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

OLTRE I MURI
Il termine “muro” è sempre particolarmente evocativo nel mondo del ciclismo. Ma oggi non vogliamo parlarvi di epiche e impegnative salite. Bensì di freddi ma significativi dati di mercato. Già, perché
sotto questo punto di vista sono ben due i muri “caduti” in due paesi di riferimento per la bike industry.
Il primo è la Germania: come vi avevamo annunciato sullo scorso numero ha superato i 5 milioni di
pezzi venduti nel 2020. Il secondo è proprio l’Italia: il nostro paese è tornato, dopo parecchi anni, a
varcare nuovamente la fatidica soglia dei 2 milioni di pezzi venduti, con un +14% nelle bici tradizionali
e un +44% in quelle elettriche, che si avvicinano alla soglia delle 300mila unità (i dettagli nell’articolo
di pagina 9).
A proposito di dati e statistiche, prosegue anche la nostra inchiesta esclusiva sul mercato della bici:
dopo la “chiacchieratissima” Carica dei 101, con altrettanti negozi coinvolti, ora è il turno delle aziende. Nelle prossime pagine trovate le loro risposte e considerazioni sui tanti temi sollevati dai retailer,
nonché utili considerazioni sul mercato in generale. Siamo partiti dai produttori di bici, ma come di
consueto cercheremo di coinvolgere tutta la filiera: nel prossimo numero parleremo in particolare
con i marchi di abbigliamento e di componentistica. Segmento particolarmente “caldo” e al centro
dell’attenzione, visti anche i conclamati ritardi di produzione e consegna che perdurano già da qualche mese e saranno purtroppo destinati ad accompagnarci ancora per un po’.
Dinamiche alle quali si aggiunge un generale aumento dei listini, imputato anche all'incremento dei
costi per trasporti e materie prime. Insomma, dopo mesi senz’altro molto positivi e densi di entusiasmo,
qualche motivo di giustificata preoccupazione emerge in un mercato comunque ancora in fase di
trend positivo, perlomeno in termini di richieste, interesse e prospettive.
Se avevamo già sottolineato come la crescita fosse stata guidata da segmenti in grande ascesa
come le eBike e il gravel, non va certo dimenticato il settore per antonomasia del nostro mercato:
quello delle bici da corsa. Ecco perché abbiamo deciso di dedicargli il nostro speciale di questo numero. Dove si parla non solo di tendenze e prodotto, ma anche di eventi. In un anno in cui c'è ancora
molta incertezza sulle Granfondo, giungono anche segnali incoraggianti e di ottimismo per i numerosi
amanti della disciplina. Come emerge dalle interviste di pagina 19 agli organizzatori di due tra le più
amate e partecipate gare internazionali su suolo italiano, in rappresentanza di altrettanti territori iconici per il mondo bike e non solo, Valtellina e Dolomiti, così come molte altre località, puntano molto
sul cicloturismo e si stanno preparando per tornare da accogliere gli amanti della bici. Anche per
rifarsi da una stagione invernale pesantemente deficitaria sotto tutti i punti di vista.
Staremo a vedere se quest'anno, dopo la fase di rodaggio dello scorso anno e la chiusura invernale,
le località sapranno farsi trovare pronte per accogliere gli amanti delle vacanze attive. Costituendo,
come sempre, anche un ottimo laboratorio per verificare le varie dinamiche del mercato e i trend
riguardanti praticanti e prodotti. A proposito: nelle prossime pagine trovate una selezione di alcune
tra le migliori bici sulla piazza. Alcune delle quali (e non è così scontato) ancora prodotte in Italia. Un
paese che può contare su “top player” anche nei componenti. Prendiamo il caso di Pirelli e Vittoria
che stanno contribuendo, insieme ad altri importanti marchi, a ravvivare il segmento ruote con nuove
soluzioni. È il caso della tecnologia tubeless applicata alla bici da corsa. Sarà in grado di soppiantare
i tubolari anche sulle bici dei più intransigenti tradizionalisti? Ai posteri – come si suol dire – la sentenza.
Tenendo presente che il ciclismo è abituato da sempre a superare limiti e “muri” di ogni genere.
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ONLINE IL NUOVO SITO E-COMMERCE DI ATHENA
Athena, azienda con sede nel vicentino che produce ricambi per veicoli e attiva nella distribuzione di prodotti per le
due ruote, tech e sport, ha rinnovato il proprio sito internet. La nuova piattaforma web consente di migliorare l’esperienza di navigazione e offre un servizio più efficiente ai clienti con l’aggiunta di informazioni tecniche più dettagliate, per
garantire all’utente un’esperienza sempre più personalizzata. L’efficientamento del sito si presta perfettamente anche
alle esigenze di un target di consumatori B2C, grazie all’utilizzo di grafiche intuitive e una vasta gamma di proposte consultabili. Il portale è stato arricchito con diverse informazioni sui molteplici brand e prodotti in catalogo, con l’inserimento
di schede tecniche, immagini e video esplicativi e il miglioramento del motore di ricerca che, tramite l’impostazione di
filtri dedicati a ciascuna categoria, permette di ottenere risultati accurati. Il nuovo sito di Athena offre una vasta gamma ricambi e accessori per gli appassionati dei motori. Inoltre, il portale è stato sviluppato per essere fruibile attraverso i
vari device mobili, con grafiche perfezionate e opzioni adattabili in base al dispositivo in uso. Per favorire un’esperienza
di acquisto su misura, il nuovo sito suggerisce una gamma di prodotti in base agli articoli già visualizzati grazie a un algoritmo preciso: in questo modo l’utente è in grado di visionare diverse alternative che rispondono meglio alle proprie
esigenze e ai propri gusti. Niccolò Sacchetti, digital marketing manager di Athena, ha commentato: “Il nuovo athena.eu è un traguardo imprescindibile nel percorso complessivo di
digitalizzazione aziendale che abbiamo intrapreso e sul quale ci sono aspettative e attenzioni elevate. Gli investimenti sostenuti sono stati importanti, così come lo sono gli obiettivi che
ci siamo posti, ma siamo contenti di aver messo finalmente a disposizione dei clienti un sito web performante e veloce, grazie al quale, siamo certi, non tarderanno ad arrivare i risultati
attesi. Stiamo comunque continuando a lavorare sulla nuova piattaforma, sia per offrire nuove funzionalità come l’integrazione di altre lingue, sia per l’attivazione di un’area download
per rendere disponibili ai nostri rivenditori dei contenuti media in alta definizione”. Il portale dell’azienda è attualmente fruibile in italiano e in inglese.

SPORTLER APRE IL PRIMO STORE
PENSATO PER IL MONDO BIKE

CYTECH GROUP ACQUISITA DA UN FONDO
DI INVESTIMENTO ITALIANO

Sportler, da anni tra i leader dei ne-

Prosegue l’interesse dei fondi di investimento verso le aziende legate al settore bike. Non si

gozi di articoli sportivi, ha deciso di

tratta solamente di fondi internazionali, anche le società italiane si dimostrano molto attive

aprire il primo Bike Store a Peschiera

e cercano su suolo nazionale aziende di grande spessore da acquisire. L’ultima di queste

del Garda. In un periodo di difficol-

acquisizioni è quella operata dalla società di private equity italiana PM & Partners SGR con

tà come quello che stiamo affron-

Cytech Group. Cytech possiede, tra gli altri, anche il marchio Elastic Interface, noto per

tando è esplosa l'attenzione verso

la produzione di fondelli per il ciclismo. PM & Partners SGR è diventata così l’azionista di

il mondo della bici, con numeri da

maggioranza di Cytech. I fondatori di Cytech, Marino De Marchi e Stefano Coccia, rimar-

capogiro sia nei nuovi utenti sia nei

ranno nella società con quote di minoranza. PM&P ha annunciato che nominerà presto un

volumi di vendita di biciclette tradi-

nuovo ceo. Cytech ha sede a San Vendemiano, vicino a Treviso, e ha uffici e stabilimenti in

zionali e di eBike. Il bonus mobilità e

Italia, Croazia e Messico. I suoi prodotti sono venduti in oltre 40 Paesi in tutto il mondo, con

le normative anti Covid-19 sembra-

tre diverse etichette: Elastic Interface, Berenis e Bikepad. Nel 2020 l’azienda ha venduto

no aver fatto la differenza per l’av-

più di 3,2 milioni di fondelli. Elastic Interface si è recentemente ampliata offrendo elementi

vio decisivo verso una mobilità più sostenibile e uno stile di vita più sano. Il negozio si trova

ammortizzanti anche per guanti da

in località Mandella, con affaccio sulla ciclabile Mantova-Peschiera, vicino all’autostrada

ciclismo, utilizzati da marchi tra cui

A4. Un negozio che, nelle intenzioni dell’azienda italiana, mira a diventare il nodo centrale

Giro. I ricavi totali di Cytech sono di

per tutti i servizi legati al mondo bike, oltre a un punto di riferimento per il Lago di Garda e

circa 20 milioni di euro (23,5 milioni di

tutto il nord Italia con ben 1.500 m². Il nuovo store va a sommarsi ai 26 punti vendita pre-

dollari) e l’azienda impiega oltre 100

senti in Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Tirolo. Tra gli obiettivi di Sportler

persone. PM & Partners ha dichiarato

c’è quello di trasformare il prossimo Bike Store di Peschiera in un vero e proprio punto di

che supporterà Cytech in un ambizio-

partenza per tutti i ciclisti del Nord Italia, grazie alla presenza di top brand (Trek, Cube,

so piano di sviluppo e ha dichiarato:

Scott, Bulls, Castelli, Assos, Gore Wear e molti altri) e a consulenze specializzate. Tra i servizi

"Nel prossimo futuro, la gestione sarà

offerti dal Bike Store ci sarà il noleggio bici, attivo dalla seconda parte del 2021, il bike

rafforzata con l’arrivo di un nuovo

wash per coloro che amano il fuoristrada con mountainbike o gravel, un’officina comple-

ceo con una vasta esperienza nel

ta e servizi tecnologici di ultima generazione come la messa in sella personalizzata.

settore del ciclismo".

IL TEAM ATHERTON RACING IN GARA CON I COCKPIT FSA
Per la stagione agonistica 2021, il team fondato dalle leggende britanniche del downhill, i fratelli Rachel,
Gee e Dan Atherton ha scelto manubri e attacchi FSA Gradient. I rider del Team Atherton Racing, in
particolare, presenteranno in anteprima i nuovissimi manubri Gradient OS35 Riser, disponibili in versione
carbonio e lega, oltre agli attacchi Gradient OS35 DH direct mount e Gradient 35 DH Team LTD, progettati
specificatamente per utilizzo downhill ed enduro. Il riser Gradient Carbon OS35 presenta una struttura in
composito di carbonio e aree di bloccaggio rinforzate e strutturate, mentre il riser Gradient Alloy OS35 ha
un design unico e audace, ancora inedito nei manubri in alluminio. L’attacco manubrio Gradient OS35 DH
a montaggio diretto ha un esclusivo design del frontalino in due pezzi, mentre il Gradient 35 DH Team LTD
è già stato avvistato su alcuni atleti sponsorizzati dalla FSA durante la stagione delle corse 2020. “Ho avuto
il piacere di presentare FSA all’Atherton Race Program tre anni fa, quando abbiamo iniziato una collaborazione che è stata di grande impatto per FSA – ha dichiarato Davide Riva, responsabile vendite OEM
FSA e sviluppo prodotto. – Quando lavori con i migliori biker del mondo scopri sempre come migliorare
continuamente la tua offerta di prodotti. Gli Atherton hanno un’incredibile esperienza e un entusiasmante
desiderio di crescere e continuare a migliorare sia dentro che fuori dai trail. Abbiamo deciso di rafforzare
il nostro rapporto e offriremo al team la nostra gamma completa di componenti per cockpit FSA. Siamo
contenti dell’opportunità di lavorare con questa squadra nel 2021 e oltre, e ancora più entusiasti di vedere
la loro stagione sui campi di gara”. Il direttore del team Dan Brown ha dichiarato: “Abbiamo costruito una solida base con FSA negli ultimi tre anni e abbiamo il massimo rispetto dei loro
prodotti. Siamo entusiasti di vedere Gradient sui cockpit delle bici del nostro team”. “Questa sarà una vera collaborazione e tutti noi ci sforziamo per realizzare il prodotto migliore, la
ricerca e lo sviluppo sono una parte fondamentale della nostra partnership e accogliamo con favore la possibilità di contribuire ai piani di un’azienda così entusiasta e lungimirante“,
ha detto la leggenda del downhill Gee Atherton.
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SVOLGERE ATTIVITÀ FISICA OFFRE BENEFICI (ANCHE) IN CASO DI COVID
Svolgere con una certa regolarità attività fisica offre benefici anche in caso di contagio da Covid. A dimostrarlo è uno
studio pubblicato sul “British Journal of Sports Medicine”, secondo cui l’inattività fisica è collegata a una maggiore probabilità di ammalarsi gravemente e morire di Covid. Anzi, si tratta del terzo fattore di rischio più alto, preceduto solo dall’età
avanzata (over 60) e dal trapianto di organi. Per analizzare se ci fosse una relazione tra la mancanza di esercizio, ricoveri
ospedalieri, gravità dell’infezione e decessi, un team di ricerca statunitense ha analizzato i dati di 48.440 cittadini che hanno riscontrato il Covid tra gennaio e ottobre dello scorso anno. Il campione di casi aveva un’età media di 47 anni, il 62%
era formato da donne e tutti erano in sovrappeso. Il 50% dei pazienti non soffriva di alcuna patologia precedente, il 18%
ne aveva solo una e il 32% due o più. In almeno tre visite mediche precedenti (effettuate tra marzo 2018 e marzo 2020)
ognuno aveva segnalato il proprio livello di attività fisica: venivano considerati “inattivi” coloro che facevano meno di 10
minuti di esercizio a settimana, “un po’ inattivo” chi rimaneva al di sotto della soglia di 149 minuti settimanali (poco meno
di 2h30’) e “attivi” chi superava i 150 minuti. Dai risultati è emerso che il 14% rientrava in quest’ultima categoria, ovvero tra
coloro che si allenavano con costanza, l’80% nella fascia intermedia, ovvero saltuariamente, e il 6% nella restante, ovvero
i costantemente inattivi. I ricercatori hanno messo a confronto l’evoluzione clinica del virus, scoprendo che le persone
inattive avevano il doppio delle probabilità di finire in ospedale rispetto alle persone attive, con una probabilità di 1,7
volte maggiore di essere ricoverate in terapia intensiva. Rispetto ai cittadini inseriti nella categoria intermedia, l’inattivo
aveva un rischio maggiore del 20% di essere ricoverato in ospedale, un rischio maggiore del 10% di richiedere cure intensive e un rischio maggiore del 32% di morire. Dunque, il rischio di
essere ricoverato in ospedale, finire in terapia intensiva, chiedere cure e morire era comunque maggiore rispetto anche a chi effettuava attività fisica senza costanza e regolarità, offrendo a ogni modo un certo tipo di protezione. A guidare lo studio è stato il dottor Robert Sallis, medico di famiglia e di medicina dello sport del centro medico Kaiser Permanente Medical
Center di Fontana, California (Stati Uniti), insieme alla stretta collaborazione dei colleghi del Southern California Permanente Medical Group di Pasadena, dell’Università della California di
San Diego e del Dipartimento di Economia del Pomona College di Claremont. “Continuo a credere che l’esercizio fisico sia una medicina che tutti dovrebbero prendere, specialmente in
quest’epoca di Covid”, ha dichiarato il professor Sallis. “Camminare 30 minuti al giorno, cinque giorni alla settimana a un ritmo moderato crea un forte effetto protettivo contro il Covid”.

TRERÉ INNOVATION PRESENTA IL SUO GIARDINO IDROPONICO
La nuova struttura di Asola (Mantova), quartier generale di Treré Innovation (azienda proprietaria dei brand UYN e
TITICI), ha un cuore verde. Il laboratorio di ricerca, sviluppo e test dell’azienda mette da sempre la sostenibilità tra le
sue mission più importanti e per questo ha realizzato al suo interno un giardino idroponico di 140 metri quadrati e uno
sviluppo verticale di 3,50 metri. AREAS (Academy for Research and Engineering in Apparel and Sport) è il luogo dove
prendono vita le fibre, i tessuti e le tecnologie create da Treré Innovation. Questo lavoro è condotto in collaborazione
con importanti realtà come il CeRiSM, il Centro di Ricerca “Sport, Montagna e Salute” dell’Università di Verona, che
da anni svolge ricerca nel campo dell’attività fisica e sportiva. Proprio in questo settore della realtà mantovana è
nata la necessità di concentrare tutta l’innovazione in un unico luogo, portando alla creazione di un polo di ricerca
high-tech di 3.500 metri quadrati che attirerà ricercatori e giovani talenti da tutto il mondo, con l’obiettivo di diventare sempre di più un moderno ambiente di design e benessere che stimoli lo scambio di idee. Il giardino idroponico è
un’innovativa metodologia di coltivazione che permette ai fiori e alle piante di crescere anche in spazi chiusi senza
l’uso della terra, garantendo tutti i nutrienti necessari alla loro sopravvivenza attraverso l’acqua. In questo particolare
tipo di ecosistema verde, le piante crescono più velocemente, più sane e più rigogliose perché l’acqua permette
loro di assorbire facilmente le sostanze di cui hanno bisogno. Inoltre, il nuovo giardino di AREAS sarà dotato di un sistema di illuminazione a LED che aiuterà la fotosintesi delle piante e renderà visibile l’intera struttura anche di notte. La creazione di un giardino idroponico rappresenta un forte richiamo all’anima sostenibile di AREAS, dove lo studio dei materiali più performanti parte sempre più spesso dagli elementi presenti in natura. Ma risponde anche alla volontà di farsi portavoce di una
nuova visione del luogo di lavoro, come spazio di condivisione e contaminazione creativa che agisca direttamente sul benessere delle persone. Infatti, l’utilizzo delle piante negli ambienti
chiusi porta benefici alla qualità dell’aria, assorbendo CO2 e altre sostanze nocive e rilasciando ossigeno. Una scelta di sostenibilità che ha effetti positivi sulla salute delle persone. Inoltre,
ridisegnare gli spazi sfruttando l’architettura della natura è importante anche dal punto di vista psicologico. “Trascorriamo quasi il 40% della nostra giornata all’interno del luogo di lavoro,
diventa quindi fondamentale ripensare i suoi spazi e creare ambienti dove poter trovare la giusta tranquillità”, afferma Marco Redini, ceo di Treré Innovation. “Il giardino idroponico rappresenterà un elemento fondamentale per il benessere di tutte le persone che trascorrano del tempo in AREAS e avrà la duplice funzione di dividere e unire gli spazi. Una grande vetrata posta
al centro del giardino aprirà una panoramica sulle tecnologie sviluppate nel laboratorio al piano di sotto, dal quale, a sua volta, si potrà godere della vista sulla natura interna alla struttura”.

FABIEN BAREL SVILUPPATORE D’ECCEZIONE PER LE GOMME PIRELLI GRAVITY
Pirelli annuncia la partnership tecnica con il tre volte campione del mondo di downhill Fabien Barel per la messa a punto
di una nuova linea di gomme Scorpion MTB dedicate al mondo racing downhill ed enduro. A soli due anni dall’arrivo sul
mercato delle gomme da mountainbike, le Scorpion MTB, Pirelli sta lavorando a pieno ritmo a una nuova linea di pneumatici, specificamente dedicata al mondo gravity racing. Nel lungo percorso di ricerca e prototipazione, iniziato due anni
fa e che porta oggi alla fase finale di sviluppo, gli ingegneri Pirelli hanno coinvolto una star assoluta. Il veterano francese
non ha bisogno di presentazioni: il tre volte campione del mondo (oltre ad un bronzo e un argento) e sette volte campione nazionale downhill, ha lasciato le competizioni nel 2015 e oggi collabora su diversi progetti, come tecnico e consulente
nel mondo del gravity, oltre a cimentarsi in prove di eEnduro. La sua notevole esperienza nelle discipline gravity, unita
all’estrema sensibilità di guida e grande competenza tecnica su tutti gli aspetti e componenti della mtb, ne fanno il partner ideale per Pirelli, per lo sviluppo e il miglioramento continuo dei propri prodotti. Le nuove gomme Scorpion dedicate
al mondo gravity racing sono già una realtà e sono già state testate da Barel. Oggi si trovano sulle mountainbike di alcuni
atleti e squadre, che le porteranno in gara nel circuito EWS e World Cup DH mettendo alla prova del cronometro, già nel
2021, il lavoro di R&D svolto dai tecnici Pirelli insieme a Fabien. La disciplina downhill è da sempre riconosciuta come il laboratorio più rigoroso e impegnativo per i prodotti. È il perfetto banco di prova dove portare gli pneumatici al limite in tutti i loro aspetti, dall’affidabilità al grip estremo. Non vanno trascurati
parametri come l’assorbimento e la bassa resistenza al rotolamento, fattori sempre più determinanti nel mondo racing moderno, dove il livello di prestazione è così elevato e le differenze
tra i rider minime, che anche i più piccoli miglioramenti di prestazione possono portare i più forti piloti al mondo da un piazzamento anonimo a una vittoria. “Il coinvolgimento di Pirelli nel
mondo mtb gravity racing è una grande opportunità per tutti – ha dichiarato il campione francese – Pirelli è un global leader nella produzione di pneumatici, oltre ad avere un enorme
palmares sportivo. E quando si parla di racing, disporre delle competenze dei migliori è un asset per tutti, perché porta al livello superiore sia le performance sia lo sport. Io credo molto nelle
competenze tecniche di Pirelli e nella loro capacità di interpretare al meglio le necessità del mondo mtb. C’è già sul mercato una solida linea di gomme mountain Pirelli, il mio compito è
di aiutare a completarla con dei modelli dedicati al racing, che portino ai successi che l’azienda ha già raggiunto in tanti altri sport. Pensiamo ad esempio alla Formula 1, al motocross o
alla Superbike. Il chiaro e dichiarato obbiettivo di queste nuove gomme è di arrivare al gradino più alto del podio”.
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NEWS INTERNAZIONALI

BELGIO
NUOVI INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE
DEI TELAI IN CARBONIO IN EUROPA
Il 2020 e le problematiche che sono derivate dalle difficoltà nelle catene di approvvigionamento hanno portato a un effetto in parte inaspettato. Parliamo del cosiddetto “reshoring”, iniziato in realtà anche a seguito
dei dazi per contrastare le politiche cinesi di dumping. Molte aziende, infatti stanno montando le proprie bici e
producendo i propri componenti in Europa, con l’eccezione, sembra, per i telai in carbonio. C’è però chi ci sta
provando a portare in Europa anche la produzione massiva di telai in carbonio. L’azienda belga Rein4Ced,
produce telai per biciclette in compositi avanzati e ha concluso con successo un aumento di capitale di 7
milioni di euro guidato da Capricorn Partners. Questa iniezione di capitale sosterrà l’ambizioso progetto di crescita dell’azienda “per diventare il principale fornitore di materiali leggeri,
resistenti e durevoli per il mercato delle biciclette, automobilistico e aerospaziale“. Rein4Ced produce telai realizzati con compositi avanzati che combinano le proprietà di rigidità e
leggerezza della tradizionale fibra di carbonio con la durezza dell’acciaio duttile. Queste qualità hanno portato il Gruppo Accell a scegliere Rein4Ced per la produzione dei propri telai
per biciclette in fibra di carbonio di fascia alta. La nuova iniezione di capitale verrà utilizzata per rafforzare le capacità dell’azienda di espandere la propria produzione e soddisfare la
crescente domanda dei clienti. “A causa delle problematiche nella catena di fornitura causate dal Covid-19, molti marchi di biciclette con sede in Europa hanno accelerato la loro
ricerca strategica per centralizzare le loro operazioni e stanno studiando come avvicinare la loro produzione ai rispettivi mercati“, afferma Michaël Callens ceo di Rein4Ced. “Possiamo
svolgere un ruolo importante in questo miglioramento della catena di fornitura. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri clienti le ultime tecnologie dei materiali combinate con un processo
di produzione automatizzato“.

