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

GRANDI MANOVRE
E “PICCOLE” ROGNE
Anche la parte finale di quest’anno pare confermare le medesime tendenze e dinamiche per la bike industry. In alcuni casi perfino rafforzandole. Partiamo con gli investimenti. Continuano infatti le grandi manovre di
mercato. Eclatante in questo senso l’acquisizione per 700 milioni di euro di Dorel Sport (Cannondale, GT e altri
marchi) da parte del gruppo Pon (già proprietario tra gli altri di Focus, Santa Cruz, Cervélo...), che diventa
così la più grande realtà nel settore al mondo, con portafogli bici di ogni tipo. La nuova holding sarà così in
grado di sviluppare un fatturato nell’ordine dei 2,5 miliardi di euro.
La sensazione crescente, del resto, è che il bike boom del 2020 non sia stato un fuoco di paglia. Molte altre
aziende hanno costruito o costruiranno le basi economiche e strutturali per un futuro di ulteriore crescita e
consolidamento. Altro recente esempio: gli investimenti milionari dell'azienda italiana Vittoria per un nuovo
stabilimento in Tailandia. Sul binomio Italia-ciclismo internazionale doveroso citare anche la “conquista” del
Tour de France, con Santini nuovo partner ufficiale per cinque anni. Nonché le eclatanti vittorie dei nostri
atleti nel corso dell’anno (le medaglie olimpiche, la grande vittoria di Colbrelli alla Roubaix e il mondiale su
pista dello strepitoso quartetto Ganna, Milan, Bertazzo e Consonni).
I numeri, peraltro, confermano l’Italia tra i protagonisti di questa fase. Ne abbiamo la riprova dall’analisi dei
dati che presentiamo alle pagine 12-13. Delineano un mercato che ha visto un +20% complessivo dal 2018 a
oggi, con ben 2.900 imprese dell’indotto che generano un volume d'affari di 9 miliardi di euro. Se anche la
prospettiva a lungo termine pare sorridere al nostro mercato, la situazione attuale e a medio termine presenta inside e problematiche da non sottovalutare. Grandi e piccole “rogne” che sarebbe stato meglio evitare
ma che bisognerà gestire al meglio ancora per un po’. Come quella degli ormai noti ritardi di produzione,
legati alla mancanza di componenti o alle recenti chiusure legate alla pandemia. Emblematico il caso del
Vietnam (di cui parliamo alle pagine 16-17) con un lockdown protrattosi per due mesi e allentato solo il 15
ottobre.
Ad aggravare la situazione anche i costi di logistica e movimentazione merci, aumentati a dismisura, addirittura 10 volte tanto o più. Pare che il costo per il trasporto di una singola bici abbia oramai superato le 50 euro.
Inevitabile che anche questo si rifletta sul costo finale. Mancanza di prodotto e aumento dei prezzi possono
minare in parte la crescita. Con conseguenze negative anche sul canale della distribuzione. A confermarcelo è il protagonista del focus shop di questo mese, Rossignoli di Milano: storico negozio del centro che ha
deciso di affiggere perfino una comunicazione fuori dal punto vendita per spiegare "perchè le bici sono in
ritardo".
Che queste problematiche servano ad ammortizzare un minimo il bike boom e a non farlo diventare una
temuta "bolla"? In attesa di una risposta è bene ragionare sul futuro e continuare a promuovere la cultura
della bici sotto tutti i punti di vista. Specialmente nelle città. Lodevole a questo proposito il progetto Ciclopolis, promosso dalla rete milanese di Assobici. Ispirandosi a modelli di eccellenza come quello di Copenaghen,
secondo vari parametri la città più ciclabile del mondo. Certo, Milano è ancora molto distante. Ma i segnali
positivi non mancano (tra gli ultimi, l’apertura nella metropolitana di Cordusio di un parcheggio per le bici).
Dalla città alla montagna il passo, anzi la pedalata, è breve. Perché anche la mtb continua a generare interesse a più livelli. Emblematica l’iniziativa promossa da Paganella Bike Park, alla quale abbiamo avuto il piacere di partecipare. Si tratta degli MTB Talks, panel di discussione per confrontarsi sullo stato dell'arte dei bike
park in Europa, in cui sono state analizzate strategie e prospettive di crescita, tenendo conto dell'impatto
che i park hanno sulla flora e la fauna locale. Così come il Bike Festival di Riva del Garda è ripartito nell’inedita data di ottobre, rimettendo prepotentemente al centro dell’attenzione il settore offroad. E richiamando,
oltre alla consueta utenza straniera, un gran numero di italiani, ancor più delle passate edizioni. Altro segno
concreto della vitalità del ciclismo tricolore.
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VITTORIA INVESTE 20 MILIONI DI DOLLARI PER AUMENTARE
LA CAPACITÀ PRODUTTIVA
Vittoria ha annunciato la realizzazione di un nuovo sito produttivo in Tailandia. L’investimento da 20 milioni di dollari contribuirà
all’ampliamento dello stabilimento produttivo di Lion Tyres Thailand (LTT), nel distretto industriale di Bangpoo, la cui area passerà
dagli attuali 36.000 ai futuri 52.000 metri quadrati. La nuova fabbrica accoglierà 400 nuovi addetti in spazi produttivi moderni. La
struttura sarà operativa dalla fine del 2022 e consentirà a Vittoria di raddoppiare la capacità produttiva di pneumatici negli anni
a venire. Il cardine del nuovo impianto sarà la sostenibilità. L’edificio utilizzerà pannelli solari, climatizzazione intelligente, materiali
organici e riciclati così come reti elettriche a risparmio energetico. Lo stabilimento sarà dedicato alla produzione di pneumatici
premium. I 16.000 metri quadrati dell’edificio ospiteranno apparecchiature per test e ricerca di prodotto, favorendo lo sviluppo
continuo di tecnologie essenziali per realizzare pneumatici sempre più avanzati. Il 23 settembre 2021, il terreno su cui verrà realizzato il nuovo sito produttivo è stato inaugurato alla presenza del senior management di LTT, rappresentanti dell’industria tailandese e italiana e dell’ambasciatore d’Italia a Bangkok Lorenzo Galanti. Le relazioni tra Vittoria Group e la Tailandia sono durevoli. Dall’apertura della prima fabbrica a Bangkok nel 1988, Lion
Tyres Thailand (LTT) è cresciuta fino a diventare il produttore leader di pneumatici per biciclette di alta qualità. Massimo Zanco, chief operations officer di Vittoria Group, ha commentato:
“Il nuovo sito produttivo di Lion Tyres Thailand è un investimento necessario per soddisfare la richiesta di prodotti di qualità e velocità di distribuzione che ci arriva dal mercato”. Stijn Vriends,
presidente & ceo di Vittoria Group, ha affermato: “Siamo molto contenti di investire nuovamente in Tailandia, la località più all’avanguardia per lo sviluppo e produzione di pneumatici per
biciclette di alta qualità. La costruzione del nuovo stabilimento è un passo ulteriore nel viaggio che abbiamo intrapreso verso un modello produttivo sostenibile e a zero emissioni”.

ITALIAN BIKE FESTIVAL SI SPOSTA AL MISANO WORLD CIRCUIT NEL 2022
L’organizzazione ha deciso di annunciare una grande novità in vista della quinta edizione dell’Italian Bike Festival. Data
l’evoluzione avuta dal 2018 a oggi in termini di presenze, attività e soprattutto espositori, il villaggio urbano di Parco Fellini
a Rimini ha raggiunto la sua massima crescita. Per questo motivo l’organizzazione ha scelto di spostare, dall’edizione in
programma dal 9 all’11 settembre 2022, la location al Misano World Circuit. La scelta è ricaduta su Misano proprio per il
forte interesse a rimanere legati al territorio riminese e per la ricerca di una soluzione logistica che accompagni i nuovi
scenari di sviluppo. In questi giorni è stato definito l’accordo, condiviso anche con l’amministrazione pubblica, che vede
nel temporaneo trasferimento a Misano un ulteriore step di crescita di una manifestazione che ha un enorme potenziale
in termini di vero e proprio evento fieristico. Tutte le novità, le iniziative e i dettagli per l’edizione 2022 di Italian Bike Festival
verranno comunicate attraverso un evento di lancio in programma nelle prossime settimane.

ERNESTO GAZZOLA RICEVE IL PREMIO PER LA FEDELTÀ AL LAVORO E AL PROGRESSO ECONOMICO
Alla vigilia dei sessant’anni di attività di Gaerne arriva il riconoscimento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno
in occasione del 2° Concorso per la premiazione della Fedeltà al Lavoro e del Progresso economico. Un premio riservato ad aziende, lavoratori e personalità che si sono distinte nei diversi settori economici contribuendo con impegno
costante alla crescita dell’economia trevigiana e bellunese. Il Cavalier Gazzola, in qualità di presidente di Gaerne, ha
ricevuto il premio nella cornice del Teatro Accademico di Castelfranco Veneto (Tv) dalle mani del dott. Mario Pozza,
presidente della Camera di Commercio Treviso-Belluno. Il presidente Pozza ha affermato: “Sono sempre onorato della
presenza di imprenditori di tale valenza e ancor di più di premiare l’eccellenza nella persona che si declina nell’eccellenza dell’impresa. I miei più vivi complimenti al Cav. Gazzola. I miei personali, di tutta la Giunta e del Consiglio camerale i nostri migliori auguri. Gaerne è un’eccellenza dello sportsystem a livello internazionale e patrimonio per tutti noi
e per il territorio perché da sempre ha guardato alla qualità di fare buona impresa”. Il patron Gazzola al termine della
cerimonia ha commentato a caldo: “È sempre bello raggiungere un successo, ma da soli si fa poca strada. Gaerne è
legata oramai indissolubilmente al settore sportivo al punto che i veri valori dello sport sono diventati parte della nostra filosofia aziendale. Per questo i successi e i premi devono essere
prima di tutto condivisi con la famiglia e con tutti i profili che ogni giorno contribuiscono alla crescita dell’azienda. Senza questa squadra Gaerne non sarebbe potuta arrivare ad avere
una reputazione a livello internazionale in diversi ambiti e discipline: dal motociclismo fino al ciclismo”.

AL VIA L’EDIZIONE ZERO
DELLA RIGONISSIMA

POLARTEC CON SANTINI PER IL CENTENARIO
DEI MONDIALI UCI SU STRADA
Gli ultimi Campionati Mondiali di ciclismo su strada UCI, te-

Sabato 30 ottobre 2021 in pro-

nuti nelle Fiandre, sono stati un’edizione speciale perché

gramma l’edizione zero della

quella del centenario: un compleanno importante che San-

Rigonissima,

tini, partner ufficiale dell’Union Cycliste Internationale dal

ciclistica

1988, ha celebrato con una collezione speciale. La linea

patrocinata dal Comune di

dedicata include una maglia in versione maschile e fem-

Brescia, organizzata da Velo

minile, costellata dei nomi delle leggende del ciclismo, e

Club Brixia e Flandres Love in

una jersey di campione del Mondo in edizione limitata di soli

collaborazione con Sportland.

1.000 pezzi numerati con dettagli in oro. Una maglia amica

La partenza alla francese ha

dell’ambiente perché interamente realizzata in Polartec Po-

avuto luogo alle ore 7:00 dal

wer Dry Recycled, tessuto derivato da filati provenienti da

Museo Mille Miglia di Viale del-

PET riciclato. La jersey uomo rende omaggio alle leggende

la Bornata (BS). È un format nuovo: un percorso alla scoperta e riscoperta del territorio, dalla

del ciclismo riportando, sull’iconica base dei colori iridati,

campagna circostante il lago di Garda su strade bianche panoramiche fino alla città e ai

tutti i nomi dei ciclisti che hanno conquistato il titolo mondiale nella prova su strada tra il

muri in pavé del monte urbano di Brescia, la Maddalena. Previsti tre percorsi: Rigonissima

1921 e il 2020. Un prodotto realizzato con una combinazione di tessuti in micro-rete estre-

(da 200 km con 1.700 m di dislivello su 21 muri), Granturismo (da 100 km più alla portata di

mamente traspiranti e leggeri e con maniche dal taglio al vivo. Parimenti, la versione

tutti) e Downtown (dedicato alle famiglie). Si guarda tutti al futuro e gli organizzatori sono

femminile riporta i nomi delle campionesse che hanno scritto il proprio nome nell’albo

fiduciosi che questa modalità a mezza via tra il cicloturismo e l’agonismo, fuori dalle arterie

dei mondiali. Anch’essa è confezionata in una combinazione di tessuti in micro-rete e

dominate dal traffico, possa rappresentare un nuovo modo di vivere il ciclismo.

manifestazione

non

competitiva

presenta un taglio adatto al corpo femminile.
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VIGORELLI, CONCLUSA LA “FASE DUE” DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE
Si è conclusa la “fase due” del progetto di restauro del Velodromo Maspes-Vigorelli, presentata in un evento a cui sono intervenuti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’assessore a Turismo, Sport e Qualità della vita Roberta Guaineri, il direttore Opere
Pubbliche di CityLife Roberto Russo, il presidente di Milanosport Antonio Iannetta e il presidente della FCI Cordiano Dagnoni.
Gli interventi fin qui realizzati hanno interessato la manutenzione straordinaria dei locali sotto-tribuna nelle aree del ciclismo
di Via Procida e nei locali di servizio dell’attività sportiva di Via Arona; parallelamente è stato realizzato il nuovo impianto di
illuminazione a led per la pista di ciclismo e per il campo da football americano. La prosecuzione degli interventi interesserà
i rimanenti locali sotto-tribuna, in parte dedicati al football americano e al mini-rugby, in parte occupati dalla storica officina
ciclistica Masi, e porterà a compimento il percorso di recupero che consentirà di far tornare nell’impianto un pubblico di circa
7.500 persone. Giuseppe Sala, sindaco di Milano ha dichiarato: “La rifunzionalizzazione del Maspes-Vigorelli ben rappresenta
la marcia di Milano verso una sempre più forte centralità dello sport. Questa trasformazione ben si inserisce nella rigenerazione urbana di CityLife, capace di coniugare crescita, tutela dell’ambiente e coesione sociale. Il recupero del Velodromo
è un felice esempio di come la sinergia tra pubblico e privato ancora una volta sia la chiave per crescere e rendere Milano
più equa, più sana e più sportiva”. Roberta Guaineri ha aggiunto: “L’amministrazione comunale ha portato avanti un lavoro
molto importante sul velodromo Vigorelli. Al termine dei lavori, infatti, oltre a restituire il tempio del ciclismo italiano a tutti gli appassionati di questo sport rispettandone appieno il valore storico
e culturale, la struttura è diventata la sede permanente anche della squadra di rugby di bambini e del team di football americano”. Cordiano Dagnoni ha concluso: “Il Velodromo Vigorelli è
un patrimonio della città di Milano e di tutta l’Italia che pedala. In questo luogo magico si siano svolti appuntamenti che hanno visto protagonisti i massimi esponenti del ciclismo come i record
dell’ora di Giuseppe Olmo, Fausto Coppi, durante la Seconda guerra mondiale, o Francesco Moser. Personalmente ho dei ricordi fantastici in questo tempio del ciclismo. Ad inaugurare oggi
la nuova illuminazione a led i nostri campioni olimpici. Speriamo che possa essere un bel segnale di ripartenza”. Alla serata hanno partecipato gli atleti della nazionale italiana, oro olimpico
nell’inseguimento a squadre su pista alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Francesco Lamon, Liam Bertazzo, Michele Scartezzini, Moro Stefano e Filippo Ganna.
Credits Foto: Alberto Fanelli

MILANO, IN CORDUSIO IL PRIMO PARCHEGGIO
PER BICI IN METROPOLITANA

ENDU INVESTE UN MILIONE DI EURO NELLA
PROMOZIONE DEL TURISMO SPORTIVO IN ITALIA

Alla stazione M1 di Cordusio è

Da anni il pianeta degli sport di resi-

stato aperto il primo parcheg-

stenza trova in Endu un punto di rife-

gio per biciclette nel mez-

rimento in grado di affiancare molti

zanino di una fermata della

aspetti dell’organizzazione di eventi:

metropolitana. La nuova ciclo-

non solo iscrizioni e gestione delle

stazione si inserisce nell’ambito

classifiche, ma anche promozione

di un progetto più ampio di

sui propri canali digitali e informazio-

Atm e del Comune di Milano

ne ad ampio respiro. Diventata una

che ha come obiettivo quello

tra le più grandi digital company

di creare un sistema di mobilità

nel mondo dello sport di endurance

sempre più integrata, promuovendo l’utilizzo delle due ruote e dei mezzi pubblici per i propri

con oltre 600mila utenti e più di 1.600 eventi in calendario, Endu comunica di aver ottenu-

spostamenti. L’apertura del parcheggio per biciclette di Cordusio M1 è solo l’ultimo di una

to un investimento di un milione di euro con il Fondo Rilancio Startup, gestito da CDP Ven-

serie di tasselli che compongono questo piano. In precedenza, erano state aperte due

ture Capital Sgr. Il Fondo Rilancio Startup è il fondo da 200 milioni di euro sottoscritto dal

ciclostazioni a Comasina M3 e Abbiategrasso M2, mentre delle rastrelliere sono state posi-

Ministero dello Sviluppo Economico al fine di sostenere e supportare lo sviluppo di progetti

zionate nei parcheggi di Lampugnano M1, San Leonardo M1, Bisceglie M1, Molino Dorino

e di attività di startup e di PMI innovative italiane, con l’obiettivo di dare un forte impulso

M1 e Romolo M2. Alla stazione di Cordusio, dotata ora di questo nuovo servizio, sono stati

all’ecosistema imprenditoriale, per il rilancio economico del Paese. Matteo Gelati, gene-

anche eseguiti dei lavori di restyling che hanno riguardato l’installazione di un’apposita ca-

ral manager di Engagigo, proprietaria di Endu, ha affermato: “Durante il periodo di pan-

nalina, lungo le scale, per il trasporto delle biciclette al mezzanino e una nuova segnaletica.

demia abbiamo innovato la nostra offerta di servizi, accelerando lo sviluppo di progetti

