
A N N O  9  -  N U M E R O  0 3  -  2 0 2 1

Pe
rio

di
co

 m
en

sil
e 

- R
eg

ist
ra

zi
on

e 
al

 T
rib

. d
i M

ila
no

 n
. 3

9 
de

ll’
8 

fe
bb

ra
io

 2
01

3 
- P

os
te

 It
al

ia
ne

 S
pA

 S
pe

di
zi

on
e 

in
 

ab
bo

na
m

en
to

 p
os

ta
le

 - 
D

.L
. 3

53
/2

00
3 

- c
on

v.
 in

 L
eg

ge
 4

6/
20

04
 - 

A
rt.

 1
 C

om
m

a 
1 

- L
O

/M
I -

 In
 c

as
o 

di
 m

an
ca

to
 

re
ca

pi
to

, i
nv

ia
re

 a
ll’

uf
fic

io
 p

os
ta

le
 d

i R
os

er
io

 p
er

 la
 re

sti
tu

zi
on

e 
al

 m
itt

en
te

 c
he

 si
 im

pe
gn

a 
a 

pa
ga

re
 la

 re
la

tiv
a 

ta
rif

fa
.

INCHIESTA
L A  C A R I C A  D E I  1 0 1 , 

U L T I M A  P U N T A T A

FOCUS PRODOTTO
S C H W A L B E ,  S Y N C R O S , 

P I R E L L I

SPECIALE GRAVEL
B I C I ,  C O M P O N E N T I , 

A B B I G L I A M E N T O

COMPANY PROFILE
L I V ,  Q U E S T I O N E 

D I  C U R V E

Fo
to

: L
iv



ADV

IN
 F

OT
O:

 S
UP

ER
SI

X 
EV

O 
CA

RB
ON

 D
IS

C 
FO

RC
E 

ET
AP

 A
XS

La
 n

uo
va

 S
up

er
Si

x 
E

vo
 è

 la
 p

iù
 v

el
oc

e 
tr

a 
le

 b
ic

i u
lt

ra
le

gg
er

e 
da

 s
tr

ad
a.

 3
0

 w
at

t 
è 

il 
ri

sp
ar

m
io

 d
i e

ne
rg

ia
 r

is
pe

tt
o 

al
la

 p
re

ce
de

nt
e 

ve
rs

io
ne

 a
d 

un
a 

ve
lo

ci
tà

 d
i 4

8.
3 

km
/h

. U
na

 p
ur

a 
bi

ci
 d

a 
co

rs
a,

 le
gg

er
a,

 s
co

rr
ev

ol
e 

ed
 u

lt
ra

-v
el

oc
e.

 
L’

ev
ol

uz
io

ne
 d

el
la

 c
la

ss
ic

a 
m

ac
ch

in
a 

da
 g

ar
a.

 S
em

pl
ic

em
en

te
 p

iù
 v

el
oc

e.
 C
an
no

nd
al
e.
co
m
/S
up

er
Si
xE

V
O

SuperSix
EVO

Fast, just got faster.

C20_SuperSix_EVO_SP_Ad_210x285_IT.indd   2 29/08/19   16:51



numero 03 - 2021 • Bikefortrade 3

NEWS
6  A Z I E N D E ,  E V E N T I  E  P A R T N E R S H I P
 
NEWS INTERNAZIONALI
8  S T A T I  U N I T I ,  G E R M A N I A ,  G R A N  B R E T A G N A

DATI E STATISTICHE
1 0  S Ì  A I  G R A N D I  E V E N T I ,  M A  I N  S I C U R E Z Z A

BIKEFORTRADE PER SUBARU
1 2  S U B A R U  O U T B A C K :  S P A Z I O  A L L A  L I B E R T À

COMPANY PROFILE
1 3  L I V ,  T U T T A  Q U E S T I O N E  D I  C U R V E

INCHIESTA
1 4  L A  C A R I C A  D E I  1 0 1 ,  U L T I M A  P U N T A T A

SPECIALE
2 6  T U T T I  P A Z Z I  P E R  L A  G H I A I A
2 8  K R O S S ,  T R E K ,  G E N E S I S ,  C A N N O N D A L E
3 0  B E R G A M O N T  E  S C O T T
3 1  B I A N C H I ,  P I N A R E L L O ,  S A N T A  C R U Z ,  F O C U S
3 2  G I A N T  E  L I V

MADE IN ITALY
3 3  T I T I C I ,  B I X X I S
3 4  B A S S O ,  D E  R O S A

ABBIGLIAMENTO
3 6  7 M E S H ,  S P O R T F U L ,  S C O T T ,  M O N S  R O Y A L E

FOCUS PRODOTTO
3 5  M A N D E L L I ,  G R A V E L  S E N Z A  C O N F I N I
3 8  S C H W A L B E ,  S Y N C R O S
3 9  G I R O ,  B L A C K B U R N
4 0  P I R E L L I ,  G E N E R A Z I O N E  2 . 0
4 1  V E N T O  N U O V O  I N  C A S A  T I T I C I
4 2  N A S T R O T E X ,  U N  E L A S T I C O  P E R  O G N I  E S I G E N Z A

FOCUS SHOP
4 4  R I D E  X - T R E M E ,  L ’ U N I O N E  F A  L A  F O R Z A

TOP TEN TRIATHLON
4 6  I L  S E G R E T O  D E L L A  Z O N A  C A M B I O

44

13

14

38

A N N O  9  -  N U M E R O  0 3  -  2 0 2 1

IN
 F

OT
O:

 S
UP

ER
SI

X 
EV

O 
CA

RB
ON

 D
IS

C 
FO

RC
E 

ET
AP

 A
XS

La
 n

uo
va

 S
up

er
Si

x 
E

vo
 è

 la
 p

iù
 v

el
oc

e 
tr

a 
le

 b
ic

i u
lt

ra
le

gg
er

e 
da

 s
tr

ad
a.

 3
0

 w
at

t 
è 

il 
ri

sp
ar

m
io

 d
i e

ne
rg

ia
 r

is
pe

tt
o 

al
la

 p
re

ce
de

nt
e 

ve
rs

io
ne

 a
d 

un
a 

ve
lo

ci
tà

 d
i 4

8.
3 

km
/h

. U
na

 p
ur

a 
bi

ci
 d

a 
co

rs
a,

 le
gg

er
a,

 s
co

rr
ev

ol
e 

ed
 u

lt
ra

-v
el

oc
e.

 
L’

ev
ol

uz
io

ne
 d

el
la

 c
la

ss
ic

a 
m

ac
ch

in
a 

da
 g

ar
a.

 S
em

pl
ic

em
en

te
 p

iù
 v

el
oc

e.
 C
an
no

nd
al
e.
co
m
/S
up

er
Si
xE

V
O

SuperSix
EVO

Fast, just got faster.

C20_SuperSix_EVO_SP_Ad_210x285_IT.indd   2 29/08/19   16:51



Bikefortrade • numero 03 - 20214

EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI 

benedetto.sironi@sport-press.it

Editore Sport Press S.r.l. - Direttore responsabile: Angelo Frigerio - Direttore editoriale: Benedetto Sironi

Redazioni: Corso della Resistenza, 23 - 20821 - Meda (MB)
Via Roncaglia, 14 - 20146 - Milano - Tel. 02.87245180-1-2 - Fax 02.87245182

 info@bike4trade.it - bikefortrade.it

Anno 9 - Numero 03 - 2021 - Periodico mensile 
Registrazione al Trib. di Milano n. 39 dell’8 febbraio 2013 Poste Italiane SpA Spedizione in abbonamento postale

D.L. 353/2003 - Conv. in Legge 46/2004 - Art.1 Comma 1 LO/MI

Stampa: Ingraph - Seregno (MB) - Una copia 1,00 euro
L’editore garantisce la massima riservatezza dei dati personali in suo possesso. 

Tali dati saranno utilizzati per la gestione degli abbonamenti e per l’invio di informazioni commerciali. In base all’Art. 13 
della Legge nº 196/2003, i dati potranno essere rettificati o cancellati in qualsiasi momento scrivendo a: Sport Press S.r.l. 

Responsabile dati: Benedetto Sironi - Corso della Resistenza, 23 - 20821 - Meda (MB)
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Se dovessimo apporre un titolo agli ultimi 12 mesi del mercato bici italiano (e non solo), questo sa-
rebbe forse il più appropriato. Già, perché proprio nel marzo 2020 tutti abbiamo iniziato a vivere uno 
dei periodi più particolari e intensi della nostra storia recente, quello della pandemia da Covid 19. È 
passato un anno e alzi la mano chi si immaginava allora che quello trascorso sarebbe stato un pe-
riodo di vendite record per il nostro settore. Certo, dopo alcuni mesi si era iniziato a intuire che la bici 
sarebbe uscita protagonista e vincente dal Coronavirus (anzi, in parte proprio grazie a esso). Ma con 
le fabbriche ferme, i negozi chiusi, la paura, nonché l’impossibilità di uscire e una grande incertezza 
sul futuro… Beh, era in effetti complicato immaginare quanto poi accaduto.

Che, per chi se lo fosse perso, è riassumibile appunto nelle due parole di cui sopra. E viceversa. Già, 
perché per due mesi il mondo (anche ciclistico) ha fermato o comunque fortemente rallentato i suoi 
ingranaggi produttivi. Per obbligo e in parte per scelta, con molte aziende che hanno rivisto obiettivi 
e target con grande, a volte troppa, prudenza. Salvo poi accorgersi che la domanda di bici e di tutti 
gli annessi e connessi sarebbe esplosa da maggio in poi. Continuando per tutto il 2020, con un’onda 
lunga che prosegue anche nel 2021.

Un periodo di abbondanza nel quale la crescente domanda di bici ha ripulito tutti i magazzini di 
retailer e aziende. Peccato che a questa sia poi seguita una fase (che viviamo tuttora) di nuova 
mancanza, di prodotti e componenti. Frutto del combinato disposto di cui sopra. Una situazione che 
emerge chiaramente anche dall’ultima puntata della nostra “Carica dei 101”. Un’inchiesta esclusiva 
e preziosa che il team di Bikefortrade, come di consueto, ha realizzato intervistando altrettanti negozi 
specializzati del settore bici. 

Come emerso dalle prime puntate, molti negozianti hanno accresciuto sensibilmente i loro fatturati, 
nonostante i mesi di chiusura. Altri, in realtà, hanno saputo approfittarne in parte o hanno addirittura 
subito una contrazione delle vendite (piuttosto pochi, in realtà). A conferma che le dinamiche ma-
cro del mercato vanno poi analizzate e declinate anche secondo le aree geografiche e le situazioni 
contingenti. Certo, coloro che non hanno sfruttato pienamente un obiettivo boom del settore bike 
devono forse porsi qualche domanda. Così come è corretto che anche le aziende e i produttori 
di terze parti facciano in parte autocritica per non aver intuito per tempo i trend che si andavano 
a delineare, generando di fatto un “buco” negli approvvigionamenti che rischia di durare ancora 
parecchi mesi. Un tema comunque articolato e non facile, sul quale torneremo con i dovuti appro-
fondimenti. 

Stiamo infatti realizzando una “contro-inchiesta” dedicata alle aziende, diretta conseguenza di quel-
lo che è emerso nella Carica dei 101 2021. Gli spunti interessanti non mancano. Se c’è chi pensa che 
la crescita del mercato sia dovuta principalmente alle eBike, per esempio, noi rispondiamo con la 
nostra copertina. Si, perché altri due fattori di crescita sono stati in parte snobbati, almeno inizialmen-
te, da molti analisti. Il primo è il fenomeno gravel, che ha avuto un successo in parte inaspettato, in 
parte insperato, ma i cui motivi sono del tutto comprensibili. La mancanza di gare è stato uno dei 
fattori che ha portato in molti sulla ghiaia, ma la voglia di competizioni ed eventi rimane comunque 
forte. Ne parliamo nella nostra rubrica “Dati & statistiche”, dalla quale emerge come la metà degli 
intervistati dichiari di voler partecipare a più di tre eventi nel 2021. 

L’altro fattore è quello che riguarda il pubblico femminile. Non a caso in copertina, oltre a un’imma-
gine gravel, abbiamo messo una biker. Del resto equivale a circa metà della popolazione italiana, 
ma si stima che ogni 10 ciclisti assidui, solo una sia donna. Parliamo quindi di una potenzialità di cre-
scita davvero notevole. Ancora in gran parte inesplorata. 

MANCANZA & ABBONDANZA (E VICEVERSA)
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YOU RACE TO BEAT YOURSELF.

WE DO TOO.

P ZERO™ Race. Endless evolution.
Il nuovo copertoncino P ZERO™ Race, insieme alla versione tubeless-ready TLR, 
completa la 2° generazione degli pneumatici per bici PZERO™. La gamma,
progettata per chi ricerca leggerezza e scorrevolezza, è stata realizzata per 
garantire elevate performance con i moderni cerchi larghi.

E' ora disponibile nelle misure 24,26,28 e 30 mm sia nella versione copertoncino 
che tubeless-ready TLR.

Scopri di più su velo.pirelli.com

Distribuito da: RMS S.p.a. - www.rms.it
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Dal 2021 il Team di MTB Scott-Sram utilizza ruote Syncros. La squadra è tra le più forti in circo-
lazione nel mondo delle competizioni xco, vede infatti tra le sue fila campioni del calibro di 
Nino Schurter, Kate Courtney, Lars Forster e Andri Frischknecht. Da quest'anno ha scelto di 
equipaggiare le proprie bici Scott con ruote in carbonio Silverton SL. Questa ruota è stata 
lanciata nel 2019 e si pone come un prodotto della moderna ingegneria in fibra di carbonio 
destinata a coniugare peso, prestazioni ed estetica. Non è solo una questione di peso quin-
di, il set di ruote offre vantaggi in termini di prestazioni, accelerazione, curva e conduzione. 
Sono costruite infatti in un pezzo unico, studiato per garantire un controllo superiore. L’obiet-
tivo di Syncros per questo set di ruote da cross country Silverton SL era quello di costruire la 
ruota più veloce e leggera possibile. Gli ingegneri coinvolti nel progetto hanno studiato la 
rigidità laterale e torsionale, così come la distribuzione delle masse, per trovare la geome-
tria e il layup del carbonio ottimali. Hanno sviluppato uno stampo con una struttura unica 
e complessa, la quale consente contemporaneamente sia la costruzione della ruota in un 
singolo pezzo che il tensionamento dei raggi, permettendo di raggiungere un peso piuma 
di 1.280 g.

L’organizzazione della Gran Fondo Nove Colli rimanda al 26 settembre la data della par-
tenza. Lo fa pensando anche a un protocollo sanitario su misura che sarà il punto di forza 
della cinquantesima edizione. Il comitato organizzatore ha preso la decisione, vista la situa-
zione generale, di posticipare la gara che si sarebbe dovuta svolgere a maggio. Una scel-
ta ragionata con tutte le forze in campo per cercare di realizzare un evento socialmente 
sicuro e goliardico all’altezza della fama raggiunta. “Viviamo in un periodo complicato”, 
ha dichiarato il presidente della manifestazione Andrea Agostini, “dove le decisioni, anche 
le più banali, assumono risvolti complicati. Il nostro non è un evento ciclistico, ma un evento 
sociale che fa dell’aggregazione uno dei suoi punti di forza, e per questo motivo l’obiettivo 
principale è quello di realizzare l’evento nel modo più sicuro possibile. A settembre dovreb-
bero esserci un numero importante di vaccinati, ma nonostante ciò noi stiamo preparando 
un protocollo sanitario di altissimo livello che implicherà grandi risorse umane e, soprattutto, 
economiche. Sono sicuro che i ciclisti, a cui chiediamo un piccolo adeguamento per questi 
motivi, apprezzeranno gli sforzi che farà l’organizzazione con la speranza che sia, finalmen-
te, il rilancio definitivo”.

Indossato in anteprima dal team Ineos Grenadiers durante la Strade Bianche, Wasabi è il 
nuovo casco dotato di un sistema per la regolazione del flusso d’aria al proprio interno e di 
un’imbottitura in lana Merino che garantisce il controllo della temperatura corporea e un’e-
levata traspirabilità, sia al caldo che al freddo. Nasce dai laboratori di ricerca e sviluppo 
di Kask in provincia di Bergamo il casco Wasabi. Progettato per essere indossato in tutte le 
stagioni e ideale in ogni situazione, dalla strada al gravel, passando dal ciclocross. Dotato 
di un sistema centrale con chiusura e apertura a scorrimento che consente la regolazione 
del flusso d’aria, Wasabi si caratterizza per il comfort elevato durante tutto l’anno: infatti il 
ciclista potrà scegliere la ventilazione ottimale in base alla temperatura della stagione in 
corso. Questa particolarità, insieme alla scelta di una imbottitura in lana Merino prodotta 
dall’italiana Reda che consente un’ideale traspirazione, e al profilo aerodinamico, rendo-
no Wasabi una vera e propria novità all’interno dell’offerta d’alta gamma di Kask. Il tutto 
con un design che rende ogni modello dell’azienda italiana estremamente riconoscibile. 
Sviluppato anche grazie alla stretta collaborazione con il team Ineos Grenadiers, Wasabi 
non sarà sfuggito allo sguardo attento degli appassionati, che lo avranno notato indossato 
dai componenti della squadra durante la Strade Bianche. Nel prosieguo della stagione il 
casco farà parte della dotazione di tutti i componenti del team, dal campione del mondo 
della cronometro Filippo Ganna all’ultimo vincitore del Giro d’Italia Tao Geoghegan Hart, 
dalla maglia gialla al Tour de France 2019 Egan Bernal al giovane Tom Pidcock, uno dei 
talenti più promettenti della nuova generazione di ciclisti, anche grazie alla sua attitudine 
multidisciplinare. Quando si tratta di sicurezza, Kask non scende a compromessi. "Wasabi è 
il risultato di una continua ricerca e innovazione in cui l’azienda è da sempre impegnata. 
Siamo entusiasti di inserire nella nostra collezione un casco progettato per essere indossato 

in tutte le stagioni e su ogni terreno – commenta Diego Zambon, general manager di Kask 
– siamo certi che le peculiarità di questo casco soddisfino le esigenze dei ciclisti su strada, 
degli amanti del gravel e di tutti coloro che si cimentano nel ciclocross". Il Wasabi sarà di-
sponibile nelle taglie Small, Medium e Large, mentre la gamma completa delle colorazioni 
sarà annunciata prossimamente.

LA SQUADRA DI NINO SHURTER 
SCEGLIE LE RUOTE SYNCROS

GRAN FONDO NOVE COLLI 
RIMANDATA A SETTEMBRE

MARKETING: KASK SCEGLIE STRADE BIANCHE PER IL DEBUTTO DEL NUOVO WASABI

NEWS
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Mountain Queen Stage”da 95 km e 3.600 metri di dislivello. A meno di sei mesi dalla terza edizione di Appenninica MTB Stage Race il 
countdown è cominciato e la macchina organizzativa è stata messa in moto. Dal 12 al 18 settembre 2021 l’Appennino emiliano-romagnolo 
sarà il teatro di un’epica sfida tra i migliori rider al mondo sulle lunghe distanze. Anche per l’edizione 2021 gli organizzatori hanno disegnato 
un percorso impegnativo che esalta le bellezze del crinale appenninico e la natura incontaminata dell’Alta Via dei Parchi, vero e proprio 
fiore all’occhiello nella promozione turistica della regione Emilia-Romagna. Una sfida estrema, lunga sette tappe per un totale di quasi 
16000 metri di dislivello e oltre 420 chilometri complessivi, attraverso cinque località: alle confermate Porretta Terme (BO), Fanano (MO) e 
Castelnovo ne’ Monti (RE) si aggiungono per l’edizione 2021 Lizzano in Belvedere (BO) e Cerreto Laghi (RE). Sulla scia del collaudato for-
mat delle prime due edizioni, il percorso di Appenninica MTB Stage Race 2021 alternerà tappe lunghe e impegnative, con frazioni veloci 
e tecniche. Un mix perfetto in grado di assicurare divertimento, mantenendo allo stesso tempo il tasso tecnico della sfida ai massimi livelli. 
Fino al 30 giugno 2021 sarà possibile iscriversi nella fase “Regular Registration”. Come nella passata edizione, il comitato organizzatore ha 
deciso di prevedere soltanto la partecipazione individuale e non la formula a coppie, per offrire un format più moderno e maggiormente 
attrattivo a livello internazionale. A partire da quest’anno, l’organizzazione offre inoltre la possibilità di rateizzare la quota di iscrizione. Per 
ulteriori informazioni: appenninica-mtb.com/iscrizioni. Per evitare il sovraffollamento di trail che attraversano parchi regionali e nazionali, e 
per garantire agli atleti il più alto livello qualitativo in corsa e fuori corsa, gli organizzatori hanno inoltre scelto di confermare il numero chiuso 
a 150 atleti iscritti.

Credits: The Outdoor Lab

Cento anni sono tanti, soprattutto per un'azienda del settore bici. Sono pochissime quelle che possono dire di aver raggiunto questo traguardo e 
l'azienda giapponese lo fa, forte della consapevolezza di essere stata tra i protagonisti indiscussi del settore in questo secolo trascorso. Nella città di 
Sakai, in Giappone, nel 1921 Shozaburo Shimano fondò l'azienda che portava il suo nome. Cento anni dopo, l'azienda impiega oltre 11.000 persone 
distribuite in 50 società distinte tra produzione, ricerca, vendita e marketing dislocate in tutto il mondo, sotto la guida del presidente Yozo Shimano. 
Negli anni intercorsi tra il 1921 e il 2021 Shimano ha creato una serie di prodotti che hanno lasciato un'eredità duratura nel settore del ciclismo. A 
partire dalla ruota libera e passando per innovazioni come i mozzi a tre velocità, il sistema di cambio indicizzato, le leve Dual Control, le cassette 
Hyperglide, la trasmissione elettronica Di2 e i pedali SPD, queste tecnologie sono diventate onnipresenti nel settore del ciclismo, oltre a diventare 
sinonimo di prodotti "best-in-class". In questo anniversario Shimano non realizzerà feste o celebrazioni sontuose. L'azienda continuerà a fare ciò per 
cui è conosciuta: lavorare sulle sue tecnologie, lasciando che siano i prodotti a parlare. Shimano è orgogliosa e appassionata dei prodotti che ha 
creato, per non parlare della passione che i propri clienti hanno per le sue tecnologie e per commemorarne il risultato, ha realizzato un nuovo sito 
web e un libro fotografico in edizione limitata, Shimano 100 Works, per celebrare il suo centenario.

APPENNINICA 2021, LA SFIDA AI 16MILA METRI DI DISLIVELLO

SHIMANO FESTEGGIA I SUOI PRIMI 100 ANNI DI STORIA

NEWS

I produttori di componenti italiani, Campagnolo e Fulcrum, hanno osserva-
to nell’ultimo anno un’impennata della domanda senza precedenti, dopo 
le difficoltà del primo lockdown. Davide Campagnolo, amministratore 
delegato del marchio Fulcrum e coinvolto in Campagnolo, ha rilasciato 
un’intervista per Bike Europe in cui ha analizzato vari temi riguardanti le 
difficoltà affrontate nel 2020, che ha definito “un anno complesso”, e ha 
provato a prevedere quali potranno essere le opportunità per quest’anno. 
Come tante aziende italiane anche Fulcrum e Campagnolo in primave-
ra si sono trovate costrette a chiudere e questo ha significato ridurre, o 
in alcuni casi interrompere, le proprie attività. In una prima fase la preoccupazione 
comune era rappresentata da un crollo dell’intero mercato. Le due realtà sono state 
costrette a ridurre gli approvvigionamenti di materiali e forniture. Il budget commer-
ciale è stato tagliato e l’ipotesi era quella di chiudere con il -30% rispetto al 2019. Una 
volta terminato il primo lockdown però il mercato delle biciclette in Italia si è trovato 
in una situazione di forte espansione e di conseguenza le due aziende italiane hanno 
riportato tutto come prima della pandemia. Dopo i primi mesi di enorme difficoltà 
si è passati in poco tempo a un anno record per la bike industry. Oggi la grande 
difficoltà per le aziende produttrici è che la catena di approvvigionamento risente 
ancora degli effetti della pandemia. Negli ultimi sei mesi molte si sono trovate costret-
te a consegnare con alcuni ritardi (al momento possono esserci prodotti consegnati 
subito e prodotti per i quali l’attesa è di 8-10 mesi). Questa è una situazione comune 
che ha colpito gran parte dei produttori mondiali e non solo i due marchi veneti. Da-
vide Campagnolo nella lunga intervista rilasciata ha aggiunto che il trend in termini 
economici è in fortissima crescita in questi primi mesi del 2021, rispetto sia al 2020, ma 
anche al 2019 con un aumento medio del 40%, sia per Fulcrum che per Campagnolo.

Per Campagnolo tuttavia, la sfida più grande affrontata 
nella primavera del 2020 è stata quella di “indovinare dove 
avrebbe portato questa tendenza, che non aveva eguali 
nella storia”. Dopo la ripartenza si è verificata una crescita 
generalizzata, che non era semplice ipotizzare in quei mesi 
così complicati. Sul prossimo futuro Campagnolo ha aggiun-
to: “Oggi tutte le attività outdoor sono diventate importanti in 
Italia: chi era ciclista ha intensificato le sue uscite e chi non lo 
era si è avvicinato al ciclismo. Alla fine questo lascerà un’ere-

dità positiva. Non è facile dare una dimensione a questo fenomeno oggi. Sulla base 
dei dati in nostro possesso, dell’analisi dei trend e dei nostri indicatori, pensiamo che 
il 2021 vedrà una crescita continua. Il 2023, invece, potrebbe essere un anno di sta-
bilizzazione, potenzialmente però su livelli più alti rispetto al 2019-2020. In un contesto 
così inedito non è facile fare previsioni. Per l’organizzazione della produzione di solito 
è necessario prevedere almeno un anno, e sapere oggi se ci sarà un crollo o un altro 
picco è qualcosa che dobbiamo provare a comprendere ora”.Infine si è soffermato 
sul fenomeno delle eBike e ha evidenziato quanto il mondo delle biciclette elettriche 
sia interessante e come debba essere analizzato con attenzione. Campagnolo ha 
precisato: “Con Fulcrum abbiamo iniziato un viaggio, presentando una ruota moto-
rizzata e una gamma di ruote appositamente progettate per le elevate sollecitazio-
ni delle moderne bike. Abbiamo anche una gamma dedicata alle eBike. È chiaro 
che questo rappresenta il futuro e per aziende come la nostra, che sono posizionate 
principalmente nella fascia alta del mercato, è importante pianificare attentamente 
come applicare questi progetti al mercato “.

Fonte: bike-eu.com

CAMPAGNOLO E FULCRUM: COME COGLIERE LE OPPORTUNITÀ NEL MERCATO DEL FUTURO
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NEWS INTERNAZIONALI

DAVE TURNER AVVIA L’OPERAZIONE “BACK TO THE ROOTS”

SCHWALBE: PIÙ 7% E RADDOPPIO DEL FATTURATO IN 12 ANNI

BREXIT, LE CIFRE MOSTRANO (FORSE) UN CALO DELLE ESPORTAZIONI

Tra gli appassionati di mtb con qualche capello bianco, il marchio Turner Bikes vuol dire molto. Si tratta di uno 
dei brand storici americani. Di quelli che hanno fatto sognare migliaia di appassionati in tutto il mondo con 
le realizzazioni più raffinate. A catalogo Turner nel passato anche rinomati mezzi gravity in alluminio. Durante 
gli ultimi anni, inseguendo un po’ quelli che erano i dictat del mercato, l’azienda si era focalizzata per lo più 
sulla produzione di telai in carbonio. Turner, nonostante le piccole dimensioni quasi artigianali, ha costante-
mente tenuto il passo con l’evoluzione dei cambiamenti degli standard del settore, dalla spaziatura Boost a 
geometrie più lunghe, più basse. I risultati di questi sforzi hanno però in parte deluso le aspettative del patron 
Dave Turner che ritiene sia giunto il momento di tornare alle proprie radici ciclistiche. Ciò significa passare alla 
produzione di telai in titanio e allontanarsi, almeno temporaneamente, dalla produzione di bici full suspended. Dave ha iniziato a correre con le mountainbike in titanio nel 1987 e non 
ha mai dimenticato il comfort che il nobile  materiale offre al ciclista. “Titanio e acciaio sono i re del feeling trail“, ha detto Turner. “Questo grazie alla leggerezza, alla lunga durata, alla 
resistenza alla corrosione, alla resistenza agli urti e alla sensazione di silenziosità“. Questa svolta interna all’azienda ha portato alla produzione di telai in titanio mtb hardtail (Nitrous), gra-
vel (Cyclosys) e all-road (Arti). È un passo importante e una presa di posizione forte da parte del piccolo marchio di nicchia che è stato in grado di costruire un proprio seguito grazie alle 
sue mtb full suspension. “Ci sono molti clienti Turner Bikes passati e attuali che stanno acquistando biciclette gravel per integrare le loro mountainbike“, ha detto Turner. “Le bici gravel 
sono divertenti e offrono un nuovo modo di vivere la bici. Pochi irriducibili hanno una sola bicicletta, quindi offrire qualcosa di diverso si sta rivelando la scelta giusta. A causa dei rapidi 
cambiamenti dell’industria, non sono mai stato veramente concorrenziale e il successo commerciale dei tre progetti in carbonio non ha mai soddisfatto le aspettative di vendita“, ha 
affermato Turner. “Per questa nuova fase, volevo tornare al metallo, dove i cambiamenti possono essere implementati rapidamente per soddisfare ancora un nuovo standard, o dove 
una modifica nella geometria è solo una questione di regolazione dell’angolo sul banco dima. Con il carbonio, bisogna guardare sempre almeno due anni avanti quando si crea un 
nuovo modello e indovinare con precisione cosa andrà di moda”. I fan dell’ex famiglia Turner Suspension Bikes non devono però preoccuparsi troppo. Turner ha detto infatti che non 
sta abbandonando la sospensione totalmente e che progetti futuri prevederanno il reintegro delle fullsuspended nella gamma. “Certo, ho ancora gli occhi puntati sulle sospensioni e, 
per quanto amo le bici in gamma, voglio mettere a catalogo presto anche una nuova full suspended“. Staremo a vedere cosa riserverà il futuro di questa gloriosa azienda, sperando 
di poter tornare presto a vedere le creazioni di Dave Turner anche in Italia. Fonte: bicycleretailer.com

Schwalbe ha pubblicato un aggiornamento sull’anno finanziario 2020 in cui il colosso degli pneumatici ha registrato un aumento delle 
vendite del 7% per un totale di 225 milioni di euro. “L’anno 2020 ci ha regalato montagne russe emotive in tutti i settori della vita. Fortu-
natamente, le chiusure temporanee dei negozi al dettaglio di biciclette non hanno comportato un crollo delle vendite a lungo termine 
nel nostro settore“, afferma Frank Bohle, executive partner di Schwalbe. “Al contrario, la riapertura dopo il blocco ha comportato un 
aumento della domanda di biciclette e parti di biciclette mai viste prima. Il boom del ciclismo andava avanti da anni, ma la pandemia 
ha agito da potente catalizzatore, dal momento che la bicicletta consente alle persone di spostarsi senza preoccuparsi troppo del virus. 
Quasi tutti i segmenti di bici hanno sperimentato vantaggi, soprattutto le eBike, ma anche le gravel bike, le mountainbike e prodotti pre-

cedentemente di nicchia come le cargo bike“. La crescita costante arriva sulla scia di un inarrestabile rialzo. L’azienda ha quasi raddoppiato il fatturato negli ultimi dodici anni, rendendo 
di conseguenza progressivamente più difficile registrare la crescita a doppia cifra. Tra i pezzi forti che hanno sospinto le vendite, troviamo lo pneumatico per bici elettriche di Schwalbe, 
il Marathon E-Plus, così come i modelli da trekking e mtb. Ciò ha portato a un upgrade per il business dell’azienda, che ha fatturato 210 milioni di euro nel 2019 e 187 milioni di euro nel 
2018. “La domanda nel 2020 è stata così insolitamente alta che non abbiamo avuto la possibilità di aumentare le capacità a breve termine. I tempi di consegna sono ancora inferiori alla 
necessità, anche con noi”, afferma Bohle. “Abbiamo fatto tutto il necessario per adeguare le capacità di produzione allo sviluppo attuale il più rapidamente possibile!”. Il produttore di 
pneumatici ha sviluppato una partnership con Fair Rubber e. V. l’unica organizzazione di commercio equo e solidale nel settore della gomma, che paga direttamente i premi uno a uno 
alle piccole cooperative agricole dei paesi di origine. Schwalbe afferma che finora è l’unico marchio nel settore delle biciclette impegnato in questo. “Usiamo la gomma del commercio 
equo e solidale per il nostro pneumatico più popolare Marathon E-Plus per eBike. Ciò dimostra quanto seriamente prendiamo il nostro passaggio all’uso della gomma del commercio equo 
e solidale!”, continua ancora Bohle. Anche nel processo di costruzione della struttura il tema della sostenibilità rientra. Per quanto possibile, i materiali utilizzati nella costruzione sono riciclabili 
una volta raggiunta la fine della loro vita. Altri punti salienti includono la generazione di energia elettrica mediante celle solari, serbatoi per l’acqua piovana, teli a soffitto per la regolazione 
della temperatura e un giardino pensile verde.

