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

TEMPO DI INVESTIRE
Nonostante gli ormai noti ritardi nella produzione e nelle consegne, il mercato continua a "tirare",
con numeri che si confermano decisamente positivi. Prendiamo i dati di Conebi, dei quali vi parliamo nell'articolo dedicato. Sono state 22 milioni le bici vendute in Europa nel 2020 (+11% sul 2019,
+34% nel caso delle eBike). Un trend che, secondo tutti gli indicatori, continuerà a essere positivo
anche per tutto il 2021 e per gli anni a venire.
In una fase storica nella quale le bici quasi si "vendono da sole", si potrebbe pensare che non sia
così importante investire. Niente di più sbagliato. È proprio uno dei momenti più giusti nei quali farlo.
Come hanno ben compreso alcune aziende, delle quali vi abbiamo parlato sugli scorsi numeri. Tra
le ultime in ordine di tempo ecco Megamo (Spagna), Ciclo Fapril (Portogallo) e la "nostra" Bianchi,
che punta a implementare la propria produzione nel nome del reshoring. In generale, seppur la
produzione in termini di numeri rimanga dominata dall'Asia, si conferma la tendenza di un numero
non trascurabile di aziende a investire in Europa, aprendo nuovi stabilimenti proprio nel Vecchio
Continente.
C'è un'altra importante notizia che tutto il settore attendeva. Riguarda Shimano, che risponde alle
molte critiche ricevute (per la mancanza di prodotto) con notevoli investimenti, con l'obiettivo
di aumentare la produzione anche dell'alta gamma. Nel dettaglio, il marchio nipponico investirà
20 miliardi di yen (153 milioni di euro) per costruire una nuova fabbrica a Singapore. Per soddisfare
la domanda in rapida crescita di componenti per eBike e bici tradizionali, altri 13 miliardi di yen
(99 milioni di euro) saranno spesi per espandere la produzione in due stabilimenti nazionali.
Una bella novità, che darà ulteriore carica a tutta la bike industry. Compresa quella italiana, particolarmente in fermento in quest'ultimo periodo. Se le novità 2022 non saranno comunque numerose
come altri anni, non mancano piacevoli sorprese sia in termini di prodotto che di strategie. Molte
documentate dal prezioso lavoro della redazione di Bikefortrade, peraltro forse la sola ultimamente
sempre e comunque presente sul campo a tutti gli eventi che contano...
Pinarello ha presentato in occasione del Tour de France il suo nuovo modello top di gamma, la
Dogma F: non stentiamo a credere che sarà una delle bici più desiderate dagli amanti della strada.
Scott non rinuncia a un lancio in grande stile come quello dedicato alla nuova Spark. Northwave
dal canto suo festeggia quest'anno i trent'anni con un rebranding e nuovi modelli per la prima volta
anche in collaborazione con il leader delle suole tecniche Vibram (altra eccellenza italiana).
Anche sul fronte dei distributori non mancano buone notizie, con nuovi marchi acquisiti e importanti investimenti, come quello di BRN: essendoci stati di persona, nel nostro esclusivo reportage a
pagina 16 vi sveliamo il nuovo ambizioso e innovativo Cycling Village, un hub multifunzionale completamente dedicato alle due ruote, che mescola le necessità dell'azienda con quelle della città.
Proponendo un progetto dal respiro urbanistico, che punta a recuperare un'industria abbandonata e la relativa area circostante, mettendole al servizio dei cittadini e dei ciclisti.
E sul fronte degli investimenti non possiamo non parlare anche di finanza. Un mondo che continua
a guardare con interesse ai brand della bici. Ne sono ulteriori conferme le acquisizioni da parte di
due fondi di altrettante aziende in qualche modo di nicchia ma decisamente iconiche e rappresentative, seppur diverse, come Cinelli e Wahoo. Altri due segnali che la bike industry si conferma un
mercato appetibile e dalle ottime prospettive. Dove continuare a investire, in tutti i sensi.
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CANYON LANCIA LE CLLCTV SESSIONS, UNA SERIE DI EVENTI DEDICATI ALLA MTB
Canyon, marchio tra i leader a livello mondiale

nati di pedalare su una nuova Canyon. Le Ses-

nella vendita diretta al consumatore con canale

sions, infatti, sono anche un modo per celebrare

online, ritiene che il percorso che il cliente deve

insieme la comunità mtb. L’obiettivo della ma-

fare per provare i nuovi modelli sia diverso da

nifestazione è che i rider si divertano, si mesco-

quello in un normale negozio di bici. Per questo

lino con atleti professionisti e che, per una o più

ha scelto di portare in giro per l'Europa una serie

giornate, possano condividere le stesse emozio-

di eventi, le CLLCTV Sessions, che consentiranno

ni per la bicicletta. La prima tappa è stata a Sa-

agli appassionati di testare le mtb e le eMtb del

albach, in Austria, con una vasta gamma di mtb

marchio tedesco per tutta l’estate in location fan-

ed eMtb e in cui era presente anche il fenome-

tastiche. Non si trattera però solo di una serie di

no del freeride Fabio Wibmer. La tappa italiana

giornate che daranno la possibilità agli appassio-

sarà a Finale Ligure dal 24 al 26 settembre.

ANCMA DONA ALLA CITTÀ DI PARMA
30 BICI PER L’URBAN AWARD 2020

CINELLI ACQUISITA DAL FASHION
MANAGER TEXANO VICTOR LUIS

Parma è la città più a misura di

Un’altra fetta della storia del ciclismo italiano esce dai confini nazionali dopo un secolo,

bici d’Italia. Questo l’annuncio

per finire in mani straniere e far parte di un progetto di ampio respiro che coinvolge anche

del novembre scorso, quando

moda e lifestyle. Si tratta della società che controlla il prestigioso marchio di biciclette

il comune emiliano si è aggiudi-

Cinelli e l’altrettanto storico produttore di tubi Columbus, la cui quota di maggioranza è

cato l’edizione 2020 dell’Urban

stata ceduta dall’imprenditore Antonio Colombo ad Asobi Ventures, fondo di investimen-

Award, il contest organizzato da

to riconducibile al fashion manager texano Victor Luis. L’obiettivo è quello di dare nuova

Anci

Nazionale

vita a un brand già conosciuto in tutto il mondo, coniugando lo sviluppo di linee di abbi-

Comuni Italiani) che premia ogni

gliamento sportivo e accessori con la consueta attività di produttore di bici. L’operazione,

anno i migliori progetti legati alla

di cui non si conoscono i contenuti finanziari, sarà seguita da un successivo aumento di

bicicletta e alla mobilità sosteni-

capitale per finanziare l’ampliamento delle nuove strategie di Cinelli, dagli attuali otto/

bile realizzati dalle amministrazioni comunali sul territorio nazionale. Il 6 luglio, a distanza di

nove milioni di euro annui (con un margine lordo di circa un milione) fino ai 15-20 milioni

poco più di sette mesi, la città emiliana ha ricevuto in premio, per la prima volta nella storia

già dal prossimo anno fiscale. Colombo manterrà una partecipazione nella società di

del contest, la dotazione in palio di 30 biciclette offerte da una cordata di quattro imprese

capitale e soprattutto un ruolo attivo nella direzione creativa e strategia dell’azienda, i cui

associate a Confindustria Ancma. Alla presenza del sindaco Federico Pizzarotti e dell’as-

centri di produzione e sviluppo rimarranno comunque in Italia. La carica di amministratore

sessore alla sostenibilità Tiziana Benassi, il direttore del settore ciclo dell’associazione Piero

delegato sarà ricoperta da Marcello Segato, già consulente di Cinelli dal febbraio 2020.

Nigrelli ha infatti consegnato le biciclette appositamente progettate per l’Urban Award e

Pure essendo stata fondata nel 1947 dall’ex professionista Cino Cinelli, le radici del grup-

realizzate dall’azienda siciliana Cicli Lombardo, insieme ai produttori di componenti RMS,

po risalgono al 1919, anno di nascita della Columbus, leader nella produzione di tubi in

Selle Royal e Vittoria. Una dotazione che sarà impiegata nel quotidiano dai dipendenti

acciaio. Ed è proprio a que-

del comune stesso per gli spostamenti tra le varie sedi municipali, ma anche dalle realtà

sto materiale che ha lega-

associative locali nelle loro attività di prossimità e volontariato, da scuole e società che si

to indissolubilmente il suo

sono distinte nei piani di spostamenti casa-lavoro e casa-scuola e tante altre attività. A

nome: grandi campioni del

margine della consegna, Nigrelli ha affermato: “Quello delle aziende che si sono messe as-

ciclismo del passato come

sieme per donare queste biciclette è un impegno concreto, che racconta quanto anche

Coppi, Anquetil, Merckx e

l’industria voglia fare la propria parte nel diffondere l’utilizzo della bici come stile di vita e

Moser hanno corso con i tubi

strumento di mobilità quotidiano. A loro va necessariamente un ringraziamento speciale,

Columbus e il telaio Cinelli

perché insieme a tutta l’associazione hanno creduto in questo premio per il valore che ha

Supercorsa è il più antico an-

nell’accendere un riflettore sulle buone pratiche delle istituzioni locali in modo che siano

cora in produzione.

(Associazione

contagiose, nonchè come esempio virtuoso anche per altre città e comuni”.

IL PIANO D’INVESTIMENTO DI BIANCHI PER UN RILANCIO “TUTTO ITALIANO”
“Mai come in questo momento l’Europa ha di fronte la grande opportunità di riportare a casa la produzione e la tecnologia della bicicletta”, ha affermato Fabrizio Scalzotto, amministratore delegato di Bianchi. Nonostante il marchio non sia più
ufficialmente italiano, ha mantenuto più di un tratto di italianità, dalla proprietà (svedese) ma che fa capo a un italiano,
all’autonomia di una holding a sé stante che ha il quartier generale operativo a Treviglio (Bg). Ora le biciclette Bianchi puntano a recuperare sempre più queste fattezze tricolori nel pieno della situazione paradossale del mercato della bici, in cui
il gruppo ha visto più che raddoppiare il fatturato in tre anni, nonostante le difficoltà di mancanza di approvvigionamenti
su scala globale. Fino agli Anni Ottanta “eravamo leader nel mondo con telai in alluminio che tutti ci invidiava e brand
ben radicati nella struttura industriale del Paese. I telai in carbonio non hanno mai attecchito in Italia, ma arrivano tutti dal
Far East, come anche il grosso dei componenti, il che ci porta a una dipendenza dall’estero non più sostenibile: con tempi
di ordini che ormai variano tra i 500 e i 700 giorni, è il momento adatto per recuperare una leadership anche tecnologica
che potrebbe essere a portata di mano”, ha spiegato Scalzotto. Il piano d’azione avrà un investimento complessivo che
sfiora i 40 milioni di euro. Il primo mattone di questa mission tutta italiana è un nuovo impianto da 10mila metri quadrati,
che permetterà di quadruplicare la produzione dalle 250-300 bici al giorno attuali a 1.000-1.500 pezzi, con la robotica che
avrà un ruolo chiave. Un investimento attorno ai 30 milioni di euro già previsto e che sarà operativo nell’agosto 2022, con
Fabrizio Scalzotto, ad di Bianchi

un aumento di oltre 100 dipendenti e che arriveranno a circa 300 dai 180 attuali. Un secondo step della strategia prevede
un ulteriore investimento da circa 10 milioni di euro per riportare nello Stivale la produzione dei telai: c’è un accordo con

un’azienda di robot per la fornitura di un impianto per la produzione sottovuoto dei vari strati di carbonio che occuperà circa 6.000 metri quadrati. La scommessa della bici elettrica di eOmnia con un motorino integrato nel telaio che era pensato in primo luogo per il mercato tedesco e che invece è stato più venduto proprio in Italia è stata la mossa che ha sancito una
crescita esponenziale, facendo lievitare il giro d’affari dai 50 milioni di euro del 2018 ai 75 milioni dell’anno della pandemia: “Per il 2021 siamo attorno ai 120 milioni e per l’anno prossimo abbiamo un budget di 200 milioni”, sostiene l’ad di Bianchi, con ordini in portafoglio che arrivano al 2023. “Già prima si vendeva a 8-12 mesi, con i chiari di luna attuali arriviamo a 18-20 mesi”.
Fonte: ilsole24ore.com
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GIANT
CLAUDIO CHIAPPUCCI NUOVO AMBASSADOR
Claudio Chiappucci non ha certo bisogno di presentazioni: le sue vittorie al Tour de France, al Giro d’Italia e alla MilanoSanremo sono rimaste impresse nella mente degli appassionati di ciclismo e di sport in generale. Dopo il ritiro, però,
l’amore de “El Diablo” per la bicicletta non si è certo esaurito: il ciclista varesotto continua ad allenarsi e da ora lo farà
in sella a una Giant TCR Advanced SL 0 Disc, punta di diamante della linea di road bike dell’azienda. Si tratta di una
bici veloce negli sprint e perfetta per le salite più dure. Le ruote Cadex e il manubrio Contact SLR, realizzato in materiali
compositi e aerodinamici, rendono la bici perfetta anche controvento. La forcella, anch’essa realizzata in materiali
compositi, vanta una ottima rigidità e precisione di sterzata. Inoltre, la sua maggiore distanza dal telaio permette di
equipaggiare copertoni fino a 32 mm, che contribuiscono a una guida vivace, un’accelerazione esplosiva e un’efficienza in salita ancora maggiore.

APERTE TRE POSIZIONI PER LA FILIALE ITALIANA
Il settore del ciclismo sta vivendo un’evidente “età dell’oro”, una fase di espansione in cui sempre più persone decidono di scegliere la due ruote come mezzo per i propri spostamenti in città o per trascorrere una giornata fuori
porta. Altrettanti sono gli appassionati del mondo bike che non temono di affrontare i terreni più irregolari e fanno
di questo sport il proprio hobby preferito o, in alcuni casi, un vero e proprio lavoro. Giant, si presenta sul mercato
del lavoro con tre proposte aperte a coloro che condividono i valori e gli obiettivi del brand. In particolare le posizioni disponibili sono: inside sales, receptionist, meccanico e coordinatore logistico. Gli interessati possonoinviare
il loro cv all’indirizzo mail: info@giant-italia.it o visitare la pagina LinkedIn di Giant Italia.

PINARELLO RIORGANIZZA IL PROPRIO REPARTO COMMERCIALE
Diego Colosio, già all’interno del team Pinarello dallo scorso maggio, dal 1o luglio è stato nominato direttore commerciale del marchio
italiano. Nel nuovo ruolo in diretto rapporto con l’amministratore delegato Antonio Dus, sarà responsabile del coordinamento e dello
sviluppo dell’area commerciale, sia front che back-office, così come del demand planning a livello di gruppo. Di conseguenza Sergio
Meneghin, sales area manager, ed Elisa Grosso, customer service coordinator, riporteranno a Diego, che vanta una trentennale esperienza nell’industria della bicicletta, avendo ricoperto il ruolo di responsabile commerciale per prestigiosi marchi internazionali.
Diego Colosio ha affermato: “Essere selezionato per questo ruolo da appassionato che vive il mondo del ciclismo è stato il completamento di un percorso di crescita personale e professionale. Ringrazio per l’opportunità di poter collaborare con questo team di lavoro nella
concretizzazione dell’entusiasmante piano di sviluppo industriale. È un onore per me entrare a far parte della Cicli Pinarello”.

WALTER DE LUCA ENTRA NEL GRUPPO CINELLI E COLUMBUS
Cinelli e Columbus, dopo il recente avvento di Victor Luis e la nomina di Marcello Sega-

co un uomo come Walter renderà ancora

to ad amministratore delegato, hanno annunciato l’arrivo di un nuovo nome all’inter-

più stimolante la mia missione di far crescere

no di Gruppo Srl, proprietaria dei due marchi italiani. Si tratta di Walter De Luca, nome

Cinelli e Columbus nel mondo dell’alta gam-

noto nella bike industry. Cresciuto in pista, è stato dilettante fino a 21 anni, quando ha

ma e mettere a profitto su più vasta scala le

incontrato Antonio Colombo che lo ha subito voluto con sé per gestire e sviluppare

invenzioni che ne hanno segnato la storia”.

i nascenti Gran Ciclismo (1988), gli store monomarca di design di Cinelli, a Milano e

De Luca ha affermato: “Torno a casa. Il mio

Viareggio. Sempre lui ha presentato a quello che per Walter è il suo secondo mentore,

primo impiego è stato con Gran Ciclismo, il

Maurizio Castelli, al cui fianco ha continuato a lavorare e crescere per nove anni, a

negozio design di Cinelli, e così è iniziata la

cavallo tra vendite e prodotto. La sua storia professionale l’ha poi condotto in Germa-

mia carriera nel ciclismo. Poi fui raccoman-

nia con Gore, prima come sales del sud Europa, poi del continente e infine in qualità di

dato da Antonio all’amico fraterno Maurizio

sales leader mondiale, per rientrare in Italia tre anni fa da Pinarello e approdare oggi al

Castelli del quale divenni il braccio destro: mio il compito di tenerlo a freno e portare

gruppo. Antonio Colombo ha affermato: “Walter è stato per 30 anni un punto di riferi-

a profitto le sue invenzioni. E a seguire, con Antonio presidente, dopo la scomparsa

mento, anche quando non abbiamo lavorato assieme. Ci ha sempre accompagnato

di Maurizio, abbiamo fatto tanta strada. Quindi mi sono spostato a Gore, dove, ab-

una stima reciproca e la stessa voglia di avventura nel variopinto circo della bicicletta.

bandonata la fantasia dadaista di Maurizio e Antonio, ho lavorato e appreso il rigore

Lui, giovane pistard, aveva e ha lo stesso talento necessario per destreggiarsi nelle

teutonico. Oggi con Antonio, sempre sui pedali, torno in Gruppo. L’arrivo di Victor Luis

americane come nei mercati dove non sempre i colossi sono i migliori”. Marcello Se-

consolida l’esistente e ci proietta verso nuovi obiettivi di mercato e di crescita. Sport,

gato, il nuovo amministratore delegato di Gruppo, ha aggiunto: “Avere al nostro fian-

passione, mania che già campeggiavano sotto l’insegna Gran Ciclismo, restano il mio

Da sinistra, Marcello Segato,
Walter De Luca e Antonio Colombo

LA SOCIETÀ DI PRIVATE EQUITY RHÔNE INVESTE IN WAHOO
La società di private equity globale Rhône ha deciso di ef-

le persone si allenano e raggiungono i loro obiettivi di fitness”.

fettuare un investimento azionario “significativo” in Wahoo

Robert Agostinelli, co-fondatore e amministratore delegato di

Fitness. Norwest Equity Partners, attuale investitore di private

Rhône, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di collaborare con Chip

equity di Wahoo, continuerà a possedere una quota di mi-

e il resto del team Wahoo per far crescere il business, in questo

noranza nella società. Il fondatore e presidente del brand

particolare momento dinamico ed emozionante per il settore

Chip Hawkins ha affermato: “Questo investimento segna un

del fitness. Siamo colpiti dalla qualità e dall’ampiezza senza

nuovo entusiasmante capitolo per Wahoo. Rhône ha una

pari delle capacità di innovazione del marchio, dei prodotti

notevole esperienza nella collaborazione con diverse azien-

Wahoo e dal suo fedele e appassionato seguito da parte dei

de con il fine di evolvere e rafforzare le loro attività. Credo

clienti”. L’operazione dovrebbe essere completata nel terzo tri-

che sarà un grande partner, mentre continuiamo la nostra

mestre del 2021. Ulteriori condizioni finanziarie dell’operazione

espansione globale, ampliamo il portafoglio clienti e sfruttia-

non sono state divulgate.

mo il potere della tecnologia per trasformare il modo in cui
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GIAPPONE
SHIMANO DECIDE DI INVESTIRE
NELLA PRODUZIONE
Shimano investirà 153 milioni di euro per costruire una nuova fabbrica a Singapore, per soddisfare la domanda in rapida crescita di componenti per eBike e bici tradizionali, mentre altri 99 milioni saranno spesi per espandere la produzione dei due stabilimenti nazionali. L'azienda sembra
rispondere alle critiche degli ultimi mesi per non aver investito in capacità produttive aggiuntive,
creando problemi a tutta la filiera del mondo bike. Il nuovo impianto sostituirà quello di produzione esistente a Singapore, costruito nel 1973. La maggior parte delle risorse andranno alla nuova
realtà, che secondo il marchio sarà “la fabbrica del futuro con una particolare attenzione alla
digitalizzazione”. Lo scopo di questo stabilimento sarà principalmente la produzione di componenti di fascia alta. Intervistato dal servizio di notizie finanziarie nazionali Nikkei Asia, il neo nominato presidente del brand Taizo Shimano ha affermato che Shimano espanderà la produzione nei
due stabilimenti giapponesi della società situati nella città di Sakai (nella prefettura di Osaka) e
Shimonoseki (nella prefettura di Yamaguchi). Per migliorare l’efficienza in entrambe le fabbriche, l’investimento sarà destinato ad “attrezzature e software di produzione all’avanguardia”.
Con i nuovi stabilimenti nazionali, l'azienda intende “aumentare la produzione totale di quest’anno di 1,5 volte rispetto al 2019”.

