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

COSTRUENDO IL SENTIERO
Il contagioso e talvolta forse eccessivo entusiasmo che il mondo bici ha vissuto nella seconda parte del
2020, negli ultimi mesi è stato un po’ raffreddato dalla mancanza di componenti e dalla relativa ridotta
disponibilità di bici. Un problema oggettivo per molti (quasi tutti) marchi e negozi, che rischia di accompagnarci ancora per parecchi mesi. Ne abbiamo già parlato e siamo tornati a farlo sia tramite i nostri media
che direttamente con i protagonisti del mercato. Come nel caso dell’interessante webinar organizzato da
Assosport “Quale futuro per il mercato bike?”, con oltre 90 partecipanti, che Bikefortrade ha avuto il piacere
di presentare e moderare (ve lo riassumiamo alle pagine 10-11). Un importante momento di confronto che,
da una parte, ha ribadito le problematiche nella supply chain e le speculazioni sul forte aumento di materie
prime e trasporti; dall’altra ha confermato le buone prospettive a medio e lungo termine per il settore. Certo,
è scarsamente probabile che si ripetano i multipli “drogati” dell’ultimo anno. Ma il trend continuerà a essere
positivo e alcuni forecast attendibili parlano di un’ulteriore crescita nell’ordine del 43% entro il 2030.
L’interesse nei confronti della bici e del relativo indotto è evidente anche dall’ottimo bilancio e dalla rinnovata visibilità della nostra Corsa Rosa. Parliamo naturalmente del Giro d’Italia, sul quale abbiamo voluto tornare
dopo alcune settimane dalla sua conclusione intervistando alcune delle aziende partner (pagine 12-13).
Ora c’è grande aspettativa per l’estate che si appresta a partire di fatto al 100%, dopo mesi di incertezze e
stop a singhiozzo. La aspettavano, tra gli altri, le località turistiche, che hanno investito tempo e denaro preparando un inverno di fatto mai iniziato. Anche per questo proprio ad alcune realtà di riferimento abbiamo
voluto dedicare parte di questo numero. E con la “scusa” dell’apertura dei bike park abbiamo intervistato
alcuni tra i migliori resort italiani. Anche da loro ci sono giunti segnali di forte ottimismo per una stagione estiva
che si prospetta sold out.
A questo si lega molto bene il nostro speciale gravity, categoria che continua a registrare crescite importanti. Dalle nostre statistiche, alcune delle bici più richieste tra il 2020 e l’inizio del 2021 sono state proprie quelle
da trail “spinte” e le enduro. Una disciplina, quest’ultima, nata relativamente da poco che, dopo un anno
di (quasi) stop forzato, riprende le competizioni con la prima tappa della EWS (23-25 giugno in Val di Fassa).
A tal proposito pubblichiamo una doppia intervista esclusiva con Enrico Guala, il quale ci racconta nascita
ed evoluzione della sua società, 4Guimp. E di come, insieme a un manipolo di visionari, abbia inventato dal
nulla proprio l’enduro, capace di portare a livello competitivo l’essenza vera della mtb.
Una bella storia, fatta di passione e competenza, oltre che una buona dose di sana follia e creatività made
in Italy. Emblematica anche per sottolineare quanto potente possa diventare il binomio bici (direi sport in
generale) e promozione del territorio. Del resto, proprio Enrico ci ha rivelato come mettere a sistema la rete
sentieristica e lavorare anche sull’entroterra fosse stata la prima missione della sua nascente azienda. con
alcune idee ben chiare in testa: i territori vengono promossi attraverso le persone, i sentieri ricevono un’evoluzione in base alla visione di chi li percorre, dando gioia a chi li costruisce. Parole che non possiamo che
sottoscrivere. Augurando a tutti di avere sempre, in senso letterale e non, nuovi trail, strade e percorsi da
scoprire. Naturalmente in sella a una bici.
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GARMIN NUOVAMENTE AL FIANCO DI OBIETTIVO3
Garmin Italia conferma la collaborazione con Obiettivo3, progetto fortemente voluto da Alex Zanardi per aiutare giovani atleti con disabilità a raggiungere i loro grandi sogni sportivi. La partnership va avanti da anni ed è nata dalla condivisione di passioni sportive e di tutti
gli ideali che queste veicolano e trasmettono. “Garmin e Obiettivo3 sono legati da una forte e duratura collabo, nata dalla stima che
riponiamo nel suo fondatore, e siamo molto felici che questa iniziativa si rinnovi anche per l’anno in corso, ha commentato Stefano Viganò,
amministratore delegato di Garmin Italia. La dedizione, l’impegno e la grande forza di volontà dei protagonisti di questo progetto sono per
noi stimolo ed esempio quotidiano: è la dimostrazione di come non esistano ostacoli quando si hanno obiettivi ambiziosi. Per noi è un grande onore poter continuare a sostenere e accompagnare questi giovani atleti verso i loro più grandi traguardi”. Tra i tanti impegni previsti da
Obiettivo3 spicca “La Grande Staffetta”, ideata lo scorso anno proprio da Alex Zanardi e ribattezzata nel 2021 come "Obiettivo Tricolore",
che per la seconda edizione abbraccerà l’Italia dall’Alto Adige alla Sicilia: dal 4 al 25 luglio ben 65 atleti paralimpici si passeranno il testimone, percorrendo le varie tappe previste in handbike, bicicletta e carrozzina olimpica, per diffondere un forte messaggio di promozione
dei valori sociali dello sport paralimpico. Garmin Italia fornirà loro una vasta gamma di ciclo computer per la navigazione satellitare e fasce
cardio, oltre che indossabili multisport.

LA PARTNERSHIP TRA ALÉ E UEC
RINNOVATA FINO AL 2024

VITTORIA PER LA PRIMA VOLTA
CON ETNA MARATHON

Alé ha annunciato il rinnovo della partnership fino al

Il marchio Vittoria ha annunciato la partnership con Etna Marathon, l’unica gara di

2024 con l’Union Européenne de Cyclisme (UEC), una

mountainbike che si svolge su un vulcano. Il marchio italiano supporterà un evento unico

delle cinque confederazioni facenti parte dell’UCI,

nel suo genere, che porterà centinaia di ciclisti ad affrontare un percorso con paesaggi

che organizza i campionati europei di ciclismo in dif-

lunari, pinete millenarie e chilometri di single track mozzafiato. Un continuo susseguirsi di

ferenti discipline (strada, mountain bike, pista, bmx,

cambi repentini di scenari; dai fitti boschi ai paesaggi senza vegetazione, dove l’unica

ciclocross e ciclismo indoor). In virtù degli accordi in

costante è la predominanza delle forze della natura. Il prossimo 19 settembre prenderà

essere, e come già negli anni passati, il brand veronese

il via la 15esima edizione della “vulcanica” gara siciliana, che ha stupito il mondo con i

di abbigliamento sarà partner ufficiale e vestirà tutti gli atleti che saliranno sul podio dei

suoi contesti naturalistici unici. Per Vittoria sarà un ulteriore passo nell’affermarsi nel mon-

prossimi campionati europei. Le maglie disegnate da Alé per la UEC fanno parte della

do mtb, in aggiunta alle recenti partnership con i Campionati e Coppa del Mondo MTB

collezione PR-S, una linea sviluppata grazie ai feedback di moltissimi professionisti, tra cui

UCI ed Enduro World Series. Ernesto Garcia Domingo, direttore commerciale di Vittoria,

atleti delle squadre World Tour di cui il marchio italiano è partner come Bahrain Victorious,

ha commentato: “È un onore essere title sponsor di una delle manifestazioni ciclistiche

Movistar Team, Groupama FDJ e la femminile Alé BTC Ljubljana. La collaborazione con la

più uniche al mondo. Vittoria ed Etna Marathon condividono la stessa passione per l’av-

UEC si estende inoltre, anche alla granfondo Alé La Merckx.

ventura. Crediamo che il ciclismo sia un modo per esplorare posti meravigliosi e l’Etna

“È per me un vero piacere annunciare il proseguo della partnership con l’UEC, "ha di-

è probabilmente il luogo più inimitabile e mozzafiato che si possa visitare in sella a una

chiarato Alessia Piccolo, ad di APG Srl, azienda a cui Alé fa capo ". Mi riempie d’orgoglio

bici”. Maurizio Scalia, membro del comitato organizzatore di Vittoria Etna Marathon, ha

pensare che i migliori ciclisti e le migliori cicliste d’Europa vestiranno le nostre maglie sul

aggiunto: “Siamo estremamente felici e anche

podio delle manifestazioni europee. Porteranno sul cuore, insieme alle stelle simbolo della

un po’ emozionati: dopo 15 anni la nostra gara

bandiera europea, anche il logo Alé”.

cambia nome. Vittoria per noi significa quali-

“Siamo orgogliosi di aver prolungato la nostra partnership con Alé e siamo felici che i

tà, passione, innovazione continua, immagine,

nostri campioni europei, nel momento ufficiale della cerimonia di premiazione, vesti-

attenzione ai piccoli dettagli, sicurezza… tutti

ranno ancora le maglie realizzate da questo importante marchio italiano, a cui siamo

aspetti che si sposano perfettamente con la

particolarmente legati anche grazie alla Granfondo Alé La Merckx. Ringrazio Alessia

nostra vision della nuova manifestazione. Si

Piccolo per la fiducia e ci prepariamo a vivere una grande stagione, incoronando i nuo-

alza ancora l’asticella e le aspettative tra i bi-

vi campioni europei con l’eccellenza delle maglie Alé”, ha commentato Enrico Della

ker saranno altissime. Lavorando insieme siamo

Casa, presidente UEC.

sicuri di poterle soddisfare appieno”.

MOTTOLINO E FIZIK INSIEME PER LA STAGIONE GRAVITY 2021
Dopo il lancio delle nuove scarpe da enduro e downhill Gravita Versor e Gravita Tensor, commercializzate dopo oltre due
anni di ricerca e sviluppo, Fizik ha deciso di essere presente sui trail, lì dove i bikers vanno alla ricerca di emozioni, adrenalina e
prestazioni. Nasce così la partnership con il Bikepark Mottolino di Livigno, da anni una delle località più amate dai rider di tutta
Europa. Il Mottolino Fun Mountain offre 14 trail con diversi gradi di difficoltà tecnica, impianti di risalita all’avanguardia e panorami mozzafiato, per offrire divertimento pur sempre in sicurezza; è riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori “mtb
playground”, animato dalla magica atmosfera che solo la vallata del Piccolo Tibet sa regalare.
Lo scorso 12 giugno, data di apertura ufficiale del park, e per i prossimi due anni, Fizik e Mottolino Fun Mountain si uniranno per
offrire agli appassionati di downhill ed enduro la migliore esperienza, fatta di piste adrenaliniche, single track infiniti ed eventi. A
indossare le scarpe Fizik saranno anche gli “shaper” del Bikepark, proprio coloro che si occupano di creare i sentieri, e le guide
della Black Bike School. Per il 2021 Fizik sarà presente a Livigno con due date (24 luglio e 4 settembre) del Fizik Gravita Camp, un evento gratuito e a numero chiuso nel quale si potranno
provare i nuovi prodotti, vivere una giornata nel park assieme alle guide di Black Bike School e sentire l’adrenalina scorrere lungo i trail del Mottolino.

MASSIMO FREGONESE NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DI CYPAD GROUP
Massimo Fregonese ha assunto la guida di Elastic Interface e dell’intero CyPad Group, come amministratore delegato. Elastic Interface, Berenis e
BikePad hanno annunciato infatti la nomina del nuovo ceo, in carica a partire dal 1° giugno. Massimo Fregonese vanta un solido e riconosciuto
background nell’industria dell’outdoor, oltre a una notevole esperienza nel brand management e nelle vendite internazionali. Proviene da SIGG,
dove ha ricoperto la posizione di direttore vendite internazionali. La sua vasta e riconosciuta conoscenza del mondo dell’outdoor lo ha portato
a lavorare per marchi famosi del mondo della montagna, del running e del ciclismo. Ha ricoperto la posizione di international sales & marketing
director presso CamelBak ed è stato la mente dietro il lancio del marchio Fizik. Unitamente all’ottimo elenco di successi nell’apertura di nuovi
mercati e nello sviluppo di altre categorie di prodotto, Massimo Fregonese vanta anche una grande esperienza nella consulenza di startup di
aziende di articoli sportivi e nella guida di team funzionali trasversali.
“Nella mia vita professionale ho sempre avuto la fortuna di incontrare e lavorare con persone ispiratrici e aziende motivanti, da Fizik a CamelBak e
recentemente in SIGG, godendomi il lavoro, divertendomi nel farlo e raggiungendo grandi risultati. In CyPad Group mi sento a casa e in qualche
modo torno dove tutto è iniziato, occupandomi delle prestazioni dei ciclisti”, ha commentato. Il nuovo ceo è stato scelto per supportare il business
del gruppo CyPad in un ambizioso piano di sviluppo, con l’obiettivo di avvicinare nuovi sport e categorie di prodotto e rafforzare, al contempo,
la consapevolezza del marchio e la sua posizione di leadership nel mercato mondiale.
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ATHENA DISTRIBUTORE ESCLUSIVO DI CROSSCALL PER L’ITALIA
Crosscall, azienda francese tra i leader nel mercato dell’outdoor mobile technology, ha affidato in esclusiva ad Athena, da anni
attiva a livello internazionale nella distribuzione di marchi top di gamma appartenenti al settore tech e sport, la commercializzazione esclusiva dei suoi prodotti su tutto il territorio italiano. Crosscall, creata nel 2009 da Cyril Vidal, progetta modelli (cellulari,
smartphone e tablet impermeabili) adattati agli ambienti ostili e imprevedibili incontrati da sportivi e professionisti del settore, così
come una gamma di accessori ad alte prestazioni.
Con tre milioni di unità vendute, un fatturato di 81 milioni di euro e oltre 20.000 punti vendita, la società francese, con sede ad Aixen-Provence, sta continuando la sua crescita ed evoluzione attraverso l’aggiornamento dei cellulari. Fondamentale per lo sviluppo
italiano di Crosscall sarà quindi la partnership con Athena, azienda fondata a Lonigo (Vicenza) nel 1973 e oggi gruppo internazionale con 10 sedi in Italia e nel mondo.
“Questa partnership consentirà a Crosscall di posizionarsi in mercati strategici in Italia, in particolare con le aziende che sono sempre più alla ricerca di prodotti affidabili e durevoli, per
limitare il loro impatto sull’ambiente e controllare maggiormente i loro costi”, ha commentato Anthony Do Couto, global sales director di Crosscall.
“La distribuzione esclusiva di Crosscall nel mercato italiano rappresenta per Athena l’opportunità di entrare nel mondo della telefonia ampliando ulteriormente la sua offerta. L’eccezionale resistenza e durabilità dei suoi telefoni li rende perfetti per gli amanti dello sport, esattamente il target di consumatori a cui la nostra azienda si rivolge. La cura nella selezione
dei materiali e l’attenzione verso le tematiche ambientali, poi, rappresentano sicuramente un altro punto comune tra il brand e la nostra realtà”, ha commentato Michele Mancassola,
coo sportech & lifestyle Athena.

CINELLI E FUTURA: QUANDO SI INCONTRANO CICLISMO E DESIGN
Una collezione unisex, progettata per performare, in città e non solo. Questo l'obiettivo della partnership tra Futura,
uno dei più dinamici innovatori della street art, e Antonio Colombo, gran maestro del design della bicicletta. Futura
(al secolo Leonard Hilton McGurr) nasce a New York nel 1955 e inizia a dipingere nei primi Anni '70 quando il genere
dei graffiti, come canone artistico formale, ancora doveva essere coniato. Diventa subito un punto di riferimento,
introducendo l'astrattismo nella street art. Nel 1982 si unisce ai Clash per il tour Combat Rock e crea per loro. Dagli
Anni '60 la sua passione per la bicicletta aumenta costantemente. "Il mio amore per il ciclismo è iniziato quando ero
un bambino. Alla fine degli Anni '80 facevo il corriere in bicicletta a New York City su una fissa. Nei decenni successivi,
e dopo aver accumulato migliaia di chilometri, ho seguito costantemente i Grandi Giri e sono sempre stato un fan di
questo sport appassionante. L'opportunità di creare un kit per Cinelli è più di un sogno che diventa realtà: è un dono
di Dio", ha affermato l'artista. Nel 1997 McGurr apre il suo studio di design, Futura Laboratories, e inizia a collaborare
con marchi come Nike, Uniqlo, Supreme e Levi's. Antonio Colombo, milanese per antonomasia, viaggiatore permeato della cultura del design industriale della città, è insieme gallerista e collezionista d'arte ed è alla guida di due marchi storici di fama mondiale: Columbus e Cinelli. Alla fine degli
Anni '70 Antonio Colombo acquisisce il marchio Cinelli dall'ex ciclista e fondatore del gruppo, Cino Cinelli, e unisce le sue due grandi passioni: arte e bicicletta. Possiede una delle
collezioni più interessanti al mondo di arte legata alla bicicletta, tra cui la famosissima bici da pista Cinelli Laser dipinta dall'amico Keith Haring. Antonio Colombo rintraccia nella
bicicletta la perfezione del mezzo di trasporto più efficiente e bello mai inventato, con l'obiettivo di comunicare questa eleganza utopica al grande pubblico, attraverso arte e
design. E così introduce una qualità altamente contemporanea, audace e giocosa nei prodotti Cinelli, collegando per la prima volta nella storia il mondo del ciclismo agonistico a
quello dell'arte e del lifestyle. La nuova collaborazione "Futura Laboratories x Cinelli" si staglia sullo sfondo del recente boom della bici che ha preso piede nelle città di tutto il mondo,
da New York a Londra, Parigi, Berlino, Tokyo, e naturalmente Milano, una delle capitali mondiali del design della bicicletta. La collezione è made in Italy con packaging ecologico,
in carta (per i cappellini) e con più del 95% in plastica bio-based, 100% riciclabile.

IL GILET ECOSOSTENIBILE CARVICO REALIZZATO
PER LA MARATONA DLES DOLOMITES

JEROBOAM GRAVEL SERIES
DAL 2 AL 4 LUGLIO SULLE DOLOMITI

Da sempre in prima linea per la salvaguardia del pianeta, Car-

Jeroboam Gravel Series, con gli ultimi due eventi di fine maggio (uno tra gli scenari dell’Al-

vico ha deciso di sostenere anche quest’anno la Maratona dles

topiano di Asiago e l’altro immerso tra i ciliegi in fiore del Giappone), ha fatto registrare il

Dolomites-Enel in qualità di partner. Il brand italiano ha dedica-

sold out, segno che il format della manifestazione è quello che i “graveler” cercano: non

to alla regina delle granfondo, in programma il prossimo 4 luglio,

una gara ma un’esperienza a pedali. Nel primo caso il villaggio gara, disposto davanti al

10.000 gilet ecosostenibili realizzati con il tessuto Carvico “special

Col del Sole Bike Hotel, è stato animato per tutto il corso del weekend da quasi 200 parteci-

edition Maratona 2021” in poliestere 100% riciclato, proveniente

panti che hanno percorso le quattro distanze in programma: Jeroboam 300 km, Magnum

dal recupero del PET delle bottiglie. Per realizzare il tessuto Carvico

150 km, Standard 75 km e Demi da 37.5 km. La manifestazione ha unito tutte le tipologie di

con cui sono stati confezionati i gilet è stato utilizzato Repetable,

ciclista, da quello più allenato che ha chiuso la 300 km in meno di 20 ore, a chi ha scoperto

un innovativo filato in poliestere ottenuto mediante un processo

per la prima volta il mondo del gravel sulle strade militari della zona. Da 3T Bikes, l’azienda

di riciclo post-consumer delle bottiglie di plastica e prodotto da

ideatrice e promotrice del format, hanno dichiarato: “Il successo di questo evento pro-

RadiciGroup, realtà italiana nata a Bergamo attiva nella produzione di poliammidi, tecno-

viene dall’essere, pur alla sua prima edizione, il risultato di una sinergia tra progetti portati

polimeri e soluzioni tessili destinati ad applicazioni in diversi ambiti, tra cui il settore sport e

avanti negli scorsi anni, come il sostegno a singoli rider che hanno poi raccolto attorno a

moda. Rispetto al poliestere vergine, Repetable consente di abbattere le emissioni di CO2

loro altri appassionati creando gruppi, quale Enough Cycling. La cosa più bella dell’Alto-

(-45%) e ridurre i consumi di acqua (-90%) ed energia (-60%), garantendo al contempo pre-

piano di Asiago è stato quello di creare sinergie che si sono poi trasformate in vere e pro-

stazioni tecniche elevate. “Un piccolo gesto dal grande significato: pedalare indossando

prie amicizie, con realtà impegnate nello sviluppo del segmento gravel e del cicloturismo

il nostro gilet sarà il modo degli atleti della Maratona dles Dolomites di dimostrare che chi

sul proprio territorio come il Col del Sole Bike Hotel. Non potremmo essere più soddisfatti di

ama lo sport rispetta anche l’ambiente. Da molti anni attuiamo politiche ambientali innova-

come siamo oggi. Non vediamo l’ora di tornare a pedalare con i Jeroboamer il prossimo

tive volte alla creazione di una filiera di produzione realmente sostenibile, per contribuire al

luglio sulle Dolomiti”. Anche lo staff del Col del Sole Bike Hotel, organizzatore della tappa

modello di economia circolare. Crediamo molto nella sostenibilità e siamo costantemente

di Asiago, ha commentato positivamente l’evento: “Siamo entusiasti della riuscita della

alla ricerca di un equilibrio che si rifletta in tutto il nostro processo produttivo, per dare vita a

prima edizione e non vediamo l’ora arrivi la

tecno-tessuti all’avanguardia realmente rispettosi della natura”, ha dichiarato Laura Colna-

prossima”. La successiva tappa dell’evento si

ghi Calissoni, presidente del gruppo Carvico.

trasferisce tra le Dolomiti dal 2 al 4 luglio, con

Angelo Radici, presidente di RadiciGroup, ha aggiunto: “Collaboriamo da molto tempo

partenza da Varena (TN). Il Jeroboam Gravel

con Carvico per mettere a disposizione del mercato soluzioni performanti dal punto di vista

Challenge Dolomiti sarà un vero e proprio

tecnico e, sempre più, sotto il profilo ambientale. Cerchiamo di fare squadra con partner

viaggio sui sentieri e sulle strade forestali che

strategici per ampliare l’offerta di prodotti realizzati con materiali da riciclo, frutto di una

costeggiano su entrambi i versanti la Val di Fi-

filiera a chilometro zero, trasparente e tracciabile, concretizzando i principi della circolarità

emme, con la magica vista dalle Pale di San

e della sostenibilità”.

