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

benedetto.sironi@sport-press.it

Numero denso tra novità e conferme questo di Bikefortrade che chiude l’anno 2021. Partiamo 
dalle prime. Ne trovate molte proprio nelle ricche pagine di news, nelle quali già si parla di alcu-
ne importanti manifestazioni del 2022, di nuove partnership e di ciò che avviene anche fuori dai 
nostri confini nella nostra sezione di notizie internazionali, accuratamente “scovate” e selezionate 
per voi. Ma la novità più importante è l'accorpamento di due mondi che ormai convergono e si 
parlano sempre di più, a differenza di quello che accadeva alcuni anni fa. Ossia quello delle bici 
"muscolari" e quello delle eBike. 

Già, perché dopo aver tenuto in qualche modo separati i due segmenti a livello editoriale con lo 
sdoppiamento del nostro magazine, da questo entrambi saranno presenti sotto lo stesso cappel-
lo di Bikefortrade. Nelle pagine seguenti in due diverse sezioni, mentre dal prossimo numero non 
ci sarà più nemmeno questa distinzione. Ma non è tutto: eBikefortrade, infatti, “cede” il testimone 
al nuovo progetto editoriale Emoving Magazine (emovingmag.it), dedicato alla mobilità elettri-
ca a 360°, del quale vi parliamo nell’editoriale dedicato. Una scelta quindi strategica, peraltro 
dopo aver lanciato con grande successo l’evento Emoving Days, oltre che naturale. L’eBike 
avrà così due canali di visibilità complementari e capillari.

Veniamo ora alla voce “conferme”. Non cambiano, anzi crescono le nostre attese rubriche, 
come quella dedicata alle analisi e ai dati di mercato. A proposito di numeri: significativo ri-
cordare come negli ultimi cinque anni in Italia si siano quintuplicate le vendite di bici elettriche, 
passando da circa 50.000 pezzi l'anno a 280.000 nel 2020. Una buona parte dei produttori di 
bici e componentistica ha perseguito la strada del rafforzamento e dell'innovazione: il 32% ha 
aumentato la quota destinata agli investimenti, il 59% l'ha lasciata immutata, il 9% diminuita. Tra i 
maggiori investimenti: tecnologie digitali 33% - sostenibilità 28% - ricerca e sviluppo 28%. 

In generale c’è molto fermento nel mercato delle due ruote a pedale. I ritardi e la mancanza 
di prodotto non fermano grandi manovre, acquisizioni finanziare, titoli e fatturati che crescono, 
assunzioni in tutto il comparto e ritorno delle produzioni locali. Con benefici anche per la filiera 
artigianale. Che non può e non deve essere considerata più solo una nicchia. A proposito di 
nicchie, ma con una propria rilevanza e significato: su questo numero approfondiamo il mondo 
delle handbike, raccontando anche alcuni significativi esempi di come lo sport abbia cambiato 
(in meglio) la vita di persone diversamente abili che si sono approcciate a questa attività.

Altra nicchia, ma in forte crescita, è quella dell'indoor cycling che ha avuto una grande espan-
sione nel periodo del primo lockdown ma che è rimasta nelle abitudini degli appassionati. Vi pro-
poniamo quindi una panoramica aggiornata del mondo che gira intorno ai “ciclisti da salotto”, 
analizzando come le realtà coinvolte hanno lavorato per migliorare (e per certi versi inventare) 
un mercato che fino a poco tempo fa era destinato solo ai pro o agli amatori più “fissati". Stesso 
discorso che potremmo fare riguardo il ciclismo invernale, in costante crescita anche grazie a 
prodotti sempre più dedicati, tecnici e confortevoli. 

Dopo tutti questi spunti e anticipazioni, non ci resta che augurarvi buona lettura e darvi appun-
tamento sul prossimo numero di Bikefortrade. In formato “uno per due”. 

UNO PER DUE

Editore Sport Press S.r.l. SB - Direttore responsabile: Angelo Frigerio - Direttore editoriale: Benedetto Sironi

Redazioni: Corso della Resistenza, 23 - 20821 - Meda (MB)
Via Tertulliano, 68 - 20137 - Milano - Tel. 02.87245180-1-2 - Fax 02.87245182

 info@bike4trade.it - bikefortrade.it

Anno 9 - Numero 11/12 - 2021 - Periodico mensile 
Registrazione al Trib. di Milano n. 39 dell’8 febbraio 2013 Poste Italiane SpA Spedizione in abbonamento postale

D.L. 353/2003 - Conv. in Legge 46/2004 - Art.1 Comma 1 LO/MI

Stampa: Ingraph - Seregno (MB) - Una copia 1,00 euro
L’editore garantisce la massima riservatezza dei dati personali in suo possesso. 

Tali dati saranno utilizzati per la gestione degli abbonamenti e per l’invio di informazioni commerciali. In base all’Art. 13 
della Legge nº 196/2003, i dati potranno essere rettificati o cancellati in qualsiasi momento scrivendo a: Sport Press S.r.l. SB 

Responsabile dati: Benedetto Sironi - Corso della Resistenza, 23 - 20821 - Meda (MB)

Chiuso in redazione il 20 novembre 2021



ADV



Bikefortrade • numero 11/12 - 20216

NEWS

Venerdì 5 novembre, a Milano, si è tenuta la presentazione dell’edizione numero 45 del Tour of the Alps. A poco più di sei mesi dal successo 
di Simon Yates a Riva del Garda, gli organizzatori del GS Alto Garda hanno alzato il velo sul percorso che dal 18 al 22 aprile 2022 metterà 
alla prova tanti fra i migliori nomi del ciclismo mondiale: nel 2021 furono ben tredici le formazioni World Tour a scegliere il Tour of the Alps nel 
loro calendario. Nella prossima edizione ci saranno cinque tappe, 719 km e 13.750 metri di dislivello. Tante salite ma nessuna sopra i duemila 
metri, percorsi mossi e dai grandi dislivelli con chilometraggi ridotti (159 km la frazione più lunga), appena 30 km di trasferimento nell’intera 
settimana: sarà un’edizione "full-gas" dalla partenza di Cles, in Trentino, fino al gran finale di Lienz, in Tirolo.

Domenica 24 ottobre circa 1400 
atleti provenienti da oltre 80 Paesi 
hanno dato il via alla prima edi-
zione dell’Ironman 70.3 Sardegna 
dalla spiaggia del Forte Village. Un 
percorso tecnico e impegnativo 
che, attraversando i territori di Teu-
lada, Sant’Anna Arresi e Domus de 
Maria, ha permesso agli atleti di 
esprimere tutto il proprio potenzia-

le. Nicola Duchi ha tagliato il traguardo in prima posizione in 4:11:07. Il francese Nicolas Mar-
tin e il belga Tom Vaelen hanno completato il podio maschile. A circa mezz’ora di distanza, 
le prime atlete donne hanno fatto il loro ingresso sul canale della finish line: è stata l’italiana 
Alice Capone a tagliare il traguardo davanti a tutte in 04:46:04 rimontando negli ultimi chilo-
metri della frazione podistica. Un podio femminile tutto italiano dato che al secondo e terzo 
posto, rispettivamente, sono arrivate Sara Sabatini e Maria Casciotti.

Il 27 ottobre la Sportful Dolomi-
ti Race di Feltre ha riaperto le 
iscrizioni all’evento ciclistico in 
programma il 19 giugno 2022. È 
quindi possibile prenotare il pro-
prio posto in griglia di partenza 
per l’edizione numero 27 di una 
delle manifestazioni amatoriali 
più attese dell’anno, sicuramen-
te una tra le più impegnative con 

i suoi 204km e quasi 5.000mt di dislivello con quattro salite da scalare ammirando le Do-
lomiti. Quest’anno ad attendere i ciclisti che verranno a Feltre ci sarà un nuovo partner, 
la società che organizza la granfondo, DataSport, un’azienda di timing e marketing con 
sede in Svizzera famosa per la sua precisione e innovazione. Datasport porterà con sé una 
ventata di novità, come il numero di pettorale che sparirà dai manubri dei ciclisti ma sarà 
esattamente come quello dei professionisti, sotto la sella. Al suo interno un sistema innova-
tivo di rilevamento tempi. I partecipanti potranno decidere di agganciarsi al live tracking 
dando modo ad amici e familiari di seguirli in gara.

Il campione del mondo su stra-
da Under 23 Filippo Baroncini, 
che ha corso nel 2021 con la 
Colpack Ballan, ha fatto visita 
agli stabilimenti di Ursus a Rosà 
(Vicenza). Il giovane talento az-
zurro è stato equipaggiato con 
copertoni Ursus per tutta l’ultima 
stagione. A dare il benvenuto a 
lui e al suo team manager Anto-
nio Bevilacqua è stato il ceo dell’azienda, Mirko Ferronato, al quale Baroncini ha conse-
gnato una maglia iridata in segno di gratitudine. In riferimento a ciò Ferronato ha affer-
mato: “Siamo orgogliosi di avere dato il nostro contributo ai 40 successi del Team Colpack 
Ballan e in particolare a quelli di Baroncini. Filippo è un ragazzo di grandi doti, al quale 
auguro di proseguire di slancio verso una luminosa carriera nel professionismo”. Nel corso 
della visita in Ursus il campione del mondo Under 23 è stato accompagnato fra i reparti 
produttivi dell’azienda. Ferronato e i suoi collaboratori gli hanno illustrato le tipologie di 
materiali, le tecnologie e il processo produttivo delle ruote.

1400 ATLETI DA 80 PAESI PER LA PRIMA 
DELL’IRONMAN 70.3 SARDEGNA

SPORTFUL DOLOMITI RACE APRE LE ISCRIZIONI 
CON AL SUO FIANCO DATASPORT

PRESENTATA LA 45ª EDIZIONE DEL TOUR OF THE ALPS

IL CAMPIONE DEL MONDO BARONCINI 
IN VISITA NEGLI STABILIMENTI URSUS

CICLO PROMO PRESENTE AL GIRO D’ITALIA A PARTIRE DAL 2022
Ciclo Promo Components, fondata a Loria in provincia di Treviso nel 1986 da Ferdinando Campagnolo e i figli Loris e Roberto, è nata con l’idea di distribuire e 
commercializzare prodotti di aziende leader nel settore ciclismo all’industria nostrana da più di trent’anni. La novità per la prossima stagione è che l’azienda ve-
neta ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con RCS Sports & Events e CairoRCS Media con la qualifica di Fornitore Ufficiale relativamente al Giro d’Italia 
2022, 2023, e 2024. A tal proposito, Loris Campagnolo ha dichiarato: “La nostra passione, la nostra dedizione e il nostro entusiasmo per il mondo del ciclismo hanno 
raggiunto l’apice con la firma di questo accordo. Ci sarà dunque possibile seguire dal vivo e soprattutto dall’interno il Giro per essere testimoni di un evento che 
mostra al mondo le eccellenze del ciclismo”.

SPECIALIZED GRANFONDO SERIES: UN NUOVO CIRCUITO DI ECCELLENZA
La stagione 2022 vedrà la nascita di Specialized Granfondo 
Series, circuito che riunisce quattro grandi eventi in un unico 
format, disegnato su misura per i ciclisti alla ricerca di grandi 
emozioni e affiancato da uno dei brand più iconici nel mondo 
del pedale. Quattro le classiche delle due ruote che daranno 
vita a questo nuovo circuito ciclistico e saranno dal prossimo 
anno le tappe più ambite per i ciclisti. La Granfondo Bra Bra 
Specialized Gran Prix Fenix Langhe & Roero (24 aprile 2022), 
che tocca in una giornata tutte le Langhe e il Roero; Gan-
ten La MontBlanc Granfondo (12 giugno 2022), con i suoi tracciati che partono da 
Courmayeur e si snodano alle pendici del Monte Bianco; la Granfondo Tre Valli Va-

resine-Eolo (2 ottobre 2022) sul percorso dei Mondiali di Gran 
Fondo Varese 2018 e la Granfondo Sestriere Colle delle Finestre 
(26 giugno 2022), che sposta l’attenzione ad alcune delle pa-
gine più importanti e storiche del ciclismo. Ermanno Leonardi, 
amministratore delegato di Specialized, ha affermato: “Come 
Specialized abbiamo sempre creduto nelle granfondo e nel 
mondo del ciclismo amatoriale. Per noi è sempre stato impor-
tante e lo abbiamo messo in pratica sponsorizzando squadre, 
atleti e anche manifestazioni. Abbiamo iniziato con Bra-Bra e 

Sestriere e ora aggreghiamo altre due gare in un circuito unico che si compone di 
quattro grandi classiche”.

Una sfida contro i limiti, l’oppor-
tunità di crescere, di migliorare 
e di cominciare ad apprezza-
re realmente la vita: è questo 
il messaggio che Sabrina Schil-
laci vuole lanciare con la sua 
Race Across Limits. L’obiettivo 
è raccogliere fondi a favore 
del progetto Raise della Fon-
dazione Onlus COME (che si occupa di fornire trattamenti osteopatici gratuiti a 
bambini con disabilità), attraverso iniziative sportive. Dall’unione tra Sabrina Schilla-
ci e Pain Cave, centro tecnologico milanese di indoor cycling, nasce Race Across  
Limits-Indoor Edition, una sfida di ciclismo al chiuso, ma soprattutto una gara di solida-
rietà, nell’unica Racing Arena in Italia per promuovere la raccolta fondi in favore della 
Fondazione COME. Staffetta di 12 ore con cinque squadre di 11 atleti più un capitano/
testimonial che si alterneranno sui pedali di smart bike avveniristiche.

PAIN CAVE OSPITA LA PRIMA INDOOR EDITION 
DI RACE ACROSS LIMITS
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Officine Mattio ha annunciato che a partire da novembre 2021, darà ai suoi clienti l’opportunità di scegliere il mozzo e le ruote 
Powershift di Classified Cycling su alcuni modelli OM selezionati. Il sistema di cambio wireless a due velocità di Classified, inte-
grato nel mozzo posteriore, permette di passare istantaneamente da una marcia all’altra, a pieno carico e su qualsiasi terreno. 
L’innovativa tecnologia sostituisce il classico deragliatore anteriore ed è compatibile con i deragliatori posteriori a 11 e 12 velo-
cità di Shimano e Sram. La tecnologia Classified, premiata con l’Eurobike Gold Award 2021 e il Design & Innovation Award 2021, 
sarà offerta come opzione su alcuni modelli della linea di telai in carbonio Officine Mattio. 

Alé ha siglato un accordo di partnership biennale con una delle più blasonate e longeve squadre del circuito 
World Tour: il Team BikeExchange. La formazione australiana, diretta da Brent Copeland, ha festeggiato pro-
prio nel 2021 i 10 anni di attività nella massima divisione ciclistica mondiale. Una squadra che ha al suo attivo 
oltre 430 vittorie ed atleti del calibro di Michael Matthews e Simon Yates nel team maschile e Amanda Spratt, 
quale leader della squadra femminile. Il brand veronese vestirà gli atleti della compagine sin dall’inizio della 
prossima stagione. 

Una partnership affasci-
nante e innovativa pren-
de forma: quella tra 3T e 
l’Atlanta, club calcistico 
che più di tutti nelle ulti-
me stagioni ha sorpreso 
i tifosi d’Italia. Le presta-
zioni dell’Atalanta, socie-
tà sportiva bergamasca 
fondata nel 1907, sono mi-
gliorate fortemente negli 

ultimi anni, e il club viene considerato dai media la ‘regina delle provinciali’. Sull’onda di 
questa crescita la compagine ha chiesto a 3T di produrre un’edizione speciale di bici con 
i colori dell’Atalanta. Le due versioni per il team orobico sono ora disponibili per l’ordine 
con consegna ad aprile 2022. Una pensata per la strada (Exploro Race) e una per il gravel 
(Exploro Boost GRX 1x).

L’11 e 12 dicembre sa-
ranno Vermiglio e la valle 
trentina a ospitare il ritor-
no in Italia della Coppa 
del Mondo di ciclocross. 
Quella della Val di Sole 
sarà una delle tappe più 
altimetricamente eleva-
te (Vermiglio si trova a 
quota 1.261 mt). Grandi 
Eventi Val di Sole, società 
organizzatrice dell’evento 

assieme ad APT Val di Sole e con il supporto del Consorzio Pontedilegno-Tonale, ha aperto 
le prevendite di biglietti. In Italia, la Coppa del Mondo di ciclocross torna a cinque anni di 
distanza dall’ultima volta: in quell’occasione fu Fiuggi ad ospitare l’evento e ad imporsi 
furono Wout Van Aert e Marianne Vos.

Il raduno europeo dei viag-
giatori in bicicletta, il più 
grande evento dedicato 
al cicloturismo e all’avven-
tura in sella in Europa, tor-
na a Mantova, da venerdì 
10 a domenica 12 giugno 
2022. Sono attesi migliaia di 
viaggiatori da tutta Italia e, 
pandemia permettendo, da 
tutta Europa, per ritrovarsi finalmente a condividere la propria passione per il viaggio e le 
due ruote. Dopo le due edizioni “Campfire”, a numero chiuso, tra le montagne, entrambe 
sold-out in poche ore, BAM! torna alla sua forma originaria di evento aperto, gratuito e 
popolare: un appuntamento nel quale si ritrovano una volta l’anno tutte le anime del 
viaggio, dal grande esploratore alla famiglia, dallo sportivo a chi usa la bicicletta per 
andare lontano.

Una Granfondo di mtb richie-
de impegno e passione, ed è 
proprio questo spirito ad aver 
portato l’azienda SIXS a unire 
le proprie forze al Romagna 
Bike Grandi Eventi per la prima 
edizione della Granfondo SIXS, 
gara che si terrà domenica 3 
luglio 2022, con partenza e ar-
rivo sulle colline dell’appennino 
ravennate. Una gara legata strettamente al territorio in cui SIXS è nata e si è sviluppata. La 
prima edizione si svolgerà lungo un percorso non ancora definito in tutti i suoi dettagli, ma 
che avrà una lunghezza di circa 58 km con 1.700 metri di dislivello e si snoderà, con par-
tenza e arrivo a Riolo Terme, attraversando i boschi, le colline e le valli che caratterizzano 
il territorio. Oltre a ciò, l’evento aspira a diventare una gara di respiro europeo, aperta agli 
atleti e ai cicloamatori.

3T IN EDIZIONE LIMITATA 
PER L’ATALANTA

LA COPPA DEL MONDO DI CICLOCROSS 
ARRIVA IN TRENTINO

OFFICINE MATTIO LANCIA LA PARTNERSHIP CON CLASSIFIED CYCLING

ALÉ AL FIANCO DEL TEAM BIKEEXCHANGE

IL 10 -12 GIUGNO 2022 
TORNA A MANTOVA BAM!

GRANFONDO SIXS: 
LE NOVITÀ SULLA PRIMA EDIZIONE

Giunta alla sua 24a edizione, la Granfondo Internazionale Felice Gimondi Bianchi è pronta a tornare alla ribalta dopo 
due annullamenti forzati per motivi legati alla pandemia. L’appuntamento è fissato per domenica 8 maggio 2022, 
sui percorsi della città e provincia di Bergamo. Dalle ore 9.00 di lunedì 8 novembre è possibile iscriversi alla manifesta-
zione. Restano invariati i percorsi, tratto distintivo della Granfondo Gimondi perché disegnati proprio dal campione 
di Sedrina in persona. Le tre opzioni rimangono quindi il percorso “corto”, “medio” e “lungo”, rispettivamente di 89,4 
km (1.400 m dislivello), 128,8 km (2.100 m dislivello) e 162,1 km (3.050 m dislivello), con partenza e arrivo presso lo 
Stadio Comunale di Bergamo.

APERTE LE ISCRIZIONI PER LA GF FELICE GIMONDI 2022
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AD AUSTIN PRESENTATA LA PARTNERSHIP TRA PIRELLI E TREK-SEGAFREDO

IL FUTURO DI CANNONDALE 
TRA EUROPA E STATI UNITI

LA CRESCITA DI GARMIN NEL 2021

RIDLEY E LOTTO SOUDAL INSIEME FINO AL 2026

Pirelli e il World Tour Team Trek-Segafredo approfondiscono la 
partnership con un accordo di collaborazione ampliato in vi-
sta del 2022. L’annuncio è arrivato nel weekend di gara del  
Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2021, che si è svolto 
ad Austin dal 22 al 24 ottobre. All’evento i campioni del team 
Trek-Segafredo, Elisa Longo Borghini e Mads Pedersen, in sella alle 
loro bici Trek hanno effettuato un giro d’onore del Circuit of The 
Americas, sottolineando la matrice racing della partnership con 
Pirelli. Siglata per la prima volta nel 2020, la collaborazione tec-
nica di Pirelli con Trek-Segafredo ha già dato grandi risultati. In 
sole due stagioni di gare la squadra ha riportato diverse vittorie 
importanti. Tra queste la Milano – Sanremo, la Liegi – Bastogne 

– Liegi Donne e la recentissima Parigi Roubaix Donne. Nel 2022 
la squadra correrà nuovamente con gomme Pirelli. L'accordo 
prevede anche il logo Pirelli in posizione di rilievo sulle maglie 
della compagine 2022, sia maschile sia femminile. Matteo Bar-
bieri, responsabile di Pirelli Cycling, ha affermato: “La partner-
ship con un’azienda leader come Trek e con gli atleti del team 
Trek-Segafredo è cruciale per Pirelli, per alzare ulteriormente il 
livello tecnologico dei nostri pneumatici, progettati con la qua-
lità e le prestazioni richieste dai professionisti e con l’adattabilità 
e la versatilità necessarie per gli amatori. Ora la collaborazione 
continua e si amplia, a conferma della reciproca soddisfazione 
per il percorso fatto assieme finora”.

