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Così vogliamo siano le località turistiche italiane. Certo, molte negli ultimi anni hanno “pedalato” nella giu-

sta direzione. E i risultati si sono visti. Ma il potenziale è ancora notevole. È quello, peraltro, che emerge an-

che dallo studio che vi presentiamo alle pagine 10-11, dedicato al profilo, ai comportamenti, alle esigenze 

e alle aspettative dei cicloturisti italiani.

L’analisi ha messo in luce dati interessanti: il 59,6% dei soggetti ha affermato di utilizzare la bici tutto l’anno, 

con solo il 7,9% che la usa solo nei mesi più caldi. Il campione preso in esame pedala maggiormente con 

un modello city bike (circa il 30%), il 25% predilige la mtb e meno del 15% le road. Interessante che terza sul 

podio delle preferenze compaia la gravel. In media, i cicloamatori percorrono tappe giornaliere di circa 

67 km, con quasi il 70% che percorre fra i 50 e i 70 km. Circa la metà dei cicloturisti trascorre più di sei notti 

in viaggio (la media è di cinque), mentre circa la metà degli intervistati ha affermato di spendere per una 

giornata in sella alla propria bicicletta tra i 50 e gli 80 euro. 

Chi ha fatto una vacanza in bicicletta si dichiara propenso a ripeterla, con preferenza di tornare a peda-

lare all’estero coinvolgendo anche amici e conoscenti. In sostanza, le esperienze di viaggio dei cicloturisti 

italiani sono mediamente soddisfacenti, anche se nel complesso la vacanza all’estero viene percepita 

come più appetibile per la migliore accessibilità a un’ampia offerta di servizi dedicati alla bicicletta e al 

suo utilizzo e per l’impatto positivo che il cicloturismo genera sul territorio.

Cosa fare quindi per restare al passo degli altri paesi e non perdere (o guadagnare) attrattività nei confron-

ti dei biker italiani e stranieri? La materia prima, del resto, non manca di certo. Sulle pagine di Bikefortrade 

abbiamo sovente parlato delle località più virtuose, che possono costituire esempio e ispirazione anche 

per tutte le altre, ben sapendo che ognuna debba comunque puntare sulle proprie peculiarità e trovare il 

giusto posizionamento. Investendo su qualità e varietà dell’offerta, sicurezza, servizi, eventi e valorizzazione 

del territorio.

Come ha fatto, per esempio, un resort come Paganella, del quale parliamo nell’articolo alle pagine 14-

15-16. Nel quale da quattro anni le presenze turistiche nella stagione più “calda” sono superiori a quelle 

invernali (55% vs 45%). Situazione piuttosto atipica per una destinazione alpina, risultato di un percorso 

intrapreso insieme alle amministrazioni comunali di sviluppo del tema outdoor estivo. Nel quale la bici costi-

tuisce la punta di diamante. Del resto “il ciclista costa molto meno dello sciatore e ha pure una redditività 

maggiore”, sottolinea il nostro intervistato Luca D’Angelo, direttore di APT Paganella. Dove, non a caso, 

sono in programma il 2 e 3 ottobre gli mtb Talks: un momento di confronto b2b con altre destinazioni e 

addetti ai lavori per parlare di mtb, bike park, resort. Anche noi di Bikefortrade non mancheremo. Perché il 

lavoro di squadra, il confronto e l’ispirazione reciproca sono senz’altro un ottimo modo per promuovere a 

tutti i livelli la cultura della bici, oltre a uno sviluppo più sostenibile delle nostre montagne e del cicloturismo 

in generale.

PIÙ ATTRATTIVE E BIKE FRIENDLY
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Il programma di investi-
menti di Wilier Triestina, 
che ha puntato forte sia 
sulle mountainbike tra-
dizionali che sulle eMtb 
sembra pagare. Il marchio 
italiano ha fatto registrare 
infatti un aumento nelle 
vendite durante il primo 
semestre del 2021, con il 
brand che si aspetta di 

raggiungere un fatturato totale di 65 milioni di euro in questa stagione. Per il primo semestre 
2021, Wilier Triestina segnala un aumento del fatturato del 46% rispetto allo stesso periodo 
del 2020 e una crescita del 44% del valore delle vendite di fine periodo. Sulla base della 
produzione dei primi sei mesi dell’anno, Il brand prevede un aumento totale del volume 
delle vendite del 32% per il 2021. “Questi numeri confermano la risposta positiva del merca-
to all’introduzione dei nuovi modelli Wilier Triestina, in particolare le bici da corsa di fascia 
alta e gravel", ha affermato Andrea Gastaldello, ceo del marchio. “Siamo indubbiamente 
lieti di questi risultati, ma intendiamo anche rivolgere sempre più la nostra attenzione al set-
tore off-road. Questa categoria di prodotti sta già dando risultati positivi con la nuova URTA 
SLR, la bici cross country full suspension top di gamma utilizzata dal team Wilier 7C Force. 
Prevediamo di espanderci in un segmento di mercato relativamente inesplorato con un 
enorme potenziale di crescita”, ha concluso Gastaldello. 

Fonte: bike-eu.com 

Shimano Italia aderisce alla “Settimana Europea della Mobilità” presentando il suo mobility hub a sostegno dei dipen-
denti che scelgono il “bike to work”. Il nuovo mobility hub di Shimano Italia è stato creato per incoraggiare l’impiego 
della bicicletta come strumento di responsabilità sociale e si compone in un parcheggio delle bici in sicurezza, un’area 
officina attrezzata per la loro cura e manutenzione e uno spogliatoio dotato di armadietti con ampi bagni e docce per i 
dipendenti. In occasione dell’apertura dei nuovi uffici di Pero (MI), Shimano Italia si rende promotrice di un efficientamen-
to della mobilità aziendale realizzando il mobility hub. L’attenzione all’ambiente è una tematica sempre più importante 
e attuale, così che anche Shimano, come molte altre aziende, sta incorporando il concetto di sostenibilità nelle proprie 
scelte. Dopo essere intervenuti nella gestione della raccolta differenziata, nella scelta di confezioni 100% riciclabili per la 
mensa aziendale e dell'eliminazione delle bottiglie di plastica, Shimano Italia interviene sul piano della mobilità aziendale 
con questa iniziativa. Il mobility hub rappresenta uno spazio di sintesi tra la responsabilità aziendale rispetto al tema della 
sostenibilità e l’atteggiamento positivo di chi sceglie la bicicletta. In particolare, il mobility hub è costituito da un parcheg-
gio bici a disposizione di dipendenti e ospiti dotato di rastrelliere e lucchetti per custodire il proprio mezzo in piena sicurezza, di una postazione officina attrezzata a disposizione di tutti gli 
utilizzatori dell’area, di una stazione di ricarica per eBike, di armadietti individuali e bagni/docce con locale spogliatoio. La realizzazione dell’hub è stata curata dalla società milanese 
Bikenomist, che ha eleborato un progetto ad hoc sulla base di una valutazione della domanda di mobilità del corpo dipendente. 

Vittoria lancia la sua prima 
campagna pubblicitaria You-
Tube per consolidare il mar-
chio in uno dei settori più in 
crescita, la mountainbike. On 
the Edge è una serie di sei 
brevi filmati che raccontano 
alcune esperienze comuni a 
tutti i ciclisti mtb. A raccontare 
queste storie spensierate sono 

le regine delle montagne: le capre di montagna. Da scorciatoie che non portano da nessu-
na parte, sentieri persi, discese impossibili e uno youtuber mtb incapace, racconti autentici 
prendono vita in 15 secondi spassosi. Inizialmente la campagna sarà lanciata negli Stati 
Uniti e nel Regno Unito. “Abbiamo volutamente preso un’altra strada rispetto ai contenuti 
ciclistici standard, in linea con il programma di innovazioni portato avanti dal marchio, per 
aumentare la visibilità e il coinvolgimento. Siamo consapevoli che lo spettatore di questi 
video intende visualizzare un contenuto e questa interruzione dalla sua visione deve essere 
ricompensata”, ha affermato Ernesto Garcia Domingo, chief commercial officer di Vitto-
ria. Nick Barthram, strategy partner di Vittoria presso Firehaus, ha dichiarato: “Per essere 
ricordati non possiamo semplicemente mostrare un altro grande rider che va a tutta per 
i sentieri. Dobbiamo essere diversi. Questa campagna riguarda più le sensazioni e le asso-
ciazioni emotive che le caratteristiche del prodotto e il messaggio. L’innovazione è il valore 
principale di Vittoria e questo valore lo trasmettiamo essendo davvero innovativi, senza 
limitarci a dire di esserlo”.

Canyon annuncia un cambiamento nel Management Board: a partire dal 1° ottobre 2021, Winfried "Winni" Rapp assume 
la posizione di Chief Executive Office, succedendo ad Armin Landgraf. Rapp è un appassionato ciclista, una caratteristi-
ca cruciale per Canyon, un marchio che rappresenta la passione per gli sport in bicicletta. Rapp è entrato a far parte del 
brand a giugno e poco dopo ha assunto il ruolo di chief financial officer (cfo). Rapp ha ricoperto posizioni dirigenziali na-
zionali e internazionali presso SAP, Deutsche Telekom e T-Mobile UK. Il nuovo ceo ha affermato: "Lo spirito di Canyon mi ha 
conquistato fin dall'inizio. In Canyon ho trovato un team esperto, altamente motivato con una grande forza innovativa, 
un know-how tecnico e molto spirito sportivo. Ora ci attendono compiti entusiasmanti: si tratta principalmente del con-
tinuo miglioramento del servizio clienti e della catena di approvvigionamento, nonché dello sviluppo della connettività, 
ovvero l'interazione digitale tra bici e ciclista".

Eicma cambia pelle e nome. A poche settimane dall’apertura 
della sua 78esima edizione, in programma dal 23 al 28 novembre 
a Rho Fiera Milano, il più importante evento fieristico al mondo 
dedicato all’industria del ciclo e del motociclo presenta il pro-
getto di rebranding che ha portato al battesimo di un logo com-
pletamente rinnovato e a una nuova denominazione. Con un 
tratto più immediato, evocativo e internazionale, il nuovo logo 
riafferma in modo deciso l’identità e la missione dell’esposizione. 
Rimane il rosso, che rappresenta la centralità della passione per 
il settore, ed esce dall’interno del simbolo il logotipo Eicma, che diventa protagonista 
assoluto al suo esterno. Vengono inoltre reinterpretati gli elementi visivi che lo compon-
gono: il cerchio e la forcella. Il primo è immagine della ruota, ma anche del mondo 
attraverso cui viaggiare, mentre la forcella, che lo contiene e lo controlla, è il tributo 

alla filiera e all’intera industria. Dall’evento espositivo arriva quindi 
un’azione di rebranding reattiva, “un cambio di passo deciso – ha 
spiegato Paolo Magri, amministratore delegato di Eicma – frutto 
della volontà di vedere nelle difficoltà degli scorsi mesi e nello 
stop forzato dell’anno passato un’opportunità per innovare nel 
rispetto dalla tradizione, un’occasione per investire ancora su noi 
stessi, sul nostro posizionamento e anche sulla nostra identità visi-
va”. Ma l’intervento di Eicma è a tutto tondo e coinvolge anche 
il naming della manifestazione stessa, che da oggi sarà “Esposi-

zione internazionale delle due ruote”. Resta quindi il forte riferimento al valore globale 
e alla narrazione centenaria della rassegna nella prima parte, mentre si supera la dida-
scalica e datata dicitura “ciclo e motociclo” per una più universale e contemporanea 
formulazione “due ruote”. 

WILIER TRIESTINA CRESCE NEI NUMERI
E PUNTA FORTE SULL’OFF-ROAD

SHIMANO PRESENTA IL MOBILITY HUB PER IL BIKE TO WORK

VITTORIA LANCIA LA CAMPAGNA 
MTB ON THE EDGE SU YOUTUBE

WINFRIED RAPP DAL 1° OTTOBRE NUOVO CEO DI CANYON

EICMA ANNUNCIA IL REBRANDING CON NUOVO LOGO E NOME

NEWS
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Dedicato a un target giovane, al 
ciclista appassionato che ama i 
prodotti curati così come al puri-
sta, che vuole un mezzo affidabile 
e aggressivo nelle linee, OM1 S è 
il primo monoscocca della casa 
cuneese. Particolarità di questa 
nuova proposta è la fabbricazio-
ne: il telaio dell’OM1 S è sempre 
prodotto in casa Officine Mattio e 
la scritta “Made in Cuneo”, ripor-
tata anche graficamente, diventa 

l’elemento distintivo della filosofia produttiva della casa. L’OM1 S è la primogenita di una 
linea di prodotti, non solo orgogliosamente 100% italiani ma fabbricati in territorio cuneese. 
Potenza, stabilità e affidabilità sono le parole chiave del modello. Si parte dal manubrio 
integrato, in fibra di carbonio, disegnato e realizzato con l’intento di rendere la bici un insie-
me omogeneo sin dal front-end. Aerodinamico nella forma, presenta un singolare collarino 
di raccordo del piantone con il tubo sterzo, che rende slanciata e uniforme l’integrazione 
dell’insieme manubrio-sterzo-forcella. La geometria del telaio è decisamente aggressiva, 
con un carro posteriore raccolto. I foderi bassi sono leggermente arcuati all’altezza del for-
cellino, la serie sterzo oversize poggia direttamente sulla forcella e i cavi sono totalmente 
integrati, indipendentemente dal gruppo scelto. La OM1 S è un prodotto monoscocca e 
come tale è offerto nelle taglie XS-S-M-L-XL, tuttavia l’azienda dà l’opportunità di configu-
rarne l’estetica scegliendo tra combinazioni di colore e personalizzazioni grafiche. 

Lo scorso maggio il produt-
tore olandese di pneumatici 
per biciclette A. Dugast è 
entrato a far parte del Grup-
po Vittoria, rinforzando la 
propria posizione tra i leader 
in copertoni e tubolari in co-
tone realizzati a mano. Per 
celebrare questa unione, i 
due brand hanno presenta-
to il primo prodotto nato da 
questa collaborazione. Le 
aziende, esperte nella produzione di pneumatici con carcassa in cotone, hanno colla-
borato per la creazione di un tubolare in edizione limitata dedicato a L’Eroica. Si tratta di 
un tubolare con carcassa in cotone realizzato a mano. La speciale carcassa in cotone A. 
Dugast “Flying Doctor” offre protezione da tagli sui lati, mentre il rivestimento in neoprene 
garantisce grip in condizioni meteo avverse. Il tubolare, disponibile in misura 25 mm, assi-
cura un maggiore comfort e una minore resistenza al rotolamento. Realizzati in edizione 
limitata a 118 pezzi, questi tubolari speciali sono fatti completamente a mano. All’interno 
del loro laboratorio in Olanda, gli artigiani di A. Dugast utilizzano esclusivamente materiali 
naturali come cotone di alta qualità, gomma e lattice naturale. La realizzazione a mano 
consente anche la massima personalizzazione. Impressi sul fianco del tubolare ci saranno 
il numero di serie e le iniziali di chi lo acquista. Queste personalizzazioni faranno di ogni 
tubolare un pezzo unico. 

OFFICINE MATTIO LANCIA OM1 S, IL NUOVO TELAIO
MONOSCOCCA IN FIBRA DI CARBONIO

TUBOLARE VITTORIA IN EDIZIONE LIMITATA
PER L’EROICA BY A. DUGAST

Dainese ha annunciato una nuova partnership con l’En-
duro World Series (EWS) come official safety partner per i 
prossimi tre anni. La partnership avrà inizio dalla gara EWS 
Crans-Montana 2021 e andrà avanti fino alla stagione 
agonistica 2023. Chris Ball, amministratore delegato della 
Enduro World Series, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il 
benvenuto a bordo a Dainese, punto di riferimento per la 
protezione dei rider. Tutti all’EWS sono ispirati dalla loro pas-
sione per lo sport e dalla costante innovazione che portano 
avanti. In quest’ottica vogliamo lavorare assieme per assi-
curare i più alti standard di sicurezza per coloro che sono 
all’apice di questo sport”. Massimiliano Mirabella, head of 
marketing di Dainese Group, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di portare la libertà della sicu-
rezza al più alto livello delle gare di Enduro nel mondo. In Dainese ci concentriamo sulla 

realizzazione del pieno potenziale umano nelle condizioni 
più estreme e, quindi, fornire una protezione superiore per 
gli atleti EWS incarna perfettamente il nostro obiettivo. Non 
vediamo l’ora di supportare i rider con la nostra tecnolo-
gia protettiva per costruire la fiducia necessaria a spingere 
costantemente i confini di ciò che è possibile fare in sella 
a una bici”. Enrico Soffiati, direttore business unit Dainese 
Multisport ha commentato: “EWS è un’altra pietra miliare 
nello sviluppo della Dainese Bike category e, dopo anni di 
grande successo, crediamo che questa partnership raffor-
zerà ulteriormente il nostro legame con la bike community. 
EWS non sarà solo nostro partner, ma ci fornirà anche una 

piattaforma aggiuntiva molto concreta per i testi di ricerca e sviluppo nell’ambiente di 
gara più impegnativo”. 

Un nuovo innesto arricchisce la rete commerciale di ProAction. Dal 1° settembre 2021, l’incarico di sales manager di ProAction è 
stato assunto da Paolo Mauri. Cinquantuno anni, milanese di nascita e residente a Biassono in provincia di Monza, Paolo Mauri arriva 
da importanti esperienze nel mondo del retail sia a livello nazionale che internazionale. Negli anni è stato responsabile vendite per 
Acerbis, Scott Italia e sales manager di Garmin Italia nella divisione fitness e outdoor. Appassionato di sport outdoor e ciclista, con 
la sua esperienza seguirà la rete commerciale ProAction nel settore multisport e il lancio della nuova gamma al femminile Pink Fit. 

“Andare alla ricerca della versione migliore di se stessi sapendo di poter contare su quei dettagli capaci di trasformare ogni avventura in 
esperienza, fino ad esplorare l’ignoto”. Questa è la mission di Cybro, azienda fondata da Alessandro Graser in piena pandemia nel Vicentino, 
con l’obiettivo di progettare, modellare e produrre, personalizzandole, biciclette di fascia premium che rispettino la sostenibilità ambientale, 
unendo artigianalità e tecnologia. Una visione nata in un piccolo laboratorio sperimentale di 27 metri quadri a Bassano del Grappa, dove 
venivano svolti restauri e personalizzazioni. L’obiettivo è portare alla massima espressione l’arte della fusione tra l'innovazione e la tradizione 
dei telaisti italiani. Oggi lo staff spazia dal marketing al design, dalla ricerca allo sviluppo, e si confronta quotidianamente con i migliori fornitori 
automotive. Da questa intelligenza collettiva e passione comune sono nati sette modelli diversi di biciclette (tra di loro due elettrici): due da 
percorsi “city”, una “travel” bike, due “road” e altrettante “mountain”. 
I sette modelli realizzati interamente in carbonio, di cui sei accomunati da una trasmissione a cinghia, sono dei pezzi unici, identificabili at-
traverso un “ID number plate”, una scheda in carbonio che rappresenta il numero di serie e molti altri dati di ogni telaio. Ogni modello è realizzato utilizzando materiali come alluminio 
EN7075, leghe brevettate, fibra di carbonio e Kevlar. Carattere distintivo è che il telaio è progettato completamente su misura per il cliente dopo un attento studio biometrico del ciclista. 
Sono necessarie almeno otto misure sulla persona per cucire sartorialmente il telaio ad hoc: altezza, peso, larghezza spalle, altezza di spalla, cavallo, ginocchia, occhio/spalla e lunghez-
za braccio. “Per Cybro la bicicletta è una fedele compagna d’avventura e il design è il caposaldo di quel made in Italy che trasforma l’assemblaggio di una bici in una vera e propria 
arte”, afferma l’amministratore delegato Graser, 48enne artigiano della pedivella con un background professionale nell’ambiente dell’oreficeria, che ha trasportato la cura per i dettagli 
nell’ambito bici. “Audacia, sportività ed eleganza sono i tre punti chiave di un’esperienza di ciclismo tecnologicamente avanzata ma al tempo stesso semplice. Per noi è un fattore di 
identità sociale: Cybro, infatti, è l’acronimo di CYcle BROs, a significare che ogni persona che pedala con noi diventa un fratello che condivide l’avventura”. 