L’accesso al nuovo parcheggio, che può ospitare fino a 50 biciclette, è gratuito ed è già

che avevamo pianificato nei prossimi anni e li abbiamo integrati nella nostra piattaforma

predisposto per essere riservato a tutti i possessori della tessera elettronica Atm in corso di

così da farci trovare pronti, al momento della ripartenza, con nuove funzioni e servizi rivolti

validità. Per entrare basterà avvicinare la tessera al lettore apposito installato proprio sulla

sia all’utente finale che al mondo delle organizzazioni sportive”.

porta d’ingresso della ciclostazione. Il parcheggio bici è aperto dalle 5:30 all’1:00 circa,
seguendo gli orari della stazione di Cordusio. Le biciclette possono essere lasciate per un
massimo di 90 giorni. Il parcheggio è consentito solo per bici tradizionali, quindi è vietato
posteggiare bici elettriche, monopattini e qualsiasi altro tipo di mezzo.
Crediti foto: comune.milano.it

È stato rinnovato l’accordo tra Trek e il pilota di moto-

SELLE SAN MARCO APRE UN NUOVO CAPITOLO
CON SHORTFIT 2.0

cross Tony Cairoli, che utilizza le mountainbike del marchio americano per la propria preparazione in vista delle
gare off-road. Il nove volte campione era alla ricerca di
un partner affidabile e di qualità per i propri allenamenti

Selle San Marco presenta Shortfit 2.0: il

fuori dai campi di gara, e la scelta è ricaduta su Trek, con

nuovo modello è un’evoluzione della

cui ha stipulato un accordo per il prossimo biennio. Il rider

precedente, lanciata nel 2017 dall’azien-

siciliano ha commentato: “La bicicletta, specialmente la

da italiana. Una sella con una lunghezza

mtb, è uno strumento fondamentale nella mia prepara-

ridotta unita a uno scarico massimizzato

zione perché è estremamente allenante e aiuta a svilup-

che combina performance, ergonomia

pare quelle capacità fisiche richieste da una competi-

e stile. Quattro anni più tardi, si apre un

zione di motocross”. Negli ultimi mesi l’atleta si è allenato

nuovo capitolo di uno dei prodotti di Selle

sulla Trek Supercaliber, pedalando durante l’inverno per

San Marco che più ha avuto successo: la

irrobustire il ginocchio, oggetto di un intervento alla fine

Shortfit 2.0, adattata alle tecnologie d’avanguardia più utilizzate, approda nel mercato

del 2020. “Normalmente diamo priorità agli allenamenti fuoristrada, e quest’inverno an-

con caratteristiche rinnovate ma rimanendo sempre fedele alla tradizione artigianale

cora di più, perché dovevamo lavorare sulla riabilitazione dopo l’operazione chirurgica.

che da sempre contraddistingue il brand. Selle San Marco propone un range di sei selle

Nel mio garage ho bici Trek anche da strada e a pedalata assistita, che però utilizzo

rinnovate. Quattro sono i livelli disponibili, nell’ottica di coprire tutti i segmenti di merca-

meno e in modo mirato in base al piano di allenamento”, ha aggiunto Cairoli. “Siamo

to: Carbon FX, Racing, Dynamic, Sport. Due invece le versioni Comfort e Supercomfort.

estremamente contenti di affiancare Tony per le prossime stagioni e fornire il nostro con-

Con una lunghezza di 255 mm, Shortfit 2.0 sarà disponibile in due larghezze: Narrow (140

tributo al miglioramento della sua preparazione fisica – ha sottolineato Filippo Zoboli di

mm – idmatch S3) e Wide (155 mm – idmatch L3) e solo in versione Open-fit.

Trek Italia – e la scelta del pilota di utilizzare la bici per i suoi allenamenti, conferma il

Foto crediti: Rad Race
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INSIEME FINO AL 2023

valore del ciclismo come attività complementare ad altre discipline”.
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PON DIVENTA IL PIÙ GRANDE GRUPPO BIKE CON L’ACQUISIZIONE DI DOREL
Pon Holdings ha annunciato l’acquisizione di Dorel Sports, con il passaggio che dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre
del 2022. Pon Holdings registrerà un fatturato combinato di € 2,5 miliardi di euro, rendendola la più grande azienda di biciclette al
mondo, superando Giant. La famiglia Dorel Sports presenta diversi marchi leader nel mondo delle due ruote, tra cui Cannondale,
Schwinn, Mongoose, GT, Charge, Caloi, KidTrax, mentre il portafoglio di clienti del gruppo Pon è già ricchissimo e vede coinvolti i brand
Gazelle, Kalkhoff, Focus, Santa Cruz, Cervélo, Swapfiets, Urban Arrow, BBB Cycling, Lease a Bike, Union, Reserve Wheels, Juliana. Janus
Smalbraak, ceo di Pon Holdings, ha affermato: “Il passo di oggi è una pietra miliare nella creazione di un’azienda di biciclette leader a
livello mondiale con una varietà di marchi di qualità. Con l’acquisizione di Gazelle nel 2012 abbiamo lanciato una strategia che passo
dopo passo ci ha portato a far registrare oggi 1,5 miliardi di fatturato di cui il 70% sono derivati dalla vendita di eBike. Come risultato di
questa strategia, abbiamo raggiunto un punto culminante con l’acquisizione di Dorel Sports”. Smalbraak ha aggiunto: “Dorel Sports
è davvero complementare a Pon e per questo è un passo logico. Insieme possiamo soddisfare ulteriormente la domanda sempre
crescente di biciclette di qualità ed elettriche, sia per uso urbano, che per il tempo libero. La bici non è solo salutare, ma svolge anche un ruolo fondamentale nella lotta contro la congestione e il traffico nel centro delle città. È uno dei mezzi di trasporto più sostenibili e siamo determinati a rendere le biciclette una parte fondamentale della mobilità”. Il nuovo conglomerato
combinerà marchi ben noti come Cannondale, Schwinn, Caloi, Gazelle, Swapfiets, Kalkhoff, Cervélo e Santa Cruz. Pon Holdings acquisisce Dorel Sports per un corrispettivo complessivo di
€ 700 milioni. L’operazione è stata votata all’unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società. La transazione è ora soggetta alle consuete approvazioni normative. Martin
Schwartz, presidente e ceo di Dorel, ha dichiarato: “Abbiamo iniziato una revisione approfondita delle alternative strategiche all’inizio di quest’anno. Il nostro obiettivo è sempre stato quello
di creare valore per i nostri azionisti. La cessione di Dorel Sports rappresenta un’opportunità unica per sbloccare valore capitalizzando sulla forte domanda nel segmento delle biciclette“.
Dorel Sports fa parte di Dorel Industries dal 2004.

S PAG N A
LA PASSIONE E IL TEAM MOVISTAR INSIEME A PARTIRE DAL 2022
Nel 2022, La Passione Cycling Couture, il brand di abbigliamento premium da ciclismo, sarà partner tecnico
del Team Movistar, squadra professionistica e membro dell’UCI World Tour/Women’s World Tour. Durante la
prossima stagione, il team della leggenda del ciclismo Alejandro Valverde, il talento emergente Enric Mas e
due delle più grandi stelle del ciclismo femminile, Annemiek van Vleuten ed Emma Norsgaard, indosseranno
abbigliamento tecnico da ciclismo progettato e prodotto da La Passione. Giuliano Ragazzi, fondatore e ceo
de La Passione ha spiegato: “Come molti già sanno, sono appassionato di ciclismo fin da quando ero bambino. Pertanto, sono estremamente orgoglioso di annunciare questa collaborazione. Dopo questo periodo di
continua crescita avuto dalla nostra azienda negli ultimi anni, abbiamo ritenuto che fosse giunto il momento
di iniziare un nuovo capitolo per La Passione, entrando nel mondo dello sport professionistico come partner di
un importante Team World Tour. Abbiamo scelto la squadra con la più lunga tradizione. Durante i primi incontri
con Eusebio Unzué e il suo staff, abbiamo constatato la volontà di creare un percorso di crescita comune
attraverso un profilo di prodotti performanti. Considereremo i riscontri che riceveremo dagli atleti e dal reparto
performance come un bene prezioso, perché sarà fondamentale per migliorare ancora di più i nostri prodotti. Tutte le innovazioni derivanti da questi feedback saranno disponibili ogni
giorno per le persone che sceglieranno di indossare i capi La Passione, che potranno anche usufruire di prezzi molto vantaggiosi attraverso il nostro modello di business Direct-to-Consumer”.
Eusebio Unzué, direttore generale del Team Movistar: “Per noi, si è sempre cercato di raggiungere due obiettivi principali quando abbiamo scelto con chi unire le forze quando si tratta di
qualsiasi tipo di attrezzatura: aumentare le nostre prestazioni e puntare a quei capi per avere un aspetto fantastico. In questo senso, sento che con La Passione raggiungeremo un livello
ottimale in entrambi gli aspetti. È un nuovo marchio forte con una personalità molto definita. Lavoreremo insieme per offrire ai fan i capi di abbigliamento da ciclismo più eleganti”. Unzué
ha aggiunto: “La Passione mostra davvero, in tutta la gamma di prodotti, di preoccuparsi di come sia il marchio sia i principali sponsor saranno presentati al mondo. I tessuti sono costruiti
nel miglior modo possibile per far sentire i corridori comodi, ben protetti dagli elementi e il più aero possibile. Non vediamo l’ora di goderci il nuovo kit a partire dal 2022. “Abbiamo anche
intenzione di sviluppare una narrazione condivisa, spiegando l’eredità di una squadra fondata nel 1980 e creando al contempo nuove storie che vedranno protagonisti i nuovi atleti. Il
Team Movistar è uno dei primi che ha creduto nello sviluppo di una sezione per le donne cicliste e, in questo ambito, La Passione fornirà un contributo importante”, ha affermato Yurika
Marchetti, co-fondatrice de La Passione.

GRECIA
NASCE IL GIRO DEI VENTI, COMPETIZIONE CICLO VELISTICA
TRA PUGLIA E GRECIA
Il Giro dei Venti, la nuova competizione amatoriale ciclo velistica, nasce con l’obiettivo di promuovere lo sport in
senso ampio, come strumento di benessere psicofisico, ma anche di dare visibilità al territorio della Puglia, ricco
di cultura e di bellezze naturali. Durante la cinque giorni di gara sarà infatti possibile godere degli scenari di alcune delle zone più caratteristiche del Salento, ma anche affrontare una traversata tra le acque del Mar Adriatico
e del Mar Ionio per raggiungere Corfù in Grecia. La competizione, in programma dal 27 giugno al 1° luglio 2022,
sarà suddivisa in tappe che vedranno confrontarsi squadre composte da due amici velisti e due amici ciclisti.
Ad ogni arrivo di tappa verrà assegnato un punteggio in base alla classifica: singolo per i ciclisti, di equipaggio per le veleggiate. Al termine delle cinque prove si sommeranno i punteggi
ottenuti in tutte le tappe e si stilerà la classifica finale. Chi otterrà il punteggio più basso sarà il primo classificato. In palio per gli equipaggi vincitori: quattro automobili elettriche, quattro
scooter Vespa elettrici, quattro eBike. Sono ammessi alla gara i ciclisti tesserati FCI o agli Enti di Promozione Sportiva che hanno sottoscritto la convenzione con FCI per il 2021, con bici da
corsa. Ai velisti si richiede invece la partecipazione con imbarcazioni da diporto complete di interni da crociera, dotate di motore ausiliario e di rollafiocco avvolgibile, e di una lunghezza
compresa tra 37 e 45 piedi. Spongano sarà la suggestiva cornice della chiusura della prima edizione della manifestazione. “Il ciclismo ha visto crescere in Italia in modo esponenziale la sua
community, in particolare negli ultimi due anni. Ci auguriamo che Il Giro dei Venti diventi un appuntamento ricorrente per tutti questi appassionati, un’occasione per trascorrere del tempo
di qualità, gareggiando e allo stesso tempo godendo delle bellezze che ci circondano”, ha commentato Marco Saligari, responsabile sezione ciclismo Il Giro dei Venti. “Grazie a Il Giro dei
Venti lo sport della vela acquisisce da oggi maggiore visibilità e si avvicina ad un pubblico sempre più ampio e variegato, per trasmettere l’emozione che solo una veleggiata per mare sa
dare”, ha commentato Roberto Ferrarese, responsabile sezione Vela Il Giro dei Venti. “Il Giro Dei Venti nasce come ideale prosecuzione dell’esperienza di benessere che è possibile vivere
in Workness, un’iniziativa che mette al centro lo sport come facilitatore di salute”, ha commentato il Cavaliere Sergio Filograna, founder di Workness, promotore dell’iniziativa.
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S TAT I U N I T I
VANS LANCIA LA CAPSULE COLLECTION PER LA BMX
Lo storico brand americano impegnato da sempre negli action sport ha lanciato la sua prima capsule collection dedicata
al mondo della bmx con Courage Adams, nuovo membro del global team bmx di Vans. Questa partnership ha portato alla
creazione di una nuovissima Slip-On bmx progettata con una maggiore ammortizzazione e supporto. La nuova silhouette offre
comfort e resistenza ai riders più progressisti. Courage, nato in Nigeria, si è trasferito nel nord della Spagna con la sua famiglia
all’età di 5 anni. Fu solo all’età di 12 anni che scoprì per la prima volta una bici bmx. Il “coraggioso” Courage è dotato di un talento incredibile per le manovre su una ruota sola. Le lunghe e quasi impossibili combo manuali sono ormai il suo marchio di fabbrica.

SCOZIA
LA NUOVA RETE DI INFRASTRUTTURE A GLASGOW
PER I VIAGGI ATTIVI
Il consiglio comunale di Glasgow ha presentato i piani per la costruzione di una nuova rete di infrastrutture in tutta la
città. Progettati come parte di una nuova strategia per promuovere il viaggio attivo, i piani aggiungeranno 270 km di
piste ciclabili di alta qualità e percorsi pedonali migliorati lungo le strade principali della capitale scozzese. La consigliera Anna Richardson, City Convener for Sustainability and Carbon Reduction, ha dichiarato: “La poca sicurezza è
la ragione numero uno per cui le persone sono scoraggiate dall’intraprendere viaggi attivi, in particolare, in bici. La
rete esistente si sta espandendo e il progetto Spaces for People ha contribuito a mostrare i segni del cambiamento. Creando una rete di piste ciclabili e percorsi associati che raggiungono ogni angolo della città, massimizzeremo l’opportunità per i viaggi attivi, affinché diventino la prima scelta per gli spostamenti di tutti i giorni. Per evitare in futuro l’aumento dei livelli di
traffico, l’inquinamento atmosferico e problemi di sicurezza stradale, dobbiamo fornire alternative alle persone per raggiungere la città. Riducendo la nostra dipendenza dai veicoli privati,
possiamo iniziare a ridurre l’impatto del carbonio sul nostro sistema di trasporto. Incoraggiare il passaggio alle forme più sostenibili a nostra disposizione può dare un contributo importante
allo sforzo di Glasgow per affrontare il cambiamento climatico“. La strategia è destinata ad affiancarsi al recente Liveable Neighbourhood’s Plan, che cerca di ridurre la dipendenza dalle
auto private. Si stima che la rete prevista costerà in totale 470 milioni di sterline.
Fonte: cyclingindustry.news

FRANCIA
EKOÏ INTEGRA IL SISTEMA TOCSEN NEI SUOI CASCHI DA CICLISMO
Dopo le collaborazioni con i produttori tedeschi Uvex e Alpina, ora anche il marchio francese Ekoï integra il sistema di
rilevamento delle cadute e di chiamata d’emergenza Tocsen Smart Crash Helmet Sensor nei suoi caschi da ciclismo.
Ekoï, tra i leader di mercato in Francia e protagonista europeo delle attrezzature per il ciclismo, è costantemente alla
ricerca di innovazione e delle ultime tecnologie, per aumentare lo stile, le prestazioni, il comfort e la sicurezza dei suoi atleti professionisti e dei ciclisti appassionati che acquistano i suoi prodotti online. All’evento Roc d’Azur Ekoï ha presentato
al pubblico, in anteprima, la soluzione integrata con sensore di caduta. I caschi saranno disponibili da questo autunno.
“Dopo aver testato diversi sistemi di rilevamento delle cadute e di chiamata d’emergenza, disponibili sul mercato, Tocsen ha ottenuto il primo posto distinguendosi per il preciso
rilevamento degli urti, senza falsi allarmi, e per la comunità di primo soccorso. È ideale per tutti gli sport dove il casco è fondamentale, come il ciclismo, l’equitazione e gli sport
invernali. Per un primo soccorso rapido, chiunque si trovi nelle vicinanze, ha scaricato l’applicazione gratuita Tocsen e si è unito alla comunità di soccorso, viene allertato e può
intervenire in caso di emergenza” ha spiegato Jean-Christophe Rattel, fondatore e ceo di Ekoï, che si è anche detto “convinto dalla precisione del sensore e dalla grande
esperienza-utente generata dall’app”. Per la prossima stagione, i corridori delle squadre professionistiche di ciclismo su strada Cofidis, Lotto Soudal, Arkea Samsic, Qhubeka
NextHash, Euskaltel Euskadi ed il team Elite mtb KMC Orbea saranno dotati di caschi Ekoï con i sensori di caduta Tocsen.