S PAG N A
MEGAMO INAUGURA UNA NUOVA SEDE A GIRONA
Grazie all’aumento della domanda e alla propria crescita strutturale, il brand spagnolo ha
deciso di lavorare su vari progetti, tra cui l’apertura di una nuova sede. Dopo aver lavorato
per anni a questo progetto e alla sua evoluzione nel settore ciclistico, Megamo potrà finalmente inaugurare la sua nuova sede nel 2021, che sarà situata a Girona e dotata di 4.000 m²
di stabilimento produttivo, di cui 1.000 m² di uffici e uno showroom permanente. La nuova attività consentirà all’azienda di accogliere i propri fornitori, partner, collaboratori e ambasciatori
nazionali e internazionali, in modo da diventare un ulteriore punto di interesse in una città già
considerata un paradiso del ciclismo. Attraverso questo nuovo stabilimento produttivo, Megamo aumenterà la propria capacità produttiva rafforzando l’assemblaggio dei modelli di eBike
e, allo stesso tempo, sarà in grado di servire in modo più efficiente tutti i suoi clienti e distributori,
oltre a dare lavoro a 70 dipendenti direttamente e 45 indirettamente. Con le sue quattro linee
di produzione, l’azienda vuole così continuare a migliorare il design e lo sviluppo dei suoi modelli. L’obiettivo è di lavorare in modo esaustivo per offrire un prodotto di qualità adeguato in
ogni momento alle esigenze del mercato e alle ultime tendenze del settore. I lavori per la nuova sede dovrebbero essere completati entro la fine dell’estate, con la cerimonia di apertura
prevista per la fine di settembre.

GERMANIA
EUROBIKE TRASLOCA A FRANCOFORTE DAL 2022
Messe Frankfurt e Messe Friedrichshafen hanno pianificato una nuova joint venture per rafforzare
la loro posizione di mercato, "Fairnamic GmbH", il cui obiettivo sarà quello di combinare le prestazioni delle due realtà per spingere verso il cambiamento il concetto di mobilità a livello globale, in
particolare nelle aree urbane. Si tratta di un accordo unico per il settore, in base al quale le due
società intensificheranno la loro partnership esistente basata sulle fiere Aero ed Eurobike, creando
una nuova società. Quest'ultima attraverserà un cambiamento completo a livello di progetto,
che includerà il trasferimento della fiera commerciale dal lago di Costanza a Francoforte a partire
dal 2022. Klaus Wellmann, ceo di Messe Friedrichshafen, è molto ottimista sul futuro: “La nostra
partnership con Messe Frankfurt è un altro passo importante nella nostra strategia di espansione
internazionale. Attraverso questa fusione stiamo aggiungendo elementi chiave alla catena del valore e capacità di guadagno dei nostri eventi di bici e aviazione, creando un accesso di
prima classe ai clienti”. Mentre Aero, con il suo accesso diretto all’aeroporto di Friedrichshafen, continuerà a fare affidamento sul vantaggio della sua posizione unica nel settore, Eurobike
avrà bisogno di un collegamento più forte con i crescenti temi della trasformazione della mobilità, per garantire un’ulteriore incremento. Così, a partire dal 2022, la fiera mondiale dell’industria della bicicletta si sposterà dal lago di Costanza al centro espositivo di Francoforte sul Meno, una delle regioni metropolitane più popolose d’Europa. Nuove date, un nuovo concetto
e una nuova sede, ma stesso team di organizzatori. Il futuro di Eurobike sta già ricevendo un importante sostegno politico. Il sindaco di Francoforte Peter Feldmann ha spiegato: “Il ciclismo
sarà il vero tema del futuro. La protezione del clima e il cambiamento dei trasporti sono in cima alla nostra agenda. Eurobike sarà un faro in una città che si appresta a porre la bicicletta
al centro del dibattito sulla politica dei trasporti”.
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DATI E STATISTICHE
DI DAVIDE L. BERTAGNA

SOTTO LA LENTE I NUMERI
DEL MERCATO EUROPEO
Riportiamo un abstract dei dati Conebi: vendute 22
milioni di biciclette per un valore di 18,3 miliardi. Segno
di un momento speciale per tutto il settore del ciclismo

I

l desiderio di bici del 2020 ha “contagiato” l’Europa e ha fatto crescere l’industria di

mia, questa è stata posticipata alla fine del 2022. Ma non è la sola notizia importante degli

riferimento. Se per l’Italia il 2020 è stato un anno da record con oltre 2 milioni di pezzi

ultimi giorni; diversi marchi come Megamo (Spagna), Bianchi (Italia) e Ciclo Fapril (Porto-

venduti (+17% sul 2019), il mercato nella zona UE (Unione Europea e Regno Unito) ha

gallo) hanno infatti comunicato che investiranno per aumentare la propria produzione

fatto addirittura segnare il massimo storico degli ultimi vent’anni.

nel continente già entro la fine di questo anno. Segno che, impegnarsi economicamente

Si continua a parlare negli ultimi mesi di un boom dell’industria della bici, nonostante di-

in questo momento in Europa, è forse vantaggioso. E a supporto di questa tesi ci sono i

verse difficoltà. Se negli scorsi mesi le notizie riguardanti ritardi negli approvvigionamenti

dati del rapporto Conebi, documento che viene diffuso ogni anno e che fa il punto sul

e nella supply chain erano all’ordine del giorno, nelle ultime settimane si stanno diffon-

settore della bicicletta a 360 gradi.

dendo voci di diverse aziende che hanno deciso di aprire nuovi stabilimenti in Europa per
aumentare la produzione nel continente.

L A C R E S C I TA N E I N U M E R I D E L R A P P O R T O C O N E B I
Il rapporto Conebi (Confederazione Europea dell’Industria Bici, eBike, Componenti ed
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Q U A L C O S A S I S TA M U O V E N D O A L L’ O R I Z Z O N T E

Accessori) evidenzia che sono oltre 22 milioni le unità vendute nell’Unione Europea e Re-

La notizia più importante per il mercato in generale, che avrà ripercussioni positive in futu-

gno Unito nel corso dello scorso anno (biciclette tradizionali ed eBike), con una crescita

ro anche per quello europeo, è che Shimano investirà 20 miliardi di yen (€ 153 milioni) per

dell’11% rispetto al 2019.

costruire una nuova fabbrica

Le eBike vendute hanno rag-

a Singapore. Per soddisfare la

giunto 4,5 milioni di pezzi con

domanda in rapida crescita

un

di componenti per eBike e bici

precedente, con Germania,

tradizionali, altri 13 miliardi di

Paesi Bassi e Francia tra i pa-

yen (€ 99 milioni) saranno spesi

esi più attivi nella produzione

per espandere la produzione

di modelli a pedalata assi-

nei due stabilimenti nazionali.

stita. Spinta dal boom della

Shimano, negli ultimi mesi, ha

domanda, dagli investimenti

ricevuto molte critiche per

nelle infrastrutture ciclabili e

non aver investito in capacità

dalle dichiarazioni politiche

produttive aggiuntive, crean-

sulla transizione verso la Green

do problemi a tutta la filiera

Economy, "l’industria Europea

dal momento che, come sap-

prosegue nella sua costan-

piamo, il marchio giappone-

te crescita, con il 2020 che si

se e Sram hanno un controllo

conferma come l'anno mi-

praticamente completo sulla

gliore da quando abbiamo

componentistica per biciclet-

iniziato ad analizzare i dati",

te. L’entrata in funzione della

ha spiegato Erhard Büchel,

nuova sede di Singapore era

presidente Conebi, afferman-

prevista già nel 2020, ma tut-

do inoltre che “gli investimen-

tavia, a causa della pande-

ti, inclusi quelli in innovazione,

+34%

rispetto

all’anno
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DATI E STATISTICHE

hanno superato 1,5 miliardi di euro, rispetto a 1 miliardo nel 2019 (+50% in un solo anno).
Ciò ha alimentato una crescita della produzione senza precedenti in tutta la zona UE”.
Inoltre, le notevoli prestazioni del settore bici hanno favorito l’occupazione in Europa, con
un aumento del 30% dei posti di lavoro nel 2020 rispetto al 2019 in questo ambito. Dai dati
emerge che, con un numero crescente di aziende che rafforzano i propri investimenti in
Europa e decidono di portare o riportare la loro produzione nel continente, per ogni 1.000
bici tradizionali prodotte ogni anno in Europa si creano da tre a cinque posti di lavoro,
mentre per ogni 1.000 eBike da sei a nove assunzioni.

E B I K E : P R O D U Z I O N E E V E N D I TA I N R A P I D O A U M E N T O
Le eBike stanno prendendo progressivamente piede tra i consumatori europei, che nelle proprie decisioni, stanno selezionando opzioni di mobilità via via sempre più green.
Questo ha portato le bici a pedalata assistita a far registrare un incredibile aumento
delle vendite del 52% in termini di valore, con un mercato balzato a 10,6 miliardi di euro
nel 2020.
Una serie di nuove politiche nazionali incentrate sulle infrastrutture ciclistiche, guidate
dai cambiamenti nel comportamento dei consumatori, ha portato altre buone notizie
per i produttori di bici ed eBike europei: 3,6 dei 4,5 milioni di eBike vendute nell'UE e
Regno Unito sono state prodotte in Europa. Circa l’80% delle bici elettriche acquistate
nel continente sono quindi anche state realizzate nel continente. La produzione complessiva in UE di bici e modelli a pedalata assistita ha fatto registrare 14.5 milioni con un
+7% rispetto al 2019. Sul podio dei mercati più attivi nella produzione nel 2020 troviamo
Italia, Germania e Portogallo.

DATI REPORT CONEBI 2020
BIKE + EBIKE

EBIKE
4,5 MILIONI:
+34% SUL 2019

22 MILIONI:
+11% SUL 2019

V E N D I TA I N U E ( + U K )

TO P M A R K E T:
GERMANIA, UK, FRANCIA

FAT T U R AT O I N U E ( + U K )

€ 10,6 MILIARDI:
+52% SUL 2019

€ 18,3 MILIARDI:
+40% SUL 2019

14,5 MILIONI:
+7% SUL 2019

PRODUZIONE IN UE (+UK)

3,6 MILIONI:
+25% SUL 2019

TO P M A R K E T:
I TA L I A , G E R M A N I A , P O R T O G A L L O

TO P M A R K E T:
G E R M A N I A , B U L G A R I A , I TA L I A

eCITY
eURBAN

eBIKE
MTB
KIDS BIKE

TOP BIKE SEGMENTI

TO P M A R K E T:
G E R M A N I A , PA E S I B A S S I , F R A N C I A

T OTA L E P R O D U Z I O N E PA R T I E A C C E S S O R I I N U E ( + U K ) :
€3 MILIARDI

INVESTIMENTI BIKE INDUSTRY IN UE (+UK):
€1,5 MILIARDI

FORECAST PER IL 2025: €6 MILIARDI

+ 50% SUL 2019

8 0 % D E L L E e B I K E V E N D U T E I N E U R O PA S O N O
P R O D OT T E I N E U R O PA
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DATI E STATISTICHE
DI CRISTINA TURINI

QUANTO CONTANO I LIKE

Molti brand dal 2019 hanno visto un’impennata di follower sia su Instagram che su Facebook.
Vediamo quali sono state le tendenze digital nel 2020 e i numeri social dei maggiori player del settore
analizzati con il nostro fansometro
Il biglietto da visita di aziende e negozi nell’era digitale è ormai il profilo social. Anche il sito

C O M M E N T I A L FA N S O M E T RO

internet è passato in secondo piano. Se quest’ultimo infatti diventa una semplice vetrina

Sono sempre gli stessi i colossi della bici che nel corso dei due anni dominano i primi posti

/ e-commerce dove acquistare i prodotti, è su Instagram e Facebook che le aziende fis-

delle due classifiche social, con numeri moltiplicati in maniera esponenziale e direttamen-

sano target e obiettivi, basando la loro strategia marketing e la comunicazione. Del resto

te proporzionali alla visibilità che il brand ha sulla piattaforma. Impressionanti sono i dati

lo fanno nel luogo dove in assoluto la gente passa gran parte del tempo, soprattutto in

di Canyon, che dal 2019 su Instagram ha visto 800.000 follower in più. Molto bene anche

quest’ultimo periodo storico.

Cannondale su Facebook, dove la pagina è aumentata di 350.000 fan. Tra le realtà più
importanti considerate nel ranking, ci sono le italiane Pinarello e Bianchi che in due anni

UN NUOVO LINGUAGGIO

hanno scalato la classifica guadagnando rispettivamente 160.000 e 173.000 seguaci in

Se i parametri per decretare il successo di un marchio sono molteplici, un’azien-

più su Instagram. L’azienda trevigiana vede salire in maniera importante anche i like di

da, e quindi anche un negozio, deve considerare sicuramente parole come: brand

Facebook (+61.000). La doverosa new entry nella classifica è Liv Cycling. Il brand, nato dal

positioning, brand awareness, fan base, influencer marketing, engagement, crescita or-

e per il mondo femminile, fa il suo ingresso a testa alta con 65.400 follower su Instagram e

ganica, sponsorizzazioni, storytelling, real marketing. Il numero di follower non è tutto, il

134.500 like su Facebook.

dato più importante per capire quanto pubblico viene attirato e in che modo, rimante

Per quanto riguarda l’abbigliamento, gli accessori e la componentistica, sono i marchi per

sempre l’engagement, ma il numero di seguaci ci dà comunque una valida indicazione

l’off-road ad avere avuto maggior incremento. Fox domina Instagram con un incredibile

della presenza e investimento del brand sul singolo canale social.

aumento negli ultimi due anni (+1.000.000 di follower). Anche se il brand ha racchiuso in
unico account le discipline trattate, i contenuti sulla bici sono quelli che portano maggiori
interazioni. Sram acquisisce 216.000 seguaci, sempre su Instagram, per quanto riguarda la

I L FA N S O M E T RO
Il nostro “ranking” del posizionamento nelle community Facebook e Instagram dei maggiori marchi del settore bike quest’anno è particolarmente significativo. Come si vede dalle tabelle, facendo un paragone diretto con l’ultimo fansometro del 2019 a oggi, i numeri
hanno subito una vera e propria impennata, considerando che tra i due periodi nel mezzo
c’è stata una pandemia mondiale e un arco temporale post pandemico dove il mercato
delle due ruote ha vissuto il periodo più fiorente (e complicato) della storia.

mtb, mentre per il settore road i follower in più sono “solo” 66.000. Ad ogni modo è su questo social che gli utenti cercano video, prodotti e consigli, tralasciando il più “antiquato”
Facebook dove le aziende, dal 2019, non hanno visto grossi cambiamenti. A parte Rapha
che scala la classifica guadagnando 300.000 utenti, qualcuno addirittura perde seguito.
Oakley rimane il brand con i numeri più importanti anche se qui, a differenza di Instagram,
l’account è unico per tutte le declinazioni sportive.

I GRAFICI DI WEARESOCIAL.COM/HOOTSUITE RELATIVI ALL'ANNO 2020
I CANALI PRIMARI PER LA RICERCA DEI BRAND

P I AT TA F O R M E S O C I A L M E D I A P I Ù U T I L I Z Z AT E

					
								
Youtube

85,3%

							
Whatsapp

85,2%

							
Facebook
						
Instagram
				
Facebook Messenger
		
Twitter
Skype

31,3%

Linkedin

31,3%

Pinterest

28,0%

Telegram

25,4%

TikTok

23,9%

Twitch

14,5%

Snapchat

14,5%

We Chat

11,7%

Tumble

11,5%

Reddit

55,9%
32,8%

10,2%

PANORAMICA DEL PUBBLICO FACEBOOK
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80,4%
67,0%

MOTORI DI RICERCA
							
RECENSIONI DEI
CONSUMATORI
			

61,8%

41,1%

CONFRONTO PREZZI
SITI WEB
		

37,9%

SOCIAL NETWORKS
		

33,3%

SITI WEB DI PRODOTTI
E MARCHI
		

32,6%

SITI WEB CON RECENSIONI DI SPECIALISTI 24,2%
SITI WEB CON VOUCHER DI SCONTO

21,8%

SERVIZI Q&A (ESEMPIO QUORA) 19,2%
FORUM E BACHECHE
SITI DI VIDEO

14,3%
14,1%

PANORAMICA DEL PUBBLICO INSTAGRAM
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BICI

ALAN MARANGONI
AT L E TA , I N F L U E N C E R E C O N D U T T O R E D I G C N I TA L I A

1.970.000 (+70.000)

SPECIALIZED

1.452.000 (+300.000)

GIANT

1.950.000 (+150.000)

SANTA CRUZ

1.449.000 (+440.000)

TREK BIKES

1.625.000 (+ 325.000)

CANYON

SPECIALIZED

CANNONDALE

791.000 (+350.000)

1.400.000 (+800.000)

TREKBIKES

1.323.000 (+400.000)

700.600 (-11.000)

SCOTT

854.000 (+440.000)

SCOTT

611.000 (+20.000)

GIANT

685.000 (+235.000)

SANTA CRUZ

467.000 (+15.000)

PINARELLO

408.000 (+160.000)

PINARELLO

458.000 (+61.000)

CANNONDALE

CANYON

retta con il suo profilo Instagram che
ha circa 15.000 follower e ha avuto un

nel 2006, è stato professionista su stra-

successo enorme. Se l’avessimo realiz-

da dal 2009 al 2018, partecipando più

zata dal mio profilo sarebbe esploso

volte al Giro d'Italia. Dal 2018 condu-

internet! È stato un peccato non aver

ce il canale YouTube di GSN Italia, in-

sfruttato al meglio i social. Ma erava-

trattenendo gli spettatori con video,

mo comunque focalizzati sul realizzare

consigli, storie e come cronista.

video di qualità per il documentario.