DAINESE OFFICIAL SAFETY PARTNER DELL’EWS FINO AL 2023

PAOLO MAURI NUOVO SALES MANAGER DI PROACTION

ALESSANDRO GRASER FONDA CYBRO: LE BICI CUSTOM DI FASCIA PREMIUM
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STRAVA SI ESPANDE CON UN NUOVO UFFICIO A DUBLINO

IL MARCHIO VSF FAHRRADMANUFAKTUR PUNTA AL MONDO GRAVEL

BOLSTER INVESTMENT PARTNERS ACQUISTA UNA QUOTA DI OPTIMA CYCLES

SHIMANO FA I CONTI DOPO IL PRIMO SEMESTRE 2021

Strava ha annunciato che aprirà una nuova sede a Dublino, in un momento in cui la comunità globale del gruppo continua a 
crescere, con in media due milioni di atleti che si aggiungono ogni mese. Oltre alla sua sede centrale a San Francisco, in Cali-
fornia, e agli uffici a Denver, in Colorado e Bristol, nel Regno Unito il team di Strava avrà una sua nuova “casa” anche in Irlanda. 
Michael Horvath, ceo di Strava, ha dichiarato: “Espandersi a Dublino è una grande opportunità per la nostra azienda in crescita 
di diventare un leader tecnologico in Irlanda e nell’UE“. Fino ad ora, Strava ha assunto dieci dipendenti a tempo pieno a Dublino 
attraverso i suoi team di prodotto, progettazione, ingegneria e gestione del personale. Sta anche reclutando attivamente per ruoli aggiuntivi, con piani per raddoppiare il suo organico 
locale in futuro. Damien English TD, ministro di Stato irlandese per le imprese, employment & retail, ha affermato: “L’ultimo anno ha dimostrato l’importanza di rimanere attivi e sani e Strava 
ha svolto un ruolo significativo nell’aiutarci a farlo, mantenendoci anche connessi con gli amici e la famiglia. La loro decisione di aprire il loro nuovo ufficio qui consentirà al brand di be-
neficiare della nostra forza lavoro altamente qualificata. Auguro al team il meglio in questo nuovo entusiasmante capitolo in Irlanda”. Andrés Roughan, trust & safety support manager di 
Strava, primo dipendente dell’azienda assunto in Irlanda, ha dichiarato: “Sono lieto di vedere Strava scegliere Dublino come sede del nuovo ufficio europeo. L’Irlanda può essere un pic-
colo paese, ma ha una potente presenza sportiva internazionale in tantissime attività”. Dónal Travers, responsabile della tecnologia, dei servizi ai consumatori e alle imprese di IDA Ireland, 
ha affermato: “La decisione di Strava di investire qui è molto gradita e si aggiungerà al gruppo di società SportsTech che operano qui. L’Irlanda rimane un luogo di investimento stabile per 
le aziende in forte crescita grazie alla nostra profonda base di talenti e all’accesso al mercato dell’UE”. 

Fonte: cyclingindustry.news 

Il marchio di biciclette specializzato in telaio in acciaio, Vsf fahrradmanufaktur, è stato finora associato a bici 
da turismo e utility. Tuttavia, la decisione di lanciare una bici gravel di alta qualità in edizione limitata mira a 
espandere la reputazione del brand in una nuova categoria di prodotti. La GX-1200 ha un telaio in acciaio 
realizzato a mano presso l’officina dell’azienda a Oldenburg, in Germania. Il marchio teutonico afferma che 
il modello presenta “cuciture di saldatura fine, intricati dropout, numerosi occhielli e una piastra in acciaio 
inossidabile saldata con numero di serie“. Vsf rivendica anche “una geometria sportiva ed equilibrata”, il che 
significa che il modello è adatto “sia per un breve giro in bicicletta sia per un tour di bikepacking di più giorni“. Il 
telaio, formato da tubi in acciaio Columbus, è completato da una forcella rigida Columbus Futura in carbonio, 
che permette di montare pneumatici fino a 47 mm, tipicamente utilizzati nei percorsi off-road. Naturalmente, 
per una bici gravel di fascia alta in edizione limitata con un peso dichiarato di 9,3 kg, anche il resto delle spe-
cifiche è di prima classe. Il modello infatti monta un gruppo Ekar Campagnolo. La bici è inoltre dotata di ruote 
Campagnolo Shamal Carbon e monta pneumatici Schwalbe G-One R. Vsf fahrradmanufaktur ha come am-

basciatrice Johanna Jahnke. L'azienda ha gareggiato in criteri internazionali, ha affrontato corse a lunga distanza, praticato rugby a livello professionistico e ha collaborato col marchio alla 
progettazione del GX-1200. La prima edizione del GX-1200 prevede una produzione esclusivamente piccola di 50 unità. Il brand tedesco ha affermato che sta già lavorando con Johanna 
per sviluppare una gamma standard di bici gravel per il prossimo anno. 

Fonte: bike-eu.com 
Foto: fahrradmanufaktur.de 

Il fondo di investimento Bolster Investment Partners ha acquisito una quota del 50% di Optima Cycles. L'azienda olandese, 
specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di eBike e cargo bike, è attiva nei Paesi Bassi, in Belgio e in Ger-
mania, dove distribuisce marchi come Dutch ID, Lovens e FirstBike. Contemporaneamente, con l’investimento di Bolster nel 
brand, la consociata MM Bicycles, con sede a Taiwan, sarà acquisita e integrata nel gruppo con il nome di Optima Cycles 
Asia. Il marchio segue un po’ l’onda del momento che vede sempre più aziende della bike industry ricevere supporti da inve-
stitori o fondi di investimento, con l’obiettivo di espandere i propri business sui mercati internazionali. Optima Cycles e Optima 
Cycles Asia al momento contano 120 dipendenti e hanno fatto registrare 47 milioni di euro di fatturato nel 2020. La politica del 
brand prevede che la produzione di telai e l’approvvigionamento di parti avvenga a Taichung, Taiwan, mentre l’impianto di 
assemblaggio rimanga a Beverwijk, nei Paesi Bassi. Con il supporto di Bolster come azionista, si concentrerà sulla crescita dei 
propri marchi e sull’espansione internazionale. Il fondo Bolster investe in aziende olandesi con un focus attento e un modello 
di business collaudato. La società d'investimento ha una comprovata esperienza e ha collaborato con successo con oltre 
100 gruppi. Michael van der Meijden, fondatore e proprietario di Optima Cycles ha affermato: “Da oltre 25 anni produciamo biciclette di eccellente qualità e design. Ciò dipende dal 
monitoraggio dettagliato delle esperienze degli utenti e perché abbiamo mantenuto l’intero processo, dalla progettazione alla produzione, internamente. Questo costituisce la base della 
nostra posizione nel settore della bicicletta. Siamo lieti che in Bolster abbiamo trovato un partner che ha le conoscenze e le competenze per rafforzare ulteriormente le nostre ambizioni in-
ternazionali“. Michiel van Wissen, socio di Bolster Investment Partners ha aggiunto: “Optima Cycles, un’innovativa azienda manifatturiera olandese con una posizione unica nella catena del 
valore, si inserisce perfettamente nella nostra filosofia di investimento. Crediamo fortemente nell’immenso potenziale di questo mercato in rapida crescita e nell’attraente posizionamento 
di Optima Cycles. Non vediamo l’ora di lavorare con il team dei Paesi Bassi e Taiwan”. 

Fonte: bike-eu.com 

Nel bilancio del primo semestre 2021, il gruppo Shimano segnala un forte incremento delle vendite del segmento delle componenti per 
biciclette del 73,4%. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il fatturato delle componenti è balzato a 212,599 milioni di yen 
(1.630 milioni di euro), mentre il risultato operativo è cresciuto del 152,1% a 57.885 milioni di yen (444 milioni di euro). Il produttore giappo-
nese riferisce che in Europa e Nord America, e in altri mercati di esportazione, le vendite al dettaglio di biciclette e prodotti legati alle 
due ruote sono rimaste robuste in generale, mentre le scorte dei distributori si sono assestate a bassi livelli. Secondo Shimano, l’azienda 
sta “aumentando la produzione in risposta alla continua e elevata domanda dell’eBike drive system EP-8, nonché dei componenti 
Deore MTB e di una vasta gamma di prodotti in generale”. Sulla base dell’attuale andamento della domanda e della crescita dei livelli 
di produzione, Shimano ha rivisto la propria performance aziendale per quest’anno e prevede di aumentare le vendite di un altro 9,8%. 

Fonte: bike-eu.com 
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IL VIETNAM RIAPRE. MA NON PRIMA DEL 15 OTTOBRE

L’ITALIA ACCOGLIE SEI CICLISTE AFGANE GRAZIE AD ACCPI
E ROAD TO EQUALITY

Per contrastare la variante Delta, il Vietnam è stato bloccato per decreto del governo per ben due mesi. Di conseguenza, i tempi di 
consegna nel settore delle biciclette stanno aumentando. Da poco il lockdown è stato ufficialmente revocato, ma il governo ha im-
posto condizioni rigorose con un grande impatto sulla catena di approvvigionamento. Dal 16 luglio tutte le fabbriche in Vietnam sono 
rimaste chiuse. L’unico modo per poter lavorare era fornire vitto e alloggio ai dipendenti all’interno delle fabbriche stesse e le aziende 
produttrici di bici non rientravano in questa categoria. Alcuni produttori di componenti sono riusciti a garantire un minimo di produ-
zione adattando gli stabilimenti, senza però riuscire a raggiungere il volume necessario. Ora nel Paese verranno applicate nuove normative, anche se non c’è ancora il tanto atteso “liberi 
tutti”. Potranno aprire solo le fabbriche situate nelle cosiddette zone verdi sulla mappa pubblicata dal governo, ma solo attraverso il rispetto di stringenti normative. Quindi risulta improbabile 
che le attività ripartiranno prima del 15 ottobre. Il problema della consegna continua a spostarsi drasticamente in là, per lo meno nel breve termine e questo per il mercato significa un 
ulteriore grave aggravio dei problemi di consegna. Le voci più pessimiste ipotizzano per le fabbriche un periodo da cinque a sei mesi dopo la riapertura per tornare al loro normale livello 
operativo. In tutto ciò c’è comunque una buona notizia che fa ben sperare per un recupero pronto dei volumi di magazzino per la prossima stagione. La prospera provincia di Binh Duong, 
che dalla mappa governativa è per gran parte verde, è dove hanno sede il maggior numero di stabilimenti dell’industria della bici di proprietà soprattutto dei grossi produttori taiwanesi. 

Fonte: bike-eu.com 

L’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani ha annunciato che sei cicliste afgane, insieme a un atleta di 
sesso maschile e ad alcuni membri della famiglia, sono arrivate a Roma con un aereo dell’Aeronautica Militare 
il 27 agosto. “Non possiamo ancora essere del tutto soddisfatte“, ha detto Alessandra Cappellotto, responsabile 
del sindacato mondiale delle donne cicliste CPA Women, vicepresidente dell’ACCPI (Associazione Corridori 
Ciclisti Professionisti Italiani) e presidente dell’ASD Road To Equality. “Certo siamo felici per le atlete che siamo 
riusciti a soccorrere, ma siamo estremamente preoccupati per quelle che sono ancora lì. L’incubo è iniziato per me e Anita Zanatta, vicepresidente di #RoadToEquality, nella prima metà 
di agosto; Anita ha svolto un lavoro eccezionale con l’unico obiettivo di portare in salvo i ciclisti. Questo è stato un primo passo, ma speriamo davvero che tutti gli atleti vengano portati in 
salvo attraverso i canali internazionali. Dobbiamo ancora tagliare il traguardo: non è ancora tempo di festeggiare, ma questa piccola goccia di speranza nell’oceano del dolore e della 
sofferenza significa molto“. 

V I E T N A M

A F G H A N I S T A N

TIME A GUIDA SRAM INIZIA A PRODURRE A COIMBRA

L’ESPORTAZIONE DI EBIKE SALE A LIVELLI RECORD

Vi avevamo parlato nei mesi scorsi dell’acquisizione dello storico marchio di pedali Time da parte di Sram. 
Questo passaggio di proprietà si è ora concretizzato anche nel mondo reale con l’apertura ufficiale di 
una nuova fabbrica di pedali Time a Coimbra. Il tutto è avvenuto con una celebrazione di inaugurazione 
presieduta dal sindaco della città, che ha affermato che la fabbrica produrrà 200.000 paia di pedali 
all’anno e creerà 25 nuovi posti di lavoro entro il prossimo novembre. La nuova struttura ha un’area di 
circa 2 mila metri quadri che può essere rapidamente ampliata a oltre 3.500. Attualmente la fabbrica, 
ha creato sei nuovi posti di lavoro, ma i piani prevedono di aggiungerne altri 18-20 entro novembre che 
produrrà anche mozzi e ruote. “L’acquisizione di Time consentirà a Sram di continuare e diversificare la sua linea di prodotti, questa volta nella produzione di pedali, contribuen-
do allo sviluppo dell’industria del ciclismo in Portogallo“, ha affermato Isabel Gomes, direttore di Sram in Portogallo. Gil Nadais, segretario generale dell’Associazione nazionale 
di Abimota, ha dichiarato: “Negli ultimi anni, il settore portoghese delle due ruote e della mobilità, con il nostro progetto Portugal Bike Value, ha lottato per fornire al Paese e 
all’Europa una capacità produttiva sempre maggiore, riducendo la dipendenza dai mercati esteri e sviluppando catene di distribuzione più corte. Con questa unità, facciamo 
un passo importante verso il raggiungimento di questi obiettivi“. 

P O R T O G A L L O

L’industria delle eBike in Portogallo ha fatto registrare un aumento delle vendite in risposta alla crescente doman-
da di veicoli elettrici a due ruote sui mercati nazionali e internazionali. Secondo le ultime statistiche di Abimota, 
l'associazione industriale del paese, le esportazioni di eBike sono aumentate mensilmente di oltre il 100% da gen-
naio. Nel 2020, il Portogallo ha prodotto 2,7 milioni di unità con un valore delle esportazioni superiore a 424 milioni 
di euro. Molto indicativo è il valore di esportazione e produzione delle eBike che ha superato quello delle biciclette 
muscolari (85 milioni di euro solo per i modelli a pedalata assistita). In uno stand congiunto organizzato da Abimo-
ta, l’industria ciclistica portoghese si è presentata unita a Eurobike quest’anno. “Il risultato è stato estremamente 
positivo per le aziende e per Portugal Bike Value. Abbiamo aperto nuove porte e prospettive per il Portogallo per 
continuare a mantenere e aumentare il nostro prestigio nel settore delle due ruote“, ha dichiarato il segretario 
generale di Abimota, Gil Nadais. Anche il vicepresidente del gruppo, Vital Almeida, è positivo e ha affermato: 
“Vediamo una chiara necessità da parte dell’industria europea di essere in grado di rifornirsi nel Vecchio Conti-
nente. C’è una grande domanda per alcuni prodotti, che il Portogallo ha già in produzione da tempo. I clienti 
ora cercano questi prodotti in Europa a causa di difficoltà logistiche. Riteniamo chiaramente che l’Asia non sia 

ancora riuscita, industrialmente, a stabilizzare il Covid-19 mentre il mercato delle biciclette e dei componenti in Europa è in crescita. Abbiamo anche sperimentato quanto sia 
difficile riportare la produzione di componenti in Europa senza avere alcuna esperienza. Non può essere fatto da un giorno all’altro, ma c’è la volontà di fare nuovi investimenti”. 

Fonte: bike-eu.com
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DATI E STATISTICHE
DI DAVIDE L. BERTAGNA

Uno studio condotto da Fiab e Uninsubria su un campione

di cicloviaggiatori provenienti da tutto lo Stivale ha provato

a costruire il profilo di chi ama viaggiare in bici. Ecco i risultati

L’IDENTIKIT DEL CICLOTURISTA ITALIANO

L’indagine sul cicloturismo in Italia, promossa e realizzata dall’Università degli Studi 
dell’Insubria, dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab) e con la 
collaborazione di Bike Encounters, è partita da una domanda apparentemente 

molto semplice: chi è e che caratteristiche ha il cicloturista italiano? 
L’obiettivo principale di questa indagine a livello nazionale è stato quello di conoscere 
meglio il fenomeno del cicloturismo, sperimentato da un numero sempre più crescente di 
persone sia in Italia sia in differenti Paesi stranieri. Sono state raccolte per lo studio 940 os-
servazioni, tutte provenienti da praticanti della bicicletta, mediante un questionario online 
somministrato nel 2020. 
Il cicloturismo, in aumento rapido e costante negli ultimi anni, è capace di coniugare 
sviluppo economico e qualità dell’ambiente e della vita. Mai come in questi ultimi due 
anni la bicicletta ha goduto del favore degli italiani, che l'hanno utilizzata spesso per gli 
spostamenti in ambito urbano e nel tempo libero: un mezzo in grado garantire, in modo 
naturale, il distanziamento sociale richiesto. L’analisi si è concentrata sul definire delle 
chiavi di lettura per comprendere anche le cosiddette “cycling holidays”, esperienze in 
cui la bicicletta è il mezzo prevalentemente utilizzato, cercando di identificare la rilevanza 
di diversi elementi nella scelta delle destinazioni, dei percorsi e delle strutture ricettive nelle 
esperienze di cicloturismo. Infine, la ricerca ha permesso di individuare alcuni aspetti che 
possano promuovere e migliorare le condizioni cicloturistiche nel nostro Paese e contribu-
ire all'affermazione di questo tipo di esperienza sostenibile, con rilevanti risvolti positivi in 
ambito socio-economico. 

C A R A T T E R I S T I C H E  D E L  C A M P I O N E  I N T E R V I S T A T O

Come detto, 940 soggetti provenienti da tutta Italia hanno risposto al questionario onli-
ne, con un elemento che accumunava tutti questi utenti: l’amore per le due ruote e 
per i viaggi. Circa il 40% dei soggetti presi in esame per lo stu-
dio risiede nelle principali province italiane, con Milano la città 
più rappresentata in assoluto (14,4%). L’84% dei cicloamatori 
ha un’età compresa tra i 36 e i 70 anni, con maggior peso 
percentuale della componente maschile rispetto a quella 
femminile. Il 59,6% dei soggetti ha affermato di utilizzare la bici 
tutto l’anno, con solo il 7,9% che la utilizza unicamente nei mesi 
più caldi. Il campione preso in esame pedala maggiormen-
te con un modello city bike (circa il 30%), il 25% predilige la 
mountainbike e meno del 15% una bici da corsa.
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C O N D I Z I O N I  C H E  P O S S O N O  FAV O R I R E  L O  S V I L U P P O  D E L  C I C L OT U R I S M O
Ai soggetti è stato chiesto quali iniziative e attività sono in grado di portare dei benefici 
per il mondo della mobilità ciclabile. La maggior parte considera fondamentale ridurre 
il traffico veicolare su strade condivise con mezzi a motore, seguita da un’adeguata 
segnaletica e informazione lungo gli itinerari. 

P R E PA R A Z I O N E  A L  V I AG G I O
Ma come prepararsi a un viaggio che poi è l’essenza stessa della vacanza? Agli inter-
vistati è stato domandato prima di tutto se è preferibile organizzare queste attività in 
forma singola o in gruppo e dai dati prevalgono le esperienze di cicloturismo in coppia 
(28%) e con gruppi di amici (23%). Non dominante, ma comunque rilevante, il ruolo 
delle associazioni di cicloamatori sia nella formazione delle comitive di viaggio (19%) 
che nell’organizzazione degli spostamenti (14,5%). Inoltre, gli utenti nella raccolta delle 
informazioni sui percorsi hanno affermato di ricercare percorsi ciclabili dedicati e sicuri, 
di guardare in anticipo la densità del traffico veicolare lungo i percorsi e di cercare pre-
ventivamente i servizi di trasporto complementari e le infrastrutture dedicate. 