TA I W A N
LA CEO DI TAITRA PARLA DI TAIPEI CYCLE ONLINE
Il primo Taipei Cycle Online Show si chiude dopo un mese di mostre virtuali, incontri di lavoro e forum di discussione. L’evento
annuale, una delle più grandi fiere del mondo e un gateway vitale per il mercato asiatico, si è svolto online quest’anno. Il
passaggio a una fiera virtuale ha consentito ai leader del settore, agli innovatori e agli appassionati di 81 paesi di partecipare,
registrando collettivamente oltre 100.000 visite alla piattaforma. I primi paesi per numero di visitatori sono stati USA, Giappone,
Singapore, Regno Unito e Canada. La signora Leonor F. M. Lin, presidente e ceo di Taitra, ha commentato alla chiusura dei
lavori: “Il ciclismo ha catturato l’immaginazione del mondo lo scorso anno, offrendo all’industria un’incredibile quantità di
opportunità di innovazione e progresso. È stato fantastico vedere questo nei prodotti e nella tecnologia esposti al Taipei Cycle di quest’anno e voglio ringraziare tutti i nostri espositori per
averne preso parte. Penso che una fiera commerciale fisica sia insostituibile, ma data la situazione della pandemia globale, una soluzione digitale era altrettanto importante. Per quanto
riguarda gli espositori, la metà degli stranieri ha partecipato per la prima volta a Taipei Cycle, il che indica che le fiere online hanno un enorme potenziale per raggiungere nuovi clienti
e opportunità di business. Il nostro primo format online ha davvero spinto noi e gli espositori a ripensare alle strategie di marketing digitale. Abbiamo notato un’enorme differenza tra gli
espositori in termini di know-how, ma abbiamo ancora piena fiducia che ci incontreremo di nuovo di persona“. Le date per la fiera del 2022 come evento fisico sono già state ipotizzate
per il 9-12 di marzo.

GIANT GROUP DICHIARA UN AUMENTO DEL 10% NEL 2020

Le vendite di Giant Group sono aumentate del 10% nel 2020, mentre l’utile netto è ancora maggiore e fa registrare un +47%.
Ad aiutare questa grande crescita anche il segmento delle eBike, che, secondo la società, rappresenta ora il 26% del suo
mercato. Giant Group riferisce che le sue vendite lo scorso anno sono aumentate del 10,3% rispetto al 2019. Mentre l’utile
per azione è stato di $ 13,19. “Abbiamo previsto che sempre più consumatori sceglieranno biciclette e eBike come mezzi di
trasporto, tempo libero e sport e le stesse diventeranno parte del nuovo stile di vita post-pandemia“, ha dichiarato la società
Giant. L’azienda, che sviluppa e produce eBike da oltre 20 anni ha affermato inoltre che: “Questo investimento ha consentito
a Giant di acquisire tecnologie chiave sull’elettrico, rispondere rapidamente alle tendenze e stabilire una posizione di mercato nel settore delle eBike. Le bici elettriche sono diventate uno dei principali motori di crescita per Giant Group e lo scorso
anno hanno rappresentato il 26% totale dei ricavi del gruppo”. Inoltre, da Taichung fanno sapere che la crescita delle vendite
secondo loro continuerà anche nel 2021: “Questa pandemia ha sicuramente cambiato il modo di vivere e c’è un enorme
cambiamento nella consapevolezza delle persone su salute e fitness.

SUD AFRICA
LA GRANDE CRESCITA DEL BRAND LEATT SUI MERCATI GLOBALI
Leatt Corporation, produttore di equipaggiamento protettivo per mountainbike, ha osservato un aumento del 36%
dei ricavi nel 2020 con un utile netto in crescita del 222%. Il marchio sudafricano ha iniziato la sua corsa con la produzione del famoso Leatt Brace, il collare che viene indossato insieme al casco per prevenire le lesioni spinali. Ha poi
negli anni ampliato la gamma a tutto il reparto protezioni e abbigliamento. Leatt ha annunciato che i suoi ricavi del
quarto trimestre sono stati di 12,7 milioni di dollari, in aumento del 75% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso.
L’utile netto del quarto trimestre è stato di $ 1,8 milioni, contro una perdita di $ 28.000 nel trimestre del 2019. Per l’intero
anno, i ricavi sono aumentati del 36% rispetto al 2019, a $ 38,6 milioni. L’utile netto dell’intero anno è aumentato del
222% a 4,4 milioni di dollari. “Da quasi tutti i punti di vista, il 2020 è stato il nostro anno migliore in assoluto, completato
da un fantastico quarto trimestre, il migliore della nostra storia in termini di entrate e redditività“, ha affermato il ceo
Sean Macdonald. “Riteniamo che questi risultati dimostrino la resilienza e l’agilità del nostro modello di business, poiché i consumatori hanno continuato a partecipare alle attività all’aperto. Nel frattempo, la nostra linea di prodotti in
espansione ha definito Leatt come un vero marchio “dalla testa ai piedi” con un’offerta completa di prodotti all’avanguardia che si rivolgono a un pubblico di biker sempre più ampio“.
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DATI E STATISTICHE
DI GABRIELE VAZZOLA

ITALIA, PIÙ DI 2 MILIONI LE BICI VENDUTE
I numeri di vendita dei vari Paesi europei si stanno piano piano completando
e nuovi record sono stati abbattuti nel 2020. Un anno iniziato così male, ma che ha visto,
almeno per la nostra industria, un aumento di attenzione insperato

D

opo aver saputo che in Europa i numeri sono con il segno più in tutti i Paesi, e

stato di salute del comparto in Italia. Quello del ciclo è un settore costituito da circa 250 im-

che il mercato trainante, quello tedesco, ha sfondato la quota dei cinque milioni,

prese, in prevalenza PMI, eccellenze riconosciute a livello internazionale, simbolo del saper

eravamo un po’ tutti con il fiato sospeso, per capire se in Italia avessimo superato

fare italiano che ha fatto la storia sia nelle competizioni che sul mercato di consumo. Nel

anche noi la soglia più prossima. Quella dei due milioni. Così è stato, le motivazioni sono

2020 anche la produzione del comparto ha registrato complessivamente un segno positivo

oramai state discusse più volte e sono legate a una serie di fattori concatenati che co-

(+6% sull’anno precedente): cresce quella delle eBike di 29 punti percentuali, mentre subis-

involgono prima di tutto l’emergenza sanitaria e le nuove abitudini indotte alla popolazi-

cono un lieve calo le importazioni e le esportazioni di biciclette a trazione muscolare, segno

one. In attesa di capire se il mercato si regolarizzerà e se la sofferenza per la mancanza

che le aziende italiane hanno lavorato molto per soddisfare la domanda interna per questo

di prodotto verrà presto riassorbita, ecco quindi i dati più aggiornati del mercato italiano

segmento. Segno positivo invece sia per l’export che per l’import di eBike, rispettivamente

secondo l’attore più autorevole in questo campo: Ancma (Associazione Nazionale Ciclo

+28% e +67%.

Motociclo Accessori).

L E E B I K E T R A S C I N A N O T U T T O I L M E R C AT O

I DAT I C O N F E R M A N O L A C R E S C I TA

E proprio le biciclette a pedalata assistita si confermano un fenomeno di mercato in costan-

In un comunicato stampa Ancma rende noti i dati di vendita del 2020 e conferma quello

te crescita. In soli cinque anni le eBike hanno infatti quintuplicato i dati di vendita, passando

che chiunque si muova “sul campo” già sapeva, ovvero che è stato un anno di forte

da poco più di 50mila pezzi annui ai 280mila del 2020: un’impennata che ha allargato la

crescita per il comparto industriale della bicicletta. L’Italia, essendo uno dei maggiori at-

platea di fruizione e che apre ulteriori prospettive di sviluppo per l’industria del settore e la

tori internazionali in questo ambito, ne ha sicuramente tratto vantaggio, aumentano in-

sua filiera. Un ultimo dato riguarda infine le modalità d’acquisto. Il 2020 ha confermato il

fatti le esportazioni e le nostre industrie sembrano tirare il fiato dopo periodi di incertezza.

negozio specializzato come punto di riferimento per i consumatori sul territorio: Ancma stima

Bisogna rivolgere lo sguardo alla prima metà degli Anni ’90, quando l’avvento del fenom-

infatti che più del 70% dei 2 miliardi di euro di fatturato generato dell’intera rete di vendita

eno mountainbike contribuì in modo significativo alla diffusione della bicicletta in Italia,

durante l’anno sia venuto proprio dalle realtà commerciali più di prossimità.

per leggere dati simili. Quasi trent’anni dopo, al termine di un anno molto difficile per il
Paese, il mercato nazionale delle due ruote a pedale torna a sfondare il muro dei 2 milioni

DAT I M E R C AT O B I C I 2 0 2 0

di pezzi venduti. Secondo le stime diffuse stamane da Confindustria Ancma, il 2020 è stato
infatti un anno da record: crescono le bici tradizionali (+14% sul 2019) con 1.730.000 pezzi
acquistati e volano le eBike, che si fermano a 280mila, ma fanno segnare un robusto +44%
rispetto all’anno precedente. Numeri, questi, che portano a 2.010.000 (+17%) il totale delle
biciclette vendute durante i mesi così duramente segnati dalla diffusione del Covid-19.

LE RAGIONI DEL SUCCESSO
Proprio le conseguenze della pandemia sono paradossalmente per l’associazione una delle
ragioni di questo boom di vendite, come confermato dal presidente di Ancma Paolo Magri
(intervistato sul numero 04/20/21 di eBikefortrade), che “Nella necessità di distanziamento,
di mobilità sostenibile in ambito urbano, come anche nel desiderio di libertà e benessere”
vede uno dei principali motivi del ritorno in sella degli italiani. Ma il successo del mercato fa
i conti anche con l’introduzione del bonus mobilità governativo, che ha contribuito a sostenere in modo rilevante una domanda, che comunque seguiva un trend di crescita positivo
già prima dell’operatività degli incentivi. I risultati eccezionali del 2020 non sono certo un
traguardo fine a se stesso, ma costituiscono un punto di partenza per passare dalla logica
di incentivi all’acquisto a una prospettiva concreta di incentivi all’utilizzo fatta di attenzioni e
investimenti sul piano culturale, per l’infrastrutturazione ciclabile, lo sviluppo del cicloturismo

Vendita di Biciclette
Vendita di eBike
Vendite totali

2019
2019
2019

1.518.000
195.000
1.713.000

2020
2020
2020

1.730.000
280.000
2.010.000

+ 14%
+ 44%
+ 17%

Produzione di biciclette
Export di biciclette
Import di biciclette
Produzione eBike
Export di eBike
Import di eBike

2019
2019
2019
2019
2019
2019

2.625.000
1.576.000
469.000
213.000
90.000
72.000

2020
2020
2020
2020
2020
2020

2.770.000
1.470.000
430.000
275.000
115.000
120.000

+
+
+
+

6%
7%
8%
29%
28%
67%

Import/Export (in milioni di euro)
Export di parti di biciclette
Import di parti di biciclette
Export di biciclette
Import di biciclette
Export di eBike
Import di eBike

2019
2019
2019
2019
2019
2019

358
381
217
135
58
81

2020
2020
2020
2020
2020
2020

388
418
208
136
80
118

+
+
+
+
+

8%
10%
4%
1%
38%
46%

Bilancia commerciale settore ciclo

2020

36

2019

4

- 89%

e per garantire la sicurezza di chi sceglie nel quotidiano la mobilità dolce. L’elaborazione
dei dati raccolti da Ancma permette inoltre di tracciare una fotografia aggiornata sullo
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COSA È EMERSO
DALLA NOSTRA CARICA DEI 101?
I dati della nostra inchiesta esclusiva sull’andamento delle vendite del mercato bike nel 2020.
Nonostante I mesi di chiusura, il quadro è estremamente positivo. L’impossibilità di svolgere altre attività
sportive ha avvicinato nuovi utenti alla bici, svuotando letteralmente i magazzini di aziende e negozi

I

retailer rappresentano l’anello fondamentale della filiera distributiva e proprio per que-

hanno reagito all’anno del Covid e quali strategie hanno messo in atto per affrontare

sto è importante raccogliere il loro punto di vista, ascoltarne le richieste e considerarne

l’emergenza? Per rispondere a queste domande, abbiamo intervistato 101 negozi bike

i bisogni. Con la rubrica “Focus Shop”, Bikefortrade dà loro voce tutto l’anno, ma è in

presenti sul territorio italiano, nello specifico:

occasione dei numeri di gennaio, febbraio e marzo che, con la consueta “Carica dei
101” (diventata ormai un marchio di fabbrica di Sport Press), realizza una vera e propria
indagine di mercato con il bilancio dell’annata appena conclusa e le prospettive per
quella in arrivo. Interessanti spunti di riflessione per tutti gli operatori del settore.

- 52 del nord Italia,
- 33 del centro
- 16 del sud.
Le singole risposte sono visionabili sui primi tre numeri di Bikefortrade pubblicati nel 2021

IL METODO

(n.1, 2 e 3), oppure sfogliando o scaricando il magazine sul portale di Sport Press a questo

Archiviato il 2020 nei bilanci dei punti vendita, qual è il sentiment dei negozianti? Come

link: bikefortrade.sport-press.it/rivista.

N E L 2 0 2 0 Q U A L E È S TAT O L’ A N D A M E N T O D E L L E V E N D I T E D E I N E G O Z I B I K E R I S P E T T O A L L’ A N N O P R E C E D E N T E ?

NON SEGNALATO
IN CALO
STABILE

8%

8%

Ai 101 negozi intervistati abbiamo chiesto un bilancio a tutto campo dell’anno passato.
Nonostante gli oltre due mesi di lockdown, è emerso un quadro estremamente positivo, sicuramente influenzato dal bonus mobilità e dalle limitazioni normative di altre attività sportive, elemento che ha spinto molti ad

7%

acquistare una nuova bicicletta.
Rispetto al 2019, il 77% ha dichiarato di aver chiuso l’anno in crescita, l’8% in calo e il 7 % stabile.

77%

IN CRESCITA

La pandemia ha paradossalmente accelerato alcune tendenze positive nel mondo del ciclismo, portando
rinnovata linfa e business al settore.
I negozi che hanno evidenziato un calo sono soprattutto quegli store presenti nei comuni non toccati dal
bonus mobilità, che sono stati penalizzati rispetto alla concorrenza.

IN QUANTI HANNO UN E-COMMERCE?

IN CHE PERCENTUALE LE VENDITE DEI NEGOZI
S O N O C R E S C I U T E O C A L AT E M E D I A M E N T E ?

50

66,3%
No

33,6%
Sì

49%

40

35%

30
20
10

Dei 101 negozi intervistati, il 33,6% ha un
e-commerce o usufruisce di piattaforme
terze, mentre il 66,3% non si è ancora approcciato al canale digitale. Anche se

IN CRESCITA

IN CALO

l’online ha avuto un’ulteriore e significa-

Dei 77 negozi in crescita rispetto

Degli 8 negozi in calo rispetto

tiva crescita, risulta essere uno strumento

al 2019, tutti hanno indicato una

al 2019, tutti hanno indicato una

complementare e non sostitutivo rispetto

percentuale precisa. Ne emerge

percentuale precisa. Ne emerge

un aumento in media del 49%.

un calo medio del 35%.

ai negozi fisici.
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Q U A L È S TAT O I L B R A N D R I V E L A Z I O N E 2 0 2 0 ?
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Nel corso della nostra inchiesta abbiamo domandato ai negozianti il brand rivelazione del 2020. Complice la grande richiesta complessiva di prodotto, nessun marchio si è
contraddistinto particolarmente. Il podio è completato da Bianchi e sul terzo gradino a pari merito Giant, Scott e Orbea.

Q U A L È S TAT O I L T R E N D R I V E L A Z I O N E 2 0 2 0 ?
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Nel corso della nostra inchiesta abbiamo domandato ai negozianti di indicarci anche il trend rivelazione del 2020.
Gravel e mountainbike si sono prese la scena negli ultimi mesi. In crescita le eBike.

Per avere il documento completo, contattare la redazione di Bikefortrade scrivendo un’email a info@bike4trade.it
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LE AZIENDE RISPONDONO ALLA “CARICA”
Come si stanno muovendo i marchi per fronteggiare il boom della bici e la mancanza di prodotto?
Lo abbiamo chiesto ad alcuni produttori di bike ed eBike, dai più piccoli ai più grandi.
Ecco cosa ci hanno detto

I reparti produttivi di Gazzelle

- LE DOMANDE -

I

n un anno è successo di tutto. Le aziende del mondo bici si sono trovate dal programmare le migliori strategie organizzative e di marketing per vendere i propri prodotti, al
ritardo nelle consegne a causa della mancanza di materiale. Questo sembra essere

stato il principale problema dei negozi nel 2020. Le frasi più ricorrenti durante le nostre
interviste sono state infatti:”Avessimo avuto più biciclette avremmo avuto una crescita
maggiore”. Oppure: “La difficoltà maggiore è stata reperire il prodotto”. In parte la gran-

de richiesta di bici lo scorso anno è stata ammortizzata dai magazzini pieni, ma all’esaurirsi
delle scorte le date delle consegne sono sempre più slittate e ciò ha messo in difficoltà
molti negozianti, che hanno fatto promesse che spesso non sono stati in grado di man-

1. Qual è stata la variazione in
percentuale delle vendite del
vostro brand sul mercato italiano
nel 2020 vs 2019?
2. Quale il bilancio invece dei
primi tre mesi 2021?
3. Quali i modelli di bici tradizionali più venduti? E di eBike?

tenere. Le cause abbiamo avuto modo di sondarle già negli scorsi numeri, ascoltando
anche ciò che è stato detto durante Taipei Cycle, oppure dalle parole dei più grandi
player internazionali. Sembra non ci sia un vero “colpevole”, ma che tutta la supply chain
abbia sofferto, a causa anche di un'errata interpretazione dei dati iniziali e dell’impossibilità (forse) di prevedere il boom post primo lock down. Certo, analizzando a mente fredda
i dati disponibili è facile dire che chi, a inizio anno, ha cancellato gli ordini abbia sbagliato,
ma la situazione era molto incerta e di sicuro non ci sentiamo di biasimare chi ha voluto
giocare in difesa. A un anno di distanza comunque siamo ancora qui e le aziende stanno
tirando le somme, cercando di programmare i prossimi anni. Il mercato è visto in crescita
da tutti i forecast almeno fino al 2030, quindi abbiamo riportato direttamente ai produttori
una serie di domande, suggerite proprio dalle risposte dei retailer per capire come essi si
stanno muovendo per affrontare le nuove entusiasmanti sfide del mercato.

12

4. Per la vostra azienda quanto
incide in percentuale l’eBike
sulle vostre vendite? Incidenza
percentuale in volume e valore
5. Molti negozianti hanno lamentato ritardi nelle consegne e
mancanza di prodotto. Un problema che ha riguardato gran
parte dei marchi. In che modo
avete cercato di far fronte e
qual è la situazione attuale per
la vostra azienda?

6. Sappiamo che parte dei
problemi sono derivati anche
dalla mancanza di componentistica nel mercato OEM. Avete
modificato in corsa il catalogo o
i montaggi ricercando componentistica presso altri operatori
rispetto ai soliti?
7. Avete operato un aumento
dei listini e se sì in che misura?
Quali sono le motivazioni?
8. In cosa si concretizza il supporto ai vostri dealer e quali azioni e
iniziative avete avviato o avete in
serbo su questo fronte per il 2021?
9. Come deve essere il negozio
specializzato del futuro?
10. Cosa avete imparato dalla
pandemia e cosa di positivo vi
hanno lasciato gli scorsi mesi?
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BASSO BIKES
JOSHUA RIDDLE, GLOBAL MARKETING DIRECTOR
6. Per far fronte a questo problema abbiamo iniziato a vendere

1. L’aumento è stato notevole, una crescita mai vista prima.

anche dei “build kit” completi di tutto tranne che del gruppo.
2. Segue il trend del 2020, anzi, ci sembra proprio che stia ulterior-

Questa iniziativa ci ha permesso di veicolare prodotto ai clienti

mente aumentando.

che potevano procurarsi un gruppo autonomamente oppure riutilizzare il vecchio, cosi facendo abbiamo avuto un movimento

3. Stiamo vedendo un aumento di domanda sulla gamma inte-

in più per le bici che altrimenti sarebbero state prigioniere dei

ra. Forse qualcosa in più verso i prodotti entry level e di media

tempi di consegna delle trasmissioni.

gamma dovuto al grande flusso di “nuovi ciclisti” che migrano
7./

verso il nostro mondo, provenienti da altri sport che magari non si
possono più praticare, diversamente dalla bici.