Cannondale recentemente è divenuta parte del più grande gruppo produttore di 
bici al mondo, dopo l’acquisizione da parte di Pon, e ha annunciato l’apertura di 
nuovi siti di assemblaggio all’avanguardia in Europa e negli Stati Uniti. Essi permet-
teranno di fornire ai propri rivenditori più biciclette, in meno tempo e con la più alta 
qualità disponibile nel settore. I nuovi siti produttivi con sede ad Almelo, nei Paesi Bassi, 
e a Rincon, in Georgia, segnano uno dei maggiori investimenti in tutta la storia di Can-
nondale entrando a far parte degli ambiziosi piani di crescita globale del marchio 
iniziati nel 2019. Entrambe le strutture sono a prova di futuro, infatti è stata prevista la 
possibilità di aumentare la capacità produttiva e adattarsi continuamente a nuovi 
processi. Almelo è la prima delle due sedi ad aprire con l’intenzione di triplicare la 
produzione europea. Il sito di Rincon segna un celebratissimo ritorno alle radici del 
marchio e riporta l’assemblaggio in America, portando non solo più lavoro, ma an-
che più bici per il mercato interno degli Stati Uniti e aprirà nel terzo trimestre del 2022.
I punti chiave di questa espansione sono:
- avere più biciclette disponibili nelle aree interessate dai nuovi siti produttivi. Cannondale 
ha intenzione di triplicare  la capacità produttiva europea entro il primo trimestre del 2022.

- ridurre i tempi di montaggio e consegna delle bici. Il sito di Rincon punta a una ridu-
zione del 30-50% dei tempi negli Stati Uniti.
– mantenere una qualità di prim’ordine, con un processo di controllo centralizzato 
nell’assemblaggio 
– imballaggi riciclabili. Tutte le biciclette assemblate negli stabilimenti di Almelo e Rin-
con avranno imballaggi riciclabili al 100%.

Garmin ha registrato un fatturato totale di 1,19 miliardi di dollari nel terzo trimestre, con un aumento del 7% rispet-
to al trimestre dell’anno precedente. I margini lordi e operativi sono stati rispettivamente del 58,4 % e del 23,7%.  
Cliff Pemble, presidente e ceo, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto della nostra performance poiché ora ci 
confrontiamo con la crescita derivata dalla pandemia dell’anno precedente. La forte domanda di prodotti per 
uno stile di vita attivo è continuata e i nostri segmenti nautico e aeronautico hanno registrato un’impressionante 
crescita con conseguente fatturato consolidato record nel terzo trimestre. Siamo molto soddisfatti dei risultati 
che abbiamo ottenuto finora e ci danno la fiducia necessaria per il futuro“. I ricavi del segmento fitness sono cre-
sciuti del 4% nel terzo trimestre, trainati dalla solida domanda di prodotti per il ciclismo e indossabili. Il margine lor-
do e i margini operativi sono stati rispettivamente del 53% e del 23%, con un utile operativo di 78 milioni di dollari. 

Ridley e Lotto Soudal hanno rinnovato la loro partnership fino al 2026. Il rapporto tra le due parti risale al 2005, 
quando Lotto Soudal si chiamava Davitamon-Lotto. Jochim Aerts, ceo di Belgian Cycling Factory (la società 
cui fa capo Ridley) ha affermato: “Siamo molto orgogliosi di annunciare questa proroga. Nel 2025, saranno 
20 anni che Ridley gareggia al massimo livello nel settore del ciclismo. Si tratta di un’operazione molto impor-
tante per un’azienda belga produttrice di biciclette che compete con i giganti del settore ciclistico”. Aerts 
ha aggiunto: “L’innovazione è uno dei nostri capisaldi ed è imprescindibile se si desidera lavorare con un 
team WorldTour. Continueremo a innovare anche nelle prossime stagioni, in modo che il team possa conti-
nuare a gareggiare con le bici migliori”. John Lelangue, general manager di Lotto Soudal: “Sono estrema-
mente orgoglioso che continueremo a collaborare con Ridley nei prossimi anni. Essendo un’azienda belga 
che si concentra su innovazione, qualità e prestazioni, essa rispecchia perfettamente i valori di Lotto Soudal. 
Ridley si impegna a portare il ciclismo belga a un livello ancora più alto, proprio come facciamo noi. Ciò è 
provato dai numerosi successi che abbiamo ottenuto in una partnership di quasi quindici anni”.

NEWS INTERNAZIONALI
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I DATI DI SHIMANO CONFERMANO LA FORTE CRESCITA DELLA DOMANDA

POLARTEC APEX DESIGN AWARD 2021, PREMIATA ANCHE SPORTFUL

LE NUOVE DATE DI SEA OTTER EUROPE 2022

ACCELL NOMINA FRANCESCA GAMBONI CHIEF SUPPLY CHAIN OFFICER

L’aggiornamento dei dati finanziari del terzo trimestre di Shimano ha palesato l’impegno del for-
nitore mondiale di componenti per biciclette nel tentativo di colmare un vuoto nell’offerta. Le 
vendite nette nei nove mesi fino a settembre risultano infatti in crescita del 49,6%. Questa acce-
lerazione degli scambi ha visto l’utile operativo dell’azienda aumentare del 97% fino a 106.973 
milioni di yen nello stesso periodo e un utile per azione che ha fatto progressi simili a 928,36 yen, 
rispetto a 509,51 yen che allo stesso periodo dell’anno scorso. È probabile che la società paghi un 
dividendo di 235 yen per azione per il 2021, in calo però rispetto al 2020. La domanda in Europa 
rimane alta e le scorte basse nonostante l’accelerazione della produzione. In Nord America, Sud, 
Centro America e Oceania, Shimano afferma che sono presenti “segnali di tregua”, sebbene 
la domanda rimanga al di sopra dell’offerta. “In queste condizioni di mercato, mentre la pro-
duzione è stata ulteriormente aumentata in risposta alla forte domanda, due modelli di fascia 
alta dei componenti per bici da strada sono stati completamente ridisegnati, Dura-Ace e Ulte-
gra, che sono stati ben accolti dai clienti“, ha affermato Shimano. In totale per il solo segmento 
delle biciclette, le vendite nette sono aumentate del 56,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente a 319.007 milioni di yen e l’utile operativo è aumentato del 103,4% a 89.764 milioni 
di yen. Nel tentativo di soddisfare la maggiore domanda, Shimano ha investito, progettando la 
costruzione di un nuovo comparto produttivo a Singapore.

Polartec annuncia i vincitori per il 2021 dei suoi Polartec Apex Design Award, iniziativa che premia ogni anno i migliori prodotti 
realizzati con i propri tessuti. Un attestato che riconosce quelle che sono state le migliori collaborazioni tra i brand specializzati 
negli sport outdoor e l’azienda americana tra i leader nei tessuti tecnici dall’alto contenuto prestazionale. I prodotti vincitori 
sono stati selezionati tra centinaia di candidature. I Polartec Apex Award di quest’anno sono incentrati sull’importanza della 
versatilità e della funzionalità per il consumatore odierno. Per il mondo della bici è stato premiato il brand italiano Sportful 
con la Total Comfort Jacket, che utilizza un ibrido dei tessuti termoregolatori Polartec Alpha Direct e Polartec NeoShell e che 
stabilisce un nuovo standard per il ciclismo invernale. All’interno, l’isolamento attivo Polartec Alpha Direct regola il calore 
corporeo per una traspirabilità avanzata, resa possibile dalle fibre volumizzate di Alpha connesse a un’anima in rete solida. 
Polartec NeoShell è il tessuto tecnico impermeabile più traspirante, che fornisce uno scambio di aria dinamico, un’elasticità 
confortevole e protezione dalle condizioni atmosferiche, permettendo alla traspirabilità di Alpha di dare il meglio di sé duran-
te le attività aerobiche. 

L'edizione 2022 del Sea Otter Europe si svolgerà dal 23 al 25 settembre e avrà luogo in Catalogna, 
più precisamente nella città di Girona e in Costa Brava. La città e la regione hanno riaffermato il loro 
apporto per la manifestazione anche nel prossimo anno, offrendo uno scenario ideale per ospitare 
un appuntamento popolare e complesso da organizzare. L'edizione 2021 ha contato ben 45.000 
visitatori da 50 Paesi, con 240 brand provenienti da ben 15 nazioni. Gli spazi più ampi garantiti dall'e-
dizione 2021, insieme al distanziamento sociale tra gli espositori e ai biglietti da prenotare in anticipo, 
hanno contribuito a mantenere in sicurezza la zona espositiva e le aree di gara, consentendo, inoltre, 
la riprese di un contatto diretto tra i visitatori e i diversi marchi presenti.

Accell Group ha annunciato che il consiglio di sorveglianza intende nominare Francesca Gamboni come chief supply chain officer (CSCO) 
e membro del consiglio di amministrazione. Dopo la nomina formale, Accell Group (che vanta nel proprio portafoglio una serie di marchi di 
biciclette ben noti tra cui: Haibike, Winora, Ghost, Batavus, Koga, Lapierre, Raleigh, Sparta) convocherà un’assemblea generale straordinaria 
virtuale degli azionisti il 15 dicembre, durante la quale gli shareholder saranno ufficialmente informati sulla nomina proposta. Rob ter Haar, 
presidente del consiglio di sorveglianza, ha dichiarato: “Siamo lieti che Francesca abbia accettato il ruolo di CSCO presso Accell Group. Fran-
cesca è un’esperta dirigente di filiera con esperienza internazionale. È stata coinvolta in una serie di progetti aziendali complessi durante la 
sua carriera ed è riconosciuta per la sua leadership, le forti capacità operative e la sua forte attenzione allo sviluppo delle persone.”. Gamboni 
è stata vicepresidente senior della catena di fornitura globale di Stellantis dal 2016. Dal 2009 al 2013 ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della 
catena di approvvigionamento presso Renault-Nissan occupandosi della logistica post-vendita, delle operazioni e della fornitura in entrata. 
Gamboni ha iniziato la sua carriera presso il Gruppo Aturia in Italia, dopodiché è entrata a far parte di PWC Italia come project manager.
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DATI E STATISTICHE
DI DAVIDE L. BERTAGNA

Come sta la bike industry italiana? È una domanda che i tanti operatori del settore 
si chiedono ogni anno e che proviamo a spiegare sulle nostre pagine ogni mese. 
Lo studio di Banca Ifis sembra venirci in aiuto e ci consente di capire tanti aspetti 

del mercato nostrano del pedale. Dal tessuto produttivo fino alle vendite, dalle quote di 
import ed export fino ai nuovi trend. Un report che offre un’analisi dettagliata dell’intero 
ecosistema della bicicletta, che risulta godere in questo periodo storico di ottima salute.  
In questo numero di Bikefortrade presentiamo la seconda parte del report di Banca Ifis: 
ci soffermeremo sull’incidenza delle eBike nelle scelte dei consumatori, analizzeremo le 
decisioni dei produttori in tema di investimenti nella ricerca di nuovi prodotti, parleremo 
della crescita del ciclismo amatoriale e del turismo attivo concentrandoci anche sul tema 
ambientale, sempre più un elemento su cui le aziende pongono l’attenzione.

L A  R I V O L U Z I O N E  E L E T T R I C A
Tutti ormai se ne sono accorti. Ogni giorno incontriamo almeno una eBike e spesso questi 
modelli sono diventati le prime scelte di tanti appassionati di ciclismo. Se fino a qualche 
anno fa le “bici con il motore” erano viste dai puristi in malo modo, oggi la tendenza è 
cambiata. La crescente attenzione alla mobilità sostenibile ha certamente aiutato lo svi-
luppo della domanda di questi mezzi nel nostro Paese. Tra gli elementi di contesto che ne-
gli ultimi due anni hanno accelerato l’eBike Revolution c’è stata sicuramente la necessità 
di distanziamento sociale, con la ricerca di spostamenti urbani rapidi, lontani dal traffico 
e dall’uso di mezzi pubblici. Inoltre, gli incentivi all’acquisto e l’innovazione tecnologica 
di questi veicoli hanno portato molti italiani a preferire o anche solo a provare le bici a 
pedalata assistita. Infine, i nuovi investimenti nella sicurezza stradale e nelle infrastrutture 
con l’estensione e creazione di nuove piste ciclabili hanno fatto il resto. 
I dati mostrano un comparto in fortissima crescita. Negli ultimi cinque anni, in Italia, si sono 
quintuplicate le vendite di bici elettriche, passando da poco più di 50.000 pezzi annui ai 
280.000 del 2020, il 14% del totale venduto. Secondo il report l’80% dei distributori, inoltre, si 
aspetta un aumento anche nel biennio 2021-2022. 

L ’ I N N O V A Z I O N E  E  L A  T E C N O L O G I A  P R I M A  D I  T U T T O
Investire in un momento come quello che stiamo vivendo non è una scelta semplice per 
una serie di fattori. Nel mercato della bici ancora di più, con vari problemi legati ai ritardi 
negli approvvigionamenti, alle filiere produttive che sono andate a singhiozzo e all’au-
mento dei costi dei trasporti e delle materie prime.
Nonostante le diverse complessità del 2020, il 90% dei produttori italiani ha aumentato o 
lasciato comunque invariata la quota destinata agli investimenti. Le imprese produttrici di 
bici e componentistica, quindi, hanno proseguito sulla strada del rafforzamento e dell’in-

novazione della produzione: il 32% ha aumentato la quota destinata agli investimenti, 
mentre il 59% l’ha lasciata immutata. Ma dove si è deciso di investire nell’ultimo periodo?

Digitale, sostenibilità e ricerca sono ai primi posti. La produzione di nuovi prodotti è un 
elemento centrale per il settore e nel prossimo biennio lo diventerà ancor di più per il 44% 
delle aziende.

L’osservatorio Market Watch di Banca Ifis ha dedicato 

uno studio alla bike industry nel nostro Paese. 

Tra i trend che trainano il comparto troviamo l’evoluzione 

delle bici elettriche e i grandi margini del cicloturismo

COME EVOLVE IL MERCATO 
DELLA BICI IN ITALIA?

Fonte: Ricerca Banca Ifis in partnership con Format Research
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DATI E STATISTICHE

Secondo il report, nel biennio 2021-2022 il 45% degli imprenditori intende ampliare i mer-
cati di riferimento e il 29% punterà anche a rinnovare l’offerta, con prodotti e servizi nuovi 
per l’azienda. Ma cosa richiede il mercato e quali sono le sfide per il prossimo futuro? Per il 
38% degli intervistati si andrà incontro a una maggiore richiesta di prodotti economici, per 
il 36% verso una richiesta di beni innovativi e tecnologici, per il 35% verso una maggiore 
domanda di servizi, mentre per il 18% verso prodotti sempre più personalizzati. Dallo studio 
si evince che i produttori risponderanno a queste esigenze con investimenti in automazio-
ne delle linee produttive per diminuire i costi di produzione, in attività di ricerca e sviluppo 
per offrire nuovi prodotti o materiali sul mercato e con l’implementazione di sistemi di CRM 
per ottimizzare la relazione con i clienti. 

U N A  F I L I E R A  S E M P R E  P I Ù  S O S T E N I B I L E 
Dai dati raccolti emerge che la riduzione dell’impatto ambientale è una priorità per circa 
otto imprese del comparto bike su 10. Il 69% dei produttori è impegnato nel riciclo dei ri-
fiuti, il 24% si è attivato per ridurre gli scarti di produzione, il 21% punta sulla diminuzione dei 
consumi (acqua, energia, carta) e su opere di efficientamento energetico, il 16% sull’uti-
lizzo di fonti di energia rinnovabili e il 9% è riuscito ad abbassare le emissioni e l’utilizzo di in-
quinanti. Inoltre, un quarto circa delle aziende si impegna in azioni di economia circolare 
(quota che sale al 31% tra le aziende con più di 20 addetti).

I T A L I A :  U N  P A E S E  D I  C I C L I S T I
Tra i nuovi trend nel nostro Paese è sempre più in crescita il ciclismo amatoriale. Sono 10,7 
milioni gli italiani appassionati di ciclismo, pari a circa il 21% della popolazione (di questi il 
36% si definisce un praticante). La distribuzione geografica degli amatori non è omoge-
nea con la Lombardia, che rappresenta la locomotiva in questo ambito (18% sul totale). 
Ben quattro milioni di praticanti sportivi amatoriali e di cicloturismo si concentrano solo 

in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Questi ultimi sono per il 71% uomini, residenti al 
Nord (57%) e il 50% possiede un reddito medio-alto. Per loro la passione per le due ruote 
si incrocia con quella per la natura e per la sostenibilità: l’87% si impegna a riciclare, il 
71% vorrebbe ridurre l’utilizzo dell’auto, il 72% preferisce che le vacanze includano attività 
fisica. Il mercato sportivo amatoriale gioca un ruolo fondamentale nel mercato della bici 
determinando circa il 50% della produzione e delle vendite.

L E  P O T E N Z I A L I T À  D E L  C I C L O T U R I S M O 
Il turismo sportivo legato alle due ruote si concentra soprattutto nelle regioni settentriona-
li del nostro Paese, con un’affluenza maggiore dalle nazioni confinanti come Germania, 
Francia e Austria che accolgono da sole il 60% dei flussi in ingresso. Secondo Legambiente, i 
cicloturisti che ogni anno scelgono l’Italia per le loro vacanze spendono complessivamente 
circa 4,6 miliardi di euro, pari al 5,6% dell’intera spesa turistica generata a livello nazionale.

Nel complesso al cicloturismo sono riconducibili 55 milioni di pernottamenti l’anno sul ter-
ritorio nazionale. Il Trentino-Alto Adige propone le migliori best practice con un’ampia 
offerta di percorsi sicuri per ogni età e tipologia di ciclista, una rete di trasporti con servizi 
per il trasporto della bici, punti ristoro e servizi dedicati alle due ruote come bike hotel, bike 
park e servizi di noleggio. La regione ottiene in media 338 mila euro di ricavi per chilometro 
ciclabile. Adeguandosi a questi standard qualitativi, il comparto potrebbe incamerare, 
secondo le stime, circa 20 miliardi di euro dai cicloturisti. Per far questo uno degli elementi 
chiave per migliorare l’offerta è il potenziamento della rete dedicata. 

4,6 mld di euro
La stima della spesa complessiva generata dal cicloturismo 

in Italia, pari al 5,6% dell'intera spesa turistica generata in Italia

58 mila
I chilometri della rete ciclotu-
ristica (ciclovie, ciclipedonali 

e percorsi ciclabili)

62%
La quota di cicloturisti stranieri 
con una spesa pari a 2,9 mld €

55 mln
Il numero di pernottamenti 

collegati al cicloturismo
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Si parla molto di inclusione, ma nulla come lo sport è in grado di incarnare questo concetto. In particolare, 

l'handbike permette anche ad atleti con disabilità di competere e restare in forma. Scopriamo come

QUANDO LA VOLONTÀ 
È PIÙ FORTE DELLE BRACCIA

SPECIALE HANDBIKE
DI GABRIELE VAZZOLA

T elaio in carbonio, cambio a 12 velocità, freni a disco, 
ruote in carbonio. A leggere questa descrizione 
sembra di parlare di una road bike di alta gamma, e 

in effetti per certi versi lo è. In questo caso parliamo però di 
handbike che vengono realizzate proprio come le bici top di 
gamma dei marchi più blasonati, ma con alcune differenze 
sostanziali, che ne permettono l’uso a persone che, 
generalmente, hanno perso in parte o completamente l’uso 
degli arti inferiori. Esistono anche dei modelli specifici per 
amputati, come quelli ad esempio utilizzati da Alex Zanardi 
nelle competizioni, ma queste sono più una sottocategoria, 
e il nostro obiettivo è quello di portare a conoscenza questi 
mezzi, piuttosto che categorizzarli in maniera specifica. 