L U N G H E Z Z A  D E L L E  TA P P E ,  P E R N OT TA M E N T O  E  S P E S A  M E D I A
In media, i cicloamatori in viaggio percorrono tappe di circa 67 km, con quasi il 70% che 
percorre fra i 50 e i 70 km ogni giorno. Circa la metà dei cicloturisti trascorre più di sei 
notti in viaggio (la media è di cinque notti), mentre la spesa giornaliera con il pernotta-
mento incluso è pari a 65 euro. Il 46,6% degli intervistati ha affermato di spendere per 
una giornata in sella alla propria bicicletta tra i 50 e gli 80 euro. 

L E  M E T E :  I TA L I A  V S  E S T E R O
Indagando attraverso le cycling holidays effettuate dal campione in Italia e all’estero 
dal 2017 in poi, la ricerca ha messo in luce la rilevanza di diversi elementi nella scelta di 
destinazioni, percorsi e strutture ricettive. 
Il 43% delle esperienze di viaggio in bicicletta raccontate dagli intervistati si sono svolte 
al di fuori del nostro Paese, con Austria, Germania e Francia le nazioni con il maggior nu-
mero di visite, sia per la vicinanza con l’Italia sia per la presenza di percorsi cicloturistici 
conosciuti e ben organizzati, che offrono anche tappe culturali nelle città attraversate. 
Chi pedala nel Belpaese predilige le Regioni del Nord-Est (38%, trainate da Veneto e 
Trentino Alto Adige), seguite dal Nord-Ovest (27%) e dal Centro (20%), in particolare la 
Toscana. 
Rispetto alle esperienze all’estero, in Italia restano di primaria importanza elementi pae-
saggistici e specificità territoriali legate ai prodotti tipici. Assume una maggiore rilevanza 
rispetto ai viaggi all’estero l’opportunità di legare la vacanza in bicicletta a eventi spor-
tivi o a raduni di cicloamatori. 
Chi ha fatto una vacanza in bicicletta si dichiara propenso a ripeterla, con preferenza 
di tornare a pedalare all’estero coinvolgendo anche amici e conoscenti. In sostanza, le 
esperienze di viaggio dei cicloturisti italiani sono mediamente soddisfacenti, anche se 
nel complesso la vacanza all’estero viene percepita come più appetibile per la migliore 
accessibilità a un’ampia offerta di servizi dedicati alla bicicletta e al suo utilizzo e per 
l’impatto positivo che il cicloturismo genera sul territorio. 

M E Z Z I  E  S T R U T T U R E  R I C E T T I V E
Interessante il dato sui mezzi di trasporto utilizzati in Italia per raggiungere il luogo della 
vacanza. Nelle esperienze nel nostro Paese, per raggiungere la prima struttura di allog-
gio del viaggio prevale l’uso del treno (32%). Tuttavia, risulta piuttosto diffusa l’abitudine 
di utilizzare unicamente la bicicletta come mezzo di spostamento, sia in Italia (30,4%) 
che all’estero (15%). 
Per le scelte delle strutture ricettive i cicloamatori prediligono il bed and breakfast (48%) 
in Italia e l’hotel all’estero (39,4%); inoltre, le strutture all’estero risultano più comoda-
mente accessibili rispetto a quelle nostrane.

C O N C L U S I O N I
Dallo studio emerge una figura di cicloturista italiano che ama usare la bicicletta anche 
per gli spostamenti quotidiani (in particolare, il pendolarismo casa-lavoro), che trascorre 
vacanze in bici piuttosto lunghe (più di sei notti) e che nel 43% dei casi ha l’abitudine di 
visitare altri Paesi, soprattutto quelli più prossimi all’Italia, ove il connubio fra vacanza e 
attività fisica è ormai consolidato. 
Le esperienze di viaggio dei cicloamatori italiani sono mediamente soddisfacenti, ma 
i maggiori servizi dedicati alla bici e la migliore accessibilità rendono i viaggi all’estero 
più appetibili. 
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Cicli Carreri, lo storico negozio di Cantù, apre una nuova sede.

Poco distante dalla precedente, si pone su un altro livello per offerta e dimensioni,

e punta a diventare un riferimento della zona per gli appassionati più tecnici

“PRIMA COSA: L’AFFIDABILITÀ”

Quali sono i motivi che spingono una realtà di suc-
cesso come Cicli Carreri a continuare a investire 
aprendo un nuovo e più grande punto vendita? Ce 
li spiegano bene Andrea Carreri e la moglie Valeria, 
che abbiamo incontrato proprio nella nuova sede in 
via Como a Mariano Comense. 

La decisione di aprire un nuovo punto vendita come 
è nata? È diretta conseguenza del bike boom del 
2020? 
Non esattamente, era già stata presa da molti anni. 
Vista la nostra mole di lavoro non si riusciva più a ope-
rare bene nella vecchia sede, abbiamo moltissimi 
clienti e in tanti ci chiedevano di più. Piano piano ab-
biamo maturato questa decisione, non c’è stato un 
vero punto di svolta, ma una serie di fattori concomi-
tanti. Nel nostro caso la criticità maggiore era la logi-
stica, facevamo il doppio della fatica a gestire tutto 
solo con il vecchio negozio. Era stretto e su due piani, 
dovevamo spostare ogni giorno una gran quantità di 
bici e, in parte, trasferirle all’esterno, questo rubava 
spazio e tempo. Abbiamo trovato un luogo che ci è 
sembrato ideale dopo aver valutato molte opzioni 
nei dintorni di Cantù, ma c’era sempre qualcosa che 
non andava e in effetti non era all’epoca un’urgen-
za. Qui abbiamo trovato la soluzione giusta e, anche 
se arrivavamo da un anno di super lavoro, ci siamo 
rimboccati le maniche. I nostri partner (Scott su tut-
ti) ci hanno aiutato, vista anche la nostra affidabilità 
nei loro confronti e il fatturato in continua crescita. 
Spostandoci di comune, seppur di pochi chilometri, 
ci siamo dovuti confrontare con loro per capire se 

andassimo a intercettare il bacino di clienti di qual-
che loro partner. 

Un nuovo punto vendita ma la stessa immagine: è 
stata una scelta ragionata? 
Abbiamo scelto di mantenere la stessa ragione so-
ciale e lo stesso logo perché abbiamo sessant’an-
ni di storia e un’immagine che in molti riconoscono 
nella zona, non volevamo perdere tutto il nostro 
background. In secondo luogo la scelta di mantene-
re entrambi i punti vendita è nata un po’ dalla richie-
sta anche dei fornitori, nell’altro negozio erano trop-
po concentrati in poco spazio. Parte dei marchi sono 
qui presenti nella nuova sede e in parte sono rimasti 
nella sede storica. Qui abbiamo mantenuto i prodotti 
del nostro partner principale che è appunto Scott. Ha 
avuto una crescita importante in questi ultimi anni, 
con l’introduzione di nuove e performanti tecnologie, 
pur mantenendo prezzi concorrenziali. Direi che è un 
brand che è molto interessante per il nostro pubblico 
e lo valutiamo come il nostro “core business”. 

Quali altri brand avete a disposizione dei vostri clienti? 
Abbiamo qui affiancato anche Olympia, che sta cre-
scendo sempre di più soprattutto per alcune scelte di 
mercato azzeccate nell’elettrico, dove sta diventan-
do un articolo richiesto grazie alla potenza del moto-
re e della batteria. Prima arrivava chi voleva la bici 
utilizzata dalla squadra corse nelle gare di xc, invece 
ora si è allargata molto la richiesta. Abbiamo aggiun-
to inoltre anche marchi nuovi come Colnago per il 
settore alta gamma da strada e a breve arriveranno 

FOCUS SHOP
DI GABRIELE VAZZOLA

Nome: Cicli Carreri
Numero sedi: 2
Numero addetti: 8 sulle due sedi
Social: Fb @ciclicarrericantumariano;

Ig @ciclicarreri
NUOVA SEDE
Indirizzo:  via Como 76, 22066, Mariano Comense (CO)
Dimensioni: 300 metri quadri (+ 300 mq di interrato)
Marchi bici: Scott, KTM, Colnago, Olympia
Marchi accessori e componentistica: Syncros, Selle Italia,
Vittoria, Garmin, Bryton
Marchi abbigliamento: Scott (bici + running e trail), Santini

Scheda negozio

Il team di Cicli Carreri
nella nuova sede di Mariano Comense
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anche le bici KTM. Una scelta che abbiamo ponderato anche in base alla disponibilità 
nella zona, in pratica nei dintorni nessuno vende le muscolari austriache. Il prodotto è 
valido e tecnologico, anche nel settore crosscountry racing e nella bici da strada con la 
squadra dei professionisti, e ci è sembrata una buona scelta e un marchio con dei margini 
di crescita. Un brand a 360° che integrerà in modo completo la nostra offerta, compati-
bilmente con le disponibilità di prodotto e i tempi di consegna. Non cercavamo un brand 
economico, ma di qualità, però nemmeno un top player sul quale fare la guerra del 
prezzo con i nostri concorrenti in zona. Inoltre, vorremmo aggiungere altri marchi e stiamo 
valutando nuove proposte. In particolare stiamo cercando un’azienda che ci possa dare 
una marcia in più anche nel gravity e presto sveleremo la nostra scelta. 

E invece per quanto riguarda prodotti, accessori e abbigliamento? Avete intrapreso nuo-
ve interessanti collaborazioni? 
Per l’accessoristica ci sta dando molta soddisfazione Syncros, che offre una gamma di 
prodotti alternativi per equipaggiare ogni bici. Anche il campione olimpico ha usato ruo-
te e manubrio di questo brand della galassia Scott. Poi puntiamo molto sugli pneumatici 
Vittoria, che sta lavorando bene dalla strada alla mtb. Per l’abbigliamento, oltre ovvia-
mente a Scott, abbiamo fatto una partnership con Santini, e siamo tra i pochi negozi in 
Italia ad avere un corner dedicato (sono venuti direttamente loro a installarlo in negozio). 
Stiamo quindi puntando dove possibile su prodotti italiani. A tal proposito abbiamo inserito 
Selle Italia, con cui abbiamo iniziato una bella partnership, diventando un punto di riferi-
mento della zona: sono solo una ventina di negozi in Italia come noi, in cui ci sono tutte le 
selle test e tutta la gamma esposta. Qui da noi la puoi toccare con mano, analizzarla e 
provarla, in provincia di Como siamo gli unici ad avere questo servizio. 

Quali pensi siano i vostri punti di forza? 
Lavoriamo molto sull’affidabilità, i prodotti che proponiamo ai nostri clienti devono essere 
sì tecnici e prestazionali, ma senza la ricerca ossessiva su temi come il peso, per evitare 
problemi e rotture. Nemmeno ci piacciono prodotti di moda che l’anno seguente scom-
paiono dai radar. Vogliamo che il nostro cliente ci riconosca per questo. 

È cambiata la tipologia di cliente nel nuovo negozio, oppure è la stessa del punto vendita 
di Cantù? 
Nella sede storica abbiamo in effetti un’altra tipologia di cliente. Chi entra da noi a pren-
dere una bici non pensa molto al brand, ma più che altro si fida di noi e delle nostre 
proposte. Nel negozio storico il cliente non viene a ricercare un prodotto specifico, ma si 
affida tanto al nostro consiglio e alla nostra disponibilità. Nel nuovo negozio siamo su una 
via di grande passaggio, con un buon parcheggio e una buona superficie, anche il clien-
te sta crescendo di esperienza, è più informato e ricerca un prodotto altamente tecnico. 
In pratica con l’altro negozio intercettiamo una clientela più generica, qui più tecnica. Ci 
siamo accorti anche di una crescita esponenziale della clientela femminile, non solo per 
la bici ma anche per l’abbigliamento e l’accessorio. Sono aumentati i numeri ma anche 
le loro esigenze. La clientela femminile ha un’età piuttosto alta e spesso è spinta dal com-
pagno a prendere una eBike per poterlo seguire. I ragazzini, invece, acquistano molto le 
bici da enduro che sono tra le mtb più richieste. La zona in cui siamo ci aiuta molto, qui 
intorno ci sono trail in cui divertirsi in sicurezza e i genitori sono relativamente contenti per-
ché sono lontani dalla strada, stanno in gruppo e fanno sport. 

Sappiamo che per voi questo nuovo store non è un punto di arrivo, bensì di partenza. 
Quali progetti avete per il futuro? 
Puntiamo molto a seguire il movimento sul territorio, infatti seguivamo una scuola di 
mountainbike nata su nostro stimolo iniziale e ora vogliamo lavorare soprattutto con i 
bambini. È una cosa che i genitori continuano a chiederci e stiamo anche cercando di 
accordarci con i comuni per capire se c’è modo di avere in utilizzo un terreno per poter 
creare qualcosa. Direttamente facciamo fatica a seguire entrambe le cose, ma ci pia-
cerebbe formare dei maestri che abbiano voglia di lavorare in quest’ottica. Sempre per 
quanto riguarda gli appassionati del territorio, visto che abbiamo uno spazio molto ampio 
al piano interrato, vogliamo ulteriormente ampliare la nostra offerta. Il progetto è di avere 
delle postazioni specifiche per l’officina, con un banco per le sospensioni e uno per l’e-
lettrico. Inoltre abbiamo una sala in cui, con collaborazioni esterne, vorremmo far venire 
un medico nutrizionista, un biomeccanico, un massaggiatore e seguire anche tutto quel 
settore. In più stiamo pensando di aprile la nostra “pain cave” con una postazione dotata 
di rulli e schermi per permettere ai nostri clienti di allenarsi in inverno. Ci piacerebbe anche 
fare dei corsi di meccanica e delle conferenze per i clienti, insomma abbiamo molte idee 
per il futuro, per accompagnare nel miglior modo la crescita di questo sport nella zona, 
diventando una specie di punto di riferimento. L’evoluzione del mercato richiede questo 
tipo di servizi, però intendiamo mantenere la nostra identità. 

Qual è il bilancio di questi primi mesi di apertura? 
Le persone ci stanno facendo molti complimenti, ancora non possiamo fare bilanci per-
ché abbiamo aperto da poco e con il mese d’agosto di mezzo, però chi ci viene a tro-
vare è contento perché in zona un negozio così grande e con questa scelta non c’è. 
Molti passano e sono curiosi, molti altri non ci venivano a trovare in centro a Cantù per via 
anche del traffico nelle ore di punta. Ora abbiamo ampliato di molto il bacino di utenza. 
C'è chi è legato al vecchio negozio, però non ci serve a molto spostare la nostra clientela, 
vogliamo acquisirne di nuova in una nuova zona. La crescita maggiore l’abbiamo riscon-
trata sulle gravel, tutti sono affascinati da questo mondo, il problema è la disponibilità. Le 
eBike sono comunque molto richieste. C’è carenza di prodotto ma noi le abbiamo, evi-
dentemente abbiamo lavorato in maniera corretta sulla programmazione. Tanta richiesta 
c’è anche nella gamma kids. La bici è una delle poche attività sportive che si può fare 
senza problemi e quindi c’è la ricerca di biciclette di una certa qualità anche per i piccoli, 
la cosa più importante sono i freni e la scorrevolezza, puntando più sulla qualità. Così i 
bambini si possono divertire in sicurezza. Abbiamo avuto richieste per le Scott Ransom per 
i ragazzi, con ruote da 24” e da 26”, ci hanno chiamati anche da altre zone in Italia per 
chiedercele, perché siamo tra i pochi ad averne ordinate. 
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Il direttore di APT Paganella ci svela i segreti che stanno dietro alla genesi e al successo

di uno dei resort più amati in Italia. Parole d’ordine: qualità e varietà dell’offerta, sicurezza e servizi

“FONDAMENTALE PROMUOVERE
LA CULTURA DELLA MTB”

INTERVISTA
DI GABRIELE VAZZOLA

C on un background cosmopolita e una preparazione di alto profilo, Luca D’An-
gelo è una figura chiave per lo sviluppo e la gestione del Paganella Bike Park. 
Come direttore dell’APT gestisce i rapporti con le amministrazioni e programma 

lo sviluppo del comprensorio. Ecco cosa ci ha svelato dei segreti di uno dei resort con più 
“hype” in Italia. 

Parlaci un po’ di Paganella, come vi siete distaccati dall’idea dello ski resort classico? 
Originariamente l’APT comprendeva cinque paesi per cinque mila abitanti residenti 
e due milioni di presenze turistiche all’anno, un impatto enorme. Qui si lavora in inver-
no e in estate. La nostra ski area non è grande ma ha molti flussi. Da quattro anni le 
presenze turistiche nella stagione “estiva” (primavera, estate, inizio autunno), sono 
superiori a quelle invernali, 55% contro 45%, una situazione piuttosto atipica per una 
destinazione alpina, dove di solito è il contrario. Questo è il risultato di un percorso 
intrapreso insieme alle amministrazioni comunali sul tema dell'outdoor estivo. Lo sci 
continua a essere una nostra priorità, ma abbiamo meno possibilità di sviluppo, l’offer-
ta invernale è un prodotto maturo, già codificato. L’outdoor estivo invece è tutto da 
costruire. Ci sono meno codici e meno procedure, soprattutto non è monoprodotto. 
La bici è la nostra punta di diamante ovviamente, ma non basta, l’estate va approc-
ciata in modo multidisciplinare. 

Quando e come è nata l’idea del bike park? 
Tutto è iniziato con il park nel versante di Fai, uno dei tre di Paganella, gli altri sono Molve-
no e Andalo. Credo ai tempi fosse il secondo in Trentino dopo la Val di Fassa. Ha quindi 
una storia lunga e curiosa. Fu infatti originariamente costruito da un soggetto privato, che 
ancora lavora con noi, Ezio Cattani, fondatore di Danger Zone, società di trail building. 
Penso non esista un altro caso in cui un soggetto di sua iniziativa, a proprie spese e facen-
do un accordo con la società impianti, abbia costruito un bike park dal nulla. Inizialmente 

percepiva una percentuale dagli incassi dei giornalieri. Questo andò avanti un po’ di anni 
prima che arrivassi io. In seguito abbiamo rivisto la strategia e compreso che c’erano delle 
potenzialità enormi e che bisognava crescere per sfruttarle appieno. 

Quale è stata quindi la prima mossa? 
Abbiamo steso un masterplan di sviluppo del park insieme con le società funiviarie e con 
le amministrazioni comunali, qui ci sono pochissimi terreni privati, è tutto demanio pubbli-
co, quindi potenzialmente possiamo passare ovunque. Con i privati ci possono essere dei 
problemi per ottenere i permessi. Abbiamo iniziato a sviluppare la nostra area partendo 
dall’idea che lo spazio maggiore di mercato sta nel segmento medio dei rider e proget-
tato tutto intorno a questo concetto. Avevamo già Fai che era ed è "old school". Negli 
anni lo abbiamo migliorato, ma non potevamo svilupparlo ulteriormente. Partendo da 
Molveno abbiamo quindi costruito il primo trail semplice e stipulato un accordo tra le tre 
società degli impianti rendendoli tutti accessibili con un unico bikepass. Ciò ha portato 
ad avere una strategia di sviluppo unica, quando c’è frammentazione non c’è visione! 

Quale è il segreto per avere dei trail belli come i vostri? 
Negli ultimi cinque anni abbiamo protato avanti una serie di investimenti infrastrutturali 
importanti nello sviluppo dei trail. Abbiamo sempre dedicato molta attenzione anche nel 
design e nella realizzazione. cercando di farli meglio possibile nel rispetto del budget. Non 
ci siamo limitati a fare tracce improvvisate, volevamo rendere i percorsi vari. Ognuno ha 
una sua caratteristica, per ritmo, progressioni, curve, raggi, salti e strutture. Importante è 
stato il lavoro sul design con Danger Zone che è una delle società di trail building con più 
risorse. Fondamentale è anche la manutenzione, che è costante. A fine stagione si fa 
sempre un reshape e poi se ne fanno due o tre durante l’anno. Capita che servano in-
terventi particolari quando vengono evidenziate delle situazioni puntuali che riguardano 
anche la sicurezza.



numero 09 - 2021 • Bikefortrade 15

Come viene garantita la sicurezza oltre che con la perfetta manutenzione? 
Abbiamo quattro “Patrol”, sono dei ragazzi che si muovono in bici e hanno il compito di 
supportare i bikers, e aiutarli. Non sono dei soccorritori, ma aiutano a localizzare gli inter-
venti e fermano le persone senza casco o visibilmente fuori posto, come ciclisti che si pre-
sentano con le city bike elettriche sul percorso. Qui c’è un problema culturale di fondo, 
molti sottovalutano la difficoltà di andare in mtb in discesa. Tecnicamente non è come 
andare sulla ciclabile… Questi ragazzi aiutano a fluidificare le file a valle o chi vuole fare 
itinerari più lunghi a capire dove sono i tracciati, sostengono piccoli interventi meccanici 
e cooperano con il soccorso alpino. È una innovazione che abbiamo introdotto già da 
tre anni. 