Sui social e su Instagram in particola-

Sei diventato presentatore del seguitis-

re sei molto presente. Per te è solo un

simo canale YouTube dedicato al cicli-

passatempo o è anche uno strumento

smo GCN Italia (159.000 iscritti). Come

di lavoro?

è iniziata questa collaborazione?

Instagram lo uso quando quando rie-

Tutto ha preso il via quando ero anco-

sco. Condivido molto le puntate con i

ra in attività. Era ottobre 2018 e io sta-

WILIER TRIESTINA 113.000 (+43.000)

relativi swipe up. Potrei sfruttarlo di più

vo chiudendo la mia carriera da pro-

MERIDA

ma non ho molto tempo. Il mio gua-

fessionista. È arrivata questa proposta

dagno viene da altro. Ad oggi quindi

dall’Inghilterra da Manolo Bertocchi,

è solo un passatempo

una persona che devo ringraziare

GT BICYCLES

329.600 (+4.000)

CINELLI

257.000 (+35.000)

FOCUS

288.000 (-12.000)

MERIDA

262.400 (+29.000)

CINELLI

238.335 (+1.000)

BIANCHI

236.000 (+45.000)

LOOK

230.790

RIDLEY BIKES

163.700 (+7.000)

LIV CYCLING

134.500

COLNAGO

248.000 (+60.000)

CERVÉLO

231.000 (+50.000)

LOOK

204.000 (+60.000)

GT BICYCLES

189.000 (+75.000)

3T

146.000 (+12.000)

FOCUS

139.000 (+54.000)

RIDLEY BIKES

WILIER TRIESTINA 134.500 (+11.000)

LIV

DE ROSA

DE ROSA

34.729 (+3.000)

126.000 (+64.000)

109.000 (+ 55.000)
(65.400)
56.000 (+21.000)

5.200.000 (INVARIATO)

FOX RACING
SHIMANO MTB
FOX SHOX
RAPHA
SHIMANO ROAD

4.071.800 (- 53.000)
1.148.000 (+40.000)
907.166 (- 293.000)
602.000 (+300.000)
575.000 (+40.000)

FOX SHOX

canale GCN Italia e lui ha pensato a

offrono i social e quali gli svantaggi?

me. Sono andato a fare il provino e

Tra i vantaggi c’è quello di avere una

sono piaciuto. Mi hanno visto come

maggiore visibilità, perché al giorno

personaggio ideale per fare il pre-

d’oggi la gente passa molto tempo

sentatore e l’avventura è iniziata. Era

1.900.000 (+1.055.000)

sui social. Se hai un po’ di seguito,

novembre 2018. Dopo quasi tre anni

qualsiasi cosa pubblichi noti subito le

il canale sta andando molto bene e

1.150.000 (-50.000)

reazioni, tra like e commenti. In questo

stiamo crescendo sempre di più.

FOX RACING
ROCK SHOX

OAKLEY BIKE

ROCK SHOX

391.000 (INVARIATO)
381.000 (+7.000)

MAVIC

284.300 (+6.000)

SRAM
100PERCENT

602.000 (+149.000)
523.000 (+112.000)

CASTELLI

298.000 (+34.000)

SRAM (ROAD)

315.000 (+66.000)

282.767 (+20.000)

MAVIC

266.000 (+48.000)

208.000 (+8.000)

CAMPAGNOLO

221.000 (+59.000)

158.000 (+16.000)

FIZIK

ASSOS

134.948 (+12.000)

DT SWISS

SANTINI

817.000 (+216.000)

TROY LEE DESIGN 414.000 (+76.000)

CASTELLI

DT SWISS

857.000 (+86.000)

SRAM(MTB)

FIZIK
CAMPAGNOLO

885.000 (+131)

SHIMANO

RAPHA

460.000 (-4.000)

1.118.000 (+340.000)

100PERCENT

TROY LEE DESIGN 572.000 (INVARIATO)

117.000 (+7.000)
106.000 (+12.000)

farsi conoscere, a promuovere il pro-

Quali sono i contenuti che prediligi sul

prio brand. Lo svantaggio è che può

tuo profilo personale e quali su GCN

provocare dipendenza. Anche quan-

Italia?

do ci metti costanza per promuovere

Il taglio che cerco di dare sia nei vi-

la tua pagina o per “crescere, diventa

deo di YouTube per GCN Italia, sia per

un bell’impegno in termini di tempo.

il mio profilo Instagram è sempre molto

Se non hai un social media manager

ironico, pur parlando di ciclismo, evi-

ma rimani in modalità “fai-da-te”, può

tando di prendermi troppo sul serio e

diventare pesante gestire il proprio

cercando di avvicinare quanta gente

profilo. Inoltre, a volte, i social tengono

possibile a questo sport. La bici è per

lontano dalla realtà. Tutti vogliono ap-

tutti e tutti si possono divertire.

parire perfetti, senza difetti. Questa è
la svolta triste della società moderna.

Quali sono i contenuti che prediligono
i tuoi follower?
I follower di GCN Italia cercano sempre

Race Across Italy, mi racconti in breve

di migliorarsi. Vogliono consigli sia per

157.000 (+39.000)

la tua avventura e come hai utilizzato i

la manutenzione della bici sia a livello

social per raccontare l’impresa?

prestazionale. Poi cercano anche l’in-

208.000 (+118.000)

È una gara di ultracycling di 800 km

trattenimento. Quando trovano tutte e

con 11.000 metri di dislivello. Ho ac-

tre le cose per loro è il massimo. I miei

cettato la sfida per realizzare un do-

invece cercano un ciclista come me,

cumentario per GCN Plus. È stata una

che ogni tanto li faccia ridere.

BONTRAGER

(101.000)

SPORTFUL

93.700 (+27.000)

ASSOS

92.500 (+36.000)

82.000 (+7.000)

SPORTFUL

74.885 (+8.000)

SANTINI

88.400 (+30.000)

SELLE ITALIA

61.700 (+7.000)

GORE WEAR

59.500 (+14.000)

SELLE ITALIA

58.100 (+25.000)

47.140

senso i social aiutano a comunicare, a

Il 7-8 maggio scorso hai intrapreso la

MONTURA

BONTRAGER

molto. L’intento era quello di aprire il
Quali sono secondo te i vantaggi che

I N U M E R I 2 0 2 1 D E I P I Ù I M P O R TA N T I B R A N D R I S P E T T O A L 2 0 1 9
ACCESSORI/ABBIGLIAMENTO/COMPONENTISTICA
OKLEY

lo seguono in 52.600

cronometro su strada tra gli under-23

297.000 (+173.000)

290.800 (INVARIATO)

e 53.500 i follower. Mentre su Instagram

Il mio collego Giorgio ha fatto una di-

BIANCHI

CERVÉLO

seguito. Su Facebook sono 26.000 i like

inseguimento su pista nel 2005 e a

415.000 (-11.000)

307.800 (+13.000)

GCN Italia conta 165.000 iscritti su YouTube
(a luglio 2021) ed è il canale sul ciclismo più

Alan è stato campione nazionale di

330.000 (+65.000)

3T

COLNAGO

Su Instagram Alan ha 37.900 follower
e un engagement rate alto (oltre il 10 %)

bella avventura, estrema, perché non
avevo mai pedalato 36 ore di fila. È

Progetti per il futuro?

stata durissima ma ho fatto affida-

Dal punto di vista dei social il progetto

mento su tutta la mia forza di volon-

è quello di continuare con GCN Italia.

tà e ho tirato fuori tutta la grinta che

Il mio profilo personale Instagram non

avevo. E sono arrivato fino in fondo. A

so se crescerà, per adesso va bene

livello social non abbiamo fatto molto.

così. Poi vedremo.

*Per i brand che hanno account divisi per Paese,
viene preso in considerazione quello con i numeri più alti
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FOCUS SHOP
DI CRISTINA TURINI

DOVE C’È UNA BICI,
C’È TUTTO
Con una presenza trentennale sul territorio, Ferretti
Bike Shop è un punto di riferimento storico
per tutta l’Emilia Romagna e non solo per Bologna,
grazie ai suoi fornitissimi 900 mq,

Claudio Ferretti con i soci

a un’ampia officina e all’accoglienza

S

e vuoi una bici muscolare, se vuoi una eBike o vuoi pro-

Scheda negozio

vare a pedalare iniziando con il noleggio. Se cerchi un
gruppo per le uscite road e off-road o un’officina con

Intervista a Claudio Ferretti, titolare
Come e quando è nata l’idea di Ferretti Bike

uno staff preparato e specializzato alla manutenzione delle

Nome negozio: Ferretti Bike Shop

Shop?

mountainbike e delle bici da corsa. Se vuoi semplicemente

Indirizzo: Vicolo Degli Artigiani, 3/A - 40069 Zola Predosa BO

Circa 30 anni fa, ero stanco di fare l’impiegato

bere un caffè nel bar interno e trovare qualcuno con cui con-

Mail: info@ferrettibike.com

e avevo la passione per le due ruote.

dividere la passione per le due ruote. Da Ferretti Bike Shop

Sito: ferrettibike.com

non manca nulla: c’è una vasta scelta di prodotti, dalle bici

Accounti social (Instagram/Facebook):

Quali sono i core business della vostra attività?

all’abbigliamento, c’è la professionalità e c’è l’accoglienza.

@ferrettibikeshop

Disponibilità, assortimento e assistenza.

E volendo è disponibile anche un corner per il lavaggio del

Telefono: 051.6131595

proprio mezzo. Claudio Ferretti ha deciso 30 anni fa che non

Soci: Claudio Ferretti, Massimo De Stefano, Fabio Donati

Qual è il vostro punto di forza e cosa invece vor-

voleva più fare l’impiegato e ha trovato il modo migliore per

Dimensione negozio mq: 600.00

reste migliorare?

inseguire la sua passione. Ha iniziato aprendo il punto ven-

Dimensione officina mq: 300.00

Il punto di forza è la vasta scelta di articoli in

dita a Casalecchio e poi, dopo 25 anni, ha fatto il grande

Servizi offerti: vendita, noleggio, assistenza e finanziamenti

pronta consegna. Bisognerebbe invece miglio-

salto insieme ai due soci Massimo De Stefano e Fabio Donati,

personalizzati, biomeccanica, abbigliamento e accessori

rare i tempi dell’officina ed essere più veloci nel-

aprendo lo spazio attuale, una struttura industriale su due livel-

Discipline trattate: mtb, cross country, corsa, eBike, trekking,

le riparazioni. Dovremmo anche seguire meglio

li di 900 mq, di cui 300 di officina. Proprio l’officina è tra i punti

city e bambino

tutte le attività di marketing.

di forza di questa realtà, con cinque meccanici specializzati

Brand di Bike venduti: Trek, Mondraker, Rocky Mountain,

dotati di attestati e certificazioni dei più importanti brand di

Santa Cruz, Focus, Haibike, Olympia, Cannondale

Quali discipline trattate?

bici e componentistica. Oltre questo è possibile trovare una

Brand di eBike venduti: Trek, Mondraker, Rocky Mountain,

Mtb, corsa, trekking, city, bimbo e tutto l’elettrico.

vastissima scelta di modelli elettrici e non, per tutte le disci-

Santa Cruz, Focus, Haibike, Olympia, Cannondale

pline. I problemi di approvvigionamento di questo periodo

Brand componentistica: Shimano, Service Center, Sram, Fox,

Qual è la clientela tipica del vostro negozio?

storico sembrano infatti non aver toccato Ferretti: “Quando

Bontrager, DT Swiss, Mavic

C’è un po’ di tutto, dagli agonisti ai principian-

lavori bene e seriamente, costruisci prima di tutto un rapporto

Brand abbigliamento: Northwave, Dotout, Fox, Alpinestars,

ti. La clientela in questo anno così particolare è

di credibilità e fiducia, e allora le aziende non ti abbandona-

X-Bionic, Leatt, Gore Wear

cambiata. Adesso tutti sentono la necessità di

no, neanche nei momenti difficili”.
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Massimo De Stefani e Fabio DonatI

avere una buona bici, anche i neofiti.
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Che rapporti avete con le aziende?
Dopo 30 anni di attività le aziende cercano sempre di agevolarci al meglio.
Con quali di esse collaborate meglio e perché?
Con Trek in particolare perché ci ha sempre fornito le bici, anche nei momenti di crisi. E poi
anche con il distributore DSB, che ci agevola sempre il lavoro al massimo.
Quando avete introdotto le eBike nel vostro negozio? Attualmente la loro vendita in che
percentuale incide sul fatturato?
Trattiamo le bici elettriche da circa dieci anni e attualmente la loro vendita incide al 60%
sul fatturato.
Parlaci dell’officina: com’è organizzata?
L’officina è parte integrante della struttura di vendita. E ora con l’evoluzione dei prodotti
e dell’eMtb si è sviluppata ulteriormente. Adesso abbiamo cinque meccanici che ci lavorano a tempo pieno.
Quali iniziative credi possano aiutare la tua zona nella crescita della bike industry?
La costruzione di piste ciclabili, però vere non finte come quelle attuali. E con veri e propri
percorsi tematici per i principianti. Inoltre, bisognerebbe dare maggior sostegno a chi va
a lavorare in bici.
Avete anche una squadra “brandizzata” Ferretti Bike Shop?
Abbiamo più squadre del nostro team: una per la mtb crosscountry, una per la strada /
race e una per la eMtb enduro. Inoltre, abbiamo due gruppi di escursionisti.
Cosa ti auguri per il futuro della tua attività? Quali cambiamenti vorresti vedere?
Mi auguro che si possa dare a chiunque la possibilità di usare la bici, anche con un abbassamento dei costi. E poi spero che ci sia sempre una più forte sensibilizzazione da parte
degli automobilisti riguardo la sicurezza stradale.

SECTOR

PRONTA ALLA GARA. ISPIRATA ALL’AVVENTURA

La scarpa ideale per l’off-road e l’avventura.
Leggera e confortevole, con una suola in carbonio composito e
gomma a doppia iniezione che resiste a tutti i tipi di tracciato.
L’esclusivo tessuto SYNCHWIRE® di GIRO, combinato alle affidabili
e intuitive chiusure BOA®, esalta il comfort e la calzata.
La scelta perfetta per i riders che cercano una performance libera
che può spaziare di volta in volta dal sentiero battuto agli sterrati
fuori-tracciato.
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NUOVE APERTURE
DI DAVIDE L. BERTAGNA

CYCLING VILLAGE:
IL NUOVO HUB MULTIFUNZIONALE DI BRN

Progetto

I titolari Marco e Gianluca Bernardi alzano il sipario sulla nuova sede del distributore.
Un progetto di 70.000 m2 immerso nel verde con piste ciclabili, pump track e bike café

M

ercoledì 23 giugno presso la Sala Convegni “Chiesa dei Servi” di Forlimpopoli si

pedalare sulle nostre strade circa 400 mila persone. Abbiamo 8000 km di strade percorribili

è tenuta la presentazione del progetto BRN Village, un hub di circa 70.000 m2

a basso traffico, con un entroterra straordinario. Attraverso i campionati mondiali di ciclismo

dedicato alla bici che, oltre alla nuova sede operativa di BRN Bike Parts, ospite-

di Imola dello scorso anno siamo riusciti a far conoscere le eccellenze del nostro territorio.

rà tante strutture per gli amanti delle due ruote. I lavori per la realizzazione dell’area sono

Con questi progetti possiamo dare la possibilità ai nostri giovani di fare sport e di giocare. In

già iniziati quest’anno, con il centro che dovrebbe aprire ufficialmente al pubblico nel

un parco così le scuole possono fare educazione stradale e credo ci sia bisogno di queste

giugno 2022. L’opera è fortemente legata al territorio, dal momento che la maggior parte

iniziative dove i bambini e le bambine possano fare attività in sicurezza”.

delle aziende coinvolte nella realizzazione del progetto sono locali, così da renderla un
vero e proprio “Parco a KM0” anche dal punto di vista realizzativo. Una sfida importante

I L PA R C O

per il marchio romagnolo, per un investimento complessivo che supera i 15 milioni di euro.

L’area dismessa da quasi 20 anni sarà trasformata in un grande villaggio dedicato alla

L’ E V E N T O D I P R E S E N TA Z I O N E
All’evento di presentazione, moderato dal marketing manager di BRN Paolo Pedrizzi, erano presenti i fratelli Bernardi e sono intervenuti il c.t. della nazionale di ciclismo Davide Cassani, la sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini e Nevio Senni della FIAB Emilia-Romagna.
L’area della nuova sede di BRN Bike Parts sarà situata nel cuore della Romagna, a Forlimpopoli in provincia di Forlì-Cesena, area nota per aver ospitato lo stabilimento dello
zuccherificio SFIR, installato sul territorio negli anni ’60, chiuso all’inizio degli anni 2000 e da
allora divenuta simbolo di incuria, degrado e abbandono. Il progetto della famiglia Ber-

bici e riconsegnata alla comunità con oltre 500 nuove piantumazioni, con un percorso ciclopedonale di quasi 2 km lineari che collegherà il parco alle altre vie ciclabili provenienti
dal centro urbano. In quest’area troveranno spazio tre piste dedicate ai ciclisti di oggi
e di domani: da un lato infatti, il tracciato didattico in manto gommato progettato per
l’educazione civica e stradale dei bambini da 1 a 6 anni che sarà a disposizione di tutte le
organizzazioni e le scuole del territorio che potranno avvalersi anche di un’aula didattica
in cui affrontare gli aspetti teorici della guida in bici nel traffico; dall’altro due pumptrack
(un tracciato Junior di 104 metri e uno Pro di 250 metri) per un totale di 342 metri lineari e

nardi riconsegnerà alla città questa area attraverso un’attività di riqualificazione integrata
con il territorio.
Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli, ha aperto la presentazione affermando: “È una

grossa soddisfazione per noi partecipare a questo momento. L’amministrazione comunale ha voluto accompagnare il progetto della famiglia Bernardi cercando di condividere
un principio e una filosofia. Il benessere, la sostenibilità, la socialità e l’integrazione fanno
parte di questo progetto che ha una grande visione. Questo villaggio, inoltre, si inserisce
nell’area della SFIR, un’azienda storica che ha lasciato un segno nella nostra comunità e
che ha dato lavoro a tanti forlimpopolesi. L’idea che questo progetto possa dare lavoro e
che sia anche educativo per i più piccoli è molto importante per noi. L'amministrazione è
orgogliosa di vedere riqualificare questa zona con progetti come quello BRN”.
Davide Cassani ha aggiunto: “È un progetto davvero bellissimo. E’ molto affascinante che

un’area venga riqualificata attraverso un bike park, perché testimonia come in questa regione la bici sia un mezzo interessante e utile per tutti. Da anni cerchiamo di portare l’EmiliaRomagna a un alto livello di turismo attivo e sportivo. Attraverso il ciclo turismo abbiamo
provato a portare qui tanti appassionati e nei tre anni precedenti al 2020 sono arrivati a
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Pista didattica (1-6 anni)
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uno sviluppo complessivo di 3.200 m2 che faranno di questo impianto l’area pumptrack
più grande d’Italia.
A pochi passi dai tracciati sorgerà inoltre un Bike Café di 560 m2 con 100 posti a sedere
al coperto e 100 esterni, che erogherà esclusivamente alimenti e bevande per la salute
e per lo sport, 100% biologiche e legate al territorio. Un luogo in cui celebrare l’alimentazione sana, in cui saranno disponibili anche integratori per lo sport e alimenti per la salute
prodotti da Buon Food, ramo aziendale di BRN attivo in ambito Sport & Health Food.
Nel cuore del parco infine troverà spazio la “Piazza del Ciclista”, un’area parzialmente
coperta in cui saranno installate tre Bike Station, dotate dei principali strumenti e attrezzi
per la cura e la riparazione della bici, abbinate a nove punti di ricarica universale per
le batterie delle eBike. Altra importante attrazione della Piazza del Ciclista, la “casetta
dell’acqua funzionale”, in cui tutti i biker avranno la possibilità di riempire la propria borraccia scegliendo fra un’acqua alcalina, idrogenata e mineralizzata, soluzioni ottimali per
migliorare la loro idratazione e le loro performance.
Nel village, il marchio italiano avrà anche la sua nuova sede operativa: 15.500 m2 fra area
logistica e direzionale in cui l’azienda trasferirà tutti i suoi magazzini, i suoi uffici e gli oltre 60
dipendenti attualmente impegnati.