8. In parte ho già risposto al punto 5, inoltre abbiamo anche po4. Senza entrare nello specifico dei numeri, l’aumento per le eBike

tenziato il nostro back office per supportare al meglio le richieste

è stato notevole. Abbiamo iniziato con un solo modello per Basso,

e flussi di informazione.

una eGravel polivalente che va letteralmente a ruba. Per quanto riguarda invece Lee
Cougan, con una gamma completa che va dalle city alle full suspension mtb stiamo

9. Agile, polivalente e dinamico. Il mercato continuerà a crescere ma allo stesso tempo

costantemente lottando per avere stock. È stata una crescita a dire poco impressio-

subirà dei cambiamenti, alcuni prevedibili, altri non programmati. Per essere sicuro e

nante.

resiliente di fronte alla crescita e alle incertezze del mercato, deve essere in grado di
anticipare e adattarsi, vedere i trend, prendere decisioni e agire per essere proattivo,

5. Noi fortunatamente siamo rimasti meno coinvolti da questo fenomeno. In parte i nostri

non reattivo.

telai vengono prodotti in casa. Questo ci ha permesso di poter soddisfare più in fretta la
domanda, almeno per questo aspetto. Poi, altri componenti come ruote, manubri, selle,

10. Qualcosa che si sapeva già: con questa situazione siamo obbligati a reagire. Dobbia-

bene o male riusciamo a procurarli nella nostra rete. La parte critica rimane sempre e

mo essere agili e polivalenti e questo vale per chiunque, anche fuori del settore del ciclo.

solo il gruppo.

CICLI MBM
V I N C E N Z O M E D U G N O, S A L E S & M A R K E T I N G D I R E C TO R
1.Il fatturato della MBM è aumentato del 47% nel 2020

In una situazione come quella attuale abbiamo cercato di portare a tre, o addirittura

rispetto a quanto fatto nel 2019

quattro, i fornitori.

2. Nei primi tre mesi del 2021 il mercato ha continuato

7. Finché sostenibile, abbiamo cercato di sopportare e assorbire gli aumenti ricevuti

a crescere e l’aumento rispetto al primo trimestre 2020

dai vari fornitori. L’impatto maggiore è arrivato dal costo dei noli dei container che, in

è stato del 238%. Un dato decisamente impressionante,

alcuni casi, è stato più alto di ben sette volte rispetto allo standard. Abbiamo operato

anche considerando che marzo 2020 è stato interessato

un incremento tra il 3 ed il 5%, aumento però che non è stato generalizzato su tutti i

per 20 giorni dal primo lockdown

prodotti. Su alcuni modelli siamo riusciti a mantenere i prezzi inalterati.

3. In generale, abbiamo avuto un incremento in percentuale importante nelle richieste

8. Nel 2021 ci sarà l’apertura di numerosi concept store MBM in tutta la penisola, un’a-

di mtb, anche se la nostra collezione ha un “focus” incentrato sui modelli urbani. Le bici

zione che richiederà un investimento importante in termini di cooperazione con tutti i

più vendute e che più ci rappresentano fra le “muscolari” sono la Boulevard e la Pri-

nostri partner.

mavera (due city bike da donna), ma abbiamo avuto un grande successo anche con
le mtb e in particolare con la Quarx e la Snake. Relativamente alle eBike, le vendite si

9. La differenza la farà sempre di più il post vendita, nella fase di assistenza tecnica. L’o-

sono equamente distribuite un po' su tutta la nostra collezione: la E-Primavera rappre-

biettivo dei negozianti dovrebbe essere quello di focalizzarsi sulla capacità di garantire

senta comunque il nostro best seller insieme alla Pulse nelle sue tre versioni.

ai consumatori esperienze di vendita e acquisto tipiche dell’automotive. Il negoziante
pertanto dovrà offrire servizi collaterali, quali finanziamenti, assicurazioni, ecc… Senza

4. La vendita di eBike è in continua crescita e oggi l’incidenza percentuale in volume

dover utilizzare come solo ed esclusivo motivo di vendita la leva del prezzo.

è del 10%, mentre l’incidenza percentuale in valore è del 34,6%.
10. Pandemia è un termine che non mi piace, abbiamo comunque imparato che in
5. Noi di MBM siamo stati bravissimi a maggio, alla riapertura, rischiando e facendo im-

una “guerra” c’è sempre un vincitore e, questa volta, il nostro settore ha potuto be-

portantissimi ordini a tutti i nostri fornitori. Ciò ci ha permesso di non fermare mai le linee

neficiare dei vantaggi dettati dalle nuove tendenze della mobilità. Personalmente, ho

di produzione, salvo qualche piccolo rallentamento. È stata anche particolarmente

anche imparato che prima di giudicare e scagliarsi contro chi vorrebbe dare il 100%,

ammirevole la collaborazione che, in alcuni casi, abbiamo avuto con alcuni dei nostri

sia necessario mettere, almeno per un attimo, il proprio naso fuori dalla porta. Dove

competitors italiani attraverso lo scambio di materiale. Quello però che è davvero

ormai già imperversano fame e disperazione e dove c’è chi darebbe qualsiasi cosa

successo non è stata tanto una mancanza di bici, ma un eccesso di domanda rispetto

per riuscire a godere, anche solo per attimo, di ciò che il destino ha riservato al nostro

alle capacità produttive.

comparto. Ciò che abbiamo imparato può diventare un invito: donare qualcosa a chi
ne ha bisogno per provare a rimettersi in gioco, comprare nei negozi di prossimità, pre-

6. Ovviamente abbiamo cercato anche altri fornitori per riuscire a diversificare il ri-

ferendo le aziende italiane, perché solo salvando il comparto manifatturiero si tornerà

schio. In una supply chain classica ci si avvale di due fornitori per uno stesso articolo.

a crescere”. E il benessere di qualcuno potrà diventare il benessere di tutti.
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INCHIESTA

GIANT E LIV
C L A U D I O C A N N I Z Z A R O, N AT I O N A L S A L E S M A N AG E R
7. Abbiamo ampliato il listino dal 1° febbraio 2021, le motivazioni

1.Abbiamo avuto un volume di richieste stabili.

sono da imputare prevalentemente all’aumento del costo delle
2. Nei primi tre mesi del 2021 abbiamo mantenuto lo stesso trend del

materie prime, all’aumento dei componenti e dei costi di trasporto,

2020, stiamo consegnando tutte le biciclette preordinate dai nostri

tutti motivi che purtroppo sono ben noti e che non impattano solo

dealer. Questo aspetto è molto importante vista la mancanza di bi-

il nostro settore.

ciclette sul mercato, riuscire a garantire le consegna dei preordini è
8. Direi che iniziative particolari non se ne posso attuare in questo

importante per noi, per i negozi e ovviamente per i consumatori.

momento, ma piuttosto si vive di quanto fatto a inizio stagione. Sia3. In questo periodo, individuare i modelli più venduti è impossibile

mo orgogliosi di essere riusciti a mantenere la promessa, tutte le

semplicemente perché si vende tutto. All’inizio la ricerca verteva più

biciclette preordinate sono arrivate. La nostra filosofia è semplice,
essere trasparenti al 100% con i nostri dealer comunicando le cose

su modelli economici ma poi si è allargata. Il top di gamma si muove
un pochino meno ma comunque molto di più rispetto al solito. Biciclette tradizionali ed

positive insieme quelle negative, cercando di proporre soluzioni all’inizio dell’anno per

eBike si comportano allo stesso modo, i neofiti spesso sono più orientati alla eBike ma

non trovarci in difficoltà quando non si può più fare nulla per aiutarli.

con il tempo hanno optato anche per biciclette tradizionali.
9. Questa è una domanda che richiederebbe molto tempo per poter dare una risposta
esaustiva, è chiaro che il mondo va avanti e il nostro settore non può pensare di soprav-

4. /

vivere senza alcuni cambiamenti, a partire dall’approccio commerciale, per passare
5. Avevamo avvisato i dealer nel 2020, durante la raccolta dei preordini, che la stagione

dal riconoscimento del valore professionale e arrivare alla presentazione dei negozi. Ci

2021 sarebbe stata molto complicata, li abbiamo esortati a programmare i loro ordini di

sono negozi in Italia che si sono adeguati e stanno lavorando molto bene, le aziende

biciclette consapevoli del fatto che oltre a quelle non ce ne sarebbero probabilmente

dovrebbero aiutare i propri rivenditori e Giant si sta organizzando per farlo, ma serve un

state altre. I dealer che ci hanno ascoltato stanno continuando a ricevere biciclette e

approccio positivo da parte dei dealer per avere dei risultati.

così sarà fino a questa estate, chi ha fatto scelte diverse adesso si trova in difficoltà. Il
nostro dovere era quello di informare i nostri dealer su cosa sarebbe successo in que-

10. Da un punto di vista professionale ben poco, se non che si può lavorare anche in

sta difficile stagione, la scelta era comunque loro. Ad oggi stiamo consegnando circa

smart quando si ricoprono certi ruoli, una cosa positiva è che adesso quasi tutti hanno

400/500 bicilette ogni settimana, per il periodo che è direi proprio che non c’è male.

imparato a fare le video chiamate, che in futuro faranno risparmiare tempo. Se da un
lato a una pandemia nessuno era preparato e pensare che ce ne possa essere un’altra

6. Per quanto riguarda la gamma 2021 assolutamente no, non abbiamo fatto nessuna

in futuro ci spaventa, dall’altro credo sia impossibile farsi trovare veramente pronti. Le

modifica. Per la gamma 2022 abbiamo scelto considerando l’appeal di alcuni brand di

situazioni e le condizioni del mercato cambiano sempre più in fretta ed essere in grado

componenti, ma considerando comunque i ritardi. Ora stiamo già lavorando sul 2023

di modificare piani e reagire con strategia premierà sempre di più.

sperando sia il primo anno di ritorno alla normalità.

TREK
S T E FA N O G UA LT I E R I , S A L E S M A N AG E R
1.Abbiamo avuto un aumento delle vendite del 20%.

pianificazione degli ordini stagionali per la gamma 2022. La pianificazione degli ordini è lo strumento chiave per potersi garantire disponi-

2. In questi primi mesi del 2021, invece, siamo a un +35%.

bilità di prodotto. Abbiamo inoltre sviluppato ulteriormente la nostra
piattaforma B2B al fine di fornire al rivenditore informazioni il più possibili

3. Per quanto riguarda le bici tradizionali: le mountainbike front su-

dettagliate e consentire un efficace monitoraggio degli ordini. Infine,

spended, full suspended da cross country, le road in carbonio e le

i nostri territory managers sono e continuano a essere formati al fine di

gravel. Per le eBike, invece: le eBike fullsuspended e le eTrekking.

poter fornire il migliore supporto e accompagnare il rivenditore lungo
questo complesso periodo di mercato. Lanceremo infine il nostro sof-

4. Incidenza percentuale in volume: 20%. Incidenza percentuale in

tware gestionale Ascend dedicato ai negozi del settore ciclo e già da

valore: 30%.

tempo adottato con grande successo dai nostri rivenditori in Europa e
America.

5. L’azienda ha avuto modo di individuare anticipatamente l’imminente bike boom e adeguare le proprie previsioni al fine di avere
un'adeguata copertura di prodotto del MY21 e 22. Nonostante que-

9. Il negozio del futuro dovrà essere necessariamente strutturato, sviluppando una gestione dell’attività di carattere imprenditoriale. Le sfide

sto, la catena produttiva dell’industria non è ancora in grado di recuperare il periodo

attuali e future del mercato renderanno necessaria per il rivenditore un'attenta ca-

di blocco avvenuto nei primi mesi del 2020 e far fronte a una domanda in costante

pacità di analisi della propria attività sotto tutti i punti di vista: economico, previsiona-

crescita. Attualmente stiamo gradualmente recuperando in termini di disponibilità e

le, budget vendite, metriche retail, marketing. I rivenditori dovranno curare la propria

prevediamo una rilevante accelerazione nella seconda parte dell’anno.

presenza fisica “offline” e integrarla con quella “online”. Un adeguato sito web e una
presenza social sono già oggi essenziali. Non da meno è evidente quanto l’aspettati-

6. No, il catalogo Model Year 2021 è rimasto invariato e allo stesso modo anche i

va della clientela finale sia sempre più alta in termini di qualità e rapidità del servizio. I

montaggi.

rivenditori che sapranno adeguare la propria attività coerentemente con questi aspetti
saranno i rivenditori che avranno modo di sfruttare appieno le opportunità dell’attuale

7. È stato applicato un aumento a partire da marzo, con una media del 5% di incre-

bike boom e consolidarsi anche nel periodo post boom.

mento. Le motivazioni sono legate a un aumento esponenziale dei costi di spedizione,
logistici, handling, materie prime e componentistica lungo tutta la filiera. In questo am-

10. La pandemia ha stimolato e avvicinato le persone a uno stile di vita all’aria aperta

bito l’azienda ha agito contenendo al minimo l’aumento nonché posticipandolo il più

e ha fatto emergere la bici come mezzo ideale per tante esigenze, siano esse di ca-

possibile per minimizzarne l’effetto.

rattere sportivo e/o di mobilità in tutte le sue declinazioni. La condivisione dei momenti
più critici, soprattutto nelle fasi iniziali dell’emergenza sanitaria con i rivenditori, ha inoltre

8. Abbiamo raccomandato e fornito ai nostri rivenditori strumenti per anticipare la

14

saldato ulteriormente il legame di collaborazione e partnership.
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BH
G I U S E P P E O R S I , M A R K E T M A N AG E R I TA L I A
1. Aumento: + 10%

dovuti proprio a queste importanti aziende ma non pensiamo di cercarne altre.

2. Nel primo trimestre 2021, abbiamo riscontrato una

7. Per il momento non abbiamo operato alcun aumento anche se i costi di trasporto

crescita del fatturato del 130,1%. Da gennaio a oggi

sono cresciuti considerevolmente.

stiamo ricevendo tantissimi ordini tanto da raggiungere in soli tre mesi lo stesso volume del fatturato 2020

8. Tutto dipende dalla situazione relativa al Covid, se le condizioni lo permetteran-

e, cosa importantissima, il numero dei clienti cresce di

no, parteciperemo alle principali manifestazioni; abbiamo già confermato la nostra

giorno in giorno. Un bilancio più che positivo.

presenza all’Italian Bike Festival e stiamo valutando di prendere parte anche ad altri
eventi che si terranno nei mesi successivi. Soprattutto, come anche in passato, cer-

3. Per quanto riguarda le bici tradizionali, la richiesta di mtb in alluminio è cresciuta in

cheremo di soddisfare le richieste dei nostri clienti, supportandoli anche in iniziative

maniera esponenziale; in fase di programmazione 2021 abbiamo poi esaurito tutta la di-

che loro stessi organizzano fornendo tutto il materiale necessario.

sponibilità di gravel in alluminio e carbonio. Inoltre per quanto riguarda il road abbiamo
riscontrato un grande successo per il modello RS1, una bici da endurance con uno stile

9. Secondo il mio punto di vista il negozio deve essere sempre più specializzato e offrire

aerodinamico che ha conquistato rivenditori e pubblico. Per le eBike, i modelli più ven-

tutti i servizi possibili inerenti il prodotto. Oggi la tecnologia applicata alle eBike è sempre

duti sono le full di alta gamma con batteria da 720Wh, in particolar modo la linea XTEP in

più avanzata e il rivenditore deve poter offrire un’adeguata assistenza supportata dal

carbonio con motore Shimano EP8. Inoltre tantissimi ordini sono arrivati e continuano ad

produttore che a sua volta deve fornirgli tutti gli strumenti utili per assistere l’utente finale

arrivare per il modello iLynx, la mtb full in carbonio. Un gran successo ha riscosso anche

nel migliore dei modi.

la linea Core, sia Race che Gravel in carbonio.
10. All’indomani della chiusura forzata, ho subito immaginato la preoccupazione dei
4. Incidenza percentuale in volume: 42% / Incidenza percentuale in valore: 65%

rivenditori che oltre a non poter continuare la normale attività di vendita e assistenza, non avrebbero potuto far fronte alle scadenze in essere. Ebbene, in questo fran-

5. I ritardi riguardano tutta l’industria della bici. Nonostante tutto, BH Bikes continua a

gente BH Bikes Europe è rimasto al fianco dei rivenditori invitando loro a rimandare i

consegnare quantità consistenti di bici rispetto alla media del mercato. Questo è il

pagamenti in scadenza. Al contrario qualche altro importante marchio ha studiato

risultato di una buona gestione degli acquisti dei componenti e dell’ottimo rapporto

come raggiungere direttamente il consumatore e scavalcare il rivenditore. In queste

con i fornitori. Siamo in un momento di grande difficoltà per far fronte a una domanda

circostanze ho capito quanto forte potesse essere un’azienda guidata da una fami-

esplosiva e le operazioni di pianificazione sono molto più complesse. Nonostante ciò,

glia che riesce a comprendere le esigenze di chi lavora, rompendo gli schemi della

le consegne continuano quotidianamente e sono in crescita. Per i nuovi ordini le date

fredda logica di mercato, andando incontro ai clienti in un momento negativo per

di consegna prevedono tempi lunghissimi ma noi continuiamo ad accettarli. I nostri

tutti. Alla fine, nel nostro comparto, le cose sono andate per il meglio ma, nei mesi

rivenditori hanno ben compreso le difficoltà del momento e si stanno adeguando a un

bui, quando non si poteva immaginare nulla di certo, ho toccato con mano la bontà

nuovo metodo di lavoro che implica una programmazione a lungo termine, che certa-

della famiglia Beistegui che da più di 100 anni gestisce con successo l’azienda e che,

mente li ripagherà nel tempo.

con questo gesto di grande generosità, ha pensato al bene dei rivenditori, che certamente ricorderanno a lungo questa azione e continueranno ancora con più forza a

6. No, la situazione resta invariata i nostri fornitori restano gli stessi, i ritardi maggiori sono

lavorare per far crescere il marchio in Italia.

FOCUS ITALIA GROUP (FOCUS, SANTA CRUZ, CERVÉLO)
I RESPONSABILI DEI RISPETTIVI BRAND
1. Aumento: + 44%

brand per i modelli stagione 2021. Vogliamo essere un partner
affidabile per tutti i nostri interlocutori. Un partner con cui pia-

2. Il bilancio del primo trimestre del 2021 vede Focus Ita-

nificare e costruire un futuro di successo. Di conseguenza, non

lia Group posizionarsi a un +60%, quindi per noi il trend

aumenteremo i prezzi durante la stagione in corso. Siamo a co-

positivo sta continuando anche quest’anno

noscenza che alcuni altri marchi sul mercato hanno aumentato i loro prezzi anche su ordini che risalgono a molti mesi fa. Noi

3. Per quanto riguarda i modelli di bicicletta tradiziona-

non aumenteremo i prezzi della stagione attuale.

le, la strada si conferma uno dei segmenti più venduti,
seguita dal gravel e dall’enduro. Relativamente all’eBi-

8. Focus Italia Group ha un rapporto diretto e aperto con i ri-

ke l’enduro/full suspended è il segmento maggiormen-

venditori autorizzati che permette di essere in costante comuni-

te richiesto.

cazione e in grado di offrire supporto e assistenza velocemente
sia in termini commerciali che per quanto riguarda il service e

4. Incidenza percentuale in volume: 40% / Incidenza

l’assistenza sul prodotto. Il nostro mantra è il supporto al dealer

percentuale in valore: 60%

in modo che possa sentirsi parte di un grande gruppo, affinché
a sua volta sia in grado di soddisfare al meglio le esigenze e le

5. Il rapporto con i nostri fornitori ci ha permesso di contenere e assorbire al meglio eventuali

richieste del consumatore finale.

ritardi nelle consegne, che sono stati gestite senza allungare troppo i tempi di attesa. Inoltre
avendo la produzione in Europa e la possibilità di aumentarla in base alle esigenze specifi-

9. Questa domanda richiede una risposta approfondita che merita un contesto diverso

che del mercato ne abbiamo risentito meno rispetto a competitors che producono in Asia,

e scollegato dalle domande precedenti. Ci vorrebbe un approfondimento a sé.

in quanto il materiale era già stato allocato e solo da assemblare. La nostra forza produttiva
ci ha permesso di mantenere tempi di consegna allineati alle richieste del mercato.