Martino, arrivando fino alla valle dell’Adige.
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NEWS INTERNAZIONALI

E U R O PA
LE SUPPLY CHAIN "INCATENANO" IL MERCATO EUROPEO:
IN DIFFICOLTÀ L'85% DELLE AZIENDE
Le catene di approvvigionamento rimangono una barriera per la crescita della fiorente industria ciclistica europea, di questo ci siamo accorti un po' tutti. Ciò anche secondo un articolo pubblicato su Sports Marketing
Surveys. I dati delle principali aziende restituiscono il ritratto di un settore che ha raccolto la sfida presentata
dalla pandemia, tornando gradualmente alle vendite del 2019 e superandole. Il 73% dei marchi di settore ha
chiuso lo scorso anno con ricavi più elevati rispetto a quello precedente. Tutti i segnali indicano che le vendite
del 2021 in Europa stanno proseguendo il trend del 2020. Nel mese di aprile 2021, le aziende hanno riportato un aumento delle vendite rispetto al primo trimestre del 2020, nonché hanno
effettuato nuove assunzioni. Le aspettative per il 2021 e oltre è positiva, con tre quarti delle imprese molto fiduciose sulla crescita del mercato ciclo in Europa. Tuttavia, è stato anche lanciato un avvertimento, con l'85% delle aziende che ha segnalato difficoltà nella catena di approvvigionamento nel soddisfare questa crescente domanda. Due terzi di queste classificano
questa carenza come "significativa" o "molto significativa" e una netta maggioranza non si aspetta che la situazione si normalizzi per almeno sei mesi. I dati provengono da uno studio
sull'impatto del Covid-19, commissionato da Cycling Industries Europe (CIE) e condotto da Sports Marketing Surveys (SMS), una delle principali agenzie di ricerca su sport e tempo libero
con esperienza nel ciclismo.
Fonte: cyclingindustries.com

INGHILTERRA
IL 64% DEGLI INGLESI VUOLE PIÙ CICLABILI SULLE STRADE
Lo studio National Travel Attitudes del Ministero dei Trasporti britannico rileva che il 64% degli inglesi intervistati supporta l'implementazione delle piste ciclabili, anche se questo dovesse significare la riduzione dello spazio per le auto. Il sondaggio viene
effettuato ogni anno online e per via telefonica con persone di tutta l'Inghilterra e cerca di misurare l'umore del pubblico,
i dati DfT confermano una posizione di buon gradimento nei confronti della bicicletta come mezzo di trasporto. Nei risultati
principali, le piste ciclabili (55%), le strade più sicure (53%) e le superfici stradali ben manutenute (49%) sono state le scelte delle
persone quando è stato chiesto loro cose potesse incentivarle a usare la bici più spesso. Meno di un intervistato su cinque si
è dichiarato molto contrario (10%) o fortemente contrario (9%) alle piste ciclabili nella propria località. Il 25% delle persone ha
affermato di temere per la propria sicurezza quando pedala sulle strade aperte al traffico veicolare. Pertanto, è stata quasi
unanime la richiesta di una maggiore considerazione per i ciclisti da parte degli automobilisti (98%). L'88% ha affermato che i livelli di traffico nella propria città scoraggia l'uso della bici,
mentre la velocità degli altri veicoli è apparsa una delle ragioni principali (86%) della paura nell'utilizzarla. Il 66% invece avrebbe desiderato più spazi con circolazione veicolare delle auto
molto limitata o addirittura vietata. Gli uomini hanno risposto con un livello di fiducia molto più alto (74%) rispetto alle donne (43%). C'è inoltre un aumento delle richieste per i corsi di formazione ciclistica per adulti, con il 14% di appassionati interessati e la fascia di età compresa tra 35 e 44 anni con maggiori probabilità di parteciparvi (29%).

MONDO
I TREND GLOBALI DELLA BICI SECONDO GOOGLE MAPS
Nell'ultimo anno, il mondo della bici ha dimostrato di avere una marcia in più e di saper affrontare il futuro in modo sicuramente
migliore rispetto ad altri. Questo anche secondo i nuovi dati pubblicati da Google Maps, che mostrano come le persone di tutto il mondo abbiano accumulato nel 2020 e inizio 2021 sempre più chilometri in bicicletta. In primo luogo c'è un aumento delle
parole legate alla bicicletta sui motori di ricerca. Sebbene le tendenze varino da Paese a Paese, sempre più persone utilizzano
Maps per trovare percorsi ciclabili sempre più lunghi. In paesi come la Francia, le query relative alla bicicletta su Maps sono
aumentate di oltre il 300% rispetto alla fine di aprile 2020. Non solo in Europa, le persone in Nuova Zelanda sono alla ricerca di
"negozi di biciclette" il 30% in più rispetto alla fine di aprile 2020, segnalando che il loro interesse per il ciclismo potrebbe persino
resistere all'avvicinarsi della stagione invernale del paese. In tutto il mondo, i ciclisti percorrono in media percorsi quasi il 10% più
lunghi rispetto al 2020. Nelle principali città come Londra e San Francisco, inoltre utilizzano Google Maps per trovare percorsi
ciclabili rispettivamente di 10 e Il 15% in più rispetto all'estate 2019. E in Irlanda le rotte sono diventate in media il 50% più lunghe rispetto a solo un anno fa. I principali paesi per l'utilizzo
della bicicletta, in base alle indicazioni stradali su Maps sono: Germania, Stati Uniti, Paesi Bassi, Giappone e Francia. Le migliori città al mondo per le indicazioni stradali in bicicletta sono
invece: Tokyo, Amsterdam, Londra, Parigi e Monaco di Baviera. Negli Stati Uniti: New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco e Washington DC sono le città con il maggior numero
di richieste di direzioni ciclabili.
Fonte: blog.google

FINLANDIA
UNO STUDIO CERTIFICA IL RITORNO ECONOMICO DELLE INFRASTRUTTURE LEGATE ALLA BICI
I vantaggi economici dell'installazione di piste ciclabili sulle arterie principali della città di Helsinki hanno rilevato un guadagno di 3,6 euro per ogni euro investito nella capitale della Finlandia. Benché il clima sia notoriamente freddo per gran
parte dell'anno, secondo lo studio del progetto Handshake l'infrastruttura ciclistica non solo si è rivelata redditizia, ma ha
anche ridotto i tempi di viaggio per i cittadini. Il lavoro si è concentrato su un'arteria chiave attraverso la città, in cui è stato
installato un percorso ciclabile. Lo studio è stato il primo del suo genere a utilizzare lo strumento Bikenomics in Finlandia.
Alcuni dei maggiori ritorni sugli investimenti derivano dai benefici per la salute attribuiti all'uso delle infrastrutture, pare che
la quota dell'uso della bicicletta rappresenti l'11% del traffico cittadino nella capitale scandinava. Nel calcolo, i ricercatori
hanno preso il costo di base della riprogettazione stradale e dei costi di manutenzione per il periodo di studio e lo hanno
confrontato con il risparmio di tempo sui viaggi erogati e una serie di metriche come ad esempio i benefici per la salute,
in una città che conta 630.000 persone. In totale, la città del Nord Europa ha costruito 1.300 chilometri di piste ciclabili e il
percorso più trafficato della città attualmente accoglie circa 10.000 ciclisti al giorno.
Fonte: cyclingindustry.news
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WEBINAR
DI DAVIDE BERTAGNA

IL FUTURO DEL MONDO BICI AL CENTRO
DEL WEBINAR ASSOSPORT
La tavola rotonda promossa dall'associazione e Sport Press ha visto partecipi vari relatori
che hanno affrontato le tematiche dell’ultimo anno della bike industry. Partendo dai nuovi trend
fino agli effetti della pandemia su distribuzione e consegne

M

ercoledì 9 giugno si è tenuto il webinar “Quale futuro per il mercato bike?”, un’i-

Rosella Signori ha fatto una panoramica degli ultimi mesi affrontati: “Il periodo è sicura-

niziativa promossa da Assosport e Sport Press e rivolta alle aziende italiane che

mente stato imprevedibile. Per noi non è semplice capire cosa succederà in futuro. Ci

producono e distribuiscono biciclette, abbigliamento e attrezzatura sportiva. L’e-

sono di sicuro delle forti tendenze, con una nuova tipologia di cliente che ha conosciuto

vento è stata un’opportunità per parlare dei nuovi appassionati, dei trend del momento,

la bicicletta durante la pandemia. In forte aumento il settore della mountainbike e delle

degli effetti collaterali del Covid su produzione, trasporti e consegne e dell’andamento di

gravel. Con l’aumento della produttività a livello aziendale abbiamo dovuto affrontare

un mercato in continuo sviluppo. Moderati dal direttore editoriale di Sport Press Benedetto

scelte particolari: per esempio noi utilizziamo le ore straordinarie con i nostri dipendenti,

Sironi, sono intervenuti durante l’incontro Elisabetta Gaspari e Alessio Cremonese, rispettiva-

ma è una situazione transitoria perché non possiamo continuare così per sempre. Anche

mente vicepresidente e consigliere di Assosport. Nel corso del meeting hanno partecipato

sul tema delle nuove assunzioni non è semplice trovare manodopera specializzata per

come relatori anche Alessia Piccolo, amministratore delegato Apg Jersey (Alè Cycling),
Cristiano Barbazza, presidente Rudy Project, Alfonso De Antoni, sales manager Briko, Rosella Signori, amministratore Sidi Sport, Mauro Borgini, amministratore delegato Borgini, Jacob
Oberrauch, amministratore delegato Sportler e Luca Nardello, fondatore di Lunar.

L’ I N T R O D U Z I O N E D E L D I R E T T O R E B E N E D E T T O S I R O N I
Il direttore di Sport Press ha fatto una panoramica del settore bike nel mondo, mettendo
insieme una serie di dati e statistiche grazie a cui è stato possibile analizzare l’andamento
attuale, le previsioni sul futuro e l’impatto del Covid.
Come la pandemia ha influito sul mercato del settore dello sport e della bicicletta? Sicuramente con un boom che nessuno degli addetti ai lavori ipotizzava. Dai forecast si dovrebbe assistere a un aumento del mercato bici fino al 2030 del 43%. Sono stati presentati dati
che hanno evidenziato la crescita del settore bike, concentrandosi sul mercato italiano
nel 2020, con una conferma anche per i modelli a pedalata assistita.
Grande attenzione è stata posta al tema della mobilità, spiegando come tra le cinque
abitudini che gli italiani vorrebbero mantenere nel post lockdown ci sia quello dell’uso
della bicicletta. L’Italia sulle infrastrutture è stata virtuosa (anche se ancora molto c’è da
fare), dal momento che è stato il secondo Paese che ha investito più risorse pro capite in
piste ciclabili nell’ultimo anno. Seconda solo alla Finlandia.
È stata poi data un’anticipazione dei dati raccolti dalla redazione di Sport Press con l’inchiesta di inizio anno “La Carica dei 101”, che ha coinvolto un panel totale di 101 negozi
del comparto bike.

L A PA R O L A A I R E L AT O R I : B O L L A O T R E N D ?
I diversi relatori presenti al webinar si sono chiesti se questa forte crescita non sia in realtà
una grande bolla e hanno provato a definire, oltre agli aspetti positivi dell’ultimo anno,
anche tutti quei segnali collaterali di difficoltà del settore bike come la mancanza di approvvigionamenti o i ritardi nelle consegne. I vari intervistati hanno provato a rispondere
proponendo varie strategie per coronare un momento sicuramente irripetibile per il settore del ciclo, che presenta sfide e opportunità.
Fonte: Ancma
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prodotti come i nostri, che sono molti tecnici e performanti. Le spedizioni ci toccano mar-

avvicinato sicuramente il pubblico femminile alla bicicletta, con tante mogli che posso-

ginalmente dal momento che produciamo tanto in Italia e non facciamo arrivare troppa

no seguire i propri mariti durante le pedalate. In questo modo di conseguenza anche la

merce dall’Oriente. Per noi è importante capire come potrà assestarsi la domanda del

domanda per l’abbigliamento per la donna è aumentata. Vedo in generale un quadro

nostro settore che fa gola a tanti player”.

estremamente positivo per il nostro mondo”.

Cristiano Barbazza ha aggiunto: “Credo che la traiettoria di crescita continuerà, anche se
naturalmente non per sempre con questi ritmi. Il Covid è stato un fenomeno dirompente

F I E R E : U N M O M E N T O P E R R I P E N S A R E A L F O R M AT ?

che ha cambiato i comportamenti dei consumatori. La pandemia ha sconvolto la vita di

Nella seconda parte del webinar sono state analizzate anche le prospettive di fiere e di
manifestazioni aperte al pubblico con gli interventi dei vari relatori e di due figure attive
nell’organizzazione di eventi come Maurizio Evangelista di Open Bike Festival e Francesco Ferrario di Italian Bike Festival. Per tanti intervistati il termine fiera in senso stretto deve
essere dimenticato, dal momento che è un format superato. Ormai è importante sia per
i consumer sia per le aziende B2B vivere una experience durante queste manifestazioni.
Francesco Ferrario ha fatto un focus sulle strategie adottate per questa edizione della
manifestazione romagnola: “L’edizione di quest’anno è confermata. L’anno scorso siamo
stati gli unici in Europa a fare l’evento che, come sapete, non è propriamente una fiera. Il
pubblico entra gratuitamente, si diverte e può provare le bici. Il piano vaccinale sta procedendo velocemente, quindi le misure di sicurezza potrebbero essere meno asfissianti
in questa stagione rispetto all’edizione 2020 e ci saranno quasi tutti i brand. Quest’anno
molti marchi non faranno lanci di nuovi modelli e questo è un aspetto con cui dobbiamo
naturalmente fare i conti”.
Maurizio Evangelista ha affermato: “Purtroppo abbiamo dovuto rinunciare all’edizione di
quest’anno ma era la logica ad imporcelo. Siamo contenti che altri eventi possano andare regolarmente in scena, mentre noi ci proiettiamo sull’anno prossimo con un percorso

tutti noi e non credo si tornerà indietro. Le persone in questo periodo hanno riscoperto il

di avvicinamento che sarà molto importante. Sicuramente il termine fiera è qualcosa che

piacere e la gioia di andare in bici e c’è sempre più un’attenzione importante per tutte

dobbiamo dimenticare, dal momento che è un format superato. Gli eventi che avranno

le tematiche green, elemento che sta cambiando le città con sempre più piste ciclabili”.

ancora grandi margini sono quelli legati al territorio e con importanti experience. Credo

Alessia Piccolo ha affermato: “Siamo contenti che nell’ultimo anno per la nostra azienda

che nel processo innovativo degli eventi il punto più importante sia quello di offrire delle

sia aumentato il lavoro. Non è stato facile e ci siamo dovuti riorganizzare, passando da

grandi occasioni per gli operatori turistici, gli addetti ai lavori, le aziende e i media di in-

80mila capi al mese a 110mila. Tanti neofiti nell’ultimo anno si sono avvicinati al ciclismo

contrare il nuovo pubblico della bicicletta. Oggi la bici è diventata un fenomeno di massa

e credo non lo molleranno più. Le persone hanno voglia di ricominciare anche con gli

e bisogna capire e gestire questa spinta. È importante per noi ripensare alla nostra fiera

eventi sportivi. Il timore è la crescita di tutti questi marchi che stanno esplodendo con la

anche da un punto di vista logistico per avere un pubblico ampio e variegato”.

vendita online, che tolgono ai marchi storici una fetta di mercato importante”.
Alfonso De Antoni si è concentrato sulla domanda dei consumatori degli ultimi mesi, evidenziando: “Ciò che è avvenuto con il Covid ha velocizzato il tutto, ma in generale di
temi come impatto ambientale e sostenibilità se ne parlava da tempo. Forse l’Italia era
un po’ indietro rispetto ad altri Paesi del nord Europa. La domanda del consumatore oggi
è enorme e la catena produttiva e distributiva è stata presa alla sprovvista da questa accelerazione. È importante in questa fase condividere con i nostri partner distributivi a livello
internazionale quelle che sono le scelte che fa un’azienda. Sarà fondamentale fare le
previsioni più giuste per le prossime stagioni per avere le maggiori possibilità di successo”.
Sul tema della distribuzione è intervenuto Jacob Oberrauch, che ha affermato: “Io sono
convinto che il nostro mercato si stia alzando su un nuovo livello. In Germania già tanti
vanno in giro in bicicletta e la crescita in Italia delle piste ciclabili è un segnale positivo. Vedo un futuro radioso per questo mondo, ma bisogna essere coraggiosi investendo
ora per non perdere il treno giusto. Come azienda ci troviamo in una situazione in cui la
domanda è altissima, ma con mancanze di prodotto e questo è per noi frustante. Sulla
distribuzione abbiamo tanti piani e pensiamo di aprire altri punti Sportler”.
Luca Nardello ha puntato l’attenzione sulla crescita del movimento femminile nel mondo
bike: “C’è stata una enorme crescita del mercato. Sono molto positivo riguardo al futuro
del nostro settore e alcuni dati ci dicono che la fetta del ciclismo rosa potrebbe arrivare
nei prossimi anni al 35% della domanda mondiale. Se guardiamo a 20 anni fa e pensiamo
alla quota di domanda del ciclismo femminile forse non raggiungeva il 2%. Un boom che
bisogna assolutamente sfruttare. Inoltre, l’utente sta iniziando a capire che il canale online
di vendita può essere importante per le scelte di acquisto”.
Mauro Borgini ed Elisabetta Gaspari hanno evidenziato le problematiche di prezzi e di
carenze di materiali e approvvigionamenti.
Alessio Cremonese ha concluso la prima parte dell’incontro: “L’inserimento delle eBike ha
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NIGRELLI CONCLUDE L'EVENTO
Al termine del meeting è intervenuto anche Piero Nigrelli, direttore settore ciclo Confindustria
– Ancma, che ha fatto una panoramica sui dati e sul ruolo svolto dall'associazione.
Nigrelli ha evidenziato: "Ancma da 100 anni promuove e difende le aziende del settore
ciclo e si occupa di elaborare dati e numeri, che rende disponibili ai media e agli organi di
informazione. È importante, secondo noi, avere capacità di analisi e modelli previsionali.
La situazione dei costi e dei tempi di trasporto che aumentano e che mettono in difficoltà
tutta la filiera produttiva non è semplice. Anche per l'approvvigionamento di telai, componenti, cambi e ruote è molto difficile, con tante linee di produzione in singhiozzo proprio
per mancanza di parti. È molto difficile dire quando si riassesterà la situazione".
Nigrelli è intervenuto anche in merito alle piste ciclabili nel nostro Paese: "Anche sulle infrastrutture Ancma è attiva e sostiene le associazioni che sono impegnate nella realizzazione
di percorsi ciclabili. Su questo tema abbiamo fatto uno studio sette anni fa parlando del
valore delle due ruote, con un capitolo dedicato alla ciclabilità. Dalla valutazione emerse che, se la rete di Bici Italia fosse stata completata, il nostro Paese avrebbe iniziato a
fatturare circa 3,2 miliardi di euro all'anno con il ciclo turismo: di questi 1,6 miliardi sarebbero state tasse e quindi entrate nette per lo Stato. Gli esperti dicono che per realizzare
un'infrastruttura nazionale i costi si aggirerebbero intorno ai 2,5 miliardi di euro. Non esiste
un'opera pubblica che in Italia si ripagherebbe in due anni. Eppure, dopo sette anni siamo ancora qui a parlare di una rete di ciclabilità che ancora stenta a essere realizzata.
Le previsioni di crescita e i forecast sono assolutamente veri, ma per mantenere questo
andamento ed evitare che tutto non sia una bolla occorrono delle infrastrutture adatte
per le ciclabili, che sono opportunità enormi anche per le nostre città".
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INCHIESTA
DI DAVIDE BERTAGNA

- LE DOMANDE -

LE AZIENDE AL GIRO:
OBIETTIVI E STRATEGIE

1. Cosa vi ha spinto a scegliere il Giro d’Italia come vetrina?
2. Quale tipo di ritorno avete avuto con la Corsa Rosa?
3. In cosa si concretizza la vostra partnership con l’evento? Ci sono
state iniziative collegate (attivazioni per esempio) in questa sponsorizzazione/partnership con il Giro?

Le scelte, le motivazioni e le aspettative

4. In che modo la crescita del mondo della bici nel 2020-2021 ha
influito o influirà sulle vostre campagne di comunicazione e strategie commerciali?

dei brand che hanno deciso di impegnarsi in termini
commerciali in una tra le corse a tappe

5. Quali altri eventi sportivi nel mondo del ciclismo sponsorizzate e
quali al di fuori?

più amate e seguite

I

l Giro d’Italia rappresenta l’evento che tutti gli appassionati di ciclismo aspettano du-

ralmente non possono solo fare affidamento sulla bellezza e unicità delle nostre strade e

rante la stagione. Sarà per la bellezza dei percorsi del nostro Paese, per le difficoltà

dei nostri paesaggi. Una manifestazione con un respiro così internazionale deve seguire,

altimetriche lungo tutto lo Stivale o per il calore dei tifosi italiani.

anche e soprattutto, logiche commerciali e sempre più il settore dei diritti tv è diventato

Atleti, giornalisti e addetti ai lavori considerano la Corsa Rosa la gara a tappe più bella nel

cruciale per la riuscita o meno di un evento sportivo. I compagni di viaggio indispensabili

circuito UCI, anche se gli interessi economici e di immagine spesso fanno sì che i corridori

per una grande manifestazione sono sempre più gli sponsor e i partner. Per l’edizione 2021

più forti decidano di concentrarsi sulla Grand Boucle. Il Tour de France mantiene ancora

della Corsa Rosa il totale dei brand coinvolti come top sponsor, sponsor, official partners,

un vantaggio in termini di audience e partecipazione popolare, nonostante percorsi a

official suppliers e official licensees è stato 63. Un numero che può apparire enorme, che

volte poco spettacolari (gli organizzatori della corsa francese da anni cercano di pren-

però è fondamentale per far sì che tutta la macchina organizzativa prenda forma. Abbia-

dere spunti anche dal Giro) o problemi logistici e di organizzazione (la corsa a piedi di

mo deciso di intervistare alcuni marchi per capire le scelte che stanno dietro una sponso-

Chris Froome sul Mont Ventoux nel 2016 ne è un esempio). Gli organizzatori del Giro, natu-

rizzazione così importante come quella con il Giro.