Pumptrack Junior (6-14 anni)

MARCO BERNARDI

GIANLUCA BERNARDI

C E O B R N B I K E PA R T S E B U O N F O O D

C E O B R N B I K E PA R T S

L’apertura della nuova sede da che esigenza nasce?

L’apertura della nuova sede da che esigenza nasce?

Soprattutto da un’esigenza logistica. Abbiamo tante sedi distaccate e ci auguriamo

La nostra azienda è cresciuta molto negli ultimi 15 anni e quindi gli spazi creati tempo

che riunire tutto in un unico luogo ci permetta di lavorare in modo ancora più effica-

fa risultavano ridotti. Abbiamo iniziato ad affittare sempre aree distanti e dislocate in

ce ed efficiente.

otto luoghi diversi. Tutto si è fatto ancora più complicato con la recente impennata del
settore che ha reso evidenti i limiti di questa impostazione. Per questo abbiamo deciso

Lo sviluppo di Buon Food sarà sempre controllato all’interno da voi?

di creare un'unica struttura realizzando al contempo un sogno che avevamo io e mio

Assolutamente sì. Seguiamo a 360 gradi l’attività di Buon Food e tutto deve essere

fratello, ossia quello di creare un bike village unico in Italia. Inoltre, poter utilizzare un’a-

rigorosamente gestito dall’interno perché voglio avere la garanzia che se realizzo un

rea degradata e di riqualificarla dando un messaggio ecologico, credo sia importante

prodotto deve essere fatto nel modo giusto. Quando appalti fuori, anche se cerchi

per la nostra comunità.

l’azienda giusta, non sai mai cosa può accadere. I nostri prodotti sono anche utilizzati
da pazienti oncologici. Abbiamo ora un progetto con A.R.T.O.I. (associazione per la

Che tipo di sviluppo aziendale ti aspetti in termini commerciali in questa nuova fase?

ricerca di terapie oncologiche integrate) e stiamo realizzando dei prodotti ad hoc

A livello B2B non credo che il parco possa avere un impatto sulla vendita ai nego-

per pazienti affetti da patologie oncologiche e diabetiche.

zi. Credo che l’iniziativa possa essere un’ottima opportunità per fare degli eventi
dove anche coinvolgere i negozianti. Questa sarà la sede dei nuovi BRN Days. Que-

Che tipo di sviluppo ti aspetti in termini commerciali e di brand awareness?

sto parco è più rivolto al B2C e per attività sicuramente di visibilità e di branding.

Soprattutto su Buon Food le logiche di commercio tradizionali non vengono conside-

Non tutti conoscono il marchio BRN e questa area ci consentirà di farci conoscere

rate. Questo progetto è nato quattro anni fa con una unica mission, quella di creare

maggiormente.

prodotti sani senza considerare la marginalità. La fortuna di Buon Food è avere alle
spalle un’azienda come BRN che finanzia questa iniziativa.

Quest’area sarà sicuramente un’opportunità per il territorio. In che termini ve la
immaginate?

Nel villaggio ci sarà la possibilità di acquistare prodotti Buon Food?

A noi piacerebbe molto che le scuole utilizzassero questo parco e che i bambini im-

All'interno del Bike Café troveranno sicuramente spazio anche i prodotti Buon Food,

parassero ad andare in bici con le giuste regole. Poi vorremmo che questo villaggio

proprio perché il tema della sana e corretta alimentazione è trasversale e condiviso

diventasse una sosta per i tantissimi ciclisti che passano da queste parti. Nel weekend

sia dal progetto Village che da quello Buon Food. L'idea è quella di proporre all'in-

in questa zona ci sono tantissimi biker e spesso vediamo diversi appassionati che si fer-

terno del Bike Café prodotti esclusivamente biologici, il più possibile locali, con ricette

mano alle fontanelle o ai bar. Qui potrebbero trovare tutto ciò che cercano.

buone, semplici e salutari, proprio come i prodotti a marchio Buon Food.
Per l’idea del village avete preso spunto da qualche altra realtà mondiale?
Secondo te, il mercato dell’integrazione alimentare ha logiche slegate da quello della bici?

In realtà no, abbiamo cercato di capire quali fossero le esigenze che potevano soddi-

Il mercato food & beverage ha molti player e quindi a differenza del mondo bici è un

sfare l’appassionato, come offrire varie tipologie di acqua (alcalina o mineralizzata) e

comparto che in questo ultimo anno e mezzo ha sofferto. Anzi, durante il lockdown il

una zona ristoro con un menù dedicato al ciclismo.

settore food ha perso fatturato, dal momento che molte aziende, ad esempio quelle che producevano integratori, hanno avuto ripercussioni negative a causa della

Oltre al cafè che aprirete pensate di allargare la vostra offerta al consumer con uno

chiusura di diverse attività sportive e di una conseguente riduzione della domanda.

store all’interno del villaggio?

Anche la mancanza di eventi ha influito negativamente in questo senso.

L’utente potrà acquistare prodotti legati al food, ma non prodotti per il ciclismo. Magari potrà comprare qualche gadget. La nostra ambizione è incrementare la conoscenza del nostro brand con questa iniziativa. Abbiamo fatto un sondaggio per capire
in quanti davvero conoscevano i marchi distribuiti da BRN e i prodotti a nostro marchio
e ci siamo accorti che in pochi davvero sono al corrente di tutto quello che facciamo.
Lo sviluppo del mercato bike: per quanto beneficeranno di questo trend di crescita?
Credo che beneficeremo ancora di questo trend di crescita per tutto il 2022, ma temo
ci saranno anche delle ripercussioni negative perché non sono sicuro che questa domanda sia davvero reale. Credo che le aziende debbano comunque stare attente a
fare la giusta programmazione, ampliare gli stabilimenti per aumentare la produzione
non è detto che sia la scelta giusta sul lungo periodo.

Marco e Gianluca Bernardi
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PARTNERSHIP
DI GABRIELE VAZZOLA

ANTONIO COLOMBO

NEW YORK E MILANO;
ARTE E DESIGN.
UN INCONTRO DA SOGNO
Antonio Colombo, patron di Cinelli,
e Leonard Hilton McGurr, aka Futura,
uniscono le forze e realizzano
una collezione che fonde street art e
cultura della bici

U

no tra più dinamici innovatori della street art
incontra un maestro del design della bicicletta e dà vita a “Un sogno che diventa realtà”.

Cinelli non è nuova a excursus nel mondo dell’arte e
della moda, facendosi notare in questi ambienti tanto
da essere recentemente acquisita da Asobi Ventures,
fondo di investimento riconducibile al fashion manager texano Victor Luis. Le sorti dell’azienda sono però
saldamente nelle mani del suo grande mattatore, Antonio Colombo, milanese, viaggiatore permeato della
cultura del design industriale della città, è insieme gallerista e collezionista d'arte ed è alla guida anche di
un altro marchio storico di fama mondiale: Columbus,
che ha avuto un ruolo cruciale nell'era razionalista del
design nella prima metà del XX secolo, con i mobili
tubolari progettati insieme alla Bauhaus e ha fornito
marchi leggendari. Alla fine degli Anni '70, Antonio
acquisisce il marchio Cinelli e dà il via a un progetto

LEONARD HILTON MCGURR,
AKA FUTURA

basato sulle sue due grandi passioni: arte e bicicletta.

D U E P E R S O N A L I T À D E S T I N AT E A C O L L A B O R A R E
Proprio grazie a questo connubio, Colombo conosce l’artista Leonard Hilton
McGurr, in arte Futura, leggendario artista e ciclista urbano nato a New York nel
1955. Futura inizia a dipingere nei primi Anni '70 quando prima che il genere dei
grafitti si imponesse come canone artistico formale. Diventa subito un punto di
riferimento, introducendo l'astrattismo nella street art e superando lo stile allora
prevalente basato sulle lettere. Alla fine degli Anni '80 diventa un protagonista
dell'epoca d'oro delle gallerie del centro di New York, mescolandosi con artisti
del calibro di Keith Haring, Jean Michel Basquiat e Kenny Scharf. A proposito del
suo rapporto con la bici dice: "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 un sogno
che diventa realtà". 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 e Leonard Hilton McGurr si incontrano a New York in svariate
occasioni che sempre intrecciano il mondo della bici, quello del design e quello dell’arte, fino a questo grande e appassionante nuovo capitolo di questa
amicizia. Da allora, lo stesso amore per arte e biciclette, hanno fornito il "milieu"
perfetto per cementare la relazione di Antonio e Futura. Più recentemente, nel
2020, Futura ha dipinto un telaio Cinelli Superstar per “Traguardo Volante”, la
terza mostra celebrativa dei cento anni dalla fondazione di Columbus: "Sono
così felice di contribuire alla grande saga di questo marchio storico e iconico e
non vedo l’ora di poter cogliere nuovi ulteriori frutti della nostra collaborazione”.
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A

"CREARE UN ALFABETO È CREARE UN MONDO"
ntonio Colombo risponde alle nostre curiosità rispetto a questa fruttuosa collaborazione e al futuro del marchio. Cosa bolle in pentola per uno dei brand più iconici del
ciclismo italiano e internazionale? Scopriamolo insieme.

Quali sono le caratteristiche del design di Futura che hanno portato a questa collaborazione?
Futura è l'artista che io conosco che più ha amato e praticato il ciclismo "street" e i ciclisti, con
una densità di segni che riassumono gran parte della street art e con un lettering inconfondibile. Ho sempre apprezzato molto la tipografia: creare un alfabeto è creare un mondo.
In questa collezione è più la street art a influenzare il mondo della bici oppure il contrario?
La bici ha influenzato tutte le arti, fin dalla sua invenzione. E viceversa.
Ci sono altre collaborazioni internazionali di questo tipo in vista per Cinelli, anche in funzione
della recente acquisizione da parte del gruppo Asobi Ventures e Victor Luis?
Ci sono diverse collaborazioni in vista e la prossima sarà quella con Mendini, indiscusso maestro
del design, coronando un sogno che avevo con lui in vita e che sto seguendo con gli amici della famiglia. Diverse altre verranno, e saranno rivelate sempre nell'ambito di Cinelli Art Program le
collaborazioni con gli artisti amici di Cinelli.
Cosa cambierà e cosa no nel futuro di Cinelli a seguito di questo cambiamento dell'assetto
societario?
Io avrò più tempo per sviluppare idee creative e Victor, che ha fin da subito interpretato i
valori dei nostri marchi, darà un maggiore impulso all'alta gamma, sia per l'acciaio made in
Italy, che per le competizioni, che per l'apparel.
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PARTNERSHIP

CREATIVITÀ CINETICA
E CYCLINGWEAR DINAMICO
La collezione si compone di 10 pezzi ed è prodotta in
edizione limitata, con tre diversi motivi
(Spiral, Domestiq e Noseeum) creati da Futura
Laboratories, lo studio di design artistico fondato nel 1997

Q

uesta linea che unisce performance sportive e design è unisex, pensata per la
città e non solo. Inoltre, ogni capo è rigorosamente made in Italy per mantenere
i più alti standard qualitativi e il packaging è ecologico; in carta (per i cappellini)

e >95% in plastica bio based 100% riciclabile per tech tee e bib shorts. I capi creati da
Cinelli e Futura sono in edizione limitata, disponibili online su Cinelli Official Store, Futura Laboratories, OneBlockDown Online Store, Bicycle Film Festival Store. Per chi volesse toccarli
con mano sono disponibili anche nei negozi fisici Oneblockdown Store di Milano e Roma.

FUTURA DOMESTIQ CAP
Il cap che celebra un personaggio fondamentale dell'epopea del grande ciclismo: il gregario, domestique in inglese, che lavora per il capitano.

FUTURA SPIRAL TECH TEE
L'iconico segno a spirale di Futura incontra la funzione per
la Tech Tee: alta traspirabilità e tessuto elastico che segue
I movimenti del corpo. Tasca posteriore invisibile e tag ad
alta visibilità.

FUTURA DOMESTIQ JERSEY F
La narrazione Domestique si fonde con il ciclismo urbano tanto familiare a Futura in un jersey
racing leggero e ricco di dettagli tecnici.

FUTURA DOMESTIQ
BIB SHORTS
I Bib Short Race Cargo con tasca e

FUTURA DOMESTIQ TECH TEE
Ispirazione Domestiq per la Tech Tee ad alta traspirabilità
con tessuto elastico che asseconda i movimenti del corpo. Tasca posteriore invisibile e tag ad alta visibilità.
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dettagli hi-visibility per una maggiore

FUTURA SPIRAL CAP

sicurezza sulla strada. Fondello Paris

Il gesto iconico di Futura si fa spirale e veste il cap

HP Interface; resistenti all'abrasione e

Cinelli, a sua volta icona dei rider nel mondo.

resistenti a UV 50+.
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DI GABRIELE VAZZOLA

LA SUPPLY CHAIN “INCATENA” IL MERCATO?
Domanda alle stelle, difficoltà di approvvigionamento, mercato in crescita

hanno determinato magazzini e negozi vuoti, ma soprattutto clienti scontenti. Una situazione
non semplice da gestire, ma le aziende non si fermano e continuano a innovare. Benvenuto 2022...

C

he l’anno in corso sia uno dei più strani nel mondo della bike industry lo abbiamo
capito un po’ tutti. E di conseguenza anche il nostro piano editoriale si deve
adeguare. In luglio, infatti, solitamente non sappiamo dove girarci: le novità si

susseguono una dopo l’altra e le aziende si affrettano a farci sapere quali saranno le innovazioni, le tendenze e le novità per l’anno successivo. Questa volta tutta questa fretta
non c’è e le ragioni sono molteplici, ma affondano le radici sicuramente nel “maledetto”
febbraio 2020, quando il mondo per come lo conoscevamo prima ha cessato di esistere. La paura iniziale ha fatto contrarre la domanda, la produzione tra ordini cancellati,
lockdown, paura, smart working… parole che hanno molto in comune e hanno caratterizzato un periodo che sarà difficile da dimenticare. Proprio quando tutto sembrava
andare a rotoli, per il nostro settore è successo un piccolo miracolo. La bicicletta per vari
motivi è diventato uno degli oggetti più amati. In pochissimo tempo, il mezzo di trasporto
del futuro arriva dal passato. In momenti di difficoltà la bici è sempre corsa in aiuto del
popolo, e anche questa volta non ha fatto eccezione. La grande richiesta ha però fatto
cortocircuito con le misure prese inizialmente dalle aziende per arginare il primo periodo

qualcosa si muove. L’industria della bici dimostra una spinta innovativa inarrestabile e

di contrazione della domanda, e la filiera è andata presto in crisi. Shimano su tutti dichiara

il fiume in piena rompe gli argini dei problemi della catena degli approvvigionamen-

lunghi tempi di consegna dei gruppi, il che si riflette sulle consegne del prodotto finito,

ti. Quindi anche questo luglio possiamo dare il benvenuto alle novità per la prossima

che a sua volta ricade sui negozi, che spesso hanno clienti ma non hanno prodotto. Non

stagione. Certo sono meno rispetto al solito, ma spesso si tratta di novità importanti,

è però l’unico problema: le materie prime sono aumentate, le spedizioni anche, e sono

come quella presentata da Scott (la nuova Spark), oppure da Pinarello, che anticipa

sempre più complesse. Facendo della dietrologia si potrebbe pensare che qualcuno stia

coraggiosamente la Dogma F. Questo nonostante Shimano continui a rimandare l’u-

valutando di speculare su facilities e commodities e che queste manovre non siano così

scita tanto attesa del nuovo Dura Ace, che storicamente blocca la presentazione dei

casuali. Chi ha qualche anno ricorderà per esempio la crisi petrolifera degli Anni ’70, che

modelli road highend delle case più blasonate. Il prodotto italiano è ancora al centro

fece lievitare i prezzi dei carburanti.

del mondo bici con le ultime realizzazioni di Northwave, che vi presentiamo a pagina 31,

UNA FILIERA A CUI NON MANCA CERTO IL CORAGGIO
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e con la storica azienda 3T, che fa il grande passo e riporta la produzione in casa (per la
fascia più alta dei telai). Presentando la tanto attesa Exploro RaceMax Founders Edition

In questo marasma ovviamente l’ultima delle preoccupazioni delle aziende è quella

in una prima tiratura limitata di 100 esemplari personalizzati per i fortunati proprietari.

di presentare i prodotti della prossima stagione, mentre magari ancora non ha conse-

Altre notizie sono in arrivo e le troverete sul numero di settembre, ma per ovvie ragioni

gnato quelli di quest’anno. Insomma, le vecchie regole sembrano non valere più. Eppur

ancora non possiamo parlarvene.
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ROAD

LOOK

PINARELLO

7 9 5 B L A D E R S C H A M A L E O N M AT G L O S S Y

La casa francese presenta la versione aggiornata di uno dei suoi modelli di punta. Essa mantiene il 100% delle caratteristiche prestazionali riducendo notevolmente il peso. Il risultato è una
bici rigida e reattiva, con un telaio che pesa ben 300 g in meno rispetto ai modelli precedenti.
Ciò senza compromettere la maneggevolezza e le prestazioni aerodinamiche grazie a un layup del carbonio e a un nuovo processo di produzione. La 795 Blade RS ha tutte le qualità per
essere ancora più veloce, comoda e versatile. Grazie alle fibre a modulo elevato, la proporzione di fibre di carbonio viene raddoppiata (dal 32% al 63%), la rigidità del tubo viene raggiunta
più rapidamente e il numero di strati può essere ridotto. I freni a disco assicurano una frenata
più potente e progressiva sia sul bagnato che sull'asciutto. Ciò garantisce un maggiore senso
di sicurezza e controllo. La bici accetta pneumatici con una sezione fino a 700x30.
Look Italia – 02.96705309 - info@lookcycle.it