Queste “bici” sono destinate, come detto a persone che, 
generalizzando, non possono utilizzare gli arti inferiori 
a causa di una malattia, una lesione spinale dovuta a 
incidente, pertanto la posizione è quella seduta e la forza 
motrice va attuata con le mani. Questo comporta una serie 
di peculiarità di questo mezzo, che dovrà avere tre ruote. 
Sono previste una ruota all’anteriore, e due al posteriore, 
questo stabilisce anche una delle più grandi differenze di 
funzionamento tra una handbike e una bici tradizionale. 
La trazione, infatti è posizionata alla ruota anteriore con la 
trasmissione montata rovesciata e attivata dalle pedivelle 
con le mani. Direttamente collegati a queste pedivelle ci sono 
anche lo sterzo e il freno. Esse non sono però contrapposte 
come avviene normalmente e il freno è solamente uno, nella ruota anteriore. Queste 
che possono sembrare stranezze sono però frutto di una scelta che è stata valutata e 
ponderata nell’evoluzione del mezzo e che ne influenzano direttamente la guida e la 
rendono più semplice. Il freno è posto solo all’anteriore, sacrificando un po’ la potenza 

e allungando la frenata, ma evitando problematiche di 
stabilità dovute a una diversa pressione di frenata sulle 
ruote posteriori. Stessa cosa per le pedivelle che non sono 
contrapposte per agire in maniera più sicura sullo sterzo 
ed evitare scostamenti laterali in fase di pedalata dovuti al 
moto alternato. 

Esistono vari tipi di handbike e i produttori (principalmente 
stranieri) offrono alcune variabili e prezzi differenti. Per 
esempio anche decathlon ha in produzione un modello 
entry level non destinato però alla pratica sportiva. Tra le bici 
più performanti non vi è però un vero e proprio catalogo, 
generalmente viene realizzata su commissione in base 
a specifiche esigenze, dallo spostamento “ricreativo”, al 
fitness, ai mezzi più costosi e performanti che permettono di 
gareggiare alle paralimpiadi. E’ proprio qui che la handbike 
ha avuto grande attenzione mediatica negli ultimi anni e ha 
spinto numerose persone disabili a intraprendere la pratica 
sportiva e migliorare di gran lunga la propria qualità di vita, la 
propria salute e il proprio umore. In Italia sono molti i campioni 
in questa disciplina e nelle prossime pagine avremo modo 
di parlare con loro. La pratica della handbike non è però 
solamente appannaggio delle persone disabili. Chiunque 
può utilizzare questi cicli e semplici accompagnatori o 
appassionati si stanno sempre di più avvicinando a questa 
pratica che in tutto e per tutto ricalca le orme del ciclismo 
tradizionale.  Per quanto riguarda “l’evoluzione della specie”, 

si iniziano a vedere anche le prime handbike elettriche, e alcuni modelli destinati anche 
al mondo dell’offroad; essi permettono di muoversi nei sentieri come le mtb, ovviamente 
con le dovute limitazioni del caso, ma provviste anche di ruote larghe e sospensioni.

In foto alcuni dei momenti 
più importanti della carriera di Roberta 

Amadeo e Giovanni  Achenza, 
protagonisti delle nostre interviste
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"SI IMPARA A POTENZIARE LE ABILITÀ RESIDUE E QUESTO È FONDAMENTALE"

“NON ASPETTATE A INIZIARE A FARE SPORT!”

Roberta Amadeo nella vita fa l’architetto, e divide il suo lavoro 
con la passione per lo sport. Infatti, è una delle più forti atlete 
mondiali nell’handbike. Con un passato da forte judoca, ha dovuto 
interrompere la sua attività sportiva a causa della sclerosi multipla.

Come ti sei avvicinata al mondo della handbike?
Sono sempre stata sportiva, da giovane divenni campionessa italiana 
judo, questo fino alla diagnosi di sclerosi multipla che mi ha costretto 
a lasciare ogni tipo di attività. È una malattia che crea problematiche 
intermittenti e di coordinazione. Quindi, a soli 22 anni ho lasciato lo 
sport. Ai tempi i neurologi dicevano che chi soffre di sclerosi multipla 
non doveva praticare sport a causa della stanchezza cronica. Poi con 
il tempo e la ricerca, si è capito che la riabilitazione poteva passare 
anche dall’allenamento. A quel tempo (era il 2010) vidi sul giornale 
che nei pressi di casa mia c’era una gara handbike e mi incuriosì, 
principalmente perché sono un'appassionata di fotografia e volevo 
fare qualche scatto. Li c’era un’amica che conosceva il presidente 
della società sportiva, ma ai tempi ero presidente di Aism e avevo troppi impegni per 
pensare anche allo sport. La voglia era comunque molta e due mesi dopo ero “in sella”.

Da quel momento alle grandi competizioni quanto è passato?
Non sono arrivate subito le gare. Ho prima dovuto imparare ad affrontare la stanchezza 
derivata dalla sclerosi, va gestita ed educata. Se esageravo, i primi tempi, la pagavo 
per giorni. C’è voluto un anno di avvicinamenti e di sbagli pagati spesso a caro 
prezzo. La passione, la determinazione e la gestione di obiettivi vicini e raggiungibili 
che tengono alta la motivazione hanno aiutato. Poi anche gli allenamenti con il 
preparatore che mi hanno fatto fare il vero salto di qualità.

Quale è stata la prima gara e quale è stata quella più bella?
La prima vera gara è stata nel 2011, un tappa del Giro d’Italia a 
Desenzano con una bici prestata dalla mia società. Mentre la prima 
volta che mi sono messa in gioco è stata per una cronometro dalle 
mie parti. La più bella è stata quella della vittoria del mio primo 
campionato Italiano. Lì ho capito di avere delle potenzialità, mi 
sono riscattata da una situazione di sedentarietà e ho provato 
quella stanchezza liberatoria che sai da dove arriva e che ti fa 
venire voglia di riprovarla.

Cosa consigli a chi è nella tua stessa situazione e vuole iniziare a 
fare sport?
Il consiglio è quello di fare sport in generale, di muoversi. Non è 
necessario per forza farlo a livello agonistico, deve essere però 
un'attività che piace, altrimenti ci si stanca subito e si molla. Poi 
se cresce la voglia di mettersi in gioco ben venga e si può partire 
con l’agonismo, ma in maniera ponderata. La mia soddisfazione 

quest’anno è che al Giro d’Italia di handbike ha vinto una ragazza con la sclerosi 
multipla, quindi non sono un caso isolato. Anche altri possono fare quello che faccio io. 

Come cambia la qualità della vita nello sport?
Ci si rende conto delle proprie abilità.  Si impara a far funzionare bene quello che 
c’è, se si sta fermi si pensa a quello che non si può fare non a quello che si potrebbe 
fare. É importante anche per la fase di riabilitazione. Si impara a potenziare le abilità 
residue e questo è fondamentale. La testa deve però esserci sempre, devi metterti 
nelle condizioni di capire che è uno strumento fondamentale per arrivare all’obiettivo.

Giovanni Achenza, dopo un passato nella handbike, si dà al 
triathlon per diventare uno dei protagonisti internazionali di questa 
disciplina. Vittima di un incidente sul lavoro, inizia a praticare sport 
solo dopo l’infortunio, scoprendo le sue grandi potenzialità che 
lo porteranno a vincere anche un bronzo olimpico a Tokyo nella 
categoria PTWC. 

Come ti sei avvicinato al mondo della handbike?
Non sono mai stato uno sportivo. Infatti, dopo l’incidente sono 
stato circa tre anni senza fare nulla. Non sapevo come passare la 
giornata, ma a un certo punto, grazie anche alla mia famiglia, ho 
trovato la forza di reagire. Essendo assistito Inail, mi hanno messo 
a disposizione una handbike, con cui pensavo inizialmente di fare 
solo delle passeggiate con i miei figli. Con questo veicolo però sono 
riuscito a partecipare anche alle prime gare. 

Da lì alle grandi competizioni quanto è passato?
Nel 2007 ho iniziato a fare le prime maratone a cui erano ammesse anche le handbike. 
Sono subito salito sul podio, sia a Roma che a Firenze, poi seguì un altro podio a Milano 
nel 2008. Non erano molte all’epoca le gare ciclistiche. Mi parve di essere competitivo 
e mi appassionai alle manifestazioni volendomi mettere sempre più alla prova e nel 
2009 iniziai a fare sul serio, vincendo i campionati italiani. Da lì entrai in nazionale con la 
FCI e partecipai anche a diversi mondiali fino al 2012. L’anno seguente provai anche la 
strada del triathlon, grazie a un caro amico e compagno di allenamenti e partecipai 
all’italiano a Lido delle Nazioni vincendone la prima edizione.Fu il trampolino per una 
nuova avventura con l’obiettivo di volare alle Olimpiadi di Rio.

Quale è stata la prima gara e quale è stata quella più bella?
La prima gara fu il campionato italiano, da cui iniziò un periodo 
di intense competizioni. La prima gara di triathlon in assoluto fu 
a Londra e mi vide ancora salire sul podio. La mia più bella però 
rimane a Rio, con la gioia della medaglia olimpica.

Cosa consigli a chi è nella tua stessa situazione e vuole iniziare a 
fare sport?
Consiglio di non tardare a iniziare a fare sport. Io ho atteso quasi 
tre anni e ancora lo rimpiango, ho perso mesi che mi avrebbero 
permesso di essere più pronto e preparato nelle prime competizioni. 
Consiglio, inoltre, a chi vuole iniziare di contattare una società che 
possa mettere a disposizione l’attrezzatura e possa dare consigli 
sugli allenamenti.

Come cambia la qualità della vita nello sport?
Cambia tutto, si apre una prospettiva nuova, prima non sapevo cosa fare, come 
passare il tempo. Si impara a sfruttare le abilità residue per costruire qualcosa di 
positivo. Si ritrova il piacere di lavorare per uno scopo, ci si impegna per affrontare 
degli appuntamenti, migliorando in maniera progressiva. Dalle piccole gare di 
quartiere si può arrivare anche alle Olimpiadi. La mia motivazione più grande è 
arrivata dalla famiglia, che mi ha fatto cambiare atteggiamento, perché i primi 
anni sono stati duri e mi hanno spronato a riappropiarmi della mia vita; sacrifici 
da fare ce ne sono, sia fisicamente che in parte economicamente, ma ne vale la 
pena.
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INTERVISTA
DI DAVIDE L. BERTAGNA

Conosciamo Chaoyang attraverso Mario Cazzaniga, l'uomo che ha scoperto il brand portandolo 

in Italia. Un marchio che è cambiato nel corso del tempo, diventando oggi uno fra i player di 

riferimento nel settore dei copertoni e che negli anni è riuscito a mantenere una propria identità

QUALITÀ E PASSIONE MADE IN CHINA

Per Mario Cazzaniga non è stato facile spiegare e far comprendere ai vertici Mandelli 
cosa fosse Chaoyang dieci anni fa. Un brand con sede dall’altra parte del mondo 
e che dal nome non emozionava di certo. Da quel viaggio nel 2011 nel Paese 

asiatico, però, Mario tornò folgorato perché si accorse della passione e della dedizione 
di quell’azienda e dei propri dipendenti. Oggi Chaoyang rappresenta uno tra i leader nel 
mercato delle coperture a 360 gradi ed è sinonimo di qualità, tecnologia e ricerca. 
Mario Cazzaniga, manager purchuasing di Mandelli, ci racconta nell’intervista l’evoluzione 
del brand, i valori, le caratteristiche e le peculiarità di un marchio che oggi raccoglie 
consensi e ottimi risultati in tutto il mondo.

Come e quando sei entrato in contatto con Chaoyang?
Nel lontano 2011, durante un mio viaggio in Cina, sapevo di questa 
azienda “Zhongce Rubber Group Company”, presi appuntamento e li 
visitai; a quel tempo la fabbrica era ancora situata in una zona molto 
popolosa di Hangzhou, così affollata che mi risultò difficile trovare il 
modo di entrare in azienda. Ne rimasi scioccato; da lì partirono i primi 
contatti, arrivai a definire il contratto di esclusiva e si decise inizialmente di 
partire con forniture di pneumatici/camere d'aria di alta rotazione. Dopo 
qualche tempo, vista la crescita del fatturato e soprattutto la conferma 
della qualità del prodotto, iniziammo a proporre il marchio in maniera 
più efficace, implementando la gamma per arrivare a ciò che oggi 
rappresenta il partner e il brand più importante di Mandelli. 

Come si è evoluto questo rapporto con il brand cinese?
Avere a che fare con un’azienda statale mi portava a pensare: qui troverò mille difficoltà; 
come farò a far comprendere dove vogliamo arrivare? E invece sin dall’inizio ho trovato delle 
persone molto preparate, sia sotto il profilo professionale che commerciale, a conoscenza 
dell’andamento dei vari mercati. Ricordo con piacere le persone che hanno permesso 
tutto questo e che non smetterò mai di ringraziare: in un primo momento David Fan ed 
Eric Xu (insieme a loro furono gettate le basi per la crescita e il posizionamento del brand), 
attualmente Milly Jiang e la sua assistente Jane, unitamente a Geri Schrempf e Mike Gao 
che hanno contribuito allo sviluppo del prodotto. È servito un decennio per arrivare fin qui; la 
strada da percorrere è ancora lunga, ma oggi la Zhongce Rubber, con la sua avveniristica 
sede alla periferia di Hangzhou, è l’azienda numero uno in Cina per produzione di gomma, al 
nono posto nel ranking mondiale del settore, con i suoi 4 miliardi di dollari di fatturato.

Quali difficoltà avete avuto nel far comprendere l’eccellenza e le caratteristiche del 
brand in Italia?
Certamente lo potete immaginare, basta il nome Chaoyang per capire. Inizialmente 
qualche tipo di pregiudizio c’era, e in minima parte anche oggi, ma grazie a un lavoro 
costante sia a livello di marketing che qualitativo, possiamo dire senza alcuna presunzione 
che oggi ci siamo anche noi.

Quali sono i valori principali del marchio?
Nel febbraio 1958 fu costruita una modesta fabbrica di gomma, chiamata Ocean Tide 
Rubber Factory, che è l'origine della Zhongce Rubber. All'inizio della sua fondazione, 
l'azienda produceva principalmente scarpe di gomma, pneumatici per biciclette e 
camere d'aria. Il marchio era Ocean Tide, il predecessore di Chaoyang. Quando l'azienda 
venne fondata, non era passato molto tempo dalla nascita della Nuova Cina, e allora 
c'era mancanza di materiale e le materie prime venivano assegnate dallo Stato. Lo spirito 

di Ocean Tide, che ogni persona nella famiglia Zhongce conosce, è: "Una goccia di energia 
è come una goccia di sangue. Un pezzo di gomma è come un pezzo di carne". Significa 
che ogni dipendente di Zhongce non aveva paura delle difficoltà ed era pieno di speranza 
per il futuro. A causa della mancanza di attrezzature e personale, l'Ocean Tide Rubber 
stava affrontando grandi difficoltà nei suoi compiti di produzione. L'attrezzatura non era 
sufficiente e gli operai si sono trovati anche a smontare caldaie da vecchie locomotive. 
Lo spirito di Ocean Tide è stato tramandato e ha ispirato, generazione dopo generazione, 
ogni persona ad andare avanti. Oggi Chaoyang, core brand del gruppo Zhongce Rubber, 
dopo oltre 60 anni di sviluppo ha più di 1.200 rivenditori e commercializza prodotti in oltre 160 
Paesi in tutto il mondo.  Oggi “ovunque sorga il sole” ci sono pneumatici Chaoyang.

Se dovessi descrivere il brand in tre parole, quali utilizzeresti?
Trust (credibilità), identity (Identità), awareness (consapevolezza).

Che quota di mercato ha Chaoyang nel panorama delle coperture? E quali 
sono le proiezioni per il 2022?
Il prodotto è ben inserito nel mercato e oggi rappresenta una percentuale 
importante di settore. Le proiezioni per il 2022 sono molto positive; pensiamo 
di implementare la presenza nell’alta gamma, visti gli incredibili successi 
raccolti in questi anni (tra cui una medaglia olimpica a Tokyo), e consolidare 
la presenza nella gomma tradizionale.

In quali segmenti di mercato si posiziona il marchio e quali sono i suoi punti di forza?
Il segmento gomma tradizionale è dove abbiamo fatto molta strada e i numeri ci stanno 
dando ragione, mentre in quello alta gamma stiamo crescendo, ed è dove vengono 
concentrati gli sforzi maggiori. Pensiamo alle gomme All Mountain / Downhill con una serie 
dedicata di pneumatici, Cross Country, una linea ben strutturata, a cui si aggiunge l’ultimo 
nato “Phantom”, utilizzato con soddisfazione da molti rider. Il prossimo anno usciremo con 
una importante novità a completamento della gamma Enduro, la linea “Persuader” in 
tutte le misure richieste ora dal mercato.

Su quali leve di comunicazione avete puntato negli anni?
Inizialmente abbiamo cercato di far conoscere il marchio, tramite le gomme entry level, 
da sempre caratterizzate dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Successivamente, grazie 
alla cooperazione delle due aziende (Mandelli e ZC), siamo riusciti ad alzare il livello 
qualitativo, e dal 2017 abbiamo iniziato le prime campagne pubblicitarie mirate a prodotti 
di alta gamma (come i modelli Zippering e Hornet). Oggi il marchio è presente su tutte le 
riviste di settore e come sponsor di parecchi team mtb, in varie categorie e discipline, a 
livello nazionale e internazionale, e raccoglie consensi e ottimi risultati.

Aver portato in Italia un brand come Chaoyang ti fa sentire un pioniere nella bike industry?
Non direi un pioniere, ma piuttosto un buyer che ha seguito gli obiettivi della sua azienda, 
da sempre attenta alle richieste di un mercato in costante evoluzione. Ora posso dire di 
sentirmi orgoglioso di quanto fatto, di aver creduto e legato un brand come Chaoyang 
a Mandelli.

Tanti anni di carriera in Mandelli, quali sono i tuoi progetti futuri?
Vero. tanti anni di carriera in Mandelli, ho ancora energie da spendere in questo lavoro. 
Progetti? Uno solo, accompagnare la crescita del marchio nel prossimo futuro, mettendo 
ancora a disposizione la mia esperienza.

Mario Cazzaniga, manager 
purchasing Mandelli



ADV
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Da 35 anni al servizio dei retailer Ciclo Promo Components

seleziona e distribuisce alcuni dei migliori brand insieme ai propri marchi proprietari. 

Una realtà fatta di passione per la bici, persone capaci e attenzione all’ambiente

CON LE ANTENNE TESE SUL MERCATO

BRAND PROFILE
DI GABRIELE VAZZOLA

A ll’inizio degli Anni ’80 giunge la prima delle “tempeste buone” che hanno investito 
il mondo della bici delle ultime decadi. All’epoca tutto sembrava procedere 
in maniera piuttosto tranquilla per l’industria del ciclo. Le bici da corsa erano 

ancora in acciaio, le aziende italiane la facevano da padrone nel settore dell’alta 
gamma, Saronni e Moser facevano sognare le folle. Questo fino a quando il pacifico 
mondo ciclistico non venne investito dall’impatto dell’arrivo di un nuovo tipo di prodotto, 
la mountainbike. Anche se alcune tra le prime aziende che hanno creduto in questo 
fenomeno erano italiane (Cinelli e Campagnolo ad esempio), il grosso dei numeri e della 
produzione mtb era già all’epoca all’estero, principalmente nel “far east”, e soprattutto 
il mercato OEM necessitava di telai che non venivano fabbricati in Italia. Per soddisfare 
questa richiesta nasce la Ciclo Promo Components, fondata nel 1986 da Ferdinando 
Campagnolo, pioniere nell’export del settore bike già dagli Anni ’60, coadiuvato dai figli: 
Roberto, purchasing manager, e Loris, marketing manager. Fin da subito è quindi risultata 
chiara una delle caratteristiche fondamentali dell’azienda, ovvero la capacità di leggere 
e adattarsi al mercato e imporsi in poco tempo anche nelle nuove nicchie. 

Questa tendenza è continuata anche quando è iniziata la distribuzione di componenti, 
alcuni dei quali erano tra i più ricercati dell’epoca d’oro della mtb come Tioga, Sugino 
e Zoom. Per tutti gli Anni Novanta, Ciclo Promo svolge l’importante ruolo di fornire al 
mercato prodotti di leader  mondiali e di selezionare i migliori marchi per gli appassionati di 
ciclismo. Nel corso delle stagioni il portafogli dell’azienda, che ha sede a Loria in provincia 
di Treviso, si è accresciuto anche con marchi italiani di assoluto prestigio quali Fulcrum, 
Campagnolo e Selle Italia, modificando l’offerta portando nei nostri negozi anche prodotti 
come i ciclocomputer Bryton e alcuni grandi nomi internazionali del calibro di FSA, Deity, 
Maxxis. Insomma, un’offerta amplissima, che va dalla mtb gravity fino alla road race, 
passando attraverso accessori indispensabili agli appassionati, come le borse portabici 
SciCon o i prodotti per la manutenzione Finish Line, i tool Topeak.