KOO
Y L E N I A B AT T I S T E L L O, S A L E S A N D M A R K E T I N G D I R E C T O R
1. Il Giro d’Italia è una gara che è nata sì in Italia, ma che ben presto

Pink Mirror, proprio in omaggio al colore simbolo del Giro, venduto tramite

ha raggiunto una fama mondiale. Non si limita alla sola competizione,

All4cycling, lo store ufficiale della Corsa Rosa. È stata pianificata un’attività

ma rappresenta una lente sul nostro Paese. Allo stesso modo anche noi

di comunicazione per raccontare il nostro rapporto col Giro e l’occhiale

di KOO puntiamo a far conoscere, tramite i nostri prodotti, un pezzo del

dedicato all’evento. Abbiamo inoltre coinvolto alcuni partner, come agenti

nostro Paese, raccontando la nostra storia e la nostra passione per lo sport.

e rivenditori, nelle tappe del Giro-E, facendo vivere da vicino l’emozione del

Ci sentiamo naturalmente molto vicini alla Corsa Rosa.

Giro equipaggiando come un pro anche chi professionista non è.

2. Un’ottima visibilità. Il Giro d’Italia viene seguito attraverso diverse piatta-

4. Essendo KOO un brand molto giovane, cerchiamo di cogliere questo

forme e in numerose lingue. Dai media alle vetrine dei negozi, ogni canale

momento in cui la community dei ciclisti sta crescendo sempre più, rivolgen-

dedicato al ciclismo vede il Giro come un’occasione per parlare non solo di

doci non solo a chi pratica questo sport da anni, ma anche ai neofiti, coloro

atleti ma anche delle novità prodotto che le squadre indossano durante questa gara. La

che vedono proprio nelle due ruote una forma di libertà in seguito all’isolamento del

versione Spectro in Limited Edition, dedicata al Giro, è stata un’occasione preziosa per

primo lockdown.

parlare di noi, del nostro brand, e della nostra collaborazione con il Team Trek Segafredo.
5. Siamo partner della Maratona dles Dolomites, di Strade Bianche, e del circuito
3. Come detto prima, abbiamo creato un’edizione speciale dell’occhiale Spectro,

Ironman.

l’ultimo modello di casa KOO, composto da una montatura nera opaca e una lente

KASK
M A R C O V I S E N T I N , C YC L I N G M A R K E T I N G C O O R D I N AT O R
1. Sicuramente il prestigio della Corsa Rosa e per ciò che l’evento rappre-

dove eravamo partner del team Enel-X con capitano Moreno Moser, e

senta per il nostro Paese, in termini di tradizione e cultura. Il Giro racconta

guardiamo con attenzione a ciò che avviene nel mondo del ciclismo elet-

parte della storia sportiva italiana e KASK sente molto il fattore “italianità”:

trico.

i nostri caschi sono tutti made in Italy e, poiché si tratta di prodotti legati
alla sicurezza di chi li indossa, ci teniamo al controllo dell’intera filiera pro-

4. Moltissime persone nel corso dell’ultimo anno hanno riscoperto la bici-

duttiva. Per noi legarci al Giro è ribadire il valore di questo binomio.

cletta come strumento di mobilità alternativa, non solo sotto il profilo del
benessere fisico ma anche per gli spostamenti in città pedalando sulla più
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2. La visibilità internazionale che il Giro d’Italia è in grado di dare è una

classica city bike. In tal senso, KASK ha lanciato nello scorso mese di apri-

opportunità straordinaria per un’azienda come la nostra che esporta

le la nuova linea Urban, dedicata a tutti i ciclisti cittadini, che per ragioni

gran parte della propria produzione. Il riscontro ottenuto dai nostri partner

legate al traffico o semplicemente per una scelta di etica ambientale si

è di aver consolidato la brand awareness come un protagonista "vero" e

muovono con una bicicletta o eBike. La nostra volontà è valorizzare questo

credibile del ciclismo, da una parte grazie alla vittoria di Egan Bernal del team INEOS

nuovo mondo mettendo a disposizione del pubblico un prodotto nato dalla nostra tra-

Grenadier sponsorizzato KASK, e dall’altra per merito dell’iniziativa di personalizzazione

dizione nel segno della massima sicurezza e che abbia allo stesso tempo quell’italian

del casco Utopia (realizzato da Aldo Drudi) omaggiato ai vincitori di tappa.

style inconfondibile che il mondo ci riconosce.

3. Siamo stati Official Suppliers della manifestazione, e, come detto nella precedente

5. Siamo partner della Maratona dles Dolomites, di Strade Bianche, abbiamo rinnovato

risposta, abbiamo creato in collaborazione con RCS Sport il progetto di omaggiare ai

la Global partnership con Ironman e BWR series in America. In generale puntiamo a far-

vincitori di tappa un modello Utopia personalizzato da Drudi, il noto designer di caschi

ci conoscere in tutti i Paesi in cui abbiamo una distribuzione, e lo facciamo attraverso

di grandi campioni del mondo dei motori: ora ci sono 21 copie di Utopia KASK uniche

azioni mirate grazie ai nostri partner locali che ci aiutano a individuare eventi, singoli

al mondo. Inoltre, abbiamo partecipato all’invito di personalità e giornalisti a Giro-E

atleti o ambassador in linea con i valori di KASK.
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SELLE ITALIA
GIUSEPPE BIGOLIN, PRESIDENTE
1. La sponsorship del Giro d’Italia viene da sempre considerata come

4. Sicuramente la crescita del settore cycling ha impattato positiva-

una delle più importanti e coinvolgenti per la nostra azienda. Una part-

mente sulle strategie commerciali e di marketing della nostra azienda. Il

nership nata nei primi anni 2000 e che si consolida di anno in anno. Il

nostro approccio convinto alla multicanalità ha sicuramente permesso

Giro è il Giro: unico ed emozionante, un appuntamento imperdibile.

all’azienda di far fronte e reagire in maniera rapida ed efficiente alle esigenze sempre crescenti dei consumatori dovute all’impatto dell’emer-

2. Il Giro d’Italia costituisce sempre un grande ritorno d’immagine per

genza Covid-19. Inoltre, il lancio di nuove tecnologie produttive, come

il nostro brand. Tra la sponsorizzazione diretta dell’evento e i numerosi

il nuovo processo produttivo Green-Tech, ha permesso all’azienda di

team professionistici, tra i quali anche Team Qhubeka Assos, Lotto Sou-

fare un ulteriore passo avanti in termini di innovazione e di comunicazio-

dal e Israel Start-Up Nation, che montano le nostre selle; il Giro d’Italia,

ne. La tecnologia Green-Tech, oltre ad essere altamente innovativa ed

molto probabilmente, rappresenta l’evento principe del nostro calen-

efficiente dal punto di vista produttivo, punta molto su aspetti come la
sostenibilità ambientale e il made in Italy. Tutti valori fondamentali per

dario. Da oltre 20 anni, la Corsa Rosa contribuisce a mantenere alto il

riuscire a competere al meglio in questo settore e per riuscire a soddisfare i bisogni dei

livello della brand awareness di Selle Italia.

nostri consumatori.
3. Per celebrare un’unione ormai consolidata da tempo, Selle Italia ha pensato a una
sella in edizione speciale, una Flite Boost TM Superflow dedicata al Giro. Il modello rap-

5. Selle Italia è coinvolta in numerose sponsorizzazioni oltre al Giro d’Italia: la Marato-

presenta il match perfetto tra innovazione e tradizione e presenta uno shape corto e

na dles Dolomites, il Tour de France e IronMan, con cui c’è stata un’estensione degli

compatto unito alla classica seduta piatta che da sempre ha contraddistinto i modelli

accordi: da partner del Circuito Europeo nel 2019 e nel 2020, Selle Italia è diventata,

di Flite. Realizzata con rail in Manganese e con foro centrale Superflow, presenta il logo

da quest’anno, “Official Bicycle Saddle” e “Supplier Partner” di IronMan Global Series.

di Selle Italia insieme a quello del Giro d’Italia e ai dettagli rosa che richiamano la corsa.

GARMIN
S T E FA N O V I G A N Ò , A M M I N I S T R AT O R E D E L E G AT O
1. La prima risposta che mi viene in mente è la passione. Qualsiasi amante

tre video che raccontano il Giro dal punto di vista di alcuni protagonisti

del ciclismo, da bambino, sogna di indossare la Maglia Rosa. E fare par-

come Paolo Savoldelli, il meccanico Oscar Chiesa e Steve Smith di Ca-

te del Giro significa per noi manifestare questa passione. Ma non è solo

stelli, produttori della novantesima Maglia Rosa, che nei nostri canali di

questo. E’ un evento sportivo seguito da milioni di persone, che entra nelle

comunicazione hanno avuto un grandissimo successo. Anche la nostra

case attraverso le trasmissioni di varie piattaforme ma anche con il contat-

challenge sulle più belle maglie del ciclismo ha divertito e fatto rivivere

to diretto con la gente, per strada. E’ quindi un’occasione di visibilità che

ricordi a migliaia di appassionati.

difficilmente si riscontra in altri eventi sportivi.
4. Sicuramente l’aumento dei praticanti influisce sul nostro modo di co2. Abbiamo svolto un ottimo lavoro di comunicazione durante il Giro che si

municare. Stiamo cercando di parlare due linguaggi differenti, uno più

è tradotto in un altissimo tasso di engagement e un numero di persone rag-

incentrato sulla passione per il ciclismo, rivolto a chi ha già parecchi chilometri alle spalle e conosce Garmin da tempo, ed uno più divulgativo,

giunte estremamente ampio. Abbiamo rafforzato ancora di più la nostra
posizione di brand nel mondo del ciclismo e ci siamo fatti conoscere anche da quei

per chi approccia la bicicletta e vuole imparare come viverla appieno e migliorare le

numerosissimi nuovi appassionati che hanno approcciato il ciclismo nell’ultimo anno.

proprie capacità.

3. Abbiamo potuto fregiarci del titolo di “Official Supplier” per i cardiofrequenzimetri ed

5. Come Garmin copriamo molte discipline sportive, supportiamo quindi alcune delle

i sistemi di navigazione. Questo ha significato poter fare una comunicazione ad hoc

maggiori granfondo, ma anche gare di triathlon, maratone e 10 chilometri di corsa,

nei punti vendita che venivano toccati dalla corsa. Oltre a questo, abbiamo prodotto

gare di trail running e di nuoto in acque libere.

SCARPA
D I E G O B O L Z O N E L L O, A M M I N I S T R AT O R E D E L E G AT O
1. La nostra azienda e il Giro d’Italia sono profondamente legate da

chito di un ulteriore tassello. Per la prima volta l’azienda è stata partner

un intento comune: dare la priorità al basso impatto ambientale del-

ufficiale di Ride Green, il progetto ecosostenibile dedicato alla salvaguar-

le proprie attività. Se da una parte la manifestazione da molti anni è

dia dell'ambiente per la raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti, che si

un importante veicolo di valori legati alla sostenibilità, dall’altra SCAR-

snoda lungo le tappe del Giro per sensibilizzare i comuni e le città sui prin-

PA ha lanciato il Green Manifesto, un impegno programmatico che

cipi della sostenibilità. Inoltre, una nostra delegazione, durante la tappa di

allinea la nostra attività ai migliori standard internazionali in termini di

montagna Sacile-Cortina, ha preso parte al Giro-E, corsa non competitiva

sostenibilità. La presenza all’edizione 2021 si pone nel solco di questa

che si snoda sullo stesso tracciato della gara tradizionale utilizzando solo

missione. Inoltre, molti appassionati di ciclismo sono anche amanti

biciclette da strada a pedalata assistita. Un’esperienza “on the road” bel-

delle attività outdoor, quindi sappiamo di rivolgerci ad un target di

lissima e coinvolgente che ci ha ricordato quanto il lavoro di squadra sia

nostri potenziali consumatori, che utilizzano il mezzo meno inquinante

importante per raggiungere ogni tipo di obiettivo.

per definizione.
4. Il settore bike sta vivendo una fase di crescita importante, legata soprat2. Il ritorno è stato molto positivo. Il Giro d’Italia è stato l’occasione per lanciare un

tutto alla rinnovata attenzione nei confronti delle attività outdoor. Credo che sempre

prodotto particolarmente innovativo: la Mojito Bio, la prima scarpa certificata biode-

di più le persone si stiano orientando verso l’abbinamento tra il classico giro in biciclet-

gradabile al 100% prodotta dalla nostra azienda. Una volta arrivata alla fine del suo

ta e attività come trekking e hiking. Si tratta di un trend che osserviamo con grandissi-

ciclo di vita, questa calzatura è in grado di decomporsi dieci volte più rapidamente

mo interesse nell’ottica di sviluppo di prodotti futuri, per essere sempre al passo con le

di una scarpa normale, riducendo notevolmente l’impatto ambientale. Tutto lo staff

rinnovate esigenze e sensibilità dei consumatori.

della gara ha potuto indossare una limited edition della Mojito Bio, e in questo modo
abbiamo potuto dare una grandissima visibilità a un prodotto di punta.

5. Nel ciclismo attualmente solo il Giro, che è in grado di offrire una visibilità internazionale. In generale ci concentriamo su eventi legati alla corsa in montagna e il trail run-

3. Oltre alla già citata distribuzione della Mojito Bio, che è stata messa in vendita pro-

ning, in fortissima espansione, oltre ovviamente al mondo dell’alpinismo professionale,

prio nei giorni di gara, il sodalizio tra SCARPA e la competizione quest’anno si è arric-

presidio storico di SCARPA.
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FOCUS SHOP
DI DAVIDE BERTAGNA

TO (BE CYCLE CLUB) OR NOT TO BE?
Il negozio di Alfonso Allocco in provincia di Salerno è un luogo dove vengono trattate praticamente
tutte le discipline di ciclismo. L’obiettivo del proprietario è quello di provare, anno dopo anno,
a far crescere una community del pedale. Per essere davvero "Cycle" bisogna fare un salto qui

L

a passione per le due ruote è qualcosa che ognuno di noi ha nel proprio

Scheda negozio

dna. È un aspetto istintivo, genetico, personale. La prima volta in cui si
sale in bicicletta è un’istantanea che ci rimane dentro per tutta la vita.

Da quel momento per molti la passione per le due ruote cresce e aumenta
senza sosta. Se per tanti il legame con la bicicletta nasce nel periodo dell’infanzia, per Alfonso Allocco, titolare di Be Cycle Club, è qualcosa di più maturo,
che ha avuto inizio in età quasi adulta. Alfonso cresce con la passione per le
moto (comunque nel dna le due ruote c’erano) e a 20 anni capisce che è
giunto il momento di sperimentare qualcosa di nuovo. In poco tempo uno
svago iniziale come quello per la bici diviene interesse, si trasforma in amore ed
emerge in un lavoro a tempo pieno con la nascita di Be Cycle Club.
Alfonso Allocco si racconta nell’intervista che segue.
Alfonso, parlaci un po' di te e della tua passione per la bicicletta.
La mia prima grande passione è
stata in realtà la moto e non la
bicicletta. Ho sempre fatto gare
con le moto fino all’età di 20 anni
e poi all’improvviso ho lasciato.
Dal momento che credo che
non si possa restare senza fare

Nome negozio: Be Cycle Club
Indirizzo: Via Corallo, 33 - 84016 Pagani SA
Mail: info@becyclub.it
Sito: www.becycleclub.it
Telefono: 081.0681805 - 329.5697991
Addetti:
- Alfonso Allocco, proprietario;
- Jessica (moglie), contabilità;
- Salvatore (padre), meccanico e officina.

Quali sono i core business della vostra
attività?
Il punto forte di Be Cycle Club è l’officina con
la manutenzione e la personalizzazione dei
modelli. Siamo rivenditori di bici e ricambi.
Abbiamo intrapreso negli ultimi mesi anche
il servizio di noleggio di biciclette soprattutto
con i modelli gravel a pedalata assistita. È un
settore in forte crescita e abbiamo deciso di
cogliere l’occasione dando la possibilità agli
utenti di provarle per far avvicinare sempre

Grandezza negozio: 100 mq
Grandezza officina: 40 mq
Servizi offerti: officina, vendita bici,
abbigliamento e accessori, lavaggio telaio,
noleggio, vendita integratori
Discipline trattate: bici da corsa, gravel, xc,
enduro, downhill, eBike
Brand bici: BH
Brand componentistica: Sram, Campagnolo,
Vision, Shimano, Pirelli, Vittoria, Vision, Spada
Brand abbigliamento: Castelli, Gist

sport per un lungo periodo, ho
iniziato a provare la bici, inizialmente solo
come uno svago e come un divertimento. In poco tempo da semplice gioco è diventata
una grande passione, che si è tramutata infine in lavoro.
Come è nato Be Cycle Club?
Il negozio ha aperto ufficialmente a fine 2015. Gli amici mi spingevano da tempo ad aprire
un’attività in questo senso. Ho fatto il meccanico per diversi anni e tanti conoscenti, vedendo le mie capacità, mi incitavano a trasformare questa mia passione e qualità in un
vero lavoro a tempo pieno. Così ho deciso di intraprendere questa attività, ormai quasi
sei anni fa. Be Cycle Club oggi è gestito anche grazie all’aiuto prezioso di mia moglie e
di mio padre. Mia moglie si occupa essenzialmente di contabilità e della comunicazione,
mentre mio padre si concentra sul lavoro in officina.
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più clienti. Provando la bicicletta per un fine settimana il cliente riesce a capire un po' i
trucchetti dei vari modelli e, in un certo senso, comprende quale bici si avvicina maggiormente alle sue caratteristiche. Siamo inoltre concessionari diretti delle bici BH.
Quali discipline trattate?
Tendenzialmente quasi tutte. Bici da corsa, gravel, downhill, enduro, bici da crosscountry, eBike. La richiesta maggiore è per i modelli da corsa. Non trattiamo le trekking bike
perché, in questa zona, la bici non viene ancora vista come un mezzo di locomozione
quotidiano.
Qual è la clientela tipica di Be Cycle Club? È cambiata un po' nell’ultimo anno e mezzo
così particolare a causa del Covid?
La clientela nell’ultimo anno è sicuramente aumentata. Abbiamo osservato molti nuovi
clienti per via delle difficoltà di tanti colleghi nel reperire ricambi o per mancanza di bici.
Di solito l’utente che arriva da noi si affeziona e ritorna. Il cliente di oggi è sempre più esigente e anche l’utente medio, che fino a qualche anno fa si fidava dei consigli dei rivenditori, ora è più informato e spesso arriva in negozio sapendo già bene o male quello che
desidera. Nell’ultimo anno ho osservato un aumento importante della clientela femminile.
Il noleggio è in forte aumento tra i giovani, sui 30/40 anni, soprattutto per tutto il settore
delle eBike. Questi modelli consentono anche ai neofiti di avvinarsi a questo mondo senza
la paura di dover soffrire troppo in sella alla bici.
Quali iniziative credi possano aiutare la tua zona nella crescita della bike industry?
Le infrastrutture nella nostra zona (costiera amalfitana) hanno un grosso problema che è
la mancanza di spazi che possono essere ritagliati per creare delle piste ciclabili. I paesi
sono di vecchia costruzione, con palazzi molto vicini alla sede stradale, ed è già una
fortuna per molte città avere dei marciapiedi curati. A livello di pubblica amministrazione
credo sia complicato cambiare la viabilità per costruire percorsi dedicati alle bici. Le strade in tante località sono molto strette e a stento passano insieme due bus turistici, quindi
è impensabile nei prossimi anni poter vedere delle piste ciclabili in questa zona. Sicuramente deve cambiare un po' la mentalità di certi automobilisti, che devono capire che la
strada può essere condivisa e il ciclista di turno non deve essere visto come un problema.
A Salerno città le strade sono più ampie e negli ultimi anni si sta iniziando a puntare sul
miglioramento e la cura degli spazi verdi.
Avete anche una squadra “brandizzata” Be Cycle Club?
Abbiamo una squadra che al momento conta 60 iscritti. Organizziamo diverse iniziative.

Be Cycle Club fa sentire gli iscritti come parte di una famiglia, ma per queste uscite non

Alcuni gruppi escono per la semplice pedalata nei weekend, altri gruppi pedalano alle

escludiamo nessuno.

5 del mattino per un paio di ore prima di andare al lavoro, altri ancora sono più legati al
mondo gravity. Come negozio, a inizio anno strutturiamo un calendario con le uscite di

Cosa ti auguri per il futuro della tua attività?

grosso chilometraggio che spesso svolgiamo in due giornate. Cerchiamo di organizzare

Io spero che l’attività possa crescere come è accaduto negli ultimi cinque anni. Osser-

queste iniziative nei weekend in modo tale da pedalare il sabato mattino, raggiungere la

vo che il settore della bici è in continuo aumento perché credo che la bici credo sia il

località designata nel pomeriggio e visitarla, riposare una notte e il giorno dopo rientrare

mezzo del futuro, dal momento che permette a tutti di vivere una seconda giovinezza.

con calma. La cosa che più mi rende orgoglioso è che ogni anno crescono i numeri di

La mia speranza, quindi, è che la bike industry possa continuare a crescere in modo tale

chi vuole partecipare a queste “grosse uscite”. Far parte della squadra con la maglia di

da avere dei benefici per la mia attività e per tutto il settore.
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SPECIALE GRAVITY

IT’S TIME TO ROCK ‘N ROLL
Divertimento, natura, adrenalina, questo è il mondo del gravity.
I bike park italiani sono pronti a raccogliere la sfida per offrire il meglio dei percorsi downhill
ed enduro, con la complicità degli splendidi paesaggi delle montagne italiane

C

i siamo. Abbiamo di fronte a noi i mesi più caldi dell’anno. Per gli amanti della

specifici, hanno avuto una nuova vita, grazie alla qualità di prodotti che sono sempre più

mtb gravity significa una cosa sola: aprono i bike park, quindi si può togliere la

performanti in discesa ma anche più pedalabili, inoltre con esse è possibile affrontare lun-

polvere dalle bici da dh, oppure puntare la prua delle proprie enduro bike verso il

ghe giornate nei bike park e ben si comportano tra salti e paraboliche. I fattori di crescita

basso. É il mese di giugno, infatti, che segna l’apertura delle piste nei migliori resort d’Italia

sono da ricercare sicuramente nella libertà che queste bici offrono e spesso nella loro

e d’Europa ed è sempre questa la stagione migliore per esplorare i trail più belli ed epici

versatilità, facendole prediligere ai mezzi dh puri, anche per via delle restrizioni e dell’im-

nelle nostre montagne. Bikefortrade dedica quindi uno speciale a questo variegato mon-

possibilità di viaggiare e raggiungere le risalite meccanizzate. Queste ultime comunque

do che sembra passare l’inverno in una sorta di letargo, e riesplode ogni anno riscopren-

tengono duro, e seppur non presenti in tutti i cataloghi, sono sempre tra le mtb più ammi-

dosi più forte e attrattivo che mai. Più maturo. Quindi bike park e non solo, territorio e non

rate e desiderate dagli amanti del gravity e dei park, che sembrano proprio non riuscire

solo. In questo speciale, vogliamo fermare l’attenzione , oltre che sui prodotti dedicati,

a farne a meno del tutto. Infatti, esse non sono relegate solo al mondo delle competizioni

anche sulle località che dispongono di impianti a fune (seggiovie, funivie, ovovie…), con

di downhill e il loro mercato è alimentato anche dai noleggi, quindi seppur siano mezzi

cui poter salire in cima ai percorsi (dai più tracciati a quelli più naturali) e scatenare tutte

costosi e di nicchia, non è difficile provarne di diverso tipo ed eventualmente capire se è

le potenzialità delle moderne bici da downhill, freeride, enduro.

la bici che fa per noi.