Tutti questi investimenti hanno un adeguato ritorno economico?
Certo, abbiamo contatori su tutti i tracciati e quindi monitoriamo la situazione costante-
mente. Di inverno c’è molta gente che scia, ma il ciclista costa molto meno dello sciatore. 
Ha una redditività maggiore. Realizzare un trail per quanto sia bello, costa molto meno 
che realizzare una pista da sci. Poi d’estate facciamo andare la metà degli impianti, non 
ci sono i gatti delle nevi, non c’è l’innevamento, c’è meno personale. Inoltre, il movimento 
sta crescendo costantemente: cinque anni fa facevamo cinque mila bike pass, nel 2019 
siamo arrivati a 34 mila e quest’anno fino ad ora siamo già sopra al 2019, nonostante il 
Covid. Qualche anno fa abbiamo fatto anche un’indagine sull’impatto economico in-
tervistando un campione di bikers, che hanno dichiarato una spesa media di poco sotto 
alle 90 euro escluso il giornaliero. Questo senza calcolare l’indotto derivato da famiglie e 
amici. 

Quanto dura esattamente la vostra stagione? 
In un anno normale riusciamo ad aprire gli impianti di Molveno subito dopo Pasqua, a fine 
aprile Fai e verso il 20 di maggio apriamo tutto, tutti i giorni e senza pausa pranzo. Da fine 
settembre in poi apriamo solo il weekend fino a quello dei Morti, una stagione sensibilmen-
te più lunga di quella invernale. Abbiamo però ancora degli importanti spazi di crescita. 

Da dove arrivano i biker che ridano in Paganella? 
Con le chiusure abbiamo sofferto un calo degli appassionati di lingua germanica che 
storicamente stanno più giorni e spendono di più; quest’anno c’è stata una piccola ri-
presa ma ancora siamo lontani dai numeri pre Covid. Però abbiamo sempre una buona 
presenza dal centro-sud Italia che si concentra dalla metà di giugno alla metà di luglio e 
ovviamente dalle regioni limitrofe, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna. Chi viene da fuori 
spesso noleggia e quindi aumenta ulteriormente l’indotto economico sul territorio. L’età 
media sta intorno ai 30/45 anni, è uno sport costoso e quindi la fascia d’età non è molto 
bassa. Secondo i nostri rifugisti dei Bike Chalet, l’impatto economico del biker è molto più 
alto rispetto alla famiglia media, perché in generale, soprattutto a inizio stagione, spende 
di più, vuole godersela. La presenza femminile sta aumentando, anche se è sempre più 
marcata nei mercati di lingua tedesca. Per le donne organizziamo il Bike Woman Camp, 
che è sempre sold out e riscontra un interesse crescente. C’è un aumento anche tra le 
famiglie intere che vanno in bici con approccio gravity. Ci sono bambini che iniziano con 
i genitori ma questa è una tendenza diffusa in tutto il mondo outdoor. 

Parlaci nello specifico della bike area. 
É composta da tre zone, ognuna ha percorsi a uso esclusivo per le bici e i collegamenti 
tra le varie zone vengono fatti attraverso single trail naturali o forestali. Contando trail e 
single trail superiamo gli 80 km di percorsi dedicati. Abbiamo otto impianti aperti con una 
stagionalità diversa e aperture e chiusure un po’ sfalsate, ma da maggio a settembre è 
tutto aperto. Una curiosità è che tutte le piste hanno nomi di film. Fai è più dh con trail 
impegnativi old school, ad Andalo abbiamo due flow trail tra cui la Willy Wonka, che per 
lunghezza, bellezza e varietà è la pista più conosciuta del comprensorio. Su Molveno ab-
biamo la Big Hero, più semplice, poi la Blade Runner. Nei flow trail è la velocità a fare la 
differenza, perché possono essere affrontati un po’ da tutti. Questa rete è collegata da 
trail e sentieri che in parte abbiamo recuperato, in parte sono condivise con i pedoni, e 
abbiamo un accordo per il quale investiamo ogni anno circa 50 mila euro solo per la loro 
manutenzione. Un nostro punto di forza è la grande diversità. Ci sono anche giri più lunghi 
e pedalati che si stanno sviluppando molto grazie alle eBike. 

Oltre ai trail, cosa serve per far funzionare un bike park come il vostro? 
Abbiamo una rete molto grande di strutture parallele, con otto noleggi alcuni specializzati 
gravity, altri anche escursionistici, poi c'è la Dolomiti Paganella Bike Academy che è una 
scuola ufficiale federale riconosciuta dall’ FCI che ha tra gli otto e i 12 maestri, oltre a 
istruttori federali che lavorano singolarmente con i noleggi. Ci sono i rifugi della rete bike 
chalet che offrono menu dedicati, tool per la riparazione delle bici, ricariche per eBike 
ecc. I bike hotel invece sono 32 con caratteristiche diverse che sono specializzati per 
accogliere i bikers. 

INTERVISTA



Bikefortrade • numero 09 - 202116

INTERVISTA

IL MANAGER DELL’OUTDOOR EXPERIENCE

Luca D’Angelo, 43 anni, è di Pescara. Ha lasciato presto l’Abruzzo per andare a 
studiare Economia del Turismo a Rimini. Lì incontra anche la moglie, originaria del 
Trentino. Dopo la laurea va in Nuova Zelanda e lavora nel campo del turismo. Tor-
nato in Italia, si specializza con un master in Destination Management nello studio 
e nella gestione delle destinazioni turistiche. Dopo il master e una breve esperien-
za a Sanremo, sempre nel turismo sportivo e gastronomico, si stabilisce in Trentino, 
prima in Valsugana e poi finalmente approda in Paganella come direttore di APT: 
“Piu che un ente di promozione turistica, le APT sono diventati enti di gestione e 
sviluppo del territorio e di questo ci occupiamo”, dice introducendo il suo ruolo.

Parlaci degli eventi promozionali, su cosa puntate maggiormente? 
Abbiamo scelto di non investire in quelli agonistici, siamo vicini alla Val di Fassa che ha 
l’enduro e la Val di Sole che ha la downhill e l’xc, per noi non avrebbe senso ricalcare 
la strada dei nostri “cugini” e metterci in competizione con loro. Abbiamo tanti flussi 
e le gare mettono sotto stress la rete dei sentieri e non ne abbiamo bisogno. Pensan-
doci sono più le negatività di organizzare una gara per Paganella. Ci dedichiamo più 
a eventi lifestyle come il Family Bike Derby, dedicato alle famiglie e con un occhio di 
riguardo all’area tedesca. Eventi come questo ci garantiscono un grande indotto. 
Un'altra iniziativa nostra in programma per il 2 e 3 ottobre, sono gli Mtb Talks: un mo-
mento di confronto b2b in cui invitiamo altre destinazioni ed esperti a un congresso 
per parlare di mtb, bike park, resort. Abbiamo creato una rete importante che serve a 
noi per capire cose e diffondere la cultura della mtb. Si parla anche di trail building e 
di sostenibilità. Ci piacerebbe fare un evento lancio della stagione, sono due anni che 

continuiamo a rinviare, si chiamerà Dolomiti Paganella Bike Opening e sarà un festival 
in cui vogliamo puntare sullo spirito originario della mtb. L’idea è di fare un bike music 
festival con happening, concerti, ecc… Un progetto però che non è stato possibile 
sviluppare in questi anni, speriamo di poterlo presto fare, magari il prossimo anno. 

Qual è la difficoltà più grande che un bike park deve affrontare? 
Quella di lavorare sulla cultura gravity della mtb. Mi spiego: in Italia è molto polariz-
zata tra chi viene dal dh e chi si sta approcciando. Ci piacerebbe rendere tutto più 
inclusivo senza per forza esagerare. La difficoltà è anche gestire i numeri in crescita 
e trovare il giusto bilanciamento con gli altri utenti della montagna. Anche lavorare 
con le istituzioni non è semplice, chi deve autorizzare certe cose non conosce questo 
mondo o lo conosce per stereotipi e questo è pericoloso e fuorviante. 

Che sorprese ha in serbo Paganella per il futuro? 
Stiamo lavorando per dividere di più i flussi tra biker e pedoni. In più abbiamo in mente 
di sviluppare aree che secondo noi hanno un potenziale enorme, con almeno quattro 
nuove tracce, di cui una molto originale come concept. Un’altra di queste è in fase 
avanzata di sviluppo e speriamo di aprirla entro un anno. Il nuovo trail partirà dalla 
cima Paganella per raggiungere la Hustle and Flow (4 km), partendo dalla cima, som-
mando i tre trail fino al paese, supereremo i 10 chilometri. Il nostro obbiettivo è quello 
di ampliare il bacino di utenza di questo sport e che non venga più considerata una 
disciplina per pochi ma vogliamo renderlo per tutti e utilizzarlo come una leva per 
promuovere uno sviluppo sostenibile delle montagne, soprattutto per l’estate e oltre 
la stagione invernale. 

Contatti:
Dolomiti Paganella Bike

342.7082095
info@dolomitipaganellabike.com

dolomitipaganellabike.com
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DUE RUOTE E CINQUE CERCHI
Un’estate da sogno per i colori azzurri a Tokyo 2020. Vittorie e record hanno fatto divertire

milioni di spettatori e appassionati. Scopriamo insieme chi e cosa ha permesso ai campioni del pedale

di raggiungere performance da medaglia

C iclismo e Olimpiadi, una storia che parte da lontanissimo. La bici fa parte del 
programma dei Giochi sin dalla prima edizione, quella di Atene 1896. Il ciclismo 
maschile, sia su strada che su pista, è presente ai Giochi sin dall’inizio, mentre 

quello femminile è entrato a partire da Los Angeles 1984. Lo sport che amiamo di più negli 
anni si è distinto in varie discipline, segno evidente della crescita di un mondo e di un’at-
tenzione sempre maggiore del pubblico, degli sponsor e di tutti quei player che vi ruotano 
intorno. L’ultima edizione dei Giochi andata in scena dal 23 luglio all'8 agosto 2021 ha 
visto sia per gli uomini che per le donne ben 11 prove suddivise in ciclismo su strada, su 
pista, mountainbike e bmx. 
Le Olimpiadi rappresentano inequivocabilmente il più importante evento sportivo, atteso 
dagli sportivi per poter realizzare un sogno maturato per anni, ma anche dai brand de-
siderosi di presentare al mondo le migliori novità tecnologiche. Inseguire la gloria di una 
medaglia olimpica richiede talento, fatica e sacrificio, ma in molti sport, come il ciclismo, 
il mezzo tecnico ha un ruolo determinante. 

L E  E M O Z I O N I  C I C L I S T I C H E  D E I  G I O C H I  2 0 2 0

Se l’attenzione dei media italiani nell’edizione di Rio 2016 era stata focalizzata dall’oro 
di Elia Viviani nell’Omnium, dalla caduta in discesa di Vincenzo Nibali a pochi chilometri 

da una medaglia ormai al collo e dal bronzo nella prova in linea femminile di Elisa Lon-
go Borghini, in questa Olimpiade l’evento catalizzatore per eccellenza è stata la vittoria 
nell’inseguimento a squadre su pista. Consonni, Ganna, Lamon e Milan sono stati gli alfieri 
e le locomotive che hanno spinto il treno azzurro a prendersi l’oro e a regalare e regalarsi 
un momento magico di sport. Non sono sicuramente passate sotto silenzio le altre due 
medaglie di bronzo di Viviani, sempre nell’Omnium, e di Elisa Longo Borghini, ancora nella 
prova in linea femminile. L’impresa sportiva dei quattro pistard ha rappresentato però 

uno dei punti emozionalmente più alti della spedizione azzurra in Giappone. I 3’42”032 
che sono valsi l’oro su pista a Tokyo rimarranno per tantissimo tempo impressi nella mente 
e negli occhi dei tanti appassionati di ciclismo e non solo. Un mix perfetto tra potenza, 
resistenza, lavoro di squadra ed eleganza in bicicletta racchiusi in meno di quattro minuti. 
Come sanno gli sportivi dietro a performance importanti ci deve essere una preparazione 
fisica perfetta. Ma alle spalle di una prestazione come quella nel velodromo di Tokyo ci 
deve essere una progettazione e uno sviluppo della bici che deve essere attento e porta-
to avanti per anni, come quello svolto da Pinarello per la Bolide HR. 

SPECIALE OLIMPIADI
DI DAVIDE L. BERTAGNA
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I L  B O L I D E  D I  P I N A R E L L O  C H E  H A  S T R E G A T O  T O K Y O

L’inseguimento a squadre viene corso su pista e, fatta eccezione per i giri iniziali, la ve-
locità deve essere elevata e costante. Considerando queste condizioni, le caratteristi-
che principali da ricercare sono l’aerodinamica (che è la componente più importante 
considerando l’alta velocità) e la rigidità (per trasferire l’energia del corridore alla ruota 
posteriore). 
A differenza delle bici utilizzate su strada la versione pista, grazie all’assenza dell’impianto 
frenante e alle problematiche connesse con l’utilizzo di diversi tipi di ruote e cambi, è 
stata sviluppata dal marchio veneto per ottenere il massimo in termini di aerodinamica 
e rigidità. Negli ultimi due anni, inoltre, un grande lavoro è stato fatto in affiancamento 
alla nazionale italiana su pista per ottimizzare la posizione di tutti gli atleti e creare speciali 
manubri su misura che permettono di ottenere il massimo dal punto di vista aerodinami-
co. Nello sviluppo della Bolide HR l’attenzione è stata rivolta anche sul cosiddetto effetto 
banking: la pista ha una lunghezza di 250 m e una pendenza di 42°, di conseguenza la 
bici è stata sviluppata anche per ottenere il massimo in questa particolare condizione. 
Il modello monta un telaio monoscocca in carbonio Torayca T1100 1K. L’assenza di in-
collaggi e l’utilizzo della più performante fibra di carbonio hanno permesso di ottenere 
il massimo in termini di rigidità e trasmissione dell’energia. La tecnologia innovativa EBM, 
con stampa 3D in titanio offre, inoltre, potenzialità infinite di forme, dimensioni e spessori e 
la possibilità di personalizzare ogni singolo manubrio in base all’atleta. 
Per la Bolide HR è stato scelto inoltre un colore speciale, l’Ego Blue, sviluppato apposita-
mente da Fausto Pinarello per la nazionale italiana. Il risultato è un modello che presenta 
un peso di 1.9 kg (telaio più forcella) e uno complessivo di 7.1 kg, con una resistenza aero-
dinamica del -7.5% e un manubrio in titanio sintetizzato approvato dall’UCI. 

U N A  R I M O N T A  D E G N A  D E L  P O R T A B A N D I E R A

Il campione veneto Elia Viviani, portabandiera a Tokyo 2020, è riuscito ad agguantare in 
extremis una medaglia di bronzo nell’Omnium che, dopo le prime prove, sembrava ormai 
sfumata. L'Omnium, specialità del ciclismo su pista, che fa parte del programma olimpico 
dal 2012, è una competizione individuale composta da quattro differenti prove (scratch, 
corsa tempo, corsa a eliminazione e corsa a punti), la cui classifica finale viene stilata 
in base ai punti ottenuti dagli atleti in ciascuna prova. Il ciclista azzurro, medaglia d’oro 
cinque anni fa in questa stessa disciplina a Rio 2016, è stato protagonista di una strepitosa 
rimonta. Undicesimo dopo le prime due prove, il campione veneto si è rifatto nella corsa a 
eliminazione e nella corsa a punti, due performance che gli hanno permesso di conclude-
re al terzo posto con 124 punti in classifica generale, dietro al britannico medaglia d'oro 
Matthew Walls, con 153 punti, e al neozelandese Stewart Campbell, con 129 punti. Anche 
Elia Viviani come il resto della nazionale italiana su pista ha utilizzato la Bolide Pinarello. 

E L I S A  L O N G O  B O R G H I N I :  I L  B I S  D I  B R O N Z O  D O P O  R I O  2 0 1 6

Terza medaglia italiana a Tokyo 2020, sul podio olimpico in due edizioni consecutive, pun-
ta di riferimento per il ciclismo rosa. Elisa Longo Borghini da anni è una certezza del mo-
vimento femminile e questa estate si è tolta l’ennesima soddisfazione sulle strade del Sol 
Levante. Arrivata alle spalle dell’austriaca Anna Kiesenhofer, medaglia d’oro e grande 
outsider della vigilia, e della olandese Annemiek van Vleuten, per la manifestazione l’at-
leta di Verbania ha scelto la Trek Emonda SLR 9 etap Project One, nella colorazione First 
Light e montaggio Sram. L’Émonda SLR 9 Disc eTap è una bici da corsa con un telaio in 
carbonio OCLV 800 Series ultraleggero e aerodinamico (peso minore di 700 grammi), tra-
smissione elettronica senza fili Sram Red eTap AXS 2Å~12, ruote tubeless Bontrager Aeolus 
RSL 37, manubrio/attacco aero integrati Aeolus RSL, misuratore di potenza Sram Red AXS 
e potenti freni a disco idraulici. Lo stesso modello è stato utilizzato nel corso di questa sta-
gione da Vincenzo Nibali. Una bici progettata per eccellere e pensata per i veri campioni 
del pedale. 

L’IMMAGINE INDIMENTICABILE
PER IL CROSS COUNTRY

Il momento di cui si è più discusso nelle giornate di gare tra gli appassionati di 
ciclismo è sicuramente quello della caduta di Mathieu van der Poel nella prova 
olimpica di mountainbike specialità cross country. Un crash rovinoso e inaspet-
tato che lo ha costretto, al primo giro, al ritiro in una prova in cui era uno dei 
grandi favoriti. Medaglia d’oro che è stata conquistata dall’altro grande atteso 
alla vigilia, il britannico Thomas Pidcock. La caduta del campione olandese ha 
avuto un eco importante proprio perché sorprendente per il livello e la capacità 
di guida di un atleta del genere. Ora a distanza di settimane possiamo vedere 
più nel dettaglio la sua Canyon Lux CF SLX.
L’estetica per questa bici, ispirata al Giappone sede dell’evento olimpico, pre-
senta una base bianco perla, dove risaltano i dettagli di un personaggio manga 
con un enorme occhio verde che brilla sul piantone. L’allestimento scelto dal 
campione orange era praticamente lo stesso utilizzato nel corso della stagione, 
con un solo cambio forse fondamentale. Infatti, il reggisella era di tipo fisso, a 
differenza di tanti altri biker, che hanno utilizzato un telescopico. Non potremo 
mai sapere o dire se la caduta era inevitabile, ma forse adottando un reggisella 
telescopico l’atleta sarebbe riuscito a cavarsela potendo continuare a lottare 
per l'oro. 

• Telaio: Canyon Lux CF SLX
• Forcella: Fox 32 SC 100mm
• Ammortizzatore: Fox Float DPS
• Freni: Shimano XTR
• Ruote: Shimano XTR M8110

• Gomme: Maxxis Ikon
• Sella: Selle Italia Flite Boost 
 MVDP Edition
• Reggisella: Canyon S29CF – 
 30.9 – 400mm

Credits: UCI

SPECIALE OLIMPIADI
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La nuova famiglia di coperture di Chaoyang, arriva in Italia grazie alla distribuzione di Mandelli.