Inoltre, la capacità di intuire il mercato e di seguire i propri clienti, ha portato l’azienda 
nel corso degli anni a fondare tre brand proprietari, che hanno un loro ampio catalogo. 
Il primo di essi è stato Eleven (11eleven.com), che commercializza prodotti caratterizzati 
da requisiti tecnici specifici e da prezzi competitivi. Dopodiché si sono aggiunti anche 

CampaBros (campabros.com), marchio specializzato in componentistica mtb e gravity, 
e l’ultimo nato, Anima (animacycleparts.com), che propone a catalogo componenti 
road di alta gamma. Ciclo Promo Components si impone sul mercato non solo con la 
profonda conoscenza dello stesso e la commercializzazione di marchi leader, ma anche 
con scelte e politiche aziendali lungimiranti e consapevoli. In primo luogo, l’azienda si 
fa trovare pronta alla rivoluzione di internet e della digitalizzazione, dotandosi dall’inizio 
di potenti mezzi logistici e gestionali. Oggi Ciclo Promo Components ha 30 dipendenti 
in una moderna sede dotata di un potente impianto fotovoltaico terminato nel 2010 
e prosegue la lunga tradizione con una struttura evoluta e al passo con i tempi. Gli 
uffici sono suddivisi tra una parte amministrativa, un ufficio marketing, uno dedicato 
alle vendite e uno agli acquisti, ognuno dei quali lavora in sinergia con l’altro. Questo 
“cervello” dell’azienda permette di funzionare a un magazzino della superficie di 
3.500 metri quadri, che lavora secondo i più moderni standard della logistica e utilizza 
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BRAND PROFILE

Gli ultimi due anni hanno insegnato molto alle aziende e posto il mondo del ciclismo al centro 
dei movimenti che si adoperano per la salvaguardia del clima. In quest'ottica anche la realtà 
trevigiana ha attuato iniziative e politiche che riguardano l'impegno verso la salute del nostro 
pianeta, collegate a un nuovo logo. Ad esempio in collaborazione con il comune di Asiago, 
ha avviato il progetto "Il futuro è verde"; che prevede la piantumazione di 800 nuove piante sul 
territorio. Dall'inizio del 2021 Ciclo Promo ha intrapreso un progetto "verde" senza fine che si snoda 
in diverse direzioni e che riguardano anche l'azienda in maniera diretta con numerose iniziative, 
dall'installazione di un impianto fotovoltaico con una superfice di 434 mq e potenza di 59 kWp, 
fino alla ricerca di fornitori che offrono imballaggi riciclabili o la riduzione del consumo di carta. 
L'impegno verso la sostenibilità ha portato Ciclo Promo anche nel mondo delle eBike, con la 
distribuzione di Lil'Buddy di Ruff Cycles, una bici per chi vuole distinguersi scegliendo il design 
ricercato e accattivante creato da Aaron Bethlenfalvy e dal team di Ruff Cycles. Pensata per gli 
amanti del divertimento, questa bici a pedalata assistita è dotata di motori Bosch con la batteria 
Bosch PowerPack da 300 Wh o 500 Wh, che è stata fissata sotto la sella, risultando invisibile, ma 
facilmente removibile. Il lancio in Italia è avvenuto grazie alla collaborazione con Jonny Livorti, ex 
mountain-biker professionista amante degli sport estremi e del contatto con la natura.

I  B R A N D  P R O P R I E TA R I :
Eleven, CampaBros, Anima

L E  A Z I E N D E  D I S T R I B U I T E :
Barfly, Bend36, Bici Support, Bryton, Campagnolo, Deity, Finish Line, Five Gloves, 
FSA, Fulcrum, Jagwire, Limar, Lizard Skins, Look, Maxxis, MB Wear, Ruff Cycles, Sapo, 
Scicon, Selle Italia, Shimano, Tacx Bottle Promotion, Topeak

la metodologia dei più grandi distributori online. Chi si occupa di questo aspetto è 
suddiviso in squadre: dai magazzinieri che si occupano di mantenere le postazioni 
dei prodotti sempre fornite a coloro che prelevano i prodotti e un’ultima squadra che 
si occupa di preparare fisicamente l’ordine per la spedizione e consegnarlo a chi si 
occupa del carico. Ciclo Promo Components, grazie a questa organizzazione, è in 
grado di consegnare in 24/48 o 72 ore. Ai clienti sono riconosciute varie categorie, 
ricevono dei benefici in base alla loro potenzialità, vengono seguiti e accompagnati 
nella loro crescita anche professionale e di conoscenza del prodotto. Per farlo Ciclo 
Promo Components ha istituito una apposita figura, un professionista competente e 
appassionato che si reca fisicamente nei negozi a istruire il rivenditore su come proporre 
ogni prodotto e fornirlo delle adeguate leve di vendita. Questa persona è in diretto 
contatto con le aziende e riceve da loro le direzioni da veicolare alla rete vendita. 

Loris Campagnolo è socio, insieme al fratello Roberto, e marketing 
manager di Ciclo Promo Components. Ecco quali sono i suoi segreti 
per restare tra i leader del mercato della distribuzione in Italia.

È cambiato il mestiere del distributore nel corso degli anni?
La nostra evoluzione è continua, non deve mai fermarsi. Il nostro 
mestiere, da sempre,  è quello di promuovere e fare aderire 
al mercato un marchio, renderlo noto e dargli i connotati 
per essere apprezzato dal pubblico italiano. Questa era, ed 
è fondamentale, una metodologia di lavoro che mio padre 
portava già avanti dalla nostra fondazione. 

Negli ultimi anni con il bike boom c’è stata un'evoluzione?
Di sicuro un grande sviluppo nell’online. Anche i rivenditori si sono adattati e hanno 
creato i loro shop. Chi non lo ha fatto sarà destinato a pagarne le conseguenze. Il 
mercato digitale ha assorbito una buona fetta della domanda di parti e accessori, 
anche se in questo periodo i nostri negozi hanno fatto un +40%, forse grazie anche 
all’avvento di neofiti che sono di norma meno preparati e tendono ad affidarsi ai 
professionisti. La speranza è che non succeda come molti anni fa con il boom della 
mtb, quando si acquistava la bici tanto per averla, non c’è dubbio che l’Italia si sia 
messa a pedalare più di prima, anche se siamo indietro rispetto ai Paesi del nord. La 
nuova mentalità green porterà comunque a una riscoperta della bici da parte di tutti.

Qual è stata la ragione che vi ha spinto a sviluppare i vostri 
marchi proprietari?
Sono nati perché le aziende madri internazionali a volte non 
producevano quanto richiesto dalle esigenze del mercato 
italiano, quindi per colmare una mancanza nell’offerta interna. 
Eleven è stato il primo a nascere, siamo andati a Taiwan a trovare 
fabbricanti adatti a fornirci prodotti che fossero proponibili sul 
nostro mercato. Con la stessa filosofia sono nati anche Campa 
Bros e Anima.

Secondo quali parametri valutate i brand da inserire a catalogo?
Ci vantiamo di avere da sempre le “antenne tese sul mercato”. 
Tutti i giorni siamo in contatto con aziende e rivenditori, 

dobbiamo essere aggiornati e sapere di cosa necessita. C’è un’evoluzione continua e 
i brand più forti sono quelli che seguono il mercato, chi non sta dietro ai cambiamenti 
si perde inevitabilmente per strada. Nel nostro intento di servire le esigenze del ciclista, 
cerchiamo di riferirci a questo tipo di aziende, seguendo da vicino anche il ciclista 
appassionato che è il nostro osservatorio privilegiato. Ogni nuovo brand arriva da 
ricerche interne, ma anche dalla “rete”, dopo 35 anni siamo molto conosciuti e ci 
affidiamo anche al passaparola. Capita che veniamo segnalati come il distributore 
più adatto per un determinato marchio, e allora iniziamo a parlare con loro, a volte 
funziona a volte no, perché devono coincidere le esigenze di tutti.

“COMPRENDERE E SODDISFARE LE ESIGENZE DI RETAILER E CICLISTI”

GOES GREEN

Loris e Roberto Campagnolo

Ciclo Promo Components Spa - Viale Marco Biagi 22 - 31037 Loria Tv - 0423.1996363 - Info@ciclopromo.com - ciclopromo.com
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City Bike Rome nasce quasi un anno fa ed è specializzato nella vendita e noleggio delle urban eBike, 

proprio nel centro di una città dove gli spostamenti non sono mai stati facili. Ecco perché i soci fondatori 

avevano già visto, in tempi non sospetti, la bici elettrica come mezzo del futuro

A ROMA L'ELETTRICO NON SI COSTRUISCE IN UN GIORNO

FOCUS SHOP
DI CRISTINA TURINI

A l contrario di quello che si potrebbe pensare, 
il punto vendita non è figlio della pandemia, 
nonostante abbia aperto i battenti tra un 

lockdown e l’altro. I proprietari, vivendo tutti i giorni il 
centro della capitale, sentivano l’esigenza di dare il 
proprio contributo al cambiamento già da qualche 
anno, intercettando una tendenza e un’alternativa al 
tempo infinito di attesa in coda nel traffico o aspettando 
i mezzi pubblici. La bici elettrica quindi come mezzo di 
salvezza, come cambiamento culturale ancor prima 
che strumento di efficienza per gli spostamenti contro la 
congestione urbana. Se l’avvento dell’automobile nel 
‘900 ha condizionato lo sviluppo delle città occidentali, 
diventandone parte integrante prima e fattore negativo 
per lo sviluppo urbano poi, la bici elettrica oggi è arrivata 
per restare, perché inevitabilmente sta cambiando 
i paradigmi della mobilità. Con la pedalata assistita 
le distanze e i tempi di percorrenza non saranno mai 
troppo lunghi. E la sensazione di muoversi liberamente e 
senza sforzo, senza inquinare e a costo limitato non può 
che facilitare questo cambiamento culturale. Anche in 
una città complicata come Roma dove, dice Alessio, 
direttore del punto vendita, se l’attività di noleggio fatica a decollare e si intensifica solo 
con l’arrivo dei turisti, la voglia da parte delle persone di entrare in negozio e pensare 
di investire in un cambiamento così radicale, c’è. Alessio Cerqua è praticamente nato 
pedalando, con la passione per la bici fortemente radicata in lui da quando era bambino 
e tramandatale dalla sua famiglia. Ecco perché oggi dirige il negozio a 360°, occupandosi 
della vendita, dell’assistenza, del noleggio e dell’officina. E niente di meglio può esserci per 
chi è cresciuto a pane e due ruote.

Intervista ad: Alessio Cerqua, 
carica: direttore di City Bike Rome

Da che tipo di esperienza lavorativa provieni?
Il mio percorso professionale si è sviluppato nel 
corso di molti anni di esperienza sia diretta che 
di formazione nell’ambito della mobilità sulle 
due ruote. Mi sono occupato sia di assistenza 
specializzata e gestione dei processi manutentivi e di 

officina che di consulenza all’acquisto, sia per clienti 
privati che per operatori nel settore del noleggio. Negli 

anni poi ho anche maturato una specifica conoscenza 
e competenza per i processi di approvvigionamento e 

acquisto sia delle bike che delle componentistiche 
complementari. Ricordo con piacere come questo mio 
percorso formativo professionale sia in effetti nato dalla 
passione di tutta la mia famiglia per il cicloturismo, che 
mi ha consentito di viaggiare con loro per tutta l’Europa 
e oggi, sì, posso dire che mi sento soddisfatto e fiero, 
soprattutto di poter mettere a disposizione dei miei clienti 
tutta la mia competenza e passione per il settore.

Come è nata l’idea di aprire una realtà così specializzata 
sulle urban eBike?
La società ha compiuto numerose indagini di mercato, 
volte a esaminare molteplici realtà del settore mobilità. 
Alcuni studi campione sono stati rivolti anche a realtà 
urbane di importanti capitali europee e, in alcuni casi, 
extra-europee. Le analisi hanno riportato che, nell’ambito 
della mobilità leggera elettrica, la eBike rappresenta di 
gran lunga il segmento più interessante, sia in termini di 
penetrazione che di sicurezza e affidabilità per il cliente 
utilizzatore. Ne segue che, indirizzando i nostri prodotti 
e servizi prevalentemente a una clientela cittadina, la 
urban eBike ha un peso prevalente e connotativo.

Quanto ha inciso l’avvento della pandemia sulla decisione di aprire il negozio e come è 
cambiato il modo di muoversi all’interno della città negli ultimi due anni (se è cambiato)?
Se devo essere sincero avevamo già deciso di aprire la nostra realtà anche a seguito delle 
considerazioni prima dette e delle richieste che, anche a livello personale, intercettavamo, 
già prima della tragica pandemia che ci ha colpito. Innegabile il fatto che il lockdown 
ha decisamente ridotto il numero di fruitori, rilegandoci a un periodo di attesa, direi 
pesante economicamente e anche snervante ma, sotto una diversa angolazione, la 
stessa pandemia ha ulteriormente incrementato la scelta verso una mobilità sostenibile, 
non solo in termini di emissioni nocive, ma anche in termini di sicurezza e distanza da 
possibili “sorgenti di contagio” derivanti da una mobilità urbana promiscua e di massa. Se 
vogliamo, la crisi mondiale legata alla Sars da Covid 19 ha accelerato le consapevolezze 
di tutti nell’aumentare il contributo individuale alla lotta all’inquinamento da fonti fossili, 
anche nel nostro Paese e nelle nostre città. Roma, tra le altre numerose connotazioni, si 
contraddistingue anche per la reale necessità di un più moderno e flessibile sistema di 
spostamento per i cittadini e, in questa luce, il servizio che noi proponiamo è fortemente 
centrato su questo.

Quali sono i servizi che offrite?
Il negozio già ad oggi è in grado di offrire un pacchetto completo al nostro cliente. Stiamo 
parlando ovviamente della consulenza all’acquisto, per la quale siamo già molto noti, 

Nome negozio: CityBikeRome 
Indirizzo: Via del Fiume 3, 00186, Rm 
Telefono: 06.3215148
Mail: info@citybikerome.it
Sito: citybikerome.it
Facebook: Citybikerome
Instagram: Citybikerome 
Numero titolari: 3
Numero dipendenti: 1
Grandezza negozio mq: 260
Grandezza officina mq: 30
Servizi offerti: vendita Bici e accessori, 
noleggio eBike, assistenza 
Marchi eBike: Bergamont, Cannondale, Scott, Lombardo
Marchi componenti: Shimano, Sram, SRsuntour, Ergon, 
Lezyne, Supernova, Syncros, Deda Elementi
Marchi accessori: WGS, Basil, Scott, Aevor, Abus, Syncros, 
Vaude, Lezyne, Oakley

Scheda negozio
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FOCUS SHOP

per la capacità di analisi delle esigenze personali di mobilità e percorrenza insieme alla 
scelta del comfort e dell’autonomia. Il cliente può quindi trovare piena assistenza tecnica 
e riparazioni, ma anche un supporto tecnico-gestionale per migliorare e ottimizzare le 
performance della sua eBike. Per esempio: la corretta scelta dei copertoni al variare della 
stagione e dei livelli di percorrenza, oppure qualche “piccolo segreto” per allungare la 
vita della propria batteria. La clientela nella visita dello show room ha anche la possibilità 
di provare e indossare capi tecnici specialistici di ottima fattura e pregio, che spesso si 
accompagnano a un acquisto così emotivamente importante. A complemento è anche 
attivo il servizio di noleggio giornaliero e/o settimanale, anche per gruppi di persone.

Con quali marchi collaborate? 
In questa fase del mercato abbiamo deciso di collaborare e scegliere tra le marche 
più prestigiose e affidabili, anche nel segmento delle urban e, quindi, in rigoroso ordine 
alfabetico i nostri clienti potranno trovare Bergamont, Cannondale, Lombardo, Scott. 

Avete intenzione di collaborare con altri brand del settore?
In questa fase storica siamo molto soddisfatti dei brand che abbiamo nel punto vendita e, 
almeno nel medio periodo, non ci sono pianificazioni per ulteriori diversi marchi. Rimane da 
dire che anche questo settore sta registrando l’interesse di ulteriori produttori che potrebbero 
lanciare sul mercato per i clienti nuove soluzioni elettriche con buoni rapporti qualità /prezzo.

Su cosa si incentra maggiormente il vostro business? Vendita o noleggio?
Come già anticipato prima, nel nostro negozio siamo specializzati nel servizio di consulenza 
all’acquisto sia delle urban eBike che della accessoristica utile e necessaria per una più 
completa esperienza di mobilità elettrica su due ruote. Attualmente abbiamo anche 
predisposto la possibilità di effettuare il noleggio, scegliendo un veicolo giusto per la citta 
di Roma, una Lombardo Appia, che sicuramente può dare la giusta sensazione anche 
per un eventuale acquisto successivo, più mirato alla personalità del cliente. 

Che tipo di esperienza vuole essere quella del vostro negozio per il cliente?
I nostri clienti, sia nuovi che affezionati, trovano presso il punto vendita un’atmosfera 
professionale e soprattutto familiare. Questa formula coniuga l’elevato expertise tecnico 
dei nostri consulenti alla vendita, con l’approccio di guida e accompagnamento 

all’acquisto che è diverso per ognuno di noi. I nostri clienti riescono a stabilire con noi un 
rapporto di fiducia che prosegue oltre l’acquisto e rimane costante nel tempo.

Quanto incide l’officina sul vostro fatturato?
L’incidenza delle attività tecniche di officina sono per noi complementari al servizio di 
vendita e manutenzione, e sono quindi in linea con le medie del mercato per operatori 
simili a noi. In sostanza, non stiamo puntando, per il momento, esclusivamente su attività 
di service tecnico, scevro dall’acquisto.

Su quale attività punterete maggiormente per il futuro?
La nostra pianificazione strategica per il prossimo periodo è volta a consolidare la 
penetrazione sul segmento urban, esaltando ancora di più le bellissime ed emozionanti 
eBike dei brand che rappresentiamo, contribuendo concretamente al miglioramento 
dell’ecosistema della nostra città.
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Nastrotex Cufra - 0363.938167 - info@nastrotex-cufra.it - nastrotex-cufra.it 

Il PP 52-36 è più leggero del 20% rispetto al N42, il best seller di Nastrotex Cufra nel mondo bike e 

outdoor. Oltre a essere più traspirante del poliestere e più isolante della lana. Il nastro verrà presentato 

a Performance Days di Monaco di Baviera, la fiera dedicata ai tessuti tecnici

PERFORMANTE PER SEMPRE

FOCUS PRODOTTO

Questo elastico è il frutto del connubio tra Nastrotex e Aquafil. Per realizzare 
il nastro viene infatti utilizzato il filato Dryarn, su base chimica microfibra 
di Polipropilene. PP52-36 risulta così essere l'elemento ottimale per essere 

applicato all’abbigliamento tecnico sportivo.

Grazie alla sua composizione, il prodotto presenta i seguenti vantaggi:
• ha proprietà di termoregolazione: durante lo sforzo fisico gestisce e veicola il 
sudore all’esterno del tessuto, mantenendo il microclima del corpo;
• la fibra con la quale è composto è la più leggera esistente in natura;
• non subisce variazioni nel tempo grazie a un’alta resistenza chimica, all’abrasione, 
alla rottura e vanta un’ottima solidità del colore;
• si indossa tutto l’anno: mantiene la pelle asciutta in qualsiasi situazione climatica, 
calda nei mesi invernali e fresca nei mesi estivi;
• è dermatologicamente testato: non crea effetti indesiderati sulla pelle, soprattutto 

nelle persone più sensibili;
• il filato Dryarn inserito all’interno del nastro è inoltre 

antimacchia, si asciuga velocemente e non si 
deve stirare; 

• può essere il perfetto alleato per i capi 
sportivi che richiedono asciugatura extra 

rapida, leggerezza e nello stesso tempo 
resistenza e invariabilità nel tempo.

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO DRYARN
M A S S I M A  T R A S P I R A B I L I T À
Dryarn ha livelli altissimi di traspirabilità al contrario di molte fibre che 
bloccano la normale sudorazione del corpo o la consentono solo per un 
tempo limitato. In presenza di attività sportiva blanda, il tessuto gestisce il 
flusso di vapore della traspirazione in modo tale da non sbilanciare il sistema 
di termoregolazione e conservare la pelle asciutta. In presenza di sforzo fisico 
elevato è in grado di raccogliere il sudore (allo stato liquido) trasferirlo dalla 
pelle, lungo la superficie della fibra, fino all’esterno del tessuto, rilasciandolo 
nell’ambiente in modo estremamente veloce ed efficace.