B I K E PA R K E I N D OT T O : R I S O L L E VA R S I DA U N I N V E R N O
DI CHIUSURE
I temi sono molti e alcuni prendono spunto anche da recenti fatti di cronaca. Lo spiacevole evento del Mottarone, peraltro uno dei luoghi che ha visto la nascita anni or sono
del movimento freeride in Italia, ci invitano a parlare degli impianti a fune che, in realtà,
non presentano alcun pericolo per gli utenti. Vogliamo quindi rassicurare sulla sicurezza
di questi impianti, chiedendo agli stessi gestori dei resort di spiegarci come avviene la
manutenzione. Forse non servirà scriverlo, ma sappiamo come sia facile farsi condizionare dai sensazionalismi interessati di alcuni media. Anche altre cose ci hanno raccontato
però le bellissime località che abbiamo interpellato. Le aspettative sono molto alte, visto
soprattutto che tutti sono stati costretti a tenere chiusi i battenti per l’inverno, e quindi con
ogni probabilità cercheranno di offrire il massimo dei servizi durante la stagione estiva. Per
alcuni potrebbe anche essere l’occasione per attirare a sé nuovi affezionati e soprattutto
creare un giro di indotto non indifferente. Il business intorno alle “vacanze attive” soprattutto in montagna ha visto un’esplosione lo scorso anno, quando sembrava la soluzione
migliore per passare qualche giorno lontano dal rischio di contagi, in un ambiente sereno
e salutare. In tanti hanno quindi scoperto che le vacanze non sono solo il mare. Siamo certi che tanti di loro non si faranno mancare qualche giorno in alta quota, provando nuove
esperienze, magari proprio in bici, alla ricerca anche di nuove emozioni e dell’adrenalina
mista al divertimento che poche cose, come il mondo mtb gravity, sa regalare.

G R AV I T Y B I K E , S E M P R E L E P I Ù A M M I R AT E E D E S I D E R AT E
Un altro tema fondamentale è quello delle bici e dei prodotti. Dalle nostre statistiche,
infatti le bici da trail “spinte” e le enduro sono state tra le più richieste tra il 2020 e l’inizio
del 2021. Mentre sembrava quasi che fossero destinate a essere relegate a mezzi da gara
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FOCUS ON
DI SARA CANALI

PERCHÉ QUELLO A FUNE RIMANE UNO DEI MEZZI
DI TRASPORTO PIÙ SICURI AL MONDO?
A maggior ragione dopo i recenti fatti di cronaca, Franco Torretta, presidente di Anitif, fa una panoramica
sulle misure di sicurezza necessarie per un impianto di risalita. Ecco operazioni e figure responsabili

Q

uando si parla di trasporto a fune, si prende in considerazione uno dei mezzi più sicuri
al mondo per via delle caratteristiche co-

struttive, la possibilità di salvataggio dei passeggeri
in caso di arresto non ripristinabile dell'impianto e le
strette misure di sicurezza, controllo e manutenzione.
Nonostante ciò sono passati pochi giorni dall’incidente della linea Stresa-Mottarone che ha sollevato
diversi interrogativi circa la gestione della manutenzione degli impianti. Abbiamo chiesto all’ingegnere
Franco Torretta, presidente dell’Associazione Nazionale Italiana Tecnici Impianti Funiviari, di farci una panoramica sugli obblighi e le modalità di controllo. Gli
interventi sono governati dalla norma funiviaria italiana e dal “manuale di uso e manutenzione dell’im-

Franco Torretta,
presidente di Anitif

pianto” fornito dall’azienda costruttrice. Procedendo secondo un ordine di frequenza, i
primi adempimenti quando una funivia è in servizio avvengono a cadenza giornaliera
prima della sua apertura al pubblico: si tratta sommariamente di cento operazioni sui
componenti elettromeccanici e infrastrutturali che vengono svolte quotidianamente e
che richiedono intorno alla mezz'ora. L’esito di queste verifiche viene annotato sul “registro giornale” che resta a disposizione di tutti. Ci sono poi dei controlli mensili che si
aggiungono a quelli giornalieri integrandoli e approfondendoli. Al fianco di queste operazioni, in ogni manuale sono indicate le manutenzioni da fare e la loro cadenza che può
essere settimanale, mensile o trimestrale: queste fanno parte della routine meccanica ed
elettrica, e vengono registrate sul “registro di controllo e manutenzione”. Tali operazioni si
dividono a loro volta tra ordinarie e straordinarie e sono svolte dal personale in servizio o
da quello specializzato nella manutenzione. Il responsabile tecnico dell’impianto (Direttore dell’esercizio) deve svolgere annualmente un'ispezione complessiva sulle modalità di
funzionamento insieme, a cadenze prefissate, ai funzionari tecnici del ministero dei Trasporti. Durante questa operazione viene verificato il funzionamento dell’impianto in tutte
le condizioni di servizio: vengono testati gli sforzi motore e freno e il comportamento dei
vari componenti nelle condizioni di carico più gravose sottomettendo l’impianto stesso al
trasporto di appositi pesi. Questo collaudo annuale ripete sostanzialmente le stesse prove
e verifiche svolte alla prima installazione del medesimo, assicurando così la permanenza
delle condizioni di sicurezza. Proseguendo con l’analisi temporale degli adempimenti, si
arriva alle revisioni quinquennali: alcune parti “campione” vengono smontate e analizzate per vedere se ci sono usure e per accertare in questo modo lo stato generale della

18

Bikefortrade • numero 06 - 2021

FOCUS ON

struttura. In presenza di difetti il campione viene esteso, diversamente è possibile dedurre

LE FIGURE PROFESSIONALI

lo stato di salute dell’intero impianto. Dopo i primi 20 anni si effettuano le revisioni generali

• Direttore dell’esercizio: ingegnere abilitato alla professione e ulteriormente abilitato dal

che hanno poi una cadenza decennale: in questa occasione l’impianto viene smontato

ministero attraverso un esame specifico. Può gestire un numero contingentato di impianti.

quasi integralmente e controllato, dopodiché si procede ad adeguamenti e rinnovi ri-

• Capo servizio: perito che, tramite un esame teorico scritto, orale e pratico, viene

spetto allo stato dell’arte e infine a un collaudo finale da parte del direttore dell’esercizio

abilitato dal ministero per svolgere la sua mansione. Può dedicarsi a un numero limi-

e di una commissione formata da tecnici del ministero dei Trasporti. Per gli impianti messi

tato di impianti.

in servizio prima del 2005, costruiti secondo la normativa italiana, dopo 40 anni è prevista

• Macchinista: persona preposta alla movimentazione dell’impianto, abilitato dal diretto-

la scadenza di “fine vita tecnica”; successivamente, possono essere sostituiti oppure con-

re dell’esercizio e nominato sull’impianto.

tinuare l’esercizio a fronte di un rinnovamento completo o di particolari revisioni. In ogni

• Agente di rinvio: persona abilitata dal Direttore dell’esercizio e nominata sull’impianto

caso, la sostituzione degli impianti avviene prima di tale scadenza in ragione di mutate

presente alla stazione non motrice. Può fermare l’impianto, ma non farlo partire.

esigenze di capacità di trasporto o di comfort/attrattività. Per le strutture entrate in servizio

• Vetturini: persona abilitata dal Direttore dell’esercizio e nominata sull’impianto presente

dopo il 2005, costruite secondo la normativa europea che fissa requisiti fondamentali di

a bordo di veicoli di grosse dimensioni.

sicurezza a livello comunitario, non è più prevista la scadenza di “fine vita tecnica” e la

• Vetturini: quelle figure che stanno a bordo di cabine di grosse dimensioni.

manutenzione è interamente governata dal manuale fornito dal costruttore.

I NUMERI DEL SETTORE
Più di 1.500 impianti di risalita e un fatturato di 3,8 miliardi.
Questi i dati raccolti da Anef sul comparto funiviario italiano
Secondo i dati diffusi da Anef e aggiornati a gennaio 2021, in Italia le aziende funi-

aziende funiviarie a livello nazionale utilizzano, e poi rilasciano nel ciclo naturale, 26,2

viarie sono oltre 400, con 1.500 impianti di risalita di diversa tipologia e un fatturato

milioni di m3 di acqua ogni anno - dei quali quasi il 40% prelevati da bacini di accu-

che si attesta attorno a 1,2 miliardi di euro, di cui 900 milioni da vendita di skipass e

mulo, mentre i consumi energetici del settore ammontano a 357 milioni di kWh annui,

il resto da servizi e ristorazione. Si tratta di dati nazionali che includono anche i non

dei quali oltre il 40% deriva da fonti rinnovabili certificate.

soci dell’associazione. Il 25% di questi impianti sono aperti anche in estate e la quasi

Il comparto occupa in modo diretto 15.000 persone, alle quali si devono aggiungere

totalità accetta il trasporto delle biciclette.

almeno altri 2.000 lavoratori operanti nelle attività connesse e interdipendenti (rifugi,

Se ogni anno nella stagione invernale il comparto registra 41 milioni di giornate sci

noleggi, scuole di sci, etc.).Le immobilizzazioni superano i 2,2 miliardi di euro (impian-

(primi ingressi), per quanto riguarda la stagione calda sono circa 5 milioni i passaggi

ti, edifici, macchinari, etc.). L’indotto economico dovuto alle attività direttamente

e riguardano principalmente gli appassionati di bike (in forte crescita) e di trekking.

collegate alle piste e agli impianti di sci (rifugi, noleggi, maestri, impianti) genera un

Gli impianti sono serviti da circa 3.200 km di piste di lunghezza lineare, che per il 72%

fatturato di più di 3,8 miliardi di euro, che salgono a 7 miliardi se si considera anche

sono dotate di innevamento programmato. Le piste “occupano” una superficie di

l’indotto generato grazie alla loro presenza sul territorio (lavori edili, acquisto di beni e

90,5 km2, che costituiscono lo 0,03% della superficie totale del territorio italiano. Le

servizi, alberghi, negozi, ristorazione, eventi, etc.).

Perchè scendere a compromessi?
Se c’è una cosa nella quale pretendere solo il meglio,
dovrebbe essere il tuo casco da mountain bike.
Scopri il nuovo MANIFEST SPHERICAL, il casco da trail riding con
l’esclusivo sistema Spherical sviluppato da Giro in collaborazione
con MIPS®, una ventilazione di prima classe e un comfort di lusso.
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TRAIL DRIVEN: I SENTIERI CHE CAMBIANO LA VITA
Enrico Guala è una delle personalità che più ha contribuito all’evoluzione della mtb in Italia.
Membro fondatore di EWS, con 4Guimp costruisce bike park, distribuisce brand,
ma soprattutto veicola la passione per lo sport più bello (secondo noi) del mondo

Nelle foto di questa pagina,
Enrico Guala in action e in relax
Credits:
Sven Martin @svenmartinphoto
Boris Bayer @maddogboris

C

osa c’è di meglio che trasformare la propria passione in un lavoro? Lo abbiamo

Ma non ti sei “accontentato” della carriera di commerciante…

chiesto a Enrico Guala, che ci ha raccontato la sua storia, che si intreccia in ma-

Nel ’94 lavoravo a Torino per STM che produceva prodotti di nicchia, come la forcella am-

niera indissolubile con quella della mtb in Italia.

mortizzata che vinse i mondiali di dh. Lì ebbi modo di conoscere anche il mondo racing.
In seguito mi spostai a Finale Ligure per lavorare con Mauro Bertolotto di Raceware, uno

Quale è la tua storia nel mondo della bici? Come da una passione è diventata un lavoro?

dei personaggi chiave per la mtb in Italia. All’epoca giravo nei negozi a vendere prodotti

In pratica ho passato tutta la vita a giocare con le biciclette. Da ragazzino facevo bike

unici come Mantis, Merlin, Pace. Mettevamo insieme la distribuzione a livello nazionale

trial e la mia migliore stagione è stata nell’ ‘89 quando ho finito la maturità e sono partito

con una visione locale, insieme ai rider del posto, tra cui Andrea Gallo, uno dei più forti

per il militare. Al mio ritorno sono entrato in un negozio per acquistare una “skate bike”. Il

climber italiani dell’epoca. Lui aveva già un negozio a Final Borgo e faceva mtb correndo

proprietario mi propose di collaborare e fare video promozionali. Qui iniziai anche a fare

nel mio team.

il meccanico, poi il venditore, poi l’agente, poi rilevai la parte bici del negozio. Siamo nel
‘92 e il negozio si chiamava Bike O’Clock, che esiste ancora ed è sempre un riferimento

Spostarti a Finale è stata quindi la mossa giusta?

per la mtb in Liguria.

C’era questa visione per cui se sapevi andare in bici a Finale e facevi il giro dei Ciappi eri
uno che sapeva il fatto suo. Nel ‘96 in concomitanza con il lancio in Italia di Santa Cruz
compreso, insieme ad alcuni albergatori locali, che era importante guardare anche verso
l’entroterra. Abbiamo così capito che il territorio del finalese era una risorsa incredibile
dal punto di vista outdoor. C’era un mercato potenziale, grazie all’eredità sentieristica
di cui la storia di Finale è portatrice. Mettere a sistema la rete sentieristica e lavorare anche sull’entroterra è stata la nostra missione all’inizio. Proprio in quegli anni ho imparato a
valorizzare i territori e a sviluppare una visione degli eventi come strumento di marketing
territoriale. Come prima cosa facemmo due gare di xc nel ‘97 e nel ’98. Era chiaro però
che l’utenza del crosscountry non ci dava il ritorno dal punto di vista della permanenza
dei clienti.
Ma sappiamo che Finale in quegli anni era dedita a eventi dal carattere più “fun”.
Esatto, Mauro andò a vedere la 24 ore di Moab e pensò di riproporre un format simile a
Finale nel 1999. Quella manifestazione segnò quello che per me è stato l’evento “game
changer” della storia della mtb italiana. Qui successero una serie di cose tutte insieme:
oltre alla prima 24h, al Borgo venne spostato il museo della mtb. Dagli States a Finale per
tre mesi. Insieme a Joe Breeze e Don Cook, due pionieri della mtb, montammo una sala
con dentro tutti i memorabilia. Organizzammo parallelamente anche la cerimonia di introduzione nella Hall Of Fame. Fino ad allora vi erano solo membri americani, ma mentre
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da quell’anno si aprì ufficialmente all’Europa. Un cambio epocale. Inoltre, erano presenti

no: dai media agli operai delle mega factory del far east. Tutte queste persone hanno la

anche i mitici Froriders. Qui viene filmata anche una session indimenticabile che poi finì

vita condizionata dall’esistenza stessa dei percorsi. Ho sempre dovuto lavorare, quindi ho

su Kranked 2, uno dei video fondamentali per il freeride di quegli anni. Insomma, quel

sempre pensato: se proprio devo, preferisco fare qualcosa che mi piace con gioia e pas-

weekend di ottobre mise Finale sulla mappa mondiale della mtb.

sione. Inoltre, gradisco pensare di fare un lavoro che fa stare bene anche gli altri. Questo
per me è molto importante. Costruire un sentiero dà gioia alle persone. Portare qualcuno

Cosa hai imparato da quell’evento?

a fare un evento che lo fa divertire e dove magari fa un incontro che gli cambia la vita.

A mettere insieme le menti e a capire che nel nostro mondo tutto contamina tutto. La

L’idea di poter influire in modo positivo nella vita delle persone, per me non ha prezzo ed è

tecnica condiziona le persone, gli eventi spingono l’industria a evolvere, i territori vengo-

la motivazione che più mi spinge. Quindi 4Guimp è proprio questo: una realtà che cerca

no promossi attraverso le persone, i sentieri ricevono un’evoluzione in base alla visione

di mettere alla base questa visione. La cosa sui cui ci stiamo concentrando ora è quella di

di chi li percorre. Fu un’epoca incredibile, dove io e Andrea Balli, il mio attuale socio in

lavorare anche per le famiglie. Pensiamo che non ci sia cosa più bella che condividere la

4Guimp, gettammo le basi per ciò che venne dopo.

passione con i figli e un occhio di 4Guimp ora va anche sui prodotti dedicati ai più piccoli
e che fa passare tempo di qualità insieme a genitori.

Però decidesti di cambiare ancora vero?
Nel 2002 mollai e tornai a lavorare da STM, che nel frattempo si era inventata la frizione anti-saltellamento da moto. Tutto bello, ma il mio mondo era quello delle bici
e delle mtb. Sono quindi presto tornato a Finale a organizzare la 24h nel 2006 e fare
consulenze; questo fino a quando Prato Nevoso non mi contattò per fare un bike
park “come si deve”. Fu la svolta. Chiamai Andrea Balli, con cui facevamo i trail
builders nel tempo libero e gli proposi di fare questa esperienza. Fondammo quindi
4Guimp. Avevamo in testa l’idea di aiutare le "destinazioni" italiane a fare bike
park e sviluppo di sentieristica e turismo in bici, sul modello che avevamo appreso
a Finale anni prima.
Nasce quindi 4Guimp. Quale è stato il primo prodotto distribuito?
Per caso in questi anni ritrovo anche una vecchia conoscenza, Hans Heim, uno
dei fondatori di Santa Cruz, che aveva appena “resuscitato” il marchio Ibis con
la prima Ibis Mojo. Una bici in carbonio monoscocca con 140 mm di escursione,
all’epoca sembrava una follia. Riesce a convincermi però a strutturare la rete
vendita in Italia. Con il contratto con Prato e la Ibis Mojo, io e Andrea ci imbarcammo in questa nuova avventura e fu l’inizio della nostra società. I nostri obbiettivi erano quelli di sviluppare prima di tutto i percorsi. Questo con un occhio al
gravity, perché era il nostro mondo. Poi nel 2007 Franco Monchiero, con
cui avevo lavorato in Raceware, mi propose di fare l’enduro in Italia. Ma
questa è un’altra storia (ndr. vedi box).
Quali sono i bike park con cui avete lavorato?
Il primissimo posto dove ci facemmo le ossa prima di 4Guimp fu in realtà
Caldirola, dove tracciammo la prima pista da dh, inizialmente organizzando le gare nella mia zona con i furgoni ma era scomodo. Quindi andai
alla ricerca del posto più vicino a Genova con le risalite meccanizzate. Qui
Andrea tracciò la linea iniziale con il primo road gap. Con 4Guimp iniziammo da Prato, poi ci contattò una redazione con cui facemmo un servizio
spiegando il concetto che stava dietro al bike resort. Siamo sempre stati
molto attenti alla comunicazione. Si può fare la cosa più bella del mondo,
ma se non viene comunicata e nessuno la conosce è come se non esistesse.
Questo servizio lo vide il sindaco di Salice D’Ulzio e mi chiamò per ampliare
i propri trail (Sauze Freeride). Poi vincemmo un bando con i comuni olimpici.
Costruimmo quindi a Sauze, a Sestriere, a Cesana, a Monginevro e anche a
Chiomonte nella bassa valle. Qui conobbi Alberto e Maria Luisa Surico, responsabili del prodotto outdoor di Torino e Provincia, oggi Maria Luisa è la
responsabile eventi di 4Guimp. Poi lavorammo anche a Sestola. Lì c’era solo la
dh e facemmo i primi “north shore” facili. Io volevo che tutti potessero andare
in bici. Poi San Martino di Castrozza e anche Madesimo, qui con percorsi azzurri
pensati per tutti. Mi sarebbe piaciuto mettere qualcosa di nostro a Livigno, poichè ci ho sempre visto un grande potenziale, ma non se ne è mai fatto nulla purtroppo.
Oggi 4Guimp è una realtà consolidata, parlaci delle prossime mosse.
Presto lanceremo in Italia nuovi marchi e 4Guimp oggi è un distributore orientato al
gravity, ma con una serie di prodotti molto più trasversali. Manteniamo i brand storici
come: Ibis, Evoc, FiveTen che rimangono i nostri marchi “core”, ma abbiamo aggiunto
recentemente Dissent, Melon, Dainese. Insomma un ampio ventaglio. Siamo partiti
dal mondo gravity, ma tutti noi facciamo anche gravel, strada, xc, non c’è più una
divisione netta come era una volta. I brand fanno prodotti per tutto il mondo bici. Ad
esempio, i lubrificanti Muc Off vanno bene per la dh come per la bdc. Inoltre, stiamo
pensando anche a un nuovo claim e a un rebranding. Nonostante questo ci continuiamo a definire “trail driven”.
Cosa intendi esattamente?
La cosa che ci motiva e ci spinge è sempre il sentiero (il trail), che per noi è l’essenza
delle mountainbike. Senza il sentiero non esisteremmo come realtà, e nemmeno esisterebbe la passione di milioni di persone che amano questo mondo o che ci lavora-
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"VI RACCONTO LA GENESI DELL’EWS"
Enrico Guala ci parla della nascita e dell'evoluzione dell’enduro,
una disciplina relativamente giovane, ma che è sempre esistita

Credits: @superenduromtb
Come nasce l’enduro, la disciplina che ha cambiato il volto della mtb?

A quel punto è diventata una cosa seria.