DOGMA F

ROAD

L’evoluzione della bici che ha vinto sette degli ultimi 10 Tour de France. Pinarello rinnova il
suo top di gamma, una delle bici più desiderate dai ciclisti di tutto il mondo è stata ulteriormente migliorata dai tecnici della casa di Treviso. La casa veneta dichiara un peso che
scende di 265 grammi per il kit telaio completo, questo aumentando del 12% la rigidità al
movimento centrale e l’aerodinamicità di ogni componente. Ciò permette di risparmiare
watt alle alte velocità. La nuova Dogma si presenta come una bici versatile, che va forte
in salita, in discesa e in pianura, perché vincere la corsa è spesso una questione di equilibrio. Nuova la forcella e anche il reggisella con culla in titanio. Pinarello può permettersi di
essere in controtendenza, e presenta la sua nuova top di gamma in versione sia Rim che
Disc, per offrire un’esperienza “tailor made” grazie anche alle 11 misure di telaio, 16 misure
di manubrio e due misure di reggisella, per 352 combinazioni possibili.
Cicli Pinarello - 0422.420877 - infobike@pinarello.com

SCHEDA TECNICA
•

Telaio: 795 Blade RS full carbon

•

160/140mm

hi-module
•
•

Gruppo: Sram Red eTap AXS 12v,

•

Componentistica: Look

cassetta 10/33t

•

Ruote: Corima 47m WS black DX Disc

Guarnitura: Sram Red Carbon dub,

•

Gomme: Vittoria Corsa 700x28”

50/37t

•

Sella: Selle Italia SLR Boost

OLYMPIA

MTB
XC

SCHEDA TECNICA

Freni: Sram eTap hydraulic, rotori

F1 RACE GXE DISC

•

•

Telaio: Dogma F Carbon TorayCa

Freni: Campagnolo Super Record
direct mount, rotori 160 mm

T1100 1K
•

Forcella: F Onda con ForkFlap

•

Ruote: Bora Ultra WTO

•

Gruppo: Campagnolo Super Record

•

Gomme: Pirelli P Zero Race 26 mm

EPS 12v

•

Componentistica: Most

•

Peso: 6.9 Kg (Tg. 53 Disc)

BH

AEROLIGHT

FIRST
VIEW

F1 è l’iconica hardtail di Cicli Olympia che per la nuova stagione beneficia di interessanti novità.
Il peso è stato notevolmente ridotto grazie ad un design più essenziale e all’utilizzo del sistema
EPS nella realizzazione del telaio monoscocca in carbonio Toray T1000, T800 e M40J. Le geometrie sono state ritoccate per ottenere una sensazione di guida più morbida e per agevolare la

La nuova BH Aerolight rappresenta la bicicletta in cui si fondono il concetto di legge-

stabilità in salita e il controllo del mezzo in discesa. Nella misura S il movimento centrale è stato

rezza dal quale è nata la Ultralight e l'aerodinamica che caratterizza le G8. Questo mo-

alzato per un migliore bilanciamento della bici. Lo sterzo da 1.5 /1.5 pollici è preciso e rigido. I

dello sfoggia un nuovo spettacolare design dominato dalle forme della nuova forcella.

cablaggi sono integrati al manubrio. Molto compatto l’insieme sterzo-forcella. Per aumentare il

Le linee del telaio e i tubi sposano le forme Kamm Tail già impiegate in passato e che

comfort il carro posteriore da 430 è stato appiattito e le sezioni dei foderi sono state ridotte. Vie-

adesso si applicano ovunque sia possibile nella bicicletta. Si tratta di dotare ogni tubo

ne garantito lo spazio necessario a pneumatici di sezione fino a 2.35 e a una guarnitura fino a 38.

di una sezione a forma di goccia tagliata nella parte finale, la soluzione più efficace

Il forcellino UDH di nuova concezione, compatibile con i futuri cambi Sram, ruota su sé stesso se

per ottenere l'aerodinamica massima. La vistosa forma della forcella rientra nel con-

colpito da rami o detriti, evitando così torsioni o rotture. Completamente ridisegnato il guida ca-

cetto di Air Bow, che ha consentito di migliorare l'aerodinamica globale della biciclet-

tena, ora più funzionale e leggero. F1 è predisposta per il montaggio del reggisella telescopico.

ta e che si applica anche ai foderi posteriori. Lo spazio interno tra la ruota e la forcella

Olympia - info@olympiacicli.it

è stato incrementato al massimo con l'obiettivo di far sì che l'aria fluisca tra loro. La bici
offre una resistenza aerodinamica ridotta del 15,9% rispetto ai modelli precedenti, il che

SCHEDA TECNICA
•

Telaio: Carbon Toray T1000 - T800

•

Miche

- M40J Latex EPS Monocoque UDC Hi
•
•
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Ruote ZTR Arch MK3 con mozzi 		

Module

•

Gomme: Vittoria Barzo 2.25”

Forcella: Fox 32 Float Stepcast 		

•

Freni: a disco Shimano BR-MT500

Factory 29" FIT4, 100mm

•

Componentistica: Ritchey/Selle Italia

Gruppo: Sram GX 12v

•

Telescopico: TranzX (opzionale)

si traduce secondo BH in un risparmio di 5 W a velocità sostenute. Grazie alla tecnica
di realizzazione Hollow Core Internal Molding, si ottiene un telaio senza alcuna imperfezione interna e caratterizzato dalla miglior compattezza con un peso di appena 950
grammi. La Aerolight, oltre che nella sezione BH Unique, è disponibile in una gamma di
cinque colori diversi. Il nuovo gruppo di sterzo e manubrio si integra alla perfezione formando un blocco di linee senza interruzioni con il tubo di sterzo che, unito al cablaggio
completamente interno, contribuiscono a ottimizzare l'estetica del modello.
BH – 081.8771836 – bhitalia.orsi@gmail.com
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L’ENDURO "DA COPERTINA" DI CANNONDALE

Jekyll 1 è una trail/enduro che punta su doti discesistiche di tutto rispetto. Mixa reattività, stabilità
ed efficienza della pedalata grazie alle caratteristiche del nuovo telaio
La protagonista della copertina del numero di Bikefortrade 06/2021 si svela in tutti i suoi
particolari. La nostra “first view” dello scorso mese si concretizza ora in modello specifico.
Parliamo di Jekyll 1, la top di gamma di Cannondale per l’enduro e il trail riding più
aggressivo. Tanta escursione e caratteristiche che la proiettano direttamente nell’olimpo
di questa categoria e ne fanno un’arma da discesa che non disdegna i trasferimenti
pedalati. Dalla sua la puleggia di rinvio della catena, che minimizza l’effetto della
pedalata sulla sospensione 4-bar con punto di infulcro alto. Il telaio è in carbonio con
alloggiamento dell’ammortizzatore in una sede derivata dallo sdoppiamento del tubo
obliquo. Caratteristica che insieme al chain stay ridotto, ne aumenta la rapidità e la
maneggevolezza. La versione high end di Cannondale Jekyll 1 ha escursione posteriore
da 165 mm gestita dal mono Fox Float Factory X2 e 170 mm all’avantreno grazie alla
forcella Fox Float Factory 38. Le ruote sono da 29”x2,5” di Maxxis, modello Assegai e la
verniciatura del telaio è molto particolare, viene chiamata da Cannondale “Beetle Green”
e si modifica a seconda dell’esposizione alla luce. Jekyll 1 beneficia della Proportional
Response Geometry e Suspension, che sta a indicare un adattamento di geometrie del
telaio e taratura delle sospensioni a seconda di ogni specifica taglia.

SCHEDA TECNICA
•

Il tubo obliquo sdoppiato con l'alloggiamento

La puleggia di rinvio della catena che

per l'ammortizzatore posteriore

minimizza l'effetto pedal kickback

Telaio: carbonio Proportional 		

•

Freni: Sram Code RSC, rotori 220/200 mm

Response Tuned, 165 mm

•

Ruote: WTB Kom Trail i30 con mozzi
Formula (ant.) e Sram (post.)

•

Forcella: Fox Float Factory 38, 170 mm

•

Ammortizzatore: Fox Float Factory X2

•

Gomme: Maxxis Assegai 29x2,5”

Metric Trunnion

•

Componentistica: Fabric, 		

•

Gruppo: Sram misto X0, GX

•

Guarnitura: Sram X1 Eagle, 30t

Cannondale, FSA
•

Dropper: Cannondale DownLow

Cannondale – contatto@cyclingsportgroup.com

LA PRIMA 3T REALIZZATA IN ITALIA

L'azienda bergamasca realizza il sogno di produrre i propri telai di alta gamma in casa. La prima bici
"handcrafted" sarà la Exploro RaceMax Founders Edition, realizzata inzialmente in una pre serie di 100 unità
La storica azienda è pronta presentare i primi telai 100% made in Italy. Questa la grande
novità di 3T per il 2022. Si inizierà con una tiratura limitata della Exploro Race/Max denominata
“Founders Edition”, per poi iniziare la produzione in serie. La maggior parte dei telai in
carbonio sono realizzati in Asia, anche quelli di fascia molto alta. Quasi tutti utilizzano lo stesso
processo, che prevede la posa manuale di pre-impregnati di carbonio/epossidico e molto
lavoro manuale nella finitura. 3T ha analizzato diverse tecnologie specifiche, le ha provate
una per una e poi combinate fino al miglior risultato finale. Invece di fogli di carbonio, il
processo prevede un filo che viene “tessuto” su un’anima per creare la forma desiderata.
Modificando le velocità dell’avvolgitore, è possibile modificare l’angolo del filo sull’anima.
Ciò significa che è possibile scegliere di volta in volta l’inclinazione più adatta. Dietro questo
metodo si nasconde un’enorme complessità. La fibra è asciutta (non ancora impregnata
con la resina), e va quindi lavorata con attenzione. Il team 3T ha dedicato enormi sforzi alla
progettazione e alla costruzione delle proprie macchine per l’avvolgimento di filamenti. Il
risultato è che sono state eliminate tutte le limitazioni per quanto riguarda gli angoli delle
fibre ed è così possibile creare quasi tutti i tipi di layup. Con l’utilizzo della fibra secca 3T
può creare parti più complesse, integrando diversi tipi di fibre e aggiungere rinforzi dove
necessario. Per festeggiare l’inizio di questa speciale produzione, 3T sta “tessendo” i primi
100 telai nella propria fabbrica italiana che faranno parte della prima Founders Edition. Il
frame viene fornito completo di forcella, reggisella e alcune personalizzazioni.

L E C A R AT T E R I S T I C H E D E L L A “ F O U N D E R S E D I T I O N ”
•

Due opzioni di finitura sotto la 		

La bici con il telaio "raw" come uscito
dalla produzione in attesa della

•

100% made in Italy

•

Più leggero del modello standard

•

Targa in metallo incisa in edizione

•

Nome del cliente sotto il trasparente

I dettaglia distintivi della serie

limitata con numero di telaio

•

Telaio 1X+2X o telaio 1X dedicato

Founders Edition

•

verniciatura.

vernice trasparente

Opzioni di verniciatura trasparenti
personalizzate

3T Bike - 035.4943451 - info@3t.bike
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FSA

VISION

METRON 45 SL DISC E METRON 60 SL DISC
L’obiettivo di Metron con le nuove ruote 45 SL
Disc e 60 SL Disc era creare le ruote più aerodinamiche e performanti al mondo. I modelli
hanno debuttato ufficialmente al Tour de France coi team EF e Bahrain-Victorious: le 45 SL Disc
(45 mm altezza cerchio) sono scelte in particolare per i percorsi misti, mentre le 60 SL Disc (60
mm altezza cerchio) sono pensate per le tappe
di pianura. Le ruote sono disponibili in versione
Disc Brake, per copertoncino/tubeless ready e
tubolare.

K-FORCE TEAM EDITION CRANKSET
La K-Force Team Edition di FSA è la novità disponibile per la
stagione 2022. È una pedivella in carbonio leggera di soli 557
grammi di peso totale nella combinazione 53x39.
La K-Force Team Edition è dotata di bracci in fibra di carbonio per un'ottima rigidità e un peso minimo. A differenza delle
altre pedivelle FSA, è dotata di una corona in lega "All in one":
ciò significa che le due catene derivano da un blocco di lega
unico, per una maggiore leggerezza e rigidità.
Insieme alle continue opzioni standard 53/39, 52/36 e 50/34, le pedivelle K-Force
Team Edition sono disponibili nelle combinazioni 53/40 e 52/39.
FSA – 039.6885265 – fullspeedahead.com

Il canale interno della versione CH/TLR è di 21
mm, con una forma esterna ottimizzata per uno
pneumatico da 28 mm. Questo permette di creare una sorta di “struttura compatta e unica”
tra cerchio e pneumatico. Grande attenzione è
stata rivolta al look, grazie alla laminazione ac-

PRO

SELLE STEALTH PRO CURVED

curata del carbonio. Per raggiungere l’obiettivo

Pro, il brand di componentistisca di casa

principale di rigidità e peso minimo è stata inse-

Shimano, presenta i nuovi modelli della gamma

rita una schiuma di derivazione spaziale tra gli

di selle Stealth. Sono caratterizzati dal naso corto

strati del carbonio.

e largo e dalla forma posteriore trapezoidale, pro-

Il mozzo ha un sistema di innesto a 72 "denti",

gettata per dare più potenza ai pedali in modo

grazie alla tecnologia PRS. Ciò fornisce una

profondo e aerodinamico. Le due nuove selle Pro

maggiore scorrevolezza e un migliore angolo di innesto dell'ingranaggio. Il set

Stealth Curved (Team e Performance) sono con-

è predisposto per il sistema Centerlock, mentre è disponibile un adattatore per

traddistinte da un profilo curvo, lati estesi e un pro-

la trasformazione 6-Bolts. Sono disponibili per SH11/12V e XDR. Infine, i raggi sono

filo laterale intrecciato per garantire che i ciclisti

“aero-bladed double butted” in acciaio inox, quindi antiruggine.

abbiano una posizione più stabile e non scivolino

FSA – 039.6885265 – visiontechusa.com

avanti e indietro. Il feeling di seduta è stato mantenuto dalle versioni precedenti. La sella Team è
dotata di una struttura in polimero rinforzato e binari in carbonio. Con i suoi 161 g

BARBIERI PNK

di peso è perfetta per i ciclisti che cercano un prodotto confortevole e leggero. La
versione Performance condivide la base in polimero rinforzato con carbonio del
modello Team, ma è caratterizzata da binari in acciaio inossidabile. La sella Performance è solo 43 g più pesante, ma vanta una realizzazione costruttiva più robusta.

TOL/PIRANHA
Una clip che fornisce un aiuto indispensabile
nello stallonare e tallonare i copertoni tubeless. Rende semplice anche la difficile manovra dello smontaggio della gomma con
presenza di inserti (i cosiddetti salsicciotti)

Entrambe le versioni hanno un muso leggermente più stretto rispetto ai modelli Stealth originali. Il Curved presenta anche un'area di recesso anatomica più ampia e
cava con una struttura a triplo ponte rinforzato in carbonio per alleviare la pressione
nella regione perineale. Il peso della nuova generazione della Team arriva a 161
grammi, ovvero una riduzione del 7,5% (11 g) rispetto alla generazione precedente.
Sia la sella Team che la versione Performance sono disponibili nelle misure di 142
mm e 152 mm di larghezza, entrambe dotate di un ampio naso e incavo anatomico con un iconico design a triplo ponte per garantire che i ciclisti flessibili possano
inclinarsi dal bacino in una posizione profonda, altamente efficiente.

TOL/FIX1

pro-bikegear.com

Attrezzo adatto a tenere ferma
la ruota su una qualunque morsa. Questo permette di lavorare
molto meglio sulla parte interes-

PIRELLI

sata da manutenzione oppure
oggetto di operazioni delicate

SCORPION XC RC 2.4

che devono essere eseguite al
meglio e necessitano di un supporto. È ideale infatti per coadiuvare le manovre di trasformazione tubeless.
Adatta a vari tipi di perno passante.

TOL/FIX2
L'evoluzione del TOL/FIX1, fornito però di due alette aggiuntive che permettono
il tallonamento e lo stallonamento della gomma in maniera semi automatica.

Pirelli ha annunciato la Scorpion XC RC 2.4, che
allarga la gamma di pneumatici dedicati al cross
country. Lanciata nel 2020, la Scorpion XC RC è una
gomma progettata per la competizione e nata per
gestire una varietà mista di terreni, come quelli che si
incontrano sui percorsi di Cross Country Olimpico, ed è a suo agio sia
su fondi artificiali sia naturali, su quelli più compatti come sui più morbidi.
Dedicato al corridore esperto, che ricerca la massima velocità in gara, il
pneumatico è oggi disponibile sia nella versione 29x2.2 sia in quella nuova 29x2.4,
per venire incontro ai nuovi trend di cerchi con canali larghi. Anche la nuova
misura è offerta nelle varianti Lite, per chi chiede la massima leggerezza, e ProWall per chi ricerca più protezione sui fianchi e grande stabilità in curva. La tendenza attuale dei nuovi cerchi larghi e la crescente competitività dei percorsi
di xco,stanno portando i corridori a esigere pneumatici con un maggior volume
d’aria, che consentono velocità di percorrenza più elevate in discesa, in salita
e su fondi sconnessi. La gomma è stata sottoposta a un periodo di severo field
testing: fondamentali sono stati i feedback del team Trek-Pirelli che l’ha avuta in
dotazione fin dall’inizio della stagione.

Distribuito da: Barbieri PNK - 051.6646278 - info@barbieripnk.it

24

Pirelli distribuito in Italia da: RMS – 0362.27301 – info@rms.it

Bikefortrade • numero 07/08 - 2021

SPECIALE NOVITÀ 2022

PAS NORMAL STUDIO
SOLITUDE MESH JERSEY

ASSOS

MILLE GT – GTO C2
I pantaloncini GTO sono il fiore all’occhiello della linea
Mille GT progettati con il fondello multi densità, il più
reattivo di Assos. La mancanza di sostegno dei grandi
muscoli, l’attrito e la pressione eccessiva sono i principali nemici delle lunghe pedalate. Per questo, GTO ha
una struttura diversa da quella convenzionale dei pantaloncini con bretelle. Le cuciture sono incassate sul
dorso e il fondello ha una forma nuova che elimina gli
sfregamenti e la pressione nella zona genitale. Taglio e
tessuto forniscono supporto per i muscoli, con una vestibilità aderente al corpo grazie alla costruzione senza
pieghe all’altezza delle gambe.
Distribuito da Extreme Racing – 0422.61004 – info@extremeracing.it

Una maglia di alta qualità pensata per le più epiche giornate in sella alla bici.
Quando si esige molto dal proprio corpo servono i migliori materiali, e Pas Normal Studio si affida a Polartec Delta Cooling Fabric per realizzare questa jersey. Il
tessuto è completamente tinto, il che conferisce un’estetica minimalista e inconfondibile a questa maglia. La vestibilità è la stessa della tanto apprezzata "sorella"
Solitude ed è realizzata per avere una vestibilità “race” senza cuciture, per un’aerodinamica al top. Grazie al tessuto Polartec Delta ha caratteristiche di termoregolazione che favoriscono il raffreddamento naturale del corpo, offrendo un
controllo di dispersione dell’umidità. La dispersione del vapore acqueo tra la pelle
e il tessuto offre un effetto rinfrescante amplificato nelle giornate calde e riduce
anche la capacità del tessuto di aderire alla pelle ottenendo per questo i massimi livelli di traspirabilità quando è bagnato. La maglia Solitude Mesh presenta
una cerniera YKK giapponese con un estrattore semi-autobloccante. Nella parte
superiore le estremità della cerniera sono protette per prevenire le irritazioni della

NALINI
NEW SUN BLOCK JERSEY
Maglia realizzata con tessuto in poliammide
con elastan, particolarmente morbido e confortevole, garantisce un’alta protezione dal
sole. Costruzione con tessuto più leggero sui
pannelli laterali e microforato nella zona delle
ascelle. Cinque le tasche posteriori: tre nella
classica posizione arretrata e due sui pannelli
laterali, per una capienza massima. Dettagli
iridescenti riflettenti per un'elevata visibilità.

pelle. In ultimo, le tasche sono altamente elastiche e non si deformano quando
piene, mentre il tessuto a rete impedisce l'accumulo di umidità su telefono, contanti o altri oggetti riposti. Disponibile in quattro colori.