Le cifre mostrano il calo delle esportazioni di biciclette dal Regno Unito all’UE. La Bicycle Association (BA) ha fornito alle 
sue associate un’analisi preliminare dei dati commerciali del Regno Unito per gennaio 2021, che sono stati rilasciati 
dal Dipartimento governativo HMRC/Her Majesty's Revenue and Customs. Le esportazioni di biciclette dal Regno 
Unito all’UE sono diminuite del 60% in valore e del 32% in volume nel gennaio 2021 rispetto a gennaio 2020, mentre le 
esportazioni di biciclette elettriche sono diminuite del 51% in valore e del 63% in volume. Questi dati forniscono alcune 
prime indicazioni sui cambiamenti del flusso commerciale dopo la fine del periodo di transizione della Brexit. Tuttavia, 
la BA ha affermato che queste dati devono essere interpretati con cautela in quanto le cifre per le esportazioni del 
Regno Unito nell’UE per gennaio 2021 utilizzano una nuova metodologia. Quindi il confronto con gennaio 2020 risulta 
“problematico”. Diversi fattori hanno influenzato queste cifre commerciali: Brexit, Covid, accumulo di scorte pre-Brexit 
e forse anche questioni logistiche più ampie che interessano il trasporto internazionale. Inoltre, finora, sono disponibili 
solo i dati di un mese (gennaio 2021 vs gennaio 2020) per il confronto, quindi è improbabile che sia affidabile come 
indicatore di tendenze più lunghe. La BA fornirà ai suoi membri un’analisi più ponderata nel suo regolare rapporto 
trimestrale sulle importazioni / esportazioni, che sarà distribuito alle aziende associate una volta che i dati del primo 
trimestre saranno tutti disponibili (metà maggio). Nel frattempo, i partecipanti al Market Data Service di BA benefice-
ranno di dati accurati e dettagliati sulle vendite nel Regno Unito. Inoltre, ad aprile la Bicycle Association pubblicherà un rapporto completo sul mercato che copre il 2020 e l’impatto 
sull’offerta nel 2021. I dati seguenti sono stati ricavati dal sito Web di informazioni commerciali del Regno Unito di HMRC e, in ogni caso, le cifre si riferiscono a variazioni percentuali da 
gennaio 2020 a gennaio 2021, per valore e volume. Fonte: bikebiz.com

S T A T I  U N I T I

G E R M A N I A

G R A N  B R E T A G N A
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DATI
DI SARA CANALI

La ricerca promossa da ENDU con il contributo di Nielsen mette al centro 

la voglia di tornare in sella da parte della sua community

GRANDI EVENTI SÌ, MA IN SICUREZZA

Amare le due ruote vuol dire anche lasciarsi travolgere dal suo mondo. Diventa un 
vero e proprio stile di vita che porta, da un lato, a mettersi sempre più alla prova 
e dall'altro, a sviluppare un senso di community vero e proprio. Partecipare a 

eventi ciclistici è, per il rider tradizionale, un modo per far parte di questo universo, per 
sentirsi protagonista di una passione condivisa. La ricerca condotta da ENDU insieme a 
Nielsen ha voluto analizzare i comportamenti sportivi e i desideri, prendendo a campione 
un cluster tra i più assidui ciclisti italiani. Quello che ne è emerso è che la voglia di tornare 
in sella vince su tutto, soprattutto dopo un lungo periodo di lockdown e di ciclismo vissuto 
come passione singola e non condivisa. Dalla ricerca fuoriesce che il 43% degli intervistati 
intende partecipare da 3 a 7 eventi nel 2021 e che, oltre la metà, chiede limitazioni nel 
pre e post evento (52.1%), oltre che nelle dinamiche di gara (43.0%). La ricerca è nata 
per volontà della piattaforma di riferimento per gli sport di endurance, che ha voluto 
condurre un'indagine per capire e studiare quanto il lockdown abbia influenzato le pas-
sioni dei ciclisti italiani. Il campione preso in analisi è stato estratto da un blocco di 28.000 
ciclisti amatoriali che pedalano in modo assiduo, per arrivare a un numero più ristretto di 
6000 praticanti. Tra questi, 1800 hanno accettato di rispondere alle domande, con una 
redemption pari al 30% del target.

I L  C O N T E S T O
Per quanto riguarda l'analisi contestuale, ENDU è partito da una ricerca di Nielsen dal 
titolo “virtualizzazione eventi” secondo la quale i grandi eventi torneranno a essere ap-
erti al pubblico, ma con innovazioni strutturali permanenti. Ci vorranno dai 12 ai 18 mesi 
perché questo sia possibile, cui si aggiunge la consapevolezza che le esperienze virtuali 
sperimentate in questo periodo pandemico sono riuscite in parte a colmare le distanze 
creando una nuova ed efficace fan experience. In questo senso, il futuro prevede una 
fusione sempre più stretta tra esperienza virtuale e reale, creando un modello ibrido per 
una fruizione personalizzata vissuto tra le mura domestiche di un evento sportivo. In questo 
senso, la domanda di innovazione è stata ancora più forte da parte dei praticanti dello 
sport, non solo degli osservatori. Durante il primo lockdown che ha interessato i mesi da 
febbraio a giugno 2020, l'88% degli intervistati hanno dichiarato di aver già programmato 
di partecipare a qualche gara e/o evento a cui hanno poi dovuto rinunciare a causa 
delle restrizioni. Non si è fermata, anzi ha aumentato la sua diffusione, la partecipazione 
virtuale.

L A  R I C E R C A  D I  E N D U
L'indagine di mercato che abbiamo presentato all'inizio si colloca all'interno di ques-
to contesto e ha voluto mettere in risalto anche il fatto che i tre quarti degli intervistati 
possiede una o più piattaforme di virtual cycling su smart trainer. Dal punto di vista de-
mografico, la ricerca conferma quello che era il panorama pre pandemia, ovvero che 
gli appassionati delle due ruote sono prevalentemente uomini. Il campione preso come 
esempio per la survey infatti è costituito al 95% da ciclisti di sesso maschile, per il 40% di età 
compresa tra 46 e 55 anni, 30% oltre i 55, 21% tra 36 e 45 e solo un 8% al di sotto dei 35 anni 
di età. A titolo di curiosità il più anziano è della classe 1942 e il più giovane è nato nel 2004. 
Sono soprattutto le regioni del Nord Italia sentire a viva la passione delle due ruote rap-
presentando il 73% del totale della provenienza del campione di cui Lombardia e Veneto 
costituiscono da sole il 54% del totale. Alla domanda “La tua passione per la bicicletta 
in questo periodo di pandemia è…” ben il 27% ha risposto che sente essersi consolidata 
e accresciuta, mentre per il 65% è restata immutata nonostante lo stop. Nessuno invece 
ha dichiarato di aver smesso di salire in sella per mancanza di interesse mentre l'8% ha 
messo in stand by la passione. Questa fotografia ben rappresenta il colpo d'occhio che 
si ha nelle varie città italiane dove la pratica delle due ruote sembra aver conquistato la 
popolazione e dà un valore empirico alle “sensazioni”.
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L A  V O G L I A  D I  G R A N D I  E V E N T I
Dopo un'analisi del campione, ENDU propone una prima domanda circa il cambiamento 
delle abitudini del suo cluster di riferimento ponendo la questione di volontà di parteci-
pazione agli eventi nel 2021. La maggior parte, per una percentuale che corrisponde al 
43,5%, ha dichiarato di voler far parte di un numero compreso tra 3 e 7 manifestazioni di 
carattere ciclistico. Altro numero elevato è quello che ha risposto di voler essere parte at-
tiva per 7 fino a 15 eventi (il 31,1%). Solo l’1,5% del campione ha espresso il proprio diniego 
nella partecipazione a manifestazioni sportive, a testimonianza di come il 2021 si presenti 
come l’anno del riscatto agonistico e della voglia di gareggiare dopo tanto, usufruendo-
delle piattaforme di indoor cycling. Doverosa la differenziazione del genere di attività che 
i partecipanti all'indagine hanno dichiarato di voler svolgere: la maggior parte (il 91%) 
delle persone che hanno preso parte alla survey ha espresso il desiderio di affrontare una 
granfondo su strada, mentre chi preferisce la mountain bike è il 37%.
Quasi a sorpresa, soprattutto considerato il campione di ciclisti agonistici preso in analisi, 
l'interesse per attività di cicloturismo visto che circa il 42,1% ha dichiarato di voler fare 
viaggi e vacanze in bicicletta. Insomma, quella a cui si assiste è un cambiamento e 
un'evoluzione dei comportamenti sul modo di intendere la due ruote.

S I C U R E Z Z A  A L  C E N T R O
Vero è che in una situazione come quella attuale sarebbe avveniristico pensare di poter 
tornare a una condizione pre pandemia. L'attenzione alla sicurezza è diventata centrale 
nei comportamenti degli appassionati, tanto da rientrare tra le voci principali per quanto 
riguarda la volontà o meno di partecipare a un evento. L'analisi infatti fa emergere come 
il 57.3% sia disposto a iscriverti a un evento a condizione che fosse possibile cancellare la 
partecipazione fino a 72 ore prima con un piccolo costo, il 52.1% risponde di voler parte-
cipare anche con alcune limitazioni nel pre e post gara, mentre il 43% si metterebbe il 
pettorale purché alcune dinamiche di gara siano fortemente limitate per evitare assem-
bramenti e ridurre al minimo le possibilità di contagio. 

M E R C A T O
Il 61% degli intervistati ha intenzione di fare acquisti importanti, come una nuova bicicletta 
(35%), uno smart trainer (8,2%), o un device (4,3%) per il tracciamento e navigazione adatto 
a viaggi ed esperienza di tipo turistico. In linea con l'analisi iniziale, che vede una commis-
tione sempre più profonda tra anlaogico e digitale, il virtual cycling ha permesso ai ciclisti 
di tutto il mondo di continuare a coltivare la propria passione nonostante il lockdown e 
di conoscere le alternative per praticare questo sport senza uscire di casa. In termini dei 
cosiddetti rulli, su 1.800 persone coinvolte, il 47,5% ha dichiarato di averli utilizzato prevalen-
temente per l’allenamento libero e, il 26,7% per piani di allenamento programmati; tra le 
piattaforme predilette Zwift è scelta dal 66% seguita da Rouvy con il 28,2%. Inoltre, un quarto 
degli intervistati (27,4%) ha dichiarato di pedalare sui rulli ma senza piattaforma interattiva il 
che lascia aperto uno spiraglio sulla crescita del mercato dell’indoor cycling.

A L T E R N A T I V E
In un mondo che vede gli sportivi sempre più ibridi, anche il ciclista amatoriale tende 
a spaziare tra altre passioni che sono state indagate da ENDU. Resta forte il desiderio 
di rimanere all'interno di un contesto di endurance visto che tra gli sport alternativi alle 
due ruote spiccano il running (30.9%) e la sua versione trail (8.2%), il nuoto (11.8%), il 
mondo della neve (sci di fondo 7.7% e scialpinismo 14.7%) e il triathlon (3.1%). Lo zoc-
colo duro dei puristi delle due ruote, che non vuole scendere dalla bici per fare altro 
rappresenta solo il 27.2%.

DATI

I N  B R E V E

I L  4 3 %  D E L  C A M P I O N E 
I N T E R V I S T A T O  I N T E N D E 
P A R T E C I P A R E  D A  3  A  7 
E V E N T I  N E L  2 0 2 1

O L T R E  L A  M E T À  C H I E D E 
L I M I T A Z I O N I  N E L  P R E 
E  P O S T  G A R A  ( 5 2 . 1 % ) 
E  N E L L E  D I N A M I C H E  D I 
G A R A  ( 4 3 . 0 % )

I  T R E  Q U A R T I  D E G L I 
I N T E R V I S T A T I  P O S S I E D E 
U N A  O  P I Ù  P I A T T A F O R M E 
D I  V I R T U A L  C Y C L I N G  S U 
S M A R T  T R A I N E R 
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Che si tratti di eBike o di muscolare, la bici è sempre il mezzo migliore 

per scoprire borghi collinari, comprensori di montagna oppure località di mare. Se poi il viaggio 

lo si intraprende con la nuova Subaru Outback, il divertimento è assicurato

LA BELLEZZA STA NEL VIAGGIO

BIKEFORTRADE PER SUBARU

S pesso, soprattutto per i ciclisti di città, l’auto diventa il mezzo ideale per trovare 
luoghi di allenamento speciali come salite, single track o sentieri sterrati nei boschi.
Perché la nuova Outback è la compagna ideale di viaggi? 

La capacità di carico permette di inserirvi all’interno più di una bici anche senza doverla 
smontare. Cosa che per un ciclista si traduce in un gran risparmio di tempo prezioso, da 
utilizzare per pedalare.
Il portellone in questo modello è stato ampliato di 20 mm e, con il sistema Handsfree Power 
Rear Gate, l’apertura e la chiusura motorizzata avvengono semplicemente avvicinando 
una mano al sensore nel logo Subaru. Così non serve occupare le mani, già impegnate 
nella gestione della bici o dell’attrezzatura. L’alternativa è assicurare le bici all’esterno 
tramite la coppia di pratiche barre posizionate sul tetto, utili a trasportare anche altri at-
trezzi sportivi. Nell’allestimento 4DVENTURE, pensato apposta per una clientela sportiva, 
la capacità di carico delle barre è stata incrementata portandola a 100 kg contro i 67,5 
kg delle altre due versioni. In questo modo rimane libero l’ampio bagagliaio che potrà 
comodamente ospitare attrezzi, abiti di ricambio e valige per i viaggi più lunghi.

Una volta caricate le bici sull'ammiraglia di casa Subaru, inizia il viaggio. La possibilità di 
sfruttare il sistema infotainment, che Subaru mette a disposizione tramite il nuovo display 
verticale da 11,6”, permette di scoprire luoghi inesplorati tramite le informazioni ben visibili, 
grazie all’ampiezza dello schermo a disposizione di tutti gli occupanti della vettura. Oltre 

alle informazioni sul percorso, è possibile ascoltare la playlist preferita e “caricarsi” prima 
dell’attività fisica.
Subaru mette sempre in primo piano la sicurezza. Ecco perché, grazie all’utilizzo del mo-
tore quattro cilindri Boxer di ultima generazione e alla trazione integrale permanente Sym-
metrical AWD, abbinata al cambio automatico Lineartronic, garantisce comfort di mar-
cia e controllo su qualsiasi condizione di terreno. Sempre in fatto di sicurezza, l’esclusivo 
sistema EyeSight, fiore all’occhiello della casa, integra l’azione di due telecamere stereo a 
colori poste nella parte superiore del parabrezza con i sensori radar posizionati nella parte 
posteriore e posteriore laterale. Questo sistema di assistenza alla guida è in grado di rile-
vare veicoli o ostacoli che potrebbero sopraggiungere o essere urtati lungo il percorso o 
in azioni di manovra. Per quanto riguarda la sicurezza passiva sono stati ridisegnati cofano 
anteriore e calandra per preservare l’incolumità di pedoni e ciclisti.

Una volta finita l’escursione o l’allenamento sulle due ruote, si è sicuri di essere accolti e 
coccolati da un ambiente comodo ed elegante, che grazie alla qualità dei materiali 
garantisce un rientro (o un proseguimento di viaggio) da prima classe. Particolarmente 
apprezzati, soprattutto in climi freddi, sono gli allestimenti di serie, che prevedono volante 
e sedili riscaldati (compresi quelli posteriori) regolabili su tre diversi livelli di temperatura. 
Non ci sarebbe da stupirsi quindi se, oltre alla gioia di pedalare, l’esperienza più bella del 
viaggio avvenisse alla guida della nuova Subaru Outback.



numero 03 - 2021 • Bikefortrade 13

COMPANY PROFILE 
DI CRISTINA TURINI

Fondata nel 2008 da Bonnie Tu, presidente 

di Giant Group, Liv Cycling nasce con l’obiettivo 

di progettare e realizzare biciclette specifiche 

per le cicliste, garantendo meno barriere 

e spronando le donne a montare in sella

TUTTA QUESTIONE 
DI CURVE

In un settore ancora fortemente maschile come il ciclismo, dev’essere stato difficile per 
la fondatrice di Liv farsi spazio e trovare una dimensione ideale, in tutti i sensi. Era il 2007 
quando, partecipando al Tour di Taiwan con suo zio e fondatore di Giant (King Liu), 

Bonnie Tu, nonostante i suoi 57 anni, si è appassionata al ciclismo. Da allora ha scoperto 
che il mondo delle bici e delle attrezzature non era adatto al mondo femminile. L’anno 
successivo Liv Cycling viene ufficialmente presentata a Taiwan. 
Ciò che ha spinto Bonnie a creare questa realtà, non è stata tanto un’opportunità di bu-
siness, poiché nel 2008 la fetta di mercato che coinvolgeva le donne era davvero irrisoria. 
In quel momento storico aveva invece capito che il ciclismo femminile doveva cambiare 
per poter essere aperto a tutte, anche a coloro che non avevano mai pedalato.
Oggi come allora Liv è l’unico brand di bici che si dedica in modo esclusivo alle donne 
che pedalano, mettendole sempre al primo posto in tutti i prodotti che realizza. Biciclette, 
componenti e abbigliamento sono progettati per le cicliste di tutto il mondo, indipen-
dentemente dallo stile di guida o dall’abilità. Il brand ha inoltre costruito negli anni una 
community dove ogni donna appassionata di due ruote è la benvenuta.

3 F  –  D E S I G N  P H I L O S O P H Y
La realizzazione di bici costruite ad hoc per massimizzare e ottimizzare la forza e la bio-
meccanica del corpo femminile, è una missione. I tre parametri fondamentali, Fit, Form e 
Function sono la base per disegnare telai specifici, mettere a punto le sospensioni e adot-
tare componenti accuratamente selezionati. Su questi tre criteri si basa la progettazione 
di tutte le tipologie di prodotto del brand. 

FIT: Liv calcola l'adattamento di una modello utilizzando tre livelli di dati: dimensioni del 
corpo, attività muscolare e modelli di forza. Per la linea off-road per esempio, gli ammor-
tizzatori sono settati per le donne grazie ai feedback delle atlete, con i quali si progetta 
il telaio finale e l’intera struttura della bici, per sfruttare la forza della parte inferiore del 
corpo con equilibrio e comodità. 

FORM: Ogni anno Liv sviluppa una tavolozza di colori che coinvolge tutte le biciclette, 
l'attrezzatura e l'abbigliamento. I designer studiano e applicano le tendenze del momen-
to, traducendole in temi, tinte e grafiche sempre nuovi. 

FUNCTION: Il risultato dell’unione del design del telaio, delle componenti e delle tecnolo-
gie all'avanguardia, portano alla realizzazione di biciclette più leggere, più veloci e con 
prestazioni migliori per ogni tipo di ciclista. Dalle selle progettate per la riduzione della 
pressione, specifiche per le donne, alle lunghezze dell'attacco ottimizzate per trovare la 
posizione perfetta, sino alle leve dei freni che mettono la potenza di frenata a portata 
di mano. Liv seleziona attentamente ogni componente per avvicinare il più possibile le 
cicliste alla pedalata ideale.

L I V  C O M M I T T E D  –  L A  C A M P A G N A
Lanciata nel giugno del 2020 in più di 40 paesi del mondo tramite piattaforme digitali, 
Liv Committed ha l'obiettivo di evidenziare l’impegno incondizionato nei confronti delle 
cicliste. La campagna valorizza la forza trasformatrice del ciclismo e l’impegno a favore 
della parità per le donne nello sport, racconta le storie delle atlete, il loro percorso e 
la loro passione. Con la partecipazione del WorldTeam, del Factory Racing e del 
Collective. Liv porta avanti la discussione sul numero sproporzionato di donne e 
ragazze che praticano il ciclismo e sulla disparità di genere che esiste all’interno 
di questo sport. Inoltre, per aiutare le donne a rimanere attive in bicicletta du-
rante la pandemia, Liv ha ideato ulteriori modi per interagire con la comunità di 
cicliste online. Nel mese di marzo 2020, Liv TV ha esordito proponendo le ultime 
novità in materia di video sul ciclismo femminile, tra cui utili consigli, guide tecni-
che e appassionanti storie di atlete. “Sappiamo che ci sarà un giorno in cui 
potremo pedalare di nuovo tutte insieme. Fino ad allora continueremo a 
cercare modi significativi per entrare in contatto e ispirare le donne a mon-
tare in sella”. (Bonnie Tu)

Bonnie Tu

50.0°

72.0 °

P O S I Z I O N E  C O R R E T T A
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Bilancio di fine 2020: com'è stato 
l’andamento delle vendite rispetto 
all’anno precedente?

5
Che percentuale di eBike è stata venduta 
rispetto alle bici tradizionali? È aumentata 
dall'anno precedente? 

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? 

 

2
Pensi che il boom della bici sia destinato 
a proseguire? Quali iniziative potrebbero 
aiutare un ulteriore sviluppo del settore? 

Qual è il marchio/trend rivelazione del 2020?7
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tradizionali è la più venduta 
nel tuo negozio? E di eBike?

6

8
I vostri 3 top brand: bike, eBike, componentistica, 
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LA CARICA 
DEI 101

Ultima tranche di interviste. 

Confermati i trend delle scorse 

uscite. I negozianti continuano 

a lamentare i ritardi nelle consegne 

e la mancanza di prodotto

MITO SPORT & BIKE 
Marostica (VI) 

1. Nell’ultimo anno abbiamo osservato una crescita delle vendite e abbiamo concluso 
l’anno con un 20% in più rispetto al 2019, nonostante due mesi di chiusura forzata. Nei 
primi mesi del 2021 la situazione mostra sempre un trend positivo, anche se le consegne 
sono poche.

2. Assolutamente sì. Almeno per un paio di anni la crescita del settore continuerà in ma-
niera importante. Dopo il 2023 non si può sapere. In questi mesi la voglia di fare sport all’aria 
aperta si è coniugata benissimo con l’utilizzo di biciclette ed eBike e questo ha fatto sì che 
aumentasse la domanda nel nostro settore. Il noleggio delle biciclette potrebbe essere lo 
strumento giusto nel futuro per far avvicinare sempre più utenti al ciclismo. Anche se credo 
che la spinta giusta per il mondo bike potrà esserci solo con la fine dell’emergenza, quando 
fiere ed eventi ripartiranno senza vincoli e limitazioni.

3. Non abbiamo al momento un e-commerce. Siamo un negozio a gestione familiare e 
non sappiamo se in futuro ci approcceremo alle vendite online.

4. Nell’ultimo anno siamo entrati in contatto con tanti clienti nuovi, la maggior parte di 
essi già sportivi provenienti da altre attività (nuoto, basket e running su tutte). Tra le nuo-

ve tendenze ci siamo accorti che il fenomeno gravel è stato in forte crescita anche nel 
2020, così come negli ultimi anni.

5. Più o meno abbiamo venduto il 20% di eBike sul totale. Nel 2020 le eBike acquistate 
sono state in aumento rispetto all’anno precedente, anche se non riesco a quantificarle 
in percentuale.

6. La categoria di bici tradizionale più venduta è stata la bici da corsa, mentre tra le 
eBike si è contraddistinta la mountainbike. 

7. Wilier Triestina

8. bike: WILIER TRIESTINA (+), PINARELLO (=), FOCUS (=)
7. eBike: WILIER TRIESTINA(+)
7. componenti: SHIMANO (+), CAMPAGNOLO (+), VITTORIA (+)
7. accessori: BRYTON (+), GARMIN (-), ELITE (+)
7. abbigliamento: CASTELLI (+), SPORTFUL (+), SANTINI (-)

MARCO ENDRIZZI, TITOLARE
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SCAMBIO BICI

INBICI

Melzo (Mi)

Ronchi dei Legionari (Go)

1. Non bene, rispetto all’anno scorso abbiamo avuto un 
decremento del 40%. Questo risultato è dovuto al fatto che 
mancano le biciclette. Io ho uno store di dimensioni ridotte 
e generalmente riordino le bici subito dopo averle vendute. 
In quest’anno particolare le ho vendute tutte in uno/due 
mesi tra maggio e giugno, e poi non le ho più trovate. In un 
primo tempo ho aderito all’ecobonus ma non al voucher. 

2. Se ci fossero le bici direi di sì. Tuttavia siccome mancano 
e mancheranno almeno per gran parte del 2021, penso ci 
sarà un calo dovuto alla mancanza di assortimento. Credo 
che iniziative che possano aiutare un ulteriore sviluppo del 
settore siano quelle di fare dei parcheggi appositi, magari 
videosorvegliato, nelle zone con scuole, università e biblio-
teche in modo da disincentivare i furti. 

3. Non ho un e-commerce e non ho intenzione di farlo. 
Penso che realizzerò un sito vetrina che permetta alle per-
sone della zona di sapere che questo è un centro di ripa-
razione Bosch ma anche per tutte le altre bici elettriche. 

4. C’è una richiesta diversa dovuta al contributo. Io tratto 

fasce da 200 a 500 euro. Prima si vendevano prevalente-
mente quelle da 300 euro mentre ora il prezzo medio delle 
bici si aggira intorno ai 500 euro. 

5. Non ho venduto eBike perchè non sono mai arrivate. Io 
in un anno normale ne commercializzo comunque poche 
perché essendo una zona pianeggiante non sono molto 
richieste. 

6. Per quanto riguarda le bici tradizionali quelle più 
vendute sono state le trekking. 

7. Lombardo / La richiesta è stata di elettriche relativa al 
bonus ma non sono riuscito a venderle perché le aziende 
non me le hanno consegnate

8. bike: LOMBARDO (-), MONTANA (-), ATALA (-)
7. eBike:  -
7. componenti: BRN (-), ATALA (-), SCHWALBE (-)
7. accessori: -
7. abbigliamento: -

1. L’aumento delle vendite rispetto all’anno precedente 
è stato molto importante. Abbiamo osservato un 40% di 
crescita. Anche nei primi mesi del 2021 la tendenza è posi-
tiva, nonostante la scarsa disponibilità di materiale.

2. Forse sì. Per un ulteriore sviluppo del nostro settore servi-
rebbero nuove piste ciclabili e una migliore manutenzione 
delle strade.

3. Non abbiamo un e-commerce al momento.

4. Il profilo del cliente è difficile dire se é cambiato in questo 
anno particolare. Il trend è rimasto in linea con gli altri anni. 
L’età degli acquirenti del mio negozio è molto altalenante. 
Siamo aperti da cinque anni e le fasce di generazioni con cui 
interagiamo è molto ampia. Sicuramente la nuova tendenza 
nell’ultimo anno è stata la forte domanda di eBike. 

5. Circa il 40% delle biciclette vendute nel 2020 sono state 
modelli di eBike. Sicuramente c’è stata una crescita di 
questi modelli rispetto al 2019.

6. La tipologia più venduta per le bici tradizionali è stata 
quella delle mountainbike, mentre per le eBike le più 
acquistate sono state le trekking bike e le mountainbike.