Vincitrice di una medaglia olimpica, si declina in tre varianti adatte a differenti usi

PHANTOM XC, UNA GOMMA DA PODIO OLIMPICO

NOVITÀ 2022

L a nuova gamma di Chaoyang dedicata al crosscountry è nata direttamente sui 
campi di gara internazionali; sulle bici di alcuni dei più forti team impegnati nelle 
competizioni più difficili, come la Mediterranean Epic o gli Internazionali d'Italia. Da 

oggi, grazie al distributore lombardo Mandelli, sono disponibili anche per tutti gli appassio-
nati che puntano su un prodotto di qualità e che offre prestazioni da gara a un invidiabile 
rapporto qualità prezzo. La nuova gamma di copertoni da crosscountry è una famiglia 

completa per permettere a tutti i rider di trovare la giusta mescola e il perfetto battistra-
da per ogni situazione, tanto che sono stati scelti anche dalla medaglia di bronzo alle 
Olimpiadi di Tokio, David Valero, che ha portato sul terzo gradino del podio le gomme 
Chaoyang Phantom, affrontando a tutta velocità lo sfidante tracciato olimpico. La gam-
ma si compone di tre modelli: Phantom Dry, Phantom Speed e Phantom Wet. Andiamo a 
vederli di seguito nel dettaglio.

P H A N T O M  D R Y
Il copertone xc allround è perfetto per i terreni asciutti ma non 
teme i single-track più difficili. I tasselli centrali ravvicinati ga-
rantiscono trazione e stabilità in frenata, oltre che una bassa 
resistenza al rotolamento. La tassellatura rialzata e spaziata 
verso le spalle è sviluppata per migliorare la sicurezza e la sta-
bilità in curva. 

P H A N T O M  S P E E D
Adatto a chi cerca un copertone per i tracciati veloci e 
compatti. Il Phantom Speed è il modello in gamma de-
stinato agli amanti della velocità e dei terreni compatti. 
I suoi piccoli tasselli centrati garantiscono una bassa re-
sistenza al rotolamento. I tasselli più aggressivi sulle spal-
le invece non temono nessuna curva, anche quelle più 
difficili. 

P H A N T O M  W E T
Lo pneumatico adatto quando il tempo non è favorevole e 
nei mesi invernali per gli allenamenti in ogni condizione meteo. 
Quando il terreno inizia ad essere molto umido, il Phantom Wet 
è la scelta per equipaggiare le mtb da xc più performanti. 
I tasselli rialzati e più spaziati trasmettono sempre una sensa-
zione di grande sicurezza e stabilità, anche nelle situazioni a 
minor aderenza. 

T E C H  I N F O
Tutta la gamma degli pneumatici Phantom è disponibile con tecnologia Tube-
less o Clincher, nelle misure 27.5x2.20 o 29x2.20. Le colorazioni disponibili sono 
full black oppure con spalla "Para". Le mescole sono Silica Control (120 TPI) 
– 2CMTB (doppia mescola 60TPI) con protezione integrate antiforatura nella 
carcassa. Il peso in versione da 29" ha un peso di 630 grammi. 

Mandelli - 0362.1797888 - info@mandelli.net - mandelli.net 
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D I  C H E  G R AV E L  S E I ?  Qualunque sia il terreno che scegli di percorrere, la serie Schwalbe
G-One ha lo pneumatico giusto per ogni rider. Per l‘evento Gravel Unbound, Amity non sa 
mai quali percorsi la attendono. Schwalbe G-One R combina leggerezza assoluta
e sicurezza affidabile. Altri pneumatici Gravel su schwalbe.com/gravel-your-style

Il mondo gravel si presta a molte interpretazioni e varie categorie di rider.

TITICI mette a disposizione la sua esperienza, qualità e sapienza artigianale

anche a coloro che pensano che ghiaia faccia rima con “metallo”

ALL-IN SENZA PAURA

NOVITÀ 2022

A LL-IN per gli amanti del poker è sinonimo di 
rischio. Ma chi decide far propria una gra-
vel in alluminio, con questa novità di TITICI, 

ha ben poco da rischiare. Vista la cura del detta-
glio, il know how e l’attitudine della casa mantova-
na, questa nuova bici allround è una scommessa 
che assicura risultati. Si tratta del primo telaio gra-
vel in alluminio con passaggio cavi integrato rea-
lizzato in Italia da TITICI con tubazioni Dedacciai, e 
offre anche il vantaggio di poter essere personaliz-
zato nelle misure e nei colori. ALL-IN è adatta a chi 
ricerca un mezzo stabile, resistente, ultra affidabile 
e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico. È 
studiata per le avventure offroad come per le stra-
de meno battute: dalle brevi uscite del weekend 
al bikepacking in territori sconosciuti. 

L ' A N I M A  D I  A S O L A  A N C H E  N E L L ' A L L U M I N I O

Come anche per le raffinate realizzazioni in carbonio di TITICI, il telaio 
della ALL-IN è personalizzabile nei colori e nelle dimensioni. Il set di tu-
bazioni in alluminio ad altissima qualità con forme esclusive, nasce dal-
la collaborazione con Dedacciai, azienda leader italiana. La sezione 
“schiacciata” del tubo orizzontale, le geometrie uniche del carro poste-
riore e il tubo sterzo dalle dimensioni maggiorate contribuiscono all’ele-
vata stabilità e resistenza del telaio. Le saldature a mano, la forcella in 
carbonio e le predisposizioni per il bikepacking completano un modello 
pronto per esplorare nuove strade. Caratteristica di questa nuova bici 
è lo studio effettuato nell’avantreno, TITICI ha introdotto un tubo sterzo 

di dimensioni maggiorate. Le sezioni superiore e inferiore hanno en-
trambe un diametro di 1 1/2”, invece dello standard che prevede 
una sezione superiore di 1 1/8”, caratteristica che dona un duplice 
vantaggio: maggiore stabilità e precisione dell’avantreno con la 
possibilità del passaggio interno dei cavi per un design moderno e 
pulito.

N U O V E  G E O M E T R I E  S P E C I F I C H E

Il carro posteriore del telaio ALL-IN è stato interamente ridisegnato 
rispetto al precedente modello gravel in alluminio AGR01. I foderi 
verticali si innestano al tubo sella 30 millimetri più in basso rispetto al 
tubo orizzontale: questa soluzione ha come risultato una maggiore 

rigidità del carro posteriore che si traduce in 
una guida più sicura e reattiva. Il design asim-
metrico, con il fodero di sinistra caratterizzato 
da un “gomito” di 160°, regala una resisten-
za superiore durante la frenata. Inoltre TITICI 
introduce la possibilità di cambiare l’asset-
to della bici in base ai differenti stili di guida 
stile di guida. Il telaio è infatti progettato per 
ospitare pneumatici di dimensioni generose, 
fino a 700c x 44 o 650b x 48, e affrontare in 
sicurezza anche i percorsi più estremi. ALL-IN 
è disponibile con ruote Fulcrum e componen-
tistica Deda. Presto disponibili sul sito titici.com 
le varianti disponibili suggerite dalla casa, ma 
ci sarà la possibilità di montaggi anche com-
pletamente custom. 

TITICI – 0376.718611 – info@titici.com
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D I  C H E  G R AV E L  S E I ?  Qualunque sia il terreno che scegli di percorrere, la serie Schwalbe
G-One ha lo pneumatico giusto per ogni rider. Per l‘evento Gravel Unbound, Amity non sa 
mai quali percorsi la attendono. Schwalbe G-One R combina leggerezza assoluta
e sicurezza affidabile. Altri pneumatici Gravel su schwalbe.com/gravel-your-style
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I PEDALI
C H E  C A M B I E R A N N O  L A  T U A  P E D A L ATA

Syncros rinnova le ruote più leggere, più rigide

e performanti in gamma. Le Silverton SL hanno ora

il canale da 30 mm e un oro olimpico al collo

TUTTE D’UN PEZZO!

A poche settimane dai giochi olimpici non possiamo non 
parlare delle competizioni viste sui terreni di gara del 
paese del Sol Levante. Alla vigilia, la curiosità per 

due grandi protagonisti del ciclocross e del ciclismo su 
strada, come Mathieu van der Poel e Tom Pidcock, 
ha capitalizzato i discorsi, con in più l’incognita del 
“drama” dell’infortunio pochi mesi prima della gara 
di Tokyo subito dal giovane inglese. Ciò ha fatto pas-
sare un po’ in secondo piano quelli che di solito sono 
i protagonisti del mondo dell’xc. Sta di fatto che da 
subito uno dei due protagonisti attesi si è autoelimina-
to sbagliando clamorosamente il passaggio più tecnico 
del percorso, e la medaglia è finita nelle mani, o meglio dire 
al collo, di Pidcock che ha vinto (all’apparenza) abbastanza 
agilmente. Il protagonista di questa vittoria ha beneficiato del-
la tecnologia Syncros, che ha messo a disposizione del britannico 
il suo cockpit integrato, ma soprattutto un’arma vincente tra le più 
desiderate tra gli xc racer. Le nuove ruote Silverton SL con canale da 
30mm. Una ruota che è un concentrato di tecnologia e che nella sua ultima 
release è ancora più veloce. Queste ruote sono utilizzate anche dal team Scott-Sram 
di Nino Schurter, e da Kate Courtney, Lars Forster e Andri Frischknecht nella Coppa 
del Mondo di Cross Country. Tutto nelle Silverton SL è studiato per il raggiungimento 
della massima prestazione e velocità. Queste ruote sono realizzate in un pezzo unico 

di carbonio: corpo del mozzo, raggi e cerchio sono fusi dando vita a 
una delle ruote più rigide e leggere sul mercato. La tecnica costruttiva 

fa si che si raggiungano tre benefici: rigidità torsionale, laterale e bassa 
inerzia, che si traducono in una guida più veloce, sia in accelerazione che in 

slancio, e con una migliore maneggevolezza. Questo grazie anche alla geometria 
e il layup del carbonio studiati in ogni dettaglio. Syncros ha sviluppato uno stampo con 
una struttura unica e complessa, la quale consente contemporaneamente sia la co-
struzione della ruota in un singolo pezzo che il tensionamento dei raggi, permettendo 
di raggiungere un peso piuma di 1280 g. 

NOVITÀ 2022

" Le ruote Syncros Silverton SL sono super leggere
ma i benefici non si fermano qui. Il metodo

costruttivo rimuove peso dal cerchio consentendo
accelerazioni veloci. Sono anche rigide,

permettendo un gran trasferimento di potenza,
controllo e, in particolare, velocità in curva.

Sono perfette per le gare
della Coppa del Mondo”

Nino Schurter, otto volte Campione del Mondo

C O N T I N U I T À  D E L L A  F I B R A 
Più è continua la fibra utilizzata, maggiore
è la rigidità torsionale. Con la realizzazione 
in un pezzo unico ogni raggio corre da
un lato all’altro del cerchio.

M A N U T E N Z I O N E 
Non vanno mai fuori asse e 
non necessitano di manu-
tenzione con nippli o fascia 
copri nippli. Sono necessari 
pochi secondi per montare 
uno pneumatico, mentre i 
cuscinetti di qualità assicu-
rano gran durata e ottime 
prestazioni. 

I N C R O C I O  D E I  R A G G I 
Grazie alla costruzione in un unico pezzo,
i raggi della SL sono effettivamente
intrecciati all'intersezione. Ciò aggiunge
ulteriore rigidità torsionale.

syncros.com
Scott Italia – 035.756000 – marketing@scott-sports.it

• Utilizzo: crosscountry
• Materiale: full carbon
• Cerchio: monoscocca in carbonio, 
 fianchi hookless, larghezza canale 30 mm
• Nipple: monoscocca in carbonio
• Raggi: monoscocca in carbonio
• Mozzo ant: integrato con parti interne DT Swiss 240
• Mozzo post: custom integrato con parti interne 
 DT Swiss 240
• Accessori: valvola tubeless da 47 mm, 
 borsa Syncros, corpetto ruota libera XD
• Diametro: 29”
• Peso: 1280 g

C A R A T T E R I S T I C H E  T E C N I C H E
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P ZERO, IL COPERTONCINO
DA FORMULA 1

S ono passati quattro anni da quando assistemmo al lancio della prima serie dei co-
pertoncini Pirelli. Un prodotto nato già adulto, per un grande ritorno della P lunga 
nel settore bike. In questo lasso di tempo, l’azienda ha saputo conquistarsi la fiducia 

degli appassionati senza però riposare sugli allori di un successo ottenuto in maniera me-
ritata e tenace. È già sul mercato, infatti, la seconda generazione di copertoncini road di 
Pirelli, che sostituisce la precedente e si unisce alla vasta gamma che nel frattempo co-
pre ogni categoria nel vasto mondo bike. I nuovi P ZERO clincher beneficiano di upgrade 
che aumentano ulteriormente le performance della gomma. La nuova gamma si declina 
in P ZERO Race, il prodotto progettato per la pura performance, e in P ZERO Road, l’alter-
nativa per chi ricerca uno pneumatico allround più orientato alla durata del battistrada. 
I nuovi pneumatici hanno il compito di subentrare al best seller P ZERO Velo, il caposti-
pite della gamma. Oggi la gamma Pirelli di copertoncini per bici da strada si rinnova e 
i progettisti garantiscono ancora più grip, più scorrevolezza e più comfort, adeguandosi 
anche ai nuovi standard del settore. 

P  Z E R O  R O A D :  I L  C A M P I O N E  D E L L ' A L L R O U N D

Il clincher P ZERO Road ha performance a un prezzo di 
accesso più "affordable", senza compromettere 
troppo caratteristiche quali la scorrevolezza e 
il comfort. Si presenta come pneumatico po-
livalente, meno orientato alla performan-
ce estrema e costruito in conformità 
agli standard dei cerchi più moderni. 
Si differenza dal Race nel disegno del 
battistrada, con intagli più ravvicinati e 
più lunghi, e nella mescola. Quella del 
Road si chiama EVO Compound, che 
ha caratteristiche di versatilità più spic-
cate. Il nuovo clincher offre bassa resistenza al 
rotolamento, tanto grip, comfort e lunga durata. 

FOCUS PRODOTTO

Prestazioni incrementate e nuovi standard

contraddistinguono la seconda generazione

di clincher della casa milanese

P  Z E R O  R A C E ,  L A  S C E L T A  P E R  I L  T O P  D E L L A  P E R F O R M A N C E

Il nuovo P ZERO Race clincher è un copertoncino che dal 
punto di vista di disegno del battistrada, è identico all’o-
monima versione Tubeless Ready, così come nell’uso 
della mescola utilizzata. P ZERO Race è realizzato 
con il nuovo SmartEVO Compound. Pirelli ha 
messo a punto una miscela ternaria di polimeri 
funzionalizzati con caratteristiche di compor-
tamento “intelligenti”, che sono la base delle 
eccezionali proprietà del compound. Ognu-
no dei tre polimeri fornisce prestazioni speci-
fiche, garantendo un perfetto equilibrio di ca-
ratteristiche opposte, come grip e scorrevolezza. 
Il risultato è una migliore aderenza su asciutto e bagnato e bassa resistenza al 
rotolamento, tutto a vantaggio della scorrevolezza e della guidabilità. Comple-
tamente nuova, invece, è la costruzione della carcassa, in Nylon da 120 TPI, ade-
guata ai nuovi standard di cerchio 19c ETRTO. La carcassa è inoltre caratterizzata 
da una più ampia cintura di protezione: la TechBelt Road, uno strato in Aramide 
sottostante la mescola che aumenta la protezione alle forature. Disponibile nelle 
misure da 24, 26, 28 e 30 mm, in versione nera o con fianchi marroni. 

PIRELLI RACCOMANDA…
La nuova costruzione della carcassa delle gomme della famiglia P ZERO rende 
importante l’utilizzo di pressioni consigliate e di cerchi adeguati. Per questa ragio-
ne, in tutta la sua letteratura, online e sui packaging dei nuovi P ZERO Race e P 
ZERO Road, Pirelli fornisce indicazioni dettagliate e precise relative sia alle dimen-
sioni effettive in relazione al cerchio sia alle pressioni di gonfiaggio, consigliate in 
base al canale del cerchio utilizzato e al peso del ciclista. 

Per ulteriori informazioni: velo.pirelli.com
Distribuito in Italia da RMS - 0362.27301 – rms.it
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L’innovazione è nel dna Nastrotex Cufra, protagonista di una continua evoluzione fin dalla sua nascita,

negli Anni ’50. Oggi il suo biglietto da visita è un sito internet completamente rinnovato, sia dal punto di vista

dei contenuti che nella grafica, con una profonda attenzione per l’user experience

NAVIGARE CON STILE

FOCUS PRODOTTO

Da quando Mario Cucchi azionava i primi telai e fondava la 
Nastrotex Cufra S.p.a., di acqua sotto i ponti ne è passa-
ta. Oggi l’azienda rappresenta il concetto di industria 

4.0, una fabbrica intelligente e all’avanguardia che integra 
tecnologie di ultima generazione per migliorare condizioni 
di lavoro, produttività e qualità degli impianti, con una par-
ticolare attenzione all’ambiente. Una realtà rappresentata 
egregiamente dal nuovo sito internet, combinazione perfet-
ta tra immagini fotografiche dai colori accesi dove il nastro 
elastico è sempre protagonista in tutte le sue declinazioni e 
contenuti che spiegano la mission e i prodotti dell’azienda.  
 
L’homepage è divisa in sei blocchi di ingresso principali, sei aree 
di utilizzo ben distinte, ma che danno una visione globale al clien-
te di tutti i settori possibili di applicazione del nastro. L’abbigliamento 

si divide in moda e tecnico/sportivo, così come la calzatura. Poi 
c’è l’area dedicata al ciclismo e quella dell’intimo/beachwear. 

Infine un blocco generico dove vengono collocati i nastri con 
altre applicazioni. 

Il nastro, un semplice accessorio, un piccolo componente 
a volte anche nascosto nel prodotto finale, sul sito diventa 
il vero protagonista in un susseguirsi dinamico di immagini: 

la modella gioca con gli elastici simulandone l’utilizzo finale 
e indossando outfit ad hoc realizzati con i prodotti Nastro-

tex, mentre la sua pelle ne mette in risalto i colori accesi. Le 
pose fashion ed eleganti dell’area fashion si contrappongono 

a quelle più aggressive dell’ambito sportivo.
-

nastrotex-cufra.it 

I TEMI SU CUI NASTROTEX PUNTA
L A  P R O D U Z I O N E
La coccarda ben visibile che indica “made in Italy dal 1953” – tutte le fasi produtti-
ve avvengono internamente (orditura, tessitura, termofissatura, siliconatura, controllo 
qualità e confezionamento) per garantire sempre un’ottima qualità.

I  S E R V I Z I
Le varie lavorazioni permettono di impreziosire i nastri: stampa, stampa a caldo, se-
rigrafia, aggiunta di applicazioni. Mentre la siliconatura ha un reparto interamente 
dedicato vista la crescente richiesta nei settori bike e outdoor.

Il cliente viene seguito dalla campionatura alla produzione grazie alla presenza 
dell’ufficio stile e dell’ufficio tecnico. 
Il controllo qualità è garantito dalla macchina apposita.

L A  S O S T E N I B I L I T À
Un grande traguardo per Nastrotex è aver raggiunto il 67% di poliestere riciclato sul 
totale utilizzato per l’abbigliamento. 

Nastrotex Cufra Spa – 0363.938167 – info@nastrotex-cufra.it 
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Il produttore tedesco propone, per l’inizio della stagione fredda, prodotti adatti

a guidare la bici in sicurezza in ogni condizione meteo. Per chi non vuole rinunciare

alla prestazione, adattandosi ai tempi che cambiano

L’AUTUNNO È “ALLROUND” CON SCHWALBE

FOCUS PRODOTTO

G-ONE R, IN GARA CON LA GRAVEL

WICKED WILL, VERSATILITÀ NO LIMITS

MARATHON E-PLUS: L’”IMPERFORABILE” DA CITTÀ

L’impennata di popolarità della disciplina passa anche dal ritrovato piacere di andare in bici senza 
vincoli, per il solo divertimento e gusto di farlo. C’è chi però vuole mettersi alla prova e spingere i li-
miti del proprio fisico e della propria attrezzatura anche nel mondo gravel, con percorsi sempre più 
sfidanti. I punti di forza di questo pneumatico da gravel migliorano le performance dei rider, 
permettendo loro prestazioni assolute in gara e velocità durante ogni ride. G-One R ha 
migliore scorrevolezza, elevata ammortizzazione, eccellente protezione contro le foratu-
re e “Souplesse”. La chiave 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 dolce-
mente e comodamente, mentre altri tre strati sul lato proteggono dai tagli. I tasselli 
hanno il nuovo disegno “Boomerang”, quelli 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. 
“60% gravel e 40% strada” è come il product manager Jakob Maßen specificato 
l’utilizzo dello pneumatico. Come tutti i modelli gravel di Schwalbe, il G-One R è 
dotato della tecnologia Tubeless Easy (TLE). 