SANTINI SI TINGE DI GIALLO PER IL TOUR DE FRANCE 2022
Dal 2022 la storia di Santini Cycling Wear si intreccerà con quella del Tour de France, dato che l’azienda italiana sarà partner
ufficiale della corsa transalpina. L’accordo con A.S.O. (Amaury Sport Organization), dalla durata di cinque anni, prevede la
fornitura delle maglie leader per la Grande Boucle, per il Tour de France Femmes avec Zwift e per gli amatori che correranno L’Étape du Tour. “Siglare questo accordo è stata per noi un’emozione forte e siamo davvero entusiasti di annunciare la
partnership con il Tour de France. Si tratta di un proseguimento del rapporto avviato con A.S.O., nato con la sponsorizzazione
de La Vuelta, seguita da quella del Deutschland Tour. Ora il nostro palmares si arricchisce con la corsa più importante del calendario ciclistico internazionale”, ha commentato Monica Santini, amministratore delegato di Santini Cycling Wear. Come
per altre produzioni, il marchio italiano realizzerà le maglie ufficiali che vestiranno i leader del Tour de France e dell’edizione
femminile nei propri stabilimenti di Lallio, in provincia di Bergamo. Inoltre, l’azienda confezionerà le repliche delle jersey ufficiali
che saranno in vendita per il pubblico e le maglie che gli amatori indosseranno durante la manifestazione L’Étape du Tour. Il
ceo di A.S.O., Yann Le Moenner, ha dichiarato: “Siamo felici e orgogliosi di dare il benvenuto a Santini al Tour De France. Un
nuovo capitolo si apre per le maglie leader della Grande Boucle, grazie all’iconico brand di abbigliamento per il ciclismo. Saprà dare prodotti altamente performanti abbinati
a design creativi, sia agli élite del ciclismo mondiale sia ai tanti appassionati che ancora una volta saranno presenti a tutti gli eventi organizzati da A.S.O”.
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L’ECOSISTEMA ITALIANO DELLA BICICLETTA
L’osservatorio Market Watch di Banca Ifis ha dedicato uno studio sulla bike industry nel nostro Paese.
Un settore che evidenzia un’economia forte e in crescita, con una filiera produttiva composta da 2.900
aziende, 17 mila addetti e che produce ricavi per 9 miliardi di euro annui

C

ome sta la bike industry italiana? È una domanda che i tanti operatori del settore

comparti manifatturieri: dopo una fase di contrazione, che ha caratterizzato l’industria

si chiedono ogni anno e che proviamo a spiegare sulle nostre pagine ogni mese.

delle due ruote tra la fine degli anni Novanta fino al 2017, dal 2018 a oggi la produzione

Lo studio di Banca Ifis, che presentiamo su questo numero di Bikefortrade, sembra

italiana segna +20%, grazie soprattutto al fenomeno della bicicletta elettrica trainata

venirci in aiuto e ci consente di capire tanti aspetti del mercato nostrano del pedale. Dal

dalle nuove politiche di mobilità sostenibile e dallo sprint ecologico degli stessi abitanti,

tessuto produttivo fino alle vendite, dalle quote di import ed export fino ai nuovi trend. Un

cittadini e turisti.

report che offre un’analisi dettagliata dell’intero ecosistema della bicicletta, che risulta
godere in questo periodo storico di ottima salute. Una filiera che conta al momento circa

L’ A N D A M E N T O S T O R I C O D E L L’ I N D U S T R I A I N I TA L I A

2.900 imprese per 17 mila addetti e che produce ricavi per 9 miliardi di euro annui. Cam-

Uno storia quella della produzione italiana dal 1992 al 2020 caratterizzata da tre fasi ben

biano negli anni i costumi e le mode ma non la passione per le due ruote in Italia, con un

distinte. Dal 1992 al 1995 contraddistinta da una crescita del 28% dei pezzi venduti grazie

mercato sempre più esigente e raffinato.

al successo della mtb. Una seconda fase, dal 1996 al 2017, in cui il mercato italiano ha
fatto i conti con delle grandi difficoltà, con una contrazione del 46% a causa sia della de-

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

localizzazione della produzione, con conseguente aumento della quota import, che del

Osservando i numeri chiave del report si svela un’economia forte e ben strutturata. Il tes-

calo della domanda interna (-29% la variazione delle vendite dal 1996 al 2017). Arrivando

suto produttivo vede coinvolte 2.900 imprese, così ripartite: 130 produttori di macchinari

fino all’ultimo ciclo dal 2018 a oggi, con una ripresa della produzione italiana (+20%) so-

e attrezzature funzionali

stenuta da vari fattori, tra cui il fenomeno delle eBike, la ricerca di mobilità sostenibile, gli

alla realizzazione di telai

incentivi pubblici e l’estensione dei dazi antidumping.

e accessori, 610 produt-

La buona notizia, stando all’analisi, è che nel biennio 2021-2022 un’azienda su due preve-

tori di bici e componen-

de un aumento dei ricavi, mentre il 42% degli operatori ritengono che il fatturato resterà

tistica e 2.160 distribu-

stabile e solo il 10% stima una contrazione. Un segnale di un comparto che cresce sull’on-

tori, impegnati, anche

da dell’innovazione e dell’impronta sostenibile: nel 2020 sono state prodotte in Italia oltre

in modo non esclusivo,

tre milioni di bici, con un ottimo +20% rispetto al 2018.

nella vendita o noleggio
di bici. La collocazione

IMPORT ED EXPORT

delle industrie è però

Le bici made in Italy piacciono ai mercati esteri: circa il 42% infatti del fatturato va oltre

poco omogenea lungo

confine. Un export totale di 633 milioni di euro, così suddiviso: 358 milioni di euro per com-

lo Stivale. Il 65% di tutta la

ponenti, 217 milioni per le bici muscolari e 58 per i modelli elettrici. Le aziende del nord

filiera, infatti, si concen-

Italia sono mediamente più affermate sui mercati internazionali; ben il 48% delle industrie

tra in sole quattro regioni

che portano all'estero componenti e prodotti made in Italy hanno sede nel nord est, il 39%

nel nord del Paese: 22%

nel nord ovest e solo 14% nel centro/sud o nelle isole.

in Lombardia, 19% in Ve-

Anche l’import però, soprattutto legato alla componentistica, ha un forte peso: oltre la

neto, 14% in Piemonte e

metà dei produttori e grossisti acquistano materiale dall’estero, con la Cina che rappre-

10% in Emilia-Romagna.

senta il primo fornitore (36% del totale). I telai e i cambi sono in cima alla lista delle richieste

La produzione e la ven-

di import, con una quota rilevante su tutta la componentistica.

dita di biciclette made

Ma perché un Paese con una tradizione unica nel ciclismo come l’Italia acquista dall’e-

in Italy non hanno nulla da invidiare ad altri
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Distribuzione geografica imprese bike

stero? Le ragioni vengono descritte nel report e i risultati dei produttori di bici o componentistica sono interessanti. Il 60% ha affermato di importare per mancanza di fornitori
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analoghi in Italia, il 43% per

iniziato a ragionare sul fenomeno di reshoring. Ad ora i tempi di attesa sono anche di 360

economicità, l’8% per la

giorni per freni, ruote e cambi, 300 per selle, 270 per pedali e copertoni e 240 per manubri

diversificazione delle fon-

e forcelle. Di conseguenza, la filiera europea che ad oggi produce componentistica per

ti di approvvigionamento.

due miliardi di euro (25% la quota di mercato Italia), vuole e forse deve riorganizzarsi con

Su qualità e innovazione i

l’obiettivo di incrementare la propria autonomia e l’ambizione di triplicare entro il 2025 il

produttori nostrani invece

valore prodotto fino sei 6 miliardi di euro.

sembrano non subire la concorrenza estera. Su questo

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

fronte,

italiana

Parlando delle vendite, l’Italia nel 2020 ha superato la soglia dei due milioni di pezzi, il

ha sofferto in maniera ine-

miglior risultato degli ultimi 22 anni. Guardando a livello generale si evince che dal 2000

quivocabile l’aumento dei

in poi la quota di import è sempre cresciuta, ma conforta vedere che negli ultimi cinque

prezzi delle materie prime.

anni ha ridotto la sua incidenza, arrivando al 35% della domanda, rispetto al 41% del quin-

Alluminio, acciaio, ferro e

quennio precedente.

carbonio sono state le ma-

La crescita nei volumi di vendita in Italia e in Europa è guidata dall’eBike, che le stime pre-

terie prime maggiormente

vedono raggiungerà oltre la metà del mercato complessivo entro il 2030 (circa 17 mln di

importate e che nel 2020

modelli elettrici, con una crescita media annua del 16%). Anche in Italia la vendita di eBi-

hanno risentito di rincari e reperibilità. Un deciso aumento dei prezzi da attribuirsi principal-

ke riflette il trend crescente del mercato europeo, con un’incidenza però al momento più

mente alla crisi sanitaria, che ha reso più difficili i trasporti e ridotto le attività estrattive. Uno

contenuta. Il mercato europeo della vendita di modelli a pedalata assistita si dimostra più

scenario caratterizzato negli ultimi 18 mesi anche da difficoltà di trasporto e carenza di

sviluppato rispetto a quello interno con una differenza di 11 punti percentuali. Negli ultimi

container, da un incremento della domanda a livello globale di biciclette e da una forte

cinque anni nel nostro Paese la bici elettrica ha quintuplicato i dati di vendita, passando

dipendenza dai fornitori asiatici.

da poco più di 50.000 pezzi annui ai 280.000 che rappresentano il 14% del totale venduto.

L’elevato legame con l’estero ha determinato nell’ultimo anno tempi di attesa anche di

Solo nel primo semestre del 2021 sono stati acquistati 157.000 modelli (+12% rispetto allo

circa 300 giorni delle forniture di componentistica in Europa. La media dei giorni di con-

stesso periodo del 2020).

l’industria

segna ha messo in forte difficoltà tante aziende anche italiane, che hanno pensato e

IL MONDO DELLA BICICLETTA SVELA UN’ECONOMIA FORTE E IN CRESCITA
I NUMERI CHIAVE

TESSUTO PRODUTTIVO

2.900 le imprese coinvolte nell’ecosistema della bicicletta
130 produttori macchinari e attrezzature funzionali alla realizzazione di biciclette e accessori
610 produttori biciclette e componentistica
2.160 distributori all’ingrosso, commercianti al dettaglio e noleggiatori

FAT T U R AT O E D E X P O R T

9 mld € di ricavi annui, di cui 1,5 mld € relativi ai produttori di bici e componentistica
e 7 mld € a distributori e commercianti
633 mln € di export, pari a circa il 42% del fatturato dei produttori di biciclette e componentistica, così suddiviso: 358 mln € componenti, 217 mln € biciclette muscolari e 58 mln € eBike

B I C I C L E T T E V E N D U T E I N I TA L I A

2.010.000 nel 2020 (+17% vs 2019), di cui 1.730.000 biciclette tradizionali (+14% vs 2019)
e 280.000 eBike (+44% vs 2019)
Fonte: Analisi interne Banca Ifis su dati YouGov ; ANCMA; Legambiente « CovidLanes
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BRAND PROFILE
DI DAVIDE L. BERTAGNA

ENDURA:
ANTICONFORMISMO
AL TOP DI GAMMA
Passione e innovazione sono le chiavi del brand
scozzese. Un marchio amato da tanti rider
per la pulizia dei suoi capi e per la capacità
di essere sempre un passo avanti

E

ndura rappresenta un brand oramai iconico nel panorama della bike industry. L’azienda, fondata nel 1993 in Scozia, ha saputo guadagnare lo status di marchio tra i
leader a livello globale nell’abbigliamento per il ciclismo. Oggi Endura, distribuita in

Italia dall’azienda brianzola B-Factory, garantisce una copertura completa su tutti i capi
per le due ruote: dalle discipline più off road e gravity, passando per il ciclismo su strada,
fino alle collezioni urban. Ciò che contraddistingue il marchio scozzese è l’attenzione ai
colori, ai tessuti e la voglia di rappresentare per gli appassionati un punto di riferimento
per la qualità dei prodotti. Un impegno quello di Endura in continua crescita, sempre alla
ricerca di nuove tecnologie in grado di migliorare e facilitare le prestazioni dei rider, ma

da mtb del catalogo e si pensa già al futuro, con l’inserimento di scarpe da strada. Que-

anche inteso in un quadro sostenibile. Con l’iniziativa “one million tree”, lanciata nel 2020,

sta cura dei dettagli e attenzione alla sicurezza ha portato, a integrare il sistema Mips, già

infatti l'azienda si pone l’obiettivo di diventare CO2 negative per il 2024.

presente sui caschi, con la blasonata tecnologia Koroyd. Sempre attenta alla sostenibilità,
Endura ha lanciato nel 2020 il progetto chiamato “one million tree”, con l’obiettivo di

Abbiamo contattato Pietro Colturi, country manager Endura Italia, che si è soffermato sui

diventare CO2 negative per il 2024. Ad oggi sono stati piantati più di 1.3 milioni di alberi.

prodotti più iconici, sulle prospettive per il futuro, sul ruolo degli ambassador e sui punti di forza

Bisogna menzionare ovviamente la prospettiva di crescita a livello economico; l’azienda

del marchio scozzese.

si sta facendo largo nel mercato bike e viene sempre più riconosciuto come punto di riferimento nel mondo dell’abbigliamento da ciclismo. Negli stati in cui Endura è già leader di

Se dovessi raccontare Endura da dove partiresti?

mercato, come Regno Unito e Germania, abbiamo assistito a una crescita esponenziale

Endura è stata fondata in Scozia nel 1993 con il semplice impegno di migliorare le prestazioni

e ci aspettiamo un simile sviluppo anche per quanto riguarda l’Italia.

e la funzionalità dell'abbigliamento da ciclismo per tutti. Come marchio anticonformista, ha
lanciato immediatamente una serie di prodotti nuovi e stimolanti che hanno continuato a

Come comunica oggi Endura? Gli ambassador vengono visti come un'opportunità?

guadagnarsi uno status iconico a livello globale e in molti casi hanno reimpostato il punto di

Endura negli ultimi anni ha sicuramente investito molto sui canali digitali vedendoli come

riferimento del mercato. Questa filosofia e l'innovazione dirompente hanno portato il marchio

opportunità sempre più in crescita di engagement. È presente sui principali canali social

da eroe locale scozzese a leader del mercato globale.

come Instagram (enduraitalia) e FB, inoltre comunica attraverso newsletter e riviste. Gli
ambassador stanno sicuramente svolgendo un ruolo fondamentale per il marchio. Oltre

All'interno di B-Factory quanto pesa percentualmente Endura?

ad essere a stretto contatto

Endura occupa sicuramente una parte importante all’interno di B-Factory, e ciò che la

con il consumatore finale ri-

rende ancora più rilevante per l’agenzia è la crescita esponenziale che stiamo osser-

escono a dare risalto e voce

vando negli ultimi anni. Sicuramente ciò che sta succedendo al mercato bike favorisce

ai nostri pezzi più iconici. Fan-

questa evoluzione, ma Endura è riuscita ad occupare una parte importante all’interno del

no parte dei nostri ambas-

mercato grazie alla sua credibilità e qualità eccellente.

sador atleti di punta, guide,
istruttori e giovani promesse.

C'è stato un prodotto negli anni che ha fatto la storia del brand ed è stato iconico per gli

Grazie a loro e a una solida

amanti delle due ruote?

partnership con il resort Do-

L'articolo sicuramente più iconico e significativo nella gamma Endura è l'Hummvee Short,

lomiti Paganella Bike stiamo

presente in catalogo da ormai 10 anni. Si distingue dagli altri pantaloncini in commercio

riuscendo a coinvolgere an-

per il tessuto in nylon resistente con finitura idrorepellente. È dotato di zip con prese d'aria,

cora maggiormente il con-

una banda elastica posteriore che mantiene il pantaloncino in posizione durante tutta

sumatore, tramite eventi ed

l'attività e una comoda cintura regolabile. Ciò che però lo rende imbattibile in fatto di

esperienze in prima persona.

rapporto prezzo/qualità è la presenza del liner con sistema Clickfast, combatibile con tutti

Tutto ovviamente condiviso

i pantalonci Endura, e fondello serie 200 incluso. Un pantaloncino da vero rider con uno

sui nostri social.

I fratelli Lupato, ambassador di Endura

stile pulito.
Quali sono i punti di forza di un prodotto Endura rispetto alla concorrenza?
Quali sono le prospettive per il futuro del marchio?

Ciò che distingue Endura dalla concorrenza sono sicuramente le tecnologie utilizzate che

È un’azienda in continua crescita e alla ricerca di

vengono sviluppate a stretto contatto con gli atleti per soddisfare meglio le esigenze dei

nuove tecnologie in grado di migliorare e facilitare

rider, ma anche con professionisti e specialisti per garantire il massimo della prestazione

le prestazioni dei riders. Ogni stagione i capi ico-

e dell’efficienza. Da anni Endura collabora con Danny Macaskill, professionista trial rider,

nici vengo rivisti e proposti in diversi colori; mentre

Denise Schindler para ciclista, Herald Philipp, mountainbiker e tanti altri. Dal punto di vista

l’aggiunta di articoli nuovi porta a completare e

b2b il brand si distingue dai suoi concorrenti per i servizi e vantaggi che offre ai propri

integrare l’offerta già ampia. Nel corso degli anni

clienti; garanzie e servizi di riparazione, stock rotation e personalizzazione dei capi. Altro

Endura ha stretto una serie di partnership esclusive

valore aggiunto è sicuramente l’accessibilità dei suoi articoli a tutti i portafogli senza com-

con specialisti di livello mondiale per sviluppare il

prometterne la qualità.

miglior abbigliamento da ciclismo. Per questa stagione, grazie alla collaborazione con l’ergonomi-

Se dovessi spiegare il brand in tre parole quali utilizzeresti?

sta Phil Burt, sono state sviluppate le prime scarpe

Anticonformismo, innovazione, passione.