7. Bergamont per il 2020 e BH per i primi mesi del 2021.

8. bike: TORPADO (-), BERGAMONT (+), ATALA (+)
7. eBike: BERGAMONT (+), ATALA (+), BIANCHI (+)
7. componenti: MANDELLI (+)
7. accessori: BRYTON (+), CRAFT (+), LAZER (+)
7. abbigliamento: CRAFT (+), GIST (+), BERNARDI (+)

DANIELE LO DATO, TITOLARE

GIANLUCA POCAR, TITOLARE

RICK BICI  

Canegrate (Mi)

1. È stato un anno parecchio strano perché da quando 
abbiamo riaperto il 4 maggio abbiamo avuto un incremen-
to di clienti. Questo ci ha portato a un incremento anche 
di fatturato abbastanza importante di circa il 50%. Sono 
aumentate soprattutto le riparazioni rispetto alle vendite. 

2. Secondo me sì, anche se non con la stessa inten-
sità del post lockdown e degli eco-bonus. Per quanto 
mi riguarda, penso che importanti investimenti sulle in-
frastrutture, come le piste ciclabili e i parcheggi sicuri 
destinati alle bici, potrebbero sicuramente aiutare uno 
sviluppo del settore.  Durante il periodo di chiusura totale 
ci si è accorti di quanto possa essere utile e funzionale 
lo smart working e conseguentemente le persone hanno 
capito quanto possa essere utile la bici nello spostamen-
to sulle brevi distanze.

3. Non abbiam un e-commerce. Usiamo i social come 
Instagram e Facebook, come siti vetrina, per la promo-
zione del negozio, e per educare l’utente all’uso della 
bici e alla manutenzione più corretta per cercare di av-
vicinarli maggiormente. 

4. Sicuramente sì. Io avevo una clientela intorno ai 50 
anni, ora l'età media si è abbassata anche perché sono 
acquirenti che venivano a trovarmi dopo aver fatto la 
giornata in smart working e quindi avevano più tempo 
libero a disposizione. In generale venivano più istruiti e 
molti comperavano i pezzi e provavano a costruirsi le bi-
ciclette da soli, magari passavano da me per gli ultimi 
dettagli.

5. Non ho venduto bici eBike quest’anno e nemmeno 
l’anno precedente. C’è una bassissima richiesta in que-
sta zona. Do la possibilità, attraverso un apposito kit di 
trasformare la bicicletta in una eBike e la commercializ-
zazione di tale prodotto è stata leggermente in crescita. 

6. Le categorie di bici tradizionali più vendute sono sta-
te le scatto fisso e le mountainbike.

7. Whistle e Atala / mountainbike

8. bike: WHISTLE (+), ATALA (+)
7. eBike: -
7. componentistica: BERNARDI (+), FIZIK (=), SHIMANO (+)
7. accessori: BERNARDI (=)
7. abbigliamento: BERNARDI (=)

RICCARDO PALUMBO, TITOLARE

NEGRINI BIKE
San Lazzaro di Savena (Bo)

1. Abbiamo avuto un incremento del 25% nell’ultimo anno rispetto al 2019. Gli incentivi 
hanno sicuramente influito positivamente sulla crescita del mercato bike. Anche i primi 
mesi del 2021 presentano un andamento positivo.

2. Sì, assolutamente. La realizzazione di nuove ciclabili potrebbe portare a un ulteriore 
sviluppo del settore nel nostro Paese. L’aspetto però su cui fare più attenzione è l’intro-
duzione di regole più severe per chi non rispetta i ciclisti lungo le strade. Solo in questo 
modo il comparto della bicicletta potrà davvero cambiare passo.

3. Non abbiamo al momento un e-commerce.

4. Il mercato della bicicletta sta cambiando e anche quello della clientela ha subito un’evo-
luzione. Le donne sono sempre più in aumento e molti giovani si avvicinano e si appassionano. 
La tendenza riscontrata è una crescita della domanda di gravel.

5. La percentuale di eBike vendute è aumentata fortemente. Abbiamo osservato 
una crescita del 70% rispetto all’anno precedente. Nel nostro negozio il valore di eBike 
distribuite è stato del 15% rispetto alle biciclette tradizionali.

6. La categoria di bici tradizionali più venduta è quella da corsa. Il marchio di eBike che 
invece è stato più venduto nel 2020 è sicuramente Merida. 

7. Nessuno in particolare.

8. bike: SPECIALIZED (+), BIANCHI (+), TREK (=)
7. eBike: MERIDA (+), SPECIALIZED (+), BIANCHI (+).
7. componentistica: SRAM (+), SHIMANO (+), CAMPAGNOLO (+)
7. accessori: ELITE (+)
7. abbigliamento: ALÉ (+), NORTHWAVE (+)

EMANUELE NEGRINI, TITOLARE
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IL CICLO

Gambettola (Fc)

1. L’aumento delle vendite rispetto all’anno preceden-
te è stato decisamente importante. Abbiamo bissato 
come volume di vendite complessive il 2019, nonostante 
alcuni mesi di chiusura forzata. Inoltre, abbiamo triplica-
to il volume di affari per ciò che riguarda il comparto 
riparazioni. I primi mesi del 2021 invece non stanno mo-
strando un andamento positivo per mancanza di as-
sortimento. Al momento mancano i telai e non ci sono 
componenti.

2. Sì, credo di sì. Anche senza gli incentivi il mercato del-
la bicicletta continuerà a crescere. Sarebbe importante 
da parte delle pubbliche amministrazioni incentivare l’u-
tilizzo della bicicletta investendo su nuove piste ciclabili 
e migliorando le strade italiane piene di buche. 

3. Per ciò che riguarda il mondo online al momento 
abbiamo una vetrina virtuale su Subito.it. Anche in rete 
abbiamo riscontrato un lieve aumento nelle vendite e 
nelle richieste.

4. La clientela è aumentata nell’ultimo anno decisa-
mente. La nuova tendenza che abbiamo osservato nel 
2020 è stata la richiesta di mountainbike con pedalata 
assistita.

5. Circa il 10% delle vendite totali di bici è rappresenta-
to dalle eBike. La domanda delle eBike è aumentata nel 
2020 e questo perché rappresenta un fenomeno nuovo, 
che genera molto interesse nella clientela.

6. Le city bike sono la tipologia di biciclette tradizionali 
che vendiamo maggiormente. Le eBike più acquistate 
nell’ultimo anno sono state le mountainbike biammortiz-
zate. 

7. Fantic

8. bike: SPECIALIZED (=), TREK (=), BMC (=)
7. eBike: FANTIC (+), ITALWIN (=);
7. componentistica: SRAM (+); SCHWALBE (+); VITTORIA (+)
7. accessori: TACX (RULLI) (+), SIGMA (+), ELITE (=)
7. abbigliamento: Non trattiamo abbigliamento.

MARCELLO GRASSI, TITOLARE

GREEN BIKE MANIA
Firenze

1. Abbiamo osservato una crescita delle vendite e abbia-
mo concluso l’anno con un 35% in più rispetto al 2019. Nei 
primi mesi del 2021 invece le vendite sono state pressoché 
nulle. Negli ultimi mesi la nostra attività si è concentrata 
molto sulle riparazioni. 

2. Assolutamente sì. In questo momento storico in cui pa-
lestre, piscine e centri sportivi sono chiusi la bicicletta rie-
sce a ritagliarsi molto spazio nel tempo libero dei cittadini 
italiani. C’è voglia di fare sport all’aria aperta e di stare 
in giro e la bicicletta rappresenta lo strumento migliore 
per divertirsi facendo attività fisica. Un’iniziativa che po-
trebbe portare a un ulteriore sviluppo del nostro settore è 
sicuramente la realizzazione di nuove piste ciclabili. Inoltre, 
qualche personaggio famoso del mondo bike, attraverso 
i principali canali di comunicazione, dovrebbe sensibilizza-
re maggiormente questo aspetto, puntando sui temi della 
mobilità sostenibile e della creazione di piste ciclabili.

3. Non abbiamo al momento un e-commerce.

4. Nell’ultimo anno siamo entrati in contatto con tanti 
clienti nuovi e abbiamo visto che il  fenomeno gravel è 
stato in forte crescita.

5. Più o meno abbiamo venduto il 15% di eBike nel 2020 
sul totale. Sicuramente è cresciuto molto il volume di affari 
legato al mondo eBike nell’ultimo anno, aiutato in gran 
parte dal discorso bonus mobilità.

6. La categoria di bici tradizionale più venduta è stata la 
mountainbike, mentre tra le eBike si è contraddistinta la 
city bike tra le biciclette più acquistate. 

7. Canyon

8. bike: BOTTECCHIA (+), BRERA (+)
7. eBike:  BOTTECCHIA (+), BRERA (+)
7. componenti: SRAM (=), SHIMANO (+), CAMPAGNOLO (=)
7. accessori: BRYTON (+), LAZER (+)
7. abbigliamento: MB SPORT (Pistoia)

GIACOMO GUERNIERI, TITOLARE 

MORGAN CICLI
Lodi Vecchio (Lo)

1. L’aumento delle vendite rispetto all’anno precedente è stato molto importante. Ab-
biamo osservato un 30-35% di crescita nell’andamento delle vendite e anche nei primi 
mesi del 2021 la tendenza è positiva.

2. Sì, assolutamente. Il vero problema è stato rappresentato dalla mancanza di merce 
tra fine 2020 e l’inizio di questo anno. Negli ultimi mesi purtroppo non siamo riusciti a 
soddisfare le richieste di circa metà della clientela per mancanza di biciclette o pezzi di 
ricambio. 

3. Ci siamo approcciati all’online a due anni dall’apertura del nostro negozio. Siamo 
aperti da cinque anni e abbiamo introdotto quindi l’e-commerce circa tre anni fa. Nel 
2020 ha influito positivamente sull’aumento delle vendite per la nostra attività.

4. Il profilo del cliente è decisamente cambiato in questo anno particolare. Abbiamo osser-
vato un aumento dell’entry level nel mercato della bicicletta. É stato interessante vedere che 
molti nuovi clienti, che sono alle prime esperienze in questo settore, si sono voluti mettere alla 
prova con la bicicletta. La maggior parte dei nuovi clienti erano comunque soggetti già spor-
tivi provenienti da altri sport, su tutti nuoto e palestra.

5. La percentuale di eBike che noi vendiamo è aumentata di poco. La nostra posizione 
geografica (lodigiano) non incentiva l’utilizzo della eBike. Sicuramente però abbiamo 
assistito un piccolo aumento della loro vendita rispetto all’ultimo anno. Abbiamo 
osservato un aumento invece della vendita delle urban nell’ultimo anno con una 
crescita del 10-15%.

6. Le biciclette che vanno per la maggiore nel mio negozio sono sicuramente le gravel. 
Il lodigiano è la patria del gravel e del ciclocross e nove bici su dieci che vendiamo fanno 
parte di questa categoria. Sulle eBike abbiamo osservato un aumento della vendita per 
il pubblico femminile.

7. Cinelli

8. bike: GIANT (+), CINELLI (+), COLNAGO (=)
7. eBike:  GIANT (+), TORPADO (=), FANTIC (=)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+), VITTORIA (+)
7. accessori: TACX (+), GARMIN (+), TANNUS (=)
7. abbigliamento: SALICE (=), VITTORIA (+), ALÉ (+)

MORGAN TANIAZZO, TITOLARE

CICLI SGNAOLIN
Musile di Piave (Ve)

1. Abbiamo avuto un incremento di circa il 20% / 30%. I pri-
mi mesi del 2021 sono stati di grande interesse con un trend 
positivo anche se la quantità di merce reperibile è scarsa.

2. Si, è destinato a proseguire. Penso che il potenziamento 
dei punti di noleggio possa aiutare a far conoscere al cliente 
neofita il nostro mondo e in particolare l’eBike. Il potenzia-
mento e miglioramento delle piste ciclabili sicuramente aiu-
terà molto il settore, se non a crescere ancora a stabilizzarsi. 

3. Non abbiamo un e-commerce però se in futuro avre-
mo tempo lo faremo. 

4. Sì, è in aumento la clientela media che prima non era 
molto frequente, diciamo che sono persone per lo più be-
nestanti che prima facevano altri sport e che ora si sono 
avvicinati al mondo della bici. Nella mia zona ho notato 
tanto la richiesta di gravel. 

5. Sul 100% è stimabile il 35% di eBike e il 65% muscolare. La 
vendita di eBike è aumentata del 10%. Da tenere presente 
che siamo in una zona pianeggiante quindi la richiesta di 
bici elettriche è relativa. 

6. Per le bici tradizionali la più venduta è stata quella 
da corsa mentre per le eBike è stata a bici trekking e 
mountainbike.

7. Specialized/gravel 

8. bike: SPECIALIZED (+), OLYMPIA (+), GIANT (-)
7. eBike: SPECIALIZED (+), OLYMPIA (+), GIANT (-)
7. componenti: SPECIALIZED (+), GIANT (=)
7. accessori: SPECIALIZED (+), BRN (+)
7. abbigliamento: SPECIALIZED +

DANIELE SGNAOLIN, TITOLARE
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CUSSIGH BIKE

Feletto Umberto (Ud) 

1. Il bilancio 2020 è positivo, con un incremento del 
+25% abbondante. Però abbiamo aperto anche il nuo-
vo negozio di Trieste negli ultimi mesi dell’anno e questo 
ha influito. L'inizio del (gennaio e febbraio) sta andando 
molto bene.

2. Sicuramente è destinato a proseguire, vediamo per 
quanto tempo, magari nel 2022 si assesterà. Qualsiasi ini-
ziativa che abbia come oggetto la bici è positiva per il 
nostro settore. La creazione di piste ciclabili porta sem-
pre qualcosa in più, gli incentivi anche. L’unica cosa che 
non aiuta è lo stop delle gare. In qualche modo dovreb-
bero riprendere, aspettando naturalmente che si possa 
vivere tutti più in libertà.

3. Noi non lavoriamo moltissimo con l’e-commerce. C’è 
stato un aumento delle vendite sull’online nei mesi di 
chiusura di marzo e aprile 2020. Poi con la riapertura si è 
registrata una diminuzione, per avere ancora un aumen-
to nel periodo in cui le bici nei negozi non si trovavano 
più. Quindi sono andate bene le offerte sull’usato.

4. Negli ultimi anni, e non solo in quella della pandemia, 
abbiamo assistito, fortunatamente, all’avvicinamento al 
mondo delle due ruote da parte della massa, con tan-
te persone che prima di allora nemmeno pensavano di 
usarle una bici, figuriamoci acquistarla. Invece negli ulti-
mi anni grazie alle eBike il settore è cresciuto tantissimo. 

5. La percentuale è in costante aumento. Per il no-
stro negozio del 35/40%. e secondo le nostre proiezioni 
aumenterà. Di questa percentuale però bisognereb-
be specificare il fatturato, destinato ad aumentare più 
delle bici vendute, perché le eBike partono da un prez-
zo di 2000 euro. Per una muscolare parliamo invece di 
500/700 euro.

6. Se parliamo di numeri, la categoria mountainbike la 
fa da padrone. Sia per l’eBike che per la muscolare.

7. Nessun marchio rivelazione, non è stato inventato 
qualcosa di nuovo al giorno d'oggi. Ma una menzione 
speciale va fatta al marchio 3T.

8. bike: TREK (+), CANNONDALE (+), BMC (+)
7. eBike: TUBE (+), TREK (+), CANNONDALE (+)
7. componentistica: SRAM (+), SHMANO (+), BONTRAGER (+)
7. accessori: BONTRAGER (+), VITTORIA (+), PIRELLI (+)
7. abbigliamento: CASTELLI (+), GOBIK (+), ENDURA (+)

CESARE FLOREANI, SOCIO

FRIDA BIKE
Milano

1. Nel 2020 abbiamo avuto una crescita delle vendite 
che si attesta intorno all’80%.

2. Sicuramente il boom proseguirà, il 2020 è stato una 
grande scossa iniziale. Banalmente per produrre e ven-
dere più biciclette basterebbe rendere sicuri i percorsi in 
bicicletta, sia urbani che extraurbani e cicloturistici. Tutto 
quello che riguarda il mondo degli eventi, della promozio-
ne e dei bonus funziona, ma per me serve un cambiamen-
to culturale per impostare un futuro più solido per questo 
settore. È quello che in Italia non è mai successo, ma ne 
abbiamo visto un piccolo anticipo nel 2020.

3. Ho un e-commerce, ma viene usato dai clienti come ve-
trina. Prima di acquistare vengo sempre contattata personal-
mente. Di solito è per avere rassicurazioni sulla disponibilità e per 
chiedere lo sconto che sull’ e-commerce non si può chiedere.

4. Da quando ho aperto il negozio sei anni fa i miei clienti 
sono molto cambiati. Prima vendevo cargo bike più grandi a 
ciclisti convinti. Oggi tendenzialmente vendo cargo bike più 

compatte, più pedalata assistita e vendo a gente comune, 
che non va in bici da anni! Attraverso i miei clienti riesco a 
vedere il cambiamento che è in atto, soprattutto a Milano.

5. Circa il 30% delle bici cargo vendute è stata eBike. È 
aumentata parecchio la percentuale. Prima vendevo 
eCargo solo nelle zone collinari, ora me le chiedono spesso 
anche per Milano.

6. Frida Bike si occupa solo di cargo ed eCargo.

7. Il longtail, in Italia come all’estero. Negli anni passati 
erano più richiesti i tricicli e i longJohn.

8. bike: BICICAPACE, CHRISTIANIABIKES, NIHOLA*
7. eBike: TERN, WINTHER, FABRIGA*
7. componenti: BICICAPACE, TERN*
7. accessori: KRIPTONITE, ABUS, SHERLOCK*
7. abbigliamento: RAINKISS, RAINS*
*Preferiamo non procunciarci su aumenti, cali o stabilità 
dei singoli brand

ANTONELLA PESENTI, TITOLARE

LA CICLISTICA
Milano

1. Abbiamo praticamente raggiunto il risultato di una intera stagione in soli due mesi, 
ovvero febbraio e marzo. Abbiamo avuto un incremento del 300%. Il trend dei primi mesi 
del 2021 è molto positivo e rispecchia quello dei mesi precedenti. 

2. Secondo noi questo trend durerà massimo tre anni, dipende come saranno le norma-
tive sulla viabilità. Le iniziative in parte sono già state fatte, come quelle degli incentivi 
che hanno alimentato eventi di mobilità quali AbbracciaMi; (un ritrovo in cui si faceva il 
giro intorno a Milano in bici). Questo è passato dall’essere frequentato da 20 persone a 
1.200 nel giro di pochissimo tempo. 

3. Noi siamo degli artigiani e progettiamo la bici con le persone in negozio. Abbiamo 
comunque intenzione di fare un sito che permette anche le vendite online, però dobbia-
mo trovare un giusto configuratore. 

4. Abbiamo notato che, tra lockdown, zone rosse e arancioni, si è sempre più propensi a fare 
spostamenti urbani in bici e allenamenti. La tipologia gravel è ottima per queste situazioni e in-

fatti abbiamo avuto un incremento della loro richiesta, un po’ per questi motivi un po’ perché 
è divenuta una moda.

5. Non trattiamo eBike.

6. Come categoria di biciletta tradizionale la più venduta è stata la 01 modello tipo 
country bike, ovvero bicicletta urbana con gomme larghe. 

7. Il marchio rivelazione è stato Shimano, mentre il trend è stato sicuramente la gravel.

8. bike: BRERA CICLI (+), LEGNANO (+), VERTEK (+)
7. eBike: -
7. componentistica: SHIMANO (+), SUNRACE (+), CHAOYANG (+)
7. accessori: BELL (+), AGU (+), KRYPTONITE, (+)
7. abbigliamento: -

STEFANO ALBERTI, TITOLARE 

URBAN CYCLES EXPERIENCE
Casalecchio di Reno (Bo)

1. Abbiamo aperto la nostra attività nel dicembre 2019, 
quindi è impossibile per noi valutare l’andamento rispetto 
all’anno precedente. Le vendite nel 2020 sono state co-
munque ottime. Nei primi mesi del 2021 stiamo osservando 
sempre una tendenza positiva, anche se il problema è che 
al momento non ci sono biciclette e pezzi di ricambio sul 
mercato.

2. Sì, assolutamente sì. Il boom continuerà per molti anni. 
La saturazione del mercato a mio avviso non c’è ancora 
stata. Per un ulteriore sviluppo del nostro settore bisogne-
rebbe incentivare la gente all’uso quotidiano della bici-
cletta. L’Italia oggi non è un popolo urbano di biciclette, 
anche se è un popolo di sportivi. 

3. Al momento non abbiamo un e-commerce.

4. Nell’ultimo anno abbiamo osservato un grande inte-
resse della nostra clientela per tutto ciò che è correlato al 

mondo bike. La nuova tendenza è rappresentata sicura-
mente dalla gravel. Anche le eBike sono molto richieste.

5. La percentuale di eBike vendute nel 2020 sul totale 
è stata del 50%. Il fenomeno delle eBike è in fortissima 
crescita e anche nel 2021 stiamo evidenziando questa 
tendenza.

6. Tra le bici tradizionali sicuramente le urban bike e le 
Gravel, mentre tra le eBike le più acquistate sono state le 
mountainbike. 

7. Nessun marchio rivelazione.

8. bike: BOTTECCHIA (+)
7. eBike: CICLI CINZIA (+), BOTTECCHIA (+)
7. componenti: SHIMANO (+), SRAM (+), VEE TIRE (+)
7. accessori: BRN (+), GIST (+)
7. abbigliamento: SANTINI (+), SIX2 (+)

MASSIMO ALBERGHINI, SOCIO
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PASSION BIKE

Salerno

1. Abbiamo registrato nell’ultimo anno un calo del fat-
turato superiore al 50%. Le difficoltà, fortunatamente per 
noi, sono state contenute in parte con il bonus mobilità, 
che ha permesso di andare avanti durante mesi davve-
ro complicati. In una prima fase post primo lockdown, 
grazie agli incentivi, abbiamo registrato anche una forte 
crescita, che si è assestata però una volta terminate le 
scorte di bici e materiali. Purtroppo questa situazione va 
avanti dagli ultimi mesi del 2020 e sta proseguendo nei 
primi mesi di quest’anno. Oggi registriamo una forte do-
manda di biciclette, che però non riusciamo a soddisfa-
re per mancanza di approvvigionamenti.  

2. Il mercato del nostro settore rimane comunque in 
forte crescita e credo che nei prossimi anni continuerà 
ad aumentare. Tra le iniziative sicuramente si dovrebbe 
puntare su un miglioramento infrastrutturale generale. 
Le strade, in certe zone del sud Italia, sono poco curate 
ed è evidente la mancanza di piste ciclabili in gran par-
te del territorio campano. Attraverso la realizzazione di 
nuove ciclabili potrebbero avvicinarsi al ciclismo nuove 
fasce della popolazione (come le famiglie e i bambini).

3. Non abbiamo al momento un e-commerce.

4. Nell’ultimo anno il profilo del cliente non è cambiato 
particolarmente. Negli ultimi anni abbiamo osservato inve-
ce che una parte della clientela è divenuta molto esigente 
ed è molto informata. Alcuni clienti arrivano in negozio già 
con una conoscenza molto ampia del prodotto che desi-
derano o che vogliono provare.  Tra le nuove tendenze la 
eBike sta prendendo sempre più spazio sul nostro mercato.

5. Più o meno abbiamo venduto il 60% di eBike sul to-
tale, con una crescita decisiva rispetto al 2019 (+30%).

6. Mtb, sia per le eBike che per le tradizionali.

7. Nessun marchio in particolare.

8. bike: SPECIALIZED (=)
7. eBike: SPECIALIZED (=)
7. componentistica: SRAM (=), SHIMANO (+)
7. accessori: BRYTON (=), GARMIN (=), POLAR (=)
7. abbigliamento: SPECIALIZED (=)

ROSARIO MINELLI, TITOLARE

ULTIMATE BIKE SHOP

CICLIDEA

CICLI SPORT

Finale Ligure (Sv)

Capaccio Scalo (Sa)

Montalto Offugo (Cs)

1. La nostra attività si concentra principalmente sul noleggio e sulle riparazioni delle 
biciclette. Purtroppo con la pandemia abbiamo avuto una forte riduzione del noleggio, 
intorno al 60-70% rispetto al 2019. La vendita delle biciclette nel nostro negozio è con-
sentita, ma solo su ordinazione. In questi primi mesi del 2021 non ci sono invece biciclette 
e pezzi di ricambio disponibili. Mi chiamano circa 10 persone al giorno, ma al momento 
sono costretto a “rimbalzare” le richieste per mancanze di bici.

2. Sì, assolutamente sì. Sul boom di questo anno sicuramente sta influendo la pandemia e 
tutto ciò che ruota intorno all’emergenza Covid. Muoversi con la propria bicicletta è una 
delle poche attività sportive consentite, avvicinando molti sportivi, provenienti da altre at-
tività, al mondo bike. Il noleggio per il futuro può essere una grande risorsa per coinvolgere 
nuovi utenti al ciclismo.

3. Abbiamo un e-commerce che però, nel 2020, non ha portato nessun aumento delle 
vendite. Nei primi mesi del 2021 fortunatamente, le vendite online sono ripartite, anche se 
molto lentamente.

4. Nell’ultimo anno abbiamo osservato un grande interesse di tanti sportivi, provenienti 
da altre attività, per il ciclismo. La tendenza del 2020 è stata sicuramente la grande 
richiesta di noleggio di eBike. Nel 2019 quelle che noleggiavamo avevano un chilome-

traggio annuale finale di 700-1.000 km, mentre nel 2020 le stesse biciclette hanno mostra-
to un chilometraggio annuale finale di 1.500-2.000 km. Un dato che mostra inequivoca-
bilmente la crescita del fenomeno eBike nella nostra zona.

5. Nonostante la nostra attività, come detto, non si concentra principalmente sulle 
vendite, negli ultimi mesi del 2020 abbiamo avuto una tendenza positiva anche in questo 
settore. Il forte incremento lo abbiamo registrato nella vendita principalmente delle eBike. 
Sono stato costretto a interrompere la vendita di bici elettriche nei primi mesi del 2021, 
perché altrimenti sarei rimasto senza unità da noleggiare per la primavera e per l’estate.

6. Le enduro sicuramente, sia per le biciclette tradizionali che per le eBike.

7. Nessuno in particolare.

8. bike: FOCUS (+), SANTA CRUZ (+), SPECIALIZED (+)
7. eBike: SANTA CRUZ (+), FOCUS (+), SPECIALIZED (+)
7. componenti: SHIMANO (+)
7. accessori: MET (=), BLUEGRASS (+), GIST (=)
7. abbigliamento: OAKLEY (+), SANTA CRUZ (+)

1. Abbiamo avuto un incremento del 15% rispetto all’an-
no precedente e i primi mesi del 2021 stanno avendo lo 
stesso andamento del 2020. 

2. Sì, è destinato a proseguire ma non per molto a causa 
della futura saturazione del mercato. Sicuramente l’assi-
stenza meccanica e i punti noleggio sono fattori chiave 
per far crescere la propria attività, insieme allo sviluppo del 
settore e alla nascita di infrastrutture. Non crediamo molto 
in iniziative come l’eco-bonus, perché legato stata troppa 
burocrazia. 

3. Non abbiamo un e-commerce, ma forse lo faremo in 
futuro. 

4. Sì, abbiamo notato che il cliente come mentalità è più 
vicino alla sostenibilità e al benessere fisico e piscologico. 

C’è stato un aumento sostanziale della donna in bici, sia 
sull’elettrico che sulla mountainbike. 

5. Rispetto al totale delle vendite il 10% è stato eBike 
mentre il 90% bici muscolari. Rispetto all’anno precedente 
le vendite di eBike sono aumentate.

6. Sia tradizionale che eBike. Le più vendute sono state le 
mountainbike.  

7. Giant e mtb

8. bike: TREK (+), SCOTT (+), GIANT (+)
7. eBike: TREK (+), SCOTT(+), GIANT (+)
7. componenti: MAXXIS (+), SMP (+)
7. accessori: SALICE (+), GIST (+)
7. abbigliamento: CASTELLI (+), NORTHWAVE (+)

1. Il bilancio di fine anno è stato più che positivo: abbia-
mo avuto un incremento dell’80%. I primi mesi del 2021 
hanno rispecchiato l’andamento complessivo del 2020. 

2. Per un altro anno ovvero il 2021 sicuramente, anche 
perché prodotti non ci sono ma poi il mercato si saturerà. 
Sicuramente il noleggio sarà il futuro come e la riparazione 
manutenzione della bici elettrica. Bisognerebbe avere la 
forza economica per fare una rete di noleggio della bici 
che permessa all’utente finale di poter fare gite, andando 
e ritornando in bici oppure andando e tornando con altri 
mezzi.

3. Non abbiamo un e-commerce ma lo apriremo presto. 

4. Il cliente neofita si è avvicinato a questo mondo e ha 
delle richieste molto improntate sull’eBike, che prima era 

molto meno richiesta.

5. Sul 100% delle vendite il 40% sono rappresentate dalle 
bici muscolari mentre la rimanente parte, ovvero il 60%, 
dalle eBike. Rispetto all’anno scorso le vendite di eBike 
sono aumentate di più del doppio.

6. Sia per le bici tradizionali sia per le eBike la categoria 
più venduta è stata la mtb.

7. Olympia e fat bike

8. bike: PINARELLO (+), WILIER TRIESTINA (+), CUBE (+)
7. eBike: PINARELLO (+), WILIER TRIESTINA(+), CUBE (+)
7. componenti: SHIMANO (+), MAXXIS (+), SELLE ITALIA (+)
7. accessori: MET (+), 100% (+), GARMIN (+)
7. abbigliamento: NORTHWAVE (+), SPORTFUL (+), X-TECH (+)

RICCARDO RECALCATI, TITOLARE

RAFFAELE TEDDEO, TITOLARE

EROS RUÀ, TITOLARE 



ADV
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CICLI TREDICI

Montemurlo (Po) 

1. L’anno è andato molto bene, abbiamo avuto un in-
cremento del 40%. 

2. Sì, sicuramente secondo me il trend è destinato a 
proseguire perché è un settore in espansione, in quan-
to temi come l’ecosostenibilità e la mobilità dolce sono 
sempre di più di interesse generale, oltre a essere molto 
incentivati dai vari apparati statali. Certo, la crescita è 
un po’ ostacolata dalla mancanza di prodotto. Io ven-
do fondamentalmente prodotto di alta gamma e l’eco-
bonus mi ha aiutato fino a un certo punto, nel senso che 
mi aiutato a incrementare le vendite di una certa fascia 
di mercato di circa il 10%, ma non sono molto a favore 
di questi incentivi perchè si potevano stanziare i fondi in 
altro modo.