La gomma da downcountry di Schwalbe ben si adatta alle pedalate e gli 
allenamenti autunnali off road. Il battistrada del Wicked Will combina l'a-
derenza di uno pneumatico da trail con la scolpitura del battistrada di una 
gomma da crosscountry, per migliorare le caratteristiche di rotolamento e 
risparmiare peso. I tasselli centrali, con piccole “rampe” sui bordi, facilitano 
lo scorrimento. Grazie alle scanalature pronunciate, ogni millimetro viene 
utilizzato per il grip. I tasselli sulle spalle, con bordi allungati, forniscono ot-
tima aderenza in curva. Inoltre lo pneumatico scorre con una vibrazione 
estremamente bassa e silenziosa, garantendo giornate in sella comode e 
piacevoli. Wicked Will è disponibile con diverse costruzioni della carcassa: 
Super Race per l'alta velocità con un peso leggero, Super Ground per il 
mix ideale di peso e protezione contro le forature e Super Trail per elevata 
stabilità laterale.

Il primo Marathon Schwalbe specifico per eBike unisce la tecnologia collaudata 
antiforatura alle nuove caratteristiche per la mobilità elettrica. Scorrevolezza e sicu-
rezza di guida sono le sue caratteristiche principali, unite a stabilità e durata. L'eBike 
offre di più di una bicicletta: è più potente e generalmente più veloce sia sui rettilinei 
che in curva (e più pesante), ma forare un pneumatico su una eBike è fastidioso 
quanto su una bici normale. Motivo per cui Schwalbe aggiunge nuove caratteristi-
che alla tecnologia che rende lo pneumatico "imperforabile". Smart- DualGuard: 
l’inserto brevettato SmartGuard è supportato da due strati di tessuto RaceGuard. 
Questa combinazione protegge ancora meglio dalle forature da oggetti appun-
titi e, con il livello di protezione 7, offre la massima sicurezza anche a elevate 
velocità e su lunghi percorsi. La scorrevolezza migliorata aggiunge autonomia 
e assicura un consumo minore della batteria. La mescola Addix-E Compound 
garantisce grip straordinario, ridotta resistenza al rotolamento, maggiore per-
correnza chilometrica e resistenza nel tempo per un ampio campo di utilizzo, 
dalla strada allo sterrato leggero. Il Marathon E-Plus è omologato per tutte le 
eBike, sia da 25 che SPedelec. 

Schwalbe Italia – 039.6058078 – info@schwalbe.com

E B I K E
S P E C I F I C
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La nuova arma da gara di Merida è nata vincente. 

Un modello che migliora il precedente in termini di 

aerodinamica, peso e comfort, per gli amanti delle 

corse e delle prestazioni

SCULTURA 
IN MOVIMENTO

NOVITÀ 2022

L’azienda taiwanese, tra i più grandi produttori di bici al mondo, presenta la sua 
nuova arma da gara. Scultura Team è già stata testata nei Grand tour e nelle 
più combattute gare internazionali è ora disponibile al pubblico. Merida si basa 

sull'eredità know how riducendo drasticamente la resistenza aerodinamica, aumentan-
do il comfort a nuovi livelli, il tutto eliminando preziosi grammi per offrire un'arma versatile, 
vincente e collaudata alle competizioni World Tour. Rispetto al suo predecessore, il nuovo  
telaio è più leggero del 4%, notevolmente più confortevole grazie alla possibilità di mon-
tare pneumatici larghi fino a 30 mm e all'estensione maggiore del reggisella. Il  modello 
è  più aerodinamico grazie alla completa integrazione dei cavi, manubrio con attacco 
integrato, tubo sterzo e profilo forcella aggiornati e abbassamento dei punti di attacco 
dei foderi verticali. Un maggiore comfort significa meno fatica, mentre la riduzione della 
resistenza è ora notevolmente migliorata di circa 10 watt, il tutto raggiungendo facilmen-
te il limite UCI di 6,8 chilogrammi. La Scultura Team ha continuato la sua serie vincente 
dal giorno in cui è stata consegnata al Team Bahrain-Victorious, vincendo due tappe nel 
Critérium du Dauphiné con Mark Padun, una al Tour de France con Dylan Teuns e una di 
Damiano Caruso alla Vuelta a España. 

Merida Italy  - 0522 1825611 - meridaitaly.it

RS1 è un modello che sfrutta tutti i progressi

tecnologici della G8 Disc e aggiunge una geometria

più confortevole senza sacrificare il rendimento.

Una bicicletta adatta a ogni tipo di utente

AERODINAMICA ED
ERGONOMIA FIRMATE BH

L a nuova BH RS1 sbarca sul mercato vantando tutta la tecnologia che ha reso la G8 
Disc un modello di riferimento in termini di aerodinamica su tutti i terreni e ne egua-
glia la linea estetica. Per la RS1 è stato utilizzato il concept Kamm Tail, che si traduce 

in tubi a forma di goccia terminanti in un taglio perpendicolare che riduce al massimo 
le turbolenze. Due elementi chiave contribuiscono a migliorare l’aerodinamica. Il primo 
è l'introduzione di un cablaggio interno al 100%, con neppure un cavo visibile grazie al 
sistema ACR. Il secondo è il sistema di chiusura della sella a cuneo totalmente integrato 
nel tubo superiore. Seguendo lo stesso concetto aerodinamico del telaio, viene utilizzato 
un cannotto reggisella con due configurazioni disponibili: uno con testa dritta e uno con 
testa arretrata di 25 mm. Nonostante il suo look racing e aero, la RS1 è stata progettata 
per trasmettere innanzitutto un'idea di comodità ai propri utenti. Il telaio, prodotto con il 
processo di fabbricazione HCIM, Hollow Core Internal Molding, può montare pneumatici 
di larghezza fino a 30 mm, un aspetto fondamentale per aumentare il comfort di guida 
e offrire una maggiore sicurezza. La bici dispone di cinque diverse colorazioni di serie 
con un'ampia varietà di possibilità estetiche. Se si desidera una RS1 con una colorazione 
personalizzata, l’utente ha a disposizione 35.000 combinazioni grazie al programma di 
personalizzazione BH Unique. 

Bhbikes.com – bhitalia.orsi@gmail.com
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L'azienda veneta presenta due prodotti della collezione

invernale che faranno gola. La tecnologia e la ricerca

del design del brand segnano un ulteriore passo avanti

con i modelli Nair e Grinder

GSG PRONTA
A SFIDARE L’INVERNO

FOCUS PRODOTTO

N A I R  -  G I U B B I N O  I N V E R N A L E  I M B O T T I T O
Giacca invernale trapuntata e antivento, realizzata con carrè 

davanti e in Duster dietro, un tessuto antivento ma im-
bottito, che risulta indossandolo morbido e leg-

gero e riesce a trattenere il calore del corpo 
pur mantenendo una elevata traspirabi-
lità. Mentre la parte posteriore è in tessu-
to felpato per una migliore traspirazione, 
comode sono le due tasche laterali con 
zip invisibile e la cerniera con cursore 
camlock. Per aumentare la propria vi-
sibilità in ogni condizione meteo e nelle 
corte giornate invernali, sono presenti dei 
dettagli posteriori riflettenti. Nair è dispo-
nibile in un’unica grafica nera con righe 
orizzontali bianche. Nelle taglie XS-3XL.

G R I N D E R  -  M A N T E L L I N A  A N T I V E N T O
Mantellina con cappuccio in materiale tecnico con membrana antipiog-
gia e antivento ma altamente traspirante. Il capo è destinato a un uso po-
livalente, sia in bici che a “riposo” come indumento casual. Indossato risul-
ta avere un fitting anatomico, pur lasciando la giusta libertà di movimento 
per l’uso off road e gravel. Grinder è dotato di una pattina antivento 
sulla zip a vista e di una apertura a carrè sulla schiena per migliorare la 
traspirazione. La mantellina ha finiture utili come il doppio polsino, quello 
interno in lycra, quello esterno con chiusura in velcro e tre tasche con zip 
nella parte frontale per un comodo accesso. Per la massima protezione 
dalle intemperie, la mantellina ha delle coulisse di chiusura nella parte 
bassa e sul cappuccio. Disponibile con una grafica verde e giallo ocra 
di sicuro effetto per gli amanti del colore e una più sobria in nero e det-
tagli grigi per coloro che prediligono un approccio più minimal. 

GSG offre ai negozi e ai team la possibilità di personalizzare total-
mente questo capo con i colori sociali o altri texture a piacimento.

GSG – 0423.746809 – info@giessegi.com

Gaerne presenta due modelli che rappresentano un nuovo punto di riferimento

per innovazione e performance nelle calzature da ciclismo

ELEGANZA E COMFORT AD ALTE PRESTAZIONI

G - S T L  M A T T  S I L V E R
La tomaia del modello, dal design 
pulito, è realizzata in un unico pezzo 
di microfibra con foratura a laser per 
garantire un’ottima ventilazione. Il tal-
lone Anatomic Heel Cup 1.0, combi-
nato con la tecnologia Tarsal Support 
System 1.0, garantisce la posizione 
perfetta del piede all’interno della 
calzatura. Il sistema di chiusura Infit 
Closure dispone di otto zone di fissag-
gio che forniscono diverse possibilità 

di regolazione e una chiusura precisa e personalizzata. La suoletta interna anato-
mica Eps Comfort Insole, con supporto nella zona tarsale, forata per un microclima 
ottimale all’interno della calzatura, offre comfort ed efficienza in ogni momento. 
La suola Eps Light Weight Full Carbon Sole 12.0, in fibra di carbonio intrecciato, ga-
rantisce il trasferimento di ogni watt di potenza sui pedali. Il piede risulta più stabile 
grazie alla conformazione della struttura nella zona dell’arco plantare. Quattro 
prese d’aria offrono aerazione all’interno della calzatura, che presenta un inser-
to antiscivolo nella punta e un tacchetto intercambiabile nella zona posteriore. 
È possibile arretrare la posizione della tacchetta di 9 mm rispetto allo standard 
precedente. Una scala di allineamento stampata sulla suola consente, inoltre, di 
memorizzare la posizione della tacchetta. 

G - C H R O N O  M A T T  R E D
Questa calzatura è stata studiata per esaudire fin nei 
minimi dettagli le aspettative del ciclista più esigen-
te. Il modello non presenta alcun punto di pressio-
ne, grazie all’innovativo sistema di chiusura Boa Li2, 
garanzia di precisione, resistenza e praticità. Questa 
tecnologia presenta due avvolgitori micro-regolabili 
Boa Li2 che permettono di ottenere una chiusura uni-
forme, facile e veloce. La tomaia in microfibra, con 
foratura a laser, unitamente alla linguetta anatomi-
ca, garantisce un’ottima traspirabilità. G-Chrono è 

progettata con la tecnologia Tarsal Support System per ricercare la posizione migliore del pie-
de all’interno della calzatura, ottenendo una pedalata rotonda senza dispersioni di energia. La 
scarpa presenta il sistema Integrated Anti Slip Cup, un tallone di nuova concezione integrato alla 
tomaia, con prese d’aria esterne, realizzato in materiale plastico iniettato per essere indeforma-
bile. Il cupolino è antiscalzante e antitendinite. Anche la G-Chrono presenta la suola Eps Light 
Weight Full Carbon 12.0, in fibra di carbonio intrecciato, leggera e ultra sottile, che garantisce il 
trasferimento di ogni watt di potenza sui pedali. Il modello è disponibile anche con suola “Car-
bon Speedplay” sviluppata in collaborazione con il marchio americano Speedplay. Le aziende 
hanno ricercato il perfetto posizionamento dei fori, consentendo alla tacchetta una gamma più 
ampia di regolazione e un arretramento maggiore rispetto ad altri modelli attualmente in com-
mercio. A risultato di questo, la nuova suola ha ricevuto l’approvazione del brand americano 
come Speedplay Approved. 

Gaerne - 0423.923169 - gaerne@gaerne.com



Bikefortrade • numero 09 - 202132

ITALIA

tannusitalia.it

TUBELESS

TUBE

NEVER STOP RIDING

AIRLESS

Gravel e ciclocross hanno una radice comune ma esigenze diverse.

Motivo per cui Cannondale presenta due modelli nuovi e allineati con le ultime tendenze

PIÙ VELOCI DELLO SPORCO

NOVITÀ 2022

La Cannondale SuperSix EVO CX è progettata per soddisfare le esigenze del CX racing per 
le massime prestazioni in condizioni di gara. Derivata dalle piattaforme SuperX ed EVO, 
si concentra su tecnologie come l'aerodinamica, la facilità di manutenzione e la ricerca 
della velocità. Con uno spazio di 13 mm da ogni lato dello pneomatico, il carro posteriore 
permette lo scarico del fango e degli attriti derivanti. I profili dei tubi aerodinamici offrono 
una dose extra di velocità quasi quanto la SuperSix EVO da corsa su strada, mentre i foderi 
corti garantiscono potenza e grip esplosivi. L’anteriore con tecnologia OutFront assicura 
agilità a bassa velocità e stabilità ad alta velocità. 

Pensata per gli amanti delle gare gravel e dei piloti di questa categoria che si concen-
trano sulla velocità e sulle massime prestazioni, è una bici da corsa evoluta in chiave off 
road. Il dna delle piattaforme SuperX ed EVO si combina e si concentra su tecnologie 
come l'aerodinamica, l'integrazione e la ricerca della velocità. Con la Cannondale Su-
persix EVO SE, C’Dale offre un’opzione rispetto alla “avventurosa” Topstone. La luce del 
carro posteriore sovradimensionata permette di utilizzare pneumatici larghi fino a 45 mm, 
mentre i profili dei tubi aerodinamici offrono una dose extra di velocità con meno sforzo. 

S U P E R S I X  E V O  C X S U P E R S I X  E V O  S E

G R A V E L 
R A C I N G

C I C L O C R O S S

Cannondale – contatto@cyclingsportgroup.com

L’Addict Gravel di Scott è una bici progettata per offrire una soluzione

che soddisfi tutte le esigenze degli appassionati di outdoor

GRAVEL E AERODINAMICA DI PARI PASSO
Scott lancia la sua Addict Gravel, pensata per essere veloci sull'asfalto, sentirsi a proprio 
agio su qualsiasi tipo di terreno sconnesso e offrire maneggevolezza su sentieri accidenta-
ti. È dotata di una struttura del telaio estremamente leggera (930 g), con una geometria 
più discesistica, maggiore spazio per gli pneumatici e più supporti per le borse. Il passag-
gio dei cavi è completamente integrato e, con la combinazione manubrioattacco in un 
unico pezzo Syncros Creston iC SL X, la bici ha un aspetto molto pulito. Ciò non solo con-
ferisce un aspetto lineare e di alta qualità, ma migliora anche il flusso d'aria nella parte 
anteriore e offre più spazio e nessun sfregamento dei cavi per le borse da manubrio. La 
geometria, inoltre, è ottimizzata per una guida gravel moderna e aggressiva. La bici pre-
senta un rake della forcella più lungo, un movimento centrale più basso e un attacco ma-
nubrio più corto per renderla più agile e stabile in fuoristrada. La sezione degli pneumatici, 
poi, è stata aumentata a 45 mm per garantire un'esperienza di guida controllata e fluida. 
Addict Gravel è dotata di supporti intelligenti per attrezzatura e accessori che la rendono 
pronta per le uscite avventurose, con un'opzione di montaggio per borse e accessori sul 
tubo orizzontale. C'è anche un supporto extra sul tubo obliquo per un portaborraccia o 
un porta attrezzi aggiuntivi. 

• Telaio: Addict Gravel Disc HMX   
 Carbonio
• Forcella: Addict Gravel HMX  
 Flatmount
• Gruppo: Sram Red eTap AXS HRD  
 Shift-Brake System, cassetta Sram 
 Force XG1270 10-36

• Freni: Sram Red eTap AXS HRD  
 Shift-Brake System Flatmount
• Ruote: DT Swiss GRC1100 Disc
• Gomme: Schwalbe G-One Race 
 Evolution 700x45C
• Componentistica: Syncros
• Peso: 8.12 kg

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

Scott Italia – 035.756000 – marketing@scott-sports.it
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Per mesi si sono rincorsi leak sul nuovo gruppo Dura Ace R9200.

La punta di diamante dei cambi road di Shimano è finalmente arrivata.

Tante le novità, per un prodotto nuovo, che convince sotto molti aspetti

E DOPO TANTA ATTESA...

NOVITÀ 2022

Una pagina non è molto per spiegare quello che è destinato a diventare un 
benchmark del mercato road. Shimano ci ha messo un po’ a presentarlo, ri-
tardando le tempistiche che tutti più o meno si aspettavano (Covid e relativi 

problemi di produzione avranno sicuramente influito). Ora ci siamo, il nuovo Dura Ace 

è tra di noi e proviamo a presentare le sue caratteristiche salienti. Una cosa è chiara. 
Shimano R9200 non scende a compromessi e presenta una trasmissione a 12 velocità 
in versione Di2 e semi-wireless. 

C A M B I O :  Shimano ha completamente rivisto la sua piattaforma Di2 per miglio-
rare la velocità di cambiata rendendo wireless la connessione comando-cambio, 
garantendo comunque un'affidabilità assoluta. La nuova piattaforma Shimano Di2 
presenta un design migliorato e rinnovato del motore nei due deragliatori che ne 
riduce la velocità di elaborazione, aumentando le prestazioni della trasmissione. 
Il risultato è un risparmio di tempo del 58% nel deragliatore posteriore e del 45% in 
quello anteriore. La singola batteria ha circa 1000 km di autonomia, e rappresenta 
una semplice soluzione di ricarica e garantisce una connessione stabile e ad alta 
tensione ai deragliatori, contribuendo alle prestazioni del cambio. L'affidabilità è 
ulteriormente garantita da un circuito di chip proprietari ad alta sicurezza, elabora-
zione veloce e basso consumo energetico, che riduce significativamente la possi-
bilità di interferenze da dispositivi esterni. Il nuovo deragliatore posteriore Shimano 
Dura Ace è anche il componente con cui viene caricato il sistema gruppo, fornisce 
la connessione ai comandi STI tramite il circuito integrato, la connessione ANT+ ad 
altri dispositivi di terze parti e sostituisce l’elemento Junction-A. 

F R E N I :  il nuovo impianto frenante è stato studiato per un controllo più preciso 
della bici rendendo possibili traiettorie di curva più strette, più veloci e più aggressi-
ve, come avviene nelle situazioni di ciclismo su strada. Grazie alla tecnologia Servo 
Wave, derivante dai sistemi frenanti mtb e gravel, i ciclisti hanno una corsa della 
mano più breve e sono in grado di ottenere una connessione più immediata tra 
pastiglie dei freni e rotori. Tutto a vantaggio di una migliore modulazione dei freni, 
con conseguente maggiore velocità di trasferimento e sicurezza. Sono più silenziosi 
grazie a due accorgimenti: uno spazio maggiorato di circa il 10% tra la pastiglia e 
il rotore e il passaggio ai rotori di serie RT-MT900. I nuovi componenti permettono 
anche una manutenzione dei freni migliore e più agevole. 

C O M A N D I :  Shimano ha lavorato in collaborazione con i professionisti per studiare 
i cambiamenti nella posizione di guida dei ciclisti moderni. Per la salita, lo sprint o 
le prove a cronometro, ha raffinato il concetto di comfort equilibrato dei propri 
comandi, che riguarda sia l’aspetto estetico che i guadagni aerodinamici ed ergo-
nomia. Le nuove leve wireless dei comandi a freno a disco idraulico, 2x12 velocità, 
sono dotate di una parte della testa rialzata con una leggera curva verso l'interno 
e offrono una maggiore distanza tra i comandi stessi e il manubrio. Ciò fornisce 
ai ciclisti una dell'indice e del pollice sui cappucci e una migliore presa a tre dita 
della leva del freno, pur mantenendo un facile accesso ai pulsanti del cambio. Un 
altro cambiamento riguarda l'aumento dell'offset tra i pulsanti Di2 sulla leva che 
consente una migliore differenziazione tra il pulsante di salita e di discesa. Grazie 
all'instradamento interno dei tubi freno consentono di ottenere una zona del ma-
nubrio pulita. 