B-Factory - 039.9193830 - info@b-factory.it
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INCHIESTA
DI GABRIELE VAZZOLA

VIETNAM: I LOCKDOWN
FRENANO LA PRODUZIONE
Le misure restrittive in atto negli ultimi mesi dal governo di Ho Chi Minh mettono
a dura prova le aziende. Queste sempre più negli ultimi anni sono diventate un punto
di riferimento per la produzione di hardgoods per il mondo bike e outdoor

I

l cosiddetto “far east” non è più solo Taiwan e Cina. Questa dualità, durata per un certo

tà e le vicine province industriali lottando per assicurare un numero sufficiente di lavoratori

periodo, quantificava in parte anche la stessa qualità della merce, con la percezione

e poter così rilanciare l’economia del Paese (che nel terzo trimestre ha registrato un crollo

che i prodotti provenienti da Taichung, fossero di un livello mediamente superiore a

record del pil proprio a causa del rigido lockdown). In Europa è ormai noto che diverse

quelli di Pechino. Negli ultimi anni questa situazione è venuta sempre meno. Aziende pro-

aziende hanno difficoltà di approvvigionamento, ritardi nella produzione e consegna dei

duttrici di bici e componentistica, ma spesso anche di scarpe e abbigliamento, sempre

prodotti. Sappiamo per esempio che il noto produttore di backpack Osprey ha dovuto

di più diversificano la produzione, complici forse anche i numerosi dazi oramai presenti

rinviare le consegne del nuovo zaino top di gamma destinato alla bici. Disagi che si riflet-

su molte categorie di prodotto. L’ultimo esempio sono quelli imposti sulle eBike. Recen-

tono inevitabilmente sui mercati commerciali, causando una crisi e un aumento dei prezzi

temente il Vietnam ha beneficiato di numerosi investimenti, e le manifatture hanno proli-

a danno del consumatore finale.

ferato, fino ovviamente alle chiusure imposte a causa delle restrizioni sanitarie. Il governo
vietnamita è stato infatti tra quelli che hanno attuato le manovre più drastiche, questo

La domanda è quindi: “Quanto velocemente il Vietnam potrà ridurre i tempi quando le

fino a oggi per lo meno. Tra luglio e agosto, infatti sono state introdotte nuove restrizioni,

fabbriche inizieranno a riaprire?”. Nell’attesa di poter tornare a pieno regime le factory

per poi essere allentate solamente il 30 settembre, ma con ancora alcune limitazioni.

cercano di mettere le mani avanti sui tempi di consegna, visto che la logistica sembra
essere un ulteriore collo di bottiglia per la consegna dei prodotti sugli scaffali dei negozi.

Ciò ha permesso alle aziende e al paese di tornare a guardare avanti, verso la riapertura

Il Vietnam è stato bloccato per decreto del governo per ben due mesi. Di conseguenza,

e la normalità. Nel weekend successivo però migliaia di persone hanno colto l’occasione

i tempi di consegna nel settore delle biciclette sono sensibilmente aumentati. Da poco

per lasciare la città metropolitana di Ho Chi Minh, che conta 13 milioni di abitanti ed è

il lockdown è stato ufficialmente revocato, ma il governo ha imposto condizioni rigorose

sede del principale porto commerciale del Vietnam, per paura di essere bloccate nuo-

con un grande impatto sulla catena di approvvigionamento.

vamente in caso di altra ondata. Secondo i media statali si tratta di quasi 90.000 persone,

16

per lo più lavoratori migranti. L’esodo di massa ha comprensibilmente innescato timori di

Dal 16 luglio al 30 settembre tutte le fabbriche in Vietnam sono state chiuse. L’unico modo

carenza di manodopera e ulteriori interruzioni della produzione. Ciò proprio mentre la cit-

per poter lavorare era fornire vitto e alloggio ai dipendenti all’interno dei comparti pro-
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duttivi (cosa che appare una misura piuttosto fantasiosa, tra le tante cui oramai siamo
abituati). Molte delle fabbriche produttrici di bici non rientravano in questa categoria.
Alcuni produttori di componenti sono riusciti a garantire un minimo di produzione adattando gli stabilimenti, ma non si è certamente riuscito a raggiungere il volume necessario.
Ora si applicano nuove normative, ma il tanto atteso “liberi tutti” ancora non è arrivato.
Potranno aprire solo le fabbriche situate nelle cosiddette zone verdi sulla mappa pubblicata dal governo, ma a seguito del rispetto di stringenti normative, questo processo di
normalizzazione a step è iniziato il 15 ottobre.

LA BIKE INDUSTRY PER FORTUNA È IN ZONA VERDE
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, si trova dove hanno sede il maggior
numero di stabilimenti dell’industria della bici. Questi sono di proprietà soprattutto dei grossi
produttori taiwanesi a servizio dei mercati europei e statunitensi. Il costruttore di telai AstroTech ha riferito ad esempio direttamente a Bike Europe di aver richiesto di poter aprire. A
oggi non è ancora previsto quanto tempo impiegheranno le autorità per elaborare queste
richieste. Poiché le normative prevedono la disponibilità di una stazione medica portatile
dal 15 ottobre. È molto probabile quindi che le aziende cercheranno di adeguarsi e tornare
operative entro la fine del mese. Resta sempre il problema delle consegne, che continua
a spostarsi drasticamente in là, per lo meno nel breve termine, questo per il mercato significa un ulteriore grave aggravio dei problemi. Anche la precedente previsione secondo cui

della forza lavoro necessaria per i nostri progetti e al momento è difficile reclutare altri lavo-

ci sarebbero voluti da uno a due mesi per aumentare la produzione a piena capacità è

ratori”, ha affermato un subappaltatore di Coteccons Construction (CTD.HM) che è voluto

stata rivista. Le voci più pessimiste ipotizzano per le fabbriche un periodo da cinque a sei

rimanere anonimo. “Per favore non andate via, rimanete a lavorare” è invece il disperato

mesi dopo la riapertura per tornare al loro normale livello operativo. Per ora le fabbriche di

appello del vice presidente del Comitato popolare della città, Le Hoa Binh.

biciclette che producono in Vietnam sono piuttosto riluttanti a fare previsioni, da parte no-

Fonte: BikeEurope.com

stra abbiamo provato un po’ a indagare. Per ora abbiamo alcuni feedback dai produttori

outdoormag.it

dell’outdoor: “Stiamo affrontando un’enorme carenza di manodopera. Abbiamo solo il 60%

ELISABETTA DELL’ORTO,
SALES MANAGER SCHWALBE
Avete avuto problemi legati alla produzione in Vietnam?
Si, la nostra fabbrica di produzione in Vietnam ha dovuto affron-

timane. Il nostro management ha allestito delle tende nelle quali potevano
alloggiare e mantenere il distanziamento.

tare diverse settimane di lockdown. La produzione si è ridotta
Avete notizie per il futuro e quando secondo voi la situazione rientrerà?

del 50%.

Per il momento non si possono ancora fare previsioni. Se in Vietnam iniQuale tipologia di prodotti è stata più coinvolta nelle problematiche

zieranno ad esserci percentuali di vaccinati superiori al 60%, il governo

e quali strategie avete adottato per superare i ritardi?

eviterà nuovi lockdown e la situazione dovrebbe lentamente tornare

Le camere d'aria e le linee Perfomance e Active Line sono stati i prodotti più penalizzati. Per evitare che il lockdown ci penalizzasse al 100%,
una parte dei lavoratori ha accettato di vivere in azienda per circa 11 set-

alla normalità. "Normalità" che richiederà diversi mesi. Quindi, se tutto
andrà bene, nella primavera del prossimo anno, potremo iniziare a vedere il miglioramento di questa situazione.

FRANCESCO PAOLO MICELI,
UFFICIO MARKETING CICLI LOMBARDO
Avete avuto problemi legati alla produzione in Vietnam?
Dopo il lungo periodo di lockdown, anche noi in questi giorni attendiamo conferma della riapertura e ripresa della produzione in Vietnam
che soprattutto all’inizio ci ha creato qualche problema di approv-

caso specifico le forniture di selle, catene e coperture in modo ottimale.
Tutto ciò grazie anche alla lungimirante politica di pianificazione ed
approvvigionamento del management che si è rivelata affidabile
e vincente.

vigionamento data la velocità con cui questo virus ha attecchito in
questo paese.

Avete notizie per il futuro e quando secondo voi la situazione rientrerà?
Sicuramente la riapertura e soprattutto la prospettiva di aumento pro-

Quale tipologia di prodotti è stata più coinvolta nelle problematiche
e quali strategie avete adottato per superare i ritardi?
In realtà la nostra vasta gamma di articoli e il supporto dei nostri fornitori si sono rivelate la marcia in più che ci ha permesso di gestire nel
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duzione che ci hanno anticipato i nostri fornitori ci fa ben sperare. Anche i dati ufficiali confermano uno scenario migliore degli scorsi mesi ma
la supply chain avrà ancora da attendere almeno un paio di anni perché
tutto torni alla “normalità”.
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SOTTO LA LENTE
DI DAVIDE L. BERTAGNA

PROGETTO CICLOPOLIS:
OBIETTIVO "COPENAGHENIZARE" MILANO
Un’iniziativa che mira a rendere il capoluogo lombardo una città diffusa,
connessa, sicura, efficiente e green. Le cinque chiavi di una proposta che vuole ridefinire
il ciclismo e la mobilità meneghina del futuro

I

l progetto Ciclopolis, formato da una rete interconnessa di ricercatori, studenti, liberi pro-

LA MILANO DEL FUTURO PER CICLOPOLIS

fessionisti e amatori del ciclismo impegnati a trasformare le regole della mobilità urbana,

Ciclopolis ha mappato realtà diversificate e raccolto i dati anagrafici e rappresentativi

desidera puntare l’attenzione sui numerosi soggetti attivi nel contesto cittadino per la pro-

di varie attività per capire come migliorare la città. È emerso che le idee maggiormente

mozione diretta e indiretta dell’uso della bicicletta. Non intesa esclusivamente come attività

condivise prevedono una Milano del futuro che deve essere diffusa, connessa, sicura,

sportiva o di svago domenicale, ma anche e soprattutto come mezzo di trasporto quotidiano.

efficiente e green. Una metropoli che secondo il progetto deve essere composta da più

Una delle chiavi determinanti del successo di una metropoli come Milano è la velocità:

poli vitali. Attraverso il decentramento di uffici e servizi pubblici, sanitari, sedi aziendali

ritmi di lavoro veloci, elevata reattività ai cambiamenti sociali e alle mode. Il capoluogo

insieme alla creazione di nuove zone pedonali e aree verdi, ogni quartiere dovrebbe

lombardo è nel suo complesso un organismo produttivo e sociale in movimento perenne.

raggiungere una propria identità e autonomia funzionale al fine di contenere gli sposta-

La città più mutevole d’Italia è nella realtà dei fatti però spesso paralizzata da un traffico

menti. I vari poli devono essere interconnessi tra loro in modo razionale ed efficiente con

congestionato e selvaggio, che non solo genera stress negli spostamenti, ma anche ma-

una rete capillare di mezzi pubblici a basso impatto ambientale e con la creazione di

lessere fisico e psicologico e accumulo di ritardi nei posti di lavoro.

percorsi dedicati alla mobilità leggera. Una città che deve essere più sicura con dei se-

L’obiettivo di Ciclopolis parte proprio da questo presupposto: non può una metropoli

veri limiti di velocità in tutte le strade in modo tale che gli utenti dei mezzi non a motore

come la città lombarda rassegnarsi a tutto questo. Milano da sempre è sinonimo di in-

possano spostarsi ovunque con la massima serenità ed efficienza. Ciclopolis si auspica

novazione e spesso quello che succede sotto la Madonnina diventa automaticamente il

anche la creazione, il collegamento e la manutenzione di ampi spazi verdi diffusi in tutta

modello di sviluppo italiano. Non deve però più essere la città dalla quale si fugge a gam-

la città, anche attraverso il recupero di aree dismesse.

be levate nei weekend, ma anzi deve diventare una metropoli godibile e vivibile sempre.

DAVIDE MAGGI, PROPRIETARIO DE LA STAZIONE DELLE BICICLETTE
"MI AUGURO CHE LA BICI POSSA RIENTRARE TRA LE ABITUDINI DEI MILANESI NEL PROSSIMO FUTURO"
Che ruolo ha la Stazione delle Biciclette nel progetto Ciclopolis?
Il progetto Ciclopolis si è sviluppato abbastanza velocemente dato che

Quali sono i quartieri o i poli che hanno bisogno di interventi maggiori?
Con il progetto Ciclopolis non abbiamo fatto ancora un’analisi topografi-

siamo partiti a maggio del 2021. La Stazione delle Biciclette è uno dei

ca per capire dove c’è più o meno sviluppo. Sicuramente ci sono delle

punti della rete che promuove la bici a Milano e per questo facciamo

zone di Milano che hanno più vocazione all’utilizzo della bici e che

parte dell’iniziativa.

sono più reattive. L’importante per il futuro sarà cercare di connettere
una rete di viabilità che possa consentire di spostarsi senza interruzioni

Come sta procedendo la “mappatura” della città?
Il progetto ha avuto una prima fase ora conclusa, che ha visto la mappatura con più di 70 realtà che promuovono la bicicletta. C’è ancora un

in tutti i quartieri della nostra città. Un grosso limite, oggi, è attraversare
il centro di Milano in bicicletta. Forse è lì che bisognerebbe intervenire
maggiormente e non nelle periferie.

potenziale di sviluppo e l’iniziativa, in questo momento, è congelata in attesa
di un secondo step. In genere chi promuove la bici a Milano è interessato al tema.

So che avete presentato ai candidati sindaco di Milano il progetto. Che feedback

Sicuramente c’è qualche realtà più sensibile e partecipe, mentre altre un po' meno

avete avuto?

e sono più difficili da coinvolgere.

Tutti i candidati hanno dimostrato un forte interesse al tema. Ci sono naturalmente
sensibilità diverse, ma ci fa molto piacere che ci sia un’attenzione trasversale nell’af-

Quali sono per te i principali limiti di Milano nella ciclabilità rispetto alle città europee

frontare questa tematica in modo serio e che la bici oggi venga vista in un’ottica

più virtuose?

nuova rispetto a qualche tempo fa.

Rispetto ad alcune città virtuose in questo senso a Milano c’è un grande potenziale,

18

basta guardare i numeri. Le persone che utilizzano la bici rispetto agli utenti di Copena-

Come vedi il futuro della ciclabilità meneghina?

ghen e Amsterdam, per fare due esempi, sono molte meno. Capire il perché è fonda-

Spero che si stia passando verso una rivoluzione magari un po' silenziosa. Mi auguro

mentale ma credo che per trovare delle risposte ci debba essere uno studio serio. Ci

che la scelta della bici possa rientrare tra le abitudini dei milanesi nel prossimo futuro.

sono un sacco di ostacoli per uno sviluppo sistematico della ciclabilità. Da negoziante

Osservo che sempre più persone si stanno avvicinando al nostro mondo con un cre-

di biciclette percepisco dei limiti soprattutto legati alla sicurezza dell’utilizzo.

scente interesse per le due ruote.
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MATIA BONATO, PRESIDENTE DI ASSOBICI
" M E T T E R E I N S I E M E TA N T E P I C C O L E V O C I P E R PA R L A R E C O N U N ’ U N I C A V I S I O N E "
Che ruolo ha Rossignoli nel progetto Ciclopolis?
Il motore di questo progetto è sicuramente Davide Maggi. Io ho avuto un

favorire l'utilizzo e la diffusione della bicicletta in primis continuando a
fare bene il nostro mestiere. Rappresentiamo il punto di contatto con

ruolo di supporto un po' in veste di amico e un po' in veste di collega.

i veri utilizzatori del pedale. Possiamo quindi essere dei canali attra-

Rossignoli aiuterà a portare avanti questa iniziativa. Gran parte del la-

verso cui certe iniziative possono essere promosse. Se la pubblica

voro però, ripeto, lo ha svolto Davide.

amministrazione fa una mappa delle ciclabili o dei progetti per
le bici è importante dare gli strumenti ai negozianti, in modo che

Quali sono per te i principali limiti di Milano nella ciclabilità rispetto alle
città europee più virtuose?
L’unica cosa che conta veramente è la volontà politica. Questa deve proseguire in modo fermo e deciso come negli ultimi anni senza tentennamenti.

questi possano essere i canali attraverso cui spiegare le proposte ai
cittadini. Il primissimo obiettivo di Assobici è stato quello di mettere
insieme tante piccole voci per andare a parlare nelle giuste sedi con
un’unica visione.

Amsterdam è diventata Amsterdam perché si è scelto così negli Anni ’70, si è investito in questo senso e sono state adottate diverse iniziative e azioni che hanno ri-

Il progetto Ciclopolis credi possa essere replicabile in futuro anche in altre città italiane?

guardato la comunicazione e l’educazione dei cittadini. Bisogna lavorare tanto sulla

Credo di sì, perché il suo scopo è innanzitutto fare un punto della situazione. Su que-

bicicletta come uno degli strumenti per cambiare la città.

sto ci tengo tantissimo. Le amministrazioni devono misurare la ciclabilità e investire
soldi per avere dati. In Germania c’è da anni un sondaggio di nome Fahrrad Monitor

Che potenzialità ha Assobici nella diffusione della bicicletta?

che, secondo noi, deve essere replicato in Italia.