3. Non abbiamo un e-commerce. Abbiamo tre pagine 
social che fungono da sito vetrina e abbiamo un ac-
count su Subito.it, su cui comunque vendiamo il 40% dei 
prodotti usati. 

4. Ora la bicicletta la comprano anche utenti che cono-
scono molto poco il modo della mobilità e sono aumenta-
te le persone che entrano in negozio e hanno con noi il loro 
primo approccio. 

5. Nel mio negozio sul 100% vengono vendute il 30% di 
eBike e il 70% di bici muscolari. L’eBike è aumentata del 
10% circa rispetto al 2019, ma le percentuali avrebbero 
essere molto migliori se solo ci fosse stata disponibilità di 
prodotto. 

6. Per quanto riguarda le bici tradizionali la tipologia più 
venduta è stata la bici da corsa mentre per le eBike è 
stata la mountainbike biammortizzata. 

7. Bmc/non c’è stato un trend particolare rispetto ad altri.

8. bike: BMC (+), SCOTT (+), GIANT (+)
7. eBike: GIANT (+)
7. componentistica: SRAM (+), SHIMANO (+), CADEX (+)
7. accessori: 100% (+), SHIMANO (+)
7. abbigliamento: QUID (Marchio interno) (+)

ALESSIO TARGETTI, TITOLARE 

CICLI SPORT MANIA

CICLI MIGANI

Popoli (Pe)

Riccione (Rn)

1. L’inizio del 2020 è stato in linea agli altri anni. Da mag-
gio quando abbiamo riaperto c’è stato un boom delle 
vendite, con una richiesta alta ma non tanto supportata 
dalla disponibilità dei prodotti ma la richiesta è stata alta. 
Abbiamo chiuso l’anno con un incremento del 30%. I primi 
mesi del 2021 continuano a essere positivi, un po’ per il bel 
tempo atmosferico e un po’ perché con le palestre chiuse 
le uniche alternative sono rimaste o la corsa a piedi in bici. 

2. Pensiamo che il boom sia destinato a proseguire, ma 
non forte come prima, dato che l’alta richiesta è stata an-
che invogliata dal bonus che è stato efficiente. Qualche 
iniziativa per aiutare il settore sarebbe potuto essere un 
bonus più regolamentato, perché ho conosciuto famiglie 
che si sono prese un bonus per ogni membro e altre che 
nemmeno si sono riuscite a collegare alla piattaforma. Le 
strutture a supporto del settore sono sicuramente le piste 
ciclabili.

3. Al momento no, ma abbiamo intenzione di farlo in fu-
turo. L’idea sarebbe quella di aggiungere personale per 

poterlo seguire bene data l’ampia quantità di lavoro che 
c‘è stato questa estate e per questo motivo stiamo valu-
tando di farlo. 

4. Già da un po’ di anni, con l’avvento dell’eBike, tanta 
gente estranea al ciclismo si è avvicinata a questo mondo. 

5. Sul 100% delle vendite il 40% sono eBike mentre il 60% 
sono bici muscolari. La vendita di eBike è aumentata di un 
buon 10%. 

6. Sia per quanto riguarda le bici tradizionali che le eBike 
la categoria più veduta è stata la mountainbike.

7. Cannondale e city bike elettrica

8. bike: CANNONDALE (+), GIANT (+), ATALA (+)
7. eBike: CANNONDALE (+), GIANT (+), ATALA (+)
7. componenti: SELLE ITALIA (+), MAXXIS (+), SHIMANO (+)
7. accessori: RUDY PROJECT (+), KASK (+)
7. abbigliamento: CASTELLI (+), NORTHWAVE (+)

1. Abbiamo avuto un decremento rispetto al 2019 di circa 
l’8/10%. Non vendendo bici elettriche non abbiamo avuto 
variazioni dovute all’incremento del segmento. 

2. Secondo me non è destinato a proseguire perché gli ita-
liani non hanno inteso bene la bicicletta come mezzo di tra-
sporto legato alla mobilità e quindi da utilizzare come mezzo 
sostitutivo all’auto. Qui in Italia a differenza di altri Paesi abbia-
mo by-passato la parte che precede l’uso delle bici elettri-
che, passando direttamente a esse senza avere una cultura 
e un’infrastruttura alle spalle. Le iniziative valide sarebbero 
quelle di fare informazione soprattutto nei confronti dei giova-
ni, dalle scuole elementari in poi, attraverso lezioni sul codice 
della strada abbinate ai fattori positivi che la bici può lasciare.  

3. Sì, abbiamo un e-commerce ma non c’è stato un incre-
mento rispetto al 2019. Sul 100% delle vendite fatte conta 
circa un 20%.

4. Secondo me non c’è più un cliente tipo, ci sono diversi 
profili che tendono molto alla personalizzazione del pro-
dotto e ogni richiesta è diversa dall’altra.

5. Non vendiamo eBike.

6. Le bici tradizionali più vendute sono state le 
mountainbike insieme alle bici da corsa.

7. Specialized e mountainbike

8. bike: ADRIATICA (=), VICINI (-)
7. eBike: -
7. componenti: BRN (=), CST (=), KENDA (=)
7. accessori: NORTHWAVE (-), SPECIALIZED (-), BRN (-)
7. abbigliamento: ANNA NERI (personalizzato)

MAURIZIO PARMEGIANI, TITOLARE

DENIS MIGANI, SOCIO

CICLI MAZZONI
Cadeo (Pc) 

1. Non abbiamo avuto né un incremento né un decremento rispetto all’anno passato. Ho la 
mia clientela fidelizzata e gli eco-incentivi a me non hanno particolarmente inciso, anche per-
ché ero fuori dalla zona in cui il pubblico poteva reperirlo. C’è qualcuno che è venuto in negozio 
utilizzando il voucher però rientra in una percentuale particolarmente bassa, relativa al 3/ 4%. 

2. Secondo noi ci sarà una flessione a cavallo del 2021 (è la sto già notando), causata 
dalla mancanza di prodotto e automaticamente la clientela si sente un po’ restia a en-
trare nei negozi. Il 2022 per me sarà peggio del 2021. Le iniziative che si possono fare per 
migliorare il settore sono molto legate al territorio dove si è ubicati. Io per esempio sono 
nella via Emilia e c’è gente che viene da me fin dal cremonese e poi prosegue sulle colline 
nel piacentino. Se ci fosse una ciclabile che collegasse Piacenza a Fiorenzuola lavorerei 
molto di più. 

3. No, non ho un e-commerce. Ho una pagina Instagram e una Facebook. che utilizzo 
come sito vetrina postando i nuovi prodotti arrivati ma senza prezzo. Per il momento non 
sento la necessità di aprire un e-commerce, anche perché siamo in due in negozio e pre-
ferisco concentrare le forze sulle riparazioni e sulla vendita.

4. Diciamo che è entrata in negozio della clientela nuova che non si era vista in pre-

cedenza. Questo lo conferma il fatto che le scelte sono ricadute spesso su biciclette 
da trekking, ovvero prodotti non impegnativi ma che permettono comunque di poter 
praticare la disciplina ciclistica in maniera un po’ più sportiva. 

5. Non riesco tanto a dare une percezione di quante eBike e bici muscolari vengono 
vendute in proporzioni. Posso comunque dire che nel mio negozio ci sono esposte circa 
il 20% di eBike e l’80% di bici muscolari. La vendita di eBike è comunque aumentata. 

6. La bici tradizionale più venduta è quella trekking con le ruote simil corsa. Per quanto 
riguarda le eBike le più vendute sono state le mountainbike e le bici eTrekking. 

7. Il marchio rivelazione è stato Colnago. Il trend rivelazione sono state comunque le 
bici da corsa.

8. bike: COLNAGO (=), FOCUS (=), PINARELLO (=)
7. eBike: FOCUS (=), MBM (+)
7. componenti: PROLOGO (+), MAVIC (=)
7. accessori: GARMIN (=), BRYTON (+), KNOG (=)
7. abbigliamento: SANTINI (+), 100% (=)

SILVANO MAZZONI, TITOLARE 
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CICLI SCACCIA

Civitavecchia (Rm)

1. Tendenzialmente migliore rispetto al 2019, direi un 
+15%.

2. Secondo me può tenere questo andamento un anno 
ancora, massimo due. Non ritengo che possa andare ol-
tre perché la bici è un bene durevole e non necessario, 
quindi il mercato tenderà a saturarsi. Questo si scontra 
con ciò che le politiche di alcune aziende continuano a 
perpetrare. Parlo della pressione che impongono ai loro 
rappresentanti e a cascata al negoziante che a volte è 
costretto a svendere il prodotto. Sicuramente il lockdown 
ha dato uno slancio al mondo della bici e a tutti colo-
ro che hanno una cultura sportiva essendo anche le 
palestre chiuse. Un’iniziativa potrebbe essere quella di 
andare a lavorare sull’immagine sana della bicicletta e 
spingere sul suo aspetto “cool” e di tendenza. Questa è 
una cosa che possono fare anche le aziende. Si potreb-
be sensibilizzare il pubblico anche introducendo la bici 
magari nei film e nei mass media. L’ecobonus ci ha fatto 
lavorare di più, indubbiamente, quindi in questo senso è 
stato efficiente anche se valuto la percentuale di sconto 
del 60% anche troppo elevata. 

3. Essendo piccolo come negozio non possiamo gestire 
l’online e fortunatamente non ne abbiamo bisogno per 
ora. Sicuramente in futuro però lo attiveremo adeguan-
doci alle esigenze del mercato. Se devo dire la mia però 
preferisco il modo di lavorare vecchio stampo. 

4. Sì. C’è stato un aumento dell’interesse per l’elettrico e 
quindi tanta gente nuova è venuta in negozio interessata 
da questo tema. 

5. Il 10/20% eBike e l’80/90% tradizionale. Rispetto all’an-
no scorso è in aumento del 10%. 

6. Tradizionali: mtb / eBike: city bike

7. Scott / mtb 

8. bike: CICLI CASADEI (+), SCOTT (+), TORPADO (+)
7. eBike: XP (+), CICLI CASADEI (+), SCOTT (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+), KENDA (+)
7. accessori: GAERNE (+), BRAYTON (+), LASER (+)
7. abbigliamento: CASTELLI (+), CICLI SCACCIA  
7. (MARCHIO INTERNO) (+)

FRANCESCO SCACCIA, TITOLARE 

CICLI IL BIKER

RUNNER WAY 

Soresina (Cr)

Colverde (Co) 

1. L’annata è andata molto bene, nonostante siamo stati 
chiusi due mesi c’è comunque stato un bell’aumento del 
15%. I primi periodi del 2021 sono stati leggermente miglio-
ri rispetto a quelli del 2020 pre-covid. Quest'estate penso 
che non otterremo lo stesso risultato avuto l’anno scorso. 

2. Magari ancora quest’anno l’incremento positivo sarà sta-
bile ma poi penso che per il 2022 terminerà. Quello che servi-
rebbe, e che secondo me potrebbe aiutare un ulteriore svilup-
po, sarebbe poter ottenere un pronto approvvigionamento 
del prodotto, che in questo periodo manca totalmente. È un 
grosso problema dato che finite le bici che sono rimaste non 
potremo proseguire con l’attività di vendita. 

3. Non ho proprio un e-commerce vero ma ho un sito lega-
to a un'app in cui inserisco delle offerte e l'usato. Abbiamo 
intenzione di potenziarla soprattutto per quanto riguarda 
la visibilità. Sul 100% delle vendite la percentuale di quelle 
fatte via app sono basse, circa il 5%, anche perché molta 
gente preferisce concludere l’acquisto in negozio. 

4. Si sono presentati dei clienti completamente nuovi. Que-
sto è legato anche al fatto che non trovavano bici in giro e 
venivano da noi o chiamavano per capire quella che era la 
nostra disponibilità di prodotto. Le bici richieste maggiormente 
sono state di tipo turistico e non da competizione agonistica 
in quanto le gare causa Covid non si sono potute svolgere. 

5. Quest’anno la vendita di eBike ha raggiunto circa 
il 30% del totale. La rimanente parte ovvero il 70% può 
considerarsi delle bici muscolari. Rispetto al 2019 c’è stato 
un aumento di eBike del 10%.

6. Sia per le bici tradizionali che per eBike la tipologia più 
è stata la mountain bike.

7. Olympia / Gravel 

8. bike: OLYMPIA (=), FRERA (=), VICINI (+)
7. eBike: OLYMPIA (+), FOCUS (+)
7. componenti: VITTORIA (+), PROLOGO (+)
7. accessori: LAZER (+), BERNARDI (+)
7. abbigliamento: CICLI BIKER (personalizzato) (+)

1. Il bilancio è positivo, l’unico problema è che mancano le bici. Però c’è stato un in-
cremento delle vendite.
I primi mesi del 2021 sono andati davvero bene, soprattutto con le riparazioni perché non 
ho bici nuove in negozio da vendere. Sto lavorando al 90% con l’officina.

2. Adesso bisogna sfruttare il momento, le due ruote hanno avuto un boom perché in 
questo periodo storico sono l’unica valvola di sfogo. Bisogna vedere cosa succederà 
quando si normalizzerà la situazione. Sicuramente il settore si stabilizzerà. Il mio pensiero è 
che in quest’anno di forte richiesta, non stanno consegnando le bici, e magari quando 
i modelli torneranno disponibili la richiesta sarà già abbassata. Staremo a vedere. Gli 
incentivi per me non hanno funzionato. Dovrebbero invece ritornare le gare e le ma-
nifestazioni, perché in negozio è assente il cliente ultra tecnico. Ci sono tanti neofiti e 
secondo me troppa bici elettrica. Manca la disciplina per utilizzarla e dovrebbe essere 
regolamentata.

3. Non ho un e-commerce, mi ritroverei in concorrenza con realtà più forti.  
Utilizzo Facebook per fare pubblicità.

4. Sì, è cambiato, ma secondo me è un profilo temporaneo. Il neofita arriva per forza 
di cose al posto del ciclista più tecnico, proprio per l’assenza di gare. Le persone pur di 
uscire si mettono a pedalare. 

5. Il mio cliente tipo è sempre stato l’agonista, quindi non ho avuto questo grande 
incremento di vendite di eBike. Diciamo il 10%.

6. La categoria più venduta è la mountain bike, sia muscolare che elettrica. Ho venduto 
per il 70% la biammortizzata, per il 25% front e per il 5% la city bike.

7. Scott

8. bike: SCOTT (+), ARGON 18 (+)
7. eBike: SCOTT (+)
7. componenti: SHIMANO (+), SRAM (+), PROLOGO 
7. accessori: KNOG (+), WAG (+), PIRELLI (+)
7. abbigliamento: X-TECH (+), SCOTT (+), RH+ (+)

MAURIZIO SARDI, TITOLARE

ALESSANDRO GARBI, TITOLARE

BIKE ME
Treviso

1. Inizio col dirti che i primi mesi del 2021 sono andati dav-
vero molto bene. Abbiamo lavorato positivamente con gli 
ordini e ora abbiamo molta disponibilità di prodotto. Per il 
2020 le vendite hanno registrato un trend favorevole, ma 
non oltre le aspettative, avendo aperto il negozio a marzo. 
Il bilancio è positivo ma poteva andare meglio.  

2. Per me questo boom è assolutamente destinato a prosegui-
re. Nei prossimi anni poi vedremo sviluppo e innovazione anche 
in termini di componenti e innovazioni. Tutti gli sport che con-
templano attività fisica all’aria aperta sono fatti per crescere.

3. L’e-commerce lo abbiamo attivato solo a gennaio 2021. 
Stiamo vendendo bene attraverso questo canale e tramite 
Amazon.

4. Ci sono tanti neofiti e c’è stato un boom di richieste delle 
categorie gravel, che permettono di pedalare a contatto 

con la natura. Questo è l’effetto della pandemia e delle 
palestre chiuse.

5. Il rapporto tra muscolare ed eBike è 50/50. Non ho il 
confronto con il 2019 perché abbiamo aperto nel 2020.

6. Le biciclette muscolari più vendute in assoluto sono le 
gravel, mentre per l’elettrico la categoria che va per la 
maggiore è quella delle mountain bike biammortizzate.

7. Bianchi, di cui siamo dealer ufficiali e per il 2021 anche De Rosa. 
Per la categoria eBike c’è l’affermazione del marchio Hibike.

8. bike: BIANCHI (+), DE ROSA (+), MEGAMO (+)
7. eBike: HIBIKE (+), BIANCHI (+), MERIDA 
7. componenti: CAMPAGNOLO (+), SHIMANO (+)
7. accessori: WAHOO (+), SELLE ITALIA (+), RUDY PROJECT (+)
7. abbigliamento: ALE’(+), DMT (+)

MARCO ROSSINI, BRAND DIRECTOR
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MC SPORT E BIKE

Argenta (Fe)

1. Per la nostra attività il 2020 è stato un anno veramen-
te difficile e complicato. Come piccolo comune con 
meno di 50.000 abitanti non siamo stati toccati dal bo-
nus mobilità. Questo ci ha penalizzato incredibilmente e 
il nostro fatturato è calato del 20%. I venditori di bici di 
gran parte delle città italiane hanno registrato tutti un 
aumento del fatturato grazie agli incentivi, mentre per 
noi è stato importante contenere in qualche modo una 
situazione mai provata. Anche nei primi mesi del 2021 
la tendenza non è cambiata, ma anzi sta peggiorando. 
Non arrivano né biciclette né pezzi di ricambio. 

2. Secondo me l’andamento del mondo bike nel no-
stro Paese è troppo influenzato dal mercato cinese 
e dalla produzione asiatica. Non arrivano gruppi per 
mountainbike e gravel e questa condizione temo non 
si risolverà in breve tempo. I grandi marchi italiani do-
vrebbero intervenire in un mercato così in difficoltà e 
così vincolato agli interessi di altre nazioni. Campagno-
lo, per esempio, potrebbe ampliare la propria produ-
zione investendo su gruppi per mountainbike e gravel. 
Per un’azienda così importante non credo sia uno sforzo 
immane. Inoltre la pubblica amministrazione dovrebbe 
investire maggiormente sul miglioramento delle strade e 
sulla realizzazione di ciclabili.

3. Non abbiamo al momento un e-commerce.

4. Nell’ultimo anno il profilo del cliente non è cambiato 
particolarmente. 
La nuova tendenza è sicuramente la gravel, che nel ferra-
rese sta prendendo sempre più piede.

5. La richiesta di eBike è in aumento. Purtroppo con le 
difficoltà registrate nel 2020 gli acquisti di biciclette elet-
triche dal nostro negozio sono stati pochi.

6. Le mountainbike sia per le bici tradizionali, che per 
le eBike.

7. Parkpre

8. bike: OLYMPIA (-), PARKPRE (-), CERVELO (-)
7. eBike: OLYMPIA (-), MBM (-)
7. componentistica: SHIMANO (-), SRAM (-)
7. accessori: BRYTON (=), GARMIN (=)
7. abbigliamento: DOTOUT (-), SIX2 (-)

MASSIMO CAMANZI, TITOLARE

SARDI CICLI

CICLI VARSALONA

MOTO RI.

Monza (Mb) 

Castelletto Sopra Ticino (No)         

Vittorio Veneto (Tv)       

1. Il 2020 è andato molto bene e i primi mesi del 2021 anche. In agosto poi c'è stato il 
trasloco del negozio, e il fatto di aver cambiato location con uno spazio più grande e più 
organizzato ha dato una spinta alle vendite.

2. Secondo me proseguirà fino a un certo punto. Le leggi economiche dicono che dopo 
un boom di vendite in genere avviene una flessione. Io la prevedo tra 2022 e 2023. Però 
c’è anche da dire che sono arrivati ad animare il mercato molti neofiti. Tanti magari mol-
leranno questo sport, ma altri invece potrebbero diventare ciclisti più tecnici ed esigenti.

3. L’e-commerce è stato attivato a maggio 2020 e sta andando bene. Questo è dovuto 
al fatto che la gente non si può muovere e quindi compra online. Oppure, non trovando la 
bicicletta che cerca, magari la trova su Internet. Noi in questo siamo stati molto lungimiranti, 
facendo una programmazione con Giant. Complice il fatto che dopo il cambio di negozio 
abbiamo anche più spazio, le bici da vendere le abbiamo.

4. Sì, è cambiato perché si sono avvicinati molti neofiti, tante persone che non sono 
mai andati in bici prima. Soprattutto le categorie come le eBike e le gravel hanno avvi-

cinato diversa gente alle due ruote. Da qui poi bastano un paio d’ore per raggiungere 
posti magnifici e fare bei giri. La tendenza è che tante donne si stanno avvicinano alla 
bici, lo vediamo vendendo Liv.

5. Si sono vendute molte più eBike rispetto al 2019. Ma il nostro cliente usa la bici da 
corsa, quindi l’elettrico incide il 20%.

6. Le bici tradizionali più vendute sono quelle da corsa. Per l’elettrico sono state vendute 
di più le mountain bike biammortizzate di alta gamma.

7. Giant 

8. bike: GIANT (+), LIV (+)
7. eBike: GIANT (+), LIV (+)
7. componenti: CINELLI (+), SHIMANO (+), FULCRUM 
7. accessori: GIANT (+)
7. abbigliamento: CASTELLI (+), GIANT (+), SHIMANO (+)

1. L’aumento delle vendite rispetto all’anno precedente 
è stato molto importante. Il settore bike è esploso nel 2020. 
Abbiamo osservato un 60% di crescita nell’andamento delle 
vendite rispetto al 2019. Nei primi mesi del 2021 la tendenza 
rimane positiva, nonostante la scarsa disponibilità di mate-
riale. Alcune aziende non riescono a consegnare biciclet-
te e pezzi di ricambio. Abbiamo aperto inoltre un’enoteca 
nell’ottobre del 2020 che ha portato a un incremento delle 
nostre attività soprattutto nel periodo prenatalizio.

2. Forse sì, prima o poi si arriverà però a una saturazione 
del mercato. Per il nostro negozio e per la zona un enorme 
problema è rappresentato dal traffico. Per questo credo 
che gran parte degli investimenti dovrebbero essere de-
stinati a un miglioramento della viabilità, per garantire ai 
ciclisti una sicurezza maggiore lungo le uscite.

3. Non abbiamo un e-commerce al momento. Nel futuro 
credo che ci apriremo alle vendite online.

4. Le bici a pedalata assistita hanno aperto il nostro set-
tore a nuovi utenti. Parecchi soggetti, che non si sareb-
bero mai avvicinati al mondo bike, grazie al mezzo elettri-
co, hanno scoperto il piacere di fare attività fisica all’aria 
aperta senza fare troppa fatica. Tra le nuove tendenze è 
in forte crescita la domanda di eBike e di gravel.

5. Circa il 55% delle biciclette vendute nel 2020 sono state 
modelli di eBike. La crescita rispetto all’anno precedente 
è stata del 20% circa.

6. Mountainbike per entrambe le tipologie di biciclette.

7. Cannondale

8. bike: CANNONDALE (+), TREK (+), SPEEDCROSS (+)
7. eBike: BRINKE (+), CANNONDALE (+), TREK (+)
7. componenti: SHIMANO (+), BONTRAGER (+), SRAM (=)
7. accessori: BRN (+), SMP (+), ELITE (+)
7. abbigliamento: NORTHWAVE (+), ALE (+)

1. Lo scorso anno abbiamo osservato un boom inaspettato, 
nonostante alcuni mesi di chiusura forzata. Nel nostro nego-
zio ci occupiamo solo di eBike e per questa categoria ab-
biamo osservato un aumento nei volumi di vendita del 70%. 
Anche in questi primi mesi del 2021 la domanda per le bici 
elettriche è altissima, ma non abbiamo approvvigionamenti. 
Questo è il vero problema per la nostra attività al momento.

2. Assolutamente sì, almeno per altri due-tre anni. Sareb-
be importante valorizzare al meglio il nostro territorio at-
traverso la creazione di percorsi accessibili alle eBike. La 
zona del Montello è bellissima per le passeggiate e per 
fare delle uscite con la propria bici. Servono solo i percorsi 
giusti per apprezzare al meglio le attività outdoor in questi 
territori.

3. Non abbiamo un e-commerce al momento. Abbiamo 
una vetrina sul sito internet in cui presentiamo i prodotti, 
ma non siamo interessati alla vendita online in questo pe-
riodo. 

4. Negli ultimi anni il cliente che arrivava in negozio era 
già molto esperto. Nel 2020 abbiamo invece evidenziato 
un ritorno dell’interesse per la bicicletta in generale, dai 
neofiti fino agli anziani che si sono riavvicinati al ciclismo 
grazie alle eBike. Anche il pubblico femminile è cresciuto, 
aprendosi con curiosità al mondo della bici elettrica.

5. Noi come detto vendiamo solo eBike. Gli acquisti delle 
elettriche sono cresciuti del 70% rispetto al 2019.

6. Le eBike più vendute sono le mtb biammortizzate.

7. Fantic

8. bike: Non vendiamo bici muscolari.
7. eBike: FANTIC (+), BRINKE (+), WHISTLE (+)
7. componenti: SHIMANO (+), SRAM (+), ROCKSHOX (+)
7. accessori: GIRO (+), BELL (+)
7. abbigliamento: SIX2 (+), CRAFT (+), JUST ONE (+)

ALESSANDRO SARDI, TITOLARE

MANUEL VARSALONA, TITOLARE

CARLO MINOT, FIGLIO DEL TITOLARE
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VENICE TRAIL 

Treviso

1. La nostra attività è incentrata sul noleggio delle bi-
ciclette e non sulla vendita. Per quel che mi riguarda 
ho intrapreso questo lavoro a metà del 2019 e quindi è 
complicato dire se ci sia stato un vero aumento. Posso 
affermare comunque che l’andamento del noleggio 
abbia registrato un trend estremamente positivo. I mi-
gliori risultati li ho osservati da quello combinato di bici-
clette e kayak. In questi primi mesi del 2021 purtroppo la 
situazione è complicata perché, a causa di vincoli nor-
mativi, la nostra attività non decolla.

2. Assolutamente sì. La crescita continuerà ancora per 
qualche anno e credo che anche sul fronte noleggio ci 
potranno essere degli ampi margini nelle prossime sta-
gioni. La pubblica amministrazione dovrebbe intervenire 
per lo sviluppo del nostro settore. Nel trevigiano le piste 
ciclabili sono presenti in buon numero, anche se non c'è 
una buona manutenzione, ma il vero focus deve essere 
rivolto a un miglioramento dei servizi in generale. Un au-
mento delle fontane e un upgrade delle zone ristoro è 
fondamentale per questa zona.

3. Abbiamo un e-commerce per il noleggio e ci trovia-
mo molto bene. L’utente compra sul web il servizio e ritira 
di persona la bicicletta in negozio.

4. Ho visto avvicinarsi nell’ultimo anno sempre più giovani 
al ciclismo. Tra le nuove tendenze osserviamo sicuramente 
le eBike e le gravel. La domanda di queste ultime, soprat-
tutto, è in forte crescita.

5. Lo scorso anno ho noleggiato solo quattro eBike, ma 
purtroppo non ho avuto i risultati che mi aspettavo. La 
richiesta di biciclette elettriche è comunque in forte au-
mento in questa zona.

6. Trekking bike sia per le bici tradizionali, che per le eBike.

7. Nessun marchio in particolare.

8. bike: KROSS (=), CINELLI (=)
7. eBike: KTM (=)
7. componentistica: SHIMANO (=), BONIN (=)
7. accessori: GIST (=), BRN (=)
7. abbigliamento: CYCLED (+), CINELLI (=), MISS GRAPE (+)

MARCO PICCINNO, TITOLARE

MARINO BICI E SPORT

MOTO RI

Policoro (Mt)

Vittorio Veneto (Tv)

1. L’aumento delle vendite rispetto all’anno precedente è stato molto importante. Ab-
biamo osservato un 100% di crescita del fatturato e anche nei primi mesi del 2021 la 
tendenza è positiva. Negli ultimi mesi sempre più persone si sono avvicinate al mondo 
bike e questo ha influito positivamente sul nostro settore. Oggi la vera difficoltà è quella 
di reperire prodotti e approvvigionamenti.

2. Direi di sì. Credo però che ci sarà, prima o poi, una saturazione del mercato. Lo scorso 
anno in Basilicata hanno potuto usufruire del bonus mobilità solo i residenti di Potenza 
e di Matera. Gran parte dei comuni lucani non hanno avuto alcun bonus e questo, se-
condo me non è stato corretto. Le due iniziative in grado di portare un vero sviluppo del 
settore nel nostro territorio sono la realizzazione di nuove piste ciclabili e la presenza di 
nuovi incentivi, questa volta usufruibili da tutti.

3. Non abbiamo un e-commerce al momento.

4. Molti neofiti si sono avvicinati alla bicicletta nell’ultimo anno, soprattutto ai modelli 
di mountainbike. Il mercato si sta orientando sempre più verso le eBike e verso le mtb.

5. Nel mio negozio la percentuale di eBike vendute rispetto al totale è stata del 
10%. Sicuramente ho evidenziato una crescita negli ultimi anni della domanda di bici 
elettriche, ma la nostra zona, in gran parte pianeggiante, permette di fare degli ottimi 
giri e allenamenti anche con le biciclette muscolari. Per questo, anche nel 2020, il 90% 
delle vendite ha riguardato le biciclette tradizionali.

6. Tra le biciclette tradizionali le più vendute sono assolutamente le mountainbike, 
mentre tra le eBike le richieste si concentrano principalmente sulle Bike Fat 20” pieghevoli.