Era il 2007 quando Franco Monchiero fece due gare sperimentali. An-

Chris Ball, ai tempi lavorava in UCI per lo sviluppo dei percorsi dh.

dai a una di queste con lo stand 4Guimp e con le Ibis. Capii subito che

Venne a vedere una gara e facemmo una riunione dove ragio-

era il modo perfetto per dare alle Ibis Mojo uno sbocco competitivo

nammo del format dell’enduro. A gennaio 2012 ci ritroviamo negli

e quindi anche commerciale. Ancora non si sentiva parlare di “trail”.

uffici UCI per definire il regolamento e il format ufficiale di gara

Anche se gli americani l’avevano progettata per quel tipo di utilizzo,

dell’Enduro World Series. A settembre 2012 scoppia però lo scan-

in Italia nessuno si comperava un oggetto del genere se non era un

dalo doping di Armstrong e l’UCI decide di bloccare tutto a data

“mezzo da gara”. La visione tecnica di Franco con la mia attitudine

da destinarsi. Chris decise di dimettersi dalla UCI e ci trovammo alla

alla comunicazione ci permise di dar vita al brand "Superenduro", che

Rock D’azur, dove fondammo l’Enduro World Series. Avevamo già

presto divenne un format che promuoveva un certo modo di andare

il calendario con le gare, i team e gli atleti quando l’UCI ci lasciò

in bici.

soli, non solo noi, ma anche tutta l’industria. Con una certa vena
di follia e buona volontà facemmo partire il circuito comunque.

Quali sono state fin da subito le ragioni del suo successo?

Ora abbiamo un nuovo importante partner dato che abbiamo

Non era la dh, era molto più accessibile a tutti e soprattutto era il

fianalizzato l'accordo con il gruppo Discovery con cui eravamo

modo perfetto di raccontare un territorio su cui andavamo a lavorare.
Inoltre, il raggio di azione si ampliava anche a quei territori, dove c’era

Enrico Guala, aka il papa dell'enduro

in contatto già da diverso tempo. Abbiamo scelto loro tra i vari
interessati, perché il loro modo di raccontare lo sport è quello che
più ci piace. E che piace al nostro gruppo. Loro ci danno i mezzi

un pubblico gravity, ma non c’erano gli impianti di risalita. Alla fine,
l’enduro è ciò che facevano i padri fondatori della mtb. La parte divertente è sempre

per raccontare lo sport come vogliamo farlo noi e non modificarlo a fini televisivi. É una

stata la discesa, con la componente free&fun da sempre essenziale per la mtb. Abbiamo

grandissima vetrina per noi ma in generale per tutto il mondo della mtb.

quindi iniziato a sviluppare il concetto di Enduro anche per la sentieristica, sviluppando
sempre nuovi percorsi nelle destinazioni e organizzandoci poi le gare. I tracciati non erano

E l’UCI nel frattempo?

solamente estremi, anzi, erano sempre più tagliati anche per bici trail e allmountain. Fu il

Ovviamente abbiamo continuato a portare avanti il dialogo con la federazione, perché

momento in cui arrivarono anche le prime aziende come KS, con cui facemmo subito un

non potevamo governare lo sport senza di loro. L’UCI garantisce, ad esempio, la lealtà

grande successo con i telescopici. Da li tutti quei prodotti che sono l'ossatura di 4Guimp,

sportiva, i giudici, l’antidoping. Lo sport non sarebbe potuto crescere senza la legittima-

che come distributore è principalmente focalizzato su questo modo di andare in bici.

zione da parte della federazione. Tre anni fa abbiamo quindi siglato un accordo con UCI
che ci legittima dal punto di vista federale e quindi l’EWS è diventato il circuito ufficiale di

Quanto è stata importante la comunicazione?

enduro, ed anche enduro elettrico.

Negli anni il Superenduro ha guadagnato una visibilità incredibile. L’approccio era quello
di raccontare la disciplina come una esperienza. Questo approccio arriva ai media in-

Quali sono le differenze tra i due?

ternazionali, e arriva anche a Pink Bike. Tanto che lavoriamo con i loro inviati per coprire

Le gare in parte si sovrappongono, come a Finale ad esempio, ma le differenze a livello

tutta la serie Superenduro a livello globale. Questa cosa ha suscitato grande interesse da

di tracciati sono enormi, a partire dai percorsi che sono completamente diversi. Non puoi

parte di tutto il mondo, aziende comprese. Nel 2011 arrivammo a fare una finale di Supe-

pensare di far correre le eBike sulle stesse speciali delle bici tradizionali, inoltre le eEnduro

renduro a Finale Ligure dove vinse Dan Atherthon, davanti a Sottocornola e Curtis Keene.

hanno le “power stage” che sono delle speciali in salita, brevi ma di altissima intensità.

Un podio internazionale di altissimo livello, tutto il mondo ne parlò, tanto da avere il primo

Non puoi pensare di avere lo stesso tipo di approccio e di percorso.

interessamento dell’UCI. Inoltre, il nostro format permetteva a qualunque zona con una
buona rete sentieristica, di poter ospitare una gara.
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SPECIALE GRAVITY - BIKE RESORT

UNITED STATES
OF BIKE PARK
Abbiamo interpellato alcuni tra i migliori
resort in Italia alla vigilia dell’apertura.
Dopo un inverno di fermo, le aspettative
degli appassionati sono alte e le località
puntano sulla bici. Vediamo come

- LE DOMANDE 1. In un anno di fermo delle attività invernali, avete pensato di potenziare l’offerta estiva riservata alla mtb? Se sì, in quale modo? Quali sono le
vostre aspettative?
2. Sappiamo che gli impianti a fune sono tra i mezzi di trasporto più sicuri
ma, alla luce degli ultimi spiacevoli fatti, cosa si può raccontare oltre a
quanto già detto per rassicurare gli utenti?
3. Che cosa offre agli amanti della mtb downhill ed enduro il vostro
territorio? Quanti percorsi e di che lunghezza? Che grado di difficoltà
hanno?
4. Quali sono i costi per accedere alle vostre strutture? Offrite anche un
servizio di noleggio, guide e corsi?

5. Come vi siete attivati a livello di marketing per promuovere i vostri
servizi?
6. Al di là dei trail per la pratica del gravity, quali sono le offerte del vostro territorio per i visitatori e gli accompagnatori?
7. Avete in programma eventi o manifestazioni sul vostro territorio legati
al mondo della mountain bike?
8. Il 2020 ha visto un vero e proprio risorgimento del mondo della bici.
Oltre al bike park, cosa offre il vostro territorio per tutti gli appassionati
delle due ruote a pedali?

PILA BIKELAND, AOSTA
D A V I D E V U I L L E R M O Z , P R E S I D E N T E P I L A S PA
1. Dopo un inverno di stop degli impianti, abbiamo deciso di ospitare due importanti eventi estivi di interesse internazionale: i Campionati Europei giovanili di Mountain
Bike XC e la IXS European Downhill CUP. Poi, quest’anno
abbiamo deciso di rinnovare il parco bici noleggiabile.
2. Ad occuparsi di sicurezza c'è la Sif, la Struttura Infrastrutture Funiviarie. Un gruppo
ben organizzato con esperienza decennale, al cui interno lavorano svariati ingegneri
e tecnici specializzati. Inoltre, ci sono strutture deputate, formate da tecnici e ingegneri, che si occupano della sicurezza degli impianti. I controlli e le verifiche sono
effettuati di continuo. L’attenzione alla sicurezza è massima. Infatti, gli impianti a fune
sono sottoposti a revisioni per le quali interviene anche la Regione.
3. Pila ha un’esperienza nel settore della mtb gravity di diverse decadi. Siamo stati fra
i primi in Italia. Abbiamo piste per tutti i gusti e livelli, una pump track, due scuole mtb,
un noleggio con oltre 100 bici. Inoltre, abbiamo oltre 16 piste dh di varie lunghezze e
livelli di difficoltà. Per un appassionato di mtb gravity Pila è uno dei bike park “must”.
4. Dal 26 giugno (fino al 12 settembre), la tariffa giornaliera sarà di €27,00. Sono due
i noleggi, ognuno dedicato a un settore diverso: alla partenza della seggiovia Chamolé si trova il noleggio dedicato al downhill enduro, freeride e XC, mentre all’arrivo
della telecabina si trova il Pila eBike Center. Da quest’anno sarà possibile noleggiare
online la bici.
5. Quest’estate avvieremo un nuovo progetto di comunicazione integrata per la destinazione Pila all season incentrato sul digital. Abbiamo grandi programmi e novità incredibili da comunicare, a partire dal nuovo impianto Pila-Cima Couis che rivoluzionerà
il bike stadium. Recentemente è stato assegnato il bando per la progettazione della
nuova stazione di partenza e inizieremo un percorso di marketing per promuoverla.
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6. Si spazia dalla pratica del nordic walking al trekking, con e senza guida, e per tutti
i livelli di esperienza. Poi free climbing alla falesia di arrampicata, pesca al Lago Chamolè, voli in parapendio, visita agli alpeggi e l’immancabile parco avventura.
7. Ospiteremo due importanti eventi internazionali. Gli UEC Mountain Bike Youth European Championships e una tappa della IXS European Downhill CUP, appuntamento
internazionale che ormai fa tappa fissa a Pila.
8. Una pista Flow trail, dedicata a tutti i bikers. Numerosissime possibilità di piste freeride e entusiasmanti discese con difficoltà di livello medio. È sufficiente un po’ di tecnica e un mezzo affidabile. All’arrivo della telecabina si possono noleggiare le eBike e
scegliere di farsi accompagnare da qualificate guide locali. Infine, è presente anche
una Pumptrack.
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KRONPLATZ BIKE PARK, BRUNICO (BZ)
ALESSANDRO TURI, PRODUCT MANAGER BIKE PER PLAN DE CORONES
1. La mtb ha sempre fatto parte del prodotto estivo del
Plan de Corones, e abbiamo tutto l’interesse a rendere
la nostra offerta più completa possibile. I mancati introiti
e le spese per prepararci a una stagione invernale che
purtroppo non è mai partita non ci hanno permesso di affrontare investimenti sostanziosi: quali l’aggiunta di nuovi
tracciati. Stiamo apportando un notevole miglioramento qualitativo all’esistente. La
pianificazione per il prossimo futuro è in corso.
2. Sono eventi che non dovrebbero mai verificarsi. Esistono rigidi protocolli di sicurezza, che dovrebbero essere rispettati. Il nostro comprensorio è conosciuto per gli
impianti all’avanguardia, che utilizzano tecnologie di ultima generazione in perfetto
ordine e stato di manutenzione. Il personale è sottoposto a frequenti corsi di formazione, esercitazioni e simulazioni ed è quindi in possesso di tutte le competenze per gestire la normale operatività così come le criticità. La sicurezza è messa al primo posto.
3. Più di 30 chilometri tra trail, single track, curve in rapida successione, compressioni,
salti e tante sezioni di flow trail. Si può contare su un totale di 17 tracciati dedicati
esclusivamente alle bici. Si passa dai percorsi più lunghi alle linee brevi ma intense. I
trail alternano tratti pedalati ad emozionanti discese, dalla connotazione più “enduristica”. Il livello generale di difficoltà è medio-alto, ma ci sono alcune possibilità anche
per chi è alle prime armi.

me web/app bikers-oriented per l’informazione del cliente sia nella fase decisionale
dell’uscita. Il miglioramento della comunicazione via social media è un ulteriore canale su cui puntiamo molto.
6. Il panorama a 360° permette di ammirare le Dolomiti da una parte e la cresta
alpina dall’altra. L’impronta culturale della montagna è forte, dato che proprio sulla
sommità si trovano ben due musei: l’MMM Corones di Reinhold Messner, progettato
dall’Archistar Zaha Hadid e Lumen. Per i più piccoli sta nascendo il Little Kronplatz.

4. I prezzi partono da 39,00 € per il biglietto giornaliero. Vi sono anche però formule
cumulative Tutto ciò di cui si ha bisogno è disponibile in zona: noleggi con ogni tipo di
bici, protezioni ed attrezzature. Non mancano guide e istruttori esperti.
5. Per il 2021, ci stiamo concentrando proprio sulle attività di marketing, per migliorare
la comunicazione di un prodotto ancora poco conosciuto, soprattutto nel mercato
italiano. Siamo partiti da una rielaborazione del branding. Stiamo lavorando ad un
sito internet dedicato al bikepark. Altro punto fondamentale riguarda le piattafor-

7. Il 28 Agosto 2021 si correrà la sesta edizione della KronplatzKing, gara marathon
unica nel suo genere.
8. Grande interesse è sicuramente la ciclabile della Val Pusteria, che corre da Bressanone fino al confine con l’Austria. Le valli laterali, sono stupende e poco impegnative
da scoprire in bicicletta. Per chi pedala in fuoristrada non può mancare qualche
escursione nel parco naturale del Fanes-Sennes-Braies, o del Puez-Odle.

FASSABIKE, CANAZEI (BZ)
W I L L I A M B A S I L I C O, B I K E PA R K M A N A G E R E T R A I L B U I L D E R
1. Arriviamo da un inverno molto difficile, ma siamo fiduciosi che l'estate possa essere la stagione di rilancio. L'inverno ci ha dato tempo per potenziare la nostra offerta
estiva, stiamo lavorando su molti progetti, ma di alcuni
non si può ancora svelare niente. Sicuramente apriremo
nuovi trail nel bike, verranno implementati e migliorati i
servizi per tutti gli appassionati di bici, anche a pedalata
assistita, offrendo punti di assistenza e di ricarica.
2. Collaboriamo da anni con la Società Impianti a Fune e, proprio perchè lavoriamo
a stretto contatto loro, ci rendiamo conto, giorno dopo giorno, di quanta cura e controlli maniacali ci sia dietro la gestione e manutenzione degli stessi, c'è una enorme
professionalità nel personale che gestisce gli impianti e ci sentiamo sicuri nell'utilizzarli.
3. Al momento la nostra offerta è fatta da 12 sentieri dedicati, più quattro trail che noi
definiamo natural, con lunghezze variabili da quelli più corti fino a trail molto lunghi
che raggiungono e superano i 7km. Per le difficolta andiamo dai trail di livello blu fino
a quelli di livello nero e un doppio nero.
4. Per accedere al bike park ci sono diverse tipologie di biglietti, dal giornaliero al
pluri-giornaliero, fino alla possibilità di acquistare il biglietto Dolomiti Super Summer,
che ti permette di spostarti anche nelle valli adiacenti sempre con unico biglietto. Il
costo del solo giornaliero è di 38 euro per gli adulti.
5. Per quanto riguarda nello specifico del bikepark, siamo supportati da un social media manager, poi ad un livello superiore, abbiamo un tavolo di lavoro indetto dall'APT
dove sono presenti tutti gli operatori interessati al progetto, e dove con l'aiuto del

parapendio, golf, yoga, terme, agrituor, tutte le informazioni si possono trovare sul sito
fassa.com.
7. A fine giugno torna l'EWS, la gara fa parte del circuito mondiale enduro. Sicuramente la speranza per noi è che possa essere un buon motivo di ripartenza per il
turismo in valle.
8. Il nostro territorio offre molteplici attrattive per tutte le tipologie di bici, abbiamo tre

project manager, ci confrontiamo e decidiamo le strategia migliori.

skillpark con due mini pumptrack per i piu piccoli. Inoltre, abbiamo la ciclabile delle

6. Abbiamo km di sentieri per fare bellissime escursioni, possibilità di arrampicata su

tissimi km sui passi dolomitici, dove i ciclisti da strada possono mettersi alla prova sulle

roccia e in palestra, vie ferrate, escursioni a cavallo, Acropark di tutti i livelli, volo in
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Dolomiti che dai piedi della Marmolada attraversa le valli di Fassa e Fiemme, e tansalite che hanno fatto la storia del Giro d'Italia.
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BIKE BEATS TRAILS - MOVIMËNT, SAN CASSIANO, ALTA BADIA (BZ)
ALESSANDRO HUBER, RESPONSABILE MARKETING
1. Quest’anno abbiamo approfittato di questa sosta forzata per migliorare tutti i tratti dei trail esistenti, svolgendo
una manutenzione ad hoc. Inoltre, abbiamo già pensato
a nuovi trail, che collegheranno le parti esistenti con aree
nuove.
2. Gli impianti di risalita sono un mezzo sicuro al 100%, basti
pensare a quante milioni di persone vengono trasportate in una stagione senza avere
nessun tipo di problema. Noi controlliamo, rinnoviamo e garantiamo la manutenzione
periodica e minuziosa su tutti gli impianti per garantire la sicurezza massima.
3. Abbiamo creato un prodotto ad hoc con i Bike Beats Trails. Si tratta di trails in country
flow. Il park si estende lungo i pendii del Piz Sorega a San Cassiano e del Pralongià a
Corvara. Ad oggi in totale i Bike Beats offrono cinque trails principali collegati tra loro da
tre lines. Lo scorso anno abbiamo inaugurato la Jump Line per i biker più intraprendenti.
In totale ci sono oltre 10 km di trails.

dell’orso dove imparare divertendosi e tanto altro. Lo scorso anno abbiamo inaugurato

4. Per accedere alle strutture ci sono vari tipi di tessera. Quella più adatta per una giornata sui Bike Beats è sicuramente la “Movimënt Daily Card” che da l’accesso a tutti gli
impianti Movimënt tra La Villa, Corvara e San Cassiano al costo di € 29,90.
5. Siamo molto attivi sui social. I nostri canali “Bike Beats Alta Badia” e “Moviment Alta
Badia” sono sempre aggiornati con le novitá del momento e raccontiamo l’esperienza
dei nostri trail attraverso i personaggi che li vivono in prima persona.

il sentiero delle api “Movimënt dles Ês”, mentre nei parchi si possono anche noleggiare
delle eBike.
7. Ospitiamo una tappa della Specialized Rookies Cup, evento dedicato ai ragazzi
fino a 19 anni. La nostra area è sicuramente conosciuta per essere uno dei passaggi
principali della Hero.
8. Il nostro territorio è molto adatto anche a pedalate meno impegnative, le strade

6. Movimënt ha sviluppato delle aree a monte dei principali impianti di risalita con attivitá e infrastrutture adatte alla famiglia. Ci sono aree gioco per imparare ad arrampicare, per correre tra i prati, giochi d’acqua, un minigolf molto particolare, la grotta

sterrate che collegano i vari paesi dell’Alta Badia sia a monte che a valle sono ideali
per spostarsi facilmente anche in compagnia di tutta la famiglia. Inoltre, non dimentichiamoci delle strade e dei passi dolomitici, che grazie alla Maratona dles Dolomites
sono diventate ambite da tutti i ciclisti su strada del mondo.

MOTTOLINO FUN MOUNTAIN, LIVIGNO (SO)
M A R C O R O C C A , A D M O T T O L I N O S PA
1. L'offerta estiva del bikepark di Mottolino resterà la stessa
dello scorso anno. Abbiamo riconfermato la squadra dei
trail builders. Per questa stagione estiva siamo ottimisti e ci
auguriamo che ci sia voglia di tornare a godere di quella
libertà che solo le due ruote sanno offrire.
2. Le normative che regolamentano la sicurezza sugli impianti in Italia sono rigidissime, non a caso negli ultimi 40
anni non è mai successo nulla. Il fatto che poi qualcuno possa non rispettare le regole
non significa che gli impianti possano essere considerati mezzi di trasporto poco sicuri.
Milioni di persone vengono trasportate sugli impianti senza incidenti. Per noi il cliente è
al centro delle nostre attività, e con ciò intendiamo anche la sua sicurezza, che viene
prima di ogni altro aspetto.
3. Il Bikepark di Mottolino offre 14 sentieri, per un totale di 28 chilometri di puro divertimento in discesa. Il grado di difficoltà è variabile e lo classifichiamo sia in base alla
tipologia di riding che di pista.
4. Un bikepass giornaliero costa € 34,00. Un pacchetto all inclusive che comprende sia

6. La montagna offre una serie di sentieri da percorrere a piedi, non particolarmente

il noleggio di tutta l'attrezzatura sia il bikepass parte da € 69,00, ma ci sono anche pac-

impegnativi e perfetti per godersi l'aria frizzante dell'alta quota. A questi si aggiunge

chetti con bici premium ed exclusive, per i rider che vogliono concedersi una giornata

l'offerta culinaria: a Mottolino quest'anno abbiamo aperto anche il ristorante alla carta

con attrezzatura super performante.

con vista panoramica.

5. Abbiamo una struttura marketing da tempo e una community di utenti super attiva

7. Abbiamo in programma delle attività, ma non eventi di pubblico.

e coinvolta in tutte le attività che proponiamo. Abbiamo anche partnership importanti per la promozione dei nostri servizi: quest'anno ci affiancano BMW, Oakley, Nokian

8. Gli amanti delle due ruote a Livigno trovano il paradiso. Ci sono 3200 km da percorre-

Tyres e Fizik.

re sui sentieri, su strada, sulla ciclabile con le bici da dh, da enduro, o con le road bike
con infinite possibilità.
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NUOVA JEKYLL, FAST FORWARD!
Cannondale rivoluziona la propria piattaforma trail/enduro. La nuova release è personalizzabile
e piena di novità interessanti, dalla puleggia di rinvio al mono alloggiato nel tubo obliquo
Primo contatto con questa novità assoluta di Cannondale, che rivoluziona uno dei suoi best
seller, la Jekyll. Una bici pensata per il trail/enduro con caratteristiche da discesista purosangue. Tutto nella nuova Jekyll è realizzato per raggiungere la massima velocità, a partire dalla
sospensione 4-bar con l’infulcro alto e la puleggia di rinvio della catena, che supporta in fase
di pedalata. L’ammortizzatore è posto in un alloggiamento interno al tubo obliquo, cosa che
concorre ad abbassare il baricentro della bici e renderla più stabile e maneggevole, oltre a
proteggerlo nel riding sullo sporco e lo “scassato”. Il sistema di Cannondale chiamato Proportional Response, inoltre, permette una personalizzazione completa della bici a seconda della
taglia, delle geometrie, delle sospensioni, fino alla lunghezza del chain stay, per un’arma da
gara tailor made con 165 mm di escursione e ruote da 29".
Cannondale – contatto@cyclingsportgroup.com

ENDURO
FIRST VIEW
1

3

La sospensione posteriore migliora la fre-

3

Proportional Response Geometry ottimizza le dimensioni del telaio a seconda

nata, la trazione e la fase di pedalata,

2

1
2

4

questo grazie al perno alto (high pivot)

della taglia. Il triangolo e il carro aumen-

alla posizione bassa dell’ammortizzatore

tano proporzionalmente per offrire una

e il linkage 4-bar.

risposta su misura ai rider di diversa struttura fisica.