U N  T E R M O S TAT O  P E R  L A  P E L L E
Dryarn ha la più bassa conduttività termica di ogni altra fibra e quindi 
protegge meglio dal clima esterno. Questo tessuto crea una traspirabilità 
che funziona da isolante in ingresso e da veicolo del sudore verso l’esterno. 
Una barriera protettiva ma traspirante al tempo stesso, che mantiene la pelle 
sempre asciutta, calda nei mesi invernali e fresca nei mesi estivi.

L E G G E R O  D I  N AT U R A
Se nelle competizioni sportive bastano pochi grammi per guadagnare molti 
preziosi secondi, nel tempo libero la leggerezza di un capo aumenta la 
piacevolezza dell’indosso. Grazie al suo basso peso specifico Dryarn permette 
di realizzare prodotti estremamente leggeri pur mantenendo la capacità 
d’isolamento termico e consentendo di alleggerire il numero di capi da 
indossare a tutto vantaggio del comfort.

C O M P O S I Z I O N E
PP 46% (Dryarn by 
Aquafil) - PL 32% - EA 
12% - PA 10% 



ADV
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La nuova hardtail di Cannondale è progettata

per le competizioni crosscountry.

Una bici versatile che garantisce

maneggevolezza e assorbimento delle asperità

SCALPEL HT: LA FORMA
DELLA VELOCITÀ

T ra le novità per il 2022, Cannondale presenta Scalpel HT, una hardatil 
dal dna racing che garantisce accelerazione esplosiva e leggerezza 
assoluta. Ma non solo. Maggior grip quando si è al limite. Miglior 

assorbimento degli urti sullo sconnesso. Una maneggevolezza intuitiva e 
più equilibrata e una maggior confidenza che permette di mollare i freni in 
discesa. Tutte queste caratteristiche sono pensate per fare la differenza nei 
momenti più importanti di gara e nei tratti più impegnativi di un trail. Con 
un telaio di 895 grammi, Scalpel HT è leggera e pensata per raggiungere il 
massimo delle performance in ogni momento. Questa piattaforma sostituisce 
integralmente la precedente F-Si e prende il nome del modello che per 20 
anni ha dettato legge nelle competizioni internazionali xc e xcm.

U N A  G E O M E T R I A  M O LT O  R A C I N G
L’angolo sterzo molto aperto di 66.5° aumenta la stabilità e il controllo, 
e consente di scegliere le linee migliori in discesa. L’angolo sella è molto 
verticale, con i suoi 74.5°, per una miglior efficienza in salita. Il design 
Proportional Response, specifico per ogni taglia, aumenta la lunghezza del 
carro all’aumentare della misura del telaio, per avere sempre una posizione 
di guida centrale per il massimo di maneggevolezza e trazione.
Inoltre, specifiche zone di flessione sui foderi alti permettono di assorbire gli 
impatti e smorzare i colpi provenienti dal terreno, migliorando il controllo e 
riducendo la fatica, permettendo di pedalare più forte e più a lungo. La 
forcella Lefty di 110mm di escursione e l’offset allungato donano maggior 
agilità a un anteriore stabile. E i rider lo sanno bene: un miglior controllo si 
traduce nei percorsi offroad sempre con una maggior velocità.

Cannondale - contatto@cyclingsportsgroup.com

PRODOTTO DEL MESE
DI DAVIDE L. BERTAGNA

• Telaio: Carbon, Proportional Response 
Design
• Forcella: Lefty Ocho, 100mm
• Gruppo: Shimano XT, 10-51, 12 velocità
• Freni: Shimano XT dischi idraulici, 
160/160mm  

• Ruote: Stan's NoTubes Crest MK4, 28h, 
tubeless ready
• Gomme: (anteriore) Schwalbe Racing 
Ray EVO, 29 x 2.25, (posteriore) Schwalbe 
Racing Ralph EVO, 29 x 2.25", SnakeSkin, 
Addix Speed, tubeless ready
• Sella: Prologo Dimension NDR

S C A L P E L  H T  C A R B O N  2

S E M P R E  C O N N E S S A :  T R A M I T E  L’ A P P 
G R AT U I TA  D I  C A N N O N DA L E ,  I L  S E N -
S O R E  R U OTA  I N T E G R AT O  A C Q U I S I -
S C E  I N F O R M A Z I O N I  A C C U R AT E  S U L L A 
V E L O C I T À ,  S U L  T R AG I T T O  E  S U L L A 
D I S TA N Z A  P E R C O R S A
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S C A L P E L  H T  H I - M O D  1

• Telaio: carbon Hi-MOD 
• Forcella: Lefty Ocho Carbon 110mm 
• Gruppo: Shimano XTR/XT 12 velocità 
• Freni: Shimano XT dischi idraulici, 
180/160mm 

• Ruote: HollowGram 25 carbon
• Gomme: Schwalbe Racing Ray EVO, 
29 x 2.25" (anteriore), Schwalbe Racing 
Ralph EVO, 29 x 2.25" (posteriore)
• Sella: Prologo Dimension NDR

SCHEDA TECNICA

• Telaio: Carbon, Proportional Response Design
• Forcella: RockShox SID SL, 100mm
• Gruppo: Shimano Deore M6100, 10-51, 
12 velocità
• Freni: Shimano MT501 dischi idraulici, 
160/160mm 

• Ruote: WTB STX i23, 32h, tubeless ready
• Gomme: (anteriore) Schwalbe Racing 
Ray EVO, 29 x 2.25" (posteriore) Schwalbe 
Racing Ralph EVO, 29 x 2.25"
• Sella: Fabric Scoop Shallow Sport

• Telaio: Carbon, Proportional Response 
Design
• Forcella: RockShox SID SL Select+ RL, 100mm
• Gruppo: Shimano SLX, 10-51, 12 velocità
• Freni: Shimano M6100 dischi idraulici, 
160/160mm 

• Ruote: Stan's NoTubes Crest MK4, 28h, 
tubeless ready
• Gomme: (anteriore) Schwalbe Racing 
Ray EVO, 29 x 2.25", (posteriore) Schwalbe 
Racing Ralph EVO, 29 x 2.25"
• Sella: Fabric Scoop Shallow Elite

S C A L P E L  H T  C A R B O N  3 S C A L P E L  H T  C A R B O N  4

PRODOTTO DEL MESE

L E F T Y  O C H O :  L A  F O R C E L L A  X C 
U LT R A L E G G E R A  E  AVA N Z ATA  C O N 
S C O R R I M E N T O  S U  C U S C I N E T T I  A D 
AG H I  E S E N T I  DA  F R I Z I O N E

G E O M E T R I A  D E L L O  S T E R Z O  O U T F R O N T:  
L’ O F F S E T  E X T R A  L U N G O  D E L L A  F O R C E L L A 
L E F T Y,  A S S I E M E  A L L’ A N G O L O  S T E R Z O  A P E R -
T O,  G A R A N T I S C E  U N A  S TA B I L I T À  M AG G I O R E 
S U I  T R AT T I  I M P E G N AT I V I ,  S E N Z A  R I N U N C I A -
R E  A L L A  V E L O C I T À  N E I  C A M B I  D I  D I R E Z I O N E 
I M P R OV V I S I ,  F R E Q U E N T I  N E L L’ X C

A N G O L O  S T E R Z O  A P E R T O : 
L’ A N G O L O  S T E R Z O  A P E R -
T O  ( 6 6 . 5 ° )  A U M E N TA  L A 
S TA B I L I T À  E  I L  C O N T R O L -
L O  P E R  A F F R O N TA R E  L E 
D I S C E S E  P I Ù  T E C N I C H E
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Il brand tedesco propone modelli diversi per categorie di utilizzo differenti. 

Copertoni affidabili, precisi, che consentono di muoversi in sicurezza anche nei mesi più freddi

Il brand veneto per l’inverno 2021-2022 presenta due giubbini, uno per uomo e uno per donna, 

pensati per uscire in bicicletta anche con le temperature più rigide

LE PROPOSTE DI SCHWALBE 
PER UN INVERNO IN SELLA

WINTER GSG: 
PROTEZIONE E COMFORT

FOCUS PRODOTTO

PER LA STRADA
D U R A N O  P L U S
I copertoni del marchio te-
desco pensati per le bici 
da corsa. Grazie alle ca-
ratteristiche di lunga per-
correnza chilometrica e 
protezione contro le foratu-
re, rappresentano l’ideale 
per gli allenamenti anche 
nei mesi più freddi. Durano 
Plus presenta una carcassa 
Skin e una mescola Addix. 
Compagni fondamentali 

per uscite di diverse ore senza pensare a inconvenienti 
lungo il percorso.

PER MTB
N O B B Y  N I C
Nobby Nic rappresenta lo 
pneumatico mtb con la più 
ampia gamma di utilizzi, che 
si adatta a ogni situazione. È 
un battistrada moderno con 
tasselli della spalla stabili per 
offrire un'ottima trazione. È 
progettato per il più ampio 
campo di utilizzo possibile: per 
il tour e l’all-mountain, per il 
crosscountry, così come per 
i percorsi da enduro tecnica-

mente impegnativi. Il modello garantisce un'ottima frenata e 
trazione grazie alla speciale disposizione dei tasselli centrali.

PER IL TOUR 
M A R AT H O N  G T  3 6 5
Marathon Gt 365 è il 
copertone pensato 
per le quattro stagio-
ni, per essere utilizzato 
in modo sicuro in tutte 
le condizioni atmosfe-
riche, 365 giorni l’an-
no. Il nuovo profilo a 
lamelle e la speciale 
mescola “Four Sea-
son” forniscono un otti-
mo grip. È dotato della 

tecnologia contro le forature Dual Guard per garanti-
re sicurezza durante le uscite in sella.

Schwalbe Italia – 039.6058078 – info@schwalbe.it

GSG – 0423.746809 – info@giessegi.com

E I G E R
GSG per l'inverno 2021-22 presenta Eiger, un 

giubbino per uomo di alta gamma. Il capo 
è realizzato con un tessuto antivento e anti-
pioggia con membrana americana eVent, 
che lo rende altamente traspirante e legge-
ro. La sorpresa è che all'interno si trova un 
corpetto felpato. Quindi un doppio strato 
per affrontare le giornate più fredde e le 
discese invernali. Usato aperto, il corpetto 
fornirà la giusta protezione per affrontare 
anche i percorsi più lunghi ed esposti al 
vento. Una duplice protezione molto inte-
ressante che significa avere traspirabilità in 
salita e protezione dal vento in discesa. È 
dotato di una utile tasca laterale con zip 
e fodera antipioggia, dove riporre piccoli 
oggetti e il telefono. Il fondo vita posteriore 

e il fianco sono rifiniti con inserti taglio vivo e siliconatura interna. Il logo GSG 
posteriore è riflettente e garantisce visibilità nelle ore serali. Eiger è adatto a 
temperature rigide ed è consigliato per un utilizzo tra i -5 °C e i +7 °C. Disponibile 
in due varianti colore: nero-rosso e nero-bianco. 

DA S H  C O L D
Dash Cold è il giubbino invernale top di 
gamma della collezione winter donna 
del marchio veneto. Il capo è antivento 
e idrorepellente grazie alla membrana 
interna. Da indossato, la felpatura inter-
na fornisce una piacevole sensazione 
di calore pur rimanendo traspirante. Il 
giubbino ha una sagomatura anato-
mica che veste bene l'atleta senza 
precludere la libertà di movimento.
La zip è nascosta ed è dotata di cur-
sore camlock, con all'interno una 
pattina a tutta zip con funzioni anti-
vento. Posteriormente il Dash Cold ha 
due tasche aperte e una comoda 
laterale con zip e fodera anti-acqua.
Sul fondo vita è applicato un inserto rinfrangen-
te per garantire una maggiore sicurezza sulla strada.
È adatto alle uscite invernali anche rigide avendo un 
range di utilizzo tra i -5 °C e i +10 °C. Disponibile nel-
la sola versione nera con disegni geometrici fucsia.

BLAZE SHOE
Blaze™è la nuova scarpa invernale di Giro. 
Caratterizzata da materiali tecnici come la speciale soletta termo riflettente e isolante 
in alluminio e design moderni che consentono di ridurre l’ingombro e offrire al contempo 
un calore e un’impermeabilità eccezionali per condizioni fino a -7° C.
La scarpa da MTB interna e traspirante è completamente isolata grazie al rivestimento 
Primaloft®  a prova di neve, acqua e vento.

Con Blaze™sei sempre pronto a qualsiasi sfida, anche in Inverno. Con Blaze™sei sempre pronto a qualsiasi sfida, anche in Inverno. 
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Il copertone down country del marchio italiano è stato progettato 

per affrontare anche i tracciati più difficili con sicurezza e serenità

VITTORIA SYERRA: INSTANCABILE 
IN SALITA E TRAVOLGENTE IN DISCESA

S yerra è la scelta ideale per ciclisti aggressivi che cercano alte prestazioni e affida-
bilità in uno pneumatico leggero. Realizzato per affrontare i sentieri più impegnativi, 
così come lunghe uscite in bici fuori strada, salite impervie e discese tecniche, Syer-

ra è il nuovo pneumatico down country targato Vittoria. Grazie alla sua robustezza, con-
sente di affrontare anche i tracciati più difficili con sicurezza, garantendo divertimento e 
serenità. Il disegno del battistrada del Syerra mixa i modelli Agarro e Mazza ma offre minor 
peso e migliore rotolamento. La tassellatura laterale pronunciata e il canale centrale ben 
definito assicurano un’ottima presa e un anticipo immediato in curva. L’intaglio progressi-
vo dei tasselli garantisce la tenuta di strada nei cambi di direzione improvvisi. L’ampio spa-

zio che divide i tasselli e gli intagli sugli stessi consentono 
al Syerra di oltrepassare superfici sdrucciolevoli e di 
pulire il battistrada dai detriti velocemente. I tasselli 
centrali presentano uno scalino nella parte ante-
riore che aiuta a mantenere la velocità ma anche 
ad aggredire il terreno in salita e in frenata. Que-
sta composizione dei tasselli consente velocità e 

maneggevolezza su terreni morbidi e duri e controllo 
completo su terreni scivolosi. Syerra è compatibile sia 
per utilizzo all’anteriore che al posteriore, sia in combi-
nazione con altri modelli. È costruito con una carcassa 
tubeless ready resistente e inserti laterali anti foratura.

Vittoria - 035.4993911 - info@vittoria.comMisura: 29x2.4
Costruzione: TLR+APF
Materiale: Nylon 60 TPI

Mescola: 4C Graphene
Colore: Nero
Peso: 850 g

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

FOCUS PRODOTTO

BLAZE SHOE
Blaze™è la nuova scarpa invernale di Giro. 
Caratterizzata da materiali tecnici come la speciale soletta termo riflettente e isolante 
in alluminio e design moderni che consentono di ridurre l’ingombro e offrire al contempo 
un calore e un’impermeabilità eccezionali per condizioni fino a -7° C.
La scarpa da MTB interna e traspirante è completamente isolata grazie al rivestimento 
Primaloft®  a prova di neve, acqua e vento.

Con Blaze™sei sempre pronto a qualsiasi sfida, anche in Inverno. Con Blaze™sei sempre pronto a qualsiasi sfida, anche in Inverno. 
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D’inverno molti dei passi alpini sono chiusi, ma è comunque possibile allenarsi 

sulle grandi salite anche tra le mura domestiche. Questo grazie a smart trainer e app 

di nuova generazione, sempre più apprezzati anche dopo i lockdown

COME TI METTO LO STELVIO IN SOGGIORNO

SPECIALE RULLI
DI GABRIELE VAZZOLA

Il ciclismo, permette di fare sport, di scoprire nuovi luoghi e nuovi amici e soprattutto di  
divertirsi, ma offre anche una grande possibilità che poche attività regalano ai propri 
appassionati. Parlo del fatto di poter utilizzare le stesse attrezzature dei professionisti, 

oppure di poter replicare nei medesimi luoghi le stesse loro gesta. Se da un lato questo 
può risultare molto dispendioso in termini pecuniari e di impegno fisico, dall’altro può 
regalare molte soddisfazioni. Recentemente una pratica, definita fino a poco tempo fa 
“roba da pro” ha saltato la barricata ed è diventata uso e costume di moltissimi amatori 
e appassionati. Parliamo dell’indoor training. Visto come unica possibilità per evitare 
l’attacco dei droni dei Carabinieri, durante il lockdown più duro della primavera del 2020, 
è ora parte delle abitudini di molti ciclisti che non vogliono rinunciare a pedalare.
Di quel periodo piuttosto deprimente ci sono rimaste però alcune cose buone, tra cui gli 
smart trainer che la comunità dei pedalatori ha acquistato in massa, mettendo spesso 
mano al portafogli in maniera al quanto impegnativa. Non c’è però modo migliore per 
capitalizzare l’acquisto che utilizzarlo per gli allenamenti durante le giornate più grigie 
del nuovo inverno, anche se ora uscire in bici è permesso. Il training indoor  per molti 
è diventato una routine, e offre in effetti innumerevoli vantaggi. Innanzitutto (potrebbe 
sembrare scontato ma non lo è) permette di pedalare in qualunque momento dell’anno, 
nonché del giorno e della notte; in secondo luogo consente di risparmiare molto tempo, 
essendo una pratica che può essere fatta comodamente da casa. Anche chi non ha 
la possibilità di avere una postazione dedicata, in pochi minuti può preparare la propria 
personale “pain cave”; terzo vantaggio, spesso sottovalutato, permette ai più "fissati" 
di monitorare in maniera precisa le proprie performance e di impostare dei piani di 
allenamento, grazie alla possibilità di non essere influenzati dal tempo atmosferico o dalle 
temperature proibitive invernali. In pratica è uno strumento che consente a tutti di andare 
in ritiro alle Canarie per la preparazione invernale. Un’ulteriore plus degli smart trainer, 
che non è certo da sottovalutare, è anche la facoltà di essere utilizzati come dispositivi 
per il recupero fisico dopo un infortunio, permettendo di pedalare con una resistenza 
preimpostata e nella assoluta sicurezza e comodità del proprio soggiorno. Per coloro che 
non hanno spazio e possibilità di avere in casa una postazione dedicata all’allenamento 
indoor, stanno nascendo alcune realtà (vedi nelle pagine successive) che permettono di 
affittarne una costruita di tutto punto, con video, bici e app dedicata per potersi allenare, 
oppure organizzare avvincenti sfide con i propri abituali compagni di allenamento.

SMART CHAMPIONSHIP

Il training indoor per i ciclisti prende sempre più piede, e se ne è accorta anche l’UCI, 
tanto da istituire un vero e proprio mondiale indoor che si è svolto, per la prima volta, 
lo scorso anno. È ormai assodato che sempre più sinergie si stanno sviluppando tra il 
mondo dello sport professionistico, i fornitori di trainer e piattaforme per l’allenamen-
to. Per esempio, è da poco giunta la notizia che l'UCI Track Champions League ha 
annunciato una partnership quadriennale con Bkool, la piattaforma che consente 
ai ciclisti di provare l'adrenalina in un velodromo nel virtuale. Questa tecnologia sarà 
presente nella "Warm Up Zone" dei 72 corridori in competizione fornendo le smart 
bike abbinate al software di simulazione di ciclismo virtuale per un coinvolgente ri-
scaldamento pre-gara o il raffreddamento post-gara. Nei prossimi mesi, Bkool orga-
nizzerà anche eventi virtuali in velodromo e competizioni realistiche sulla piattaforma 
come parte della partnership. Ogni appassionato di ciclismo potrà quindi vivere da 
casa le stesse emozioni dei ciclisti professionisti che gareggiano in pista. François Ri-
beiro, head of Discovery Sports Events, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere Bkool 
come nuovo sponsor della serie dell'UCI TCL e di utilizzare la loro tecnologia per offri-
re una zona di riscaldamento e raffreddamento a ogni evento ai nostri 72 corridori. 
Mentre l'UCI Track Champions spinge i confini di questo sport, così fa anche Bkool 
nella sua ricerca di un'esperienza immersiva di ciclismo su pista virtuale".
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SPECIALE RULLI

ELITE

GARMIN TACX 

WAHOO

D I R E T O  X R - T
Il top di gamma di Elite ha una simulazione della pendenza fino al 24% e si distingue del modello RT 
per la mancanza della cassetta pignoni inclusa. Un trainer preciso e compatibile con i più svariati 
modelli di bici. Forte di una precisione dell’1,5% garantita dal misuratore di potenza integrato OTS, il 
Direto XR-T offre una pedalata rotonda e una simulazione di pendenza iperrealistica. Il misuratore di 
potenza permette al rullo di misurare direttamente la potenza in uscita durante gli allenamenti più 
intensi, con il Direto XR-T è possibile seguire tutte le tabelle di allenamento, realizzare test per lo stato 
di forma ed eseguire ripetute e scatti alla massima velocità e alla massima potenza. Il rullo può essere 
gestito con il software My E-Training di Elite o con le altre piattaforme per l’indoor cycling.