7. Kross

8. bike: KROSS (+), MEGAMO (+), MERIDA (+)
7. eBike: ITALWIN (+), WAYEL (+)
7. componenti: MANDELLI (+), RMS (+), BRN (+)
7. accessori: SIGMA (+), ELITE (+), JK FITNESS (+)
7. abbigliamento: DECO SPORT (+), GIST (+), ALKA SPORT (+)

1. Lo scorso anno abbiamo osservato un boom inaspet-
tato, nonostante alcuni mesi di chiusura forzata. Nel nostro 
negozio ci occupiamo solo di eBike e per questa catego-
ria abbiamo registrato un aumento nei volumi di vendita 
del 70%. Anche in questi primi mesi del 2021 la domanda 
per le bici elettriche è altissima, ma non abbiamo approv-
vigionamenti. Questo è il vero problema per la nostra atti-
vità al momento.

2. Assolutamente sì, almeno per altri due-tre anni. Sareb-
be importante valorizzare al meglio il nostro territorio at-
traverso la creazione di percorsi accessibili alle eBike. La 
zona del Montello è bellissima per le passeggiate e per 
fare delle uscite con la propria bici. Servono solo i percorsi 
giusti per apprezzare al meglio le attività outdoor in questi 
territori.

3. Non abbiamo un e-commerce al momento. Abbiamo 
una vetrina sul nostro sito internet in cui presentiamo i no-
stri prodotti, ma non siamo interessati alla vendita online in 
questo periodo. 

4. Negli ultimi anni il cliente che arrivava in negozio era 
già molto esperto. Nel 2020 abbiamo invece evidenziato 
un ritorno dell’interesse per la bicicletta in generale, dai 
neofiti fino agli anziani che si sono riavvicinati al ciclismo 
grazie alle eBike. Anche il pubblico femminile è cresciuto, 
aprendosi con curiosità al mondo della bici elettrica.

5. Noi come detto vendiamo solo eBike. Gli acquisti delle 
elettriche sono cresciuti del 70% rispetto al 2019.

6. Le eBike più vendute sono le mountainbike 
biammortizzate.

7. Fantic.

8. bike: Non vendiamo bici muscolari.
7. eBike: FANTIC (+), BRINKE (+), WHISTLE (+)
7. componenti: SHIMANO (+), SRAM (+), ROCKSHOX (+)
7. accessori: GIRO (+), BELL (+)
7. abbigliamento: SIX2 (+), CRAFT (+), JUST ONE SPORTS (+)

PASQUALE MARINO, TITOLARE

CARLO MINOT, FIGLIO DEL TITOLARE

MILANO CYCLING
Milano

1. Il 2020 è andato bene, ma non saprei però quantifica-
re. Nel 2021 prosegue questa tendenza positiva, ho molta 
richiesta, riceviamo tante telefonate, ma non ho i prodotti. 
Per quanto ci riguarda i tempi di attesa sono di un anno.

2. Non si sa se è un boom, le richieste ci sono perché non c’è ma-
teriale. E non so se questa forte domanda è dovuta all’assenza di 
prodotto o a un reale aumento di ciclisti. Sicuramente per sviluppa-
re ulteriormente il settore bisognerebbe allargare il range di utenza, 
non solo bici per fare sport ma anche come mezzo per spostarsi. 

3. Non abbiamo e-commerce.

4. Il profilo del cliente è cambiato con l’incentivo e quindi si 
sono avvicinate persone che non hanno mai approcciato il
mondo delle due ruote. Questo fenomeno è dovuto anche 
alla chiusura delle palestre.

5. C’è stato un incremento notevole. Direi che il rappor-
to tra muscolare ed elettrico è arrivato a 80/20. Avendo 
un’offerta ampia che include anche molti modelli city bike 
non elettrici, il rapporto non è però uno specchio della si-
tuazione reale del mercato.

6. Bici da corsa per il muscolare, mountainbike per 
l’elettrico

7. Trek

8. bike: TREK (+)
7. eBike: TREK (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+) ,BONTRAGER (+)
7. accessori: WAHOO (+), GARMIN (+), TACX (+)
7. abbigliamento: ASSOS (+), BONTRAGER (+), Q36.5 

STEFANO COLUCCI, TITOLARE
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BIKE FUN

RIVIERA OUTDOOR BIKE SHOP

Valenza (Ai)       

Finale Ligure    

1. Sicuramente in diminuzione di un 50% per colpa delle 
chiusure e della situazione economica generale. Le difficoltà 
delle famiglie hanno influito molto sulla decisione di rispar-
miare. Il mio negozio è rivolto per lo più agli agonisti e ruota 
intorno alla mia squadra, quindi quest’anno non è andata 
bene. Gli incentivi hanno riguardato solo le città di 50 mila 
abitanti e i capoluoghi quindi noi siamo rimasti fuori.

2. Sicuramente porterei la produzione in Italia, i dipenden-
ti italiani nel mondo del ciclo sono diminuiti drasticamente 
in 30 anni. Tutto viene dalla Cina e siamo condizionati trop-
po dal mercato asiatico.

3. No, non siamo interessati all’online.

4. Lavoro molto con gli agonisti, quindi non è cambiato.  

5. Nel mio negozio vendiamo unicamente biciclette 
muscolari.

6. Vendo bici da corsa prevalentemente e qualche mtb.

7. Nessuno in particolare. ll trend rivelazione è stato quello 
dei rulli smart per l’allenamento indoor.

8. bike: ZHERO QUADRO (-)
7. eBike: -
7. componenti: SHIMANO (-)
7. accessori: SUOMY (-), RACE ONE (=)
7. abbigliamento: PELLA SPORT (-)

1. Il bilancio 2020 è stato inaspettatamente positivo. Abbia-
mo aumentato il volume di vendita del 60%. L’inizio 2021 è 
stato più lento, ma la richiesta è ancora alta. Il problema è la 
poca disponibilità di bici e ricambi.

2. Il boom della bici secondo me andrà avanti ancora per 
un anno e inizierà a diminuire nel 2022, nel senso che il mer-
cato si stabilizzerà e torneremo ai numeri usuali. Bisogna 
far capire alle persone che la bici non è solo un attrezzo 
sportivo ma anche un mezzo di trasporto utile e comodo, 
quasi necessario. Questo aspetto andrebbe maggiormen-
te valorizzato dai player del settore.

3. Non lo abbiamo, anche se sarebbe un buon modo per 
integrare le vendite. Ma per la nostra dimensione per adesso 
va bene così.

4. La nostra clientela più o meno è sempre uguale. Si sono 

aggiunti i neofiti, a cui va spiegato bene il prodotto. Chi si 
approccia alla bici per la prima volta ha bisogno di essere 
consigliato e anche formato per il suo utilizzo. 

5. Il rapporto di vendita tra elettrico e muscolare è di 
80/20. Rispetto all’anno precedente è decisamente 
aumentata la vendita delle eBike.

6. Le categorie più vendute sono le mountain bike 
biammortizzate, sia elettriche che muscolari. 

7. Yeti Cycles

8. bike: ROCKY MOUNTAIN (+) ,YETI (+), IBIS (+)
7. eBike: ROCKY MOUNTAIN (+)
7. componenti: SHIMANO (+), SRAM (+), MAXXIS (=)
7. accessori: ALPINESTARS (+), GIRO (+)
7. abbigliamento: ALPINESTARS (+), LEATT (+)

GIOVANNI PEDERZOLLI, TITOLARE

LUCA BONDI, TITOLARE

ROGER BIKE 

FM BIKE SERVICE

Modena

San Severino Marche (Mc)

1. Lo scorso anno abbiamo avuto un boom improvviso de-
rivante dal bonus mobilità. Nel 2020 ho osservato una ridu-
zione sulle riparazioni, a fronte di un aumento delle vendite 
nell’ordine del 20%. Purtroppo però, l’ondata generata dagli 
incentivi è diminuita nei mesi finali dell’anno e in questo pri-
mo trimestre del 2021 la situazione è molto complicata. Oggi 
mancano gli approvvigionamenti e i pezzi di ricambio.

2. Assolutamente sì. La crescita continuerà ancora per 
qualche anno secondo me. Dopo un viaggio (da giovane) 
fatto in Danimarca, ho deciso che la mia attività sarebbe 
stata per sempre legata al mondo della bicicletta. Credo 
quindi che il settore bike abbia ancora enormi margini di 
crescita. La pubblica amministrazione dovrebbe agevola-
re lo sviluppo del settore. Nella nostra zona (modenese) ci 
sono già tante piste ciclabili, ma mi piacerebbe vedere 
nuovi percorsi in grado di collegare l’Emilia e la Romagna.

3. Non abbiamo al momento un e-commerce. 

4. Nell’ultimo anno sempre meno anziani sono venuti in 
negozio, sicuramente per i timori legati alla pandemia. Tra 
le nuove tendenze osserviamo le eBike e le mountainbike. 

5. La mia attività si concentra principalmente sulle 
biciclette muscolari. Le bici elettriche occupano circa 
il 10% del totale delle vendite. La crescita delle eBike è 
costante negli ultimi anni e dal 2019 al 2020 la vendita 
nel mio negozio è aumentata del 5%.

6. Tra le biciclette tradizionali la richiesta maggiore è 
per le city bike, mentre tra le eBike le più vendute sono 
le pieghevoli.

7. Cicli Eclipse.

8. bike: CICLI ECLIPSE (+), CICLI ADRIATICA (+), CICLI CASADEI 
(+)
7. eBike: CICLI ECLIPSE (+), SMARTWAY (+)
7. componenti: BONIN (=)
7. accessori: BONIN (=)
7. abbigliamento: Non presente nel negozio.

1. Rispetto all’anno precedente è stato più che buono. Noi abbiamo aperto il negozio 
nel 2018, mentre prima eravamo solo un'officina meccanica. L’anno è stato particolare 
poiché, dopo il lockdown, abbiamo venduto in due mesi quello che vendiamo nell’arco 
di un anno. Abbiamo più o meno raggiunto lo stesso livello di fatturato, solo in modo più 
concentrato. I primi mesi del 2021 sono andati abbastanza bene, anche se abbiamo 
visto che il mercato è un po’ fermo. Questo un po’ è dovuto al fatto che siamo ancora 
nella stagione invernale e un po’ perché siamo in zona rossa, ma abbiamo visto che c’è 
tanta voglia di uscire in bici da parte dei clienti. 

2. Da quello che stiamo notando nel reparto delle bici elettriche secondo me sì. Molte 
persone che non consideravano la bici, si stanno avvicinando proprio grazie all’eBike 
e inoltre la pandemia ha aumentato la voglia di fare sport all’aria aperta. Il ciclismo è 
uno dei pochi sport che possono essere praticati nel rispetto delle norme anti Covid. 
Noi facciamo noleggio eBike e ho osservato molto interesse verso questa categoria. 
Nella maggior parte dei casi le persone che provano, fanno un acquisto o continuano 
a noleggiarla. Per questo motivo penso che il rent possa aiutare un ulteriore sviluppo del 
settore. 

3. Abbiamo una pagina Facebook in cui postiamo le novità che abbiamo in negozio e 
abbiamo un sito online, che deve ancora essere attivato e sarà seguito da una persona 
dedicata. Ci capita di fare qualche vendita direttamente tramite Facebook, ma è molto 
più facile che il cliente per concludere la vendita passi in negozio.

4. Durante lo scorso anno scorso, dopo la prima fase acuta del Covid, si sono avvicinate 
al ciclismo anche persone che non facevano sport, tra cui famiglie intere che nella bici 
hanno visto la possibilità di uscire con i figli. Con la bella stagione c’è più gente che si 
avvicina in negozio con l’idea acquistare programma di fare delle uscite .

5. Diciamo che le percentuali potrebbero essere 80% per quanto riguarda l’eBike e 20% 
per quanto riguarda le bici muscolari. C’è stata effettivamente più richiesta per le bici 
elettriche, ma mancava la disponibilità di prodotto. Su 10 persone che passano in nego-
zio, nove chiedono di una bici elettrica. 

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

7. Brinke / Trekking 

8. bike: BH (+), LEE CUGAN (+), BASSO (+)
7. eBike: BRINKE (+), LEE CUGAN (+), BH (+)
7. componenti: FOX SHOX(+), FORMULA (+), ÖHLINS (+)
7. accessori: LAZER (+), SHIMANO (+), 100% (+)
7. abbigliamento: UYN (+), SHIMANO (+), 100% (+)

RUGGERO MOSCIARO, TITOLARE

FRANCESCO MOSCIATI, TITOLARE
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BEVILACQUA SPORT 
Pescara (Pe)

1. Siamo riusciti a commercializzare delle giacenze di magazzino rispetto agli anni scorsi, e 
c’è stata una grossa richiesta anche se la disponibilità di materiale non era molta. In linea di 
massima siamo riusciti a mantenere le vendite degli anni precedenti in un periodo più bre-
ve, recuperando nel giro di due e tre mesi quello che il lockwdown ci aveva tolto. All’inizio 
del 2021 si è ripresentato però il problema delle consegne del materiale che non sempre 
ha rispettato i termini.

2. Penso che fino al 2022 l’andamento della richiesta rimarrà stabile. Il bonus ha dato il 
via alla richiesta di bici da 800/900 euro, che in poco tempo sono diventate introvabili. 
Alcuni marchi importanti sono corsi ai ripari mettendo a catalogo bici in questo range 
di prezzo, questo darà la possibilità a molti clienti di accaparrarsi una bici di un brand 
blasonato anche se non ci sarà più l’ecobonus. 

3. Abbiamo il nostro e-commerce e vendiamo anche attraverso Amazon. In tale settore 
stiamo crescendo anche se dobbiamo pagare una commissione per le vendite. Tale costo 
secondo me è giustificato anche dal fatto che otteniamo pubblicità quando l’utente cer-
ca il prodotto. Il 10% delle vendite avviene tramite questo canale, per noi è una parte con-
siderevole, e abbiamo dovuto destinare una parte del negozio all’imballaggio, e alla spe-
dizione dei prodotti. Questa parte del nostro business, rispetto al 2019 è quasi raddoppiata. 

4. Si è venduta molto la bici di primo prezzo, che noi non trattiamo molto essendo spe-
cializzati di più sull’alto di gamma. Diciamo che è un periodo molto particolare dovuto 
al Covid e la chiusura delle palestre porta da noi molte più persone provenienti anche 
da altri sport. Penso però che buona parte di questa clientela abbia scoperto in questo 
modo la bellezza dell’andare in bici e che quindi, prima o poi, ritorneranno in negozio. 

5. Posso dire che il mio parco bici è composto da un 30% /40% di bici elettriche e la 
rimanente parte da bici muscolari.

6. Tradizionale ed eBike: city bike.

7. Bmc , Colnago e Brinke / Mountainbike

8. bike: BMC (+), PINARELLO (=), COLNAGO (+)
7. eBike: BRINKE (+), BMC (-)
7. componenti: SHIMANO (+), PIRELLI (+), SELLE ITALIA (=)
7. accessori: MET (+), OAKLEY (+), RUDY PROJECT (+)
7. abbigliamento: ASOS (+), CASTELLI (+), NORTHWAVE (+)

LEONARDO BEVILACQUA, TITOLARE 

ALE BIKE
RICCIONE (Rn)

1. Se ci fossero state più biciclette disponibili sul mercato 
l’andamento sarebbe stato superiore. Avendo finito i prodotti 
abbastanza in fretta la successiva parte dell’anno è stata un 
po’ sotto tono da questo punto di vista. Abbiamo comunque 
avuto un incremento complessivo del 50% rispetto al 2019. I 
primi mesi del 2021 nonostante la carenza di bici stanno an-
dando bene, la richiesta rimane elevata e prevediamo un 
incremento con l’avvicinarsi della primavera.

2. Secondo me è quasi certamente destinata a proseguire. 
Noi gestiamo anche un e-commerce internazionale (ilovebi-
ke.it) e abbiamo notato che questa esplosione ha carattere 
sicuramente internazionale se non addirittura mondiale. Un’ 
iniziativa che può agevolare un ulteriore sviluppo del settore 
è sicuramente una produzione in Europa, almeno per quan-
to riguarda la componentistica e ricambistica. 

3. Sul 100% delle vendite fatte l’80% è stato fatto attraverso 
il nostro e-commerce mentre il 20% in negozio. Nella vendita 
online abbiamo raggiunto anche picchi di vendita del 200% 
in più, prendendo il medesimo periodo di riferimento rispetto 
all’anno scorso. La quarantena ha anticipato in pochi mesi, 
un fenomeno che si sarebbe dovuto affermare in diversi 
anni ovvero l’uso sistematico della rete per acquistare pro-
dotti. La vendita online dell’anno scorso è raddoppiata. 

4. Secondo me no, bene o male i prodotti che si vendo-
no sono gli stessi. Ho notato una grande richiesta di eBike. 

5. Sul 100% delle vendite abbiamo venduto il 50% di 
eBike e il 50% di bici tradizionali. Faccio notare che la 
vendita di bici elettriche si è fermata in quanto abbiamo 
finito le bici e la gente si è riversata quindi sui modelli 
tradizionali. Rispetto all’anno scorso le vendite delle 
eBike sono aumentate del 50%.

6. Tradizionali: city bike da donna / eBike: mountainbike 
enduro biammortizzate. 

7. Raymond – Husqvarna / Gravel

8. bike: ADRIATICA (+)
7. eBike: RAYMON (+), HUSQVARNA (+)
7. componenti: SCHWALBE (+), PIRELLI (+), CONTINENTAL (+)
7. accessori: BERNARDI (+), BELL (+), ABUS (+)
7. abbigliamento: HUSQVARNA (+), BERNARDI (+) 

EMANUELE DELLA ROCCA, SOCIO

BARRO'S BIKE

CICLI BANZAI 

MONTELLO (Bg)

Munsumano Terme (Pt)

1. L’anno è stato positivo e abbiamo avuto un incremento 
del 30%. I primi mesi del 2021 stanno andando bene, anche 
se abbiamo qualche problema con l’approvvigionamento 
dei prodotti. 

2. Da quello che è stato l’andamento fino ad oggi secondo 
me il trend è destinato a proseguire. Sicuramente un’iniziativa 
che potrebbe aiutare il settore è quella della pubblicità fatta 
sui social, intesa come promozione della bici sia da parte delle 
aziende che da parte dei negozianti.

3. Abbiamo ultimato da poco il nostro sito e-commerce e lo 
apriremo tra qualche giorno.

4. Un po’ è cambiato. Il nostro è un negozio specialistico, 
quindi abbiamo per lo più prodotti di media e alta gam-
ma. In quest’ultimo periodo abbiamo avuto tante richieste 
su modelli di media e bassa gamma. Questo significa che 
il cliente è nuovo e valuta l’acquisto di un prodotto entry 

level, per poi passare in futuro a qualcosa di più perfor-
mante e di qualità. 

5. Noi siamo sempre stati un negozio che vende 
maggiormente bici muscolari. Le vendite si concentrano 
per il 70 % sulle bici tradizionali e per il 30% sulle eBike. Ora 
la situazione però è completamente ribaltata e vendiamo 
il 70% di bici elettriche e il 30% di bici normali. 

6. Tradizionali ed eBike: mountainbike full suspended 

7. Orbea / Mountainbike da enduro

8. bike: ORBEA (+), YETI (=)
7. eBike: ORBEA (=), MONDRAKER (+), ROCKY MOUNTAIN (+)
7. componenti: MAXXIS (+) , VITTORIA (+)
7. accessori: EVOC (+), GIRO (+), BELL (+)
7. abbigliamento: FOX RACING(+), ALPINESTARS (+)

1. L’andamento delle vendite è stato buono: abbiamo ricevu-
to in negozio una clientela completamente nuova. In questi due 
mesi del 2021 il trend positivo continua a rimanere lo stesso. 

2. Diciamo che il trend è positivo e lo continuerà ad essere, ciò 
sarà anche legato all’economia. Inoltre, nel giro di sei mesi c’è 
stato un aumento dal 6/8%, fino al 20%. Le piste ciclabili sono 
utili e permettono di fare qualche chilometro in sicurezza con la 
bici. Noi siamo in una zona con strade per la maggior parte ben 
tenute, ma ci sono dei tratti pericolosi. 

3. No e non abbiamo intenzione di farlo in futuro. Non riuscirei 
a seguirlo attentamente avendo anche molti impegni ed es-
sendo il meccanico di una squadra agonistica. So benissimo 
che l’online è il presente e il futuro, ma noi per ora preferiamo 
mantenere un approccio classico. 

4. Si è cambiato molto. Alla mia clientela fidelizzata se ne 
è aggiunta una nuova. Bisogna cercare di indirizzare i nuo-
vi utenti vero un prodotto più vicino alle loro esigenze. Mol-

ti stanno passando dalla mountainbike alla gravel oppure 
hanno tenuto entrambe. Questo cambio di tendenza riguar-
da sia la clientela fidelizzata sia quella nuova. 

5. Il rapporto delle vendite è stimabile nel 90% per le bici muscolari 
e nel 10% per le eBike, mentre se ci si alza di prezzo esso cambia 
sostanzialmente e diventa un 60% a favore delle bici elettriche. 
Direi che dall’anno scorso le vendite sono rimaste stabili.

6. Tradizionali: mtb / eBike: mtb biammortizzate 

7. Bottecchia / Mtb

8. bike: BOTTECCHIA (+), RIDLEY (+), SPEEDCROSS (+)
7. eBike: BOTTECCHIA (+), BASSO (+)
7. componenti: SRAM (+), SHIMANO (+), CAMPAGNOLO (=)
7. accessori: OAKLEY (+), LAS (+), BARBIERI (+)
7. abbigliamento: CICLI BANZAI (personalizzato) (+),
 7. BIOTEX (+) 

DAVIDE BARRO, TITOLARE 

PAOLO DE GENERONIMO, TITOLARE 
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SPECIALE GRAVEL
DI GABRIELE VAZZOLA

Chi pensa alle eBike come al fenomeno ciclistico degli ultimi anni, non ha visto i numeri 

delle bici gravel. Versatili, democratiche, user friendly: queste bici si adattano a tutti i ciclisti, 

a tutte le stagioni e sono così richieste che per averle occorre aspettare anche dei mesi

TUTTI PAZZI PER LA GHIAIA

L’Italia è un paese strano. Pieno di contraddizioni, di luci e ombre, di alti e bassi. La 
sua popolazione non vi si discosta di molto e si fa spesso interprete principale di 
queste. Il nostro popolo è infatti capace di gesti di grande generosità, come di 

completa chiusura. Di grande progressismo e creatività, come di oscurantismo e ignavia. 
Muovendosi spesso a ondate, colto un po’ dall’isteria collettiva e un po’ dall’entusiasmo. 
Proprio questi ultimi due sembrano aver colpito la popolazione italica che si ritrova, dopo 
un anno di lockdown e chiusure, a essere di nuovo attratta, in maniera piuttosto ossessiva, 
dal variopinto mondo della bicicletta. Ciò è successo per una serie di motivi che riguar-
dano la cosiddetta: "nuova normalità". Situazione in cui ci siamo risvegliati una mattina 
quando l’eco dell’hashtag “andrà tutto bene” si è definitivamente sopito. Volenti o nolen-
ti, essa sarà parte del nostro mondo per un tempo indefinito. I suoi ingredienti chiave sono 
e saranno: distanziamento sociale, chiusure, coprifuoco. Concetti più o meno astratti, che 
però non sembrano immuni neppure loro dal terzo principio della termodinamica:” «A 
un'azione è sempre opposta un'uguale reazione…”. Il risultato è una gran quantità di per-
sone che ha smesso di dare per scontato il proprio tempo libero e la possibilità di godere 
della natura e dell’aria aperta, ri-scoprendo la bicicletta come mezzo migliore per farlo.

I T A L I A ,  I L  C A M P O  D A  G I O C O  P E R F E T T O
Qui rientra in gioco il nostro bel paese, perché se gli italiani spesso alternano alti e bassi, lo 
stesso fa la geografia dell’Italia tra irte montagne a placide pianure, spigolose scogliere a 
spiagge di fine sabbia. Ciò fa si che la quasi totalità della popolazione, anche coloro che 
risiedono nelle più grandi città. possa raggiungere con poco allenamento e poche peda-
late luoghi bellissimi e suggestivi. Da Milano non è difficile portarsi sulle sponde dei laghi, 
ad esempio. Oppure pedalare agevolmente lungo le ciclabili che costeggiano i navigli 
o nel parco del Ticino. Dalla toscana si possono solcare le mitiche colline del Chianti, ma 
anche scendendo più a sud e nelle isole, i territori da esplorare “a due passi da casa” sono 
innumerevoli, e ogni città, ogni paese, ogni borgo ha i suoi. Il mezzo migliore per avere 
sufficiente raggio d’azione per spostarsi in questi luoghi è sicuramente la bicicletta e di 
questo sembrano essersene accorti un po’ tutti, alimentando il fenomeno del turismo di 
prossimità, che mai si era visto svilupparsi in questi termini e in così poco tempo. 

L A  G I U S T A  B I C I  A L  M O M E N T O  G I U S T O
Le biciclette gravel interpretano a pieno questo spirito un po’ come la Fender Stratocaster 
interpretava al meglio il modo di suonare di Jimi Hendrix. Infatti, sembra proprio essere il 
mezzo giusto al momento giusto. Le sue caratteristiche ne fanno una bici comoda e facile, 
quindi apprezzabile da chi inizia a pedalare. Ma anche da chi, dopo anni di stop ricomin-
cia. Inoltre, su strada è sufficientemente performante, ma è dotata di quella componente 
di sicurezza e comodità in più rispetto alle bici da corsa; le geometrie rilassate, le gomme 
più larghe e i freni a disco la rendono semplice da controllare in tutte le situazioni in cui una 
persona meno esperta potrebbe essere messa in crisi da una specialissima. Ma non è finita: 
la gravel offre anche la possibilità di spingersi in fuoristrada, e per i più esperti di percorrere 
gli stessi sentieri delle front da xc. Per questo la gravel piace molto anche alle vecchie glorie, 
che riassaporano un passato fatto di trail affrontati “sulle uova” con le prime crosscountry 
degli anni ’90. Non solo, è anche il mezzo ideale per compiere moltissimi chilometri con a 
seguito le borse e permette un interessante mix di: versatilità, velocita e comodità, tanto 
ricercato dagli amanti dei viaggi in bici, siano essi cicloturisti, bikepackers ecc… Se già non 
fosse abbastanza, si potrebbe continuare con il fatto che la gravel è anche una bici con 
un certo stile e che è molto amata anche dai commuters per gli spostamenti cittadini, 
inoltre piace anche al pubblico femminile.  Non sono mancate anche competizioni che 
hanno interessato questo mondo. Prima delle limitazioni imposte negli ultimi mesi, stavano 
nascendo un po’ ovunque. Ben lontane dalle logiche delle granfondo combattute con il 
coltello tra i denti e a colpi di ripetute e preparatori, le gare gravel sono (o meglio erano e 
saranno) spesso delle grandi avventure collettive, a volte dei veri e propri raduni, dove lo 
scopo è arrivare interi (poi se si vince è meglio) incarnando un po’ anche lo spirito dei tempi. 
Le più ambite e dure certo erano le cosiddette “Divide”, lunghe anche centinaia di chilo-
metri, un mix tra avventura, orienteering, sopravvivenza alla Bear Grills, ma che hanno nel 
tempo catturato migliaia di appassionati. Nonostante la popolarità in crescita esponenziale 
del gravel, la fase è ancora quella pionieristica e le situazioni contingenti hanno aiutato a 
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congelare la situazione in questa fase per certi 
versi ancora eroica, rifulgendo dalle logiche 
speculative proprie del professionismo. E forse 
è meglio così. Potremmo continuare all’infini-
to a trovare pregi a questo tipo di biciclette, e 
quelli che abbiamo elencato sono solo alcuni 
di essi, del resto se così in tanti si sono convinti 
in così poco tempo un motivo ci sarà pur stato. 

V E R S A T I L I T À  Ü B E R  A L L E S
Si scrive gravel ma si legge ciclo-versatilità. 
Insieme agli indubbi vantaggi propri della 
natura del mezzo, la bici gravel permette di 
non dover per forza scegliere tra mtb e road 
bike e quindi, a livello psicologico spinge an-
che i neofiti a spendere qualcosa in più per 
un prodotto che viene percepito adatto a 
varie situazioni. La logica del tre in uno (road, 
offroad, commuting) ha sicuramente portato 
gli indecisi a superare la fatidica soglia dei 
mille euro, spingendosi anche oltre. E in que-
sto ha aiutato anche la possibilità di reperire 
sul mercato una grande quantità di queste 
bici a un prezzo accessibile, molti mtbiker e 
molti amanti delle road bike l’hanno adottata 
pertanto come seconda bici, finendo poi per 
usare più questa della prima. Le gravel più 
vendute in assoluto, infatti sono quelle intorno 

ai 1500 euro con telaio in alluminio e forcella in carbonio, che sono andate letteralmente 
a ruba negli ultimi mesi. Ora come ora sono quasi introvabili sul mercato italiano e occorre 
spesso aspettare mesi interi per averne una. 

Q U A L I  S O N O  L E  G R A V E L  C H E  P I A C C I O N O  D I  P I Ù ?
Il fatto di non essere percepita come un’arma da gara, ne fa accettare montaggi più 
parchi (e da battaglia), anche da parte dei ciclisti più esigenti, che solitamente non pe-
dalerebbero nulla che non sia un prodotto premium. Per chi vuole di più però, sul mercato 
esistono anche gravel ad alti livelli di raffinatezza, su misura, con telai in carbonio, ma an-
che in acciaio e titanio. Due materiali che per la loro robustezza e capacità di assorbire le 
vibrazioni sono particolarmente adatti allo scopo. Questa disciplina arriva dagli Stati Uniti, 
anche se a onor del vero i Bersaglieri in Bicicletta praticano ciclismo su sentieri battuti e 
strade bianche da cento e più anni. Possiamo quindi dire quindi di essere forse di fronte 
alla disciplina più antica nella storia della bicicletta. Nonostante il concetto di bici gravel 
sia stato codificato oltre oceano, tra i migliori a interpretarne lo spirito sono stati proprio 
alcuni blasonati produttori italiani. Dai raffinati telai in titanio di DeRosa, fino a prodotti 
in carbonio o alluminio di Basso, alle realizzazioni più industriali di Bianchi. Per arrivare a 
quello che si è imposto come uno tra i gruppi più raffinati e amati dagli appassionati, il 
Campagnolo Ekar, che mette insieme tutto l’heritage dell’azienda vicentina e si riscopre 
innovatrice e trend setter. Il nuovo 13 velocità è infatti, in combo con il set di ruote Shamal 
Carbon, un vero e proprio must per chi vuole qualità, prestazioni e ricercatezza anche 
sulla ghiaia.