T R A S M I S S I O N E :  i componenti di trasmissione sono stati ulteriormente ottimiz-
zati per una cambiata rapida senza soluzione di continuità e il misuratore di poten-
za è stato integrato nella pedivella. La nuova cassetta Hyperglide+ a 12 velocità 
mantiene il pignone di partenza a 11 ma è stata ottimizzata con una revisione nei 
rapporti tra i pignoni 6, 7 e 8 mantenendo fede al “marchio di fabbrica” distintivo 
Shimano di passaggi di marcia fluidi e coerenti. Ci sono due opzioni: 11-30 e 11-34. 
Sono disponibili due versioni della nuova guarnitura: con misuratore di potenza in-
tegrato e senza. Entrambe sono realizzate con tecnologia Hollowtech II e nelle ver-
sioni da 50-34, 52-36 e una nuova combinazione per i pro da 54-40, con lunghezze 
delle pedivelle che va da 160 a 177,5 mm e un fattore Q di 148 mm. 

Shimano Italy Bicycle Components - 02.38592095 - infoitaly@shimano-eu.com
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L’Italian Bike Festival di Rimini ha raggiunto un nuovo record di presenze tra pubblico e aziende.

Una manifestazione che cresce ogni anno attorno a una formula ormai collaudata,

confermandosi tra gli eventi top nel panorama internazionale

ROMAGNA MIA, ROMAGNA IN BICI

Due cose sembrano non mancare mai a Rimini: la sensazione di essere sempre in 
vacanza (anche quando si lavora) e il sole, che, come dice un vecchio detto, 
“bacia i belli”. Per questo, l’Italian Bike Festival si è meritato anche quest’anno 

un tempo splendido. Il meteo, anche secondo alcuni degli intervistati durante la mani-
festazione, è una delle condizioni necessarie e sufficienti (nonché piuttosto ovvie) per la 
perfetta riuscita di un evento outdoor. Nonostante fosse già settembre inoltrato a Rimi-
ni sembrava ancora di essere in piena estate. Un’alta stagione prolungata che sapeva 
per certi versi di normalità. Infatti, non si è respirato l’entusiasmo quasi bambinesco dello 
scorso anno, quando IBF è stato in pratica l’unico evento europeo di un certo respiro. La 
voglia di rivedersi, di incontrarsi, di lavorare era tanta e giustificata dall’assenza, forzata e 
prolungata, delle relazioni in presenza tra gli addetti ai lavori e verso il pubblico. Quest’an-
no si è respirata un’aria diversa. Forse più professionale e soprattutto certa del fatto che 
il nostro settore è oramai al centro dell’attenzione mondiale, ed è deciso e destinato a 
rimanerci ancora a lungo. 

N U M E R I  R E C O R D  D I  B R A N D  E  P U B B L I C O
La sbronza del bike boom è passata, ma l’euforia non se n'è del tutto andata, semplice-
mente ha lasciato lo spazio a una consapevolezza, quella di contare qualcosa nelle vite 
di molte persone, nell’economia di un Paese, nelle dinamiche di un futuro non ancora del 
tutto definito, ma che ci vedrà tra i protagonisti. L’organizzazione del Bike Festival, che 
con tenacia e una buona dose di coraggio non ha mai smesso di lavorare all’evento, 
anche nei periodi più bui, ora si gode la riconferma e abbandona la paura di essere un 
“fuoco di paglia”. IBF alla quarta edizione appare una fiera oramai consolidata, che ogni 
stagione riesce a offrire anche spunti diversi e si migliora di anno in anno, rafforzando il 
proprio spazio definito, sia fisico che virtuale, nel panorama europeo delle kermesse dedi-
cate alla bici. Moltissimi sono stati i brand accorsi. Più delle scorse edizioni, con un record 

di presenze che ha costretto gli organizzatori a ingrandire il villaggio oltre le aspettative 
e tanto, ma tanto pubblico. Fin da prima dell’apertura dei cancelli si è accalcata una 
gran folla al gate principale di accesso su Parco Fellini. Per quest’anno gli organizzatori 
dichiarano la presenza di oltre 30.000 visitatori registrati, per 40.000 ingressi totali. Vale a 
dire che i numeri del 2020 sarebbero stati superati già nel corso della giornata di sabato. 
Un vero successo, aiutato anche (come già accennato) dal bel tempo e dalla grande 
partecipazione di aziende e media. 

SPECIALE FIERE
DI GABRIELE VAZZOLA
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SPECIALE FIERE

U N  P O S T O  A L  S O L E  T R A  L E  M A N I F E S T A Z I O N I  I N T E R N A Z I O N A L I
IBF si conferma quindi come tra i principali appuntamenti continentali per il settore del 
ciclo, grazie a un’edizione senza precedenti. Con un’area espositiva di oltre 50.000 mq e 
la presenza record di più di 400 aziende. “Nonostante l’obbligo di registrazione e di esibi-
zione del Green Pass all’ingresso, il nostro pubblico non ci ha abbandonato, regalandoci 
un’edizione indimenticabile del Festival", è il commento degli organizzatori. Che hanno 
aggiunto: "Il nostro ringraziamento va innanzitutto a loro, che continuano a dimostrarci 
affetto infinito e a rendere unica la manifestazione. Tutto questo non sarebbe possibile 
senza loro e senza il supporto delle aziende e delle istituzioni locali. Il Comune di Rimini, 
APT Servizi Emilia Romagna e Visit Romagna hanno creduto in Italian Bike Festival quando 
era solo un sogno, un’idea, e oggi vivono insieme a noi la straordinaria evoluzione che 
la manifestazione ha avuto in sole quattro edizioni. Il rapporto stretto con il Comune e il 
Sindaco Gnassi ci ha permesso di lavorare a una programmazione a lungo termine che 
continuerà a vedere Rimini come Capitale italiana delle due ruote”. 

U N  R I C C O  P R O G R A M M A  D I  E V E N T I  P A R A L L E L I
IBF non è solo l'esposizione di molte novità nel settore ciclo, ma una manifestazione com-
pleta che è in grado di interessare e fornire spunti, quest’anno grazie anche al grande 
successo delle attività dell’Extra Festival, che stanno crescendo di numero e di qualità; 
forse si sente ancora la mancanza di uno o più eventi sportivi a corollario, ma già alcuni 
passi in questa direzione sono stati fatti. I brand ne hanno approfittato per utilizzare la 
passerella di Rimini per le presentazioni di molte bici che vedremo nei negozi solo nel 2022. 
Oltre a questo, più di 400 sono stati i ciclisti che hanno scoperto le meraviglie dell’entro-
terra romagnolo partecipando alla seconda edizione della Malatestiana, mentre in 100 
si sono dati appuntamento per prender parte alla Cargo Bike Revolution, con l’obiettivo 
di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dell’utilizzo di questo straordinario mezzo 
nei contesti urbani. 

U N  R I C C O  P A R T E R R E  D I  N O M I  E  P E R S O N A L I T À
Un bagno di folla ha accolto i tantissimi ospiti e atleti che hanno preso parte all’evento: 
Mario Cipollini, Omar Di Felice, Marco Aurelio Fontana, Justine Mattera, Katia Aere e tanti 
altri campioni. “Uno dei principali focus di questa edizione è stato quello sulla mobilità 
urbana e sostenibile – hanno aggiunto gli organizzatori – non solo urban bike ed eBike. A 
Rimini erano presenti tutte le principali novità di questo mercato: dai monopattini alle bici 
pieghevoli, passando per le moto elettriche e ogni innovativa soluzione immaginata per 
rendere la mobilità dolce sempre più comoda e sicura. Un nuovo concetto di ‘sposta-
mento’ che si sposa alla perfezione con la filosofia della città di Rimini, da sempre partico-
larmente bike friendly grazie a una rete di ciclabili che supera i 100km”. 
I tre giorni hanno rappresentato una formula ormai collaudata e pronta per essere ul-
teriormente implementata, vedremo cosa sapranno riservarci nel corso delle prossime 
edizioni gli organizzatori, che già stanno pensando al 2022: “Ovviamente non finisce qui, 
Inizieremo a lavorare da subito al Festival dell'anno prossimo. Cercheremo di migliorarci 
ancora di più e analizzeremo tutti i feedback ricevuti dal pubblico e dalle aziende. L’ap-
puntamento con Italian Bike Festival sarò, sempre a Rimini, sempre al Parco Fellini, dal 9 
all’11 settembre”. 

I NUMERI DI IBF
Luogo: Rimini, Parco Fellini
Numero di edizioni: quattro
Visitatori registrati: +30mila
Ingressi singoli: +40mila
Superficie espositiva: 50mila mq
Brand presenti: +400

Una delle spettacolari esibizioni
in programma nella tre giorni di IBF

Alcuni dei 100 partecipanti
alla Cargo Bike Revolution

Mario Cipollini, uno dei "mostri sacri"
del ciclismo presente a Rimini
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Abbiamo intervistato i rappresentanti di alcune delle più importanti aziende presenti a Rimini.

Tra i temi affrontati: l'andamento del mercato bike, i nuovi format delle fiere e le novità 2022

TALKING HEADS

INTERVISTE
A CURA DELLA REDAZIONE

1 .  F A T T U R A T O  2 0 2 1 :  I N  C A L O ,  S T A B I L E  O  I N  C R E S C I T A ?  C O M E  R A C C O N T E R E S T I  I N  B R E V E  Q U E S T I  P R I M I  N O V E  M E S I 
D E L L ' A N N O ?

2 .  Q U A L I  N O V I T À  P R E S E N T A T E  P E R  L A  N U O V A  S T A G I O N E ?

3 .  R I P A R T O N O  G L I  E V E N T I  I N  P R E S E N Z A .  Q U A L I  S O N O  G L I  E L E M E N T I  C H E  N O N  D E V O N O  M A N C A R E  P E R  U N A  M A N I F E S T A Z I O N E 
 D I  S U C C E S S O ?

4 .  V I S T A  L A  S I T U A Z I O N E  A T T U A L E ,  N O N  S I  S O N O  V I S T I  M O L T I  N U O V I  P R O D O T T I .  S E C O N D O  I  V O S T R I  E L E M E N T I  Q U A N D O  I L 
 T U T T O  T O R N E R À  A  N O R M A L I Z Z A R S I ?

5 .  Q U A L I  I N T E R E S S A N T I  I N I Z I A T I V E  A V E T E  I N  S E R B O  P E R  I L  F U T U R O ?

LE DOMANDE

FRANCESCO GORGHETTO, HEAD OF OPERATIONAL MARKETING & COMMUNICATION FANTIC
1. Il fatturato è stato sicuramente in crescita, però è ancora presto per avere 
delle percentuali, sicuramente a due cifre decimali. La pianificazione preve-
deva una produzione di 20.000 bici e, nonostante le difficoltà che un po' 
tutti stanno vivendo, crediamo di arrivarci vicino. Siamo quindi molto con-
tenti. I primi mesi del 2021 li definirei “piacevolmente incasinati”. È un bel 
problema dover gestire questa nuova dimensione del mercato in termini 
di fornitura, però allo stesso tempo ci ha dato una spinta come brand e 
come prodotto. Nonostante siamo un'azienda medio-piccola, molti rivendi-
tori hanno apprezzato il fatto che da Fantic anche pochi prodotti sono arrivati. 
Questo per noi è molto importante e ci rende orgogliosi. 

2. La novità in fiera è il nostro monopattino TX2, che è in grado di generare 500W grazie 
alla presenza di due motori da 250W posizionati su entrambe le ruote. Altro elemento 
caratterizzante è l’affidabilità della batteria da 369Wh che garantisce un’autonomia di 
25km. Nei prossimi mesi presenteremo la gamma my22 del mondo MTB. Non possiamo 
anticipare nulla di specifico, ma sarà una gamma che manterrà il nostro DNA di offroad. 

3. Con la pandemia ovviamente l'approccio è un po' cambiato, si sono 
innescate nelle nostra testa nuovi comportamenti legati al contagio più 

che motivati, anche se il green-pass ci sta aiutando. Comunque non 
credo siano cambiate le regole del gioco, ossia un'alta presenza di 
brand del "settore", interazione "friendly" delle aziende con il pubblico, 
test prodotto. 

4. Secondo noi la situazione non si stabilizzerà prima del 2024-2025.

5. In cantiere abbiamo il lancio di un nuovo progetto. La data di presentazione 
è in fase di definizione, non semplice visto la situazione dei componenti. Abbiamo 
deciso di intraprende questa nuova sfida e di immettere sul mercato una gamma 
con una soluzione che crediamo sia molto innovativa e di design. L'idea è nata un 
paio di anni fa, e ha un carattere e un identità molto made in Italy ma con un veste 
molto attuale. Un po' di pazienza e vedrete ci cosa stiamo parlando. 
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GIUSEPPE ORSI, COUNTRY MANAGER ITALY BH BIKES

ELISABETTA DELL’ORTO,
AREA SALES MANAGER SCHWALBE

ROBERTO SAMBINELLI,
EXECUTIVE BRAND MANAGER TITICI

1. A oggi registriamo una crescita del 25% in Italia, siamo soddisfattissimi ma, 
come tutti, subiamo i ritardi dei produttori di componenti. Molti ordini 2021 
non sono stati ancora consegnati e per il 2022 abbiamo già quasi tutta 
la produzione futura impegnata per gli ordini raccolti. Nonostante ciò 
continuiamo ad accettare ordini per il 2023 per quei modelli che reste-
ranno in gamma e che subiranno piccole modifiche principalmente 
relative al colore. 

2. Qui a IBF abbiamo presentato molte novità, per il momento, solo ai ri-
venditori. Al pubblico abbiamo presentato la grande novità da strada, la AE-
ROLIGHT, una bici con una forma originale e con la nuova forcella AIR Bow Fork, 
un concentrato di aerodinamicità e leggerezza, un concetto totalmente nuovo di 
bici da strada, come sempre un progetto di BH del tutto originale. Nei prossimi mesi 
presenteremo ufficialmente al pubblico altre novità; la nuova iLynx, una e-MTB full, 
già apprezzata dal pubblico quest’anno per la sua estetica e leggerezza tanto da 
confondere il cliente che stenta a riconoscere che si tratti di una e-Bike. Su questa 
bici, per il 2022, monteremo un nuovo motore di BH in magnesio facendo fermare l’a-
go della bilancia al di sotto i 16 Kg; la nuova ATOMX in carbonio, con un telaio dalle 
forme più arrotondate e un peso di soli 2300 grammi che mantiene la sua batteria da 
720Wh; la nuova gamma di MTB full Lynx tra cui la Lynx Race Evo che gli appassionati 
già conoscono per aver vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokio con David 
Valero; infine la nuovissima MTB hardtail Ultimate Evo con telaio di soli 750 grammi. 
Come vedi l’azienda lavora continuamente a nuovi progetti. 

3. Trovo che questo evento riscontri molto successo per vari motivi: in primo luogo il 
rapporto che si instaura tra gli organizzatori e l’espositore; in secondo luogo il protocol-

lo burocratico molto più semplice rispetto a quello previsto per altri eventi al 
coperto e per l’ingresso gratuito al pubblico. La formula della fiera outdoor 

è vincente, ormai il Covid ha cambiato anche un po’ il modo di pensare 
delle persone che sempre più cercano di evitare affollamenti in luo-
ghi chiusi. Anche la formula del bike test funziona perché trasforma la 
fiera in un evento sportivo e dà la possibilità a tutti di poter provare le 

nuove bici. Ogni anno riceviamo la visita di alcuni influencer molto noti 
e giornalisti che vengono, con entusiasmo, a testare i nostri prodotti: ciò 

contribuisce in modo significativo a far conoscere il nostro marchio. 

4. Non lo possiamo sapere. Dai dati in mio possesso potrei ipotizzare una normaliz-
zazione per il 2023 ma tutto dipenderà anche dagli investimenti che andranno a 
fare i produttori di componenti: è indubbio infatti che la domanda è in aumento e 
continuerà ad aumentare ma molto gradualmente; una forte accelerazione della 
domanda è stata registrata in seguito al primo lockdown la crescita nei prossimi anni 
sarà più bassa, ritornando ai livelli antecedenti il lock down. Non ci aspettiamo che la 
percentuale attuale di crescita così alta continuerà anche nei prossimi anni. 

5. Crediamo che i prodotti debbano essere visti da vicino e testati per apprezzare 
appieno la loro qualità, per cui stiamo organizzando per i prossimi mesi un tour in Italia 
con il nostro truck. Inizieremo con quattro tappe, due al nord, una al centro e una al 
sud in modo da consentire a tutti coloro che lo vorranno di poter testare i nostri pro-
dotti. Un’altra iniziativa importante riguarderà l’inserimento in organico di una risorsa 
tecnica che curerà il servizio postvendita in Italia: la sua missione, oltre alla gestione 
delle garanzie, consisterà nell’istruire i rivenditori affinché possano fornire un servizio 
tecnico d’eccellenza ai clienti finali. 

1. Il fatturato nel 2021 è stato sicuramente in aumento, con una cresci-
ta percentuale del 20% rispetto all’anno scorso. Anche le proiezioni 
per il 2022 sono positive. Questi ultimi mesi non sono stati semplici. La 
situazione è stata abbastanza drammatica già dalla fine dell’an-
no scorso con la mancanza di approvvigionamento dei prodotti 
e i lockdown nelle nostre due fabbriche in Vietnam e in Indonesia. 
Questo ha rallentato la produzione almeno del 50% e di conseguen-
za ha compromesso le consegne. Un altro problema è legato ai costi 
di trasporto dei container che sono aumentati in maniera importante. 

2. Presentiamo un prodotto per il gravel, il G-One R con un'ottima scorrevolezza, e un nuovo pneu-
matico per il Downcountry, il Wicked Will. Queste sono le due novità principali. 

3. Per scelta aziendale per un anno abbiamo deciso di non partecipare agli eventi. È impor-
tante per una manifestazione di successo la presentazione ottimale del prodotto che non 
deve mancare, un marketing che deve avere un focus mirato sul tipo di consumatore a cui 
vuole arrivare e la disponibilità del prodotto, che purtroppo in questo periodo non dipende 
solo da noi. 

4. Nel nostro caso abbiamo cercato di non mettere troppi prodotti nuovi sul mercato proprio 
per non creare problemi alla produzione. Abbiamo circa 15-16 mesi di lista di attesa, quindi 
la nostra previsione è che almeno tutto il 2022 sarà ancora così, sperando di uscire da questa 
situazione nel 2023. 

5. Un progetto che stiamo sviluppando già da qualche anno e che speriamo di riuscire a met-
tere in pratica anche in Italia è il riciclo delle camere d’aria usate. Iniziativa che è già partita 
in Olanda, Germania e Inghilterra. In Italia e in Francia sarà attuata a breve, perché stiamo fa-
cendo delle indagini di mercato per trovare la giusta procedura per la raccolta presso i nostri 
clienti e dealers. Un altro progetto che abbiamo già applicato negli anni sui nostri copertoni 
è quello di utilizzare il materiale riciclato per la produzione delle mescole. Vogliamo proporre 
sempre più prodotti ecosostenibili. 

1. Ora siamo al 100%, ma se questo trend continue-
rà chiuderemo l’anno oltre al 120% di crescita. 
Questi primi mesi sono stati positivi, abbiamo 
avuto molti ordini e molta richiesta. Alto anche 
l’interesse verso il nostro marchio. Come tutti 
abbiamo difficoltà a recuperare la compo-
nentistica per allestire i telai.

2. Presentiamo qui in fiera la All-In, una gravel in al-
luminio completamente made in Italy, più altre tre bici-
clette, due muscolari e una elettrica, che presenteremo da qui a marzo 2022. 

3. Un'organizzazione dell’evento che parla in modo chiaro agli esposi-
tori e individua obiettivi condivisi. Poi, in questo momento è necessario 
che ci siano dei controlli sanitari che permettano lo svolgimento degli 
eventi in maniera tranquilla e senza problemi. È fondamentale che ven-
ga la gente a vedere le bici in una manifestazione del genere. 