Assobici è un’associazione di negozi di biciclette, di meccanici, di gente che
acquista modelli dai produttori e li rivende, ma anche di aziende che produ-

Come vedi il futuro della ciclabilità meneghina?

cono in modo autonomo le biciclette, come Rossignoli. Assobici è una realtà

La vedo in inarrestabile ascesa, perché c’è una richiesta dal basso e una voglia di

molto concreta, che contribuisce al PIL della città, che dà lavoro. Possiamo

vivere gli spazi pubblici che è ormai continua.

numero 10 - 2021 • Bikefortrade

19

FOCUS SHOP
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ROSSIGNOLI: L’EVOLUZIONE DELLA BICICLETTA
NELLA STORIA DI MILANO
Da più di cent’anni il negozio offre un servizio a 360 gradi sulla bici e ha vissuto
lo sviluppo del pedale in tutte le sue declinazioni. Uno shop ben radicato nel contesto sociale
meneghino, che vede il suo futuro legato a una città sempre più bike friendly

R

ossignoli rappresenta un pezzo di storia per

Scheda negozio

la città di Milano. Con tenacia e passione il
negozio, a conduzione familiare sin dalla sua

Ti sei appassionato al ciclismo sin da bambino?
Sicuramente ho “respirato” bici sin da quando ero
un bambino. Sono appassionato della bicicletta

apertura nel 1900, ha vissuto sulle proprie ruote una

Nome negozio: Rossignoli

in tutte le sue declinazioni, sia del grande ciclismo

storia molto lunga, dalla crisi del 1929, all’autarchia

Indirizzo: Corso Garibaldi 65-71, 20121 Milano

che della bici per muoversi in città. Oggi il mio fo-

in camicia nera; dalle bombe su Milano durante la

Mail: info@rossignoli.it

cus è più orientato verso le urban e le bici da corsa,

seconda guerra mondiale, che si sono portate via

Sito: rossignoli.it

mentre da ragazzo mi sono divertito anche con le

ben tre officine, al boom degli Anni 50 quando an-

Telefono: 02804960

mountainbike e con le discipline più gravity.

dare in bicicletta era una necessità; passando per

Dimensioni negozio: 110 mq + 80 mq magazzino

la Milano da bere degli Anni 80 (quando la “biga”

Dimensioni officina: 30 mq

Come si è evoluto negli anni il negozio?

era un mezzo decisamente poco di moda) fino ai

Servizi offerti: vendita, noleggio, assistenza, riparazioni

La storia di Rossignoli la dividerei in due grandi fasi. La

giorni nostri, con la rivoluzione che sta cambiando

Discipline trattate: urban, gravel, corsa, pieghevoli

prima è quella precedente alla Seconda guerra mon-

un po' le abitudini dei cittadini per cui pedalare è

Brand di bike venduti: Rossignoli, Bianchi, Cinelli, Tokyobike, Tern

diale nella quale le prime tre generazioni di Rossignoli

diventata una scelta intelligente, sana, sostenibile

Brand di eBike venduti: Bianchi

avevano dei piccoli negozi e officine in giro per Mila-

sul piano economico e ambientale. Entrando in

Brand componentistica: Shimano, Sram, Campagnolo,

no, che aprivano e chiudevano senza una zona fissa.

negozio e in officina si ha proprio la sensazione di

Schwalbe, Vittoria

Le due aree in cui gravitavano queste attività erano i

osservare il ciclismo e la sua storia da tutti i punti

Brand abbigliamento: Castelli, Santini, Gore Wear, Kask,

Navigli e l’altra era la zona Stazione Centrale. Le bom-

di vista: biciclette “appese” ovunque, maglie e

Northwave, Sidi, Ortlieb, Topeak, Rains, Brooks England

be si sono portate via i negozi e mio nonno Sergio ha

foto storiche alle pareti, accessori, abbigliamento

riaperto in corso Garibaldi nel 1946. Da quel momento

e le ultime novità tecnologiche con eBike e bici in

ha inizio la seconda parte con un quartier generale

carbonio. Un luogo che definire “solo” un negozio

fisso qui e che ha visto tutta l’evoluzione della biciclet-

di biciclette è un po' riduttivo. Un’attività che per i

ta. Sessant’anni or sono fare l’imprenditore nel mondo

proprietari, oltre che un punto di riferimento dove

della bicicletta aveva delle caratteristiche, mentre

acquistare uno o un altro modello, vuole rappre-

ora è cambiato tutto con dei player internazionali

sentare anche uno strumento a livello sociale per

fortissimi, una distribuzione completamente rivista e

far muovere sempre più milanesi in bici. Uno shop a

diversi siti online che hanno modificato i consumi dei

conduzione familiare ormai da cinque generazio-

clienti. Noi abbiamo gran parte della nostra produ-

ni. L’ultimo della dinastia Rossignoli è Matia Bonato

zione nel milanese. Il telaista è di Monza, i verniciatori

che abbiamo avuto modo di intervistare diretta-

sono nell’hinterland. Naturalmente compriamo dai

mente nello storico negozio.

vari distributori i pezzi e l’assemblaggio avviene in varie
sedi a seconda dei modelli a Milano, o appena fuo-

Ciao Matia tu rappresenti la quinta generazione di

ri. Abbiamo poi dei veicoli un po' più economici che

Rossignoli. Che peso ha avuto questo per te?

vengono montati per noi da terzisti, che comunque

Nessuno in realtà. Ho fatto altro di lavoro prece-

rispettano le nostre richieste.

dentemente. Una decina di anni fa mi sono unito
Nel novembre 2014 avete rilevato un negozio in via

all’azienda, portando il bagaglio culturale che

Solari. Ci spieghi i motivi di questa scelta?

avevo acquisito altrove.
Matia Bonato, quinta generazione di Rossignoli
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Il signor Filippo Zanazzi era, oltre che un collega,
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un nostro amico e la sua famiglia aveva questo negozio
in via Solari dal secondo dopoguerra. Purtroppo, Filippo
stava male ed è venuto da noi in modo inaspettato a
chiederci di rilevare la sua attività. Non avevamo in quel
momento a piano di prendere un altro negozio, ma abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo subentrando, in
una zona più a sud di Milano. Per rispetto di Filippo abbiamo mantenuto l’insegna “Filippo Zanazzi” fuori dal negozio, con il nome Rossignoli in piccolino. Come tutte le
storie agro dolci dopo aver firmato l’accordo, che è stato
molto semplice da trovare, la settimana dopo Filippo è
morto. E’ stata un’eredità non semplice da prendere perché era un meccanico molto stimato con un suo giro nel
quartiere. Oggi il negozio che è molto piccolo funziona e
vogliamo comunque continuare a portare avanti un simbolo per la ciclabilità meneghina.
Che servizi offrite da Rossignoli?
Per noi la bicicletta oltre che la nostra vita rappresenta un
mezzo molto importante, non un fine. Un mezzo attraverso
cui cresci come persona, un mezzo attraverso cui scopri
il mondo e attraverso cui rivoluzioni la mobilità delle città.
Ti rispondo così perché i servizi che offriamo cercano di
venire incontro a questa nostra filosofia. C’è la vendita,
la riparazione con un’officina che sistema circa 3.000 bici
all’anno con meccanici specializzati su ogni tipologia di
modello, il noleggio sia per il turista sia per le grandi case
di produzione per i film e le pubblicità. Tra i servizi offriamo anche le flotte aziendali. Aven-

tanti negozianti, che danno lavoro a tante persone, che contribuiscono al PIL della

do una nostra produzione i brand possono venire da noi, come ha fatto per esempio

città, magari qualcuno ti ascolta. È importante andare a discutere con una voce

Moncler, e chiederci una flotta aziendale con determinate specifiche di colori e misure.

unica all’assessore alla Mobilità di Milano per far valere il nostro punto di vista e quello

Chi lavora da Rossignoli è ciclista nel proprio piccolo e cerca di portare la propria espe-

dei cittadini.

rienza al cliente finale.
Il cliente che si avvicina alla bici è un po' cambiato nell’ultimo periodo? L’eBike che peso
Voi avete da anni un rapporto di fiducia con brand importanti come Bianchi, Vittoria,

ha nelle scelte di chi viene in negozio?

Cinelli. Come è cambiato il vostro rapporto nell’ultimo periodo così particolare con le

Si sono avvicinati alla bicicletta nuovi clienti, con poche conoscenze. Parte dell'attività di

difficoltà che ormai sappiamo?

un negozio serio è anche istruire i ciclisti. Già prima della pandemia avevamo osservato

La differenza all’interno delle aziende la fanno le persone. Stringere le mani ti aiuta a

un avvicinamento delle donne alla bici da corsa e da turismo. Tra i giovani la crescita

capire chi hai di fronte. Il mercato sappiamo quali difficoltà stava e sta affrontando.

nell’utilizzo della bici risale ad almeno 10 anni fa con il fenomeno delle fixed. L’eBike ha

L’amministratore delegato di Volkswagen ha dichiarato che non riesce a far procede-

uno sviluppo enorme, ma nell’ultimo anno ne abbiamo ricevute pochissime. E’ un trend

re a pieno regime le linee di produzione delle automobili (producono milioni di pezzi

in grande evoluzione e auspico che si inserisca un meccanismo di sostituzione o di affian-

all’anno). Se anche un brand così importante è tanto in difficoltà capiamo tutti i pro-

camento al motorino. Perché la bici elettrica, dal punto di vista cittadino, è un’alternativa

blemi che stanno vivendo le aziende nella bike industry. I rapporti anche in un periodo

a esso.

non semplice sono rimasti positivi, nonostante un momento storico in cui non riusciamo
a evadere gli ordini e non riusciamo a pianificare, senza un controllo del budget. Non

Cosa ti auguri per il futuro di Rossignoli?

è nemmeno semplice spiegare al cliente che viene in negozio il momento che il nostro

Mi auguro che Rossignoli possa svolgere il suo ruolo con biciclette di qualità per una città

settore sta vivendo. All’esterno di Rossignoli abbiamo attaccato un cartello che cerca

finalmente a misura di persone e di bici. Io vedo il futuro di Rossignoli intrinsecamente

di far capire la nostra posizione. Rossignoli è tra i fondatori di Assobici, l’associazione

legato a quello di Milano, verso una città che cambia mettendo sempre di più al centro

che riunisce i negozi di Milano nella convinzione che l’unione fa la forza. Se parli come

le persone.
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“LIFE NO PLASTIC
IS FANTASTIC”
Il progetto Plastic Free Ride nasce due anni fa da
un’idea di Raffaele e Sara. Coppia sia nella vita che
in sella alle loro bici, i due viaggiano e puliscono,
sempre pedalando, le strade d’Italia, armati di pinze
e voglia di cambiare il mondo

U

n’idea tanto semplice quanto virtuosa che nasce dall’amore per la bici, per la
natura e dall’incapacità di chiudere gli occhi di fronte a un ambiente ancora troppo deturpato da rifiuti di ogni genere. Raffele e Sara hanno intrapreso un viaggio

speciale insieme, in sella alle loro bici, per ricordarci concretamente che troppo spesso
diamo per scontato il mondo bellissimo in cui viviamo.

I N T E R V I S TA A R A F FA E L E FA N I N I E S A R A N I C O L E M A Z Z A R E L L A
Come nasce il progetto Plastic Free Ride?
La passione per la bici unita all’amore per gli ambienti naturali sono stati i due motori che
hanno dato vita al progetto.
Raffaele: “Prima della nascita del progetto ho fatto diversi viaggi in bici, e mi ha sempre
disturbato il disastro di rifiuti che si trova a bordo strada. Quello che mi dava più fastidio,
però, era andare avanti senza fare niente. Nel 2019, mosso anche dall’argomento sempre più discusso delle enormi isole di plastica presenti nei nostri oceani, ho preso definiti-

Siamo rider che amano viaggiare liberi come solo
“
la bicicletta ci fa sentire, e liberi dall’inquinamento
che si trova su strade e sentieri.
Viaggiamo in sella alle nostre bici, con pinza e
carrello, per ripulirle dai rifiuti. Lo facciamo per

vamente coscienza del fatto che non si poteva più restare a guardare. Stavo partendo

parlare alle persone con gesti concreti, e per fare la

in bici durante il periodo di ferie estive dal lavoro, e ho deciso di armarmi per far sì che

nostra parte nella difesa degli ambienti naturali”.

il viaggio non fosse utile solo per me stesso, ma anche per l’ambiente. Ho settato la bici
agganciandovi un carrello porta bagagli, con
sopra un contenitore abbastanza capiente, e

strada. Spesso poi capita di fare uscite di pulizia con amici e perso-

armato di pinze sono partito per il primo viaggio

ne che vogliono unirsi nella raccolta.

di raccolta di Plastic Free Ride, al ritmo di “Life no

Non è facile viaggiare e raccogliere in gruppi troppo numerosi,

plastic is fantastic”.

soprattutto sulle strade trafficate dalle auto può essere pericoloso, perché è un continuo fermarsi per poi ripartire. Ci piacerebbe

Cos’è nato prima in voi? La passione per la bici o

comunque in futuro organizzare eventi di raccolta, e stiamo già

l’attenzione all’ambiente che vi circonda?

studiando come realizzarli.

Raffaele: “Sono due temi importanti che sono

Nel frattempo però, quello che ci interessa di più è ispirare le per-

sempre andati di pari passo, c’è voluto qualche

sone, e far sì che anche durante le loro uscite quotidiane, di al-

anno per riuscire a combinarli insieme. Ricordo

lenamento o svago, mettano in pausa il GPS e dedichino un po’

che da ragazzino non avevo il motorino come

del loro tempo a ripulire un tratto di strada. Usando l’hashtag e

tanti coetanei, e andavo fierissimo di spostarmi

menzionando @plasticfreeride poi ci ritroviamo :) Abbiamo già una

in bici, proprio perché sapevo di non contribuire

serie di storie su Instagram dove collezioniamo tutti i rider che han-

all’inquinamento”.

no condiviso le loro raccolte.

Sara: “Per me è nata prima la sensibilità per l’ambiente, in particolare verso gli ambienti montani,

Qual è stato il viaggio plastic free più lungo

sinonimo di integrità naturale, purtroppo sempre

e impegnativo che avete fatto e cosa vi è

più fragili”.

piaciuto di più di questa esperienza? Cosa
non vi è piaciuto invece?

Qual è il vostro obiettivo, a livello di comunicazione?

A inizio estate abbiamo intrapreso il viaggio

Vogliamo comunicare alle persone con gesti concreti, dimostrando

più lungo: dai Monti Lessini a Santa Maria

che tutti possiamo fare la nostra parte per la difesa degli ambienti

di Leuca. Difficile decidere cosa ci abbia

naturali. Al ritorno da ogni trasferta, pensiamo che se anche solo una

affascinato di più. L’Italia è bellissima tutta,

delle persone che abbiamo incontrato fa qualcosa per cambiare le

da Nord a Sud: ogni giorno sembra di at-

proprie abitudini, allora quel viaggio è stato un successo.

traversare uno stato diverso e invece siamo
sempre qui. Questo ci fa riflettere su quanto

Quanti rifiuti siete riusciti a raccogliere da quando il progetto è

siamo fortunati, e ci fa arrabbiare tantissimo

iniziato?

pensare a quanto lo si dia per scontato.

La bottiglia di plastica è la nostra unità di misura, perché è il rifiuto più

La cosa più bella del viaggio comunque re-

comune. Ne abbiamo raccolte circa 5.000. Sappiamo che il conteni-

sta sempre le persone che incontri, le loro

tore che utilizziamo per la raccolta ne contiene circa una cinquantina,

storie, e i loro sorrisi. Sapere che apprezzano

così a ogni uscita contiamo i carichi di rifiuti e facciamo una stima.

quello che stiamo facendo e che sono disposte a condividere parte della loro strada

Non raccogliamo solo plastica però, perché per strada si trova di tutto: mascherine, latti-

con noi, forse è la cosa più bella. Il loro affetto ci dà la carica per proseguire e un po’ di

ne, vetro, pacchetti di sigarette, rifiuti indifferenziati di ogni tipo, e purtroppo anche tanti

ottimismo per credere che qualcosa possa cambiare.

gel e barrette lasciati dai ciclisti.
Quando programmate un viaggio, quali sono le cose indispensabili che dovete assoluta-

22

Avete iniziato solo voi due, intendete estendere il progetto anche ad altre persone?

mente portare con voi?

Quando siamo in viaggio ci sono persone che ci scrivono e condividono con noi tratti di

Carrello, cesto porta rifiuti, pinze, guanti, sacchi. Questo è il nostro setup durante i viag-
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gi e le uscite più lunghe. Raffaele aggancia un carrello dietro alla bici, proprio quello realizzato per il primo
viaggio. Sopra è ancorato un contenitore trasparente
che contiene circa 50 bottiglie di plastica. Sara invece
ha un contenitore più piccolo, agganciato sul manubrio. Si pedala con la pinza sempre in mano, utilissima
per raccogliere i rifiuti che quasi sempre vengono presi
senza scendere dalla bici, a volte (obiettivo raggiunto
dopo ore di allenamento) anche al volo senza smettere
di pedalare. Nelle uscite brevi invece, quando usciamo
per allenarci o solo per il gusto di pedalare, portiamo
comunque sempre dietro un guanto e una sacchetta
in spalla in cui mettere i rifiuti. Raccogliamo molto meno
ovviamente, ma ci piace farlo proprio perché se tutti lo
facessimo, anche raccogliendo una decina di rifiuti a
testa, potremmo fare la differenza e lanciare un forte
messaggio.
Quali mezzi utilizzate per compiere i vostri viaggi/missione
e che vantaggi vi dà usare quel tipo di mezzo?
Prima viaggiavamo con due biciclette da corsa vintage,
ma da quest’anno pedaliamo con Bergamont Grandurance 4, un modello gravel perfetto per i nostri giri di raccolta dove alterniamo continuamente strade trafficate
dalle auto a ciclabili e a strade bianche e sentieri. Durante i viaggi più lunghi poi pedaliamo con un assetto da
bikepacking, per essere più snelli e leggeri. Queste bici
sono davvero solide e hanno molti punti di ancoraggio
per le borse.
Quali sono le aziende che vi hanno supportato e vi supportano ancora oggi nel vostro progetto?
Nell’autunno del 2020 abbiamo conosciuto i ragazzi di
Scott e Bergamont Italia al BAM (Bycicle Adventure Meeting) e pochi mesi dopo hanno iniziato a supportare
la nostra missione. Grazie a loro abbiamo spinto più in
là i nostri limiti, arrivando a ripulire con maggior facilità
bigliamento e bici, mettendo tanta passione nel nostro
progetto. Abbiamo inoltre caschi e occhiali Rudy Project,
alcuni della nuova linea di prodotti realizzati in bio plasti-

Photos: POCI’S

qualsiasi tipo di strada. Ci supportano tutt’ora con ab-

ca; mentre Elite Cycling ci ha supportato recentemente con un set di borracce, anche queste realizzate con
materiali alternativi, 100% plastica prodotta da canna da
zucchero.
C’è un sogno nel cassetto? O progetti futuri?
Parlando di progetti futuri, ci piacerebbe prossimamente

Capi realizzati per pedalare in ogni occasione,
da soli o in compagnia, per esplorare o per
competere, ma sempre per essere liberi e felici.
Collezione GSG Winter 2021-22

fare un viaggio di raccolta all’estero, per toccare con
mano (e pinza) la situazione in altri paesi.
Parlando di sogni, pensiamo che sia già un sogno vivere
su questo pianeta, e nel cassetto c’è tutta la voglia di
cambiare le cose per tornare a rispettarlo come merita.