SINGLE TRACK BAS ADVENTURES SHORT
Pantaloncino multifunzione adatto per mtb e trekking.
È realizzato con materiale resistente e duraturo. La co-

polartec.com
pasnormalstudios.com

modità è garantita dal tessuto elasticizzato in poliammide, con trattamento WR. Due tasche laterali con zip
con tiretto cam lock e una tasca con zip sulla gamba
concludono il pacchetto.

NRC

nalini.com

LUXE.65 - LUXURYSPORTEYEWEAR

DAINESE
LINEA 01

Linea 01 si propone come il casco integrale da mtb tra i più
leggeri al mondo (570 g nella taglia m), concepito per pedalare ore senza sentire il fastidio legato al peso o al sudore. Il
guscio esterno è in policarbonato, quello interno è in EPS a
Dall'incontro tra lusso e sport nasce questo prodotto, che ridefinisce il concetto di

doppia densità, mappato sulla base delle zone del cranio

occhiale sportivo e porta al livello massimo la tecnologia applicata a design, per-

che necessitano di maggiore protezione. Nella calotta in-

formance e stile. Ideato, progettato e prodotto in Italia, Luxe.65 è il risultato di anni

terna, nella mentoniera EPS e lungo tutta la parte delle

di ricerca e sviluppo di tecnologie innovative da sempre al centro del progetto

guance è presente un esoscheletro auxetico in nylon che

NRC. I materiali impiegati nella sua realizzazione sono quanto di più innovativo si

dona al casco la massima robustezza e rigidità, aumentando

possa trovare oggi nel mondo dell’occhialeria dedicata allo sport, a partire dalla

la resistenza contro gli urti. Il casco utilizza il collaudato sistema Mips

lente, che sfoggia la tecnologia brevettata Almatt+, la prima lente al mondo opa-

per proteggere il biker dai traumi derivanti dagli urti rotazionali. Il modello presenta

ca e lucida.

un sensore NFC che ospita tutte le informazioni personali, comprese quelle mediche,
all’interno del casco, per ridurre il tempo d’intervento dei soccorsi in caso di incidente. Non manca il transponder Recco integrato per aiutare i soccorsi a rintracciare

C A R AT T E R I S T I C H E D I L U X E . 6 5
•

Design minimale

•

Fresatura dipinta a mano

•

Cerniera flex nascosta in acciaio

•

Viti Torx in acciaio

•

Lenti brevettate Almatt+

•

Inserti in gomma alimentare

•

Montatura in Nylon e Carbonio

•

Ciclocross Pin System

•

Nasello 3D

il biker quando disperso. Trenta sono le prese d’aria distribuite su tutta la superficie,
di cui 22 nella calotta principale e otto sul retro come estrattori. Le imbottiture sono
realizzate in fibra vegetale di bamboo e assicurano un’ottima gestione del sudore,
oltre ad avere proprietà anti-odore e fornire protezione dai raggi UV. La visiera minimale è flessibile e aggiustabile su due posizioni, permettendo al biker di ospitare una
maschera al di sotto quando non in uso.
Dainese S.p.A - 0444.224100 - dainese.com

Impregio srl - 0332.260973 - social@impregio.com
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BH

COLLEZIONE DI ABBIGLIAMENTO CASUAL AFTER RIDING SERIES

La collezione nuova di zecca di BH è stata creata con due obiettivi: dare
forma all'immagine del marchio e realizzare prodotti sostenibili in linea con
i valori che il brand intende comunicare. After Riding Series è il nome della nuova proposta di abbigliamento, composta da cinque t-shirt, due felpe,
due maglie, due berretti e una borraccia in acciaio inossidabile. Si tratta di
una linea caratterizzata da un'estetica incentrata sulla trasmissione della passione per il ciclismo. Per dare vita all'intera gamma di abbigliamento, la sostenibilità e la qualità sono state le priorità numero uno. BH ha lavorato gomito a
gomito con produttori specializzati in tessuti sostenibili e ha concentrato i suoi
sforzi per ridurre ai minimi termini i rifiuti, utilizzando materiali organici, riciclati
o compostabili. L'etichetta dei capi è realizzata in carta piantabile, un tipo di
materiale contenente semi pronti a far germogliare una pianta. L'imballaggio
è realizzato con buste compostabili fatte di amido di mais per la cui fabbricazione non viene impiegata alcuna plastica. Per quanto riguarda la qualità,
l'elemento principale di tutti i capi è il filato organico. I capi sono disponibili
nelle taglie dalla XXS alla XXL. I due berretti della collezione After Riding Series
sono a visiera piatta. La borraccia Fuel è realizzata in acciaio inossidabile e
ha una doppia parete in grado di migliorare l'isolamento e mantenere la
temperatura della bevanda sia calda che fredda. Ha una capacità di 500 ml
e la finitura argento metallizzato la rende particolarmente elegante.
bhbikes.com – bhitalia.orsi@gmail.com

SCOTT

M AG L I A E C O F R I E N D LY
Scott Racing Team conferma per l’anno 2021 i suoi partner storici per
l’uniforme: Rosti, Sitip e Roica by Asahi Kasei hanno infatti realizzato la
prima maglia da biking sostenibile per la squadra di mtb. Una partnership nata nel 2019 e celebrata a ISPO 2020, che ha visto unite aziende
leader per innovazione responsabile: Rosti per lo stile e la confezione,
Sitip per i tessuti tecnici realizzati con fili riciclati certificati GRS (Global
Recycled Standard) tra i quali Roica EF, l’ingrediente premium stretch
riciclato certificato prodotto da Asahi Kasei. L’uniforme offre agli atleti un’ottima soluzione in termini di stile ed ergonomia, traspirabilità,
resistenza e vestibilità. Ai valori della sostenibilità ed elevate performance si aggiunge oggi la distribuzione commerciale della maglia,
che finalmente dalla squadra passa al consumatore finale, il quale
può acquistarla in esclusiva sull’e-shop di Rosti.
Scott Italia – 035.756000 – marketing@scott-sports.it

GAERNE

G-STL GOLD RUSH
Carbon G.Stl Gold Rush ha una tomaia in microfibra di grande pregio, completamente forata a laser e impreziosita da
elementi in oro come il logo e la Fit Tongue 1.0, che utilizza uno spessore variabile nella sua sezione longitudinale e trasversale, ottenuto grazie alla tecnica di costruzione senza cuciture. Internamente è costruita con imbottitura high-tech ed è
perforata per una migliore traspirazione. I nuovi Boa Li2, in alluminio anodizzato, grazie a rilievi distintivi consentono di avere
un’ottima presa in tutte le condizioni atmosferiche. Sono progettati per una precisione e una durata senza precedenti,
offrendo il massimo in termini di regolazione rapida, facile e precisa, con serraggio e allentamento multidirezionali.
Il tallone Anatomic Heel Cup 1.0, combinato con la tecnologia Tarsal Support System 1.0, garantisce la posizione perfetta
del piede all’interno della calzatura, per una trasmissione e un controllo della potenza di alto livello Il sistema di chiusura Infit
Closure dispone di otto zone di fissaggio che forniscono infinite possibilità di regolazione. La suoletta interna anatomica Eps
Comfort Insole, con supporto nella zona tarsale, è forata per un microclima ottimale all’interno della calzatura.
La suola Eps Light Weight Full Carbon 12.0, in fibra di carbonio intrecciato, leggera e sottile, garantisce il trasferimento di
ogni watt di potenza sui pedali. Il piede risulta più stabile grazie alla conformazione nella zona dell’arco plantare della
suola, che presenta un inserto antiscivolo nella punta e un tacchetto intercambiabile nella zona posteriore. Il modello è
disponibile nelle taglie 39/47, con incluse le mezze taglie dalla 41,5 alla 45,5.
Gaerne – 0423.923169 – gaerne@gaerne.com
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DA TRENT’ANNI SEMPRE UN PASSO AVANTI

Abbiamo passato un paio di giorni a Molveno per scoprire le novità 2022 di Northwave.
A nostra disposizione il bike park Paganella e Niccolò Mattos,
global communication manager del brand veneto

I

l 2021 è molto importante per Northwave, non solo per le novità interessanti che di se-

sport, da Filippo Ganna, al team Astana, fino a forti squadre di enduro. Questo rebran-

guito andremo a presentare, ma anche perchè ricorre il suo trentesimo anniversario.

ding però non è un punto di arrivo, ma un trampolino, da cui l’azienda vuole prendere

Nasce infatti nel 1991 e sfrutta questa ricorrenza come spunto per effettuare un cor-

il volo verso un futuro fatto di costante innovazione e qualità. Proprio all’insegna di que-

poso “rebranding” che inizia dal logo e unifica tutta l’evoluzione del marchio, a partire

ste parole si presentano le novità più interessanti per il 2022, che sanciscono, oltre alla

dalla produzione del primo scarpone da snowboard. Un’intuizione che le ha dato subito

riconferma della solida partnership con SolesbyMichelin, l’inizio della collaborazione con

un grande respiro internazionale e la forza, pochi anni dopo per diventare mattatrice

Vibram, storica realtà italiana, che si è occupata delle suole di tre nuovi modelli mtb.

anche nel campo bici, prima mtb e poi road. Ora calzano scarpe NW i grandi del nostro

EXTREME XC

OVERLAND PLUS

Ogni dettaglio e scelta in termini di materiali e tecnologie

Leggera e confortevole, è progettata per essere uti-

sono destinati alla miglior prestazione, senza alcun compro-

lizzata nei percorsi più duri. La suola Vibram dà la si-

messo. La suola in carbonio SolesbyMichelin permette di tra-

curezza necessaria su ogni terreno e condizione atmo-

smettere ogni watt di potenza ai pedali, così come la tomaia

sferica. Per i fan dei trail e dell’enduro, è ideale nelle

con la costruzione XFrame2 che, combinata con il sistema di

lunghe giornate in sella.

chiusura SLW3, consente di avvolgere perfettamente il piede.

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
•

Suola Hyperlight XC SolesbyMichelin,

•

•

•

Suola Vibram Fort Augustus clipless

Inserti in gomma Michelin, resistente

•

Tallone integrato

•

Intersuola in EVA

e con eccellente aderenza e peso

•

Sottopiede Pro Regular Fit con 		

•

La struttura a strati termosaldati con
spessore e peso ridotti

struttura rigida

Tomaia con costruzione brevettata

•

Inserto in TPU per aumentare la 		
protezione dagli impatti

per potenziare la trazione e il grip

tomaia

100% in carbonio, rigidità 14.0
•

Rinforzi anti-abrasione lungo tutta la

•

Sistema di doppia chiusura SLW3 +
velcro

•

Tallone anti-scalzamento

Xframe 2

ROCKIT

È una scarpa con chiusura a lacci progettata per ogni situazione, dall’allenamento, ai lunghi viaggi in bikepacking, fino al commuting.
Interessante non solo per i rider che si avventurano nei trails ma per chiunque voglia migliorare la propria confidenza nel riding.

SCHEDA TECNICA
•

Suola a sgancio rapido Vibram 		

•

•

Intersuola in EVA per l'assorbimento
degli urti

Wolftrack
Design della suola ottimizzata per

•

Chiusura “trekking style” dal look outdoor

facilitare il gancio/sgancio del 		

•

Tomaia in PU e Ripstop con inserti in

pedale

TPU antiabrasione

Northwave - info@northwave.it - 0423 2884
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AGU: GAMMA COMPLETA,
QUALITÀ PER ESPERTI
A catalogo Mandelli, in esclusiva per l’Italia,
tutta la collezione del brand.
Conoscenza del settore, collaborazione
con squadre di livello internazionale e un
nutrito catalogo sono i suoi punti di forza

D

al quartier generale del gruppo lombardo sono chiare le parole di stima per que-

suoi prodotti”. Il vasto catalogo Agu è a disposizione dei clienti Mandelli che distribuisce il

sto brand che si sta imponendo tra i più interessanti del panorama mondiale della

brand in esclusiva per l’Italia. La collezione comprende tutto il necessario per le pedalate,

bici: “In Mandelli cercavamo un partner che potesse offrire a tutti i nostri clienti

in ogni condizione. L’ampia scelta di giacche, passando per le salopette con fondello,

una gamma completa di borse e accessori per coloro che, come noi, sognano un mon-

fino agli accessori invernali, sono tutti pensati per garantire comfort e sicurezza durante le

do dove la bicicletta possa essere il principale mezzo di trasporto. Per questo motivo ci

uscite in bicicletta. AGU è official sponsor oltre che technical supplier del team UCI Jumbo

siamo affidati al marchio AGU, che da più di 50 anni produce accessori di qualità e dal

Visma, e collabora attivamente con tutti i rider per progettare e rendere disponibili le mi-

design sempre innovativo, e sposiamo a pieno la loro idea di trasporto sostenibile che tro-

gliori soluzioni per i ciclisti, siano essi amatori, professionisti, ma anche chi usa la bicicletta

va perfetta sintesi nella costruzione 100% in materiale riciclato con cui vengono realizzati i

per spostarsi da casa al lavoro.

BIB SHORT II – SPORT PRO MEN

WIND JACKET II – SPORT HI VIS WOMEN

•

Materiale: superlight

•

Impermeabilità: 100%

•

Traspirabilità: 5.000 pori

•

Apertura: zip intera con bordatura

•

Vestibilità: Regular

•

Stampa: hi-vis antracite

•

Tasche: tre più foro auricolari

•

Materiale: Power Lycra (20% EA)
210 g

•

Traspirabilità: traspirante ed elastico

•

Fondello: Red120

•

Tagli: laser con silicone antiscivolo

•

Cuciture: piatte anti-sfregamento

•

Vestibilità: short performanti
perfettamente aderenti

STRIPED JERSEY – SPORT SHORT MEN
•

Materiale: 100% poliestere a rapi

RAIN JACKET – COMMUTER PRO MEN

da asciugatura
•

Traspirabilità: materiale
ultra-traspirante

•

Apertura: zip intera YKK

•

Vestibilità: Slim Fit – maniche corte

•

Tasche: tre posteriori

•

Inserti: in silicone antiscivolo

•

Materiale: 100% Polyestere riciclato

•

Impermeabilità: idrorepellente con
cuciture termosaldate

•

Traspirabilità: 500 pori

•

Apertura: zip e bordatura con
bottoni clip

Materiale: Grilamid TR90

•

Lenti: fotocromatiche UV400

Vestibilità: regular fit

•

Tasche: esterne con zip e bordo
antipioggia

SUNGLASSES VERVE HDII
•

•

•

Polsini: regolabili antivento

anti-fog idrofobico
•

Montatura: con frame removibile

•

Custodia: astuccio porta occhiale
incluso

Mandelli - 0362.1797888 - info@mandelli.net - mandelli.net
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QUANDO LA TECNICA FA RIMA CON STILE
GSG Cycling Wear propone una maglia da ciclismo per lui e una canotta per lei.
Prodotti che coniugano il carattere distintivo con i contenuti prestazionali top di gamma

VALLES
La maglia Valles ricorda uno dei passi dolomitici tra Veneto e Trentino. Il capo è realizzato
in tessuto bielastico altamente traspirante, caratteristica che viene accentuata dai fianchi in rete. Il fine manica è in lycra taglio vivo con grip al suo interno, così come l'estremità
della maglia. La parte finale posteriore presenta un inserto rifrangente che garantisce
visibilità e maggior sicurezza nelle uscite con scarse condizioni di luce. Valles è proposta
con una grafica a strisce “tono su tono” disponibile nei colori nero, blu e arancio, con
manica bianca a contrasto.

CROISY
La canotta Croisy rimanda alla Promenade de la Croisette di Cannes, è pensata per
le cicliste che amano avere un total look, evitando le classiche “tan line” grazie a un
capo altamente tecnico. Realizzata in mobido Evonil, traspirante e super confortevole,
risulta anatomica e tecnica. Il Croisy è dotata di un top interno in rete bielastica, leggera
e confortevole, che segue i movimenti del corpo garantendo perfetta vestibilità. Dello
stesso materiale sono realizzate le tre tasche posteriori, mentre il piccolo logo GSG posto
sul retro è riflettente per la visibilità nelle ore serali. Il capo è proposto nella sola variante
total black.

GSG – 0423.746809 – info@giessegi.com

PERFORMANTE A QUALSIASI
CONDIZIONE ATMOSFERICA
L’elastico PP 52-36 di Nastrotex è quasi più leggero del 20% rispetto all’articolo di punta
per l’abbigliamento tecnico-sportivo del brand. Più traspirante del poliestere e più isolante della lana

Q

uesto nuovo nastro è composto dal filato Dryarn (base chimica microfibra di polipropilene) che dà al prodotto i seguenti
vantaggi:

- proprietà di termoregolazione: durante lo sforzo fisico, gestisce e veicola il
sudore all’esterno del tessuto, mantenendo il microclima del corpo;
- è la fibra più leggera esistente in natura;
- non subisce variazioni nel tempo;
- è ideale per tutto l’anno: mantiene la pelle asciutta in qualsiasi situazione
climatica, calda nei mesi invernali e fresca nei mesi estivi;
- è dermatologicamente testato: non crea effetti indesiderati sulla pelle, soprattutto delle persone più sensibili o che presentano problemi
dermatologici.
Il filato Dryarn inserito all’interno del nastro PP 52-36 è inoltre antimacchia,
si asciuga velocemente e non si deve stirare; è durevole nel tempo grazie
ad un’alta resistenza chimica, all’abrasione, alla rottura e vanta di un’ottima solidità del colore.
Può essere quindi il perfetto alleato per i capi sportivi che richiedono asciugatura extra rapida, leggerezza e nello stesso tempo resistenza e invariabilità nel tempo.
Composizione: PP 46% (Dryarn by Aquafil) - PL 32% - EA 12% - PA 10%

Nastrotex Cufra SpA - 0363.938167 - info@nastrotex-cufra.it

30

Bikefortrade • numero 07/08 - 2021

FOCUS PRODOTTO

THE SUPER “COOL” MERINO WOOL
Mons Royale è un’azienda neozelandese che punta

sulla natura per ottenere il meglio delle prestazioni tecniche.
Capi comodi e prestazionali, perfetti per tutti i rider più esigenti

S

i fa fatica a sfatare i luoghi comuni. Uno di quelli più radicati nel mondo dell’abbigliamento è che la lana “tiene
caldo”. Questo non è del tutto errato, ma sarebbe più corretto dire che la lana termoregola, o al limite isola. La
lana Merino, utilizzata da Mons Royale per le caratteristiche intrinseche delle sue fibre, è isolante dal freddo ma

anche dal calore. Nella fase aerobica assorbe l’umidità originata dal sudore facendo si che non ci si raffreddi quando
ci si ferma, mantenendo così una temperatura corporea costante evitando il fastidioso senso di umidità e bagnato
a contatto con la pelle. Nella fase anaerobica, quando il corpo non produce più calore, l’aria calda dell’ambiente
attiva un raffreddamento “evaporativo” grazie al quale la temperatura corporea viene mantenuta ad un livello leg-

germente “più basso” rispetto a quella esterna rendendo così piacevole indossare abiti in lana merino a contatto con
la pelle anche in estate. Inoltre, le qualità anti odore della lana Merino fanno inoltre sì che il i capi Mons non puzzino, il
che li rendono perfetti per epic ride e viaggi. Mons Royale ha sviluppato, con la sua lana certificata, tessuti innovativi
che migliorano ulteriormente le prestazioni della fibra naturale, come il Merino Shift (rapida traspirazione), il Merino
AirCon (con fibre super fini) o il Wool Stretch (per i pantaloni tecnici).