4. A differenza della maggior parte degli altri marchi, noi abbiamo lavo-
rato prima su telai custom prodotti in italia, ora però i clienti ci chiedo-
no anche le bici complete, questo per via della difficoltà nel reperire la 
componentistica al pronto. In conseguenza di ciò anche noi abbiamo 
dovuto effettuare ordini programmati con consegne mensili fino a 2024. 
Presumo che fino a quel periodo la situazione non si normalizzerà. 

5. Vogliamo sempre far provare le nostre biciclette per far capire ai po-
tenziali clienti la differenza del feeling che può dare un nostro telaio ri-
spetto a quelli asiatici, quindi ripartiremo con le ride e programmiamo 
la presenza a livello internazionale dei più grandi festival, vedi Sea Otter 
a Girona oppure il Rouleur Classic Show a Londra. Non le classiche fiere, 
ma luoghi che ci garantiscono il contatto diretto con il cliente finale. 

INTERVISTE
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STEFANO GUALTIERI, SALES MANAGER TREK ITALIA
1. Fatturato in crescita, ad oggi sicuramente oltre il 20%, il potenziale rimane molto 
alto ma allo stesso tempo ci sono delle problematiche di supply chain che ne li-
mitano un po’ gli effetti. Nove mesi positivi nonostante alti e bassi, la situazione 
è fluida e a volte frustrante per noi, per i rivenditori e i clienti. Le attese per le 
bici si sono allungate e occorre spiegare questa situazione, dal lato consu-
mer queste dinamiche fanno fatica a essere spiegate. L’impegno di Trek è 
molto alto e quindi subire queste défaillance un po’ ci da fastidio. I rivenditori 
comunque si stanno adattando, migliorando il customer service. 

2. Sono parecchie. Ad esempio la nuova checkpoint gravel, molto attesa dai nostri 
clienti, poi lanciamo tutte le bici con i nuovi gruppi e colori. Abbiamo poi novità per il 
marchio Electra, di proprietà di Trek che torna in Italia, un brand urban e fun con un pro-
prio posizionamento e un’ampia gamma di modelli e di accessori. 
 
3. Siamo contenti che siano ripresi gli eventi, essere qui è già un risultato. Sicuramen-
te per un’azienda è importante esserci e il pubblico vuole vedere e conoscere chi 
lavora per i brand. La promozione dell’evento e il coinvolgimento del pubblico sono 

fondamentali, così come il timing della manifestazione. In ultimo per quan-
to mi riguarda il fatto che sia un evento outdoor è positivo al di là delle 

tematiche covid. 

4. Fino al 2030 le proiezioni sono di crescita. L’elettrico è destinato ad 
arrivare al 50%. La stabilizzazione a livello di supply chain potrebbe 
iniziare dal 2023, ci vorranno quindi un paio di anni. Trek è un brand 

che ha molto peso sui mercati asiatici, quindi speriamo di far valere la 
nostra forza anticipando un po’ questo ritorno alla normalità. 

5. A livello b2b abbiamo da segnalare l’iniziativa Win the Season: un evento digi-
tale di business dedicato ai rivenditori, un seminario in cui vari speaker di spessore 
internazionale fanno una lezione che copre vari aspetti dall’organizzazione, alla lea-
dership. Un'iniziativa nata in America con l’obiettivo di avere un ruolo di formazione 
del rivenditore affinchè sia preparato ad affrontare i momenti evolutivi del mercato. 
Parlando di race, Trek continua con il programma dei Factory Team e anche con le 
attività demo. 

ALESSADRO COSTA, 
MARKETING MANAGER GSG

GILBERTO PAROLIN, 
SOCIO FONDATORE GISTITALIA

1. Assolutamente in crescita rispetto al 2020, che comun-
que è stato un anno positivo, perché dopo tre mesi ve-
ramente tristi di lockdown totale, nella seconda parte 
si è recuperata la situazione, soprattutto con la voglia, 
a livello globale, di tornare a fare attività sportiva. 
Un 2021 quindi in crescita fortissima. Lo sarebbe stato 
ancora di più se avessimo potuto esternalizzare alcu-
ne fasi produttive, cosa che non possiamo fare, perché 
storicamente, per scelta aziendale, abbiamo tutta la nostra 
produzione interna. Per cui abbiamo saturato la nostra capacità produttiva al 100%. 
Indicherei come percentuale di crescita il 20%. 

2. Qui in fiera siamo arrivati con i prodotti nuovi della collezione custom, dato il
trend di appassionati che si sta orientando, sul personalizzato, anche nel mondo
eBike e gravel. E quindi stiamo proponendo dei capi multiuso con una vestibilità
più comoda e con maggiore attenzione all’ambiente, con l’utilizzo di tessuti inno-
vativi ecologici, in quanto sono frutto di filati riciclati, in poliestere.

3. In primis ci deve essere una presenza massiccia dei top brand, soprattutto i gran-
di marchi che fanno tendenza e che muovono le masse. Bisogna posizionare gli 
espositori in posti logisticamente adeguati, in cui sia gli operatori di settore che il 
pubblico abbiano facilità di accesso, con orari consoni alle esigenze di tutti. 

4. Inizialmente il problema di approvvigionamento lo avevamo superato, perché
avevamo buone scorte di magazzino e aziende italiane come fornitori di filati. Al
momento, con la crescita della domanda generalizzata a livello mondiale, anche
i marchi stranieri attingono da produttori italiani e quindi su qualche tipologia di
tessuto abbiamo avuto dei ritardi. Niente di drammatico comunque. Io credo che
la situazione con la prossima primavera potrebbe tornare normale. Bisogna capire
se fornitori e produttori si adegueranno ai trend in crescita, oppure, pensando che
si trattasse di una bolla, torneranno alla loro solita capacità produttiva.

5. Per il futuro navighiamo a vista. Manteniamo la nostra presenza agli eventi più 
istituzionali mentre come scelta strategica abbiamo abbandonato le grandi fiere. 
Presenzieremo a manifestazioni sportive importanti come Granfondo nazionali e 
internazionali con un numero rilevante di iscritti e di presenti ed eventualmente 
essere presenti sul territorio nel caso ci siano esigenze particolari da parte dei nostri 
distributori o agenti di vendita. 

1. Il 2021 per noi è stato soddisfacente. La crescita è stata di 
circa il 40% rispetto all’anno precedente. Sono stati nove 
mesi molti intensi e speriamo di continuare con questa 
tendenza positiva. 

2. Abbiamo ampliato la nostra gamma nei nostri 
punti forti per quanto riguarda Gist che sono oc-
chiali, caschi e abbigliamento implementando i co-
lori, osando con alcune tinte, modificando le lenti, ap-
plicando il fotocromatico un po' su tutte le versioni. Sono 
state incrementate le nuances su tutti i caschi di punta curando i 
particolari, alzando il livello su chiusure e cinghiette. Anche per l’abbigliamento, 
che per l’80% è made in Italy, abbiamo sviluppato nuove grafiche. Tra le novità 
di Switch Components troviamo LOOP, un inserto tubeless a doppia densità, con 
una parte esterna più morbida e una interna che fornisce più sostegno. Un pro-
dotto molto leggero disponibile in due versioni: quella light, sui 70 grammi per 29 
pollici, quella strong 110 grammi per 29 pollici. LOOP è compatibile con tutte le 
valvole. Inoltre, presentiamo Agilis Power, un banco da lavoro studiato e realizzato 
da Officine Parolin, che agisce da vero e proprio sollevatore grazie a un motore 
elettrico che può essere alimentato alla presa di corrente o sfruttando la batteria 
che garantisce autonomia per un’intera giornata lavorativa. Con l’ausilio di un 
telecomando è possibile regolarne l’altezza desiderata per poter muoversi in er-
gonomia. Grazie al motore elettrico non richiede alcuno sforzo per sollevare la bici 
ed è adatto a ogni tipologia di modello. 

3. Al momento credo sia importante sfruttare l’entusiasmo generale in questi eventi. 
Credo che la fiera per come era concepita una volta debba cambiare, soprattutto 
se si vogliono attirare nuove leve sul ciclismo. Sarà importante abbassare l’età media 
degli appassionati delle bici da corsa. I giovani sono molto legati al mondo enduro 
o dh. 

4. Il trend anche nel 2022 secondo il nostro punto di vista rimarrà quello del 2021. A
mio avviso non è tanto la mancanza di materiali a rallentare la produzione, quanto
la richiesta che è più che raddoppiata.

5. Il nostro progetto è quello di rendere più “green” GistItalia a livello di packaging, 
con una produzione il più possibile a emissioni zero. È un discorso sicuramente a 
lungo termine, ma questo è il nostro obiettivo. 

INTERVISTE

ALTRE INTERVISTE DAI PROTAGONISTI DI IBF SONO PUBBLICATE 
SUL SITO DI BIKEFORTRADE.IT O SCANSIONANDO IL SEGUENTE QRCODE
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OBIETTIVO: 
PERDERSI

PEDALANDO
" La gravel permette di andare da tutte le parti,

anche in luoghi in cui perdersi con lo sguardo

e coi sogni"

Mara Parola, cuneese, un fisico asciutto e sportivo, un amore sviscerato per le 
due ruote, quelle da azionare con i pedali, quelle che fanno sudare, soffrire, ma 
anche godere. In garage una bici da strada che usa con regolarità da almeno 

un ventennio, una mountainbike per le escursioni sulle Alpi che circondano la sua città e, 
da un paio d’anni, anche una gravel che, alla versatilità della mtb, abbina la leggerezza 
e la guida di una da corsa. 

Un po' per smorfia di fatica e un po' a manifesto di un positivismo dirompente, quando 
pedala, Mara, mostra sempre il suo fantastico sorriso. È un’ottimista nata, ama il sole e i 
colori, la bella gente e i buoni umori. Tutto questo, in una classica giornata soleggiata d’e-
state, s’amplifica in un entusiasmo dirompente, un fervore che la fa salire in sella e peda-
lare. Quando questo avviene, e il biciclo scelto è la gravel, quasi mai c’è una meta, ma il 
suo pedalare è un viaggio. Un viaggio fatto di continui cambi di rotta, perché le possibilità 
delle ruote medio strette tassellate sono infinite, e allora perché non approfittarne. Da una 
strada sterrata a un prato, non importa se tracciato da un passaggio o affogato nel verde 
più assoluto, poi di nuovo sulla careggiata ghiaiosa, a spingere sui pedali, a tirare con le 
braccia. Un sentiero che porta chissà dove, un passaggio sulle rocce, magari da fare con 
bici in spalla, una pista da downhill che incuriosisce. La gamba c’è, allenata e forgiata 
con migliaia di chilometri d’asfalto, la destrezza invece è figlia della mountainbike e il 
connubio di stili la porta a guidare armoniosa e sicura, leggera e leggiadra. 

Il click click del cambio rapporto, insieme al leggero brontolare dei copertoni in attrito 
sulla terra, è l’unico rumore che si perde nell’aria limpida e calda di montagna. In giro non 
c’è quasi nessuno. Giù in basso si distende la pianura Padana, abbracciata per tre quarti 

dall’arco alpino occidentale, capeggiato dall’inconfondibile piramide del Monviso. Ogni
tanto Mara si ferma, non tanto per prendere fiato o per bere, per ora non ne ha bisogno,
ma per guardarsi intorno e godere del panorama. Mara afferma: “La gravel permette di
andare da tutte le parti, ti porta in posti che altrimenti raggiungeresti solo a piedi, ma con
tempi decisamente più lunghi. Posti che non conosci e che meritano una sosta, luoghi in
cui perdersi con lo sguardo e coi sogni”.

STORYTELLING
DI DINO BONELLI
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NIKE
X O O M X  V A P O R F L Y  N E X T %  2

La schiuma Nike ZoomX offre il massimo ritorno di energia della categoria Nike Run-
ning. Il piatto suola a tutta lunghezza in fibra di carbonio nella ZoomX Vaporfly Next% 
2 offre una sensazione di reattività che consente di muoversi in totale libertà, mentre 
la punta più ampia permette una calzata spaziosa. La tomaia rielaborata presenta 

mesh posizionato nei punti strategici per la giusta traspi-
rabilità. Il Pod interno in schiuma nel tallone è pensato 
per garantire una ottima ammortizzazione, mentre gli 
intagli nella suola offrono flessibilità e una trazione multi-
superficie in diverse condizioni atmosferiche. 

nike.com 

Progettati per adattarsi perfettamente alle curve fisiologiche degli atleti, i prodotti proposti questo mese

rappresentano il top per chi vuole fare la differenza in allenamento così come in competizione

PER LE MIGLIORI PERFORMANCE
IN OGNI FASE DI GARA

TOP TEN TRI
DI DAVIDE L. BERTAGNA

SANTINI
R E D U X  F R E C C I A

ARGON 18
E - 1 1 9  T R I +  D I S C

MET
D R O N E  W I D E  B O D Y

FAVERO
A S S I O M A

OAKLEY
O C C H I A L I  X E U S

HUTCHINSON
F U S I O N  5  P E R F O R M A N C E

GARMIN
F O R E R U N N E R  7 4 5

NAMED SPORT
H Y D R A F I T

Redux Freccia è un body da triathlon leggero e traspirante. Il top si 
apre totalmente ed è staccato dal pantaloncino nella parte fronta-
le per offrire comfort in corsa. Redux Freccia è ideale per le medie 
e lunghe distanze. Il tessuto Thunderbike Power è extra resistente a 
contatto sella. Il modello è dotato di una doppia tasca posteriore 
con apertura laterale di facile accesso. Il fondello IMG per triathlon è 
progettato con tecnologia Tower Gel. 

Santini Maglificio Sportivo 
035.0445159 - info@santinicycling.com

La E-119 Tri+ Disc presenta una geome-
tria da endurance, con una forcella pro-
gettata per le lunghe distanze. Il modello 
monta un reggisella in carbonio 27.2mm 
con offset regolabile. Argon 18 ha inte-
grato per la E-119 le pinze anteriori nella 
forcella, per contribuire a compensare la penalizzazione aerodinamica dovuta ai rotori. Gran-
de attenzione è stata rivolta alla posizione dell’atleta. La collaborazione con Mat Steinmetz 
di 51 Speedshop per la riprogettazione dell’avantreno ha portato a un approccio finalizzato 
a fornire la massima versatilità e regolabilità, con un focus sull’ottimizzazione aerodinamica 
della posizione dell’atleta. La bici presenta un design pulito ed elegante con un passaggio 
cavi completamente integrato. E-119 ha un peso telaio di 1.310 g. 

Beltrami TSA - 0522 300523 - info@beltramitsa.it 

L’esclusiva forma allargata di Met Drone Wide Body riduce le 
turbolenze attorno alle spalle, apportando un risparmio di 10 
watt a 50km/h. Il modello monta una calotta in policarbonato 
In-mould, con interno in Eps. Il casco è dotato di un sistema di regolazione Safe-T Advanced e 
imbottiture Coolmax lavabili a mano. La visiera Mag-Clip Shield è appositamente progettata 
per massimizzare ulteriormente l’aerodinamica. Le clip magnetiche mantengono saldamen-
te la lente in posizione e il trattamento anti-appannamento assicura una perfetta visibilità. 

Met - 0342 615 876 - met.italia@met-helmets.com

Assioma è un misuratore di potenza per bici da corsa con sensori 
applicati ai pedali: è disponibile nelle versioni Assioma Uno (con 
sensore su pedale sinistro) o Assioma Duo (con sensore su entram-
bi i pedali). Il prodotto si installa facilmente e si sposta da una bici all’altra come un comune 
pedale: in pochi minuti, senza attrezzi particolari e senza l’assistenza del meccanico. Grazie 
anche all’ATC (Automatic Temperature Compensation), assicura non solo accuratezza ma 
anche ripetibilità e costanza delle misurazioni nelle reali condizioni di utilizzo su strada e a 
qualsiasi temperatura compresa tra - 10°C e 60°C. Protetto da un blocco di resina bicompo-
nente, il sensore del power meter è estremamente resistente agli urti e impermeabile. 

cycling.favero.com 

Il modello Xeus riprende l’architettura dei Kato ispirata al kabu-
to, l’elmo tipico dei samurai. Gli occhiali Xeus sono stati indossati 
quest’estate a Tokyo dai finalisti del Team Oakley. In Xeus trova ap-
plicazione la tecnologia PhysioMorphic Geometry, che permette 
di creare un design avvolgente dalla vestibilità ottimizzata. Le lenti 
Prizm 24K, in versione Iridium bitono, sono ideate per migliorare colori e contrasto. La monta-
tura inoltre, in edizione limitata, è corredata da una custodia esclusiva che riproduce il profilo 
della città di Tokyo, dipinto a mano. 

servizio.clienti@luxottica.com

La Fusion 5 Performance rappresenta il perfetto compromesso 
tra leggerezza e protezione. La mescola ElevenSTORM offre il 
massimo grip e durata (190 g, 127 TPI). La versione performance 
della famiglia Fusion 5 è la gomma pensata per tutti i ciclisti che 
vogliono andare veloce e lontano. Grazie al rinforzo in Kevlar 
sotto il battistrada, il prodotto rassicurerà anche i più timorosi of-
frendo una durata superiore a 4.000 km. 

Beltrami TSA - 0522 300523 - info@beltramitsa.it

Lo sportwatch creato per gli amanti della multi-disciplina. Un mo-
dello dalle alte prestazioni per il monitoraggio di dati e dinamiche 
dell’attività svolta, ma anche un accessorio dotato di funzioni smart 
da indossare ogni giorno. Il dispositivo vanta opzioni e funzioni di 
tracciamento delle prestazioni chiave come il VO2 max, il calcolo 
del carico di lavoro, il check sullo stato di forma e il rilevamento degli effetti dell’allenamento. 
L’insieme di tutte queste informazioni crea un profilo sportivo dell’utente che, in base agli al-
lenamenti svolti, riceverà direttamente sul display dello sportwatch indicazioni per svolgere la 
corretta tipologia di workout giornaliero, che sia questo a piedi, in piscina o in bici. Nel nuoto, 
presenta la possibilità di rilevare il dato di Critical Swim Speed che fornisce indicazione sul 
ritmo che un utente può tenere senza sorpassare la soglia aerobica. 

Garmin Italia - 02.36576411 - info@garmin.it 

Mix di sali minerali, maltodestrine e nove vitamine ideato per la prepara-
zione di una soluzione elettrolitica ipotonica, utile per reintegrare le perdi-
te idrosaline dovute alla profusa sudorazione durante un’intensa attività 

fisica. Hydrafit offre un gusto rinfrescante, con proprietà energizzanti anti-affaticamento. Ma-
gnesio e potassio contribuiscono alla normale funzionalità muscolare, mentre la vitamina C 
contribuisce alla riduzione della stanchezza. 

Named Sport - contactus@namedsport.com 

COMPRESSPORT
G A M B A L E T T I  F 2  O X Y G E N

Sviluppati appositamente per gare veloci nelle condizioni più estreme. 
Con i pannelli in rete strategicamente posizionati e ad asciugatura rapi-
da che procurano un’aerazione a 360°, gli R2 Oxygen sono gambaletti di 
compressione molto leggeri, del peso di soli 11 g. Le fibre estremamente 
sottili conservano tutte le proprietà e i benefici della compressione, of-
frendo il massimo sostegno e protezione al polpaccio e alla parte infe-
riore del ginocchio, limitando al contempo le vibrazioni e le lesioni muscolari. Un design nero 
minimalista completa il tutto con un look elegante e raffinato. 

Artcrafts International Spa - 055.68189 - compressport@artcrafts.it 
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PROVA LE SENSAZIONI DELLA 
WORLD CUP. 
SCEGLI LA NUOVA 
PIRELLI SCORPION™ XC RC
Scopri la gomma ufficiale del factory team Trek-Pirelli: 
nuova misura 2.4, ottimizzata per i moderni cerchi 
larghi e per i percorsi della coppa del mondo. Controllo, 
scorrevolezza e trazione abbinate alle performance 
della mescola SmartGRIP in condizioni sia di asciutto 
che di bagnato, scegli tra i 5 differenti battistrada della 
gamma Scorpion™ XC.
Vivi adesso la World Cup.