R I Z E R
Questo accessorio porta le corse in bici ad un livello superiore. Il simulatore di pendenza con steering 
integrato di Elite è l’ultima innovazione grado di muovere la tua bici in alto e in basso simulando salite 
e discese in tempo reale. Per un allenamento ancora più efficace ed immersivo, il Rizer integra un 
innovativo sistema sterzante che migliorerà la sensazione di pedalata sul manubrio mentre permet-
tendo di lavorare su ogni muscolo proprio come in una salita reale.

Info: elite-it.com - 049.5940044

N E O  B I K E  S M A R T
Un prodotto un po’ diverso rispetto al normale rullo, ma che permette di avere un’esperienza altrettanto realistica e immersiva con 
il vantaggio di avere tutto in un unico prodotto e non dover utilizzare una bici sacrificandola alla causa. Sicuramente consigliato a 
chi ha una piccola palestra in casa e desidera un allenamento di grande qualità. Si tratta di una stationary cycle che consente una 
pedalata più che realistica, in grado di simulare salite, discese e cambi di superfici di terreno. In base alla potenza della pedalata 
o alla frequenza cardiaca registrata, modula i flussi d’aria dalle ven-
tole posizionate sul manubrio. Le misure della propria bicicletta pos-
sono essere riportate sulla Garmin Tacx NEO Bike Smart, così da non 
accusare la differenza ergonomica tra pedalata outdoor ed indoor. 
Inoltre, è possibile impostare i tasti in modo da simulare componenti 
Campagnolo, Sram o Shimano. Perché l’esperienza sia quanto più 
vicina al vero, prevede un evoluto cambio virtuale che consente di 
passare da un rapporto all’altro, simulandone anche pacco pignoni 
e guarniture. Un display da 4,5’’ pollici su cui poter leggere i dati re-
lativi al proprio allenamento completa il set tecnologico di Garmin 
Tacx NEO Bike Smart.

garmin.com

K I C K R  P O W E R  T R A I N E R
Il nuovo modello è la quinta edizione del successo di  
Wahoo e offre un'esperienza di pedalata estremamen-
te silenziosa, oltre a un volano più pesante progettato 
per offrire ai ciclisti l'inerzia esatta di cui hanno bisogno 
per ricreare la sensazione di pedalare all'aperto. Il Kickr 
continua a fornire un design al top per i rulli smart indoor, 
con un corpo in acciaio al carbonio per una maggio-
re durata. La sua compatibilità si amplia e ora include 
anche il nuovo sistema di Piedini Axis Feet che permet-
tono al ciclista una simulazione dell'oscillazione laterale 
di 5 gradi (che garantiscono maggiore comodità anche 
pedalando in fuorisella). Il Kikr include una cassetta a 11 
velocità e gli adattatori per QR 130/135 e perno passante 
12x142/148  per una facile configurazione.

K I C K R  C L I M B
Il simulatore di pendenza Kikr Climb funziona esclusiva-
mente con i Rulli Smart Kikr di Wahoo e, quando accop-
piato, aggiunge modifiche di pendenza all’allenamento 
indoor. Questo prodotto è compatibile con app di terze 
parti. Sia che si tratti di una pedalata in un itinerario vir-
tuale che di un allenamento strutturato, combina salite 
e discese con cambi di resistenza per un'esperienza di 
allenamento indoor più coinvolgente. 

H E A D W I N D
Il primo ventilatore intelligente. Il suo Targeted Airflow Pat-
tern (modello di flusso d'aria mirato) rispecchia la forma e 
la posizione del corpo di un ciclista durante la pedalata, 
ed è controllato dai sensori in modo che a un incremento 
della velocità o della frequenza cardiaca corrisponda un 
aumento della velocità della ventola. Ci sono inoltre an-
che quattro impostazioni manuali. La velocità massima 
del vento è di oltre 48 km/h, vi è infine la funzione anche 
di mantenere il ciclista fresco durante gli allenamenti più 
impegnativi.

Distribuito in Italia da: summitsports.it - 0471.793164 - info@summitsports.it
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Le app per il training indoor sono sempre più complete e offrono un ambiente virtuale immersivo. 

Pedalare in mondi di fantasia o sulle più iconiche strade del ciclismo è oggi più semplice

A UN COLPO DI PEDALE DALLA REALTÀ

SPECIALE RULLI
DI GABRIELE VAZZOLA

ZWIFT
Una app tra le più conosciute, permette di pedalare in un ambiente completamente 
virtuale con altri atleti connessi nello stesso momento in tutto il mondo. Frequentato anche 
dai professionisti, si avvale di una componente social molto spiccata. Infatti permette 
di chattare in real time, organizzare ride di gruppo e pedalare in una serie di diversi 
luoghi tra cui Londra e New York, più altri che vengono aggiunti di volta in volta anche in 
maniera temporanea, ma soprattutto Watopia, un luogo completamente di fantasia che 
comprende svariate situazioni e percorsi offroad. Si possono effettuare allenamenti singoli 
preimpostati o di gruppo organizzati. Zwift è disponibile su iPhone, iPad, Mac, Apple TV, 
Windows e Android. È anche compatibile con ANT+ e Bluetooth.

zwift.com

WAHOO SYSTM
Nata nel lontano 2008, The Sufferfest è stata acquistata da Wahoo e ha incluso nuove fea-
ture. Inizialmente era improntata sull’allenamento in dure sessioni di lavoro, mente ora sono 
incluse ampie opzioni e sessioni di coaching guidate sulle strade e sulle salite più famose per 
il ciclismo. Comprende inoltre allenamenti che includono sessioni di yoga e mental training. 
L'app offre piani di allenamento e la possibilità di iscriversi a una sessione con un pro diverso 
ogni giorno.  I numeri di potenza possono essere basati su una percentuale FTP, oppure sul 
test "Four Dimensional Power" (4DP) di Sufferfest. L'app Wahoo Systm funziona su computer 
Windows, iPhone, iPad o Mac. È compatibile con dispositivi ANT+ e Bluetooth.

wahoofitness.com

ROUVY
App per gli amanti della realtà aumentata, fornisce video di alta qualità delle più famose 
strade del ciclismo basati su GPS, con ciclisti 3D animati per creare un'esperienza outdoor 
realistica. Questo permette di pedalare in luoghi del mito, infatti Rouvy include oltre 3.000 
percorsi con la possibilità di effettuare ride di gruppo e gare. È possibile anche replicare i 
propri giri preferiti con GPX e dati video grazie al software di editing interno, inoltre vi è anche 
la possibilità di un abbonamento “family”. L’allenamento in augmented reality fornisce anche 
watt per chilo e percentuali FTP che aiutano a migliorare le proprie prestazioni. Disponibile 
per iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Windows e Android per sensori ANT+/BLE.

rouvy.com

RGT (ROAD GRAND TOUR)
Adatta agli amanti delle gare realistiche, consente di pedalare in maniera virtuale su 
alcuni dei più iconici percorsi al mondo. Punta su un’esperienza quanto più prossima alla 
realtà con un prezzo molto vantaggioso e dispone anche di una versione gratuita. Anche 
l’aspetto social è curato, con la possibilità di pedalare in giri organizzati. Alcuni percorsi 
e allenamenti strutturati sono riservati agli abbonati premium che desiderano ottenere il 
massimo dai loro allenamenti e offrono anche ai ciclisti la possibilità di creare le proprie 
corse. La grafica di qualità gaming e la possibilità di caricare i propri file gpx rendono 
l’esperienza differente e longeva. Disponibile su iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Windows e 
Android. È anche compatibile con ANT+ e Bluetooth.

rgtcycling.com

P rima considerato un metodo di allenamento utilizzato unicamente dai professionisti 
o dagli amatori più esperti, l’indoor cycling è diventato un fenomeno mondiale. 
Abbiamo già spiegato annessi e connessi di questa esplosione del ciclismo 

casalingo; sicuramente le app per l’allenamento indoor ci hanno messo del loro, 
trasformando l’esperienza indoor in una pratica divertente, nonchè il miglior modo per 
tenere monitorati i propri progressi tutto l’anno. Spesso infatti, in inverno, molti ciclisti non 
sono motivati a pedalare a causa delle condizioni climatiche; le app trasportano su un 
monitor, coadiuvate dagli smart trainer, un’esperienza prossima al ciclismo nel mondo 
reale. Anch’esse si stanno evolvendo e offrono un’esperienza sempre più completa e 

divertente. Quale sia la migliore non lo sappiamo, il nostro consiglio è di provarne diverse 
e capire quale meglio si adatti alle proprie aspettative e caratteristiche di allenamento. 
Tutte hanno in comune la possibilità di effettuare molti tipi di allenamento e di riprodurre 
ambienti virtuali che simulano varie condizioni stradali in ambienti di fantasia o traportati 
dalla realtà, e di visualizzare i dati relativi all’allenamento. Vi è anche la possibilità di 
connettere i propri sensori, come power meter o fascia cardio per migliorare ulteriormente 
l’analisi della performance, che viene comunque riportata in maniera sufficientemente 
accurata anche con il solo uso di smart trainer + app.
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Il ciclismo smart sta sempre più catalizzando l’attenzione, quindi intorno a esso nascono 

nuove realtà e le aziende storiche offrono prodotti dedicati. Ecco alcune differenti brand 

che hanno creduto nell’indoor e la loro offerta

COSA SI “MUOVE” INTORNO 
ALL’ALLENAMENTO STATICO

SPECIALE RULLI

F O R Z A ,  C O L L E Z I O N E  I N D O O R  C YC L I N G
Il fatto che l’”hype” dell’indoor cycling non accenni a scendere, anzi si stia 
consolidando sempre più come una pratica abituale per i ciclisti abituali, è sancito 
sicuramente anche dall’interesse per questa nuova branca di aziende storiche e tra i 
leader del settore. Santini, ad esempio presenta una sua gamma completa di prodotti 
dedicati proprio all’allenamento casalingo, con alcune feature appositamente 
studiate e dedicate. 

Santini Maglificio Sportivo – 035.0445159 – info@santinicycling.com

F O R Z A  I N D O O R  B I B S H O R T S
Salopette traspirante per il ciclismo indoor. 
Realizzata con materiali avanzati che 
promuovono attivamente il raffreddamento 
e migliorano la traspirazione. Con pannello 
quad perforato e il fondello C3 con schiuma 
multistrato e inserti in gel. Realizzata con 
Thunderbike Power elasticizzato con pannelli 
laterali, intorno ai quadricipiti, realizzati in lycra 
e perforato per una ventilazione extra. Il tessuto 
Delta di Polartec, sulla pettorina posteriore, è un 
materiale altamente avanzato che promuove 
attivamente il raffreddamento elevando i punti 
di contatto con la pelle per un maggiore flusso 
d'aria, una più rapida dispersione dell'umidità 
e una ridotta aderenza al bagnato.

F O R Z A  I N D O O R  J E R S E Y
Maglia da ciclismo termoregolante, per allenamento indoor, leggera e traspirante 
con maniche corte con zip integrale, realizzata in tessuto Delta riciclato e leggero 
di Polartec per fornire ottimi livelli di gestione dell'umidità, comfort e flusso d'aria. 

Disponibile in versione da uomo e da donna.

F O R Z A ,  I N D O O R  W O M A N  S H O R T S
Pantaloncini senza salopette da donna realizzati in 
tessuto lycra premium che offre eccellenti livelli di 
compressione e traspirabilità e con una fascia a vita 
alta per un comfort unico. Questo prodotto è dotato 
del fondello specifico woman GILevo con anima in 
gel. La fascia a vita alta è progettata per offrire un 
comfort  e il  materiale perforato del gripper della 
gamba fornisce un'ottima traspirabilità mantenendo 
la posizione dei pantaloncini intorno alla coscia senza 
causare disagio.

Per chi non ha la possibilità di avere una postazione con smart trainer nella propria abitazione, oppure si trova 
in viaggio e vuole approfittare del tempo libero, o semplicemente trovarsi con gli amici a pedalare in ogni 
ora del giorno e della notte, Pain Cave offre il massimo in termini di dotazione e servizi in un grande spazio 
in cui pedalare in libertà. Tutto funziona tramite un’app che gestisce gli spazi a disposizione per gli atleti. 
L’ingresso è consentito da 45 minuti prima della sessione e l’accesso è regolato tramite QR Code scanner. 
Ogni postazione è dotata di una bici Guerciotti ed è possibile scegliere tra varie taglie di telaio. La durata 
minima di ogni allenamento è 60° estensibile con scatti da 30°. Un calendario gestisce gli slot liberi o quelli 
occupati, al termine dell’orario previsto ogni ciclista ha a disposizione mezz’ora di tempo di cortesia per il “coll 
down” e la pulizia della postazione. Pain Cave è pensato per consentire la massima libertà di allenamento 
senza vincoli neppure per quanto riguarda la fascia oraria. In Pain Cave è presente un sofisticato sistema di 
ricambio continuo e purificazione dell’aria e un sistema di videosorveglianza per garantire la sicurezza di tutti.

ride@paincave.it – 393.1231414

PAIN CAVE: L'INDOOR CYCLING A MILANO

SANTINI
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Prodotti progettati per garantire alte prestazioni e comfort anche nei mesi più freddi.

Un periodo dell’anno in cui è fondamentale prepararsi al meglio fisicamente per la stagione successiva

PER ALLENARSI A OGNI TEMPERATURA

TOP TEN TRI
DI DAVIDE L. BERTAGNA

HUBBLE
X L I T E  C R E M A  B O D Y  R I S C A L D A N T E

ULTIMATE ITALIA
E N E R G E L

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

Crema dedicata alla preparazione all’attività sportiva. Il suo 
calore si propaga in circa quattro minuti, esaltando il senso 
di tranquillità e la qualità dell’allenamento a cui ci si andrà a 
sottoporre. Un aiuto che accompagna l’atleta per tutta la du-
rata della sessione sportiva: la capacità di riscaldamento della 
crema in area periferica previene i piccoli traumi/strappi da 
riscaldamento troppo veloce. L’efficacia del prodotto rimane 
attiva per tutta la durata della prestazione sportiva.

Hubble - 349.6753996 - hubblepresport@gmail.com

Gel energetico progettato per dare il meglio in ogni allenamen-
to. Tascabile, pronto da bere e potente. Energel garantisce un 
aumento della potenza e della resistenza, contrasta i crampi e 
l’acido lattico perché contiene un mix di aminoacidi ramificati, 
guaranà, taurina, bicarbonati e sodio. Energel è senza glutine. 
Disponibile nei gusti arancia e limone.

Vita Al Top Srl - 02.96702264
 informazioni@ultimate-italia.com

Questo trattamento impermeabilizzante spray consente di arri-
vare preparati a ogni allenamento. Appositamente formulato 
per ripristinare la finitura idrorepellente di tutti i tessuti tecnici. 
Performance Repel Plus massimizza la traspirabilità e aggiunge 
idrorepellenza durevole.

BER Racing Europe - 059 883 1811

SLOPLINE
A S S A U L T  T O  F R E E D O M  P E T R O L

OAKLEY
A R O 7

HEAD
S W I M  F I N  E N E R G Y

UNDER ARMOUR
O U T R U N  S T O R M  J A C K E T

GARMIN
T A C X  N E O  2 T  S M A R T

ADIDAS
S P 0 0 2 9 - H

DSTANZ
Z 2  P O W E R  D E S K

Maglia autunnale in tessuto tecnico con garzatura in-
terna, calda e traspirante e trattamento Water Repel-
lent. Ideale per le mezze stagioni. La shirt, composta 
per il 90% in poliestere e per il 10% in elastan, presenta 
fianchetti laterali che garantiscono un’ottima vestibi-
lità e polsini aderenti a fine manica. Il modello è com-
pletato da tre tasche esterne posteriori e un quarto 
taschino centrale con zip riflettente. Il fondo maglia è 
dotato di un elastico esterno.

G.I. Sportswear- 039.9284318 - info@slopline.it

Asso nella manica per le corse a cronometro e 
le gare di triathlon, questo casco è costruito con 
una struttura aerodinamica ispirata alle auto da 
corsa. La visiera Prizm Road è progettata per 
potenziare i colori, il contrasto e i dettagli ottimiz-
zando l’esperienza visiva. ARO7 è dotato di un 
sistema ad aggancio magnetico per sollevare la 
visiera quando non serve. Il casco presenta il sistema di protezione cerebrale Mips che riduce 
le accelerazioni rotazionali subite dal tessuto cerebrale in caso di impatto.

servizio.clienti@luxottica.com

Il team Head ha progettato questa pinna da al-
lenamento in polipropilene per sviluppare una 
potente e forte propulsione. Necessaria per in-
crementare la tecnica e la forza dei muscoli delle 
gambe, adatta a effettuare rapidi e corti movi-
menti per supportare contemporaneamente l’al-
lenamento cardiaco. Scarpetta chiusa per una sicura e confortevole calzata. Il colore aran-
cione permette di aumentare la visibilità in caso di allenamento in acque libere.

Mares Head - 0185201497 - swimming@shop.head.com

La serie UA Outrun The Storm è pensata per la corsa in 
condizioni di pioggia. La tecnologia UA Storm respin-
ge l’acqua senza compromettere la traspirabilità. Il 
modello è dotato di tasche per le mani con chiusura 
a zip e una interna per dispositivi multimediali sul lato 
destro. Inoltre, il cappuccio e l’orlo inferiore presenta-
no un cordino regolabile per una vestibilità sicura. La 
struttura della OutRun Storm Jacket è completata da 
uno spacco posteriore per garantire, durante la cor-
sa, una maggiore traspirabilità.

OBER-ATHLETICS SRL - Via Waltraud-Gebert-Deeg 
Str. 4 39100 Bolzano - Bozen Italy

Il cicloergometro ideale per chi cerca uno strumento 
efficace e silenzioso, peculiarità garantita dalla pre-
senza di un volano magnetico. In grado di simulare 
differenti superfici stradali, consente un monitoraggio 
preciso della rilevazione della potenza espressa. Inte-
gra infatti un’inerzia dinamica e un’inerzia di massa 
che controllano il peso del ciclista e la potenza espressa in modo tale da fornire una resisten-
za adeguata. È dotato di connettività Bluetooth e ANT+ per consentire un accoppiamento 
stabile con i sensori da abbinare o per allenarsi con app di e-training.

Garmin Italia – 02.36576411 – info@garmin.it

Mascherina dal design avvolgente che coniuga protezio-
ne, comfort e leggerezza. La montatura in iniettato è dota-

ta di un sistema di ventilazione composto da nove piccole prese d’aria anti-appannamento 
posizionate nella parte alta del frontale che assicurano una visione chiara in qualunque con-
dizione climatica. La barra anti-sudore frontale removibile protegge gli occhi, garantendo una 
visibilità nitida. I naselli sono regolabili in qualsiasi posizione per un fit ottimale. Il peso è di 37 g.

adidas.it

Desk progettato per soddisfare tutte le esigenze dell’indoor 
cycling e rendere confortevole l’home training. L’ampio piano 
di appoggio regolabile in altezza da 87 a 114 cm è inclinabile in 
tre posizioni per gestire al meglio i device elettronici che abitual-
mente accompagnano l’allenamento quali pc, tablet e cellu-
lare. Due vani tondi sono pensati per accogliere la borraccia e 
lo shaker del recovery meal. Z2 Power Desk include un impianto 
elettrico con un ventilatore direzionale e di potenza modulabile, 
e una presa elettrica per l’alimentazione dei device impiegati 
durante il training. Disegnato e prodotto interamente in Italia, Z2 
Power Desk è studiato in collaborazione con atleti professionisti.

Dstanz - info@dstanz.com - 3472393358
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Aggressive Trail eMTB con escursione posteriore da 150mm

Motore Shimano EP8 più potente, leggero e silenzioso

Batteria Shimano E8036 da 630Wh, per una maggiore autonomia

Design accattivante nella nuova grafica nera e rossa

+
+
+ 
+

FUN 
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Nel corso dell’ultima tappa del roadshow “L’Economia d’Italia – La Forza delle Imprese” organizzato dal Corriere della Sera, Banca Bper 
ha insignito Bianchi del premio “Resilienza e Innovazione”, istituito con l’obiettivo di valorizzare le storie imprenditoriali della piccola e me-
dia impresa italiana capaci di distinguersi per spirito di innovazione e sviluppo. Il premio è stato consegnato a Bianchi per la capacità di 
affrontare un momento difficile come quello legato alla pandemia, traendo ispirazione per innovarsi. Le capacità riconosciute al brand 
italiano si legano anche al progetto Bianchi Lif-E. Il ceo di Bianchi, Fabrizio Scalzotto, ha affermato: “Questo premio riconosce l’importanza 
di Bianchi nel mondo e nel tessuto produttivo lombardo e italiano. Con grande determinazione abbiamo cercato di restare sempre aperti 
nei difficili mesi della pandemia, confermando il trend di crescita e sviluppando nuovi progetti ambiziosi, come quello di riportare in Italia il 
know-how necessario per creare una catena corta di produzione”.