S T R AT O S B R A
Reggiseno multisport ma con una forte
predilezione per il bike. In gara o in allenamento, Stratos di Mons Royale garantisce supporto, libertà di movimento e
comodità necessarie. La fascia toracica
e il dorso a vogatore in nylon tagliato
al laser offrono un supporto coretto
senza costringere e il tessuto Merino
Shift Stretch è traspirante, termoregolatore, resistente ed elastico.

REDWOOD ENDURO
Una jersey studiata per la mountainbike, come
del resto tutta la linea Redwood. Ogni capo è
progettato per lunghe giornate di riding e av-

MOMENTUM

venture anche di più giorni in tutte le condizio-

Uno short tecnico e “stiloso” progettato

ni. I capi della linea Redwood sono il massimo

per affrontare qualsiasi situazione me-

del comfort Mons Royale anche per affron-

teo e condizioni del percorso. La sua

tare differenti situazioni climatiche. Realizzata

struttura consiste in una resistente

in tessuto Merino Air-Con 140 con caratteri-

micro griglia esterna in poliestere,

stiche di termoregolazione. Standard fit, col-

morbida lana merino a contat-

lo a V, versioni specifiche da uomo e donna.

to con la pelle per regolare la
temperatura e allungare così
le giornate di riding e spandex
per il massimo della mobilità.

TA R N
Progettata per affrontare intense sessioni nei
bike park e avventure freeride. La linea Tarn si
compone di capi dal fitting morbido e rilassato

Disponibile con fitting specifico
da uomo e da donna in tre varianti colore.

realizzati in tessuto Merino Shift. Assorbono rapidamente il sudore e sono adatti ad un uso intenso grazie alla presenza di filamenti di nylon all’interno del tessuto. Varianti specifiche da uomo
e donna, con colori e fitting dedicati per ogni
capo della linea.

Mons Royale è distribuito in Italia da Nitro Distribution - nitro.it - 0464514098 - nitro@nitro.it
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“NEVER STOP RIDING”

Tannus presenta in anteprima le novità 2021 per il mondo gravel e i nuovi modelli dedicati alle 20” FAT.
Andiamo a scoprirli insieme in questo speciale dedicato alle linee del marchio coreano,
che saranno presentate ufficialmente a Italian Bike Festival 2021

T

annus, azienda tra i leader nel

ARMOUR TUBELESS

settore dei polimeri di ultima

Il 2020 è stato un anno particolare e povero di eventi, ma Tannus è riuscita a presentare

generazione, negli ultimi anni

in anteprima, durante l’Italian Bike Festival di Rimini, il sistema Tannus Armour Tubeless, la

ha fatto conoscere agli appas-

variante più tecnica e prestazionale di Armour da usare in accoppiata con il lattice e

sionati le potenzialità della sua

meno votata alla funzione antiforatura. Infatti, rispetto alla controparte pensata per la

mescola Aither 1.1, frutto

camera d’aria, la variante Tubeless ha un peso ridotto, fluttua all’interno del copertone,

di oltre 15 anni di ricerca

garantisce protezione al cerchio e un setup davvero particolare con grande supporto alla

e sviluppo.

spalla laterale in curva. La mescola di Aither1.1, rivisitata per il setup Tubeless, rende poi il
materiale impermeabile al liquido antiforatura e quindi adatto a un’utenza più racing che
non si fa spaventare dalla manutenzione data dal lattice.

NEVER STOP RIDING
Dopo aver lanciato Tannus Airless, ovvero la prima gomma piena della
storia con prestazioni paragonabili a un copertone tradizionale, la casa
madre coreana ha stupito con il sistema Armour Tube, I'inserto antiforatura specifico per off-road e il primo pensato per l'utilizzo in accoppiata con una camera
d'aria classica svincolata dal sistema e senza bisogno di usare lattice. Inutile dire che
seppur validissimo su bici muscolari, complice l'incremento delle eBike questo inserto stia
rapidamente diventando un must per ogni eMTB grazie ai suoi molteplici benefici controbilanciati solo da un leggero aumento di peso sulle masse rotanti. Peso che per i rider più
tecnici può essere sempre minimizzato grazie a un set-up copertoni/camere più leggero.
Grazie ad Armour e ad Airless si assiste a una riduzione delle forature di circa il 90% nelle
MTB che montano Armour e del 100% nelle bici stradali equipaggiate con la gomma piena Airless. Un vantaggio per i rider che potranno godere appieno le giornate in sella alla
propria bicicletta.

ARMOUR TUBELESS GRAVEL
L’innovazione tecnica per l’estate 2021 che Tannus presenta è invece Armour Tubeless
versione gravel, da considerare come una versione in miniatura dei modelli da MTB disponibili in 27.5" e 29". Sempre in utilizzo con il lattice, garantisce protezione del cerchio,
assorbimento di circa il 50% delle vibrazioni e, grazie ai suoi soli 70 grammi di peso, questo
particolare inserto risulta adatto alle gravel races estive più toste, ma anche un valido
alleato dei ciclocrossisti più esigenti. La versione gravel coprirà le misure 700x33-47 e sarà
disponibile dopo il lancio ufficiale a EuroBike2021.

LE GRANDI NOVITÀ DEL 2021
Da questa estate saranno disponibili due nuovi modelli Tannus Armour Tube specifici per le
ruote da 20 pollici FAT. Questa tipologia di bici elettriche, in costante ascesa, offre enormi potenzialità per la micro-mobilità. Grazie ad Armour ci sarà finalmente un inserto sul
mercato dedicato a questo segmento dove le funzioni anti-foratura e anti-vibrazioni sono
essenziali sia per gli utenti che per tutti gli operatori turistici coinvolti. Le misure disponibili
sono 20”x3.00-4.00 e 20”x4.00-4.80.

Tannus - 340.2604933 - office@tannusitalia.com
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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

Photo: ©TeamNovoNordisk
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SCHWALBE VINCE LA SFIDA
ALL’UNBOUND GRAVEL
La casa tedesca sceglie l’evento

sulla ghiaia del Kansas per presentare G-One R.
Lo pneumatico da gara che racchiude
il meglio della sua tecnologia

G

ravel è sinonimo di totale libertà, di poter scegliere il terreno e cambiare idea
all’ultimo per decidere se viaggiare sull’asfalto, sulle strade bianche, sui sentieri… L’impennata di popolarità di questa disciplina passa anche da questo, dal

ritrovato piacere di andare in bici senza vincoli, per il solo divertimento e piacere di farlo.
C’è chi però vuole mettersi alla prova e spingere i limiti del proprio fisico e della propria
attrezzatura, anche nel mondo gravel con percorsi sempre più sfidanti. Negli ultimi anni
si sono sviluppate infatti molte manifestazioni e gare che, nate per essere poco più che
raduni tra appassionati, hanno via via raggiunto una grande fama. Una delle più famose
e partecipate è la Unbound Gravel, negli Stati Uniti, divenuta il più grande evento gravel
al mondo. Schwalbe ha deciso proprio in questo scenario di presentare l’ultima nata della

LA PROGETTAZIONE

PROTEZIONE DALLE

TURN-UP INTEGRA

FORATURE V-GUARD

LA TECNOLOGIA
TUBELESS EASY IN

sua gamma, la gomma G-One R. Un prodotto destinato a chi vuole di più da uno pneumatico gravel, realizzato all’insegna della performance.

MODO AVANZATO.

L A T E C N O L O G I A A L S E R V I Z I O D E L L A P R E S TA Z I O N E

CARCASSA SOTTO

I punti di forza di questo pneumatico da gravel migliorano le performance dei rider, per-

IL BATTISTRADA

mettendo loro prestazioni assolute in gara e velocità durante ogni uscita. G-One R ha mi-

RENDONO LO

gliore scorrevolezza, elevata ammortizzazione, eccellente protezione contro le forature e

PNEUMATICO

“Souplesse”. Le principali gare del leggendario Unbound Gravel Festival, che si tiene ogni

SCORREVOLE,

anno in Kansas, sono la 200 e la 350 miglia, distanze in grado di mettere in crisi uomini e

CONFORTEVOLE E

mezzi. A questi chilometraggi, gli pneumatici svolgono un ruolo fondamentale per portare

MENO SOGGETTO A

a termine la gara: devono scorrere in modo leggero e fluido e fornire uno smorzamento

FORATURE, MENTRE

estremamente elevato in modo che i rider possano conservare le loro forze durante i

LATERALMENTE TRE

settori su ghiaia e pietre, che spesso durano molte ore. Allo stesso tempo, devono essere

STRATI DI CARCASSA

DUE STRATI DI

estremamente robusti e a prova di foratura. “Il nuovo G-One R combina tutto questo e

TALLONE IN GOMMA

CONFERISCONO

unisce il divertimento illimitato sullo sterrato con la 'Souplesse' di uno pneumatico per bici

PER UN MONTAGGIO

UNA ELEVATA

da strada“, dice Jakob Maßen, product manager di Schwalbe.

RESISTENZA AI TAGLI

PIÙ FACILE

PROTEZIONE E SCORREVOLEZZA
La chiave di queste caratteristiche è la costruzione della carcassa finemente bilanciata
che Schwalbe ha trasferito dallo pneumatico per bici da strada Pro One al G-One R. Due
strati di carcassa sotto il battistrada permettono allo pneumatico di scorrere dolcemente
e comodamente, mentre tre strati di carcassa sul lato proteggono dai tagli. “Lo pneuma-

- Nuovo disegno “Boomerang” del battistrada per una migliore trazione in sa-

tico scorre fluido come la seta grazie alla costruzione della carcassa e trasmette fiducia

lita e caratteristiche di rotolamento ottimali.

in ogni situazione di guida“, spiega Jakob. Inoltre, la protezione antiforatura V-Guard,

- Carcassa Super Race (costruzione Souplesse) per una guida particolarmente

prodotta con un materiale usato anche per i giubbotti antiproiettile, rafforza la resistenza

fluida con una bassa resistenza al rotolamento e un alto livello di protezione

al taglio e alla perforazione, pur essendo estremamente leggera. Il profilo “Boomerang”

agli impatti.

caratterizza le proprietà offroad del G-One R. Al centro, la struttura assicura facile roto-

- I tasselli laterali angolati in combinazione con la carcassa Super Race forni-

lamento e fluidità, allo stesso tempo i tasselli forniscono una superficie di appoggio per

scono il grip migliore in curva.

affrontare la guida in salita e la frenata.

I L D I S E G N O D E L B AT T I S T R A DA
I tasselli esterni sono leggermente più alti per assicurare grip in curva anche durante le
pieghe su terreni inconsistenti. La mescola Addix Race è la base del buon grip e della
scorrevolezza fluida con bassa usura. “Il 60 per cento gravel e 40 strada” è come Jakob
Maßen specifica l’utilizzo dello pneumatico. Come tutti i modelli gravel di Schwalbe, il GOne R è dotato della tecnologia Tubeless Easy (TLE).
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EVENTI
DI DAVIDE L. BERTAGNA

ALLA SCOPERTA DELLA VALSESIA
CON I PRODOTTI TROY LEE DESIGNS
Una giornata in bicicletta in una cornice paesaggistica unica, con tappe a Varallo, Mera e Alagna.
Una zona del Piemonte in grado di offrire tantissimo in termini di sport, cultura e tradizione.
Che ha grandi possibilità di divenire una meta importante per gli amanti del cicloturismo

M

ercoledì 16 giugno, abbiamo avuto la possibilità di partecipare a un’eBike experience in Valsesia per provare alcuni prodotti Troy Lee Designs, distribuiti da
Athena, in un contesto paesaggistico e culturale unico. L’evento, partito dalla

città di Varallo, è stato organizzato in sinergia da più enti attivi nella comunità alpina pie-

montese, tra cui la Monterosa 2000, in collaborazione con il Consorzio turistico Monterosa
Valsesia e il Comune di Varallo. Nel corso dell’iniziativa, che ci ha consentito di visitare
in un giorno la città di Varallo, Mera e Alagna, siamo stati guidati dagli accompagnatori cicloturistici accreditati dalla Regione Piemonte Alessia Minazzi e Ludovico Bizzocchi,
da Marco Torri ed Elena Carestia, presidente e vicepresidente del Consorzio turistico, e
dall’assessore Alessandro Dealberto.

L E TA P P E D E L L’ E V E N T O
L’iniziativa è partita all’insegna del buon cibo, con una colazione nel centro cittadino di
Varallo offerta dal Caffè Roma a base di prodotti tipici, dalle miacce ai frutti, passando
per biscotti e prodotti caseari.
Abbiamo avuto modo di visitare la città di Varallo, una splendida realtà in provincia di
Vercelli, incastonata tra montagne e corsi d’acqua. Una delle particolarità di questo comune è che si trova esattamente nella confluenza tra il fiume Sesia e il Mastallone. Proprio
quest’ultimo separa il centro storico in due, in Varallo Vecchio e in una parte più moderna.

Basilica dell'Assunta,

Dopo averci consegnato i diversi modelli di bici a pedalata assistita, che abbiamo utilizza-

Sacro Monte di Varallo

to per tutto il corso della giornata, l’eBike experience vera e propria è iniziata prima lungo
le coloratissime vie della città e poi proseguita fino al Sacro Monte, dove il gruppo ha
visitato alcune cappelle e la Basilica dell’Assunta. Il Sacro Monte di Varallo rappresenta
l'esempio più antico e di maggior interesse artistico tra i Sacri Monti presenti nell'area alpina lombardo - piemontese. Si compone di una basilica, che costituisce la stazione finale
di un percorso che si snoda tra vie e piazzette, e quarantaquattro cappelle affrescate e
popolate da circa ottocento statue a grandezza naturale.
Dopo una breve pausa siamo risaliti in bici con una discesa impegnativa dalla strada pedonale a gradoni in sella alle mountainbike, che ha permesso al gruppo di prendere confidenza con i modelli elettrici biammortizzati. Dopo uno spostamento in pullman, abbiamo
raggiunto Scopello, in località Alpe di Mera. Un’ascesa davvero molto impegnativa, che
potrebbe diventare una delle salite simbolo della Corsa Rosa dopo l’arrivo del Giro d’Italia
2021 con la vittoria di Simon Yates, sia per le pendenze, sia per la bellezza del contesto
naturalistico.
Dall’Alpe di Mera il paesaggio che si staglia davanti agli occhi è incredibile; in giornate
di sole e con poche nuvole è possibile osservare dai 1560 metri della località gran parte
dell’arco alpino piemontese, con anche il Monte Rosa.
Dopo qualche foto di rito abbiamo pranzato all’agriturismo Casera Bianca, dove siamo
stati raggiunti dal ceo di Monterosa 2000 Andrea Colla, che si è unito al giro. La terza tappa in bici è stata la Mera-Meggiana con discesa a Piode, che ha consentito al gruppo di
affrontare dei sentieri, senza un metro di asfalto, dedicati agli amanti della mountainbike.
Un percorso che offre, in uno scenario bellissimo, più di 30 km in salita e discesa di piste

Scopello, Alpe di Mera

ciclabili off-road, che gli enti della zona stanno sistemando per invogliare sempre più turisti
a venire in questa zona.

L A V I S I TA A L M U S E O W A L S E R
Dopo un altro breve spostamento in pullman, nel pomeriggio abbiamo raggiunto da Riva
Valdobbia la frazione di Pedemonte, dove abbiamo avuto modo di visitare il museo Walser. Qui abbiamo osservato e capito la cultura e lo stile di vita di questa popolazione.
Uniche e ben visibili le caratteristiche esterne delle abitazioni Walser con un corpo unico a
tre piani e un basamento in pietra per isolare la struttura dall’umidità. La casa Walser è un
tipo di edificio che vede concentrate in uno stesso corpo le diverse funzioni, domestiche
e agricolo-pastorali, racchiudendo sotto un unico tetto l’abitazione, la stalla e il fienile.
Abbiamo avuto la possibilità di visitare l’interno delle strutture, con il piano seminterrato
che ospita i locali che erano adibiti alle attività quotidiane con due cucine e la stanza per
la lavorazione dei filati e dei tessuti. Al primo piano si trovano due camere da letto, mentre
all’ultimo piano si raggiungono il fienile e i locali dispensa. Una visita davvero emozionante
che ci ha fatto percepire come queste comunità veramente vivevano.
Infine, l’experience è terminata ad Alagna, dove siamo stati accolti al Mira Mountain
Resort dal sindaco Roberto Veggi, dal presidente di Monterosa 2000 Luciano Zanetta e
da Patrizia Cimberio del Consorzio turistico per concludere un’esperienza davvero emo-

Museo Walser,
frazione di Pedemonte

zionante e gratificante.
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C O S A C I L A S C I A L’ E X P E R I E N C E
Lo scopo della giornata sulle eBike, attraverso alcuni dei centri principali della Valsesia, è
stato quello di farci scoprire le grandi potenzialità del territorio, talvolta poco conosciuto
ma ricco di luoghi suggestivi, mostrando non solo alcune proposte di percorsi adatti agli
amanti dello sport, ma anche facendoci conoscere la cultura e le tradizioni storiche, artistiche e culinarie della valle. L’evento ci ha consentito, inoltre, di provare i modelli di Troy
Lee Designs anche in percorsi impegnativi. La versatilità dei prodotti, la traspirabilità dei

TROY LEE DESIGNS
DELL'EXPERIENCE
Cappello Blockworks

Casco MTB A2 MIPS Decoy

tessuti e la comodità del casco ci hanno permesso di vivere una giornata molto piacevole
in sella, dandoci la possibilità di rimanere sempre asciutti nonostante le alte temperature
e l'esperienza impegnativa dal punto di vista fisico.