G I E S S E G I.C O M
GSG Cycling Wear
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EVENTI
DI GABRIELE VAZZOLA

BIKE PARK MASTERCLASS

Nella cornice del Dolomiti Paganella Bike Park, si è tenuta una nuova edizione di MTB Talks. Tra i focus:
turismo in bici, organizzazione e gestione per far crescere le località che puntano agli appassionati off road

S

enza paura di essere smentiti, possiamo dire che il mondo della mtb è sicuramente

per i prossimi anni, in attuazione di un rigoroso masterplan per lo sviluppo della mtb. Esso

quello più variegato nel panorama della bici. Gli amanti dei sentieri si dividono tra

abbraccia molti aspetti della bici off road, partendo da tracciati per i più piccoli, fino a

malati di adrenalina, pedalatori seriali, amanti della natura, e chi più ne ha più ne

linee flow, dh e una vasta area dedicata agli amanti dei trails. Certo non mancano strut-

metta, ma una cosa li caratterizza e li accomuna tutti: prima o poi, nella carriera di un

ture come pump track e linee di salti, per far progredire i riders in tutta sicurezza. Come ci

rider giunge il momento in cui decide di far visita a un bike park. Questi in Italia hanno avu-

spiega anche Ezio Cattani, trail builder di Paganella, Trysil è un riferimento a livello euro-

to uno sviluppo lento ma costante a partire dai primi tentativi quasi pionieristici dei primi
anni 2000, quando per lo più erano frequentati dai primi freerider e downhiller nostrani.
Da quell’epoca fatta di luci ed ombre, in cui spesso i rider erano osteggiati piuttosto che
accolti di passi avanti se ne sono fatti. Grazie a resort illuminati il movimento è cresciuto, e

PROFESSORI DI BIKE PARK

si è compresa l’importanza e il business che può derivare per le località coinvolte.
Prendiamo l’esempio di Finale Ligure, una cittadina della Liguria completamente rivolta
al turismo balneare, che tramite un lungo processo, ha voltato la testa anche verso l’entroterra, e scoperto di avere un potenziale inaspettato. La stagione balneare estiva dura
infatti solo tre mesi. Trasformando l’area del finalese in un parco giochi outdoor, ora la
località ligure si è aggiudicata, in pratica, una “never ending season”. Tra mtbiker, hiker
e climber, il profilo medio del turista è cambiato completamente trasformando Finale
nell’unica città alpina toccata dal mare. Roma non è stata costruita in un giorno, e nemmeno la reputazione dell’area sopracitata tra i biker. Tutto partì con le prime edizioni della
24 Ore di Finale, per poi passare alle gare come Finale Enduro, che con l’espediente di
cambiare tracciato ogni anno, ha permesso di accrescere il numero di sentieri costruiti di
volta in volta. Tutto sempre partendo dai trail già presenti ed evolvendo la cultura sempre
più verso il rispetto dei loclals (che fossero contadini o cacciatori, oppure proprietari dei
terreni), e dell’ambiente; cercando di mappare i trail più a rischio di erosione e preservando i tracciati con costruzioni storiche. Questo ci spiega Riccardo Negro (uno dei relatori di
MTB Talks), insieme all’ultima novità destinata a cambiare l’approccio degli operatori del
settore turistico del finalese, che paga lo scotto di non avere un resort o sistemi di trasporto
a fune. Si tratta di un semplice modo che permette a tutti di contribuire economicamente
alla manutenzione dei sentieri: una card che consente di fare acquisti devolvendo direttamente parte della somma spesa per questo scopo. In pratica la spesa viene ripartita tra
coloro che beneficiano dell’indotto. Semplice e geniale.
Un mondo completamente diverso è quello che ci viene riportato da Ole Norderhaugh,
che si occupa del marketing nel bike park di Trysil in Norvegia. Qui ha sede uno dei più
affollati resort scandinavi, con più di un milione di presenze annue. Ad ora solo il 14% di
questi vi si recano in estate, ma Ole ci spiega durante il suo speach che sta lavorando per
alzare questa percentuale, puntando tutto sulle famiglie. L’ambizioso obiettivo è quello di
raggiungere il 50% e per questo sono stati investiti milioni di euro e altri sono già stanziati
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Durante MTB Talks si è parlato (ovviamente) di bike park e di alcuni degli esempi
più interessanti in giro per l’Europa. Un grande plus dell’organizzazione ineccepibile di Bike Connection Agency è stato sicuramente quello di “scovare” realtà
diverse, per dare una panoramica ampia dello stato dell’arte del settore. Ecco
quali sono stati i relatori, e quali le aree analizzate.
Martin Wyttenbach – Università di Zurigo (Svizzera)
Riccardo Negro – Finale Outdoor Resort (Finale Ligure – Liguria)
Ole Norderhaugh – Trysil Bike arena (Norvegia)
Alberto Martinelli – Bike Le Rocche (Abruzzo)
Adrian grainer – Bikeplan (Svizzera)
Xavier Serret – CSRC e Elevate MTB (Catalunia, Spagna)
Luca D’Angelo ed Ezio Cattani – Dolomiti Paganella Bike
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peo e sicuramente un esempio da seguire. Facile, sicuro e accessibilie così deve essere il

MISSIONE: CONNETTERE
GLI OPERATORI DEL SETTORE

bike park perfetto secondo Ole:”Puntando sulle famiglie e sui kids il ritorno economico è
assicurato, grazie all’indotto e alle presenze di più giorni, il 20% dei rider di Trysil infatti noleggia una bici sul posto magari nel più grosso rental della località, che ha a disposizione
ben 600 bici e offre lavoro a 60 persone”.
Insomma sono tanti gli spunti che ci ha lasciato questa edizione degli MTB Talks, un
evento creato da e per chi si occupa di turismo in bici. C’è molto da fare e molto
da imparare, la possibilità di confrontarsi e parlarne tra operatori del settore è vitale in
questo momento di crescita, perché non si possono fare errori nei prossimi anni. L’entusiasmo che ruota intorno al mondo della bici non potrà vivere di rendita, ma occorrerà
lavorare per rendere i trails italiani a misura di tutti i biker, facendo crescere con essi la
nuova schiera di appassionati che negli ultimi due anni è corsa in massa nei negozi ad
acquistare magari, la loro prima mtb.

Giulio Neri, fondatore di Bike Connection Agency, arriva
da un passato in alcune delle più importanti aziende
di accessori e abbigliamento del settore. Da quattro
anni si è messo in proprio e insieme a Simon, amico
e socio, hanno aperto la loro società con l’idea di
creare eventi b2b che possano unire media, aziende e destinazioni.
Come nasce la vostra agenzia?
Di cosa si occupa principalmente?
Dal desiderio di cercare di sfruttare le connessioni dell’industria del ciclo, che a

IL CREATORE DI SOGNI

mio avviso non erano al massimo del loro potenziale; con questo vogliamo sfruttare il valore aggiunto derivato da queste connessioni. Il nostro core business dall’inizio ha voluto sfruttare questo principio mettendo a confronto le aziende con la

Il ruolo del trail builder è cambiato negli ultimi anni. Se

stampa specializzata internazionale. Abbiamo in calendario quattro eventi che

fino a qualche tempo fa bastava una pala e un po’

coprono prodotto mountain e strada/gravel, e siamo approdati in Paganella or-

di esperienza, ora è una vera e propria professione.

mai tre anni fa per realizzare uno di essi, ci siamo trovati molto bene qui anche

Ezio Cattani, project manager Dolomiti Paganella

dal punto di vista umano. Quindi è nata una collaborazione al di fuori del nostro

Bike e fondatore di Trail Zone Trailbuilding Company

evento e ci hanno chiesto di organizzare MTB Talks.

ci spiega come è avvenuta questa evoluzione e
dove sta andando.

Quali sono le difficoltà maggiori che dovete affrontare?
Siamo specializzati al 100% nell’evento b2b e le criticità sono sempre un po’ le

Come è cambiato il ruolo del trail builder negli ultimi anni?
È cambiato totalmente l’approccio, sono cambiate le bici ed è cambiata anche l’utenza. È un mondo diverso da quello di 10 o 15 anni fa. In Italia eravamo
molto in ritardo, ora stiamo recuperando il gap. Ci stiamo portando verso un trail
building fatto di professionisti e persone che fanno questo di lavoro, non più del
volontariato. È possibile fare questa professione anche 10 mesi all’anno e ci sono
delle formazioni specifiche in base ai ruoli in cui uno va a operare, dallo shaper
all’operatore su macchina fino a chi segue le tracciature. Quest’anno abbiamo
inserito anche un laureato in Scienze Forestali che seguirà la parte di miglioramento ambientale e integrazione dei trail.

stesse, è difficile portare il prodotto interessante all’evento e, in questo caso anche
portare una line up di relatori che potessero avere una certa importanza e attirare
pubblico. Ovviamente c’è la componente della logistica che di questi tempi è impegnativa da organizzare. Sicuramente una delle caratteristiche di MTB Talks è di
essere il primo evento in Italia che fa da osservatorio per lo stato dell’arte dello sviluppo turistico della mtb, quindi la missione è un po’ quella di consolidare il nostro
ruolo di punto di riferimento e diventare un’attrattiva per tutti coloro che vogliono
portare la tendenza del turismo in mtb a essere discussa, spiegata e messa in pratica. Utilizziamo Paganella come esempio di un progetto vincente, l’idea è anche
di includere resort oltre oceano, ma questi due anni è stato difficile, sappiamo
quanto alcune località canadesi o americane possano essere degli ottimi esempi

Quali sono le maggiori difficoltà nel vostro lavoro?
Non sappiamo più quando possiamo lavorare, siamo aperti molti mesi e qui la
stagione è lunga. Fare le manutenzioni è complicato e non sempre si possono fare
interventi sostanziali per non bloccare i trail. Quest’anno abbiamo iniziato a fare
gli interventi dalle cinque di mattina e non escludo che prima o poi dovremmo
iniziare a lavorare di notte come si fa per lo sci. Questo fa cessare la visione romantica del trail builder, facendolo somigliare sempre di più al lavoro di un cantiere
stradale o forestale.

da seguire e non potremmo in futuro fare a meno di coinvolgerli.
Parliamo di bike resort. Chi secondo te ha l’offerta migliore?
In Italia sicuramente Paganella Bike Arena è un gioiello dal punto di vista del prodotto e del modello di business, che porta anche l’indotto. Fuori dall’Europa viene
in mente sicuramente il nome di Whislter, che ha influenzato un po’ tutti da ogni
punto di vista, anche del trail building. Sono stati bravissimi inoltre a costruire una
scena attrattiva e divertente per il biker medio.
bikeconnectionagency.com

Dove vengono formati i professionisti di questo settore?
Questo è un problema, si formano direttamente sul campo, non esiste una scuola. Anche se c’è un progetto europeo che deve svilupparsi nei prossimi anni, per
riuscire a formare trail builder competenti tramite studi specifici come avviene in
Canada e negli Stati Uniti. Lì ci sono dei corsi all’interno di scuole sportive. In più
anche la Professional Trailbuilder Association organizza clinic professionali, molto
distanti dalla nostra esperienza. In Italia è attivato solo il corso Imba che però è un
po’ troppo sbrigativo e poco specifico.
Quali sono le eccellenze in Europa?
Esistono molti bei bike park con focus e target diversi. Trysil in Norvegia è un riferimento in ambito family, Solden ha introdotto in larga scala un sistema molto più
curato nella costruzione dei trail. In Europa siamo avanti nella costruzione con un
certo rispetto ambientale, in America si occupano meno di questo aspetto ed è
riscontrabile anche guardando le foto dei trail, si vede che sono più “grezzi”.
Che attrezzature utilizzate per la costruzione?
Per costruire i flow trail è quasi impossibile lavorare a mano, si usano macchinari
e progressivamente tutti hanno aumentato la loro dimensione. Fino a cinque o
sei anni fa venivano costruiti con i piccoli mini escavatori sotto le due tonnellate,
ora si usano escavatori da costruzione. Si fa molta movimentazione di terra e poi
vengono in fase successiva reintegrati con l’ambiente. Nel nostro caso ci siamo
dovuti dotare di macchinari particolari perché l’ambiente della Paganella è molto roccioso e dobbiamo riuscire a rendere il terreno praticabile senza apportare
materiale dall’esterno.

dolomitipaganellabike.com
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EVENTI
DI GABRIELE VAZZOLA

UN SALTO NEL… PIENO

Nuove date e nuova location per FSA Bike Festival-Garda Trentino. Una scommessa vinta sotto
tutti i punti di vista. L'evento, complice anche un weekend di bel tempo, non ha fatto rimpiangere
le edizioni passate. L’esperimento è riuscito, ma il prossimo anno si torna alle vecchie abitudini

A

gli amanti della mountainbike

alle varie competizioni, che sono il vero va-

piace saltare, alzare le ruote

lore aggiunto di questo evento che non si

da terra spiccando il volo da

pone al pubblico come una semplice fie-

rocce, radici, rampe. È una delle prati-

ra, ma come un grande contenitore de-

che più spettacolari e divertenti di que-

dicato agli appassionati e soprattutto ai

sta disciplina. Non stupisce quindi che

praticanti della mtb. Diversa quest’anno

il festival numero uno in Italia dedicato

è stata anche la location, che per motivi

all’offroad, abbia deciso quest’anno di

legati agli interventi urbanistici in atto in

emulare i biker e fare anch’esso un salto

quella consueta, si è spostata, in Viale

lungo ben sei mesi. Solitamente FSA Bike

Rovereto, in una posizione strategica tra

Festival-Garda Trentino si tiene infatti a

il lago e il centro storico. Una soluzione

maggio e decreta storicamente la data

con spazi sicuramente più ampi e che

di inizio della stagione estiva della mtb. A

nulla in realtà ha tolto all’appeal dell’e-

causa delle arcinote restrizioni e proble-

vento. Completamente nuovo anche il

matiche legate all’emergenza sanitaria

tracciato della “Ronda Piccola” della

però, la primavera sembrava ancora es-

partecipatissima Scott Bike Marathon,

sere un periodo complicato. La scelta è

la gara più popolare del Bike Festival

quindi ricaduta su ottobre (anche se pare

che ha visto il via dal centro di Riva per

solo per quest’anno, nel 2022 si tornerà alle

poi raggiungere il Monte Calino per fare poi ritorno al punto di parten-

date tradizionali: dal 29 aprile al 1° maggio)

za, con i suoi 30,67 chilometri e 1.065 metri di dislivello. I numeri registrati da questa insolita

e non sembra aver scontentato comunque gli appassionati che sono accorsi in massa.

edizione autunnale hanno premiato la determinazione degli organizzatori e di Garda Do-

Forse desiderosi di rivivere uno degli eventi clou dopo un anno di stop. Girando per gli

lomiti, complice anche un weekend meteorologicamente perfetto: sono stati 150 gli stand

stand l’atmosfera era quella solita: biker da tutta Europa anche quest’anno hanno deciso

nella nuova area expo, in rappresentanza di oltre 250 brand.

di passare a dare un saluto alle rive più a nord del lago di Garda. Si registra, inoltre, un’alta
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affluenza anche degli italiani, che stanno via via aumentando sempre di più nelle ultime

Per quanto riguarda le competizioni in programma nel weekend, esse hanno segnato

edizioni. Forse ciò è dovuto un po’ anche al fatto che il format è diventato un festival itine-

numeri di partecipazione molto importanti e complessivamente, come già detto, quasi

rante, e il mondo di lingua tedesca può scegliere la data dell’evento più comoda, oppure

2.000 partecipanti. Sabato 16, la Scott Bike Marathon ha visto al via 1.000 biker, il 30% dei

variare location di anno in anno. Per la prossima stagione le date saranno, oltre a quella del

quali italiani, confermando la forte affluenza nazionale registrata nel weekend, mentre

Garda Trentino, anche quelle di Willingen in Germania e di Saalfelden Leogang in Austria.

la Bosch eMTB Challenge supported by Trek ha avuto 130 atleti al via. L’atto finale del

La 27a edizione della kermesse ha fatto registrare 40.000 visitatori e quasi 2.000 biker iscritti

Festival di Domenica 17 Ottobre ha invece visto protagoniste la gara di Enduro e quel-
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IPSE DIXIT
“Siamo davvero molto soddisfatti del risultato di questo Bike Festival”, ha commentato il presidente di
Garda Dolomiti Silvio Rigatti. “Nonostante le molte novità e una data molto diversa dal consueto,
la partecipazione nell’expo e alle gare ha superato le nostre più rosee aspettative. Lusinghieri i
feedback degli espositori, che hanno sottolineato
le tante occasioni di networking, e hanno apprezzato
anche la nuova location, che regala un colpo d’occhio
davvero bello e particolare. Da parte dell’APT ringrazio il Comune di Riva del
Garda per l’impegno profuso oltre a tutti i collaboratori e i volontari”.
“Il Bike Festival ha avuto un ruolo determinante per
far conoscere il Trentino delle due ruote - ha concluso Maurizio Rossini, amministratore delegato di
la riservata ai più piccoli, lo Scott Junior Trophy. Un percorso completamente rinnovato,
quello dell’Enduro, che dopo molto tempo ha riportato la partenza e l’arrivo direttamente
all’interno dell’area del festival: il tracciato poi ha proseguito in direzione nord-est di Arco,
verso il Doss del Clef, suddiviso in quattro tappe che hanno visto protagonisti 150 rider.
La Scott Junior Trophy, studiata per avvicinare i più piccoli alla mt, ha invece registrato il
sold-out, con ben 250 iscritti, dai 3 ai 14 anni. I giovani talenti hanno entusiasmato il pubblico presso il Parco Miralago, confermando come il Bike Festival sappia regalare momenti
indimenticabili anche ai biker di domani.

Trentino Marketing - aiutandoci a capire lo sviluppo incredibile che questo settore ha vissuto negli
anni recenti fino a diventare uno degli asset del
turismo, in grado di produrre valori economici rilevanti. È un successo che bisogna anche gestire, il territorio va difeso con una buona organizzazione e questo
richiede scelte oculate per mantenerci su livelli sempre elevati per un turismo
attento alle sensibilità di tutti”.

gardatrentino.it
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VISTI IN FIERA

C

ATTENZIONE PREGO
ome sempre una delle cose più interessanti da fare durante il Bike Festival è farsi un
giro per gli stand, tra personaggi variopinti e musica, ma soprattutto prodotti che

BENOZZI ENGINEERING
FAST LIGHT

non sempre è possibile toccare con mano nelle fiere in Italia. Qui sono presenti spes-

so brand di nicchia o meno conosciuti dei “soliti noti” che puntano a questo evento per farsi
conoscere dagli appassionati, quelli veri, che la bici la usano. Di seguito una serie di prodotti
interessanti, in ordine sparso che hanno catturato per vari motivi la nostra attenzione.