C I Ò  C H E  C O N T A  D A V V E R O  È  I L  “ G R A V E L  M O O D ”
A ognuno la sua gravel quindi, ma poco importa la bici. É lo spirito che conta. In sella a 
una di queste bici si dimenticano le quattro mura domestiche, si dimenticano le costrizio-
ni e le limitazioni. Anche quelle di dover sempre per forza dimostrare, di dover per forza 
andare più forte, di essere sempre precisi e impeccabili, di arrivare primi. Ci si ricorda di 
cosa possa significare invece: prendere una bici, uscire di casa e andare alla scoperta. 
In poche parole, si ritorna bambini, si gioca, si viaggia si scopre, si riassapora il gusto ormai 
lontano dell’emancipazione dalle costrinzioni. Un po’ ci prendiamo il merito di essere stati 
tra i primi a parlare di questo fenomeno in Italia, dedicandovi un ampio speciale già qual-
che anno fa. Abbiamo così potuto renderci conto appieno dell’evoluzione che queste 
bici hanno avuto in questi anni. In effetti è stata piuttosto sorprendente, e i telai, partiti 
dall’essere per lo più dei cx o endurance road modificati nella componentistica e nelle 
ruote, hanno raggiunto la maturità. Ora hanno geometrie specifiche che prevedono un 
angolo sterzo molto aperto per migliorare la stabilità e la guida in discesa nell’offroad, 
oppure sistemi di sospensione tipo soft tail. Insomma, l’evoluzione c’è stata, ma siamo an-
cora agli inizi, e già c’è chi parla di scissione tra il mondo dei gravellisti con ruote da 27,5” 
(più vicine al mondo mtb), da quelli con le tradizionali 700c… la storia è appena iniziata! 

Foto: Campagnolo, Bianchi, Agu, Santa Cruz, De Rosa
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La nostra collaudata carcassa SnakeSkin è stata ulterior-
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La combinazione ideale per chi non sa scegliere tra la bici da strada e la mtb. Le gravel 
stanno conquistando sempre più i cuori degli appassionati di bici grazie alla loro versatilità e 
range di utilizzo. Esker interpreta al meglio questo spirito grazie anche alla componentistica 
studiata per l’utilizzo sulla ghiaia come il gruppo Shimano GRX, in questo caso col la configu-
razione 2x, che aumenta ancora le possibilità di utilizzo anche su strada. I freni a disco sono 
idraulici, per garantire potenza e controllo, anche in caso di sporco, fango e umidità; le ruo-
te hanno come base robusti cerchi DT Swiss equipaggiati con pneumatici WTB Riddler da 37 
mm di sezione, tra i più apprezzati e utilizzati dai gravel riders più esperti. Il telaio è realizzato 
in alluminio superlite che raggiunge grandi doti di rigidità e robustezza, grazie al trattamento 
termico cui è sottoposto. La leggerezza è garantita dalle tubazioni a triplo spessore e dalla 
forcella in carbonio.

kross.eu
Distribuito da Boninbike.com - info@ciclibonin.it - 049.8702080

Questa è una bici studiata per non avere limiti, i progettisti di Genesis hanno voluto spingersi 
oltre al concetto stretto di gravel e disegnare un mezzo adatto ad affrontare ogni avventura 
su due ruote. Fugio 30 passa su rocce, radici, salti, terreni inconsistenti, questo grazie anche 
alla scelta di dotarla di reggisella telescopico. Il tutto impreziosito da una colorazione che non 
passa di certo inosservata e dà estrema vivavità a un telaio di grande qualità, costruito con 
tubazioni Raynolds725. Le tubazioni subiscono dei trattamenti termici che ne migliorano le ca-
ratteristiche meccaniche e rendono Fugio un mezzo affidabile e robusto. Sull’avantreno Ge-
nesis ha pensato a una forcella full carbon, per risparmiare peso e migliorare ulteriormente la 
qualità di guida. Questo modello, top della gamma Fugio, è dotato di gruppo Shimano GRX 
che offre un grande range di opzioni adattandosi a ogni pendenza e carico anche in con-
figurazione 1x. Le ruote sono compatibili tubeless e di serie si trovano montate gomme 47c.

genesisbikes.co.uk
Per indormazioni: info@sudiozeta.eu

Checkpoint ALR 5 è la bici gravel con un rapporto qualità/prezzo invidiabile e permette di 
accedere all’alta gamma Trek con un costo contenuto. È una bici di alta qualità adatta a 
resistere a lunghe uscite su asfalto e strade dissestate, ma anche sterrato e gravel. Ciò che 
distingue questo modello sono i componenti ad alte prestazioni e la ricchezza delle dotazio-
ni, come i forcellini regolabili a scorrimento orizzontale, che semplificano la messa a punto 
della geometria, la configurazione in singlespeed oppure la spaziatura maggiorata per gli 
pneumatici. I supporti extra rendono semplice la personalizzazione in base al tipo di avven-
tura che si decide affrontare. Il robusto telaio in alluminio con supporti per portapacchi e 
parafanghi, ha la forcella in carbonio che meglio assorbe le vibrazioni, trasmissione Shimano 
GRX 2x11 con rapporti leggeri per affrontare salite o sterrati difficili, freni a disco idraulici per 
la massima potenza di arresto in qualsiasi condizione e pneumatici gravel larghi da 700x40c 
per livelli superiori di stabilità e trazione.

trekbikes.com - Trek Italia: 035.302502

KROSS
E S K E R  6 . 0

GENESIS
F U G I O  3 0

TREK
C H E C K P O I N T  A L R 5

• Telaio: alluminio 6061 superlite
• Forcella: carbonio
• Gruppo: Shimano GRX 2x, corone  
 46/30, cassetta 11/34

• Freni: Shimano GRX
• Ruote: DT Swiss con mozzi Shimano
• Gomme: WTB Riddler 700x37
• Componentistica: WTB / Fizik 

• Telaio: acciaio con tubi Raynolds 725
• Forcella: full carbon
• Gruppo: Shimano GRX 11v, cassetta  
 11/42
• Freni: Shimano GRX

• Ruote: WTB con mozzi Formula
• Gomme: WTB Venture 650x47c
• Componentistica: Genesis
• Reggisella: telescopico x-Fusion 
Manic Gravel 50mm

• Telaio: 300 Series Alpha Aluminium
• Forcella: Checkpoint Carbon
• Gruppo: Shimano GRX, 11v, corone  
 46/30, cassetta 11/34

• Freni: Shimano GRX
• Ruote: Bontrager
• Gomme: Bontrager GR1 Comp 700x40c
• Componentistica: Bontrager

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

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

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

Siamo abituati a pensare alle full suspended come a delle mtb, ma c’è chi ha pensato 
che questo concetto fosse perfettamente applicabile al mondo gravel. È il caso di Can-
nondale con questo suo nuovo telaio soft tail. L’azienda americana ha infatti portato il suo 
collaudato sistema ammortizzante Kingpin su questa bici in accoppiata con la forcella 
Lefty Oliver da 30 mm di escursione, per un mezzo che permette di stare comodamente 
per molte ore in sella e affrontare anche i percorsi più ostici. La geometria è stata affinata e 
pensata per la stabilità e il comfort, ma senza perdere in reattività e trasmissione di poten-
za in pedalata. A decretare ancora meglio le doti off road di questà bici ci sono le ruote 
650b con pneumatici a volume maggiorato. Molti sono gli accessori, come i perni passanti 
Speed Release, i supporti per parafanghi e la compatibilità con reggisella telescopico. 

cannondale.com

CANNONDALE 
T O P S T O N E  C A R B O N  L E F T Y  3

• Telaio: Ballistic Tec carbon 30 mm  
 di escursione
• Forcella: Lefty Oliver 30 mm
• Gruppo: Shimano GRX 11v
• Freni: Shimano GRX, rotori 160/160 mm

• Componenti: Cannondale / Fabric
• Ruote: WTB ST i23 con mozzi Formula
• Pneumatici: WTB Byway TCS Light  
 650x47c

S C H E D A  T E C N I C A
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• Telaio: Ultra Lite HSC Carbon 28"

• Forcella: Grandurance Carbon

• Cambio: Shimano GRX, RD-RX812 

• Comandi: Shimano GRX, ST-RX600, 1x11v

• Guarnitura: Shimano GRX, FC-RX600, 40t

• Cassetta: Shimano SLX, CS-M7000, 11-42t

• Frani: Shimano GRX, ST-RX400; Leve BL- 

 RX600; rotori 160 mm

• Piega manubrio: Syncros Creston 2.0

• Attacco manubrio: Syncros RR 2.5

• Reggisella: Syncros 2.5

• Sella: Syncros Tofino 2.5

• Ruote: Syncros Capital 2.0 con mozzi  

 BGM Allroad

• Gomme: Schwalbe G-One Allround

• Peso: 9,2 kg

• Telaio: Speedster Gravel Disc Lega 6061  

 a doppio spessore

• Forcella: full carbon Disc

• Cambio: Shimano GRX RD-RX400, 20v

• Comandi: Shimano GRX ST-RX400 Disc

• Guarnitura: Shimano GRX, corone 46×30 T

• Cassetta: Shimano 10 velocità 11/34

• Freni: a disco idraulici Shimano BR-RX400

• Piega manubrio: Syncros Creston  

 2.0 Flare

• Reggisella: Syncros RR

• Sella: Syncros Tofino Regular 

• Ruote:Syncros Race 24 con mozzo  

 Formula Team II

• Gomme: Schwalbe G-One Allround

• Peso: 10,25 Kg

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

Non lascia nulla al caso. Il telaio 
in carbonio ha una colorazione accattivante 
e prestazioni da gara con l’accento sportivo 

del parafango minimal integrato

La gravel che si distingue per lo stile sobrio 
e le prestazioni “money for value”. 

Adatta al manager per recarsi in ufficio 
come al più avventuroso dei rider

GRANDURANCE ELITE, 
LA CAMALEONTICA 

SPEEDSTER 30, 
TOGLIERSI OGNI DUBBIO 

Una gravel adatta a molti utilizzi e versatile come di consueto per questo tipo di bici 
che però racchiude anche caratteristiche molto sportive. Questo a partire dal te-
laio: si tratta infatti di un modello con dotazioni da vera racer, che sono esplicitate 

anche dal design e dalla livrea del telaio in carbonio Ultra Lite High Strenght (HSC) che 
porta il peso intorno ai 9,2 kg, con integrato punti di fissaggio per i parafanghi. L’esclusiva 
verniciatura è verde cangiante a seconda delle condizioni dell’ambiente e della luce. 
Anche la forcella è in carbonio, e viene fornita con un piccolo parafango integrato, idea-
le per fermare acqua, fango e detriti durante la marcia a velocità sostenuta anche nelle 
condizioni di guida più estreme. Una particolarità che proviene dalle mtb gravity e qui ri-
presa in maniera intelligente e poco invasiva, risolvendo in maniera minimale la questione 
del parafango senza inficiare per questo la linea della bici. Per i componenti, Bergamont 
si affida alla sostanza del gruppo Shimano GRX, appositamente studiato per uso gravel, 
che permette una frenata potente e modulabile anche in presa alta e facilita la guida 
nelle varie condizioni su strada e offroad. Una serie di altri componenti di alto livello la 
portano al livello dei mezzi gravel più performanti e competitivi; parliamo ad esempio del 
manubrio Syncros Creston con 10° di “flare” per un’impugnatura comoda e larga anche 
in presa bassa. La leggerezza e le prestazioni del telaio in carbonio fanno della Bergamont 
Grandurace Elite una vera allrounder, per chi in una gravel cerca prestazioni sia fuori 
strada che in strada, sulla quale si comporta come una endurance adatta ad affrontare 
anche lunghi giri, granfondo e viaggi di più giorni in configurazione bikepack.

bergamont.com

Per questo modello Scott punta tutto su uno stile sobrio, elegante e minimale, che 
non lascia scontento nessuno. Il gravel rider più incallito ne apprezzerà le prestazioni 
del telaio in alluminio e della forcella in carbonio, unite a un aspetto in puro stile 

bikepacking, il commuter urbano invece la sceglierà per la sobrietà degli accostamenti 
cromatici e l’eleganza che la livrea verde scuro sa offrire. Perfetta per essere equipag-
giata anche con portapacchi e parafanghi, è una bici che si adatta a essere usata sette 
giorni su sette. Inoltre, è adatta ai neofiti, che accostandosi al mondo della bici non sanno 
ancora quale direzione prendere, se quella delle ruote grasse e degli sterrati oppure quel-
la delle granfondo e dei lunghi giri su strada. Speedster offre una scelta razionale al giusto 
prezzo e tutta la qualità del brand Scott. Il gruppo scelto prosegue in linea con l’equilibrio 
di questa bici: Speedster 30 è dotata di Shimano GRX serie 400 con doppia corona 40/36 
all’anteriore per aumentarne ulteriormente il range di utilizzo. Al posteriore monta una 
cassetta a 10 velocità 11/34 per un range di rapporti sufficientemente ampio per sfidare 
gli sterrati o le uscite bikepacking di più giorni. Questa Scott è una bici robusta e senza 
fronzoli ma non si fa mancare alcuni tocchi di personalità e stile, come la piega manubrio 
Syncros Creston e il nastro manubrio coordinato con la spalla delle coperture Schwalbe 
G-One Allround, una garanzia di qualità nel mondo gravel, scorrevoli ma che offrono 
grande trazione e tenuta sulle superfici compatte ma sconnesse.

scott-sports.com

BERGAMONT SCOTT

FOCUS PRODOTTO

Scott Italia - 035.756000 - infosport@scottsports.it - scott-sports.com
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Il telaio in carbonio dell’Arcadex pesa 1.100 grammi e porta la velocità e l’estetica tipiche di 
una bici da strada al di fuori dell’asfalto. La cura del dettaglio si riflette sul design del telaio, 
che è stato ottimizzato per favorire la performance dal punto di vista aerodinamico, mentre 
lo spazio per gli pneumatici da 700x42 o 650x47 permette di affrontare senza timori anche 
le superfici più irregolari. Arcadex è predisposta per l’installazione di parafanghi e porta-
pacchi, in modo da poter diventare facilmente un mezzo per il bikepacking ad andature 
sostenute. L’integrazione con il telaio è stata curata nel dettaglio per impedire l’ingresso di 
fango e detriti. Arcadex è disponibile con trasmissione manuale o elettrica e una serie sterzo 
compatibile con ACR, mentre la linearità nella giunzione fra il telaio e l’attacco è assicurato 
dal tubo sterzo e dai distanziali customizzati. Il risultato è una sintesi integrata di tutti i compo-
nenti per grandi performance sulla ghiaia.

Bianchi - 0363.3161 - bianchi.com

Questa bici è il modello di punta della famiglia Atlas, una serie dedicata al gravel e al 
viaggio. Atlas è disponibile anche nella versione 6.7 EQP, con parafanghi e portapacchi. 
Il modello 6.9 presenta un telaio leggero e robusto in alluminio con forcella in carbonio e 
passaggio cavi integrato C.I.S. Anch’essa presenta la possibilità di essere equipaggiata con 
parafanghi e portapacchi ed è dotata di gruppo Shimano GRX810 1x11, con un range di 
trasmissione ergonomico e ottimizzato per il gravel. Atlas monta ruote 700c, ma può essere 
dotata anche di 650b, per chi predilige la guida più offroad. Il telaio può alloggiare fino a 
tre porta borraccia e le possibilità di carico sono molteplici, anche i “mount” sulla forcella 
sono garantiti per portare fino a tre kg per lato.

Distribuito da focusitaliagroup.it - info@focusitaliagroup.it - 045.8750051
focus-bikes.com

Il brand californiano con Stigmata fonde una serie di standard mtb con le ultime ricerche 
su geometrie cx e gravel. Il telaio in carbonio è dotato di passaggio interno dei cavi, il mo-
vimento centrale è filettato per ottenere il massimo della compatibilità, della robustezza 
e dell'economicità. Stigmata è adatta allo sport e ai viaggi, infatti le sue doti di versatilità 
si esprimono anche nella possibilità di montare i parafanghi e tre porta borraccia. Si può 
scegliere inoltre lo standard preferito per le ruote, e dotarla di coperture 650b per 2,1”, una 
configurazione che strizza l’occhio all’xc, per le avventure più impegnative in fuoristrada. La 
rigidità, la maneggevolezza e le doti fuoristradistiche sono i punti di forza di questo telaio, in-
fatti il layup del carbonio prende in prestito la grande esperienza che Santa ha fatto con la 
Highball, ma anche la geometria gioca un ruolo importante, con una rielaborazione della 
stessa nelle taglie più piccole e un diverso offset della forcella. 

Distribuito da focusitaliagroup.it - info@focusitaliagroup.it - 045.8750051
santacruzbicycles.com

Una bici adatta a tutti i terreni, ma senza compromessi in termini di maneggevolezza, stabili-
tà e reattività. Inoltre, Grevil permette di montare diversi standard di ruote, per consentire ai 
ciclisti di adattare la bici alle proprie esigenze e a quelle dei terreni che si intende affrontare. 
La geometria è stata progettata senza preconcetti e tenendo in considerazione anche 
l’aerodinamica. Il reach è inferiore e lo stack maggiore rispetto a quelli di un normale telaio 
da corsa, ciò consente al ciclista una postura più rilassata per poter percorrere distanze 
più lunghe, grazie anche a dimensioni più compatte e un baricentro più alto che favorisce 
l’agilità nello stretto. L’angolo della forcella Onda è di 71°, che le consente di lavorare nella 
riduzione delle vibrazioni, con un rake di 50 mm per aumentarne la stabilità. Studi approfon-
diti hanno portato alla realizzazione del chain stay che raggiunge la lunghezza di 420 mm 
con compromesso ottimale tra assorbimento delle vibrazioni e trasferimento di potenza, 
consentendo l’alloggiamento di ruote da 28" o 650b con coperture fino a 2.1”.

Pinarello - 0422.420877 - pinarello.com

BIANCHI
A R C A D E X

FOCUS
A T L A S  6 . 9

SANTA CRUZ
S T I G M A T A  C C  F O R C E  1 X

PINARELLO
G R E V I L

• Telaio: Bianchi Arcadex Carbon
• Forcella: Bianchi Full Carbon Disc
• Gruppo: Shimano GRX 11v. Corona  
 40t, cassetta 11/42

• Freni: Shimano BR-RX810
• Ruote: AlexRims con mozzo Shimano
• Gomme: WTB Riddler Race 700x37
• Componentistica: FSA/Selle Royale

• Telaio: Focus Atlas alluminio disc
• Forcella: Carbon disc
• Gruppo: Shimano GRX 800 1x.   
 Corona 40t, cassetta 11/42
• Freni: Shimano GRX 810

• Ruote: DT Swiss LN Gravel
• Gomme: WTB Riddler 700x45c
• Componentistica: Focus / WTB
• Peso: 10,5 kg

• Telaio: Santa Cruz Stigmata CC carbon
• Forcella: full carbon
• Gruppo: Sram X01 Eagle AXS, 12v, 
• Freni: Sram Force

• Ruote: Santa Cruz Reserve 22 700c
• Gomme: Maxxis Ravager 700x40c EXO
• Componentistica: Easton, WTB,   
 Cane Creek

• Telaio: asimmetrico Carbon  
 T700 UD finish
• Forcella: Onda Carbon
• Gruppo: Campagnolo Ekar 13v

• Freni: Campagnolo Ekar
• Ruote: Fulcrum Rapid Red
• Gomme: WTB Byway 47x650b
• Componentistica: Most

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

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

S C H E D A  T E C N I C A
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Con una geometria appositamente progettata per la guida sui terreni più impegnativi, 
presenta un telaio e una forcella in carbonio in grado di assorbire al meglio gli urti. Il 
telaio è integrato per i freni a disco e ha spazio per il montaggio di pneumatici ad alto 
volume fino a 45 mm, per affrontare al meglio strade sconnesse e ghiaia. I dettagli, tra 
cui la protezione del tubo obliquo X-Defender e il sistema di montaggio intelligente per 
portapacchi e accessori, facilitano la guida su diverse tipologie di terreno. Il telaio è 
progettato per essere utilizzato per lunghe uscite ed escursioni in bikepacking, con foderi 
bassi più corti per una manovrabilità, un'agilità e un controllo precisi. Il risultato è una 
pedalata sicura in tutte le situazioni, dalle salite fuori sella alle discese sterrate. L'innovativo 
manubrio Contact XR D-Fuse e il reggisella D-Fuse funzionano come un sistema unico per 
assorbire (le vibrazioni senza sacrificare la rigidità necessaria per le prestazioni su strada. Il 
telaio composito Advanced massimizza la potenza della pedalata, conferendo a Revolt 
Advanced una qualità di guida fluida e veloce su vari tipi di terreno.

Con telaio Advanced-Grade e forcella in carbonio Advanced-Grade, questo modello 
è in grado di soddisfare le esigenze di ogni rider. La possibilità di montare pneumatici da 
45c, tre porta borraccia e accessori vari, rendono la bici ideale anche per le escursioni 
più lunghe. Disponibile anche con telaio in alluminio Aluxx-Grade, lo sterzo OverDrive 
garantisce controllo e precisione, insieme al manubrio D-Fuse. Il reggisella D-Fuse assorbe 
ogni tipo di vibrazione per dare comfort e stabilità sui percorsi accidentati, una soluzione 
ideale soprattutto nelle discese più impegnative. Il gruppo ruote è specificatamente 
realizzato per ogni tipo di condizione meteo e terreno, rendendo la Devote in grado di 
portare a termine ogni tipo di escursione.

• Telaio: Advanced-Grade Composite, 
• Forcella: Advanced-Grade Composite,   
 full-composite OverDrive steerer
• Manubrio: Giant Contact XR D-Fuse, 31.8
• Attacco manubrio: Giant Contact,  
 8-degree
• Tubosella: Giant D-Fuse, composite
• Sella: Giant Approach

• Cambio: Shimano GRX RX-810
• Freni: Shimano GRX RX-810 hydraulic
• Comando freno: Shimano GRX RX-810  
 hydraulic
• Pacco Pignoni: Shimano Ultegra 11x34
• Guarnitura: Shimano FC-RX810, 31/48
• Cerchi: Giant CXR-2 Carbon Disc  
 WheelSystem, 35mm

• Telaio: Advanced-Grade Composite 
• Forcella: Advanced-Grade Composite,  
 full-composite OverDrive steerer,   
 12x142mm thru-axle, disc
• Manubrio: Giant Contact XR D-Fuse,  
 31.8, 5° back sweep, flare drop
• Attacco manubrio: Giant Contact,  
 8-degree
• Tubosella: Giant Contact Switch dropper

• Sella: Liv Approach
• Cambio: Shimano GRX RX-812
• Freni: Shimano GRX RX-400 hydraulic
• Comandi freno: Shimano GRX RX-600  
 hydraulic
• Pacco pignoni: Shimano CS-M7000,  
 11x42
• Guarnitura: Shimano FC-RX600, 40t 
• Cerchi: Giant P-X2 Disc wheelset

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

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

Con il suo telaio leggero e resistente in carbonio,

il generoso spazio per gli pneumatici e la qualità

di guida fluida, Revolt Advanced consente

di pedalare più lontano e più velocemente

su strade sconnesse, ghiaia o terra

Devote Advanced 1 è la bici ideale per le 

appassionate delle due ruote che vogliono fare 

sport a contatto con la natura, perché fornisce 

comfort e stabilità per affrontare anche le 

escursioni più lunghe e sfidanti

Giant Italia – 0322.462295 – info@giant-italia.it

VELOCE E SICURA 
SUI TERRENI PIÙ DIFFICILI

NON ESISTONO 
CONDIZIONI METEO AVVERSE

GIANT LIV
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GRAVEL MADE IN ITALY

FRONDA
Bixxis Fronda, gravel bike in acciaio, consente il massimo comfort con performance e ver-
satilità su strada e offroad. Fronda è una biciletta studiata in ogni dettaglio (geometria, 
tubazioni e design), concepita per andare bene su ogni tipo di tracciato. Inoltre, anche nei 
percorsi asfaltati permette di avere ottime prestazioni. Il telaio è allestibile con gruppi mono 
o doppia corona ed è costruito con tubazioni Columbus Spirit studiate e create per Bixxis. 
Le sagome personalizzate dei posteriori orizzontali e verticali consentono l’utilizzo di gomme 
fino a 38mm e del sistema frenante a disco. Fronda adotta una serie sterzo tradizionale con 
calotte esterne, il Chris King InSet 8, che accoglie la forcella Enve allroad con canotto da 
1” 1/8 conificato a 1” 1/8. Fronda si distingue per la cura estetica di ogni particolare e per 
possibilità di offrire la massima customizzazione. Il telaio è praticamente “eterno”, destinato 
a durare e resistere nel tempo andando oltre le mode. Anche a livello estetico, vengono 
proposte diverse colorazioni standard ma viene data massima possibilità di personalizzazio-
ne del colore, dando così vita a un prodotto unico.

Bixxis - 0362.1972683 - bixxis@bixxis.com - bixxis.com

• Telaio: Bixxis in acciaio con tubi  
 Columbus Spirit
• Forcella: carbon Enve allroad
• Gruppo: Campagnolo Ekar 1x13
• Guarnitura: Campagnolo Ekar

• Freni: Campagnolo Ekar
• Ruote: Campagnolo Shamal Carbon
• Gomme: Pirelli Cinturato Gravel
• Componentistica: Chris King /  
 Deda Elementi

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

“Il futuro è tornato alle origini.” Ecco come Doriano De Rosa riassume senza mezzi termini 
la filosofia di Bixxis, il marchio di biciclette in acciaio e titanio totalmente realizzate a 
mano in collaborazione con la figlia Martina. L’esperienza di Doriano come telaista risale 
a metà degli anni Settanta, quando inizia a lavorare nella bottega di suo padre Ugo De 
Rosa (che non ha certo bisogno di presentazioni). Bixxis è stata fondata nel 2015 proprio 
con l’obiettivo di far tesoro del background e dell’esperienza di Doriano. Nasce per 
recuperare il gusto della vera artigianalità nella produzione di biciclette di alta gamma 
in acciaio e in titanio. Ogni telaio Bixxis è realizzato interamente a mano da Doriano nel 
laboratorio di Seregno, a nord di Milano. Prima di essere assemblato viene costantemente 
controllato per verificarne la qualità durante il processo produttivo. Bixxis sceglie come 
punto di partenza il rapporto 1 a 1, ponendo particolare attenzione all’ascolto del cliente 
che viene accompagnato passo dopo passo durante tutti gli step produttivi.

La storia è l’impronta che l’uomo lascia nel mondo. Quella di Titici è una linea lunga più 
di mezzo secolo diretta verso il futuro. Fin dalla nascita l'azienda di Asola ha la mission 
di primeggiare nella fabbricazione dei telai. Con quest'idea nel 1980 è stata brevettata 

la celebre “Fuego” Bmx; 
nel 1984 ha lanciato i telai 
mtb e nel 2007 è la prima a 
presentare in Italia una mtb 
da 29’’. Recentemente con 
Flexy inaugura una nuova 
era tecnologica nella 
costruzione dei telai. C’è chi 
rinchiude la tradizione in un 
museo, per TITICI è un fuoco 
da alimentare giorno dopo 
giorno con sempre nuove 
idee e realizzazioni.

BIXXIS, RITORNO ALLE ORIGINI

TITICI, IL FUOCO 
DELL'INNOVAZIONE

• Telaio: TITICI F-GR02 Blend di fibre  
 di carbonio di alta gamma
• Forcella: TITICI Carbon 606
• Piega: Deda Elementi Gera Carbon
• Stem: Deda Elementi Zero100
• Reggisella: Deda Elementi Zero100

• Ruote: Campagnolo Shamal Carbon
• Gruppo: Campagnolo Ekar
• Freni: Campagnolo Ekar
• Sella: Prologo Dimension Nack NDR
• Gomme: Pirelli Cinturato Classic 40 C 

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

F-GR02 X Ekar
F-GR02 X EKAR è la quintessenza dell’esaltazione del made in Italy, l’incontro fra due brand 
che rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo della bici. Dal 1961 TITICI realizza telai 
in carbonio fatti a mano su misura che uniscono tradizione artigianale e costante spinta a 
innovare. Campagnolo da più di ottant’anni è un premium brand italiano universalmente 
riconosciuto per la produzione di componentistica di alta gamma. Il risultato è una bici 
gravel unica per prestazioni e stile. Il punto di partenza è il telaio in carbonio F-GR02, 
realizzato a mano e su misura in Italia con la tecnologia brevettata PAT che permette 
di assorbire fino al 18% di vibrazioni in più di un telaio standard. Questo si traduce in una 
maggiore sensazione di comfort e una grande sicurezza di guida sui terreni sconnessi unita 
a un’alta reattività, caratteristiche che la rendono adatta alle lunghe divide come alle 
competizioni. Il gruppo Ekar, creato appositamente per il gravel, è il più leggero (2.385 gr) 
sul mercato ed è di grande affidabilità. Grazie al primo pignone da nove denti, l’esclusiva 
trasmissione Ekar 1x13 offre una gamma completa di rapporti con cambiate fluide e 
naturali per una cadenza perfetta, qualunque siano la velocità e lo stile di guida. Ogni 
componente della F-GR02 X Ekar è stato selezionato per offrire la migliore sensazione di 
guida, dal manubrio Gera di Deda Elementi, con l’innovativa forma ergonomica, alle ruote 
Campagnolo Shamal Carbon dedicate all’endurance con copertoni Pirelli Cinturato per 
terreni misti. La sella e il nastro manubrio Prologo in tinta completano una bici nata per 
l’avventura e la libertà.  