MTB Skyline Air Breaks

Da Mera a Meggiana

Tra le vie di Varallo

MTB Skyline Short Shell

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

AERODINAMICITÀ O LEGGEREZZ A?
E SE POTESSI AVERE TUT TO?
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DI GABRIELE VAZZOLA

LA “SCINTILLA” CHE INNESCA LA FIAMMA
In un anno in cui le aziende centellinano le novità, Scott presenta la nuova Spark.
Un’arma da xc (e non solo) che punta tutto sulla velocità.
Per dominare sui campi di gara sempre più sfidanti del crosscountry

D

opo anni di onorato servizio, Scott manda in pensione una delle sue mtb più apprezzate. Parliamo della scorsa generazione della Spark, una bici che ha vinto
tutto nei campi di gara internazionali. Per generare una degna erede di una bici

divenuta un mito della categoria, il brand non avrebbe potuto pensare solo a un semplice restiling o un aggiornamento. La piattaforma della nuova Spark è tutta nuova, inte-

grata e con la vecchia condivide solo il nome. Si tratta di un progetto coraggioso, ricco
di soluzioni inedite, che guarda anche al futuro della disciplina e alle ultime tendenze nel
mondo del crosscountry. Ha infatti più escursione, e nuove versioni non solo da gara, ma
che strizzano l’occhio anche al trail e al downcountry. Fa la sua comparsa anche il reggisella telescopico, un accessorio che riteniamo indispensabile, ma che spesso viene mal
digerito dal pubblico dell’xc; "scompare" invece l’ammortizzatore posteriore, che viene
integrato nel telaio (sia nelle versioni in carbonio che in quelle in alluminio) e posizionato
in un alloggiamento sopra il BB al termine del tubo sella. Quest'ultimo comporta numerosi
vantaggi nella distribuzione dei pesi e nella protezione del mono. Chi pensa che una simile
scelta possa portare a difficoltà nell'intervento sui settaggi si deve ricredere: infatti uno
sportello sotto al downtube permette di accedere facilmente all’ammortizzatore e un
comodo indicatore sul linkage consente invece di settare comodamente il sag. Un’altra

gnate e abbiamo modificato il sistema di vendita per aiutare, quanto possibile, i clienti. Il
grande rischio che io vedo per il nostro settore è la molta aspettativa, ci sono nuovi clienti
che vogliono aprire negozi, ma fare ciò e non avere merce o meccanici è decisamente
pericoloso. Tutti vogliono le nostre bici ma la fornitura continuerà a essere difficile fino al
2023, abbiamo già ordinato le bici per il 2024, non si era mai vista prima una situazione di
questo tipo. Abbiamo in serbo comunque molte novità, anche durante i lockdown abbiamo lavorato bene, soprattutto grazie alle relazioni consolidate da anni”. E prosegue rivolgendosi principalmente ai negozianti: ”Ci sono tante cose che Scott non può controllare,
non possiamo avere un'influenza completa sulle consegne”.
Interviene anche Donatella Suardi, general manager di Scott Sports Italia: “Siamo emozionati di rivederci di persona. Le problematiche che ci troviamo ad affrontare riguardano la
mancanza delle bici e le consegne centellinate. Ci sono porti bloccati in Cina, e Shimano
che non consegna per vari motivi. Chiedo ai negozianti di non promettere una data di
consegna. La domanda supera di molto l’offerta e quindi non possiamo accontentare
tutti. Stiamo lavorando sulla programmazione, ma anche sull’etica e sulla trasparenza,
verso il cliente e i retailer. Le bici verranno assegnate in modo equo in base allo storico
degli anni precedenti, senza fare favoritismi a nessuno”.

scelta coraggiosa è stato l’aumento dell’escursione, che si porta a 120 mm. La nuova
Spark nasce sotto il claim “Fast is Fun”, a indicare che questa bici non è destinata solo agli
agonisti, ma che ben si adatta anche ai nuovi tracciati xco (e sembra studiata apposta
per affrontare il difficile percorso olimpico di Tokio) e permetterà allo squadrone Scott di
primeggiare per tutta la stagione agonistica.
Per la presentazione ai media e ai clienti, la sede centrale della casa svizzera manda
le Spark in Tour europeo, proprio come una vera rock star. Saranno 14 le tappe, la terza in Italia, alla quale Bikefortrade ha partecipato con grande entusiasmo. La cornice è
stata quella della Franciacorta, tra le colline piene di vigneti, dove si allena il campione
italiano di Scott Juri Ragnoli. A sostenere il lancio presente lo stato maggiore del brand,
sia internazionale che italiano. La nuova Spark infatti si presenta come una bici “game
changer”. Parla per primo il ceo di Scott Sport Beat Zaug, “Abbiamo passato un anno
duro, ma possiamo dire che il nostro settore non ha avuto problemi. Scott ha registrato
un aumento del 17% nel 2020 e nel 2021 del 7%. Si potrebbe fare di più, ma non possiamo
incrementare di colpo la produzione per soddisfare tutta la domanda, possiamo vendere
le bici che abbiamo già ordinato in precedenza e ciò che è in arrivo, oltre a quelle che
abbiamo in stock. Le produzioni sono molto lente e la disponibilità dei gruppi scarsa. Dai
nostri forecast, nel 2024 il mercato sarà aumentato del 50%, ma perchè l’industria accresca la produzione c’è bisogno di qualche anno. Scott ha corso tanti rischi e ha presentato
comunque nuovi prodotti. Non siamo sempre sicuri di quando potranno essere conse-

38

Beat Zaugg, ceo di Scott Sports interviene
alla presentazione della nuova Spark

Bikefortrade • numero 07/08 - 2021

EVENTI

I percorsi dove abbiamo testato la nuova

Il villaggio allestito

Spark, tra i vigneti della Franciacorta

per i test

S C OT T S PA R K R C W O R L D C U P

10 kg), nonostante l’integrazione totale e i 120 mm di escursione, veloce in salita e in di-

Sono molti gli esemplari proposti della nuova Spark, a partire da quelli più accessibili con un

scesa, che porta il telescopico sui campi gara e si piazza tra le migliori xc in discesa, pur

affascinante telaio in alluminio. Queste si presentano robuste e ben fatte. Il nuovo modello

mantenendo le doti da scalatrice. Anche sui tratti ascendenti più ripidi l’anteriore rimane

come di consuetudine è presentato anche in versione Contessa, per le “woman who ride”,

incollato a terra (grazie alle geometrie azzeccate), mentre sul misto e nei single track ve-

ma l’attenzione si focalizza soprattutto sulla Spark RC SL, un vero gioiello con montaggio

loci non perde un colpo. Il nuovo comando Twin Lock per la modifica dei settaggi delle

high end e le nuove ruote Syncros in carbonio Silverton con canale da 30. Grande atten-

sospensioni, integra ora anche la leva per azionare il dropper, è di facile utilizzo e molto

zione ha suscitato anche l’allestimento della Spark 900 Tuned, che guida la famiglia delle

vantaggioso poichè permette di passare dalla modalità aperta (per la discesa e i tratti più

trail, si caratterizza per ampia escursione all’anteriore (130 mm) e la generosa gommatura.

dissestati), alla “traction” per affrontare le salite più tecniche, al bloccaggio completo per i

In particolare noi ci siamo voluti concentrare su un modello "classico", ipotizzando potesse

tratti meno sconnessi dove spingere a tutta. Cresce anche la sezione delle ruote fino a 2,4”,

essere quello più amato dal pubblico italiano: l’arma da xc racing denominata Spark RC

che offre più supporto e maggiore trazione, senza per questo perdere in velocità. Stupisce

World Cup. Per questa Scott abbandona la classica livrea gialla e nera e punta su una

l’agilità (forse anche grazie alla distribuzione dei pesi) e la guida diretta e intuitiva che

colorazione “matte fade” che vira dal nero al verde scuro iridescente. Un colpo d’occhio

parte dal cockpit Syncros integrato Syncros Fraser iC XC Carbon e arriva al carro posteriore

aggressivo ed elegante allo stesso tempo. Una bici leggera quanto basta (poco sopra i

rigido e progressivo con il nuovo sistema di sospensione brevettato.

SCHEDA TECNICA
•

Telaio: Spark RC Carbon HMX, 120 mm

•

Forcella: RockShox SID Select+ RL3, 120 mm

•

Ammortizzatore: RockShox NUDE 5 RL3

•

Freni: Shimano XTR M9100, rotori 		
180/160 mm

•

Ruote: Syncros Silverton 1.0-30 Carbon
con mozzi DT Swiss

Trunnion
•

Remote: Scott Twin Lock 2

•

Gomme: Maxxis rekon race 29x2.4”

•

Gruppo: Sram X01 Eagle AXS 12v con

•

Componentistica: Syncros

comando GX, 10-52t

•

Telescopico: Fox Transfer SL 		

•

Guarnitura: Sram X01 DUB Eagle Carbon

Performance 100 mm

Scott Italia – 035.756000 – marketing@scott-sports.it
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EVENTI
DI DAVIDE L. BERTAGNA

BAM! ESPLOLDE L'EMOZIONE
DEI VIAGGIATORI IN BICI

Il 12 e il 13 giugno si è tenuta la settima edizione del raduno europeo, che quest’anno,
in versione Campfire, ha visto 600 partecipanti provenienti da tutta Italia

B

AM!, da anni tra gli eventi europei di riferimento per il viaggio in bicicletta, anche
in occasione della settima edizione, andata in scena sui Monti Lessini il 12 e il 13
giugno, è stata un successo per tutti gli appassionati del mezzo di trasporto più bello

al mondo. Per la seconda volta consecutiva, a causa del Covid, l’evento organizzato
da 3parentesi è stato in versione Campfire, ossia a numero chiuso e con obbligo di pernottamento in tenda. Sono stati 600 i viaggiatori che sono saliti fino al rifugio con la bici
carica, portando con sé tenda e sacco a pelo. Rispetto all’edizione del 2020, sempre in
versione limitata per le problematiche legate alla pandemia, l’affluenza di pubblico è
stata maggiore con ben 200 appassionati in più sui luoghi dell’evento. Alcuni, per raggiun-

gere la location, sono rimasti in strada per giorni nel rispetto della filosofia che da sempre
contraddistingue l’iniziativa, ossia arrivare nel luogo della manifestazione con il proprio
mezzo partendo da casa. Il grande campo tende ha colorato per una notte i prati della
Lessinia e la formula ha funzionato: nonostante le normative anti-Covid, il programma di
incontri, musica, workshop e presentazioni ha riscosso grande entusiasmo, coinvolgendo
un pubblico giovane e con molte donne.

LE AZIENDE E GLI OSPITI PRESENTI
Hanno partecipato all’evento anche diverse aziende che hanno dialogato con i viaggiatori presenti, come Vaude, Sea to Summit, Scott, Bergamont, Alba Optics, Thule, Komoot,
NaturaSì, Decathlon, Felt e Campagnolo, che hanno presentato alcune novità e fatto
il punto sull’andamento del settore, “tastando il polso” degli appassionati. Sia dei duri e
puri, sia di chi ha scelto da poco di viaggiare pedalando.
Numerosi gli ospiti, come Lorenzo Barone, Dino Lanzaretti, Francesco Ciaghi, Nico Valsesia, Alberto Frizziero, Jacopo Bardi, Valentina Rocca e Omar Chinea. Lo spirito dell’evento
non è solo dare spazio a chi ha attraversato il mondo in bici, ma anche fare cultura, condividere esperienze e sensazioni, avvicinare all’emozione del viaggio in bicicletta persone
nuove. BAM! è stato inoltre occasione per fare il punto sul settore, alimentando un confronto tra appassionati, giornalisti, aziende e amministrazioni pubbliche, in un momento
in cui il turismo non può ignorare l’opportunità offerta da chi sceglie la bici per viaggiare.
“È stata un’edizione perfetta, nella quale abbiamo visto crescere la presenza di giovani
e donne. Per noi la conferma che le persone sono sempre più alla ricerca di esperienze
autentiche e che il viaggio in bicicletta è un mondo che sta crescendo in maniera trasversale”, hanno affermato gli organizzatori.

40

Bikefortrade • numero 07/08 - 2021

ADV

TOP TEN TRI
DI DAVIDE L. BERTAGNA

CON L’OBIETTIVO DELLA PRESTAZIONE
Si entra nel vivo della stagione triathlon e sempre di più i materiali possono fare la differenza.
Nelle varie fasi di gara, per raggiungere performance al top,
gli atleti sanno che sono necessari prodotti specifici

HARDSKIN

PINARELLO

VON KÁRMÁN AEROSUIT TRI SL

BOLIDE TR ULTEGRA DI2

Questo body unisce le potenzialità di un prodotto aerodinami-

Bolide TR è la risposta di Pinarello all’evoluzione del mondo triathlon. Portata da Cameron

co con le esigenze del triathlon. Il tessuto principale è elastico,

Wurf al debutto a Kona, alle Hawaii, ha subito stabilito il record nel segmento su strada. Bolide

capace di allungarsi in ogni direzione. Ciò garantisce massima li-

TR Ultegra Di2 è realizzata in carbonio To-

bertà di movimento, sia nella frazione a nuoto che in quella di corsa.

rayCa che offre grande rigidità e la rende

Le cuciture delle spalle sono appositamente pensate per offrire la

perfetta per tutti i triatleti impegnati nelle

massima comodità e un leggero meccanismo di compressione crea

più dure competizioni no-draft. I tecnici

un efficace effetto seconda pelle. Il pad Tri, anti-sfregamento e ad

del PinaLab hanno lavorato su guida-

asciugatura rapida, fornisce supporto durante la parte in bici, pur

bilità e comfort, disegnando anche dei

essendo flessibile e leggero in modo che non crei discomfort nella

porta oggetti perfettamente integrati sul

frazione di corsa o a nuoto.

telaio testati in galleria del vento.
Cicli Pinarello - 0422.420877 -

Hardskin - 335.7719962 - info@hardskin.it

infobike@pinarello.com

SLOPLINE

SCHEDA TECNICA

B O DY M A N I C A C O R TA A S S A U LT T O F R E E D O M
Body estivo con due tasche posteriori e un comodo taschino laterale portagel. Elasticizzato e sagomato per aderire al corpo, è
adatto per tutte le condizioni atmosferiche. Il tessuto è estrema-

•
•

Telaio: TorayCa T1100 1K
Dream Carbon
Forcella: Bolide TR Onda Fork

•
•

Gruppo: Shimano Ultegra R8000 11S
Freni: Shimano Ultegra R8000, rotore
160/140 mm

mente tecnico: consente un’ottima traspirabilità, ha una grande capacità di eliminare il sudore e si asciuga rapidamente. La parte inferiore è re-

SALICE

alizzata in tessuto ultra-elastico rifinito con siliconatura interna antiscivolo,
che consente ai gambali di aderire perfettamente alle cosce e di restare
in posizione riducendo sia la resistenza aerodinamica sia l’insorgere di irritazioni da sfregamento. Le maniche e il giro coscia a taglio vivo senza
cuciture garantiscono un ottimo comfort.
G.I. Sportswear - 039.9284318 - info@slopline.it

SANTINI

CAPPELLINO VIS
Il cappellino Vis, pensato per essere utilizzato sia da solo che indossato sotto il casco, grazie al suo ricercato design è perfetto
da abbinare al resto della collezione Vis di Santini, realizzata con
tessuti performanti e ultraleggeri con dettagli e grafiche che garantiscono alta visibilità.
Il cappellino è utile sia per la frazione in bici, sia nel passaggio da quest’ultima alla corsa
nelle giornate più calde per proteggersi dal sole e per evitare il più possibile che le gocce di sudore raggiungano gli occhi.
Santini Maglificio Sportivo - 035.0445159 - info@santinicycling.com

COMPEX
SP 8.0

L’elettrostimolatore SP 8.0, dotato di programmi specifici per incrementare e mantenere la forza muscolare, aiuta a migliorare le prestazioni, ed
è ideale per il recupero. Lo strumento è wireless e, grazie all’assenza di fili
che lo collegano agli elettrodi posizionati sui muscoli, è possibile eseguire
con assoluta agilità esercizi di potenziamento in modo sincrono con gli
impulsi elettrici, per un più efficace trattamento. È dotato della tecnologia Muscle Intelligence con cui lo strumento si adatta ai muscoli dell’atleta, offrendo così
una stimolazione su misura. Attraverso la funzione MI-Scan, il dispositivo dapprima analizza
il muscolo e successivamente adatta i parametri di stimolazione in modo automatico.
DJO Italia - 02.83598001 - info.italia@djoglobal.com

BUON FOOD

SPEED GEL ENERGY

Vento è l’ultimo casco di casa Salice: aerodinamico nelle linee ed essenziale nella
forma. Il nuovo modello è compatto ed è realizzato in due versioni: una più prettamente sportiva, l’altra urban per la città. Il casco, sinuoso più che mai con l’arrotondamento frontale evidente, offre protezione e comfort. La calotta, con la tecnologia costruttiva In-moulding, lo rende leggero e assolutamente resistente
agli urti. Dotato di sistema “antiscalzamento”, è regolabile in altezza
con luce Safety sul rotore di regolazione. Vento, certificato EN 1078,
è disponibile nelle misure S-M (51-58 cm) e L-XL (58-61 cm).
Occhiale 023, nuovo modello di Salice, è un tutt’uno montaturalente, con una calzata eccezionale per una completa copertura del
viso. Presenta un’ampia lente in policarbonato ad alto contrasto HC. Il
trattamento antiriflesso elimina l’abbagliamento, mentre quello idrofobico fa scivolare
via acqua. Con la montatura che profila solo la parte alta della lente, l’occhiale offre
protezione e campo visivo. Con lente specchiata RW ad alto contrasto HC, il modello
è fornito di una seconda lente RW radium facilmente intercambiabile oppure nella
versione RWX della lente fotocromatica specchiata RWX by NXT. Lo 023 è disponibile
in nove proposte di colore.
Salice - 0344.85224 - salice@saliceocchiali.it

LIVE SBAM

BEE DIFFERENT
Grazie a una struttura con tensione differenziata, la calza aderisce perfettamente al
corpo, fasciando e massaggiando costantemente le aree del piede che necessitano
di maggiore comfort. Questo, unito a una tenuta perfetta, rende le calze Sbam ideali
anche per gli sport dove le sollecitazioni al piede sono intense e continue. Inoltre, grazie
alla loro composizione che impiega fibre naturali insieme a materiali sintetici evoluti,
permettono di avere performance tecniche e una durata di assoluto rilievo.
Close the Gap Srl - 349/6108443 - info@livesbam.com

DEDA ELEMENTI
SL62DB

Questo gel isotonico biologico è un integratore alimentare a base

Le SL62DB in carbonio sono ruote ad alto profilo per

di carboidrati: energia pronta all’uso, utile per reintegrare le risorse

freno a disco sviluppate appositamente per le alte

di glicogeno bruciate durante lo sforzo fisico. Lo Speed Gel Energy

velocità. Le ruote garantiscono una frenata più modu-

è 100% naturale, senza glutine, gelificanti, edulcoranti, conservanti.

labile e una forza di arresto più efficace in qualsiasi con-

Il prodotto è dolcificato con maltodestrine del riso selezionate e

dizione di guida o di tempo. Punti chiave sono il cerchio ad alto profilo da 62 mm e la

ricavate da filiera biologica per garantire un prodotto digeribile

sezione maggiorata a 26mm che offrono leggerezza e stabilità su strada asfaltata e su

e assimilabile. Proposto in pack monodose tascabili, è comodo e

strade bianche. Il cerchio allargato di nuova generazione fornisce un miglior supporto al

pratico da utilizzare, veloce da aprire e semplice da succhiare.

pneumatico e riduce la resistenza al rotolamento, aumentando al contempo la resistenza

BRN - 0543.741423 - info@brn.it

meccanica e l’aerodinamicità della ruota. Il peso è 1.690 g in coppia.
Mandelli - 0362.1797888 - info@mandelli.net
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Natnael Tesfatsion
Adriatica Ionica Race2021

sponsor e fornitore ufficiale del team
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Fabbrica italiana dal 1919

saliceocchiali.it
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