La gabbia deragliatore dell’azienda italiana è
un pezzo bello dal punto di vista estetico quanto
funzionale, studiato per gli enduro racer è svilup-

BRIGHT SUSPENSION

pato per resistere agli urti e alle sollecitazioni delle
gare. È leggero e rende la cambiata più fluida,
per ora compatibile con deragliatori Sram.

Una gamma di tre forcelle pensate per

benozzi.com

il racing, senza compromessi. Realizzate
con foderi in carbonio, sono tutte upside
down (a steli rovesciati), con caratteristi-

CHICKEN LINE

che che le rendono rigide e performanti.
Sono realizzate completamente in Italia,
e sono disponibili in versione xc, trail e

Una linea di abbigliamento per la bici studiata dal-

enduro con escursioni e comportamenti

le donne per le donne. I capi nascono dalla passione

diversi. È possibile avere la propria Bright

per la mountainbike in tutte le sue forme: dal cicloturi-

con caratteristiche personalizzate.

smo, passando per l’allmountain, il freeride, l’enduro e il

brightracingshocks.com

downhill. In fase di sviluppo ogni prodotto è testato più
volte sul campo per affinarne vestibilità, durata e prestazioni. La realizzazione è pensata intorno alle esigenze

EXESS EBIKE

femminili, utilizzando materiali di altissima qualità per garantire comfort, funzionalità e alte prestazioni senza però
tralasciare l’estetica e con un’estrema cura del detta-

Un brand tedesco costola

di

una

glio. Ricerca e innovazione uniti alla qualità artigianale

azienda

danno vita a capi rigorosamente made in Italy.

che produce telai per le

chickenline.it

moto da cross. Presenta
questo modello di eBike
gravity oriented di indub-

PROPAIN

bio fascino: dal colore
"all black” fino al doppio
triangolo anteriore, al ci-

Un brand che sta conquistando sempre maggio-

nematismo della sospensione, fino a un design che si discosta dai soliti stilemi teutonici. Batteria e motore
Bosch sono ben integrati nel telaio.
exess-bikes.de

ri fette di appassionati della mtb è di sicuro Propain. In Italia ancora poco diffuse, sono un must
tra enduristi e downhiller. Il successo nasce grazie
all'ingegneria di qualità tedesca insieme al desiderio di una bici che sia funzionale e solida, la
leggenda narra che Robert Krauss e Markus Zander nella loro vacanza in mountainbike a Whistler

MANITOU E HAYES

del 2006 abbiano gettato le basi per fondare il
marchio Propain Bicycles davanti a qualche

Due brand che a cavallo del cambio di seco-

boccale di birra di troppo.

lo hanno fatto la storia della mtb. Manitou, che

propain-bikes.com

realizzava alcune tra le più apprezzate forcelle,
nel tempo si è un po’ persa e torna alla grande con una nuova linea i cui pezzi forti sono
dedicati al mondo gravity. Parliamo dell’endu-

FORMULA

rona Mezzer con escursione fino a 180 mm e la
nuovissima upside down Dorado, destinata alle
competizioni dh.

Azienda di Prato specializzata nei freni a diHayes invece è

sco per la mtb, produce anche forcelle am-

stata

pioniera

mortizzate tra le più apprezzate dai biker. Si

dei freni a disco

presenta al bike festival con la sua line up di

per la mtb e si ri-

prodotti tra cui abbiamo potuto toccare con

propone con un

mano la top di gamma delle forcelle doppia

prodotto molto

piastra, la Nero R nella sua tipica colorazione

interessante,

viola. Un prodotto al top delle performance

studiato in ogni minimo dettaglio e dal rappor-

e tra i leader del mercato per il peso, che la

to conveniente qualità prezzo. Si nota subito

rende adatta alle competizioni. Novità as-

una piacevolezza nell’attuazione della leva e

soluta invece il freno Cura X, il best seller di

una progressività della frenata che non è secca

Formula si alleggerisce in questa sua versione

come quella di alcuni concorrenti. Inoltre nella

high end grazie anche alla leva in carbonio.

pinza vi è un sistema di centratura al disco che

La regolazione dell'angolazione della leva è

siamo certi farà proseliti.

manuale senza l'uso di strumenti.
Per l’italia: raceware.it
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rideformula.com
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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.

Vlad Dascalu – Team TREK-Pirelli – Nové Město na Moravě

STOP WONDERING
HOW IT’D BE.

FOCUS PRODOTTO

SFIDA AL GENERALE INVERNO

Agu è un brand distribuito in Italia da Mandelli. Prodotti di sostanza e di design con la garanzia
di un’esperienza cinquantennale. Ecco la scelta per affrontare la stagione fredda in bici

A

iutare gli appassionati a pedalare di più tutto l’anno, questa la mission del mar-

gamma di abbigliamento e accessori, l'azienda offre a tutti i ciclisti i mezzi e i modi per go-

chio Agu, che con la sua collezione invernale rende possibile avere una stagio-

dersi la vita in bicicletta senza preoccuparsi delle condizioni, della distanza, delle strade o

ne bike infinita. Il brand inoltre mette sul campo l’esperienza di oltre 50 anni nel

della tipologia di bici. Tutti i prodotti Agu, distribuiti in Italia da Mandelli, sono realizzati con

mondo del ciclismo, sviluppando soluzioni per rendere la vita migliore e più facile agli

la massima attenzione verso l’ambiente, per questo il tessuto con cui sono confezionati è

appassionati è oramai diventato il suo pane quotidiano. Per questo, attraverso un'ampia

composto al 100% di materiale riciclato.

COMMUTER PRO MAN
(GIACCA ANTIPIOGGIA)

SPORT HI-VIS MAN
(GIACCA INVERNALE)

Una giacca tecnica ma versatile, adatta a essere

Punta a migliorare la sicurezza in bici durante tutto

Questo prodotto met-

indossata anche come capo casual grazie al suo

l'inverno e combina elementi riflettenti con tessu-

te insieme le proprietà

taglio minimale e ai colori eleganti. Un prodot-

ti fluorescenti per una visibilità ottimale in caso di

naturali della lana Me-

to packable da portare sempre con sé in caso di

scarse possibilità visive. La sua costruzione antiven-

rino, come l'asciuga-

pioggia improvvisa o da indossare quanto l’idea è

to con inserto traspirante sulla schiena mantiene

tura rapida, la traspira-

quella di affrontare delle condizioni meteo avverse.

caldo e asciutto il ciclista, la giacca è stata tratta-

bilità e la regolazione

ta con un rivestimento idrorepellente waterproof.

della temperatura. Un

MERINO LONG SLEEVE
( F I R S T L AY E R / I N T I M O )

capo affidabile nelle
fredde ride invernali
che permette di mantenere la temperatura
corporea ed evacuare il sudore.

SCHEDA TECNICA
•

Materiale: 100% polyestere riciclato

•

Impermeabilità: idrorepellente,
cuciture termosaldate

•
•

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
•
•

Materiale: 100% polyestere riciclato

•

Impermeabilità: idrorepellente,

•

cuciture termosaldate

Traspirabilità: 5.000 pori
Apertura: zip e bordatura
con bottoni clip

•

Vestibilità: regular fit

Materiale: windproof-shell

•

Cappuccio con elastici regolabili

Impermeabilità: idrorepellente

•

e antivento

•

Traspirabilità: 5.000 pori

•

Traspirabilità: 5.000 pori

•

Apertura: zip e bordatura con bottoni clip

•

Apertura: zip intera con bordatura

•

Vestibilità: regular fit

•

Vestibilità: regular fit

•

Cappuccio con elastici regolabili

•

Stampa HI-VIS antracite per la massima

•

Tasche esterne con zip e bordo antipioggia

•

Polsini regolabili per impedire

•

Tre tasche e foro per auricolari

Tasche esterne con zip e bordo
antipioggia

•

Polsini regolabili per impedire
il passaggio dell’aria

visibilità

il passaggio dell’aria

THERMO NEOPRENE
(COPRISCARPE)
Realizzato

appositamente

per i corridori del Team Jumbo-Visma, è ora disponibile
per ogni ciclista. La lunghezza extra protegge
la parte inferiore della
gamba dal vento e
dagli spruzzi d'acqua.
La cerniera rende più facile

NEOPRENE
(GUANTI)
Guanti antivento e al tempo stesso impermeabili
sviluppati insieme ai migliori piloti del Team
Jumbo-Visma. Il neoprene da 2 mm bloc-

indossarli e toglierli rapidamente. Il
pile elasticizzato in PU riscalda i piedi e li mantiene asciutti. Le cuciture sono completamente
nastrate e sono stati aggiunti alcuni centimetri
per aumentare la protezione alla gamba.

ca efficacemente vento e acqua, mantenendo grande aderenza e controllo
grazie alle stampe in silicone sul palmo.
Un guanto aderente e resistente alle
intemperie per le uscite in bicicletta più
lunghe in condizioni di umidità.

Mandelli - 0362.1797888 - info@mandelli.net - mandelli.net
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FOCUS PRODOTTO by

FUNZIONALITÀ E STILE SULLE DUE RUOTE

Thule Paramount Commuter Backpack è una linea di zaini pensati per le esigenze

degli urban commuters, coloro che pedalano ogni giorno in mezzo al traffico cittadino

S

ia che si affronti ogni giorno il tragitto casa-ufficio o la strada
verso l’università, avere con sé uno zaino capiente, comodo e
resistente è fondamentale. Questa nuova linea di zaini, chia-

ramente ispirata alla già affermata collezione Thule Paramount, si
arricchisce di funzionalità per andare incontro alle esigenze degli
urban commuters. Stile, robustezza, organizzazione e sicurezza: sono
queste le parole chiave. Eleganti, perché grazie alle colorazioni total
Black e Olivine il design risulta raffinato e di tendenza, perfetto per
accompagnare anche i look più formali così come gli outfit di tutti
i giorni. Robusti, grazie ai materiali resistenti all’acqua con cui sono
realizzati: con una base rinforzata in TPU per fronteggiare al meglio le
intemperie e le sollecitazioni date dall’uso, sono la scelta perfetta per
chi vive la città dalla mattina alla sera, sempre in movimento. Organizzati,
con le numerose tasche interne e un design pensato per rispondere alle
necessità di chi si sposta in città dovendo portare con sé il computer, un
cambio d'abiti, una giacca, il pranzo o la spesa quando è ora di tornare
a casa. Il modello da 18L, per esempio, può ospitare comodamente un
laptop fino a 16”, e sfruttando le tasche esterne mantiene gli oggetti
essenziali a portata di mano, in modo da recuperarli senza dover cercare a fondo all'interno dello zaino. Aprendo la cerniera laterale, infine, la

Paramount Commuter Backpack danno grande risalto alla sicurezza:

capacità dello zaino aumenta fino al 50% in più, per non dover lasciare

i dettagli catarifrangenti sono visibili da ogni angolazione e permetto-

nulla a casa. Nella versione da 27L, oltre alla stessa tasca imbottita per

no di essere individuati anche in condizioni di scarsa illuminazione. Nel

laptop, spiccano la tasca espandibile anteriore, in cui si può inserire il ca-

modello più piccolo, la chiusura roll-top protegge l'attrezzatura dalle

sco quando non si è in sella, oppure una giacca o un paio di scarpe in

condizioni atmosferiche impervie, mentre nel modello da 27L, la co-

più. La chiusura magnetica protegge la tasca ad accesso rapido, utile per

pertura antipioggia integrata offre una protezione completa in caso di

accedere in un attimo al contenuto dello zaino. Per ultimo, gli zaini Thule

maltempo e un'alta visibilità al buio.

OFF ROAD E TREKKING
SENZA PENSIERI
Comodi e versatili, i capi Vaude Quisma

sono prodotti rispettando il ciclista e l’ambiente.
Pensati per un approccio tecnico e casual alla bici,
sono adatti ai viaggi e allo sport in tutto comfort

MEN'S QIMSA AIR JACKET
Una giacca anti vento (shield) da mountainbike molto leggera, adatta a essere portata sempre con sé, nello zaino o in tasca,
infatti impacchetta diventa molto piccola. La funzione di antivento lascia anche spazio alla traspirabilità e inoltre è idrorepellente
e rispettosa dell'ambiente. Men's Qimsa Air Jacket ha inserti elasticizzati, bordocappuccio, polsini e fondo manica con fettuccia
in lycra e due tasche frontali coperte con zip invertite. Sul davanti è presente una tasca portaoggetti e una zip con patta posteriore. Il cappuccio è fisso.

I MARCHI BIKE DISTRIBUITI
DA PA N O R A M A D I F F U S I O N
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DOWNHILL E INVERNO, DA ORA SI PUÒ

Quando il freddo si fa cattivo, con TSG non è più necessario rinunciare alla passione per il gravity.
Tra panorami e atmosfere epiche, si allunga la stagione dei cavalieri della discesa

T

re prodotti must have per affrontare le discese invernali. Non solo l’estate è terreno

T R A I L Z D H PA N T S

di caccia per gli amanti del gravity e dell’adrenalina, infatti sono molti quelli che

Il pantalone race Trailz DH è specificamente progetta-

amano cimentarsi tutto l’anno sui propri sentieri preferiti. Le situazioni da affrontare

to per le discese più impegnative e per quando il trac-

spesso sono diverse e occorre essere attrezzati per resistere al freddo e al fango, talvolta

ciato è fangoso o fa più freddo. È in grado di affronta-

alla neve. Gli scivoloni sono dietro l’angolo e i prodotti scelti devono essere resistenti e

re al meglio ogni situazione grazie alla sua resistenza

protettivi, proprio come quelli presentati da TSG.

e fonde una costruzione più rigida e protettiva con
pannelli in rete elasticizzata a quattro vie, strategica-

TRAIL S GLOVE

mente posizionati per una pedalata e una protezione

I guanti resistenti e adatti alla dh e al freeride, sono anche

superiori. Il tessuto ruvido strutturato e a trama fitta ga-

confortevoli e aderenti grazie alle coperture in softshell

rantisce tanta resistenza allo strappo e all'abrasione.

sulle nocche per una protezione extra. Il guanto slip-on

Trailz è trattato con una membrana in PU che fornisce

presenta la tomaia foderata elasticizzata in quattro di-

repellenza all'acqua e allo sporco. Una fodera in rete

rezioni con cuscinetti sulle nocche ACF attivi e il palmo

lo rende anche comodo da indossare. Completa il

in pelle sintetica perforata con zona di presa rinforzata e

pacchetto un inserto in costina flessibile, ad asciuga-

un flusso d'aria superiore. Gli indici sono compatibili con il

tura rapida e traspirante nello sprone posteriore e nel

touch screen e le impugnature in silicone a zone assicura-

cavallo.

no un controllo preciso della leva. Sono anche ventilati e
traspiranti, con tasselli in spandex elasticizzato e una salvietta in spugna sul pollice.

TA H O E P R O A 2 . 0 P R OT E C T I V E S H I R T
Progettata per la discesa e la guida all mountain, è un prodotto versatile e si adatta a molte
situazioni offroad. Offre una comoda protezione ventilata su torace, schiena e braccia con il
vantaggio di una specifica tasca porta sacca di idratazione (non inclusa). Realizzata in tessuto
Spandex elasticizzato con zip frontale a tutta lunghezza, questa maglia slim fit è facile da indossare ed è dotata di un’imbottitura softshell leggera e conformabile, rappresentata da un para
schiena in schiuma ACF rimovibile, gomitiere in schiuma ACF e spalline multistrato EVA/ACF.
L'imbottitura termo toracica e le imbottiture renali sono in EVA, mentre il rivestimento esterno è
rinforzato sia su spalle che gomiti per una maggiore durata.

MEN'S QIMSA SHIRT

MEN'S QIMSA HOODY

Maglietta ben ventilata per la mountain bike

Una felpa leggera per mtb,

con traspiranti inserti in rete che restituiscono

adatta anche all’utilizzo casual.

un microclima ben fresco e confortevole.

Parzialmente realizzata in po-

Una maglia per le giornate calde con collo

liestere riciclato. Un materiale

tondo e una cerniera frontale più corta. Sul

elastico, in quattro direzioni, di

retro vi è una tasca e, sulle spalle, un materia-

facile manutenzione e ad asciu-

le resistente all’abrasione protegge in caso di

gatura rapida. È anche antibat-

cadute o impatti. Il materiale intrecciato sulle

terico e regolatore dell'umidi-

spalle è anche più stabile rendendo la t-shirt

tà per un ottimo comfort sulla

ideale per i viaggi più lunghi con lo zaino. L'e-

pelle. I polsini sono lunghi per

tichetta Vaude Green Shape è sinonimo di

una migliore protezione duran-

prodotti funzionali e rispettosi dell'ambiente

te la guida. Una scelta adatta

realizzati con materiali sostenibili.

come strato intermedio o base
in inverno. Il morbido cappuccio con lycra si adatta bene anche come sotto casco. La felpa
Qisma è certificata bluesign e

MEN'S QIMSA SHORTS
Pantaloncini comodi e versatili per la bici offroad,

rispetta l’ambiente.

i viaggi e il trekking. Sono in materiale elastico,
traspirante e ad asciugatura rapida. Inoltre, includono pantaloncini interni con fondello e sono
prodotti rispettando l’ambiente.

Panorama diffusion - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it - panoramadiffusion.it
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CAMPIONESSA DEL MONDO

Cannondale porta a casa l’Iride con il suo best seller SuperSix Evo. La bici di Elisa Balsamo
è disponibile per tutti, nata per far correre e sognare i suoi proprietari
Un telaio costruito con la struttura esclusiva in carbonio ad alta resistenza che
prende il nome di BallisTec. Un composto di fibre a modulo intermedio che
permettono al telaio di essere leggero, robusto e reattivo. I tubi hanno un
profilo studiato per l’aerodiamica e riducono la resistenza del trenta percento
con lo stesso peso e rigidità rispetto ai classici tubi a sezione tonda. Anche i
cavi integrati contribuiscono a fare della Super Six Evo una bici veloce. Il design studiato da Cannondale permette di far passare i cavi dentro la parte
anteriore del tubo sterzo, il che riduce oltre agli attriti anche la manutenzione.
Tutte queste caratteristiche fanno di questo purosangue da corsa una bici
dalla guida fluida, ancora migliorata grazie al nuovo carro posteriore. Inoltre,
questo telaio sa essere anche confortevole, grazie alla possibilità di montare
pneumatici fino a 30 mm, e connesso tramite il sensore ruota integrato che
acquisisce le informazioni di marcia.

