Italia srl - 011.3494811 - info.it@eu.mizuno.com

SUUNTO 7

SPEEDO

Orologio progettato per lo sport, ha il vantaggio di essere an-

BIOFUSE

che uno smartwatch che gestisce le attività quotidiane. Offre il
meglio dei due mondi e aiuta a trarre il massimo dal tempo a

Le Biofuse Fitness Fin sono corte e leggere, perfette per rinforzare

disposizione. È il primo orologio del brand che unisce la versatile
esperienza sportiva di Suunto e la disponibilità offline gratuita di
mappe outdoor con le funzionalità di uno smartwatch equipaggiato con Wear OS by Google, un sistema operativo indossabile
che trasferisce le caratteristiche di Google agli smartwatch. Funziona con telefoni Android e iOS.

CARATTERISTICHE:
Peso: 70 g
Diametro Cassa: 50 mm
Spessore:15.3 mm

INFO: Amer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersports.com

ENERVIT

SPORT R2 RECOVERY DRINK

i muscoli delle gambe, realizzate con tecnologia Biofuse, in contrasto colore lime/grigio ossidiana.
Le Biofuse Training Fin, invece, sono speciali pinne corte progettate per adattarsi perfettamente al corpo al fine di migliorare gli
allenamenti in piscina e rinforzare i muscoli delle gambe, realizzate in grigio ossidiana con tallone e logo Speedo in verde lime.
INFO: Oberalp Spa - 0471.242900 - info@oberalp.it

RESTUBE

RESTUBE ACTIVE
È un prodotto energetico a base di carboidrati, aminoacidi ramificati, L-glutammina e vitamine, da utilizzarsi dopo uno sforzo muscolare intenso e prolungato nell’ambito dell’attività

Mentre si nuota o si pagaia in piedi, per l’allenamento o per la

sportiva. I carboidrati contribuiscono al recupero della normale

gara. Basta indossarlo nella tasca compatta. Premendo il pulsan-

funzione muscolare (contrazione) dopo un esercizio fisico intenso

te, la boa gialla del Restube si gonfia in pochi secondi. Il disposi-

e/o prolungato che comporti affaticamento muscolare e depau-

tivo fornisce abbastanza galleggiabilità (75N) per gli adulti. È riutilizzabile avvitando una

peramento delle riserve di glicogeno nei muscoli scheletrici.

nuova cartuccia di CO2 originale da 16 g ed è molto facile da reimballare.

INFO: enervit.com
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INFO: Restube - +49.721.4869010 - a.gordan@restube.eu
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