10. Uno degli aspetti principali derivanti dalla pandemia è stato sicuramente uno switch
di mentalità nelle persone e quindi nei consumatori, che sono molto più attenti e aperti

6. Alla luce di quanto scritto nella risposta precedente non c’è stata la necessità di

verso le attività outdoor. La domanda di biciclette, ma anche di attrezzatura sportiva,

effettuare modifiche al catalogo o cambiamenti nei montaggio delle biciclette.

in generale, lo dimostra. Nei mesi appena trascorsi e sulla base delle esperienze vissute
abbiamo sviluppato un rapporto più stretto con i nostri dealers e aumentato la fiducia

7. Focus Italia Group non applicherà nessun aumento dei prezzi sulle biciclette dei propri
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FOCUS SHOP
DI DAVIDE BERTAGNA

LA NOVITÀ CICLO GASTRONOMICA BRIANZOLA
Soul ‘n Cycle rappresenta la nuova boutique sportiva di Monza.
Un Wellness Cafè dove si respira ciclismo dal primo istante in cui si entra

A

bbiamo parlato con Fabio Scarazzati, proprietario di

Scheda negozio

Soul ‘n Cycle. Dopo aver praticato ciclismo per diversi
anni ed essendo grande appassionato di questo sport,

ha deciso di intraprendere un’attività affascinante e suggestiva
sul panorama italiano: aprire una boutique di ciclismo offrendo
un’esperienza innovativa ai tanti appassionati lombardi. Una
realtà che punta a crescere nel tempo e mira a espandersi nel
resto di Italia.
Come nasce Soul ‘n Cycle?
Nasce da un grande amore per la bicicletta in generale. Ho
fatto ciclismo da quando avevo cinque anni, arrivando fino ai
dilettanti e semi professionisti. Ho dovuto smettere in seguito a
un infortunio. La passione per la bici, comunque negli anni è
rimasta, se non aumentata.
Ho deciso di aprire questa attività prendendo spunto dai miei
viaggi all’estero. All’estero vai in giro ed entri in alcuni negozi
dove trovi a disposizione tutto ciò che ti serve per la bici. In Ita-

Nome negozio: Soul ‘n Cycle
Indirizzo: via Alessandro Volta, 40/42 Monza
Mail: info@soulandcycle.it
Sito: soulandcycle.it
Telefono: +39 039 679 0088
Addetti: Fabio Scarazzati - proprietario
Claudio Virzi - bar man
Grandezza negozio: 300 mq
Noleggio: non ancora
Servizi offerti: riparazione, messa in sella (officina), vendita,
preparazione atletica (negozio bike), alimentazione (bar).
Discipline trattate: tutte comprese bici d’epoca.
Brand bici: Pinarello, Rizoma, Sarto.
Brand abbigliamento: Cafè du Cycliste, Q 36.5, Oakley.
Brand componentistica: Shimano, Sram

Fabio Scarazzati,
proprietario di Soul 'n Cycle
ad hoc. Il cliente ci spiega l’allenamen-

lia invece no. Non è semplice trovare in Italia un negozio che
abbia le migliori marche, in grado di vendere un pezzo senza passare dall’online, con per-

to che ha in programma di fare quel giorno o noi gli prepariamo una colazione precisa per

sonale qualificato e capace di mettere davvero le mani sulla bici. Per questo ho deciso

ciò che dovrà sostenere in sella alla sua bicicletta. Il mio non è sicuramente un bar normale.

di intraprendere questo progetto nel dicembre 2020 con il negozio di bici e il bar. Il mio
negozio di bici è pensato con una concezione particolare: offrire prodotti di alto livello che

Ti occupi a 360 gradi della attività o c’è qualcuno che ti aiuta?

in Italia non si trovano come Cafè du Cycliste, Bastion Cycles o Festka.

Al momento mi occupo completamente io della attività, con al bar una persona che mi
aiuta. Del negozio di bike, dell’officina e della sala allenamento mi prendo cura personal-

Come è strutturato Soul ‘n Cycle?

mente. L’idea per il futuro è quella di avere una persona fissa in officina, una nel negozio

La mia attività presenta tre macroaree. La struttura complessiva è di 300 mq suddivisi nel bar

di bici e una al bar. Mi occupo inoltre di preparazione atletica e offro un servizio di training

di circa 70 mq, la boutique con circa 140 mq e infine l’officina e la sala d’allenamento che

all’interno di Soul ‘n Cycle. Il ciclista arriva in negozio con la propria bici, affitta la sala al-

coprono la restante metratura al piano inferiore.

lenamento per un’ora montando il proprio mezzo sul rullo. Io preparo l’allenamento e una
volta terminata l’attività l’utente si fa la doccia direttamente in negozio nel piano di sotto. A

Parliamo della ristorazione all’interno del tuo negozio. Che ruolo deve avere il bar nella

quel punto il cliente può venire al bar integrando l’allenamento con un ottimo spuntino. In

tua idea di business?

un’ora e mezza l’utente fa l’attività, mangia e può tornare tranquillamente al lavoro se era

Il bar nasce con la stessa idea del negozio di bici. Voglio offrire prodotti che in Italia non

in pausa o alle proprie faccende.

si trovano. Prodotti che sono eccellenze nel mondo, ma che in Italia nessuno utilizza. Per
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esempio, nel bar serviamo la Voss in vetro, la BLK, acqua nera che arriva dalla America, scu-

Quali sono quindi i punti di forza del tuo negozio e quali sono le grandi differenze con la

ra perché ricca di minerali fulvici. Per scelta non vendiamo centrifugati o frullati, bensì estrat-

concorrenza?

ti a freddo per mantenere ottimi sapori. Il cliente arrivando nel negozio deve percepire l’alta

Ci sono stati altri negozi che hanno provato a portare il Bike Cafè che si vede all’estero in

qualità dei prodotti completamente naturali. Anche per la colazione forniamo un servizio

Italia. Il problema secondo me è che in questi posti il cliente non trovava niente di partico-
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lare che gli potesse creare curiosità. Noi per scelta l’alcool non lo vendiamo. Il nostro è un

Quali sono i progetti di Soul ‘n Cycle per il futuro?

wellness cafè e sulla nutrizione puntiamo su prodotti ricercati che da qualunque altra parte

Entro il 2022 voglio aprire un’attività con lo stesso concept a Lugano. Diversi ciclisti profes-

non troveresti. Per ogni settore (alimentazione, abbigliamento, biciclette) c’è sempre qual-

sionisti vivono nel Canton Ticino e per questo motivo la prima apertura sarà lì. In futuro mi

cosa di nicchia da noi.

piacerebbe aprire diverse boutique di ciclismo in Italia sempre con lo stesso nome, magari

Ho fatto delle scelte innovative anche da un punto di vista estetico del design del locale.

partendo dal lago di Garda e poi continuare verso il sud Italia. Ho avuto dei clienti di Paler-

Più che un bar Cafè, il mio sembra un lounge bar da evento serale. Inoltre, l’arredamento

mo che mi hanno proposto di aprirlo anche giù in Sicilia.

del negozio bike ricorda quello di una casa, quindi c’è un salotto con tavolo e poltrone e
una sorta di cabina armadio dove metto in mostra i prodotti per l’abbigliamento. Il cliente
venendo da Soul ‘n Cycle dove sentirsi a casa.
Tutto ciò che esiste per la bici da noi viene offerto: dalla riparazione alla messa in sella, dalla
vendita alla preparazione atletica, dall’alimentazione fino ai consigli sui percorsi da seguire.
Il noleggio non è ancora disponibile, ma sarà una delle prossime attività che avvieremo.
Quale è il cliente tipo del tuo negozio?
Un cliente tipo non c’è, ma sicuro la clientela di riferimento è benestante. I brand che trattiamo sono, come ti ho detto, di altissimo livello. Ho scelto di parlare di boutique e non di
negozio vero e proprio per scremare la clientela. Preferisco lavorare con meno persone, ma
offrendo un servizio che da altre parti al momento non si può trovare. L’utente da noi arriva
per acquistare una bici, si siede sulla poltrona, viene seguito in maniera completa. Non è
il classico negozio di biciclette dove un utente arriva, chiede e compra. Da Soul ‘n Cycle
è come entrare in una concessionaria di auto di lusso dove l’utente prova un’esperienza
completa e indimenticabile.
Che ambiente vuoi che i clienti percepiscano?
In futuro ho voglia di ricreare un ambiente molto conviviale con un social table al bar dove
tutti si possano sedere e si possano conoscere, con dei tavolini riservati e con un angolo lettura con molti testi sul ciclismo. Il cliente deve sentirsi nel lusso e percepire la storia della bici.
Come sono andati i primi mesi del 2021?
Sono stati abbastanza positivi, nonostante le chiusure forzate. Sto osservando in questi pochi
mesi di attività che il passaparola sta procedendo bene. Il negozio si trova vicino alla Villa
Reale di Monza e la mia speranza è che la mia attività possa diventare per tanti ciclisti il
punto di partenza o di arrivo di tante uscite. In caso di partenza il cliente può fare colazione,
mentre al termine del giro può comunque usufruire del bar. Noi offriamo un parcheggio
interno per le bici e questo consente anche al ciclista di godersi il momento di relax senza
l’assillo di controllare il proprio mezzo.
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DI GABRIELE VAZZOLA

LA REGINA DELLA STRADA
Non è in cima a nessuna statistica nell’anno del bike boom,
ma la bdc è sempre tra i primi posti in tutte. Del resto si sa: essere il termine di paragone
per tutto un mondo è più importante che essere i migliori

L

e mode vanno e vengono, tutte le variegate discipline del mondo della bici hanno

ha un prezzo, il più delle volte molto salato. I prodotti che si possono acquistare nei negozi

andamenti di gradimento sinusoidali, con corsi e ricorsi, con crescite repentine e

specializzati non sono solo simili a quelli utilizzati in gara dai pro, sono proprio gli stessi. Que-

tonfi. Ma lei è sempre presente, sempre lì, da più di cento anni è la regina indiscussa

sto, a meno di non essere degli abituè dei discorsi da bar, ha un costo, deve averlo. Esso

del mondo delle due ruote e pedali. La bici da corsa. E sempre continua, senza sosta,

va ben al di là di quello che può essere il semplice costo di realizzazione di un pezzo finito,

ad alimentare le fantasie di milioni di appassionati e a tenere vivo il fuoco di quello che

e non è solo il valore venale della sommatoria di materie prime, costi di produzione e com-

è uno degli sport “nazional-popoplari” più seguiti in Italia. Le gesta dei grandi corridori

mercializzazione. Uno dei commenti che spesso viene fatto quando si parla di biciclette

continuano ad alimentare le fantasie del pubblico che, per spirito di emulazione, sempre

da corsa di alta gamma è: ”Con quei soldi mi compero una moto!”. Vero, ma che moto?

in maggior numero usa la bici da corsa per le proprie piccole/grandi imprese, per restare

Nessuno si è mai chiesto quanto costerebbe acquistare la moto utilizzata per correre da

in forma, per mantenere il proprio equilibrio psico fisico. In molti, soprattutto quest’anno,

Valentino Rossi in MotoGP? Essa non ha certo lo stesso costo di quella che si può acqui-

hanno scoperto o riscoperto questo mezzo come un perfetto compagno di fughe dagli

stare nel concessionario Yamaha sotto casa. Il perché è semplice, non è la stessa moto

“arresti domiciliari” e, chi ha sempre creduto in questo sport, può sicuramente dire di aver

e non è performante come lei. I prodotti top di gamma costano, non importa che non si

avuto una qualità della vita migliore rispetto a coloro che ne hanno sempre praticati altri.

abbia la gamba per spingere in salita come Nibali, o in volata come Viaviani, e infatti per
loro sono gratis, ma se lo meritano.

MENTE SANA IN CORPO SANO
La bici da corsa è infatti uno strumento ideale per sviluppare e allenare, oltre che il proprio
fisico, anche la propria resilienza e impegnarsi in uno sport, semplice ma complicato allo
stesso tempo, proprio come lo sono le road bike. A prima vista ogni bici da corsa sembra
un prodotto “minimal” ed essenziale, soprattutto se paragonata a una eBike da enduro.
Le sue parti costituenti sono i proverbiali “otto tubi” (anche se per i telai in composito non
è proprio così), un gruppo di trasmissione e le ruote. Tanto semplice da lasciare increduli
coloro che per la prima volta ne valutano l’acquisto e danno un occhio ai listini. Il diavolo
però sta nel dettaglio e non vi è cosa più complessa che far sembrare semplice qualcosa
che in realtà non lo è. Soprattutto se parliamo di alta gamma, le tolleranze sono minime, le
prestazioni al top; tutto è studiato in maniera maniacale, per fornire agli amatori come ai
professionisti quel quid in più, o il cosiddetto marginal gain, che ad altissimi livelli può fare
la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

CHI NON VORREBBE GUIDARE UNA FORMULA UNO?
Sì, perché spesso quando ci si approccia al mondo della bici da corsa non ci si rende
conto che in realtà è una delle pochissime discipline sportive che offre la meravigliosa (o
terribile a seconda dei punti di vista) possibilità di poter utilizzare i medesimi “hard goods”
dei professionisti. E questo per tutti gli amatori e appassionati. Ovviamente questa cosa
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A OGNUNO LA SUA BICI DA CORSA
Tutti vorrebbero sapere cosa si prova a pedalare la bici che ha vinto il Giro delle Fiandre,
ma non tutti possono permettersela. Per questo le aziende hanno spesso una gamma
ampia e diversificata, che parte dai modelli meno costosi in alluminio o dagli entry level
in carbonio. In realtà queste biciclette vanno più che bene e permettono di fare tutte le
cose che si fanno con le bici più performanti. I prezzi di accesso per una bdc che possa
portare degnamente questo nome si aggirano infatti intorno ai 1500 euro, fino ad arrivare
a cifre prossime ai 15mila. In mezzo c’è il mondo e ognuno è libero di scegliere la propria
bicicletta preferita, del resto la cosa più importante è la gamba. Non dobbiamo dimenticarci, inoltre, che non tutte le road bike sono uguali, esse si differenziano generalmente
in tre diverse macrocategorie: le bici da corsa classiche, generalmente apprezzate dagli
scalatori; quelle aero, scelte dai passisti e dai velocisti, e le endurance, che vengono utilizzate dai pro nelle corse con pavè o strade bianche e sono forse la scelta migliore per
tutti gli amatori meno allenati, i neofiti o quelli più anziani. Questo perché hanno una geometria più comoda e rilassata, e spesso degli accorgimenti che puntano a rendere più
comodo e sicuro lo stare in sella. Negli ultimi anni la tendenza è quella di rendere le bici
classiche, note per la loro leggerezza, anche più aerodinamiche, alla ricerca del mezzo
definitivo, ma l'evoluzione è continua e le novità sempre dietro l’angolo.
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RITORNO IN GRANDE STILE
Dopo un anno di stop tornano le granfondo, gli eventi più amati e attesi dal popolo della bdc. Nonostante
le misure di sicurezza e i rinvii, l’attenzione è ancora alta e la voglia di competizione ai massimi storici

GRAN FONDO STELVIO SANTINI
PA O L A S A N T I N I , M A R K E T I N G M A N AG E R S A N T I N I C YC L I N G W E A R
E M A R I O Z A N G R A N D O, U S B O R M I E S E
Quali sono le date previste

manifestazione, una mascherina realizzata da Santini. In questo modo, tutti avranno

per l'edizione 2021? Avete

la loro da indossare alla start line. Inoltre, distribuiremo mascherine anche all’arrivo

ricevuto già grande inte-

e a tutti i volontari che saranno presenti sul percorso gara, ai ristori e al village della

resse a partecipare, oppu-

Granfondo. Il briefing pre-gara sarà a numero chiuso per pochi iscritti e per tutti gli

re il mondo degli amanti

altri sarà disponibile una diretta Facebook. Porremo inoltre una particolare attenzione

delle GF è ancora fermo?

alle misure da adottare al pasta party: per quest’ultimo abbiamo previsto delle fasce

P.S. In considerazione del

orarie per evitare assembramenti. Stiamo lavorando per la soluzione migliore anche sui

fatto che la situazione odierna è ancora piuttosto incerta abbiamo deciso, in accor-

ristori, che sono un punto di forza della nostra Granfondo.

do con l’Unione Sportiva Bormiese, di spostare la data della Granfondo Stelvio Santini
(inizialmente prevista per il 6 giugno) a domenica 12 settembre 2021. L’evento a set-

Ci saranno delle novità nel percorso o nell'organizzazione della prossima edizione?

tembre consentirà di vivere l’appuntamento ciclistico con maggiori elementi di tran-

P.S. No, al momento non ci sono novità sul percorso della prossima edizione. Molto di-

quillità per ciclisti e volontari. Per quanto riguarda i 1.500 partecipanti già iscritti nel

penderà dalle condizioni meteorologiche e dalla situazione neve al Passo dello Stelvio.

2020 (edizione cancellata) avevamo confermato il trasferimento della loro iscrizione
all’edizione del 6 giugno 2021. Fino al cambio data con lo slittamento al 12 settembre,

I rapporti con i vostri sponsor sono cambiati? Avete riscontrato delle defezioni, oppure

comunicato settimana scorsa, erano oltre 3.400 gli iscritti alla Granfondo Stelvio Santini,

delle nuove richieste dato l'interesse generale verso il settore della bici?

quindi avevamo quasi fatto il “sold-out”. Dall’annuncio dello slittamento della data

P.S. I nostri sponsor si sono dimostrati molto positivi e collaborativi: tutti hanno aderito

non abbiamo ancora riscontri.

all’edizione 2021 quando abbiamo cancellato quella del 2020 e continueremo a collaborare anche ora che la data è stata spostata al 12 settembre.

Quali sono le vostre mosse per mantenere alta l'attenzione verso la vostra competizione?
P.S. Abbiamo continuato e continueremo a comunicare la nostra Granfondo sui nostri

Come si sta preparando il vostro territorio per affrontare la stagione estiva? Quali sono

canali social e attraverso tutte le nostre piattaforme. Utilizzando le bellissime immagini delle

le vostre offerte dedicate al mondo della bici da corsa?

scorse edizioni, vogliamo trasmettere l’unicità e l’epicità della Granfondo Stelvio Santini.

M.Z. Come USB abbiamo già confermato la ReStelvio Mapei l'11/07 e la GF Stelvio S

Inoltre, ci focalizzeremo su consigli, creati ad hoc con i nostri sponsor tecnici, sull’allena-

il 12/09, oltre ad alcuni eventi numericamente "minori". Inoltre, gli organizzatori della

mento in vista della gara, sul come affrontarla al meglio, sull’abbigliamento da scegliere,

Haute Route hanno dato conferma del fatto che il loro evento sarà a Bormio dal 2 al

sull’alimentazione in preparazione e durante la gara, sul recupero e altro ancora.

4 settembre. C'è anche l'aspetto legato all'Enjoy del Parco che è confermato (enjoystelviopark.it/) con ben 10 date, da giugno a fine agosto, e cinque salite "chiuse

Avete già pensato a misure particolari per garantire la sicurezza dei partecipanti?

ai motori, aperte alle emozioni". Un altro bel progetto che speriamo davvero di poter

P.S. Sono molte le misure che adotteremo. Tutti i partecipanti troveranno, nel pacco

realizzare quest’anno è quello relativo alla posa delle segnaletiche (N° tornate, Km,

gara e specificatamente nella tasca della maglia ufficiale da indossare durante la

pendenze, fontane ecc.) dedicate ai cicloturisti sulla strada di Stelvio e di Gavia.

MARATONA DLES DOLOMITES
C L A U D I O C A N I N , M A R AT O N A D L E S D O L O M I T E S - E N E L
E R O B E R T O H U B E R , D I R E T T O R E A LTA B A D I A B R A N D
Quali sono le date previste per l'edizione 2021? Avete ricevuto già grande interesse a

alcuni servizi e non appena avre-

partecipare, oppure il mondo degli amanti delle GF è ancora fermo?

mo definito il protocollo potremo

C.C. L’edizione della Maratona dles Dolomites Enel è confermata per il 4 luglio. L’interes-

dare informazioni più dettagliate.

se assolutamente c’è, sia dall’Italia che dall’estero. C’è un po’ di preoccupazione all’estero per la paura di non poter venire in Italia in vacanza quest’estate e di conseguenza

I rapporti con i vostri sponsor sono

alla Maratona. Credo sia fondamentale che le granfondo da fine maggio possano di

cambiati? Avete riscontrato delle

nuovo aver luogo e infiammare i cuori dei granfondisti per far ripartire il movimento.

defezioni, oppure delle nuove richieste dato l'interesse generale verso il settore della bici?

Quali sono le vostre mosse per mantenere alta l'attenzione verso la vostra competizione?

Il rapporto verso i partner è sicuramente cambiato. In questi momenti di difficoltà si sta

C.C. Cerchiamo di tenere vivo l’interesse tramite i nostri canali social e soprattutto

percependo in modo ottimale la collaborazione, la voglia di tornare alla normalità, la

tenere informati gli iscritti con informazioni dirette e dettagliate sullo stato della loro

voglia di uscire tutti insieme da questa situazione. Merito della serietà di tutte le perso-

iscrizione e sull’andamento dell’organizzazione.

ne coinvolte e dell’amore per il ciclismo.

Avete già pensato a misure particolari per garantire la sicurezza dei partecipanti?

Come si sta preparando il vostro territorio per affrontare la stagione estiva?