Titici - 0376.718611 - info@titici.com - titici.com
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GRAVEL MADE IN ITALY

HERA
Ecco una nuova creazione di uno dei più influenti produttori italiani. Per presentarsi sul mer-
cato delle gravel De Rosa sceglie il materiale più nobile tra quelli utilizzati per la costruzione 
delle bici, parliamo del titanio. In questo caso prodotto e saldato a Cusano Milanino con 
tubazioni Reynolds. Per il montaggio di questa versione specifica De Rosa sceglie quello 
che è diventato quasi uno standard per le gravel di alta gamma, parliamo del gruppo 
Campagnolo Ekar a 13 velocità, con pignoni 9/42 e corona anteriore da 38 denti. Le ruote 
sono le Shamal Carbon, sempre da Campagnolo e le gomme Vittoria Terreno; sono dispo-
nibili inoltre altri montaggi come ad esempio quello che prevede gruppo Shimano GRX Di2 
o 600 e ruote Fulcrum. De Rosa dichiara per questa versione un peso di 9,4 Kg, ottimo per 
una bici prestazionale e robusta. Il titanio rappresenta un materiale particolarmente adatto 
all’essere utilizzato per una bici gravel, grazie alla capacità di assorbimento delle vibrazioni, 
leggerezza e robustezza, nonostante sia complicato da lavorare. De Rosa è un’azienda 
maestra in questo tipo di lavorazione, che porta avanti da molti anni avendo sviluppato un 
know how che le permette di raggiungere i vertici della qualità. Il telaio della Hera, dotato 
di forcella in carbonio, si distingue subito per la particolarità del carro posteriore, i cui obliqui 
si innestano circa a un quinto della sua lunghezza verso il nodo sella. Questa conformazione 
permette un ulteriore smorzamento delle asperità, mantenendo inalterate le doti di reatti-
vità e rigidezza della bici. Da notare su questo modello la pregiata qualità delle saldature 
made in Italy e la scelta di una componentistica che la caratterizza come un piccolo gio-
iello che si fa notare per l’eleganza, l’armonia delle forme e la cura nei particolari. La bici è 
già disponibile su richiesta e per averla servono ad ora 60 giorni.

derosa.it

• Telaio: De Rosa Hera in titanio  
 con perno passante
• Forcella: full carbon
• Gruppo: Campagnolo Ekar 1x13v.  
 Corona 38t, cassetta 9/42
• Freni: Campagnolo Ekar

• Ruote: Shamal Carbon
• Gomme: Vittoria Terreno 40mm
• Manubrio: FSA K Wing AGX
• Componentistica: FSA K Force
• Sella: Selle Italia SLR Boost

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

L’azienda nasce negli anni ’50, fondata da Ugo De Rosa, e approda presto tra i professionisti, 
fornendo bici a grandi squadre, all’apice della fama dei grandi telaisti italiani dell’acciaio. 
Tra queste sono da ricordare in quegli anni mitici, le bici per Eddy Merckx, il più grande 
campione di tutti i tempi. La spinta all’innovazione li porta negli anni ’80 a introdurre 
la saldatura al TIG e i tubi con diverse sezioni. In questi anni usano le bici con il cuore 
campioni come Argentin e Baronchelli. Nel 1993 si introduce anche la lavorazione del più 
nobile dei metalli, il titanio. De Rosa porta queste bici anche tra i professionisti del team 
Gewis e segna grandi vittorie, come l’alluminio, che entra di prepotenza nel mondo del 
ciclismo professionistico sempre negli anni ’90. Nasce la prima Merak, che ottiene grandi 
successi con i suoi tubi oversize e la grafica accattivante. Con il nuovo millennio, i figli di 

Ugo, Danilo e Cristino prendono 
le redini dell’azienda e innovano 
ulteriormente la produzione 
puntando sul carbonio con il 
modello King. Oggi De Rosa è 
una delle poche aziende che ha 
a catalogo bici di tutti i materiali, 
per alcuni di questi modelli 
mantiene la produzione nella 
sede storica di Cusano Milanino 
e le sue bici sono ancora sulle 
strade del World Tour con il team 
francese Cofidis.

DE ROSA, L’EREDITÀ 
DEL MAESTRO UGO

PALTA
Il modello di punta di Basso per il gravel. Una bici di grande qualità con un telaio costruito in 
Italia, con prestazioni endurance e un’attenzione particolare al comportamento dinamico 
e alla maneggevolezza, elementi chiave per poter affrontare tutti i terreni dalla strada, alla 
ghiaia, alla palta appunto . Le qualità che fanno tanto apprezzare le bici Basso stradali, 
sono qui declinate per il gravel, guadagnando la versatilità propria della disciplina. Palta 
infatti si adatta alla guida sugli sterrati accidentati pur rimanendo reattivo e garantendo 
grande efficienza nella pedalata. Con un “clearance” per le ruote fino a 42 mm consente 
al ciclista di scegliere il proprio setting a seconda delle necessità e dei gusti, dalle uscite 
road a quelle offroad più impegnative. Il layup della fibra di carbonio 100% Torayca High 

Modulus, insieme alle sue geometrie la 
rendono fluida e reattiva su tutti i ter-
reni. Inoltre è adatta anche ai viaggi 
e alle lunghe divide, grazie alla possi-
bilità di montare fino a tre portabor-
racce. Uno dei punti chiave di questa 
bici è inoltre la forcella, un elemento 
riconoscibile del suo design, che non 
è solo piacevole alla vista ma la sua 
forma e la stratificazione del carbonio 
conferiscono maggiore precisione di 
guida e comfort.

bassobikes.com

• Telaio: Basso Palta carbonio 100%  
 Torayca High Modulus, made in Italy
• Forcella: Basso palta full carbon
• Gruppo: Campagnolo Ekar 40t /  
 cassetta 9/42
• Freni: Campagnolo Ekar idraulici

• Ruote: Campagnolo Shamal
• Gomme: Continental terra Trail   
 700x400C
• Componentistica: Basso / Selle San  
 Marco  

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

Ugo De Rosa, nella storica sede 
dell'azienda a Cusano Milanino

BASSO, PER CHI AMA 
LA GUIDA SPORCA
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INFO: Mandelli - 0362.1797888 - info@mandelli.net - mandelli.net 

Mandelli propone una selezione di prodotti dal suo vasto catalogo. Ce n’è per tutti i gusti, 

dai componenti alle gomme, per vivere l’avventura e il viaggio senza pensieri

STRADE SENZA CONFINI

FUNN
G - W I D E

GOODYEAR
C O N N E C T O R

CHAOYANG
G R A V E L  G P

VREDESTEIN
A V E N T U R A

SUOMY
F R E E

Funn G-Wide è il manubrio Super Wide perfetto per 
gravel e bikepacking. Leggero e robusto grazie alla co-

struzione a triplo spessore, offre il massimo controllo sia sui 
terreni compatti che durante le gite offroad. Le opzioni dispo-

nibili vanno da 480 mm a 500 mm con il “flare” ampio di 25°. G-Wide 
è adatto anche per i ciclisti più grandi, i mountain biker abituati ai larghi manubri 
delle ruote grasse o chiunque desideri un cockpit grande e stabile, per viaggiare 
anche a pieno carico senza rischi.

funnmtb.com

Dalle gare gravel, ai viaggi, senza dimenticare sentieri 
e strade bianche, il Connector è in grado di affron-

tare praticamente ogni avventura su ogni tipo di 
terreno. Il battistrada dal disegno versatile presen-
ta tasselli centrali molto ravvicinati e sagomati per 
ridurre il saltellamento, mentre all’esterno sono 
presenti tasselli più separati e aggressivi per la mi-
glior tenuta in curva. Il tutto mantenendo sempre 
la massima resistenza. Goodyear utilizza per que-

sto pneumatico la costruzione Tubeless Complete, inoltre applica sul fianco un 
ulteriore strato anti taglio e una protezione contro le forature chiamata R:Shield. 
La mescola è Dynamic:Silica4, studiata per massimizzare grip e durata.

goodyearbike.com

Una gomma gravel dalle caratteristiche adatte alle strade più 
compatte con una resistenza al rotolamento prossima a quel-

la dei copertoncini endurance. I tasselli ravvicinati disposti 
al centro del battistrada del Gravel GP sono progettati per 
ridurre al minimo l’attrito, pur mantenendo grande trazio-
ne e assorbimento delle asperità. La loro forma diaman-
tata e la loro presenza anche verso la spalla, invece, 
assicurano la massima tenuta in curva, anche su terreni 
bagnati o con scarsa aderenza. Queste caratteristiche 
rendono il Gravel GP il copertone più veloce della fa-
miglia di Chaoyang dedicata alla “ghiaia”. La resisten-
za di questo copertone è garantita dalla protezione in 
nylon di livello 3 Shark Skin.

chaoyangtire.com

Aventura dispone di una sezione centrale retico-
lata che garantisce aderenza ottimale e bassa 

resistenza al rotolamento. I tasselli di interblocco 
sulla spalla forniscono stabilità in curva e rispo-
sta assoluto livello. I tasselli triangolari si adat-
tano a diverse superfici, fornendo aderenza 
su qualsiasi tipo di terreno, da strade asfaltate 
fino a erba e terreni sconnessi.

vredestein.it

Questo casco ha come caratteristica principale la versa-
tilità. Infatti si configura come un casco adatto a tutte le 
discipline dell’offroad pedalato, dal gravel al trail. realizzato 
con tecnologia inmoulding, dispone di una calotta esterna 
in policarbonato e calotta interna in EPS. Sono 19 i fori di 
aereazione a direzione variabile per ottimizzare i flussi in-out 
dell’aria. La calzata comoda ed ergonomica è garantita da 
un sistema di regolazione bidirezionale a quattro posizioni 
verticali, una orizzontale e dalla regolazione micrometrica 

della taglia. Il frontino è facilmente re-
movibile senza bisogno di attrezzi. Free 
è adatto a essere indossato anche per 
molte ore grazie anche al Sistema SMC (Suomy Minimum 
Contact) che crea una intercapedine tra testa e casco 
garantendone il massimo comfort. L’interno è removibile e 
lavabile in tessuto anallergico, antibatterico e disponibile in 
diversi spessori per adattarsi alla testa di goni rider.

suomysport.com

SPECIALE GRAVEL - ACCESSORI

• Materiale: In AL6061 a triplo spessore
• Larghezza: 480/500 mm
• Diametro: 31,8 mm
• Flare: 25°

• Backsweep: 6°
• Drop: 130 mm
• Peso: 333 g per 480 mm/337 g  
 per 500 mm

• Misure: 650x50/700x35/40/50
• Colore:  nero/nero-para
• Mescola: Dynamic Silica 4
• Protezione: Armor Protection

• Peso: 460 g
• TPI: 120
• Tubeless Complete

• Misure: 700x35/38/40
• Colore: nero/nero-para
• Mescola: 2C-Road
• Protezione: Shark Skin

• Peso: 415 g
• TPI: 60/120
• Disponibile in versione Tubeless  
 o Clincher

• Misure: 700x38/44
• Colore: nero/nero-para
• Mescola: Tricomp

• Peso: 410 g
• TPI: 120
• Tubeless Ready

• Scocca: in policarbonato
• Taglie: M (54-58 mm) / L (59-62 mm)
• Peso: 230 g
• Colori opachi: bianco/nero/grigio/ 
 giallo/azzurro
• Imbottitura: in tessuto antibatterico

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

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

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

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

S C H E D A  T E C N I C A
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7MESH MONS ROYALE
A S H L U  M E R I N O  J E R S E Y

Disponibile in versione uomo e donna, è la maglia perfetta per affrontare lunghe 
giornate in sella alla bici gravel. Comoda, morbida e termoregolante, ha lo stile 
minimale e le caratteristiche tecniche adatte a essere amata dai gravel riders 
più evoluti. È realizzata in misto lana Merino e nylon e offre termoregolazione e 
potere antibatterico e antiodore, mixando le proprietà della fibra naturale alla ro-
bustezza; queste caratteristiche la rendono adatta a essere indossata anche per 
molto tempo o per giorni di riding consecutivi, quando è necessario risparmiare sul 
peso e le quantità nel bikepack. Ashlu è rifinita con una cerniera frontale a tutta 
lunghezza e cinque generose tasche, tre posteriori e due laterali con cerniera. 
Supportato da tessuto che resiste in verticale. 

C A D E N C E 
Una maglia morbida e comoda, realizzata in lana Merino con tutta la qualità e il 
rispetto per l’ambiente che sono è propri della gamma del produttore neozelan-
dese. La lana Merino arriva infatti da allevamenti certificati e sulla qualità di queste 
materie prime si basa tutta la produzione di Mons Royale. Questa jersey è disponi-
bile in versione uomo e donna. e si adatta perfettamente alle lunghe uscite in bici, 
che siano esse gravel, trail, oppure cicloturistiche visitando le città d’arte. Questo 
grazie anche al taglio sportivo ma comodo e all’aspetto “stiloso” ma minimale ed 
elegante. Cadence è realizzata in Ultra-Lite Merino Air-ConTM, che regola la tem-
peratura del corpo e mantiene il calore anche se bagnato. Grazie a ciò non ha 
la necessità di essere cambiata una volta in cima e accompagna il ciclista lungo 
tutta la giornata di riding. È disponibile in versione da uomo e da donna; a girocol-
lo, oppure (come in foto) con una comoda zip frontale a tre quarti, per aumentare 
l’aerazione durante la pedalata nelle giornate più calde. 

7mesh.com
Info: info@studiozeta.eu

monsroyale.com
Info: info@studiozeta.eu

Distribuito in Italia da: nitro.it

• Composizione: 89% Merino, 11% nylon
• Tasche: 5-Pocket System
• 80% poliestere, 20% elastan
• Peso: 200g
• Cerniera: frontale a tutta lunghezza

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

O U T P O S T  C A R G O

Un accessorio che non può mancare nella dotazione degli amanti di gravel e 
bikepacking. Un prodotto intelligente e pratico, con molti usi, è infatti una gabbia 
portaborraccia, ma può essere anche attaccato alla forcella e utilizzato anche 
per trasportare altri carichi. Questo grazie alle comode fettuccine regolabili che 
permettono di allargarsi e accogliere volumi più grandi. Ideale quindi anche per 
materassini, accessori, sacche ecc. Ha una robusta struttura in alluminio ed è in 
grado di portare carichi fino a quattro chilogrammi in tutta sicurezza.

blackburndesign.com

H E L I O S  S P H E R I C A L

Un nuovo casco dell’americana Giro che offre 
un design compatto e leggero, studiato per 
mantenere la testa del rider nel comfort tota-
le. Grande attenzione è posta nell’areazione 
e nella sicurezza. È fornito di tutte le caratteri-
stiche dei caschi top di gamma, come la tec-
nologia Spherical Mips per la protezione della 
calotta cranica, questa permette alla calotta esterna di ruotare sopra a quella interna 

in caso di caduta, disperdendo 
così la forza degli impatti roto-
traslazionali. Adatto a chi ricer-
ca il divertimento e le prestazio-
ni sull’asfalto o lungo i sentieri. 
Helios ha 15 fori e un sistema di 
chiusura brevettato Roc Loc 5, 
le imbottiture inoltre sono a ioni 
antibatteriche e offrono gran-
de assorbimento del sudore. 

S E C T O R

Una scarpa adatta all’offroad e all’avventu-
ra con tutte le caratteristiche necessarie per il 
gravel. La struttura è leggera e confortevole, 
nonché resistente e durevole. Infatti è in grado 
di affrontare tutti i terreni, anche per molte ore 
di utilizzo. Inoltre offre grande supporto alla pe-

dalata per non disperdere la potenza impressa sui pedali, negli strappi offroad come 
nei lunghi passi alpini, questo grazie alla suola in carbonio fusa con una suola esterna in 
gomma super resistente. Questo strato aggiuntivo non influenza la trasmissione dei watt 

e permette di camminare e proteg-
gere il composito sottostante. Re-
alizzata in tessuto ultra-traspirante, 
Synchwire affida la calzata al col-
laudato e pratico sistema Boa L6. Il 
plantare di supporto è modellato in 
3D e beneficia del trattamento an-
tibatterico Aegis. Disponibile in tre 
diverse colorazioni.

Giro e Blackburn sono distribuiti in Italia da: boninbike.com  - info@ciclibonin.it - 049.8702080

giro.com

BLACKBURN

GIRO

• Struttura: in alluminio 6 mm
• Fissaggio carico: fascette regolabili
• Capacità carico: 4 Kg
• Dimensioni: H203mm, L101 mm

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

• Protezione: mips Spherical  Technology
• Struttura: in- mold in schiuma EPS nonobrad
• Imbottitura; Ionic + Antibatterica
• Grafiche: reflective
• Allacciatura: Roc Loc 5 fit system
• Ventilazione: 15 fori Wind Tunnel
• Peso: 270g

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

• Tomaia: tessuto Synchwire termoformato
• Rinforzi: tallone e dita
• Allacciatura: Boa L6
• Suola: carbonio con gomma esterna
• Plantare: modellato in 3D
• Peso: 342 grammi

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

SPECIALE GRAVEL



ADV
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SPECIALE GRAVEL - FOCUS PRODOTTO

Il brand presenta Creston Carbon 1.0 Flare, un manubrio studiato per la ghiaia 

ma che riserva attenzione alle prestazioni. Leggerezza, controllo, precisione e smorzamento 

delle sollecitazioni sono le sue caratteristiche principali

Che sia strada o fuoristrada, 

con queste gomme la casa tedesca porta 

la velocità nel mondo della ghiaia

SYNCROS, PIEGA AD ALTE PRESTAZIONI

LE DUE ANIME 
DI SCHWALBE

Questo prodotto è studiato in ottica gravel, e la sua ergonomia facilita lo stile di 
guida e le necessità di avere un controllo superiore del mezzo, propri di questa 
disciplina. Parliamo di una soluzione destinata agli usi gravosi, ma non per questo 

rinuncia alle doti performanti di alta gamma. Il manubrio Creston Carbon è infatti realiz-
zato in fibra di carbonio ad alto modulo, per garantire una sterzata sicura e precisa e una 
leggerezza che lo rendono adatto anche alle bici dedicate alle gare. L’area di serraggio 
rinforzata riduce le sollecitazioni e il layout dei fogli di carbonio utilizzati per la sua realiz-
zazione sono ottimizzati per eliminare le forti vibrazioni provenienti dal manto stradale, sia 
esso asfaltato o coperto da ghiaia e brecciolino. La sua robustezza ne fa un articolo adat-
to anche all’uso offroad. La forma aperta, tipica delle pieghe destinate a un uso gravel 
e adventure, permette un migliore e più comodo accesso alla presa bassa offrendo una 
posizione delle mani più confortevole e una guida più larga per affrontare in sella anche 
i passaggi tecnici in fuori strada, oppure per dare più controllo in caso si viaggi con la bici 
a pieno carico. Disponibile in tre taglie: 400, 420 e 440 mm. 

Distribuito da: Scott Italia - 035.756000 - infosport@scottsports.it - scott-sports.com
syncros.com 

Il produttore tedesco ha studiato una nuova tecnologia per la famiglia di pneumatici 
G-One, spinto anche dall’incessante crescita del settore gravel in tutte le sue sfac-
cettature. G-One guadagna una struttura della carcassa più robusta, ma leggera, la 

mescola Addix e nuove etichette che riprendono gli pneumatici da corsa Schwalbe Pro 
One. Le nuove carcasse Super Ground sono prese in prestito dal settore mtb. La costru-
zione più leggera è composta da tre strati e uno SnakeSkin sovrastante che racchiude 
l'intera carcassa esterna, garantisce ai ciclisti una sintesi finemente bilanciata di miglio-
re protezione contro le forature, leggerezza e caratteristiche di scorrimento ottimali.  Le 
scelte di Schwalbe per chi cerca la velocità e la scorrevolezza sia nei percorsi gravel a 

prevalenza stradale che su quelli invece più offroad. Entrambe le gomme 
sono studiate per trovarsi a proprio agio sui terreni misti. Sono divise dalla 
predilezione per road le prime e offroad le seconde, ma accomunate 
dall’amore per la velocità e le prestazioni di sicurezza e grip. 

G - O N E  S P E E D

Le gomme G-One Speed sono un prodotto con una vocazione per-
lopiù stradale. Esse permettono di affrontare lunghi viaggi e superfici 
dissestate in tutta sicurezza, ma per le caratteristiche del battistrada e 
della sezione permettono scorribande anche nell’offroad e sullo ster-
rato battuto e compatto; i suoi punti di forza sono la scorrevolezza e 
la resistenza alle forature e permettono di viaggiare al massimo della 
velocità mantenendo grip e trazione elevati. La scelta per gli amanti 

di percorsi alla “Strade Bianche”, che vogliono affrontare i lunghi giri e non vogliono avere 
sorprese, oppure per chi vuole affrontare percorsi endurance senza pensieri e con una 
dose in più di comodità e sicurezza. Sono disponibili delle misure da 1,2” a 2,35” e per 
diametri da 20”, 27,5”, 18” e 29”, e con mescole Addix SpeedGrip per la linea Evolution e 
Addix per la linea Performance.  Una scelta molto vasta quindi che permette a chiunque 
di interpretare questa gomma molto versatile “a modo suo”.

G - O N E  B I T E

G-One Bite, sono invece le coperture offroad oriented più scorrevoli della gamma. Si trova-
no a proprio agio sulle sterrate compatte ma permettono di affrontare anche trail dissestati, 

questo senza rinunciare però a doti di scorrevolezza di tutto rispetto. G-
One Bite infatti ha buone prestazioni anche sulla strada, grazie alla 
fascia centrale di tasselli ravvicinati e ribassati, che offrono una gran-
de trazione su tutte le superfici. La tassellatura si estende anche sulla 
spalla, per permettere un grip migliorato nelle curve anche sulle su-
perfici inconsistenti. Inoltre il disegno del battistrada è più distanziato 
per evacuare detriti e aumentare la tenuta anche in condizioni di 
sporco. Sono disponibile delle misure da 1,5” a 2,10” e per diametri 
da 28” e 27,5”, e con mescole Addix SpeedGrip per la linea Evolu-
tion e Addix per la linea Performance.  Una scelta più ridotta rispet-
to al precedente modello ma adatta a un uso gravel più specifico.

Schwalbe Italia - info@schwalbe.it - schwalbe.com

• Materiale: carbonio con trama UD
• Diametro: oversize 31,8 mm
• Peso: 220 g
• Reach: 80 mm

• Drop: 130 mm
• Apertura: 12°
• Full carbon

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

HELIOS SPHERICAL
PERFORMANCE AVANZATE PER CHI AMA L’AVVENTURA

Il nuovissimo Helios™ Spherical offre un design compatto e leggero che è eccezionalmente
fresco, confortevole ed equipaggiato di caratteristiche top di gamma, come l’esclusiva 
Spherical Technology col suo design sfera-cuscinetto powered by MIPS®. 
La scelta ideale per i riders che si spingono oltre alla ricerca del divertimento ad alta velocità, 
sia che pedalino su strade asfaltate, sia che si divertano a scoprire nuovi percorsi gravel.
Dato che oggi è il compleanno di mia cugina Idana vorrei regalarle un qualche pensiero di bellezza by renato parrucchieri.Dato che oggi è il compleanno di mia cugina Idana vorrei regalarle un qualche pensiero di bellezza by renato parrucchieri.
So che sei chiuso, per cui le manderei un coupon digitale da poter utilizzare quando riaprirai.
Visto che non  ho idea di trattamenti e costi mi puoi consigliare? poi io e te ci sistemiamo, se vuoi con paypa
oppure alla mia prima comparsata a Badia. grazie!

distribuito da

www.boninbike.com
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SPECIALE GRAVEL

SPORTFULSCOTT
F I A N D R E  P R O  J A C K E T 

Una giacca per affrontare anche le situazioni di meteo più avverse. Il tessuto Polartec 
NeoShell ha cuciture ridotte al minimo e termosaldate, per massima protezione coniu-
gata a traspirabilità ed elasticità. Fiandre Pro Jacket è stata pensata per i giorni in cui, 
nonostante il meteo avverso, non si vuole rinunciare all’uscita in bici. Sportful ha pen-
sato e sviluppato questa giacca in anni di Classiche del Nord e gare World Tour con 
ogni tipo di atleti professionisti. Nella sua ultima versione, Fiandre Pro è un concentrato 
di tecnologia. Completamente realizzata in Polartec NeoShell, minimizza la presenza di 
cuciture e utilizza un solo pannello di tessuto per la parte frontale e posteriore. Nessuna 
cucitura sulle spalle e un taglio aderente permettono di non disperdere potenza. Que-
sto grazie alla sorprendente elasticità della membrana NeoShell. Le (poche) cuciture 
presenti sono termonastrate, il collo è doppiato e i polsini sono in tessuto impermeabile 
extra-elastico. La coda, più lunga, ha due fasce in silicone per tenerla perfettamente 
in posizione e protegge dagli schizzi della ruota posteriore, mentre la zip frontale è YKK 
VisIon, impermeabile e di facile apertura. Le tre tasche sono microforate sul retro per 
evitare di accumulare acqua e sono completate da dettagli riflettenti. 

M A G L I A  S C O T T  T R A I L  T U N E D
Scott presenta con Polartec una maglia studiata per la mtb, ma che, viste le sue 
caratteristiche tecniche ed ergonomiche, si presta anche all'uso nel gravel riding 
più avventuroso. Magari con le ruote da 650b o per le uscite di più giorni nella na-
tura, quando lo stile richiede di discostarsi dal mondo bdc per avvicinarsi a quello 
trail. Realizzata con la tecnologia Polartec Delta, tessuto in maglia DRYOxcell Knit 
ad asciugatura rapida e tessuto DUROxpand Knit elasticizzato in quattro direzio-
ni, la maglia a maniche lunghe Scott Trail Tuned (disponibile anche in versione 
"Contessa" declinata per il mondo woman) sfrutta al meglio il processo di raffred-
damento naturale del corpo. Il poliestere tinto offre un look elegante mentre i 
loghi metallici spazzolati aggiungono una finitura premium. Il taglio è adattato alla 
posizione di guida per offrire le migliori prestazioni in bici. Il tessuto Cool Touch 3D 
funziona efficacemente elevando i punti di contatto per aumentare il flusso d’aria 
Questa maglia garantisce un assorbimento dell’umidità superiore e un controllo 
ottimale della temperatura e degli odori, inoltre è dotata di un panno per lenti 
integrato sotto all’orlo inferiore.

Sportful - sportful.it
polartec.com

Scott Italia - 035.756000 - infosport@scottsports.it - scott-sports.com
polartec.com
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FOCUS PRODOTTO

P ZERO Race e P ZERO Road sono la nuova famiglia 

di copertoncini destinata a sostituire l’attuale. 

Presenta upgrade che migliorano ulteriormente 

le performance della gomma, divenuta 

in breve uno dei riferimenti del mercato

LA GENERAZIONE 2.0 
DI PIRELLI

A quattro anni dal lancio del primo P ZERO Velo, il clincher che ha segna-
to il rientro in grande stile di Pirelli nel mondo del ciclismo, l’azienda pre-
senta una nuova famiglia di copertoncini, che sostituirà l’attuale, anche 

se Velo 4S e Velo TT  restano in gamma. Un upgrade che aumenta ulteriormente le 
performance di una gomma diventata, in poco tempo, un vero riferimento di mer-
cato. Pirelli propone una nuova gamma di copertoncini road identificata come  
P ZERO, che si declina in due differenti prodotti: P ZERO Race, progettato per la pura 
performance e P ZERO Road, l’alternativa per chi ricerca uno pneumatico all-round più 
orientato alla durata. Queste nuove gomme hanno l’arduo compito di sostituirsi al best 
seller di Pirelli, una gomma che in pochi anni ha conquistato i favori dei ciclisti più evoluti. 
Parliamo del capostipite P ZERO Velo, lanciato a giugno del 2017. La gamma per bici da 
strada della storica azienda milanese, si rinnova, offrendo ancora più grip, scorrevolezza 
e comfort. Inoltre, si adegua ai nuovi standard di riferimento del settore.

La nuova costruzione della carcassa delle gomme della famiglia P ZERO rende im-
portante l’utilizzo di pressioni consigliate e di cerchi adeguati. Per questa ragione, 
in tutta la sua letteratura, online e sui packaging dei nuovi P ZERO Race e P ZERO 
Road, Pirelli fornisce indicazioni dettagliate e precise relative sia alle dimensioni ef-
fettive in relazione al cerchio, sia alle pressioni di gonfiaggio consigliate, in base al 
canale del cerchio utilizzato e al peso del ciclista.

velo.pirelli.com
Distribuito in Italia da: rms.it  – info@rms.it - 0362.27301

P  Z E R O  R O A D :  L A  P E R F O R M A N C E  D I S P O N I B I L E  P E R  T U T T I

La nuova gamma si completa con il P ZERO Road, che offre 
performance più orientate verso la durata, senza com-
promettere caratteristiche quali la scorrevolezza e il 
comfort. Specificamente sviluppato come pneu-
matico polivalente, questa gomma all-round è 
costruita anch’essa seguendo gli standard di-
mensionali più attuali. P ZERO Road si differenzia 
dal Race nel disegno del battistrada, con intagli 
più ravvicinati e più lunghi, e nella mescola EVO 
Compound, che lo rendono uno pneumatico più 
versatile. Il nuovo clincher offre bassa resistenza al ro-
tolamento, tanto grip, comfort e lunga durata. P ZERO 
Road è disponibile in un’unica variante di colore nero, 
nelle misure da 24, 26 e 28 mm.