La puleggia con rinvio e guidacatena
permettono di mantenere una pedala-

4

Proportional Response Suspension ottimizza la cinematica della sospensione

ta sempre fluida, anche sui terreni sconnessi e dissestati, per strappare i secondi

per ogni taglia, per una migliore qualità

vincenti da ogni speciale.

di guida e prestazioni superiori.

LA BH AGGRESSIVA CON UN’ESCURSIONE DI 130 MM
La Lynx 5 Carbon 7.0 offre massimo controllo anche sui percorsi più impegnativi,
grazie a una posizione di guida migliorata
La Lynx 5 Carbon 7.0, con un'escursione di 130 mm, è una bici adatta a ogni terreno che
permette una pedalata efficace e senza dispersione di forza grazie al sistema di sospensione
Split Pivot con ammortizzatore flottante che garantisce una cinematica ideale per impiego
Trail e Agressive Trail. Il telaio Lynx 5, con 2.200 grammi di peso nella taglia media, è stato costruito a partire dalle fibre di carbonio Ballistic Carbon Lay up, a elevata resistenza, che sono
state sviluppate per sopportare situazioni di stress nelle discese. La bielletta è stata realizzata in
carbonio pressato ad alto modulo per ottenere resistenza e leggerezza massime.
Il modello presenta una geometria più aggressiva mediante l'angolo dello sterzo avanzato
di 66°, un reach maggiore e un triangolo posteriore ancora più compatto da 435 mm. Tutti
questi elementi consentono al ciclista una posizione migliore durante la guida, agevolando il
controllo della bici nelle discese. Integrato nella parte inferiore del tubo diagonale si trova un
portaoggetti per gli attrezzi. Il modello monta la sella Prologo Scratch X8.
BH – 081.8771836 – bhitalia.orsi@gmail.com - bhbikes.com

AGGRESSIVE
TRAIL

SCHEDA TECNICA
•

Telaio: Lynx 5 Carbon 29" 130mm

•

Freni: Shimano XT 180mm

•

Forcella: Fox 34 Factory Kashima

•

Ruote: BH Evo T30 Tubeless, 30mm,
28H

Grip2 130mm
•

Ammortizzatore: Fox DPS Evol

•

Gruppo: Shimano XT 8100 12sp,

•

2.40 Magix (anteriore)/ GumX

Factory Kashima Adjust, 190x51mm
cassetta 10/51
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Pneumatici: Michelin Wild Enduro
(posteriore)

•

Componentistica: Prologo
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LIV

NORCO

PA R K F R E E
RIDE

ENDURO
TRAIL

SHORE A2

INTRIGUE ADVANCED PRO 29 1

Il telaio della Shore A2, di nuovo sviluppo, presenta un triangolo anteriore e posteriore in allumi-

La Intrigue Advanced Pro di Liv è una mtb aggressiva capace di affrontare qualsiasi tipo di

nio, con un sistema di sospensione Horst Link per minimizzare il kickback del carro posteriore. Il

percorso. Dotata di un telaio in carbonio Advanced-Grade realizzato con specifiche femmi-

design della sospensione è disegnato per lavorare al meglio con un utilizzo di ammortizzatore

nili, la bici monta ruote da 29", una forcella da 140mm e sospensione posteriore da 125mm.

a molla. La sospensione concepita per la Shore è pensata per offrire 180 mm di escursione. Le

Progettata con la filosofia di design 3F di Liv, Intrigue è dotata di una geometria del telaio

geometrie del telaio sono state progettate col concetto Ride Aligned Design System di Nor-

unica e di sospensioni appositamente studiate per le donne. Il telaio presenta un tubo oriz-

co, che prevede linee sviluppate per garantire la miglior esperienza di pedalata per qualsiasi

zontale allungato e un attacco manubrio accorciato per una posizione in sella più raccolta

altezza del rider. La Shore A2 monta una forcella RockShox Zeb con copertoni Maxxis Assegai

e compatta. Con una piattaforma versatile da 140/150 mm e ruote da 29" compatibili con

2.5” 3C. Il modello, pensato per le discipline più gravity della mtb, presenta freni Shimano BR-

pneumatici fino a 2,5", Intrigue è un modello che esalterà le rider sia per l'agilità in salita che

MT520 a quattro pistoni e una sella WTB Volt 250 Sport.

per il controllo in discesa.
Norco – info@krauti.it

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

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
•
•
•

Telaio: Norco Shore A2 in alluminio,

•

Gruppo: Shimano Deore 12 v, 10-51t

180mm

•

Freni: Shimano BR-MT520 a quattro
pistoni

Forcella: RockShox Zeb R, 180 mm,
44 mm Offset

•

Ruote: e*thirteen LG1 DH 27.5"

Ammortizzatore: RockShox Super

•

Gomme: Maxxis Assegai 2.5” 3C

Deluxe Coil Ultimate dh

•

Componentistica: FSA

•

Telaio: Advanced-Grade Composite

•

Freni: Sram G2 R, dischi idraulici

•

Forcella: Fox 36 Float Performance

•

Ruote: Giant TRX-1 29 Wheel System

Elite, 140mm

•

Gomme: Maxxis Minion DHF 		

•

29x2.5WT, 3C (anteriore) Maxxis 		

Ammortizzatore: Fox Float DPS 		

Dissector 29x2.4WT, 3C (posteriore)

Performance
•

•

Gruppo: Sram GX Eagle,

Componentistica: Giant

cassetta 10x52

TREK

SPECIALIZED

SESSION 9 X01

S-WORKS ENDURO

Session 9 X01 è una mountainbike da downhill dotata di un robusto telaio in alluminio, caratteriz-

Questo modello ha nel nome la disciplina per cui è stata progettata. L'S-Works Enduro è

zata da una sospensione a fulcro alto che consente di mantenere l’agilità ed essere velocissimi

molto agile in salita ed è perfettamente a suo agio nelle discese più tecniche. Il robusto

anche nelle sezioni più difficili. Session è sempre stata la bici da dh per definizione di Trek. Ora

ma leggero telaio in fibra di carbonio offre al modello una grande versatilità. Questa bici

è ancora più estrema grazie al nuovo design della sospensione, che offre doti superiori di tra-

da enduro di Specialized è dotata di trasmissione Sram XX1 Eagle AXS e freni Sram Code

zione e velocità, eliminando praticamente qualsiasi resistenza sul pedale. L'azzeramento del

RSC a quattro pistoni. La geometria progressiva dell'Enduro è stata progettata tanto per

contraccolpo sul pedale migliora la stabilità, la padronanza e il controllo durante le discese,

i tratti sui pedali quanto per le discese. I vari piantoni e altezze stack non si differenziano

specialmente in fase atterraggio dopo salti o drop. Sulla Session 9 X01 è possibile regolare la

tantissimo tra una misura e l'altra, che significa che ora il rider può scegliere una misura

progressione della sospensione ruotando il chip inferiore di montaggio dell'ammortizzatore.

non solo in base alla propria altezza, ma anche in base al proprio stile di guida. L'angolo

Il modello è equipaggiato con ammortizzatore RockShox Super Deluxe Ultimate dh e freni Sram

sterzo più rilassato e il piantone più dritto regalano reattività a prescindere dalla taglia. La

a quattro pistoncini Code RSC. Il modello ha un peso complessivo di 17.08 kg nella taglia M.

S-Works è equipaggiata con gomme DT Competion Race .

ENDURO

DOWNHILL

Trek Italia – 035.302502 – trekbikes.com

specialized.com

SCHEDA TECNICA
•

Telaio: Alluminio Alpha Platinum

•

Forcella: RockShox Boxxer Ultimate

•

Ammortizzatore: RockShox Super

•
•

Ruote: Bontrager Line dh 30, 		

•

Telaio: Enduro Full Carbon

Tubeless Ready

•

Forcella: Fox Float 38 Factory,

Gomme: Bontrager G5 Team Issue,
tallone in cavo, 60tpi 2 strati, 29x2.50"

Deluxe Ultimate dh, ammortizzatore
RC, 250mm x 72.5mm

•

Componentistica: Trek

•

Gruppo: Sram PG-720, 11-25, 7 v

•

Peso: 17.08 kg (taglia M)

•

Freni: Sram Code RSC idraulici
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Grip 2 damper, 170 mm
•
•

•

Freni: Sram Code RSC quattro 		
pistoni, dischi idraulici

•

Ruote: Butcher, GRID TRAIL casing,
Gripton compound, 29x2.3”

Ammortizzatore: Fox Float X2 Factory
205x60 mm

•

Gomme: DT Competition Race

Gruppo: Sram XX1 Eagle, 12 v, 		

•

Componentistica: RockShox

cassetta 10-52t
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LEE COUGAN

GIANT

QUEST TEAM

ENDURO

La Quest di Lee Cougan è una bici pensata per le discipline più gravity del mtb in particolare
per l'enduro. Il telaio è realizzato in lega di alluminio con 160 mm di escursione sia anteriore
che posteriore. Il modello è disponibile in tre taglie (S, M, L) ed è stato progettato per eccellere
su percorsi enduro aggressivi e nei bike park. Quest, inoltre, è equipaggiata con una forcella
Kashima, con gruppo Sram Gx Eagle a 12 velocità e con una sella San Marco GND. Al telaio ad
alte prestazioni della Quest, Lee Cougan ha associato componenti altrettanto avanzatI come
le sospensioni Fox personalizzate, freni Magura Mt5 a quattro pistoni e ruote Dt Swiss H1900. Il
modello ha un peso complessivo di 14,7 kg.
Bassobikes – 0444.590033 - info@bassobikes.com

REIGN ADVANCED PRO 29

ENDURO
TRAIL

La Reign Advanced Pro 29 è una bici gravity pensata per ben comportarsi sia sulle grandi salite sia sulle discese ripide e rocciose. Il telaio leggero, le sospensioni progressive e le ruote da 29
pollici consentono ai biker di spingersi al limite, ma sempre con un controllo totale. Sviluppata
con i rider del Giant Factory Off-Road Team, Reign Advanced Pro 29 è stata progettata per
conquistare i terreni più tecnici e difficili dell'enduro. Il nuovo sistema di sospensione posteriore
Maestro con 146 mm di escursione offre una sensazione di guida reattiva e super ammortizzata su qualsiasi percorso. La bicicletta è inoltre dotata di un nuovo ammortizzatore Fox Float X2
Performance e monta copertoni Maxxis Assegai anteriormente e Maxxis Minion posteriormente. La Reign Advanced Pro 29 è disponibile nelle taglie S, M, L e XL.
Giant Italia – 0322.462295 – info@giant-italia.it

SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA

•

Telaio: Alluminio 6061 Triple Butted

•

Freni: Magura Mt5 quattro pistoni

•

Forcella: Fox 36 Kashima 29”

•

Ruote: Dt Swiss H1900

•

Telaio: Advanced-Grade Composite

•

Freni: Shimano SLX

•

Ammortizzatore: Fox Float 2X Evol

•

Gomme: Michelin Wild Grip'R2

•

Forcella: Fox 38 Performance Elite,

•

Ruote: Giant TR-1 29 WheelSystem

200 mm 2 Factory

•

Componentistica: selle San Marco,

170 mm

•

Gomme: Maxxis Assegai 29x2.5 		

•

Truvativ

Gruppo: Sram Gx Eagle, 12 velocità,
•

cassetta 10-50T

•

Peso: 14,7 kg
•

Ammortizzatore: Fox Float X2 		

WT, 3C MaxxTerra (anteriore)

Performance

Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, 3C
MaxxTerra (posteriore)

Gruppo: Sram GX Eagle, cassetta
•

10x52

SCOTT

DOWNHILL

IBIS

GAMBLER 900 TUNED

La Gambler Tuned 900, dotata di un telaio in carbonio HMX, è stata progettata da Scott per
essere veloce e guidabile su ogni terreno. Il modello monta una forcella Fox 40 Factory e un
ammortizzatore FOX DH X2 Factory con 200 mm di escursione, che garantiscono grande reattività alle rider. La Gambler è una bici sviluppata per le discipline più gravity del mtb, soprattutto per le gare di downhill. La bici è dotata di freni a disco Shimano XTR a quattro pistoncini
e monta un cambio Sram XO1 DH a sette velocità. Il modello dal peso complessivo di 15,60
kg, è equipaggiato con gomme Maxxis Assegai 2.5" DH e ruote Syncros Revelstoke DH1.5 TR.
Scott Italia – 035.756000 – info@scottsports.it

Componentistica: Giant

RIPLEY AF

AG G R E S S I V E
TRAIL

La AF è la trail bike del marchio californiano nella versione in alluminio della Ripley. Il modello è
capace di adattarsi a ogni situazione: è leggera, scattante, divertente e molto versatile con 120
mm di escursione. La versione in alluminio costa decisamente meno della versione in carbonio.
La geometria di questa bici presenta 65,5 gradi di angolo di sterzo (un grado più aperto della
versione carbon) e una forcella con offset ridotto (44 mm) che, abbinata a ruote da 29”, assicura all’anteriore una stabilità granitica, ma allo stesso tempo agilità e precisione. L’angolo del
tubo sella da 76 gradi permette una trasmissione ottimale della potenza sui pedali e il fodero
basso corto unito al DW-Link garantisce di non perdere nemmeno un watt. La bici monta un
ammortizzatore Fox DPS Performance, presenta uno spazio per borraccia nel triangolo anteriore
e ha un peso complessivo di 13,04 kg.
4Guimp S.r.l. - 010 856 7992 - info@4guimp.it

SCHEDA TECNICA
•

Telaio: Carbonio Gambler HMX

•

Forcella: Fox 40 Factory

•

Ammortizzatore: Fox DH X2 Factory

•

•
•

Gruppo: Sram XO1 DH Comandi
cambio trigger a sette velocità, 		
cassetta Sram CS PG-720 DH 11-25

•

Freni: Shimano XTR M9120 Disc con

Ruote: Syncros Revelstoke

SCHEDA TECNICA

DH 1.5

•
•

•

Ruote: Ibis S35 con cerchi in 		

Gomme: Maxxis Assegai 		

•

Telaio: Replay AF in alluminio

29×2,50" / 2×60 TPI pieghevoli

•

Forcella: Float 34 Grip da 130 mm

/ DH / TR / 3C Maxx Grip

•

Ammortizzatore: Fox DPS Performance

•

Gomme: Schwalbe Nobby Nic 29’’

Componentistica: Syncros

•

Gruppo: Sram GX Eagle 1x12v

•

Componentistica: WTB

Peso: 15,60 kg

•

Freni: Shimano SLX M7000 a due pistoni

alluminio tubeless ready

quattro pistoncini
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SCOTT

TROY LEE DESIGNS

PA N TA L O N I L U N G H I T R A I L T U N E D

MAGLIA LINEA SPRINT

Con un metodo costruttivo completamente nuovo, questi

Questo capo è ideale per le discipline gravity, come

pantaloni hanno la vita elasticizzata ha un sistema di rego-

la discesa o il freeride. A manica lunga, è costitui-

lazione che è migliore per l’uso in bici. Le aree in cordura

ta da materiale in poliestere, traspirante e morbido

elasticizzata in quattro direzioni sono posizionate strate-

al tatto, per offrire ottime prestazioni e un elevato

gicamente. Il taglio, aderente al corpo e pre-sagomato,

comfort di guida. Grazie a un colletto antisudore e

aggiunge un’ottimizzazione aerodinamica pensata per le

a dei fori di ventilazione posteriori e anteriori tagliati

gare. Sviluppati per l’utilizzo progressive, il tessuto è durevole

al laser, questa maglia mtb freeride dona al ciclista

per proteggere da tagli e abrasioni. La chiusura con gan-

elevati standard di comodità e ventilazione. Inoltre,

ci in alluminio assicura un fit perfetto. Il fondo della gamba

il tessuto leggero assorbe l'umidità e garantisce una
rapida asciugatura. Con l'intento di ridurre l'impatto ambientale, la linea Sprint utilizza tessuti certificati Bluesign, ovvero prodotti da metodi eco-compatibili. La forma
race non lascia dubbi sul suo obiettivo: la velocità pura e la prestazione.

aderente riduce l’azione del vento ed evita possibili incidenti con la catena. Presenti inoltre due tasche laterali con cerniera e fori tagliati a laser sulla parte anteriore.

MTB SHR-ALP RS
Sono scarpe da trail estremamente confortevoli. Hanno una calzata più sportiva e

GIACCA ANTIVENTO LINEA DESCENT
La giacca antivento della linea Descent è traspirante, con tessuto impermeabile 10k/10k a 3 stra-

sono dotate del sistema di regolazione Boa, veloce e sicuro. La soletta ErgoLogic
presenta il supporto regolabile dell’arco plantare e un inserto metatarsale. La tomaia adattevole offre rinforzi alla caviglia e all’avampiede grazie alla protezione
saldata, per assicurare una maggior durata in condizioni estre-

ti, morbido ed elastico. È ideale per proteggersi

me. La suola in materiale composito ha un indice di rigidità

da vento, acqua e fango, assicurando comun-

pari a sette e una maggior gamma di regolazioni microme-

que la giusta ventilazione mentre si è in sella. Il

triche, mentre la gomma Sticki garantisce maggior trazio-

cappuccio e la vita sono regolabili per garantire

ne su radici, rocce e terra soffice. Plantare ErgoLogic

un fit perfetto.

regolabile con soletta rimovibile. Peso 395 g (US 8.5).
Taglie 40-48.

Distribuito in Italia da Athena – 0444.727272 –

Scott Italia – 035.756000 – Marketing@scott-sports.it

athena@athena.eu

SICUREZZA COMPLETA
Il team di TSG ha chiesto ai propri professionisti
e collaboratori di selezionare alcuni prodotti
imperdibili per il 2021. Ecco i top tre per pedalare
protetti e in pieno comfort

M T B C R A S H PA N T A

TA H O E Z I P A

SCOPE MIPS HELMET

Questa è la scelta pro-

Il Kneeguard Ta-

Progettato spe-

dotto fatta da Ruedi, il

hoe Zip è la nuo-

cificamente per

fondatore di TSG. I pan-

vissima

edizione

le esigenze dei

taloni

un

di TSG di un pez-

trail rider, il leg-

camoscio leggero per

zo essenziale di

gero casco Sco-

ridurre lo sfregamento e

protezione

per

pe MIPS offre ve-

per il comfort della sel-

bici provato e te-

stibilità, comfort,

la con una protezione

stato. La manica

protezione

interna completa. MTB

dell'imbottitura,

ventilazione

Crash Pant A offre la

che ha una cer-

periori sia duran-

massima protezione di

niera verticale per

te le salite che

un pantaloncino senza

facilitare la vesti-

nelle discese più

ingombro. I cuscinetti su

bilità e l'usura, è realizzata in tessuto di neoprene elastico

ripide. La regola-

combinano

e
su-

coscia, fianchi e cocci-

di supporto ed è fissata da un cinturino in velcro superio-

zione a tre punti attivata dal quadrante ottimizza la vestibi-

ge sono tutti rimovibili e realizzati in schiuma ACF morbida e

re a 360° e cinturino in velcro inferiore per mantenere in

lità e il comfort del casco, mentre un sistema di ventilazione

aderente, che assorbe il 95% dell'onda d'urto per una vesti-

posizione la ginocchiera a ferro di cavallo. Lo scudo ha

esteticamente integrato aiuta a mantenere la testa fresca

bilità più sicura e confortevole. I pantaloncini includono an-

una costruzione a due strati: una coppa morbida che si

sia in salita che in discesa. Inoltre, il sistema MIPS riduce gli

che un tassello inguinale in camoscio Coolmax, per ridurre al

adatta al corpo si forma intorno al ginocchio e assorbe gli

shock cerebrali da impatti angolati, mentre la forma a basso

minimo lo sfregamento, aggiungere comfort e ventilazione e

urti, mentre un sottile cappuccio rigido direttamente sul-

profilo del casco offre una protezione più completa, com-

garantire una freschezza più duratura dove conta. Coolmax

la schiuma previene le ferite da perforazione causate da

prese le tempie. Altre caratteristiche includono un canale di

Chamois: Coolmax allontana il sudore dal corpo e attraverso

pedali e sassi. Il design con retro aperto dei pad aggiunge

sicurezza per l'aggiunta sicura di telecamere POV e proiet-

il tessuto, dove può evaporare rapidamente, consentendo a

comfort e usabilità in tutte le condizioni.

tori e una visiera integrata di design che fornisce un ormeg-

chi lo indossa di sentirsi più fresco e più a suo agio.

gio sicuro per gli occhiali quando non vengono indossati.

Panorama diffusion - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it - panoramadiffusion.it
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FOX RACING

CASCO D 4

CASCO PROFRAME
Casco integrale leggero e traspirante.
Il Proframe è il primo modello integrale
da trail di Fox. Progettato per soddisfare le esigenze dei piloti di all mountain e di
enduro, è dotato di tecnologia Mips, rivestimento in EPS a doppia densità e calotta ultraleggera con mentoniera integrata. Il modello ha 15 prese d'aria e nove estrattori, che
forniscono un’ottima circolazione dell'aria e traspirabilità, sia in salita che in discesa. Grazie alla sua struttura integrale,
non è necessario fermarsi per rimuovere e
mettere via la mentoniera. Il modello è dotato della fibbia rapida Fidlock che consente
di agganciare e sganciare velocemente il casco. Il peso del Proframe è di 750 g
per la taglia m. E’ disponibile nella colorazione black camo nelle taglie s, m, l e xl.

Il nuovo casco D4 si presenta in due versioni, il Carbon con calotta esterna in
fibra di carbonio speciale TeXtreme, e il Composite con calotta in fibra di vetro
aerospaziale.
Il D4 è dotato di un sistema di protezione del cervello Mips C2 con elevata ventilazione garantita dalla presa d'aria frontale. Il Collarbone Suspension System è
studiato per far sì che la forza e la pressione sulle clavicole derivanti da eventuali

Distribuito in Italia da californiasport.info – 011.9277943

impatti si distribuiscano, anziché concentrarsi in un unico punto. Il casco presenta

– www.californiasport.info

un rivestimento interno antimicrobico in X-static e XT2 e c’è anche la possibilità di
rimuovere e lavare l’imbottitura interna. Il D4 presenta un’ottima vestibilità grazie
ai guanciali 3d appositamente sagomati e a sgancio rapido. Il modello ha un
peso di 1000 g nella versione Carbon e di 1050 g in quella Composite.