C.C. Soltanto mettendo in sicurezza i partecipanti e l’intera valle potremo ospitare

R.H. Dopo una stagione invernale completamente compromessa, c’è molto ottimismo

l’evento a luglio. Stiamo lavorando a un protocollo di sicurezza con l’azienda sanitaria

per l’estate. La montagna, come abbiamo potuto verificare lo scorso anno, sta diven-

di Bolzano e siamo in contatto con la Federazione tramite Formula Bici affinché faccia

tando sempre più la meta ideale per molti viaggiatori, con le sue infinite possibilità di

da tramite col governo per spingere ad autorizzare gli eventi con un protocollo più

rilassamento, contatto con la natura e distanziamento. I programmi per la stagione

rigido. La chiave del protocollo di sicurezza è senz’altro l’obbligo di far effettuare un

sono definiti e contiamo di poter accogliere i primi ospiti non appena saranno concessi

test antigenico a tutti i partecipanti, volontari e addetti ai lavori.

nuovamente gli spostamenti. L’estate entrerà nel vivo a giugno con gli eventi bike e
proseguirà poi in crescendo fino all’autunno, con in calendario vari eventi collegati

Ci saranno delle novità nel percorso o nell'organizzazione della prossima edizione?

alla cultura ladina, alla natura e l’ecosostenibilità, nonché al mangiare e bere bene

C.C. La novità, o più che altro l’augurio, é di poter offrire ai partecipanti una Marato-

e in maniera salutare. La parola d’ordine sarà in primo luogo la sicurezza e la tutela di

na più simile possibile al passato. Il protocollo di sicurezza ci obbligherà a modificare

tutti gli ospiti.
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CANNONDALE SUPERSIX EVO,
L’EVOLUZIONE DI UN CLASSICO

S

i tratta della bici della EF, uno dei team più chiacchierati nel Peloton del World Tour.
Una bici da strada leggera e veloce, che mixa caratteristiche aerodinamiche a
leggerezza e rigidità, i suoi punti di forza sono il telaio in carbonio Hi-Mod Ballis Tec,

una connettività completa integrata del cambio elettronico Di2 e le ruote in carbonio
HollowGram 45 SL. Il profilo da 45 mm offre versatilità e leggerezza, rappresentando una
scelta ideale per le corse su strada, anche con pneumatici di ampie dimensioni. Ne esce
un prodotto ancora più fluido nella guida e maneggevole rispetto alla tanto apprezzata
versione precedente. Nel test in galleria del vento risulta che la resistenza aerodinamica è
stata ridotta del 21%, questo grazie anche al manubrio SystemBar Save Hollowgram con
un sottile profilo che riduce la resistenza e aumenta la comodità. Il design a due pezzi assicura 8° di regolazione per trovare la posizione in sella ideale. Cannondale, dichiara per
questo modello, un risparmio di 30 watt alla velocità di 48,3 km/h grazie alla nuova forma
delle tubazioni e il telaio con freni a disco più leggero realizzato dalla casa americana.
In ultimo, la geometria e la rigidità sono da vero cavallo da corsa e garantiscono scatti esplosivi, pur garantendo il comfort delle micro-sospensioni e la possibilità di montare
ampi pneumatici.
Cannondale - contatto@cyclingsportsgroup.com

SCHEDA TECNICA
•

Telaio: BallisTec Hi-Mod Carbon

•

Guarnitura: HollowGram SiSL2, 52/36

•

Forcella: BallisTec Hi-Mod Carbon

•

Ruote: HollowGram 45 Knot SL

•

Gruppo: Shimano Dura Ace Di2,

•

con mozzi Formula

cassetta 11/30

•

Gomme: Vittoria Corsa 700x25mm

Freni: Shimano Dura-Ace, rotori

•

Componentistica: HollowGram, Fizik

160/140mm

L

SCOTT FOIL 2021,
PIÙ LEGGERA E AERODINAMICA
a tecnologia F01 la rende una delle biciclette più aerodinamiche e leggere sul
mercato; realizzata con l’utilizzo di un design a profilo alare brevettato, minimizza
la resistenza all’aria e ottimizza le prestazioni complessive. Questo nuovo modello è

realizzato con un cockpit ridisegnato che include sterzo, manubrio e la forcella completamente innovato con una minima resistenza all’aria oltre a una clearance che permette il
montaggio di copertoni fino a 30mm. Inoltre, questo cockpit così concepito consente l’instradamento dei cavi, che sono completamente interni sia per il cambio meccanico che
per l’elettrico. Questo avviene grazie al cannotto della forcella eccentrico. Il tubo sterzo
penetra l’aria grazie alla forma ottimizzata con strati addizionali di carbonio e gli angoli di
imbardata bassi. I modelli Foil 10 e 30 sono presentati in una colorazione speciale cangiante che reagisce all’impatto
con la luce, mentre sembra
quasi nera quando non vi è
esposta. Foil è una bicicletta
è una bicicletta aerodinamica, quindi adatta a velocisti
e passisti, ma le sue caratteristiche ne fanno un mezzo che ben si presta a ogni
utilizzo, ne sono la prova le
vittorie che ha riportato negli
anni, come le 182 gare nel
World Tour, tra cui, 33 tappe nei Grand Tour, quattro
monumento e un titolo mondiale UCE Elite, questo merito
del profilo ribassato dei fode-

SCHEDA TECNICA
•

Telaio: Foil Disc, carbonio HMF

•

Ruote: Syncros Capital 1.0 50 Disc

•

Forcella: Foil Disc HMX

•

Gomme: Schwalbe One RaceGuard

•

Gruppo: Sram Force eTap AXS 24v,
cassetta 10/33

•

Freni: Sram force Flatmount

•

Guarnitura: Sram Force 48/35

700×28C
•

Componentistica: Syncros in 		
carbonio/alluminio

•

Peso: 8 kg

ri obliqui, che permette una
guida fluida e confortevole
anche sullo sconnesso.
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Scott Italia – 035.756000 – infosport@scottsports.it
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ORBEA

DE ROSA

ORCA OMR

MERAK 2021

La casa spagnola presenta la gamma completa di Orca, una delle bici più leggere sul mer-

Merak è una vera bici da corsa che unisce leggerezza e prestazioni. Il telaio di questo modello

cato. Le sue prestazioni sono dovute a una combinazione tra aerodinamica, peso e presta-

è il più leggero della gamma De Rosa, con un peso telaio di soli 800 g. Il cablaggio è comple-

zioni. Questi elementi sono uniti per ottimizzare il trasferimento della potenza e aumentare

tamente integrato all’interno del tubo dello sterzo e del telaio. Il modello presenta un telaio

la velocità in ogni condizione. La bicicletta è così più divertente da guidare, ma anche più

monoscocca realizzato con quattro tipi diversi di fibre di carbonio. La Merak 2021 è dotata di

efficiente. Il telaio è costruito con tecnologia OMR che combina fibre ad alto modulo e alta

supporti per disco flat mount e passaggio dei cavi completamente interno per un aspetto pulito

resistenza ad una configurazione standard per migliorare i rapporti rigidità/peso. I cavi sono

della bici. Il modello monta un gruppo Campagnolo Super Record EPS ed è a disposizione del

integrati con tecnologia ICR che elimina sfregamenti e rumori ed è ottimizzato per tutti i grup-

pubblico in otto taglie differenti (dalla 43 alla 58). La geometria slope e il carro posteriore com-

pi. Orbea presenta per Orca 12 modelli di serie, piò la vasta gamma di personalizzazioni sulla

patto garantiscono massima reattività e immediatezza. Merak è equipaggiata con ruote Cam-

piattaforma MyO.

pagnolo Bora WTO 45 e monta pneumatici Vittoria. Le componenti di grande qualità e il telaio
Orbea - italia@orbea.com

leggero dal design aerodinamico consentono agli utenti di usufruire di un modello in grado di
esaltare ogni momento di guida. La Merak è equipaggiata con una Selle Italia SLR Carbon Rail.
De Rosa - 02.6195171 - derosa@derosa.it

SCHEDA TECNICA
•

Telaio: Orbea Orca carbon OMX Disc

•

Guarnitura: Shimano Ultegra 34/50

•

Forcella: Orbea Orca OMX ICR

•

Ruote: Vision 40 SC Disc Carbon TLR CL

•

Gruppo: Shimano Ultegra Di2, 		

•

Gomme: Vittoria rubinoPro IV 		
700×25C

cassetta 11/28
•

Freni: Shimano R8070 idraulici

•

Componentistica: Orbea / Selle Italia

SCHEDA TECNICA
•

Telaio: Merak Carbon

•

Ruote: Campagnolo Bora WTO 45

•

Forcella: De Rosa Carbon

•

Copertoni: Vittoria Corsa

•

Freni: Campagnolo a disco idraulici

•

Componenti: Vision Metron

•

Gruppo: Campagnolo Super Record

•

Peso: 800 g (telaio)

12v Disc EPS

3T

BIANCHI

EXPLORO RACE FORCE AXS 2X

SPECIALISSIMA

Una bici per tutto è possibile? Sembra di si valutando le caratteristiche che rendono unico

Questo modello è il nuovo top di gamma Bianchi nella categoria all-rounder, che combina

questo modello di 3T. Si pone infatti come una bicicletta endurance che permette grandi

le eccellenti prestazioni in salita già apprezzate nella sua versione precedente con una mag-

performance sulla strada, nelle uscite road come nelle gf, ma può essere trasformata in una

giore efficienza aerodinamica e una rigidità difficile da riscontrare in una bici tanto leggera.

gravel, grazie alla facilità di conversione delle ruote. Alloggia infatti sia le 28” che le 27,5” a

Il telaio disc in carbonio pesa appena 750 gr, e garantisce il rapporto peso/rigidità richiesto

grande sezione, ed entrambe con grande disinvoltura, grazie alla geometria appositamente

e amato dagli atleti World Tour. Il sistema Bianchi CV cancella le vibrazioni stradali e migliora

studiata. Il telaio RaceMax può essere costruito concentrandosi sulla velocità pura come nel

l’esperienza di guida, assorbendo le imperfezioni del manto stradale e potenziando il con-

caso qui proposto. Con due set di ruote, il ciclista può passare facilmente da Race a Max e af-

trollo in discesa. Per migliorare l’efficienza aerodinamica, Bianchi ha sfruttato le competenze

frontare anche l’off road. Per rendere Exploro Race Max più veloce possibile, 3T ha progettato

acquisite nello sviluppo della piattaforma Oltre, la gamma aero di grande successo: migliore

l’aerodinamica con velocità di guida realistiche, impatto laterale del vento, larghezze degli

integrazione (passaggio cavi interno, bloccaggio reggisella e cockpit integrato), linee più ag-

pneumatici, e anche posizione delle borracce… persino aggiungendo lo sporco nelle varia-

gressive e sezioni dei tubi aerodinamici. Bianchi ha ripensato Specialissima non solo dal punto

bili; ciò permette a questa bici di adattarsi alle condizioni reali e non teoriche. È disponibile in

di vista ingegneristico, ma anche sul fronte estetico, con linee costruttive più pulite e colora-

vari allestimenti, più versatili o più estremi, la versione con gruppo Force AXS e doppia corona

zioni innovative. Il celeste, simbolo della tradizione Bianchi, è una delle opzioni della nuova

è sicuro una scelta adatta agli stradisti che vogliono osare di più.

gamma, a fianco dell’innovativa colorazione nera ultraleggera, creata appositamente per le

3T Bike – 035.4943451 - info@3t.bike

competizioni World Tour, che consente di risparmiare 80 gr sul peso totale del telaio.
Bianchi – 0363.3161 – info@bianchi.com

SCHEDA TECNICA
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SCHEDA TECNICA

•

Telaio: Exporo RaceMax

•

Freni: Sram Force, rotori 160 mm

•

Forcella: Fango RaceMax

•

Ruote: Fulcrum Racing 700

•

Telaio: Specialissima Disc Carbon CV

•

Ruote: Fulcrum Wind 400 db

•

Gruppo: Sram Force AXS eTap

•

Componentistica: 3T

•

Forcella: Bianchi full Carbon

•

Copertoni: Vittoria Corsa

•

Gruppo: Campagnolo Super Record

•

Componenti: FSA

12v Disc EPS

•

Peso: 800 g (telaio)
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GIANT

LIV

ENDURANCE CONFORTEVOLE

NATA PER VINCERE

Defy Advanced Pro 1 di Giant è una bici

Che si tratti di salite, accelerazioni o discese,

da lunghi percorsi con telaio in composito

la Langma Advanced 1 Disc di Liv Cycling

Advanced-Grade che garantisce la giusta

garantisce elevate prestazioni in ogni fase

combinazione tra rigidità e velocità

dell’allenamento e di gara

Questo modello è l’alleato migliore per tutti i ciclisti che ricercano un mezzo affidabile e

Questo modello è un concentrato di potenza, leggerezza e stabilità. Realizzato con un telaio

performante. La Giant Defy Advanced Pro 1 è realizzata con componenti di alta qualità uniti

in composito Advanced-Grade, questa versione della Langma è pensata per le cicliste che

a un design innovativo e confortevole: questo il suo valore aggiunto. La geometria del telaio,

ambiscono a risultati eccezionali, quasi da competizione. La sua costruzione è stata progettata

pensata appositamente per l’endurance, permette l’impiego di copertoni dalla dimensione

partendo dalla necessità di pedalare su una bici che fosse aerodinamica e veloce, in grado

maggiorata (fino a 35mm): inoltre la bici è equipaggiata con freni a disco con pinze con

di affrontare in scioltezza i pendii più impegnativi e gli scatti sui pedali. Il design dei tubi,

attacchi flat mount e perni passanti anteriori e posteriori da 12mm. Il reggisella D-Fuse e il

migliorati ulteriormente grazie a delle forme più snelle e delicate, offre la rigidità ideale in ogni

manubrio D-Fuse Contact SLR completano le componenti principali di questo modello, reso

contesto. Costruita secondo la filosofia 3F di Liv (Fit, Form, Function), la Langma Advanced 1

ancora più reattivo e scattante grazie al tubo sterzo progettato con tecnologia OverDrive e

Disc è dotata di freni a disco, cambio Shimano Ultegra e sella Liv Approach. Infine, la forcella

al movimento centrale PowerCore, entrambi fondamentali per ottenere una pedalata fluida

è realizzata sfruttando la tecnologia OverDrive, per una maggiore rigidità in curva, mentre il

e una migliore resistenza contro le vibrazioni dovute alle imprecisioni del suolo.

movimento centrale PowerCore migliora l'efficienza nella pedalata.

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

•

Telaio: Advanced-Grade Composite

•

Manubrio: Giant Contact SLR D-Fuse

•

Telaio: Advanced-Grade Composite

•

Forcella: Advanced-Grade Composite,

•

Tubosella: Giant D-Fuse SLR, Composite

•

Forcella: Advanced-Grade Composite, •

•

Guarnitura: Shimano Ultegra, 36/52
Manubrio: Giant Contact

full-composite OverDrive 2 steerer, disc

•

Sella: Contact Fleet SL

alloy OverDrive steerer, disc

•

Tubosella: Giant Variant, composite

•

Cambio: SRAM Force eTap AXS

•

Cerchi: Giant SLR-1 42 Carbon Disc

•

Cambio: Shimano Ultegra

•

Sella: Liv Approach

•

Comando freni: Sram Force eTap AXS

WheelSystem

•

Comandi freni: Shimano Ultegra

•

Cerchi: Giant P-R2 Disc wheelset

hydraulic

•

Coperture: Giant Gavia Course 1,

hydraulic
•

Freni: Sram Force eTap AXS hydraulic

•

Guarnitura Sram Force D1 DUB, 33/46

•

Coperture: Giant Gavia Fondo 1,
tubeless, 700x32c, folding

•

Freni: Shimano Ultegra hydraulic disc

700x25c (28mm), tubeless

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

numero 04 - 2021 • Bikefortrade
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TITICI

GIOS

VENTO

COLUMBUS 100

La Columbus 100 di Gios Torino ha un telaio in acciaio con forcella in carbonio. L’azienda
torinese ha voluto omaggiare l’azienda produttrice di tubi Columbus con un modello che
prende proprio il suo nome per i 100 anni di nascita. Un anniversario che quindi Gios ha voluto
celebrare, utilizzando per la costruzione di questo telaio una serie di tubi speciali della casa
La nuova Titici Vento è una bicicletta reattiva, molto versatile, dal design aerodinamico.
Come tutte le bici della casa mantovana, il telaio della Vento è progettato e realizzato a
mano e su misura in Italia. Vento è una soluzione che permette di accedere al top delle prestazioni in ogni condizione di utilizzo: è infatti un modello potente, leggero e fluido nella guida.
L’intero telaio è in fibra di carbonio, realizzato attraverso il sistema PBW (Progressive Bandage
Workmanship). Il tubo obliquo contribuisce a un’estetica elegante ed essenziale, mentre il
carro posteriore è stato ridisegnato rispetto ai modelli precedenti e accorciato, con un innesto ribassato dei foderi sul tubo verticale per aumentare la reattività in salita e la rigidità late-

meneghina. Negli ultimi anni Gios ha investito molto nella ricerca di materiali quali carbonio,
titanio e alluminio, senza però tralasciare gli studi sui tradizionali telai d’acciaio, che proprio in
questo modello viene esaltato da una geometria dalle forme molto eleganti e classiche. La
bici monta un gruppo Campagnolo Super Record 12 Disc EPS con passaggio cavi totalmente
integrato, grazie a manubrio Alanera di Deda Elementi e forcella dedicata. Il modello monta
ruote Campagnolo Bora WTO e copertoni Vittoria. Columbus 100 ha un peso di 8,4 kg. Con
questo modello Gios ha cercato di unire le linee classiche e tradizionali dei telai storici italiani
con componentistica di ultima generazione e alte prestazioni.
Gios Torino – 011.0562312 – info@giostorino.it

rale, senza compromettere il comfort. Il tubo orizzontale, inoltre, ha l’inconfondibile marchio di
fabbrica Titici: la tecnologia PAT (Plate Absorber Technology), che permette di ottenere una

SCHEDA TECNICA

forma piatta e ultrasottile (8 millimetri all’innesto con il tubo sella), in grado di assorbire fino al
18% in più di vibrazioni rispetto ai telai standard. Il marchio lombardo consente di personaliz-

•

Telaio: Columbus 100 Gios in acciaio

•

Ruote: Campagnolo Bora WTO 45

zare la colorazione e le grafiche. Il kit telaio è progettato esclusivamente per impianti frenanti

•

Forcella: Gios in carbonio

•

Copertoni: Vittoria Corsa

a disco e può essere predisposto per montaggio sia con gruppi meccanici che elettronici.

•

Gruppo: Campagnolo Super

•

Componenti: Deda Elementi

•

Peso: 8,4 kg

Titici – 0376.718611 – info@titici.com

Record 12v Disc EPS

BASSO

BIXXIS

DIAMANTE SV

PRIMA D11

Diamante SV rappresenta il top di gamma della casa Basso. Il marchio ha giocato con l’uso
delle lettere nel nuovo modello. La S nella sigla sta per Super, mentre la V sta sia per Veloce
sia per Versatile. Basso ha cercato di sviluppare una bici in grado di soddisfare entrambe
le qualità. Gli ingegneri hanno ragionato su una costruzione il più possibile ottimizzata: dalla
taglia 48 alla 63 la struttura, il carbonio e il diametro delle tubazioni variano per cercare di offrire a tutti gli utenti la stessa qualità di guida. Le forme del telaio e delle sue parti sono state
progettate per un miglioramento aerodinamico, che ha visto benefici in termini di efficienza
anche nella vernice utilizzata per completare il telaio della nuova SV. Grazie alla struttura
3D delle nanoparticelle ceramiche, la vernice è meno porosa e compatta, rendendo la
superficie più uniforme e resistente. La nuova SV presenta il 3B Clamp, un sistema integrato
di serraggio del reggisella con inserto in gomma antivibrazioni per garantire comfort. Per
questo nuovo modello il movimento centrale, il tubo obliquo e il tubo sterzo sono estremamente rigidi. Il triangolo posteriore è stato raccolto per offrire una maggiore reattività. Per
questa SV è stata rinnovata anche la forcella, con i foderi che sono stati allontanati dalla
ruota, soluzione che consente di ottenere una riduzione delle turbolenze.
Bssobikes - 0444.590033 - info@bassobike.com

Bixxis, il marchio italiano che ha sviluppato negli ultimi anni biciclette in acciaio e titanio realizzate a mano, con Prima D11 presenta alcune soluzioni originali. A partire dal set di tubi
utilizzato che prevede raffinatezze come un particolare sistema applicato ai foderi orizzontali,
unito a una coppia di forcellini ricavati in CNC dal pieno e all’esclusiva serie sterzo Chris King
D11. Per creare le proprie bici, il marchio italiano utilizza la tecnologia X-Stays, ossia delle tubazioni realizzate ad hoc dall’azienda milanese Columbus su indicazioni e disegni specifici di
Doriano De Rosa. I tubi sono sagomati in modo tale che il loro punto d’appoggio sulla bussola
del movimento centrale sia il più vicino possibile ai pedali. Trattandosi di una delle zone in cui
il telaio viene messo maggiormente sotto sforzo, da questa particolare soluzione di progetto
Bixxis ricerca alcuni vantaggi nella riduzione della dispersione di energia e mira una resa maggiore della bici sulla strada. Prima D11 nasce con l’elegante monocolore blu cobalto, ma può
essere personalizzabile a piacimento come da prassi del marchio italiano. Il modello preso in
esame monta un gruppo Super Record Campagnolo, ruote Bora One con cerchio da 35,
componentistica Deda e reggisella PMP in titanio.
Bixxis – 0362.1972683 – bixxis@bixxis.com

SCHEDA TECNICA
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SCHEDA TECNICA

•

Telaio: Diamante SV

•

Ruote: MR 38 Disc

•

Forcella: Basso in carbonio

•

Gomme: Continental GP 5000 		

•

Telaio: Columbus Spirit acciaio

•

Componentistica: Deda Elementi

•

Gruppo: Shimano Ultegra DI 2 Disc

700x28C

•

Forcella: Falz di Pegoretti

•

Ruote: Campagnolo Bora One 35

•

Freni: Shimano Ultegra

Componentistica: Basso, Selle Italia

•

Gruppo: Campagnolo Record 12V

•

Copertoni: Vittoria Open CX

•

Bikefortrade • numero 04 - 2021
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P ZERO RACE TLR,
IL TUBELESS SECONDO
LA “P LUNGA”
Il copertoncino da strada pensato per il World Tour.
Lo pneumatico più leggero e performante della
gamma Pirelli ora è disponibile per tutti gli amatori

Q

uesta gomma è la punta di diamante della proposta di pneumatici dedicati

stazioni specifiche, garantendo un perfetto equilibrio di caratteristiche opposte. SmartE-

alle bici da corsa di Pirelli. Due i modelli disponibili: un all-rounder e una ver-

VO offre comportamenti estremamente bilanciati: la nuova miscela ternaria di polimeri

sione SL più “race oriented”. Pirelli P ZERO Race TLR e P ZERO Race TLR SL sono

di ultima generazione garantisce prestazioni intelligenti, con conseguente migliore grip

gomme tubeless-ready da strada high-performance sviluppate in collaborazione con

su asciutto e bagnato, bassissima resistenza al rotolamento e comfort di livello superiore.

due team World Tour campioni del mondo, il Bike Exchange e il Trek-Segafredo. Sono

Sono state progettate, disegnate e testate su una vasta gamma di cerchi disponibili sul

costati ai tecnici Pirelli tre anni di studio e ingegnerizzazione e oltre due anni di test su

mercato, secondo gli ultimi standard ETRTO, fornendo le pressioni suggerite in funzione

strada. Gli pneumatici tubeless-ready di Pirelli sono stati realizzati con SmartEVO, l’ultima

anche della larghezza interna del canale su cui le gomme vengono montate.

creazione dei chimici Pirelli, e utilizza tre polimeri diversi, ognuno dei quali fornisce pre-

P ZERO RACE TLR

P ZERO RACE TLR SL

Un all-rounder, ideale in competizione così come in

Dedicato ai cultori della performance pura, quelli per cui la strada è sempre un

allenamento. È quasi un quattro-stagioni, con una

nastro, veloce e super scorrevole, dove anche le frazioni di secondo

carcassa TLR rinforzata dalla tecnologia Pirelli

contano. È realizzato per offrire i vantaggi chiave della tec-

TechWall+. Offre ottimo grip, alta scorrevo-

nologia tubeless, dal grip alla scorrevolezza, enfatizzando

lezza e, soprattutto, grande protezione dalle

la velocità e la maneggevolezza ai massimi livelli. È la

forature, ad un peso contenuto. Il tutto con la

gomma più leggera e performante mai prodotta

tipica, unica, maneggevolezza dei tubeless.

da Pirelli nella sua gamma dedicata al ciclismo.