La 78a edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote dedica quest’anno alle bici a pedalata assistita un’area spe-
ciale indoor di oltre 2000 metri quadrati. Al suo interno una pista di prova cintata, che si sviluppa su più di 250 metri, progettata 
proprio per dare a tutti la possibilità di testare i vantaggi offerti dalle bici elettriche. L’area eBike sarà anche un contenitore 
racing. La pista di prova accoglierà, infatti, sabato 26 novembre, la finale del Campionato EBX Urban, che assegnerà i titoli 
italiani per questa nuova disciplina dedicata alle eBike promossa dalla Federazione Motociclistica Italiana.

NEWS

Il gruppo Hero Cycles ha stipulato 
un accordo con Yamaha per la 
produzione di motori per le bici a 
pedalata assistita. Lo sviluppo dei 
propulsori espande un rapporto 
di lavoro tra le due aziende che 
risale a pochi anni fa e che ha 
portato al primo motore prodot-
to a livello nazionale. Il mercato 
delle bici elettriche vale solo 0,1 

miliardi di dollari in India al momento, notevolmente indietro rispetto ai territori più ricchi. 
Nel Regno Unito, ad esempio, il segmento delle eBike vale 280 milioni di sterline, con una 
quota di mercato del 12%, nonostante una popolazione molto più piccola. La partnership 
con il produttore di motori giapponese è progettata per espandere il portafoglio di bici-
clette elettriche di Hero Cycles e attirare ulteriori ordini di esportazione da mercati come 
l’Europa che sono fiorenti, in particolare per quanto riguarda le eBike ad alte prestazioni.

Temple Cycles entra uf-
ficialmente nel mercato 
delle bici a pedalata as-
sistita con il lancio di un 
nuovo marchio, Temple 
Electric. Dopo tre anni di 
ricerca, sviluppo e test di 
prodotto, Temple Elec-
tric permetterà al brand 
Temple di posizionarsi 
nel settore della mobilità 
elettrica. Matt Mears, fondatore di Temple, ha dichiarato: “Siamo estremamente entusia-
sti di portare un’offerta di bici elettriche visivamente sbalorditive posizionate a metà del 
mercato. Siamo orgogliosi di iniziare a costruire la nostra attività nel mondo delle eBike. 
Abbiamo in cantiere di espanderci ulteriormente in futuro nella mobilità elettrica con più 
prodotti e servizi”.

HERO CYCLES INSIEME A YAMAHA 
PER LA PRODUZIONE DI MOTORI

BIANCHI RICEVE IL PREMIO BPER RESILIENZA E INNOVAZIONE

ALL’EDIZIONE 2021 DI EICMA UN’AREA TEST PER LE EBIKE

TEMPLE CYCLES ENTRA NEL MERCATO 
ELETTRICO CON UN NUOVO MARCHIO

GLI INVESTITORI PUNTANO SU AMPLER BIKES
Ampler Bikes, azienda estone attiva nella produzione di bici ed 
eBike, fondata nel 2016 e che oggi conta 130 dipendenti suddi-
visi negli uffici di Tallinn, Berlino e Colonia è un marchio in forte 
crescita. Il gruppo costruirà un nuovo stabilimento carbon neutral 
con una capacità annua di 100.000 unità entro il 2023 a Tallinn. 
“Crediamo che l’assemblaggio di proprietà autonoma continue-
rà a essere un importante vantaggio competitivo per offrire la 
migliore esperienza di pendolarismo urbano con biciclette elet-
triche leggere, facili da usare, affidabili e costruite in modo soste-

nibile”, ha spiegato Ardo Kaurit, ceo e co-fondatore di Ampler. 
I manager Taavet Hinrikus e Sten Tamkivi del fondo Taavet+Sten 
credono nel marchio estone e hanno deciso di investire su di esso. 
“Come imprenditori e leader, abbiamo costruito aziende e im-
parato che il modo migliore per creare valore con la tecnologia 
è essere ingegnosi nel risolvere alcuni problemi molto complessi. 
Ampler si sta muovendo nella giusta direzione per contribuire a un 
pianeta più pulito”, ha dichiarato Sten Tamkivi.

Ardo Kaurit, 
ceo e co-fondatore di Ampler

Sarà la menta piperita l’ingrediente che 
Polartec utilizzerà per il trattamento antio-
dore senza metalli nella sua linea di tessuti 
ad elevate prestazioni. Il marchio di Milli-
ken & Company, ha di fatto annunciato il 
passaggio all’utilizzo dell’olio di menta pi-
perita certificato bluesign come soluzione 
per bloccare gli odori alla fonte, facilmen-
te rinnovabile, sostenibile e biodegrada-
bile. La volontà di rispettare al massimo l’ambiente è l’impulso alla base di questa scelta: 
l’uso dell’olio di menta piperita è infatti solo l’ultima delle diverse iniziative Eco-Engineering 
di Polartec, in costante evoluzione. Power Dry, Power Grid e Delta saranno i primi tessuti 
ad adottare il nuovo trattamento. La produzione in Italia e Cina inizierà nel tardo autunno, 
con gli Stati Uniti che seguiranno nel giro di 12 mesi.

POLARTEC ANNUNCIA L’UTILIZZO 
DELLA MENTA PIPERITA

All’UCI Mobility and Bike City Forum, il 
Presidente di APT Val di Sole e Grandi 
Eventi Val di Sole Luciano Rizzi ha ritirato 
il riconoscimento che sancisce l’ingres-
so del territorio fra le 18 destinazioni al 
mondo che si distinguono per la visione 
e la strategia legata alla promozione 
del ciclismo. La notizia era già arrivata 
in piena estate, ma martedì 26 ottobre 
all’UCI Mobility and Bike City Forum di Odense (Danimarca) si è tenuta ufficialmente la 
cerimonia che ha segnato l’ingresso della Val di Sole fra le 18 UCI Bike Region. Grazie ai 
grandi eventi internazionali e agli investimenti nello sviluppo di infrastrutture e politiche ci-
clabili, Val di Sole è entrata a far parte di un club ristretto quanto prestigioso di Bike Region 
al mondo, a fianco di territori come le Fiandre (Belgio), il Limburgo (Paesi Bassi), lo Yorkshire 
(Regno Unito) e il vicino Tirolo (Austria).

VAL DI SOLE INCLUSA 
TRA LE 18 UCI BIKE REGION MONDIALI
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IN FASE DI COMPLETAMENTO IL NUOVO STABILIMENTO RTE 

YUBA, SPECIALISTA DI ECARGO LONGTAIL, 
ESPANDE LA SUA ATTIVITÀ IN EUROPA

ABIMOTA PRESENTA UN PIANO DI INVESTIMENTI MULTIMILIONARIO

La costruzione di un impianto di produzione dell’assemblatore portoghese RTE a Machnacz, in Polonia, è in 
fase di completamento. Con sede a ovest di Varsavia, la fabbrica è stata progettata per raggiungere una 
capacità annua di 500.000 unità. Ad oggi, 20 milioni di euro sono stati investiti nella realizzazione dell’im-
pianto polacco. Il ceo di RTE Jorge Salgado ha dichiarato a Bike Europe. “In una seconda fase, la capacità 
di 500.000 unità sarà raddoppiata a un milione di unità all’anno, con l’aiuto di un ulteriore investimento di 
8-10 milioni di euro“. Secondo RTE, tutte le biciclette costruite a Machnacz saranno consegnate alla ca-
tena di negozi Decathlon Polska. La fabbrica in Polonia fa parte del programma di investimenti di RTE che 
comprendeva anche un nuovo impianto per la produzione eBike a Serzedo, in Portogallo, struttura che è 
stata aperta la scorsa estate.

Fondato da Benjamin Sarrazin, il marchio franco-americano Yuba continua a espandersi in Europa e negli Stati Uniti. 
“Nonostante le difficoltà della catena di approvvigionamento, prevediamo di raggiungere quota 15.000 biciclette nel 
2022“, ha affermato il fondatore. Yuba ha accelerato la sua crescita in Francia e negli Stati Uniti, ma anche in altri Paesi 
europei come Germania, Belgio e Norvegia. “Questi Paesi sono i pilastri principali. In Norvegia le nostre biciclette si adat-
tano perfettamente alle aspettative dei consumatori. La Germania è diventata un mercato importante per noi, perché la domanda è molto forte. Puntiamo a consolidare 
la nostra presenza nel territorio tedesco con il nostro partner E-Lastenrad”, ha spiegato Sarrazin. Per il quale è fondamentale anche guardare da vicino ai mercati dell’Europa 
orientale come la Repubblica Ceca e la Slovenia. Le vendite stanno crescendo anche in Belgio, ma è chiaramente più complicato rispetto ai Paesi Bassi. “Questo mercato 
non è facile perché i marchi locali sono ben consolidati e non lasciano spazio a nuovi entranti", ha aggiunto. Al fine di migliorare le vendite, Yuba si affida alla sua gamma 
2022, prodotta a Taiwan e in Vietnam. A causa dei vincoli della catena di approvvigionamento, il produttore ha scelto di non apportare modifiche importanti alle specifiche 
dei prodotti, pur continuando la sua collaborazione con Bosch e Shimano per i sistemi di azionamento. “Offriremo solo una nuova piattaforma, la Longtail Fast Track con ruote 
da 20 pollici”, ha affermato Sarrazin.

Il Portogallo crede sempre più nel mercato della bicicletta. L’Agenda AM2R fa parte di una serie di azioni che 
Abimota sta portando avanti con l’obiettivo di migliorare il settore della bike industry, rafforzando la leadership del 
Portogallo nel mondo delle due ruote. L’Agenda guidata da Polisport è una delle 140 iniziative in tutto il Portogallo 
attivate con il sostegno del programma Recovery and Resilience Plan, che consente agli Stati membri di emergere 
più forti dalla pandemia. In una dichiarazione congiunta Abimota e Polisport scrivono che l‘Agenda AM2R “mira a 
consolidare e rafforzare la connessione tra le imprese e il sistema scientifico e tecnologico regionale e nazionale al fine di aumentare la competitività e la resilienza del set-
tore delle due ruote”. Le due realtà aggiungono: “AM2R si concentra principalmente sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico, l’innovazione e la diversificazione della struttura 
produttiva di prodotti e servizi in questo settore, con la gamma di nuovi modelli di biciclette, processi produttivi più sostenibili in termini di consumo energetico, maggiore 
efficienza nella catena logistica del settore attraverso l’introduzione di tecnologie digitali e automazione”. L’Agenda AM2R ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della digi-
talizzazione e della sostenibilità, facendo leva sulla creazione e il rafforzamento di posti di lavoro qualificati, aumentando il peso del settore export e riducendo la dipendenza 
da fornitori esterni.  È prevsito un investimento totale di 258 milioni di euro suddivisi in 64 progetti distinti.

P O L O N I A

F R A N C I A

P O R T O G A L L O

Il mercato delle eBike continua ad attirare sempre più player internazionali. Finanziamenti 

e nuovi stabilimenti si registrano ogni mese in tutto il mondo. Perché quello 

delle bici a pedalata assistita è un settore che sorprende e non frena la sua corsa

PAROLA D’ORDINE: “INVESTIRE NELL’ELETTRICO”
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DATI E STATISTICHE
DI GABRIELE VAZZOLA

Il vento del cambiamento verso nuove forme di mobilità aumenta di intensità. 

Mercato, abitudini dei consumatori e ruolo delle istituzioni si sono modificate. 

Vediamo come nell’annuale report "State of the Nations" di Shimano e YouGov 

Q uali sono le motivazioni che portano a scegliere una eBike? E come è cambiato 
il ruolo delle elettriche nella società in seguito ai fatti collegati con l’emergenza 
sanitaria? Belle domande, cui però non è semplice dare una risposta univoca. 

Certo abbiamo analizzato negli ultimi due anni un sacco di fatti e di dati, ma poche volte 
ci siamo trovati di fronte a un rapporto completo e complesso come quello realizzato da 
Shimano chiamato: "State of the Nations". Questo “paper” non è certo una novità per la 
casa giapponese, la prima release risale al 2019 quando insieme a YouGov presentò uno 
dei più massicci sondaggi sui consumatori di eBike mai riportato.
Il rapporto del 2020 risale al periodo iniziale della cosidetta “era Covid”, mentre il mon-
do viveva una delle fasi più incerte della sua storia recente e ancora le idee non erano 
chiare per nessuno. Non che ora lo siano, ma la situazione del mercato eBike sembra per 
lo meno aver trovato una sua strada ben precisa. Quest'anno Shimano ha analizzato 12 
paesi europei: Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polo-
nia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e ha intervistato oltre 14.000 persone. Mentre il 
confronto diretto di anno in anno non è così significativo, assume particolare importanza il 
periodo che tiene conto dell’effetto Covid sui cambiamenti comportamentali e sulle sue 
ricadute sul mondo della mobilità elettrica leggera.

Nel corso degli ultimi 12 mesi si sono intravisti alcuni cambiamenti positivi che si spera pos-
sano essere duraturi. A partire da quelli politici e dalle azioni pratiche intraprese per ren-
dere la bicicletta più attrattiva da parte di un numero sempre maggiore di popolazione. 
Di strada, ce n’è ancora molta da fare, in tanti Paesi le infrastrutture temporanee hanno 
dimostrato di essere funzionali e sono diventate in taluni casi permanenti. La ricerca mo-
stra con chiarezza che gli europei sono alla ricerca di alternative più “sane” e sicure al tra-
sporto pubblico e senza ombra di dubbio la pandemia è stata un forte fattore di "spinta" 
verso un maggiore utilizzo della bicicletta. L’utilizzo urbano delle eBike sta conquistando 
sempre più persone, complice anche una maggiore sensibilità verso l’ambiente.
In particolare, tra i gruppi più giovani di intervistati, le eBike e le eCargo sono considerate 
come alternative al veicolo a motore e come un modo per ridurre la propria “carbon 
footprint” personale, un risultato che per certi versi sorprende, dato che le nuove gene-
razioni sono spesso state tacciate di essere pigre e legate a videogames e tv. Resta da 
capire quanto alle intenzioni faranno seguito poi le azioni e comportamenti diversi rispetto 
a quelli dei loro predecessori.

C’È ELETTRICITÀ NELL’ARIA

Q U A L  È  L A  P R O B A B I L I T À  C H E  G L I  E U R O P E I  A C Q U I S T I N O  O 
U T I L I Z Z I N O  U N A  E B I K E  O R A  R I S P E T T O  A I  1 2  M E S I  P R E C E D E N T I ?

Più di un europeo su quattro afferma che è probabile o molto propenso ad acquistare 
o utilizzare una eBike.
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Q U A L I  S O N O  I  M O T I V I  C H E  S P I N G O N O  A L L ’ A C Q U I S T O 
D I  U N A  E B I K E  A  C O N F R O N T O  C O N  I  D A T I  P R E  2 0 2 0 ?

Q U A L I  S O N O  I  D E T E R R E N T I  M A G G I O R I  A L L ’ A C Q U I S T O 
D I  U N A  E B I K E ?

Q U A L I  S O N O  L E  T I P O L O G I E  D I  B I C I C L E T T E  C H E  P I Ù  I N T E R E S S A N O 
G L I  E U R O P E I ?

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

Q U A L I  S O N O  L E  T I P O L O G I E  D I  B I C I C L E T T E  C H E  P I Ù  I N T E R E S S A N O  G L I  I T A L I A N I ?

Più di una persona su tre dichiara di voler utilizzare una eBike per evitare i mezzi pubblici 
o per evitare i veicoli a motore.

Gli intervistati (uno su quattro) percepiscono la sicurezza personale come il maggior 
ostacolo, hanno quindi paura del traffico e degli ostacoli presenti nelle città.

Uno su quattro sceglie una eBike, questo può essere un dato fuorviante perché in gene-
rale sembra ancora esserci una grande disparità dell’uso di questi mezzi tra sud e nord 
Europa. Le cose però stanno lentamente cambiando e secondo molti operatori è in co-
stante aumento anche in Italia la richiesta di questa tipologia di veicoli.

Un quarto degli europei intende visitare un negozio di biciclette nei prossimi 12 mesi, no-
nostante quasi un terzo non possieda biciclette. Questo secondo dato ci fa capire come 
in realtà ci siano margini di crescita anche verso i non praticanti che possono percepire 
sempre più attraente l’acquisto di una eBike.

Quasi un terzo degli italiani considera di acquistare una eBike urban, scalzando la regina del mercato fino al 2020, ovvero la eMtb. 
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EVENTI
DI GABRIELE VAZZOLA

Sembra ieri, ma siamo già alla settima edizione. Dopo un anno di stop e un cambio di date, 

Bergamo si conferma una piazza importante per la mobilità elettrica. E già si guarda al futuro

Nessuno può negarlo, BikeUP ha avuto un ruolo importante nello sviluppo della cul-
tura eBike in Italia. Gli organizzatori di questo evento oramai sono dei veterani e 
conoscono bene la materia, e soprattutto gli va riconosciuta la capacità di aver 

precorso i tempi, di essere stati a loro modo dei visionari. Sì, perché BikeUP non è certo una 
manifestazione alla sua prima esperienza. Si è svolta infatti a Bergamo, dal 22 al 24 ottobre 
la settima edizione. Viste così possono sembrare poche, ma dobbiamo ricordarci che 
otto anni fa in pochi parlavano già di bici elettriche, le batterie erano tutte fuori dal tubo 
obliquo, c’era una certa confusione e si iniziava proprio allora a vedere i primi modelli 
performanti, seppur pesanti e con geometrie e telai che ancora sembravano più delle 
bici muscolari con “il motore attaccato sotto”. Nel giro di pochi anni sono stati fatti passi 
da gigante, spinti anche dagli investimenti delle case produttrici che hanno intravisto un 
modo per contrastare la stagnazione del mercato e spingere le vendite. In questa evo-
luzione, almeno in Italia, BikeUP ha certamente avuto un ruolo, l’edizione del bike boom 
conferma la bontà di questo evento e l’importanza della piazza in cui si svolge. 
Dalle prime edizioni che si sono svolte a Lecco, il village è cresciuto in maniera imponente, 
così come la quantità e qualità degli espositori e soprattutto del pubblico. Ci ricordiamo 
bene infatti le facce incuriosite e spaesate dei visitatori dei primi anni. Chi vi capitava, un 
po’ per curiosità, un po’ per scelta e un po’ per caso, era incuriosito dai destrieri elettrifica-
ti, come fossero dei grossi felini allo zoo. Un misto tra curiosità, paura e timore reverenziale. 
Dopo sette anni, le bestie sembrano essere state addomesticate e aver trovato una loro 
dimensione nelle varie declinazioni, attirando anche produttori di moto e scooter. Presenti 
a BikeUP, infatti le regine del fuoristrada, le mtb elettriche dei marchi più blasonati: Scott, 
Husqvarna, Thok, le esoteriche Vent e molte altre; in mezzo a questi immancabili mezzi 
però anche tanto altro. 
L’area espositiva, rispetto alle passate edizioni, è stata ingrandita del +70% e ha accolto 
ben 34 mila visitatori e tre mila registrati per i test. Come detto sono stati 90 i brand pre-
senti e moltissimi i visitatori che hanno esplorato con interesse gli stand, testato le bici e 
preso parte alle attività. Grande anche l’esposizione mediatica, con 15 media partner, 
attività di advertising strategiche e attività mirate di PR, a tutto vantaggio degli espositori. 
L’organizzazione è già al lavoro per l’edizione numero otto, in programma nuovamente a 
Bergamo, città che ha particolarmente a cuore la valorizzazione della mobilità sostenibile 
e che ha sinergicamente supportato l’evento nell’ambito di una comune visione.

bikeup.eu

LA BIKE È SEMPRE PIÙ UP
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EVENTI

“PRESTO LE MTB SARANNO TUTTE ELETTRICHE”
Chiude la sua intervista con queste parole, rubate al guru Gary Fi-
sher, Stefano Forbici, uno degli organizzatori, che ci racconta l’e-
vento, il mondo della eBike e il futuro dell’industria e del mercato.

Fai un bilancio della prima edizione di BikeUP dopo lo stop del 2020
Bilancio molto positivo pur avendo posticipato la data. Siamo 
anche stati graziati dal tempo, che in autunno è sempre un’in-
cognita. Gli espositori sono stati soddisfatti sia per il numero di 
visitatori che per la qualità del visitatore medio, tant’è vero che 
alcuni ci hanno già richiesto di avere più spazio per l’edizione 
2022. Anche per il prossimo anno la location è confermata a 
Bergamo, dobbiamo ancora prendere gli ultimi accordi con la 
città e avere la conferma delle date migliori per gli espositori.