CAMELBAK

ZAINI PRO SERIES

Distribuito in Italia da Athena – 0444.727272 –
athena@athena.eu

I due prodotti chiave della linea Pro
Series di CamelBak sono il M.U.L.E. Pro
14 e l'H.A.W.G. Pro 20. I due zaini sono
dotati di un nuovo pannello posteriore

LEATT

CASCO 4.0 MTB ENDURO

chiamato Air Support Pro Back Panel,
realizzato grazie al “body mapping”,
tecnologia di mappatura che consente di evidenziare le aree del corpo
a maggior traspirazione. Il pannello è
contenuto in un'imbracatura in maglia
3D traspirante, che aiuta nel mantenere sempre areata la schiena del rider.
I modelli sono inoltre dotati di ampi
spazi interni ed esterni, per organizzare il contenuto in modo intelligente e
accedere all’attrezzatura con facilità,
anche quando si pedala. Una cintura
regolabile in vita, dotata di tasche cargo, un rotolo porta attrezzi, attacchi e
cinghie per il trasporto del casco e uno
spazio dedicato per la batteria di riserva della eBike completano l’insieme.
Il M.U.L.E. Pro 14 è anche disponibile in
una versione specifica per la donna,
con spallacci a “s” disegnati per seguire, senza comprimere, la morfologia
della ciclista. In aggiunta, la tecnologia “body mapping” del dorso è stata
realizzata mappando il corpo femminile, dunque presenta un disegno diverso da quello dell’uomo.
Mentre H.A.W.G. Pro 20 unisce alla massima capacità di stoccaggio e durevolezza, un volume di 20 L, dunque leggermente superiore al M.U.L.E. Pro 14. Entrambi
i modelli sono realizzati in nylon ripstop per garantire resistenza all’usura, anche

Il nuovo casco 4.0 mtb Enduro di Leatt, certificato per il downhill, è dotato di calotta resistente e leggera in fibre polimeriche, di un avanzato sistema di ventilazione e della tecnologia 360° Turbine, che aiuta a proteggere i rider che subiscono
traumi cranici, commozioni cerebrali o altre lesioni alla testa. Questo sistema è in
grado di ridurre fino al 30% l’accelerazione laterale e del 40% l’accelerazione rotazionale del cranio in caso di impatti, limitando quindi tutti quelle problematiche
che possono danneggiare anche gravemente la testa. La visiera è regolabile ed
è dotata di sistema a distacco indotto, che contribuisce ancor di più a ridurre le
forze rotazionali d’impatto. L’avanzato sistema di ventilazione con 18 prese d’aria
consente l’adeguata areazione ad alte e, soprattutto, a basse velocità. L’imbottitura interna è traspirante, anti-odore e anti-umidità e lavabile, in modo da essere
confortevole anche dopo lunghe pedalate durante le giornate più calde. Una
delle principali caratteristiche del nuovo 4.0 Enduro è la mentoniera removibile,
che è sganciabile o riagganciabile grazie a dei solidi ganci in acciaio inox. Altra
caratteristica utile è il sistema di chiusura magnetica FidLock, per chiudere e agganciare il casco facilmente, anche con i guanti addosso.

quando le uscite portano nei posti più impervi.
Distribuito in Italia da Athena – 0444.727272 –
Distribuito in Italia da Nov-Ita – 011.6467743 – info@nov-ita.com
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IL MONDO A PORTATA DI MANO
La linea Thule Rail si amplia con il nuovo zaino Thule Rail 18L e tre marsupi,
ideali per portare comodamente con sé tutto l'essenziale per le uscite in bici

I MARSUPI
Sono progettati per affrontare uscite su distanze più brevi, in cui conta avere con sé solo
l’essenziale. I nuovi marsupi sono equipaggiati con pratiche tasche dove riporre e tenere
sempre in ordine e a portata di mano utensili di prima necessità nonchè raggiungere facilmente gli snack. Tutti i modelli inoltre sono dotati di una tasca protettiva per il cellulare,
facilmente individuabile e accessibile con una sola mano anche mentre si pedala.
Thule Rail Hip Pack 0L è la soluzione migliore per le pedalate meno impegnative, grazie
al design minimale ma completo. Thule Rail Hip Pack 2L ha due tasche laterali espandibili
in grado di ospitare una borraccia ciascuna, mentre Thule Rail Hip Pack 4L è dotato del
Sistema ReTrakt e include una sacca idrica da 1.5L, che permette di mantenersi idratati
senza dover rallentare il ritmo e rimanendo concentrati sul percorso.

T H U L E R A I L B A C K PA C K 1 8 L
È uno zaino per l’idratazione capiente e pratico da indossare. Al suo interno vanta una
speciale tasca, progettata per contenere una batteria aggiuntiva di una eBike, proteggendola in maniera sicura dagli urti. Thule Rail Backpack 18L include anche una tasca idrica HydraPak integrata da 2.5L che, unita al sistema a tubo magnetico ReTrakt, permette
di mantenersi idratati mentre si pedala, senza doversi fermare. Caratteristiche tecniche
di alta qualità come la protezione per la schiena Koroyd certificato CE, la distribuzione
del peso ottimale, la copertura antipioggia integrata e le tasche facilmente accessibili
rendono questo zaino la scelta perfetta per i biker più esigenti, alla ricerca di avventure
sempre nuove.

PROTEZIONE SOSTENIBILE
Lo zaino Moab Pro 16 II Enduro è realizzato in larga parte
con materiali riciclati. È indicato per gli appassionati
di mountain biking amanti delle discese e dell’ambiente

N

ei lunghi tour enduro il trail si fa talvolta accidentato, con conseguenti discese involontarie dalla bici. Per i biker che
non perdono di vista la sicurezza conta essenzialmente un aspetto: ritornare sicuri (e soprattutto illesi) al punto di
partenza o raggiungere il traguardo successivo nel modo più sereno possibile. Il Moab Pro 16 II è ideale per questo

utilizzo e si fa apprezzare soprattutto per due motivi. Da un lato dispone di un protettore dorsale dell’azienda tedesca SASTEC, la cui fama si è andata consolidando negli ultimi anni nel settore dei protettori multi-impatto.
Dall’altro ha una dotazione pensata, in modo particolare, per andare incontro alle esigenze
di mountain biker da enduro. Con una lunghezza dello schienale da 45 fino a 54 cm, è possibile adeguare in modo semplice e rapido la cintura ventrale alle proprie esigenze. Lo zaino
è munito inoltre di un comodo sistema d'indosso aderente alla schiena, particolari pratici
come il supporto per il casco ripiegabile, l'organizer integrato e uno spazio bilanciato che
consente di portare carichi fino a otto kg.
Moab Pro 16 II inoltre pensa all’ambiente: Il protettore SAS-TEC è realizzato al 70% da
materie prime sostenibili e il materiale principale dello zaino è costituito per metà da
poliestere riciclato. In questo modo protegge il ciclista ma anche l’ambiente e, grazie
alla resistenza multi-impatto del protettore, non è necessario sostituirlo immediatamente,
anche dopo diverse cadute. Realizzato con finissaggio idrorepellente Eco Finish, è fabbricato
in maniera ecologica senza fluorocarburi (PFC). L’etichetta Green Shape Vaude indica un
prodotto ecologico e funzionale, realizzato con materiali sostenibili e certificati bluesign.

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
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LA RISPOSTA A TUTTE LE ESIGENZE
I prodotti di Kross, Hiplock e Giro sono belli da vedere e utili per ogni situazione. Dalla bici gravel
Esker 7.0, top di gamma della collezione 2022, al casco Manifest Spherical, comodo, leggero e
robusto, fino al lucchetto innovativo Z-Lok combo, fondamentale per uscite sicure in bicicletta

KROSS

ESKER 7.0

SCHEDA TECNICA
•

Telaio: Full carbon Esker 7.0

•

Forcella: Carbon Esker 7.0

•

Gruppo: Shimano Grx Rx600,
Cassetta 11-42T

•

Freni: Shimano Grx Rx400

•

Ruote: Dt Swiss G540 24Mm 28H

•

Gomme: Schwalbe G-One
Allround 40-622

•

Componentistica: Fizik, Fsa

Per rispondere alle tendenze del momento che vedono molti ciclisti approcciarsi al mon-

freni a disco idraulici dell'azienda Shimano Grx forniscono un'accurata modulazione della

do del gravel, Kross presenta la nuova top di gamma Esker 7.0 full-carbon per la nuova

forza frenante. Grazie alle leve completamente ridisegnate rispetto alle bici da strada, è

collezione 2022, in arrivo da quest’autunno. Il modello è dotato di un telaio in carbonio

più facile azionare la leva di cambiata e il freno mentre si pedala su terreni tecnicamente

T784 con gruppo, cambio e guarnitura Shimano Grx Rx600. Una bici pensata per la ghiaia

difficili. La gamma gravel di Kross spazia dal primo prezzo della Esker 1 in alluminio lite al

e progettata per essere versatile su ogni terreno. La Esker 7 monta ruote DT Swiss G540 e

top di gamma della Esker 7, confermandosi un brand adatto a ogni tasca e a tutti i vari

coperture Schwalbe G-One Allround ed è equipaggiata con una sella Fizik Terra Argo. I

livelli di utilizzo. Il modello ha un peso di 9.85 kg nella taglia M.

HIPLOCK

GIRO

Z-LOK COMBO

MANIFEST SPHERICAL
Per il trail-riding del brand Giro, il casco top di
gamma per il 2021 è il Manifest Spherical: un
modello con un design del tutto nuovo, fresco
e confortevole. Presenta molte caratteristiche
tecnologicamente avanzate; include l’esclusivo sistema sfera-cuscinetto della Spherical
Technology, sviluppato dal marchio in collaborazione con Mips nei suoi laboratori in California. L’arco di rinforzo Aura aumenta l’integrità strutturale del casco e consente all’aria
di scorrere liberamente. Inoltre un anello di
policarbonato, resistente agli impatti, scorre
dentro tutto il casco per migliorare la sua ro-

I co-fondatori di Hiplok Ben Smith e John Abrahams sono progettisti per lavoro e ciclisti per
passione. Con oltre 25 anni di esperienza nel settore della progettazione, hanno deciso
di rivoluzionare la sicurezza per i ciclisti: Hanno ideato lucchetti innovativi, progettati nel
Regno Unito, che non solo proteggono la bici ma anche la rider experience, consentendo agli utenti di essere più sicuri durante le giornate al fianco del proprio
mezzo. Per una soluzione smart che permette di assicurare la propria bici
per fermate veloci (come una pausa caffè), Hiplok ha creato Z-Lok
combo, un lucchetto leggero e resistente, disponibile nero, blu e

bustezza.
La combinazione di leggerezza, ventilazione
e grande protezione lo rende la scelta perfetta per veloci pedalate, sentieri scorrevoli o singletrack più tecnici, mentre il sistema Roc Loc
Trail Air assicura un’ottima calzata e una stabilità perfetta anche nei percorsi più impervi.
Il peso è di 346 g nella taglia M.

giallo. Con un’anima in acciaio e una chiusura a combinazione,
il modello ha una lunghezza di 400 mm.

Bonin bike accessories – 049.8702080 – info@ciclibonin.it
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CURVE LIGHT & GPS TRACKER:
SICUREZZA E TRANQUILLITÀ
Vodafone affida a Mandelli la distribuzione esclusiva del suo nuovo prodotto bike.
Per tutti i ciclisti che sono alla ricerca di un prodotto “smart” per non perdere
mai di vista la propria preziosa compagna

U

n fanalino a LED dal design accattivante che nasconde un rilevatore GPS. Questo
è il nuovo Vodafone Curve. Si presenta come una normale luce da fissare al tubo
sella, che integra anche la funzione stop grazie al giroscopio integrato. Tutte le

varie opzioni LED sono gestibili inoltre dall’app dedicata, che serve anche alla gestione
del Tracker GPS. Il corpo di questo prodotto si sdoppia e, nella parte posteriore che resta
attaccata alla bici quando viene rimossa la luce, vi è il tracker. Questi dispositivi hanno
batterie separate e il fanalino fa da power bank ricaricando anche la batteria del gps.
Dentro quest’ultimo vi è una eSIM digitale 2G che sfrutta la connettività di Vodafone per
inviare i dati.
Curve può essere utilizzata anche da clienti non Vodafone. Basta scaricare l’app e regi-

strare il prodotto. Tra le sue principali funzioni vi è la segnalazione esatta del luogo dove si
è lasciata la bici ed entra in funzione quando si stacca il fanalino, registrando la posizione
di stazionamento, con un range di errore prestabilito al fine di evitare che suoni a ogni movimento. Quando la bici viene spostata fuori dai due metri del punto di parcheggio, Vodafone Curve inizia a suonare e invia una notifica al cellulare. Dall’app è sempre possibile
verificare dove si trova la bicicletta. Curve funziona anche in movimento se il fanalino è
attaccato e questa funzione è attiva.
In più è possibile registrare i dati della
bici, così che in caso di furto, si possa
risalire sempre al proprietario. Grazie al
giroscopio interno, Curve rileva inoltre
gli incidenti e si connette al telefono
per effettuare le chiamate di emer-

SCHEDA TECNICA
•

Dimensioni: 45x45x117

•

Durata batteria: fino a sette giorni
con due ore di attività al giorno

genza ai numeri preimpostati.

•

L’aggancio alla bici funziona a mor-

•

Sensori: Giroscopio+Accelerometro

•

Impermeabilità: IP67

•

LED: sei posteriori e due laterali

•

Intensità luminosa: 40 lumen

•

Suono allarme: 107 dB

setto, con un’anima interna in metallo per renderne difficile la rimozione.
La vite che lo chiude ha una speciale
testa proprietaria e viene fornito il cacciavite apposito per il montaggio nella
confezione. il sistema riconosce una
eventuale manomissione anche del
morsetto e attiva l'allarme, questo per
garantire che Curve non possa essere
rimosso dalla bici durante un furto. In
caso la bici venga rubata, Curve inizia
a suonare e traccia completamente il

Connettività mobile:
Vodafone Smart Sim 2G

In dotazione nella confezione:
•

Tracker con Smart SIM integrate

•

Luce

percorso che sta facendo la bici tenendo in memoria le ultime posizioni registrate. Un

•

Adattatori in gomma

prodotto dedicato all’uso urban, ma che non disdegna l’utilizzo anche sulle bici sportive,

•

Due cavi ricarica

un aiuto per viaggiare più sicuri, ma soprattutto per evitare di trovarsi di fronte a sorprese

•

Cacciavite

indesiderate, quando si è costretti ad allontanarsi dalla propira amata (e spesso costosa)

•

Vite di sicurezza

bici (o eBike).

A FAVORE DEL NEGOZIANTE
Vodafone pensa anche al negoziante bike, infatti la garanzia e il
post vendita verrà gestito completamente dall’azienda, sollevando il retailer dall’onere di effettuare in prima persona il servizio di
customer service. Il negoziante dovrà quindi solamente vendere
il prodotto. Tutti i problemi relativi a garanzie o malfunzionamenti
saranno gestiti dall’app e se ne occuperà direttamente Vodafone con un servizio dedicato che comprende anche l’eventuale
sostituzione del prodotto difettoso.

Mandelli - 0362.1797888 - info@mandelli.net - mandelli.net
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WICKED WILL: TECNOLOGIA
TEDESCA SENZA LIMITI
Lo pneumatico più versatile da mtb di Schwalbe
è leggero in salita, dimostra controllo
nelle discese e si trova a suo agio su tutti
i sentieri, dal downhill al xc

I

l downcountry, ossia il mix tra downhill e crosscountry, è una delle tendenze del 2021.
Copre un ampio campo di applicazione e si rivolge a un gran numero di rider, per percorsi di media percorrenza fino alle pedalate off-road in montagna. Numerose bici da

downcountry stanno arrivando sul mercato per questo scopo, per lo più leggere, orien-

tate alla discesa e con poca escursione delle sospensioni. Schwalbe ha creato un nuovo
prodotto pensato proprio a questa disciplina.

ADERENZA E GRIP SEMPRE AL MASSIMO
Il battistrada del Wicked Will combina l'aderenza di uno pneumatico da trail o downhill
con la scolpitura del battistrada di una gomma da crosscountry, per migliorare le caratteristiche di rotolamento e risparmiare peso. I tasselli centrali, con piccole “rampe” sui bordi, facilitano lo scorrimento. Grazie alle scanalature pronunciate
ogni millimetro viene utilizzato per il grip. I tasselli sulle spalle, con bordi
allungati, forniscono ottima aderenza in curva. Inoltre, lo pneumatico
scorre con una vibrazione estremamente bassa e silenziosa, garantendo giornate in sella comode e piacevoli.

TRE CARCASSE DIVERSE
E T R E T E S T I M O N I A L FA M O S I
Wicked Will è disponibile con diverse costruzioni della carcassa: Super Race per l'alta velocità con un peso leggero, Super
Ground per un mix ideale di peso e protezione contro le forature
e Super Trail per elevata stabilità laterale e una eccellente protezione alle forature.
Schwalbe ha fatto testare ognuna di queste versioni a degli specialisti: Emily Batty, canadese di Coppa del Mondo
di crosscountry, Scottie Laughland, ex professionista e bike
influencer scozzese, e il downhiller professionista francese
Amoury Pierron.
Il marchio tedesco presenterà lo pneumatico Wicked Will
al pubblico e ai media durante l'apertura della Coppa
del Mondo di giugno a Leogang, in Austria, nelle versioni
29x2.40 Super Race, Super Ground e Super Trail con mescola Addix Speedgrip.

Schwalbe Italia – 039.6058078 – info@schwalbe.it
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ADV

Pedala veloce, sentiti forte, sii un team.
Sia nelle gare più estreme che nelle uscite
in compagnia.

Scegli GSG per realizzare la divisa per il
tuo team o per il tuo club.

Collezione GSG CUSTOM 2021

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

FOCUS PRODOTTO

ARGENTO VIVO
Antibatterico, antifungino, stimolante della rigenerazione cutanea. Sono alcune
delle caratteristiche che si trovano all’interno del nastro elastico K-Silver di Nastrotex

F

in dall’antichità all’argento erano ricono-

una conduzione veloce e uniforme che accelera

sciute proprietà purificanti e capacità di

il raffreddamento del corpo d’estate.

prevenire le infezioni. In seguito, le ricerche

in campo microbiologico hanno dimostrato le ca-

L’elastico in poliestere K-Silver ha un’ottima resisten-

ratteristiche batteriostatiche, antimicotiche e an-

za al lavaggio e mantiene inalterate nel tempo tut-

tinfiammatorie di questo elemento, che inibisce

te le caratteristiche dell’argento:

la replicazione dei batteri limitando le infezioni, le

- protezione antibatterica e antimicotica

contaminazioni da microorganismi e i cattivi odori.

- proprietà antinfiammatoria

Inoltre, per la sua conducibilità elettrica e termica,

- regolazione termica

l’argento è antistatico e garantisce la regolazione

- garanzia antistatica

della temperatura corporea, con una minima di-

- efficacia duratura nel tempo

•

Dimensione: realizzabile in diverse altezze da 10 a 120 mm

•

Composizione: poliestere Silver

•

Personalizzazione: il filato d’argento può essere utilizzato
all’interno di molti degli elastici Nastrotex e può essere
lavorato in jacquard e stampato.

spersione del calore durante la stagione fredda e

Nastrotex Cufra Spa - 0363.938167 - info@nastrotex-cufra.it
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MULTISPORT, ALLA MODA E REGOLABILE

Il nuovo modello Traileye Pro è un occhiale progettato da Evil Eye per ogni tipologia
di attività. Tra i punti di forza, la lente unica che offre un campo visivo senza limiti
Versatile e dal fit perfetto, con un design moderno e minimale, Traileye Pro è un occhiale adatto a tutti gli sport.
Il marchio austriaco presenta questo modello caratterizzato da un ampio filtro unico che garantisce

LE COLORAZIONI DISPONIBILI

protezione da raggi UV, pioggia, vento e sporco. L’occhiale è dotato dei filtri LST che consentono
di equilibrare i passaggi repentini di luminosità, garantendo sempre una visione ottimale in tutte le
situazioni. Con l’aggiunta di un adattatore o di un clip‐in, il modello Evil Eye può essere indossato anche
da chi ha problemi di vista.
Grazie a diverse possibilità di regolazione, i Traileye Pro si adattano alle esigenze di ciascuna persona e a
diverse tipologie di volto. Il ponte double‐snap ha due possibilità di posizione: se viene stretto l’occhiale
calza più alto sul naso e più vicino al volto, se invece allargato si allontana dal viso.
L’angolo asta/lenti può essere regolato in tre diversi modi, per rispondere a esigenze differenti a seconda
della dimensione della testa dell’atleta o del tipo di sport praticato. Per esempio quando lo sguardo
è rivolto costantemente verso il basso, come in bici, o in alto come in arrampicata, l’inclinazione delle
lenti può essere cambiata con un solo movimento.
Gli occhiali Traileye Pro sono realizzati nel materiale flessibile e resistente PPX, in grado di offrire leggerezza,
comfort e stabilità sul viso. L’ancoraggio al volto è garantito anche dal traction
grip, una microstruttura sulle aste che impedisce alla montatura di
scivolare sul naso. Inoltre, la barra para sudore removibile evita che le
gocce finiscano negli occhi.
Il modello è disponibile in due taglie per rispondere a esigenze sia
maschili che femminili, in sei diverse colorazioni.

Silhouette Italia – 031.4155700 –
evileye@it.silhouette.com

LA RIVOLUZIONE SWEMAX PER L'ENDURANCE
Il biosensore in grado di leggere il sudore degli atleti
per controllare al meglio le componenti fisiologiche
Nico Valsesia nella sua recente impresa nell’estremo est della Turchia, di cui vi parliamo nella
pagina qui a fianco, ha usato Swemax, e noi per saperne di più abbiamo chiesto spiegazioni su
questa tecnologia scientifica direttamente a Matteo Beccatelli, co-founder e cto di Biometrica, la
startup di Parma che ha realizzato il primo biosensore sul mercato in grado di analizzare il sudore.
“Nel sudore ci sono informazioni assimilabili a quelle del sangue, ma finora nessuno sapeva
come estrarle. Noi ci siamo riusciti realizzando qualcosa che cambierà il mondo. Chi si allena o
pratica qualunque tipo di sport sa bene che per ottenere buoni risultati è importante monitorare
il proprio corpo. Un calo di sali minerali abbassa le prestazioni, una diminuzione eccessiva di liquidi
superiore al 2% del proprio peso può avere conseguenze anche più gravi. Tra i fluidi biologici
che meglio possono rappresentare il nostro corpo inteso nella sua unicità, c’è sicuramente
il sudore, paragonabile solo al plasma per importanza delle informazioni fornite. Specifiche
assolutamente parametrate su noi stessi perché ciascuno ha una propria impronta. Swemax
è in grado di catturare questa impronta e rappresentarla in digitale”, ha affermato Beccatelli.