Misure disponibili:

Misure disponibili:

700x24C

700x26C

700x28C

700x30C

700x24C

700x26C

700x28C

TUBELESS, QUESTO “CONOSCIUTO”!
Abbiamo interpellato l’ingegner Filippo Galli, del team di svi-

Perché i professionisti (e gli amatori più tradizionalisti) dovrebbero passare dal tubolare

luppo prodotto pneumatico bicicletta di Pirelli. Grande appas-

al tubeless?

sionato, praticante ed ex-agonista endurance, ci ha tolto un

I vantaggi di scorrevolezza, comfort, resistenza alla foratura e self-sealing già dovrebbero

po’ di dubbi su questa tecnologia.

bastare. Aggiungiamo anche che la differenza di peso per il set completo che si sta sempre
più riducendo sui nuovi modelli; in più i tubeless sempre più stanno avvicinando al “tubular

I tubeless si stanno imponendo anche nel mondo della strada. Quali sono i reali van-

feeling”, ovvero la sensazione di assoluta rigidezza e precisione trasmessa dai tubolari.

taggi di questo tipo di tecnologia? E quali eventualmente gli svantaggi?
I vantaggi innanzitutto sono nella scorrevolezza superiore. Questo ha come imme-

I pneumatici tubeless possono essere montati su tutte le ruote? Quali sono i tuoi consi-

diato risvolto il fatto di poter utilizzare pressioni minori a pari scorrevolezza, con in-

gli per montare al meglio uno pneumatico tubeless?

dubbi vantaggi di grip e comfort. Rispetto ai copertoncini accoppiati a camere in

I pneumatici tubeless devono essere montati esclusivamente su ruote specifiche per

lattice, la scorrevolezza è paragonabile ma, se il setup tubeless è fatto bene, non

tali coperture, marchiate TLR o TL. Il montaggio è, mediamente, più faticoso rispetto

si ha una così rapida perdita di pressione e si hanno i vantaggi di “self-sealing” dati

alle tradizionali coperture per camera d’aria. Consiglio sempre di iniziare il montaggio

dal liquido sigillante. Inoltre. c’è una miglior resistenza alle forature, sia perché le

dalla parte opposta alla valvola in modo che il tallone possa essere interamente nel

coperture tubeless sono mediamente più rinforzate, sia per la presenza del liquido

canale interno del cerchio, facilitando così la calzata dell’ultimo tratto che è sempre

sigillante. È più difficile pizzicare e il sigillante ripara eventuali piccoli danni dovu-

il più impegnativo. Per quanto riguarda il sigillante (indispensabile), verificare la quan-

ti a spine e/o oggetti appuntiti. Infine, il maggior volume d’aria a pari misura con

tità raccomandata da Pirelli, in quanto potrebbe variare con la misura e il tipo di utiliz-

vantaggi in grip, comfort e scorrevolezza. Per contro necessitano di cerchi dedicati

zo. Il liquido può essere inserito prima di calzare completamente la copertura, oppure

e marchiati TLR (che stanno però diventando lo standard); cerchio e tallone sono

dalla valvola, rimuovendo il core dopo aver tallonato lo pneumatico stesso. Sconsiglio

più sollecitati rispetto alla configurazione con camera d’aria. Pertanto, il montaggio

di usare levette metalliche e, se possibile, di ridurre al minimo anche l’utilizzo di quelle

sarà leggermente più faticoso ed è fondamentale controllare sempre le pressioni

in plastica, per evitare di stressare ulteriormente l’area tallone.

massime raccomandate, che poi necessitano di un rabbocco periodico. Insomma,
nessuno svantaggio a livello prestazionale ma semmai dovuti al passaggio a un nuo-

Si sente parlare sempre più di cerchi hook-less, sono compatibili con tutti i tipi di

vo standard.

copertura?
Sui cerchi hook-less l’accoppiamento con la copertura è affidato ancor di più alla rigi-

Quali sono le differenze a livello progettuale con i copertoncini?

dezza del tallone. Pertanto, consigliamo su questi cerchi l’utilizzo di coperture tubeless

La zona del tallone risulta più sollecitata rispetto alla configurazione con camera e

o tubeless-ready, sia che le si voglia montare con camera che non, per la maggior

deve garantire anche la tenuta dell’aria. È necessario progettare un tallone più robu-

rigidezza del tallone stesso. Fondamentale è controllare la massima pressione rac-

sto e con una forma che si accoppi ai profili di cerchi TLR. Per questo motivo le tolle-

comandata sia dal costruttore di ruote che di pneumatici, che potrebbe essere più

ranze sono più stringenti e sono necessari più verifiche e controlli durante tutte le fasi

bassa di quella dichiarata sullo pneumatico (la normativa ETRTO raccomanda di non

di processo. Per i tubeless che vanno ad alte pressioni è anche necessario uno strato

superare i 5 bar su cerchi hook-less). Va, inoltre, verificato che ruota e pneumatico

ulteriore per garantire la tenuta dell’aria (che funge però anche da antiforatura).

siano compatibili, come solitamente dichiarato da entrambi i costruttori.

velo.pirelli.com
Distribuito in Italia da: RMS – 0362.27301 - info@rms.it
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FSA - VISION
RUOTE TC

MANUBRIO TRIMAX CARBON AERO

Le prestazioni dell’high end Vision, sono disponibi-

Trimax Carbon Aero è il nuovo

li grazie a questa gamma anche a un pubblico più

manubrio ergonomico e ae-

vasto, grazie al rapporto qualità / prezzo dei set TC.

rodinamico di alta gamma e

La costruzione del cerchio è in carbonio, come per le

rappresenta un ottima opzione

ruote Vision SL, e il profilo è lo stesso delle ruote di alta

per chi ricerca un up grade di

gamma, mantenendo quindi le caratteristiche di ae-

qualità per la propria bdc di ulti-

rodinamicità del top, esso è stato sviluppato seguen-

ma generazione. Il design piatto

do quelli che sono stati i feedback dei più forti atleti

della superficie superiore è ultra-

del World tour, e le indicazioni derivate da lunghe

ergonomico, e come tanti altri manubri Vision sono dotati di un angolo di inclinazione

sessioni in galleria del vento. Ne deriva una ruota leg-

di 10° in avanti, per garantire una posizione di guida sulla bici più naturale. L’offset di

gera, rapida e stabile con un design che non passa

5° verso l’esterno permette di seguire la direzione delle leve del cambio, mentre la

inosservato. Vision TC sono disponibili in varie altezze

superficie piatta nella parte inferiore del manubrio garantisce una maggiore confort.

del profilo per soddisfare le varie esigenze dei ciclisti
più esigenti, i modelli, tutti in versione copertoncino/tubeless ready per freni a disco e
hanno profilo da 30, 40 e 55 mm.

SCHEDA TECNICA
•

SCHEDA TECNICA

•

Tecnologia ARC, passaggio cavi

Larghezze: 400 (+10mm), 420
(+10mm), 444 (+10mm)

integrato

•

Tubeless ready / Copertoncino

•

Mozzo: flangiato con raggi a testa curva

•

Ottimizzato per sistemi Di2

•

Drop: 125 mm

•

Attacco disco: center lock

•

Altezza cerchio: 30, 40, 55 mm

•

Angolo piega avanzato: 10°

•

Reach: 78 mm

Peso: 1750 grammi

•

Diametro: 31,8 mm

•

Peso: 225 grammi

•

Cuscinetti: 2 ant. e 4 post. Sigillati

•

FSA - 039.6885265 - fullspeedahead.com
Vision - visiontechusa.com

CAMPAGNOLO
BORA ULTRA WTO
La novità assoluta nella gamma ruote della
casa vicentina. Le celeberrima serie Bora,
che comprende alcune delle ruote più apprezzate da professionisti ed amatori della
bdc, si allarga con le Bora Ultra WTO.
Un set di ruote top di gamma, disponibile
solo per freni a disco, nelle versioni con altezza del cerchio da 33, 45 e 60 mm. Il nuovo
modello fa un salto evolutivo rispetto ai suoi
predecessori, con miglioramenti in termini
di aerodinamica, rigidezza e peso, derivati
da un processo di progettazione all’avanguardia presso la sede centrale di Vicenza.
L'introduzione di nippli interni aerodinamici,
un mozzo ridisegnato e un nuovo cerchio in
fibra ultraleggera di carbonio, si uniscono al
design, che insieme alle prestazioni è un punto di forza del marchio. Il logo Campagnolo
è color rame e decora il cerchio e il mozzo
della ruota in maniera discreta. Bora Ultra
WTO è stata progettata, sviluppata, testata
e prodotta interamente a Vicenza. Ogni elemento è Campagnolo e parte di una visione
coerente e senza compromessi. Le nuove
ruote sono frutto di quasi tre anni di ricerca
e sviluppo dedicati e impiegano diverse tec-

SCHEDA TECNICA
•

gliorare l'aerodinamica e ridurre il peso.
Campagnolo - 0444.225500

•

•

Cerchio: H.U.L.C. fibra di carbonio

•

•

denti, perno 12 x 142 mm

Compatibilità pneumatici: 2-Way
Fit, tubeless, tubeless-ready, clincher

Mozzo post.: corpo in alluminio,
corpo RL con cremagliera a 36 		

UD ad alta resistenza, finitura C-LUX
•

Mozzo ant.: corpo in carbonio con
flangia integrata, perno 12 x 100 mm

(45 mm), 1530g (60 mm)

nologie innovative brevettate Campagnolo
progettate per aumentare la velocità, mi-

Peso: 1385 g (33 mm), 1425g

•

Cuscinetti: Cult ceramic, cono/		
calotta

Misura pneumatici consigliata: 		
700c, aerodinamicamente 		

•

Sistema frenante: disco AFS

ottimizzata per 25mm

•

Raggi: 24, ellittici, a testa dritta, 		
sfinati, 1.5mm

•

Altezza cerchio: 33 mm / 45 mm / 60 mm

•

Larghezza interna: 21mm (33) - 		

•

Raggiatura: G3

19mm (45-60)

•

Nippli: Aero Mo-Mag in alluminio,

•

Larghezza esterna: 27.4mm (33) -

autobloccanti, interni

26.1mm (45-60)
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CHIEDI DI PIÙ AL TUO TUBELESS
Air-Liner Road è l’inserto dedicato al mondo della strada. Offre più sicurezza, prestazioni e stabilità
a un peso ridotto. Semplice da montare, migliora le performance e il comfort su tutte le bdc

V

ittoria ha già lanciato sul mercato gli inserti ded-

binazioni di curve, abbiamo riscontrato un miglioramento dell'handling e della velocità e

icati al mondo gravel e mountain (Air-Liner

precisione dell'inserimento in curva. Questo sembra derivato da una maggiore stabilità
del sistema tubeless dovuta proprio ad Air-Liner Road all'interno della gomma.

Gravel e Air-Liner MTB), ma la vera novità è

il prodotto specifico per la strada: Air-Liner Road.

L E C A R AT T E R I S T I C H E T E C N I C H E D I V I T T O R I A A I R - L I N E R R OA D

Questo prodotto si presenta in maniera un po'
diversa dagli altri due, infatti è un elemento di

Air-Liner Road è compatibile con tutti i copertoncini per bici da corsa disponibili sul

sezione esagonale, dal peso ridottissimo (24

mercato. Il materiale leggero dell’inserto non assorbe il sigillante e non ne ostacola

grammi nel nostro test sulla bilancia) disponi-

il funzionamento. Importante è l'utilizzo di una valvola specifica fornita con Air-Liner

bile per ruote da 25 mm, 28 mm e 30 mm,

chiamata Multiway Valve.

che in pratica va a riempire gran parte dello spazio all'interno del copertoncino tubeless
montato.

Air-Liner Road
rendering

Per un corretto montaggio e per avere tutto sotto controllo, si consiglia l'acquisto
del Vittoria Road Tubeless Tool-kit, che comprende anche la pinza e i clip per
l'installazione. Ogni kit contiene un pinza e sei clip specificamente realizzate per

PIÙ SICUREZZA PER I SISTEMI TUBELESS

consentire il montaggio e lo smontaggio dell’inserto. La pinza, brevettata da Vit-

I vantaggi sono molti, anche in termini di sicurezza. L' Air-Liner Road, infatti, va a bloccare

toria, fornisce una presa sicura sul copertone, necessaria per rimuoverne i talloni

il tallone dello pneumatico nel cerchio riducendo la probabilità di stallonatura. Per quan-

dal cerchio. In più, i manici della pinza sono disegnati per essere utilizzati come

to riguarda le forature, la possibilità che esse avvengano è ridotta all'osso. Già con il solo

leve leva-gomme. Oltre al kit specifico, Vittoria ha pensato anche a un sigillante

tubeless, eventuali spine o micro-fori dello pneumatico vengono riparati dal lattice pre-

specifico denominato Universal Tubeless Tire Sealant, compatibile con ogni tipo

sente al suo interno (utilizzando il liquido specifico Vittoria Universal Tubeless Tire Sealant si

e ogni marca di pneumatico tubeless con o senza Liner. Il sigillante non con-

auto-riparano fori anche di 7 mm). Per quanto riguarda i cosiddetti "snake bite", ovvero

tiene ammoniaca e offre una grande velocità di riparazione in ogni condizione

le classiche "pizzicate", sono in pratica rese impossibili in quanto, nel caso di impatto della

di uso: mtb, gravel e road.

ruota con uno spigolo o un gradino, Air-Liner Road fa da cuscinetto ammortizzante ed
evita il contatto diretto tra cerchio e gomma. Questo va anche a tutto vantaggio delle
ruote, soprattutto quelle in carbonio, che non subiscono colpi diretti. In una situazione di
emergenza, come nel caso del taglio del copertone, con Vittoria Air-Liner Road sarà possibile rientrare alla base, grazie alla facoltà di percorrere alcuni chilometri "run-flat", ovvero
con la ruota completamente a terra (Vittoria dichiara la percorribilità di massimo 50 Km a
una velocità non superiore ai 20 Km/h).

I BENEFICI SULLA PERFORMANCE
Questo inserto migliora anche il comfort in bici, posizionandosi come un cuscinetto tra
copertone e cerchio e agendo come un vero e proprio elemento ammortizzante. La sensazione di "cushioning" è notevole e ci è apparsa subito evidente fin dalle prime pedalate durante le nostre prove. Sulle superfici accidentate come pavè e strada bianca, sui
tombini e sulle asperità, Air-Liner Road offre una sensazione di riding "smooth" permettendo di affrontare a tutta velocità i tratti dissestati. L'inserto funziona bene anche quando
si è costretti a saltare per evitare una buca all'ultimo, l'atterraggio è confortevole come
non mai e non si percepisce tutta la rigidità delle bdc in questi frangenti. Questo risultato
viene ottenuto inoltre senza alcuno svantaggio, anzi, la trazione rimane costante (se non
superiore in caso di superfici dissestate), la pedalata può non essere mai interrotta e la
scorrevolezza rimane la stessa, proverbiale degli pneumatici tubeless. Possiamo dire che
questo inserto salva le ruote e fa risparmiare energia offrendo anche una certa dose di
divertimento in più in velocità. Infatti, utilizzandolo su discese veloci e tornanti o su com-

vittoria.com
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SULLA STRADA CON MANDELLI
Sempre attento alle ultime evoluzioni del mercato, il distributore lombardo
presenta gli ultimi arrivi del mondo road. A catalogo una selezione di alta qualità,
dalle gomme artigianali ai prodotti aftermarket

GOODYEAR

VREDESTEIN

EAGLE F1 TUBELESS COMPLETE

FORTEZZA SENSO SUPERIORE

Il tubeless da strada Ultra-Performante della casa

Il copertoncino studiato con le caratteristiche di un tubolare. Ciò significa che la

americana. Racchiude in sé tutte le caratte-

sua costruzione è eseguita secondo i criteri della qualità artigianale e delle alte

ristiche e le performance che hanno fatto

prestazioni senza compromessi. La carcassa infatti è in cotone fatta a mano a

apprezzare al grande pubblico della stra-

320 tpi con battistraa anti usura e bassa resistenza al rotolamento. La sua mesco-

da il modello Eagle F1 ma con la nuova

la denominata AWS permette un grip superiore e la sicurezza è garantita dallo

costruzione Tubeless Complete. Proprieta-

strato anti foratura in cotone e poliammide. Le misure disponibili per Vredestein

ria di Goodyear, quest'ultima garantisce

Fortezza sono 700x23/25/28, mentre i colori sono: nero e TanWall. Il peso di questo

il massimo delle performance e della te-

copertoncino è limitato a soli 220 grammi.

nuta in un peso contenuto, internamen-

vredestein.it

te prevede un inserto multi compound
per impedire le deformazioni alle alte pressioni e protegge inoltre dalle forature. Il
battistrada ha un disegno full slick nella parte centrale, mentre nei fianchi vi sono
degli intagli per garantire la tenuta laterale e un cornering superiore. La mescola
Dynamic:GSR ha un grip migliorato e offre bassa resistenza al rotolamento con
una durata superiore e resistenza all’usura. Il peso è di 625 grammi per la misura
700x25c, questo parametro ne aumenta anche l’accelerazione. Il nuovo Cerchietto Tubeless dalla costruzione brevettata, è compatibile anche con cerchi Hookless,
le misure disponibili sono: 700x25/28/30/32.
goodyearbike.com

TAYA

EXUSTAR

T O LV 1 1 V T I TA N - G O L D

PEDALI E-PR3

Una catena della collezione Tolv Gold di Taya Chain, che

I nuovi pedali compatibili KEO del brand taiwane-

beneficia del trattamento DHT-GST per la massima durata e si-

se coniugano materiali costruttivi di alta qualità

lenziosità. Una catena costruita per durare, sviluppata attraverso

con tutto il know-how raccolto in più di 25 anni di

l'analisi degli elementi finiti e rigorosi test in condizioni reali per offrire

esperienza. Oltre alle loro caratteristiche tecniche e

una resistenza garantita e ingegnerizzata. La catena a 11 velocità di Taya

alla performance offrono anche un ottimo rapporto

è ricca di caratteristiche intelligenti che le permettono di cambiare senza

qualità/prezzo per chi cerca un pedale da strada. Il

problemi nelle condizioni di guida più difficili. La durata media di questo prodot-

corpo è costruito in termoplastica con rinforzi anti abra-

to è stimata fino a 7.000km ed è compatibile con cassette Shimano e Sram. La

sione e base d’appoggio è maggiorata. Il robusto asse del

sua lunghezza è di 126 link ed è dotata di connettore Sigma+ per permettere una

pedale è in Cr-Mo lavorato al CNC e ruota su doppi cuscinetti

chiusura sicura anche senza l’utilizzo di attrezzi specifici, inoltre vi è in dotazione un

LSL sigillati. Il tensionamento della molla di aggancio della tacchetta è regolabile

lubrificante e il suo peso è di 249 grammi. Tolv11V Titan-Gold è disponibile in varie

tramite una vite nascosta e protetta dagli urti. Le sue dimensioni sono: 85x87mm;

finiture, si adatta quindi anche a montaggi particolari o a soddisfare le esigenze

mentre il peso è ridotto a soli 283gr al paio.

dei ciclisti più attenti al look delle loro bici. I colori disponibili sono: Gold, Galaxy

exustar.com

Blue, Titan Black e Silver.
tayachain.com

JOE’S NO FLATS
ROAD LEADER

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

Sigillante specifico per ruote di biciclette da corsa. La
specifica formula con microparticelle garantisce un’

•

azione immediata e altamente qualitativa. Ripara fori
•
joes-no-flats.com

•

Sigilla istantaneamente forature
fino a 3 mm nel battistrada

pneumatici ad alta pressione fino

fino a 3 mm, utilizzabile con pneumatici tubeless & tubolari e con le bombolette di CO2.

Progettato per proteggere 		
a 130 psi

•

Compatibile con CO2

Per pneumatici tubeless ready, 		

•

Contiene microparticelle di tenuta

tubolari e camere d'aria

•

Flacone da 60 m

Mandelli - 0362.1797888 - info@mandelli.net - mandelli.net
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VESTIBILITÀ PERFETTA
Nell’endurance l’equipaggiamento gioca un ruolo fondamentale,
ecco perché i componenti Nastrotex sono progettati per assicurare comfort agli atleti
in sella che cercano la prestazione, sia in allenamento che in gara

3 0 0 L Y - Elastico a crochet usato
per il fondo maglia. Neutro, con
righe o scritte in silicone per garantire grip ed evitare che la maglia si
alzi durante la pedalata.

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

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

N42, T53-10, T18 Reti elastiche; moltissime sono
le possibilità per personalizzare le
bretelle dei bib-shorts.