P  Z E R O  R A C E :  P E R  C H I  P E N S A  A L L E  P R E S T A Z I O N I

Arrivato cronologicamente dopo il P ZERO Race TLR e il Race TLR SL, che hanno inter-
cettato quelle che sono le grandi richieste di pneumatici tubeless ready performanti, 
questo nuovo clincher è un copertoncino le cui caratteristiche sono studiate per la 
performance. Dal un punto di vista del disegno del battistrada, la gomma è identica 
all’omonima versione tubeless ready. Anche la mescola utilizzata è la stessa. P ZERO 
Race è realizzato infatti con il nuovo SmartEVO Compound ed è stato testato già 
da squadre World Tour. Pirelli ha messo a punto una miscela di tre 
polimeri funzionalizzati con caratteristiche di comportamen-
to “intelligenti”. Ognuno fornisce prestazioni specifiche, 
garantendo un equilibrio di caratteristiche opposte 
come grip e scorrevolezza. Il risultato è una migliore 
aderenza su asciutto e bagnato e bassa resisten-
za al rotolamento, a tutto vantaggio della scor-
revolezza e della guidabilità. Completamente 
nuova, invece, è la costruzione della carcassa, 
in Nylon da 120 TPI, progettata per l’uso con ca-
mera d’aria e adeguata ai nuovi standard di cer-
chio con canale interno 19c ETRTO. Per via di questo 
adattamento, ogni misura ha un battistrada più largo 
rispetto P ZERO Velo corrispondente, con un’impronta 

a terra più ampia, a tutto vantaggio di scorrevolezza, protezione alla foratura e con-
trollo in curva. Nuova anche la cintura di protezione che prende il nome di TechBELT 
Road, uno strato aggiuntivo di tessuto in aramide, sottostante la mescola, che au-
menta la protezione alle forature in diverse condizioni di utilizzo. Grazie all’eccezio-
nale grip chimico, P ZERO Race sarà a suo agio su diversi fondi stradali. Disponibile 
nelle misure da 24, 26, 28 e 30 mm, in versione nera o con fianchi in para (Classic), P 
ZERO Race sarà presto disponibile anche in versione Color Edition con label colorate 
in giallo, rosso o bianco. 

I N D I C A Z I O N I  D ' U S O :  C O M E  O T T E N E R E  I L  M E G L I O 
N E L L ' U T I L Z Z O  E  N E L L A  S I C U R E Z Z A
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La differenza di questo nuovo telaio da salita che allo stesso tempo ama anche 
la velocità e gli scatti, si percepisce sin dal primo istante. Basta osservarne la parte 
frontale per apprezzare il lavoro fatto per ottenere il totale passaggio interno dei ca-
blaggi elettronici e idraulici che determina linee precise, superfici pulite e quindi una 
maggiore penetrazione aerodinamica. Il tubo sterzo, con sezione maggiorata da 1 
½”, regala un’alta precisione e sicurezza di guida, specialmente in discesa e nelle 
curve veloci. La forma è ispirata al modello TITICI F-RI02, il telaio più aerodinamico 
nella gamma Road del brand italiano.
Il nuovo manubrio TITICI, disponibile per Vento è realizzato interamente in fibra di 
carbonio, con sistema di attacco integrato e forma aerodinamica. È stato proget-
tato a partire dall’analisi della postura del ciclista, con una conformazione che ac-
coglie la naturale posizione delle braccia e aumenta il comfort.

Vento esprime in ogni dettaglio la 
filosofia costruttiva di TITICI. Il meto-
do di fasciatura consente di cre-
are un telaio preciso al millimetro, 
partendo dai dati antropometrici 
dell’utilizzatore. L’integrazione tra 
ciclista e bicicletta diventa asso-
luta creando un sistema ancora 
più aerodinamico ed efficiente. La 
personalizzazione offerta da TITICI 
non riguarda solo le geometrie del 
telaio, ma anche la colorazione e 
le grafiche, compresi quelli del ma-
nubrio TITICI e del reggisella. Vento 
è progettato unicamente per im-
pianto con freni a disco e gruppo 
elettromeccanico.

L’intero telaio della nuova Vento è in fibra di carbonio, realizzato artigianalmen-
te attraverso il sistema PBW (Progressive Bandage Workmanship) di fasciatura del-
le tubazioni con resine lente. Il tubo obliquo dalla sezione circolare contribuisce a 
un’estetica elegante ed essenziale, il carro posteriore è stato ridisegnato con un 
innesto ribassato dei foderi sul tubo verticale per aumentare la reattività in salita 
e la rigidità laterale, senza compromettere il comfort. Il tubo orizzontale, infine, ha 
l’inconfondibile marchio TITICI: la tecnologia PAT (Plate Absorber Technology), che 
permette di ottenere una forma piatta e ultra-sottile (8 millimetri all’innesto con il 
tubo sella: il tubo orizzontale più sottile al mondo) in grado di assorbire fino al 18% in 
più di vibrazioni rispetto ai telai standard (secondo i test condotti dall’Università di 
Parma) mantenendo un’elevatissima rigidità torsionale. PAT rappresenta l’incontro 
di performance e comfort, di spirito racing e naturalezza di guida.

Titici - 0376.718611 - info@titici.com - titici.com

L ’ I N T E G R A Z I O N E  D E L  N U O V O  C O C K P I T  F I R M A T O  T I T I C I

L A  R E A L I Z Z A Z I O N E 
S A R T O R I A L E 
I T A L I A N A  D I  T I T I C I

L A  C O S T R U Z I O N E  D E L  T E L A I O :  R I G I D I T À  E  C O M F O R T

FOCUS PRODOTTO
DI GABRIELE VAZZOLA

La casa mantovana presenta un nuovo modello road all’insegna della versatilità. 

Una scalatrice amante della velocità destinata a non scontentare i veri appassionati della bici da corsa

"VENTO" NUOVO IN CASA TITICI

Può una bici da corsa soddisfare le aspettative dei più esigenti racer, degli amanti 
delle gran fondo, dei passisti, degli scalatori? Sembra di si guardando la nuova TITI-
CI Vento, reattiva con caratteristiche aerodinamiche superiori e totale integrazione 

dei cavi. Il suo carro posteriore è accorciato per migliorarne le caratteristiche di trazione 
e mantiene anche la tecnologia PAT di proprietà del brand italiano per il top tube. Come 
tutte le TITICI, il telaio della Vento è progettato e realizzato a mano in Italia su misura. Si 
propone come una bici adatta a coloro che cercano versatilità, eliminando quei i com-
promessi che spesso sono da accettare quando si fanno scelte più radicali. Vento è quin-
di una soluzione che permette di accedere al top delle prestazioni in ogni condizione di 
utilizzo, è infatti potente, leggero, fluido nella guida: TITICI non poteva pensare a un nome 
più evocativo per l’ultima nata nella casa italiana.Vento inoltre sancisce un ulteriore step 
evolutivo nel design e nella progettazione, coniugando leggerezza e reattività proprie di 
un telaio da salita, con aerodinamicità e “pulizia” tipiche di un modello adatto "ai passis-
toni" e agli sprinter. Come detto si caratterizza per l’integrazione totale dei cavi, per il top 
tube con tecnologia PAT, che riduce del 18% le vibrazioni provenienti dal manto stradale, 
e mantiene le caratteristiche tailor made delle creazioni di TITICI, dalle geometrie alle 
scelte dei colori, la cui scelta è praticamente infinita, questa bici fa della piacevolezza di 
guida in ogni situazione il suo punto forte.
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L’ ALLARME SATELLITARE PER LA TUA BICI
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FOCUS PRODOTTO
DI CRISTINA TURINI

Quando si è in sella alla propria bici si cerca, oltre alla performance, anche la comodità. 

In questo i piccoli dettagli del proprio equipaggiamento possono fare la differenza. 

Come i componenti Nastrotex, studiati ad hoc per i migliori capi di abbigliamento

UN ELASTICO PER OGNI ESIGENZA

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

T 1 8 - 1 3  O  T 3 2 - 1 0  - L’elasti-
co pieghevole o a scarto d’ago più 
usato. Serve per bordare e rifinire 
qualsiasi cosa. Può essere realizzato 
in svariate altezze, colori, con silico-
ne, applicazione reflex o scritte.

3 0 0 L Y  - Elastico a crochet usato 
per il fondo maglia. Neutro, con 

righe o scritte in silicone per garan-
tire grip ed evitare che la maglia si 

alzi durante la pedalata.

N 4 2 ,  T 5 3 - 1 0 ,  T 1 8  - 
Reti elastiche; moltissime sono 

le possibilità per personalizzare le 
bretelle dei bib-shorts.

6 2 4  – Siliconato, è una delle tante 
possibilità per il giro vita. Realizzabile 
in genere con righe o scritte in sili-
cone per una maggiore aderenza.

T 5 3 - 1 0  - Nastro elastico per il fondo 
gamba. Leggero e traspirante non assor-
be il sudore rimanendo sempre asciutto 
sulla pelle. Può essere in tinta unita, stam-
pato, siliconato o jacquard.
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FOCUS SHOP
DI GABRIELE VAZZOLA

Ride X-treme è una join venture di tre figure professionali con storie e background diversi. 

L’obiettivo però è comune: creare una realtà esportabile in cui la bici sia protagonista a 360°

L’UNIONE FA LA FORZA

Parla Alan Beggin, socio di Ride X-Trem e store 
manager del negozio di Este. L’ex campione di 
downhill, dopo numerose esperienze nello svilup-
po del prodotto e come meccanico, decide di 
“mettere radici” e occuparsi della gestione del 
primo punto vendita di Ride X-Treme, una realtà 
che punta a crescere e svilupparsi sul territorio.

Come nasce Ride X-Treme? Sappiamo anche 
che non sei solo, ma è coinvolta una squadra di 
esperti in vari ambiti del settore.
L’idea è nata a fine 2019, in tempi non sospet-
ti, ma abbiamo dovuto rimandare a causa 
del lockdown. Insieme a me ci sono Gloria 
Carpi che ha molti anni di sperienza in sales, 
brand&marketing strategies a livello internazio-
nale oltre che come buyer e business developer, 
proprio nel settore della bici. Poi c’è Luigi Baldis-
serotto, imprenditore ed esperto di finanza (non-
chè di bici), che si sta occupando di sviluppare 
un format esportabile anche per altri negozi. Co-
noscevo Gloria da un paio d’anni grazie ad altre 
esperienze lavorative e inizio 2020 ho conosciuto 
anche Luigi. A questo punto la squadra era com-
pleta, i tasselli erano a posto e si poteva iniziare: 
la prima data individuata era marzo/aprile 2020. 
Come tutti sanno però sono stai i periodi più duri 
del lockdown, abbiamo faticato un po’ perché 
avevamo i locali da preparare e sistemare e non 
è stato semplice occuparci di tutto in quei mo-
menti. Siamo riusciti a partire al 100% solamente a inizio agosto. 

In particolare tu di cosa ti occupi?
Io mi occupo della gestione di questo primo punto vendita di Este, in provincia di Padova, 
ai piedi dei Colli Euganei, luoghi pieni di spot per praticare il ciclismo. Qui seguo prati-

camente tutto: tengo aperto il negozio e mi occupo 
dell’officina e della vendita sia delle bici che dell’ab-
bigliamento. Il mio forte però è il settore meccanico, 
l’officina, la regolazione delle bici, delle sospensioni. 
Questo deriva anche dal mio background di studi e 
dalle esperienze sul campo. Inoltre abbiamo attivato 
anche dei corsi di guida, molto partecipati perché 
in tanti conoscono la mia grande esperienza nel set-
tore. 

Raccontaci un po’ la tua storia visto che sei piuttosto 
famoso nell’ambiente offroad italiano. 
Nasco come ciclista sulle bici da corsa, ho iniziato negli 
Anni Novanta quando avevo otto anni. Da giovanissi-
mo ho fatto quindi ciclismo su strada, però all’epoca 
mio padre correva in mountainbike e avevo l’abitu-
dine di seguirlo durante le sue gare. Presto mi ci sono 
appassionato, quindi ho lasciato il mondo della strada 
per il crosscountry, poi mi sono specializzato nel gravity 

e specialmente nel downhill, la disciplina regina di questa branca della mtb. Qui negli anni 
sono riuscito a raccogliere grandi successi e risultati. Ho fatto un’ottima carriera fino al 2008 
vincendo 13 campionati italiani e ho passato nove anni in Nazionale. Sono stato anche l’u-
nico atleta italiano di downhill a ottenere la sponsorizzazione da parte di Redbull.  Durante 
la mia carriera agonistica ho iniziato a collaborare con le aziende per sviluppare prodotti e 

Scheda negozio
Nome negozio: Ride X-Treme
Indirizzo: via Lincoln 21 - 35042 Este (PD)
mail: info@ridextreme.it 
sito: ridextreme.it 
Telefono: 0429/1760952
Addetti: Alan Beggin - store manager 
               Luigi Baldisserotto – titolare
               Gloria Carpi - resp. acquisti e marketing
               Stefano Tessari - resp. bike tour 
Grandezza negozio: 300 mq
Grandezza officina: 70 mq
Noleggio: Si, Santa Cruz e Focus 
Servizi: ciclofficina, centro sospensioni e ammortizzatori certificato, 
bike store, vendita abbigliamento, accessori e protezioni, noleggio, 
bike experience, academy e corsi 
Discipline trattate: tutte
Brand bici: Orbea - Santa Cruz - Kross 
Brand componentistica e accessori: Switch - Shimano - Sram - Ohlins 
- Ext - Crank Brothers, Michelin - Schwalbe - Continental - Maxxis - 
Vittoria - Fox Shox
Brand abbigliamento: Troy Lee  - Leatt - O'Neal - Fox Racing - 
Dainese - Ale' Cycling - Six2
Brand scarpe: Crank - Fizik - Giro
Brand caschi: Bell - O’Neal - Troy Lee - Fox Racing - Leatt 
Photo Credits: Emanuele Marini

Alan Beggin, store manager  
e socio di Ride X-Treme



numero 03 - 2021 • Bikefortrade 45

FOCUS SHOP

testare materiali. Nel 2008 ho fatto due anni nelle vesti di collaboratore tecnico della Nazio-
nale, poi ho iniziato la mia collaborazione con alcune aziende, partendo da un mio vecchio 
sponsor produttore di freni e ruote, per cui facevo lo sviluppo. In seguito la mia avventura è 
proseguita con Campagnolo, in cui sono stato per otto anni a seguire il ciclismo su strada 
e dove ho ampliato le mie conoscenze, seguendo squadre di professionisti e diventando 
esperto anche in questo settore specifico.
Dalle gare, allo sviluppo prodotto, alla gestione di un negozio. Come mai questa scelta?
Aprire una ciclo officina è un desiderio di famiglia. Infatti, anche mio padre lo ha sempre 
desiderato e io ho un po’ voluto realizzare anche il suo sogno. Prima non ci eravamo mai 
riusciti e ho preso la palla al balzo grazia all’opportunità offertami da Gloria e Luigi. 

Immagino che andare in bici sia sempre una tua grande passione, riesci ancora a farlo?
Riesco ancora ad andare in bicicletta e mi prendo dello spazio per divertirmi e alle-
narmi. Inoltre, ho molte richieste per i miei corsi pratici di guida che vanno dal base 
al race, quindi il sabato pomeriggio mi dedico a quello, unendo l’utile al dilettevole. I 
corsi sono sostanzialmente suddivisi in due livelli. Nel base si imparano i rudimenti, par-
tendo dall’inizio per poter affrontare la guida in discesa in sicurezza. Abbiamo clienti 
che hanno iniziato da poco e si cimentano nei colli intorno a Este. L’altro è il corso 
advanced, dove ci sono già rider che escono in bici da qualche anno e vogliono 
migliorare le proprie prestazione, andare più veloci oppure imparare qualche trick. 
Queste sono le due strade che si possono scegliere. 

Quale è il cliente tipo dei vostri corsi?
Il cliente medio va dai 15 ai 70 anni, non c’è un’età. Si presentano un po’ tutte le tipologie 
di appassionati per motivi diversi, dai ragazzini che vogliono emulare i loro eroi su Youtube, 
fino ai pensionati che dalla moto sono passati alle eBike e sono interessati alla guida della 
bici e alla gestione del motore. Vengono anche ragazze, che sono fidanzate o mogli di 
chi va in bici e vogliono seguire il marito nei sentieri. Un mondo variopinto non inquadra-
bile in regole precise.

E il cliente tipo del negozio invece?
Appena abbiamo aperto i primi a presentarsi in negozio sono state le persone che ri-
cercavano un noleggio eBike. Tant'è che abbiamo iniziato a noleggiarle mentre stava-
mo ancora finendo di allestire il negozio. Abbiamo fatto anche dei tour guidati, spesso 
frequentati per lo più da neofiti che volevano provare le bici elettriche e saggiarne le 
potenzialità. Da lì sono arrivati piano piano anche le mie conoscenze nel settore gravity e 
poi i clienti più tradizionali. Ora entrano in negozio molte persone diverse, perché iniziamo 
a essere conosciuti nella zona. In negozio non viene gente solamente per acquistare, ma 
spesso entrano anche per chiederci consigli e siamo contenti di essere un punto di riferi-
mento per gli appassionati. Capita che gente venga a farsi assemblare pezzi acquistati 
online, dato anche che alcuni prodotti ora come ora un po’ scarseggiano sul mercato, 
perchè sanno che dalla nostra officina la bici uscirà in condizioni perfette. Siamo esperti 
anche in tarature e prodotto in generale, quindi ci viene richiesto di tutto (anche consi-
gli di guida, di abbigliamento ecc), forse attirati anche dal fatto che conoscono il mio 
background e la mia esperienza. 

Quali sono i brand di bici che si possono acquistare da Ride X-Treme?
Il nostro negozio ha una scelta di prodotti principalmente improntata sull’offroad. Da noi 
si può trovare una vasta gamma di mtb, mtb enduro, eBike e anche gravel, per ora non 
siamo ancora specializzati nel settore road. I nostri principali partner sono Kross, Orbea e 
Santa Cruz. Con questa scelta abbiamo voluto coprire tutte le fasce di prezzo e di livello, 
pur mantenendo una qualità base di tutto rispetto. Infatti le bici Kross sono conosciute per 
l’ottimo rapporto qualità-prezzo, Orbea per essere uno dei brand che più sta innovando 
negli ultimi anni sulla gamma medio-alta e Santa Cruz è il nostro marchio premium che 
non ha certo bisogno di presentazioni. Stiamo notando però che la nostra clientela è mol-
to più interessata all’alto di gamma. 

Pensi che il boom del settore del 2020 sia destinato a durare? Cosa pensi che serva per 
consolidare questo trend?
Non penso che sia un fuoco di paglia, perché la bici crea dipendenza e in tanti una volta 

I L  M O D E L L O  R I D E  X - T R E M E

A partire da 2022 sarà possibile accedere, per chi fosse interessato ad aprire una 
nuova attività oppure a implementare la propria, al modello Ride Extreme. Una 
formula studiata dall’imprenditore ed esperto di finanza Luigi Baldisserotto come 
un format esportabile, adattabile e flessibile. Si può far parte del al mondo Ride Ex-
treme aprendo uno store in franchising oppure come affiliato. Il marchio registrato 
abbraccia a 360° il mondo bike, con molti benefici per le attività che sceglieranno 
di farvi parte: dalla possibilità di accedere al catalogo dei fornitori, di far parte di 
un gruppo di acquisto, di usufruire di quello che è il know-how e la formazione per 
la ciclo officina. Inoltre Ride Extreme mette a disposizione anche tutta la parte di 
arredamento espositivo e negozio, con un’immagine ben congeniata, che si rifà 
allo stile dello shop nord americano, evocando quindi lo stretto contatto con il 
mondo della mtb. Come franchising c’è la possibilità di accedere al centro so-
spensioni certificato e a tutta la parte di corsi di formazione, bike experience, no-
leggio corsi e academy. Il tutto è stato pensato per poter essere anche adottato 
in pacchetti personalizzati e separati, che possono prevedere per esempio solo la 
parte dei corsi e di noleggio per coloro che, trovandosi in una zona a forte voca-
zione turistica, vogliono investire su un’attività meno impegnativa (o stagionale) 
rispetto allo store completo. Per i privati e i negozianti che fossero interessati a far 
parte della famiglia Ride Extreme, di seguito le modalità per contattare il team.

Per informazioni: info@ridextreme.it
Marketing Ride x-Treme: 347/7104898

ridextreme.it

entrati in questo mondo, faranno fatica a tornare indietro. Diversi nuovi utilizzatori sono 
persone che non sono mai andate in bici e salendo su una eBike hanno ora la possibilità 
di andare in posti in cui non sono mai andate. Penso che difficilmente smetteranno di 
pedalare. Un punto di domanda sono coloro che prima andavano in piscina, in palestra 
oppure facevano sport di squadra e sono saliti su una bici. Ci sarà da capire quando 
queste attività si potranno praticare nuovamente se ritorneranno alle origini oppure con-
tinueranno a pedalare. Ci sarebbe però bisogno di più infrastrutture e di investire sulle 
ciclabili. Ci vuole tempo e denaro, ma poi paga. Diversi albergatori della nostra zona 
lamentano il fatto che non sanno dove mandare i turisti (anche dal nord Europa) quando 
chiedono suggerimenti, sono persone abituate a ciclabili di “serie A” che noi non abbia-
mo. Qualcosa si sta muovendo, speriamo che in questo momento di grande visibilità le 
cose migliorino. Qui in zona per esempio stanno riasfaltando e illuminando le ciclovie ed 
è un fatto importante perché quando si prende la bici poi si deve sapere dove utilizzarla. 
Per questo organizziamo anche tour nei Colli Euganei, per far conoscere i prodotti locali e 
le cantine. Insomma la promozione del turismo attivo e del territorio sono molto importanti.  
L’impossibilità di uscire dalle regioni sta avendo il risvolto positivo che le persone scoprano 
il proprio territorio tramite quello che viene definito turismo di prossimità. 
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TOP TEN TRIATHLON
DI CRISTINA TURINI

Molti triatleti continuano il loro training con la stessa grinta di sempre,

in attesa che si ricominci a gareggiare presto. E per tenere la motivazione alta,

serve anche avere il materiale e i supporti giusti per gli allenamenti specifici

IL SEGRETO DELLA ZONA CAMBIO

ARENA
P O W E R S K I N  C A R B O N  W E T S U I T

Questa muta è dotata di una gabbia di carbonio laminata 
posta nella superficie interna, che offre all’atleta un inegua-
gliabile assetto in acqua durante la nuotata. Inoltre, il tessuto 
Yamomoto Aerodrome offre una galleggiabilità uniformemen-
te distribuita, per aiutare a mantenere una posizione ottimale 
del corpo in acqua, mentre il tessuto in neoprene elastico ultra-
sottile posto sulle spalle e sulle braccia offre una completa libertà 
di movimento. La cerniera posteriore di cui è dotata permette di 
sfilare rapidamente la muta dopo la fase di nuotata. Disponibile 
anche senza maniche.

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

Le lenti sono curve, sovrastampate e 
con guarnizione 3D, studiate per ferma-

re il flusso d’acqua sulle lenti per una visione ottimale, massi-
mo comfort e perfetto adattamento, oltre che una idrodinamica 

superiore. La guarnizione e la costruzione del telaio dissipano l’acqua lateralmente 
per una perfetta visione panoramica, mentre la protezione anti-abbagliamento li ren-
dono ideali per triathlon e swimrun. Disponibile in versioni con lente chiara o scura, len-
te chiare e scure per condizioni di luce intense o ridotte. La rivoluzionaria tecnologia 
Anti-Fog si attiva passando il dito sulla lente per una visione sempre chiara, 10 volte più 
a lungo dell’attuale tecnologia anti-appannamento della famiglia Cobra.

arena Italia SpA - 0733.956200 - arenaitalia@arenaitalia.it

SLOPLINE
M A G L I A  S O R M A N O

Maglia estiva a manica corta in tessuto elastico e traspirante a rapida 
asciugatura. Maniche a taglio vivo senza cuciture. Tre tasche sagoma-
te, oltre a un quarto taschino con zip riflettente. Grafiche in collabo-
razione con l’artista “B.Simo”. Materiale: 80% poliestere e 20% elastan.

S A L O P E T T E  T I V A N O

Pantaloncino estivo in Lycra ultra elastica con bretelle a taglio vivo e giro-coscia 
con silicone interno senza cuciture. Fondello “Armadillo” by Teosport. 78% poliam-
mide e 22% elastan. Made in Italy.

G.I. Sportwear Srl - 039.9284318 - info@slopline.it

GARMIN
G A R M I N  E D G E  1 0 3 0  P L U S

Questo computer GPS per la bici ha un processore notevolmente mi-
gliorato, ampio schermo da 3,5” pollici, touch-screen rapido e reattivo 
anche in caso di pioggia o di utilizzo con i guanti, oltre che perfetta-
mente leggibile pure sotto la luce diretta del sole. Edge 1030 Plus ha 
cartografia Cycle Maps di Europa, Africa e Nord America integrata e fornisce 
al ciclista indicazioni precise, svolta dopo svolta. In caso di deviazione, ricalcola veloce-
mente la rotta, permettendo anche di ripercorrere la strada a ritroso per tornare sul traccia-
to originario o al punto di partenza. Analizza in modo dettagliato ogni uscita, fornendo dati 
su VO2 Max post pedalata, stima del tempo di recupero e tanto altro ancora.

Garmin Italia - 02.36576411 - info@garmin.it

KOO
S P E C T R O

L’occhiale si distingue per l’ampia lente singola Zeiss che offre al cicli-
sta comfort e sicurezza durante le pedalate: gli occhi risultano sempre protetti da insetti o even-
tuali detriti che si possono incontrare lungo la strada. Grazie all’azione di quattro grandi prese 
d’aria che delimitano il profilo della lente, la visibilità con Spectro risulta ottimale in ogni condi-
zione, senza rilevare problemi di appannamento. Il nasello inoltre è regolabile, garantendo una 
vestibilità personalizzata. Spectro è disponibile in cinque combinazioni di colori montatura/lente 
e le lenti, in particolare, forniscono un tasso di trasmissione della luce visibile (VLT) dall’11% al 23% 
per adattarsi a qualunque condizione di luce: il valore VLT può variare di circa un 10% in base al 
colore della lente e, più è alta la percentuale, maggiore radiazione (visibile) raggiunge l’occhio.

KASK SpA - 035.4427497 - sales@kooworld.cc

PROLOGO
D I M E N S I O N  T R I  1 4 3

Studiata per il triathlon e le prove a cronometro, questa sella 
garantisce ottime prestazioni, migliorando il comfort in tutte le 
fasi di pedalata grazie alla forma ergonomica a “V”, in combinazione con il nuovo canale 
PAS modificato in larghezza e profondità. Queste caratteristiche garantiscono un miglior 
flusso sanguigno, eliminando intorpidimento ed eccessiva pressione nella zona genitale-
prostatica. Le schiume a densità variabile, aumentate del 15% nella parte superiore e sulla 
punta della sella, permettono di aumentare la superficie di appoggio, dissipando in modo 
omogeneo le pressioni, oltre a garantire una maggiore area per l’area antero-ischiale, so-
prattutto nella massima posizione aerodinamica.

Velo Europe Srl - 039.6823507 - info@prologotouch.com

MAD WAVE
B O A  Z A I N O  P O R T A O G G E T T I  I M P E R M E A B I L E

Utile in moltissime occasioni, gli spallacci da zaino sono rimovibili. Quando serve 
la boa, basta sganciare i piccoli moschettoni, togliere gli spallacci e gonfiare. In 
questo modo si può nuotare portandosi appresso tutto ciò di cui si ha bisogno. 
Il colore arancione molto acceso rende ben visibili. È costruita con un materiale 
resistente e durevole ed è molto leggera (solo 600 grammi, spallacci inclusi). Una 
doppia valvola permette il gonfiaggio e lo sgonfiaggio della boa in tempi record.

Mad Wave - +358.800145702 - info@madwave.eu

ASICS
N O V A B L A S T

Questo modello offre una corsa energica ed è indicato per chi cerca prestazioni e anche 
benessere. L’intersuola FlyteFoam Blast dona alla scarpa una sensazione morbida ma reat-
tiva. Nonostante il suo peso leggero di circa 275 g (uomo) e 225 g (donna), il design dell’in-
tersuola offre ai runner una sorta di molla energica a ogni passo. Il tessuto della tomaia è un 
mesh che offre un eccellente flusso d’aria per una corsa più fresca. La tomaia è progettata 
per essere non solo morbida e confortevole, ma anche resistente e dal grande supporto, 
senza bisogno di sovrapposizioni cucite o saldate. La suola utilizza la gomma AharPlus di 
ASICS, che ha il triplo della resistenza all’abrasione rispetto a quella tradizionale.

ASICS Italia – 0171.416111 – info@asics.com

ZOOT
U L T R A  T R I  B A G  4 2  L I T R I

Questa resistente borsa specifica per il triathlon soddisfa le esigenze 
dei triatleti più difficili. Con scomparto di protezione per casco mo-
dellato in EVA, scomparto per muta, biancheria bagnata o sporca, 
rimovibile sigillato, due tasche esterne per bottiglie d’acqua, tasca 
superiore foderata in pile per occhiali da sole/telefono e tasche inter-
ne in rete, divise per l’organizzazione (con opzioni di utilizzo illimitate). 
Il pannello posteriore ergonomico e traspirante massimizza il comfort.
The Group Distribution Srl - 0546.450103 - info@thegroupdistribution.

it

CROT
C T 1

Leggerezza, comfort, praticità e rapidità nella calzata sono le ca-
ratteristiche di questo modello. Realizzata con due velcri (dei quali 
uno grande e invertito), permettono una velocissima e personale 

chiusura anche durante la corsa. I materiali scelti per questo modello sono stati selezionati 
per aiutare la rapida asciugatura del piede, donando un comfort estremo. Accorgimenti 
come l’uso di fodera anti-scalzante posteriore, la fettuccia posteriore per velocizzare la cal-
zata e quella laterale per preparare la scarpa in posizione orizzontale sul pedale, ne fanno 
caratteristiche uniche nel suo genere.

Sabena Calzature Srl - 0422.797270 - info@cronoteam.it
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www.giessegi.com GSG Cycling Wear GSG Cycling WearPhotos: POCI’S  

#CHALLENGEYOURLIMITS

TWICE il capo in materiale tecnico sviluppato da GSG per il 
mondo off-road. Il giubbino veste perfettamente ogni biker, 
vista l’ottima vestibilità. Vento e fango, poi, non sono più 
un problema, grazie alla membrana traspirante antivento e 
idrorepellente esterna.
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