COME FUNZIONA SWEMAX
Swemax è un ecosistema composto da un cerotto intercambiabile che cattura microscopiche
gocce di sudore e le trasmette al dispositivo elettronico cui è collegato. Un oggetto leggerissimo,
un concentrato di tecnologia grande quanto un accendino, che si posiziona a contatto della
pelle all’interno di una tasca negli indumenti tecnici (magliette e canotte) che fanno parte del
kit. I dati raccolti dal dispositivo vengono inviati all’interno di uno spazio super blindato in “cloud”
dove l’Intelligenza Artificiale di Swemax elabora le informazioni, e grazie al “machine learning”,
impara a “conoscere” il corpo della persona che indossa il sensore. Partendo da questi dati, l’IA
formula un’analisi predittiva che arriva a segnalare in anticipo un crampo o un malessere dovuti
a cali di liquidi o sali minerali. Ma segnala anche se si sta per superare quella fatidica soglia di
disidratazione del 2%. Queste informazioni vengono inviate allo smartphone così l’atleta o il coach
possono fare un check delle prestazioni e avere delle proiezioni per capire se ci sono criticità e
servono correzioni nella tabella di marcia.
“Quello che finora era considerato un liquido di scarto, oggi diventa una fonte preziosissima di
informazioni e non parliamo solo di sport. Con Swemax si aprono le porte a un nuovo mondo che
permetterà di avere dati continui sul nostro corpo in modalità assolutamente non invasiva”, ha
concluso Beccatelli.
Swemax sta per lanciare una campagna di crowdfunding su Indiegogo per la vendita dei primi
mille dispositivi, prima di avviare una produzione su larga scala.
swemax.com
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STORYTELLING
DI DINO BONELLI

ALLA CONQUISTA DEL MONTE BIBLICO ARARAT
Nico Valsesia nella sua ultima impresa ha puntato il celebre monte in Turchia dove, si racconta,
approdò l’arca di Noè. Una sfida che l’atleta di Borgomanero ha affrontato in sella alla 3T Exploro Race

C

i sono imprese che, viste solo attraverso le foto o lette velocemente nei titoli di

tesa con la vicina Armenia. In lontananza la sagoma vulcanica dell’Ararat, a tratti illumi-

un giornale, non danno l’idea di quello che realmente sono, e una di queste è la

nata da un sole pallido ma comunque caldo, mostra l’obiettivo finale. A Dogubayazit, la

“from 0 to Ararat”, la nuova sfida di Nico Valsesia. Imprese che invece, se lette

cittadina di riferimento per le escursioni sul monte, dopo un pianificato stop alimentare in

attentamente e attraverso i numeri, spiegano i dettagli di gesti sportivi di rara durezza.

cui l’atleta mangia finalmente riso e patate bollite dopo oltre venti ore di alimentazione

Nico, multi atleta di Borgomanero (NO), oramai da diversi anni, ha deciso di unire lo zero

quasi esclusivamente a barrette, e in seguito a un piccolo riposo, Nico cambia bici e inizia

del livello del mare con la cima del monte preso di mira, sempre e solo con la propria

l’ultima parte di avvicinamento sulle due ruote. Il cielo intanto ha ripreso le pericolose sfu-

propulsione muscolare, ovvero bicicletta d’avvicinamento e poi, a ridosso del monte,

mature del grigio cupo e il vento è tornato a soffiare maledettamente forte. L’ultimo tratto

corsa e alpinismo. Quindi, dopo aver raggiunto vette come il Monte Bianco (4.810 mt),

di sterrato è un drittone particolarmente ripido che risale la parte iniziale del cono, ai lati il

l’Elbrus (5.642 mt in Russia), il Kilimangiaro (5.895 mt in Tanzania) e l’Aconcagua (6.962 mt

paesaggio incomincia a essere vulcanico e dal cielo arrivano le prime gocce.

in Argentina), e dopo il lungo digiuno d’avventura dovuto alle restrizioni per pandemia,
nel maggio scorso ha puntato letteralmente il dito sull’Ararat (5.137mt), la montagna della

L’ A S C E S A A P I E D I

Turchia orientale dove secondo la Bibbia approdò l’arca di Noè. Un posto di confine dove

A quota 2.000 e dopo 25 ore e 31 minuiti di sella, Nico fa il cambio d’assetto, “abban-

si erge il cono vulcanico prescelto, raggiunto da Nico con un lungo viaggio in macchina

dona” la bici e, accompagnato dal figlio Felipe e da una guida locale, inizia l’ascesa

dall’Italia. Insieme a lui il figlio Felipe, il film-maker Alessandro Beltrame e il sottoscritto, a

pedestre della montagna. Come promesso dalle sue tinte scure, il cielo inizia a martellare

comporre un mini team tuttofare al servizio dell’impresa.

prima con la pioggia e poi con grandine e fulmini, costringendo il trio a un primo rifugio
d’emergenza sotto una grossa pietra sporgente. In un momento di relativa calma Nico e i

LA SFIDA HA INIZIO

suoi accompagnatori raggiungono il campo tendato a quota 3.200 metri, dove, impossi-

Dopo un brevissimo periodo di acclimamento, dove si raggiunge anche la vetta innevata

bilitati ad andare avanti, trovano rifugio nella tenda di un escursionista ucraino, anch'egli

del monte, il mini team si sposta a Hopa, una cittadina turistica sulla costa del Mar Nero. Da

bloccato dalle intemperie. Notte di tuoni e fulmini, con la grandine che ammanta tutto

qui, il giorno seguente, Nico inizia la sua lunga pedalata che in 472 km e oltre 8.000 metri di

di bianco e il vento che flagella le tende. La mattina, nonostante le condizioni ancora

dislivello positivo, lo porterà alle pendici dell’Ararat. Per quest’impresa, il cinquantenne pie-

critiche, Nico fa un ultimo tentativo, raggiungendo il campo a quota 3.800 metri, dove

montese ha scelto di utilizzare una bicicletta gravel 3T Exploro Race, con sella San Marco,

la tenda di supporto logistico, preventivamente montata da una seconda guida che

cerchi CYP e copertoni semi lisci per tutto il primo lunghissimo tratto e, con un cambio bici

l’avrebbe accompagnato fino alla vetta, è letteralmente distrutta. Situazione estrema.

(ma con lo stesso modello) con copertoni tassellati per gli ultimi 20 km di sterrato. Partenza

L’evidente pericolo e la giusta interpretazione di questo da parte dell’atleta si uniscono

di primo pomeriggio, con cielo grigio a minacciare pioggia, e primi 100 chilometri tutti di

nell’unica decisione possibile, si fa dietrofront, si torna a valle.

una salita che in diversi tratti ha pendenze che vanno ben oltre il 10% segnalato dai cartelli
stradali. Fin da subito un fastidioso vento contrario è il primo ostacolo che si spera sempre di

Anche se non c’è stato il consueto concatenamento dei gesti sportivi al fine del “record”

non dover affrontare. Nella notte arriva anche la preannunciata pioggia, ma l’imprevisto

prefissato, ma a vetta fatta nei giorni precedenti, a vincere è stato il buon senso di Nico.

più grosso viene dai bordi della strada, dove i tanti cani randagi, sempre e solo di grossa

Una vittoria che, risalendo sulla sua Subaru Outback 4x4 per il lungo rientro verso casa,

taglia, attaccano più volte l’azione del ciclista. Nel buio assoluto di una notte ancora di

gli restituisce il suo solito smagliante sorriso. Nico ancora una volta ha dimostrato forza e

lockdown e quindi senza nessuna macchina in giro, gli agguati dei cani, spesso raggruppati

saggezza, un connubio non sempre scontato negli atleti di qualsiasi sport, specie in quelli

in branchi, hanno costretto Nico a scendere più volte dalla bicicletta per mettere il tela-

estremi, dove un errore di valutazione spesso si paga caro. Bravo Nico, grande Nico.

io di questa tra lui e i denti digrignati
degli animali. Altre volte in soccorso
dell’atleta è dovuta intervenire la
macchina al seguito che si è intromessa tra Nico e i randagi. Una notte
lunga e tormentata che finalmente si
alleggerisce alle prime luci dell’alba
quando si dissolvono anche gli attacchi animaleschi.

R I PA R T E I L V I AG G I O D O P O
LE DIFFICOLTÀ DELLA
NOTTE
Un paesaggio arido accompagna
il pedalare costante e continuo di
Nico, che si concede solo un paio di
soste “alimentari” e per bisogni personali e uno stop forzato per foratura, mentre un altro paio di fermate
sono dovute ai tanti check point
militari che controllano un’area con-
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DI SARA CANALI

DA ROMA A MARSIGLIA, COME... IL BISNONNO

Arianna Meschia, a fine agosto, si metterà in sella per ripercorrere la tratta che coprì Daniele Tatta nel 1905.
In viaggio seguendo le indicazioni del taccuino che testimonia l’impresa

A

lle 4.45 del 19 agosto 1905, un sarto di Itri,

bisogno di ritrovare un po’ il mio posto nel mondo, le mie origini. L’impresa di Daniele

un paesino arroccato nelle campagne in

Tatta mi è tornata addosso e si è mostrata nella sua potenza. Quel bisnonno me lo

provincia di Latina, si mise in sella a una bi-

immagino inquieto, come me, desideroso di scoprire nuovi luoghi, incurante di cosa

cicletta e in 11 giorni, 8 ore e 20 minuti percorse la

avrebbe potuto pensare la società di un uomo in età di ma-

tratta che porta da Roma a Marsiglia, stabilendone

rito che partiva in solitaria in sella a una bici”.

il record. Daniele Tatta non era un ciclista, la sua bicicletta non era da professionisti e il mito del Giro

L A T R AT TA

d’Italia era ancora solo un’idea, dal momento che

“A partire dalle numerose tappe riportate nel taccuino di

sarebbe nato due anni dopo quell’impresa. Eppu-

Daniele, un totale di 45 pagine con 78 firme e timbri di Ca-

re quell’uomo sentì l’esigenza di partire e annotare

poposti di Barriere Doganali, ristoratori e semplici passanti,

ogni tappa su un taccuino dove ancora oggi resta

ho ricostruito la rotta e l'ho suddivisa in tappe per me più

la sua raccolta di timbri delle sedi del Touring Club

fattibili, per una media di 65-70 km giornalieri, contro i 180km

Italiano, di circoli sportivi, di pensioni e dei luoghi

medi giornalieri che fece lui”, dice. “Prevedo un totale di

dove ha sostato lungo il percorso. Un totale di 45

15 soste notturne nelle località qui riportate, dove spero di

pagine, 78 firme e rispettivi timbri per questo qua-

trovare alloggio tramite amici, familiari, conoscenti e fan

derno dalla copertina cerata e le pagine ingiallite

che si siano entusiasmati al progetto grazie alla campagna

dal tempo finito quasi per caso nelle mani della

social che sto svolgendo. In alcune tappe sarò accompa-

pronipote, Arianna Meschia, che, affascinata da

gnata da amici, familiari o persone che hanno espresso il

questo bisnonno avventuriero, ha deciso i seguir-

desiderio di condividere un pezzetto di questa storia con

ne le tracce. Alla fine di agosto 2021 si metterà in

me, per esempio tra Grosseto e San Vincenzo, tra La Spezia

sella alla sua bici per ripercorrere lo stesso tragitto,

e Sestri Levante (dove il famigerato Passo del Bracco mi

senza pretese di performance, ma più come viag-

darà del filo da torcere), tra Savona e Imperia e tra Nizza e

gio di ricerca interiore. Un progetto che Arianna ha

Daniele negli anni '30 e una

Antibes”. Un totale di 2000 chilometri in un progetto patro-

chiamato “Prima del Giro” e che affianca la ricerca

pagina del suo taccuino

cinato dal Touring Club Italiano che sta prendendo sempre

delle proprie radici famigliari a un momento di rac-

più vita e si sta arricchendo di contatti e collaborazioni. “Il

colta fondi per l’associazione benefica 88 bikes che, dal 2013, supporta bambine, ragazze

mio bisnonno ha fatto una cosa rivoluzionaria per la sua epoca che io vorrei rifare pren-

e donne in Paesi in via di sviluppo donando loro delle biciclette.

dendo questo viaggio come rivoluzione per me stessa”, dice Arianna. “Dopo tutte le mie
esperienze, sento che ho bisogno di ritrovare il mio posto nel mondo e per questo mi rivedo

L’ A N T E F AT T O

molto in lui. che per quanto ne so, è l’unico della famiglia ad aver fatto qualcosa fuori dagli

Arianna Meschia è una ragazza genovese di trent’anni che, dopo la maturità, decide di

schemi. Questa passione per il viaggio l’ha trasmessa a papà e successivamente lui a me.

spostarsi a Londra per studiare cinema fino a restarci a lungo e lavorare nell'ambito della

Insomma, penso che questo fantastico bisnonno mi abbia lasciato un’incredibile eredità”.

produzione cinematografica per cinque anni. “Stufa del solito tran-tran (che coinvolgeva

Il taccuino di Arianna sarà digitale: attraverso i social (@primadelgiro) racconterà la sua

comunque la mia fedele bici di seconda mano, Deloris) e del freddo, mi sono trasferita in

avventura per condividerla con chi vorrà sostenerla. Inoltre, mettendo in pratica le sue

Malawi per un anno”, racconta. “Era il 2018, pensavo ci sarei rimasta un mese, poi tre, poi

conoscenze e competenze cinematografiche, riprenderà il suo viaggio in formato video

sei, alla fine mi sono fermata un anno. Qui ho incontrato Reggie, ragazzo sudafricano, e

per creare un documentario e delle pillole sulle tracce del bisnonno.

con lui mi sono messa in viaggio su una moto per raggiungere l’Egitto, riattraversare l'Africa
fino a Johannesburg e restarci ancora qualche mese. “Un periodo difficilissimo a cui non mi

88 BIKES

sono mai abituata: vivere in un luogo dove puoi solo girare in macchina e la tua sicurezza

I sostenitori di "Prima del Giro" avranno l’opportunità di sponsorizzare 88 bikes che regala

è messa costantemente a repentaglio, è davvero un’esperienza ardua. Aggiungiamoci la

bici alle ragazze in diversi paesi del mondo. Bastano £65/€75/$88 per donare una biciclet-

pandemia di Covid che era scoppiata proprio in quei mesi. Così a luglio 2020 sono tornata

ta a chi ne ha davvero bisogno e in cambio si riceverà una foto della beneficiaria in sella.

da sola in Europa”. Rientrando, le capita di nuovo tra le mani quel taccuino che aveva

“La mia ambizione sarebbe di donare almeno una bici per giorno di viaggio, arrivando a

trovato nella sua casa di Genova un anno prima, nell’estate del 2019. Una storia di cui si era

un totale di 15. In questi Paesi, avere una bicicletta fa una differenza stratosferica soprat-

innamorata fin da subito, ma che non sapeva come affrontare, se trasformarla in un libro, se

tutto se sei una ragazza: è sia mezzo di trasporto, sia un modo per fare business, come

tenerla come un racconto da tramandare. “Tornando dopo questo periodo difficile avevo

quello dei “taxi”, ma sulle due ruote”.
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TOP TEN TRIATHLON
DI DAVIDE BERTAGNA

ARIA D’ESTATE,
VOGLIA DI TRIATHLON

Progettati per dare il massimo delle performance anche con l’arrivo del caldo
e delle giornate più lunghe, i prodotti proposti consentono
agli atleti di essere supportati al meglio in acqua e sulla terra ferma

HEAD

BH TRI

O P E N W AT E R X - T R E A M F S 4 . 3 . 2

AEROLIGHT DISC 6.0

Questa muta è stata sviluppata combinando sei tipi di neoprene per
ottenere spessori diversi e particolari caratteristiche di elasticità. La XTream FS è dotata di un sistema di scanalature
nella parte frontale superiore per garantire velocità e di un supporto a
X intrecciato sulla schiena che consente di avere una maggiore stabilità. La parte posteriore delle gambe è costituita di un materiale soffice
ed elastico che agevola la calciata in acqua perché riduce l’attrito. È
equipaggiata di pannelli sotto gli avambracci per aumentare la presa
e la resistenza in acqua ed è disponibile nei modelli uomo e donna.

T R A I N I N G B A C K PA C K 3 3
•

Questo zaino comodo, compatto e molto capiente è impermeabile e presenta due tasche di

•
•

grandi dimensioni arieggiate con rete. Training Back Pack ha una capa-

•

cità fino a 33 litri con dimensioni di 35x45x23 cm.
Mares Head - 0185201497 - swimming@shop.head.com

Telaio: Aerolight
Carbon Monoscocca
Forcella: Aerolight
Disc Integrated Full
Carbon, ACR
Gruppo: Shimano

•
•
•
•
•

Dura Ace DI 2, cassetta11/30
Freni: Shimano TT Hydra
Ruote: Vision Metron 81 Disc
Gomme: Hutchinson
Fusion 5 700x28
Sella: Prologo T-Gale

Questa bici da triathlon è pensata per tagliare il vento e raggiungere elevate velocità. Un
modello che massimizza aerodinamica e leggerezza senza alterare la rigidità del telaio

JAKED

in monoscocca, al 100% in fibra di carbonio, costruito utilizzando la tecnica dello svuotamento interno del telaio: Hollow Core Carbon Technology. Il modello è equipaggiato con

RUMBLE MIRROR

freni a disco Shimano TT Hydra e con un triangolo posteriore progettato specificamente

Occhialino con struttura slim e design idrodinamico. La guarnizione ultra-soft è in TPE, con lenti in policarbonato anti appannamento con protezione dai raggi UV. Il modello è dotato di quattro naselli intercambiabili e di un
doppio elastico in silicone. Sono perfetti per il nuoto in acque libere nella versione specchiata

per reagire alle nuove forze generate dal freno a disco. Il cablaggio è interno al 100%
grazie al sistema ACR. Il triangolo anteriore è stato ridisegnato rispetto al modello precedente per permettere una miglior capacità di penetrazione all’aria. La Aerolight Disc 6.0
è equipaggiata con copertoni Hutchinson Fusion 5 700x28.
Bhbikes.com - bhitalia.orsi@gmail.com

ma sono disponibili anche nella versione a lente normale.
Miriade spa - 081.8266701 - info@miriadespa.it

SUUNTO

GARMIN

P O R TA B O R R A C C I A I N C A R B O N I O TA C X

9 PEAK

Questo modello, sviluppato per adattarsi alle condizioni più estreme,
presenta un design elegante e ultrasottile. Le modalità sport sul dispositivo sono oltre 80, mentre le schermate sono personalizzabili e mostrano
i dati più pertinenti per il tipo di allenamento. Tra le novità più importanti
del nuovo Suunto troviamo una ricarica del dispositivo più veloce (bat-

Questo dispositivo molto utile per le lunghe distanze consente
di montare fino a due borracce e tenerle a portata di mano
sotto la sella. Si può persino regolare l’angolazione e l’altezza
in base alle proprie preferenze. Il supporto è compatibile con i
porta borraccia Tacx e con molti marchi di terze parti.
Garmin Italia - garmin.com

teria caricata al 100% in un’ora) e un cinturino dell’orologio migliorato

RUDY PROJECT

con un nuovo pin di fissaggio in metallo. Inoltre, il modello è dotato di un
sistema per la misurazione della saturazione dell’ossigeno per contribui-

THE WING

re a stabilire i livelli di acclimatamento ad altitudini elevate.
Amer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersports.com

EASSUN

Questo casco aerodinamico esalta la performance con
qualsiasi posizione del corridore. The Wing garantisce i migliori standard di comfort per prove a cronometro e triath-

CHALLENGE

lon. Per massimizzare la comodità, il casco è dotato di un

Questo occhiale ha una curvatura periferica craniale e naselli regolabili che permettono di
adattarsi al meglio alla forma del viso. Il design del modello favorisce una ventilazione costante nelle aree superiori, inferiori e laterali. Challenge offre un comfort unico per tutti coloro che
praticano qualsiasi disciplina di ciclismo e corsa, versatilità ideale per i triatleti, poiché l’uso di

visore con aggancio magnetico, facile da montare e da trasportare, con una lente che
incrementa la visione periferica sia orizzontale che verticale. La lente, realizzata in materiale RP Optics, assicura protezione dai raggi UVA e UVB minimizzando l’affaticamento
degli occhi e consentendo agli atleti di rimanere focalizzati sulla gara.
Rudy Project - 0422.433011 - rudyproject.com

questo occhiale garantirà prestazioni molto efficienti durante le due modalità di gara. Eassun
ha pensato anche alle donne introducendo una colorazione bianco rosa nella nuova collezione 2021. Il Challenge ha un peso di soli 26 grammi.
Eassun Italia - eassun.italia@gmail.com

SIS

La Noosa Tri 13, grazie alla tecnologia Guidesole, è

GO ISOTONIC ENERGY GEL
Il Go Isotonic è un gel energetico studiato per poter essere consumato senz’acqua, minimizzando così la sensazione di gonfiore derivante dall’assunzione eccessiva di liquidi. Ogni gel fornisce 22 grammi di carboidrati. Il formato è pratico da trasportare
e il contenuto della confezione presenta sei gel x 60 ml.
SIS - scienceinsport.com/it/
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ASICS

NOOSA TRI 13

più leggera ed è progettata per una vasta gamma
di runner. La scarpa è costruita attorno a una filosofia
che mira a ridurre il carico complessivo posizionato sugli arti inferiori utilizzando una suola
curva, elemento che contribuisce ad aumentare l’efficienza della corsa riducendo il movimento della caviglia. Questa tecnologia aiuta i runner a sentirsi più freschi a lungo, creando una corsa più fluida e confortevole. Il modello è dotato inoltre di intersuola con tecnologia Flytefoam, che conferisce una maggiore ammortizzazione per le lunghe distanze.
ASICS Italia - 0171.416111 - info@asics.com
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