SCHEDA TECNICA
•

Telaio: BallisTec Carbon

•

Forcella: BallisTec Carbon

•

Gruppo: Ultegra 11v,

•

con mozzi Formula
•

Freni: Shimano Ultegra,
rotori 160 mm

Gomme: Vittoria Rubino
Pro Bright Black

cassetta 50/34
•

Ruote: cerchi Hollowgram

•

Componenti: Cannondale 		
Hollowgram, Fizik

Cannondale - contatto@cyclingsportsgroup.com

COMFORT E AERO
PRIMA DI TUTTO
RS1 di BH presenta una geometria
più confortevole senza sacrificare il rendimento.
Una bici adatta a ogni tipo di utente,
persino al professionista più esigente

BH presenta RS1, una nuova famiglia di biciclette da strada sulla scia della G8 Disc, un modello che è divenuto un riferimento in termini di aerodinamica su tutti i tipi di terreno e ne eguaglia la linea estetica. Il processo
di fabbricazione Hollow Core Internal Molding, che dà vita a tutti i telai del brand di fascia alta, consente di
realizzare tubi privi di imperfezioni, avere il controllo totale degli spessori e una finitura perfetta in tutti i punti,
elementi essenziali per ottenere un peso contenuto e un'elevata rigidità. L'esperienza acquisita nello sviluppo
dell'aerodinamica è stata trasferita alla nuova RS1, dove 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. La RS1 ha
un cablaggio interno al 100%, con neppure un cavo visibile grazie al sistema ACR.
Nonostante il suo look racing, la RS1 è stata progettata per trasmettere innanzitutto un'idea di comodità ai
propri utenti.
Dispone di cinque diverse colorazioni di serie. Un salto importante che offre da subito un'ampia varietà di possibilità estetiche. Il modello di BH può montare pneumatici di larghezza fino a 30 mm, un aspetto fondamentale
per aumentare il comfort di guida e offrire una maggiore sicurezza.
BHbikes.com – bhitalia.orsi@gmail.com
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PER I FUORI STRADA A BASSE TEMPERATURE
I capi GSG utilizzano tessuti e tecnologie per garantire massima protezione
dagli agenti atmosferici anche nei mesi più freddi
TRAILER
Con bretelle hi-tech, questo pantaloncino è la

NAIR

soluzione ideale per coloro che nella stagione

Questo giubbino antivento è realizza-

invernale si dedicano al fuori strada e al gravel.

to con carrè sia davanti che dietro

Pur avendo un fitting anatomico, il bibs risulta

ed è realizzato in materiale Duster,

molto comodo anche per chi interpreta la bici

un nuovo tessuto imbottito, morbi-

con un’ottica di solo svago. Le peculiarità del

do e leggero, che intrappola il ca-

panta-cargo sono proprio le

lore del corpo mantenendo una

due comode tasche laterali,

elevata traspirabilità. La schiena è

realizzate in rete, che pos-

in tessuto felpato per una migliore

sono essere utilizzate per in-

traspirazione. Il capo presenta due

serire gel e piccoli oggetti,

tasche laterali con zip invisibile. An-

caratteristiche che rendono

che sul davanti

questo capo adatto a più

è posizionata la

utilizzi.

All’interno

troviamo

zip con como-

il noto fondello Zenith, fiore
all’occhiello

do cursore camlock. I dettagli posteriori sono ri-

dell’azienda

frangenti e garantiscono un’ottima visibilità sulla

trevigiana per quanto riguarda i chamois, che

strada. Il giubbino è adatto all’utilizzo nella mezza

permette di avere un comfort elevatissimo

stagione e anche a un uso non ciclistico.

anche dopo molte ore di utilizzo. Le bretelle

Disponibile nella versione nera con righe bianche

nella parte posteriore hanno dei fori per una

orizzontali, GSG presenta anche un gilet con le

migliore traspirazione. Altro particolare tecnico

stesse carattestiche, con tessuto antivento e im-

è il fine gamba, realizzato con un inserto taglio

bottitura, denominato Nair V. Taglie XS-3XL.

vivo. Il dettaglio riflettente sulla parte posteriore
fornisce una maggiore visibilità. Disponibile in
nero e con taglie dalla XS alla 3XL.

GSG – 0423.746809 – info@giessegi.com

COME UNA MOTO

Al Grounder è il primo pneumatico Schwalbe appositamente progettato per le SUV bikes. Con una tecnologia
all'avanguardia e l'aspetto di uno pneumatico da moto, è ideale per le avventure su strada e fuori strada

T

ra le tendenze del mercato bici ci sono i SUV ecologici come le eBike crossover,
Questi mezzi, robusti e potenti, promettono molti viaggi e una grande autonomia, e per questo motivo necessitano degli pneumatici più resistenti. La nuova

AI Grounder ha tutto ciò di cui c’è bisogno: con i suoi ampi tasselli del battistrada
scorre con leggerezza su strade e sentieri, mantenendo una trazione sufficiente nei tratti off road facili. Il grip della mescola Addix, il basso consumo e la
protezione antiforatura Double Defence nella versione RaceGuard rendono
questo pneumatico sicuro e resistente.
“Per le nuove biciclette SUV avevamo bisogno di pneumatici personalizzati.
Gli pneumatici da MTB e da città larghi 60 mm non solo sembrano sbagliati
sulla bicicletta, ma mancano anche della versatilità necessaria", spiega
Stefan Franken, product manager di Schwalbe. “Il nuovo Al Grounder
combina le virtù di uno pneumatico on-road e off-road con un look very
cool". La caratteristica più saliente è il design del battistrada, ispirato agli
pneumatici da moto Scrambler degli Anni '60.
Al Grounder è eBike ready fino a 50 km/h e certificato ECE-R75.
Schwalbe lo produce nelle misure 60-584, 65-584 e 60-622, raccomandolo per bici Allround e city SUV.

Schwalbe Italia – 039.6058078 – info@schwalbe.it
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L’UNIONE FA L’INVERNO

Polartec e Santini proseguono la loro fruttuosa collaborazione con un nuovo capo invernale all in one.
La giacca Vega Absolute non teme vento, pioggia o freddo e dice basta ai compromessi

P

edalare in inverno si può, basta utilizzare i materiali giusti. E Po-

è realizzato in un tessuto tagliato al vivo per un comfort ottimale. Le

lartec è esperta nel proporre materiali adatti ad affrontare le

maniche sono anch’esse tagliate al vivo seguendo una forma er-

condizioni più avverse. L’esperienza maturata creando tessuti

gonomica intorno al polso. La visibilità sulle strade, anche in inverno

tecnici per i Marines è a servizio dei produttori di abbigliamento tecni-

con condizioni di meteo e di luce avverse, è garantita da dettagli

co per il ciclismo, e Santini è da tempo uno dei migliori interpreti nell’u-

rifrangenti e dalle sezioni giallo fluo.

tilizzarli. Frutto di questa nuova collaborazione è una giacca che porta
il comfort e la protezione nelle giornate più fredde e umide a un nuovo
livello. Parliamo di Santini Vega Absolute, novità della collezione invernale e pensata per
le condizioni meteo estreme, che protegge non solo dal freddo e dal vento ma anche

IL CUORE DI VEGA ABSOLUTE

dalla pioggia.
La giacca è pensata per fronteggiare freddo, vento e pioggia grazie alla costruzione
con tessuto Polartec Power Shield Pro, un tessuto impermeabile 4way stretch (con valore di 5.000 mm colonne d’acqua) e allo stesso tempo leggero e traspirante. La mem-

Polartec Power Shield Pro è un tessuto tecnico che garantisce un'ottima
flessibilità dinamica e non perde mai la forma. Polartec ha ideato questo
prodotto per spingere oltre le performance dei tessuti stretch della casa sta-

brana Power Shield Pro permette infatti di rilasciare facilmente il calore in eccesso e

tunitense. L'avanzata lavorazione a maglia bicomponente garantisce una

l’umidità creata dal sudore, permettendo quindi la massima traspirabilità, offrendo al-

resistenza alla trazione e all'abrasione che permettono il recupero della for-

contempo un’ottimale protezione dal vento: in questo modo il corpo rimarrà asciutto

ma e, grazie alle capacità di assorbimento dell'umidità, è adatto a molte at-

sotto il capo e non è raffreddato dal clima esterno. Per aumentarne le performance

tività sportive. Ha fibre rinforzate elasticizzate a quattro direzioni. Un tessuto

la giacca Vega Absolute è dotata di un ulteriore strato esterno di materiale antivento,

leggero, con doppia superficie, che assorbe il sudore mentre fa evaporare

con trattamento idrorepellente nell’area del petto, del collo e della tasca posteriore.

continuamente l'umidità verso lo strato esterno, per un'asciugatura rapida.

Il colletto alto è progettato per una maggiore protezione dalle intemperie e, sul retro,

PER UNA PROTEZIONE COMPLETA DAL FREDDO
GUANTI VEGA EXTREME

COPRI-SCARPE VEGA EXTREME

Realizzati in termofelpa Super-Rou-

Realizzati in tessuto Super-Roubaix fode-

baix all'interno, presentano uno strato

rato, questi copri-scarpe presentano uno

esterno in poliuretanico idrorepellen-

strato esterno completamente imperme-

te. Pensati per condizioni climatiche

abile, per la massima protezione dalle

estreme, sono ideali indossati sopra a

condizioni meteo più estreme. Con tessu-

sotto-guanti (come il modello in Polar-

to Alpha by Polartec sulla punta, per pro-

tec Alpha della collezione Santini) e

teggere al meglio le dita dei piedi grazie

sono molto sottili, per favorire il con-

all'elevato isolamento termico. Ideali per

trollo del manubrio. Ideali per un ran-

un range di temperature -8°/+5°.

ge di temperature -8°/+5°.

Polartec - polartec.com
Santini Maglificio Sportivo – 035.0445159 – info@santinicycling.com
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TOP TEN TRI
DI DAVIDE L. BERTAGNA

GARANZIA DI PERFORMANCE AD ALTO LIVELLO
Prodotti che consentono agli atleti di ben figurare nelle tre frazioni di gara. Soluzioni innovative da tenere
in considerazione, per evitare spiacevoli inconvenienti nei momenti più concitati delle competizioni

CUBE

SAILFISH

AERIUM C:68

U LT I M AT E I P S P L U S

Per sviluppare Aerium C:68, Cube

La muta Ultimate IPS Plus offre grande galleggiamento

si è avvalsa della collaborazio-

e un’ottima libertà di movimento nella zona spalle-brac-

ne degli specialisti di Formula 1

cia. Il modello garantisce soluzioni tecniche innovative

di SwissSide. Numerosi test nella

per nuotate performanti in qualsiasi condizione. Il Nano

galleria del vento hanno permes-

Aerodome Neoprene Plus, per esempio, è un tipo di neo-

so di ridurre l’azione dei flussi tra-

prene con all’interno celle di aria posizionate sui fianchi,

sversali e delle turbolenze. I foderi

sul busto e sulla parte alta delle gambe così da garantire

verticali ribassati contribuiscono a

una perfetta posizione, mentre il Nano Space Cell 2 offre

ridurre la sezione frontale, mentre

flessibilità e zero resistenza per un perfetto scivolamento.

l’esclusivo tubo di sterzo scanala-

La tecnologia Comfort Collar consente di avere un giro-

SCHEDA TECNICA

to funge da spoiler. I cavi e i tubi
idraulici

sono

completamente

racchiusi all’interno. In definitiva,

•

Telaio: Aerium C:68 Monocoque

•

Forcella: Aerium C:68 Aero

ogni singolo dettaglio è stato stu-

•

Freni: Magura RT Aero Carbon

diato per un unico scopo: aiutare

•

Gruppo: Sram Red eTap AXS, 12 velocità

•

Ruote: DT Swiss ARC 1100 DICUT Carbon 80

•

Gomme: Schwalbe Pro One TT

•

Peso: 9,5 kg

ad aumentare la velocità.
cube.eu

collo più basso per un comfort migliore, mentre i pannelli
Zero Resistance donano la massima libertà di movimento
per una bracciata efficiente.
Nutrilife – 051.593994 - info@nutrilife.it

EXUSTAR

RESPINGO JELLYFISH

E-CSG23

EMULSIONE

Gli occhiali E-CSG23, studiati con il materiale Grilamid TR-90, leggero e resistente, sono

Respingo Jellyfish è un dispositivo medico che riduce il rischio di urtica-

dotati di una grande lente monoblocco senza bordo e offrono la massima protezione e

zioni derivanti dal contatto con meduse, pidocchi di mare e coralli.

comfort. Le montature leggere in TR90 sono resistenti al calore e alle sostanze chimiche. I

Un’emulsione con effetto filmante in grado di formare una sorta di bar-

ciclisti possono intercambiare le lenti colorate fornite in base alle condizioni atmosferiche

riera a livello cutaneo, molto utile nella frazione nuoto. L’effetto è otte-

e di luce. Sono disponibili in quattro opzioni di colore: nero, rosso, bianco e blu. Il modello,

nuto grazie a una particolare combinazione di attivi (estratto di plancton, glicosamminoglicani,

dotato di un nasello regolabile, ha un peso complessivo di 33 g.
Mandelli - 0362.1797888 - info@mandelli.net

derivati siliconici) che assicurano un’efficace azione idratante e un’applicazione confortevole.
Sanifarma - 0694546475 - web@sanifarmasrl.it

UYN

KASK

COMPRESSION ONEPIECE 0.0

UTOPIA
L’aerodinamicità e la ventilazione sono le due caratteristiche principali

Realizzata in un unico pezzo di tessuto completamente senza cuciture,

nello sviluppo del modello Utopia. Con un peso di soli 235 grammi nella

la calza presenta l’innovativo Highstability Compression System che garan-

taglia M è ideale per il triathlon ed è caratterizzato da un design progetta-

tisce una compressione mirata in zone specifiche del piede e della gamba

to per mantenere la testa del ciclista ventilata. Il comfort di questo modello è esaltato grazie

in grado di migliorare la stabilità e di garantire il corretto apporto di ossigeno

all’imbottitura in Resistex Carbon, un materiale tessile traspirante che consente il trasferimento

ai muscoli durante l’attività. Grazie alla banda elastica sagomata anatomica-

dell’umidità prodotta dal ciclista all’esterno della calotta. L’elevato livello di comfort nel ca-

mente, Compression Onepiece 0.0 rimane sempre in posizione, mentre nella

sco è anche merito del sistema Octo Fit, una tecnologia che integra un regolatore con micro-

zona della caviglia e del tendine di Achille sono presenti delle aree di rinforzo

rotella in gomma e una struttura che prevede punti di contatto nella zona della nuca per

per ridurre il carico di pressione durante il movimento. La struttura Dynamic

assicurare comodità. Questi punti di contatto aderiscono in modo ottimale alla testa grazie a

Shockwave Footbed permette all’umidità e al calore di uscire rapidamente ver-

cuscinetti di gel garantendo un’ottimale calzata del casco.

so l’esterno mantenendo il piede alla temperatura ideale.

Kask - 035.447497 - info@kask.com

PROFILE DESIGN

S I S T E M A D I I D R ATA Z I O N E H S F / A E R O H C 8 0 0

PHELPS

S T R E N G T H PA D D L E
La Strength Paddle è uno strumento molto utile nella fase di allena-

Il nuovo modello di Profile Design è stato sviluppato per incorporare tutte le caratteristi-

mento che offre una naturale sensazione di contatto con l’acqua

che essenziali che richiede un sistema aero. Perfetto per chi si prepara a gareggiare sulle

grazie alla sua particolare conformazione e ai supporti rialzati per il palmo. È progettata per

lunghe distanze e necessita di un sistema di idratazione. Grazie al nuovo fissaggio risulta

riprodurre la struttura ossea della mano e un movimento di trazione più naturale. Presenta fori

estremamente flessibile per essere installato su diversi tipi di prolunghe. Il modello è dotato

di ventilazione per aumentare la sensazione di contatto con l’acqua. Il cinghiolo ergonomico

di una cannuccia mobile con valvola antispruzzo e fermo magnetico. La parte posteriore

per il polso e i supporti per le dita sono completamente regolabili, resistenti e compatti.

della borraccia può essere facilmente rimossa per pulire al meglio l’interno. Il peso è di 400
g, con un volume di 800 ml.

226ERS

Nutrilife - 051.593994 - info@nutrilife.it

R A C E DAY C H O C O B I T

Aqua Lung Italia - Technisub S.p.a. - 010.54451 - AQT-Info@aqualung.com

SKECHERS

GO RUN SPEED ELITE HYPER
Scarpa da running ultraleggera con l’innovativa intersuola

Barretta energetica prodotta con ingredienti naturali. Perfetta per es-

Hyper Burst che offre un’esperienza di corsa altamente reattiva.

sere assunta durante gli allenamenti, in occasione delle gare o come

Il materiale attutisce ogni passo, riducendo gli impatti sulle arti-

snack energetico in vista di uno sforzo fisico. Fornisce un mix di carboi-

colazioni per prevenire l’affaticamento e il rischio di lesioni. La tomaia in rete mesh Ripstop

drati e contiene nove vitamine aggiunte per facilitare la trasformazio-

fornisce traspirabilità completa, ventilazione e comfort. Il materiale consente un flusso d’a-

ne dei carboidrati in energia. È composta principalmente da frutta

ria costante per una sensazione di freschezza all’interno. La rete è quasi completamente

e mandorle e non contiene ingredienti a base di glutine. Race day

priva di cuciture, eliminando il rischio di irritazioni causate da sfregamenti, e la linguetta

Choco bit rappresenta un’efficace fonte di energia grazie al vario ap-

morbida e imbottita si adatta comodamente alla caviglia. La scarpa, dotata di una suola

porto di carboidrati e i suoi ingredienti aiutano la digestione.

Goodyear Performance, ha un drop di 4 mm e un peso complessivo di 170 g (numero 42).

Inntech - 0173.612070 - info@innteck.com
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Trerè lnnovation - 0376.718611 - info@trereinnovation.it

Skechers - 039.9633700 - infoitalia@eu.skechers.com
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