Hai notato una evoluzione nella tipologia dei prodotti esposti?
Sì, nel 2020 provammo a invitare anche produttori di scooter e 
moto elettriche senza grande successo. Nel 2021 abbiamo invece avuto richiesta da parte 
di queste case di partecipare a BikeUP. Per noi è stata una novità e una sorpresa. Inoltre, 
dovuto anche al mercato europeo, abbiamo avuto molte bici cargo esposte. Quest’anno 
c’è stato un buon movimento e creato un’area con espositori che hanno portato questo 
tipo di bici. C’è interesse in Italia, sia per le case produttrici che cercano una rete di riven-
ditori più grande, sia per l’utente che inizia a vederla adatta come alternativa all’auto.

Tra i visitatori invece?
Abbiamo fatto una serie di campagne di advertising trasversali rispetto agli scorsi 
anni con attività di comunicazione sui quotidiani, questo ha portato a BikeUP un visi-
tatore attento a un possibile potenziale acquisto del prodotto.

Moto e automotive si stanno sempre più interessando al mondo delle eBike. Pensi che 
possa essere un pericolo per la bike industry?
Il mondo del retail darà sempre più spazio ai concessionari e ci sarà sempre di meno 

il classico ciclista. Soprattutto per la bici elettrica c’è neces-
sità di una struttura complessa per vendita e post-vendita. Il 
cliente vuole acquistare con finanziamenti o renting a lungo 
termine, tutti strumenti che il mondo auto e moto sa già ma-
neggiare. Per quanto riguarda l’automotive, nel breve termi-
ne non ci saranno grandi investimenti, sicuramente però ci 
stanno studiando perché loro hanno bisogno di cambiare. Le 
auto sono troppo grosse e dovranno modificarle nel futuro. 
Immagino saranno più piccole ad esempio, per le aziende 
automotive, creare prototipi di biciclette è un po’ un modo 
per capire quale sia il veicolo del futuro. Il mondo delle moto 
ha invece più affinità con le eBike, a partire dagli scooter. 
Questo è un settore che si può sovrapporre a quello del-
la pedalata assistita, prova ne sono i brand come Fantic e 
Husqvarna che hanno dei prodotti maturi, oppure Askoll, che 
produce anche automobili elettriche leggere e bici. 

Quali pensi siano le più grandi innovazioni del mondo eBike che dall’inizio ne hanno 
decretato il successo e quali pensi siano quelle del futuro?
L’innovazione più grossa secondo me è stata l’introduzione del motore centrale con 
il sensore di coppia, questo provoca a tutti quelli che provano per la prima volta una 
eBike di questo tipo il classico “effetto wow”. Hanno permesso poi alle persone di fare 
cose che ritenevano impensabili e di avere una qualità della pedalata molto natura-
le. In futuro invece gli ausili elettronici contro i furti e per la sicurezza attiva, che al mo-
mento ancora non è stata implementata molto, saranno un incentivo al sistema, ma 
anche alla creazione di assicurazioni più vantaggiose, che toglieranno alcuni dubbi 
a chi vuole acquistare una eBike. I prezzi non penso si abbasseranno. I prossimi anni li 
vedo positivi per il settore delle bici elettriche, e vorrei citare Gary Fisher, secondo me 
lui ha ragione quando dice che la mtb biammortizzata, entro pochi anni non sarà più 
muscolare. Immagino che gran parte delle mtb saranno tutte elettriche a eccezione 
di alcune nicchie. 

Da sinistra Stefano Forbici, responsabile 
comunicazione e sponsorizzazioni, 
Massimiliano Monesi, responsabile 

commerciale e Andrea Daelli responsabile 
allestimento e immagine coordinata
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INTERVISTA
DI CRISTINA TURINI

Dieci anni fa Emmanuel Antonot e Greg Sand 

hanno fondato Moustache Bikes. Con la convinzione 

che le eBike sarebbero state il futuro della mobilità 

urbana e non. E avevano ragione

I due imprenditori sono partiti da zero, o meglio da un motto: “per lasciare l’auto in gara-
ge”, arrivando a costruire una realtà che oggi conta circa 160 dipendenti e dieci cate-
gorie di bici elettriche, dalle urban alle eMtb fino alle speed, a cui, da novembre si è ag-

giunta anche quella delle cargo bike.  La Lundi 20, la bici da carico presentata alla stampa 
italiana a Bergamo Alta lo scorso 28 ottobre, prende il nome dalla prima eBike apparsa nel 
catalogo dell’azienda con l’iconico manubrio a forma di baffo, “moustache” appunto, da 
cui tutto è cominciato. La nuova cargo bike, proprio come la storia di questo brand, è stata 
costruita partendo da un foglio bianco, e dalla convinzione che la bici elettrica è destinata 
a cambiare il modo di muoversi di molte realtà, anche nell’ambito del trasporto, sia esso 
privato o lavorativo. E rappresenta la capacità di Moustache di sapersi evolvere e adattarsi 
alle richieste di mercato. Ma cosa ha delineato il successo di questo marchio? Dalla pro-
gettazione, all’assemblaggio di componenti con provenienza prevalentemente europea, 
dal controllo qualità all’attenzione dell’intero processo produttivo, fino alla partnership con 
Bosch per le batterie. Le bici del brand legano la tradizione del design con l’innovazione e 
le alte prestazioni e sono create da persone che si nutrono unicamente di elettrico. 

Intervista Moustache Bike - 
Clément Bonneau Global Press Relations - Marketing - Contents

Il vostro motto è “per lasciare l’auto in garage”. Da quando l’avete coniato 
a oggi, com’è cambiato il mondo della bici elettrica?
Manu e Greg hanno avviato il marchio nel 2011 con la forte convinzione 
che la bici elettrica sarebbe diventata la soluzione per portare sempre più 
persone a pedalare, per aiutarle a lasciare l’auto in garage. Hanno esteso 
questa filosofia a tutte le categorie di bici, dalle urban alle mtb. La gente 
diceva loro che erano pazzi, soprattutto quando hanno concepito la loro 
prima e-mtb nel 2012. Ma meno di 10 anni dopo la mentalità è cambiata ra-
dicalmente, poiché oggi le e-bike rappresentano quasi il 20% di tutte le biciclette vendute 
in Europa. La gente non associa più questi mezzi ai pigri o agli anziani e ci sono persino 
competizioni sportive ufficiali sulle bici elettriche.

Quanto incide l’aspetto della sostenibilità nelle vostre scelte aziendali e in quali ambiti lo 
applicate?
Da veri amanti della bicicletta e dell'outdoor, siamo ovviamente molto sensibili alla natura 
e al nostro ambiente. Questo è profondamente radicato nel nostro dna e la maggior parte 
della nostra strategia segue questa logica di sostenibilità. Essendo l’azienda situata nella re-
gione "Les Vosges" in Francia, una delle nostre missioni fin dall'inizio è stata quella di costruire 
un'impresa sostenibile che creasse posti di lavoro a livello locale, e oggi siamo orgogliosi 
di contare 160 dipendenti. Negli ultimi anni abbiamo investito molto per apportare valore 
aggiunto al nostro processo produttivo e creare attività a livello locale. Vogliamo assem-
blare non solo le nostre bici, ma anche i componenti principali come le ruote, il manubrio, 
la forcella… Per noi significa realizzare bici elettriche di alta qualità, che possano durare 
facilmente negli anni e non diventare obsolete. Ecco perché sin dall'inizio abbiamo scelto 
di lavorare esclusivamente con Bosch eBike per i nostri motori e batterie, in quanto sono un 
partner molto affidabile, che realizza prodotti di qualità e sostenibili e offre uno dei migliori 
servizi post vendita. Moustache e Bosch condividono gli stessi valori in termini di prestazioni 
e durata. Dal lancio dell'azienda, nel 2012, abbiamo lavorato continuamente per ridurre gli 
sprechi e proteggere l'ambiente. In Francia e Benelux abbiamo un accordo con Corepile, 
un'eco-organizzazione per il riciclaggio delle batterie, grazie alla quale il 60/70% delle bat-
terie hanno una seconda vita! Speriamo di trovare presto un partner simile in Italia.

Che vantaggio vi da essere unicamente produttori di bici elettriche rispetto ai vostri com-
petitor che magari hanno iniziato con le muscolari e sono arrivati nel mondo dell’elettrico 
più tardi?
Uno dei nostri 2 co-fondatori, Manu Antonot, proviene dall'industria delle biciclette mu-
scolari, in quanto è stato product manager per 10 anni di un famoso marchio francese. 
Ma quando ha fondato Moustache, l'idea che la bici elettrica sarebbe diventata un 
successo in tutti gli ambiti era già molto forte in lui. Ha visto le eBike come mezzo perfetto 
per avvicinare nuove persone alle due ruote in un momento in cui non c'era un’offerta di 
qualità sul mercato. Quindi si è concentrato completamente su questo nuovo segmento 
per cercare di sviluppare bici elettriche di alta qualità più accessibili. Tutti i nostri mezzi 

sono elettrici, sono sviluppati, testati (molto!) e assemblati dai nostri team, da 10 anni a 
questa parte. Come player di mercato abbiamo davvero competenza in questo settore. 
Diciamo spesso che siamo “nati elettrici”: viviamo, lavoriamo, respiriamo eBike!

Quali sono le esigenze del vostro cliente tipo e quali sono i modelli più venduti, le ebike 
urban o le eMtb?
Utilizzando noi stessi le eBike, mettiamo sempre il ciclista al centro del nostro processo di 
sviluppo, per trovare nuove soluzioni innovative e per rendere le nostre bici super como-
de, performanti e pratiche. Quindi i nostri utenti tipo siamo prima di tutto noi stessi, senza 
tralasciare i feedback dei nostri clienti che sono molto importanti. E poi a seconda del tipo 
di bicicletta, il cliente può evolvere, come è successo per le eMTB dove l'età media degli 
utenti è diminuita molto negli ultimi anni. Il nostro obiettivo in tutti i nostri modelli è fornire 
biciclette elettriche che possano essere sia performanti che rimanere accessibili a tutti, in 
quanto lo spettro degli utilizzatori di ebike è molto ampio al giorno d'oggi.

Quanto ha inciso secondo voi, in termini di fatturato, l’avvento della pan-
demia con le vendite delle bici elettriche (percentuale anno 2020 / 2021)?
Quando è iniziata la pandemia nel 2020, il nostro team è diventato la nostra 
priorità numero uno. Volevamo proteggerli dal virus, ma anche dal rischio 
di perdere il lavoro. Per questo abbiamo deciso di mantenere tutto il nostro 
personale e i fornitori durante il lockdown (quando molti brand hanno deci-
so il contrario) per poter riprendere la nostra attività il prima possibile. Siamo 
stati lungimiranti, in quanto non solo il 2020 ha visto un forte aumento della 
domanda delle bici elettriche in tutto il mondo, ma siamo stati in grado di 
chiudere l'anno in modo molto positivo con un fatturato di 100 milioni di 
euro (per la prima volta) e con l'assunzione di 40 persone. Questo successo 
ha visto anche l'inizio di una grande crisi dovuta alla carenza nel settore: i 

produttori non ricevono abbastanza componenti dai fornitori per essere in grado di sod-
disfare tutti gli ordini. Nonostante gli investimenti fatti per aumentare la nostra capacità 
produttiva nel 2021, la quantità di bici che siamo riusciti a produrre è stata limitata, quindi 
chiuderemo l'anno con un fatturato uguale.

Puoi dirci che fatturato avete fatto nel 2020 in Italia, Europa e a livello globale?
Nel 2020 abbiamo raggiunto per la prima volta i 100 milioni di euro di fatturato globale, di 
cui circa il 40% è stato realizzato fuori dalla Francia, in Europa e oltre. Abbiamo venduto 
circa 65.000 eBike, che è più o meno il risultato a cui arriveremo quest'anno.

Quali sono i mercati esteri più performanti per voi a livello di vendite?
Ovviamente il paese più performante in termini di vendite è la Francia, dove siamo leader 
nel segmento eBike e dove il marchio è uno dei più conosciuti sul mercato.
Siamo storicamente presenti anche in Svizzera, Belgio, Spagna, e la Germania è uno dei 
mercati più in crescita in questo momento. Ma vogliamo anche continuare e sviluppare 
la nostra presenza in Italia, dove investiremo più tempo e verremo più spesso a presentare 
il nostro brand e i nostri prodotti!

Che prospettive di crescita ha il segmento delle cargo bike? E perché avete deciso di 
investire su questi modelli?
Quello delle cargo bike è stato un segmento in rapida crescita negli ultimi due anni e ha 
persino accelerato dopo la prima parte del 2020. I recenti numeri in Europa indicano che 
la crescita delle vendite di bici da carico è stata superiore al 50% nel 2020 e, secondo un 
recente sondaggio, tra 38 marchi cargo, la previsione per il 2021 dovrebbe essere intorno 
al +60% di crescita. Le persone che vivono nei centri urbani, infatti, sono sempre più alla 
ricerca di alternative all'auto ma anche ai trasporti pubblici, e la maggior parte delle 
città europee ha assecondato questa tendenza adottando misure e infrastrutture inco-
raggianti per i ciclisti. Tutti gli studi dimostrano che in futuro sempre più spostamenti urbani 
verranno effettuati in bicicletta, sia per consegne, per uso personale o per trasporto pro-
fessionale. Crediamo che le cargo bike siano davvero una soluzione sostenibile per la mo-
bilità urbana e che non sia solo una tendenza temporanea. Per questo stiamo lavorando 
da oltre tre anni su questo nuovo prodotto: la Lundi 20. Ci è voluto tempo per sviluppare il 
modello, ma siamo orgogliosi di aver raggiunto una soluzione innovativa e differenziante 
che è davvero degna di una bici Moustache

NATI ELETTRICI
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FOCUS PRODOTTO

Lundi 20 è la prima bici da carico del gruppo transalpino Moustache. Un modello pensato 

per tutte le esigenze. Una cargo bike compatta, grazie alla lunghezza totale limitata a 185 cm 

e alla geometria ottimizzata, in grado di offrire una posizione di guida confortevole

P er progettare la prima cargo bike Moustache, il gruppo francese è partito da un 
foglio bianco, senza prendere spunti da altri progetti. L’obiettivo era concepire una 
bici che rendesse tutti gli spostamenti quotidiani un vero e proprio divertimento, 

diventando una compagna ideale per tutti. Moustache desiderava che questa nuova 
cargo bike ereditasse gli stessi geni della Lundi 27, il modello iconico del marchio per quasi 
10 anni. Per mantenere la stessa guidabilità si è optato per una configurazione allungata, 
chiamata "longtail", che offre una percezione di semplicità e sicurezza, sia che la si guidi 
senza carichi o equipaggiata fino al massimo della sua capacità, anche grazie al soste-
gno del motore Bosch Cargo Line. Tra le novità più interessanti del modello sicuramente 
ci sono le ruote da 20" di grande volume che offrono un'agilità incredibile soprattutto in 
curva e consentono di assorbire al meglio le sollecitazioni del terreno. Altra innovazione 
per una cargo bike è l’equipaggiamento con un reggisella telescopico, che può essere 
regolato tramite il comando sul manubrio. Per quanto riguarda il comfort, Moustache ha 
lavorato sia sulla sella, che è morbida e solida allo stesso tempo, ma anche sul reggisella 

con 40 mm di sospensione per ammortizzare qualsiasi impatto. La Lundi 20 è equipaggiata 
con lo stesso manubrio ormai iconico Moustache (a forma di baffo, segno distintivo del 
brand) in dotazione delle cugine Lundi 27, il quale consente una postura eretta, comoda 
e una visuale laterale di 180°. La parte posteriore di questa longtail è rinforzata con una 
struttura a traliccio resistente che può sostenere un carico posteriore fino a 70 kg senza 
alcuna deformazione derivante dal peso. I bambini possono essere sistemati comoda-
mente e in sicurezza a bordo grazie alla barra di protezione Albert fissata sul portapacchi, 
che li protegge da eventuali cadute o urti.  La protezione integrale delle ruote, che agisce 
anche come parafango, evita che le cinghie o i ganci rimangano intrappolati nei raggi, 
oppure, nei piedi dei bambini. Al fine di offrire una notevole flessibilità agli utenti, l’azienda 
francese ha concepito un'intera gamma di accessori compatibili ed estremamente fun-
zionali per configurare la Lundi 20 come si desidera. La cargo bike, in arrivo a inizio 2022, 
sarà disponibile in quattro configurazioni distinte: Lundi 20.3, 20.3 Dual, 20.5 e 20.5 Dual.

"RIVOLUZIONE FRANCESE"
IN CHIAVE CARGO BIKE
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FOCUS PRODOTTO

BH presenta una bici con un eccezionale livello di integrazione e una qualità costruttiva paragonabile 

ai modelli da strada di alta gamma. Una eRoad che garantisce il feeling di un'autentica muscolare 

CORE CARBON, FINO A 220 KM 
DI AUTONOMIA DICHIARATI 

L a gamma BH Core è stata introdotta con la chiara premessa di eguagliare le sen-
sazioni trasmesse dai modelli da strada tradizionali, unite alla spinta superiore di 
una eBike. Il carbonio Toray e il processo di costruzione HCIM hanno permesso di 

ottenere per il modello un gruppo telaio-forcella di soli 1.370 grammi. La Core è equi-
paggiata con una batteria interna da 540 Wh, con un'autonomia di 165 km. La batteria 
XPro aggiuntiva ne aumenta la potenza di 180 Wh, portandola a 720 Wh e incremen-
tandone l'autonomia massima a 220 km. Ciò è possibile grazie a una batteria con colle-
gamento Plug & Ride. Non sarà necessario collegare nulla, basterà solamente inserire la 
XPro nel porta-borraccia. Il motore 2ESMAG di 2,2 kg è estremamente leggero e, grazie 

all'impiego del magnesio, riduce il suo peso di 300 g rispetto ai suoi predecessori. È po-
tente, con una coppia massima di 65 Nm, compatto e silenzioso. Il display Core Heart 
presenta un design minimalista ed è perfettamente integrato nell’attacco manubrio. Il 
pulsante consente di scegliere tra quattro modalità di assistenza, mentre i led colorati 
mostrano visivamente il livello di carica della batteria e la modalità utilizzata. La Core 
è disponibile con cinque finiture di diversi colori. È inoltre stata inserita all'interno del 
programma BH Unique, che include un configuratore online con cui è possibile persona-
lizzarne completamente l'aspetto.

BHbikes.com – bhitalia.orsi@gmail.com

Flyer presenta una eMtb biammortizzata dotata 

di un nuovo telaio in carbonio dal design avanzato 

e con una escursione di 150 mm

UPROC X: POTENZA CONCENTRATA 
PER AVVENTURE SU OGNI TERRENO 

L a Uproc X è una eBike pensata per sfidare i limiti in montagna 
e sugli sterrati. Il telaio in carbonio di nuova concezione ha un 
design avanzato e garantisce un comportamento di guida 

dinamico e una notevole libertà di movimento su qualsiasi terreno. Il 
telaio a quattro snodi, con escursione alla ruota da 150 mm, rocker 
link (leveraggio principale) in carbonio, cuscinetti industriali di gran-
di dimensioni e ammortizzatori appositamente progettati, garanti-
scono controllo, sicurezza e divertimento durante la guida. Grazie 
alla propulsione Panasonic GX Ultimate ProFit con una coppia di 95 
Nm e una potenza di picco di 600 Watt, l’Uproc X offre una spinta 
ottimale e la batteria da 750 Wh consente di affrontare anche gli iti-
nerari più estesi. Il fissaggio della batteria tramite un bullone avvita-
to garantisce una posizione senza vibrazioni, completamente inte-
grata, e consente di sostituirla in pochi passaggi. Il modello dispone 
di un’interfaccia MonkeyLink alla quale è possibile collegare la luce 
anteriore, alimentata dalla batteria. Il concetto Mixed Wheels, con 
29 pollici per la ruota anteriore e 27.5 pollici per la ruota posteriore, 
assicura un comportamento affidabile, ottima tenuta e agilità. 

Flyer-bikes.com – 
Responsabile Italia: Andrea Bruno (a.bruno@flyer.ch)

Telaio: Carbonio Flyer 4 link suspension
Forcella: Fox 36 Float Factory, 150 mm 
Ammortizzatore: Fox Float X Factory
Gruppo: Sram X01 AXS, 12 velocità, cassetta 10-50
Freni: Shimano XTR BR-M9120
Motore: Panasonic GX Ultimate ProFit

Batteria: Flyer FIB 
Ruote: Alexrims MD30
Pneumatici: Schwalbe Magic Mary Super Trail 29 x 2.40 
(ant); Schwalbe Big Betty Super Trail 27.5 x 2.60 (post) 
Componentistica: Flyer
Display: FIT Display Compact
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