T 5 3 - 1 0 - Nastro elastico per il fondo
gamba. Leggero e traspirante non assorbe il sudore rimanendo sempre asciutto
sulla pelle. Può essere in tinta unita, stam-

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

pato, siliconato o jacquard.
30
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ADV

Capi realizzati per pedalare in ogni occasione,
da soli o in compagnia, per esplorare o per
competere, ma sempre per essere liberi e felici.
Collezione GSG Summer 2021

G I E S S E G I.C O M
GSG Cycling Wear

SPECIALE ROAD

ASSOS

OXYBURN

MILLE GTS BIB SHORT

BIB SHORTS RAID
Il tessuto leggero e morbido dei bib shorts Raid

Assos amplia la linea Mille GT con questi nuovi pan-

assicura assoluto benessere ed elevata vestibili-

taloncini con bretelle, sviluppati a partire dall’iconi-

tà. La struttura elastica anatomica, costituita da

ca formula Total Comfort GT. Il modello è sviluppato

evolute trame di tessitura lavorate ad altissima

appositamente per i ciclisti professionisti alla ricerca

definizione, aumenta la superficie di aerazione,

di un comfort maggiore durante gli allenamenti e

non solo nelle zone con intensa sudorazione ma

per i ciclisti amatoriali che desiderano il massimo

su ogni centimetro del corpo. Dotati di proprie-

sostegno su lunghe distanze. Presenta un fondello

tà antibatteriche, amplificano la percezione dei

morbido a doppio strato di memory foam a dop-

movimenti, integrata anche dalla presenza di un

pia densità e strato superiore a nido d’ape, il tutto

fondello esterno, e il loro controllo.

perfezionato per garantire supporto e traspirabilità
ottimali, specialmente durante le lunghe pedalate.
Il tessuto Ossidia, creato appositamente per Mille
GT c2, offre l’equilibrio ideale fra comfort senza sfre-

X-TRACK

gamenti e compressione a sostegno dei muscoli. Il

Questa maglia presenta un tessuto ultra-

tessuto indemagliabile è creato con filati ultra sottili

light in grado di mantenere il perfetto mi-

ed elastici per garantire traspirabilità e sostegno ai

croclima corporeo. La struttura a microrete

muscoli, avvolgendo la parte bassa della schiena

autoventilante, formata da zone 3D trafo-

e le cosce con morbidezza setosa. Le bretelle Xbib

rate e anatomiche, accelera la traspirazio-

presentano un’elasticità calibrata e un’unica cin-

ne, soprattutto nelle attività più intense. An-

ghia posteriore che forma una struttura ad A per

che lo strato interno in Dryarn, antibatterico

garantire maggiore stabilità. Il risultato è un Regular-

e anallergico, contribuisce alla dispersione

Fit più reattivo e compressivo, ideale per corporatu-

del calore in eccesso, evitando la forma-

re di vario tipo e diversi stili di pedalata.

zione di cattivi odori. Oltre al sottile e sagomato colletto a basso coefficiente Cx, è

Extreme Racing – 0422.61004 - info@extremeracing.it

dotata di tre tasche posteriori e una long
zip YKK per un’ampia funzionalità.

SANTINI

Zero3 - 030.9030144 - info@oxyburn.it

LIV
R A C E DAY J E R S E Y
Maglia tecnica realizzata in tessuto traspirante, ideale sia per gli allenamenti che
per le tranquille pedalate in città. Comoda e aderente, è dotata di una cerniera
anteriore e di tre tasche posteriori, oltre che di scritte catarifrangenti che permettono una maggiore visibilità in condizioni di poca luce.
Caratteristiche:
•

tre pratiche tasche posteriori

•

Il tessuto TransTextura assorbe l'umidità e si 		
asciuga rapidamente

•

dettagli riflettenti scuri ad alta visibilità

•

manica più lunga con orlo senza cuciture

•

inserti laterali in rete

•

ampio orlo elastico

R E D U X V I G O R - S M A N I C AT O E G I A C C A U O M O
Capo must-have della collezione Santini 2021, Redux Vigor è realizzato con il
tessuto elasticizzato Ghisallo per ridurre la resistenza aerodinamica e presenta,
nell’area di petto e spalle, un materiale antivento. Queste sezioni, che sono in
colore diverso dal resto del capo, presentano internamente il tessuto termodinamico Polartec Alpha che mantiene il corpo al caldo, permettendo, nello stesso
momento, un’ottimale evaporazione del sudore. Con doppia apertura posteriore
per un facile accesso alle tasche della maglia sottostante, Redux Vigor è dotato
di una striscia con micropunti riflettenti sul retro per la massima visibilità su strada.
Disponibile come smanicato e come giacchino e in due varianti colore: nero con

R A C E DAY S H O R T S
I nuovi Liv Race Day Shorts rappresentano la soluzione ideale per tutte le cicliste
che non vogliono rinunciare né al comfort né alla comodità in sella. La composizione in tessuto di altissima qualità, con uno strato superiore traspirante ed antibatterico, offre una comoda vestibilità e permette di rimanere fresche e asciutte
in ogni fase dell’allenamento.
Caratteristiche:
•

tessuto Procomfor specifico per il fit femminile

•

morbido al tatto ha una composizione 			
che mantiene la forma nel tempo

•

cuciture piatte posizionate strategicamente
per garantire comodità

•

orli in tessuto

•

la fascia all’altezza del bacino garantisce un
maggior comfort

•

dettagli riflettenti e scuri ad alta visibilità
Giant Italia – 0322.462295 – info@giant-italia.it

32

sezioni blu nautica o nero con sezioni verde fluo.

R E D U X S TA M I N A - S M A N I C AT O D O N N A
Questo smanicato è realizzato con il tessuto elasticizzato
Ghisallo per ridurre la resistenza aerodinamica e presenta, nell’area di petto e spalle, un materiale antivento.
Queste sezioni, che sono in colore diverso dal resto del
capo, presentano internamente il tessuto termodinamico Polartec Alpha che mantiene il corpo al caldo,
permettendo, nello stesso momento, un’ottimale evaporazione del sudore. Con doppia apertura posteriore per
un facile accesso alle tasche della maglia sottostante,
Redux Stamina è dotato di una striscia con micropunti
riflettenti sul retro per la massima visibilità su strada. Realizzato con un taglio che si adatta alle forme femminili
e in due varianti colore: nero con sezioni rosa granatina o
nero con sezioni blu.
Santini Maglificio Sportivo – 035.0445159 – info@santinicycling.com
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COMODI DA INDOSSARE,
BELLI DA VEDERE
GSG presta la massima attenzione alle esigenze dei
ciclisti. I capi della collezione SS 21 sono confortevoli
e affidabili, realizzati con la cura dei dettagli tecnici
e la ricerca di un design e all’avanguardia

VALLES

PORDOI

Maglia race dal morbido tessuto Soft Touch, è realizzata

Pantaloncino GSG realizzato in Lycra goffrata dal taglio ana-

con attenzione massima alla traspirazione che, oltre

tomico, ha bretelle in elastico forato sul davanti e rete poli-

a trovarla nel tessuto, è presente anche nei fianchi

propilene sul retro, per la massima traspirazione e una rapida

in rete. La zip è nascosta con cursore autobloc-

asciugatura. La Lycra goffrata sostiene la muscolatura durante

cante. Il fine manica presenta un inserto a taglio

le pedalate svolgendo una funzione compressiva. Il fine gamba

vivo con grip, così come il fine maglia davanti,

è realizzato con un inserto elastico grippante che mantiene il

mentre il posteriore è realizzato con un inserto ri-

pantaloncino sempre ben teso. Il comfort è altresì assicurato

frangente. Sempre sulla schiena sono presenti tre

dalle cuciture piatte presenti in tutte le parti a rischio sfrega-

capienti tasche. La grafica è a righe vedo-non vedo, con

mento. Il fondello, che è la vera componente tecnologica

spalla sinistra bianca a contrasto con righine multi-color.

di ogni pantaloncino race, è lo Zenith Gold edition, uno dei
migliori fondelli del panorama mondiale, che assicura una

Colore: blu marino, nero, arancio

comoda vestibilità grazie alla doppia elasticità e all’uso di

Taglie: XS-3XL

tessuti morbidi a effetto seta. Sulla parte posteriore il logo ap-

Sizes: XS-3XL

plicato è riflettente per la massima sicurezza.
Fondello: Zenith Gold Edition
Colore: nero
Taglie: XS-3XL

APRICA
Top di gamma per la stagione estiva 2021, si rifà a una delle famose salite lombarde.

GARNET

La maglia dal fitting molto anatomico è stata realizzata da GSG, sfruttando un mix di
tessuti altamente traspiranti: bielastico sul davanti, in rete su fianchi e schiena. Con un
occhio alla aerodinamicità e al comfort delle giornate estive, presenta un collo basso e una zip lunga con cursore autobloccante che permette un’apertura della maglia facile, precisa e bloccabile. Il fine manica è a taglio
vivo, mentre nel fine maglia posteriore è inserito un
elastico rifrangente per la visibilità su strada. Oltre
alle solite tre tasche, ne è presente una laterale
destra con zip invisibile e fodera anti-acqua per
riporre documenti e oggetti di valore. La grafica
minimal ha un richiamo geometrico sulla manica in tre colori. Ai tradizionali nero e bianco si
aggiunge anche il giallo brillante, che molto ricorda il
leader del Tour de France.
Colore: nero, bianco, giallo
Taglie: XS-3XL

V E T TA

Pantaloncino in tessuto Lycra compression realizzato con un taglio
anatomico che avvolge il corpo delle atlete. Questi bibs si caratterizzano per la presenza di una mono-bretella in Lycra taglio vivo,

Una maglia estiva pensata per le atlete in tessuto Soft Touch

che partendo dai fianchi sale e passa morbidamente sulla parte

morbido e contemporaneamente molto traspirante. La

posteriore delle spalle, e di un “corpetto” frontale in morbida rete

zip è dotata di cursore autobloccante per poter man-

traspirante. Il fine gamba è realizzato con inserto in Lycra silicona-

tenere la maglia aperta. Il fine manica è realizzato con

ta taglio vivo e, sempre per la massima attenzione al comfort, le

taglio vivo, mentre nel fine maglia sul davanti presen-

cuciture sono piatte. Il fondello in questo caso è il Liberty, svilup-

te un inserto grippante a taglio vivo e nella parte po-

pato in casa GSG, che fornisce un’incredibile comodità grazie

steriore un inserto rifrangente. Molto accattivante la

alla forma specifica per l’anatomia femminile e per il mix di spu-

grafica a palma stilizzata e i colori scelti, che vanno

gne tecnologiche con cui è realizzato, che assicurano anche

dal bordeaux al salvia passando per il tradizionale nero e

una veloce asciugatura e protezione antibatterica.

che certamente accontenteranno i gusti di tutte le rider.
Fondello: Liberty
Colore: nero, giallo, salvia, celeste, bordeaux

Colore: nero

Taglie: XXS-XXL

Taglie: XXS-XXL
GSG – 0423.746809 – info@giessegi.com
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GIRO IN BICI (DA STRADA)
L’azienda californiana dedica al road prodotti innovativi che coniugano design,
funzionalità e sicurezza. Dal casco leggero ad alte prestazioni, alle scarpe comode e performanti,
fino ai guanti avvolgenti come una seconda pelle

REGIME

IMPERIAL

C’è un punto focale in cui le soluzioni

Con i suoi soli 215 grammi nella taglia

collaudate incontrano nuove idee per

42,5 e con la sua performance e il liv-

rendere l’equipaggiamento da ciclis-

ello di adattabilità, la scarpa Imperial

mo migliore di prima. Le Regime di Giro

di Giro ha la velocità intrinseca. Per

sono scarpe per ciclismo su strada che

creare una scarpa “full-featured”, il

offrono le note performance del dop-

brand ha creato una struttura superi-

pio Boa L6 accompagnata con l'es-

ore in tessuto ultraleggero Synchwire

clusivo tessuto Synchwire di Giro che

che si adatta come una seconda

avvolge e sostiene il piede. Questo si

pelle grazie alle chiusure dual Boa

fonde perfettamente con la nuova

IP1. Il plantare termosaldato in Teijin

suola in carbonio composito a iniezi-

TPU fornisce un supporto strutturale

one, che garantisce un trasferimento

nei punti strategici e la suola Easton

efficiente della potenza e una mag-

EC90 SLX2 in fibra di carbonio con-

giore sensibilità reattiva sui pedali, con-

verte l’energia e non fa perdere

sentendo al contempo una regolazi-

nessun watt. Il sistema Super Natural

one di 5 mm per un posizionamento

Fit è il tocco finale, che permette di

ottimale della tacchetta.

regolare il supporto con tre plantari

Peso: 265 g in taglia 42

intercambiabili per un grande comfort e una efficienza di pedalata davvero superlativa.

XNETIC ROAD

SYNTHE MIPS II

Grazie all’avanzata struttura Xnetic knit studiata per le scarpe Giro top di gamma, con Xnet-

Il casco Synthe di Giro è un’icona nel moderno mondo dei caschi. Combina insieme un

ic Road viene ridefinita la tecnologia del guanto. Il dorso è senza cuciture e avvolge la

design aerodinamico e compatto con una tecnologia avanzata, una ventilazione ec-

mano come una seconda pelle, per un nuovo livello di prestazioni in termini di comodità,

cezionale ed un peso piuma. Per il 2021 il Synthe è stato aggiornato con un MIPS Brain

traspirabilità e comfort.

Protection System integrato, che combina i vantaggi del MIPS con il famoso Roc Loc 5 per
aumentare il comfort e renderlo più leggero. Sono state liberate e allargate ulteriormente
Caratteristiche:
•

le aperture, aumentando il potere di raffreddamento e riducendone il peso.

lato superiore senza
cuciture in tessuto
Xnetic knit

•

gancetti di rimozione
reflective

•

ventilazione

•

imbottitura in gel 		

differenziata.
ottimizzato e palmo
con Design Super Fit
a tre pannelli

Bonin - 049.8702080 - info@ciclibonin.it
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LA CAMERA D'ARIA
A LUNGA TRATTENUTA.

MAGGIORE TRATTENUTA
DELL'ARIA

PIÙ PROTEZIONE

100 % RICICLABILE

Grazie all'elevata percentuale di butile
puro, la camera d'aria Schwalbe Air Plus
trattiene l'aria molto più a lungo. Ciò
significa che mantiene meglio la pressione
e si riduce il numero dei gonfiaggi.

Grazie allo spessore più uniforme di circa il
70% Schwalbe Air Plus è particolarmente
robusta e quindi offre una protezione
sopra la media da perforazioni e forature.

Qualora Schwalbe Air Plus debba essere
sostituita, è riciclabile al 100%, come tutte
le altre camere d‘aria Schwalbe.

ER
LE P
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E-BI
E
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A
C R
S
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schwalbe.com/air-plus

FOCUS PRODOTTO

LA QUALITÀ
PREMIA SEMPRE

AESCULAPIUS, ECCELLENZA ITALIANA

Come sta andando il settore
dell’integrazione sportiva in tempi di Covid?
Abbiamo intervistato Lorenzo Lazzarini,
direttore vendite Italia di Aesculapius,
che ci ha spiegato perché un prodotto
come Argivit ha reagito bene al mercato

Fondata nel 1959, Aesculapius è stata acquisita
nel 1981 dalla famiglia Moroni, che da allora la
controlla interamente e ne gestisce l’attività in

C

sinergia con quella di Magis Farmaceutici Srl. Nel
osa decreta il successo di un prodotto così specifico? Vari sono i fattori di successo di un prodotto così specifico. Ritengo comunque che tre siano i pilastri
fondamentali: la ricerca basata sulle conoscenze scientifiche, l’efficacia re-

ale e percepita dall’utilizzatore, la comunicazione.
Qual è il vostro canale di vendita più importante?
Attualmente la farmacia, seguita dalla parafarmacia, sono i canali che istituzionalmente utilizziamo.
Quanto incide l’atleta di endurance sul vostro fatturato?
Difficile individuare questo parametro. Argivit nasce da un utilizzo principalmente
“medico” e le sue implicazioni energetiche e metaboliche hanno portato molti medici dello sport a considerarlo come una valida integrazione in questo campo. Sicuramente vi è un aumento costante dell’incidenza di utilizzo del prodotto da parte di
questa tipologia di atleti, dovuta anche alla comunicazione principalmente mirata
verso questo target e al passaparola che l’efficacia del prodotto determina.
Quanto sta crescendo il mercato dell’integrazione e che effetti ha avuto la pandemia sul suo sviluppo?
Il mercato dell’integrazione al tempo del Covid è estremamente diversificato. L’integrazione sportiva è fortemente condizionata dai lockdown e dall’assenza di manifestazioni e competizioni, dalla chiusura delle strutture come le palestre. Argivit, grazie
alle sue caratteristiche, si comporta meglio del mercato, che vede questa tipologia
di prodotti condizionati negativamente da quanto sopra detto e mantiene le sue
performance.
Per il nuovo anno avete ipotizzato di valutare canali di distribuzione differenti?
Le condizioni di mercato e l’incertezza sulle scelte istituzionali (vedi lockdown) ci fanno
rimanere cauti e in attesa. Per ora non prevediamo particolari cambiamenti, anche
se la valutazione di nuovi canali è sempre in considerazione.

corso dell’ultimo ventennio Aesculapius, oltre a
commercializzare farmaci etici, si è dedicata
anche all’ideazione e allo sviluppo di nutraceutici innovativi. Per questa ragione, l’azienda
non soltanto ha investito in nuove formulazioni,
ma ha supportato la ricerca clinica, per fornire
un valore concreto, basato su documentazione pubblicata su riviste scientifiche, nazionali
e internazionali, ai suoi prodotti. L’espansione
dell’azienda viene perseguita anche attraverso la ricerca e il consolidamento di partnership commerciali con aziende farmaceutiche operanti nelle aree terapeutiche trattate. Per la produzione dei propri
prodotti Aesculapius collabora con stabilimenti di primissimo livello dotati delle
certificazioni in accordo alle norme GMP e/o UNI ISO, che garantiscono eccellenti
livelli qualitativi. Mission dell’azienda è fornire prodotti di elevata qualità, che associno all’efficacia terapeutica la massima sicurezza e il rispetto delle normative
europee di certificazione e qualità per garantire la soddisfazione del cliente. La
ricerca dell’eccellenza viene perseguita in tutte le attività che l’azienda svolge e
riguarda i diversi attori coinvolti nelle fasi di sviluppo, formulazione, produzione e
distribuzione dei prodotti farmaceutici. Questo impegno si concretizza in investimenti costanti in ricerca e innovazione, nella formazione di dipendenti e collaboratori. Il risultato è un’ampia gamma di prodotti farmaceutici, che include farmaci
innovativi con principi attivi e formulazioni originali, dispositivi medici, integratori e
cosmetici per gestire le più comuni patologie nelle diverse aree terapeutiche e
migliorare la qualità di vita. Tutti i prodotti sono venduti in Italia e all’estero tramite
accordi di licenza e distribuzione con società partner locali. Affidabilità, costanti
investimenti in innovazione e l’elevato livello qualitativo della produzione sono i
punti di forza di un’azienda in continua espansione, presente con i propri prodotti
in oltre 30 Paesi in tutto il mondo. L’organizzazione si avvale dell’apporto di 150
collaboratori (20 interni e 130 sul territorio) e il gruppo sviluppa un fatturato annuo
di circa 25 milioni di euro di cui 13 in Italia.

Pensate che le partnership con brand o eventi sportivi possano essere utili a incrementare le vendite?
Sicuramente soprattutto quella legata agli eventi è uno dei veicoli, se non il principale,
che permette di diffondere la conoscenza e l’utilizzo di un prodotto così dedicato. Inserire il prodotto e le sue informazioni nei pacchi gara di alcune manifestazioni sportive

COMPLETO SUPPORTO ALL’ALLENAMENTO

come maratone, mezze maratone, competizioni di triathlon e tornei di tennis è stato
per noi un veicolo interessante.

Argivit è un integratore alimentare con lo scopo di ottimizzare le funzioni fisiologiche. Al suo interno si trovano diversi componenti in grado di migliorare il meta-

Com’è andato l’anno fiscale 2020, in termini di fatturato, e che proiezioni avete per
il 2021?

bolismo e ridurre la stanchezza. Per trovare quest’equilibrio la gestione delle principali fonti energetiche, zuccheri e grassi, è fondamentale.

Domanda di riserva? Scherzi a parte, nella congiuntura generale fortemente negati-

Su quest’aspetto la carnitina risulta essere un ottimo

va siamo riusciti a “tenere il naso fuori dall’acqua” grazie alle performance dei nostri

alleato, facilita l’ingresso dei grassi all’interno delle

nutraceutici. Siamo un’azienda farmaceutica con una discreta diversificazione sui

cellule permettendo di usarli come fonte ener-

prodotti e sembrerà paradossale ma, a parte alcuni particolari prodotti che possono

getica principale. I vantaggi

avere una valenza per il Covid, il resto del listino ha subito un colpo pesantissimo: a

non sono solo a livello presta-

parte il Covid, le patologie classiche sono state fortemente limitate dal distanziamen-

zionale, la carnitina consente

to, dall’uso della mascherina, dai lockdown etc. E in conseguenza l’utilizzo dei presidi

anche un miglior recupero

tipicamente utilizzati è decresciuto fortemente. Come detto la nutraceutica di qualità

dopo gli sforzi, aumentando il

ci ha salvato. Per il 2021 cerchiamo di ristabilire gli equilibri e ritornare alle crescite pre-

metabolismo, e ha una buo-

Covid, facendo tesoro dell’esperienza di quest’anno.

na funzione stimolante nella
vita di tutti i giorni.
argivit.it
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FOCUS PRODOTTO by

PASSIONI CONDIVISE
I prodotti Thule Active with Kids coniugano design
accattivanti, materiali di alta qualità
e una resistenza senza pari, per andare incontro
alle esigenze delle famiglie più sportive.

THULE CHARIOT SPORT

Quando si vuole fare attività fisica coinvolgendo i propri figli, entra in azione Thule Chariot
Sport. Questo passeggino estremamente versatile è adatto a praticare fino a quattro discipline. È stato ideato per eccellere in ogni prestazione, dalla facilità di utilizzo con soluzioni
ingegnose, alla sicurezza e resistenza nel tempo. Perfetto per il jogging o per passeggiate
immersi nella natura, Thule Chariot Sport può essere collegato alla bicicletta ed essere convertito in un pratico rimorchio, per portare il proprio bimbo con sé in totale sicurezza e comodità. Grazie allo speciale kit, Thule Chariot Sport è ideale anche per lo sci di fondo. E con
accessori come la copertura antipioggia integrata, non c’è nemmeno da temere il meteo:
il piccolo sarà protetto da vento, acqua e sole, e potrà godersi il viaggio. Thule Chariot Sport
esiste anche in versione gemellare.

SCHEDA TECNICA
•

Capacità di carico: 34 kg

•

Dimensioni ripiegato: 87 x 65 x 37.5 cm

•

Peso massimo del bambino: 22 kg

•

Peso: 14 kg

SULLA BUONA STRADA

Vaude accompagna i ciclisti più esigenti e i più avventurieri con scarpe
progettate per pedalare in tutta comodità e sicurezza

DOWNIEVILLE ALL MOUNTAIN BIKE SHOES

HJUL VENTILATION BIKE SHOES

versione bassa è la sorella minore della scarpa Downieville Mid e fonde tutte le caratteristi-

ventilazione e asciugatura rapida. Resistente all'acqua, ha una fodera interna composta

che chiave di una scarpa da trail. La combinazione di lacci e chiusura in velcro garantisce

dal 40% di poliestere riciclato.

una presa sicura e aumenta il controllo del pedale quando si va fuori dai sentieri battuti.

Progettate per accompagnare il ciclista nel suo viaggio, sono leggere come una piuma

La soletta Ortholite è rinforzata nella zona del pedale con schiuma PU più dura, per una

grazie alla costruzione aperta. Il puntale offre una protezione sufficiente sulla strada. Le

migliore potenza di spinta del pedale, offrendo supporto e comfort ottimali. Resistenti pun-

suole SUPtraction hanno una copertura della tacchetta rimovibile che può essere utilizzata

tali proteggono le scarpe da sassi volanti e bastoni durante la corsa. Una

per convertire le scarpe in una versione a pedale clipless in pochi

copertura con lacci protegge anche dallo sporco e dall'umidità. I fori di

semplici passaggi. La loro costruzione in mesh con zone in simil-

ventilazione nella parte superiore aggiungono una migliore circolazione

pelle è impermeabile, quindi le condizioni stradali bagnate non

dell'aria. Con la suola All Mountain SUPtraction T Blend, si ha un profilo

possono rovinarle. Il rivestimento interno è realizzato con il 40% di

dinamico che ha una maggiore superficie di contatto con il pedale e una

poliestere riciclato.

Questa scarpa da bici leggera conferisce comfort ottimale anche nella camminata. La

Il modello dedicato al cicloturismo presenta un’allacciatura classica e fornisce massima

buona resistenza all'abrasione, oltre a un supporto eccezionale su qualsiasi terreno. Questa scarpa MTB è compatibile
con la maggior parte dei sistemi clipless
attuali e, con una rigidità media (VFlow 6), garantisce un trasferimento efficiente
della potenza
al pedale.

I M A R C H I B I K E D I S T R I B U I T I DA PA N O R A M A D I F F U S I O N

Panorama diffusion - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it - panoramadiffusion.it
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LE BORSE URBAN DI SYNCROS
Impermeabili e con elementi di sicurezza riflettenti,
consentono di pedalare con serenità in ogni condizione atmosferica
B O R S A PA N N I E R

B O R S A M E S S E N G E R PA N N I E R

Borsa posteriore con chiusura avvolgibile. Il sistema di fissaggio

Indossabile anche a tracolla, questo modello è un pratico

Racktime con ganci garantisce sicurezza grazie alla compatibilità

accessorio anche dopo essere scesi dalla bici. Presenta una

con i tubi di portapacchi da 9, 11 e 14 mm. È incluso un set com-

chiusura superiore avvolgibile che non permette all’acqua

patto di leve smonta gomme.

di entrare. Il sistema di fissaggio Racktime con gancio Syncros più basso garantisce un ancoraggio sicuro alla bici.

Materiali: 600D melange con rivestimento in TPU

Compatibile con differenti portapacchi con tubi da 9, 11

Volume: 30 L

e 14 mm.

Peso: 700 g
Altezza: 50-85 cm - larghezza: 30 cm - profondità: 16 cm

Materiali: 600D melange con rivestimento in TPU
Volume: 25 L
Peso: 870 g

Z A I N O PA N N I E R

Altezza: 34-45 cm - larghezza: 45 cm - profondità: 16 cm

Dotato di spallacci rimovibili, è il giusto compromesso tra una
borsa per pendolari e uno zaino per le commissioni cittadine.

TRUNKBAG

La chiusura con cerniera superiore permette un facile acces-

Questo bauletto morbido presenta una protezione avvolgi-

so, mentre il sistema di fissaggio Racktime con gancio inferiore

bile per prevenire l’ingresso di acqua e due accessi (supe-

Syncros consente un ancoraggio sicuro alla bici. Compatibile

riore o laterale). Il modello è dotato di un adattatore Rack-

con differenti portapacchi con tubi da 9, 11 e 14 mm.

time Snap-it per avere un attacco sicuro.

Materiali: 600D melange con rivestimento in TPU

Materiali: 600D melange con rivestimento in TPU

Volume: 28 L

Volume: 20 L

Peso: 990 g

Peso: 500 g

Altezza: 50 cm - larghezza: 33 cm - profondità: 20 cm

Altezza: 20-35 cm - larghezza: 30 cm - profondità: 16 cm

Scott Italia – 035.756000 – infosport@scottsports.it

www.boninbike.com
fb/boninbike
ig/boninbike

scopri il nostro nuovo

PORTALE B2B

da oggi, siamo ancora più vicini!

tanti brand, una sola passione. dal 1973.
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LIGURIAN GRAVEL
In una regione che offre mille possibilità agli amanti del ciclismo,
Nico Valsesia pedala sul mezzo che offre altrettante soluzioni di utilizzo

N

ico Valsesia è un’instancabile del pedale

massacranti come l’Atlas Mountain Race, una prova

e di tutto quello che ci gira intorno, novità

molto dura per mountainbike, di 1200km con 24.000

comprese. Già 5 volte finisher e due volte a

metri di dislivello, da affrontare in completa autosuffi-

podio alla RAAM (Race Across America), Nico ama

cienza, sulle aride montagne del Marocco. Gara che

quel senso della sfida, spesso estrema, che lui molto

Nico ha fatto e concluso con una gravel, benché fosse

semplicemente chiama avventura. Il ciclismo per lui,

estrema già per lemtb. Oppure la vittoria nella Italy Di-

non è mai stato condizionato da limiti di distanza o

vide del 2018.

dal genere di ruota usata, ed è sempre stato trainato
dalla voglia di andare. Fin da giovane, d’inverno, ha

Poi arrivano i vari lockdown, molte delle gare saltano

usato il ciclocross per preparare le lunghe avventure

o slittano di un anno, ma la voglia di pedalare rimane,

su strada e quindi adesso, con l’avvento della gravel,

e allora si cercano nuove vie da esplorare, nuovi per-

oltre a farsi trovare tecnicamente preparato, non si

corsi dove far girare la gamba. Remore di un paio di

dice assolutamente stupito da questa nuovo boom

24 ore di Finale fatte con la mtb, di cui una conclusa

commerciale. Proprietario col fratello Dario del nego-

al secondo posto nella categoria solo, e usufruendo

zio Adventur Bike di Borgomanero (NO), è sempre at-

dell’ospitalità dell’amico Mario che all’ Holidays in Riv-

tento alle nuove mode e anni fa fu tra i primi europei

iera, a Pietra Ligure, Nico decide di girovagare nell’en-

ad usare la fat bike per lunghe pedalate sulla neve.

troterra di questo pezzo di Liguria. Questa volta, ha con
se la sua fida gravel a cui non stacca mai le borse prin-

40

Il fenomeno gravel, Nico, non lo vive come una moda

cipali per rimanere sempre col peso e la sensazione

americana, anche se è da lì che arriva. Lui piuttosto

delle grandi traversate. Anche l’abbigliamento, nello

lo interpreta come una modernizzazione di quello che

specifico una camiciona della Slopline, è gravel, ov-

comunque ha sempre fatto, ovvero il ciclocross. “Si

vero con un taglio più largo, più grunge, più “on the

sa, gli americani sono bravi nel marketing, e riescono

road” stile USA. E anche il cappellino sotto il casco,

a rendere nuovo e spettacolare, magari mettendogli

oramai adottato da tanti anche in strada e dai pro-

anche un nome accattivante, quello che già esisteva

fessionisti nelle classiche del nord, è gravel. Seguendo

da tempo”. Un ciclocross che esce dai campi infanga-

le dritte iniziali fornite da Mario, inanella senza troppa

ti, si allarga a tutto quello che la natura propone e si

logica stradine sterrate e sentieri che si perdono nella

allunga nei chilometri. Distanze che Nico fa diventare

macchia mediterranea. Un dedalo di viuzze che ogni

anche estreme e che quindi affronta con le nuove bici-

tanto incrociano qualche borgata per poi riperdersi in

clette del caso, che nel suo specifico sono le gravel

un verde rinvigorito dalla primavera. Spinto dalla curi-

della 3T. Distanze che, lo hanno portato in avventure

osità dell’avventuriero e guidato da un naturale senso
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d’orientamento, e coadiuvato di tanto in tanto da una segnaletica facile e comprensiva,
posta sempre nei bivi più evidenti, Nico pedala senza una meta. Sale, scende, improvvisa, “inventa e disegna” una sorta di percorso che, come logica del genere, ogni tanto
lo costringe anche a mettere la bici in spalla per i pezzi più irti o a tornare indietro dove il
single track si ferma a strapiombo sul mare. Il gesto è fluido, l’esperienza accumulata negli
anni si mescola ad un’audacia saggiamente controllata, creando un mix di rara bellezza
dove la gamba deve comunque e sempre dire la sua.
Sono le prime giornate di primavera, il sole già riscalda le schiene dei tanti ciclisti. Sull’Aurelia,
flotte di amatori pedalano in tutte le direzioni. All’interno, sulle asperità più ruvide, i biker rincorrono i loro obiettivi zigzaganti nella natura. In giro c’è un po’ di tutto, anche diverse eBike
e qualche downhiller che usufruisce dell’ottimo servizio navetta per le risalite in quota, ma di
gravel, per ora, una sola. Alla sua guida l’instancabile del pedale, che tra sentieri pietrosi e dossi insidiosi, dimostra una destrezza fuori dal comune, un’agilità coltivata negli anni e sostenuta
da una passione che non accenna a diminuire. Un’instancabile che però, alla fine di una giornata veramente intensa, calda e oramai diventata anche lunga, in prossimità dell’ennesimo
sentiero panoramico che si mozza a picco sul mare, nelle tenui luci della sera, dice “per oggi
può bastare” e si ferma a contemplare l’infinito oleoso e leggermente ondoso che è stato per
tutto il giorno il contorno vedo non vedo di tutti i percorsi fatti.

INFO
Adventure Bike: bikeadventures.it
Holidays in Riviera: holidaysinriviera.it
slopline.it
3t.bike

NICO VALSESIA, L’UOMO PER CUI LA FATICA NON ESISTE
Nato il 20 giugno 1971, Dino Nico Valsesia cresce in Valle di Susa, a Sauze d’Oulx. Fin da piccolo è un ragazzino
pieno di energie, che inizia a sfogare praticando sport. Nico non è un grande amante della neve e preferisce
divertirsi sulle due ruote. La sua prima bici è una bmx, con cui ancora piccolissimo, si diverte a fare le evoluzioni tra le vie del paese. Lasciate da parte le evoluzioni, inizia ad appassionarsi alla bici da strada. Un amore
destinato a durare nel tempo. Una passione che lo porta, nel giro di poco, all’idea di aprire un negozio di
biciclette. Per un anno lavora presso un’officina torinese per imparare il mestiere, poi finalmente realizza il suo
piccolo sogno. A 24 anni si trasferisce a Borgomanero dove vive tutt’ora e dove gestisce con il fratello Dario
un negozio di biciclette. Con la maggiore età Nico Valsesia si appassiona agli sport di resistenza, in particolare
a tutto ciò che viene racchiuso dalla parola “ultra”. Fin da ragazzo inizia a sognare di poter partecipare alla
mitica Race Across America, la più dura gara di ultra ciclismo al mondo. Un coast to coast da Oceanside (Pacifico) ad Annapolis (Atlantico) da percorrere non-stop nel tempo massimo di 12 giorni. Solo il 50 percento dei
partecipanti riesce a portarla a termine. Valsesia l’ha fatta ben quattro volte sempre con ottimi piazzamenti
tra cui un terzo assoluto nel 2014. La passione per le bici lo porta a partecipare all’Iron Bike, competizione
lungo i sentieri delle montagne piemontesi, ma durante una gara Valsesia cadendo subisce un trauma alla
spalla che lo costringe a uno stop forzato dalla pedalata. È in questo periodo che scopre la passione per la
corsa. La sua prima realizzazione in questo campo è il nuovo record di salita all’Ojos del Salado (6893 m), il
più alto vulcano al mondo, in 3 ore e 35 minuti. Dopo inizia il periodo delle gare agonistiche che lo vedono
sul podio di diverse competizioni, come il Thabor Trail o il Maratón Trail del Meridiano. Nel luglio 2013 decide
di affrontare un nuovo tipo di progetto: From 0 to Monte Bianco. L’idea è quella di partire in bici dagli zero
metri sul livello del mare, pedalare fin dove possibile, posare la bici e iniziare la salita del Monte Bianco. Il tutto,
ovviamente, non-stop. Nico riesce a chiudere il progetto in 16 ore e 35 minuti. Da questo primo progetto, rientra con la voglia di cimentarsi in altre salite, dove unire le sue due passioni per la corsa e per la bici. Nel 2015
mette a segno un nuovo primato riuscendo nella salita dell’Aconcagua in Cile, nel 2016 fa la stessa cosa con
l’Elbrus impiegando 31 ore e 55 minuti per andare da Sulak (Mar Caspio) alla cima della montagna e nel 2017
raggiunge la cima del Kilimangiaro dopo una 27 ore non stop. Un uomo e un atleta per cui la fatica non esiste.
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TOP TEN TRIATHLON
DI DAVIDE BERTAGNA

PER FARE LA DIFFERENZA,
IN ACQUA COME SULLA TERRA FERMA

Le performance migliori dipendono dalla qualità degli allenamenti, ma anche dalle tecnologie di supporto.
Ecco i 10 prodotti per la triplice selezionati dalla nostra redazione

ZONE 3

BH

ASPIRE

AEROLIGHT DISC 5.0

La muta triathlon Aspire di Zone3 presenta un design integrato monopezzo

Questa bicicletta da triathlon massimizza

per spalle e torace che permette una grande flessibilità. I pannelli Aerodo-

l’aerodinamica e la leggerezza senza alte-

me Buoyancy consentono di aumentare la galleggiabilità del modello. La

rare la rigidità del telaio, il quale è mono-

muta, realizzata interamente con neoprene Yamamoto garantisce legge-

scocca, al 100% in fibra di carbonio e costru-

rezza, massimo comfort e grande vestibilità. Inoltre, il nuovo colletto dona

ito utilizzando la tecnica dello svuotamento

comodità e flessibilità al collo durante le nuotate. Taglie per la versione ma-

interno: Hollow Core Carbon Technology. I

schile dalla S fino alla XXL, mentre per la versione women dalla XS alla XL.
DIGI Instruments s.r.l. - 051.678.20.46 - info@digi-instruments.it

AQUA SPHERE

K AY E N N E P O L A R I Z E D

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

foderi posteriori dal design asimmetrico assicurano grande

Telaio: Aerolight Carbon
Monocoque
Forcella: Aerolight Disc
Integrated Full Carbon,
ACR
Leve cambio: Shimano
DI2 TT + Remote Acoples
Guarnitura: Rotor Vegast
Aero 52/36
Ruote: BH EVO 50 Disc V3
Ruote: BH EVO 50 Disc V3
Sella: San Marco ShortFit

rigidità laterale del triangolo posteriore. Equipaggiata con
freni a disco Flat Mount Shimano. Il triangolo posteriore è progettato specificamente per reagire alle forze generate dal
freno a disco e il modello presenta un cablaggio interno al
100%, grazie al sistema ACR. Il triangolo anteriore è stato ridisegnato rispetto al suo modello precedente per permettere
una miglior capacità di penetrazione all’aria.
bhbikes.com – bhitalia.orsi@gmail.com

Il Kayenne rappresenta l’occhialino monopezzo top di gamma della collezione Aqua Sphere.
Lo speciale design delle lenti, con i quattro angoli di visuale ampliati, e il volume interno ridotto

GARMIN

garantiscono idro dinamicità ed un campo visivo a 180°. Le lenti polarizzate e specchiate filtrano la luce, bloccano i riflessi prodotti dalle superfici lucide e aumentano il contrasto colore per

R A L LY

una visione più definita e una migliore percezione. L’inserto a “T” posizionato tra le due lenti offre
un’eccezionale stabilità, senza ridurre il comfort nell’orbita oculare. Ideali per il nuoto in acque
libere o in condizioni di sole forte.
Aqua Lung Italia - Technisub S.p.a. - 010.54451 - AQT-Info@aqualung.com

POLAR

VA N TAG E M 2

Garmin ha presentato la sua nuova famiglia di pedali per la misurazione della potenza, sia per
il ciclismo che per la mountain bike. I Rally RK, Rally RS e Rally XC sono compatibili con attacchi
Look Keo, Shimano SPD-SL e Shimano SPD, per pedalare su strada e fuoristrada. Precisi, affidabili
e facili da installare, hanno un nuovo design che li rende performanti e allo stesso tempo robusti
e resistenti. Oltre ai valori di potenza, i nuovi pedali sono stati progettati per misurare la cadenza
e per analizzare tutte le dinamiche di ciclismo avanzate, quali il bilanciamento gamba destra/
sinistra, la power phase e altri dati di interesse per tutti gli appassionati.
Garmin Italia - 02.36576411 - info@garmin.it

Questo multisport watch è pensato per aiutare gli atleti di qualsiasi livello
a migliorare le performance. Il Vantage M2 è in grado di creare un alle-

WAHOO

namento adattato a ogni tipologia di utente. Il modello analizza il carico

KICKR POWER TRAINER

di lavoro in modo completo, suddiviso in impegno muscolare, cardiaco e percepito. Rileva i
progressi ottenuti aiutando l’utente a controllare il suo stato di forma nel tempo. Il GPS integrato permette di registrare tutti i parametri utili durante gli allenamenti outdoor. Le funzioni Sleep

Il nuovi rulli smart Wahoo Kickr offrono un’esperienza di pedala-

Plus Stages e Nightly Recharge offrono un’analisi dettagliata del sonno. La grande novità è

ta silenziosa e un volano più pesante rispetto ai precedenti, ap-

la funzione Fuel Wise, un’assistente personale al polso che aiuta a creare un corretto piano

positamente progettati per offrire ai ciclisti l’inerzia esatta di cui

di integrazione e idratazione, ricordando all’utente quando reintegrare i liquidi persi durante

hanno bisogno per ricreare la sensazione di muoversi all’aperto.
Il modello presenta il sistema di Piedini Axis Feet che permette

lo sforzo fisico.
Polar Electro Italia - 051.2987626 - giulia.venturi@polar.com

al ciclista una simulazione dell’oscillazione laterale di cinque gradi. Il Kickr include una cassetta a
undici velocità. Il peso totale del modello è di 21,3 kg con un peso del volano di 7,3 kg.
Summit s.r.l - 0471.793164 - info@summitsports.it

CATERPY

GIST

LACCI ELASTIC BUMP

PA C K

Caterpy utilizza la tecnologia Elastic Bump per risolvere problemi relativi ai lacci delle scarpe. I
Caterpy sono gli unici No Tie approvati dai medici di medicina dello sport e dai podologi. La tecnologia Elastic Bump si concentra su comfort, praticità e prestazioni. I nodi dei lacci tradizionali
creano punti di strozzatura e possono limitare il flusso sanguigno, mentre quelli di Caterpy aiutano
a migliorare la circolazione sanguigna dei piedi che si gonfiano naturalmente durante le 24 ore.
Questi lacci trasformano le scarpe in slip-on; allacciati una volta e personalizzata la vestibilità non
è necessario regolare i lacci ogni giorno.

Occhiale dal peso di soli 25 g, grazie alla mascherina estesa in scocca unica tagliata a vivo in
policarbonato con protezione al 100% dai raggi UVA, UVB e UV. La montatura ultraleggera ha
una forma aerodinamica semi-aperta per facilitare la ventilazione della lente e limitare la formazione della condensa. I dettagli in gomma antiscivolo sulle aste e sul nasello rendono il modello
Pack comodo anche dopo ore continue di utilizzo.
Gist Italia - 0423.1990835 - info@gistitalia.it

DIGI Instruments s.r.l. - 051.678.20.46 - info@digi-instruments.it

ASICS

PHELPS

T E C H N I Q U E PA D D L E
La Technique Paddle di Phelps rappresenta un attrezzo utile per l’allenamento in acqua, perché aiuta a migliorare la tecnica di trazione (allineamento tra polso, avambraccio e gomito). Il modello è ispirato dal coach Bowman, allenatore del plurimedagliato Micheal Phelps. L’esclusivo design fa sì che il nuotatore eviti di flettere
il polso e abbassare il gomito, incoraggiando una tecnica verticale adeguata all’avambraccio. I fori di ventilazione permettono inoltre una naturale sensibilità a contatto con l’acqua.
Aqua Lung Italia - Technisub S.p.a. - 010.54451 - AQT-Info@aqualung.com
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M E TA S P E E D S K Y
Sono progettate per aiutare a correre più veloce attraverso un’estensione considerevole della
lunghezza del passo. Grazie all’intersuola FF Blast Turbo e a una piastra in carbonio propulsiva
è possibile risparmiare più energia mantenendo il ritmo nelle fasi più avanzate della gara. Questo modello riduce il numero di passi di oltre 1,2% per concludere una maratona, rispetto alle
precedenti scarpe da corsa di ASICS. Il marchio presume che il numero di passi risparmiati dai
runner siano circa 350, indossando MetaSpeed Sky per una maratona completa. La scarpa
migliora la running economy di circa il 3%. Pesa 199 grammi (uomo) e 165 grammi (donna) e
ha un drop di 5 mm.
ASICS Italia - 0171.416111 - info@asics.com
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